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Sigarette elettroniche

Non proprio come un pranzo… 
o un tiro gratis

 enza dubbio molti di noi, come professionisti di 
 medicina respiratoria e cardiaca, hanno ricevuto 
da parte dei nostri pazienti fumatori domande sulle 
cosiddette “sigarette elettroniche” (e-cigarettes). 
Questi dispositivi, definiti sistemi elettronici di som-
ministrazione di nicotina (ENDS) dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, sono disponibili sul mer- 
cato negli Stati Uniti dal 2007. I nostri pazienti ne 
hanno probabilmente sentito parlare attraversopub-
blicità, chat room e passaparola molto di più di noi 
medici dalla letteratura scientifica. Dato che gli 
ENDS non sono attualmente regolamentati dall’US 
Food and Drug Administration (FDA) come dispo-
sitivi medici – recenti decisioni giudiziarie, hanno 
negato all’agenzia il diritto di tale sorveglianza – ai 
produttori di ENDS non è stato richiesto di stabilire 
sicurezza ed efficacia, ed abbiamo pochi dati con cui 
rispondere alle domande dei nostri pazienti su que-
sti prodotti. Le e-cigarettes rappresentano uno stru-
mento di cessazione del fumo? Sono alternative 
innocue alle sigarette, come dichiarano i produttori?

In questo numero di CHEST (vedi pagina 28), Var-
davas e coll.1 hanno valutato l’effetto immediato dei va-
pori dell’e-cigarette sulla meccanica delle vie aeree. 
I soggetti, fumatori sani senza malattie polmonari 
croniche, hanno inalato i vapori di un’e-cigarette 
disponibile in commercio per 5 minuti. Un’analisi 
completa della funzionalità respiratoria, che ha com-
preso oscillometria e spirometria, ha rivelato che 
dopo l’inalazione dei vapori dell’e-cigarette, i soggetti 
hanno avuto un significativo incremento delle resi-
stenze delle vie aeree. Non vi sono stati effetti signi-
ficativi su FEV1, FVC o rapporto FEV1/FVC. I sog-
getti hanno anche avuto una misurabile, significativa 
riduzione della frazione di ossido nitrico espirato 
(Feno). I soggetti di controllo che hanno inalato 
sigarette di controllo senza vapori non hanno avuto 
alcuna variazione delle resistenze delle vie aeree o 
della Feno. Questo tipo di variazione della mecca-
nica delle vie aeree e della Feno sperimentata dai 

soggetti che hanno utilizzato le e-cigarettes è molto 
simile a quanto si osserva subito dopo l’inalazione di 
fumo di tabacco.2 Ciò implica che l’esposizione a lun-
go termine all’ENDS, plausibilmente, come per il 
fumo di sigaretta, ha il potenziale di determinare 
variazioni più permanenti della funzionalità respirato-
ria. Gli autori dello studio correttamente puntualiz-
zano che è una congettura e che sono necessarie ulte-
riori ricerche sugli effetti a lungo termine dell’ENDS.

Numerosi produttori commercializzano gli ENDS, 
ma i dispositivi condividono le caratteristiche chiave 
di progettazione. Esse impiegano un dispositivo di ri- 
scaldamento alimentato a batteria che vaporizza una 
soluzione contenente nicotina da una cartuccia sosti-
tuibile in un processo innescato dalla caduta di pres-
sione che si verifica quando l’utilizzatore inala dal di- 
spositivo. Esse assomigliano a sigarette, ed oltre a 
somministrare nicotina in forma inalatoria, riprodu-
cono alcuni degli aspetti comportamentali del fumo 
di sigaretta. Le cartucce sono disponibili con diverse 
concentrazioni di nicotina, e sono disponibili solu-
zioni di ricarica che contengono ampie quantità di 
nicotina.3 Il più comune veicolo in cui la nicotina è 
contenuta in tali cartucce è il glicole propilenico, 
sebbene possano essere utilizzate altre sostanze chi-
miche. L’efficienza della somministrazione sistemica 
della nicotina con le e-cigarettes è altamente varia-
bile,4 e la farmacocinetica della somministrazione di 
nicotina sembra assomigliare più da vicino a quella 
delle terapie sostitutive della nicotina più che delle 
sigarette.5 I materiali di marketing degli ENDS 
comunemente sottolineano la sicurezza dei questi 
dispositivi rispetto alle sigarette, dichiarando che gli 
aerosol di vapori somministrati dai dispositivi sono 
“senza catrame” e la mancanza di cancerogeni ed 
altre sostanze chimiche che si trovano nel fumo di 
tabacco. A causa della preoccupazione di incorrere 
nell’FDA, gli ENDS non sono nello specifico com-
mercializzati come aiuti per la cessazione del fumo.

Gli utilizzatori degli ENDS tendono ad essere 
fumatori o ex-fumatori che scelgono gli ENDS per 
una varietà di ragioni, che comprendono il costo no- 
tevolmente ridotto rispetto alle sigarette, la possibi-
lità di utilizzare i dispositivi in contesti in cui il fumo 
di sigaretta è vietato, il contenimento del desiderio 
di nicotina e la percezione di una più bassa tossicità 

S
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rispetto alle tradizionali sigarette di tabacco.6 Nes-
sun trial clinico randomizzato controllato ha valutato 
gli ENDS come strumento di cessazione del fumo. 
Gli ENDS sembrano essere comunemente impie-
gati dai fumatori come alternativa alle sigarette piut-
tosto che come strumento di cessazione, sebbene 
alcuni utilizzatori di ENDS riducano o eliminino 
l’utilizzo della sigaretta.7 Dato il periodo di tempo 
relativamente breve da cui gli ENDS sono disponi-
bili, il tipo di utilizzo a lungo termine non è chiaro, 
ed è plausibile che, come per le sigarette ed altre 
forme di nicotina, alcuni utilizzatori adopereranno i 
dispositivi per periodi prolungati. Noi come medici, 
e loro come pazienti, abbiamo bisogno e ci meritia- 
mo le informazioni necessarie per effettuare scelte 
informate e dare raccomandazioni sulla sicurezza di 
questi dispositivi come alternativa alle sigarette e le 
altre terapie disponibili di cessazione del fumo. Seb-
bene l’FDA sia impegnata a regolamentare questi 
dispositivi come i prodotti a base di tabacco, è poco 
chiaro cosa questo comporterà e come cambierà 
disponibilità, commercializzazione, produzione e 
controllo di qualità di questi dispositivi.

Lo studio di Vardavas e colleghi,1 sebbene mode-
sto nelle sue dimensioni, portata e conclusioni, for-
nisce alcuni dati davvero necessari sul danno poten-
ziale delle e-cigarettes. Chiaramente, sono necessari 
più studi sugli effetti a lungo termine di questi dispo- 
sitivi, specialmente nei pazienti con malattie croni-
che delle vie aeree. Nel frattempo, ora abbiamo 
abbastanza informazioni per affermare che l’utilizzo 
degli ENDS causa almeno effetti collaterali a breve 
termine che sono simili a quelli delle sigarette e per 
dire ai nostri pazienti che non è proprio come un 
pranzo gratis... o, nel caso degli ENDS, di un tiro 
gratis (non dannoso).

Mark V. Avdalovic, MD
Susan Murin, MD, FCCP
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Come affrontare il sovraccarico 
di informazione

I cambiamenti di CHEST

 el 2005 Richard Irwin, MD, Master FCCP,
 divenuto Direttore di CHEST, scrisse un edito-
riale sugli obiettivi che intendeva porsi assumendo la 
direzione della rivista.1 Nel 2006 fu pubblicato un 
altro suo editoriale nel quale venivano illustrato ciò 
che avrebbe contribuito a fare di CHEST una rivista 
in grado di affrontare i cambiamenti necessari per 
rimanere utile e rilevante dal punto di vista clinico.2 
Più tardi, nel 2010, Irwin descrisse quella che 
sarebbe stata “la Rivista del Futuro” mantenendo il 
taglio clinico che i lettori si sarebbero aspettati, ma 
aggiungendo anche vignette umoristiche con un 
contenuto editoriale e una sezione di poesia in grado 
di fare luce sull’umanesimo della medicina.3

Sia Irwin che lo staff editoriale di CHEST periodi-
camente ogni anno,4,5 di solito nel numero di gen-
naio, aggiornano i lettori sui cambiamenti, i successi, 
ed i progressi raggiunti sul piano tecnologico e 
online. A metà 2012, vorremmo aggiornare i nostri 
lettori su un significativo progresso tecnologico che, 
crediamo, potrà essere di grande utilità procurando 
loro un aggiornamento su ricerca clinica, formazione 
e contenuti multimediali.

N
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figura 1. La nuova Homepage di CHEST.

figura 2. CHEST Gruppi di Argomenti.
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Il 10 luglio di quest’anno CHEST, in associazione 
con il Silverchair Information System rilascerà una 
piattaforma online completamente nuova. L’obiet-
tivo sarà quello di aiutare il lettore a cercare, sco-
prire e gestire i contenuti più rilevanti nonostante il 
sovraccarico di informazioni ai quali è sottoposto in 
ogni istante della giornata nella casella di posta elet-
tronica o attraverso i motori di ricerca, nello smart 
phone o nelle tablet elettroniche.

l’esplosione di informazione

Nel 1893, 103 anni dopo la pubblicazione della 
prima rivista medica, l’International Statistical Insti-
tute adottò un sistema di classificazione conosciuto 
come “Lista Internazionale delle Cause di Morte”,6 
il cui obiettivo, come il titolo stesso suggeriva, era 
quello di classificare le cause di morte in malattie 
sistemiche o che si sviluppavano all’interno di un 
singolo organo. Essa comprendeva inizialmente 44 
classificazioni distinte e successivamente è stata tra-
sformata nell’International Classification of Diseases 
(ICD). La nona revisione,7 pubblicata nel 1978, con-
teneva 14.000 codici che rappresentavano specifiche 
entità nosologiche o loro variazioni. L’attuale ver-
sione del 2010, 10a revisione8 contiene 68.000 codici.

Nel marzo del 1935 venne pubblicato il primo 
numero di CHEST, che allora si chiamava Diseases 
of the Chest e l’obiettivo, dettagliato dal primo Edi-
tore C.M. Endricks, era quello di portare la rivista  
al “primo posto nella lotta alla tubercolosi”.9 In pra-
tica, la rivista era fondata con il solo scopo di impe-
dire la diffusione di una singola malattia.

Oggi abbiamo qualche dubbio che il lettore di 
CHEST si possa concedere un simile lusso; certa-
mente la rivista ha virato dal focus originale sulla 

tubercolosi verso la copertura di un enorme range di 
svariati argomenti della medicina toracica quali ad 
esempio la terapia intensiva polmonare, la medicina 
del sonno e le interazioni tra loro, ma che al tempo 
stesso includono, a 360 gradi, gli interessi del 
paziente di cui si occupano. Ad oggi, a partire dal 
1935, CHEST ha pubblicato oltre 48.000 articoli 
mettendosi al servizio della comunità per migliorare 
gli aspetti diagnostici, di gestione dei tanti pazienti e 
la formazione dei futuri medici.

L’espansione di CHEST è come l’aumento del 
numero delle malattie contenute nell’ICD: riflette la 
crescita delle conoscenze scientifiche in medicina e 
le richieste che vengono rivolte ai medici specialisti. 
Nel corso degli ultimi anni, abbiamo cercato di 
offrire ai lettori pubblicazioni di nuove serie che 
vanno incontro a loro particolari necessità: Ahead of 
the Curve (Avanguardia scientifica),10 Topics in 
Practice Management (Argomenti di Pratica Cli-
nica), Patient Safety Forum (Forum sulla Sicurezza 
del Paziente), Translating Basic Research Into Clini-
cal Practice (Trasferire i Risultati della Ricerca di 
Base nella Pratica Clinica),2 ed altro.

In sintesi, CHEST ha offerto una risposta attraverso 
l’aggiunta di ulteriore informazione scientifica. 
Quello che non siamo stati capaci di fare è stato di 
aggiungere più ore alla giornata per consentire ai 
nostri lettori di avere più tempo a disposizione per 
assorbire tutta questa informazione. Da una recente 
survey condotta tra i nostri lettori abbiamo saputo che 
essi “non hanno bisogno di più informazione, ma 
necessitano di informazione più rilevante ed attuale”. 
Per far fronte a questa richiesta abbiamo, pertanto, 
sviluppato una migliore efficienza nelle modalità di 
archiviazione, identificazione, illustrazione e rilascio 
di informazioni ed articoli pubblicati da CHEST.

figura 3. CHEST app. A,Indice e presentazione degli articoli sull’iPad. B, Programma per visualizzare le figure sull’iPad.
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navigazione & personalizzazione

La nuova home page di CHEST (Figura 1) pre-
senta articoli clou di ogni argomento ed un accesso 
immediato al podcast così come alcune vignette 
umoristiche sulla medicina riportate dall’editoriale 
“Second Opinion”. L’home page, inoltre, viene 
aggiornata regolarmente con gli annunci e le ultime 
notizie dell’American College of Chest Physicians o 
il feed di Twitter (il nostro nuovo orientamento è 
quello di abbracciare tutto ciò che consente di con-
dividere, amministrare ed analizzare i contenuti). La 
navigazione all’interno del sito permette un facile 
accesso da qualsiasi pagina ad aree importanti quali 
le Linee Guida, Abstract di Meeting ed articoli “in 
press”. La ricerca (attraverso “Search”) è disponibile 
da qualsiasi pagina di CHEST e può essere espansa 
per ottenere risultati derivati dalla serie Board 
Review Book. Questa funzione di ricerca è partico-
larmente efficace perchè è basata su una tassonomia 
medica robusta e facile da comprendere; ciò forni-
sce risultati di ricerca molto rilevanti sui diversi 
argomenti cercati.

Inoltre, CHEST è stato organizzato in modo tale 
che il lettore possa accedere velocemente ai conte-
nuti che ritiene più importanti: gruppi di argomenti 
nei quali archiviare articoli come BPCO, Terapia 
Intensiva, Test di Funzionalità Respiratoria o 
Disturbi Respiratori del Sonno. Selezionando le 
categorie di interesse, sarà possibile monitorare le 
pubblicazioni più recenti su quei temi (Figura 2). Ed 
inoltre, non c’è bisogno di accedere al sito di CHEST 
per vedere cosa c’è di nuovo, perché per tutte le rac-
colte di argomenti selezionate saranno disponibili 
avvisi per email o Feed RSS. Oltre ai vari argomenti 
continuerà ad essere offerta la Raccolta di Serie Spe-
ciali che sfrutteranno lo stesso sistema di avviso così 
che sarà possibile sapere in tempo reale quando 
verrà pubblicato un nuovo articolo (p.es. Ahead of 
the Curve, Topics in Practice Management, Transla-
ting Basic Research Into Clinical Practice).

raccomandazioni

Anche se la lettura mentale non è ancora stata del 
tutto recepita, la nuova tecnologia strutturale del sito 
di CHEST ha marcato il proprio contenuto con una 
tassonomia di circa 60.000 termini medici che con-
sentono di reperire un articolo o un abstract e 
quindi di navigare in modo approfondito nella lette-
ratura. Saranno consentiti accessi facilitati sia negli 
articoli correlati alla ricerca e negli ACCP Board 
Review Books che nei motori di ricerca generali, 
come il PubMed, o specializzati per la ricerca di 
Linee Guida, come la National Guideline Clearin-
ghouse. Gli argomenti più rilevanti o le raccolte di 
Sessioni Speciali saranno facilmente accessibili e 
consentiranno di scandagliare articoli relativi ad 
argomenti simili per una migliore prospettiva di ana-
lisi. E soprattutto, scopo principale delle raccoman-
dazioni sarà quello di lasciar trasparire quanto sia 
agevole la possibilità di acquistare attraverso Ama-
zon.com l’informazione clinica più recente di cui il 
medico (o il suo paziente) possa aver bisogno.

Telefono cellulare

La medicina è stata a lungo concupita dai telefoni 
cellulari prima del lancio degli smartphone o dei 
tablet. Se i medici si spostano fino al letto dei 
pazienti, a domicilio o in clinica, lo stesso dev’essere 
per l’informazione scientifica. Nell’ultimo trimestre 
del 2010, CHEST è stata in grado di rilasciare un 
app per iPAd, iPhone e iPod e con il lancio del 
nuovo sito sarà rilasciata un’altra app del tutto 
migliorata ed aggiornata (Figure 3-4). Il design non 
è stato modificato più di tanto (anche se lo sarà più figura 4. L’app di CHEST sull’iPhone.
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avanti nel corso di quest’anno), ma è stato reso pos-
sibile l’accesso ai contenuti di tutte le raccolte dei 77 
anni nei quali CHEST è stato pubblicato. E mentre 
l’app originale consentiva l’accesso solo ai tre fasci-
coli più recenti, la nuova app permette di esplorare 
l’intero archivio sia dall’icona del browsing che da 
quella del search. Le Linee Guida sono accessibili 
attraverso un altro link ed anche i podcast mensili di 
CHEST potranno essere visionati o solo ascoltati 
direttamente dall’app. La maggior parte delle mi- 
gliori funzioni dell’app originale è stata mantenuta, 
come ad esempio la possibilità di salvare gli articoli 
preferiti, ripercorrere ciò che si è cercato, condivi-
dere articoli per email, osservare immagini, stilare 
note o registrarle in audio e tante altre cose. 

Ovviamente CHEST non è solo per fruitori di 
dispositivi Apple, ma l’intero sito è stato ottimizzato 
per qualsiasi browser, telefono cellulare o smart-
phone si possegga (Figura 5). Insieme alle possibilità 
di ricercare articoli o il fascicolo più recente è possi-
bile navigare o scaricare le Topic Collections o le 
Special Section Collections e tutte le altre aree del 
sito senza che nulla sia tagliato fuori. Alla fine 
dell’articolo o dei risultati della ricerca saranno 
incluse anche le raccomandazioni relative ad articoli 
di prossima pubblicazione su CHEST, PubMed o 
altre possibili fonti di ricerca.

il fuTuro

Si può scommettere che nel prossimo futuro che 
scorre al nostro orizzonte la quantità di informazioni 
disponibili non diminuirà. Per giorni, mesi o anni ci 
saranno malattie di nuova scoperta da riclassificare 
ed altri aspetti della Medicina Toracica da chiarire e 
questa è una gran bella cosa! Oggi ogni professioni-
sta della sanità soffre per un sovraccarico di informa-
zione, ma è pensabile che i cambiamenti apportati a 
CHEST lo possano aiutare a tagliare ciò che non 
serve ed a rendere disponibili le informazioni più 
utili e significative ovunque ci si trovi. 

Il nostro obiettivo è rendere fruibili al tempo 
stesso sia risposte rapide a quesiti urgenti che appro-
fondimenti di lettura. La promessa di questo edito-
riale è quella di identificare e pubblicare l’informa-
zione maggiormente degna di rilievo e di interesse 
per il lettore. Speriamo, inoltre, che la nuova infra-
struttura tecnologica possa essere utile per coniu-
gare informazione e bisogni. Chiediamo solo di con-
dividerla con i lettori in modo da poter andare 
incontro al meglio alle loro necessità.

Nicki Augustyn 
Stephen J. Welch 

Richard S. Irwin, MD, Master FCCP 
Northbrook, IL

figura 5. Sito di CHEST per telefono cellulare. Site. A, Homepage. B, Pagine di archivio.
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Quando si prescrive 
un’associazione ß2-agonista 
long-acting/corticosteroide 
inalatorio dev’essere tenuto 
in considerazione il flusso 
ematico polmonare

 nni fa, abbiamo documentato che il formoterolo 
 preso alle dosi raccomandate comportava un si- 
gnificativo declino della Pao2,1 ascrivibile all’effetto 
vasodilatatore polmonare mediato dai ß2-adrenore-
cettori sul muscolo liscio dei vasi. Questo fenomeno 
è considerato pericoloso perché ridirige il flusso 
ematico verso regioni polmonari scarsamente venti-
late, causando così un ulteriore peggioramento del 
rapporto ventilazione perfusione ( 

•

V/ 
•

Q) e dell’ipos-
siemia, aggravato dall’aumento della perfusione e 
del consumo d’ossigeno.2 Tuttavia, abbiamo anche 
osservato che l’aggiunta di budesonide riduceva que-
sto effetto del formoterolo.1 Abbiamo giustificato 
questa interferenza della budesonide sull’impatto 
del formoterolo sulle tensioni dei gas ematici attra-
verso il potenziale documentato dei corticosteroidi 
di esercitare una riduzione acuta del flusso sangui-
gno polmonare.3 I corticosteroidi possono interferire 
con l’uptake di noradrenalina da parte delle cellule 
del muscolo liscio delle arterie bronchiali umane 
(uptake extraneurale: uptake2) e, conseguentemente, 
aumentare la concentrazione di noradrenalina nei 
siti degli α-adrenorecettori del muscolo liscio vasco-
lare polmonare,4 la cui stimolazione induce vasoco-
strizione.5 Questo effetto potrebbe ridirigere il flus-
so ematico lontano dagli alveoli scarsamente ventilati 
in regioni che sono meglio ventilate, con ciò ottimiz-
zando l’accoppiamento  

•

V/ 
•

Q ed il mantenimento di 
una Pao2 sistemica adeguata. Successivamente, 
abbiamo anche fornito le evidenze di un’azione pro-
tettiva del fluticasone sulla riduzione della Pao2 
indotta dal salmeterolo.6

In questo numero di CHEST (vedi pagina 43), 
Mendes e coll.7 hanno documentato che, in soggetti 
con asma moderata, il salmeterolo ha un’azione 
vasodilatatrice acuta nelle vie aeree. L’aggiunta di 
fluticasone propionato, che per se causa vasocostri-
zione, non attenua la vasodilatazione indotta dal sal-
meterolo. Gli autori non sono stati capaci di spiegare 
il meccanismo di questa interazione presumibil-
mente non genomica tra il fluticasone propionato ed 
il salmeterolo. Tuttavia, essi suggeriscono che l’inte-
razione immediata tra un ß2-agonista long-acting 
(LABA) ed un corticosteroide inalatorio (ICS) nella 
regolazione del flusso ematico delle vie aeree può 
servire ai pazienti con asma perché promuove la 

A
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clearance dei mediatori infiammatori, compresi gli 
spasmogeni dalle vie aeree, e possibilmente contra-
sta il raffreddamento e l’essiccamento delle vie 
aeree durante l’iperventilazione, il trigger ipotizzato 
della broncocostrizione indotta da esercizio.

L’articolo conferma che è l’effetto vasodilatatore 
dei ß2-agonisti7 che, sebbene pericoloso quando si 
considera la circolazione polmonare, in alcune con-
dizioni è utile terapeuticamente. Infatti, i ß2-agonisti 
sono capaci di svolgere effetti acuti benefici sull’e- 
modinamica polmonare in pazienti che soffrono di 
ipertensione polmonare associata a BPCO.8

L’effetto dei corticosteroidi sui vasi delle vie aeree 
è il reale punto critico che dev’essere chiarito. Cre-
diamo che la vasocostrizione indotta dai corticoste-
roidi sia realmente utile perché può migliorare 
l’azione dei broncodilatatori per via inalatoria dimi-
nuendo la loro clearance dalle vie aeree. In effetti, 
abbiamo documentato la rapida insorgenza d’azione 
del formoterolo quando associato ad un ICS e dimo-
strato che l’insorgenza della broncodilatazione con 
formoterolo/beclometasone e formoterolo/budesonide 
sono simili e migliori del formoterolo preso da solo.9 

In effetti, la rapida insorgenza d’azione può rap-
presentare un significativo beneficio dovuto alla 
componente reversibile della limitazione al flusso 
aereo. Per giustificare la più rapida insorgenza 
d’azione della broncodilatazione del formoterolo 
quando è associato ad un ICS, possiamo invocare 
non soltanto la riduzione del flusso ematico delle vie 
aeree, ma anche gli effetti non genomici dei cortico-
steroidi, come le interazioni fisicochimiche con le 
membrane cellulari (effetti non genomici non speci-
fici) e gli effetti non genomici mediati dai recettori 
dei glucocorticoidicitosolici e gli effetti non geno-
mici mediati dai recettori dei glucocorticoidi legati 
alle membrane.9 Fermamente convinti di questa 
possibilità terapeutica, ci chiediamo se esistano que-
ste differenze tra le circolazioni bronchiali e polmo-
nari e/o nell’interazione tra i corticosteroidi e i 
LABA che possano giustificare la conclusione di 
Mendes e coll.7

Il polmone è servito da due sistemi circolatori, il 
sistema polmonare ed il sistema bronchiale.10 La cir-
colazione polmonare è un sistema a basse resistenze 
ed alto flusso che è principalmente progettato per 
supportare l’ossigenazione del sangue, con funzioni 
secondarie di scambio dei nutrienti e dei liquidi nel 
parenchima. La circolazione bronchiale, che è di ori-
gine sistemica, costituisce < 1% del flusso sanguigno 
polmonare e non partecipa all’ossigenazione del san-
gue. Tuttavia, è il principale fornitore di nutrienti e 
di ossigeno per le vie aeree. La circolazione polmo-
nare nasce dal ventricolo destro, mentre la circola-
zione bronchiale dall’aorta. Queste origini distinte 
assicurano la separazione funzionale fra i due letti 

vascolari. Tuttavia, alla fine del loro deflusso, i 
sistemi si uniscono poiché il flusso bronchiale lascia 
il polmone attraverso la rete venosa polmonare. Il 
modesto contributo della circolazione bronchiale sul 
flusso ematico del polmone indica che non partecipa 
significativamente allo scambio dei gas e suggerisce 
che l’impatto dell’effetto vasodilatatorio dei ß2-ago-
nisti sullo squilibrio  

•

V/ 
•

Q è piccolo e non importante.
I corticosteroidi hanno la capacità unica di inibire i 

trasportatori cationici organici sensibili al potenziale 
della membrana (OCT) attraverso un meccanismo 
acuto, non trascrizionale. Kumaer e colleghi3 hanno 
dimostrato quest’azione sull’OCT nelle cellule 
muscolari lisce vascolari delle vie aeree e proposto 
che è responsabile della rapida azione vasocostrit-
trice delle vie aeree degli ICS. Successivamente, 
Horvath e colleghi11 hanno dimostrato che gli ICS 
interferiscono acutamente sull’uptake cellulare del 
formoterolo da parte delle cellule del muscolo liscio 
delle vie aeree e anche delle cellule del muscolo 
liscio vascolare, un meccanismo attraverso il quale i 
corticosteroidi potrebbero inibire la clearance/rimo-
zione vascolare dei broncodilatatori cationici dalle 
vie aeree. Al contrario del formoterolo, non è stata 
osservata alcuna interazione tra l’uptake cellulare del 
salmeterolo lipofilo.11 Per questa ragione, essi hanno 
suggerito che gli ICS compromettono l’accesso del 
formoterolo ai bersagli sulle cellule muscolari lisce 
vascolari delle vie aeree, mentre il salmeterolo non 
richiede nessun trasportatore per la penetrazione 
tissutale. Se questo è il caso, è plausibile che il fluti-
casone propionato non attenua la vasodilatazione 
indotta dal salmeterolo sui vasi bronchiali come 
osservato da Mendes e coll.7 Al contrario, dato che 
le cellule epiteliali delle vie aeree hanno una bassa 
espressione di OCT3, il trasporto epiteliale delle vie 
aeree del formoterolo non può essere inibito dai cor-
ticosteroidi perché è adsorbito dai trasportatori epi-
teliali non sensibili ai corticosteroidi.11 La riduzione 
indotta dai corticosteroidi del flusso sanguigno delle 
vie aeree ed anche gli effetti non genomici dei corti-
costeroidi sono spiegazioni ragionevoli per il fatto 
che l’insorgenza della broncodilatazione con formo-
terolo/ICS è più veloce del formoterolo da solo.9

Sono necessari ulteriori esperimenti per chiarire 
molti punti che sono ancora oscuri. Tuttavia, i dati 
attualmente a nostra disposizione indicano che l’im-
portanza dell’associazione LABA/ICS nel tratta-
mento dei pazienti con limitazione al flusso aereo va 
oltre il mero impatto sul muscolo liscio delle vie 
aeree o la componente infiammatoria.

Mario Cazzola, MD, FCCP
Roma, Italia

Maria Gabriella Matera, MD, PhD
Napoli, Italia
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Editoriali Punto/ContrappuntoCHEST

Il Punto: la pleurodesi con 
talco dovrebbe essere la prima 
scelta nel trattamento del 
versamento pleurico maligno? Sì

Abbreviazioni: IPC = catetere endopleurico a permanenza; 
MPE = versamento pleurico maligno; TS = talco sospeso in solu-
zione salina ed iniettato nel cavo pleurico; TTP = talcaggio per 
via toracoscopia

 l versamento pleurico maligno (MPE) rappre-
 senta il 22% di tutti i versamenti pleurici, e negli 
Stati Uniti ne vengono annualmente diagnosticati 
più di 150.000 casi all’anno.1 Un carcinoma localiz-
zato a qualunque organo può metastatizzare alla 
pleura, e quando vengono riscontrate cellule neopla-
stiche nel liquido o nel tessuto pleurico, ciò significa 
disseminazione della malattia e pessima prognosi. La 
sopravvivenza mediana dopo diagnosi di MPE va da 
4 a 6 mesi e dipende dal tipo di neoplasia primitiva.2

Nel corso della malattia, sviluppano un versamento 
pleurico maligno sintomatico circa il 50% dei pa- 
zienti affetti da carcinoma mammario, il 25% di quelli 
affetti da carcinoma polmonare e circa il 90% di quelli 
affetti da mesotelioma (Figura 1).2,3 Nonostante la 
toracentesi fornisca un efficace effetto sintomatico, 
molti versamenti recidivano entro un mese, e la 
toracentesi non dovrebbe essere considerata il trat-
tamento di scelta se i pazienti hanno un buon indice 
di Karnofsky (> 30) o un ECOG (Eastern Coopera-
tive Oncology Group) Performance Status = 1.4,5 
Infatti, eseguire ripetute toracentesi espone al rischio 
di provocare pneumotorace ed empiema e, favo-
rendo il costituirsi di adesioni pleuriche, impedisce il 
successo di procedure di drenaggio e toracoscopie 
effettuate in un secondo tempo.2 

L’MPE viene trattato in maniera efficace mediante 
il drenaggio completo del liquido pleurico e la som-
ministrazione intrapleurica di agenti sclerosanti. Per 
una pleurodesi efficace, è necessario che il polmone 
sottostante si riespanda perché si verifichi l’apposi-
zione delle pleure parietale e viscerale, e la pleuro-
desi può così essere provocata instillando un agente 
sclerosante nello spazio pleurico attraverso un dre-
naggio intercostale o un catetere di piccolo calibro 

oppure con un talcaggio in toracoscopia (TTP).6-8 
Gli agenti sclerosanti più comunemente usati sono il 
talco, i derivati della tetraciclina e la bleomicina.1,2,8 
Il talco dà una percentuale di successi che varia 
dall’81 al 100%, in confronto a quella variabile tra il 
65 ed il 76% ottenuta con i derivati della tetraciclina 
e del 61% fornita dall’impiego della bleomicina.1,2,8,9 
Febbre e dolore toracico di tipo pleurico sono più 
spesso osservati dopo l’impiego del talco, ed è stata 
riportata la comparsa di ARDS dopo talcaggio 
“slurry” (TS) nel Regno Unito e negli Stati Uniti, 
dove viene impiegato talco costituito da particelle 
molto piccole (il 50% delle particelle ha una dimen-
sione < 15 µm).10,11 Maskell e coll.12 hanno dimo-
strato che i pazienti sottoposti a pleurodesi con que-
sto tipo di talco avevano un gradiente di ossigeno 
arterioso-aleveolare maggiore dei pazienti che erano 
stati trattati con talco “calibrato”, le cui particelle 
erano tutte di dimensioni > 15 µm. In uno studio 
multicentrico comprendente 558 pazienti affetti da  
MPE e sottoposti a TTP impiegando quest’ultimo 
tipo di talco, non sono stati registrati casi di decessi, 
ARDS o polmoniti.13

Una revisione sistematica del Cochrane database 
di 36 studi randomizzati controllati, comprendente 
1466 pazienti sottoposti a pleurodesi, supporta la 
procedura sclerosante intrapleurica al fine di preve-
nire la recidiva di versamento, con il talco quale 
agente sclerosante di scelta ed il talcaggio per via 
toracoscopica (TTP) come tecnica di preferenza nel 
caso di pazienti che hanno un buon performance 
status.14 Un’altra revisione sistematica pure riporta 
una significativa riduzione della recidiva di MPE 
seguente TTP piuttosto che TS.15 Nonostante uno 
studio intergruppo di fase III mostri risultati compa-
rabili tra 2 gruppi di pazienti randomizzati a ricevere 
TTP e TS, i pazienti sottoposti a toracoscopia riferi-
vano maggiore comfort e sicurezza. I versamenti 
pleurici secondari di origine polmonare e mammaria 
sono quelli che meglio vengono palliati attraverso la 
TTP.16 Stefani e coll.,17 che hanno randomizzato 109 
pazienti a TTP e TS, hanno dimostrato una più im- 
mediata pleurodesi (87,5% vs 73%) nonché una mi- 
gliore percentuale di pleurodesi permanente (82% 
vs 62%) in favore della TTP. È stato osservato che il 
versamento pleurico maligno con basso pH (< 7,3) 
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dà un risultato superiore quando trattato con TTP in 
confronto al TS (81% vs 55%), poiché le loculazioni 
intrapleuriche associate al basso pH possono essere 
lisate durante la toracoscopia, favorendo il completo 
drenaggio pleurico.18 Quando è stato effettuato un 
sondaggio su 859 medici che, complessivamente, 
hanno eseguito > 8300 pleurodesi in un anno in 
pazienti affetti da versamento pleurico, è risultato 
che la maggioranza preferisce il talco rispetto agli 

altri agenti sclerosanti perché lo percepiscono di 
maggiore efficacia, e preferiscono la TTP rispetto al 
TS.19 Tali medici hanno anche osservato un prolun-
gamento della sopravvivenza in pazienti che hanno 
ottenuto una pleurodesi efficace, compresi quelli 
affetti da mesotelioma maligno.20,21 Ciò potrebbe 
essere attribuito ad altre azioni del talco, come la 
capacità di causare l’apoptosi in vitro delle cellule 
cancerose polmonari e del mesotelioma, come pure 
la capacità di alterare il microambiente angiogenico 
e biologicamente attivo dello spazio pleurico, attra-
verso la creazione di un ambiente angiostatico 
dovuto all’induzione di endostatina.22-24

Si può sostenere che, poiché l’obiettivo primario è 
la palliazione, i cateteri endopleurici a permanenza 
(IPC), originariamente destinati a pazienti con pol-
moni coartati, impossibilitati a riespandersi (Figura 
2), affetti da versamenti saccati provocati da tentativi 
di pleurodesi falliti, e pazienti affetti da neoplasie 
avanzate con scarsa probabilità di sopravvivenza a 
lungo termine, rappresenterebbero un’alternativa 
alla pleurodesi.9,25 Un IPC è inserito ambulatoria-
mente mediante tecnica di tunnellizzazione, e forni-
sce un accesso allo spazio pleurico per il drenaggio 
del liquido quando la sintomatologia si ripresenta. 
La maggioranza dei pazienti con MPE ottiene un 
immediato beneficio sintomatico, a prescindere dal 
tipo di neoplasia primitiva, che viene mantenuto fino 
a 30 giorni, e la maggior parte non ha richiesto pro-
cedure successive. In circa il 40% di questi pazienti 
si verifica la pleurodesi spontanea dopo 2-6 setti-
mane di permanenza del catetere endopleurico.25 Il 
cattivo funzionamento del catetere (9,1%), lo pneu-
motorace che richiede il posizionamento di drenag-
gio toracico (5,9%), il dolore (5,6%) ed il blocco del 
catetere (3,7%) sono le complicanze più frequente-
mente riscontrate, mentre empiema (2,8%), celluliti 
(3,4%) e metastasi da inseminazione lungo il tragitto 
del catetere (1%), sono meno comuni.26 Il catetere 
può danneggiarsi durante la rimozione il che può 
portare alla rottura iatrogena dell’IPC: i pazienti 
devono imparare a prendersi cura dell’IPC, e l’IPC 
può essere costoso. In uno studio che ha analizzato i 
costi, è stato riscontrato che la pleurodesi mediante 
tubo di drenaggio toracico era più conveniente 
dell’IPC se la sopravvivenza del paziente era > 6 set-
timane.27 I costi saranno una considerazione impor-
tante da fare, quando lo sviluppo di agenti chemiote-
rapici più efficaci, mirati a livello molecolare si tra-
durrà in un aumento della sopravvivenza.28 Le prove 
presentate danno slancio alla TTP quale trattamento 
di scelta nei pazienti con versamento pleurico maligno.

Pyng Lee, MD, FCCP
Singapore

figura 1. Cancro della mammella con versamento pleurico 
destro massivo e spostamento controlaterale del mediastino.

figura 2. Polmone destro coartato dopo drenaggio del liquido 
pleurico.
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Contrappunto: la pleurodesi 
con talco dovrebbe essere la 
prima scelta per il trattamento 
dei versamenti pleurici  
neoplastici? No

 l tumore maligno è una delle cause più comuni di
 versamento pleurico essudativo, con una incidenza 
annuale di 200.000 casi negli USA.1 Molti pazienti 
affetti da versamento pleurico neoplastico hanno 
una qualità di vita che è peggiorata dalla dispnea. Se 
questo sintomo viene alleviato dalla toracentesi eva-
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cuativa, allora potrebbe essere indicato attuare una 
procedura in grado di prevenire l’accumulo di 
liquido nel cavo pleurico. Se il paziente non è sinto-
matico, non viene raccomandato alcun trattamento. 
La maggior parte dei pazienti affetti da versamenti 
pleurici di piccola entità che non producono sintomi, 
non diverranno mai sintomatici.2 

Non è ancora chiaro quale sia il modo migliore per 
prevenire l’accumulo di liquido pleurico. In gene-
rale, le due principali procedure a disposizione sono 
l’impianto di un catetere intrapleurico e la creazione  
di una pleurodesi. La pleurodesi si crea quando 
viene iniettata nello spazio pleurico una sostanza in 
grado di indurre infiammazione. Tale iniezione può 
essere fatta attraverso un drenaggio pleurico oppure 
durante una toracoscopia. Gli agenti impiegati allo 
scopo di produrre l’infiammazione pleurica inclu-
dono: talco, derivati della tetraciclina, nitrato d’ar-
gento, povidone e farmaci antineoplastici.

Sono tre i punti affrontati in questo editoriale: 1) 
la pleurodesi dà risultati migliori rispetto all’im-
pianto di un catetere endopleurico a permanenza? 
2) la pleurodesi effettuata in toracoscopia dà risultati 
migliori rispetto alla pleurodesi effettuata attraverso 
un drenaggio pleurico? 3) il talco è superiore agli 
altri agenti impiegati per produrre la pleurodesi?

La pleurodesi dà migliori risultati rispetto a quelli 
forniti dall’impianto di un catetere endopleurico a 
permanenza? Nello studio originale concernente 
l’impiego del catetere endopleurico, 144 pazienti 
affetti da versamento pleurico neoplastico, sintoma-
tici, venivano randomizzati a ricevere il catetere 
endopleurico a permanenza con drenaggio intermit-
tente ogni 48 ore oppure la pleurodesi con doxici-
clina.3 Questi autori concludevano che l’impiego del 
catetere endopleurico era vantaggioso perché non 
richiedeva ospedalizzazione. Tremblay e coll.4 hanno 
successivamente riportato una serie comprendente 
250 procedure di inserzione di catetere endopleu-
rico tunnellizzato in 223 pazienti. La maggior parte 
di questi cateteri venivano collocati con procedura 
che non richiedeva ricovero, ed il 90,1% dei pazienti 
non necessitavano di ulteriori procedure ipsilaterali.4 
Gli autori concludevano che l’impiego del catetere 
endopleurico a permanenza dovrebbe essere consi-
derato la prima linea di trattamento del versamento 
pleurico neoplastico.4 Warren e coll.5 hanno ripor-
tato una serie di 231 cateteri endopleurici posizio-
nati in 202 pazienti; 210 di questi cateteri sono stati 
inseriti in pazienti non ricoverati. Gli autori hanno 
riportato di essere stati in grado di rimuoverne il 
58%, e la recidiva di versamento si è verificata in 
solo 5 di questi 134 pazienti (3,8%).5 Van Meter e 
coll.6 hanno recentemente riesaminato 19 studi, con-
siderando un totale di 1370 pazienti affetti da versa-
mento pleurico maligno trattati con cateteri endo-

pleurici tunnellizzati. Essi hanno riportato che il 
miglioramento della sintomatologia si verificava nel 
95,6% dei pazienti, e la pleurodesi spontanea avve-
niva nel 45,6% dei casi. Le complicanze serie erano 
rare ed includevano l’empiema nel 2,85% dei casi. 
Questi autori concludevano sottolineando la neces-
sità di studi prospettici randomizzati che confrontino 
l’efficacia del posizionamento di cateteri endopleu-
rici tunnellizzati e quella della pleurodesi prima di 
raccomandare definitivamente il catetere endopleu-
rico a permanenza quale prima linea di trattamento 
del versamento pleurico neoplastico. Uno studio 
recente ha confrontato il numero di giorni di ospe-
dalizzazione di 34 pazienti in cui è stato posizionato 
in elezione un catetere endopleurico a permanenza 
e di 31 pazienti che, sempre in elezione, sono stati 
sottoposti a pleurodesi con talco.7 Tale studio ha 
riportato che la mediana dei giorni di ospedalizza-
zione era significativamente più alta nel gruppo di 
pazienti sottoposti a pleurodesi (18 giorni) rispetto al 
gruppo dei pazienti trattati con il catetere (6,5 
giorni). Inoltre, la mediana dei giorni di ospedalizza-
zione correlati al versamento era significativamente  
maggiore nel gruppo sottoposto a pleurodesi (10 
giorni) che nel gruppo dei sottoposti a cateterizza-
zione endopleurica (3 giorni). I pazienti del gruppo 
trattato con catetere endopleurico hanno anche tra-
scorso una minor percentuale del tempo di vita resi-
duo in ospedale (8,0) rispetto al gruppo sottoposto a 
pleurodesi (11,2%). Così, pare che l’impianto di un 
catetere endopleurico a permanenza sia una proce-
dura attuabile per il trattamento pleurico maligno.
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figura 1. Tempi di recidiva del versamento pleurico neoplastico 
nei pazienti trattati con talcaggio “slurry” e talcaggio per insuffla-
zione. Notare che le curve sono molto ravvicinate, con un leg-
gero vantaggio per il talcaggio “slurry”. (Riprodotto con il per-
messo di Dresler e coll.8)

Numero di pazienti a rischio a determinate scadenze temporali
Trattamento 0 giorni 30 giorni 60 giorni 90 giorni 120 giorni 150 giorni 180 giorni
Slurry 221 135 89 66 59 44 26
Insufflazione 228 144 84 61 51 38 19
Totale 449 279 173 127 110 82 45
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Se viene effettuata la pleurodesi, i risultati della 
procedura in toracoscopia sono superiori a quelli 
ottenibili se la pleurodesi viene effettuata attraverso 
un tubo di drenaggio? Lo studio randomizzato con-
trollato più consistente dal punto di vista numerico è 
stato pubblicato da Dresler e coll.8 In questo studio 
multicentrico, 482 pazienti sono stati randomizzati a 
ricevere da 4 a 5 gr di talco, alcuni attraverso il tubo 
di drenaggio toracico, con il talco sospeso in 100 ml 
di soluzione salina (metodica “slurry”), altri in cui il 
talco veniva insufflato durante una toracoscopia. Le 
curve di Kaplan-Meier per determinare la propor-
zione di pazienti con recidiva erano essenzialmente 
sovrapponibili con un vantaggio molto piccolo a 
favore del gruppo sottoposto a “slurry” (Figura 1).8 
In questo studio, l’analisi dei sottogruppi mostrava 
che pazienti affetti da carcinoma del polmone o 
della mammella trattati in toracoscopia avevano un 
tasso di recidiva a 30 giorni più basso (18%) rispetto 
ai pazienti trattati attraverso il tubo di drenaggio 
(33%). Il solo altro studio randomizzato9 di compa-
razione di cui sono a conoscenza, ha pure concluso 
che l’insufflazione di talco per via toracoscopia non 
era superiore al talcaggio “slurry” nel trattamento 
del versamento pleurico maligno. In questo studio 
numericamente più ristretto, 57 pazienti sono stati 
randomizzati a ricevere uno dei due trattamenti e 
veniva riportato che non c’erano differenze tra i due 
gruppi in termini di recidiva, durata della perma-
nenza del greggio toracico e complicanze.9 Poiché 
l’insufflazione di talco richiede più risorse, si con-
clude che il talcaggio “slurry” potrebbe essere consi-
derato la procedura di scelta nel trattamento del ver-
samento pleurico sintomatico nei pazienti che non 
avevano un polmone coartato.9 Ciononostante, se la 
diagnosi di malignità viene fatta in toracoscopia, 
allora è ragionevole iniettare un agente sclerosante 
nel tentativo di procurare la pleurodesi.

Se viene tentata la pleurodesi, quale agente 
dovrebbe essere impiegato? Il talco è l’agente scle-
rosante più comunemente usato dagli pneumologi 
nei Paesi di lingua inglese.10 La ragione di ciò è 
dovuta al fatto che il talco è largamente disponibile, 
poco costoso e percepito come efficace. Ma, come 
mostrato in Figura 1, il talco non è sempre sicura-
mente efficace, perché entro 50 giorni più del 30% 
dei pazienti trattati ha una recidiva. Molti diversi 
agenti sono stati iniettati nel cavo pleurico nel tenta-
tivo di produrre la pleurodesi, inclusi i derivati della 
tetraciclina,1 il nitrato d’argento,11 lo iodopovi-
done,12 e la bleomicina.1 Non c’è una evidenza con-
vincente che il talco sia superiore ad altri agenti, 
perché ci sono pochi studi randomizzati controllati 
che confrontano i differenti agenti. 

Una preoccupazione circa il talco è che la sua som- 
ministrazione intrapleurica sia stata associata allo 

sviluppo di ARDS ed alla morte in alcuni pazienti. 
L’incidenza di ARDS varia in modo marcato nelle 
diverse serie, e la maggior parte dei casi riportati 
appartengono a studi statunitensi. Nello studio di 
Dresler e coll.8 discusso in precedenza vi erano 13 
morti per cause respiratorie su 449 pazienti (2,9%). 
Maskell e coll.13 hanno randomizzato 20 pazienti con 
versamento pleurico maligno a ricevere 20 mg/kg di 
tetraciclina o 4 gr di talco misto, con la maggior 
parte delle particelle < 15 µm. Essi hanno riportato 
che i pazienti che ricevevano il talco misto avevano 
una riduzione significativamente maggiore della cle-
arance dell’acido dietilene-ammino pentacetico e 
della saturazione arteriosa di ossigeno, nonché un 
aumento significativamente maggiore della proteina 
C-reattiva.12 Sembra che questo danno acuto del 
polmone dipenda dalla grandezza delle particelle di 
talco usato. Maskell e coll.13 hanno randomizzato 48 
pazienti a ricevere talco misto o talco in cui la maggior 
parte delle particelle < 15 µm erano state rimosse. 
Questi autori hanno riportato che i pazienti che 
hanno ricevuto il secondo tipo di talco avevano una 
riduzione meno marcata della Pao2 e minore 
aumento della proteina C-reattiva. In uno studio 
prospettico multicentrico open-label, di Janssen e 
coll.,14 in 558 pazienti affetti da versamento pleurico 
neoplastico trattati con 4 gr di talco costituito da 
particelle di grosso calibro, non sono stati riportati 
casi di ARDS. Comunque, 7 pazienti hanno svilup-
pato infiltrati polmonari, attribuiti all’edema post-
riespansione polmonare in 2, edema polmonare car-
diogeno in 1 ed insufficienza respiratoria non dovuta 
al talco in 1.13 Non sono convinto che gli infiltrati pol-
monari in alcuni di questi pazienti non siano dovuti 
al talco. In generale, quando si decide di usare il tal- 
co come agente sclerosante, dovrebbe essere usato 
solo talco con particelle di dimensioni più grandi.

In definitiva, il catetere endopleurico a permanen- 
za è una ragionevole alternativa alla pleurodesi per 
molti pazienti, ed appare essere associato a pochi 
giorni di ospedalizzazione. Non esiste una buona 
evidenza che la pleurodesi in via toracoscopia  sia 
sempre più efficace della pleurodesi via tubo di dre-
naggio pleurico. Il talco è l’agente più comunemente 
usato per la pleurodesi, ma dovrebbe essere impie-
gato solo talco costituito da particelle di grosso cali-
bro. Ragionevoli alternative al talco sono i derivati 
della tetraciclina, il nitrato d’argento e lo iodopovi-
done. Sono necessari studi controllati randomizzati 
per identificare il modo migliore per trattare i pa- 
zienti affetti da versamento pleurico neoplastico.

Richard W. Light, MD, FCCP
Nashville, TN
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Replica del Dr Lee

 versamenti pleurici maligni (MPE) trattati con
 semplice aspirazione e drenaggio attraverso un 
tubo intercostale, senza l’instillazione di agenti scle-
rosanti, sono associati ad un alto tasso di recidiva. In 
un’indagine condotta su più di 800 medici che hanno 
eseguito, complessivamente, più di 8000 pleurodesi, 
il talcaggio in toracoscopia (TTP) era preferito al tal-
caggio slurry (TS).1 Il database Cochrane e revisioni 
sistematiche della letteratura hanno pure mostrato 
risultati migliori con la TTP piuttosto che con il 
TS.2,3 Nonostante il tasso complessivo di successo 
nello studio intergruppo di fase III che confrontava 
TTP e TS fosse simile, TTP ha fornito più comfort e 
sicurezza ed è stato più efficace dello slurry per i 
versamenti secondari a tumore del polmone e della 
mammella, che rappresentano dal 50 al 65% di tutti 
i versamenti pleurici maligni.4 Inoltre, Aelony e Yao5 
riportano una migliore sopravvivenza dopo talcaggio 
per mesotelioma, ed il 90% dei pazienti affetti da 
mesotelioma svilupperanno un versamento pleurico 
sintomatico durante il corso della malattia.6 Dallo 
studio intergruppo di fase III1 sono stati esclusi i 
pazienti con polmoni coartati a causa di un esteso 
interessamento pleurico da parte del tumore e della 
presenza di saccature pleuriche, presenti fino al 30% 
dei casi di MPE e sono la causa principale del man-
cato successo della pleurodesi. La toracoscopia faci-
lita la lisi delle aderenze pleuriche, promuove il dre-
naggio delle sacche pleuriche, permettendo al pol-
mone sottostante di riespandersi e migliorando le 
probabilità di successo della pleurodesi.7

Il Dr Light8 ha citato la relazione tra uso di talco e 
l’insorgenza di insufficienza respiratoria acuta. Vor-
rei ribadire che non è stato osservato alcun caso di 
insufficienza respiratoria acuta in 558 pazienti sotto-
posti a talcaggio in toracoscopia con talco costituito 
da particelle di dimensioni più grandi. I risultati riaf-
fermano che l’insufficienza respiratoria è attribuibile 
al talco costituito da particelle più piccole, che è una 
considerazione importante per la sicurezza.9 Poiché 
vi sono pochi studi randomizzati controllati che con-
frontino i differenti agenti sclerosanti, come sottoli-
neato dal Dr Light,8 concludo, sulla base delle revi-
sioni sistematiche dei database Cochrane e di altri 
ricercatori, che il talco è l’agente più efficace a pro-
vocare non solo l’infiammazione necessaria a pro-
muovere la fibrosi pleurica, ma anche l’apoptosi in 
vitro delle cellule dell’adenocarcinoma polmonare e 
del mesotelioma.10,11 Fino ad oggi non vi è alcuno 
studio randomizzato controllato che confronti il tal-
caggio pleurico (TS attraverso tubo toracostomico, o 
talcaggio in toracoscopia) con i cateteri endopleurici 
a permanenza (IPC), e si può solo dedurre quale sia 
l’efficacia dei due metodi dai tassi di pleurodesi 

I
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riportati. La pleurodesi si verifica spontaneamente 
con IPC (46%) e con TTP (> 80%). In più, l’uso di 
IPC è associato a complicanze quali il malfunziona-
mento del catetere (10%), l’empiema (3%), e la com- 
parsa di insemenzamento neoplastico lungo il tra-
gitto del catetere (1%).12 Il catetere endopleurico a 
permanenza presenta un più basso rapporto costo-
beneficio rispetto alla pleurodesi attraverso il tubo 
toracostomico, se il paziente sopravvive più di 6 set-
timane dopo la procedura.13 Quindi, dobbiamo 
aspettare l’esecuzione di studi randomizzati control-
lati che confrontino ICP con TTP e TS prima di fare 
una raccomandazione in favore del posizionamento 
di ICP come trattamento di scelta del versamento 
pleurico neoplastico.
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Replica del Dr Light

 pazienti affetti da versamento pleurico maligno
 hanno un’aspettativa di vita di soli alcuni mesi. È 
pertanto necessario che i medici che li curano trat-
tino il versamento nel modo che fornisca loro il mag-
gior numero di giorni con la migliore qualità di vita 
possibile per quanto gli rimane da vivere.

La conclusione del Dr Lee,1 che il trattamento 
ottimale del versamento pleurico sia la pleurodesi 
con talco in toracoscopia appare essere basata su 
due revisioni di letteratura, entrambe pubblicate nel 
2006, che concludevano che il talco era l’agente scle-
rosante di scelta e la toracoscopia la tecnica preferi-
bile. Nessuna di queste revisioni includeva l’articolo 
di Dresler e coll.,2 il quale riportava che, globalmen-
te, non vi erano differenze nelle percentuali di suc-
cesso della pleurodesi se il paziente riceveva il tal-
caggio attraverso il tubo toracostomico o attraverso 
la toracoscopia. Lee fa poi notare che nello studio 
riportato da Dresler e coll.,2 la pleurodesi aveva più 
successo nei pazienti con primitività polmonare e 
mammaria sottoposti a toracostomia. Ciò significa 
che i pazienti affetti da altre neoplasie maligne e sot-
toposti a toracoscopia hanno avuto risultati peggiori. 
Questo studio non è stato originariamente progettato 
per analizzare sottogruppi di pazienti, per cui bisogna 
stare attenti a trarre conclusioni riguardanti i sotto-
gruppi. Come hanno sottolineato Davies e coll.,3 nel 
trattamento del versamento pleurico neoplastico 
non esistono ad oggi studi randomizzati che dimo-
strino un beneficio del talcaggio eseguito in toraco-
scopia rispetto alla pleurodesi chimica eseguita al 
letto del paziente.

I
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Nel suo articolo il Dr Lee1 afferma che il catetere 
endopleurico a permanenza era stato originaria-
mente ideato per pazienti con polmoni coartati, non 
in grado di riespandersi. Non è esatto. Sono stato 
coinvolto nello studio iniziale,4 che non era certa-
mente limitato ai soli pazienti con polmoni coartati. 
Inoltre, la maggior parte dei pazienti  studiati negli 
articoli che ho citato nel mio editoriale “Contrap-
punto” non avevano polmoni coartati.5,6

Il Dr Lee sostiene che il catetere endopleurico a 
permanenza è più costoso della pleurodesi con talco. 
Curiosamente, l’articolo che lei cita a sostegno di 
questa posizione considera il tubo toracostomico  
piuttosto che la toracoscopia. Se la pleurodesi viene 
eseguita in toracoscopia, i costi saranno probabil-
mente più elevati che se eseguita attraverso un tubo 
toracostomico. Gran parte del costo associato all’im-
piego del catetere endopleurico a permanenza è 
legato al sistema di raccolta del liquido in aspira-
zione. È stato dimostrato che tali costi potrebbero 
essere decisamente ridotti se invece di questo tipo di 
sistema, venisse impiegata una pompa tipo surgivac.7 
La pompa surgivac è riutilizzabile e l’incidenza di 
pleurodesi ottenuta con il suo impiego è tanto alta 
quanto quella ottenuta con le bottiglie in aspirazione. 

In conclusione, non si sa quale sia il miglior tratta-
mento del versamento pleurico neoplastico. La scelta 
deve basarsi sulla situazione clinica e sulle preferenze 
del paziente, come pure sulle competenze locali. 
Sono necessari studi prospettici randomizzati con-
trollati per identificare il trattamento ottimale, pren-
dendo in considerazione la qualità di vita, il tasso di 
successi, le complicanze ed i costi. Finché tali studi 
non saranno disponibili, io credo che il miglior trat-
tamento per la maggior parte dei pazienti sia l’im-
pianto di un catetere endopleurico a permanenza. 
Nel 2010, all’M.D. Anderson, ho tenuto una confe-
renza sul trattamento del versamento pleurico mali-
gno, discutendo sia del catetere endopleurico sia 
della pleurodesi. Sono rimasto sorpreso quando uno 
dei medici presenti mi ha domandato perché avessi  
discusso anche della pleurodesi; praticamente tutti i 
pazienti affetti da versamento pleurico neoplastico 
di quella Istituzione sono trattati con il posiziona-
mento di un catetere endopleurico.
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La pressione positiva di fine 
espirazione dovrebbe essere 
stabilita in base all’ossigenazione 
nei pazienti con ARDS? Sì

Abbreviazioni: ALI = acute lung injury; LIP = lower inflection 
point; PEEP = positive end-expiratory pressure; Pflex = inflec-
tion point; PV = pressure-volume

 urante la ventilazione meccanica, la pressione 
 positiva di fine espirazione (PEEP) è applicata 
dall’esterno attraverso il circuito del ventilatore. 
Nelle aree del polmone danneggiate che presentano 
alveoli reclutabili, la PEEP è in grado diminuire l’in-
sulto da ventilazione generato dai cicli di collasso e 
riapertura degli alveoli. Il reclutamento alveolare 
può inoltre migliorare il rapporto ventilazione-perfu-
sione e ridurre l’esposizione del polmone a concen-
trazioni tossiche dell’ossigeno. Per contro, nelle 
regioni del polmone meno danneggiate o sane, la 
PEEP può causare un danno da sovradistensione. 

D
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Nella pratica clinica, impostare i livelli della PEEP 
in modo da bilanciarne gli effetti positivi (recluta-
mento) e gli effetti avversi (sovradistensione), rap-
presenta una sfida importante. Le relazioni tra 
PEEP e Fio2 (frazione inspiratoria di ossigeno), tra 
l’assetto circolatorio e il rapporto PEEP/Fio2 in 
grado di determinare un aumento dell’ossigenazione 
arteriosa, e tra la PEEP e l’eziologia del danno pol-
monare necessitano di essere chiarite. Ne deriva che 
rimane da definire la migliore strategia per regolare 
la PEEP. Ad oggi, le strategie più comunemente uti-
lizzate sono: (1) dosaggio scelta del valore di PEEP 
basato sulla relazione pressione volume (PV) sia sta-
tica che dinamica, (2) accoppiamento della PEEP e 
della Fio2 in una tabella PEEP/Fio2.

relazioni pressione-volume  
per guidare la peep

Questo approccio si propone di valutare la com-
pliance del sistema respiratorio. I pazienti sono di 
norma sottoposti a sedazione profonda o a paralisi, al 
fine di minimizzare la contrazione muscolare volon-
taria o involontaria, compresa la tosse e la broncoco-
strizione. La contrazione muscolare e la tosse alte-
rano la curva pressione-volume del sistema respirato-
rio e ne alterano la riproducibilità. La disomogeneità 
del danno polmonare e l’impossibilità di generare dei 
dati pressione-volume riproducibili nella pratica cli-
nica hanno prodotto risultati clinici contrastanti.

Uno studio condotto su un modello di polmone a 
singolo compartimento che analizza la curva PV tra 

la capacità funzionale residua e la capacità polmo-
nare totale associa il punto di flesso inferiore (LIP, 
lower inflection point), la soglia pressoria di recluta-
mento e il punto di flesso superiore con la soglia 
pressoria di sovradistensione (Figura 1). Tuttavia, la 
disomogeneità del danno polmonare rende l’applica-
bilità di questo sistema discutibile. Nella maggior 
parte dei pazienti si verifica una non chiara distin-
zione tra il reclutamento alveolare e la sovradisten-
sione.1 Inoltre alcune regioni del polmone non sono 
reclutabili.2 Infatti, diversi studi hanno osservato 
solo una debole relazione tra il LIP e il reclutamento 
alveolare.3-6 Il reclutamento si verifica sia al di sotto 
che al di sopra del LIP, e, così, gli alveoli potrebbero 
aprirsi e chiudersi durante la ventilazione, anche 
dopo l’applicazione di PEEP al di sopra di 15 cm 
H2O.4,6,7 Inoltre, il LIP spesso non è identificabile o 
spesso può essere inferiore ai livelli di PEEP comu-
nemente applicati.6

Due trials clinici si sono proposti di studiare le 
strategie di analisi della PEEP determinata con la 
curva PV e hanno riscontrato differenti effetti sulla 
mortalità, nonostante non vi fossero differenze signi-
ficative nella durata della ventilazione.8,9 Si sottoli-
nea che, in questi studi, l’outcome clinico non può 
essere attribuito solo alla variazione della PEEP, per- 
ché entrambi i trials mettevano a confronto anche 
gruppi di pazienti ventilati con volumi correnti più 
bassi e con volumi correnti più alti. Uno studio pro-
mettente appare quello che determina la curva PV 
calcolando la pressione transpolmonare usando un 
manometro esofageo:in questo modo si eliminano  
gli effetti della gabbia toracica sulla curva PV. In 
questo studio il rapporto Pao2/Fio2 a 72 ore era 
superiore di 88 mm Hg nel gruppo in cui veniva uti-
lizzato il manometro esofageo (p = 0,002), e la mor-
talità a 28 giorni risultava più bassa nel gruppo speri-
mentale (p = 0,055).10 Tuttavia, il manometro esofa-
geo ad oggi non può ancora far parte della routine 
della pratica clinica nelle terapie intensive.

Un modo più semplice di stabilire la relazione PV 
è lo stress index, che consiste nell’analisi della varia-
zione di pressione durante l’atto respiratorio in una 
condizione di flusso inspiratorio costante. Lo stress 
index può essere utilizzato nel riconoscimento del 
reclutamento alveolare e dell’iperinflazione alveo-
lare durante l’atto respiratorio.9,10 Uno studio ha 
confrontato due modalità di determinazione della 
PEEP in 15 pazienti con ARDS: lo stress index11 
el’utilizzo della tabella PEEP/Fio2 impiegato nel 
gruppo di pazienti con ventilazione a basso volume 
corrente dell’ARDS Network trial.12 Gli autori 
hanno trovato che il gruppo in cui veniva calcolato lo 
stress index aveva valori di PEEP inferiori, maggiore 
compliance del sistema respiratorio, e minori livelli 
plasmatici di citochine infiammatorie.11 Questi risul-

figura 1. La branca inspiratoria della curva pressione (asse x)- 
volume (asse y) ha  un andamento sigmoide. Al progressivo 
incremento della pressione e del volume (a-c) si associa una gra-
duale distensione degli alveoli (rappresentati con gli ovali e con i 
cerchi). Al di sotto del punto di flesso inferiore (a), un’aumentata 
pressione è in grado di reclutare gli alveoli. Tra i punti di flesso 
inferiore e superiore (b), all’aumentare della pressione gli alveoli 
aperti si distendono. Al di sopra del punto di flesso superiore (c), 
all’aumentare della pressione gli alveoli vanno incontro a sovradi-
stensione e a danno (rappresentato dalla linea tratteggiata).
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Tabella 1—Accoppiamento PEEP-Fio2

Fio2 PEEP, cm H2O

0,3   5
0,4   5
0,4   8
0,5   8
0,5 10
0,6 10
0,7 10
0,7 12
0,7 14
0,8 14
0,9 14
0,9 16
0,9 18
1,0 18
1,0 20
1,0 22
1,0 24

Tabella adattata dall’ARDS Network.12 PEEP = pressione positiva di 
fine espirazione.

tati sono limitati dalla selezione dei soggetti, dall’uso 
di outcomes surrogati,13 dalla richiesta di sedazione, 
e dal potenziale effetto confondente sulla relazione 
PV esercitato dalla parete toracica.3 

Concludendo, al letto del paziente lo studio delle 
relazioni PV per scegliere il valore di PEEP sono trop- 
po semplificate, portano a rumore di fondo, sono 
difficili da ottenere e da riprodurre senza sedazione 
profonda o paralisi, non hanno prodotto importanti 
risultati clinici. L’uso della relazione PV per stabilire 
valori di PEEP adeguati nella pratica clinica attuale 
rimane dunque limitato.

accoppiamenTo Tra peep e fio2

Alla fine degli anni novanta e nel 2000 sono stati 
pubblicati diversi studi clinici basati su volumi cor-
renti più bassi e pressioni di plateau limitate con 
risultati controversi.8,14-16 La maggior parte degli 
studi più importanti hanno usato la tabella PEEP/
Fio2 (Tabella 1) perché essa risultava logica, non 
richiedeva sedazione ne paralisi, ed era facilmente 
utilizzabile. Di norma, le tabelle PEEP/Fio2 asso-
ciano un limite superiore di pressione a un target di 
ossigenazione arteriosa ragionevole (ma non neces-
sariamente massimale), cercando di bilanciare gli 
effetti dannosi della sovradistensione alveolare con 
quelli negativi della tossicità dell’ossigeno.

Nonostante le tabelle PEEP/Fio2 siano approssi-
mative e non considerano perfettamente i rischi e i 
benefici della PEEP e della Fio2,11 esse forniscono 
una strategia ragionevole al letto del paziente con 
danno polmonare acuto (ALI)/ARDS. Tre studi clinici 
hanno analizzato le differenti combinazioni PEEP/
Fio2 in pazienti ventilati con volumi correnti ≤ 6 ml/
Kg del peso corporeo ideale. In due di questi studi, i 
ricercatori hanno confrontato PEEP più alte con 
PEEP più basse usando tabelle PEEP/Fio2 diverse 
per ciascun gruppo sperimentale e una Pao2 target 
tra 50 e 80 mm Hg.13,17 In entrambi gli studi c’era 
una mortalità ospedaliera simile tra i gruppi. Nel terzo 
studio, i ricercatori hanno confrontato soggetti con 
ARDS trattati con PEEP da 5 a 9 cm H2O con sog-
getti trattati con PEEP regolata fino a una pressione 
di plateau con valore massimo compreso tra 28 a 30 
cm H2O.18 La mortalità intraospedalira non era si-
gnificativamente diversa tra i gruppi (p = 0,30). Tut-
tavia i giorni liberi da ventilazione erano maggiori 
nel gruppo con PEEP alta, e gli outcomes surrogati 
dell’ossigenazione erano aumentati. In questo stu-
dio18 non è stata valutata la perfomance delle tabelle 
PEEP/Fio2 in nessuno dei due gruppi. Il loro approc-
cio metodologico era fattibile in ambiente clinico, 
ma è poco chiaro come questo approccio possa para-
gonarsi al semplice uso delle tabelle PEEP/Fio2.

Due recenti meta-analisi, che includono tutti e tre 

i trials, hanno confermato che PEEP più alte non 
erano associate ad una riduzione della mortalità.19,20 
Tuttavia, in una di queste meta-analisi,20 il sotto-
gruppo di pazienti con danno polmonare più grave 
(quelli con Pao2/Fio2 < 200) rispondevano positiva-
mente a valori di PEEP più alti; questa osservazione 
suggerisce la necessità di differenziare la gestione 
del paziente in relazione al rapporto Pao2/Fio2 all’am-
missione. La tabella PEEP/Fio2 potrebbe, ad esem-
pio, essere differenziata aggiustata sulla base del dif-
ferente potenziale di reclutabilità del polmone di 
ciascun paziente.21 Ne deriva che le prossime tabelle 
PEEP/Fio2 dovrebbero prevedere: 1) differenti 
tabelle per differenti rapporti PEEP/Fio2 all’ammis-
sione o per differenti distribuzioni dell’infiltrato pol-
monare alla radiografia del torace, 2) differenti com-
binazioni PEEP/Fio2 basate sulla responsività alla 
PEEP,11 e 3) TAC toracica21 o informazioni sull’im-
pedenza elettrica della TAC. Infine, in vista ulteriori 
studi, le prossime tabelle PEEP/Fio2 dovrebbero 
essere strutturate su un target di ossigenazione arte-
riosa predeterminato. È da segnalare che pazienti 
con ARDS possono potenzialmente avere un reclu-
tamento alveolare maggiore rispetto a pazienti con 
insufficienza polmonare dovuta ad altre cause.21 
Questo approccio si fonda sulla presunta accuratezza 
che interventi adattati alla fisiologia individuale del 
paziente associati alla standardizzazione e alla prati-
cità dell’applicazione delle tabelle PEEP/Fio2 pos-
sano essere vantaggiosi.

Le attuali migliori evidenze per la gestione dei pa- 
zienti con ALI/ARDS includono una tabella PEEP/
Fio2 semplice come componente integrale della 
strategia di ventilazione con 6 mL/kg del peso cor-
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poreo ideale. Questo approccio fa parte di un 
metodo sperimentale riproducibile usato negli studi 
clinici prima della pubblicazione della strategia ori-
ginale dell’ARDS Network. Intensivisti esperti 
hanno giudicato utili le tabelle PEEP/Fio2 e nessun 
altro approccio pratico ed evidence-based risulta 
superiore. La tabella PEEP/Fio2 è un metodo, seb-
bene non perfetto, che può trasferire i risultati speri-
mentali nella pratica clinica più facilmente rispetto a 
strategie di gestione più complesse.

conclusioni

Complesse tecniche di gestione della PEEP, come 
l’analisi delle relazioni PV, sono soggette a numerose 
e importanti limitazioni. Il punto di flesso sulla curva 
PV non è strettamente correlato al reclutamento 
alveolare. Inoltre, tali strategie basate sulla curva PV 
sono dispendiose in termini di tempo, difficili da 
interpretare e sono influenzate dall’outcome clinico. 
Al contrario, le tabelle PEEP/Fio2 forniscono una 
strategia di trattamento ragionevole, sono di facile 
utilizzo nella pratica clinica, e sono soggette ad 
estese applicazioni. Attualmente, la pratica ventilato-
ria nei pazienti con ALI/ARDS include le tabelle 
PEEP/Fio2 come parte integrante delle terapie di 
ventilazione con volume corrente basso (≤ 6 mL/kg del 
peso corporeo ideale). Sebbene imperfette, le tabelle 
PEEP/Fio2 costituiscono un una valida strategia.
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La pressione positiva di fine 
espirazione dovrebbe essere 
stabilita in base all’ossigenazione 
nei pazienti con ARDS? No

 irca 40 anni fa, studi sperimentali originali con- 
 dotti su animali hanno gettato le fondamenta 
per la ventilazione protettiva. Sia la sovradistensione 
del polmone sia l’assenza di pressione positiva di fine 
espirazione (PEEP) sono state correlate al danno 
polmonare, determinato sia a livello macroscopico 
sia mediante analisi istologiche.1 Successivamente, è 
stato dimostrato che il volume corrente gioca un ruolo 
clinicamente rilevante: 6 mL/kg paragonati a 12 mL/
kg del peso corporeo ideale riducevano la mortalità 
assoluta del 9% nei pazienti con danno polmonare 
acuto (ALI, acute lung injury) o ARDS.2 La PEEP 
inoltre assume anche una rilevanza biologica: limi-
tando il reclutamento e il dereclutamento alveolare, 
riduce la risposta infiammatoria a livello del pol-
mone.3,4,5,6 La PEEP può tuttavia avere effetti dele-
teri, cosicché la scelta di livelli di PEEP appropriati 
richiede di bilanciarne i vantaggi e gli svantaggi. 
Inoltre, la PEEP dovrebbe essere applicata ai soli 
pazienti che maggiormente potrebbero beneficiarne.

Nella maggior parte dei pazienti con ALI e ARDS, 
le scelte cliniche del livello di PEEP si basano sul- 
l’ossigenazione. Tipicamente, bassa saturazione di 
ossigeno comporta un aumento della PEEP, mentre 
elevate saturazioni si associano ad una riduzione 
della PEEP. Un approccio largamente utilizzato pro-
posto dall’ARDS Network stabiliva la combinazione 
tra PEEP e Fio2 mediante una tabella che consen-
tiva di ottenere gli obiettivi di ossigenazione.2 Titola-
re i livelli di PEEP sull’ossigenazione arteriosa pre-
senta molteplici svantaggi. Primo, i livelli di PEEP 
necessari a reclutare il polmone variano radicalmen- 
te da paziente a paziente. Per esempio, i pazienti 
con ARDS extrapolmonare tendono a rispondere alla 
PEEP con compliance più alte e evidenze di recluta-
mento alla TAC più elevate, diversamente daipa-
zienti con ARDS polmonare.7 Similmente, i pazienti 
con ARDS nutrono hanno più possibilità di recluta-
mento di quelli con ALI,ma soprattutto, in questi 
pazienti la quantità di polmone reclutabile è mode-
sta (13%).8 In merito al fatto che la PEEP è impor-
tante perché previene il reclutamento e il derecluta-
mento, un approccio razionale dovrebbe basare l’im-
postazione dei livelli di PEEP sul grado di reclutabi-
lità, piuttosto che assumere che tutti i polmoni si 
comportino allo stesso modo. 

Nei pazienti con ALI e ARDS, le unità del polmone 
collassano a causa di forze di compressione special-
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mente in zone del polmone declivi. C’è chi sostiene 
che la PEEP è efficace nel mantenere il polmone 
disteso producendo una pressione transpolmonare 
positiva. Ma, quando i pazienti sono trattati secondo 
gli standard di cura previsti dalle raccomandazioni 
dell’ARDS Network, la pressione transpolmonare è 
più spesso negativa, nonostante la PEEP.9 La ragione 
di ciò è da attribuirsi al peso del polmone edema-
toso, all’aumentata pressione addominale,7 e alla 
contrazione dei muscoli espiratori.10 Pertanto, anche 
quando il polmone è reclutabile, la pressione richie-
sta per mantenerlo aperto varia considerevolmente e 
una tabella basata unicamente sui valori di ossigena-
zione non può tener conto di queste variabili.

Se il reclutamento del polmone indotto dalla PEEP 
determinasse prevedibili cambiamenti nell’ossigena-
zione, forse un metodo basato sull’ossigenazione po- 
trebbe essere sufficiente. Ma la PEEP ha un impatto 
variabile sulla circolazione poiché riduce la gittata 
cardiaca,11 riduce lo shunt e riduce la saturazione 
del sangue venoso (Legge di Fick). Dato che l’ossi-
genazione arteriosa riflette la complessa interazione 
tra shunt e saturazione venosa mista, il reclutamento 
e l’ossigenazione sono correlati solo debolmente; lo 
stesso è stato mostrato con la TAC.12 Si rende neces-
sario un approccio migliore.

Tre studi clinici si sono occupati degli effetti di 
livelli di PEEP più elevati rispetto a quanto richiesto 
per un’ossigenazione accettabile. Nonostante nessuno 
di questi studi sia riuscito a dimostrare che livelli più 
elevati di PEEP sono in grado di aumentare la so- 
pravvivenza, tutti hanno mostrato una tendenza in 
quella direzione (dopo correzioni per le differenze 
delle variabili basali);13,14,15 le meta-analisi hanno 
mostrato che questo beneficio è statisticamente 
significativo.16,17 Questo è un risultato notevole, spe-
cialmente se si considera che i pazienti sono stati 
trattati con livelli di PEEP più alti o più bassi senza 
considerare se il polmone fosse reclutabile. Presumi-
bilmente, molti sono stati trattati con la PEEP anche 
se avevano bassa prospettiva di beneficio biologico. 
Inoltre poiché un aumento della PEEP porta a una 
maggiore distensione a fine inspirazione a parità delle 
altre condizioni, si potrebbe ipotizzare che, in questi 
trials, PEEP più alte hanno prodotto vantaggi per 
alcuni pazienti (riducendo il dereclutamento), danni 
per altri (scarso reclutamento, maggiore sovradisten-
sione), e sia gli uni che gli altri per restante parte 
della popolazione (meno reclutamento ma anche 
maggiore sovradistensione). Forse un miglior disegno 
dello studio consentirebbe di applicare PEEP più 
alte solo ai soggetti con possibilità di un significativo 
reclutamento, cercando di limitare la sovradistensione.

Quali sono quindi gli strumenti a disposizione dei 
clinici per identificare il reclutamento evitando il 

tranello del dosaggio della PEEP basato sull’ossige-
nazione? La TAC potrebbe essere lo strumento più 
accurato ma è una metodica poco pratica. Alcuni han- 
no sostenuto l’analisi della curva pressione-volume 
per evidenziare differenti punti o valori ciascuno con 
specifiche caratteristiche: il ramo di inflessione del 
punto di flesso inferiore (Pflex), il ramo di deflessione 
del punto di flesso superiore, la compliance massi-
male, il reale punto di flessione del ramo della defles- 
sione, entità della dell’isteresi. In un modello di 
ARDS nell’ovino, dieci differenti modalità di calcolo 
determinazione (basati o sugli scambi gassosi o sulla 
meccanica respiratoria) hanno ottenuto livelli di 
PEEP paragonabili.18 Gli svantaggi dell’utilizzo della 
curva pressione-volume includono la necessità di 
paralisi o, almeno, di sedazione profonda; l’impossi-
bilità di distinguere un ramo di deflessione Pflex in 
molti pazienti; e l’errore causato dagli effetti della 
parete toracica.

Un metodo più semplice (chiamato “stress index”) 
per identificare la presenza di reclutamento, in grado 
anche di prevenire la sovra distensione, consiste nel 
valutare l’incremento della pressione durante flusso 
costante in ventilazione a volume controllato.19 Nor-
malmente, la pressione necessaria per aprire le vie 
aeree cresce linearmente perché le proprietà mecca-
niche del sistema respiratorio (compliace e resisten- 
za) non variano molto respiro durante il ciclo inspira-
torio. Se la compliance aumenta durante l’atto inspi-
ratorio (suggerendo che il polmone è stato reclu-
tato), il grafico pressione-tempo sarà convesso verso 
l’alto (stress index < 1): in tal caso livelli maggiori di 
PEEP saranno verosimilmente utili. Se il grafico 
pressione-tempo è concavo verso l’alto, la compliance 
andrà diminuendo quando il polmone si gonfia, 
segnalando una probabile sovradistensione: in que- 
st’altro caso, il volume corrente o la PEEP dovreb-
bero essere ridotti.

Sono stati proposti numerosi ed originali metodi 
per scegliere la PEEP appropriata. Uno di essi usa la 
pressione esofagea come surrogato della pressione 
pleurica; la PEEP viene aumentata finché la pressio- 
ne transpolmonare di fine espirazione è positiva nel 
range tra 0 e 10 cm H2O.9 Questo approccio porta 
sostanzialmente ad una PEEP più alta nel gruppo 
con la pressione esofagea (17 vs 10 cm H2O), più alti 
valori di ossigenazione e di compliance e una miglio- 
re sopravvivenza a 28 giorni. Un altro metodo si basa 
sull’utilizzo di una tecnica di oscillazione forzata che 
applica cambiamenti pressori di bassa ampiezza ma 
rapidi per calcolare la compliance durante la ventila-
zione convenzionale e senza necessità di paralisi.20

In conclusione, un approccio individualizzato nella 
gestione della PEEP ha lo scopo di identificare i pa- 
zienti il cui polmone può essere reclutato,e di conse-
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guenza di applicare una quantità sufficiente di PEEP 
per prevenire il reclutamento e dereclutamento (tale 
quantità spesso è maggiore di quella prescritta dalle 
tabelle di PEEP o dai protocolli basati sull’ossigena-
zione). In coloro che hanno polmoni poco recluta-
bili, la PEEP può apportare scarsi benefici e deve 
essere minimizzata. Si noti come questo approccio si 
discosti da un algoritmo diretto all’ossigenazione 
prendendo ad esempio il caso di un paziente con 
ARDS che presenta una lesione non reclutabile. Se 
la saturazione arteriosa fosse bassa, un trattamento 
basato sull’ossigenazione prescriverebbe un aumento 
della PEEP. Questo potrebbe essere inefficace e 
provocare sovradistensione. Inoltre se la saturazione 
rimanesse bassa, sarebbe prescritta ancora più PEEP. 
Al contrario, un approccio meccanico consente di 
identificare l’assenza di reclutamento in maniera 
immediata (così come lo stress index = 1), focaliz-
zando il trattamento ad evitare la PEEP. Evidenze 
attuali dimostrano un miglioramento della sopravvi-
venza nei pazienti trattati con PEEP più alte, ma 
queste dovrebbero essere applicate ai pazienti che 
ne possono maggiormente beneficiare, in modo da 
minimizzare il rischio di sovradistensione.
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Replica del Dr Miller

 ’applicazione di una pressione positiva di fine 
 espirazione (PEEP) nei pazienti con ARDS è 
una questione aperta. Livelli di PEEP più alti si 
sono dimostrati efficaci in alcuni pazienti con 
ARDS.1 Noi abbiamo proposto di mettere in rela-
zione PEEP e Fio2 usando delle tabelle. Schmidth2 
ha giustamente messo in evidenza le numerose limi-
tazioni di questo approccio e ha suggerito strategie 
alternative per la gestione della PEEP. Tuttavia, tali 
strategie ci risultano poco convincenti in termini 
affidabilità, sicurezza e soprattutto in termini di effi-
cacia clinica.

Siamo concordi sul fatto che la capacità della PEEP 
di reclutare zone diverse del polmone varia da pa- 
ziente a paziente e può3 o non può4 variare a seconda 
dell’eziologia dell’ARDS. Come dovrebbe essere uti-
lizzata questa informazione? Si potrebbe ritenere 
che il dosaggio accoppiato di PEEP e Fio2 è accetta-
bile nell’ARDS extrapolmonare ma non nell’ARDS 
polmonare? Inoltre,il danno polmonare è uniforme 
tra le diverse eziologie o l’alveolite emorragica po- 
trebbe rispondere diversamente dalla polmonite 
pneumococcica dopo l’evoluzione in ARDS? Seb-
bene queste osservazioni siano rilevanti nel differen-
ziare piuttosto che rendere omogeneo il trattamento 
dell’ARDS, le risposte a queste domande attual-
mente non esistono.

L’ARDS è caratterizzata da ipossemia poiché le 
zone poco aerate del polmone rimangono perfuse, 
creando regioni in cui il rapporto ventilazione/perfu-
sione è basso e si ha shunt completo destro-sinistro. 
L’ipossemia è generalmente trattata con una sommi-
nistrazione di ossigeno supplementare e/o con tenta-
tivi di reclutamento delle unità polmonari mediante 
l’applicazione di una pressione positiva nelle vie aeree. 
Entrambe queste strategie sono potenzialmente 
dannose rispettivamente a causa della tossicità 
dell’ossigeno e della sovradistensione. Secondo noi, 
Schmidth sovrastima l’abilità degli strumenti clinici 
attuali di stabilire il reclutamento e di fornire una 
guida ragionevole all’applicazione della PEEP. Infatti, 
il reclutamento del polmone correla scarsamente 
con l’ossigenazione. Inoltre, il reclutamento non può 
migliorare l’ossigenazione nello stesso modo in con-
dizioni di shunt dipendenti da polmonite e da ede- 
ma polmonare. Schmidth2 sottolinea che la capacità 
di reclutarsi con la PEEP può essere inferiore del 
13% usando TAC toracica nei pazienti con ARDS.4 
Inoltre, Schmidth2 argomenta che nei pazienti con 
ARDS la PEEP dovrebbe essere dosata valutando la 
reclutabilità piuttosto che l’ossigenazione. Risulta 
però poco plausibile regolare il reclutamento usando 
la PEEP ma tenendo in scarsa considerazione la 

regolazione della Fio2 dato questo modesto effetto. 
Applicare PEEP più alte solo “ai soggetti con un po- 
tenziale significativo reclutamento” sembra appro-
priato, ma come si definisce questo “potenziale 
significativo reclutamento?” 

Schmidth2 sostiene che lo stress index sia il me-
todo migliore per stabilire la PEEP. Le nostre prece-
denti affermazioni riguardo allo stress index inclu-
dono dati raccolti in 15 soggetti umani,5 che hanno 
dimostrato benefici relativi soltanto agli outcomes 
surrogati,5 alla richiesta di sedazione profonda o 
paralisi e all’errore potenziale nello studio della 
curva pressione-volume determinato dalla parete 
toracica.6 Inoltre, noi abbiamo trovato l’interpreta-
zione visiva di concavità e convessità, allo stesso 
modo delle curve pressione-tempo, difficile e a volte 
confondente. Cosa accadrebbe se l’interpretazione 
fosse chiara una volta e non lo fosse la volta succes-
siva? Quanto spesso tale grafico necessita di essere 
soggetto a interpretazione? Determinare i livelli di 
PEEP in base allo stress index può anche essere ec- 
cessivamente semplice. Sono attualmente necessari 
strumenti di registrazione specializzati e i pazienti 
devono essere ventilati in volume controllato con 
un’onda quadra del flusso inspiratorio. Questa tec-
nica di ventilazione è poco frequente, in quanto la 
maggior parte dei pazienti ventilati in volume con-
trollato ricevono flusso inspiratorio con rampa dece-
lerata. Giudicheremo se la PEEP costituisce dopo 
tutto un obiettivo rilevante, o se il trattamento 
debba essere diretto da un approccio analogo allo 
stress index, solo quando saranno disponibili più dati 
sperimentali. Le tecniche di oscillazione forzata7 

presentano le medesime limitazioni e la mancanza di 
conferma negli uomini.

Focalizzarsi principalmente sugli indici meccanici 
di reclutamento per determinare i valori di PEEP 
adeguati appare poco pratico e di beneficio clinico 
non comprovato. Invece, una strategia (tabelle 
PEEP/Fio2) che bilancia tutti i problemi coinvolti 
nel supportare l’ossigenazione e evita i danni in 
modo facile clinicamente applicabile, sembra avere 
più senso. È da notare che una tabella PEEP/Fio2 
può essere seguita da fisioterapisti respiratori, senza 
indicazioni individuali, per ciascuna variazione nel- 
l’ossigenazione e è stato dimostrato in diversi studi  
essere un metodo sicuro e facilmente applicabile.8-11 
Tabelle PEEP/Fio2 con obiettivi grossolani di ossi-
genazione, limiti di pressioni di plateau, e modifica-
zioni di PEEP e Fio2 correlate sembrano racco-
gliere questa sfida con un approccio che è logico ed 
efficace. Queste tabelle possono descrivere l’associa-
zione PEEP/Fio2 corretta per la gravità della malat-
tia (ad esempio ARDS vs ALI) o per recrutabilità, 
potrebbe essere sviluppato un approccio pratico per 
determinare il reclutamento del polmone. Attual-
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mente le tabelle PEEP/Fio2 hanno una maggiore 
indicazione per un uso esteso nel trattamento 
dell’ipossemia nel danno polmonare acuto.
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Replica del Dr Schmidth

 on c’è dubbio che la pressione positiva di fine 
 espirazione (PEEP) abbia sia conseguenze bene-
fiche sia dannose nell’ARDS, forse anche simultane-
amente nello stesso paziente.1 Estrapolare gli effetti 
della PEEP da quelli del volume corrente, della mo- 
dalità di ventilazione, della frazione inspirata di ossi-
geno, del regime di sedazione,della fluido-terapia 
rappresenta una prova sia per i clinici che per i ricer- 
catori. Anche il nostro vocabolario –“miglior PEEP”, 
“PEEP minima”, “open-lung PEEP”, “PEEP otti-
male” – testimonia il continuo dibattito in merito a 
come dovrebbe essere impostata la PEEP. La posta 
in gioco è stata alzata ultimamente dalla dimostra-
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zione che alti livelli di PEEP possono migliorare la 
sopravvivenza in alcuni pazienti.2,3 

I colleghi Miller e collaboratori4 difendono le 
tabelle di PEEP dell’ARDS Network usando 2 argo-
mentazioni: 1) misurare la meccanica respiratoria è 
troppo complesso, e 2) le tabelle di PEEP basate 
sull’ossigenazione sono sufficienti. Nessuna di que-
ste obiezioni è convincente.

Misurare lo stress index presenta poche difficoltà.5 
Tutto quello che è richiesto è una decisione in merito 
alla linearità del grafico pressione-tempo durante 
ventilazione assistita controllata a flusso costante. 
Grasso e colleghi5 hanno misurato lo stress index 
senza modificare i parametri ventilatori di base, che 
erano impostati secondo il protocollo dell’ARDS 
Network per la ventilazione con bassi volumi cor-
renti.6 In questo studio era permesso un breve 
aumento di soli 15 minuti della durata dell’infusione 
di sedativo (scala di sedazione Ramsey da 3-4 a 5) 
per evitare gli sforzi inspiratori; ciò si è reso necessa-
rio solo in 42 manovre su 210 (20%).5 Per facilitare 
la misurazione dello stress index non era consentito 
alcun ulteriore aumento della sedazione ne l’uso di 
un bloccante neuromuscolare.

Scarse evidenze supportano l’adeguatezza delle ta- 
belle di PEEP basate sull’ossigenazione. È vero che 
trials clinici grandi ed accurati, condotti per mezzo 
dell’ARDS Network, hanno incorporato le tabelle di 
PEEP senza problemi manifesti, ma la loro efficacia 
non è mai stata sottoposta ad esame. Nell’unico stu-
dio che ha confrontato lo stress index con le tabelle 
dell’ARDS Network in soggetti con ARDS precoce, 
la tabella produceva routinariamente iperinflazione 
alveolare (osservata in tutti i pazienti). Al contrario, 
usando lo stress index si riduceva la PEEP impo-
stata, la compliance statica era aumentata, e i livelli 
plasmatici di mediatori infiammatori aumentati. Tali 
outcomes surrogati non sono certo tanto persuasivi 
quanto lo sarebbero le differenze nei giorni liberi da 
ventilazione o le differenze nella sopravvivenza, ma 
questi outcomes non sono stati dimostrati per nes-
sun altro metodo di impostazione della PEEP, com-
presi quelli basati sull’ossigenazione.

Io sono incoraggiato dal fatto che Miller4 si sforzi 
di modificare le tabelle di PEEP per successivi stu- 
di, tenendo conto del reclutamento individuale di 
ciascun paziente. Infatti questo errore è il segnale di 
una lacuna nell’attuale utilizzo delle tabelle di PEEP 
basate solo sull’ossigenazione arteriosa. Io sono co- 
munque scettico che anche tabelle di PEEP modifi-
cate, basate sull’ossigenazione, potranno essere suffi-
cienti, alla luce della scarsa correlazione tra variazioni 
della saturazione arteriosa e reclutamento alveolare. 
Poiché la PEEP produce regolarmente alterazioni sia 
polmonari che circolatorie che influenzano l’ossigena-
zione, spesso in direzioni opposte, le tabelle basate 
sull’ossigenazione saranno sempre “imperfette”.

In conclusione, da evidenze attuali emerge un mi- 
glioramento della sopravvivenza in risposta ad alte 
PEEP quando il polmone è reclutabile.7 Le tabelle 
basate sull’ossigenazione forniscono un espediente, 
un mezzo univoco per stabilire la PEEP, ma fallisco- 
no nel distinguere i pazienti più responsivi da quelli 
a rischio di essere danneggiati. Per i pazienti più 
gravi, la PEEP dovrebbe essere adattata, ad esempio 
usando lo stress index. In questo modo, la PEEP 
può essere applicata ragionevolmente, con il mag-
gior beneficio e il minimo rischio. Forse questo ci 
conduce ad un passo dalla “PEEP ottimale”.
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convenzionali.1-4 Viceversa le analisi della US Food 
and Drug Administration (FDA) hanno evidenziato 
che le sigarette-e contengono un numero di tossine 
e carcinogeni, comprese le nitrosamine tabacco-spe-
cifiche, il dietilen glicole e altri componenti sospet-
tati di essere nocivi per l’uomo.5

Per l’editoriale a commento vedi pagina 1

A causa dell’incremento dell’interesse per le siga-
rette-e e le asserzioni che sono potenzialmente pro-

L e sigarette elettroniche (sigaretta-e) sono com- 
 mercializzate come prodotti potenzialmente in 
grado di ridurre l’esposizione al tabacco. Il prodotto 
assomiglia, ma non è, ad una sigaretta sia nell’a- 
spetto che nella funzione ed è commercializzato 
come “più sicuro” di una sigaretta convenzionale. Vi 
è tuttavia un dibattito circa la evidenza scientifica 
dell’asserzione che i prodotti non hanno implicazioni 
correlate alla salute. Poiché le sigaretta-e non con-
tengono o bruciano tabacco esse non appaiono libe-
rare le note tossine trovate nel fumo delle sigarette 
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Effetti a breve termine dell’uso 
di una sigaretta elettronica
Impatto sulla resistenza al flusso respiratorio,  
sull’impedenza respiratoria e sull’ossido nitrico esalato

Constantine I. Vardavas, MD, MPH, PhD; Nektarios Anagnostopoulos, MD;
Marios Kougias, MD; Vassiliki Evangelopoulou, MD ; Gregory N. Connolly, DMD, MPH;
Panagiotis K. Behrakis, MD, PhD, FCCP

Razionale: È in atto un dibattito circa l’evidenza scientifica relativa all’asserzione che le siga-
rette elettroniche (sigaretta-e) non hanno implicazioni correlate alla salute. Questo studio si è 
proposto di valutare se l’uso di una sigaretta-e per 5 min ha un impatto sui test di funzionalità 
respiratoria e sulla frazione esalata di ossido nitrico (Feno) di fumatori adulti sani.
Metodi: Trenta fumatori sani (di età 19-56 anni, 14 uomini) hanno partecipato a questo studio di 
laboratorio con un gruppo sperimentale vs gruppo di controllo. È stato valutato l’uso a piacere 
di una sigaretta-e per 5 min con la cartuccia posizionata (gruppo sperimentale, n = 30) o 
rimossa dall’apparecchio (gruppo controllo, n = 10).
Risultati: L’uso di una sigaretta-e per 5 min ha portato ad un immediato decremento della Feno 
nel gruppo sperimentale di 2,14 ppb (p = 0,005) ma non nel gruppo di controllo (p = 0,859). 
L’impedenza respiratoria totale a 5 Hz è anche stata rilevata aumentata di 0,033 kPa/(L/s) 
(p < 0,001) e la resistenza al flusso respiratorio a 5 Hz, 10 Hz e 20 Hz è anch’essa statistica-
mente aumentata. Le analisi di regressione di controllo per le misurazioni di base hanno indi-
cato un decremento statisticamente significativo nella Feno ed un incremento nell’impedenza 
di 0,04 kPa/(L/s) (p = 0,003), della resistenza respiratoria a 5 Hz di 0,04 kPa/(L/s) (p = 0,003), a 
10 Hz di 0,034 kPa/(L/s) (p = 0,008), a 20 Hz di 0,043 kPa/(L/s) (p = 0,007) e della resistenza glo-
bale delle vie aeree periferiche (ß; 0,042 kPa/[L/s]; p = 0,024), dopo l’uso di una sigaretta-e.
Conclusioni: Le sigaretta-e valutate nel contesto di questo studio sono state trovate avere imme-
diati effetti fisiologici avversi dopo uso a breve termine che sono simili ad alcuni degli effetti 
osservati con il fumo di tabacco; gli effetti a lungo termine sulla salute dell’uso della sigaretta-e 
sono tuttavia sconosciuti ma potenzialmente avversi e necessitano di ulteriore studio.

(CHEST Edizione Italiana 2012; 3:28-34)

Abbreviazioni: sigaretta-e = sigaretta elettronica; FDA = US Food and Drug Administration; feno = frazione di 
ossido nitrico esalato; IOS = sistema di a oscillometria ad impulsi; MEF = flusso espiratorio massimale; PEF = flusso 
espiratorio di picco; ppb = parti per miliardo; R5Hz = resistenza delle vie aeree a 5 Hz; R10Hz = resistenza delle vie 
aeree a 10 Hz; R20Hz = resistenza delle vie aeree a 20 Hz; Z5Hz = impedenza delle vie aeree a 5 Hz.
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dotti a ridotta esposizione, come un apparecchio 
erogatore di nicotina o uno strumento per la cessa-
zione del fumo, è assolutamente necessario valutare 
i rischi correlati a sistemi alternativi all’erogazione di 
nicotina al fine di proteggere la salute del pubblico e 
dei consumatori.6-10 Precedenti ricerche hanno indi-
cato che i fumatori hanno le resistenze polmonari a 
5 Hz e 20 Hz significativamente più elevate e più 
basse concentrazioni della frazione esalata di ossido 
nitrico (feno) – un marcatore non invasivo di 
infiammazione bronchiale – comparati ai non fuma-
tori.11-12 A tutt’oggi non vi è evidenza pubblicata di 
alcun effetto diretto di risposta fisiologica acuta cor-
relato alla salute in rapporto all’uso di una sigaretta-
e; pertanto lo scopo di questo studio è stato quello di 
indagare se l’uso a piacere una sigaretta-e per 5 min 
possa influenzare la meccanica respiratoria e la 
feno nell’ambito di un disegno di studio basato su 
un gruppo sperimentale ed un gruppo controllo.

maTeriali e meTodi

Casistica

Il nostro campione di studio era composto da 30 adulti (14 
uomini, 16 donne) di età media di 34,8 anni (gamma 19-56 anni) 
reclutati in ambito di comunità ad Atene,Grecia.Tutti i soggetti 
erano fumatori con un indice minimo di pack-years di 5. I criteri 
di esclusione hanno incluso ogni malattia cronica e/o polmonare 
(inclusa l’anamnesi di asma bronchiale o iperreattività bron-
chiale), affezioni acute durante le 2 settimane precedenti, gravi-
danza o lattazione in essere o uso attuale di ogni farmaco. Tutti i 
soggetti sono stati istruiti a non mangiare o bere ogni genere di 
bevande per almeno 2 h prima dell’esame e a evitare il fumo 
durante le 4 h precedenti.

Disegno dello studio

È stato applicato un disegno di studio basato su un intervento 
di laboratorio, nell’ambito del quale sono stati creati due gruppi: 
il gruppo sperimentale (n = 30) ed il gruppo controllo (n = 10). 
I 10 componenti del gruppo controllo sono stati selezionati in 
modo randomizzato dal gruppo sperimentale e, in una sessione 
differente, hanno preso parte al gruppo sperimentale. L’uso di 
una sigaretta-e è stato valutato attraverso (1) la comparazione 
delle modificazioni osservate nei partecipanti al gruppo controllo 
con quelle osservate nei partecipanti al gruppo sperimentale 
dopo l’intervento (comparazione infragruppo) e (2) comparando 
la funzione respiratoria pre vs post nei partecipanti al gruppo 
sperimentale (comparazione intergruppo). I soggetti arruolati nel 
gruppo sperimentale sono stati istruiti ad usare la sigaretta-e a 
piacere per 5 min come essi fumano abitualmente. Ai soggetti 
del gruppo controllo è stato chiesto di usare la sigaretta-e con 
una frequenza simile, ma senza la la cartuccia della sigaretta-e 
posizionata; di conseguenza il vapore della sigaretta-e non è stato 
creato né inalato. Poiché il vapore non è stato prodotto nell’am-
bito dei controllo, la cecità non è stata possibile.

Il Comitato Etico della Società Ellenica Anti-cancro, Atene, 
Grecia ha espresso l’approvazione etica (numero di protocollo: 
67-7/10/10). Ciascun soggetto ha letto e sottoscritto un modulo di 
consenso informato scritto prima dell’arruolamento nello studio.

Uso della sigaretta-e e composizione chimica

La sigaretta-e fornita ai soggetti è stata della stessa marca 
(NOBACCO e-cigarette, linea nera) e della stessa concentra-
zione di nicotina. La sigaretta-e era di per sé composta da una 
involucro di acciaio, un microprocessore alimentato da una bat-
teria al litio, un filtro e un cartuccia rimovibile (e rinnovabile).
Tre tipi di cartuccia erano disponibili sul mercato per questa 
sigaretta-e e noi abbiamo scelto il medio (filtro NOBACCO 
MLB-MED) per il quale il produttore riporta una dose misurata 
di 11 mg di nicotina. Ulteriori informazioni sulla sigaretta-e 
impiegata in questo studio possono essere trovate sul sito web 
del produttore.13 La cartuccia della sigaretta-e selezionata per 
l’uso nel gruppo sperimentale è stata inoltre analizzata per 
quanto concerne la sua composizione chimica dal Centro Nazio-
nale per la Ricerca Scientifica, Demokritos, in Grecia.14 Sulla 
base della loro analisi la cartuccia conteneva propilen glicole 
(α-propilen glicole o 1,2 propanediolo) in concentrazione > 60%, 
linalolo (3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol) in concentrazione < 5%, 
nicotina (< 10%), essenza di tabacco (< 5%) e metil vanillina 
(4-idrossi-3-metossibenzaldeide) a < 1%; non sono stati eviden-
ziati idrocarburi policromatici.14

Valutazione della funzione respiratoria

Ossido nitrico esalato: Le misurazioni sono state effettuate in 
posizione seduta con una pinza nasale impiegando un analizza-
tore a chemiluminescenza Eco Medics AG CLD 88 Series equi-
paggiato con un programma di software Spiroware 3.0. Il 
paziente è stato istruito a inalare il più profondamente possibile a 
capacità polmonare totale attraverso un boccaglio con filtro e 
successivamente a espirare ad un velocità di flusso alla bocca di 
50mL/s per 10 s. La velocità di espirazione è stata mantenuta sta-
bile applicando una pressione positiva costante (10 cm H2O) per 
mezzo di un fattore di resistenza guidando contestualmente il 
paziente a espirare in modo costante per mezzo di una stimola-
zione visiva sullo schermo del sistema. Sono state effettuate tre 
prove consecutive con 30 s di intervallo. I risultati sono stati 
misurati in parti per miliardo (ppb).

Volumi Polmonari Dinamici: I flussi e i volumi polmonari 
dinamici sono stati misurati in posizione seduta usando un 
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sistema spirometrico Jaeger MasterScreen (pneumotacografo 
riscaldato, resistenza < 0,05 kPa/[L/s] a 10 L/s), con il FEV1 più 
elevato registrato in accordo con le linee guida respiratorie. La 
spirometria è stata misurata secondo le linee guida della task 
force dell’American Thoracic Society/European Respiratory 
Society.15 Sono stati misurati FEV1, FVC, FEV1%, picco di flusso 
espiratorio (PEF) e massimo flusso espiratorio al 25%, 50% e 
75% della capacità vitale. Ciascuna manovra è stata ripetuta per 
almeno tre curve di flusso espiratorio forzato tecnicamente 
accettabili. Al fine di ottenere i migliori risultati (quelli che rap-
presentano le reali condizioni dell’apparato respiratorio del 
paziente) dalle misurazioni respiratorie di base (spirometria e 
volumi polmonari dinamici) sono stati stabiliti i criteri seguenti: 
(1) ciascuna misurazione è stata ripetuta almeno tre volte per 
confermare la corretta collaborazione del paziente e dare al 
paziente la possibilità di familiarizzarsi con ciascuna procedura, e 
(2) i risultati di ciascuna misura sono stati riproducibili (entro il 
10% della DS dopo le tre manovre).

Resistenze respiratorie totali: I valori correnti della grandezza 
dell’impedenza respiratoria a 5 Hz (Z5Hz), la resistenza respira-
toria a 5, 10 e 20 Hz (R5Hz, R10Hz e R20Hz, rispettivamente), 
la reattanza a 5, 10 e 20 Hz e la frequenza di risonanza sono state 
valutate con l’uso di un sistema oscillometrico ad impulsi (IOS): 
IOS è un esame non invasivo e semplice che richiede una 
minina, quando necessaria, collaborazione da parte del soggetto. 
Durante le misurazioni IOS un piccolo altoparlante crea una 
onda di pressione a forma di impulso di fronte alla bocca, con 
impulsi alternati (a differenti cicli per secondo [cioè 5 Hz, 10 Hz, 
25 Hz]). Le misurazioni sono state effettuate in accordo con le 
istruzioni operative fornite dal produttore (Viasys Jaeger Master-
screen IOS System). Dopo aver occluso il naso del soggetto, 
esso/essa è stato istruito a respirare normalmente attraverso una 
boccheruola connessa al sistema IOS, mentre era seduto. Fra 
tutti i test funzionali respiratori le misurazioni IOS hanno uno 
dei più alti livelli di riproducibilità e sensibilità (in grado di evi-
denziare anche le più precoci modificazioni fisiopatologiche nella 
meccanica respiratoria del paziente) e richiedono la minima sog-
gettività del medico per ottenere una misurazione corretta che 
corrisponde al reale stato della meccanica polmonare.16,17 I 
pazienti hanno seguito le istruzioni e non è stato registrato nes-
sun discomfort o impossibilità a collaborare. L’intera manovra è 
durata 90 s ed è stata ripetuta per verifica. I risultati sono stati 
misurati in kPa/(L/s).

Analisi statistica

Il test di Kolmogorov-Smirnov è astato applicato per valutare 
la normalità dei dati¸ tutte le misurazioni sono trovate essere 
distribuite normalmente, con l’eccezione della feno. Le misura-
zioni pre vs post, le differenze di sesso e le situazioni sperimen-
tali vs quelle di controllo sono state valutate per mezzo di analisi 
bivariate. Il test t di Student per dati appaiati è stato effettuato 
per i dati parametrici, mentre i dati non parametrici sono stati 
comparati con il test dei segni per ranghi di Wilcoxon. Le corre-
lazioni di Pearson sono state applicate per valutare le correla-
zioni tra i test respiratori prima e dopo. I risultati sono stati pre-
sentati come medie e 95% CIs. Al fine di controllare simultanea-
mente il gruppo su cui si è intervenuti (sperimentale vs con-
trollo) e le caratteristiche respiratorie di base sono state effet-
tuate delle analisi suppletive di regressione lineare; sono stati 
elaborati i valori R2, in coefficienti ß e il 95% CI dei coefficienti 
ß. L’analisi statistica è stata realizzata con il pacchetto statistico 
PASW 18.0 (SPSS Inc).

risulTaTi

Le caratteristiche descrittive e lo stato funzionale 
respiratorio di base dei soggetti partecipanti sono 
esposti nella Tabella 1. Le differenze nella funzione 
respiratoria di base, nello IOS o nella feno non 
sono state identificate nella stratificazione per gruppo 
(sperimentale vs controllo), mentre quando sono state 
stratificate per sesso, le partecipanti femmine sono 
state trovate avere un valore più basso di FEV1, 
FVC, PEF, MEF al 50% della capacità vitale; tutta-
via le concentrazioni basali della feno e le misura-
zioni IOS non sono state rilevate differire.

La Tabella 2 illustra le modificazioni nella feno e 
nella meccanica respiratoria prima e dopo l’uso di 
una sigaretta-e (gruppo sperimentale) o di una falsa 
sigaretta-e (gruppo controllo). In tutti i casi le misu-
razioni interne pre e post per partecipante sono 
state altamente correlate, mentre non sono state evi-
denziate differenze tra le misurazioni respiratorie di 

Tabella 1—Caratteristiche di base e funzione respiratoria 
dei partecipanti allo studio per sesso

Caratteristiche Femmina Maschio Valore di pa

N. 16   14
Età, a, media ± DS 36 ± 11   33 ± 11 0,473
Spirometria
   FVC, L    3,64     5,45 0,001
   FEV1, L   3,02     4,33 0,001
   PEF, L/s   1,50     1,84 0,001
   MEF25, L/s   3,93     5,08 0,293
   MEF50, L/s   6,04     8,35 0,050
   MEF75, L/s    3,64     5,45 0,001
   MMEF, L/s    3,16     4,10 0,056
feno, ppb  12,3 13,8 0,689
IOS
   Z5Hz, kPa/(L/s)      0,409       0,339 0,088
   R5Hz, kPa/(L/s)      0,399       0,329 0,072
   R10Hz, kPa/(L/s)      0,349       0,296 0,102
   R20Hz, kPa/(L/s)      0,318       0,278 0,176
   X5Hz, kPa/(L/s)    –0,101     –0,079 0,314
   X10Hz, kPa/(L/s)    –0,034     –0,015 0,214
   X20Hz, kPa/(L/s)      0,052       0,076 0,071
   Peripheral R, kPa/(L/s)      0,253       0,189 0,069
   Central R, kPa/(L/s)      0,224       0,168 0,094
   Fres, Hz   14,116     11,587 0,098

feno = frazione di ossido nitrico esalato; Fres = frequenza di risonanza; 
IOS = sistema oscillo metrico a impulsi; MEF = flusso massimo espirato-
rio; MEF25 = flusso massimo espiratorio al 25% della capacità vitale; 
MEF50 = flusso massimo espiratorio al 50% della capacità vitale; 
MEF75 = flusso massimo espiratorio al 75% della capacità vitale; 
MMEF = flusso massimo medio - espiratorio; PEF = flusso di picco 
espiratorio; ppb = parti per miliardo; R = resistenza; R5Hz = resistenza 
delle vie aeree a 5 Hz; R10Hz 1= resistenza delle vie aeree a 10 Hz; 
R20Hz = resistenza delle vie aeree a 20 Hz; X5Hz = reattanza delle vie 
aeree a 5 Hz; X10Hz = reattanza delle vie aeree a 10 Hz; X20Hz = reat-
tanza delle vie aeree a 20 Hz; Z5Hz = impedenza delle vie aeree a 5 Hz.
aValori di p basati sul test t di Student a dati appaiati per tutti tranne 
che per feno, realizzato con il test dei segni per ranghi di Wilcoxon. 
p < 0,05 è stato classificato come statisticamente significativo.
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base (dati non mostrati) tra i due gruppi. Per quanto 
riguarda lo stress ossidativo polmonare i nostri dati 
hanno indicato che la feno nel gruppo sperimen-
tale è diminuita del 16% (di 2,14 ppb da 13,02 ppb a 
10,89 ppb; p = 0,005) dopo l’uso di una sigaretta-e, 
mentre le concentrazioni della feno non sono state 
trovate modificare nel gruppo controllo (da 8,76 ppb 
a 8,75 ppb; p = 0,859). È stata effettuata una ulte-
riore analisi di sensibilità in 10 coppie di partecipanti 

del gruppo sperimentale che hanno anche parteci-
pato al gruppo controllo che ha evidenziato un 
decremento statisticamente significativo nella feno 
di 1,69 ppb (da 9,76 ppb a 7,07 ppb; p = 0,002) dopo 
l’uso di una sigaretta-e. Impiegando lo IOS come 
indicatore della funzione respiratoria nei parteci-
panti allo studio, l’impedenza delle vie aeree a Z5Hz 
è aumentata nel gruppo sperimentale di 0,033 kPa/
(L/s) (95% CI; 0,016-0,050 kPa/L/s, p < 0,001), 

Sigaretta-e = sigaretta elettrronica. Vedi legenda della Tabella 1 per l’espansione delle altre abbreviazioni.
aValori di p valutati entro gruppi (pre vs post uso).  
bValori di p valutati tra gruppi (sperimentale vs controllo).  
cSignificativo.

Tabella 3—Caratteristiche di base per gruppo e successive variazioni (Pre vs Post) intersoggetti e intergruppi 
nella Feno e nella resistenza al flusso (IOS) dopo l’uso di una sigaretta-e

      95% CI della  Sperimentale 
     Differenza Differenza Media, Pre vs Post vs Controllo 
Caratteristiche Gruppo N. Pre-Media Post-Media Media Minimo – Massimo Valore di pa Valore di pb

feno, ppb Sperimentale 29 13,02 10,89 –2,14  –3,53 a -0,74 0,005c 0,040c

 Controllo 10   8,76   8,75 –0,01 –0,13 a 0,11 0,859
Resistenza al flusso
   IOS Z5Hz, kPa/(L/s) Sperimentale 30     0,376     0,409   0,033   0,016 a 0,050 < 0,001c  0,003c

 Controllo 10     0,418     0,416 –0,002 –0,010 a 0,006   0,591
   IOS R5Hz, kPa/(L/s) Sperimentale 30     0,367     0,397   0,031   0,014 a 0,048    0,001c  0,008c

 Controllo 10     0,405     0,402 –0,003 –0,012 a 0,006   0,468
   IOS R10Hz, kPa/(L/s) Sperimentale 30     0,325     0,353   0,029   0,013 a 0,045    0,001c  0,020c

 Controllo 10     0,353     0,354   0,001 –0,008 a 0,010   0,811
   IOS R20Hz, kPa/(L/s) Sperimentale 30     0,299     0,329   0,030   0,010 a 0,050    0,005c 0,054
 Controllo 10     0,323     0,322 –0,001 –0,010 a 0,008   0,811
   IOS X5Hz, kPa/(L/s) Sperimentale 30   –0,091   –0,101 –0,010 –0,023 a 0,003   0,122 0,187
 Controllo 10   –0,095   –0,092   0,003 –0,006 a 0,011   0,468
   IOS X10Hz, kPa/(L/s) Sperimentale 30   –0,025   –0,027 –0,002 –0,010 a 0,006   0,559 0,432
 Controllo 10   –0,036   –0,033   0,003   –0,004 a -0,011   0,394
   IOS X20Hz, kPa/(L/s) Sperimentale 30     0,063     0,066   0,003 –0,008 a 0,015   0,556 0,450
 Controllo 10     0,055     0,053 –0,002 –0,009 a 0,005   0,555
   IOS peripheral R, Sperimentale 30     0,223     0,248   0,025   0,001 a 0,050    0,050c  0,043c

      kPa/(L/s) Controllo 10     0,230     0,229 –0,001 –0,009 a 0,007   0,780
   IOS central R, kPa/(L/s) Sperimentale 30     0,198     0,218   0,020 –0,006 a 0,047   0,130 0,221
 Controllo 10     0,211     0,215   0,004 –0,005 a 0,013   0,343
   IOS Fres, Hz Sperimentale 30 12,94 12,48 –0,457 –1,720 a 0,806   0,466 0,513
 Controllo 10 13,75 14,02   0,270 –0,541 a 1,079   0,472

Vedi legende delle Tabelle 1 e 2 per le espansioni delle abbreviazioni.
a Ciascun valore rappresenta un modello di regressione lineare separato, corretto per il gruppo (controllo vs sperimentale) e la relativa misurazione 
di base (pre vs post).

bSignificativo.

Tabella 3—Analisi di regressione sull’effetto dell’uso di una sigaretta-e sulla Feno e la resistenza al flusso
delle vie aeree (IOS), con il controllo delle misurazioni di base dei partecipanti

Variabile R2 ß 95% CI Valore di pa

feno, ppb 0,950 –2,194   –4,038 a –0,350   0,021b

IOS Z5Hz, kPa/(L/s) 0,991   0,040   0,015 a 0,065   0,003b

IOS R5Hz, kPa/(L/s) 0,991   0,040   0,015 a 0,065   0,003b

IOS R10Hz, kPa/(L/s) 0,990   0,034   0,009 a 0,058   0,008b

IOS R20Hz, kPa/(L/s) 0,981   0,043   0,012 a 0,074   0,007b

IOS peripheral R, kPa/(L/s) 0,952   0,042   0,006 a 0,078   0,024b

IOS central R, kPa/(L/s)  0,934   0,034 –0,003 a 0,071 0,069
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mentre non sono state rilevate differenze nei parte-
cipanti del gruppo controllo (differenza media di 
–0,002 kPa/[L/s]; p = 0,591). Parallelamente la resi-
stenza polmonare nel gruppo sperimentale è anche 
aumentata a R5Hz, R10Hz e R20Hz di una media di 
0,031 kPa/(L/s) (95% CI; 0,014-0,048 kPa/[L/s]), 
0,029 kPa/(L/s) (95% CI; 0,013-0,045 kPa/[L/s]) e 
0,030 kPa/(L/s) (95% CI; 0,010-0,051 kPa/[L/s]), 
rispettivamente. Inoltre la resistenza polmonare 
periferica è pure aumentata da 0,22 kPa/(L/s) a 0,25 
kPa/(L/s) (p = 0,05). Risultati statistici simili a quelli 
prima menzionati sono stati identificati per mezzo 
della comparazione intergruppo (modificazione 
media nel controllo vs modificazione media nel 
gruppo sperimentale) come visto nella Tabella 2, 
Stratificando l’analisi del gruppo sperimentale vs il 
controllo per il sesso non ha modificato la direzione 
o l’associazione statistica dei dati sopra menzionati. 
La funzione respiratoria valutata per mezzo della 
spirometria non è mutata in nessuno dei gruppi (dati 
non mostrati).

Successivamente è stata effettuata un’analisi di 
regressione lineare per valutare il ruolo dell’uso di 
una sigaretta-e sugli indicatori di risultato respiratori 
valutati, prendendo in considerazione le misurazioni 
di base di ciascun partecipante e il gruppo al quale 
era stato assegnato. I dati chiave sono mostrati nella 
Tabella 3, rafforzando i risultati identificati attra-
verso le associazioni bivariate, in quanto le modifica-
zioni osservate nella funzione respiratoria sono state 
anche più grandi una volta che le abbiamo control-
late per le risposte di base dei partecipanti. È degno 
di nota che le resistenze al flusso periferiche sono 
state trovate aumentate approssimativamente del 
18% dopo l’uso di una sigaretta-e (di 0,042 kPa/
[L/s]), mentre la resistenza al flusso a R5Hz, R10Hz 
e R20Hz sono aumentate di 0,040 kPa/(L/s); 0,034 
kPa/(L/s) e 0,043 kPa/(L/s), rispettivamente. Le resi-
stenze periferiche globali sono aumentate di 0,042 
kPa/(L/s) (p = 0,024), mentre è stata registrata una 
tendenza per le resistenze globali centrali delle vie 
aeree; tuttavia questa differenza è stata ai limiti della 
non significatività statistica (ß; 0,034 kPa/[L/s]; 95% 
CI, –0,003 a 0,071; p = 0,069).

discussione

A nostra conoscenza questo è il primo studio volto 
a trovare la risposta fisiologica dopo l’inalazione di 
una sigaretta-e. In accordo con i nostri dati 5 min di 
uso sono stati sufficienti a portare ad un incremento 
della resistenza al flusso polmonare su una gamma 
di frequenze e questo è stato correlato alla diminu-
zione della concentrazioni di feno.

L’oscillometria ad impulsi come approccio meto-
dologico è stato usato in precedenza in studi clinici, 

può essere impiegata per diagnosticare la malattia 
ostruttiva polmonare e è stata dimostrata essere 
superiore alle misurazioni spirometriche durante la 
valutazione respiratoria.18-21 Questo è verificato dal 
fatto che l’uso della sigaretta-e è stato associato con 
un aumentata resistenza al flusso sebbene la funzio- 
ne respiratoria determinata con la spirometria risul-
tasse normale, un dato supportato dal fatto che la 
IOS può evidenziare modificazioni fisiopatologiche 
emergenti dell’apparato respiratorio prima della spi-
rometria.20 È stato infatti dimostrato che le modifi-
cazioni nella resistenza al flusso precedono le modi-
ficazioni nel PEF e nel FEV1 nella ostruzione speri-
mentale delle vie aeree ed è possibile che le varia-
zioni osservate in questo studio possano indicare 
preliminarmente un effetto simile sulla salute.21 
Dobbiamo tuttavia sottolineare che, nonostante le 
differenze nell’ambito del nostro studio siano stati-
sticamente significative, le modificazioni cliniche 
possono essere troppo piccole per essere di impor-
tanza clinica maggiore (cioè per indurre dispnea o 
difficoltà respiratorie). Tuttavia queste misurazioni 
sono state effettuate dopo solo 5 min dall’uso a pia-
cere di una sigaretta-e. Un consumatore normale 
usa presumibilmente il prodotto più volte al giorno; 
pertanto l’impatto clinico può essere maggiore. Noi 
ipotizziamo che l’incremento nella resistenza perife-
rica al flusso sia attribuibile al restringimento acuto 
del diametro delle vie aeree periferiche, che può 
essere dovuto sia a edema localizzato della mucosa 
sia a contrazione della muscolatura liscia (e bronco-
spasmo) che a secrezioni. Nella analisi della regres-
sione vi è stata una tendenza all’incremento della 
resistenza delle vie aeree centrali; tuttavia questo è 
stato ai limiti della non significatività statistica. È 
possibile che aumentando la dimensione del cam-
pione dello studio avrebbe potuto aumentare la 
significatività statistica o possiamo ipotizzare che 
l’uso di una sigaretta-e possa avere un impatto mag-
giore sulle vie aeree periferiche piuttosto che su 
quelle centrali.

Un punto forte dei nostri dati è stato che l’uso 
della sigaretta-e è stato associato con un immediato 
decremento nelle concentrazioni della feno. L’os-
sido nitrico è un mediatore gassoso che ha un ruolo 
importante in diversi processi fisiologici nel tratto 
respiratorio, compresa la regolazione vascolare, la 
trasmissione nervosa, la difesa dell’ospite e la citotos- 
sicità.22 L’ossido nitrico è un marcatore addizionale 
che è stato implicato nella fisiopatologia delle malat-
tie delle vie aeree associate al fumo, è fortemente 
correlato con l’infiammazione eosinofilia e l’iperreat-
tività bronchiale ed è divenuto un marcatore consoli-
dato per valutare lo stress ossidativo, indicando l’ef-
fetto immediato che l’uso della sigaretta-e può avere 
sull’omeostasi polmonare.23-26 
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Poiché non esiste una definizione standard di si- 
stema elettronico di erogazione di nicotina e poiché 
differenti produttori usano diversi modelli e incor-
porano una gamma di ingredienti vi sono scarse evi-
denze sui componente effettivi di ciascuna marca. 
Sebbene noi abbiamo identificato le modificazioni 
cliniche nella funzione respiratoria dovute all’uso del 
sistema di erogazione elettronico di nicotina, noi pos- 
siamo solo ipotizzare circa le sostanze effettive (o la 
combinazione di sostanze) che possono aver causato 
gli effetti misurati. Una delle sostanze che sono state 
riportate essere incluse nella sigaretta-e che 
abbiamo usato è stato il propilen glicole (altri com-
ponenti hanno incluso linalolo, nicotina, essenza di 
tabacco e metil vanillina) e questo può avere giocato 
un ruolo nelle modificazioni respiratorie misurate. 
La ricerca ha indicato che l’esposizione al propilen 
glicole può indurre irritazione respiratoria e aumen-
tare la probabilità di sviluppare asma.27-28 Non pos-
siamo tuttavia escludere la possibilità che altri com-
ponenti possano essere responsabili o agire in siner-
gia con il propilen glicole nell’indurre le risposte 
respiratorie ed ossidative che abbiamo osservato.

Questo studio ha significative implicazioni per le 
norme regolatorie del prodotto ed il suo uso e indica 
una direzione per le ricerche future. I nostri risultati 
sono stati ripetibili e hanno differito significativa-
mente nell’analisi bivariata seguente all’esposizione  
sia nel gruppo sperimentale (controllando in questo 
modo per le differenze intersoggetto) che fra gruppi 
(sperimentale vs controllo) che anche nell’analisi di 
regressione pure controllando le caratteristiche di 
base. Il controllo delle misurazioni di base ci ha con-
sentito di focalizzare sulle modificazioni dovuto al- 
l’uso della sigaretta-e e non tenere in conto il danno 
sottostante dovuto al precedente fumo di sigaretta o 
alla condizione polmonare. L’analisi della regres-
sione lineare realizzata ci ha poi permesso di valu-
tare gli effetti quantitativi dell’uso di una singola 
sigaretta-e sui parametri meccanici ed infiammatori 
misurabili. Inoltre, una volta che la composizione 
chimica delle cartucce usate nella sigaretta-e è stata 
svelata, la conoscenza dei contenuti ha consentito lo 
studio. Tuttavia, nonostante questi nuovi dati, la di- 
mensione del nostro campione rimane relativamente 
ridotta e ulteriore ricerca è necessaria per investi-
gare gli effetti meccanici e tossicologici dell’uso a 
lungo termine, che sono potenzialmente avversi e 
meritevoli di ulteriore indagine.

In conclusione l’uso di una sigaretta-e per 6 min è 
stato trovato causare un incremento dell’impedenza, 
della resistenza al flusso delle vie aeree periferiche e 
dello stress ossidativo in fumatori sani. Dobbiamo 
tuttavia stabilire che, nonostante le differenze nel 
nostro studio siano statisticamente significative, le 
modificazioni cliniche possono essere troppo piccole 

per avere un importanza clinica maggiore. In parti-
colare, poiché questi effetti a breve termine erano 
presenti anche dopo solo un uso molto limitato, e il 
normale consumatore userebbe il prodotto con ogni 
probabilità molte volte al giorno, è possibile che se 
l’uso della sigaretta-e fosse stato un ponte a breve 
termine verso la cessazione del fumo, i benefici a 
lungo termine sulla salute associati con il suo uso 
possono superare i rischi a breve termine; tuttavia 
questo dovrebbe essere chiarito. La FDA, come anche 
gli altri organi regolatori internazionali, dovrebbero 
perseguire la regolamentazione della sigaretta-e fino 
a che i produttori provvederanno evidenza scienti-
fica a supporto delle loro dichiarazioni. Ulteriore 
ricerca è giustificata per ottenere concreta evidenza 
di un risultato negativo per la salute.
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nei bambini in cui l’asma può essere o non comple-
tamente reversibile.

Il rimodellamento delle vie aeree può essere esplo- 
rato in vivo nell’uomo mediante procedure investiga-
tive, quali la TC ad alta risoluzione (HRCT)3 e la 
valutazione dello spessore membrana basale retico-
lare (RBM) in biopsie endobronchiali (EBBS).4,5 Gli 
studi post-mortem hanno rivelato che la stima dello 
spessore della RBM delle vie aeree prossimali (cioè, 
quelle che possono essere esplorate per campiona-
mento con EBB in corso di endoscopia) misura cor-
rettamente lo spessore totale della parete, che è 
importante perché rappresenta la  principale carat-

L ’asma è una malattia infiammatoria cronica delle 
 vie aeree. Si ritiene comunemente che l’infiam-
mazione cronica porti a un processo di riparazione 
bronchiale esagerata, con deposizione di tessuto 
cicatriziale. Si suppone che questo rimodellamento 
delle vie aeree, caratterizzato principalmente da 
fibrosi sottoepiteliale, ipertrofia della muscolatura 
liscia e iperplasia ghiandolare, possa svolgere un 
ruolo nella resistenza alla terapia associata ad ostru-
zione cronica al flusso aereo, che spesso si trova in 
pazienti con asma grave.1,2 Tuttavia, sono state pro-
poste ipotesi contrastanti, dal momento che il rimo-
dellamento delle vie aeree è stato osservato anche  
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La ridotta risposta a breve termine agli steroidi 
è associata ad ispessimento della membrana 
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Premesse: Le manifestazioni cliniche del rimodellamento bronchiale nell’asma bronchiale e il 
potenziale impatto di questo processo sulla funzione polmonare rimangono poco chiari. Ci siamo 
posti l’obiettivo di determinare se la presenza di caratteristiche patologiche di rimodellamento 
delle vie aeree nei pazienti con asma fosse associata alla risposta a breve termine agli steroidi.
Metodi: Sessantatre pazienti consecutivi affetti da asma bronchiale grave con limitazione cro-
nica al flusso aereo (FEV1 post-broncodilatatore < 80% dei valori predetti) sono stati reclutati, 
caratterizzati clinicamente e sottoposti ad una broncoscopia iniziale, in cui sono stati effettuati 
biopsia endobronchiale e BAL. È stato valutato il contenuto cellulare nel BAL e lo spessore 
della membrana basale reticolare (RBM) è stato misurato mediante misure ripetute validate. 
I pazienti sono stati poi trattati con 1 mg/kg/die di metil prednisone, somministrato IV, per 
10 giorni. Una soglia di miglioramento del FEV1 pari al 15% è stata fissata per discriminare i 
pazienti che rispondono (gruppo 1) e quelli che non rispondono (gruppo 2).
Risultati: Trentotto pazienti hanno presentato una risposta allo steroide > 15% (gruppo 1) e, alla 
biopsia, una RBM più sottile (5,78 ± 2,0 micron vs 7,60 ± 2,2 micron; p = 0,001) rispetto al 
gruppo 2 non responsivo allo steroide. I migliori predittori di mancata risposta al trattamento 
erano il non essere stati trattati a lungo termine con steroidi per via orale e il maggiore spes-
sore della RBM. La curva di analisi ROC (Receiver Operating Characteristic) indica che lo spes-
sore della RMB può prevedere una risposta allo steroide di sotto del 15% con un’area sotto la 
curva di 0,747 (p = 0,0002) per una soglia di 7 micron. 
Conclusioni: La presenza di rimodellamento delle vie aeree si associa a una ridotta risposta agli 
steroidi a breve termine nei casi di asma grave 

(CHEST Edizione Italiana 2012; 3:35-42)

Abbreviazioni: BD = broncodilatatore; dlco = capacità di diffusione polmonare per il monossido di carbonio; EBB = 
biopsia endobronchiale; HRCT = TC ad alta risoluzione; OCS = corticosteroidi orali; RBM = membrana basale retico-
lare; SARP = Severe Asthma Research Program
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teristica del rimodellamento delle vie aeree nei casi di 
asma fatale.2 Tuttavia, le conseguenze cliniche del rimo-
dellamento delle vie aeree rimangono poco chiare.

Abbiamo precedentemente dimostrato la specificità 
delle caratteristiche anatomopatologiche dell’asma 
grave con uno studio sull’EBM su larga scala. In par-
ticolare, uno spessore della RBM maggiore di 7 µm 
era specifico per l’asma grave, se confrontato con 
asma lieve o BPCO, quando si eseguano misure 
ripetute a intervalli regolari.4

I modelli infiammatori che si trovano nell’asma gra- 
ve sono eterogenei e variabili nel tempo e potreb-
bero contribuire ai diversi fenotipi di asma grave.6 
Un recente studio su un campione di grandi dimen-
sioni (Severe Asthma Research Program [SARP]) ha 
contraddetto certe ipotesi precedentemente pubbli-
cate.7 Anche se inizialmente il pattern “eosinofilico” 
è stato considerato come un criterio discriminante, i 
pazienti con ostruzione delle vie aeree cronica nello 
studio SARP (cluster 5) non presentavano differenze 
nei pattern infiammatori.7 

Gli steroidi restano il trattamento primario del- 
l’asma, nonostante possibili effetti collaterali. La po- 
tenziale mancanza di efficacia a causa del rimodella-
mento delle vie aeree è fonte di dati contrastanti. 
Alcuni autori hanno dimostrato che nei casi di asma 
grave trattati con alte dosi di steroidi per via inalato-
ria, un trattamento con triamcinolone8 migliora 
l’ostruzione al flusso aereo, mentre altri hanno sug-
gerito la necessità di terapie alternative, come l’anti-
IL-5.9 Le ultime pubblicazioni sono attualmente 
oggetto di dibattito, poiché i miglioramenti della 
funzione polmonare, utilizzando terapie con steroidi 
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a dosaggi elevati, sono relativamente limitati, nono-
stante la risposta eosinofila nell’escreato e nel sangue 
fosse efficacemente soppressa.10,11 Inoltre, recenti 
studi, incentrati sulla asma eosinofila grave, sono sta- 
ti in grado di dimostrare che mepolizumab, un anti-
corpo anti-IL-5, ha avuto qualche effetto sui tassi di 
gravi riacutizzazioni asmatiche, anche se questo trat-
tamento non ha influenzato il FEV1 o l’iperreattività 
bronchiale.9 In nove pazienti prednisone-dipendenti 
con eosinofilia nell’escreato, mepolizumab miglio-
rava il FEV1, diminuendo contemporaneamente le 
dosi di corticosteroidi orali (OCS).12 Gli eosinofili 
tissutali e i cambiamenti strutturali negli strati sotto-
epiteliali sono risultati responsabili della variabilità 
delle risposte cliniche nell’asma lieve.13 Le modifica-
zioni strutturali e l’infiammazione neutrofila sono, 
quindi, i responsabili abituali dell’insensibilità agli 
steroidi attribuita all’asma grave.14 Si suppone, 
quindi, che la risposta a breve termine agli steroidi 
possa riflettere l’infiammazione residua eosinofila o 
neutrofila, o l’associazione clinico-funzionale con il 
rimodellamento bronchiale.1,15,16

Pertanto, i processi di rimodellamento possono 
rappresentare un potenziale meccanismo di ostacolo 
ad una risposta agli steroidi nell’asma grave. Ci sia- 
mo posti l’obiettivo di determinare se l’aumentato 
spessore della RBM, come marker di rimodella-
mento delle vie aeree, sia in grado di prevedere la 
diminuita responsività al trattamento a breve ter-
mine con steroidi nell’asma cronica con ostruzione 
delle vie aeree.

maTeriali e meTodi

Screening del paziente

Pazienti con asma grave persistente con limitazione cronica al 
flusso aereo (con migliori valori misurati di FEV1 post-broncodi-
latatore (post-BD) < 80%), noti da almeno un anno, sono stati 
indirizzati dal loro pneumologo al nostro centro per conto della 
Rete Regionale Asma Difficile. Lo studio è stato approvato da un 
comitato etico e del consiglio locale istituzionale di revisione 
(con il riferimento PHRC 97-7572 DRC-CHU, Montpellier, 
Francia). Tutti i pazienti hanno espresso la loro volontà di parte-
cipare allo studio ed entrambi, pazienti e ricercatori, hanno fir-
mato un consenso informato scritto.

I pazienti sono stati gestiti nel nostro centro per 15 giorni. È 
stato eseguito un rigoroso esame clinico ed è stata registrata 
l’anamnesi. Riacutizzazioni lievi e gravi sono state definite un  
peggioramento dei sintomi che ha richiesto (o meno) un ciclo di 
steroidi. Sono stati effettuati approfonditi test di funzionalità pol-
monare, tra cui la spirometria, la pletismografia, la capacità di 
diffusione del monossido di carbonio (dlco) e la reversibilità ai 
ß2-agonisti a breve durata d’azione, mentre i beta2-agonisti a 
breve durata d’azione sono stati accuratamente interrotti 12 ore 
e i beta2-agonisti a lunga azione per 48 h. La HRCT del polmone 
e la broncoscopia flessibile sono state eseguite prima di qualsiasi 
altro intervento. L’analisi semiquantitativa della HRCT è stata 
valutata in doppio cieco da due radiologi, secondo un metodo 
precedentemente pubblicato.17 I trattamenti sono stati ottimiz-
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zati in base al miglior standard di cura, integrando la storia della 
malattia associando dosi di corticosteroidi per via inalatoria pari a 
circa 2.000 mg/die di beclometasone equivalente, alte dosi di 
long-acting beta2-agonisti (48 microgrammi di formoterolo o 
equivalente) e un terzo controller (antagonista del recettore dei 
leucotrieni, OCS). È stato eseguito un esteso check-up delle 
comorbidità, includendo l’ecografia cardiaca, la mineralometria 
ossea, la cortisolemia alle ore 8:00, la polisonnografia e lo screening 
del diabete mellito. Comorbidità sono state considerate come 
presenti quando l’ecografia cardiaca rilevato una frazione di eie-
zione ventricolare sinistra inferiore al 50%, o quando si è rilevata 
una o più delle seguenti condizioni: sindrome da apnea del son- 
no non trattata, insufficienza surrenalica non trattata o diabete 
mellito de novo che richiedessero una accurata gestione terapeu-
tica. Il Questionario di Controllo dell’Asma (ACQ) e l’Asthma 
Quality of Life Questionnaire (AQLQ) secondo Juniper sono 
stati compilati dai pazienti.18,19

I criteri di inclusione sono stati rigorosi al fine di evitare in 
modo sicuro BPCO ed altre diagnosi differenziali. L’asma è stata 
diagnosticata usando una combinazione di criteri clinici: storia di 
fumo < 10 pacchetti-anno, funzionalità polmonare molto variabile 
(almeno > 12% nel follow-up dell’ultimo anno da parte del 
medico di riferimento, e/o positività del test alla metacolina), nor-
mali valori di dlco (≥ 70% dei valori previsti), una storia chiara di 
asma,non alterazioni enfisematose all’HRCT ed assenza di comor-
bidità importanti secondo la definizione data in precedenza.

Sono stati valutati conta delle cellule del sangue e livelli di IgE 
totali. È stato eseguito un prick test cutaneo per i più comuni 
allergeni della nostra regione. Sono stati registrati i problemi di 
scarsa compliance segnalati da parte del medico e autoriferiti dal 
paziente o direttamente osservati (incapacità di gestire il disposi-
tivo in modo adeguato, non adeguata temporizzazione nell’uso 
dei dispositivi d’uso). Quindi, è stato proposto ai pazienti un 
ciclo, sotto supervisione diretta, di 10 giorni di metilprednisone 
IV al dosaggio di 1 mg/kg/die. La spirometria è stata ripetuta l’ul-
timo giorno del trattamento. Tutti i pazienti sono stati invitati a 
presentarsi nuovamente presso l’ambulatorio per sottoporsi ad 
un ulteriore ciclo di trattamento dopo 12 mesi, ma solo il 30% di 
loro ha partecipato.

Broncoscopia, processazione dell’EBB 

L’endoscopia flessibile è stata eseguita in anestesia locale 
prima dell’inizio del trattamento con steroidi. L’esame di trachea 
e bronchi aveva luogo prima dell’esecuzione del BAL nel lobo 
medio e delle EBB nel lobo inferiore sinistro. Le biopsie sono 
state immediatamente fissate in 4% formalina tamponata neutra 
e, quindi, incluse in paraffina. Le sezioni di 5 micron sono state 
tagliate, poi poste su vetrini prima di entrare nel processo di ana-
lisi.20 Le biopsie venivano esaminate routinariamente dall’anato-
mopatologo universitario di riferimento e classificate quantitati-
vamente in base all’ipertofia del muscolo liscio (definita solo 
come presente o assente), l’ispessimento della RBM e l’iperpla-
sia delle ghiandole mucose. Successivamente, le biopsie sono 
state valutate per lo spessore della RBM, dopo che i vetrini sono 
stati ordinati in cieco e, poi, conservati in un ordine casuale. Una 
telecamera CCD (Sony DXC950P; Sony) collegata ad un micro-
scopio ottico (Olympus BH-2; Olympus) è stata utilizzata per 
registrare le immagini. Solo le zone epiteliali ben orientate e 
adatte per la valutazione dello spessore sono state considerate 
adatte per misure ripetute ad intervalli regolari di 50 mµ, 
secondo Sullivan.21 Lo spessore della RBM veniva espresso  
come media di almeno 20 misure (ad esempio, analisi di almeno 
1 mm di lunghezza della RBM).

Esame del BAL

Aliquote ottenute durante la broncoscopia sono state proces-
sate come di routine. Sono stati eseguiti centrifugazione e con-
teggio manuale delle cellule. Eosinofili e neutrofili sono stati 
espressi come percentuale del numero totale di globuli bianchi.

Analisi statistica

La risposta al trattamento con steroidi è stata giudicata in base 
ad una soglia di miglioramento del 15% dei valori di FEV1 dopo-
BD.15 Il gruppo 1 era rappresentato dai pazienti che risponde-
vano agli steroidi e il gruppo 2 dai pazienti refrattari agli steroidi.

I dati sono presentati come medie e CI 95% o come conteggi per i dati qualitativi. ACQ = Asthma Control Questionnaire; AQLQ = Asthma 
Quality of Life Questionnaire; ASA = intolleranza all’aspirina; F = femmina; GER = reflusso gastroesofageo; M = maschio; N = no; S = sì.
aLe riacutizzazioni erano registrate come cicli di steroidi.
bPer un paziente non erano disponibili i dati. I valori di p sono riferiti a t test per campioni indipendenti o test χ2 esatto di Fischer.

Tabella 1—Caratteristiche cliniche dei pazienti

Caratteristiche Reversibilità ≥ 15% (n = 38) Reversibilità < 15% (n = 25) Valore di p

Età, a       46,5 (41-63 )         55 (40-68) 0,49
Sesso, F (M)    20 (18)    15 (10) 0,56
BMI, kg/m2              25,04 (23,55-30,05)              28,73 (25,29-31,12) 0,04
Durata dell’asma, a      24,3 (20-29)      25,8 (18-36) 0,57
Ospedalizzazioni/anno       1 (0-2)       0 (0-1) 0,33
Storia abitudine tabagica, pacco-anno         0 (0-10)         0 (0-10) 0,95
Cicli di steroidi /Sa       2,5 (1,5-3)       2 (1-2) 0,03
ACQ            3,29 (2,71-3,86)            3,18 (2,28-3,57) 0,37
AQLQ            3,57 (2,95-3,98)            3,80 (3,06-4,26) 0,74
Osteoporosi, S/N   17/19  18/6b   0,037
Rinosinusitie, S/N 36/2 21/4 0,15
Comorbidità, S/N     2/38    2/25 0,99
GER, S/N   13/25  11/14 0,43
ASA, S/N     2/36    2/23 0,66
Atopia, S/N   23/15  12/13 0,32
Premestruale, S/N     5/20    2/13 0,52
Mantenimento a lungo termine con steroidi   18/20    4/21 0,01 
   per via orale a lungo termine, S/N
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I confronti del Gruppo 1 e 2 sono stati eseguiti in base alla 
distribuzione dei dati, utilizzando test parametrici o non parame-
trici. I parametri che hanno raggiunto valori di p < 0,10 entravano 
in un’analisi multivariata, il cui scopo era quello di identificare i 
fattori di rischio indipendenti associati alla risposta agli steroidi. 

Curve caratteristiche ROC (Receiver Operating Characteri-
stic) sono state, poi, eseguite, utilizzando i valori di spessore 
RBM come strumento discriminante per la condizione di resi-
stenza agli steroidi (nel gruppo 2). Le correlazioni sono stati ana-
lizzate usando la regressione lineare. Le analisi statistiche sono 
state effettuate utilizzando SPSS per Windows, versione 16.0.1. 
(SPSS Inc).

risulTaTi

Trattamento con steroidi

Dei 63 pazienti consecutivi con asma grave stu-
diati, trentotto hanno avuto un miglioramento > 15% 
dei valori di FEV1 post-BD alla fine del trattamento 
a breve termine con steroidi. I 25 pazienti che non 
rispondevano sono stati denominati gruppo 2.

Valutazione clinica

La durata della malattia di 24,3 anni [95% CI, 
20-2] nel gruppo 1 e di 25,8 anni [18-36] nel gruppo 
2, i test di funzionalità polmonare di base e lo score 
ACQ, 3,29 [2,71-3,86] vs 3,18 [2,28-3,57], non 
hanno mostrato differenze. Secondo la nostra defini-
zione, l’aderenza al trattamento era ottimale in 24 
pazienti su 38 vs 12 su 25 pazienti (p = 0,30).

Il confronto tra i gruppi (Tabella 1) ha indicato che 
i pazienti del gruppo 1 avevano un più basso BMI ed 
eseguivano più frequentemente cicli brevi di steroidi 
a causa di riacutizzazioni; essi erano più spesso in 
trattamento continuo con steroidi per via orale. Ina-
spettatamente, l’osteoporosi era più frequente nel 
gruppo 2. Non si sono rilevate differenze nella pre-
senza e specificità di  trigger o di fattori precipitanti.

I valori basali di FEV1 sono risultati più alti nel 
gruppo 2 (Tabella 2), mentre i volumi polmonari 
erano simili. BD e risposta agli steroidi sono risultate 
più elevate nel gruppo 1 ed erano correlate linear-
mente in tutta la popolazione (r2 = 0,1345, p = 
0,0054) (Figure 1, 2). I Iivelli di IgE totali sono risul-
tati più elevati nel gruppo 1, senza raggiungere  livelli 
> 500 KIU/mL. Un nuovo trattamento eseguito dopo 
1 anno non ha evidenziato modifiche sostanziali, ma i 
dati erano disponibili solo in 20 pazienti (30% del 
totale) che hanno accettato di partecipare a questa 
visita successiva: 10 su 13 che erano nel gruppo 1 si 
mantenevano ancora nello  stesso gruppo, i restanti 
tre pazienti, che appartenevano a questo gruppo, ave-
vano valori di FEV1 basale > 80%. Tra i sette che 
erano nel gruppo 2, sei ancora non avevano alcuna 
reversibilità > 15% e uno interruppe il trattamento 
dopo 3 giorni, ritirando il suo consenso.

BAL eosinofilia ed esame EBB

Le cellule infiammatorie, compresi gli eosinofili 
nel sangue e nel BAL, non erano differenti tra i due 
gruppi (Tabella 3). L’esame dell’EBB ha rivelato che 
l’ipertrofia della muscolatura liscia e l’ispessimento 
della RBM erano più frequentemente descritti 
dall’anatomopatologo nel gruppo che non rispon-
deva agli steroidi (gruppo 2). Lo spessore della RBM 
era significativamente maggiore nel gruppo 2 
(Tabella 3) se correttamente misurato. La valuta-
zione qualitativa della RBM (eseguita da un anato-
mopatologo) è stata correlata a misurazioni oggettive 
(5,42 ± 1,91 micron vs 6,74 ± 1,89 micron, p = 0,04).

Analisi multivariata

L’analisi di regressione multipla ha indicato che i 
valori basali di FEV1 (prima della BD) erano il prin-
cipale predittore di risposta agli steroidi (Tabella 4). 

I dati sono espressi in percentuale del predetto e sono presentati come medie e 95% CI. I valori di p si riferiscono il t test non appaiati. Post-CS si 
riferisce al FEV1 dopo 10 giorni di trattamento con steroidi e misurato dopo broncodilatatore. La risposta è misurata come percentuale di miglio-
ramento rispetto ai valori basali. dlco = capacità di diffusione per il monossido di carbonio; NA = non applicabile; post-CS = dopo corticoste-
roidi; RV = volume residuo; TLC = capacità polmonare totale; VA = volume alveolare.

Tabella 2—I test di funzionalità polmonare

Test di funzionalità polmonare Reversibilità ≥ 15% (n = 38) Reversibilità < 15% (n = 25) Valore di p

FEV1, basale %      50,5 (46,5 - 54) 56,5 (50-63)     0,047
FEV1 basale, L          1,850 (1,710-1,990)         2,050 (1,830-2,200)     0,041
FEV1 postbroncodilatatore %    56,5 (52,5-61)    60 (53-67)   0,01
FEV1 post-CS, %     74,5 (69,5-79)          57 (49,5-64,5) NA
FEV1/FVC, % 59,5 (55-63)    59 (53-65)   0,81
TLC, %     104 (99-110)    105 (94-116)   0,95
RV, %       169 (154-183)      163 (143-183)   0,35
RV/TLC, %        55 (52-58.5)    54 (45-63)   0,51
dlco/va, %       97 (87-113)      95 (84-108)   0,51
Risposta al broncodilatatore, %   12 (6-19)    8 (3-14)   0,01
Risposta allo steroide, %     32 (21-44)    6 (1-11) NA
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Dopo aggiustamento per il basale, il FEV1 pre-BD, 
nel gruppo 2, è stato associato all’assenza di tratta-
mento a lungo termine di mantenimento con OCSs 
e ad un aumento di spessore della membrana basale.

RBM Spessore e di risposta agli steroidi

Abbiamo quantificato la capacità dello spessore 
della RBM nel discriminare tra i gruppi con un’area 
sotto la curva ROC (Receiver Operating Characteri-

figura 1. Andamento dei valori di FEV1 valori espressi come percentuali dei valori predetti nei due  gruppi dopo inalazione di BD e 
dopo 10 giorni di trattamento steroideo (misura dopo BD). BD = broncodilatatore.

figura 2. Correlazione tra la percentuale di miglioramento dopo BD all’inizio dello studio e la percentuale 
di miglioramento dopo 10 giorni di trattamento steroideo (misurato dopo BD). B2 = ß2-agonista a breve 
durata d’azione; OCS = corticosteroidi orali. Vedere la legenda della Figura 1 per le altre abbreviazioni.
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stic). L’area sotto la curva differenziava il gruppo 1 e 
il gruppo 2 con un valore di 0,747 (95% CI; 0,682-
0,884), p = 0,0002 (Figura 3). Il valore soglia è stato 
fissato di 7 micron. 

discussione

Asma e asma grave sono condizioni eterogenee. Dif- 
ferenziare in sottogruppi e fenotipi questi pazienti 
può consentire un miglior trattamento e una miglio- 
re prognosi. In questo studio, abbiamo dimostrato che 
i pazienti clinicamente definiti come affetti da asma 
grave, che presentavano ostruzione cronica al flusso 
aereo e che non rispondevano ad un breve ciclo di ste-
roidi per via parenterale, manifestavano caratteristi-
che di rimodellamento delle vie aeree evidenziate da 
uno maggior spessore RBM a livello bioptico.

Alterazioni strutturali delle vie aeree bronchiali 
nell’asma grave sono state ben descritte.1 Queste 
alterazioni sono associate con una perdita progres-
siva della funzione delle vie aeree.4,22 Sebbene ben 

descritte negli animali,23 evidenze in vivo per mani-
festazioni cliniche di rimodellamento delle vie aeree 
ancora non sono state ben documentate.

In questo studio, abbiamo osservato un fenotipo 
particolare per i pazienti con asma grave. Il gruppo 2 
è un modello di ostruzione delle vie aeree cronica, a 
bassa reversibilità agli steroidi e forte evidenza di 
rimodellamento delle vie aeree, misurato dallo spes-
sore RBM. I pazienti di questo gruppo erano meno 
trattati con steroidi orali, ma presentavano maggiore  
osteoporosi. Questo fenotipo è molto vicino al clu-
ster 5 riportato nello studio SARP.7 Assenza di alte-
razioni enfisematose alla HRCT, dlco normale, 
una chiara storia di asma e reversibilità nel passato 
così come assenza di prove per le altre malattie cro-
niche (bronchiolite, etc) sostengono con forza la dia-
gnosi di asma grave per questo sottogruppo di pazien- 
ti. Un esame retrospettivo dei dati clinici di questi 
pazienti suggeriva una storia di pesante esposizione agli 
steroidi progressivamente interrotta a causa della 
mancanza di prove per la sua efficacia e/o effetti col-
laterali. Questi dati non erano disponibili per tutti i 
pazienti ed i dati ottenuti da interviste dei pazienti 
non erano abbastanza accurati da essere segnalati.

Mentre gli sforzi attuali sono concentrati su di una 
suddivisione dei fenotipi di asma basata sui modelli 
infiammatori determinati dalle cellule T helper 2,24 
in questo studio condotto nella “vita reale” abbiamo 
osservato un potenziale ruolo delle modificazioni 
strutturali, piuttosto che infiammatorie, nel limitare 
la risposta rapida agli steroidi. I nostri risultati con-
traddicono l’ipotesi prevalente di un’attivazione per-
sistente degli eosinofili che determini il rimodella-
mento delle vie aeree,25 dato che i pazienti sensibili 
agli steroidi non evidenziano segni di maggior attiva-
zione eosinofila, ma presentano un minor rimodella-
mento delle vie aeree.26 Molto di recente, è stata di-

I dati sono presentati come medie e 5% CI o come mediane e interquartili 25-75. I valori p si riferiscono ai test t per campioni indipendenti e test 
esatto di Fisher χ2 per dati qualitativi. BM = membrana basale; HRCT = Tc ad alta risoluzione. Vedi la Tabella 1 per le altre abbreviazioni.
aConfronto dei test non appaiati t per i dati quantitativi eseguito dopo trasformazione log.
bDati non disponibili per tutti i pazienti.

Tabella 3—Pattern di infiammazione e di rimodellamento

Criteri biologici Reversibilità ≥ 15% (n = 38) Reversibilità < 15% (n = 25) Valore di p

Eosinofili ematici,a /mm3           393 (177-539)           273 (160-357)   0,14
Eosinofili nel BAL,a %       1 (1-4)       1 (0-3)   0,66
Neutrofili ematici,a /mm3          5004,5 (3900-6408)             4914 (3477-5832) 0,4
IgE totali,a kIU/mL         263 (73-384)        88,5 (13-137)   0,06
Neutrofili nel BAL,a %        11 (4-38)         9 (4-52)   0,69
Score HRCT           6 (5-7,5)       6,5 (5,5-9)   0,54
Distacco epiteliale, S/N   11/27     9/16   0,59
Metaplasia, S/N     5/33     2/23   0,65
Ipertrofia del muscolo liscio,b S/N     9/18 12/6   0,03
Ipertrofia delle ghiandole mucose,b S/N  11/5   5/5   0,22
Spessore della MB,b µm            5,78 (3,24-9,01)              7,60 (5,00-11,18)     0,001

Tabella 4—Analisi multivariata dopo aggiustamento
per i valori di base del FEV1 pre BD

Variables r2 ß SE Valore di p

FEV1 Pre-BD    0,28   0,98 0,27    0,0006
FEV1 Post-BD   0,00 –0,11 0,09    0,2225
BMI, kg/m2    0,00   0,05 0,08    0,4892
Cicli di steroidi/anno  –0,11 –2,59 1,93    0,2256
Osteoporosi    0,00   0,22   0,555    0,7631
Steroidi per os di mantenimento –0,32 –6,38 2,11    0,0025
   a lungo termine
Spessore della  BM   0,34   1,34 0,42    0,0013
Modello completo     0,765 … … < 0,0001

ß è il coefficiente di regressione. SE è la SE di ß. BD = broncodilata-
tore. Vedi la Tabella 1 per le altre abbreviazioni.
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mostrato che un aumento dello spessore della RBM 
e la metaplasia mucosa possono determinarsi in con-
seguenza sia di una stimolazione eosinofila (quale ad 
esempio la stimolazione allergenica), sia di una sti-
molazione noneosinofila (quale la metacolina). I no- 
stri risultati sono potenzialmente concordanti con 
questa osservazione, dove i più esposti a limitazioni 
meccaniche sono quelli con il maggiore rimodella-
mento delle vie aeree.27 In pazienti asmatici predni-
sone-dipendenti con eosinofilia nell’espettorato, la 
capacità di migliorare con nuovi farmaci (in partico-
lare quelli diretti verso eosinofili), è un altro argo-
mento a favore di questa ipotesi.12 Anche se lo stu-
dio non è stato dimensionato per descrivere una tale 
fenotipo, è da notare che le nostre indagini di studio 
(in particolare BAL e biopsie) sono state effettuate 
in pazienti che continuano tutti a usare i loro far-
maci abituali, compresi gli steroidi. Il fatto che que-
sto studio riflette del decorso dell’asma grave nella 
vita reale aumenta ulteriormente il suo interesse.

Sarà importante confermare se queste osservazioni 
siano riproducibili nel tempo. La risposta agli ste-
roidi è risultata scarsamente riproducibile a un anno 
in un piccolo gruppo di pazienti.13 Tuttavia, non 
sono state osservate differenze significative nei pochi 
pazienti che si sono presentati un anno dopo il pre-
sente studio, anche se era presente un certo miglio-
ramento. In questo studio, i pazienti steroido-sensi-
bili tendevano ad essere più sintomatici e presenta-
vano più riacutizzazioni, e si potrebbe sostenere che 
questi pazienti erano meno stabili di altri, nono-
stante i livelli simili di eosinofilia nel BAL.

Se il rimodellamento delle vie aeree è una conse-
guenza della persistente infiammazione delle vie 
aeree o di una limitazione alla risposta la terapia an- 
tinfiammatoria è ancora oggetto di dibattito. Diversi 
modelli infiammatori che portano a rimodellamento 
delle vie aeree e una maggiore resistenza agli ste-
roidi sono degni di descrizione. La resistenza agli 
steroidi può riguardare sia le risposte infiammatorie 
di grado molto elevato sia diversi meccanismi di 
infiammazione (neutrofilica,28 paucigranulocitica). 
Nuovi tentativi di fenotipizzazione basati sull’analisi 
cluster sostengono i risultati attuali, anche se un 
intervento specifico, come quello nel presente stu-
dio, non è stato precedentemente valutato.7

Anche se il nostro studio presenta alcune limita-
zioni, non crediamo che queste siano sufficienti per 
svalutare i nostri risultati principali. Noi riconoscia- 
mo che il disegno dello studio è in aperto, ma il trat-
tamento è stato direttamente supervisionato e que-
sto rappresenta un punto di forza di questo studio. 
Inoltre, le prime indagini sono state eseguite in 
pazienti sottoposti a  trattamento e, quindi, potevano 
essere estrapolati alle condizioni della vita reale. I 
cambiamenti strutturali delle vie aeree sono stati 
valutati a livello sottoepiteliale e dati quantitativi non 
sono segnalati per gli altri aspetti di rimodellamento 
che interessano la muscolatura liscia, le ghiandole o 
l’epitelio; tuttavia, la riproducibilità del metodo uti-
lizzato è stata già validata, mentre ci sono pochi dati 
affidabili relativi agli altri compartimenti.5,21 Non 
sono state eseguite misure con HRCT per lo spes-
sore delle vie aeree. L’infiammazione bronchiale è 
stata valutata utilizzando l’eosinofilia nel BAL, che è 
una metodologia ben consolidata correlata alla eosi-
nofili nell’espettorato e all’ossido nitrico esalato.29 
Gli eosinofili possono essere valutati in vario modo: 
immunocolorazione nelle EBBs, utilizzando anti-
corpi più o meno specifici, espettorato indotto e 
BAL. Abbiamo deciso di utilizzare il BAL come è 
stato spesso segnalato come un buon marcatore di 
infiammazione eosinofila25 e potenzialmente accessi-
bile a tutti.

Non è pensabile che lo spessore della RBM possa 
essere routinariamente valutato, anche se marcatori 
non invasivi del rimodellamento delle vie aeree sono 
attualmente in fase di convalida in studi nella vita 
reale. Il presente studio sostiene lo sviluppo di tali 
strumenti nella valutazione iniziale dei pazienti con 
asma grave.

Concludiamo che nell’asma grave, un programma 
terapeutico strettamente controllato potrebbe essere 
un criterio incluso in un’analisi di fenotipizzazione 
basata sui cluster. L’assenza di risposta ai corticoste-
roidi è correlata allo spessore subepiteliale ed è un 
segnale importante di un processo di rimodella-
mento in atto.

figura 3. Le curve Receiver Operating Characteristic per lo 
spessore della membrana basale differenziano tra i pazienti in 
base alla loro capacità di risposta steroidi (inferiore o superiore al 
15% dei valori di FEV1).
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poco tempo fa non era disponibile una metodica non 
invasiva per valutare il Qaw.

Per l’editoriale a commento vedi pagina 7

Studi precedenti hanno dimostrato che il Qaw è 
aumentato in pazienti con asma stabile e che l’incre-
mento è una manifestazione dell’infiammazione delle 
vie aeree poiché il trattamento o con un corticoste-
roide inalatorio (ICS) o il montelukast orale è capace 
di riportare il Qaw nel range della normalità.1-3 Tutta-
via non sono state studiate le risposte acute del Qaw a 
questi farmaci. In uno studio precedente è stato 

L a parete delle vie aeree contiene due tipi di mu- 
 scolo liscio: il muscolo liscio delle vie aeree e il 
muscolo liscio dei vasi delle vie aeree. Nell’asma, il 
focus sulla ricerca farmacologica è stato il tono del 
muscolo liscio delle vie aeree per la sua relazione 
con il flusso aereo e i sintomi clinici. L’effetto degli 
agenti farmacologici sul tono del muscolo liscio dei 
vasi delle vie aeree, e, di conseguenza, il flusso ema-
tico delle vie aeree (Qaw), ha ricevuto molta meno 
attenzione, in parte a causa dell’incertezza riguardo 
il suo ruolo nella fisiopatologia e le manifestazioni 
cliniche dell’asma. Inoltre, al contrario della spiro-
metria, l’indice nel tempo del flusso aereo, fino a 
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Effetti acuti di salmeterolo e fluticasone 
propionato presi da soli o in associazione 
sul flusso ematico delle vie aeree di pazienti 
con asma

Eliana S. Mendes, MD; Patricia Rebolledo; Adam Wanner, MD, FCCP

Premessa: Le vie aeree contengono sia muscolo liscio appartenente alle vie aeree che ai vasi 
delle vie aeree. Gli effetti acuti degli agonisti ß2-adrenergici long-acting (LABA) inalatori presi 
da soli, o in associazione con glucocorticoidi inalatori (ICS), sul tono del muscolo liscio delle vie 
aeree nell’asma sono ignoti; d’altronde, per quanto ne sappiamo, il loro effetto sul tono del 
muscolo liscio dei vasi delle vie aeree non è stato finora studiato. L’obiettivo di questo studio è 
stato studiare gli effetti immediati di un LABA e di un ICS presi da soli o in associazione sul 
flusso ematico delle vie aeree (Qaw) come indice del tono del muscolo liscio dei vasi delle vie 
aeree in pazienti con asma stabile.
Metodi: Quattordici soggetti con asma moderata hanno inalato dosi singole di salmeterolo
(50 µg), fluticasone propionato (250 µg), salmeterolo/fluticasone (50/250 µg), o placebo; il Qaw 
veniva misurato prima e serialmente per 240 min dopo la somministrazione del farmaco.
Risultati: Il Qaw medio è aumentato dopo l’assunzione di salmeterolo e salmeterolo/fluticasone 
propionato, con picchi a 60 min del 34% e 40%, rispettivamente, ed è ritornato al valore basale 
240 min dopo l’inalazione. Il fluticasone propionato da solo ha causato una transitoria riduzione 
del Qaw medio. Le variazioni massime del Qaw, che si sono verificate in tempi diversi, sono 
state 60% per il salmeterolo, 67% per salmeterolo/fluticasone propionato, e -19% per flutica-
sone propionato (p < 0,05 vs placebo per tutti).
Conclusioni: Il LABA salmeterolo ha un’azione acuta vasodilatatrice sulle vie aeree di soggetti 
con asma stabile. L’aggiunta di fluticasone propionato, che per se causa vasocostrizione, non 
attenua la vasodilatazione indotta dal salmeterolo, suggerendo che il fluticasone propionato 
potenzia l’effetto vasodilatatorio del salmeterolo. La vasodilatazione potrebbe essere di benefi-
cio clinico promuovendo la clearance vascolare dei mediatori infiammatori compresi gli spa-
smogeni dalle vie aeree.
Registrazione trial: ClinicalTrials.gov; N.: NCT01231230; URL: www.clinicaltrials.gov

(CHEST Edizione Italiana 2012; 3:43-48)

Abbreviazioni: DME = dimetiletere; FDME = concentrazione media del dimetiletere nel gas espirato tra i 5s e i 15s 
di apnea; ICS = glucocorticoide inalatorio; LABA = agonista ß2-adrenergico long-acting; Qaw = flusso ematico delle vie 
aeree; Vd = gas espirato
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dimostrato che il pretrattamento con una singola dose 
di fluticasone propionato ha migliorato in acuto la 
risposta vasodilatatrice al salbutamolo nelle vie aeree 
di pazienti con asma.4 Abbiamo ragione di credere 
che una simile interazione acuta possa essere osser-
vata fra il fluticasone propionato ed il salmeterolo.

Nel presente studio, quindi, abbiamo voluto verifi-
care l’effetto immediato sul Qaw di un agonista 
ß2-adrenergico long-acting (LABA) per via inalatoria e 
di un ICS presi da soli o in associazione in pazienti con 
asma stabile. Ciò è stato fatto somministrando dosi sin-
gole di salmeterolo (50 µg), fluticasone propionato 
(250 µg), salmeterolo/fluticasone propionato (50/250 
µg) e placebo attraverso la misurazione del Qaw prima 
e serialmente dopo la somministrazione del farmaco.

maTeriali e meTodi

Soggetti e disegno dello studio

Sono stati reclutati nello studio quattordici mai fumatori con 
una diagnosi fatta da un medico di asma. Tutti tranne uno dei 
soggetti stavano utilizzando regolarmente una preparazione di 
un’associazione ICS/LABA e tutti utilizzavano un agonista 
ß2-adrenergico short-acting come farmaco d’emergenza. Tutti i 
soggetti dovevano avere un FEV1 prebroncodilatatore tra il 60% 
e l’85% del predetto nel giorno dello screening. Sono stati esclusi 
i soggetti con patologie cardiovascolari o che assumevano farmaci 
cardiovascolari. Nessun soggetto aveva avuto un’infezione respi-
ratoria acuta entro 4 settimane prima dello studio. Lo studio è 
stato approvato dal Comitato di Revisione Istituzionale dell’Uni-
versità di Miami, comitato B, protocollo 20060346. Tutti i sog-
getti hanno firmato il consenso informato prima di qualunque 
procedura dello studio ed hanno ricevuto una remunerazione 
finanziaria per la loro partecipazione.

Ai soggetti è stato detto di astenersi da bevande alcoliche la 
notte prima di ogni giorno di studio e di non assumere caffè o 
bevande contenenti caffeina o di prendere inibitori della fosfo-
diesterasi di tipo 5 12 h prima dello studio. Gli ICS ed i bronco-
dilatatori long-acting sono stati sospesi per 12 h e gli agonisti 
ß2-adrenergici short-acting per almeno 6 h prima dello studio. In 
ogni giorno di studio, il protocollo è iniziato alla stessa ora (al 
mattino). Sono state effettuate cinque visite ad almeno due 
giorni di distanza.

Alla visita di screening, sono stati misurati FEV1 e Qaw prima e 
15 min dopo 180 µg di salbutamolo inalato attraverso un inalatore 
a dose prestabilita (Ventolin; GlaxoSmithKline) con un distanzia-
tore, per dimostrare la reversibilità dell’ostruzione al flusso aereo 
e della presenza di vasodilatazione adrenergica. Con un disegno in 
doppio cieco, i soggetti sono stati assegnati quindi ad altre quattro 

visite, in cui gli effetti sul Qaw di dosi singole di salmeterolo (50 
µg), fluticasone propionato (250 µg), associazione salmeterolo/flu-
ticasone propionato (50/250µg) e placebo sono stati valutati in 
ordine casuale. Tutti i trattamenti sono stati somministrati attra-
verso un inalatore a polvere secca in cieco fornito da GlaxoSmi-
thKline. Il Qaw è stato misurato prima e 5, 15, 30, 60, 120 e 240 
min dopo l’inalazione di uno dei quattro trattamenti. Ad ogni 
momento di misurazione, è stato determinato anche il FEV1.

Misure

Il Qaw è stato misurato utilizzando una metodica di captazione 
di un gas inerte solubile validata in precedenza.5-6 La metodica si 
basa sulla quantificazione della scomparsa del gas solubile dime-
tiletere (DME) dallo spazio morto anatomico. In breve, la meto-
dica prevede l’inalazione di una miscela di gas contenente il 10% 
di DME e il 90% di azoto da 500 mLal di sotto della capacità 
polmonare totale fino a capacità polmonare totale, seguita da 
un’apnea (5 o 15 s) e da una successiva espirazione mentre ven-
gono registrate le concentrazioni istantanee di DME ed azoto. Il 
segnale dell’azoto viene utilizzato per delineare un segmento vir-
tuale dello spazio morto anatomico nella fase 1 del segnale 
dell’azoto nel gas espirato (VD). La captazione del DME si 
ottiene moltiplicando la differenza delle concentrazioni espirate 
di DME dopo 5-s e 15-s di apnea (∆FDME) per Vd. Il Qaw 
viene calcolato in base al principio di Fick (Qaw = ∆FDME X 
Vd/α X ∆FDME, dove α è il coefficiente di solubilità del DME 
nel sangue e FDME è la concentrazione media di FDME nel 
Vd tra i 5-s e i 15-s di apnea). Dato che il Qaw viene normaliz-
zato per lo spazio morto anatomico, Vd si cancella e non dev’es-
sere misurato. Il Qaw è espresso in µg/min/mL, dove mL riflette 
il Vd. Se misurato, il Vd tipicamente varia da 70 a 110 mL utiliz-
zando la manovra di respiro descritta prima. L’inizio delle misu-
razioni impiega < 3 min. Sulla base di esperimenti sugli animali, 
questa metodica cattura il flusso ematico microvascolare ad una 
profondità tissutale di ~200 µm dalla superficie epiteliale delle 
vie aeree.7 Ciò include circa l’85% del Qaw.8

Insieme al Qaw sono stati determinati in ogni momento di 
misurazione PA sistemica, frequenza cardiaca e saturazione arte-
riosa d’ossigeno attraverso un pulsossimetro. Poiché la PA media 
sistemica (pressione diastolica più un terzo della pressione del 
polso) non viene influenzata dai trattamenti farmacologici, 
abbiamo assunto che il Qaw rifletteva in maniera affidabile il 
tono della muscolatura liscia vascolare delle vie aeree.

Nella spirometria (FEV1, FVC e FEV1/FVC) sono state analiz-
zate le curve con il più alto FVC di tre manovre FVC. I valori 
normali predetti sono stati presi da Crapo e coll.9 I valori sono 
espressi come valore assoluto e % del predetto.

Analisi statistiche

I dati sono stati analizzati utilizzando JMP per Macintosh, ver-
sione 4.0 (SAS Institute Inc). È stato utilizzato un test t Student 
al fine di valutare l’effetto del salbutamolo su Qaw e FEV1. 
L’analisi della varianza è stata utilizzata per determinare la signi-
ficatività delle variazioni indotte da salmeterolo, fluticasone pro-
pionato e salmeterolo/fluticasone propionato sui diversi parame-
tri nel tempo con un analisi post test utilizzando il test della 
honestly significant difference di Tukey-Kramer. È stato conside-
rato significativo un valore p < 0,05.

risulTaTi

Il profilo demografico e fisiologico della popolazione 
di studio è riassunto in Tabella 1. Non sono stati notati 
eventi avversi durante nessuna delle cinque visite.

Alla visita 1, tutti i soggetti avevano un FEV1 pre-
broncodilatatore compreso tra il 60% e l’85% del 
predetto ed un aumento medio del 12% del FEV1 
15 min dopo la somministrazione di 180 µg di salbu-
tamolo (Figura 1). L’aumento corrispondente medio 
del Qaw era del 33% (Figura 1).
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Non vi erano differenze significative nel valore 
medio basale di Qaw o FEV1 nei quattro giorni di 
trattamento (Tabella 2). La variazione media del 
Qaw tra i 5 e i 240 min dopo l’inalazione del farmaco 
o del placebo è mostrata in Figura 2. Rispetto al pla-
cebo, il salmeterolo da solo ha gradualmente aumen-
tato il Qaw medio (± ES), con un picco di +34 ± 13% 
a 60 min dopo il trattamento (p < 0,05); il Qaw 
medio non differiva più in maniera significativa 
rispetto al basale dopo 240 min. Il fluticasone pro-
pionato da solo ha transitoriamente ridotto il Qaw 
medio ma, quando aggiunto al salmeterolo, non ha 
attenuato l’incremento indotto dal salmeterolo del 
Qaw medio o la sua variazione durante il periodo 
temporale, il che suggerisce un’interazione farmaco-
logica. Le variazioni massimali del Qaw, che si sono 
verificate in tempi diversi, erano 60% per salmete-
rolo, 67% per salmeterolo/fluticasone propionato e 
–19% per fluticasone propionato (p < 0,001 per tutti) 
(Figura 3). Nel confrontare l’area sotto la curva, vi 
era una differenza significativa tra fluticasone pro-
pionato/salmeterolo e fluticasone propionato (p < 
0,05), ma non tra salmeterolo e fluticasone propio-
nato, suggerendo che il fluticasone propionato 
potenziava l’effetto vasodilatatore del salmeterolo.

Le terapie non hanno avuto alcun effetto sulla PA 

sistemica media, frequenza cardiaca o saturazione 
d’ossigeno. La mancanza di effetto sulla PA siste-
mica media, la pressione di perfusione del Qaw, è in 
accordo con un’azione emodinamica locale, piuttosto 
che sistemica dei farmaci.

La risposta del FEV1 ai trattamenti è mostrata in 
Figura 4. Come per il Qaw, l’incremento massimale 
medio del FEV1 è stato osservato a 60 min dopo 
l’inalazione di salmeterolo (+13% ± 6%, p < 0,05) 
ma, al contrario di Qaw, l’aumento si è mantenuto 
nei 240 min. Il fluticasone propionato per se non 
aveva un effetto significativo sul FEV1 e non variava 
in maniera significativa la risposta del salmeterolo 
quando somministrato con esso. Non vi era correla-
zione tra la variazione massimale del FEV1 e del 
Qaw dopo l’inalazione di salmeterolo o salmeterolo/
fluticasone. Il fluticasone propionato per se non 
aveva un effetto significativo sul FEV1.

discussione

Il trattamento attuale dell’asma si basa fortemente 
su un ICS, spesso in associazione con un LABA; 
questi farmaci hanno assunto un posto stabile nella 
gestione dell’asma dato che i loro effetti clinici bene-
fici sono stati chiaramente dimostrati. Ugualmente è 
ben nota la risposta immediata del muscolo liscio 
delle vie aeree (FEV1) ai LABA e alle associazioni 
LABA/ICS.10,11 Finora, tale informazione mancava 
per la muscolatura liscia vascolare. Nel presente stu-
dio, abbiamo valutato la risposta immediata della 
muscolatura liscia delle vie aeree (Qaw) al LABA 
salmeterolo e all’ICS fluticasone propionato, presi 
da soli e in associazione, in pazienti con asma stabile 
che usano ICS regolarmente.

La misurazione non invasiva del Qaw come viene 
fatta negli umani è stata precedentemente validata 
con microsfere nelle pecore ed attraverso la dimo-
strazione delle risposte attese a farmaci vasoattivi 
negli umani.6,12 Hlastala7 ha dimostrato nei ratti, in 
cui è stata creata una tasca sottocutanea del gas die-
til etere, che in assenza di perfusione tissutale, la 
pressione parziale del gas si riduce di < 25% entro 
una profondità tissutale di 200 µm. Dato che il 
DME ha un peso molecolare ed una solubilità tissu-
tale simile al dietil etere, crediamo che la metodica 
di captazione del DME misura la Qaw ad una pro-
fondità di ~200 µm (cioè nel tessuto subepiteliale). 
Nelle pecore, l’85% del flusso ematico bronchiale 
totale è distribuito in questa struttura anatomica 
nella parete delle vie aeree.8 È probabile che ciò si 
applica allo stesso modo alle vie aeree umane.

Il DME è solubile nei tessuti e nel sangue.13 Se 
viene inalato un volume di DME che è ampio abba-
stanza da riempire il Vd, la scomparsa del DME 
dallo spazio morto durante una successiva apnea è 
dovuta all’equilibrazione del DME con il rivesti-
mento tissutale delle vie aeree, al flusso ematico 
attraverso quel tessuto (Qaw) e alla diffusione assiale 
del DME nello spazio alveolare dove il FDME è 
basso a causa della diluizione del DME ed alla cap-

Tabella 1—Dati demografici e fisiologici basali
dei pazienti (n = 14)

Caratteristiche Dati

Sesso, maschio (femmina) 5 (9)
Età, anni      45 (21-63)
FEV1, L                   2,41 ± 0,16 (1,40-3,58)
FEV1, % del predetto           72 ± 3 (60-80)
Qaw, µL/min/mL                 36,3 ± 2,3 (22,2-43,7)
PA sistolica, mm Hg           112 ± 3 (96-128)
PA diastolica, mm Hg           72 ± 2 (58-87)
PA media, mm Hg             85 ± 2 (71-101)
Frequenza cardiaca, battiti/min           77 ± 3 (58-94)

I dati sono presentati come media ± ESM (range). Qaw = flusso san-
guigno delle vie aeree.

figura 1. Variazioni relative del Qaw e del FEV1 15 min dopo 
180 µg di salbutamolo alla visita 1. Qaw = flusso sanguigno delle 
vie aeree.
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tazione da parte del flusso sanguigno polmonare. 
Assumendo che l’equilibrazione del DME viene 
completata entro 5 s, come precedentemente dimo-
strato nella pecora,14 e che la diffusione assiale del 
DME non si verifica nel Vd, corrispondente alla fase 
1 del washout dell’N2 a respiro singolo o della curva 
di wash-in, la captazione dell’FDME dev’essere pro-
porzionale al Qaw in tale segmento delle vie aeree di 
conduzione. Con questo approccio, la transitoria 
captazione tissutale dipendente dall’equilibrazione 
del DME e la contaminazione alveolare del gas pos-
sono essere ignorate.

Una dose standard di salmeterolo (50 µg) ha 
aumentato transitoriamente il Qaw medio, con un 
picco di +34% a 60 min dopo l’inalazione ed un 
ritorno al valore basale in 240 min, la fine del 
periodo di osservazione. Questa risposta è differente 
dalla risposta precedentemente riportata all’agonista 
ß2-adrenergico short-acting salbutamolo.12,15 In que-
gli studi, l’aumento del Qaw medio ha avuto un 
picco a 15 min e si è abbattuto 30 min dopo l’inala-
zione di salmeterolo. Inoltre, alla dose standard di 
salbutamolo di 180 µg, un altro studio ha dimostrato 

un incremento medio del Qaw del 21% in pazienti 
con asma dopo il trattamento a lungo termine con 
un ICS, circa la metà di quanto è stato osservato 
dopo salmeterolo nel presente studio.1 Quindi, alle 
dosi cliniche raccomandate, il salmeterolo ha cau-
sato una maggiore e duratura vasodilatazione nelle 
vie aeree rispetto a quanto ha fatto il salbutamolo. 
Tuttavia, la vasodilatazione è stata di una durata con-
siderevolmente inferiore rispetto alla broncodilata-
zione valutata con il FEV1 per entrambi i farmaci. 
Dato che tutti tranne uno dei soggetti erano regolari 
utilizzatori di LABA, potrebbero aver mostrato una 
tolleranza ß2-adrenergica che coinvolgeva sia le vie 
aeree che la muscolatura liscia vascolare delle vie 
aeree. Non è chiaro se ciò ha avuto un effetto sulle 
risposte osservate ai diversi trattamenti.

Alla dose di 250-µg utilizzata in questo studio, il flu-
ticasone propionato ha causato una riduzione del 
Qaw. Questa osservazione è in accordo con la vasoco-
strizione indotta dal fluticasone propionato preceden-
temente riportata che è dose dipendente e potrebbe 
diventare maggiore con dosi maggiori di fluticasone 
propionato, come dimostrato in precedenza.16,17 
Sembra esserci un effetto d’interazione fra i due far-
maci. L’aumento di picco del Qaw non era inferiore 
dopo l’associazione salmeterolo/fluticasone propio-
nato rispetto che dopo il salmeterolo preso da solo, 
malgrado il fatto che il fluticasone propionato per se 
causasse vasocostrizione. Si potrebbe obiettare che 
sebbene sia un vasocostrittore, il fluticasone propio-
nato ha aumentato l’azione vasodilatatrice del salme-
terolo, compensando con ciò la vasocostrizione 
indotta dal fluticasone propionato. Queste osserva-
zioni sono in linea con l’interazione tra fluticasone 
propionato e salbutamolo in uno studio precedente 

figura 2. Effetto di una singola dose di SAL (50 µg), FP (250 µg), FP/SAL e PBO sul Qaw in 14 sog-
getti con asma. I dati sono espressi come media (ES) delle variazioni assolute dal valore basale (Qaw). 
*p < 0,05. FP = fluticasone propionato; PBO = placebo; SAL = salmeterolo. Vedi la legenda della 
Figura 1 per il significato delle altre abbreviazioni.

Tabella 2—FEV1 e Qaw basali dei pazienti nei quattro 
esperimenti (n = 14)

  Fluticasone Fluticasone 
 Salmeterolo Propionato Propionato/Salmeterolo Placebo

FEV1   2,41 ± 0,16   2,34 ± 0,18   2,44 ± 0,15   2,50 ± 0,21
Qaw 41,9 ± 4,3 44,1 ± 2,7 42,5 ± 3,0 46,1 ± 2,7

I dati sono presentati come media ± ES. P = non significativo tra 
medie di FEV1 e tra medie di Qaw. Vedi la legenda della Tabella 1 
per il significato delle abbreviazioni.
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che ha dimostrato che il pretrattamento con una sin-
gola dose di 100-µg di fluticasone propionato, che 
per se non aveva effetto sul Qaw, ha migliorato la 
vasodilatazione indotta dal salbutamolo nelle vie 
aeree di pazienti con asma.4

Il meccanismo di questa interazione presumibil-
mente non genomica tra fluticasone propionato e 
salmeterolo o salbutamolo non può essere spiegata 
da questo studio. Precedenti osservazioni in vitro 
hanno dimostrato che i glucocorticoidi inibiscono lo 
smaltimento locale di cationi organici idrofili, com-
presi gli agonisti ß2-adrenergici, interferendo con il 

loro trasporto nelle cellule del muscolo liscio.18,19 
Questo effetto dei glucocorticoidi si osserva nell’arco 
di minuti e non coinvolge la trascrizione genica. 
Come risultato, la concentrazione degli agonisti 
ß2-adrenergici nei siti recettoriali ß2-adrenergici 
aumenterebbe e potenzierebbe l’effetto vasoattivo 
degli agonisti ß2-adrenergici idrofili. Questa intera-
zione glucocorticoidi-adrenergici probabilmente 
sarebbe meno pronunciata con il salmeterolo, una 
molecola lipofila che può attraversare la membrana 
cellulare senza la necessità di un trasportatore.19 
Tuttavia la vasocostrizione indotta dai glucorticoidi, 
sebbene di minore importanza alle dosi relativa-
mente più basse di fluticasone propionato in questo 
studio rispetto alle dosi maggiori utilizzata in studi 
precedenti,16,17 potrebbe aver rallentato la clearance 
vascolare del salmeterolo e, di conseguenza, prolun-
gato il suo effetto vasodilatatore.

I pazienti con asma naive da glucocorticoidi tipica-
mente hanno un aumentato Qaw al momento basale 
e una sfumata risposta vasodilatatrice ß2-adrener-
gica, probabilmente come espressione dell’infiam-
mazione delle vie aeree.1,12 L’utilizzo a lungo ter-
mine di ICS è stato dimostrato riportare il Qaw nel 
range della normalità e ripristinare la responsività 
vasodilatatrice ß2-adrenergica in questi pazienti.1-3 
Tutti i pazienti arruolati nel presente studio erano 
utilizzatori di ICS e ciò si rifletteva con un Qaw 
medio basale nel range della normalità e nella pre-
senza di una vivace responsività al salbutamolo. I cri-
teri di inclusione in questo studio comprendevano la 
necessità di un’ostruzione al flusso aereo da lieve a 
moderata per assicurarsi che la risposta broncodila-
tatrice potesse essere scatenata dal salmeterolo. Con 
questo requisito, non abbiamo potuto identificare 
per l’arruolamento pazienti naive da glucocorticoidi. 

figura 4. Effetto di una dose singola di SAL (50 µg), FP (250 µg), FP/SAL e PBO sul FEV1 in 14 sog-
getti con asma. I dati sono espressi come media (ES) della variazione assoluta dal valore basale 
(∆ FEV1). Vedi la legenda della figura 2 per ilsignificato delle abbreviazioni.
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Di conseguenza, non abbiamo potuto escludere la 
possibilità che il fluticasone propionato avrebbe 
potuto potenziare la vasodilatazione indotta dal sal-
meterolo ad un grado maggiore se fossero stati 
arruolati pazienti naive da glucocorticoidi. L’effetto 
differenziale del fluticasone propionato sulla bron-
codilatazione e vasodilatazione indotta dal salmete-
rolo potrebbe essere legato al fatto che la clearance 
vascolare è di maggior significato nei pressi della 
muscolatura liscia vascolare delle vie aeree piuttosto 
che vicino al muscolo liscio delle vie aeree.

conclusioni

In base alle nostre conoscenze, questo è il primo 
studio ad aver esaminato l’azione emodinamica del 
salmeterolo nelle vie aeree. In pazienti con asma che 
utilizzano ICS regolarmente, il salmeterolo per via 
inalatoria alla dose standard di 50 µg ha causato una 
transitoria vasodilatazione nelle vie aeree. Una dose 
standard di fluticasone propionato di 250 µg tendeva 
a causare vasocostrizione ma non ha attenuato la 
vasodilatazione del salmeterolo. Questa nuova, 
immediata interazione tra un LABA inalatorio ed un 
ICS nella regolazione del Qaw può rappresentare un 
beneficio aggiunto per i pazienti con asma trattati 
con la terapia d’associazione LABA/ICS promuo-
vendo la clearance vascolare dei mediatori dell’in-
fiammazione compresi gli spasmogeni dalle vie 
aeree20,21 e possibilmente contrastando il raffredda-
mento e l’essiccazione delle vie aeree durante l’iper-
ventilazione, il trigger ipotizzato della broncocostri-
zione indotta da esercizio.22-24
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La radiografia del torace standard rimane il test di screening più frequentemente usato per le 
malattie polmonari. La sua bassa sensibilità richiede una maggiore precisione nella interpreta-
zione. Questa maggiore precisione può essere ottenuta aderendo ad un approccio ottimale ed 
organizzato dell’interpretazione. È importante per i clinici non interpretare una radiografia del 
torace (CXR) anormale come normale. I clinici possono solo acquisire la sicurezza in questo 
accertamento solo se hanno visionato centinaia di radiografie normali. Un individuo dovrebbe 
seguire lo stesso approccio sistematico tutte le volte nella lettura delle CXR. Tutti i cilinici 
dovrebbero fare uno sforzo congiunto di leggere le CXR loro stessi senza aver letto prima il 
referto del radiologo e successivamente discutere le conclusioni con i colleghi radiologi. Guar-
dando la CXR laterale si può fare luce su un 15% del polmone che è nascosto alla visione nella 
proiezione postero-anteriore. È obbligatorio confrontare i precedente radiogrammi con gli 
attuali, quando sono disponibili, per confermare e/o ampliare le diagnosi differenziali. Questo 
articolo evidenzia uno degli approcci sistematici all’interpretazione delle CXR ed evidenzia le 
lesioni che sono comunemente dimenticate. È inoltre inclusa una breve descrizione delle limita-
zioni della CXR.

(CHEST Edizione Italiana 2012; 3:49-55)

Abbreviazioni: AP = anteroposteriore; CXR = radiografia del torace; PA = posteroanteriore

Frontale

  1.  Studia i polmoni, sia dall’alto al basso che da lato 
a lato. È cruciale guardare alle asimmetrie, con-
frontando i lati opposti di ogni parte di entrambi 
i polmoni. Devi essere consapevole che il 15% 
del polmone può essere  nascosto dalle strutture 
cardiovascolari e dal diaframma. L’immagine 
laterale può essere utile per osservare quelle 
lesioni oscure sulle immagini posteroanteriori 
(PA) (Figure 4A-4C).

  2.  È importante distinguere le due visioni frontali, 
PA e anteroposteriore (AP). Nella proiezione PA, 
il paziente è rivolto verso lo schermo. Nella 
visione AP, le costole posteriori sono più chiara-
mente definite ed il cuore è ingrandito. Normal-
mente la visione PA è preferita poiché le clavi-
cole non sono proiettate su gli apici e le costole 
non appaiono orizzontali. 

  3.  Guarda alle differenze della inflazione, del cali-
bro vascolare, della posizione e del livello com-
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plessivo di bianchezza. Nota qualsiasi piccola 
opacità che sia più grande del diametro dei vasi 
più vicini. Giudica la consistenza di qualsiasi 
rilievo polmonare anormale, come ad esempio i 
reticoli (come nei modelli interstiziali) e le 
immagini bianche simili a nuvole (come i conso-
lidamenti). In alcuni casi è facile sovra-stimare i 
rilievi interstiziali, una precedente radiografia 
può essere utile per un confronto.

  4.  Guarda attentamente al terzo più alto dei pol-
moni, inclusi gli apici. La sovrapposizione delle 
clavicole rende l’interpretazione difficile. La mag-
gior parte delle neoplasie polmonari parenchimali 
sono riscontrate nella metà superiore dei campi 
polmonari. È importante fare attenzione ad 
entrambi gli apici dei polmoni ed osservare le 
asimmetrie. La Figura 9 mostra la CXR di un 
paziente che presentava un dolore al braccio. 
L’asimmetria degli apici suggerisce una lesione nel 
solco superiore (Pancoast) del polmone destro.

  5.  Controlla la periferia di entrambi i polmoni per il 
pneumotorace e per le opacità pleuriche che 
possono essere significative per versamenti o per 
masse pleuriche. La maggior parte dei pneumo-

toraci non rilevati sono il risultato di un errore 
nell’osservazione. La Figura 10 mostra un pneu-
motorace che deve essere distinto da una piega 
della pelle.

  6.  Guarda gli ispessimenti pleurici o le calcificazio- 
ni. Nel caso dei versamenti pleurici, ricorda che 
sono necessari dai 200 ai 400 mL di versamento 
pleurico per coprire gli angoli costofrenici.

figura 13. Una CXR con PA frontale che mostra un ispessimen-
to della costola. Questo è apprezzato meglio nel bordo inferiore 
della costola posteriormente come evidenziato dalle frecce. Vedi le 
legende delle Figure 1 e 2 per la spiegazione delle abbreviazioni.

figura 14. A, una PA frontale che mostra iperinflazione, in par-
ticolare nella parte alta dei polmoni, attenuazione del rilievo pol-
monare e livellamento dei diaframmi con perdita della normale 
curvatura (freccia). B, un uomo di 44 anni con BPCO secondaria 
a fumo prolungato. L’immagine laterale mostra un criterio per 
definire l’appiattimento dei diaframmi: disegnando una linea 
dall’angolo costofrenico posteriore a quello anteriore e misu-
rando la distanza di questa linea dall’apice del diaframma. Se l’al-
tezza di questa linea è < 2,7 cm (come evidenziato dalla freccia a 
doppia punta), è osservato il criterio per l’appiattimento.
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figure 16. A, l’immagine laterale mostra le vene polmonari discendenti in posizione ore 6 indicato 
dalla punta della freccia e le vene del lobo medio in posizione ore 8 indicate dalla freccia bianca. La 
posizione ore 7 è normalmente descritta come lo spazio chiaro (indicata dalla lunga freccia nera). B, lo 
stesso paziente, 1 anno dopo, quando è stata diagnosticata la sarcoidosi. L’evidente posizione ore 7 
inclusa nello spazio circolare è occupata da linfonodi.

  7.  Valuta i contorni mediastinici e bordi. Impara ad 
essere in confidenza con il normale profilo di que- 
sta struttura. Le configurazioni ilari sono spesso 
male interpretate oppure non sono notate delle 
anormalità (Figura 11). Guarda ad entrambi i lati 
del mediastino e verifica che non vi siano dei 
rigonfiamenti anormali. I normali rigonfiamenti 
sul lato sinistro del mediastino sono, in ordine 
dall’alto, l’arco aortico, l’arteria polmonare princi-
pale (a livello dell’ilo sinistro) ed il ventricolo sini-
stro. L’unico normale rigonfiamento sul lato destro 
è l’atrio destro. Rigonfiamenti aggiuntivi general-
mente sono delle anormalità, come ad esempio il 
rigonfiamento dei linfonodi mediastinici.

  8.  Segui la trachea sino alla carena e quindi i bron-
chi principali sino all’ilo. Le vie aeree centrali pos- 
sono essere dislocate o compromesse da restrin-
gimenti o da masse endobronchiali. Lo sposta-
mento di un bronco principale è spesso segno di 
una atelettasia lobare ostruttiva (collasso).

  9.  Guarda ad entrambi gli ili per allargamenti o 
rigonfiamenti anormali. Fai attenzione all’area 
paratracheale destra. Una lieve linfoadenopatia 
può rappresentare qui l’unica evidenza radiolo-
gica di sarcoidosi o di malattie metastatiche. La 
Figura 4 mostra un allargamento linfonodale 
ilare destro. 

figura 15. Normale visione laterale. A, è indicata l’immagine 
vuota per il bronco del lobo superiore destro. B, è indicata l’im-
magine vuota per il bronco principale sinistro. L’arteria polmo-
nare destra è l’opacità anteriore ai bronchi e l’arteria polmonare 
sinistra è l’opacità posteriore a loro.
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Le Figure 14A e14B con PA frontale e CXR late-
rale mostrano l’appiattimento del diaframma.

  2.  Segui le vie aeree dal collo all’ilo, dove possono 
essere valutate le arterie polmonari. Deve essere 
notata qualsiasi deviazione tracheale e deve 
esserci una lucentezza relativa dietro la colonna 
aerea tracheale. Il centro delle strutture ilari è il 
bronco principale sinistro, visto come una imma-
gine lucente rotondeggiante in linea diretta con 
la trachea. L’opacità cilindrica anteriore al 
bronco sinistro è l’arteria polmonare destra. 
L’opacità posteriore curvilinea a quel bronco è 
l’arteria polmonare sinistra, che entra nel pol-
mone sinistro passando sopra il bronco e discen-
dendo dietro di esso. Queste strutture sono evi-
denziate nella Figura 15. La linfoadenopatia ilare 
è spesso molto evidente nella visione laterale 
come extra lobulazioni subito inferiormente alle 
arterie polmonari. La adenopatia subcarenale è 
notata come ripiena nella posizione ore 7 della 
proiezione laterale (Figure 16A, 16B, 17 [freccia 
bianca verticale]).

  3.  Cercare le immagini oscurate, come si guarda 
verso l’alto dalla parte più larga del cuore verso 
la trachea. Ancora, non ci dovrebbero essere 
grossi margini di opacità in questa regione. La 
parte alta del cuore non è mai vista come un 
bordo, perché da lì emergono l’aorta e l’arteria 
polmonare. Qualsiasi bordo orizzontale o obli-
quo vicino al cuore generalmente riflette la pre-
senza di un allargamento vasale, una massa pol-
monare o nel mediastino o altre anormalità come 
il collassamento del lobo superiore–il segno di 
Luftsichel (Figure 18A–18D).

  4.  Segui la colonna posteriormente, guardando 
all’ombra di ciascun corpo vertebrale e guardan- 
do anche il progressivo oscuramento dalle verte-
bre medio-toraciche sino ai diaframmi dovuto 
alla sovrapposizione dei muscoli. Una eccessiva 
schiarimento dell’immagine della regione delle 
vertebre toraciche inferiori è causato da masse o 
processi consolidativi nei lobi inferiori o ateletta-
sie di questi lobi (Figura 19) o una massa media-
stinica. Circa il 10% dei tumori neurogenici sono 
associati con una componente intraspinale; la CT 
della colonna e/o MRI sono necessarie per una 
ulteriore valutazione.21

  5.  Traccia la periferia dell’immagine. Trova il gas 
intestinale nell’addome superiore e controlla il 
pneumoperitoneo, quindi passa sullo sterno ed 
alla parete toracica anteriore al collo. Per ultimo 
guarda verso il basso alle spalle dei corpi verte-
brali, giudicando i punti di svolta posteriori delle 
costole e finendo negli angoli costofrenici per 
controllare i versamenti pleurici.

figura 17. Estesa linfoadenopatia ilare destra e sinistra (frecce 
nere) e linfoadenopatia subcarenale (freccia bianca) visibile nella 
proiezione laterale.

10.  Traccia la periferia del torace e dell’addome 
superiore. Inizia con la trachea nel collo e guarda 
all’asimmetria dei tessuti molli ai lati, quindi 
guarda la posizione e l’ombra dei diaframmi e 
l’addome superiore per la presenza anormale di 
aria. Normalmente il diaframma destro è più in 
alto del sinistro. Tuttavia un versamento parap-
neumonico può apparire simile ad un emidia-
framma innalzato, in alcuni casi senza opaca-
mento degli angoli costofrenici. La Figura 12 
mostra un versamento parapneumonico.

11.  Segui le costole, specialmente nei loro punti di 
svolta laterali. Controlla i margini inferiori delle 
costole per ispessimenti che possono essere com-
patibili con la coartazione dell’aorta. La Figura 
13 mostra un ispessimento costale.

Laterale

  1.  Giudica la dimensione e la forma dei polmoni e 
la posizione e la forma dei diaframmi. La dimen-
sione complessiva dei polmoni nella visione late-
rale è il miglior indice del volume polmonare 
totale. Il grado di appiattimento dei diaframmi 
(generalmente definito come una altezza < 2,7 
cm misurata dall’angolo costofrenico anteriore a 
quello posteriore)18-20 è più facile da determinare 
nella visione laterale che in quella frontale (Fi- 
gura 14A). Un progressivo abbassamento gene-
ralmente riflette la presenza di enfisema ma può 
essere osservato anche nell’asma severo acuto. 
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Limitati della radiografia del torace

La CXR è generalmente un test di screening. Le 
principali limitazioni della CXR includono:

  1.  Limiti della risoluzione: una lesione da 0,8 a 1,0 cm 
non è generalmente visualizzata, specialmente se 
non è calcificata.22 Per lo stesso motivo, le carat-
teristiche di malattie polmonari diffuse o multi-
pli piccoli noduli possono essere meno caratte-
rizzati alla CXR se confrontata con una CT ad 
alta risoluzione.

  2.  Incapacità di visualizzare strutture vascolari: le 
anomalie vascolari possono essere spesso confuse 
con masse mediastiniche, come ad esempio un 
tortuoso arco aortico.23 La CT con contrasto è in 
grado di visualizzare le strutture vascolari che 
non sono visibili alla CXR (Figure 20A, 20B).

  3.  Visualizzazione di strutture tridimensionali su un 
piano bi-dimensionale. Questo determina una 
significativa sovrapposizione di immagini, con il 
risultato di perdere alcune anormalità (Figure 
21A, 21B).

figure 18. A, un uomo di 37 anni con un tumore carcinoide nel bronco del lobo superiore sinistro 
(LSS) ed una completa atelettasia del LSS. L’immagine PA frontale mostra una opacità nel polmone 
sinistro (frecce lunghe) ed una perdita di volume del polmone sinistro. Si nota una perdita del normale 
profilo cardiaco ed una elevazione dell’emidiaframma sinistro (freccia ispessita). La lucentezza laterale 
all’arco aortico è chiamata il segno di Luftsichel (aria crescente) come evidenziato dalle frecce piccole. 
B, la visione laterale mostra la scissura maggiore sinistra come un bordo (frecce sottili) spostato verso 
l'alto e in avanti al di sotto del cuore ed elevazione del’emidiaframma sinistro (freccia ispessita). C e D, 
immagini CT ottenute dallo stesso paziente che mostrano un collassamento del lobo superiore sinistro. 
Le frecce sono dirette verso la scissura che separa il lobo superiore sinistro dall’inferiore. Vedi la 
legenda della Figura 2 per la spiegazione delle abbreviazioni. (Le immagini sono cortesemente fornite 
da Rakesh Shah, MD, North Shore University Hospital.)



miglioramenTi nell’immagine 
della radiografia del Torace

Ci sono stati significativi miglioramenti nella qua-
lità delle immagini digitali del torace da quando una 
lettera è stata pubblicata in questo giornale da Ben-
nett E. Ojserkis24 che dibatteva sulla qualità diagno-
stica delle radiografie del torace ottenute usando 
una strumentazione digitale. La situazione attuale 
della radiografia del torace è che le immagini digitali 
sono diventate la normalità in molti dipartimenti di 
radiologia, specialmente negli Stati Uniti ed in 
Europa. La risoluzione delle immagini è ora uguale 
o migliore alla risoluzione su copia cartacea. Un 
enorme vantaggio delle immagini digitali è la capa-
cità di manipolare la tecnica dell’immagine, in parti-
colare il contrasto e la densità. Il costo sostanziale 
per ottenere le immagini digitali è generalmente più 
che giustificato dalla possibilità di salvare le imma-
gini su dischetto e dal costo di archiviazione delle 
immagini. Le immagini digitali hanno anche rivolu-
zionato la possibilità di inviare immagini elettronica-
mente o su disco a chiunque ne abbia bisogno. Non 
ci sono più seri inconvenienti al loro uso e non ci 

sono più vantaggi a tenere sia la copia su dischetto 
che le immagini radiologiche vere e proprie per una 
cura ottimale del paziente.

riassunTo

È importante, per una corretta interpretazione 
della radiografia del torace, comprendere le pro-
prietà della radiografia del torace, inclusi i suo svan-
taggi ed errori, per una corretta interpretazione. La 
capacità nell’interpretazione della CXR deve essere 
mantenuta, poiché ogni paziente respiratorio non ha 
bisogno di una CT del torace. Perseguendo una 
sistematica ricerca delle lesioni sulla CXR si mini-
mizzerà la possibilità di non riscontrare delle lesioni. 

figura 19. Visione laterale di un uomo di 63 anni con una storia 
di BPCO ora con un carcinoma che ostruisce il bronco del lobo 
inferiore sinistro. L’aumento dell’opacità è visibile dietro il cuore e 
si sovrappone con la colonna toracica inferiore e l’emidiaframma 
sinistro è nascosto. Normalmente, quando analizziamo la porzione 
inferiore, la colonna sembra più scura. L’assenza di questo opaca-
mente, come semplificato in questa visione laterale (frecce appun-
tite), ha il significato di anormalità nei lobi inferiori, mediastino 
inferiore o della porzione inferiore dello spazio pleurico.

figura 20. Una CXR in visione AP che mostra un esame ruo-
tato. Il cuore appare allargato. Le arterie polmonari sembrano 
normali. B, una CT del torace dello stesso paziente che dimostra 
ampi difetti in entrambe le principali arterie polmonari (frecce). 
L’accentuazione con il contrasto delle arterie polmonari consente 
la visualizzazione degli emboli polmonari, che non sono visibili 
nella CXR. Vedi la legenda della Figura 1 per la spiegazione 
delle abbreviazioni.
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L’esame più difficile da leggere è una normale CXR. 
La capacità di giudicare una CXR normale deriva da 
una esperienza acquisita dopo la lettura di centinaia 
di CXR. In un appropriato scenario, molte entità 
possono essere escluse con una CXR, guidando così 
il clinico a sviluppare un sistematico algoritmo dia-
gnostico. I lettori devono ricordarsi che incorporare 
con la richiesta delle dettagliate informazioni clini-
che o comunicare personalmente al radiologo le pos-
sibili diagnosi differenziali può spesso risolvere una 
situazione clinica altrimenti difficile. Se noti qualco- 
sa che non è stato evidenziato dal radiologo, chiede 
delle precedenti CXR, quindi vai dal radiologo che 
ha visto l’immagine e discutine con lui o con lei.
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figura 21. A, una immagine PA frontale della CXR, che mostra 
una opacità soffusa appena visibile a destra giusto al di sotto della 
prima costola anteriormente e medialmente, con le frecce rivolte 
verso l’opacità. B, una CT del torace dello stesso paziente che 
mostra una massa spiculata come mostrato dalle frecce, alta-
mente sospetta per malignità. Le strutture ossee degli apici pos-
sono mascherare piccole lesioni nella CXR. Vedi la legenda delle 
Figure 1 e 2 per la spiegazione delle abbreviazioni.
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(CHEST Edizione Italiana 2012; 3:56-59)

 n uomo di 64 anni è stato ricoverato per la valu- 
 tazione della ingravescente dispnea e della tosse 
con produzione di abbondanti quantità di espetto-
rato chiaro. Circa 3 mesi prima della presentazione 
aveva sviluppato dispnea e tosse durante un viaggio 
in Texas e Arizona. Era stato ricoverato in ospedale e 
trattato con antibiotici per una presunta polmonite 
lobare inferiore a sinistra. Era stata anche posta dia-
gnosi di trombosi venosa profonda dell’arto inferiore 
a sinistra, per la quale era stata intrapresa una tera-
pia anticoagulante con warfarin. Dopo la dimissione, 
era stato bene per alcuni giorni ma successivamente 
aveva notato una recidiva della dispnea e della tosse 
con febbre, rendendosi così necessario un secondo 
ricovero ospedaliero. Le immagini della TAC tora-
cica a quel tempo hanno mostrato ampie opacità 
bilaterali a vetro smerigliato. Il paziente ha necessi-
tato di un supporto ventilatorio invasivo ed è stata 
avviata una terapia antibiotica a largo spettro. Fu 
dimesso in condizioni leggermente migliorate e con 
ossigenoterapia supplementare ed antibioticoterapia 
empirica. La sua storia clinica era positiva per la pre-
senza di malattia coronarica, ipertensione, iperlipi-

demia, insufficienza cardiaca sistolica cronica com-
pensata con una frazione di eiezione del 39%, 
BPCO (VEMS 79%), diabete mellito di tipo 2 ed 
epatopatia cronica. Al momento del ricovero, il 
paziente lamentava dispnea ingravescente nonché 
un aumento del fabbisogno di ossigeno ed un incre-
mento della produzione di escreato nel corso di un 
periodo di 2 settimane. Negava la presenza di sin-
tomi costituzionali, variazioni di peso, o emottisi.

Esame fisico

Il paziente mostrò un modesto incremento del 
lavoro respiratorio, sebbene fosse in grado di parlare 
completando frasi intere. Aveva bisogno di ossigenote-
rapia al flusso di 6 L per mantenere una saturazione 
del 90%. Durante l’esame, il paziente aveva tosse occa-
sionale, con produzione di copiose quantità di espetto-
rato chiaro. I segni vitali erano normali fatta eccezione 
per tachipnea a 24 respiri al minuto. L’esame del 
torace evidenziava una ipoventilazione basale sinistra e 
a livello del lobo superiore destro. Vi erano, inoltre, 
crepitii basali a sinistra. L’esame del cuore e dell’ad-
dome era normale. Non vi era distensione venosa giu-
gulare, clubbing, acrocianosi o edema periferico.

Esami di laboratorio

L’emocromo mostrava una anemia normocitica, 
una lieve leucocitosi (12,7 x 109/L) ed una normale 
conta piastrinica. Studi di coagulazione hanno rive-
lato un INR in range terapeutico. I risultati di un 
panello di chimica erano normali tranne che per una 
lieve iponatriemia (131 mM) ed una creatinina di 1,6 
mg/dL (stabile da misurazioni precedenti). Una 
radiografia del torace (Figura 1A) ha mostrato infil-
trati a macchia di leopardo bilaterale in campo pol-
monare medio e inferiore. Fu eseguita una TC del 
torace senza contrasto(Figure 1B, 1C) e ha rivelato 
estese opacità centrolobulari a vetro smerigliato, 
nonché aree di consolidamento bilateralmente in 
tutto il polmone.

Un uomo di 64 anni con dispnea 
ingravescente e tosse con produzione 
di copiose quantità di espettorato chiaro
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Qual è la diagnosi?

figura 1. A, Risultati radiografici di ampie opacità interstiziali 
ed alveolari che coinvolgono sia i campi polmonari medi che 
inferiori bilateralmente. B, immagine rappresentativa della TC 
del torace che mostra un’ampia area bilaterale di attenuazione a 
vetro smerigliato del lobo superiore con aree che sono più con-
fluenti e quasi consolidate. C, immagine rappresentativa della 
TC del torace dei campi polmonari inferiori che dimostra infil-
trati a vetro smerigliato (lobo inferiore destro) e più confluenti e 
consolidati(lobo inferiore a sinistra).
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Diagnosi: adenocarcinoma a predominanza invasiva, 
moderatamente differenziato, a componente lepidica

discussione

Il cancro del polmone è il secondo tumore più 
comune negli uomini e nelle donne e la principale 
causa di morte in relazione al cancro nel mondo. La 
maggior parte dei casi (85%-90%) sono tumori pol-
monari non a piccole cellule, con i sottotipi istologici 
“adenocarcinoma” e “a cellule squamose” ad essere 
quelle predominanti. Gli adenocarcinomi con un 
pattern all’istologia di tipo non invasiva, lepidica 
(cioè con crescita lungo i setti alveolari intatti) erano 
precedentemente chiamati carcinoma broncoalveo-
lare (BAC). Questo termine è stato recentemente 
oggetto di una vasta revisione.

Dal punto di vista epidemiologico, il BAC colpisce 
soprattutto le donne ed è il sottotipo istologico con 
la più alta prevalenza nei non fumatori. Nelle vecchie 
linee guida, la diagnosi di BAC necessitava di con-
ferma di un modello di crescita puramente lepidica 
senza la presenza di invasione stromale, vascolare, o 
della pleura, e come tale, un puro BAC era conside-
rato un carcinoma in situ. Il BAC è stato ulteriormen- 
te suddiviso in mucinoso, non mucinoso e misto/
indeterminato. In una recente pubblicazione, un 
gruppo di esperti internazionali ha proposto nuove 
linee guida per indirizzare la classificazione dell’ade-
nocarcinoma polmonare. Oltre a molte altre modifi-
che, è stato sconsigliato l’utilizzo del termine BAC. 
Il termine BAC è stato sostituito, ed è stata proposta 
una nuova classificazione di adenocarcinoma che com- 
prendeva le seguenti cinque categorie (Tabella 1): 
1) adenocarcinoma in situ, 2) adenocarcinoma mi- 
nimamente invasivo, 3) adenocarcinoma a predomi-
nanza lepidica, 4) adenocarcinoma (prevalentemen- 
te invasiva con qualche componente lepidica non mucinosa), e 5) adenocarcinoma mucinoso invasivo. 

Sebbene usiamo la diagnosi specifica del paziente 
(adenocarcinoma – prevalentemente invasivo con 
alcune componenti lepidiche non mucinose) (Figura 
2) per il resto della discussione, è importante notare 
che le informazioni fornite valgono per tutti e cin-
que le categorie di adenocarcinoma.

Alla radiografia del torace, l’adenocarcinoma (pre-
valentemente invasivo con qualche componente 
lepidica nonmucinosa) di solito si presenta come un 
nodulo polmonare solitario ben definito ma può sor-
gere anche come noduli multipli eterocroni e come 
infiltrati polmonari diffusi. Quest’ultimo è il risultato 
della capacità del tumore di diffondere per via aero-
gena e rappresenta una sfida importante perché può 
sviare i medici verso la diagnosi di processi polmonari 
diffusi come le infezioni o le polmoniti interstiziali 
idiopatiche. La presentazione clinica è variabile e 

figura 2. A, componente invasiva di adenocarcinoma; cellule 
tumorali che proliferano in modo disorganizzato e penetrano al 
di là della membrana basale (colorazione con ematossilina ed 
eosina; ingrandimento originale X 200). B, componente lepidica 
di adenocarcinoma; le cellule colonnari sono in fila lungo gli 
alveoli e proliferano lungo la struttura del setto senza interru-
zioni della membrana basale (colorazione con ematossilina ed 
eosina; ingrandimento originale X 200).

Tabella 1—Nuova classificazione dell’adenocarcinoma 
in cui è stato precedentemente utilizzato il concetto 

di BAC

1.  Adenocarcinoma in situ, che può essere nonmucinoso e raramente 
mucinoso

2.  Adenocarcinoma minimamente invasivo, che può essere 
nonmucinoso e raramente mucinoso

3.  Adenocarcinoma a predominanza lepidica (nonmucinoso)
4.  Adenocarcinoma, prevalentemente invasivo con qualche  

componente nonmucinosa lepidica (include alcuni tumori  
asportati in precedenza classificati come sottotipo misto, e alcuni 
adenocarcinomi clinicamente avanzati in precedenza classificati 
come BAC non mucinosi)

5.  Adenocarcinoma mucinoso invasivo (ex mucinoso BAC)

BAC = carcinoma bronchioloalveolare (ristampato con il permesso di 
Travis e coll., 2011.)
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può andare da un paziente asintomatico la cui malat-
tia viene scoperta casualmente ad un paziente che 
presenta insufficienza respiratoria ed ipossiemia a 
causa di uno shunt intrapolmonare. La broncorrea, 
definita come una produzione giornaliera di espetto-
rato > 100 ml, è una caratteristica degli adenocarci-
nomi mucinosi. Il diagnosi differenziale di broncorrea 
deve sempre includere l’adenocarcinoma. Altre con-
dizioni che possono causare broncorrea sono la bron-
chite cronica, le bronchiectasie e, raramente, le pun-
ture di scorpione e l’avvelenamento da organofosfati. 

La produzione di secrezioni bronchiali da adeno-
carcinomi mucinosi può portare a due importanti 
manifestazioni: 1) opacità diffuse a vetro smeriglia- 
to e consolidamenti secondari a riempimento alveo-
lare che può o essere limitato ad un polmone o 
coinvolgere diffusamente entrambi i polmoni, e 2) 
marcata alterazione del rapporto ventilo-perfusivo 
che, al peggio, può progredire in un shunt intrapol-
monare, quando il riempimento alveolare abolisce 
completamente la ventilazione, con conseguente 
marcata ipossiemia. Altri meccanismi con cui gli 
adenocarcinomi possono portare ad ipossiemia sono 
la compromissione della diffusione di ossigeno cau-
sata dalla crescita lepidica delle cellule tumorali 
lungo i setti alveolari e dallo shunt intrapolmonare. 
La causa di quest’ultimo è sconosciuta, ma le princi-
pali ipotesi postulano che gli adenocarcinomi pro-
ducano sostanze che mediano l’angiogenesi e la 
vasodilatazione. 

Il trattamento dell’adenocarcinoma comprende la 
chirurgia per la malattia in stadio precoce o localiz-
zata ed un approccio combinato radio-chemiotera-
pico per la malattia in stadio più avanzato. Circa un 
quarto dei pazienti ha una mutazione del recettore 
del fattore di crescita epidermico (EGFR) che si tra-
duce in una maggiore segnalazione del recettore 
tirosina chinasi ed una maggiore proliferazione cel-
lulare a valle. La terapia mirata di questi pazienti 
con inibitori della tirosina chinasi dell’EGFR (ad 
esempio, erlotinib e gefitinib) ha portato ad un 
aumento significativo della sopravvivenza libera da 
malattia. Il trattamento sintomatico della broncorrea 
è difficile. Diversi agenti farmacologici sono stati 
segnalati in maniera aneddotica per il controllo della 
broncorrea; questi includono gli inibitori della tiro-
sin-chinasi dell’EGFR, l’indometacina per via inala-
toria, l’eritromicina, i corticosteroidi, e l’octreotide. 

Decorso clinico

Il paziente iniziò la terapia con erlotinib. Durante 
10 giorni di follow-up, ha riferito un miglioramento 
soggettivo nella sua broncorrea. La monoterapia con 
l’inibitore della tirosina chinasi è stata continuata in 
virtù della risposta percepita. Purtroppo, il paziente 
è stato riammesso riferendo dispnea progressiva ed 
una maggiore broncorrea. L’analisi mutazionale di 
EGFR si è resa disponibili ed è stato segnalata come 
negativo. È stata iniziata la vinorelbina con benefici 
limitati. A causa di un progressivo peggioramento del- 
le condizioni respiratorie, il paziente è stato inviato 
presso un hospice.

perle cliniche

1. L’adenocarcinoma del polmone può presentarsi 
come infiltrati polmonari diffusi.

2. La broncorrea dovrebbe sempre indurre a consi-
derare l’adenocarcinoma nella diagnosi differenziale.

3. La broncorrea da adenocarcinoma polmonare è 
difficile da trattare, anche se alcuni studi hanno 
riportato un’efficacia nell'uso di inibitori delle tiro-
sin-chinasi, l’indometacina per via inalatoria, l’eri-
tromicina, i corticosteroidi e l’octreotide.

4. Il termine usato in precedenza “BAC” è stato 
sostituito da un nuovo schema di classificazione 
istologica (Tabella 1).
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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 
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* Tariffe speciali per Membri Alleati
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ai nostri International Annual Meeting dell’ACCP 
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Association for the Study of Lung Cancer, essere 
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del College. 
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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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