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n Full Days of Learning

 Begin your day at morning symposia. 

Fuel up with breakfast at these ses-

sions, then power through the day.

n Great Beginnings

 Start Sunday and  

Monday by attending  

the opening sessions 

with keynote speakers 

Dan Heath, coauthor of 

Decisive: How to Make 

Better Choices in Life and 

Work, and Kevin Pho, 

MD, founder of KevinMD.com.
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learning in our Self-study Library.

n All Work and No Play...
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or still do, check out our gaming 

stations.

n Embrace the Local Scene

 Austin is home to some of the best  
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try. Be sure to take time to enjoy all  

our host city has to offer!

Focused Clinical  
Education in Austin

People love Austin, Texas, because it’s a vibrant, progressive city that at-
tracts innovative thinkers and inspires genius. People love CHEST 2014 for 
the same reason. Don’t miss CHEST 2014 in Austin. It’s a perfect match!

CHEST 2014 is your connection to focused clinical education in pulmonary, 
critical care, and sleep medicine. Don’t miss practical information you can 
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1-Day and Weekend Offers

If you’d like to attend CHEST 2014 
but have trouble scheduling time 
away from your practice, come  
for a shorter stay.

n Register for 1 day only,  
Sunday through Thursday.

n Attend for the weekend— 
register for a Saturday  
postgraduate course and the 
Sunday 1-day registration.

Register Now
chestmeeting.chestnet.org
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Cosa differenzia un 
endpoint combinato di 
morbilità/mortalità da 
un endpoint costituito dal 
tempo di peggioramento
clinico nella IAP?

I dati sulla prognosi a 
lungo termine possono 
avere un impatto su come 
interpretiamo gli attuali 
obiettivi terapeutici nella 
gestione della IAP?
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Infezioni virali e 
riacutizzazioni asmatiche. 
Evidenze e complessità
Alberto Papi

Le infezioni virali sono la causa più frequente di dispnea 
e respiro sibilante in età pediatrica e nell’adulto con 
asma. Il ruolo delle infezioni virali è stato a lungo 
sottostimato per la mancanza di metodologie adeguate 
per il loro riconoscimento ed identificazione.1 La messa 
a punto di affidabili metodiche di biologia molecolare 
(PCR) ha permesso di individuare i virus respiratori 
nella maggior parte delle riacutizzazioni asmatiche. 
Evidenze indirette avevano già identificato la 
correlazione tra i picchi di ospedalizzazione per asma 
nell’adulto e nel bambino e la diffusione di virus 
respiratori.2 In maniera diretta studi mirati hanno 
individuato la presenza di virus respiratori in corso 
di riacutizzazione asmatica. Le percentuali di tale 
associazione variano dal 10-85% delle riacutizzazioni 
asmatiche nel bambino al 10-44% nella riacutizzazione 
asmatica dell’adulto.3 Le percentuali più elevate si 
riscontrano quando il campionamento avviene 
precocemente nello sviluppo della riacutizzazione. 
Pressoché tutti gli studi epidemiologici riportano il 
rinovirus come il virus respiratorio più frequentemente 
associato con la riacutizzazione asmatica, seguito dal 
Virus Respiratorio Sinciziale e dai Paramixovirus.  
Da solo il rinovirus viene identificato in circa la metà 
delle riacutizzazioni associate ad infezione virale.

La capacità del rinovirus di indurre una riacutizzazione 
asmatica è stata recentemente confermata in modelli 
sperimentali di infezione in vivo, in soggetti asmatici.4,5 
Questi studi mimano le condizioni di una infezione 
spontanea col vantaggio di svolgersi in un ambiente 
controllato (laboratorio) con la possibilità di monitorare 
le conseguenze cliniche, funzionali e di raccogliere 
campioni biologici a diversi tempi (prima, durante, 
dopo) dall’infezione o in fase di convalescenza.  
Ciò consente la valutazione  su diversi piani delle 
modificazioni indotte dalla infezione e lo studio delle 
correlazioni fra i diversi paramenti studiati. Con questi 
modelli in vivo si è riusciti a implementare le nostre 
conoscenza dei meccanismi delle riacutizzazioni 

[  Editoriale  ]

asmatiche virus-indotte, anche se il substrato biologico e 
patogenetico è ancor lontano dall’essere chiarito.

In questo ambito si inserisce lo studio condotto in 
collaborazione con il gruppo dell’Imperial College  
di Londra6 (vedi pagina 37), che studia le variazioni e
le correlazioni clinico-funzionali ed immunobiologiche 
di una infezione sperimentale da rinovirus in soggetti 
asmatici (lievi) e in controlli sani. Si tratta di una 
estensione di studi precedenti,4,5 in cui un più ampio 
pannello di parametri biologici ed immunologici viene 
preso in considerazione (soprattutto in biopsie 
bronchiali ottenute a diversi tempi prima e dopo 
l’infezione sperimentale) con la possibilità di individuare 
una più vasta rete di interconnessioni. È l’indubbio 
vantaggio di poter disporre di un modello umano di un 
evento (infezione virale) in condizioni controllate.

L’ipotesi di lavoro, fondamentalmente confermata  
dallo studio, è che le risposte infiammatorie ed 
immunologiche alla infezione virale siano più marcate 
nel soggetto asmatico, rispetto ai controlli non asmatici  
e che tale esagerata risposta sia collegata allo sviluppo  
di una infezione virale più severa e porti a conseguenze 
funzionali e cliniche più marcate (cioè la riacutizzazione 
asmatica).

Sono in particolare i neutrofili della mucosa bronchiale 
(tra i granulociti) ad essere aumentati nei soggetti 
asmatici nella fase acuta successiva alla infezione 
sperimentale, in maniera correlata con la severità della 
infezione (intensità della replicazione virale) e con il 
grado di iperreattività bronchiale. I neutrofili hanno  
un ruolo importante nella difesa (immunità innata) 
antivirale ma anche una potenziale attività dannosa sui 
tessuti per il rilascio di proteasi ed altri mediatori 
quando vengono attivati. Ciò pone dubbi sulle 
conseguenze a lungo termine di ripetute infezioni virali 
(più frequenti nell’asmatico) con il sommarsi di effetti 
biologici potenzialmente deleteri. Per la prima volta in 
questo studio viene documentata una correlazione fra 
mediatori della risposta immunologica (CD4, CD8,  
CD3 e B linfociti) con la sintomatologia asmatica e la 
iperreattività, indicando l’esistenza di un rapporto 
patogenetico fra risposta linfocitaria (B e T) e la severità 
delle riacutizzazioni associate alle infezioni virali.

Diversamente da altri studi, non viene confermato 
il rapporto tra sintomatologia/severità della 
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compromissione funzionale conseguente alla infezione e 
infiammazione eosinofilica.5 Questa inconsistenza di 
risultati fra diversi studi  evidenzia uno dei limiti dei 
modelli sperimentali legato alla variabilità dei parametri 
misurati che in maniera diversa possono risultare 
attivati/compromessi nella popolazione selezionata nel 
singolo studio rendendo talvolta difficile giungere a 
conclusioni definitive.

Un’altra possibile limitazione è legata alla selezione dei 
pazienti asmatici, tutti allergici nello studio descritto. 
Questo rende impossibile distinguere il ruolo dell’asma 
(per sé) da un eventuale ruolo svolto dalla condizione 
atopica, che in recenti studi si è dimostrata in grado di 
produrre nel bambino dati patologici e immunologici 
sovrapponibili a quelli dell’asma.7

L’altro ovvio limite dello studio è la ridotta numerosità 
del campione. Si tratta di un limite connaturato con 
questo tipo di studi, che per la complessità metodologica 
e gestionale sono conducibili solo in  un limitato 
numero di soggetti. Ciò non sempre consente di 
giungere a risultati conclusivi.  

In conclusione lo studio indica che l’infezione da 
rinovirus induce una infiammazione bronchiale, in 
particolare neutrofilica/macrofagica, più marcata nei 
soggetti asmatici che nei controlli. Il numero di cellule 
neutrofiliche, moncitarie, eosinoifiliche e linfocitarie 
durante l’infezione è correlato, nei soggetti asmatici,  
con la replicazione virale la iperreattività bronchiale,  
i sintomi e la compromissione della funzionalità 
respiratoria. La individuazione dei meccanismi 
patogenetici sottostanti può aprire nuove strade di 
intervento terapeutico/preventivo.
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[  Second opinion  ]

Un procedimento legale sostenuto da ex-giocatori della NFL sostiene che siano stati distribuiti antidolorifici come caramelle senza riguardo  
di dosaggio, danni, o possibili complicazioni future.

Farmaci nella NFL
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Telemedicina nella BPCO
È il momento di fare una pausa
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si è sviluppato un crescente interesse nei confronti dell’utilizzo della telemedicina come so-
stegno nella gestione delle malattie croniche. le possibilità offerte dalla telemedicina ai pa-
zienti con bpcO sono i consulti medici, il monitoraggio del paziente al proprio domicilio e la 
riabilitazione a distanza. i teleconsulti sono stati utilizzati con successo, facendo risparmiare 
ai pazienti tempo e costi di viaggio e solo pochi di essi hanno avuto bisogno successivamente 
di visite faccia a faccia. nonostante esistano diverse comunicazioni sul tema, l’impatto del 
telemonitoraggio sul riconoscimento delle riacutizzazioni, sulla riduzione dell’utilizzo delle cu-
re sanitarie e sul risparmio sui costi rimane dubbio. Valutati i costi delle cure sanitarie e l’im-
pegno necessario per il telemonitoraggio, prima dell’applicazione di quest’ultimo ad un pub-
blico più vasto saranno necessari studi multicentrici ben disegnati di durata maggiore e con 
un adeguato follow-up. le evidenze che emergono dai trial preliminari di teleriabilitazione 
per il paziente respiratorio sono incoraggianti. essa può rappresentare uno strumento utile 
per ampliare le opportunità di accesso e diffusione, specialmente nelle zone periferiche.

chest edizione italiana 2014; 3:4-9

AbbREviAzioni: AECOPD = riacutizzazioni di BPCO; CHF = scompenso cardiaco congestizio; HCP = 
professionista sanitario; PR = riabilitazione respiratoria; TM = telemonitoraggio

Nell’ultimo decennio si è sviluppato un 
crescente interesse nei confronti dell’utilizzo 
della telemedicina come sostegno nella 
gestione delle malattie croniche.1,2 La 
tecnologia ed i dispositivi di telemedicina 
sono stati utilizzati per la cura dei pazienti 
con BPCO per fornire consulti medici, 
monitoraggio al domicilio del paziente e 
riabilitazione respiratoria a distanza.

I consulti di telemedicina, in cui il medico 
ed il paziente sono connessi attraverso un 

dispositivo di videoconferenza piuttosto che 
incontrarsi di persona, si sono dimostrati,  
in comunicazioni preliminari, possibili ed 
accettabili per la gestione dei pazienti con 
una serie di patologie respiratorie, compresa 
la BPCO.3 Se un professionista sanitario, 
quale un infermiere o un terapista respira- 
torio, si trova in una postazione satellite, 
allora potrebbe fornire informazioni 
cliniche come segni vitali, auscultazione del 
torace o pulsossimetria. Raza e colleghi3 
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durata media della degenza ospedaliera di 5,9 (± 6,1) 
giorni che hanno comportato un costo totale di degenza 
di $11,98 miliardi di dollari.9 Indipendentemente dal 
motivo dell’ospedalizzazione, la prevalenza della BPCO 
anche come comorbilità aumenta l’incidenza della 
mortalità intra-ospedaliera.10

La soddisfazione del paziente e del HCP nei riguardi del 
TM è generalmente positiva.1,11-14 I pazienti riferiscono 
che le attrezzature sono facili da utilizzare,1,12,15-18 nono-
stante la maggior parte dei pazienti abbia > 65 anni di 
età e possa avere avuto una limitata esposizione alla 
tecnologia. Ciò potrebbe essere dovuto all’addestra- 
mento che ognuno riceve quando viene installata 
l’attrezzatura. Essi riferiscono inoltre di sentirsi sicuri 
perché sanno di essere costantemente monitorati13,15,17,18 
e che il monitoraggio domiciliare è comodo13 e rende le 
cure mediche più accessibili.19 Riferiscono soddisfazione 
e responsabilizzazione nell’essere coinvolti nell’auto- 
gestione della propria malattia.20 Tuttavia, alcuni 
pazienti sono analogamente soddisfatti quando la loro 
cura prevede visite domiciliari regolari e chiamate 
telefoniche. Solo pochi studi hanno suggerito l’esistenza 
di benefici addizionali sulla qualità della vita quando il 
monitoraggio domiciliare viene confrontato con la home 
care21 o la usual care.22,23 Non solo gli studi non hanno 
dimostrato alcuna differenza fra i gruppi successiva- 
mente all’aggiunta del TM,18,24,25 ma alcuni HCP hanno 
espresso la preoccupazione che, oltre ad aumentare il 
proprio carico di lavoro,13,17,19 ciò possa creare un 
potenziale sovratrattamento13 e l’aumento della 
dipendenza dalla tecnologia,21 che varia in accuratezza 
ed affidabilità. Per interpretare i sintomi e i segni nel 
giusto contesto, è preferibile che lo stesso HCP 
monitorizzi con regolarità gli stessi pazienti. I pazienti 
hanno indicato che questa costanza aggiunge un 
ulteriore grado di comfort nei confronti del TM.13,15,19

Considerato il costo del TM in termini di risorse umane, 
attrezzature e tempo dei pazienti, sono necessarie prove 
certe della costo-efficacia, in particolare l’impatto sul 
riconoscimento precoce delle AECOPD. Trial sia 
randomizzati che non randomizzati hanno segnalato un 
numero inferiore di riacutizzazioni nel gruppo di inter- 
vento con TM rispetto ai partecipanti di controllo,25,26 

ed uno studio ha notato che il monitoraggio regolare di 
saturazione d’ossigeno, frequenza cardiaca e sintomi ha 
permesso all’HCP di predire le riacutizzazioni il 73% 
delle volte.27

Nonostante un trial randomizzato abbia concluso che il 
TM riduceva le visite al PS rispetto al gruppo di 
controllo che stava ricevendo la home care22 e altri due 

hanno trovato la tecnologia affidabile, i tempi d’attesa 
per gli appuntamenti erano simili ai tempi d’attesa di 
persona e, in un intervallo di 7 anni in cui 314 pazienti 
hanno effettuato 684 incontri medici in videoconfe- 
renza, solo l’8% dei pazienti ha avuto bisogno di una 
successiva visita di persona. La maggior parte delle 
impegnative erano per alterazioni radiologiche (38%) o 
per BPCO (26%). La principale diagnosi post-consulto 
era BPCO (29%) seguita dal nodulo polmonare benigno 
(11%). Nel periodo di studio, i pazienti hanno 
risparmiato 473.340 km di viaggio, 748 giornate 
lavorative e il 94% dei pazienti hanno ricevuto cure 
mediche subspecialistiche vicino casa.3 Ciò ha risvolti 
interessanti per i pazienti in termini di tempo e 
risparmio sui costi come anche per l’ambiente ed il 
sistema sanitario, e come conseguenza di ciò alcuni 
medici ora includono anche il consulto in telemedicina 
nell’ambito della loro pratica.

Il telemonitoraggio (TM) prevede l’utilizzo di 
attrezzature, sensori e questionari da parte dei pazienti 
al proprio domicilio seguito dalla trasmissione dei dati 
al professionista sanitario (HCP) o al team che si trova 
nella sede centrale,4-6 in tempo reale ovvero in modalità 
registra e memorizza.2 Esisteranno intervalli di valori 
basali accettabili predeterminati per ogni tipo di infor- 
mazione raccolta, e quando il dato inviato dal paziente 
ricade al di fuori di questi valori verrà inviato un avviso 
ad un HCP.6 Il paziente verrà quindi contattato dalla 
sede centrale e gli verrà fornita assistenza sanitaria. Il 
TM è stato recentemente introdotto come assistenza 
nella gestione dei pazienti con BPCO. Considerata la 
natura progressiva della malattia, il sintomo dominante 
dispnea ed il decorso clinico intercalato da riacutizza- 
zioni di BPCO (AECOPD), è stato ipotizzato che il TM 
quotidiano dei segni e sintomi dei pazienti potrebbe 
rilevare variazioni dello stato clinico con sufficiente 
anticipo in modo da migliorare le cure e ridurre 
l’utilizzazione di risorse sanitarie diminuendo le visite 
non programmate dal medico di famiglia o dallo 
specialista, visite domiciliari, accessi al PS ed 
ospedalizzazioni.7,8 Malgrado le abbondanti 
comunicazioni su questo tema, i benefici del TM nei 
riguardi del suo impatto sugli outcome clinici e la costo-
efficacia rimangono ancora da dimostrare con chiarezza.

La BPCO è una delle più costose malattie croniche del 
mondo sviluppato, principalmente a causa della crescita 
della sua prevalenza e quindi il concomitante aumento 
degli episodi di riacutizzazione e delle ospedalizzazioni. 
Negli Stati Uniti nel 2006, si sono verificati > 1,25 
milioni di ospedalizzazioni dovute a AECOPD, con una 
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studi abbiano segnalato la riduzione delle visite nel 
gruppo di intervento,17,28 uno studio ha osservato un 
piccolo aumento delle visite al PS nel gruppo di inter- 
vento25 ed un altro non ha segnalato differenze tra i 
gruppi.21 È stata segnalata la riduzione dei ricoveri 
ospedalieri quando il periodo di TM veniva confrontato 
con quanto avvenuto prima dell’intervento,17,27-30 o 
quando i pazienti che erano sottoposti a TM venivano 
confrontati con chi riceveva la usual care18,20,25,26 o la 
home care.21,31 Tuttavia, altri trial randomizzati 
controllati hanno concluso che non esistevano differenze 
fra i gruppi nei ricoveri ospedalieri,16,24 e, in uno studio 
da pre a post, i ricoveri sono aumentati nei sei mesi 
successivi all’intervento.32 Non si hanno conclusioni 
certe neanche sull’impatto del TM sulla lunghezza  
della degenza ospedaliera perché viene segnalata una 
riduzione,18,29,32 nessuna variazione delle differenze 
all’interno dei gruppi o fra i gruppi,16,21,24 e un aumento 
nel gruppo di TM.31

L’impatto del TM sulle visite di home care e di primary 
care è anch’esso variabile perché viene segnalata una 
riduzione dei contatti,17,28,31 nessuna differenza fra i 
gruppi,22,24 ed un aumento delle visite nel gruppo TM.18,21 
Questo risultato sarebbe preoccupante se, invece di 
incoraggiare l’autogestione e l’indipendenza,33 il 
monitoraggio intensivo dei sintomi e dei segni vitali 
incoraggiasse le richieste di spiegazione dei sintomi  
o l’aumentata cura delle comorbilità così come la 
dipendenza dalla ripetizione dell’addestramento da  
parte del case manager.

I pochi studi che hanno valutato la costo-efficacia 
dell’aggiungere il TM alla cura dei pazienti con BPCO, 
hanno segnalato o nessun beneficio sui costi20 o costi 
ridotti nel gruppo di intervento.18,23,26,31 Crist e colleghi,7 
in una revisione retrospettiva delle cartelle dopo un 
progetto di cure domiciliari per i pazienti con una serie 
di patologie croniche, hanno stimato una proiezione di 
risparmio da $216 a $681 per paziente per settimana sui 
costi di home care. Questi risparmi si verificavano nei 
pazienti con ferite, terapie EV, diabete e ictus, piuttosto 
che in quelli con una diagnosi respiratoria. Mancano i 
dettagli di aderenza al TM nella BPCO. Tuttavia, come 
nella maggior parte dei programmi di gestione delle 
malattie croniche, l’aderenza al TM si è dimostrata 
essere > 77% nel medio-termine,16,17,27 ma marcatamente 
ridotta nel tempo.14

L’assenza di prove conclusive sul beneficio del TM nella 
BPCO non dovrebbe essere considerata come una prova 
di assenza di beneficio dato che molti studi soffrono di 
falle nel disegno e solo una review sistematica si è 

concentrata esclusivamente sullo studio dei pazienti con 
BPCO.34 Bolton e colleghi,34 in una review che ha 
esaminato sei studi, hanno evidenziato un ridotto 
numero di riacutizzazioni e ricoveri ospedalieri nel 
gruppo di TM. Tuttavia, le piccole dimensioni dei 
campioni, la mancanza di coerenza nel disegno degli 
studi, la mancanza di descrizioni dettagliate 
dell’intervento e misure di outcome diverse, li hanno 
portati a concludere che sono necessari ampi trial ben 
disegnati prima che venga consigliata una più ampia 
applicazione del TM.

Sebbene le review sistematiche che hanno considerato 
partecipanti con una serie eterogenea di patologie 
croniche (come BPCO, scompenso cardiaco, diabete ed 
ictus) abbiano evidenziato i benefici del TM (come la 
riduzione delle visite al PS e delle ospedalizzazioni),4-6,14 
la scarsa qualità della ricerca con incoerenze nel disegno 
e negli outcomes ha fatto sì che i loro risultati fossero 
molto condizionati e difficili da generalizzare.1,2,4-6,14 
Il TM è un intervento complesso che prevede sia la 
trasmissione elettronica delle informazioni del paziente 
che una risposta di follow-up da parte di un professio- 
nista sanitario. Sono spesso considerati altri fattori come 
il supporto telefonico,2,4-6,11,14 l’aumento dei contatti e 
dell’attenzione,2,24,27 una migliore coordinazione delle 
cure,6,14,32 e una migliore attività educazionale.25,27 Dato 
che alcune di queste componenti sono previste anche 
per il gruppo di controllo, può essere difficile isolare e 
valutare una singola variabile. Le conclusioni sull’utilizzo 
del TM nella BPCO sono coerenti con gli studi in cui è 
stato applicato ad altre patologie croniche. Per esempio, 
negli studi sui pazienti diabetici che hanno analizzato 
l’impatto del TM sul controllo glicemico e le 
ospedalizzazioni, gli autori hanno notato la mancanza 
dell’omogeneità dei soggetti, ridotte dimensioni dei 
campioni, brevi periodi di follow-up, trattamenti 
variabili e differenti misure di outcome.35,36

Al contrario, nei pazienti con scompenso cardiaco 
congestizio (CHF) in cui è stato impiegato il TM ed il 
supporto telefonico, si sono ridotti la mortalità per tutte 
le cause, le ospedalizzazioni legate allo scompenso 
cardiaco, la durata della degenza e l’utilizzazione di 
risorse così pure è migliorata la qualità della vita, tanto 
che una review ha concluso che non sono giustificati 
ulteriori trial randomizzati sul TM nella popolazione 
con CHF per proof-of-concept ma sono necessarie altre 
ricerche per stabilire i modelli di cura più efficaci, la 
durata ottimale e il beneficio sui costi.37 Una delle sfide 
del TM nelle persone con BPCO è che non esiste un 
sintomo o un segno concreto che separa un periodo 
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privo di riacutizzazioni da un periodo di riacutizza- 
zione.38 Ciò potrebbe essere uno dei fattori che contri-
buisce al già segnalato successo nello CHF laddove 
l’aumento di peso legato alla ritenzione di liquidi 
rappresenta un segno affidabile.

Considerate le prove incerte di efficacia del TM nella 
BPCO11 così come nella maggior parte delle altre 
patologie croniche, sono necessari trial clinici più 
robusti per fornire evidenze cliniche metodologicamente 
forti prima di raccomandare l’applicazione a più ampio 
spettro di questa tecnologia.4-6,14,20 Sfortunatamente, in 
alcune amministrazioni, i soggetti paganti hanno fretta 
di introdurre il TM in risposta alle pressioni sulla ridu- 
zione delle ospedalizzazioni dei pazienti con BPCO. Ciò 
si verifica malgrado la paucità di ricerche ben valutative.

Può darsi che trattare la BPCO come malattia isolata 
faccia trascurare gli importanti effetti delle patologie 
sottostanti.39 Molti degli studi segnalati hanno 
considerato l’impatto delle comorbilità diverse dalle 
alterazioni cognitive o fisiche che altererebbero il 
decorso clinico, la probabilità di ospedalizzazione e la 
capacità del paziente di utilizzare la tecnologia.12,13,18,20,21,31

Non si possono trarre conclusioni se il TM nella BPCO 
sia efficace. Se ciò sia dovuto al fatto che alcuni trial mal 
disegnati risultano positivi ed altri negativi, allora trial 
meglio disegnati con un maggior potere e un più lungo 
controllo a distanza, o meta-analisi, potrebbero fornire 
le prove necessarie. Sebbene la maggior parte degli studi 
abbiano incluso pazienti con malattia grave (GOLD 
[Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease]) 
stadio III o IV)12,20,21,25,31 questi ultimi differivano in 
termini di criteri di inclusione ed esclusione per storia  
di riacutizzazioni25,27,30 e precedente utilizzo di servizi 
sanitari come visite domiciliari, ospedalizzazioni o 
riabilitazione,21,24,31,32 così come la necessità di 
ossigenoterapia.12,18

Anche se un piccolo gruppo di pazienti gravemente 
affetti con sintomi gravi, frequenti riacutizzazioni, 
comorbilità multiple e limitato supporto da parte della 
comunità potrebbe beneficiare parecchio dal TM, 
l’assenza di interventi standardizzati, di trial controllati 
della durata minima di un anno di follow-up, che 
includano un’analisi di costo-beneficio, rende 
impossibile affidarsi al TM per la cura completa del 
paziente con BPCO. Nel Regno Unito, il Dipartimento 
di Salute ha pubblicato i risultati di un ampio trial di  
2 anni sul TM in cui le attività del medico di famiglia 
sono state randomizzate in gruppi di intervento e di 
controllo.40 I partecipanti erano pazienti con BPCO, 

CHF, o diabete che hanno avuto almeno un evento 
medico non programmato nei 12 mesi precedenti.  
L’end point era il numero di pazienti ospedalizzati 
durante i 12 mesi del trial. Gli autori hanno segnalato 
una percentuale significativamente minore di ricoveri 
(OR; 0,82; IC 95%; 0,7-0,97; p = 0,017) e una mortalità 
ridotta (4,6% vs 8,36%; OR 0,54 [IC 95%; 0,39-0,75; 
p < 0,001]) nel gruppo di intervento in un intervallo di 
12 mesi. Da notare che le differenze maggiori si sono 
osservate nei primi tre mesi dopo l’inizio del trial e ciò 
era dovuto all’aumento delle ospedalizzazioni nel gruppo 
di controllo. Questo gruppo era composto da pazienti 
più anziani che avevano una maggiore incidenza di 
BPCO e CHF e una più bassa incidenza di diabete e con 
una maggiore durata della degenza ed aumentati costi 
sanitari nell’epoca precedente il trial.

Poi, in un trial multicentrico randomizzato controllato 
di primary care, Pinnock e colleghi41 hanno riportato la 
loro esperienza su 256 pazienti con BPCO che hanno 
effettuato automonitoraggio o TM per un anno. Essi 
hanno riferito che il numero dei giorni prima di un 
ricovero (l’end point primario) non differiva tra i gruppi 
(hazard ratio corretto; 0,98; IC 95%; 0,66-1,44). Il 
numero medio di ricoveri per BPCO era simile così 
come la durata della degenza. Non vi erano differenze 
tra i gruppi per qualità della vita correlata allo stato di 
salute.41 I risultati degli studi come questi aiuteranno a 
fare chiarezza per migliorare indicazioni ed applicazioni 
del TM.

Un’innovazione interessante nella telemedicina è la 
somministrazione di riabilitazione respiratoria (PR) 
presso centri satelliti. Ciò risolve i problemi di accesso  
e diffusione, dato che la PR è attualmente disponibile 
soltanto per una piccola percentuale di pazienti 
eleggibili. Nield e Hoo42 hanno effettuato un trial 
randomizzato controllato in cui hanno utilizzato la 
teletecnologia per fornire istruzioni sulla respirazione a 
labbra socchiuse e la coordinazione del respiro con 
l’attività fisica. Dopo 4 settimane, il gruppo di intervento 
ha riferito un’aumentata aderenza al programma, una 
ridotta intensità della dispnea e non vi era nessuna 
differenza tra i gruppi nella distanza percorsa nel test  
del cammino dei 6-min, sofferenza per dispnea o gravità 
della stessa. Stickland e colleghi43 hanno somministrato 
PR a 147 soggetti con BPCO nei centri satelliti dell’Al- 
berta, Canada, due volte a settimana per 8 settimane e 
hanno confrontato i risultati con 262 pazienti simili che 
hanno effettuato PR convenzionale presso un istituto. Il 
gruppo di intervento ha ricevuto istruzioni attraverso 
una rete di telemedicina e quindi si è esercitato con una 
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supervisione locale. Entrambi i gruppi hanno dimostrato 
miglioramenti clinicamente e statisticamente significa- 
tivi simili per qualità della vita e distanza percorsa 
durante il test del cammino dei 12-min. Due piccoli studi 
proof-of-concept di teleriabilitazione domiciliare44,45 
hanno valutato la fattibilità dell’esercizio a domicilio, 
supervisionato da un centro servizi per 8 settimane, in 
partecipanti con BPCO e hanno segnalato miglioramenti 
nella qualità della vita correlata allo stato di salute e nella 
distanza percorsa durante il test del cammino dei 6-min. 
Questi risultati preliminari sono sufficientemente 
interessanti per incoraggiare il finanziamento di trial 
randomizzati controllati sulla teleriabilitazione satellite, 
prevedendo almeno 1 anno di follow-up per stabilire la 
fattibilità e la costo-efficacia di questo modello di cura.

Come viene fatto notare nel documento ufficiale sulla 
telemedicina dell’American Association of Cardiova- 
scular and Pulmonary Rehabilitation,46 come per tutte
le nuove innovazioni in medicina, è obbligo del medico 
chiarire i potenziali benefici e rischi dei servizi di 
telemedicina così come i diritti e le responsabilità del 
paziente. Dato che la trasmissione dei dati è parte 
integrante, esiste l’ulteriore obbligo di assicurare la 
confidenzialità dei dati clinici.

In conclusione, i consulti attraverso la teletecnologia 
sono possibili e costo-efficaci e la teleriabilitazione 
potrebbe essere efficace quanto la riabilitazione 
tradizionale aumentando le possibilità di accesso alla 
PR. Le evidenze sul TM nella BPCO rimangono non 
conclusive a causa di problemi di disegno dei trial, della 
dimensione del campione, di interventi non standar- 
dizzati e del limitato follow-up. Sarà per la natura 
irreversibile e progressiva della BPCO che porta 
inevitabilmente a riacutizzazioni e ospedalizzazioni, 
ovvero per la mancanza di indicatori affidabili di 
riacutizzazione, o anche a causa dell’efficacia dei servizi 
di supporto una volta che la riacutizzazione è stata 
individuata, che il TM deve ancora dimostrare il suo 
valore nella popolazione BPCO. L’entusiasmo per le 
nuove tecnologie e l’urgenza di ridurre i costi sanitari a 
prescindere, le risorse e l’impegno del paziente 
necessario così come il rischio di generare dipendenza, 
richiedono che studi multicentrici robusti a più lungo 
termine precedano l’utilizzo a più ampio spettro del TM. 
Tali studi dovrebbero anche fornirci informazioni su 
qual è il più efficace intervento o la combinazione di 
interventi così come il fenotipo del paziente che con 
maggiore probabilità ne beneficerà. È il tempo di 
prendersi una pausa prima di inserire questa modalità 
come parte della cura standard della BPCO.

Riconoscimenti
Dichiarazione di conflitto/non conflitto di interessi: Gli autori 
hanno riferito a CHEST che non vi è alcun conflitto di interessi con 
compagnie/organizzazioni i cui prodotti o servizi possono essere 
discussi in questo articolo.

Ruolo degli sponsor: Lo sponsor non ha avuto alcun ruolo nel 
disegno dello studio, nella raccolta o nell’analisi dei dati o nella 
preparazione del manoscritto.
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La sospensione del fumo nella BPCO 
causa un transitorio miglioramento nelle prove 
di funzionalità respiratoria ed una riduzione 
dei micro noduli alla TC ad alta risoluzione

Manoscritto ricevuto il 19 settembre 2013; revisione accettata il 
2 dicembre 2013; pubblicato online in originale il 13 febbraio 2014. 
AbbREviAzioni: CO = monossido di carbonio; FER = ratio espirato-
ria forzata; HRCT = TC ad alta risoluzione; Tlcoc =fattore di trasporto 
polmonare del monossido di carbonio corretto per l’emoglobina.

AffiliAzioni: Chest and Allergy Department (Drs Dhariwal and 
Kon), St. Mary’s Hospital, Imperial College Healthcare NHS Trust, Lon-
don; Departments of Thoracic Medicine, Radiology, and Lung Function 
and Clinical Studies Unit (Drs Tennant, Hansell, Pride, Barnes, and 
Hansel and Mr Ward), National Heart and Lung Institute at the Royal 

Jaideep Dhariwal, MD; Rachel C. Tennant, MD; David M. Hansell, MD; John Westwick, PhD; 
Christoph Walker, PhD†; Simon P. Ward, BSc; Neil Pride, MD; Peter J. Barnes, MD, FCCP; 
Onn Min Kon, MD, PhD; Trevor T. Hansel, MD, PhD

bACkGRound: La sospensione del fumo è di grande importanza per tutti i fumatori; tuttavia 
in pazienti con BPCO, poca informazione esiste su come la sospensione del fumo influenzi la 
funzione polmonare e le immagini della TC ad alta risoluzione.

METodi: In questo studio monocentrico, abbiamo eseguito uno screening spirometrico in un 
gruppo di forti fumatori di età compresa tra i 40 e gli 80 anni (n = 358). Abbiamo poi studiato 
gli effetti della sospensione del fumo in due gruppi selezionati di soggetti: fumatori con BPCO 
(n = 38) e fumatori con una spirometria normale (n = 55). In parallelo ai soggetti sottoposti 
alla sospensione del fumo, abbiamo esaminato un gruppo controllo di non fumatori (n = 19).

RiSulTATi: Soggetti con BPCO che hanno smesso di fumare hanno avuto un marcato, ma 
transitorio miglioramento nel FEV1 a 6 settimane (184 mL, n = 17, p < 0,1) che rimaneva pre-
sente fino a 12 settimane (81 mL, n = 17, p < 0,5) e solo parzialmente mantenuto fino ad 
1 anno. Invece, abbiamo visto un miglioramento del fattore di trasporto polmonare per il mo-
nossido di carbonio sia nei soggetti con BPCO che hanno smesso di fumare (0,47 mmol/min/
kPa, n = 17, p < 0,1) che nei soggetti con spirometria normale che hanno smesso di fumare 
(0,40 mmol/min/Kpa, n = 35, p < 0,1). Una singola immagine di taglio nella zona apicale 
identificava in modo affidabile all’HRCT enfisema al baseline nel 74% dei fumatori con BPCO 
(28 di 38) e nel 29% di fumatori sani (16 di 55). La sospensione del fumo non ha effetti signifi- 
cativi sulle immagini dell’enfisema, ma riduce la presenza di micro noduli alle immagini HRCT.

ConCluSioni: Il fumo di sigaretta causa estese anormalità della funzione polmonare e delle 
immagini HRCT, anche nei pazienti con una spirometria normale. La sospensione del fumo 
ha diversi effetti sulla funzione polmonare (FEV1 e trasporto di gas) e sulle caratteristiche del-
le immagini HRCT (enfisema e micronoduli). La sospensione del fumo nei pazienti con 
BPCO causa un transitorio miglioramento nel FEV1 ed una riduzione della presenza di micro 
noduli, offrendo un’opportunità per una concomitante terapia durante la sospensione del fu-
mo per incrementare questi effetti. La sospensione del fumo il più precoce possibile è vitale 
per minimizzare i danni permanenti dei polmoni.

chest edizione italiana 2014; 3:10-20
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La BPCO è una delle maggiori cause di malattia e di 
mortalità nel mondo e lo studio Burden of Obstructive 
Lung Disease (BOLD) ha trovato un’alta prevalenza 
internazionale di BPCO definita dall’esame spirome- 
trico.1 Il fumo di sigaretta è la maggior causa di BPCO 
nei paesi industrializzati ed importanti studi hanno 
riportato gli effetti della sospensione del fumo.2 
La sospensione del fumo resta il più importante 
traguardo nella gestione dei fumatori di sigaretta  
con e senza patologia polmonare.3 

La pietra miliare britannica dello studio di Fletche e 
Peto4 dimostrava che la presenza di BPCO porta ad 
una frequenza aumentata del declino annuale di FEV1 
in fumatori sensibili. Il North American Lung Health 
Study5 mostrava che un lieve miglioramento del FEV1 
può essere presente nel primo anno dopo la sospensione 
del fumo, con un relativo maggior beneficio nei pazienti 
con una BPCO in stadio iniziale seguiti da una bassa 
frequenza di peggioramento in coloro che hanno 
sospeso da tempo.5 I dati di un sottogruppo del 
Framingham Offspring conferma che la sospensione  
del fumo ha maggiori benefici in coloro che sospendono 
precocemente6 ed un più recente studio mostra che la 
sospensione del fumo in pazienti con BPCO determina 
un miglioramento del FEV1 a 12 settimane, ma questo 
non è mantenuto ad 1 anno.7 Infine, lo studio Evaluation 
of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate 

Endpoints (ECLIPSE) dimostra che la frequenza di 
peggioramento del FEV1 post broncodilatatore tra i 
pazienti con BPCO è estremamente variabile.8,9

La TC ad alta risoluzione (HRCT) è una tecnica 
sensibile e quantitativa per il rilevamento di aree a bassa 
attenuazione corrispondenti al parenchima distrutto 
dovuto all’enfisema. Lo studio ECLIPSE dimostrava che i 
pazienti con incremento della classificazione GOLD 
(Global Initiative of Chronic Obstructive Lung Disease) 
tendono ad avere un maggiore quantità di enfisema.8 
Le lesioni enfisematose sono ben descritte nei fumatori 
liberi da sintomi con nomale funzione polmonare10 
e sono di aiuto per identificare i fumatori di sesso 
maschile non ostruiti nei quali l’ostruzione delle vie 
aeree è probabile che si sviluppi.11 

Abbiamo portato a termine lo studio monocentrico, 
prospettico, di 1 anno sugli effetti della sospensione del 
fumo in un gruppo di fumatori asintomatici, selezionati 
sulla base di una BPCO da moderata a severa all’esame 
spirometrico, ed in un gruppo con una normale 
spirometria. Abbiamo poi valutato longitudinalmente  
gli effetti della sospensione del fumo dalla misurazione 
spirometrica del volume polmonare e del trasporto dei 
gas. Questi parametri della funzione polmonare sono 
stati monitorati in relazione alla comparsa all’HRCT di 
enfisema, micronoduli ed opacità a vetro smerigliato.

Materiali e metodi
Comitato etico e consensi
Questo studio è stato progettato ed autorizzato dal Royal Brompthon, 
Harefield, e dal National Heart and Lung Institute Research Ethics 
Committee (Reference 01-222) ed è stato portato a termine 
esclusivamente al Royal Brompton Hospital. Questo studio è stato 
portato a termine in accordo con la Declaration of Helsinki e le Good 
Clinical Practice guidelines. Tutti i soggetti erano pienamente avvisati 
sulla necessità di sospendere il fumo. 

Disegno dello studio
I soggetti sono stati reclutati attraverso i centri di sospensione del 
fumo, pubblicità sui giornali, medici di base ed help line telefonici. 
Abbiamo eseguito una valutazione spirometrica di un gruppo di forti 
fumatori di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Avendo identificato 
questi fumatori con e senza caratteristiche spirometriche di BPCO, 
abbiamo successivamente registrato i progressi di coloro che erano 
stati seguiti per la sospensione del fumo (fase di sospensione del fumo) 
(Figura 1).

Criteri di inclusione e screening
I soggetti erano attuali fumatori di almeno 5 sigarette al giorno, con 
una storia di > 10 pacchetti all’anno. Questi individui non avevano 
storia di atopia, asma o di altre patologie respiratorie. Gli individui  
con un tumore o qualsiasi patologia sistemica potenzialmente dubbia 
erano esclusi, inclusi quelli con patologia cardiovascolare. Non era 
consentito l’uso di trattamenti inalatori o orali  con potenziale azione 
antiinfiammatoria; quindi, i trattamenti antiinfiammatori nonsteroidei 
e le statine non erano ammessi.

I fumatori con BPCO [gruppo II GOLD (moderata) e III (severa)] 
erano definiti dall’esame spirometrico (spirometria volumetrica; 
vitalograph) come aventi dopo l’assunzione del broncodilatatore  
un FEV1 tra il 30 e l’80% del predetto effettuando un’inalazione di 
salbutamolo 400 microgrammi come misura di dose inalata.12 Forced 
expiratoy ratio (FER) pre-broncodilatatore era < 70% e la reversibilità 
dopo broncodilatatore < 12% o 200 mL per il FEV1, FVC o entrambi. 
I fumatori sani erano definiti dall’esame spirometrico come aventi un 

Brompton Hospital, Imperial College, London; and Novartis Pharma-
ceuticals UK Ltd (Drs Westwick and Walker), Horsham, England.
†Deceduto.
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FEV1 > 90% del predetto ed un FER > 70%. Loro sono stati combinati 
con i soggetti con BPCO in termini di età, sesso e storia di fumo. 
Questi fumatori non avevano espettorato abbondante o bronchite 
cronica. Nessun fumatore  ha un FEV1 > 90%, un FER > 70% del 
predetto e nessuna storia di patologia respiratoria o sintomi respiratori. 

Fase di sospensione del fumo: A tutti i fumatori è stata offerto un corso 
di sospensione del fumo di 6 settimane a ciascun gruppo o individuale 
e l’opzione di una terapia sostitutiva addizionale con nicotina. 
Supporto continuo e consigli per sostenere la sospensione del fumo 
erano offerti per tutta la durata dello studio.

Definizione di coloro che avevano sospeso: I soggetti compilavano diari 
del fumo per monitorare il consumo di sigarette. Era consentita 
l’assunzione di fumo inferiore alle sei sigarette nelle prime 6 settimane, 
ma nessuna sigaretta era permessa dopo 6 settimane. In aggiunta, 
coloro che avevano sospeso dovevano avere un valore negativo di 
monossido di carbonio nell’espirato (CO) < 6 parti per milione (Micro 
Smokerlyzer; Bedfont Scientific Ltd) durante tutte le visite in ospedale. 

Costanti fumatori sani: Un gruppo di fumatori sani portati a smettere 
di fumare. Loro hanno mantenuto livelli di almeno 10 sigarette al 
giorno nonostante le avvertenze sui danni da sigaretta sulla salute.

Test di funzionalità polmonare ed HRCT
I dettagli sui test di funzionalità polmonare e sull’HRCT sono descritti 
nella e-Appendice 1.

Analisi statistica
Gli effetti della sospensione del fumo erano studiati nei sospensori  
che avevano completato i test di funzionalità polmonare ed i diari del 
fumo dal baseline (0) a ciascun delle 6, 12 e 52 settimane, 
comprendendo le prove di funzionalità respiratoria previste ad ogni 
visita dal protocollo. In aggiunta, alcuni di questi soggetti avevano 
effettuato prove di funzionalità complete ed HRCT a 52 settimane, 
formando il gruppo che ha eseguito prove di funzionalità respiratoria 
ed HRCT per il protocollo. Il test di Shapiro Wilks dimostrava che 
> 90% dei parametri di funzionalità polmonare ed i cambiamenti 
erano normalmente distribuiti, e le modifiche nella funzione 
polmonare erano elaborate con il test paired t Student. Per i dati non 
parametrici della TC, abbiamo usato il Wilkoxon rank sum test per 
valutare le differenze tra i gruppi al baselibe. I cambiamenti 
longitudinali sulla sospensione del fumo sono stati calcolati usando 
il McNemar test X2.

Risultati

Disposizione dei soggetti

Un totale di 387 volontari sono stati sottoposti allo 
screening spirometrico; 358 erano fumatori e 29 non 
avevano mai fumato. La coorte basale  comprendeva 
112 soggetti, di cui 38 rispettavano i parametri 
spirometrici post-broncodilatatore per essere fumatori 
con BPCO, 55 erano fumatori sani con una spirometria 
normale e 19 non avevano mai fumato. Il numero di 
soggetti che avevano sospeso a 12 e 52 settimane è 
rappresentato in Figura 1.

Funzione polmonare

Spirometria longitudinale (FEV1): In soggetti con dati 
completi a 12 settimane, quelli con BPCO mostravano 
a 6 settimane un significativo aumento del FEV1 di 
184 mL rispetto al basale (n = 17, p < 0,01), che è 
rappresentato da un aumento del FEV1% predetto del 
7,2% (p < 0,001). A 12 settimane, il miglioramento nel 
FEV1 rispetto al basale nel gruppo con BPCO che aveva 
sospeso il fumo era di 81 mL (n = 17, p = 0,05) con un 
aumento del FEV1% predetto del 3,3% (n = 17, p = 0,05). 
Nel gruppo dei sospensori con BPCO, c’era una piccola 
riduzione del FEV1 rispetto al basale a 12 mesi, inoltre il 

Figura 1 – Disegno dello studio di sospensione del fumo. Screening spirometrico: 387 volontari (358 fumatori e 29 non fumatori). Al baseline: 38 fumatori 
con BPCO, 55 fumatori sani e 19 non fumatori. A 12 settimane secondo protocollo per la funzione polmonare: 17 sospensori con BPCO, 33 sospensori 
sani, 14 costanti fumatori sani e 19 non fumatori. A 12 settimane secondo protocollo per la TC ad alta risoluzione e la funzione polmonare: 15 
sospensori con BPCO, 26 sospensori sani, e 12 costanti fumatori sani. A 52 settimane secondo protocollo per la funzione polmonare: 11 sospensori con 
BPCO, 21 sospensori sani, 13 fumatori sani e 19 non fumatori. A 52 settimane secondo protocollo per la TC ad alta risoluzione e la funzione polmonare: 
10 sospensori con BPCO, 12 sospensori sani e 9 costanti fumatori sani. GOLD = Global Initiative for Chronic Lung Disease.

immagini 
Tc

Screening spirometrico basale

Fumatori con BPco
    FEV1 30-80% del predetto, 

post broncodilatazione 
GOLD II/III 
Reversibilità < 12%

Fumatori “sani”
    FEV1 > 90% del predetto

Nessun sintomo di bronchite cronica

non fumatori
   FEV1 > 90% del predetto

* A 24 settimane, i sospensori con BPCO era il solo gruppo che aveva i test di funzione polmonare completa

Sospensione clinica del fumo
(6 visite ad intervalli 

settimanali)

Giorno da 14 a 1 
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Giorno 0 
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del fumo

6 
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Test di funzione polmonare completa
Spirometria, volume polmonare, 

trasporto gas
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numero di fumatori che avevano sospeso a 1 anno era 
piccolo (n = 11, modifica rispetto al basale a 52 settimane 
non significativa con una p = 0,80). A 6 settimane,  
12 settimane ed 1 anno non vi erano significative 
differenze nel FEV1 rispetto al basale all’interno dei 
gruppi dei sospensori sani e dei non fumatori (Figura 2).

Volume residuo: C’era stata una tendenza verso la 
riduzione del volume residuo nel gruppo dei sospensori 

con BPCO in tutti le fasi dello studio, ma questo non ha 
raggiunto la significatività.

Trasporto dei gas: Sia i fumatori con BPCO che i fuma-
tori sani mostravano anormalità nei test di trasporto dei 
gas al basale (Tabella 1). I miglioramenti nel fattore di 
trasporto polmonare del monossido di carbonio (Tlco) 
e del coefficiente di trasporto erano individuati in 
entrambi i gruppi a 6, 12 e 52 settimane. Il gruppo di 

Sospensori con BPCO, n = 17 a 12 settimane, n = 11 a 52 settimane
Sospensori “sani”, n = 33 a 12 settimane, n = 21 a 52 settimane
Fumatori “sani”, n = 14 a 12 settimane, n = 13 a 52 settimane
Non fumatori, n = 19 a 12 settimane, n = 19 a 52 settimane

Figura 2 – Cambiamenti nel FEV1, Tlcoc ed RV dopo la sospensione del fumo secondo protocollo. Il lato sinistro mostra i soggetti a 12 settimane 
secondo protocollo, con lo stesso numero di soggetti al basale, a 6 settimane, e 12 settimane (sospensori con BPCO, 17; sospensori sani, 33; fumatori 
sani, 14; non fumatori, 19). Il lato destro mostra i soggetti a 1 anno secondo protocollo, con lo stesso numero di soggetti ad ogni time point (sospensori 
con BPCO, 11; sospensori sani, 21; fumatori sani, 13; non fumatori, 19). I dati erano presentati come una media con 95% CIs. Cambiamenti significativi 
rispetto al basale erano mostrati come *p < 0,05, **p < 0,01 e ***p < 0,0001.RV = volume residuo; Tlcoc = fattore di trasporto polmonare del 
monossido di carbonio corretto per la concentrazione di emoglobina.
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sospensori con BPCO mostrava un aumento della Tlco 
di 0,47 mmol/min/kPa a 6 settimane (n = 17, p < 0,01)
per un aumento del 5,6% del predetto. C’era un aumento 
di 0,49 mmol/min/KPa a 12 settimane (n = 17, p <0,01), 
per un aumento del 5,6% del predetto. A 52 settimane, 
c’era una modifica nella Tlco corretta per la concentra-
zione di emoglobina (Tlcoc) di 0,67 mmol/min/KPa
(n = 11, p < 0,01) per un aumento dell’8,2% del predetto. 
Il gruppo di sospensori sani mostrava un aumento  
nella Tlco di 0,40 mmol/min/KPa (6,2% del predetto) 
a 6 settimane (n = 35, p < 0,01), 0,40 mmol/min/KPa 
(4,6% del predetto) a 12 settimane (n = 33, p < 0,01)  
e 0,40 mmol/min/KPa (4,5% del predetto) a 1 anno 
(n = 21, p < 0,05).

Scansioni HRCT al basale

Le scansioni HRCT dei 112 soggetti sono state analizzate 
(Figura 3). Trentuno di 38 soggetti con BPCO (82%) 
avevano almeno un’anormalità (enfisema, micronoduli, 

opacità a vetro smerigliato) alle immagini basali 
(Figura 3A). Trentadue di 55 fumatori sani (58%)  
ma solo tre di 19 non fumatori (16%) avevano almeno 
un’anormalità all’HRCT basale. Se l’enfisema era presente 
ovunque sui cinque livelli HRCT, era invariabilmente 
rilevato nel livello 1 (Figura 3B). C’era una significativa 
maggior estensione dell’enfisema nei soggetti con BPCO 
rispetto a ciascuno Degli altri gruppi (p < 0,0001) e nei 
fumatori sani messi a confronto con i non fumatori 
(p < 0,01). 

Dunque i micronoduli erano trovati più spesso nei livelli 
alti delle immagini HRCT, l’estensione era spesso 
sottostimata se veniva revisionato solo il livello 1 
(Figura 3B). Usando il massimo punteggio, non c’era  
una significativa differenza nell’estensione dei 
micronoduli tra i soggetti con BPCO ed i fumatori sani. 
I non-fumatori, però, avevano significativamente un 
numero inferiore di micronoduli rispetto ai soggetti  
con BPCO (p < 0,01) ed ai fumatori sani (p < 0,05).  

TAbEllA 1 ]   Caratteristiche, spirometria e funzione polmonare al baseline

Caratteristiche Fumatori con BpCo (n = 38) Fumatori sani (n = 55) Non fumatori (n = 19)

età, anni 58,9 (42-80) 54,6 (40-79) 54,1 (40-77)

sesso maschile (femminile) 19 (19) 26 (29) 9 (10)

storia di fumo, pacchetti 66 (25-150) 53 (10-160) (0-0)

feV1 pre-broncodilatatore,a l 1,54 (1,36-1,71) 3,05 (2,85-3,24) 3,11 (2,80-3,43)

feV1% predetto
   pre-broncodilatatore,a %

55,4 (50,6-60,3) 106,0 (102,9-109,0) 113,4 (107,1-119,7)

feV1 post-broncodilatatore,a l 1,62 (1,45-1,79)b …c …c

feV1% predetto
   post-broncodilatatore,a %

58,4 (53,7-63,2)b …c …c

modifica del feV1 assoluto
   post-broncodilatatore,a ml

71 (32-110)b …c …c

reversibilità post-broncodilatatore,a %
   {[(post – pre)/pre] X 100}

5,6 (3,3-7,8)b …c …c

fer pre-broncodilatatorea 0,53 (0,50-0,56) 0,77 (0,76-0,79) 0,78 (0,76-0,81)

feV1, l 1,59 (1,40-1,77) 3,05 (2,84-3,25) 3,16 (2,85-3,47)

fVc, l 3,19 (2,93-3,46) 4,00 (3,74-4,26) 4,03 (3,58-4,48)

mef25, l/s 0,23 (0,19-0,27) 0,91 (0,77-1,04) 1,01 (0,86-1,17)d

tlcoc, mmol/min/kpa 5,08 (4,56-5,61) 6,96 (6,53-7,40) 7,85 (6,93-8,77)

Kcoc, mmol/min/kpa/l 1,00 (0,91-1,09) 1,31 (1,25-1,37) 1,50 (1,39-1,61)

rV, l 3,65 (3,36-3,94) 2,34 (2,21-2,47) 2,27 (2,02-2,52)

tlc, l 6,92 (6,49-7,35) 6,34 (6,02-6,66) 6,22 (5,71-6,93)

iVc, l 3,30 (3,03-3,56) 4,01 (3,75-4,27) 4,13 (3,66-4,59)

I dati sono presentati come una media (minimo-massimo) per età e storia di fumo e come una media (95% CI) per i test di funzionalità polmonare. 
FER = ratio espiratoria forzata; HRCT = TC ad alta risoluzione; IVC = capacità vitale inspiratoria; Kcoc = coefficiente di trasporto corretto; MEF25 = 
flusso espiratorio forzato al 25% dell’FVC; RV = volume residuo; TLC = capacità polmonare totale; Tlcoc = fattore di trasporto per il monossido di 
carbonio corretto per la concentrazione di emoglobina.
aLa spirometria è stata eseguita con lo spirometro volumetrico Vitalograph su una popolazione con completa funzione polmonare ed HRCT al basale.
bn = 37 per spirometria post-broncodilatatore.
cBroncodilatatore non assunto.
dn = 18.
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La considerazione dei soli livelli alti dell’HRCT è 
sufficiente per rilevare enfisema, ma per la valutazione 
dei micronoduli e delle opacità a vetro smerigliato è 
meglio studiare tutti e cinque i livelli (Figura 3B).

Modificazioni longitudinali nelle immagini HRCT

Il numero di soggetti incluso per l’analisi longitudinale 
delle immagini HRCT è mostrato in Figura 1 ed in 
Tabella 2. Non c’era un significativo cambiamento nella 
presenza di enfisema alla sospensione del fumo nel 
gruppo dei sospensori con BPCO, nel gruppo di 

sospensori sani o nel gruppo combinato di sospensori 
sani e con BPCO (Tabella 2). Invece era stato osservato 
un trend di riduzione nella presenza del numero di 
micronoduli sia nel gruppo dei sospensori con BPCO 
che nel gruppo di sospensori sani, questo non aveva 
però raggiunto la significatività. Osservando il gruppo 
combinato di coloro che avevano smesso di fumare, 
però, c’era una significativa riduzione nella presenza di 
micronoduli sia a 12 settimane (n = 41, p < 0,05) che a 
52 settimane (n = 22, p < 0,05). Le opacità a vetro 
smerigliato erano mantenute a 12 e 52 settimane.

1Basata sulla classificazione HRCT come positiva o negativa per enfisema, micronoduli o vetro smerigliato

Figura 3 – Anormalità HRCT al basale. A, diagramma di Venn di E, M ed opacità GG (basata sulla considerazione di tutti e i cinque i livelli HRCT
e l’identificazione di un’anormalità in qualunque livello). B, considerazione di uno, due o cinque livelli. HRCT = TC ad alta risoluzione.

Fumatori con BPco 
31/38 = 82% con almeno 1 
anormalità all’HRCT (E, M o GG)

Fumatori sani 
32/55 = 58% con almeno 1 
anormalità all’HRCT (E1, M o 
GG)

non fumatori 
3/19 = 16% con M o GG

E = enfisema, M = micronoduli, GG = vetro smerigliato 
Sulla base di considerazione di tutti e 5 i livelli della HRCT e l’identificazione delle anormalità in ogni livello di acquisizione.
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Discussione
Questo studio illustra che l’esame spirometrico da solo 
rileva una frazione di pazienti con patologia polmonare 
associata al fumo di sigaretta. Infatti, se un forte 
fumatore ha una spirometria normale, lui o lei potrà 
avere significative anormalità della funzione polmonare 
e difetti all’HRCT del torace. Perciò, per ciascun 
fumatore, un normale FEV1 alla spirometria non deve 
fornire nessuna garanzia poiché una spirometria 
anormale identifica solo la punta dell’iceberg.  
In più del 30% dei fumatori con una spirometria 
normale in questo studio, un lieve grado di enfisema è 
stato trovato all’HRCT, indicando che tutti i fumatori 
devono smettere di fumare.

In questo studio monocentrico di un grande gruppo 
selezionato, abbiamo selezionato piccoli gruppi 
altamente definiti di soggetti. Questi soggetti erano 
selezionati in base a rigidi criteri in relazione al  
FEV1, non assumevano trattamenti e non avevano 
comorbidità. Abbiamo poi studiato soggetti che avevano 
completamento smesso di fumare o diminuito fino a 
12 mesi. In confronto con gli studi su larga scala sulla 
storia naturale della BPCO, gli effetti della sospensione 
del fumo nel presente studio sono così marcati che i 
risultati erano significativi in un piccolo numero.  
Una positiva peculiarità dello studio sulla sospensione 
del fumo è che la partecipazione può aiutare il fumatore 
a smettere. Infatti, approssimativamente un terzo dei 
soggetti di questo studio ha smesso di fumare ad 1 anno. 

Il giornaliero fumo di sigaretta per molti anni 
contribuisce a determinare la BPCO e la sospensione del 
fumo fornisce un modello di ricerca clinica sugli effetti 
della repentina interruzione dei noti stimoli nocivi 
respiratori. Alla sospensione del fumo nei pazienti con 
BPCO, c’è un improvviso e transitorio miglioramento 
del FEV1 a 6 settimane dopo la sospensione del fumo, 
con alcuni di questi benefici che si perdono dalle 12 
settimane, ed il FEV1, ritorna vicino al valore basale a 1 
anno. Questa risposta era descritta a 12 settimane nello 
studio sulla sospensione del fumo nei pazienti con 
BPCO e gli autori hanno trovato che i benefici 
diminuiscono fino alla nonsignificatività da 1 anno.7 
Dunque, abbiamo trovato che il miglioramento del  
FEV1 a 6 settimane è maggiore rispetto a quello delle
12 settimane e di un’estensione equivalente alla risposta 
con broncodilatatore del 13%. Per il disegno degli studi 
clinici terapeutici nella BPCO, l’effetto della sospensione 
del fumo sul FEV1 suggerisce l’importanza del 
monitorare il numero di sigarette che i soggetti stanno 
fumando poiché possono avere effetti marcati anche da 

un minor numero di sigarette. In altre parole, l’effetto 
della sospensione del fumo o della riduzione del 
consumo di fumo sull’ aumento del FEV1 può 
confondere gli studi clinici. Il transitorio miglioramento 
nel FEV1 dopo la sospensione del fumo è analogo 
all’iniziale aumento nel FEV1 che si vede negli studi 
clinici in pazienti con BPCO trattati con corticosteroidi 
inalanti14 ed altri trattamenti con inibitori delle 
fosfodiesterai-4 (roflumilast).15 

I marcati e transitori effetti sul FEV1 della sospensione 
del fumo hanno importante implicazione per la terapia 
poiché questi mostrano alcuni elementi di reversibilità 
nella complessa gamma delle patologie polmonari 
causate dal fumo. C’è un potenziale per le terapie che 
sono date al momento della sospensione del fumo per 
conservare o addirittura aumentare questi effetti. 
Sarebbe di interesse allo studio il meccanismo di questo 
miglioramento del FEV1

7 in uno sforzo per scoprire 
terapie che usano questo meccanismo. Degno di nota, 
un transitorio miglioramento della funzione delle 
piccole vie aeree acinari studiate con la tecnica di wash 
out con multiplo respiro è stato registrata dopo la 
sospensione del fumo in fumatori senza ostruzione delle 
vie aeree.16 Nel presente studio, abbiamo notato un’estesa 
patologia delle piccole vie aeree nei fumatori di sigaretta, 
ma la misura del massimo flusso espiratorio è molto 
variabile per essere utilizzata come base di ciascun 
paziente. Il trasporto di CO era ridotto al basale nei 
fumatori sani con normale spirometria soprattutto come 
risultato di un aumento di CO nella circolazione dovuta 
al fumo di sigarette. Perciò, il completo ripristino della 
funzione del trasporto dei gas a 1 anno dalla 
sospensione del fumo non era stato osservato, 
suggerendo alcuni difetti residui nell’interstizio 
polmonare nonostante un FEV1 normale. Altri studi 
hanno notato difetti di diffusione in fumatori sani17 
ed avevano trovato che la sospensione del fumo 
determinava un miglioramento entro 1 mese.18 Inoltre, 
una ricerca longitudinale da più di 10 anni ha trovato 
che se i fumatori sani smettono di fumare, la Tlco 
ritorna a valori normali;19 perciò la reversibilità degli 
effetti sul trasporto dei gas è molto probabile che 
dipenda dalla precedente esposizione al fumo e 
dall’estensione di preesistenti danni polmonari. 

Il presente studio conferma che il singolo taglio HRCT 
della zona superiore del polmone era efficace per 
rilevare l’enfisema centrolobulare nei fumatori con 
BPCO e con normale spirometria.20 Perciò, in forti 
fumatori asintomatici, l’enfisema può essere rilevato 
attraverso un protocollo modificato della scansione 
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HRCT che utilizza basse dosi di radiazioni. Precedente- 
mente era stata trovata una disparità tra la presenza di 
enfisema e la spirometria,21 e c’era una maggior frequenza 
di declino della funzione polmonare nei fumatori con 
grave enfisema come rilevato alla TC.11 Nell’attuale 
studio non è stato trovato, come ci si aspettava, nessun 
miglioramento nella presenza di enfisema all’HRCT a 
12 mesi dalla sospensione del fumo. 

I micronoduli parenchimali e le opacità a vetro 
smerigliato erano presenti nei fumatori con e senza 
anormalità spirometriche ed occasionalmente nei non 
fumatori. I micronoduli parenchimali sono una 
caratteristica delle bronchioliti-interstiziali che possono 
evolvere in aree di enfisema.22 Un’analisi con TC multi-
detector e micro TC in pazienti con diversi stadi di 
BPCO dimostrava che un restringimento e perdita di 
bronchioli terminali acccade precedentemente allo 
sviluppo di enfisema centrolobulare e panlobulare.23 
Tuttavia, uno studio che esamina scansioni HRCT in 
pazienti fumatori di > 2000 sigarette ha trovato che 
approsimativamente uno su 12 aveva bronchiolite 
interstiziale, ma queste anormalità erano associate ad 
una bassa quantità di enfisema.24 Un altro studio ha 
trovato che i noduli centrolubulari e le opacità a vetro 
smerigliato rilevate all’HRCT possono essere migliorate 
dalla sospensione del fumo.25 Tuttavia, l’attuale studio 
dimostra che la sospensione del fumo determina una 
riduzione del numero dei micronoduli, con nessun 
significativo cambiamento delle opacità a vetro 
smerigliato. Perciò, l’associazione di micronoduli, 
opacità a vetro smerigliato ed enfisema resta controverso. 

Abbiamo fatto eseguire un’attenta analisi visiva delle 
HRCT da operatori esperti che lavoravano con i criteri 
stabiliti e senza uso di densitometria. Un altro studio ha 
usato la TC a basse dosi per rilevare la densità 
polmonare in fumatori insieme alla densitometria  
ed ha trovato che i fumatori possono avere un’alta 
densità polmonare dovuta a catrame ed infiammazione, 
la quale si riduce alla sospensione del fumo.26 Tuttavia, 
uno studio nota che l’espettorato ed un campione di 
biopsia bronchiale prelevati a 12 mesi dalla sospensione 
del fumo nei pazienti con BPCO mostra che l’infiam- 
mazione può persistere ed addirittura aumentare.27 

La limitazione del presente studio è il piccolo  
campione in relazione agli studi sulla storia naturale 
della funzione polmonare nella BPCO.4 Però, da una 
grande popolazione esaminata, abbiamo eseguito una 
serie di osservazioni di quattro gruppi altamente 
selezionati di soggetti, utilizzando un’analisi completa 
della funzione polmonare in un singolo laboratorio 

specializzato ed un approccio strettamente aderente al 
protocollo in ciascun soggetto per stimare i cambiamenti 
longitudinali nella funzione polmonare. Un’altra 
limitazione è che le TC erano valutate da operatori 
esperti, ma senza l’uso di maschere di densità o altre 
procedure di assessment quantitative dell’immagine.

Il messaggio per la salute pubblica è che il fumare 
in modo pesante causa esteso danno all’albero 
bronchiale di molti fumatori asintomatici, nonostante 
la spirometria normale. I difetti della fisiologia 
polmonare possono essere identificati dalla valutazione 
spirometrica del FEV1 insieme alla misura del trasporto 
dei gas dopo la sospensione del fumo e queste due 
funzioni sono migliorate in tempi differenti. In 
particolare, il meccanismo del transitorio miglioramento 
del FEV1 può fornire la base per un trattamento 
razionale, e la terapia può essere somministrata in 
concomitanza con la sospensione del fumo per 
consolidare questi effetti. Inoltre, un singolo taglio 
HRCT del lobo superiore potrà identificare in modo 
affidabile la ridotta attenuazione delle aree di enfisema 
centrolobulare. La valutazione di pazienti prima e dopo 
la sospensione del fumo forma un utile modello di 
ricerca clinica che identifica diversi fenotipi di BPCO in 
stadio precoce inoltre procurando un beneficio clinico 
per i partecipanti.

Conclusioni
	 •		La	spirometria	da	sola	rileva	una	frazione	di	

pazienti con patologia polmonare associata al 
fumo di sigaretta.

	 •		I	fumatori	con	normale	spirometria	hanno	
anormalità all’HRCT torace in almeno il 30%  
dei casi.

	 •		I	pazienti	con	BPCO	che	hanno	smesso	di	fumare	
hanno un transitorio miglioramento del FEV1 a 
6 settimane dopo la sospensione del fumo; questo 
miglioramento è solo parzialmente mantenuto ad 
1 anno. Tuttavia, tutti i fumatori che hanno smesso 
hanno un miglioramento nel fattore di trasporto 
dei gas.

	 •		La	sospensione	del	fumo	non	determina	nessun	
miglioramento dell’enfisema, ma riduce la 
presenza di micronoduli rilevabili all’HRCT.

	 •		La	sospensione	del	fumo	il	prima	possibile	resta	
un’opportunità vitale  per la salute polmonare e 
nuove terapie possono essere usate durante la 
sospensione del fumo per aumentare i benefici 
effetti della sospensione.
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[  Articoli originali  bPCo  ]

L’esposizione al fumo di sigaretta è associata 
con rischio di BPCO in coloro che non hanno 
mai fumato
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bACkGRound: Il fumo passivo, o l’esposizione al fumo di tabacco presente nell’ambiente (ETS), 
è un fattore di rischio per il cancro del polmone, le patologie cardiovascolari, l’asma infantile, 
ma la relazione con la BCPO non è stata pienamente stabilita. Il nostro scopo è stato quello di 
studiare l’ETS come fattore di rischio per la BPCO in colore che non hanno mai fumato. 

METodi: Sono stati presi in considerazione i dati di tre studi cross-sectional nell’ambito del 
database dell’Obstructive Lung Disease della Svezia del Nord (OLIN). Dei 2182 soggetti che 
non avevano mai fumato, 2118 hanno completato le interviste e le spirometrie secondo gli 
standard accettabili di qualità. La BPCO è stata definita in accordo ai criteri GOLD (Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) utilizzando la spirometria post-broncodila-
tatore. L’associazione tra BPCO ed ETS in singoli e differenti contesti è stata calcolata tramite 
una regressione logistica multivariata corretta per i noti fattori di rischio di BPCO.

RiSulTATi: La prevalenza della BPCO è risultata associata ad un aumento dell’esposizione a 
ETS: 4,2% (no ETS); 8,0% (ETS a casa); 8,3% (ETS nel precedente lavoro); e 14,7% (ETS sia a 
casa che nel precedente ed attuale lavoro), con un p di tendenza = 0,003. L’ esclusione di sog-
getti con più di 65 anni e di coloro che avevano riportato asma ha portato a simili risultati. 
L’ETS in contesti multipli, come a casa e durante il lavoro precedente ed attuale, è risultata 
fortemente associata con la BPCO (OR; 3,80; 95% CI; 1,29-11,2).

ConCluSioni: In questo campione di popolazione di persone che non avevano mai fumato, 
l’ETS è risultata associata in maniera indipendente con la BPCO. L’associazione era più forte nel 
caso di ETS in contesti multipli. L’ETS in contesti multipli era, dopo l’età, il fattore di rischio più 
forte per la BPCO, e comparabile con fumo personale attivo di 14 sigarette al giorno. Questi da-
ti richiamano l’attenzione sul bisogno di contromisure verso il fumo nei luoghi pubblici.
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La BPCO è una malattia infiammatoria cronica 
caratterizzata da una progressiva limitazione al flusso 
aereo non totalmente reversibile. Nel 2010 è stata la 
terza causa di morte al mondo,1 e si ritiene che colpisca 
centinaia di milioni di persone in tutto il mondo.2

Il fumo attivo rimane il principale fattore di rischio per 
la BPCO, seppur la BCPO sia presente anche in non-
fumatori.3 L’ esposizione al fumo passivo di sigaretta 
[fumo di tabacco presente nell’ambiente (ETS)] è stata 
implicata come fattore causale per patologie 
cardiovascolari,4 asma nei bambini,5 e cancro del 
polmone,6 e si ritiene che causi circa l’1% della mortalità 
mondiale globale.7 Sebbene diversi studi abbiano 
dimostrato associazioni tra l’esposizione a ETS e sintomi 
respiratori,8,9 ci sono difficoltà nello stabilire una chiara 
relazione causale tra ETS e BPCO.10

In studi sperimentali, gli effetti acuti dannosi dell’ETS 
sul sistema respiratorio sono risultati simili a quelli  
del fumo attivo, suggerendo l’ETS come fattore causale 
della BPCO.11,12 L’inclusione di fumatori attivi e/o il 
fidarsi di BPCO riportata dal paziente stesso,  
potrebbero aver contribuito alla mancanza di una 
associazione chiara con l’ETS in studi precedenti.13,14 
Inoltre, nessuno degli studi sulla BPCO e fumo passivo 
in non-fumatori aveva utilizzato la spirometria 
postbroncodilatatore, che è il gold standard per  
stabilire la diagnosi di BPCO.17

Noi abbiamo studiato la relazione tra ETS e BPCO in 
persone che non avevano mai fumato nella loro vita. La 
spirometria postbroncodilatatore è stata utilizzata per 
stabilire la presenza di limitazione irreversibile al flusso 
aereo in accordo alle attuali linee guida.

Materiali e metodi
Popolazione di studio
La popolazione di studio consisteva in 3 coorti derivate dalla 
popolazione generale di Norrbotten, Svezia, partecipanti agli studi 
Obstructive Lung Disease della Svezia del Nord (OLIN). Nel 1996,  
un follow-up di 10 anni, che includeva una intervista strutturata ed 
una spirometria, è stato fatto in 2694 adulti in cui, fra il 1985 e 1986, 
era stato precedentemente fatto un sondaggio.18 Nel 1992, un campione 
di popolazione selezionato a caso venne invitato a fare un sondaggio 
tramite questionario postale, dopo di che 664 tra coloro che avevano 
risposto vennero selezionati a caso e parteciparono alle interviste e alle 
spirometrie nel 1994 e 1995.19 Anche la terza coorte venne esaminata 
con metodi identici nel 1994 e 1995, e consisteva di 1997 soggetti che 
nel 1992 avevano riportato sintomi respiratori in un sondaggio postale 
di 7735 adulti selezionati a caso.20 La partecipazione agli esami delle 
coorti variava dal 67% all’84%. Nell’insieme, 5355 soggetti dalle tre 
differenti coorti hanno partecipato agli studi, tramite interviste 
strutturate e prove di funzionalità respiratoria. 

I dati dei tre studi sono stati raccolti. Dei 5355 soggetti, 2182 non 
avevano mai fumato (massimo < 1 sigaretta per < 1 anno). Di questi, 
2118 (97%) avevano completato i test di funzionalità respiratoria con 
soddisfacenti risultati. Gli studi sono stati approvati dal comitato etico 
dell’Ospedale Universitario della Svezia del Nord in Umeå, numero del 
progetto Dnr 04-045 M.

Test di funzionalità respiratoria
I test di funzionalità respiratoria sono stati effettuati utilizzando uno 
spirometro a secco (Mijnhard Vicatest 5) in accordo con le linee guida 
dell’American Thoracic Society,21 utilizzando i valori di riferimento 
svedesi.22 La capacità vitale (VC) è stata definita come il migliore 
valore di FVC o VC lenta. È stato utilizzato il valore più alto almeno di 
tre prove. La reversibilità è stata provata utilizzando 0,8 mg di 
Salbutamolo (Ventolin Discus) in tutti i soggetti con FEV1/VC < 0,7 
oppure FEV1 < 90% del valore predetto. La BPCO è stata definita 
utilizzando la definizione di rapporti fisso di FEV1/VC < 0,70 e la 
severità è stata stadiata in accordo alle linee guida GOLD (Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease).17 I test di 
funzionalità respiratoria sono stati effettuati da infermieri istruiti a 
farli che hanno inoltre fatto le interviste. 

Questionari e definizioni
Il questionario includeva domande circa i sintomi respiratori e le 
malattie, le comorbidità, l’abitudine al fumo, lo stato socioeconomico 
e l’esposizione a ETS. Il questionario è stato utilizzato con modifiche 
minori in tutti i sondaggi delle coorti OLIN tra gli adulti 
precedentemente descritti.23

Domande dell’ intervista riguardanti l’esposizione a ETS: sono state 
utilizzate le seguenti domande relative all’esposizione a ETS.

•		Sei,	o	sei	stato,	esposto	a	fumo	passivo	a	casa?	Alternative:	no;	si,	 
ma non attualmente; si, attualmente.

•		Fuma	qualcuno	al	lavoro?	Alternative:	no;	si,	solo	in	appositi	spazi;	 
si, in luoghi pubblici.

•		Fumava	qualcuno	durante	il	tuo	precedente	impiego?	Alternative:	 
no; si, in appositi spazi; si in luoghi pubblici.

L’esposizione a ETS è stata categorizzata nel seguente modo: ETS a 
casa è stata definita come attuale, passata o entrambe (ETS perpetua a 
casa). L’ETS al lavoro è stata definita utilizzando l’esposizione in 
contesti pubblici, e categorizzata come ETS nel precedente lavoro,  
ETS nel lavoro attuale, o entrambe (ETS nel precedente ed attuale 
lavoro).  
Un approccio semiquantitativo è stato utilizzato per tenere in 
considerazione ETS cumulative in contesti differenti. Abbiamo 
ipotizzato che l’ETS in contesti differenti (es: a casa e nel lavoro 
precedente e attuale) avrebbero potuto determinare una esposizione 
più alta rispetto all’ETS in un singolo contesto.

Le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando un PASW, 
versione 18.0.0 (IBM). Il Fisher exact test è stato usato per 
comparazioni bivariate, ed il test t di Student è stato usato per dati 
continui normalmente distribuiti. p < 0,05 è stata considerata come 
statisticamente significativa. Siccome la definizione di BPCO basata 
sul rapporto fisso è stata considerata essere relazionata all’età,24 le 
analisi sono state anche fatte escludendo i soggetti con più di 65 anni.  
OR corrette ed il 95% del CI sono stati calcolati tramite multiple 
regressioni logistiche e correggendo per fattori di rischio 
precedentemente identificati per la BPCO nelle stesse popolazioni  
(età, sesso, asma, storia familiare di patologie polmonari ostruttive,  
e gruppo socioeconomico).3,25
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Risultati

ETS e prevalenza di BPCO

Dei 2118 non-fumatori (59,1% donne) con dati 
spirometrici completi, il 69,0% era stato esposto a ETS a 

casa, al lavoro o in entrambi (Tabella 1). In totale, 140 
soggetti (6,6%) avevano BPCO, con 71 soggetti (3,4%) 
in stadio GOLD ≥ II. Asma era presente in 439 soggetti, 
e, di questi, 43 soggetti avevano evidenza spirometrica di 
BPCO. La prevalenza di BPCO era altamente relazionata 

Coorte I: Campione suddiviso per età (n = 2694) esaminato nel 1996; coorte 2: campione random (n = 664) esaminato nel 1994-1995; coorte 3: tutti 
i soggetti (n = 1997) con storia di sintomi respiratori in una inchiesta del 1992, ed esaminati nel 1994-1995. La popolazione di studio consisteva in 
tutti i soggetti non fumatori con dati di funzionalità respiratoria completi (n = 2118). ETS = fumo di tabacco nell’ambiente; GoLD = Global Initiative 
for Chronic obstructive Lung Disease.

 
Caratteristiche

Tutti Coorte 1 Coorte 2 Coorte 3

No. % No. % No. % No. %

sesso

   uomini   867 40,9 380  38,6 132 44,6 355  42,4

   Donne 1251 59,1 605  61,4 164 55,4 482  57,6

età, anni

   ≤ 45   567 26,8     0 0 123 41,6 444  53,0

   46-65 1057 49,9 737  74,8 132 44,6 188  22,5

   ≥ 66   494 23,3 248  25,2   41 13,9 205  24,5

stato socioeconomico

    lavoratori manuali in industria   376 17,8 169  17,2   49 16,6 158  18,9

   lavoratori manuali in servizio   629 29,7 295  29,9   76 25,7 258  30,8

   lavoratori non-manuali   304 14,4 163  16,5   38 12,8 103  12,3

   liberi professionisti   121   5,7   69    7,0   12   4,1   40    4,8

    lavoratori di classe sociale 
   medio/alta e accademici

  487 23,0 222  22,5   96 32,4 169  20,2

   altri/non-noti   201   9,5   67    6,8   25   8,5 109  13,0

Qualsiasi ets

   no esposizione a ets   596 28,1 178  18,1 115 38,9 303  36,2

   Qualsiasi esposizione a ets 1462 69,0 796  80,8 174 58,8 492  58,8

   Dati non pervenuti     60   2,8   11    1,1     7   2,4   42    5,0

ets a casa

   no 1303 61,9 569  57,9 201 67,9 533  64,4

   precedente   588 27,9 324  33,0   68 23,0 196  23,7

   attuale   215 10,2   89    9,1   27   9,1   99  12,0

ets nel precedente lavoro

   no   820 40,6 224  23,2 138 48,9 458  59,1

   sì, solo in appositi spazi   259 12,8 137  14,2   33 11,7   89  11,5

   sì, in luoghi pubblici   943 46,6 604  62,6 111 39,4 228  29,4

ets nel lavoro attuale

   no 1405 67,0 781  79,6 177 60,2 447  54,4

   sì, solo in appositi spazi   426 20,3 116  11,8   76 25,9 234  28,5

   sì, in luoghi pubblici   265 12,6   84    8,6   41 13,9 140  17,1

storia di asma

   sì   439 20,7 211  21,4   24   8,1 204  24,4

bpcO in accordo ai criteri gOlD

   no bpcO 1978 93,4 901  91,5 279 94,3 798  95,3

   gOlD i     69   3,3   41    4,2     7   2,4   21   2,5

   gOlD ii     59   2,8   37    3,8     8   2,7   14   1,7

   gOlD iii     11   0,5     6    0,6     1   0,3     4   0,5

   gOlD iV       1     0,05     0 0     1   0,3     0 0

TAbEllA 1 ]   Caratteristiche basali della popolazione di studio
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all’età (2,3% in coloro che avevano ≤ 45 anni; 4,8% in 
coloro tra il 45 e 65 anni, e 15,4% in coloro che avevano 
più di 66 anni (test per la tendenza < 0,001) ma non al 
sesso (donne 6,3%; uomini 7,0%; p = 0,534).

ETS e funzionalità respiratoria

I soggetti che avevano riportato ETS a casa avevano una 
funzione polmonare compromessa rispetto ai soggetti 
che non erano stati esposti (FEV1, 95,9% del predetto vs. 
98,5%; p = 0,002; FVC, 101,7% vs 104,7%; p = 0,001). 
Risultati corrispondenti sono stati osservati tra soggetti 
esposti al lavoro vs. non-esposti (FEV1; 96,9% vs 98,5%; 
p = 0,045; FVC, 101,3% vs 104,7%; p < 0,001).

BPCO e categorie di esposizione a ETS

L’ETS a casa si associava con una prevalenza maggiore 
di BPCO rispetto ai soggetti non-esposti (8,0% vs 4,2%; 
p = 0,002) (Tabella 2). La prevalenza di BPCO era 
marcatamente più alta tra i soggetti che avevano 
riportato ETS sia a casa che al lavoro, con la più alta 
prevalenza tra coloro con esposizione attuale a casa in 
combinazione con esposizione al lavoro attuale e passata 
(18,8% vs 4,2%; p = 0,018). La prevalenza dello stadio 
GOLD I non differiva in maniera significativa tra i 
soggetti con esposizione a ETS e soggetti non esposti.  
La prevalenza di stadio GOLD ≥ II, invece, era 
significativamente più alta tra i soggetti che avevano 
riportato esposizione a ETS in contesti singoli. Quando 
le categorie di esposizione sono state considerate come 
gruppi che si escludevano mutualmente (no ETS; ETS 
solo a casa; ETS solo al lavoro; ETS sia a casa che al 
lavoro; ETS a casa e nel lavoro precedente ed attuale),  

la tendenza all’aumento della prevalenza di BPCO con 
l’aumento di esposizione a ETS diveniva statisticamente 
significativa (test per la tendenza p = 0,003). 

Quando sono stati considerati solo i soggetti con più di 
65 anni, l’impatto delle esposizioni a ETS singole o 
combinate risultava simile a quello nell’intero gruppo di 
studio, con più alti gradi di esposizione corrispondenti a 
più alta prevalenza di BPCO (Figura 1). Nei soggetti con 
più di 65 anni che avevano riportato le più alte 
esposizioni a ETS, la BPCO era sei volte più comune 
rispetto a coloro che non avevano rischio dovuto a 
esposizione (18,8% vs 3,0%; p = 0,015).

La differenza (valore p) è verso i non esposti a ETS. Vedi Tabella 1 per la legenda delle abbreviazioni.

Tutti GoLD ≥ II

Esposizione a ETS % (n) Valore p % (n) Valore p

nessuna esposizione a ets (n = 596)     4,2 (25) …   1,8 (11) …

precedente a casa (n = 588)     8,2 (48) 0,005   4,3 (25) 0,017

attuale a casa (n = 215)     7,4 (16) 0,070   4,7 (10) 0,041

sempre a casa (n = 803)     8,0 (64) 0,004   4,4 (35) 0,009

nel lavoro precedente (n = 943)     8,3 (78) 0,002   4,2 (40) 0,008

nel lavoro attuale (n = 265)     5,3 (14) 0,481 1,9 (5) 1,000

sia nel lavoro precedente che attuale (n = 117)     8,5 (10) 0,059 3,4 (4) 0,279

sempre a casa e sia nel lavoro precedente 
   che attuale (n = 34)

14,7 (5) 0,018 5,9 (2) 0,136

attuale a casa e sia nel lavoro precedente 
   che attuale (n = 16)

18,8 (3) 0,032 6,3 (1) 0,250

TAbEllA 2 ]   Distribuzione della prevalenza di BPCO in accordo agli stati GOLD e dell’esposizione all’ETS
in non-fumatori

Figura 1 – Prevalenza di BPCO in accordo agli stadi GOLD (Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) secondo le esposizioni a 
ETS tra i non-fumatori con < 65 anni di età. L’esposizione a ETS è stata 
caratterizzata come nessuna esposizione a ETS, ETS I (sempre a casa), 
ETS II (nel lavoro precedente), ETS III (sia nel lavoro attuale che pre- 
cedente), ETS IV (sia a casa che nel lavoro precedente che attuale), ETS 
V (attuale a casa e nel lavoro precedente e attuale). Valore p è calcolato 
vs la non esposizione a ETS. ETS = fumo di tabacco nell’ambiente.
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Il rischio di BPCO espresso come OR non corretto è 
stato di 1,98 (95% CI; 1,23-3,18) e 2,06 (95% CI; 1,30-
3,27) per l’ETS a casa o nel lavoro precedente, 
rispettivamente, e 3,94 (95% CI; 1,41-11,0) per 
l’esposizione sia a casa che al lavoro (Tabella 3). L’ETS 
durante il lavoro attuale non aggiungeva rischio all’ETS 
durante il lavoro precedente. L’esposizione attuale a casa 
in combinazione con le esposizioni durante il lavoro 
precedente ed attuale portava a un OR non corretto di 
5,27 (95% CI; 1,41-19,7). 

L’alto rischio di BPCO derivante dalle esposizioni 
combinate a ETS rimaneva anche dopo aver corretto per 
età, sesso, stato socioeconomico basato sull’occupazione, 
storia familiare di patologie polmonari ostruttive, e 
storia di asma (Tabella 3). La correzione per zona di 
domicilio, prossimità ad aree con differenti gradi di 
inquinamento dell’aria, non ha alterato i risultati (dati 
non mostrati). L’ETS nell’abitazione attuale e nel lavoro 
precedente ed attuale era fortemente associata alla 
BPCO (OR corretto: 5,73; 95% CI; 1,46-22,5). L’OR 
corretto per l’ETS sia a casa che in entrambi i lavori 
precedente ed attuale era di 3,80 (95% CI; 1,29-11,2). 
L’esposizione a ETS in contesti singoli era associata, 
comunque, a livello non significativo, alla BPCO. L’età 
≥ 66 anni e la storia di asma erano associate con la 
BPCO, portando ad OR corretti da 8,29 fino a 8,83 e  
da 2,01 fino a 2,02, rispettivamente, dipendendo dalle 
variabili di ETS utilizzate. Quando si siano considerati 
solo i soggetti con stadio GOLD ≥ II, ciò ha portato a 
risultati simili, anche se non si raggiungeva un valore 
significativo, a causa di alcuni casi (dati non mostrati). 

Quando i soggetti di studio sono stati organizzati per 
sesso, tra gli uomini, la ETS sia a casa che nel lavoro 
precedente ed attuale era fortemente associata con la 
BPCO (OR; 5,97; 95% CI; 1,75-20,5) e con lo stadio 
GOLD ≥ II (OR; 9,09; 95% CI; 1,37-60,2). Tra le donne, 
non si raggiungeva alcuna differenza statistica. 

Analisi della sensibilità

Quando le analisi sono state ripetute escludendo i 
soggetti con una storia di asma, si è osservato lo stesso 
quadro generale. Tra coloro che avevano riportato ETS 
sia a casa che nei lavori precedente ed attuale, la 
prevalenza di BPCO era del 20,0% rispetto al 3,8% tra 
i non-esposti (p = 0,004), e il corrispondente OR era di 
7,24 (95% CI; 2,26-23,2) dopo la correzione per età, 
sesso, stato socioeconomico, e storia familiar di 
patologie ostruttive respiratorie. 

Discussione
In questo studio cross-sezionale basato su una 
popolazione di persone che non avevano mai fumato, 
l’ETS è risultata associata con un rischio aumentato di 
BPCO. La prevalenza di BPCO era due volte maggiore 
nei soggetti esposti a ETS in contesti singoli. L’ETS in 
contesti multipli (es: sia a casa che a lavoro) era 
fortemente associata con la BPCO anche dopo la 
correzione per altri fattori di rischio noti. Infatti, 
l’esposizione a ETS in contesti multipli era, dopo 
l’appartenenza alla fascia di età piú elevata, il fattore di 
rischio più forte per la BPCO in non-fumatori.

oR non-corretto e corretto 0,95% CI, e valore p. Ciascuna categoria di esposizione è stata testata separatamente vs. il gruppo di riferimento di coloro 
non esposti a ETS, siccome le categorie di esposizione si sovrapponevano leggermente. Vedi la Tabella 1 per la legenda delle abbreviazioni.
aCorretto per sesso, età, storia di asma, storia familiare di patologia respiratoria cronica ostruttiva, e classe socioeconomica.

TAbEllA 3 ]   Associazioni tra esposizione a ETS e BPCO tra i non-fumatori

Tutti

oR non corretto oR correttoa

Esposizione a ETS oR 95% CI p Value oR 95% CI p Value

nessuna esposizione a ets 1 … … 1 … …

precedente a casa 2,03 1,23-3,34 0,005 1,36 0,80-2,30 0,251

attuale a casa 1,84 0,96-3,51 0,066 1,45 0,74-2,84 0,282

sempre a casa 1,98 1,23-3,18 0,005 1,38 0,84-2,27 0,204

nel lavoro precedente 2,06 1,30-3,27 0,002 1,42 0,86-2,33 0,171

nel lavoro attuale 1,27 0,65-2,49 0,479 1,17 0,58-2,36 0,669

sia nel lavoro precedente che attuale 2,14 1,00-4,57 0,051 1,74 0,77-3,91 0,181

sempre a casa che nel lavoro precedente 
   che attuale 

3,94 1,41-11,0 0,009 3,80 1,29-11,2 0,015

attuale a casa e sia nel lavoro 
   precedente che attuale 

5,27 1,41-19,7 0,013 5,73 1,46-22,5 0,012
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La BPCO è una patologia che si sviluppa progressiva- 
mente nel tempo. Analogamente al fumo attivo, la 
ripetuta e prolungata esposizione al fumo passivo può 
portare allo svilupparsi di patologie tra i non-fumatori 
attivi. In questo studio di popolazione, l’esposizione a 
ETS in contesti multipli portava ad una OR corretto  
da 4 fino a 6. Nei fumatori attuali, con una storia di 
fumo in media di 20 fino ai 30 pacchetti/anno e 
residenti nella stessa area, il rischio di BPCO 
corrisponde al fumo attivo di 14 sigarette al giorno.26 
Abbiamo anche osservato che l’esposizione a ETS in 
contesti multipli è fortemente associata ad un aumento 
della prevalenza di BPCO in un gruppo di età più 
giovane, sottolineando l’importanza del fumo passivo 
anche nello sviluppo di patologie precoci. 

Abbiamo trovato una chiara relazione tra esposizione a 
ETS e funzione respiratoria peggiore, in accordo a studi 
precedenti.10,27 Dal momento che noi avevamo un 
campione di non-fumatori molto numeroso, abbiamo 
potuto anche dimostrare un’associazione con la BPCO 
definita a livello spirometrico. Sebbene in questa 
popolazione solo una minoranza di coloro esposti era 
sottoposto a ETS in contesti multipli, l’alto rischio di 
BPCO in questo gruppo e la possibile relazione dose-
risposta pendono fortemente a favore di un ruolo 
causale del fumo nello sviluppo della BPCO. Sebbene il 
fumo attivo rimane di gran lunga il fattore di rischio piú 
importante per la BPCO, è evidente che i soggetti esposti 
a fumo passivo si possano ammalare attraverso 
esposizione involontaria. Il report del 2006 dell’US 
Surgeon General ha riconosciuto che non vi è alcun 
livello di sicurezza circa l’esposizione al fumo di 
sigaretta.28 Coloro che emanano norme sulla sicurezza 
dovrebbero, dunque, essere cauti nel regolamentare 
l’utilizzo del tabacco, in maniera da proteggere coloro 
che sono potenzialmente a rischio.

La prevalenza della BPCO era associata in maniera 
significativa all’esposizione a ETS durante il lavoro 
precedente ma non attuale, analogamente all’effetto del 
lavoratore sano.29 Al momento della raccolta dei dati, 
l’esposizione al fumo passivo sul lavoro in Svezia era più 
comune di oggi. Nell’ ultima decade, la Svezia ed un 
numero crescente di altre nazioni ed organizzazioni 
hanno implementato la legislazione riguardante l’utilizzo 
del tabacco in luoghi pubblici. Nonostante ciò, in molti 
paesi il fumo di tabacco in luoghi pubblici rimane non 
regolato.30

Abbiamo utilizzato i criteri GOLD (es: definizione di 
rapporto fisso) per diagnosticare la BPCO. Una delle 
critiche che è stata rivolta sosteneva che il rapporto fisso 

potesse portare ad una sovrastima della BPCO nei 
pazienti più anziani.31 Ad ogni modo, abbiamo trovato la 
stessa prevalenza generale di BPCO nei gruppi che 
avevano riportato esposizione in contesti multipli anche 
dopo aver escluso il gruppo dei più anziani. Le 
raccomandazioni della task force dell’ERS permette 
l’utilizzo negli studi epidemiologici sia della definizione 
basata sul rapporto fisso che il limite più basso di 
normalità, ma enfatizza l’importanza di usare una 
spirometria postbroncodilatatore per escludere qualsiasi 
reversibilità all’ostruzione al flusso aereo.24

Punti a favore e limiti

Tra i punti a favore del nostro studio vi sono l’ampio 
numero di non-fumatori, la spirometria fatta in maniera 
attenta, e interviste valide per raccogliere i dati. A 
differenza di studi precedenti sulla BPCO ed il fumo 
passivo,15,16 la BPCO è stata qui definita utilizzando il 
GOLD standard (spirometria postbroncodilatatore). 
Escludendo i fumatori attuali ed ex-fumatori, abbiamo 
evitato l’impatto del fumo attivo. I limiti includono le 
vaste categorie di esposizione a ETS, a causa dei quali le 
domande durante le interviste erano molto prolisse, e la 
mancanza di date di esposizione precise. Sebbene questo 
approccio limiti la risoluzione del problema, riduce 
fortemente il rischio di bias ed anche le incertezze 
inerenti all’impatto di diverse esposizioni in diversi 
contesti durante tutto l’arco della vita. Inoltre, il 
razionale non era stabilire un livello soglia per il fumo 
passivo, ma di valutare quando esso sia associato con la 
BPCO. Il nostro campione di non-fumatori era di 
dimensione sufficiente per supportare questa 
associazione con adeguato potere statistico.

Un’ altra forza è il design dello studio basato sulla 
popolazione. Una delle coorti aveva soggetti con sintomi 
legati all’apparato respiratorio, il che spiega la prevalenza 
leggermente più alta di asma riferito dalla persona 
stessa, rispetto ad altri studi svedesi.32 Cosa importante, 
questo non dovrebbe essere un bias per l’associazione tra 
ETS e BPCO, come è risultato anche dopo aver escluso i 
soggetti con storia di asma. Ci sono, comunque, diversi 
motivi per i quali i soggetti con storia di asma 
dovrebbero essere inclusi. Primo, un asma di lunga 
durata è implicato nello sviluppo di ostruzione al flusso 
aereo irreversibile e nella BPCO.33 Secondo, la BPCO 
potrebbe aver portato alla sbagliata classificazione di 
asma, dal momento che la BPCO non era ancora 
pienamente definita in Svezia come una patologia a sé 
stante al momento della raccolta dei dati. Infatti, anche 
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tra i fumatori con BPCO della stessa coorte, un quarto 
aveva storia di asma, e più della metà non avevano 
alcuna patologia respiratoria diagnosticata (dati non 
mostrati). Nei soggetti che non appartenevano 
specificatamente a un gruppo di rischio, come i non 
fumatori, ci si potrebbe aspettare un grosso errore di 
classificazione ed una sottodiagnosi.

Concludiamo che l’esposizione al fumo passivo è un 
fattore di rischio per la BPCO tra i non-fumatori. La 
relazione diviene più forte all’aumentare dell’esposizione. 
In contesti di esposizione ad ETS multipli, il rischio di 
sviluppare BPCO è addirittura comparabile al fumo 
attivo moderato. Questo rinforza il tema scottante di 
proibire il fumo in luoghi pubblici. 
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[  Articoli originali  disturbi del sonno  ]

Sintomi depressivi prima e dopo la terapia a lungo 
termine con CPAP in pazienti con apnea del sonno
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PREMESSA: L’outcome dei sintomi depressivi durante la terapia con CPAP per la sindrome 
OSA-ipopnea (OSAHS) non è stato ancora ben indagato. In questo studio di coorte prospet-
tico multicentrico abbiamo valutato la prevalenza e le correlazioni dei sintomi depressivi per-
sistenti dopo la terapia a lungo termine con CPAP per la OSAHS.

METodi: Questo studio ha coinvolto 300 pazienti con OSAHS e sintomi depressivi [scala di 
autovalutazione della depressione di 13 item di Pichot (QD2A) ≥ 7] al momento della dia-
gnosi. La variabile dipendente primaria era la persistenza dei sintomi depressivi dopo ≥ 1 anno 
di terapia con CPAP. Sono state effettuate delle analisi di regressione multivariata per stabilire 
quali variabili erano indipendentemente associate con la persistenza dei sintomi depressivi.

RiSulTATi: In media dopo 529 giorni (intervallo 365-1569 giorni) di terapia con CPAP, il 
punteggio medio (DS) QD2A si è ridotto da 9,2 (2,0) a 5,4 (4,0) (p < 0,0001), tuttavia 125 pa-
zienti (41,7%) hanno presentato sintomi depressivi persistenti. La persistenza dei sintomi de-
pressivi era associata in maniera indipendente con l’eccessiva sonnolenza diurna persistente 
(EDS) (OR 2,72; IC 95% 1,33-5,61), coesistenza di patologie cardiovascolari (OR 1,76; IC 
95% 1,02-3,00) e sesso femminile (OR 1,53; IC 95% 1,09-2,13). È stato osservato un trend li-
neare positivo fra OR corretto di sintomi depressivi persistenti ed effetto decrescente della 
CPAP sulla scala della sonnolenza di Epworth (p < 0,0001).

ConCluSioni: La terapia con CPAP in molti pazienti con OSAHS non risolve i sintomi depressi-
vi. La persistenza dei sintomi depressivi è fortemente associata con l’EDS. È necessario il moni-
toraggio attivo dei sintomi depressivi nei pazienti con OSAHS che vengono trattati con CPAP. 
Sono necessari trial interventistici per valutare l’impatto degli antidepressivi, della terapia cogni-
tivo-comportamentale o di entrambi sulla coesistenza di depressione in pazienti con OSAHS.

chest edizione italiana 2014; 3:29-36
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La sindrome OSA-ipopnea (OSAHS) è una malattia con 
un’alta prevalenza caratterizzata da episodi ricorrenti di 
ostruzione parziale o completa delle alte vie aeree 
durante il sonno. I trial randomizzati controllati sulla 
terapia con CPAP nell’OSAHS hanno dimostrato un 
beneficio su vigilanza diurna, qualità della vita e PA.1,2 
La depressione è una delle più comuni patologie 
psichiatriche degli adulti e rappresenta un grande 
problema di salute pubblica. Secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, la depressione era la quarta 
principale causa di disabilità nel 2000 e ci si aspetta che 
diventi la seconda causa principale nel 2020.3 In Francia, 
la prevalenza della depressione in tutte le età è stimata  
al 13-17% negli uomini e al 25-30% nelle donne.4

Nei soggetti con OSAHS è stata osservata un’alta 
frequenza di sintomi depressivi.5 Nella popolazione 
generale, l’eccessiva sonnolenza diurna (EDS) è più 
fortemente associata con la depressione che con la 
gravità del disturbo respiratorio nel sonno (DRS).6 

Qualunque relazione fra OSAHS e depressione potrebbe 
essere almeno parzialmente spiegata dalla sovrappo- 
sizione di sintomi come stanchezza, perdita di interesse, 
riduzione della libido e scarsa concentrazione.5 
La depressione condivide con l’OSAHS la presenza di 
condizioni mediche comuni come obesità, sindrome 
metabolica,7 e malattie cardiovascolari (CVD),8 che 
possono contribuire all’associazione. Se esiste un legame 
causale tra OSAHS e depressione, allora ci si aspetta  
che i sintomi depressivi migliorino durante la terapia 
con CPAP. Tuttavia, sono disponibili dati limitati 
sull’outcome dei sintomi depressivi in risposta alla 
terapia con CPAP.5 Nel complesso, sembra che i sintomi 
della depressione possano persistere almeno in alcuni 
pazienti trattati per OSAHS.5 Questo studio di coorte 
prospettico multicentrico è stato disegnato per valutare 
l’outcome dei sintomi depressivi in pazienti con OSAHS 
che erano in trattamento con CPAP e per stabilire la 
prevalenza e le correlazioni dei sintomi depressivi 
persistenti dopo la terapia a lungo termine con CPAP.

Materiali e metodi
Disegno e popolazione dello studio
Questo studio di coorte osservazionale, prospettico, multicentrico,  
è stato condotto sulla coorte del sonno dell’Institut de Recherche en 
Santé Respiratorie des Pays de la Loire (IRSR). Dal 15 maggio 2007 in 
poi, sono risultati eleggibili per l’inserimento nella coorte del sonno 
dell’IRSR i pazienti consecutivi con età ≥ 18 anni a cui è stata prescritta 
la terapia con CPAP per l’OSAHS presso sette centri della Francia 
occidentale. Sono stati esclusi dalla coorte del sonno dell’IRSR pazienti 
con disabilità dello sviluppo intellettivo, pazienti che non erano capaci 
di compilare i questionari o di leggere e/o parlare francese e pazienti 
con malattie neuromuscolari.

È stata ottenuta l’approvazione del comitato etico dell’Università di 
Angers e dal Comité Consultative sur le Traitement de l’Information 
en matière de Recherche dans la domaine de la Santé (07.207bis). Il 
database è anonimo e rispetta i requisiti restrittivi della Commissione 
Nationale Informatique et Liberté, l’autorità francese per la tecnologia 
informatica e la protezione dei dati personali. Tutti i pazienti inclusi 
nella coorte del sonno dell’IRSR hanno fornito il proprio consenso 
informato per iscritto.

Tra il 15 maggio 2007 e il 30 aprile 2013, i pazienti della coorte del 
sonno dell’IRSR erano considerati eleggibili per il presente studio se 
era stata loro prescritta la terapia con CPAP ≥ 365 giorni prima 
dell’inclusione e la valutazione basale riportava la presenza di sintomi 
depressivi definiti da un punteggio9-11 ≥ 7 nella scala di autovalutazione 
della depressione di 13 item di Pichot (QD2A) indipendentemente 
dall’utilizzo di farmaci antidepressivi. I pazienti sono stati esclusi dal 
presente studio quando (1) il trattamento con CPAP era stato 
abbandonato a < 365 giorni, e/o (2) l’utilizzo della CPAP non era stato 
registrato nel database, e/o (3) non erano stati completati il QD2A o la 
Epworth sleepiness scale (ESS) alla visita di follow-up.

Questionari della depressione e EDS
Prima dell’inizio della terapia con CPAP e a ciascuna visita di follow-
up sono stati valutati sintomi depressivi e EDS. I sintomi della 
depressione sono stati valutati con il punteggio QD2A.9-11 Questo 

questionario di 13 item è stato specificamente disegnato per lo 
screening della depressione negli studi di comunità e ha un’alta 
consistenza interna (α = 0,91). Ciascuno dei seguenti item presenta 
un’affermazione a cui i soggetti devono rispondere vero o falso: 
(1) Non posso allontanare i pensieri cattivi che sono presenti nella mia 
testa; (2) Sono senza energie; (3) Non apprezzo le cose che mi 
piacevano pienamente come in passato; (4) Mi sento insoddisfatto e 
disgustato di me stesso; (5) Mi sento di non avere aiuto o bloccato 
anche nella più piccola cosa; (6) Proprio adesso mi sento più infelice 
della maggior parte delle persone; (7) Ho la tristezza; (8) Devo forzare 
me stesso per fare qualunque piccola cosa; (9) Sento che la mia mente 
non è libera come al solito; (10) Non sono capace di organizzare 
facilmente i miei pensieri come al solito; (11) Proprio adesso mi sento 
triste; (12) Ho problemi a fare le cose che solitamente facevo; e (13) 
Sento che la mia vita è vuota. Il punteggio è stabilito dal numero degli 
item marcati come vero e varia tra 0 e 13. La soglia per un’indicazione 
positiva di depressione è un punteggio QD2A ≥ 7. L’EDS era definita 
da un ESS > 10.12

Valutazione delle comorbilità
Ciascun paziente arruolato nella coorte del sonno dell’IRSR ha 
completato le interviste anamnestiche ed è stato sottoposto ai dosaggi 
a digiuno dei lipidi sierici, glucosio ematico ed emoglobina glicata.  
La PA è stata misurata dopo ≥ 5 min di riposo in posizione seduta.  
È stata registrata la media di tre misurazioni. L’ipertensione è stata 
definita da una PA sistolica ≥ 140 mmHg o una PA diastolica ≥ 90 
mmHg, o in caso di terapia antipertensiva già in corso. I pazienti sono 
stati considerati con comorbilità CVD se riferivano una o più delle 
seguenti CVD: cardiopatia ischemica, aritmia cardiaca, scompenso 
cardiaco congestizio ed ictus. I pazienti con livelli di glucosio ematico 
a digiuno > 126 mg/dL o livelli di emoglobina glicata ≥ 6,5%, o in caso 
di terapia antidiabetica già in corso venivano considerati diabetici. 
La presenza di sindrome metabolica è stata valutata in base ai criteri 
clinici del National Cholesterol Education Program Adult Treatment 
Panel III.13

Registrazioni del sonno
L’OSAHS è stata diagnosticata con la polisonnografia notturna (PSG) 
o il monitoraggio respiratorio notturno. La PSG notturna è stata 
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effettuata attraverso registrazione continua dei seguenti canali: EEG, 
elettrooculogramma, elettromiogramma del mento, saturazione arte- 
riosa d’ossigeno (ossimetria al dito), flusso aereo nasale-orale (pressione 
della cannula e suoni tracheali), ECG, movimento della parete toracica 
ed addominale (piezoelettrodi), elettromiogramma bilaterale tibiale e 
posizione corporea. I monitoraggi respiratori notturni sono stati 
effettuati mediante la registrazione continua della saturazione arteriosa 
d’ossigeno, flusso aereo nasale-orale, movimento della parete toracica 
ed addominale e posizione corporea. Gli eventi respiratori sono stati 
classificati manualmente utilizzando i criteri raccomandati.14

Inizio della terapia con CPAP e follow-up
La decisione di prescrivere la terapia con CPAP si è basata sui seguenti 
criteri: indice apnea-ipopnea ≥ 30 o tra 5 e 30 con EDS e due o più 
sintomi dell’OSAHS che includevano russamento, sensazione di 
soffocamento o respiro ansimante durante il sonno; sonno non 
ristoratore; stanchezza diurna; alterate capacità di concentrazione;  
e/o nicturia. In base alle raccomandazioni francesi per il rimborso 
della terapia con CPAP i pazienti sono tornati a visita dallo specialista 

del sonno durante i primi 5 mesi, a 12 mesi e quindi almeno ogni 
anno. L’utilizzo quotidiano della CPAP è stato registrato ad ogni visita 
di follow-up.

Analisi statistica
Tutte le analisi statistiche sono state effettuate con il software SAS 
(Pacchetto SAS/STAT 2002-2003; SAS Institute Inc). La variabile 
dipendente principale di interesse era la persistenza dei sintomi 
depressivi definita da un punteggio QD2A ≥ 7 all’ultima visita di 
follow-up della terapia con CPAP almeno 365 dopo l’inizio del 
trattamento. I pazienti con o senza sintomi depressivi persistenti sono 
stati confrontati utilizzando il test χ2 per le variabili categoriche e il 
test t a due code per le variabili continue. Le variabili con un valore  
p < 0,05 sono state quindi inserite in una procedura logistica con 
analisi di regressione stepwise a ritroso per stabilire le variabili 
associate in maniera indipendente con la persistenza dei sintomi 
depressivi. I risultati sono stati espressi come media (DS) o OR 
corretto (IC 95%). È stato considerato significativo un valore di 
probabilità a due code < 0,05.

Risultati
In Figura 1 viene mostrato un diagramma di flusso.  
Il 30 aprile 2013, era stata prescritta la terapia con CPAP 
per l’OSAHS ≥ 365 giorni prima dell’inclusione a 349 
pazienti della coorte del sonno dell’IRSR che avevano  
un punteggio QD2A ≥ 7 al momento basale, indicante 
sintomi di depressione. Sono stati esclusi dall’analisi 
quarantanove pazienti a causa di uno dei criteri di 
esclusione. Come mostrato in Tabella 1, l’unica 
differenza significativa tra i pazienti esclusi ed inclusi 
era l’età leggermente inferiore dei pazienti esclusi. La 
dimensione finale del campione era 300 pazienti con 
OSAHS diagnosticati con PSG (n = 108) o monitoraggio 
respiratorio notturno (n = 192). In media dopo 529 
(195) giorni (intervallo 365-1569 giorni) di utilizzo  
della CPAP (utilizzo giornaliero medio 5,5 [2.0] h),  
il punteggio QD2A si è ridotto da 9,2 (2,0) a 5,4 (4,0)  
(p < 0,0001) (variazione media del punteggio QD2A, 

Figura 1 – Diagramma di flusso dei soggetti nel corso dello studio. 
IRSR = Institut de Recherche en Santé Respiratoire des Pays de la Loire; 
OSAHS = sindrome OSA-ipopnea; QD2A = scala di autovalutazione 
della depressione di 13 item di Pichot.

I dati sono espressi come media (DS) o % tranne ove altrimenti 
indicato. AHI = indice apnea-ipopnea; CVD = patologia cardiovascolare; 
ESS = Epworth Sleepiness Scale; QD2A = scala di autovalutazione della 
depressione di pichot di 13 item.
aConsumo di alcol ≥ 20 g/die per le donne o ≥ 30 g/die per gli uomini.

300 pazienti sono stati inclusi nell’analisi

349 pazienti dalla coorte del sonno dell’IRSR a cui è stata prescritta la CPAP per 
l’OSAHS ≥ 365 giorni prima dell’inclusione ed avevano un punteggio della 

depressione QD2A ≥ 7 al momento basale indicante la presenza di sintomi depressivi

Hanno abbandonato la CPAP < 365 giorni 
(n = 39)

Dati di compliance mancanti (n = 4)

Scala di depressione QD2A o Epworth 
Sleepiness Scale non disponibile al 
follow-up (n = 6)

TAbEllA 1 ]   Confronto fra pazienti inclusi 
nell’analisi e pazienti esclusi a causa 
dell’abbandono della CPAP, mancanza 
dei dati di aderenza o ESS e/o  
punteggio QD2A non disponibili durante 
il follow-up

Variabili Esclusi Inclusi Valore p

pazienti, n. 49 300 …

età, anni 58,0 (12,6) 61,7 (11,3) 0,0374

pazienti di sesso 
femminile

32,7 36,3 0,6184

bmi, kg/m2 34,4 (6,9) 32,7 (6,4) 0,0802

ahi 45,1 (21,3) 44,7 (21,0) 0,8952

punteggio ess 
    al momento 
basale

11,3 (5,0) 11,6 (4,4) 0,6431

punteggio QD2a 
    al momento 

basale

9,3 (1,9) 9,2 (2,0) 0,7266

ipertensione 63,3 73,7 0,1318

cVD 27,7 25,0 0,6971

Diabete 33,3 25,6 0,2624

sindrome  
   metabolica

38,8 38,0 0,9175

terapia  
    antidepressiva 

al momento 
basale

41,7 30,8 0,1360

fumatore 32,0 33,8 0,6007

consumatore 
   di alcola

12,5 15,4 0,9076
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–3,8; IC 95%, da –4,2 a –3,3). In questo campione di  
300 pazienti, 125 (41,7%) avevano un punteggio QD2A 
≥ 7 (media; 9,7 [2.0]) dopo l’utilizzo a lungo termine 
della CPAP, indicante sintomi depressivi persistenti.  
La variazione media del punteggio QD2A dopo la 
terapia a lungo termine con CPAP era –0,24 (IC 95%,  
da –0,7 a –0,2) nei pazienti con sintomi depressivi 
persistenti. Ottantanove pazienti hanno ricevuto una 
terapia antidepressiva al momento basale, dei quali a 41 
(46%) sono stati sospesi i farmaci durante il follow-up. 
La terapia antidepressiva è stata interrotta durante il 
follow-up in 14 su 40 pazienti (35%) con sintomi 
depressivi persistenti e in 27 su 49 pazienti (55%) senza 

sintomi depressivi persistenti mentre utilizzavano la 
CPAP (p = –0,6). Di converso, 17 pazienti sono stati 
messi in terapia con farmaci antidepressivi durante il 
follow-up, dei quali 12 avevano sintomi depressivi 
persistenti durante l’utilizzo della CPAP e 5 non avevano 
sintomi depressivi persistenti. Il confronto dei pazienti 
con e senza sintomi depressivi persistenti è presentato 
in Tabella 2. La persistenza di sintomi depressivi era 
associata con una età maggiore, più alta prevalenza di 
CVD, e una più alta frequenza di EDS persistente 
durante terapia con CPAP. Al contrario, non è stata 
osservata alcuna differenza significativa tra i pazienti 
con e senza sintomi depressivi persistenti in termini di 

I dati sono espressi come media (DS) o % tranne ove altrimenti indicato. EDS = eccessiva sonnolenza diurna. Vedi la legenda della Tabella 1 per le 
altre abbreviazioni.
aL’EDS persistente è stata definita da un punteggio ESS > 10 all’ultima visita di follow-up della CpAp.
bConsumo di alcol ≥ 20 g/die per le donne o ≥ 30 g/die per gli uomini.

 
Variabili

pazienti con sintomi  
depressivi persistenti

pazienti senza sintomi  
depressivi persistenti

 
Valore p

pazienti, n. 125 175 …

età, anni   63,7 (11,9)   60,3 (10,7) 0,0101

sesso femminile 39,2 34,3 0,3829

bmi, kg/m2 33,2 (6,0) 32,3 (6,7) 0,2442

ahi   45,1 (21,0)   44,4 (21,3) 0,7820

indice di desaturazione di ossigeno del 3%   36,9 (22,6)   35,7 (26,0) 0,7107

punteggio ess al momento basale 11,3 (4,5) 11,9 (4,4) 0,2889

punteggio ess durante utilizzo della cpap   8,6 (4,5)   6,6 (3,7) 0,0001

eDs persistentea 29,8 16,1 0,0046

ipertensione 71,2 75,4 0,4123

cVD 32,8 19,5 0,0096

Diabete 30,5 22,2 0,1126

sindrome metabolica 39,2 37,1 0,7174

utilizzo cpap < 4 h/notte 23,2 18,9 0,3597

terapia antidepressiva al momento basale 34,2 28,5 0,3029

fumatore 33,8 32,0 0,8040

consumatore di alcolb 15,7 15,2 0,9076

Variabili ß (ES) oR (IC 95%) Valore pa

età 0,0194 (0,0144) 1,02 (0,99-1,05) 0,1794

sesso (riferimento = maschio) 0,4258 (0,1692) 1,53 (1,09-2,13) 0,0119

cVD (riferimento = nessuna) 0,5642 (0,2729) 1,76 (1,02-3,00) 0,0387

eDs persistenteb (riferimento = nessuna) 1,0034 (0,3679) 2,72 (1,33-5,61) 0,0064

TAbEllA 2 ]   Confronto fra pazienti con e senza sintomi depressivi persistenti dopo la terapia a lungo termine 
con la CPAP

TAbEllA 3 ]   Analisi di regressione stepwise delle variabili associate con sintomi depressivi persistenti dopo
la terapia a lungo termine con la CPAP

Vedi le legende della Tabella 1 e 2 per le abbreviazioni.
aValore p significativo a < 0,05.
bL’EDS persistente è stata definita da un punteggio ESS > 10 all’ultima visita di follow-up della CpAp.
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sesso, BMI, gravità del DRS, ESS basale, abitudini 
alcoliche e tabagiche, ipertensione, diabete, sindrome 
metabolica, utilizzo di terapia antidepressiva al 
momento basale e aderenza alla CPAP.

È stata effettuata un’analisi di regressione stepwise per 
stabilire le variabili associate in maniera indipendente 
con i sintomi depressivi persistenti. Sono state inserite 
nel modello le seguenti quattro variabili: età, sesso, EDS 
persistente e CVD. Sebbene il sesso non fosse significati- 
vamente diverso tra i pazienti con e senza sintomi 
depressivi persistenti, è stato considerato clinicamente 
rilevante al fine dell’inclusione nel modello, dato che le 
donne hanno una probabilità circa doppia rispetto agli 
uomini di sviluppare depressione e la relazione tra 
depressione e CVD è stato dimostrato essere fortemente 
modificata dal sesso.8 Come mostrato in Tabella 3, erano 
associate con la persistenza dei sintomi depressivi 
all’analisi multivariabile: EDS persistente (OR 2,72;  
IC 95% 1,33-5,61), CVD coesistenti (OR 1,76; IC 95% 
1,02-3,00) e sesso femminile (OR 1,53; IC 95% 1,09-2,13). 
Come mostrato in Figura 2, è stato osservato un trend 
lineare positivo significativo tra OR corretto di sintomi 
depressivi persistenti ed effetto decrescente della CPAP 
sull’ESS. La percentuale di pazienti con sintomi 
depressivi persistenti è aumentata da 29,9% nei pazienti 
con il più alto quartile della riduzione dell’ESS (> 7 
punti) a 56,5% nei pazienti con il più basso quartile di 
riduzione dell’ESS (< 1 punto).

Discussione
Questo studio prospettico di coorte multicentrico che ha 
incluso 300 pazienti con OSAHS e sintomi di depressione 
prima del trattamento ha dimostrato un significativo 
miglioramento dei punteggi della depressione in risposta 
alla terapia con CPAP. Tuttavia, quasi il 42% dei pazienti 

ha manifestato sintomi depressivi persistenti dopo ≥ 1 
anno di utilizzo della CPAP. Nell’analisi multivariata, la 
persistenza dei sintomi depressivi era associata in 
maniera indipendente con l’EDS persistente, comorbilità 
CVD e sesso femminile. Invece, la persistenza dei 
sintomi depressivi non era correlata alla terapia 
antidepressiva al momento basale, a disturbi metabolici, 
gravità del DRS, consumo di alcol, abitudine tabagica o 
aderenza alla CPAP.

Pochi studi hanno affrontato l’outcome dei sintomi 
depressivi durante la terapia con CPAP per l’OSAHS.  
In parecchi15-17 ma non tutti18 gli studi osservazionali, la 
terapia con CPAP era associata con una riduzione dei 
sintomi depressivi. Viceversa, i dati di cinque trial 
randomizzati che hanno utilizzato la Hospital Anxiety 
and Depression Scale e che sono stati aggregati in una 
metaanalisi, non hanno dimostrato alcuna differenza 
significativa tra l’utilizzo della CPAP ed il placebo in 
termini né di ansia né di depressione.1 Altri trial19,20 
hanno fallito anch’essi nel dimostrare un impatto 
benefico della terapia con CPAP sui sintomi dell’umore 
nei pazienti con OSAHS. Tuttavia, la maggior parte degli 
studi precedenti che hanno valutato l’outcome dei 
sintomi depressivi in pazienti con apnea del sonno che 
erano stati trattati con CPAP hanno incluso pazienti con 
punteggi di depressione fondamentalmente nell’inter- 
vallo non clinico, il che potrebbe essere associato con 
l’effetto pavimento di qualunque intervento.5 Inoltre, la 
maggior parte dei trial hanno misurato l’outcome dei 
sintomi depressivi solo dopo 2-4 settimane di utilizzo 
della CPAP, mentre la durata della fase acuta della 
terapia antidepressiva potrebbe variare da 6 a 12 setti- 
mane o oltre, in base alla risposta individuale del paziente 
ed il numero di variazioni farmacologiche. Il presente 
studio supera queste limitazioni metodologiche inclu- 
dendo un ampio campione di pazienti con OSAHS e 
sintomi di depressione al momento della diagnosi e for- 
nendo dati di outcome dopo ≥ 1 anno di terapia con CPAP.

È stato dimostrato, in studi di popolazione e clinici, che 
la ridotta vigilanza diurna è associata con più alti 
punteggi di depressione in soggetti con OSAHS non 
trattata.6,21 L’EDS alla diagnosi di OSAHS è più 
fortemente associata con i sintomi depressivi che con la 
gravità del DRS.6 I dati del French Sleep Registry hanno 
dimostrato che il 18% dei pazienti con apnea del sonno 
che erano trattati con CPAP e che si presentano alle 
visite di follow-up possono mostrare EDS persistente 
malgrado l’utilizzo regolare della CPAP.22 Studi 
precedenti hanno riportato un’associazione tra la 
sonnolenza diurna e la depressione persistente durante 

Figura 2 – OR corretti per sintomi depressivi persistenti ai quartili 
di riduzione dell’ESS dopo la terapia a lungo temine con la CPAP.  
Gli OR sono stati corretti per età, sesso e patologie cardiovascolari.
aTestato con il Cochrane-Armitage trend test. ESS = Epworth Sleepiness 
Scale; rif. = riferimento.

> 7 punti di riduzione dell’ESS (rif.)

Odds ratio corretti (IC 95%)

5-7 punti di riduzione dell’ESS

1-4 punti di riduzione dell’ESS

< 1 punto di riduzione dell’ESS

P per trend lineare 
< 0,0001a
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la terapia con CPAP per l’OSAHS.23,24 In 17 pazienti con 
OSAHS e disturbo depressivo maggiore persistente 
malgrado la farmacoterapia, Habukawa e coll.23 hanno 
trovato correlazioni significative tra la percentuale di 
miglioramento dei punteggi di depressione e ESS 
durante l’utilizzo della CPAP. In uno studio trasversale 
basato su un’indagine postale con un tasso di risposta 
del 74%,24 alti punteggi di depressione erano associati 
con EDS e non aderenza alla terapia con CPAP. In linea 
con i rapporti precedenti, il nostro studio di coorte 
prospettico multicentrico ha dimostrato una forte 
associazione indipendente tra sintomi depressivi 
persistenti e EDS persistente dopo la terapia a lungo 
termine con CPAP. Invece, non è stata dimostrata una 
relazione significativa tra sintomi depressivi persistenti 
ed aderenza alla CPAP, laddove in uno studio 
precedente24 un utilizzo auto-riferito della CPAP < 3 
notti/settimana era associata con alti punteggi di ansia e 
depressione. Presi nell’insieme, i nostri risultati e quelli 
degli studi precedenti23,24 indicano che i pazienti con 
EDS persistente malgrado l’utilizzo regolare della CPAP 
per OSAHS dovrebbero essere valutati per depressione.

La depressione è riconosciuta come un fattore di rischio 
indipendente per CVD.8,25 Nel presente studio, abbiamo 
dimostrato che le comorbilità CVD comportano un 
rischio più alto di sintomi depressivi persistenti durante 
terapia con CPAP dopo la correzione per età, sesso e 
EDS persistente. Sebbene la relazione sottostante non sia 
chiara, l’associazione tra OSAHS, CVD e depressione 
può essere spiegata da patologie coesistenti comuni 
come l’obesità e la sindrome metabolica7 e da alterazioni 
biologiche sottostanti comuni. L’OSAHS è associata con 
aumentati livelli circolanti di citochine proinfiammatorie 
che non vengono modificate dall’utilizzo della CPAP26 e 
possono contribuire alla patogenesi di EDS,27 CVD28 e 
depressione.29 La funzionalità serotoninergica, nota per 
influenzare l’umore, si pensa che rappresenti anche un 
collegamento biologico tra depressione e CVD8 e 
contribuisca alla ridotta attività del muscolo dilatatore 
delle alte vie aeree durante il sonno.30

L’associazione bidirezionale tra depressione e CVD è 
stato dimostrato essere fortemente modificata dal sesso.8 
Il sesso è sembrato anche modificare la relazione tra 
gravità dell’OSAHS, obesità e depressione.31 In un ampio 
studio sulla popolazione clinica, i punteggi di depres- 
sione erano significativamente più alti nelle donne 
rispetto agli uomini per tutti i gruppi i età e per tutti i 
livelli di indice del disturbo respiratorio, il che sugge- 
risce che gli uomini e le donne con OSAHS manifestano 
la depressione in modo differente.32 In linea con questi 

risultati precedenti, il nostro studio dimostra che le 
donne sono a più alto rischio di sintomi depressivi 
persistenti dopo la terapia a lungo termine con CPAP.

Riconosciamo che la principale debolezza del presente 
studio è il suo disegno osservazionale, che non permette 
di trarre alcuna conclusione riguardo il percorso causale 
delle associazioni osservate. In assenza di un braccio 
placebo, è impossibile stabilire un collegamento diretto 
tra la terapia a lungo termine con CPAP dell’OSAHS ed 
il miglioramento dei punteggi di depressione. Tuttavia, i 
disturbi depressivi richiedono un trattamento a lungo 
termine e non sarebbe stato etico esporre i pazienti con 
OSAHS da moderata a grave, EDS e frequenti patologie 
cardiometaboliche associate al trattamento placebo di 
> 1 anno. Oltre a ciò, studi rigorosi osservazionali di 
coorte possono completare i dati dei trial randomizzati 
controllati fornendo informazioni sull’efficacia del 
trattamento a lungo termine in pazienti incontrati nella 
pratica clinica giornaliera.33 Riconosciamo che la scala 
della depressione QD2A è meno comunemente 
utilizzata di altri punteggi di depressione come la scala 
Hospital Anxiety and Depression o il Beck Depression 
Inventory. Tuttavia, il QD2A presenta diverse proprietà 
che rendono questo strumento interessante per la 
valutazione dell’umore in un’ampia coorte di pazienti di 
lingua francese con una patologia medica cronica. Si 
tratta di un questionario in lingua francese breve, facile 
da utilizzare con un’alta consistenza interna (α = 0,91)  
e la capacità di discriminare fra soggetti con sintomi 
depressivi nel contesto dei disturbi somatici.9,10 È stato 
validato contro parecchie altre scale della depressione, 
come la Zung Self-rating Depression Scale.9,10 Il QD2A 
è stato ampiamente impiegato in Francia per valutare 
l’umore su ampie coorti di comunità o cliniche di 
soggetti con patologie mediche croniche come 
l’ipertensione34,35 o i DRS.22,36-38 Il nostro risultato che i 
sintomi depressivi persistenti sono fortemente associati 
con EDS è altamente consistente con i dati precedenti 
che hanno impiegato questionari più comunemente 
utilizzati come il Beck Depression Inventory.23

Un risultato importante del presente studio è che la 
terapia con CPAP non risolve i sintomi depressivi in 
un’ampia proporzione di pazienti con OSAHS. Questo 
risultato sottolinea l’importanza dello stretto follow-up 
dei sintomi depressivi una volta che viene iniziato il 
trattamento con CPAP in pazienti con OSAHS. Il nostro 
studio ricorda anche che la depressione dev’essere 
affrontata specificamente come una patologia 
coesistente in questi pazienti. I sintomi depressivi sono 
comuni nelle patologie mediche croniche e potrebbero 
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comportare un ingiusto disagio o una maggiore 
compromissione. Il trattamento attivo dei sintomi 
depressivi che comprende interventi psicologici e sullo 
stile di vita con o senza farmaci antidepressivi è 
raccomandato nei pazienti con problemi cronici di 
salute fisica.39 Una recente metaanalisi ha dimostrato che 
gli interventi complessi psicologici e/o sullo stile di vita 
che comprendono una componente di esercizio fisico 
migliorano significativamente i sintomi di depressione 
in soggetti con BPCO.40 In uno studio randomizzato che 
ha incluso soggetti adulti sedentari sovrappeso/obesi 
con OSAHS da moderata a grave non trattata, 12 
settimane di allenamento con esercizio di moderata 
intensità hanno determinato miglioramenti significativi 
dei sintomi depressivi.41 Dato che l’utilizzo della CPAP 
non sembra sempre curare la depressione coesistente nei 
pazienti con OSAHS, sono necessari ulteriori trial per 

valutare l’impatto di specifiche strategie terapeutiche, 
che includono antidepressivi ed interventi psicologici 
e/o sullo stile di vita. Tali trial dovrebbero anche valutare 
l’impatto di queste strategie su un ventaglio di outcome, 
compresi EDS e compliance alla CPAP.

Conclusioni
La terapia con CPAP non risolve i sintomi depressivi 
in molti pazienti con OSAHS. I sintomi depressivi 
persistenti sono fortemente associati con EDS.  
È necessario il monitoraggio attivo dei sintomi 
depressivi nei pazienti con OSAHS che sono trattati  
con CPAP. Sono richiesti trial interventistici per valutare 
l’impatto degli antidepressivi, della terapia cognitivo-
comportamentale o entrambi sulla depressione 
coesistente nei pazienti con OSAHS.
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Infiammazione delle vie aeree e gravità 
della malattia in risposta all’infezione  
sperimentale con rhinovirus nell’asma
Jie Zhu, MD, PhD; Simon D. Message, MD, PhD; Yusheng Qiu, MD, PhD; Patrick Mallia, MD, PhD; 
Tatiana Kebadze, MD; Marco Contoli, MD; Christine K. Ward, PhD; Elliot S. Barnathan, MD;  
Mary Ann Mascelli, PhD; Onn M. Kon, MD; Alberto Papi, MD, FCCP; Luminita A. Stanciu, MD, PhD; 
Peter K. Jeffery, PhD, DSc; Sebastian L. Johnston, PhD

PREMESSA: La natura dell’infiammazione della mucosa bronchiale ed il suo significato fisiologico 
e clinico nelle riacutizzazioni di asma indotte da rhinovirus non sono chiari. Abbiamo studia-
to la risposta infiammatoria della mucosa bronchiale e la sua associazione con gli outcome fi-
siologici e clinici in un modello sperimentale di riacutizzazioni di asma indotte da rhinovirus.

METodi: Abbiamo utilizzato metodi immunoistochimici per identificare i fenotipi delle cellu-
le infiammatorie infiltranti la mucosa bronchiale prima e dopo l’infezione sperimentale con 
rhinovirus in 10 soggetti con asma e 15 soggetti normali.

RiSulTATi: Rispetto alla condizione basale, l’infezione da rhinovirus ha incrementato signifi-
cativamente il numero di neutrofili epiteliali (p = 0,005) e subepiteliali (p = 0,17) solamente 
nei soggetti con asma e i macrofagi subepiteliali CD68+ sia nei soggetti con asma (p = 0,009) 
che nei soggetti normali (p = 0,018) ma di più nei soggetti con asma (p = 0,021). I conteggi 
delle cellule CD45+, CD68+ e CD20+; neutrofili; ed eosinofili al giorno 4 post-infezione erano 
associati positivamente con la carica virale (r = –0,50-0,72; p = 0,016-0,03). Durante la fase 
acuta dell’infezione nei soggetti con asma, le cellule CD4+ correlavano con i punteggi dei sin-
tomi respiratori (r = 0,69; p = 0,029), il PC10 correlava inversamente con le cellule CD4+ (r = 
–0,67; p = 0,023) e CD8+ (r = –0,65; p = 0,03), la caduta del 20% del FEV1 era inversamente 
associata con le cellule CD20+ (r = –0,65; p = 0,03), e conteggi più alti di cellule epiteliali 
CD8+ erano associati in maniera significativa con una maggiore caduta massima del FEV1 (r = 
–0,72; p = 0,03), mentre conteggi più alti delle mast cellule subepiteliali erano associati in ma-
niera significativa con una minore caduta massima percentuale del picco di flusso espiratorio 
(r = 0,8; p = 0,024).

ConCluSioni: Nei soggetti con asma, l’infezione con rhinovirus induce neutrofilia della mu-
cosa bronchiale ed una più grave infiltrazione di monociti/macrofagi rispetto ai soggetti nor-
mali. Durante l’infezione i neutrofili delle vie aeree, gli eosinofili, e i linfociti T e B sono cor-
relati alla carica virale e alla gravità fisiologica e clinica, mentre le mast cellule sono correlate 
con una migliore funzione polmonare.
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2013; pubblicato online in originale il 23 gennaio 2014. 
AbbREviAzioni: PC10 = caduta del 10% del FEV1; PEF = picco di 
flusso espiratorio; RV = rhinovirus
AffiliAzioni: Department of Respiratory Medicine (Drs Zhu, Message, 
Mallia, Kebadze, Contoli, and Stanciu and Prof Johnston), National 

Heart and Lung Institute, Medical Research Council, and Asthma UK 
Centre in Allergic Mechanisms of Asthma and Centre for Respiratory 
Infection, and Lung Pathology Unit (Drs Zhu and Qiu and Prof Jeffery), 
National Heart and Lung Institute, Imperial College London, London, 
England; Imperial College Healthcare NHS Trust (Drs Message, Mallia, 
Contoli, and Kon and Prof Johnston), London, England; Research



38 Articoli originali [ CHEST Edizione Italiana / XVI / 3 / 2014 ]

I rhinovirus (RV) sono la principale causa di riacutiz- 
zazioni di asma.1-3 L’infezione umana sperimentale da 
RV in volontari con asma lieve è associata con una più 
accentuata risposta fisiologica ed infiammatoria al 
challenge allergenico,4-5 con riduzioni di picco di flusso 
espiratorio (PEF)6 e FEV1,

7 ed aumento della reattività 
bronchiale.8 In accordo con ciò, il nostro precedente 
studio citato ha dimostrato che l’infezione sperimentale 
con RV16 nell’asma induceva un aumento significativo 
della reattività bronchiale, un minor numero di sintomi 
del tratto respiratorio ed una minore compromissione 
della funzionalità polmonare e tali significative 
variazioni di questi outcome non si verificavano nei 
soggetti normali.9

PER l’EdiToRiAlE A CoMMEnTo vEdi PAGinA 1

Riguardo l’infiammazione delle vie aeree indotta da RV, 
due studi precedenti basati sull’infezione sperimentale 
con RV hanno riportato incrementi dei linfociti CD3+ 
sottomucosi e degli eosinofili nei gruppi asmatici e 
normali combinati10 e nei soggetti con asma soltanto.11 

L’aumento del numero di cellule della mucosa CD3+ era 
accompagnato con un incremento della reattività delle 
vie aeree e correlava positivamente con i sintomi del 
raffreddore.10,11 Tuttavia, non è chiaro se le risposte 
infiammatorie cellulari della mucosa bronchiale indotte 
da RV differiscano tra i soggetti con e senza asma.

In questo articolo, estendiamo il nostro lavoro 
precedente9 al fine di confrontare la natura della 
risposta infiammatoria della mucosa bronchiale 
all’infezione sperimentale con RV nei soggetti con asma 
e nei soggetti normali sani ed esploriamo il suo 
significato fisiologico e clinico nell’asma. Abbiamo 
ipotizzato che la risposta infiammatoria cellulare della 
mucosa bronchiale all’infezione con RV sia esagerata e 
con un fenotipo predominante distintivo di cellule 
infiammatorie nei soggetti con asma rispetto ai soggetti 
sani normali e che le cellule infiammatorie reclutate 
nella mucosa bronchiale siano associate con la carica 
virale e l’aumento di sintomi clinici, reattività delle vie 
aeree ed ostruzione delle vie aeree che si verifica in una 
riacutizzazione.

Materiali e metodi
Soggetti
Abbiamo esteso il nostro studio precedentemente citato con gli stessi 
10 soggetti con asma atopico e 15 soggetti senza asma atopico 
(Tabella 1).9 Questi soggetti erano sieronegativi per anticorpi 
neutralizzanti RV16 umano. Questo studio è stato condotto in accordo 
con la Dichiarazione di Helsinki modificata. Tutti i soggetti hanno 
fornito il proprio consenso informato per iscritto, ed il protocollo di 
studio è stato approvato dal St. Mary’s NHS Trust Research Ethics 
Committee (99/BA/345). Vedi la e-Appendice 1 per gli altri dettagli.

Infezione sperimentale con RV16 umano
Ai soggetti è stata somministrata una dose infettiva di 10000 tessuto-
coltura 50% di RV16 al giorno 0 per spray nasale.9 Vedi la 
e-Appendice 1 per le conferme virologiche dell’infezione da RV16.

Broncoscopia e dati clinici
I campioni di biopsia bronchiale sono stati raccolti 14 giorni prima 
dell’infezione (momento basale), al giorno 4 (infezione acuta), e a  
6 settimane post-infezione (convalescenza). Per i dettagli riguardo i 
dati fisiologici e clinici ottenuti, vedi la e-Appendice 1.

Immunoistochimica
I pan-leucociti CD45+ e le cellule infiammatorie, gli eosinofili, i 
neutrofili, le mast cellule e le cellule CD3+, CD4+, CD8+ e CD20+ 
sono state immunocolorate utilizzando le metodiche precedentemente 
descritte.12 Per dettagli sulla metodica di immunocolorazione, vedi la 
e-Appendice 1.

Quantificazione
Le aeree di epitelio e subepitelio nei campioni di biopsia bronchiale 
sono stati valutati utilizzando il software NIH Image, versione 1.55 
(US National Institute of Mental Health). Le cellule infiammatorie 
sono state contate utilizzando un microscopio ottico. I dati per le  
conte cellulari sono stati espressi come il numero di cellule positive  
per millimetro quadrato di subepitelio e per 0,1 mm2 di epitelio. 
Per dettagli sulle metodiche di conteggio, vedi la e-Appendice 1.

Analisi statistica
Le differenze entro i gruppi nelle conte cellulari tra la condizione 
basale e l’infezione sono state valutate con il test di Wilcoxon per  
dati appaiati. Il test di Mann-Whitney è stato utilizzato per confrontare 
le differenze fra i gruppi. La correlazione per ranghi di Spearman è 
stata utilizzata per verificare le correlazioni tra i numeri dei fenotipi 
delle cellule infiammatorie e i dati fisiologici e clinici. p < 0,05 
indicava significatività. Per ulteriori dettagli sulle analisi statistiche, 
vedi la e-Appendice 1.
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Soggetti

Maschi (femmine) 
sesso

 
Età, anni

IgE sieriche,  
U/mL

FEV1% 
del predetto

prick test 
cutanei positivi

pC20 all’istamina, 
mg/mL

normali (n = 15) 8 (7) 27 ± 2,3 27 ± 8,0 104 ± 3,3 0 20 ± 2,5

con asma (n = 10) 2 (8) 23 ± 1,4  241 ± 49,8a 106 ± 4,4 9   3 ± 0,7a

TAbEllA 1 ]   Dati demografici di base

I dati sono presentati come conteggi o medie ± SEM. pC20 = caduta del 20% del FEV1.
ap < 0,0001 vs normali (test t di Student).

Risultati
Le cellule infiammatorie erano presenti sia nell’epitelio 
bronchiale che nei compartimenti subepiteliali bron- 
chiali. Nelle Figure 1A-E sono mostrate delle fotografie 
rappresentative. I neutrofili elastasi-positivi (Figura 1A) 
ed i monociti/macrofagi CD68+ (Figura 1B) sono 

sembrati essere più frequenti nella mucosa bronchiale 
dei soggetti con asma durante l’infezione acuta rispetto 
alla condizione basale (Figura 1C, 1D).  
L’applicazione di anticorpi irrilevanti per i marcatori 
delle cellule infiammatorie è risultata negativa 
(Figura 1E).

Figura 1 – Le cellule colorate con l’immunoistochimica si vedono in rosso per positività alla fucsina. A e B, Soggetti con asma al giorno 4 di infezione
da rhinovirus 16 che dimostrano più neutrofili elastasi-positivi (A) e monociti/macrofagi CD68+ (B) nell’epitelio e nel subepitelio bronchiale. C e D, 
Soggetti con asma al momento basale che mostrano meno neutrofili (C) e cellule CD68+ (D). E, Campione negativo di controllo che mostra l’assenza
di segnale. Scala = 20 µm per tutte le immagini.

A B

C D

E
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Conte assolute delle cellule infiammatorie

Leucociti Totali: Il numero delle cellule subepiteliali 
CD45+ nei soggetti con asma è stato significativamente 
maggiore sia al momento basale (p = 0,014) che al 
giorno 4 di infezione (p = 0,025) (Figura 2A) rispetto 
ai soggetti normali negli stessi momenti temporali. 
Confrontati con i loro rispettivi valori basali e al  
giorno 4, il numero delle cellule subepiteliali CD45+ 
era significativamente inferiore alla settimana 6 post-
infezione sia nei soggetti normali (p = 0,038 e p = 0,006) 
che nei soggetti con asma (p = 0,003 e p = 0,0006) 
(Figura 2A). Non vi erano differenze significative nelle 
conte delle cellule epiteliali CD45+ all’interno e fra i gruppi.

Granulociti: Rispetto alla condizione basale, il numero 
dei neutrofili sia nell’epitelio (p = 0,005) (Figura 2B, 
Tabella 2) che nel subepitelio (p = 0,017) (Figura 2C)  
dei soggetti con asma ma non dei soggetti normali era 
significativamente aumentato al giorno 4. A questo 
momento temporale, vi era un numero significativa- 
mente maggiore di neutrofili epiteliali nei soggetti con 
asma (p = 0,01) (Figura 2B). Le conte degli eosinofili 
EG2+ non erano significativamente aumentate dal 
momento basale in nessun gruppo dopo l’infezione 
(Tabella 2). Rispetto ai soggetti normali, i soggetti con 
asma avevano un numero significativamente più elevato 
di eosinofili epiteliali al momento basale (p = 0,011),  

Figura 2 – Il conteggio delle cellule nei campioni di biopsie bronchiali dei soggetti con e senza asma al momento basale e ai giorni 4 e 6 dell’infezione
da rhinovirus 16. A, cellule CD45+. B, Neutrofili epiteliali. C, Neutrofili subepiteliali. D, cellule CD68+. E, cellule CD4+. I dati sono presentati come il 
numero delle cellule positive per millimetro quadrato di subepitelio o per 0,1 mm2 di epitelio.  e  mostrano i conteggi singoli, e le barre orizzontali 
mostrano i valori mediani (test di Wilcoxon per dati appaiati e test U di Mann-Whitney).
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TAbEllA 2 ]   Conta dei fenotipi delle cellule infiammatorie che infiltrano le aree epiteliali e subepiteliali della 
mucosa bronchiale dei soggetti con e senza asma

Asma Normali

Gruppo e cellule Basale G. 4 Settimana 6 Basale G. 4 Settimana 6

epitelio

   cD45+ 126 (41-434) 164 (93-1600) 111 (62-597) 109 (42-254) 152 (84-394) 113 (27-205)

    neutrofili  
    elastasi-

positivi

4,9 (0-12) 16,1a (4-50) 2,6 (0-28) 5,2 (0-23) 6 (0-24) 5 (6-67)

   eg2+ 8,4b (0-160) 2,4c (0-53) 1,2d (0-4) 0 (0-8) 0 (0-9) 0 (0-2)

    triptasi  
   positivi

6 (0-15) 7c (0-16) 11d (3-24) 2 (0-41) 2 (0-7) 5 (0-13)

   cD68+ 14 (3-67) 28 (1-640) 24 (7-70) 22 (0-78) 30 (5-93) 36 (4-133)

   cD3+ 88 (20-145) 104 (44-452) 100a (81-393) 97 (40-187) 99 (38-239) 125 (34-267)

   cD4+ 13 (2-38) 15 (3-65) 10 (2-55) 11 (0-26) 7 (1-35) 5 (0-27)

   cD8+ 64 (11-194) 80 (23-321) 77 (48-186) 79 (3-152) 70 (20-148) 76 (17-134)

   cD20+ 2 (0-7) 1 (0-4) 1 (0-3) 0 (0-12) 1 (0-15) 0 (0-2)

subepitelio

   eg2+ 84 (0-572) 55 (4-717) 26d (1-133) 18 (0-214) 9 (0-202) 5 (0-50)

    triptasi  
   positivi

142 (78-252) 121 (8-285) 95 (16-243) 183c,d (81-342) 92 (20-335) 58 (16-290)

   cD3+ 803 (292-1280) 587 (159-2127) 458 (241-1406) 527 (225-1091) 434 (91-1261) 440 (99-1373)

   cD8+ 712 (129-1451) 536 (120-2354) 457 (136-1103) 407 (155-792) 418 (114-1003) 306 (41-623)

   cD20+ 53 (17-322) 88 (15-351) 71 (10-275) 51 (0-386) 58 (4-379) 14 (0-98)

I dati sono presentati come media (intervallo) dei conteggi di cellule positive per 0,1 mm2 di epitelio e per millimetro quadrato di subepitelio.
ap = 0,005 e 0,023 vs asma al momento basale, rispettivamente.
bp = 0,011 vs normale al momento basale.
cp = 0,036; 0,046 e 0,049 vs normale al g 4, rispettivamente.
dp = 0,006; 0,01 e 0,03 vs normale alla sett. 6, rispettivamente.

al giorno 4 (p = 0,046), e alla settimana 6 (p = 0,01) 
(Tabella 2) e hanno dimostrato tendenze verso un 
maggior numero di eosinofili subepiteliali al momento 
basale (p = 0,07) e al giorno 4 (p = 0,09), che è diventato 
statisticamente significativo alla settimana 6 (p = 0,03) 
(Tabella 2).

Macrofagi: Rispetto alla condizione basale, il numero 
delle cellule subepiteliali CD68+ sia nei soggetti normali 
(p = 0,018) che nei soggetti con asma (p = 0,009) era 
significativamente aumentato al giorno 4 di infezione 
acuta (Figura 2D). Vi era un numero significativamente 
maggiore di cellule subepiteliali CD68+ presenti nei 
soggetti con asma rispetto ai soggetti normali al giorno 
4 (p = 0,021). Non sono state trovate differenze 
significative nelle conte delle cellule epiteliali CD68+ 
all’interno e fra i gruppi (Tabella 2).

Mast cellule: Non vi erano differenze significative tra i 
soggetti con asma nelle conte delle mast cellule epiteliali 
e subepiteliali dal momento basale al giorno 4 o alla 
settimana 6 (Tabella 2). Il numero delle mast cellule 

subepiteliali dei soggetti normali al momento basale è 
risultato inaspettatamente più alto rispetto al giorno 4 
(p = 0,036) e alla settimana 6 (p = 0,006) (Tabella 2).  
Il numero delle mast cellule epiteliali triptasi-positive 
era significativamente maggiore nei soggetti con asma 
rispetto ai soggetti normali al giorno 4 (p = 0,049) e  
alla settimana 6 (p = 0,01) (Tabella 2).

Linfociti: Nei soggetti con asma soltanto, il numero 
di cellule epiteliali CD3+ è aumentato alla settimana 6 
rispetto al momento basale (p = 0,023) (Tabella 2). 
Inaspettatamente, sono state osservate riduzioni signifi- 
cative delle conte dei CD4+ subepiteliali dal momento 
basale alla settimana 6 sia nei soggetti normali (p = 0,016) 
che nei soggetti con asma (p = 0,013) (Figura 2E). 
Rispetto ai soggetti normali, i soggetti con asma avevano 
un numero significativamente maggiore di cellule 
subepiteliali CD4+ al momento basale (p = 0,043). 
Non vi erano differenze significative nelle conte delle 
cellule epiteliali CD4+, CD8+, o CD20+ in entrambi i 
gruppi dopo l’infezione (Tabella 2).
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Variazioni del numero di cellule infiammatorie

Per studiare le differenze delle risposte infiammatorie 
dei soggetti con e senza asma all’infezione con RV, è 
stata confrontata l’entità delle variazioni delle conte delle 
cellule infiammatorie dal momento basale all’infezione. 
Le variazioni del numero dei neutrofili sia epiteliali 
(p = 0,0036) che subepiteliali (p = 0,018) dal momento 
basale al giorno 4 di infezione nei soggetti con asma 
erano significativamente maggiori rispetto a quelle dei 
soggetti normali (Figura 3A, 3B). La variazione delle 
conte delle cellule subepiteliali CD68+ dal momento 
basale al giorno 4 di infezione nei soggetti con asma era 
anch’essa significativamente maggiore rispetto a quella 
dei soggetti normali (p = 0,025) (Figura 3B). Non sono 
state osservate differenze significative fra i gruppi nei 
riguardi delle variazioni del numero dei fenotipi delle 
altre cellule infiammatorie dal momento basale al giorno 
4 o alla settimana 6.

Associazioni

Carica virale: In tutti i soggetti al giorno 4, il numero 
delle cellule subepiteliali CD45+ era associato con il 
picco della carica virale nell’espettorato (r = 0,5; p = 
0,025) (Figura 4A), e dei neutrofili subepiteliali (r = 0,62; 
p = 0,027) (Figura 4B), degli eosinofili EG2+ (r = 0,64;
p = 0,016), e delle cellule CD68+ (r = 0,65; p = 0,016) 
(Figura 4C) correlate con la carica virale del BAL.

Figura 3 A e B – Variazione della conta dei neutrofili epiteliali (A) e 
subepiteliali (B) e delle cellule CD68+ dal momento basale al g 4 post-
infezione dei campioni di biopsia bronchiale dei soggetti con e senza 
asma. I dati sono presentati come variazione del numero delle cellule 
positive per 0,1 mm2 di epitelio o per millimetro quadrato di subepitelio
( ) e () mostrano le variazioni individuali dei conteggi, e le barre 
orizzontali mostrano i valori mediani (test U di Mann-Whitney).

Figura 4 A-C – Correlazioni tra i numeri di cellule subepiteliali CD45+ (A) al g 4 e al picco di carica virale nell’espettorato al g 3 dopo l’infezione e di neutro-
fili (B) e cellule CD68+ (C) al g 4 e carica virale del BAL al g 4 in tutti i soggetti con asma () e soggetti normali ( ) (correlazione per ranghi di Spearman).
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Sintomi clinici e iperreattività delle vie aeree: Al giorno 4, 
le conte dei CD4+ epiteliali nei soggetti con asma 
correlavano con i punteggi totali dei sintomi respiratori 
registrati durante il periodo post-infezione di 2 
settimane (r = 0,69; p = 0,029) (Figura 5A).  
Chi aveva un’alta conta dei neutrofili subepiteliali  
aveva una caduta significativamente maggiore del 10% 
del FEV1 (PC10) dal momento basale al giorno 6 post-
infezione (r = 0,89; p = 0,029) (Figura 5B). Il PC10 al 
giorno 6 correlava inversamente con le cellule CD3+ 
subepiteliali (r = –0,81; p = 0,016) (Figura 5C), CD4+ 
(r = –0,67; p = 0,023) (Figura 5D), e CD8+ (r = –0,65; 
p = 0,03) (Figura 5E), e il 20% di caduta del FEV1 al 
giorno 6 era inversamente associato con le cellule  
CD20+ subepiteliali (r = –0,65; p = 0,03) (Figura 5F).

Funzionalità respiratoria: Al giorno 4, conteggi più alti 
di cellule CD8+ epiteliali nei soggetti con asma erano 
significativamente associati con una maggiore caduta 
massima del FEV1 (percentuale di caduta dal momento 
basale) (r = –0,72; p = 0,03) (Figura 6A). È interessante 
notare che conteggi più alti di mast cellule subepiteliali 
erano significativamente associati con una minore 
caduta massima percentuale del PEF (r = 0,8; p = 0,024) 
(Figura 6B). In tutti i soggetti al giorno 4, conte più alte 
di cellule CD4+ epiteliali (r = 0,64; p = 0,03) e subepiteliali 
(r = –0,53; p = 0,01) erano significativamente associate 
con una maggiore caduta massima del FEV1.

IgE sieriche: I livelli di IgE sieriche erano significativa-
mente correlati con gli eosinofili EG2+ subepiteliali 
nei soggetti normali al giorno 4 (r = 0,64; p = 0,017)  

Figura 5 A-E – Nei soggetti con asma soltanto, correlazioni tra punteggio totale di sintomi respiratori g 0 al 14 dopo il periodo di infezione con rhinovirus 
16 e conteggi delle cellule CD4+ epiteliali (A), tra la caduta del PC10 (log2) e i conteggi dei neutrofili subepiteliali al g 4 (B), tra PC10 al g 6 ed i conteggi 
delle cellule CD3+ subepiteliali (C), CD4+ (D), e CD8+ (E) al g 4; e tra PC20 al g 6 ed i conteggi delle cellule CD20+ subepiteliali al g 4 (F) (correlazione 
per ranghi di Spearman, n = 10 per tutti). PC10 = caduta del 10% del FEV1; PC20 = caduta del 20% del FEV1.
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e nei soggetti con asma sia al momento basale (r= 0,94; 
p = 0,005) che al giorno 4 (r = 0,83; p = 0,013) (Figura 7A, 
7B). Non vi erano associazioni significative tra i livelli 
sierici di IgE e gli altri fenotipi di cellule infiammatorie.

Discussione
Abbiamo dimostrato che rispetto ai soggetti normali,  
i soggetti con asma ed infezione da RV avevano una 
risposta infiammatoria della mucosa bronchiale 
esagerata caratterizzata in particolare da numeri 
aumentati di neutrofili e monociti/macrofagi CD68+. 
Sono state trovate correlazioni significative tra le cellule 
CD45+, neutrofili, e cellule CD68+ e carica virale e
tra neutrofili e linfociti T e B ed iperreattività delle  
vie aeree, sintomi respiratori, e ridotta funzionalità 
respiratoria, mentre le mast cellule erano correlate  
con una migliore funzionalità respiratoria.

I precedenti studi sperimentali hanno dimostrato che 
l’infezione da RV16 è associata con un significativo 
incremento del numero dei neutrofili nel sangue perife- 
rico e nel BAL nell’asma allergico.13 Nell’espettorato, 

l’infezione virale nelle riacutizzazioni d’asma è stata 
associata con un aumentato numero di neutrofili ed un 
aumento dei prodotti di degranulazione sia dei neutrofili 
che degli eosinofili, e la lisi cellulare è stata correlata con 
la gravità clinica.14 Numeri aumentati di neutrofili sono 
stati riscontrati nella mucosa bronchiale dei soggetti con 
asma grave che presentavano riacutizzazioni verificatesi 
naturalmente.15 In base alle nostre conoscenze, tuttavia, 
non è stato effettuato alcun tentativo per determinare se 
l’infezione da RV da sola potesse indurre la neutrofilia 
della mucosa bronchiale, ed i suoi outcome fisiologici e 
clinici sono sconosciuti.

Abbiamo riferito in una precedente pubblicazione sullo 
studio clinico da cui gli attuali campioni bioptici sono 
stati raccolti di numeri aumentati di eosinofili nel BAL 
durante l’infezione acuta nel gruppo asmatico rispetto  
al gruppo normale, con simili, ma non significativi  
trend per i neutrofili.9 Tuttavia, non sono stati rilevati 
aumenti significativi nel BAL o delle cellule infiam- 
matorie dell’espettorato indotto dal momento basale 
all’infezione acuta da RV all’interno del gruppo con 
asma. In accordo con i risultati del BAL, abbiamo trovato 

Figura 7 A, B – Correlazioni tra livelli di IgE sierici e conta degli eosinofili EG2+ nell’asma al momento basale (A) e al g 4 dopo l’infezione con 
rhinovirus (B) (correlazione per ranghi di Spearman).

Figura 6 A, B – Nei soggetti con asma al g 4 dopo l’infezione con rhinovirus, correlazioni tra massima caduta del FEV1 (%) e conta delle cellule epiteliali 
CD8+ (A) e tra massima caduta del PEF (%) e conteggi delle mast cellule subepiteliali triptasi-positive (B) (correlazione per ranghi di Spearman). 
PEF = picco di flusso espiratorio.
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un aumento del numero di eosinofili epiteliali e neutro- 
fili nei soggetti con asma vs i soggetti normali durante 
l’infezione acuta da RV. Inoltre, abbiamo dimostrato 
aumenti significativi del numero sia dei neutrofili epite- 
liali che subepiteliali dal momento basale all’infezione 
acuta nel gruppo con asma, che erano significativamente 
maggiori rispetto a quello del gruppo normale. Non 
abbiamo trovato conteggi aumentati di neutrofili alla 
settimana 6, il che suggerisce che l’infiammazione neu- 
trofilica delle vie aeree indotta da virus nei pazienti con 
asma lieve si verifica soltanto durante la riacutizzazione 
di asma indotta da virus in acuto e non durante la con- 
valescenza. Quindi, al contrario dei soggetti normali, 
l’infezione sperimentale acuta da RV16 aumenta selet- 
tivamente i neutrofili della mucosa bronchiale nell’asma 
atopico, e numeri maggiori di neutrofili sono correlati 
con la gravità dell’infezione e l’iperreattività delle vie 
aeree. Questi dati suggeriscono che l’infezione virale è 
una delle principali eziologie che induce l’asma neutro- 
filo. Dato che i neutrofili svolgono un ruolo importante 
nelle risposte immuni innate per eliminare i virus, essi 
possono causare la distruzione dei tessuti polmonari 
attraverso il rilascio delle loro proteasi e di altri media- 
tori.16 Di conseguenza, dovrà essere chiarito il bilancio 
tra effetti protettivi e patologici dei neutrofili nel corso 
delle riacutizzazioni di asma indotte da virus quando il 
trattamento farmacologico per controllare l’infiamma- 
zione neutrofila17 verrà studiato in futuro.

Mentre la gravità dell’asma ed il suo trattamento influen- 
zano l’entità della risposta infiammatoria all’infezione 
da RV, la natura dell’infiammazione è maggiormente 
influenzata dal momento in cui i campioni bioptici 
vengono raccolti rispetto all’inizio dell’infezione con  
RV. Riguardo quest’ultima, riteniamo che i risultati non 
dovrebbero essere stati influenzati dai soggetti con asma 
lieve studiati che non avevano assunto corticosteroidi 
inalatori o orali.

L’effetto dell’infezione da RV sulle cellule CD68+ dell’e-
spettorato e del BAL nei soggetti con e senza asma non è 
stato studiato nel nostro studio precedentemente citato.9 
Seymour e coll.18 hanno riportato un aumento del 
numero dei macrofagi osservati nei campioni bioptici 
bronchiali dei soggetti normali in risposta all’infezione 
sperimentale da RV16, ma non sono stati studiati i 
soggetti con asma. Al contrario, il presente studio ha 
dimostrato che l’infezione acuta da RV aumenta il 
numero delle cellule CD68+ subepiteliali dei soggetti 
con e senza asma. Da notare che le variazioni dei livelli 
osservati nel gruppo con asma dal momento basale 
all’infezione acuta erano significativamente maggiori 

rispetto a quelli del gruppo normale. Un altro lavoro ha 
suggerito che l’alterata produzione dei macrofagi di 
citochine T-helper 1-correlate è fortemente legata alla 
patogenesi delle riacutizzazioni di asma.19,20 Quindi, 
sono necessari ulteriori studi per discriminare il loro 
ruolo nelle riacutizzazioni di asma indotte da infezione 
da RV.

Le mast cellule delle vie aeree rappresentano la chiave 
nella risposta allergica immediata e sono state a lungo 
associate con la patogenesi dell’asma stabile.21,22 Utiliz-
zando la cloroacetato esterasi per identificare i granuli 
lisosomiali delle mast cellule, Lozewicz e coll.23 hanno 
trovato conteggi aumentati di mast cellule nei campioni 
di biopsia endobronchiale dei soggetti con asma atopico 
rispetto ai soggetti normali. Tuttavia, il numero delle 
mast cellule triptasi-positive, mast cellule triptasi-posi- 
tive e chimasi-negative, e mast cellule triptasi e chimasi-
positive nella mucosa bronchiale dei soggetti con asma 
atopico sintomatico non era maggiore rispetto a quello 
dei soggetti normali.24,25 Non abbiamo trovato differenze 
nel numero di mast cellule tripasi-positive nella mucosa 
bronchiale tra i gruppi di soggetti al momento basale, il 
che è in accordo con rapporti precedenti.24,25 Sebbene 
non vi fossero variazioni nei numeri di mast cellule 
epiteliali all’interno di ciascun gruppo durante l’infezione 
da RV, abbiamo trovato un maggior numero di mast 
cellule epiteliali nell’asma al giorno 4 e alla settimana 6 
rispetto ai normali al giorno 4 e alla settimane 6, il che 
implica che la suscettibilità dell’asma alla risposta 
allergica immediata potrebbe essere maggiore dopo 
l’infezione da RV. I numeri di mast cellule subepiteliali  
si sono ridotti tra il momento basale e l’infezione acuta 
ed ulteriormente ridotti tra l’infezione acuta e la 
convalescenza nei soggetti normali. Questo risultato 
sembra essere in accordo con uno studio precedente in 
cui il numero delle mast cellule triptasi-positive nella 
sottomucosa bronchiale si è ridotto tra il periodo di 
infezione e convalescenza, ma non è stato osservato 
nessun incremento iniziale tra il momento basale e 
l’infezione.26 Da notare, abbiamo osservato nel presente 
studio che nei soggetti con asma, chi aveva le più alte 
conte di mast cellule subepiteliali aveva la minore caduta 
massima percentuale del PEF durante l’infezione acuta. 
A questo riguardo, i risultati supportano i risultati 
descritti in precedenza in cui i numeri di mast cellule 
nell’asma grave correlavano con una funzionalità respi- 
ratoria migliorata piuttosto che peggiorata, suggerendo 
che il reclutamento delle mast cellule, in particolare  
nel polmone distale, potrebbe essere protettivo per la 
funzionalità respiratoria nell’asma grave.27
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Il meccanismo biologico del ruolo protettivo rimane 
non chiaro. Rauter e coll.28 hanno in particolare dimo-
strato che la β-triptasi, una proteasi maggiore rilasciata 
durante l’attivazione delle mast cellule, cliva le IgE. Essi 
hanno suggerito che il clivaggio delle IgE da parte delle 
proteasi delle cellule effettrici è un meccanismo naturale 
per controllare l’infiammazione allergica. Il ruolo delle 
mast cellule nella patogenesi delle riacutizzazioni d’asma 
indotte da virus merita chiaramente ulteriori studi.

Abbiamo dimostrato per la prima volta, per quanto ne 
sappiamo, nei soggetti con asma che le conte delle cellule 
CD4+ epiteliali al giorno 4 dell’infezione correla con i 
punteggi totali dei sintomi respiratori, ed il numero dei 
linfociti T CD3+, CD4+, e CD8+ e linfociti B CD20+ sono 
associati con l’aumento dell’iperreattività delle vie aeree. 
Inoltre, i soggetti con asma con alte conte dei CD8+ 
epiteliali avevano una caduta significativamente mag- 
giore del FEV1. I risultati suggeriscono l’interessamento 
sia dei linfociti T che B nella gravità delle riacutizzazioni 
d’asma indotte dall’infezione virale. L’assenza di con- 
teggi aumentati di linfociti T CD3+ e CD8+ al giorno 4 
dell’infezione acuta da RV solo nei soggetti con asma 
non è in linea con l’aumento delle cellule CD3+ e CD8+ 
subepiteliali al giorno 6 precedentemente riportato.11 
Questa inconsistenza può essere dovuta alle differenze 
nelle tempistiche delle biopsie, dato che i campioni 
attuali sono stati raccolti al giorno 4 vs giorno 6.  
Le riduzioni dei conteggi dei CD4+ subepiteliali dal 
momento basale alla convalescenza potrebbero essere 
dovute ad una riduzione del numero delle cellule CD4+ 
nel sangue durante l’infezione acuta,9 che potrebbe 
essere un risultato di un minor reclutamento di cellule 
CD4+ nel polmone.

Le IgE svolgono un ruolo critico nel reclutamento degli 
eosinofili nelle vie aeree dopo la provocazione con 
l’antigene.29 Zambrano e coll.30 hanno dimostrato che i 
pazienti con asma lieve con alti livelli di IgE avevano 
punteggi dei sintomi del tratto respiratorio significativa- 
mente più bassi durante i 4 giorni iniziali dell’infezione 
rispetto a chi aveva bassi livelli di IgE. Questi pazienti 
avevano anche più alte conte degli eosinofili nel sangue 
al momento basale. In base a questi risultati, abbiamo 
dimostrato che i soggetti con asma con alti livelli di IgE 
sieriche sia al momento basale che al giorno 4 hanno 
numeri significativamente maggiori di eosinofili EG2+ 
nella sottomucosa. Questi risultati implicano che i 
pazienti con asma atopico con alti livelli di IgE sieriche 
potrebbero avere più eosinofili EG2+ nelle loro vie aeree 
e manifestare una maggiore gravità durante l’infezione 
acuta da RV. La terapia con anti-IgE,31,32 quindi, potrebbe 

essere utile per prevenire le riacutizzazioni di asma 
scatenate dall’infezione da RV.

Dobbiamo riconoscere che non è stato incluso nel 
presente studio un gruppo di atopici senz’asma. Quindi, 
le differenze osservate tra i gruppi normali ed asmatici 
possono essere state in parte dovute alle variazioni 
attribuibili all’atopia vs asma. Lavori precedenti hanno 
riportato che rispetto ai soggetti normali senza atopia,  
i campioni di biopsia nasale dei soggetti con atopia 
durante l’infezione sperimentale da RV16 non hanno 
mostrato incrementi dell’infiltrazione delle cellule 
infiammatorie (compresi i neutrofili).33 Un altro studio 
non ha dimostrato differenze nelle variazioni delle  
conte delle cellule infiammatorie della mucosa 
bronchiale tra i soggetti normali ed i soggetti con rinite 
atopica che manifestano un’infezione da virus da 
raffreddore comune verificatasi naturalmente.34 
Tuttavia, per rispondere a questa domanda direttamente, 
le risposte infiammatorie della mucosa bronchiale 
all’infezione sperimentale da RV16 nei soggetti con 
atopia ma non con asma richiedono ulteriori studi.

Riconosciamo anche che abbiamo studiato un numero 
relativamente piccolo di soggetti, sebbene in dettaglio,  
e che è stato effettuato un numero relativamente ampio 
di test statistici; quindi, lo studio potrebbe aver fallito 
nell’individuare alcune osservazioni naturali per le 
limitazioni del potere statistico. Tuttavia, consideriamo 
i suoi punti di forza nell’includere un approccio 
completo e meticoloso immunochimico ed un disegno 
rigoroso del modello di challenge umano, permettendo 
un accurato campionamento prima e durante l’infezione 
di natura uniforme e momento noto di insorgenza. 
Malgrado questi avvertimenti, sono emersi nuovi dati  
ed osservazioni interessanti.

In conclusione, l’infezione con RV16 ha indotto una 
risposta infiammatoria ricca di neutrofili e monociti/
macrofagi più grave nella mucosa bronchiale dei soggetti 
con asma rispetto ai soggetti normali infettati in maniera 
simile. I conteggi dei neutrofili della mucosa, monociti/
macrofagi, eosinofili EG2+ e cellule CD4+, CD8+ e CD20+ 
nei soggetti con asma durante l’infezione acuta erano 
correlati con la carica virale, l’aumentata reattività delle 
vie aeree ed il peggioramento dei sintomi dell’asma e 
della funzionalità respiratoria, mentre le mast cellule 
triptasi positive erano correlate con una migliore 
funzionalità respiratoria. Questi dati aggiungono alle 
nostre conoscenze un pattern di risposta infiammatoria 
che si verifica durante le riacutizzazioni sperimentali di 
asma indotte da RV e, come tale, potrebbe avere un 
impatto nel disegno di future modalità di trattamento.
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Riconoscimenti
Contributi degli autori: I Dr.i Zhu e 
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dati dello studio e si prendono la 
responsabilità dell’integrità dei dati e 
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ha contribuito al conteggio, all’analisi dei 
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revisione del manoscritto; Dr Message ha 
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dei dati clinici rilevanti e alla scrittura e alla 
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Dr Qiu ha contribuito alla colorazione 
immunoistochimica e alla scrittura e alla 
revisione del manoscritto; Dr Mallia ha 
contribuito al reclutamento dei soggetti, alla 
raccolta dei campioni di biopsia bronchiale e 
dei dati clinici rilevanti e alla scrittura e alla 
revisione del manoscritto; Dr Kebadze ha 
contribuito alla rilevazione virale e alla 
revisione del manoscritto; Dr Contoli ha 
contribuito al reclutamento dei soggetti, alla 
raccolta dei campioni di biopsia bronchiale e 
dei dati clinici rilevanti e alla scrittura e alla 
revisione del manoscritto; Dr Ward ha 
contribuito al disegno dello studio e alla 
scrittura e alla revisione del manoscritto;  
Dr Barnathan: ha contribuito al disegno dello 
studio e alla scrittura e alla revisione del 
manoscritto; Dr Mascelli ha contribuito al 
disegno dello studio e alla scrittura e alla 
revisione del manoscritto; Dr Kon ha contri- 
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alla revisione del manoscritto; Dr Papi ha 
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scrittura e alla revisione del manoscritto; Dr 
Stanciu ha contribuito al disegno dello studio 
e alla scrittura e alla revisione del 
manoscritto; Prof Jeffery ha contribuito come 
il ricercatore co-principale, alla direzione di 
tutti gli aspetti istologici dello studio e alla 
scrittura e revisione del manoscritto; Prof 
Johnston ha contribuito come il ricercatore 
principale, alla direzione di tutti gli aspetti 
dello studio e alla scrittura e revisione del 
manoscritto.

Dichiarazione di conflitto/non conflitto di 
interessi: Gli autori hanno riferito a CHEST i 
seguenti conflitti di interessi: Il Dr Contoli ha 
ricevuto contributi da AstraZeneca e Chiesi 
Farmaceutici SpA ed ha partecipato come 
relatore retribuito per conto di AstraZeneca, 
Boehringer Ingelheim GmbH, Chiesi 
Farmaceutici SpA, Menarini, Merck Sharp & 
Dohme  Corp, e Novartis Corp. Il Dr Papi ha 
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Chiesi Farmaceutici SpA, GlaxoSmithKline 
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GlaxoSmithKline plc e Argenta Discovery 
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hanno riferito che non vi è alcun conflitto di 
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prodotti o servizi possono essere discussi in 
questo articolo.

Ruolo degli sponsor: Lo sponsor non ha 
avuto alcun ruolo nel disegno dello studio, la 
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reperibile nell’area “Materiali Supplementari” 
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inTRoduzionE: Questo studio ha riguardato bambini con tosse cronica non specifica isolata 
(NIC) allo scopo di valutare le differenze cliniche fra bambini i cui sintomi si sono risolti 
spontaneamente e quelli che hanno con il tempo sviluppato asma e successivamente ha esplo-
rato le differenze, fra quelli che hanno sviluppato asma, in termini di tempo di risposta a ciclo 
di terapia con corticosteroidi inalatori (ICS).

METodi: Bambini con NIC cronica, sono stati  gestiti o con approccio “attesa e controllo” o 
con un ciclo di 2 settimane di terapia con 400 mcg/die di budesonide per via inalatoria, se-
condo la preferenza dei genitori. Gli esiti sono stati monitorizzati con score della tosse valida-
to. La terapia è stata prolungata per 8 settimane in caso di risposta parziale. Tutti i bambini 
sono stati seguiti ad intervalli di 3 mesi.

RiSulTATi: Un totale di 109 bambini [età mediana (range interquartile), 5 (3,5-9) anni; durata 
della tosse, (8-16) settimane] sono stati seguiti per un tempo medio (± DS) di 21 (± 5) mesi. 
La tosse non si è ripresentata nel 71% dei casi (risoluzione spontanea) ma ha recidivato nel 
28% dei bambini i quali hanno successivamente risposto a nuovo trattamento con ICS 
(asma). La sensibilizzazione a allergeni inalanti (rischio relativo; 2,68; 95% IC; 1,17-6,99) e 
pregressa storia di tosse cronica (rischio relativo; 2,68; 95% IC; 1,10-6,49) aumentano il ri-
schio di asma. La durata della tosse, score della tosse, familiarità per asma e eosinofilia sierica 
non sono risultati discriminanti per la diagnosi finale. Non sono state rilevate differenze fra i 
bambini che hanno con il tempo sviluppato asma e hanno risposto a ciclo di terapia di 
2 settimane o di 8 settimane relativamente ai parametri in studio.

ConCluSioni: La NIC cronica non recidiva nella maggioranza dei bambini. La risposta ini-
ziale a ciclo di terapia steroidea può trarre in errore ma è preferibile nei bambini con sensibi-
lizzazione atopica, storia di pregressa tosse cronica o entrambe.

chest edizione italiana 2014; 3:49-55

La tosse è una delle più comuni cause di 
visita dal Medico.1-4 La tosse non specifica 
isolata è un tipo di tosse cronica comune 
specialmente fra i bambini.5,6 L’evidenza 

suggerisce che solo una minoranza di 
bambini con NIC cronica hanno asma.5-10 
Generalmente si raccomanda un ciclo di 
terapia con corticosteroidi per via inalatoria 
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(ICS) nei bambini con NIC cronica che hanno sintomi 
persistenti. Tuttavia, le linee guida sulla tosse cronica nel 
bambino enfatizzano che la risposta a trattamento con 
CSI può essere un effetto transitorio piuttosto che una 
indicazione diagnostica di asma. Quindi, una recidiva 
precoce di tosse che nuovamente risponde a terapia con 
ICS può rappresentare una diagnosi di asma.5,6 Tuttavia 
è difficile decidere per una diagnosi definitiva senza un 
follow-up.

Molti studi precedenti si sono focalizzati sulla 
valutazione e sugli outcome della tosse cronica.1,2,4 

Ci sono studi che in passato hanno esaminato la tosse 
in termini di “tosse ricorrente, “tosse persistente”, “tosse 
notturna” o “tosse notturna persistente” nel bambino.10,14 
Tuttavia ci sono pochi dati disponibili sulla NIC cronica. 
Lo scopo principale di questo studio è stato osservare 
bambini con NIC cronica e valutare le differenze cliniche 
tra bambini i cui sintomi si risolvono spontaneamente e 
quelli che sviluppano asma successivamente. Come 
scopo secondario abbiamo esaminato le differenze nei 
bambini che successivamente hanno sviluppato asma in 
termini di tempo di risposta a trattamento con ICS.

Materiali e metodi
Bambini di età < 18 anni con tosse cronica da ≥ 4 settimane che sono 
stati indirizzati presso il Dipartimento di allergologia Pediatrica e 
Asma del nostro Ospedale sono stati selezionati per essere inclusi nello 
studio. Tutti i bambini sono stati valutati da almeno due allergologi 
relativamente a parametri della tosse e caratteristiche del pattern della 
tosse utilizzando un modulo da noi progettato sulla base delle 
raccomandazioni delle linee guida.5,6 In tutti i partecipanti sono stati 
eseguiti una radiografia del torace ed un test di funzionalità 
respiratoria con risposta a broncodilatatore (per i bambini di età 
sufficiente ad eseguire la manovra). I bambini con uno specifico 
punteggio della tosse, caratteristico pattern della tosse produttiva o  
con anormalità della radiografia del torace o del test di funzionalità 
respiratoria sono stati esclusi dallo studio. Bambini con precedente 
diagnosi di malattia respiratoria cronica, trattati precedentemente con 
ICS o antileucotrienici o broncodilatatori o con ACE inibitori sono 
stati anch’essi esclusi dallo studio. Tutti gli altri bambini con tosse secca 
cronica e esame fisico normale sono stati inclusi nello studio.

Indagini di laboratorio e gestione del bambino
La radiografia del torace è stata eseguita in proiezione posteroanteriore 
e laterale e refertata dal dipartimento di radiologia. 
I test di funzionalità respiratoria sono stati eseguiti con spirometro 
(Vmax 20C; SensorMedics, Carefusion Corp) calibrato giornalmente 
secondo le Linee Guida dell’American Thoracic Society.15,16

Sono stati utilizzati i set di riferimento Knudson per il calcolo dei 
valori predetti. Età, sesso, altezza, peso e razza sono stati inseriti prima 
di ogni misurazione. Tutti i bambini erano di razza bianca.

La presenza di atopia è stata determinata con un pannello di test 
allergometrici cutanei che includeva acari della polvere, pollini, 
alternaria, peli di animali, lattice e istamina (istamina fosfato 
10mg/ml) come test di controllo positivo e soluzione salina allo 0,9% 
come controllo negativo. Lo skin prick test è stato considerato positivo 
se il diametro medio del pomfo era ≥ 3 mm rispetto al controllo 
negativo. La conta eosinofilia sierica è stata determinata con 
analizzatore ematico completamente automatico.

Il comitato etico dell’Ospedale dell’università Gazi ha approvato lo 
studio e consenso informato scritto è stato ottenuto in tutti i bambini 
e/o i loro genitori (Approvazione progetto No. 293).
Le definizioni sono state le seguenti:

•		Tosse	cronica:	tosse	di	durata	≥	4	settimane.6
•		Parametri	specifici	della	tosse:	Qualsiasi	anormalità	auscultatoria,	

classiche caratteristiche della tosse, anormalità cardiache, dolore 
toracico, deformità della gabbia toracica, tosse produttiva o umida 
giornaliera per ≥ 3 mesi, clubbing digitale, dispnea, dispnea da 
sforzo, difficoltoso miglioramento, difficoltosa alimentazione, 
emottisi, immunodeficienza, anormalità dello sviluppo neurologico, 
polmoniti ricorrenti, sibili, rinite allergica/rinorrea posteriore, 

eczema atopico, fumo passivo, sintomi di reflusso gastroesofageo.5,6

•		Pattern	caratteristici	della	tosse:	tosse	metallica	o	abbaiante,	tosse	
produttiva di muco a stampo, tosse a clacson, parossismi (con o 
senza convulsioni), tosse “staccato”.5,6

•		Tosse	isolata	secca	non	specifica:	tosse	secca	persistente	di	durata 
≥ 4 settimane senza altri sintomi respiratori.5,6

•		Punteggio	della	tosse:	scala	di	punteggio	tosse	giornaliera	verbale	
categorica validata più punteggio tosse notturna.17

•		Punteggio	diurno:	0	=	nessuna	tosse;	1	=	tosse	solo	per	uno	o	due	
brevi periodi; 2 = tosse per più di due brevi periodi; 3 = tosse 
frequente che non interferisce con la scuola o con altre attività; 
4 = tosse frequente che interferisce con la scuola e con le altre attività; 
e 5 = non posso svolgere la maggioranza delle usuali attività per la 
gravità della tosse.

•		Punteggio	notturno:	0	=	nessuna	tosse	di	notte;	1	=	tosse	al	risveglio	
o all’addormentamento; 2 = un risveglio o risveglio anticipato a causa 
della tosse; 3 = risveglio frequente a causa della tosse; 4 = tosse 
frequente per la maggior parte della notte; e 5 = tosse stressante.

•		Risoluzione	completa	della	tosse	(risposta	completa):	miglioramento	
di ≥ 75% della risoluzione completa secondo il punteggio della tosse 
registrato per ≥ 3 giorni consecutivi.18,20

•		Risoluzione	parziale	della	tosse	(risposta	parziale):	miglioramento	
dal 25% al 75% del punteggio basale della tosse.

•		Mancata	risoluzione	della	tosse	(non	risposta):	miglioramento	≤	25%	
del punteggio basale della tosse.

•		Anormalità	della	radiografia	del	torace:	qualsiasi	anomalia	(diversa	
dall’ispessimento delle pareti bronchiali) in base all’interpretazione 
del radiologo.

•		Anormalità	della	spirometria:	in	base	ai	criteri	dell’American	
Thoracic Society e dall’European Respiratory Society rispetto ai 
valori predetti utilizzati.15,16 FEV1 < 80, FEV1/FVC < 80, FEF25-75
< 70% del predetto e incremento di ≥ 12% o 200 ml del FEV1 20 
minuti dopo inalazione di 400 mcg di salbutamolo sono stati 
considerati un’anomarlità spirometrica.

•		Eosinofilia	sierica:	≥	4%	eosinofili	nella	conta	cellulare	ematica.
•		Asma	classica:	episodi	ricorrenti	di	sibili,	dispnea	o	entrambi	che	

rispondono a β2-agonista o risposta documentata a broncodilatatore  
con spirometria (miglioramento ≥ 12% del FEV1 predetto dopo 
400 mcg di salbutamolo).

•		Asma	variante	tosse	(CVA);	tosse	secca	cronica	non	specifica	che	si	
risolve completamente dopo trattamento ICS di 400 mcg/die di 
budesonide o equivalente entro un periodo da 2 a 8 settimane e 
recidiva alla sospensione della terapia e poi risponde nuovamente 
allo stesso trattamento.

•		Recidiva:	un	nuovo	periodo	di	tosse	cronica	o	di	tosse	con	sibilo	
dopo una risposta completa o a terapia ICS di 2 o 8 settimane o dopo 
un periodo di attesa e controllo.

Tutti i bambini sono stati gestiti secondo quanto illustrato nella Figura 1. 
Per assicurare l’effettiva assunzione del trattamento inalatorio, i 
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genitori di ciascun bambino sono stati istruiti dallo stesso tecnico di 
inalazione in maniera standardizzata. Tutti i pazienti sono stati 
controllati e le loro risposte al diario della tosse sono state revisionate 
dallo Stesso medico (O.Y.). I genitori hanno registrato i punteggi 
diurno e notturno della tosse secondo la descrizione dettagliata delle 
definizioni fornite precedentemente. Questo è un punteggio categorico 
verbale validato precedentemente utilizzato in altri studi sulla tosse 
cronica del bambino.17,20,21 I genitori hanno compilato giornalmente il 
diario della tosse durante il periodo di tosse durato ≥ 4 settimane. La 
risposta alla terapia è stata valutata in base al punteggio medio della 
tosse. La terapia a bambini che hanno avuto una risposta parziale alla 
terapia di 2 settimane con ICS è stata prolungata a 8 settimane con la 
stessa dose di farmaco. Un programma di consulenze con altri reparti 
(pneumologia pediatrica, cardiologia, immunologia, gastroenterologia, 
e otorino) è stato considerato in caso di bambini che erano non 
responsivi alla terapia di 2 settimane o  parzialmente responsivi alla 
terapia di 8 settimane con ICS per assicurare una diagnosi 
differenziale. Tutti i bambini sono stati esaminati ad intervalli di  
3 mesi per ogni recidiva di tosse. I bambini sono stati rivalutati 
nell’ambulatorio clinico ogni volta che riferivano sintomi.

Analisi statistica
L’analisi statistica è stata effettuata utilizzata lo Statistical Package for 
Social Sciences 16.0 software (IBM). Un’analisi descrittiva è stata 
utilizzata per la caratterizzazione dei pazienti. I dati con una normale 
distribuzione sono stati descritti utilizzando valori di media e ± DS; 
negli altri casi sono stati utilizzati mediana e range interquartile 
(IQRs). Il test χ2 di Pearson o test esatto di Fisher è stato utilizzato per 
confrontare le variabili categoriche tra i gruppi. Il test T di Student per 
dati non appaiati è stato utilizzato per il confronto fra i gruppi di dati 
normalmente distribuiti e il test U di Mann-Whitney è stato utilizzato 
per i dati non parametrici. Per l’analisi multivariata i possibili fattori 
sono stati inseriti nell’analisi di regressione logistica per determinare 
fattori predittivi indipendenti. Un valori di p < 0,05 a due code è stato 
considerato statisticamente significativo.

Figura 1 – Gestione della tosse cronica non specifica isolata. Le frecce 
piene rappresentano il primo episodio di tosse; le frecce tratteggiate 
rappresentano recidiva durante follow-up. ICS = corticosteroidi inalatori; 
SABA = β2-agonisti a breve durata d’azione.
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Risultati
Centodiciannove bambini con tosse non specifica da 
≥ 4 settimane hanno partecipato allo studio (Figura 2). 
Sette bambini non sono ritornati alla clinica dopo la 
valutazione iniziale (o attesa e controllo o ciclo di ICS di 
2 settimane). Tre bambini non sono stati disponibili ai 
controlli ad intervalli di 3 mesi dopo il completamento 
del ciclo iniziale di trattamento con ICS. Questi 10 
bambini sono stati quindi esclusi dallo studio. 
Centonove bambini sono stati inclusi nell’analisi finale. 
Cinquantasette bambini (52%) erano maschi. L’età 
mediana è stata di 5 anni (25°-75° percentile; 3,5-9 
anni). La mediana della durata della tosse è stata di 12 
settimane (25°-75° percentile, 8-16 settimane). Dei 109 
pazienti, 26% hanno avuto un periodo con tosse tra 4  
e 8 settimane, and  il 74% ha descritto una periodo con 
tosse ≥ 8 settimane. Tutti i pazienti sono stati seguiti per 
almeno 1 anno. Il tempo medio (± DS) di follow-up è 
stato di 21 mesi (± 5 mesi). Trentanove bambini hanno 
potuto eseguire una spirometria al reclutamento. Nove 
erano nel gruppo dei recidivanti. Nel follow-up altri 6 
bambini del gruppo dei recidivanti, hanno potuto 

eseguire una spirometria. Nessuno dei 15 bambini ha 
avuto una reversibilità al follow-up.

Risoluzione spontanea e frequenza di asma

Abbiamo determinato la frequenza della risoluzione 
spontanea e l’asma fra i bambini con NIC cronica.  
Di 109 pazienti, la tosse cronica non recidiva in 77, 
durante il periodo di follow-up (71% risoluzione 
spontanea). Trentuno pazienti (28%) ha recidivato entro, 
come mediana, 6 settimane (25°-75° percentile, 4-16 
settimane). Ventuno dei pazienti che hanno recidivato 
hanno avuto una diagnosi di asma classica (recidiva con 
sibili) e 10 di loro hanno avuto una diagnosi di CVA 
(recidiva con tosse cronica: cinque bambini avevano sei 
episodi di tosse cronica; un bambino con quattro episodi, 
tre bambini con sette episodi e un bambino 10 episodi di 
recidiva di tosse cronicache ha risposto a ciclo di ICS).

Differenze fra risoluzione spontanea e asma

Abbiamo valutato le differenze fra i bambini con NIC 
cronica che si è risolta spontaneamente e quelli con NIC 
cronica che hanno successivamente sviluppato asma. 
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Non ci sono state differenze significative fra bambini 
con NIC cronica che si è risolta spontaneamente e quelli 
con NIC cronica che successivamente ha sviluppato 
asma (asma classica, CVA o entrambe) in termini di 
durata della tosse all’inclusione (p = 0,28), punteggio 
della tosse (p = 0,12), storia familiare di asma (p = 0,42) 
e presenza di eosinofilia (p = 0,19) (Tabella 1). Sensibi- 
lizzazione atopica a allergeni inalanti (p = 0,01) e storia 
precedente di tosse cronica (p = 0,01) sono risultate più 
frequenti in bambini con NIC cronica che hanno 
successivamente sviluppato asma rispetto ai bambini nei 
quali la condizione si è risolta spontaneamente. L’analisi 
di regressione logistica ha rivelato che la sensibiliz- 
zazione atopica ad allergeni inalanti e storia precedente 

di tosse cronica aumenta il rischio di sviluppare asma 
rispettivamente di 2,86 volte (95% CI; 1,17-6,99) e di 
2,68 volte (95% CI; 1,10-6,49).

Differenze nel tempo di risposta al trattamento

Relativamente alla gestione e alle differenze in termini di 
tempo di risposta alla terapia, 86 pazienti (79%) hanno 
preferito un ciclo di terapia e 23 pazienti (21%) hanno 
preferito un approccio con attesa e controllo. Tutti i 
bambini del gruppo attesa e controllo (n = 23) sono 
migliorati nelle 2 settimane e non ci sono state recidive 
eccetto un caso nel quale è stata fatta diagnosi di asma 
classica. Nel gruppo attesa e controllo nove bambini 

Figura 2 – Flowchart dei pazienti con tosse cronica. I numeri a destra e a sinistra indicano rispettivamente i bambini con durata della tosse da 4 a
8 settimane e ≥ 8 settimane. GERD = malattia da reflusso gastroesofageo. Vedere la legenda della Figura 1 per l’espansione delle altre abbreviazioni.
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(39%) avevano una storia familiare di asma, cinque 
(22%) avevano sensibilizzazione atopica verso allergeni 
inalanti e sei (26%) una storia di pregressa tosse cronica. 
La preferenza alla terapia è stata significativamente più 
frequente nei bambini con una tosse di durata ≥ 8 

settimane rispetto a quelli con durata da 4 a 8 settimane 
(p = 0,03). Degli 86 pazienti che hanno ricevuto ICS il 
28% sono stati trattati per un periodo di 2 settimane.  
Nel 72% dei pazienti che hanno ricevuto trattamento 
con ICS il trattamento è stato prolungato a 8 settimane 
per una risposta parziale. C’è stato un paziente, che non 
è migliorato con la terapia ICS di 8 settimane, al quale è 
stato diagnosticata una malattia da reflusso 
gastroesofageo. Questo paziente ha risposto a terapia 
con inibitori di pompa. Un confronto fra bambini con 
NIC cronica che hanno successivamente sviluppato 
asma in termini di tempo di risposta alla terapia iniziale 
con ICS (2 settimane VS 8 settimane) non ha rilevato 
differenze significativa (Tabella 2). 

Discussione
Lo studio osservazionale real-time ha valutato 
specificatamente bambini con NIC cronica secondo 
quanto stabilito dalle raccomandazioni delle due 
principali linee guida sulla tosse nei bambini.5,6

La NIC cronica si risolve spontaneamente in almeno tre 
quarti dei bambini e non recidiva per almeno 1 anno.  
La NIC cronica in < 30% dei bambini si rivela essere 
asma nel follow up. La durata della tosse, il punteggio 
della tosse, la familiarità per asma e la eosinofilia sierica 
non sono risultati differenti nei bambini con NIC 
cronica che si è risolta spontaneamente rispetto a quelli 
con NIC cronica che ha successivamente sviluppato 
asma. D’altronde una storia di pregressa tosse cronica e 
di sensibilizzazione atopica sono risultate significativa- 
mente più frequenti nei bambini con asma rispetto a 
quelli con risoluzione spontanea. Sfortunatamente non 
abbiamo potuto identificare alcun fattore discriminante 
nei bambini che hanno successivamente sviluppato asma 
in termini di tempo di risposta a terapia con ICS.

Studi precedenti hanno dimostrato che bambini con 
NIC cronica tendono a migliorare con il tempo e e 
che la NIC cronica non recidiva nella maggioranza dei 
casi.8,14,22 Tuttavia è importante in tutti i bambini con 
NIC cronica attuare prudentemente un follow-up, non 
solo per impedire un errata diagnosi di asma ma anche 
per per impedire un ritardo nella diagnosi nei bambini 
con NIC cronica che successivamente hanno sviluppato 
asma. In questo studio, lo stesso medico ha controllato i 
bambini con NIC cronica per almeno 2 anni. Abbiamo 
osservato che la NIC cronica non recidiva anche nel 65% 
dei bambini che sembrano rispondere al trattamento 
iniziale con ICS (56 di 86). Quindi la risposta iniziale 
alla terapia con ICS non costituisce un indizio per la 
diagnosi in almeno due terzi dei bambini. Questo 
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12 (8,5-23) 12 (6-16) 0,47

punteggio della  
   tosse, media ± Ds

3,8 ± 1,3 4,9 ± 1,9 0,20

storia di pregressa  
   tosse cronica

6 (75) 11 (50) 0,40

familiarità  
   per asma

4 (50) 8 (36) 0,67

eosinofilia sierica 2 (25) 4 (18) 0,64

sensibilizzazione  
   atopica

6 (75) 9 (41) 0,21

TAbEllA 1 ]   Confronto in considerazione della 
diagnosi finale fra bambini con NIC 
cronica (n = 108)

I dati sono forniti come N° (%) a meno di altre indicazioni. È stato 
escluso un paziente con diagnosi di sindrome da reflusso gastroesofageo. 
NIC = tosse non specifica isolata.
ap < 0,05 in confronto con bambini con remissione spontanea.

TAbEllA 2 ]   Confronto fra bambini con NIC cronica 
che hanno successivamente sviluppato 
asma in considerazione alla risposta 
iniziale a ICS (n = 30)

I dati sono forniti come N° (%) a meno di altre indicazioni.
ICS = corticosteroidi inalatori.
Vedere la Tabella 1 per l’espansione delle altre abbreviazioni.



54 Articoli originali [ CHEST Edizione Italiana / XVI / 3 / 2014 ]

fenomeno, conosciuto come “effetto periodo”, è stato  
già ben documentato in studi randomizzati controllati 
vs placebo che hanno dimostrato un miglioramento  
nel gruppo placebo.9,10 Un approccio con un disegno 
sperimentale con studio randomizzato per terapia con 
ICS o attesa e controllo per poi effettuare un crossover 
sarebbe stato meglio. Tuttavia la nostra intenzione era 
quella di osservare che cosa avvenisse nella pratica 
clinica. Abbiamo discusso le opzioni con i genitori e, in 
accordo con le raccomandazioni delle linee guida sulla 
tosse, i bambini sono stati trattati a secondo del gruppo 
in base alla scelta dei genitori.

Abbiano riscontrato che la sensibilizzazione atopica per 
gli allergeni inalanti e la storia di pregressa tosse cronica 
aumenta il rischio di avere asma di almeno tre volte nei 
bambini con NIC cronica. In studi precedenti nei quali 
l’atopia era stata determinato mediante uso di 
questionari, era stata dimostrata una associazione tra 
storia personale o familiare di atopia e tosse cronica 
recidivante notturna.8,12,13,25 D’altronde questo studio ha 
mostrato che una pregressa storia di tosse cronica 
rappresenta un fattore di rischio  per l’asma in bambini 
con NIC cronica. Sebbene questo dato non è stato 
riportato in altri studi, non è un riscontro inaspettato 
poiché i sintomi ricorrenti sono fra le principali 
caratteristiche dell’asma.

Le linee guida sulla tosse raccomandano un ciclo di ICS 
nei bambini con NIC cronica per un periodo di tempo 
definito e con risultati ben precisi per la diagnosi di 
asma. Le linee guida suggeriscono un ciclo che va da 
almeno 2 a 3 settimane e da 8 a 12 settimane dopo il 
quale la risposta a ICS deve essere valutata.5,6 Come sia 
stato definito il periodo di tempo dopo il quale deve 
essere stabilita la risposta non è chiaro. Quindi, in 
questo studio, la durata della terapia con ICS è stata 
prolungata a 8 settimane nei bambini che hanno 
mostrata una risposta parziale alla terapia di 2 
settimane. Gli autori hanno cercato di individuare le 
differenze fra i responsivi alla terapia di 2 settimane e 
quelli che hanno richiesto un periodo di trattamento più 
lungo (8 settimane) fra i bambini che successivamente 
hanno sviluppato asma. Abbiamo osservato in questo 
studio che almeno due terzi dei bambini che 
successivamente hanno sviluppato asma sono stati 
parzialmente responsivi alla terapia con ICS per 2 
settimane ma hanno mostrato una risposta completa 
quando il loro trattamento è stato prolungato a 8 
settimane (22 di 30). D’altro canto la tosse non ha 
recidivato in almeno due terzi dei bambini il cui 
trattamento è stato prolungato a 8 settimane (40 di 62). 

Pertanto è svantaggioso allo stesso modo sia iniziare una 
precoce e non necessaria integrazione diagnostica nei 
bambini con tosse cronica con ciclo di 2 settimane sia 
prolungare in maniera non necessaria con un ciclo di  
8 settimane. Inoltre, se non abbiamo discusso le 
possibilità con i genitori e abbiamo invece abbiamo 
raccomandato un periodo di osservazione di 2 settimane 
a tutti i bambini come metodo di gestione iniziale, 
abbiamo potuto impedire almeno 16 trattamenti non 
necessari con ICS, che sarebbero stati assunti da un 
quinto dei bambini che hanno avuto una risoluzione 
spontanea. Inoltre è stata osservata una più alta 
percentuale di risoluzioni spontanee nei bambini per i 
quali è stato scelto un approccio attesa e controllo. 
Questi bambini hanno avuto un periodo di tosse cronica 
più breve (4-8 settimane). Pertanto ≥ 8 settimane 
sarebbe un periodo migliore come definizione di tosse 
cronica, un periodo che permetterebbe una risoluzione 
spontanea delle tossi postvirali.

In questo studio gli autori hanno utilizzato un punteggio  
della tosse validato per la valutazione della tosse che è 
differente da quanto utilizzato  negli  studi basati su 
questionario che utilizzavano dati riferiti.11,12,26 Ciò 
permette di potenziare l’accuratezza dei dati raccolti in 
quanto è stato dimostrato che a domande sui sintomi di 
tosse i genitori tendono a ricordare poco e ad essere 
poco riproducibili.17,22 Inoltre i bambini sono stati gestiti 
e seguiti da un singolo allergologo ad intervalli regolari 
con un periodo medio di monitoraggio di almeno 2 anni.

Ci sono stati limiti in questo studio. Non abbiamo 
potuto utilizzare metodiche oggettive di registrazione 
delle tossi, come misuratori della tosse o sistemi di 
registrazione video in quanto entrambe costosi e non 
pratici per una osservazione di lungo periodo. Il numero 
di bambini che hanno potuto eseguire una spirometria 
al reclutamento ed al follow up è stato modesto, ciò è 
stato limitante in termini di diagnosi di asma. Inoltre, 
non è stato eseguito un test di bronco provocazione per 
confermare la diagnosi di tosse variante asma nei 
bambini che hanno recidivato con tosse cronica e che 
hanno risposto ad un successivo trattamento con ICS. 
D’altronde, sebbene non ne possiamo essere certi, 
pensiamo che una risposta completa a terapia con ICS 
ogni volta che ricorre un episodio di tosse cronica 
(minimo 4, massimo 10 episodi) riduce la possibilità di 
infezioni virali delle vie respiratorie in questi bambini.  
Il numero di bambini che successivamente sviluppa 
asma è stato modesto, ciò può avere causato un errore di 
2° tipo nel confronto tra i gruppi. Inoltre non sono stati 
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studiati parametri come patogeni virali respiratori, 
ossido nitrico esalato ed eosinofilia nell’espettorato che 
sarebbero potuti essere di aiuto nella individuazione 
della fisiopatologia, risposta alla terapia e prognosi dei 
bambini con NIC cronica. Controllare lo sviluppo di 
asma nel gruppo di controllo di soggetti atopici nello 
stesso periodo sarebbe stato molto più utile in termini di 
conoscenza dell’atopia come rischio specifico per i casi 
di NIC cronica. Ciò nonostante i risultati di questo 
studio possono essere considerati preliminari nel 
suggerire ulteriori studi con un numero maggiore di 
pazienti in ambienti differenti.

In conclusione, la NIC cronica non recidiva nel 
maggioranza di bambini. La risposta iniziale ad ciclo di 
terapia con ICS può essere ingannevole. Un attento 
follow up di questi bambini è importante per non sovra 
diagnosticare asma e per una corretta identificazione di 
coloro che successivamente sviluppano asma. Un 
approccio attesa e controllo di almeno 2 settimane può 
essere considerato un approccio iniziale nella gestione di 
tutti i bambini con NIC cronica. Un ciclo di terapia con 
ICS è da preferire per i bambini che hanno una 
sensibilizzazione atopica, una pregressa storia di tosse 
cronica o entrambe.
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Uomo quarantenne con bronchiti ricorrenti, 
respiro sibilante ed emoftoe
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un uomo quarantenne si era presentato con una storia di due anni di dispnea progressiva, 
tosse secca, e intermittente ed espettorato striato di sangue. lamentava, inoltre, dispnea 
con capacità di camminare di non oltre 1-2 isolati, respiro sibilante, infezioni ricorrenti delle 
vie aeree superiori e frequenti attacchi di bronchite. negava emottisi franca, febbre, eruzio-
ni cutanee, o precordialgia. un esame sistematico aveva rivelato un recente aumento di pe-
so e russamento. non erano stati segnalati eventi sincopali o di soffocamento con i pasti. la 
storia medica del paziente includeva asma durante l’infanzia, rinite allergica, malattia da re-
flusso gastroesofageo, stenosi spinale, prolasso della valvola mitrale, fibrillazione atriale  e 
disturbo bipolare. aveva multiple fusioni vertebrali chirurgiche a causa di un precedente in-
fortunio alla schiena. era stato un fabbro per 20 anni, con esposizione al ferro, amianto e 
silice. i farmaci assunti dal paziente includevano il  fluticasone/salmeterolo Diskus, il diltiazem, 
l’esomeprazolo, il salbutamolo, con il diazepam ed il paracetamolo/ossicodone, al bisogno. 
non stava assumendo warfarin a causa di un abuso di alcool e per una mancata aderenza 
alle visite mediche. il paziente viveva a new york e negava di aver viaggiato di recente. È 
un fumatore attivo di 30 pack/y con una storia di abuso di alcol, oppioidi e marijuana.

chest edizione italiana 2014; 3:56-59

Reperti dell’esame fisico

I segni vitali avevano rivelato che il  
paziente era apiretico, con normale 
pressione arteriosa, nessuna tachicardia  
e la saturazione di ossigeno del 100% in aria 
ambiente. Non sembrava dispnoico mentre 
parlava. L’esame della testa e del collo non 
avevano mostrato alcuna anomalia nella 
dentatura ed una normale mucosa orale. 
Aveva un Mallampati di classe 4 senza 

macroglossia o stridore. L’esame obiettivo 
cardiologico era normale con nessun soffio 
o sfregamento apprezzabili. L’esame obiettivo 
toracico aveva evidenziato isolati sibili 
espiratori al di sopra del campo polmonare 
inferiore di destra. L’addome del paziente 
non era dolente, senza organomegalia.  
Non c’era clubbing digitale né edema 
periferico. La sua pelle era intatta senza 
noduli o eruzioni cutanee.
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Indagini diagnostiche

I test di funzionalità polmonare hanno dimostrato une 
lieve ostruzione con FEV1/FVC del 68%; FEV1, 3,4 L 
(84% del predetto); FVC, 5,0 L (102% del predetto); 
capacità polmonare totale 7,3 L (104% del predetto); 
volume residuo, 2,2 L (105% del predetto); e la capacità 
di diffusione di monossido di carbonio, 29,12 mL/min/
mm Hg (89% del predetto). È stata eseguita una TC  
del torace; le anomalie sono mostrate nelle Figure 1 e 2. 
Non sono state rilevate linfoadenopatie o anomalie 
parenchimali in altre sezioni TC. I risultati di un 
pannello metabolico di base, i test di funzionalità epatica 
e l’emocromo con la conta differenziale erano tutti nei 
limiti della norma. Un ecocardiogramma transtoracico 
ha rivelato una frazione di eiezione normale tra il 55%  

al 60%, una leggera dilatazione del ventricolo destro, e 
un’anomala funzione diastolica del ventricolo sinistro, 
ma senza alcun ispessimento significativo delle pareti. 
Il paziente è stato sottoposto ad una broncoscopia e 
l’esame delle vie aeree ha rivelato multiple lesioni pallide, 
friabili, nodulari nel bronco intermedio, nei bronchi 
lobari superiore sinistro e inferiore destro, con associato 
restringimento delle vie aeree nel lobo inferiore destro  
e superiore sinistro (Figura 3). Sono state eseguite 
biopsie endobronchiali a livello del lobo inferiore destro 
e del lobo superiore sinistro (Figura 3).

Figura 1 – Visione coronale di una immagine TC del torace a livello 
della carena.

Figura 3 – Immagini broncoscopiche. A, Lobo superiore destro ristretto 
con molteplici lesioni nodulari chiare. B, Bronco lobare superiore sinistro 
ristretto. C, Biopsia endobronchiale a livello del lobo superiore di sinistra 
(colorazione con ematossilina/eosina, ingrandimento originale X 100).

Figura 2 – Immagine assiale del torace in finestra parenchimale appena 
al di sotto della carena secondaria. Qual è la diagnosi?
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Diagnosi: amiloidosi tracheobronchiale

Discussione
L’amiloidosi è un gruppo di malattie che derivano dalla 
deposizione anomala di amiloide in vari tessuti del 
corpo. Le forme di amiloidosi comprendono quella 
primaria e la secondaria. L’amiloidosi primaria può 
coinvolgere quasi ogni organo (compreso il polmone)  
e può essere associata al mieloma multiplo e alla 
macroglobulinemia di Waldenstrom. L’amiloidosi 
secondaria è associata ad infezioni croniche 
(ad esempio, TB) o malattie infiammatorie croniche. 
L’isolato coinvolgimento delle vie respiratorie 
(senza coinvolgimento sistemico) di solito è dovuto  
alla amiloidosi primaria localizzata e può manifestarsi 
con la presenza di noduli parenchimali, infiltrazione 
alveolare diffusa, o malattia tracheobronchiale.  
È rara e si verifica prevalentemente in uomini nella 
quinta e sesta decade di vita. 

L’amiloidosi tracheo-bronchiale è una malattia 
idiopatica caratterizzata dalla deposizione di proteine 
fibrillari nella sottomucosa della trachea e dei bronchi. 
La patogenesi comporta il rilascio di un eccesso di 
frammenti, amiloidogeni, di catene leggere di 
immunoglobuline monoclonali da parte dei macrofagi 
alveolari che sono incorporati nella sottomucosa 
dell’albero tracheobronchiale. Questo suggerisce  
una risposta immunitaria anomala di tessuto linfoide 
bronchiale piuttosto che una risposta sistemica.

I sintomi di esordio sono aspecifici e comprendono 
tosse, dispnea e, occasionalmente, emottisi.  
I pazienti sono spesso trattati per polmoniti ricorrenti, 
tracheobronchite o asma prima della diagnosi.  
I sintomi respiratori derivano dal progressivo restrin- 
gimento delle vie aeree. L’amiloidosi tracheobronchiale 
può essere confusa con asma bronchiale, neoplasie delle 
vie respiratorie e, raramente, policondrite recidivante, 
e può provocare atelettasia o polmonite da ostruzione. 
Inoltre i noduli calcifici o sottomucosi cartilaginei 
possono essere individuati durante una broncoscopia, 
in maniera del tutto analoga alle manifestazioni della 
tracheobroncopatia osteoplastica. La prognosi è 
variabile, con individui che possono avere funzione 
polmonare stabile per anni o sviluppare una vasta 
compromissione delle vie aeree con conseguente morte 
per insufficienza respiratoria, compresa l’emorragia 
polmonare e la polmonite.

Le alterazioni della funzione polmonare dipendono  
dalla localizzazione della deposizione di amiloide.  
La deposizione prossimale provoca in genere patologia 

ostruttiva e la patologia medio-distale determina un 
normale flusso d’aria e intrappolamento aereo. 
Il deterioramento della funzione polmonare è un 
importante marcatore di progressione della malattia.  
La diagnosi richiede una conferma istologica attraverso 
una biopsia polmonare, nonché un iter per escludere  
un coinvolgimento sistemico. Tale iter può includere 
una biopsia del grasso addominale, del midollo osseo, 
rettale, o gengivale insieme all’elettroforesi delle proteine 
sieriche/urinarie e colorazione immunoistochimica  
per le catene leggere k e λ e per l’amiloide A.

Non sono note cure efficaci per l’amiloidosi tracheo- 
bronchiale. A differenza dell’amiloidosi sistemica, che 
può essere associata ad una malattia del parenchima 
polmonare, la chemioterapia intermittente con melfalan 
e prednisone non ha un ruolo chiaro nell’amiloidosi 
localizzata tracheobronchiale. Tuttavia, esistono diverse 
opzioni per la gestione delle vie aeree, tra cui la 
chirurgia citoriduttiva meccanica con dilatazione con 
palloncino o il posizionamento di stent endobronchiali, 
la radioterapia aggressiva locale, la laserterapia ablativa 
Nd-YAG e la radioterapia esterna. Per i pazienti con 
sintomi più lievi può essere appropriata l’osservazione 
clinica continuativa ed il follow-up radiologico.

La terapia di ablazione con laser Nd-YAG e la chirurgia 
citoriduttiva meccanica possono provocare un 
significativo miglioramento dei sintomi e della funzione 
polmonare. Tuttavia, entrambe le tecniche possono  
dare complicazioni quali il sanguinamento dovuto  
alla natura friabile di queste lesioni. Inoltre, data la 
possibilità di recidiva della malattia, più procedure 
possono essere necessarie. La radioterapia esterna può 
avere un potenziale come terapia a lungo termine, con 
miglioramento dei campi irradiati diversi mesi o anni 
dopo il trattamento. È spesso preferita per i pazienti  
con malattia voluminosa o distale non suscettibili di 
semplici tecniche broncoscopiche, soprattutto se 
associata a sintomi o declino della funzione polmonare. 
I suoi benefici possono essere dovuti all’effetto delle 
radiazioni sulle cellule plasmatiche locali, effetti sul 
sistema vascolare locale, o l’induzione di risposte 
immunitarie contro i depositi, inducendo una 
infiammazione locale. Gli effetti indesiderati rilevati 
includono esofagite e polmonite. Ci sono pochi casi 
riportati di trapianto di polmone per l’amiloidosi 
polmonare localizzata, sebbene esista un rischio di 
recidiva di amiloide nell’allotrapianto. Sebbene siano 
stati riportati casi di risoluzione spontanea, la maggior 
parte dei casi di amiloidosi tracheobronchiale si 
ripresentano e richiedono multipli interventi terapeutici 
per il controllo progressivo dei sintomi respiratori.

Pulmonary, Critical Care, and Sleep Pearls
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Decorso clinico

Questo paziente presentava dispnea, emottisi e respiro 
sibilante localizzato. La TC del torace ha dimostrato  
un restringimento delle vie aeree del lobo inferiore 
destro e del lobo superiore sinistro, osservato anche in 
broncoscopia. I campioni bioptici endobronchiali hanno 
confermato la diagnosi di amiloidosi tracheobronchiale, 
con campioni positivi sia per la colorazione rosso Congo 
che la birifrangenza “verde mela” alla microscopia 
polarizzata (Figura 4). I risultati delle colorazioni di 
immunoistochimica, l’ettroforesi delle proteine del siero 
e l’elettroforesi delle proteine nelle urine erano tutti 
negativi, eliminando la diagnosi di amiloidosi sistemica.

Il paziente successivamente fu sottoposto a dilatazione 
con palloncino del lobo superiore sinistro con marcata 
riduzione della dispnea e la risoluzione del respiro 
sibilante e dell’emottisi. I test di funzionalità respiratoria 
eseguiti dopo questo intervento hanno rivelato un 
miglioramento significativo del FEV1 da 3,4 L (84% 
del predetto) a 3,85 L (94% del predetto) e FEV1/FVC 
dal 68% al 74%. La TC del torace di controllo a 6 mesi 
ha mostrato un miglioramento del restringimento delle 
vie aeree. Egli continua ad essere monitorato per 
stabilità clinica.

Perle cliniche
1.  La diagnosi differenziale di amiloidosi 

tracheobronchiale comprende l’asma bronchiale,  
le neoplasie delle vie respiratorie, la tracheobron- 
copatia osteoplastica e la policondrite recidivante,  
e può causare atelettasia o polmonite da ostruzione.

2.  La prognosi è variabile ed il deterioramento della 
funzione polmonare è un importante marker di 
progressione della malattia e di rischio di morte  
per compromissione polmonare.

3.  Le biopsie broncoscopiche che dimostrano una 
positività al rosso congo con birifrangenza “verde 

mela” alla microscopia con luce polarizzata sono 
diagnostiche per un coinvolgimento polmonare di 
amiloidosi, ma possono non essere sufficienti per 
escludere una malattia sistemica.

4.  Mentre non vi è alcuna cura, le opzioni per la 
gestione dell’amiloidosi tracheobronchiale vanno  
dal follow-up clinico radiologico alla citoriduzione 
broncoscopica, la dilatazione con palloncino, 
la terapia laser Nd-YAG, e la radioterapia a fasci 
esterni.
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con birifrangenza verde mela 
(ingrandimento originale X 100).
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interattiva, in cui il Sanitario si scopre protagonista del 
suo cambiamento.
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medico e dei pazienti.

•  Fornire al medico le abilità di counselling, facendole 
scoprire quali fondamentali strumenti del suo difficile 
mestiere.
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I motivi 
per iscriversi 
all’ACCP
Cosa significa essere un 
Membro dell’American College 
of Chest Physicians

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

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

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

› partecipare al continuo aggiornamento medico
 attraverso corsi e incontri organizzati dall’ACCP, 
 utilizzare programmi educazionali e consultare 
 il sito www.chestnet.org;

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

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

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

* Tariffe speciali per Membri Alleati

www.chestnet.org
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Gli iscritti internazionali* all’ACCP

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

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

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

I vantaggi di essere iscritti all’ACCP

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

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

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

Quattro modi per ottenere più 
informazioni su come iscriversi

* Stati Uniti e Canada esclusi.

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

e-mAil
info@chest.it

fAx
090 8967896

telefono
090 2212003

mAil
Segreteria Nazionale ACCP
Dott. Stefano Picciolo
Clinica Malattie Respiratorie
Policlinico Universitario 
“G. Martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 Messina
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n Full Days of Learning

 Begin your day at morning symposia. 

Fuel up with breakfast at these ses-

sions, then power through the day.

n Great Beginnings

 Start Sunday and  

Monday by attending  

the opening sessions 

with keynote speakers 

Dan Heath, coauthor of 

Decisive: How to Make 

Better Choices in Life and 

Work, and Kevin Pho, 

MD, founder of KevinMD.com.

n For Real?

 Get real results through simulated 

training in the CHEST Simulation 

Center. Attend half-day sessions or 

SEGS: Simulation-Enhanced General 

Sessions.

n A Little ”Me” Time

 Take some time for self-directed  

learning in our Self-study Library.

n All Work and No Play...

 Be sure to make time for a little fun. 

If you loved video games as a kid, 

or still do, check out our gaming 

stations.

n Embrace the Local Scene

 Austin is home to some of the best  

barbecue and live music in the coun-

try. Be sure to take time to enjoy all  

our host city has to offer!

Focused Clinical  
Education in Austin

People love Austin, Texas, because it’s a vibrant, progressive city that at-
tracts innovative thinkers and inspires genius. People love CHEST 2014 for 
the same reason. Don’t miss CHEST 2014 in Austin. It’s a perfect match!

CHEST 2014 is your connection to focused clinical education in pulmonary, 
critical care, and sleep medicine. Don’t miss practical information you can 
put to immediate use in your practice and use to optimize the clinical 
decisions you make. 

Flexible Scheduling With  
1-Day and Weekend Offers

If you’d like to attend CHEST 2014 
but have trouble scheduling time 
away from your practice, come  
for a shorter stay.

n Register for 1 day only,  
Sunday through Thursday.

n Attend for the weekend— 
register for a Saturday  
postgraduate course and the 
Sunday 1-day registration.

Register Now
chestmeeting.chestnet.org

800/343-2227 or 224/521-9800
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  EDITORIALE

 1  Infezioni virali e riacutizzazioni asmatiche. 
Evidenze e complessità

  Alberto Papi

  SECOND OPINION

 3 Farmaci nella NFL
  Rob Rogers

  COMMENTARY

 4  Telemedicina nella BPCO. È il momento
di fare una pausa

   Roger S. Goldstein; Sachi O’Hoski

  ARTICOLI ORIGINALI

 10  BPCO
La sospensione del fumo nella BPCO causa 
un transitorio miglioramento nelle prove 
di funzionalità respiratoria ed una riduzione 
dei micro noduli alla TC ad alta risoluzione

   Jaideep Dhariwal; Rachel C. Tennant e Coll.

 21  L’esposizione al fumo di sigaretta è associata 
con rischio di BPCO in coloro che non hanno 
mai fumato

   Stig Hagstad; Anders Bjerg e Coll.

 29  DISTURBI DEL SONNO
Sintomi depressivi prima e dopo la terapia 
a lungo termine con CPAP in pazienti con  
apnea del sonno

  Frédéric Gagnadoux; Marc Le Vaillant e Coll.

 37  ASMA
Infiammazione delle vie aeree e gravità 
della malattia in risposta all’infezione 
sperimentale con rhinovirus nell’asma

  Jie Zhu; Simon D. Message e Coll.

 49  SEGNALI E SINTOMI DELLE MALATTIE 
RESPIRATORIE
Bambini con tosse cronica non specifica 
isolata

  Ozlem Yilmaz; Arzu Bakirtas e Coll.

  PULMONARY, CRITICAL CARE, AND SLEEP PEARLS

 56  Uomo quarantenne con bronchiti ricorrenti, 
respiro sibilante ed emoftoe

  Shaji D. Skaria; Bryan Harmon e Coll.
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