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A proposito di Impact Factor

a alcuni anni, in Italia e non solo, da quando
cioè si è cominciato a valutare con maggiore

attenzione il “peso” della produzione scientifica, si
fa sempre più riferimento all’Impact Factor (IF) di
una rivista scientifica, forse attribuendogli un’impor-
tanza eccessiva. Ecco, quindi, alcune riflessioni o
meglio le risposte alle più frequenti domande sull’IF.

Che cos’é? – L’invenzione dell’IF si deve a
Eugene Garfield nel 1963, che originariamente pen-
sò di sviluppare uno strumento in grado di aiutare
nella catalogazione delle collezioni di riviste e gior-
nali, a tutto vantaggio di biblioteche e ricercatori.
Esso si basa essenzialmente sulle statistiche di cita-
zione, e misura la frequenza con la quale un “arti-
colo medio” viene citato da altre riviste in un deter-
minato periodo (generalmente un anno). Attualmen-
te l’IF è di proprietà dell’ISI (Institute for Scientific
Information).

Come si calcola? – L’IF non è altro che il rapporto
tra il numero totale di citazioni e gli articoli pubbli-
cati da una determinata rivista, riferito ad un anno
specifico. Ad esempio, l’IF di una rivista per l’anno
2001 è rappresentato dal risultato di una frazione il
cui numeratore è il costituito dal numero di citazioni
ricevute da quella rivista nei due anni precedenti
(nel nostro caso, 1999 e 2000), ed il denominatore
dal numero di articoli “citabili” pubblicati dalla
stessa rivista nel medesimo periodo.

A cosa serve? – Secondo le intenzioni originarie,
l’uso primario era rappresentato dalla gestione e
catalogazione delle collezioni di riviste e giornali.
Secondariamente, e grazie anche a criteri aggiuntivi,
è stato utilizzato come strumento per paragonare
dati da parte di: editori; responsabili di riviste; inser-
zionisti pubblicitari; commissioni accademiche. Tut-
tavia, esso viene utilizzato spesso impropriamente.
Secondo Garfield “l’ISI non utilizza l’IF da solo nella
valutazione dell’utilità di una rivista, e nessuno do-
vrebbe farlo […] esistono molti artefatti in grado di
alterare l’IF di una rivista e conseguentemente la
sua posizione nell’elenco delle riviste, non ultime le
inclusioni di articoli di revisioni oppure lettere”. 

E vediamo adesso alcuni altri usi (o abusi) dell’IF

non propriamente contemplati dall’ISI: 1) Capi di-
partimento che obbligano a inviare lavori scientifici
quasi esclusivamente a riviste con un elevato IF;
2) Istituzioni europee che usano l’IF per stabilire
l’assegnazione di fondi; 3) Ricercatori che indicano
l’IF della rivista sul proprio c.v.; 4) Commissioni giu-
dicanti (accademiche o intraziendali) che valutano i
candidati utilizzando l’IF per valutare la qualità
della loro produzione scientifica; 5) Board di Società
Scientifiche che giudicano lo stato di salute delle
loro riviste ufficiali e l’operato degli Editors-in-
Chief a seconda dell’IF e del relativo posiziona-
mento nella classifica di categoria.

Inoltre, non vanno sottovalutate alcune controversie
legate all’IF: 1) esso, da solo, non indica la qualità
né del contenuto scientifico né della peer review;
2) l’IF, come detto prima, rappresenta un stima me-
dia e, pertanto, può indurre ad errori di valutazione.
Infatti, un piccolo sottogruppo può da solo contri-
buire alla maggioranza delle citazioni; 3) il denomi-
natore (ovvero il numero totale degli articoli pubbli-
cati) non include alcuni tipi di articoli “non citabili”
(ad esempio, lettere, recensioni di libri, abtracts),
ma ciò che viene o non viene citato differisce da
rivista a rivista; 4) il numeratore include citazioni di
questo materiale “non citabile”, il che potrebbe cer-
tamente “gonfiare” l’IF di alcune riviste; 5) gli arti-
coli di ricerca di base risultano avvantaggiati dal fat-
to che si citano tra loro, a differenza degli articoli ad
interesse clinico che citano entrambi; 6) l’ISI è una
società commerciale e come tale trae profitto econo-
mico dal numero di accessi al suo database. Pertanto,
se da una parte sottolinea come l’IF sia utilizzato con
modalità diverse da quelle per le quali fu ideato,
dall’altra il costante interesse che esso suscita si tra-
duce in un evidente vantaggio economico; 7) il pe-
riodo di riferimento di due anni risulta arbitrario.
Molti articoli, infatti, continuano ad essere citati
anche dopo tale periodo, senza più alcun “impatto”
sull’IF.

Volendo trarre alcune conclusioni, si può affer-
mare che i principali problemi legati all’IF sono:
• L’IF è uno straordinario strumento di valutazione

dei dati della letteratura ma che parimenti rappre-
senta una misura controversa. 
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• Sebbene ideato per altri scopi, l’IF viene attual-
mente utilizzato come indicatore indipendente
della qualità e dell’utilità di una rivista scientifica.

• Nonostante vi sia la piena consapevolezza di questi
usi “non ortodossi”, l’IF continua ad essere utiliz-
zato in tale modo, ed è verosimile che lo sarà
anche nel futuro.
A questo punto, a qualcuno potrebbe risultare

interessante sapere come si posiziona la nostra rivi-
sta CHEST nella classifica delle riviste scientifiche
internazionali. Innanzitutto va sottolineato come
l’IF di CHEST negli ultimi 10 anni abbia registrato
un costante e significativo aumento (Figura 1).
Quindi, forse non tutti sanno che CHEST è classifi-
cato sia come rivista di interesse pneumologico che
cardiovascolare. Attualmente, esso occupa la 5a posi-
zione (su 32) tra le riviste pneumologiche, e la 10a

posizione (su 66) tra quelle cardiologiche. 
La Tabella 1 indica il posizionamento delle mag-

giori riviste ad interesse pneumologico, con raf-
fronto tra gli IF del 1997 e del 2002. Dal raffronto
dei dati si evince abbastanza chiaramente che, non-
ostante un significativo aumento dell’IF, CHEST si
ritrovi in una posizione inferiore. Inoltre, alcune
riviste hanno posto in atto alcune strategie editoriali
(francamente non tutte condivisibili) che, tuttavia,
hanno permesso quasi il raddoppio dell’IF. È questo
l’esempio di THORAX, organo ufficiale della British
Thoracic Society, che ha drasticamente ridotto la
percentuale di accettazione dei manoscritti ricevuti
(fino a quasi il 10%, contro il 30/40% della maggio-
ranza delle altre testate; CHEST, ad esempio, è al
34%), pubblicando preferenzialmente Review, Offi-
cial Statement, Consensus Report.

Un dato a mio parere ancor più interessante è rap-
presentato dal numero totale di citazioni, che riflette
forse di più l’interesse degli articoli di una rivista
(Tabella 2). Risalta con evidenza come CHEST sia
al secondo posto, subito dietro il Blue Journal, con
un numero di citazioni superiore a quelle di ERJ e
Thorax sommate insieme. Ed inoltre CHEST ha
una diffusione estremamente più capillare delle

altre riviste (Figura 2). Questo ne fa la rivista più
ambita tra le Aziende Farmaceutiche, con la più alta
quota di ricavi per inserzioni pubblicitarie (dal 1996,
e stabilmente, circa 1 milione di dollari/anno!).

Quindi, se si volesse aumentare l’IF bisognerebbe: 
• pubblicare un numero inferiore di articoli 
• pubblicare meno articoli “non citabili”
• pubblicare solo studi di grande interesse, come ad

esempio review
• eliminare i supplementi
• richiedere agli autori di citare la rivista nella biblio-

grafia (anche se può sembrare strano, ciò è avve-
nuto per il passato, ad esempio per Respirology!)

• rendere il contenuto della rivista maggiormente
visibile, accessibile e, quindi, citabile

• pubblicare un numero inferiore di articoli clinici a
favore di articoli di scienza di base.
Pur tuttavia, CHEST è una rivista multidiscipli-

nare (con molteplici aree mediche da coprire) in cui
trovano principalmente spazio ricerche cliniche, e
che pubblica (ed è molto gradita per questo) articoli
“non citabili”, come SEEK, Selected Reports, Ra-
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FIGURA 1. L’IF di CHEST negli ultimi dieci anni.

Tabella 1

1997 2002

AJRCCM 4,70 AJRCCM 6,56

AJRCMB 4,16 AJRCMB 4,17

J HEART LUNG
TRANSPLANT 2,65 THORAX 4,07

CHEST 2,34 AM J PHYSIOL LUNG 3,90

THORAX 2,30 CHEST 2,96

ANN THORAC SURG 2,05 EUR RESPIR J 2,93

EUR RESPIR J 1,93 J THORAC CV SURG 2,84

CLIN CHEST MED 1,30 SARCOID VASC DIF 2,83

EXPER LUNG
RESEARCH 1,16 LUNG CANCER J 2,45

LUNG CANCER J 1,06 RESPIR PHYSIOL 2,37

Tabella 2

2002 Citazioni Totale articoli

AJRCCM 29,584 446

CHEST 24,387 729

ANN THORAC SURG 18,864 869

J THOR CV SURG 14,165 305

EUR RESPIR J 11,377 403

THORAX 10,681 207

AM J PHYSIOL LUNG 8,705 292

AJRCMB 8,159 197



diografia o ECG del mese, ecc. Questo automatica-
mente implica che, difficilmente, CHEST diventerà
la rivista con il più alto IF. Ciò non di meno, grazie
alla eccellente guida del suo Editor-in-Chief, dr. A.
Jay Block, e al brillante ufficio amministrativo, gui-
dato magistralmente da Stephen Welch, giovane
Vice Presidente ACCP per le Comunicazioni ed
Executive Editor di CHEST, la rivista sta attuando e
continuerà a ricercare sempre nuove strategie per
migliorare l’IF.

Noi di CHEST Edizione Italiana siamo qui a fare
la nostra parte, cercando di portare all’attenzione
dei nostri lettori il meglio degli articoli, con uno
sforzo supplementare nel cercare di tradurre quelli
tra i più recenti e con il maggiore impatto sull’atti-

vità clinica di tutti i giorni. Sono convinto che, anche
grazie a questa opera di diffusione e divulgazione
scientifica, il nostro Paese ha mantenuto la prima
posizione tra i Capitoli Internazionali, e non solo in
quanto a numerosità dei suoi iscritti. 

Last but not least, al termine di questo secondo
anno nella sua nuova veste editoriale curata da
Midia Edizioni, in qualità di Coordinatore Edito-
riale sento il desiderio di ringraziare la Dr.ssa
Manuela Polimeni per la preziosa, infaticabile e a
volte oscura opera di coordinamento, ed il Dr. Anto-
nio Schiavulli per aver creduto in questa impresa ed
averci profuso con generosità tutto il suo impegno e
la sua competenza, confezionando una rivista sem-
pre più ricca di articoli e sempre più bella.

Francesco de Blasio, MD, FCCP
Segretario del Capitolo Italiano ACCP,

Napoli

*Il Dr. Francesco de Blasio è responsabile dell’Unità Funzionale
di Riabilitazione Respiratoria, Casa di Cura Clinic Center S.p.A.,
Napoli, ed è membro dell’Editorial Board di CHEST USA.
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test di provocazione bronchiale (BPT) sono utili
per accertare l’iperreattività bronchiale (BHR),

caratteristica dell’asma. La metacolina (MCh) è la

sostanza inalatoria, ad azione broncocostrittrice, mag-
giormente usata per i test di provocazione bronchia-
le.1-3 I normali atti respiratori esercitano un’influen-
za sul ritmo cardiaco modificando il tono vagale e
variando la pressione intratoracica (es. aritmia sinu-
sale respiratoria).4-9 Una adeguata esecuzione delle
manovre di Capacità Vitale Forzata (FVC) richiede
uno sforzo respiratorio vigoroso che causa un cam-
biamento rapido della pressione intratoracica, un
aumento del tono vagale, cambiamenti nella satura-
zione dell’ossigeno ed iperventilazione,10 e ciò po-
trebbe favorire un’aritmogenicità cardiaca.8,9,11-15

I dati della letteratura circa la frequenza delle arit-
mie cardiache durante l’esecuzione delle prove di

Obiettivi dello studio: Durante il test di provocazione bronchiale (BPT), le manovre di inspira-
zione ed espirazione massimali, a causa di una brusca e marcata inversione della pressione
intratoracica, possono aumentare il rischio d’insorgenza di aritmie cardiache. Per di più, l’ina-
lazione di un agente ad azione colinergica quale la metacolina (MCh), può favorire lo sviluppo
di eventi cardiovascolari indesiderati quali le aritmie cardiache.
Soggetti e metodi: Abbiamo studiato il numero e la severità di aritmie cardiache attraverso un
ECG-Holter eseguito prima, durante e dopo i BPT con MCh in un gruppo di 46 soggetti reclu-
tati consecutivamente e non selezionati (28 maschi e 18 femmine) con indicazioni cliniche al
BPT, senza preesistenti patologie cardiovascolari, e non in trattamento farmacologico con
antiaritmici. I soggetti eseguivano un test di funzionalità respiratoria (PFT) basale, seguito da
un BPT in corso di monitoraggio mediante ECG-Holter. Venivano inoltre eseguiti il dosaggio
del potassio nel siero, un’analisi basale dei gas arteriosi ed il monitoraggio della saturazione
ossiemoglobinica.
Risultati: Non è stato rilevato un significativo aumento del numero delle aritmie sopraventrico-
lari e ventricolari durante l’esecuzione delle PFT e del BPT con MCh, sia nei soggetti con, che
in quelli senza iperreattività bronchiale (BHR). Tuttavia, durante l’esecuzione del BPT,
abbiamo osservato una significativa riduzione nella media della frequenza cardiaca.
Conclusioni: I nostri risultati indicano che l’esecuzione delle PFT e dei BPT con MCh non
aumenta il rischio di insorgenza di cardioaritmie nei soggetti senza patologie cardiovascolari,
così come in quelli con iperreattività bronchiale, suggerendo che l’esecuzione di questi test è
sicura nella maggior parte dei soggetti.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 4:10-15)

Parole chiave: aritmia; iperreattività bronchiale; test di provocazione bronchiale; metacolina; test di funzionalità
respiratoria

Abbreviazioni: ATS = American Thoracic Society; BHR = iperreattività bronchiale; BPT = test di provocazione bron-
chiale; CI = intervallo di confidenza; MCh = metacolina; PFT = test di funzionalità respiratoria; SVEB = battiti ecto-
pici sopraventricolari; TLC = capacità polmonare totale; VEB = battiti ectopici ventricolari

Monitoraggio di cardioaritmie durante il test
di provocazione bronchiale alla metacolina*
Mario Malerba, MD; Alessandro Radaeli, MD; Antonio Politi, MD;
Luigi Ceriani, MD; Roberto Zulli, MD; Vittorio Grassi, MD

*Dal Dipartimento di Medicine Interna, Università di Brescia,
Brescia, Italia.
Manoscritto ricevuto il 16 settembre 2002; revisione accettata il
26 febbraio 2003.
La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-
zazione scritta dell’American College of Chest Physicians
(e-mail: permissions@chestnet.org).
Corrispondenza: Mario Malerba, MD, Dipartimento di Medi-
cina Interna, Università di Brescia, 1° Divisione di Medicina,
Spedali Civili, p.le Spedali Civili, 25100 Brescia, Italy; e-mail:
malerba@master.cci.unibs.it

(CHEST 2003; 124:813-818)
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funzionalità respiratoria (PFT) sono contraddittori.
Montenegro et al.11 e Kamaroulias16 hanno eviden-
ziato un significativo aumento degli episodi aritmici
durante i PFT, mentre Fields et al17 hanno trovato
una riduzione di episodi ectopici cardiaci durante
l’espirazione in corso delle manovre di FVC. Duran-
te i BPT, in cui vengono registrati i cambiamenti
sequenziali dei valori di FEV1, vengono eseguite un
gran numero di manovre di FVC determinando uno
stress cardiopolmonare che viene aumentato dalla
provocazione con la MCh. La MCh è analoga all’a-
cetilcolina con azione a lungo termine che produce
effetti parasimpaticomimetici quali vasodilatazione,
cronotropismo negativo, inotropismo nel momento
che viene assorbita nel circolo sistemico. Alcuni stu-
di18-22 condotti su animali hanno mostrato come la
MCh abbia effetti aritmogeni e vasospastici sulle co-
ronarie. Non sono disponibili in letteratura report
concernenti il rischio di insorgenza di aritmie car-
diache durante i BPT con MCh. Per tale motivo lo
scopo di questo lavoro è valutare, in soggetti con
indicazione clinica all’esecuzione di BPT e senza
preesistenti patologie cardiovascolari, il numero e la
severità degli episodi aritmici ed ogni cambiamento
anomalo nell’attività cardiaca tramite un ECG-Hol-
ter eseguito prima, durante e dopo i BPT con MCh.

PAZIENTI E METODI

Pazienti

Abbiamo arruolato consecutivamente un gruppo di 46 soggetti
(28 maschi e 18 femmine; età media [± SD] 39,7 ± 18,8 anni)
afferiti al nostro Laboratorio di Funzionalità Respiratoria nel
Dipartimento di Medicina Interna (Brescia, Italia) per eseguire
un BPT con MCh al fine di evidenziare una BHR. I criteri di
esclusione racchiudevano le seguenti condizioni che potevano
aumentare l’aritmogenicità miocardica: patologie cardiache;
ipertiroidismo; patologie con ipossiemia cronica; e uso di farmaci
noti per i potenziali effetti aritmogeni. Inoltre, le seguenti condi-
zioni erano considerate controindicazioni per l’esecuzione del
BPT: moderata e severa ostruzione delle vie aeree (es. FEV1
< 60% del predetto o < 1,5 L); recenti (es. < 3 mesi) infarti o
ischemie cardiache; recenti infezioni del tratto respiratorio (es.
< 2 settimane); ipertensione arteriosa instabile; gravidanza; epi-
lessia; e aneurisma aortico. I soggetti rilasciavano un consenso
informato scritto per partecipare allo studio, in accordo con la
Dichiarazione di Helsinki.

Monitoraggio ECG-Holter

Tutti i soggetti eseguivano un tracciato elettrocardiografico a
12 derivazioni di base. Un ECG continuo secondo la metodica
Holter veniva registrato prima, durante i PFT e i BPT, e dopo i
BPT. La registrazione dell’ECG veniva eseguita usando due
derivazioni (la V5 e la II) ed una cassetta di registrazione
(modello 445-B; Del Mar Avionics; Irvine, CA, USA). Il tempo
di registrazione ECG era diviso nei seguenti quattro periodi di
studio: periodo di riposo a partire da 30-min prima dell’esecu-

zione di un PFT basale; il periodo dell’esecuzione di un PFT
basale della durata di 30-min durante i quali il PFT veniva ese-
guito; il periodo del BPT cioè 30-min in cui veniva eseguito il
BPT; ed infine il periodo post-BPT inteso come i 30-min di inter-
vallo dopo il completamento del test di provocazione. Nelle regi-
strazioni ECG erano analizzati (Trendsetter 775; Del Mar Avio-
nics) i seguenti parametri: frequenza cardiaca; battiti ectopici
sopraventricolari (SVEB); battiti ectopici ventricolari (VEB);
anormalità della fase di ripolarizzazione (cioè sopra o sotto slivel-
lamento del tratto ST, inversioni della onda T). L’ischemia mio-
cardica era diagnosticata in presenza di sopra o sotto slivella-
mento del tratto ST (variazione di ≥ 1 mm dopo 80 ms dal punto
J, della durata di almeno 60 s), e/o in presenza di inversione del-
l’onda T. Tachicardia, flutter, fibrillazione atriale, tachicardia
giunzionale, battiti ectopici multifocali, a coppie, tachicardia e
fibrillazione ventricolare per comodità di analisi venivano rag-
gruppate arbitrariamente come aritmie complesse.

PFT

I flussi polmonari sono stato misurati usando un pneumotaco-
grafo (1070 MGC; Spirometer CAD/Net System; St. Paul, MN,
USA) in accordo con le procedure standard dell’American Thora-
cic Society (ATS).23 La curva flusso volume è stata ottenuta
facendo eseguire una massima inspirazione fino a capacità polmo-
nare totale (TLC), seguita da una espirazione rapida e forzata fino
a volume residuo, quindi la curva veniva completata da una nuova
inspirazione fino a TLC. Come valori predittivi si faceva riferi-
mento a quelli dell’European Community secondo Coal e Steel.24

BHR

Il test di broncoprovocazione veniva eseguito in accordo con
le linee guida dell’ATS.25 La MCh veniva diluita al momento in
acqua distillata fino ad ottenere soluzioni a concentrazione nota,
che venivano inalate tramite un dosimetro (Mefar; Bovezzo, Ita-
lia) che rilasciava 10 µL per respiro di ogni soluzione. In questo
modo potevamo somministrare una esatta quantità di MCh ad
ogni step della procedura di stimolo. Veniva utilizzato un proto-
collo a raddoppio della dose iniziando da una dose iniziale di  20
µg. Il soggetto, dopo aver applicato una molletta nasale, assu-
meva ogni singola dose inalando lentamente dalla fine del
volume corrente fino a TLC attraverso un boccaglio, connesso al
dosimetro. Ogni dose veniva somministrata ad intervalli di 3
minuti, e dopo 90 secondi veniva misurato il FEV1. Inizialmente
veniva inalato solo il diluente, e il valore di FEV1 misurato dopo
tale inalazione veniva assunto come valore di controllo per le
successive misurazioni. La misurazione veniva terminata quando
la dose di MCh causava una caduta del FEV1 > del 20% rispetto
al valore basale calcolato dopo l’inalazione di soluzione salina. La
dose cumulativa esatta, corrispondente alla caduta del 20% del
FEV1, era calcolata per tutti i soggetti con risposta positiva al
test, usando un’intersezione lineare tra la dose logaritmica fino
alla curva di risposta alla dose. L’iperreattività era definita dalla
dose cumulativa di MCh inalata necessaria a far ridurre del 20%
il FEV1 ed < 1,600 µg.

Dopo il BPT, ai soggetti che presentavano una riduzione del
FEV1 di almeno il 10% rispetto al basale veniva somministrato
salbutamolo, 200 µg.25 e veniva eseguita una spirometria dopo
broncodilatazione e alla fine del periodo post-BPT al fine di
documentare la ripresa dei valori di FEV1 basale.

Monitoraggio del potassio sierico e dei gas arteriosi

Il giorno del test venivano dosati i seguenti valori biochimici:
concentrazione di potassio all’inizio e alla fine del BPT per veri-
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ficare alterazioni elettrolitiche; emogasanalisi basale per esclu-
dere ipossiemia; monitoraggio della saturazione ossiemoglobi-
nica con sonda ossimetrica lobare (Biox 3700 Pulse Oxymeter;
Ohmeda; Helsinki, Finlandia) durante il test, il periodo della
PFT di base, il periodo del BPT e post-BPT.

Analisi Statistica

Tutti i dati sono espressi come frequenza o media e SD o 95%
di intervallo di confidenza (CI). L’analisi dei dati è stata eseguita
con test della varianza su misure ripetute. Il test del χ2, il test
esatto di Fisher, e il test di Friedman erano usati per analizzare
le variabili nonparametriche. La capacità dello studio di rilevare
variazioni nella frequenza cardiaca di 3 battiti/minuto era
dell’80%. Un valore di p < 0,05 era considerato statisticamente
significativo.

RISULTATI

Le caratteristiche demografiche, biochimiche e re-
spiratorie dei 46 soggetti sono elencate nella Tabella
1. Tra i soggetti che eseguivano il BPT con MCh, 30
risultavano iperreattivi (65,2%). Fino al termine
della provocazione con MCh tutti i soggetti non
iperreattivi ma con una riduzione del FEV1 tra il 10
e il 15% rispetto al basale assumevano, come i sog-
getti iperreattivi, albuterolo 200 µg, al termine del
test di BPT.

Non venivano rilevate anormalità nei valori emo-
gasanalitici basali e nelle concentrazioni di potassio
sierico. Le concentrazioni del potassio non subivano
modificazioni alla fine del test rispetto ai valori
basali. In tutti i soggetti la saturazione ossiemoglobi-
nica era sempre superiore al 97% prima, durante e
dopo il test (Tabella 1).

La registrazione Holter rilevava isolati SVEB in

cinque soggetti a riposo, in due durante il periodo
d’esecuzione del PFT, in due durante il BPT, e in
tre nel periodo post BPT. Non venivano osservate
frequenze di SVEB (es. > 30 SVEB per ora) elevate.
Tra i soggetti con isolati VEB quattro li presenta-
vano a riposo, sei durante il periodo del PFT basale,
due durante il test di provocazione e sette nel
periodo post BPT. Non sono state evidenziate alte
frequenze di VEB (cioè > 30 VEB per ora). I valori
mediani di SVEB e VEB registrati durante i quattri
periodi sono riportati in Tabella 2. L’analisi statistica
eseguita non mostrava nessuna differenza nell’inci-
denza di SVEB e VEB durante i quattro periodi e
gli stessi risultati erano riscontrati sia nei soggetti
iperreattivi che in quelli non. Inoltre, non veniva
riscontrato un aumento dei SVEB e VEB dopo ina-
lazione di MCh. Non era osservato alcun cambia-
mento sull’ECG nel tratto ST e nell’onda T durante
i quattro periodi di analisi.

La media della frequenza cardiaca dei soggetti du-
rante i quattro periodi di studio è riportata nella Fi-
gura 1. La media (± 95% CI) della frequenza car-
diaca registrata a riposo era 79,5 ± 4,1 battiti/min,
durante il periodo d’esecuzione del PFT basale era
81,8 ± 4,5 battiti/min, durante il test di provocazione
era 77,2 ± 4,0 battiti/min, e nel periodo post-BPT
era 77,7 ± 3,8 battiti/min. Nonostante questi cam-
biamenti rimanessero nel range della frequenza car-
diaca normale, l’analisi statistica dimostrava che la
media della frequenza cardiaca durante il test fun-
zionale di base era (p < 0,01) significativamente più
alta di quella osservata nel periodo di stasi. Inoltre,
nel periodo d’esecuzione del BPT veniva registrato
un decremento significativo (p < 0,01) nella frequen-
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Tabella 1—Caratteristiche demografiche, biochimiche e respiratorie dei soggetti*

Totale dei soggetti Iperreattivi Non iperreattivi
Variabili (n = 46) (n = 30) (n = 16) Valore di p

Sesso, N.
Maschi 28 17 11 0,72
Femmine 18 13 5

Età, aa 39,7 ± 18,8 38,2 ± 20,3 42,4 ± 16,4 0,64
Altezza, cm 168,4 ± 8,7 168,1 ± 8,38 169,0 ± 9,6 0,24
Peso corporeo, kg 71,9 ± 13,1 69,7 ± 14,2 73,6 ± 10,8 0,08
FVC, % predetto 114,0 ± 11,9 111,8 ± 12,4 118,3 ± 9,9 0,89
FEV1, % predetto 103,3 ± 14,3 99,1 ± 14,4 111,2 ± 10,2 0,06
FEV1/FVC ratio 77,2 ± 8,1 75,5 ± 8,45 80,3 ± 6,5 0,07
Na+, mEq/L 140,4 ± 3,4 140,7 ± 3,4 139.8 ± 3.5 0.08
K+, mEq/L

Prima 3,8 ± 0,2 3,7 ± 0,3 3,9 ± 0,2 0,08
Dopo 3,9 ± 0,1 3,8 ± 0,1 3,9 ± 0,2 0,12

pH 7,40 ± 0,02 7,40 ± 0,03 7,39 ± 0,02 0,15
PO2, mm Hg 87,5 ± 10,6 86,4 ± 10,1 89,5 ± 11,6 0,24
PCO2, mm Hg 37,8 ± 0,2 35,8 ± 6,8 37,9 ± 2,7 0,28

*Valori espressi come media  ± SD, qualora non indicato diversamente.



za cardiaca media in relazione a quella osservata
durante il periodo di riposo e quello d’esecuzione
del test funzionale di base (Figura 1). Gli stessi risul-
tati erano osservati considerando separatamente il
gruppo degli iperreattivi e quello dei non iperreattivi.

In breve, abbiamo osservato che il numero delle
ectopie atriali e ventricolari avvenute durante il pe-
riodo del test era lo stesso di quello osservato a ripo-
so e dopo il termine del test. Abbiamo riscontrato
un aumento significativo della frequenza cardiaca
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Tabella 2—Riepilogo delle aritmie sopraventricolari e ventricolari osservate con il monitoraggio ECG-Holter*

Periodo di Periodo del Periodo del Periodo
Misurazioni riposo PFT basale BPT Post-BPT

Soggetti con
Isolate SVEB 5 2 2 3
> 30 SVEB/ h 0 0 0 0
Isolate VEB 4 6 2 7
> VEB/h 0 0 0 0 0
Elevazione del tratto ST 0 0 0 0
Depressione del tratto ST 0 0 0 0
Inversione onda T 0 0 0 0
Aritmie complesse† 0 0 0 0

Totale SVEB 9 4 10 3
SVEB 0,21 ± 0,6 0,08 ± 0,4 0,20 ± 1,2 0,06 ± 0,2
Totale VEB 35 28 25 39
VEB 0,72 ± 3,7 0,64 ± 2,3 0,55 ± 2,5 0,80 ± 4,1
Frequenza cardiaca‡ 79,5 ± 4,1 81,8 ± 4,5§ 77,2 ± 4,0|| 77,7 ± 3,8

FIGURA 1. Media della frequenza cardiaca nei quattro periodi dello studio. Valori espressi come media
± 95% CI.
* = p < 0,01 (vs periodo di riposo, periodo del BPT, e periodo post-BPT); ** = p < 0,001 (vs periodo di
riposo e periodo del PFT basale).

*Valori espressi come media ± SD o N., qualora non diversamente indicato.
†Tachicardia atriale, flutter atriale, fibrillazione atriale, tachicardia giunzionale, VEB polimorfi, VEB appaiati, tachicardia ventricolare e fibrilla-

zione ventriculare.
‡Valori espressi come media ± 95% CI.
§p < 0,01 vs  periodo di riposo, periodo del BPT, e  periodo post-BPT.
||p < 0,01 vs periodo di riposo e periodo del PFT basale.
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durante l’esecuzione della spirometria basale, men-
tre veniva rilevata una riduzione significativa (nel
range di normalità) della frequenza cardiaca media
durante il test di provocazione con la metacolina.

DISCUSSIONE

Come è noto gli atti respiratori normali possono
influenzare il ritmo cardiaco modificando il tono
vagale e la pressione intratoracica. L’esecuzione di
adeguate manovre di FVC richiede uno sforzo inspi-
ratorio ed espiratorio vigoroso. La relazione tra lo
sviluppo di aritmie cardiache e l’esecuzione della
spirometria raramente è stata studiata.11,16,17 È noto
che l’esecuzione del test di provocazione bronchiale
richiede un gran numero di manovre respiratorie
forzate e ripetute e che l’inalazione di dosi crescenti
di MCh, inducendo tosse e broncocostrizione, può
alterare l’ossigenazione miocardica ed il tono vagale
provocando effetti di vasospasmo coronarico e arit-
mogenicità. Non essendoci specifici riferimenti in
letteratura, noi abbiamo studiato l’incidenza e la
severità delle aritmie in corso di BPT con MCh.
Nonostante questo test venga usato diffusamente
non è chiaro se eventi cardiologici silenti ed impor-
tanti possano presentarsi durante l’esecuzione del
test stesso così come supposto sulla base degli eventi
fisiopatologici. Le linee guida correnti non sono
esaustive al riguardo probabilmente per mancanza
di studi.25 I soggetti con disturbi cardiovascolari non
venivano inclusi nel gruppo studiato per evitare fat-
tori confondenti poiché in tali patologie l’aritmoge-
nicità miocardiaca può aumentare. Tuttavia in accor-
do con le linee guida dell’ATS, l’ostruzione bron-
chiale di grado moderato e severo e problemi car-
diovascolari rappresentano controindicazioni all’ese-
cuzione del BPT. Perciò la coorte studiata è proba-
bilmente rappresentativa della popolazione che fre-
quentemente esegue i BPT. Il monitoraggio Holter
mostrava che la frequenza delle ectopie cardiache
non era aumentata durante l’esecuzione del test
funzionale basale e del test di bronco provocazione.
Il numero dei soggetti con SVEB eVEB insorte
durante il periodo del PFT basale e del BPT non
differiva da quello registrato durante il periodo di
riposo e quello post-BPT. La media degli eventi ecto-
pici sopraventricolari e ventricolari rimaneva relati-
vamente invariata durante tutti e quattro i periodi
dello studio. In nessuno dei periodi studiati veni-
vano osservate aritmie complesse o anormalità della
ripolarizzazione ventricolare.

Il presente studio esclude che le PFT eseguite di
routine ed in particolare i BPT rappresentino fattori
di rischio per le aritmie sopraventricolari e ventrico-
lari. Perciò i nostri dati confermando quelli di Fields
et al17 circa i PFT basali, non mostrano ulteriori

rischi aritmogeni durante l’esecuzione di BPT con
MCh.

L’analisi della frequenza cardiaca mostrava che la
media della frequenza stessa era più alta durante il
PFT basale rispetto al periodo di riposo (p < 0,01),
ed una significativa riduzione (p < 0,01) della fre-
quenza cardiaca media durante il BPT rispetto al
periodo dell’esecuzione del PFT basale e del perio-
do di riposo. Questi risultati suggeriscono la pre-
senza di un fattore inducente tachicardia durante il
PFT ed un effetto inducente bradicardia durante il
BPT dovuto all’effetto sistemico della MCh.13-17

Per chiarire l’influenza esercitata dalla MCh sull’at-
tività cardiaca, abbiamo analizzato la relazione tra la
dose di MCh inalata e la frequenza cardiaca, ipotiz-
zando che il soggetto che riceveva una maggiore
dose di MCh avrebbe dovuto manifestare una mag-
giore riduzione della frequenza. Tuttavia non è stato
rilevato nessun significativo effetto negativo sulla
frequenza cardiaca con l’aumentare progressivo del-
le dosi di MCh, suggerendo che la riduzione della
frequenza non è dose-dipendente. 

In conclusione, i nostri risultati mostrano che sia i
PFT di routine che i BPT con MCh non implicano
un incremento del rischio aritmogeno in soggetti
senza preesistenti patologie cardiovascolari, nem-
meno in quelli con BHR, suggerendo che tali proce-
dure sono sicure nell’esecuzione nella maggior parte
dei soggetti.
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e apnee ostruttive del sonno (OSA) rappresenta-
no una patologia comune caratterizzata da ripe-

tuti episodi di occlusione delle vie aeree superiori
durante il sonno che comportano desaturazione
ossiemoglobinica e risveglio dal sonno. Le OSA sono
state associate a diverse conseguenze per la salute.1
La prevalenza stimata è 2% nelle donne e 4% negli
uomini.2

Il trattamento più comune per le OSA è rappre-
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Obiettivo: È noto come le apnee ostruttive del sonno (OSA) influenzino la qualità di vita (QOL)
dei pazienti e come essa migliori dopo trattamento con pressione positiva continua delle vie
aeree per via nasale (CPAP). Tuttavia gli effetti sul compagno di letto del paziente con OSA
sono stati finora oggetto di scarsa attenzione. Abbiamo studiato la QOL dei pazienti con OSA e
dei loro compagni di letto e gli effetti della terapia con CPAP sulla QOL.
Disegno: 54 pazienti e i rispettivi compagni di letto che sono giunti alla nostra osservazione per
OSA, hanno effettuato la polisonnografia e successivamente sono stati sottoposti a trattamento
con CPAP. I pazienti e i compagni di letto hanno compilato l’Epworth Sleepiness Scale (ESS) e i
questionari sulla QOL prima e dopo che fosse instaurata la terapia al paziente.
Ambito: Centro per i disturbi del sonno in un centro medico universitario.
Partecipanti: Pazienti con OSA documentate e compagni di letto abituali.
Interventi: Entrambi i gruppi di soggetti hanno effettuato il 36-item short-form health survey
(SF-36), l’ESS e il Calgary Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI). A circa 6 settimane dall’i-
nizio della terapia con CPAP, i pazienti e i loro compagni di letto hanno compilato nuovamente
lo stesso gruppo di questionari.
Risultati: La media (± DS) dell’indice di apnea-ipopnea dei 54 soggetti che hanno completato lo
studio è stata di 48,4 ± 33,3. L’ESS medio dei pazienti si è ridotto da 12,9 ± 4,4 a 7,3 ± 4,0
(p < 0,001) dopo il trattamento con CPAP. Per i compagni di letto, l’ESS medio è sceso da
7,4 ± 6,1 a 5,8 ± 4,7 (p = 0,02). I punteggi medi del SAQLI sono stati 4,1 ± 1,0 per i pazienti e
4,5 ± 1,3 per i compagni di letto. Dopo il trattamento con CPAP, il SAQLI è aumentato per i
pazienti a 4,9 ± 1,2 (p < 0,001) e per i compagni di letto a 5,1 ± 0,9 (p = 0,002). Il SF-36 è
variato positivamente sia per i soggetti che per i compagni di letto. Sono stati osservati miglio-
ramenti significativi per i pazienti nei domini: limitazione nel ruolo per problemi fisici, vitalità,
limitazione del ruolo per problemi emozionali e salute mentale. Nei compagni di letto i cambia-
menti più significativi nel SF-36 sono stati osservati nei domini: limitazione nel ruolo per pro-
blemi fisici, vitalità, attività sociale e salute mentale.
Conclusioni: Le OSA influenzano la QOL dei pazienti e dei loro compagni di letto. Il tratta-
mento con CPAP migliora la QOL, misurata attraverso il SF-36 e il SAQLI.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 4:16-21)

Parole chiave: terapia con pressione positiva continua delle vie aeree; Epworth Sleepiness Scale; apnee ostruttive del
sonno; qualità della vita; short form 36; sindromi delle apnee del sonno

Abbreviazioni: CPAP = pressione positiva continua delle vie aeree; ESS = Epworth Sleepiness Scale; OSA = apnee
ostruttive del sonno; QOL = qualità della vita; SAQLI = Calgary Sleep Apnea Quality of Life Index; SF-36 = 36-item
short-form health survey
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(e-mail: permissions@chestnet.org).
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Pulmonary Medicine, Mayo Clinic, 13400 East Shea Blvd, Scotts-
dale, AZ 85259
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sentato dalla pressione positiva continua delle vie
aeree (CPAP), che evita l’occlusione delle vie aeree
superiori e migliora la qualità del sonno, riducendo
di conseguenza la sonnolenza diurna. Diversi studi3
hanno mostrato che la qualità della vita (QOL) è
alterata nei pazienti con OSA e come questa migliori
con il trattamento con CPAP. Tuttavia pochi studi
hanno esaminato la QOL dei compagni di letto dei
pazienti con OSA. Ancora, abbiamo trovato che il
coniuge o il compagno di letto di un soggetto con
OSA ha anch’esso un sonno frammentato a causa
del russamento, del respiro difficoltoso o dell’arresto
del respiro del paziente, o a causa della preoccupa-
zione per le pause o le altre anomalie del respiro del
paziente. Beninati e coll4 hanno mostrato come i
coniugi dei pazienti con OSA sono anch’essi soggetti
a frequenti risvegli dal sonno. Tuttavia non è stato
ancora chiarito quanto ciò influisca sulla QOL glo-
bale dei coniugi o se essi traggano beneficio all’ini-
zio del trattamento con CPAP. Lo scopo del nostro
studio è di esaminare gli effetti delle OSA sulla
QOL dei pazienti con OSA e sul compagno di letto
del paziente, e successivamente di esaminare gli
effetti sulla QOL di entrambi quando il paziente
viene trattato con CPAP.

MATERIALI E METODI

Scelta dei soggetti

I soggetti di questo studio sono stati scelti tra un gruppo di
pazienti osservati alla Mayo Clinic di Scottsdale, AZ (USA) tra il
gennaio 2000 e settembre 2001, durante un consulto sui disturbi
del sonno. Lo studio è stato approvato dal Comitato di Revisione
Istituzionale della Mayo Foundation prima di arruolare i sog-
getti. È stato chiesto ai pazienti che presentavano sintomi di sin-
drome OSA e un indice apnea-ipopnea > 10 eventi per ora, di
partecipare allo studio qualora avessero compagni di letto abi-
tuali e fossero d’accordo al trattamento con CPAP. Per determi-
nare la pressione CPAP ottimale necessaria per eliminare le
apnee, le ipopnee e il russamento, è stata effettuata una polison-
nografia in laboratorio a tutti i pazienti sia durante uno studio
split-night che full-night di titrazione sorvegliata con CPAP.
Dopo breve tempo dalla polisonnografia, una ditta di sanità
domiciliare ha fornito un ventilatore CPAP a quei soggetti che
necessitavano del trattamento con CPAP.

Prima che i pazienti fossero trattati con CPAP, è stato chiesto
a ciascun paziente e al proprio compagno di letto che avevano
acconsentito a partecipare allo studio di compilare il questiona-
rio Epworth sleepiness scale (ESS), il 36-item short form health
survey (SF-36) e il Calgary sleep apnea quality of life index
(SAQLI). È stato quindi chiesto loro di ritornare dopo 6 setti-
mane per una visita di follow-up per compilare nuovamente gli
stessi questionari. Qualora un paziente non fosse stato disposto o
fosse stato impossibilitato a ritornare per il follow-up, i questio-
nari sono stati spediti ad esso e al partner per essere compilati
con l’assistenza telefonica di un coordinatore dello studio.

Misure della Qualità della Vita

L’ESS5,6 è un questionario di 8 item largamente impiegato per
misurare la sensazione soggettiva di sonnolenza recente. Viene

chiesto ai soggetti di valutare la probabilità con cui essi si addor-
mentano, piuttosto che si sentano soltanto stanchi, in otto situa-
zioni specifiche in cui siano tranquilli e rilassati. La scala va da
zero (improbabilità di addormentarsi in una qualunque delle
otto situazioni rilassate) a 24 (alta probabilità di addormentarsi in
tutte le otto situazioni).

L’SF-36 è un questionario largamente impiegato e validato
che misura la QOL in diversi stati e condizioni di salute.7 Questo
strumento non contiene domande legate direttamente agli effetti
dei disturbi del sonno, ma si focalizza sulla QOL in generale
piuttosto che in relazione ad una malattia specifica. L’SF-36 pro-
duce un profilo di otto dimensioni di stato di salute, ma possono
essere estrapolati i seguenti due punteggi riassuntivi: una com-
ponente fisica e una mentale globale. L’SF-36 è stato usato in
molti studi su varie patologie. È stato anche usato per valutare la
QOL di pazienti con OSA e, in particolare, per misurare gli
effetti del CPAP. Sono disponibili i valori normali nazionali dello
SF-36 per età e sesso della popolazione degli Stati Uniti.

Il SAQLI è un questionario validato sviluppato come stru-
mento di QOL specifico per le OSA.8,9 È stato progettato per
identificare i sintomi e le alterazioni funzionali sensibili di cam-
biamento avvertito dal paziente. Il SAQLI, il quale valuta la pos-
sibilità che il trattamento delle OSA influenzi negativamente la
QOL, consiste dei cinque domini seguenti: attività giornaliere
(dominio A); interazioni sociali (dominio B); attività emozionale
(dominio C); sintomi (dominio D); e sintomi dovuti al tratta-
mento (dominio E).9 Il punteggio totale SAQLI per i domini da
A a D vengono ottenuti prima che il paziente abbia ricevuto il
trattamento con CPAP, e il punteggio per il dominio E è calco-
lato dopo che il paziente abbia ricevuto la terapia.

Polisonnografia

La polisonnografia è stata effettuata monitorizzando l’elettroo-
culogramma, due derivazioni elettroencefalografiche, l’elettro-
miogramma sottomentoniero, il flusso oronasale sia attraverso un
termistore che un trasduttore di pressione, lo sforzo respiratorio
attraverso cinture piezoelettriche, la saturazione ossiemoglobi-
nica attraverso l’ossimetria, l’ECG e l’elettromiogramma ante-
riore tibiale.

La compliance al CPAP è stata monitorizzata in tutti i soggetti
dello studio in due modi. Le informazioni soggettive sono state
ottenute chiedendo ai pazienti alla visita di follow-up a 6 setti-
mane quante ore a notte essi usassero il CPAP. I dati oggettivi
sono stati ottenuti misurando le ore reali di utilizzo del CPAP dai
dati registrati da un microprocessore di ciascun ventilatore
CPAP.

Analisi statistiche

In prima analisi, sono state calcolate le differenze pairwise fra
i punteggi basali e i valori normali nazionali ed è stata calcolata la
significatività statistica utilizzando il test t per dati appaiati. In
seconda analisi, per i pazienti e i loro compagni di letto che
hanno completato lo studio, sono state calcolate le differenze
pairwise tra punteggi basali e post-trattamento della ESS,
SAQLI (tutte le sottocategorie) e SF-36 (tutte le sottocategorie).
La significatività statistica è stata valutata utilizzando il test t per
dati appaiati. Sono stati calcolati per entrambi i gruppi di sog-
getti i punteggi e le medie di diverse variabili e poi confrontati
con i punteggi e le medie dei pazienti e dei compagni di letto
che non hanno completato lo studio. La significatività statistica è
stata calcolata utilizzando il test t.
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RISULTATI

Sul totale dei pazienti che sono stati valutati duran-
te il consulto per i disturbi del sonno presso la Mayo
Clinic Scottsdale tra gennaio 2000 e settembre 2001,
sono stati arruolati nello studio 81 pazienti OSA e i
relativi compagni di letto. Di queste 81 coppie, 54
hanno completato l’intero studio. Sono stati esclusi i
dati di 27 pazienti e dei loro compagni di letto perché
essi non avevano possibilità o non volevano ritornare
per completare la seconda parte dello studio, mal-
grado diverse richieste telefoniche e postali del
coordinatore dello studio. La ragione più frequente
del mancato completamento dello studio era l’inca-
pacità del paziente a tollerare il CPAP o la capacità
di sopportarlo solo per minimi periodi. I pazienti
che non hanno completato lo studio non differivano
significativamente dai pazienti che hanno comple-
tato entrambi i set di questionari. L’età media, il
rapporto tra uomini e donne, l’indice di massa cor-
poreo medio, l’indice apnea-ipopnea medio e i pun-
teggi dell’ESS, SAQLI e SF-36 non differivano
significativamente tra i due gruppi.

Delle 54 coppie che hanno completato lo studio,
l’età media dei pazienti era 58,9 anni (DS, 14,1 anni),

47 uomini e 7 donne (Tabella 1). L’età media dei
compagni di letto era 56,3 anni, 47 erano donne e 7
erano uomini. I pazienti che hanno completato lo
studio avevano un indice apnea-ipopnea medio ini-
ziale (± DS) di 48,3 ± 33,3 eventi per ora.

Tutti i pazienti che hanno completato lo studio
hanno riferito regolare uso notturno di CPAP. I dati
oggettivi sono stati raccolti con successo dalle regi-
strazioni del microprocessore del ventilatore CPAP
in 48 su 54 pazienti che hanno completato lo studio.
Il monitoraggio oggettivo della compliance ha mo-
strato un uso medio del CPAP di 6,1 h per notte
(intervallo, 1,7-9,0 h per notte). Nessun paziente
nello studio ha richiesto la restituzione dell’unità
CPAP alla società di assistenza domiciliare.

I punteggi SF-36 di ciascun paziente (Tabella 2) e
dei compagni di letto (Tabella 3) sono stati confron-
tati con i valori normali stabiliti per la popolazione
degli Stati Uniti, corretti per età. Al momento basa-
le, i pazienti hanno riportato punteggi nei domini
QOL significativamente più bassi dei valori normali
per questi domini. Tre domini su quattro dell’area
della salute fisica erano significativamente più bassi
rispetto alla norma nazionale (cioè attività fisica,
limitazione del ruolo per problemi fisici e dolore
fisico). Nell’area della salute mentale, i domini della
vitalità, attività sociale e limitazione del ruolo per
problemi emozionali erano tutti significativamente
più bassi dei valori normali nazionali.

Al contrario, nel gruppo dei compagni di letto, i
domini dell’attività fisica, limitazione del ruolo per
problemi fisici, salute in generale, vitalità, attività
sociale, limitazione del ruolo per problemi emozio-
nali e salute mentale non differivano significativa-
mente dai valori di riferimento statunitensi. Solo nel
dominio del dolore fisico il punteggio dei compagni
di letto era significativamente inferiore al valore
atteso (Tabella 3).

Abbiamo confrontato i punteggi SF-36 di entram-
bi i gruppi prima e dopo 6 mesi di terapia con CPAP
(Tabelle 4 e 5). Il gruppo dei pazienti è migliorato
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Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti nel gruppo
di studio*

Caratteristiche Valori

Età, anni 58,9 ± 14,1
Sesso, %

Maschi 87
Femmine 13

Altezza, cm 176 ± 8,8
Peso, kg 107 ± 32,2
BMI, kg/m2 34,3 ± 9,5
Indice apnea-ipopnea 48,4 ± 33,3

*I valori sono presentati come media ± DS, se non dove diversa-
mente specificato.

BMI = indice di massa corporea.

Tabella 2—Confronto fra i punteggi basali SF-36 dei pazienti e i valori normali nazionali*

Scala Valori osservati, Media (DS) 95% CI Media attesa Valore di p

Salute fisica
Attività fisica 68,6 (26,3) 62,77–74,40 77,60 0,003
Limitazione del ruolo per problemi fisici 51,2 (41,5) 42,06–60,41 73,74 < 0,001
Dolore fisico 62,6 (25,3) 56,97–68,14 71,70 0,002
Salute in generale 65,3 (23,5) 60,10–70,47 66,93 0,530

Salute mentale
Vitalità 35,8 (23,5) 30,61–40,99 61,00 < 0,001
Attività sociale 71,3 (25,2) 65,72–76,88 82,91 < 0,001
Limitazione del ruolo per problemi emozionali 62,1 (40,4) 53,18–71,06 80,53 < 0,001
Salute mentale 72,0 (17,3) 68,18–75,82 76,53 0,021

*CI = intervallo di confidenza; n = 81.



significativamente dopo il trattamento con CPAP,
sebbene l’attività sociale, il dolore fisico e la salute
in generale non siano cambiati significativamente.

I punteggi basali dei compagni di letto sono stati
confrontati quindi con i valori post-trattamento. Non
ci sono stati miglioramenti significativi nei domini
della limitazione del ruolo per problemi fisici, vita-
lità, attività sociale e salute mentale. I punteggi post-
trattamento nei domini dell’attività sociale, salute in
generale, dolore fisico e limitazione del ruolo per
problemi emozionali non differivano significativa-
mente dai valori di base.

Nel SAQLI (Tabella 6), i punteggi medi per i com-
pagni di letto erano 4,5 ± 1,3 prima del trattamento
e si sono incrementati a 5,1 ± 0,9 dopo il tratta-
mento (p = 0,002). I domini A, B e C sono aumentati
significativamente per i compagni di letto (p < 0,001
per ciascun dominio). Il dominio D ha mostrato una
tendenza verso il miglioramento, ma il cambiamento
non è stato significativo.

DISCUSSIONE

Questo studio è stato progettato per verificare l’i-
potesi che le OSA non abbiano influenza solo sulla

persona con OSA ma anche sul suo compagno di
letto, comportando una ridotta QOL e un incremen-
to della sonnolenza per entrambi, che migliora quan-
do il paziente riceve la terapia con CPAP. Abbiamo
confermato il fatto che i pazienti con OSA hanno
una ridotta QOL rispetto ai valori di riferimento
nazionali stabiliti per l’SF-36, uno strumento di
misura della QOL frequentemente utilizzato negli
stati di malattia.

Nel nostro studio, la QOL basale per i compagni
di letto non differiva significativamente dai valori
normali nazionali eccetto per il dominio del dolore
fisico. Non c’è una chiara spiegazione per cui il
dominio del dolore fisico debba essere alterato
quando invece gli altri domini sono normali. Tutta-
via, dopo che i pazienti hanno utilizzato il CPAP, si
sono osservati incrementi significativi nei punteggi
QOL sia per i compagni di letto che per i pazienti.
Dopo la terapia con CPAP, il gruppo dei pazienti ha
migliorato significativamente nei domini della limi-
tazione del ruolo per problemi fisici, vitalità, attività
sociale, limitazione del ruolo per problemi emozio-
nali e salute mentale. Tuttavia, l’attività fisica, il
dolore fisico e la salute in generale non sono cam-
biati significativamente. I compagni di letto sono
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Tabella 3—Confronto fra i punteggi basali SF-36 dei compagni di letto e i valori normali nazionali*

Scala Valori osservati, Media (DS) 95% CI Media attesa Valore di p

Salute fisica
Attività fisica 74,1 (23,9) 65,38–82,86 75,31 0,51
Limitazione del ruolo per problemi fisici 66,9 (44,2) 50,70–83,12 72,12 0,46
Dolore fisico 57,8 (22,5) 49,51–66,02 68,68 0,006
Salute in generale 69,2 (22,4) 60,99–77,42 66,03 0,29

Salute mentale
Vitalità 51,2 (25,2) 41,96–60,40 58,63 0,10
Attività sociale 77,6 (27,8) 67,37–87,78 80,50 0,49
Limitazione del ruolo per problemi emozionali 72,5 (39,9) 57,93–87,16 79,03 0,51
Salute mentale 72,9 (21,1) 65,20–80,69 74,18 0,79

*Vedi Tabella 2 per le abbreviazioni non utilizzate nel testo; n = 81.

Tabella 4—Cambiamento nei punteggi dell’ESS e del SF-36 dei pazienti dopo il trattamento con CPAP*

Scala Basale Post-trattamento Cambiamento Valore di p

ESS 12,9 (4,4) 7,3 (4,0) –5,6 (4,7) < 0,001
SF-36

Attività fisica 68,1 (26,0) 71,9 (27,4) 3,8 (18,7) 0,14
Limitazione del ruolo per problemi fisici 50,5 (40,8) 72,7 (37,7) 22,2 (44,2) < 0,001
Dolore fisico 64,0 (22,7) 69,1 (25,7) 5,0 (24,3) 0,13
Salute in generale 68,6 (20,3) 71,3 (20,7) 2,6 (20,8) 0,36
Vitalità 36,2 (25,5) 61,2 (22,4) 25,0 (30,6) < 0,001
Attività sociale 71,7 (24,4) 85,6 (23,9) 13,9 (29,6) < 0,001
Limitazione del ruolo per problemi emozionali 57,4 (41,2) 81,5 (34,7) 24,1 (40,7) < 0,001
Salute mentale 73,0 (16,0) 80,5 (19,2) 7,5 (18,1) 0,004

*I valori sono presentati come media (DS), se non dove diversamente indicato; n = 54.



migliorati con significatività nei domini della limita-
zione del ruolo per problemi fisici, vitalità, attività
sociale e salute mentale. Non sono variati significati-
vamente rispetto al valore basale dopo il trattamento
dei pazienti con CPAP i domini attività fisica, salute
in generale, dolore fisico e la limitazione del ruolo
per problemi emozionali dei compagni di letto.
Quindi, sebbene la QOL non fosse bassa, almeno
rispetto ai valori normali nazionali, si è osservato un
miglioramento anche per i compagni di letto dopo il
trattamento dei pazienti con CPAP. Il migliora-
mento della QOL sembra in accordo con la nostra
impressione clinica che non solo i pazienti ma anche
i compagni di letto migliorino una volta che le OSA
sono trattate efficacemente.

Il nostro studio ha anche mostrato che i punteggi
ESS del paziente con OSA e del compagno di letto
migliorano dopo un trattamento efficace. Sebbene
l’ESS sia uno strumento soggettivo, e i vari studi10-12

non abbiano trovato una forte correlazione tra esso e
il multiple sleep latency test, si tratta di uno stru-
mento di misura della sonnolenza comunemente
utilizzato che correla in almeno uno studio13 con il
miglioramento soggettivo dopo terapia con CPAP.
Gli alti valori medi dei punteggi ESS dei nostri
pazienti al momento basale si sono ridotti significati-
vamente dopo il trattamento con CPAP. Sebbene i
valori medi dei punteggi ESS dei compagni di letto

prima del trattamento fossero al limite superiore
della norma, i punteggi medi ESS sono diminuiti
significativamente dopo che il paziente è stato trat-
tato con CPAP.

Abbiamo anche utilizzato uno strumento di QOL
che è specifico per i disturbi del sonno, il SAQLI.
Abbiamo trovato che il punteggio medio del SAQLI
è aumentato sia per i pazienti che per i rispettivi com-
pagni di letto. Per i pazienti sono migliorati i pun-
teggi per tutti e 4 i domini, mentre per i compagni
di letto sono aumentati i punteggi per 3 su 4 domini.
Il dominio E è legato agli effetti del trattamento e
quindi non è applicabile al compagno di letto che
non ha ricevuto la terapia personalmente.

Un punto debole del nostro studio è la percentua-
le abbastanza alta di esclusione, malgrado il grosso
sforzo di ottenere i dati di follow-up. C’è da dire tut-
tavia che i dati basali del gruppo dei nonresponders
non differiscono significativamente dai dati del
gruppo che ha completato lo studio. Crediamo che il
gruppo dei nonresponders comprenda un gran nu-
mero di pazienti che non si sono adattati al CPAP o
che non tolleravano il CPAP e di conseguenza han-
no “lasciato perdere” lo studio. Se fosse vero, ciò
implicherebbe la compromissione del nostro studio
perché esso ha incluso principalmente un gruppo di
pazienti che con maggiore probabilità si è adattato
alla terapia con CPAP e, di conseguenza, può non
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Tabella 5—Cambiamento nei punteggi dell’ESS e del SF-36 dei compagni di letto dei pazienti dopo il trattamento con CPAP*

Scala Basale Post-trattamento Cambiamento Valore di p

ESS 7,4 (6,1) 5,8 (4,7) – 1,6 (4,8) 0,02
SF-36

Attività fisica 73,6 (24,9) 75,2 (24,5) 1,6 (22,1) 0,60
Limitazione del ruolo per problemi fisici 68,1 (38,7) 79,2 (32,8) 11,1 (35,6) 0,03
Dolore fisico 64,5 (25,8) 69,6 (22,3) 5,1 (21,7) 0,09
Salute in generale 72,1 (22,5) 72,4 (19,3) 0,2 (16,0) 0,92
Vitalità 51,0 (25,4) 62,4 (20,7) 11,4 (24,4) 0,001
Attività sociale 77,9 (26,8) 89,4 (14,3) 11,5 (24,1) 0,001
Limitazione del ruolo per problemi emozionali 75,3 (35,6) 82,1 (32,2) 6,8 (42,2) 0,24
Salute mentale 72,6 (21,2) 80,7 (11,5) 8,1 (22,7) 0,01

*I valori sono presentati come media (DS), se non dove diversamente indicato; n = 54.

Tabella 6—Cambiamento nei punteggi del SAQLI dei pazienti e dei loro compagni di letto dopo il trattamento con CPAP*

Basale Post-trattamento Cambiamento Valori di p

Scala Pazienti Compagni di letto Pazienti Compagni di letto Pazienti Compagni di letto Pazienti Compagni di letto

SAQLI 4,1 (1,0) 4,5 (1,3) 4,9 (1,2) 5,1 (0,9) 0,8 (1,6) 0,6 (1,4) < 0,001 0,002
Dominio A 4,4 (1,3) 5,0 (1,6) 5,6 (1,1) 5,8 (1,1) 1,2 (1,5) 0,8 (1,4) < 0,001 < 0,001
Dominio B 4,8 (1,3) 5,3 (1,4) 5,8 (1,2) 6,2 (0,9) 1,0 (1,6) 0,9 (1,2) < 0,001 < 0,001
Dominio C 4,9 (1,3) 5,0 (1,5) 5,5 (1,3) 5,9 (1,0) 0,7 (1,5) 0,8 (1,4) 0,002 < 0,001
Dominio D 2,6 (1,1) 2,5 (1,5) 4,2 (1,8) 3,2 (1,9) 1,6 (2,0) 0,7 (2,4) < 0,001 0,07

*I valori sono presentati come media (DS), se non dove diversamente indicato; n = 54.



essere rappresentativo dell’intera popolazione dei
pazienti OSA. Tuttavia, essi rappresenterebbero be-
ne i pazienti che usano il CPAP regolarmente per
trattare le OSA. Quindi i nostri dati suggerirebbero
che i pazienti che usano il CPAP beneficiano con
certezza di questa terapia.

Altri punti deboli del nostro studio sono il fatto
che si tratta di uno studio osservazionale che con-
fronta le caratteristiche basali con le caratteristiche
post-trattamento e che non è randomizzato o pla-
cebo-controllato. Dato che il CPAP è una terapia
efficace per le OSA, abbiamo deciso che uno studio
osservazionale condotto prima e dopo il trattamento
non avrebbe comportato un ritardo di trattamento
per metà dei pazienti. In studi prospettici, rando-
mizzati, in cieco è stato visto che il CPAP è un trat-
tamento efficace per le OSA.14,15

Diversi studiosi hanno dimostrato che la QOL dei
pazienti con OSA è negativamente compromessa e
come essa migliora con il trattamento.16-20 Altri stu-
di hanno esaminato gli effetti delle OSA sulla qualità
della vita dei compagni di letto. Beninati e coll4 han-
no dimostrato che il russamento del paziente causa
l’aumento dei risvegli dal sonno del compagno di
letto, che si riducono di numero quando il paziente
viene trattato con CPAP. Utilizzando l’ESS e un que-
stionario non validato di 9 item sulla qualità del son-
no, vigilanza diurna, umore, QOL e relazioni perso-
nali, Kiely e McNicholas21 hanno valutato le risposte
dei compagni di letto al trattamento dei pazienti per
le OSA dopo che il partner ha intrapreso la terapia
con CPAP e hanno trovato un miglioramento in tutte
le variabili misurate. McArdle e coll22 hanno dimo-
strato che il compagno di letto riferisce soggettiva-
mente sonno scadente prima che il paziente sia trat-
tato con CPAP e che la qualità del sonno riferita
migliora dopo il trattamento con CPAP, ma che le
misure oggettive del sonno non differiscono tra i
pazienti trattati con CPAP e i pazienti trattati con
placebo.

Il nostro studio è stato un esame sistematico della
QOL generica e malattia-specifica dei pazienti con
OSA e dei loro compagni di letto abituali. Come ci
si aspettava, abbiamo trovato che la QOL, valutata
attraverso il SF-36 e il SAQLI, è alterata nei pazien-
ti con OSA e migliora con il trattamento con CPAP.
I nostri dati hanno anche mostrato che sebbene la
QOL non sembri essere deteriorata nei compagni di
letto dei pazienti con OSA, come misurato attra-
verso il SF-36 e il SAQLI, ciononostante essa mi-
gliora significativamente quando il paziente riceve la
terapia con CPAP.
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’istiocitosi polmonare a cellule di Langherans
(PLCH) è un disordine interstiziale polmonare

non comune che ricorre quasi esclusivamente nei
fumatori.1-3 Il fumo di sigarette è stato implicato
nello sviluppo della bronchiolite respiratoria (RB)-
associata a patologia interstiziale polmonare (ILD)
[RB-ILD] e della polmonite desquamativa intersti-
ziale (DIP), due ILD non comuni con significative

sovrapposizioni cliniche e istopatologiche.4-7 Queste
tre ILD sono spesso conosciute come ILD fumo-
correlate, come un termine che suggerisce che
PLCH, DIP, e RB-ILD potrebbero formare uno
spettro di patterns di danno polmonare che può
avvenire in alcuni individui che fumano.4,5,7 La RB è
una lesione istologica che si può avere virtualmente
in tutti i fumatori.8 Poiché la DIP è anche eziologi-
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Obiettivi: Definire le caratteristiche funzionali, istologiche e HRTC della bronchiolite respira-
toria (RB)/polmonite interstiziale desquamativa (DIP) nelle biopsie di adulti affetti da istiocitosi
polmonare a cellule di Langherans (PLCH).
Metodi: Abbiamo studiato retrospettivamente 14 pazienti (tutti fumatori adulti) affetti da PLCH
confermata con biopsia polmonare di cui erano disponibili sia la HR-TC che la biopsia polmo-
nare. La presenza e l’estensione di alterazioni tipo RB/DIP nelle biopsie polmonari di pazienti
affetti da PLCH è stata correlata con il totale dei pacchetti di sigarette fumate per anno, con i
parametri di funzionalità respiratoria e con la presenza di quadri a vetro smerigliato alla TAC
ad alta risoluzione (HR-TC).
Risultati: Vari gradi di alterazioni tipo RB/DIP sono state evidenziati su tutte le biopsie polmo-
nari. L’estensione delle alterazioni tipo RB/DIP correlava con la dose cumulativa di sigarette
fumate al momento della biopsia (r = 0,61, p = 0,03). La presenza di quadri a vetro smerigliato
veniva evidenziata in tre HRCT, due delle quali avevano quadri tipo RB/DIP estesi (coinvolgi-
mento ≥ 70%) all’esame istologico, suggerendo così come i quadri RB/DIP indotti dal fumo di
sigaretta potevano essere la causa dei quadri a tipo vetro smerigliato della HRCT dei pazienti
affetti da PLCH. Non è stata trovata nessuna correlazione tra l’estensione dei quadri tipo
RB/DIP e alterazioni funzionali quali FVC, FEV1 o con la capacità di diffusione alveolo capil-
lare per il monossido di carbonio.
Conclusioni: Le alterazioni istologiche tipo RB/DIP sono molto comuni nei pazienti affetti da
PLCH, possono essere sufficientemente gravi ed estese da causare la comparsa di quadri a
vetro smerigliato alla HR-TC e correlano con l’esposizione cumulativa al fumo di sigaretta.
Questo studio dimostra inoltre come la PLCH, la RB e la DIP formino uno spettro continuo di
quadri interstiziali del danno polmonare da fumo di sigaretta.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 4:22-28)

Parole chiave: fumo di sigaretta; polmonite interstiziale desquamativa; malattia polmonare interstiziale, istiocitosi pol-
monare a cellule di Langherans, bronchiolite respiratoria-associata a malattia polmonare interstiziale

Abbreviazioni: DIP = polmonite interstiziale desquamativa; DLCO = capacità di diffusione polmonare per il monos-
sido di carbonio; HRCT = TC ad alta risoluzione; ILD = malattia polmonare interstiziale; PLCH = istiocitosi polmo-
nare a cellule di Langherans (PLCH); RB = bronchiolite respiratoria; RB-ILD = bronchiolite respiratoria associata a
malattia polmonare interstiziale; TLC = capacità polmonare totale

Sovrapposizione della bronchiolite respiratoria
e della polmonite desquamativa
interstiziale nella istiocitosi polmonare
a cellule di Langherans*
Correlazioni quadri TC ad alta risoluzione, istologiche 
e funzionali

Robert Vassallo, MD; Eric A. Jensen, MD; Thomas V. Colby, MD, FCCP;
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camente legata al fumo, non è inaspettato che rea-
zioni RB/DIP-simili frequentemente coesistono in
campioni istologici di PLCH, come riportato in pre-
cedenti studi.1,9 Comunque, pochi studi descrivono
il grado e il significato clinico di cambiamenti
RB/DIP-simili nelle biopsie polmonari e TC ad alta
risoluzione (HRCT) di pazienti  con PLCH. Questo
studio descrittivo retrospettivo è stato suggerito dal-
l’osservazione che in due individui con PLCH istolo-
gicamente dimostrata, la HRCT del torace dimo-
strava un’attenuazione prominente a vetro smeri-
gliato, accompagnato da marcata reazione RB/DIP-
simile nei campioni di tessuto polmonare. Questo
studio è stato disegnato per identificare la frequenza
e il grado dei cambiamenti RB/DIP-simili in biopsie
polmonari di pazienti con PLCH, e per correlare
questi cambiamenti con la HRCT e la funzione pol-
monare. Abbiamo osservato che i cambiamenti
RB/DIP-simili erano presenti in tutti i campioni di
biopsie PLCH e correlavano con i pacchetti/anno
cumulativi di sigarette fumate, ma non correlavano
con le misurazioni della funzionalità polmonare. Di
considerevole interesse è che in due pazienti, il
grado di cambiamenti RB/DIP-simili era molto
esteso, ed era accompagnato da attenuazione a vetro
smerigliato alla HRCT.

MATERIALI E METODI

Sono stati rivisti e riassunti i registri medici di due pazienti
con PLCH associata con marcati cambiamenti RB/DIP-simili
nelle biopsie. Per meglio caratterizzare la relazione tra RB/DIP
e PLCH, abbiamo studiato il database della Mayo Clinic e iden-
tificato 10 casi addizionali per i quali erano disponibili per essere
revisionati sia i campioni chirurgici da biopsie polmonari che le
scansioni HRCT. Questi 10 casi erano parte di una serie prece-
dentemente riportata.3 I pazienti con biopsia transbroncoscopica
che conferma la PLCH erano esclusi dallo studio perché la limi-
tata quantità di tessuto era ritenuto inadeguata per lo scopo dello
studio. Due casi aggiuntivi (con biopsia polmonare disponibile e
HRCT) sono stati identificati mentre veniva condotto lo studio
(durante il 1999). Tutte le biopsie polmonari erano eseguite

entro tre mesi dalle scansioni TC. La diagnosi di PLCH è stata
stabilita con l’uso di microscopia ottica in tutti i casi. L’uso di
colorazioni immunoistochimiche in alcuni casi è stato usato
come conferma ma non considerato necessario per la diagnosi.
L’immunocolorazione è stata utilizzata in quattro casi (tutti posi-
tivi per la colorazione S-100 e due erano positivi usando sia la
colorazioni CD1a che le S-100). La microscopia elettronica non
è stata utilizzata in alcun caso. In questo studio è stato incluso un
totale di 14 pazienti. Le registrazioni mediche sono state revisio-
nate e sono stati registrati i dati riguardanti la storia di fumo e i
risultati dei test di funzionalità polmonare (tutti eseguiti nei
nostri laboratori usando tecniche standard).10 Tutti gli studi
umani sono stati approvati dal comitato istituzionale di revisione.

Tutte le scansioni HRCT sono state revisionate in cieco da
due radiologi (E.A.J. e T.E.H.) e valutate con un sistema a punti
per quantificare le diverse anormalità radiografiche definite
includenti aree di attenuazione a vetro smerigliato, cisti e noduli.
La severità delle lesioni era segnata con un sistema a punti da 0 a
3 (0 = assente, 1 = medio, 2 = moderato, 3 = severo coinvolgi-
mento). Quando presente, è stata registrata la distribuzione delle
anormalità come adenopatia ed enfisema. Campioni di biopsia
polmonare chirurgica sono stati revisionati da un patologo
(T.V.C.) in cieco rispetto a ciò che era stato descritto alla HRCT.
L’accumulo di macrofagi pigmentati negli spazi aerei e attorno ai
bronchioli respiratori era associato ad una maggiore diffusione
negli spazi aerei dell’accumulo di macrofagi (pattern DIP-simile)
e descritto complessivamente come pattern RB/DIP-simile.
Questo score permetteva una grossolana approssimazione del
grado di riempimento degli spazi aerei (sia dei bronchioli respi-
ratori che degli spazi alveolari) da parte dei macrofagi. Il grado
di coinvolgimento delle biopsie da parte delle alterazioni
RB/DIP-simili è stato classificato attraverso percentuali (da 0 al
100%). Un sistema di score simile (da 0 a 100% di coinvolgi-
mento della biopsia) è stato usato per quantificare l’enfisema e la
fibrosi settale alveolare. La percentuale estimata di cambiamenti
RB/DIP-simile e la fibrosi erano basate sulla valutazione dell’a-
rea totale di tessuto coinvolto su tutte le sezioni di tessuto dispo-
nibile per la revisione. La fibrosi è stata considerata essere corre-
lata alla PLCIH quando era nodulare o stellata, come è classico
per la PLCH. In molti casi, erano presenti cellule di Langerhans
in queste zone di fibrosi. La fibrosi era considerata correlata alla
RB/DIP quando essa era caratterizzata da un fine allargamento
dei setti alveolari, con o senza associato allargamento degli spazi
aerei. La severità delle cisti è stata segnata con un sistema a
punti da 0 a 3 (0 = assente, 1 = medio, 2 = moderato, 3 = severo
coinvolgimento).

Per correlare i ritrovamenti tra istologia e HRCT, sono stati
correlati il grado delle lesioni RB/DIP osservate alla HRCT e l’i-
stologia. Specificamente abbiamo voluto definire la frequenza e
il grado di coinvolgimento dei campioni di biopsia polmonare
con RB/DIP e correlare il grado e la severità dei cambiamenti
RB/DIP-simili con la presenza di attenuazione a vetro smeri-
gliato alla HRCT. In aggiunta, poiché le RB/DIP sono lesioni
associate al fumo, abbiamo correlato il grado di cambiamenti
RB/DIP-simili con il totale di pacchetti/anno fumati al tempo
della biopsia. Correlazioni tra il grado di cambiamenti RB/DIP-
simili (da o al 100% di coinvolgimento alla biopsia) e il totale di
pacchetti/anno fumati è stato effettuato usando una analisi di
regressione lineare e il coefficiente di correlazione di Pearson.
Allo stesso modo, correlazioni tra il grado di cambiamenti
RB/DIP-simili e funzionalità polmonare con variabile capacità
polmonare totale [TLC], FEV1, e capacità di diffusione polmo-
nare del monossido di carbonio [DLCO] sono state effettuate con
un regressione lineare e coefficiente di correlazione di Pearson.
L’analisi statistica è stata effettuata usando un software JMP, ver-
sione 4 (SAS Institute, Cary, NY, USA) con valori di p < 0,05
considerati statisticamente significativi.
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RISULTATI

Sommario dei due casi indici

Il primo paziente era una donna di 52 anni (pazien-
te 1 nelle Tabelle 1, 2), di razza bianca con una sto-
ria di fumo di 70 pacchetti/anno che si è rivolta a noi
per una valutazione della dispnea e della tosse. L’e-
same obiettivo del torace rilevava la presenza di ran-
toli crepitanti basali tele-inspiratori bilaterali. Le
prove funzionali polmonari mostravano un quadro

restrittivo con una TLC, misurata attraverso il pleti-
smografo, del 70% del predetto e una DLCO pari al
48% del predetto (Tabella 1). La TC ad alta risolu-
zione del torace metteva in evidenza estese aree a
vetro smerigliato bilateralmente, più marcate nei
lobi medi e superiori (Figura 1 in alto). Minuscoli
noduli venivano apprezzati nelle zone polmonari
medie e superiori. Le diagnosi cliniche provvisorie
erano di polmonite da ipersensibilità, RB-ILD o
DIP. La biopsia videotoracoscopica del lobo infe-
riore destro dimostrava lesioni tipiche di PLCH

24 Studi clinici

Tabella 1—Sommario della storia di fumo di sigarette, alterazioni istologiche e test di funzionalità polmonare

Storia Fumatore Estensione % Test di
N. pazienti/ di fumo, vs Estensione % fibrosi Alterazioni cistiche Estensione % funzionalità

sesso* pacchetti/anno ex-fumatore† RB/DIP settica alveolare punteggio da 0 a 3 enfisema polmonare‡

1/femmine 70 Fumatore 80 60 0 10 Restrittivo
2/maschi 30 Ex-fumatore 70 10 0 10 Restrittivo
3/femmine 15 Fumatore 70 10 1 60 Normale
4/maschi NA Fumatore 70 90 1 80 Restrittivo
5/femmine 60 Fumatore 60 50 0 50 Ostruttivo
6/maschi 25 Fumatore 60 0 0 40 Ostruttivo
7/femmine 25 Fumatore 50 0 1 20 Normale
8/femmine 20 Fumatore 30 10 1 20 Normale
9/maschi 30 Fumatore 30 10 0 10 Restrittivo
10/maschi 15 Ex-fumatore 20 10 1 10 Restrittivo
11/femmine 15 Ex-fumatore 20 10 3 60 Ostruttivo
12/femmine 37 Ex-fumatore 20 50 1 30 Restrittivo
13/femmine 1 Ex-fumatore 10 0 0 0 Restrittivo
14/maschi 2 Ex-fumatore 10 0 2 30 Ostruttivo

*Pazienti 1 e 2 nella serie corrispondono ai pazienti riportati come i  casi indici 1 e 2 rispettivamente.
†Al momento della biopsia.
‡Un’anormalità di tipo restrittivo viene definita come una TLC misurata tramite pletismografia < 80% del predetto e un’alterazione ostruttiva
come una TLC normale o aumentata  con un rapporto FEV1/FVC < 0,75.

Tabella 2—Reperti HRCT

N. pazienti/ Noduli, Cisti, Immagine a vetro Impressione
sesso* punteggio da o a 3 punteggio da 0 a 3 Adenopatia† smerigliato† Enfisema† del refertante‡

1/femmine 1 0 + + 0 HP
2/maschi 1 0 + + 0 HP
3/femmine 2 2 0 0 0 PLCH
4/maschi 0 3 + 0 0 PLCH
5/femmine 1 3 0 0 0 PLCH
6/maschi 2 0 0 0 + Non specifico
7/femmine 1 1 0 0 0 PLCH
8/femmine 1 0 0 0 0 BOOP
9/maschi 1 2 0 0 0 PLCH
10/maschi 1 0 0 + 0 Non specifico
11/femmine 2 0 0 0 0 PLCH
12/femmine 0 3 0 0 0 Non specifico
13/femmine 1 2 0 0 + PLCH
14/maschi 0 1 0 0 0 PLCH

*Pazienti 1 e 2 nella serie corrispondono ai pazienti riportati come i casi indici 1 e 2 rispettivamente.
†Registrato come 0 (assente) o + (presente).
‡BOOP = bronchiolite obliterante organizzante polmonite; HP = polmonite da ipersensibilità.



(scoperta di cellule di Langerhans confermate dalls
colorazione specifica con S-100 e CDla) associate ad
una marcata reazione DIP-simile nel parenchima
polmonare circostante (Figura 1, al centro e in
basso). Nonostante i ripetuti tentativi di cessare di
fumare, la paziente era incapace di smettere e non
traeva alcun beneficio dalla terapia costituita da
prednisone orale. Nonostante continuasse a fumare
la sua funzionalità polmonare era stabile e la
paziente rifiutava qualsiasi ulteriore terapia specifica
per la sua malattia polmonare. 

Il secondo paziente (paziente 2 nelle Tabelle 1, 2)
era un uomo di 48 anni, di razza bianca con una sto-
ria di fumo di 30 pacchetti/anno giunta alla no-
stra attenzione per la valutazione della progressiva
dispnea. Sebbene affermasse di aver smesso di fu-
mare parecchi mesi prima della valutazione, l’emo-
gasanalisi rivelava una concentrazione  di monossido
di carbonio del 2%. L’esame obiettivo del torace ri-
levava la presenza di rantoli basali bilaterali diffusi e
le prove funzionali polmonari mostravano un quadro
restrittivo con una TLC, misurata attraverso il pleti-
smografo, del 70% del predetto e una DLCO pari al
55% del predetto. La HRTC del torace metteva in
evidenza aree non uniformi a vetro smerigliato in
entrambi i polmoni ritenuti la maggior parte essere
confacenti con una diagnosi di polmonite da iper-
sensibilità o RB-ILD. La biopsia videotoracoscopica
del lobo medio destro dimostrava lesioni tipiche di
PLCH con caratteristiche prominenti di RB. Il
paziente era trattato con prednisone, 40 mg/die, ma
morì per cause non correlate appena alcune setti-
mane dopo che la diagnosi era stata effettuata.

Caratteristiche cliniche e radiografiche della
popolazione studiata

La popolazione studiata consisteva di 6 uomini e 8
donne, con una età media di 49,3 anni (Tabella 1).
Tutti erano fumatori al momento della diagnosi
effettuata mediante biopsia polmonare o avevano
smesso di fumare entro l’anno precedente la biopsia
polmonare (media dei pacchetti fumati all’anno al
momento della diagnosi 26,9; con un range da 1 a 70
pacchetti-anno). I risultati delle prove di funzionalità
polmonare (Tabella 1) erano normali in 3 pazienti,
mostravano un quadro ostruttivo in 4 pazienti (TLC
normale o aumentata con un FEV1/FVC < 0,75), e
un quadro restrittivo in 7 pazienti (TLC < 80% del
predetto). La DLCO era ridotta (< 72% del valore
normale predetto) in 7 pazienti (media del 70,3%;
con un range dal 40 al 98%).

I noduli polmonari erano la più frequente sco-
perta alla HRCT (Tabella 2), trovandosi in combina-
zione con alterazioni cistiche in 5 casi e in assenza di
modificazioni cistiche in 6 casi. In 3 casi le variazioni

CHEST / Edizione Italiana / V / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2003       25

FIGURA 1. In alto: HRCT del paziente indicato come caso indice
mostrante aree bilaterali di attenuazione a vetro-smerigliato
(ground-glass) con sparsi noduli. Al centro: la visione al micro-
scopio mostra un moderato e diffuso riempimento degli spazi
aerei da parte dei macrofagi con irregolare medio ispessimento
interstiziale senza noduli ben definiti (ematossilina-eosina).
In basso: dettagli ad alto potere di risoluzione mostrano negli
spazi aerei un marcato accumulo di macrofagi che presentano
una debole pigmentazione tipica dei fumatori. I settori alveolari
sono ispessiti con presenza di tessuto fibrotico ialinizzato (ema-
tossilina-eosina).



cistiche erano state identificate alla HRTC come la
sola anomalia presente. Il quadro a vetro smerigliato
era stato rilevato alla HRCT in 3 pazienti (Tabella
2). L’enfisema era stato rilevato alla HRCT in 2 casi
(14%). Una lieve adenopatia sottocarenale e pretra-
cheale (da 1 a 2 cm) era stata rilevata alla CT in 3
casi (21%).

Correlazioni radiografiche, istologiche e
funzionali della RB/DIP nella PLCH nella
popolazione studiata

Tutti i campioni bioptici mostravano lesioni dia-
gnostiche di PLCH. L’evidenza istopatologica delle
alterazioni RB/DIP-simili era stata identificata in
tutti i campioni bioptici con un coinvolgimento
importante che si estendeva dal 10 all’80% del cam-
pione bioptico (Tabella 1). Una separata riesamina
delle HRCT del torace ha dimostrato tre casi con
quadro a vetro smerigliato con una distribuzione
casuale (Tabella 2), due dei quali erano risultati ave-
re estese alterazioni RB/DIP-simili (dal 70 all’80%)
all’esame istologico, evidenziando che in questi casi
la presenza di estese alterazioni RB/DIP-simili po-
trebbe aver determinatol’aspetto radiografico del
quadro a vetro smerigliato. Le diagnosi provvisorie
(e differenziali) basate sui risultati della HRCT in
questi tre casi associati ad un quadro a vetro smeri-
gliato non includevano PLCH ma erano a favore di
una polmonite da ipersensibilità (Tabella 2). Seb-
bene parecchi casi abbiano dimostrato alla biopsia al-

terazioni RB/DIP-simili moderate o estese (> 60%)
(Tabella 1), il quadro a vetro smerigliato veniva
riscontrato in solo due di questi casi ed in un altro
caso con lieve (20%) coinvolgimento istologico.

I dati riguardanti i pacchetti cumulativi fumati
all’anno al momento della biopsia polmonare erano
ricavati da 13 pazienti. L’ammontare cumulativo dei
pacchetti per anno fumati al momento della dia-
gnosi correlavano con l’estensione delle alterazioni
RB/DIP-simili riportati dai patologi (Fig. 2; r = 0,61,
p = 0,027). Una marcata correlazione positiva era
riscontrata anche tra i pacchetti cumulativi di siga-
rette fumati per anno e l’estensione della fibrosi set-
tale alveolare rilevata sui campioni bioptici (r = 0,86,
p = 0,001). Nessuna correlazione era stata riscontrata
tra il grado di alterazioni RB/DIP-simili e i parame-
tri funzionali polmonari incluso la TLC (r = -0,22,
p = 0,45) DLCO (r = -0,42, p = 0,13), o FEV1
(r = 0,11, p = 0,71). Sebbene i pazienti avessero un
quadro restrittivo alle prove di funzionalità polmo-
nare, l’estensione delle alterazioni RB/DIP-simili
alla biopsia non correlavano con la presenza o l’as-
senza di un quadro restrittivo in tutto il gruppo
(Tabella 1).

DISCUSSIONE

Sebbene il fumo di sigaretta sia associato con la
COPD e il cancro al polmone, è altrettanto ben
riconosciuta l’associazione del fumo con certe ILD.
Il fumo di sigaretta causa tutta una varietà di altera-
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FIGURA 2. Correlazione tra i pacchetti di sigarette fumati per anno al momento della biopsia polmo-
nare e l’estensione della alterazioni RB/DIP simili.

Pacchetti di sigarette/anno alla diagnosi
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zioni non neoplastiche istologiche e radiografiche
nel polmone (Fig. 3).7,11-13 In alcuni fumatori, la
combinazione di questi quadri può essere identifi-
cata nello stesso soggetto, così come dimostrato in
questo studio (Fig. 3). ILD fumo-correlata è un ter-
mine usato per descrivere le relazioni tra RB-ILD,
DIP e PLCH come disordini interstiziali che sono
etiologicamente correlati al fumo di sigaretta.5 Il
nostro studio fornisce inoltre un approfondimento
sulla sovrapposizione di questi quadri, dimostrando
che nelle PLCH diagnosticate con biopsia, coesi-
stono anormalità simili ai quadri RB/DIP e che que-
ste sono ubiquitarie, correlando inoltre con la dose
cumulativa di sigarette fumate. Inoltre, abbiamo di-
mostrato come in alcuni individui l’estensione dei
quadri RB/DIP alla biopsia polmonare possa essere dav-
vero massiva, e che questo può causare la comparsa
di quadri tipo vetro smerigliato alla HRCT, creando
quadri radiologici suggestivi di altre patologie.

Più studi istopatologici descrittivi1,9,14,15 documen-
tano l’associazione di alterazioni nonspecifiche DIP-
simili in biopsie di pazienti affetti da PLCH. È
generalmente accettato che la diagnosi di DIP viene
posta tramite la sistematica esclusione di altre pato-
logie polmonari che possono essere accompagnate

da alterazioni DIP-simili.8 Similmente, la scoperta
di RB su biopsie polmonari non è equivalente alla
diagnosi di RB/DIP. Sebbene la RB sia una lesione
estremamente comune che viene riferita all’universo
di reazioni infiammatorie trovate  nei bronchioli di
soggetti fumatori,8,16,17 la RB-ILD è una ILD poco
comune che colpisce una piccola percentuale di sog-
getti fumatori.8,17 In analogia alla DIP, la diagnosi di
RB-ILD può essere posta solo escludendo con cura
altre entità istopatologiche che possano spiegare la
presenza di una ILD.8

Quale è quindi il significato clinico delle altera-
zioni RB/DIP nelle biopsie dei pazienti affetti da
PLCH? Sebbene nella maggior parte dei pazienti
affetti da PLCH, la presenza di alterazioni RB/DIP
sia di scarso significato clinico se escludiamo l’asso-
ciazione con l’esposizione al fumo, il nostro studio
suggerisce che occasionalmente, l’estensione delle
alterazioni tipo RB/DIP possa essere sufficiente-
mente estesa da causare la comparsa di un ispessi-
mento interstiziale sostanziale e da causare un riem-
pimento parziale alveolare tale da causare la com-
parsa di quadri a vetro smerigliato alla HRCT. Seb-
bene poco comune, questa osservazione ha delle
implicazioni cliniche interessanti. Come già detto,
nonostante la presenza di quadri RB e DIP su cam-
pioni bioptici, non si dovrebbe porre una diagnosi di
DIP o RB-ILD in presenza di altre distinte lesioni
istopatologiche come la PLCH. Quindi, tradizional-
mente, non si dovrebbero considerare questi pazien-
ti come affetti da due malattie, ad es. DIP o RB-
ILD e PLCH, ma piuttosto definire questa PLCH
con alterazioni tipo RB o DIP. Questo è analogo alla di-
mostrazione di come sebbene una parte di pazienti
con UIP abbiano aree di NSIP in lobi differenti, la
lesione di tipo UIP prende la precedenza come dia-
gnosi principale perché è questa la lesione che
determina la prognosi.18 Il ruolo relativo delle alte-
razioni tipo RB/DIP e delle lesioni della PLCH sulle
alterazioni fisiologiche e funzionali osservate in que-
sti pazienti non è chiaro. Il nostro studio suggerisce
che in alcuni soggetti affetti da PLCH, le alterazioni
tipo RB/DIP, più delle lesioni proprie della PLCH,
potrebbero essere considerate le lesioni responsabili
della maggior parte delle anormalità fisiologiche e
cliniche. Indipendentemente da come vengano poi
definite le lesioni patologiche finali, è chiaro che
l’intero spettro di alterazioni polmonari indotte dal
fumo può coesistere nello stesso paziente anche se
con gradi differenti (Fig. 3).

Molti studi hanno dimostrato l’utilità dell’esame
HRTC nella diagnosi di PLCH.19,20 Questo ed altri
studi5,21 mostrano la sovrapposizione tra diversi qua-
dri radiologici di malattie interstiziali polmonari
indotte dal fumo di sigaretta e come sia necessaria
molta cautela nel porre una diagnosi senza biopsia
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FIGURA 3. Diagramma non-proporzionale di Venn illustrante lo
spettro dei danni polmonari e bronchiali associati al fumo di
sigarette. Il cerchio più esterno rappresenta l’evenienza virtual-
mente universale di RB nei fumatori. L’enfisema si svilupperà
approsimativamente nel 20% di questi fumatori nel corso della
loro vita. ILD si svilupperà in una piccola percentuale di fuma-
tori a causa di DIP o PLCH. In una significativa percentuale di
questi pazienti in cui DIP o PLCH sviluppano (o sovrappongono
entrambi i quadri) è presente anche enfisema (come è risultato
evidente nella nostra serie). RB-ILD si sviluppa quando un
fumatore ha un’esagerata reazione RB associata a ILD.

Fumatori con
RB ± enfisema

DIP RB-ILD

PLCH



polmonare. Noi abbiamo riscontrato la comparsa di
quadri tipo vetro smerigliato che potrebbero essere
indicativi di associazioni significative di RB/DIP.
L’unico altro studio che descrive la presenza di alte-
razioni a vetro smerigliato alla HRTC in soggetti
affetti da PLCH è quello di Brauner e altri,19 che
riportano la comparsa di quadri a vetro smerigliato
in 4 di 18 pazienti affetti da PLCH. Nonostante l’i-
dentificazione di 3 casi sugli attuali 14 pazienti esa-
minati, una review retrospettiva dei nostri casi di
PLCH indica che la presenza di quadri a vetro sme-
rigliato sia un rilievo poco comune. Nel nostro data-
base, abbiamo identificato ulteriori 34 pazienti con
PLCH che eseguirono HRCT nel corso dell’iter dia-
gnostico: 15 di questi hanno effettuato HRCT solo
per diagnosi, 19 eseguirono invece sia la HRCT che
la biopsia, ma le lastre e/o le biopsie erano non di-
sponibili per la revisione. Di questo ulteriore
gruppo di pazienti, solo un paziente ebbe diagnosti-
cato un quadro HRCT a vetro smerigliato (paziente
che peraltro eseguì anche biopsia polmonare a cielo
aperto che confermava la diagnosi di PLCH).
Quindi la presenza di quadri a vetro smerigliato è
probabilmente un rilievo poco comune nei pazienti
affetti da PLCH.

In conclusione, questo studio conferma che le al-
terazioni istologiche tipo RB/DIP sono veramente
comuni nei pazienti affetti da PLCH, costituendo la
manifestazione del danno polmonare causato dal fu-
mo. Alcuni pazienti con PLCH hanno una compo-
nente molto marcata di quadri tipo RB/DIP, che
potrebbe essere associata  con quadri di tipo vetro
smerigliato alla HRCT. La contemporanea presenza
di quadri tipo RB/DIP e di tipo a vetro smerigliato
alla HRCT potrebbe causare delle difficoltà diagno-
stiche. Questo studio fornisce ulteriore evidenza al
fatto che il fumo possa causare l’intero spettro di
RB, DIP e PLCH in soggetti predisposti.
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algrado i progressi nella terapia del morbo di
Parkinson questo è ancora associato ad elevata

la morbidità e la mortalità.1 La polmonite da aspira-
zione è una causa di morte in pazienti con PD.1
Meccanismi protettivi delle vie aeree come la deglu-
tizione e la tosse possono avere un ruolo nell’insor-
genza di polmonite da aspirazione. Benché i disturbi
della deglutizione in pazienti con PD siano ben
noti,2-4 non è stato stabilito se l’efficacia della tosse
in pazienti con PD sia danneggiata.

La tosse è un meccanismo di difesa importante, la
cui funzione principale è quella di rimuovere il
muco e/o i corpi stranieri dalle vie aeree generando
un alto flusso espiratorio. La compromissione del-
l’efficacia della tosse potrebbe essere dovuta ad alte-
razione o della componente motoria (cioè, intensità
della tosse come flusso massimo della tosse) o di
quella sensoriale (cioè, sensibilità riflessa). Il rischio
di polmonite da aspirazione è aumentato in pazienti
con stroke con un flusso massimo di tosse volontario
debole5 ed un riflesso della tosse danneggiato.6,7 In
pazienti con malattia del motoneurone, un picco di
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Obiettivi dello studio: La polmonite da aspirazione non è un’evenienza rara e rappresenta una
delle principali cause di morte in pazienti con morbo di Parkinson (PD) in stadio avanzato.
Abbiamo valutato sia la componente motoria che sensoriale della tosse e le concentrazioni di
sostanza P (SP) nello sputo-indotto in pazienti con stadio iniziale ed avanzato di PD per valu-
tare se l’efficacia della tosse risulta danneggiata in chi è affetto da tale patologia. 
Soggetti: Quindici donne con stado iniziale di PD (Hoehn e Yahr II-III), 10 pazienti con stadio
avanzato di PD (Hoehn e Yahr IV) e 15 donne di controllo. 
Misure: La componente motoria è stata misurata con il flusso massimo della tosse. La componen-
te neurologica misurando la tosse riflessa dopo aspirazione di acido citrico. Le concentrazioni
di SP sono state misurate nello sputo raccolto dopo inspirazione di soluzione salina ipertonica.
Risultati: Il flusso al picco di tosse medio (± SD) valutato in pazienti con PD iniziale (230 ± 74 L/min;
p < 0,005) e avanzato (186 ± 60 L/min; p < 0,0001) era significativamente più basso di quello
dei soggetti di controllo (316 ± 70 L/minimo). La sensibilità riflessa in pazienti con PD avanzato
(46,7 ± 49,3 g/L) era significativamente inferiore rispetto ai soggetti di controllo (14,5 ± 16,6 g/L;
p < 0,01) e ai pazienti con PD iniziale (11,2 ± 14,8 g/L; p < 0,005). La concentrazione di SP
nello sputo era significativamente inferiore in pazienti con PD avanzato (11,2 ± 8,4 pg/mL)
rispetto ai soggetti di controllo (35,6 ± 15,4 pg/mL) e ai pazienti con PD iniziale (28,5 ± 16,4 pg/mL).
Conclusione: Negli stadi iniziali della malattia è principalmente danneggiata la componente
motoria della tosse. Negli stadi avanzati della malattia sono danneggiate sia la componente
motoria che quella sensoriale. Le concentrazione di SP sono significativamente ridotte in
pazienti con PD avanzato. I risultati suggeriscono che il danno combinato delle due compo-
nenti possa giocare un ruolo importante nello sviluppo di polmonite da aspirazione in PD. 

(CHEST Edizione Italiana 2003; 4:29-35)
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flusso della tosse ridotto si correla con episodi di
soffocamento.8 Il picco di flusso della tosse è ridotto
anche in pazienti con distrofia muscolare,9-12 con
sclerosi laterale amiotrofica11-13 e lesioni del midollo
spinale,14 che sono suscettibili di polmonite da aspi-
razione fatale. La sensibilità riflessa della tosse è
ridotta in pazienti che hanno subìto trapianto di
cuore-polmone,15 rendendoli suscettibili a polmo-
nite da aspirazione.

Il danneggiamento della componente motoria
della tosse in pazienti con PD viene valutato con-
trollando l’elettromiogramma dei muscoli addomi-
nali e la pressione espiratoria massima.16 Tuttavia, il
flusso massimo della tosse non è stato misurato in
pazienti con PD. Per quanto riguarda la compo-
nente sensoriale della tosse, gli studi precedenti16,17

non sono riusciti a rilevare la riduzione della sensibi-
lità riflessa della tosse in pazienti con PD. In questi
studi, tuttavia, il livello di invalidità non è stato con-
siderato quando è stata stimata la sensibilità riflessa
della tosse. Poiché di solito la polmonite da aspira-
zione si verifica in pazienti negli stadi avanzati di
PD, è possibile che questa scoperta non sia rilevante
negli stadi iniziali della malattia. Inoltre, molti dati
indicano che il riflesso della tosse è più sensibile
nelle donne che negli uomini,18-20 suggerendo il
confronto fra sessi su questo parametro.

In questo studio, abbiamo valutato l’efficacia della
tosse sia nella sua componente sensoriale che moto-
ria misurando il picco di flusso della tosse e la sensi-
bilità della tosse riflessa dopo aspirazione di acido
citrico in donne con PD a vari stadi. Inoltre, abbia-
mo valutato la concentrazione di sostanza P (SP)
nello sputo, che può avere un ruolo importante nel
riflesso della tosse.21

MATERIALI E METODI

Soggetti

Poiché le differenze di sesso nel picco di flusso22 e nella sensi-
bilità18-20 al riflesso della tosse sono conosciute, in questo studio
valutereremo solo soggetti femminili. Venticinque pazienti fem-
mine con PD idiopatico sono state arruolate dalla nostra clinica
neurologica dell’Ospedale Universitario di Tohoku e dall’Ospe-
dale Nazionale Nishitaga di Sendai. La diagnosi di PD idiopatico
è stata avanzata da due neurologi per consenso. L’età di insor-
genza è stata definita dalla comparsa del primo sintomo valutato
da intervista e la gravità del PD classificata su una scala da I a V,
stadio II (8 pazienti), stadio III (7 pazienti) e stadio IV (10
pazienti), secondo Hoehn e Yahr.23 Abbiamo definito i pazienti
allo stadio II o III con PD in fase precoce, e quelli in IV con PD
in fase avanzato. Tutti i pazienti avevano un punteggio al Mini-
Mental test > 24 valutato 3 mesi prima di essere arruolati. Tutti i
pazienti avevano risposto e le loro condizioni venivano mante-
nute con una combinazione di levodopa e carbidopa. Sedici
volontari sani della stessa età ed altezza, sono stati arruolati dalla
comunità con annuncio pubblicitario. Tutti i soggetti erano non

fumatori e non affetti da malattia respiratoria cronica o problemi
respiratori acuti durante i 6 mesi precedenti. Pazienti che assu-
mevano ACE-inibitori sono stati esclusi dallo studio.24,25 Gli
studi sono stati eseguiti in due giorni consecutivi alla stessa ora
del giorno (circa 2 ore dopo l’assunzione dei dopaminergici). Il
primo giorno sono stati effettuati spirometria (modellate OST
80A; Co. Chest; Tokyo, Giappone), intensità di tosse e sensibilità
del riflesso della tosse. Nel secondo giorno, è stato raccolto lo
sputo per la misura della SP. Tutte le misure sono state effettuate
da un tecnico di laboratorio che non era a conoscenza dello
scopo dello studio. Il protocollo sperimentale rispettava le racco-
mandazioni della Dichiarazione di Helsinki per la Sperimenta-
zione Umana. Il protocollo è stato approvato dal Comitato Etico
dell’Università di Tohoku. I soggetti hanno dato il loro consenso
informato dopo una spiegazione dettagliata della procedura, ma
non degli scopi, dello studio. Gli studi sono stati condotti dopo
che i pazienti avevano dato consenso informato, secondo la
Dichiarazione di Helsinki per la Sperimentazione Umana. 

Sensibilità del riflesso della tosse

La sensibilità del riflesso della tosse all’acido citrico è stata
valutata con respiro di una soluzione nebulizzata erogata da
nebulizzatore ultrasonico (modello MU-32; Sharp Co. Ltd.;
Osaka, Giappone).21 Il nebulizzatore ha generato particelle con
un diametro medio di 5,4 µm a un output di 2,2 mL/minimo.
L’acido citrico è stato dissolto in soluzione salina, fornendo una
concentrazione incrementale doppia da 0,07 al 36%. La tosse è
stata registrata da un pneumotacografo Fleisch montato dal lato
espiratorio della valvola. La soglia della tosse è stata definita
come la concentrazione a cui i pazienti hanno tossito almeno cin-
que volte durante 1 minuto di inalazione di aerosol con acido
citrico. Ogni nebulizzazione ha avuto un intervallo di 2 minuti. 

Intensità di tosse

L’intensità della tosse è stata stimata misurando il picco di
flusso della tosse durante la tosse massima volontaria. Per misu-
rare il picco di flusso della tosse, i soggetti sono stati istruiti ad
eseguire un’ispirazione completa e tossire nella maschera fac-
ciale collegata ad un misuratore di picco di flusso (mini-Wright;
Clement Clarke International; Harlow, UK) il più energica-
mente possibile. I valori ottenuti dal misuratore di picco di flusso
sono abbastanza vicini ai valori ottenuti da un pneumotacome-
tro.26 I valori sono presentati come media dei tre valori più alti di
cinque tentativi. 

Sputo concentrazione SP

Lo sputo prodotto è stato raccolto il giorno dopo che erano
state fatte le misure di sensibilità del riflesso della tosse, spiro-
metria e flusso massimo tosse. Pasti contenenti Capsaicina non
sono stati permessi per 12 ore prima della raccolta di sputo. La
raccolta dello sputo è stato eseguito circa 2 ore dopo l’assunzione
dei dopaminergici. Una soluzione salina al 3% è stata sommini-
strata con nebulizzatore ultrasonico per 15-30 minuti fino a
quando il volume di sputo non era di circa 1 mL. Se il campione
era salivare, veniva eliminato dopo esame ad occhio nudo e al
microscopio.27 Il dosaggio della SP è stato effettuato utilizzando
una modifica di un metodo descritto precedentemente.28 I cam-
pioni di sputo di 1-mL raccolti erano immediatamente mescolati
con 0,5 U/mL di aprotonina e 3 mmol/L di acido etilenediami-
notetraacetico e sono stati congelati a -70° C fino all’analisi. Per
radioimmunoassay, i campioni erano mescolati con 2 vol
(vol/vol) di acetone utilizzando un mixer a temperatura ambiente
per 5 minuti. Il precipitato era concentrato per centrifugazione a

30 Studi clinici



2.500g per 5 minuti. Dopo centrifugazione, il supernatante è
stato estratto due volte con etere di petrolio e il supernatante è
quindi stato fatto evaporare in un bagno di acqua sotto N2. Dopo
l’evaporazione, il residuo è stato dissolto in un buffer 0,05 mol/L
Tris-HCl (pH 8,65) che contiene lo 0,1% di siero di albumina
umana, lo 0,01 mmol/L di acido etilenediaminotetraacetico, 0,15
mmol/L di NaCl, lo 0,002% di sodio azide e 0,2 mL di campione
sono stati incubati con 0,05 mL di anti-SP siero di coniglio (SRL,
Inc.; Tokyo, Giappone) per 24 ore a 4°C. 125Le SP, 15.000 al
minuto (NEN Life Science Products, Inc.; Boston, MA, USA) in
0,05 mL, sono state aggiunte, e la miscela è stata incubata per
altre 24 ore a 4°C. I ligandi legati e liberi sono stati separati
aggiungendo 0,05 buffer mol/L Tris-HCl, l’1% di γ-globulin e il
25% di poliglicoletilene (6.000 mol/L), e centrifugati a 1.700g
per 20 minuti. La radioattività nel precipitato è stata valutata da
un gamma-spettrometro.

Analisi statistica

I valori sono espressi come media ± SD. I confronti dei tre
gruppi sono stati eseguiti con analisi della varianza ad una via e
con il test Fischer. Un valore di p < 0,05 è stato considerato
significativo.

RISULTATI

Tutti i 41 soggetti hanno completato gli esperimen-
ti senza alcuna difficoltà o effetti collaterali. Le carat-
teristiche dei soggetti sono riportate nella Tabella 1.
Non c’era alcuna differenza significativa per età, al-
tezza, FVC e FEV1 tra soggetti di controllo, pazienti
con PD iniziale e pazienti con PD avanzato. I pazien-
ti con PD severo tendevano ad avere una durata più
lunga della malattia dei pazienti con PD lieve.

L’intensità massima della tosse volontaria, espressa
come valore di picco di flusso della tosse, sia nei
pazienti con PD lieve (230 ±74 L/min; p < 0,005)
che severo (186 ± 60 L/min; p < 0,0001) era signifi-
cativamente inferiore dell’intensità della tosse dei
soggetti di controllo (316 ±70 L/min) [Fig. 1]. Non
c’era alcuna differenza significativa nel valore di

picco di flusso della tosse tra i pazienti con PD lieve
e quelli con PD severo. Come mostrato nella Figura
2, la sensibilità del riflesso della tosse in pazienti con
PD severo (46,7 ± 49,3 g/L) era significativamente
inferiore rispetto a quello dei soggetti di controllo
(14,5 ± 16,6 g/L; p < 0,01) e dei pazienti con PD
lieve (11,2 ± 14,8 g/L; p < 0,005), mentre non c’era
una differenza significativa nella sensibilità del
riflesso della tosse fra soggetti di controllo e pazienti
con PD lieve. La Figura 3 mostra la concentrazione
di SP nell’espettorato nei tre gruppi. Non c’era
alcuna differenza significativa nel volume medio di
espettorato indotto tra soggetti di controllo (1,3 ±
0,5 mL), pazienti con PD lieve (1,2 ± 0,6 mL), e
pazienti con PD severo (1,2 ± 0,5 mL). La percen-
tuale di cellule squamose nell’espettorato era
minore del 10% in tutti i soggetti, a indicare che la
gran parte dei campioni di espettorato proveniva
dall’albero tracheobronchiale. Le concentrazioni di
SP nell’espettorato erano significativamente infe-
riori nei pazienti con PD severo (11,2 ± 8,4 pg/mL)
rispetto a quelle dei soggetti di controllo (35,6 ±
15,4 pg/mL) e dei pazienti con PD lieve (28,5 ± 16,4
pg/mL), mentre non c’era differenza significativa fra
soggetti di controllo e pazienti con PD lieve. 

DISCUSSIONE

La tosse è un importante meccanismo di difesa
che agisce rimuovendo il muco e i corpi estranei dal
tratto respiratorio generando un alto flusso espirato-
rio. Nel nostro studio, abbiamo mostrato l’inefficacia
della tosse nei pazienti con PD, con un grado di
alterazione maggiore nei pazienti con PD severo
rispetto a quelli con PD lieve. Negli stadi iniziali
della malattia, è danneggiata la componente motoria
della tosse. Negli stadi avanzati della malattia, sono
danneggiate sia la componente motoria che quella
sensitiva. Poiché la disfagia e il rischio di aspirazione
si aggravano con la progressione del PD,2-4 è impor-
tante chiarire i fattori coinvolti nella inefficacia della
tosse negli stadi avanzati del PD. 

Numerose misure sono state riferite per essere
utili nella valutazione della componente motoria
della tosse (es. intensità della tosse), come segue:
disturbo di tosse; elettromiogramma dei muscoli
addominali; pressione di picco espiratorio. Queste
misure dell'intensità di tosse richiedono una partico-
lare apparecchiatura ed esperienza, mentre è abba-
stanza semplice misurare il flusso di picco di tosse
mediante un flussimetro. Utilizzando l’elettromio-
gramma e la pressione di picco espiratorio, Fontana
e collaboratori16 hanno evidenziato che la riduzione
della componente meccanica della tosse iniziava
negli stadi precoci di PD. Questo risultato è compa-

CHEST / Edizione Italiana / V / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2003       31

Tabella 1—Caratteristiche dei controlli e dei pazienti
con PD*

Pazienti con PD

Caratteristiche Controlli Precoce Avanzato
(n = 16) (n = 15) (n = 10)

H-Y stadio 0 ± 0 2,6 ± 0,7 4 ± 0
Età, anni 69,8 ± 10,3 67,1 ± 8,4 70,9 ± 8,8
Durata, anni 0,0 ± 0,0 5,8 ± 5,2 9,7 ± 6,3
Altezza, cm 145 ± 6 146 ± 5 145 ± 5
FVC % predetto 87,1 ± 12,1 82,1 ± 9,0 75,6 ± 20,0
FEV1 % predetto 85,8 ± 9,4 84,1 ± 7,2 77,4 ± 16,6

*Valori espressi come media ± SD. Non ci sono differenze significa-
tive per età, altezza, FVC e FEV1 tra i tre gruppi. H-Y = Hoehn-
Yahr.



tibile con la nostra osservazione che è stata valutata
mediante la pressione di picco espiratorio. L’altera-
zione della curva flusso-volume dei pazienti con PD
è ben documentata.29-31 Si pensa che la causa del
cambiamento delle curve flusso-volume nei pazienti
con PD sia la riduzione o incoordinazione della
forza dei muscoli respiratori e/o l’ostruzione delle
vie aeree superiori. Inoltre si ritiene che la riduzione
della forza dei muscoli respiratori sia un fattore
importante nella riduzione del picco di flusso della
tosse. Poiché la tosse efficace può richiedere una
coordinazione più precisa dei muscoli faringei, larin-
gei e respiratori rispetto a quella richiesta dal flusso
espiratorio forzato, la tosse potrebbe essere più
suscettibile alla malattia che la curva flusso -
volume. I valori di FVC tendono a ridursi negli stadi
avanzati di PD (Tabella 1). Quindi, anche l’incapa-
cità di inspirare ai livelli di capacità polmonare può
avere contribuito ad una riduzione del picco di
flusso della tosse. Comunque, in base alla riduzione
relativamente elevata del picco di flusso della tosse
con l’aggravarsi della malattia, confrontata con la
minor riduzione del FVC, supponiamo che sia
improbabile un ruolo significativo di questo mecca-
nismo.

I nostri risultati riguardo alla componente sensi-
tiva della tosse in pazienti con PD sono diversi da
quelli di lavori precedenti. Fontana e collaboratori16

hanno dimostrato che la sensibilità del riflesso della
tosse non era significativamente differente tra sog-
getti di controllo sani e pazienti con PD. Smith e
Wiles17 hanno riportato  che i pazienti con disfagia
neurogenica, tra cui pazienti con PD, non hanno
avuto una riduzione della sensibilità del riflesso
della tosse. L’apparente contraddizione tra i loro
studi e il nostro sembra essere dovuta a differenze
nella gravità della malattia piuttosto che a differenze
metodologiche. Poiché è meno probabile che i
pazienti con PD iniziale abbiano polmonite da aspi-
razione, è importante classificare gli stadi della
malattia per correlare il significato clinico di morta-
lità da PD con l’alterazione dell’efficacia della tosse.
Inoltre, le differenze tra sesso nella sensibilità del
riflesso della tosse sono state riportate utilizzando
diversi stimoli.18-20 Le donne hanno un riflesso della
tosse più sensibile degli uomini, sia nel periodo in
premenopausale che postmenopausale.18 In questo
studio, abbiamo concentrato l’attenzione sulla sensi-
bilità del riflesso della tosse di pazienti femmine in
vari stadi di PD e abbiamo trovato che la sensibilità

32 Studi clinici

FIGURA 1. Confronto tra picco di flusso della tosse tra soggetti di controllo e pazienti con PD iniziale
con (cioè, Hoehn-Yahr II-III) e stadi avanzati di PD (cioè, Hoehn-Yahr IV). Ogni simbolo rappresenta
un singolo soggetto. I valori significativi sono indicati dalla linea orizzontale. N.S. = differenza non
significativa.
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del riflesso della tosse era significativamente alterata
nei pazienti femmine con stadi avanzati di PD.

È ben noto che la sensibilità del riflesso della
tosse è seriamente danneggiata in pazienti anziani
con polmoniti da aspirazione.33 Si è trovato che la
SP, che può avere un ruolo importante nel riflesso
della tosse,21 era diminuita nell’espettorato di
pazienti anziani con polmoniti da aspirazione.34 Poi-
ché la principale causa di morte in pazienti con PD
è la polmonite da aspirazione, abbiamo ipotizzato
che anche la concentrazione di SP nell’espettorato
di pazienti con PD sia inferiore. Infatti, si è trovato
che le concentrazioni di SP nella saliva di pazienti
con PD erano inferiori di quelli di soggetti di con-
trollo di pari età.35 Inoltre, è stata descritta la per-
dita di neuroni contenenti SP nel midollo allun-
gato36 e nel nucleo striato37 da campioni autoptici di
pazienti con PD, suggerendo la deplezione sistemica
di SP in pazienti con stadi avanzati di PD. Inoltre,
abbiamo misurato la  concentrazione di SP nell’e-
spettorato di pazienti in diversi stadi di PD e
abbiamo dimostrato riduzione significativa della
concentrazione di SP nell’espettorato solo nei
pazienti con PD avanzato. Questo risultato suggeri-
sce che la concentrazione di SP nell’espettorato può
essere correlata alla componente sensoriale della

tosse piuttosto che alla componente meccanica in
pazienti con PD. In cavie è stato dimostrato che la
SP rilasciata dai nervi sensitivi nelle vie aeree può
essere una  sostanza endogena in grado di provocare
la tosse.38,39

Dal momento che la polmonite da aspirazione si
verifica di solito negli stadi avanzati di PD, la con-
temporanea alterazione della intensità della tosse e
della sensibilità del riflesso della tosse possono avere
ruoli importanti nello sviluppo di polmonite da aspi-
razione in pazienti PD. Una forte relazione tra alte-
razione della sensibilità del riflesso della tosse e il
rischio di polmonite da aspirazione è stata dimo-
strata in pazienti colpiti da stroke.6 Smith Ham-
mond e collaboratori5 hanno dimostrato che un’alte-
rata intensità della tosse, valutata con il flusso di
tosse volontaria, era un fattore di rischio per aspira-
zione in pazienti affetti da stroke. Pertanto, l’altera-
zione associata sia della componente motoria che di
quella sentitiva della tosse potrebbe essere un mec-
canismo comune di polmonite da aspirazione sia nei
pazienti colpiti da stroke che in quelli affetti PD. 

Poiché la polmonite da aspirazione è la più comu-
ne causa di morte in pazienti con PD, le condizioni
correlate dovrebbero essere trattate più radicalmen-
te al fine di migliorare la loro sopravvivenza. Questo
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FIGURA 2. Confronto della sensibilità del riflesso della tosse tra soggetti di controllo e pazienti con PD
iniziale (cioè, Hoehn-Yahr II-III) e PD grave (cioè, Hoehn-Yahr rappresentano IV). Ogni simbolo rap-
presenta un singolo soggetto. I valori significativi sono indicati dalla linea orizzontale. Vedere la
legenda della Figura 1 per le abbreviazioni utilizzate nel testo.
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studio e le osservazioni di anziani con patologie ce-
rebro vascolari34 suggeriscono che la ridotta concen-
trazione di SP è correlata a polmonite da aspirazione
in pazienti con PD avanzato. Lo sforzo per aumen-
tare la concentrazione di SP con gli inibitori dell’en-
zima di conversione dell’angiotensina25 potrebbe
essere utile a ridurre il rischio di polmonite in pa-
zienti con PD, così come è utile in pazienti più vecchi
con patologia cerebro-vascolare.24 Ulteriori studi sono
necessari per chiarire se interventi ritenuti utili per
il trattamento di polmonite da aspirazione negli anzia-
ni 40 siano vantaggiosi anche nei pazienti con PD.
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i è sempre sostenuto che i pazienti che potreb-
bero avere una fibrosi polmonare idiopatica (FPI)

dovrebbero sottoporsi a una biopsia polmonare a
cielo aperto per stabilire la diagnosi.1 Questa racco-
mandazione nasce dal fatto che altre malattie pol-
monari diffuse che possono clinicamente mimare la
FPI hanno una prognosi migliore della FPI, e potreb-
bero richedere una  terapia alternativa.2-8 Vari stu-
di9-19 hanno suggerito che le scansioni della TC ad
alta risoluzione (HRTC) sono altamente specifiche
per stabilire la trama morfologica della polmonite
interstiziale usuale (UIP). In accordo con il recente

report dell’American Thoracic Society,1 il termine
polmonite interstiziale usuale si riferisce alla trama
morfologica descritta da patologi e radiologi, mentre
fibrosi polmonare idiopatica fa riferimento alla sindro-
me clinica idiopatica associata riconosciuta dai clinici.

Recentemente, abbiamo condotto uno studio mul-
ticentrico,20 prospettico, cieco per valutare se reper-
ti clinici, fisiologici e radiologici erano sufficienti per
fare diagnosi di FPI. Lo studio, condotto da clinici e
radiologi esperti, ha dimostrato che la biopsia pol-
monare era più utile in quei pazienti nei quali la dia-
gnosi di FPI era incerta. Una diagnosi clinica sicura
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Obiettivo: Determinare quali reperti clinici e radiologici sono indipendentemente associati alla
diagnosi di polmonite interstiziale usuale (UIP).
Metodi: Abbiamo recentemente dimostrato, utilizzando uno studio prospettico, multicentrico,
condotto su pazienti con sospetta polmonite interstiziale idiopatica (IIP), che una diagnosi
attendibile di UIP fatta da radiologi esperti era corretta nel 95% dei casi. Nel seguente articolo
abbiamo ulteriormente analizzato i dati dello studio. Novantuno pazienti furono arruolati nello
studio. Le caratteristiche cliniche, fisiologiche, delle radiografie toraciche e delle TC furono
registrate e analizzate utilizzando un’analisi logistica regressiva univariata e multivariata per
confrontare i pazienti con diagnosi istologica di UIP con quelli che avevano ricevuto un’altra
diagnosi patologica.
Risultati: Cinquantaquattro dei 91 pazienti (59%) ricevettero una diagnosi di UIP. Le seguenti
caratteristiche, raccolte da centri clinici di riferimento, erano associate alla diagnosi di UIP tra-
mite analisi multivariate: lobi inferiori con aspetto ad alveare alla TC ad alta risoluzione
(HRTC) [odd ratio, 11,45], reperti radiologici compatibili con UIP (odd ratio, 5,73), elevato rap-
porto FEV1/FVC (odd ratio, 4,8), e assenza di storia di tabagismo (odd ratio, 0,19). Tra l’analisi
multivariata delle specifiche caratteristiche della HRTC raccolte da quattro esperti radiologi
toracici, l’aspetto a nido d’ape delle basi polmonari (odd ratio, 5,36), e le linee  irregolari a
livello dei campi superiori del polmonare (odd ratio, 6,28) erano i soli fattori indipendenti pre-
dittivi di UIP. La diagnosi di UIP può essere stabilita usando soltanto questi due fattori con una
sensibilità del 74% e una specificità del 81%, e un valore predittivo positivo del 85%.
Conclusioni: Nei pazienti che si presentano con una sindrome clinica suggestiva per IIP, i
reperti radiologici di lobi polmonari inferiori ad alveare e di linee irregolari nei lobi polmonari
superiori sono più strettamente associati alla diagnosi di UIP.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 4:36-44)

Parole chiave: radiografia toracica; polmonite interstiziale idiopatica; fibrosi polmonare idiopatica; malattia intersti-
ziale polmonare; polmone; scansioni TC polmonari; torace; polmonite interstiziale usuale

Abbreviazioni: BOOP = bronchiolite obliterante con polmonite organizzata; DLCO = capacità di diffusione del
monossido di carbonio; CFR = capacità funzionale residua; HRTC = tomografia computerizzata ad alta risoluzione;
IIP = polmonite interstiziale idiopatica; FPI = fibrosi polmonare idiopatica; NSIP = polmonite interstiziale non speci-
fica; UIP = polmonite interstiziale usuale; VA = volume alveolare
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di FPI (basata su caratteristiche cliniche e radiologi-
che) è stata formulata approssimativamente in metà
dei pazienti e  solitamente confermata patologica-
mente. Il primo studio non analizzò quali reperti cli-
nici, fisiologici, o radiologici erano strettamente
associati  alla diagnosi patologica di UIP. Tali analisi
sono state le basi di questo studio.

MATERIALI E METODI

Sono stati valutati i dati ottenuti da una coorte che fu selezio-
nata per stabilire se la biopsia polmonare è necessaria in tutti i
pazienti per fare diagnosi di FPI.20 La nostra coorte fu arruolata
in otto centri (University of Iowa, Mayo Clinic-Scottsdale, Uni-
versity of Colorado, University of Michigan, University of Ala-
bama, Medical University of South Carolina, University of Cin-
cinnati, Baylor University), e tutti i dati furono acquisiti prospet-
tivamente senza conoscere la diagnosi finale. Tutti i nuovi
pazienti con sospetto di polmonite interstiziale idiopatica (IIP)
furono inclusi nello studio se accosentivano a sottoporsi a una
biopsia polmonare chirurgica e se le loro condizioni cliniche non
la controindicavano. La biopsia†chirurgica poteva essere svolta o
a cielo aperto o in toracoscopia.

Lo studio fu disegnato per uniformare la valutazione dei
pazienti con sospetto di FPI negli ambienti  clinici. I pazienti
con un sottostante disordine del tessuto connettivo, esposti ad
agenti ambientali, a farmaci, o affetti da altri disordini che pote-
vano causare fibrosi polmonare vennero esclusi dallo studio.
Tutti i pazienti rimasti furono sottoposti a HRTC del torace e a
broncoscopia con biopsia transbronchiale. La biopsia transbron-
chiale fu eseguita per determinare altre patologie polmonari
oltre la UIP. Se la biopsia polmonare non era diagnostica, i
pazienti si sottoponevano alla biopsia chirurgica e venivano
arruolati nello studio. La HRTC del torace non è stata usata per

decidere se un paziente doveva sottoporsi alla biopsia chirurgica. 
Prima della biopsia chirurgica ma dopo i referti della HRTC e

della biopsia transbronchiale, i pneumologi di ogni centro inter-
pellato, che partecipavano allo studio, stimarono per certa la dia-
gnosi di FPI consultandosi in seguito, se necessario, con radio-
logi e altri pneumologi. Il grado di certezza di FPI fu registrato
come certo, incerto, o improbabile. Anche i pneumologi inter-
pellati formularono soprattutto una diagnosi clinica, anche se
non erano sicuri della diagnosi. 

Le seguenti informazioni furono raccolte dai centri di ricerca
attraverso un nucleo clinico di tre esperti pneumologi: (1) pre-
senza e durata della tosse; (2) presenza e durata della dispnea;
(3) storia di tabagismo; (4) storia di febbre, calo ponderale, mial-
gie, artralgie, rush cutanei, artrite; (5) presenza di ippocratismo
digitale; (6) FEV1; (7) CFV; (8) capacità funzionale residua
(CFR); (9) capacità di diffusione del monossido di carbonio
(DLCO); e (10) DLCO corretta col volume alveolare (VA)
[DLCO/VA]. Il gruppo clinico valutò direttamente le radiografie
toraciche e le scansioni della HRTC polmonare, ma non ebbero
accesso ai referti radiologici. Basandosi su queste informazioni,
ogni membro del gruppo, indipendentemente, formulò la pro-
pria diagnosi di FPI come certa, incerta, o improbabile, e diede
soprattutto una diagnosi clinica anche se non era certo della dia-
gnosi. Nessun tentativo fu fatto per sviluppare il consenso. 

Quattro esperti radiologi toracici formarono un gruppo radio-
logico e, indipendentemente, valutarono le scansioni HRTC del
polmone. Non furono fornite informazioni cliniche; comunque
essi sapevano che era in esame la FPI. I radiologi non ebbero
accesso alle radiografie toraciche. Ogni membro del gruppo
espose le proprie opinioni sulla diagnosi di FPI come certa,
incerta, o improbabile, e formulò soprattutto una diagnosi cli-
nica. Nessun tentativo fu fatto per sviluppare il consenso. Anche
se i criteri per diagnosticare la FPI per mezzo della HRTC non
erano stati definiti in precedenza, i radiologi basarono la diagnosi
attendibile di UIP sulla presenza di opacità reticolare predomi-
nante alle basi e perifericamente, frequentemente associata a
trazione da bronchiectasie e aspetti ad alveare, e dall’assenza di
caratteristiche di altre malattie, come noduli o estese aree a
vetro smerigliato.

Tre anatomo-patologi polmonari formarono un gruppo e indi-
pendentemente valutarono gli stessi set di vetrini. Non furono
date informazioni cliniche; in ogno caso essi erano al corrente
che era in esame la FPI. Essi formularono una diagnosi soprat-
tutto patologica; se non erano sicuri della diagnosi indicarono
una diagnosi secondaria. Nessun tentativo fu fatto per sviluppare
un consenso. Per lo scopo dello studio, il “gold standard” per la
diagnosi patologica di presenza o assenza di UIP fu basato sul-
l’accordo di due o più patologi.

Analisi dei dati

Il test esatto di Fisher è stato usato nell’analisi univariata per
determinare la correlazione di reperti con la diagnosi attendibile
di UIP o la diagnosi di FPI all’interno di un gruppo. Queste
variabili furono incluse come possibili fattori per entrare per
gradi nella regressione logistica del modello usando criteri sele-
zionati.21

RISULTATI

Novantuno pazienti sono stati sottoposti a biopsia
chirurgica polmonare. Globalmente la UIP è stata
confermata in 54 casi e non presente in 37 casi. Dei
37 pazienti senza UIP, 1 paziente aveva la silicosi, 12
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pazienti una bronchiolite polmonare, 7 soggetti una
polmonite da ipersensibilità, 3 pazienti avevano una
sarcoidosi, 1 paziente istocitosi X, 2 pazienti enfise-
ma, 1 bronchiolite obliterante con polmonite orga-
nizzata (BOOP), 6 pazienti avevano una polmonite
interstiziale non specifica (NSIP), 2 soggetti erano
affetti da carcinoma broncoalveolare, 1 individuo
soffriva di ipertensione polmonare, e 1 aveva una
polmonite eosinofila. La demografia della popola-
zione dello studio è stata descritta, nel dettaglio, nel
report iniziale di questo studio.20

La Tabella 1 mostra i segni clinici raccolti dai cen-
tri clinici di riferimento per tutti i pazienti arruolati
nello studio. La tosse e la dispnea non erano signifi-
cativamente differenti tra i pazienti con o senza UIP.
Una storia di abitudine al fumo di sigaretta e la pre-
senza di sintomi sistemici al momento della valuta-
zione, in particolare mialgie e artralgie, erano carat-
teristiche più comuni in pazienti senza UIP. 

La Tabella 2 riporta reperti clinici nei pazienti
basati sul livello di certezza della diagnosi clinica di
FPI. Tra i centri clinici, i casi che erano stati definiti
come esempi di FPI rispetto ai pazienti con meno
sintomi sistemici all’arruolamento (specialmente feb-
bre e mialgie) o nella loro storia (soprattutto mialgie
e rush cutaneo) sono stati confrontati con quelli con
diagnosi incerta o improbabile.

La Tabella 3 mostra l’analisi multivariata dei fat-
tori, registrati nei centri clinici, che erano associati a
una diagnosi patologica, confermata, di UIP. Tre
segni erano positivamente associati a una diagnosi di
UIP: evidenza alle scansioni HRTC di aspetto ad
alveare dei lobi inferiori polmonari, reperti radiogra-
fici toracici compatibili con UIP, e alto rapporto
FEV1/CFV. Una storia di fumo di sigaretta (sia pre-
sente che pregressa) era associata a una diagnosi
diversa. I riscontri radiografici toracici compatibili
con la diagnosi di FPI e le scansioni della HRTC
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Tabella 1—Reperti clinici registrati da Centri Clinici nei pazienti con e senza UIP*

Segni clinici Con UIP (n = 54) Senza UIP (n = 34) Valore di p 

Sintomi di malattia polmonare 54 (100) 37 (100)
Tosse 45 (84) 29 (78) 0,592
Dispnea 50 di 53 (94) 36 (97) 0,641

Fumo di sigaretta
Presente 7 di 51 (14) 8 (22) 0,064
Pregresso 24 di 51 (47) 23 (62)

Sintomi/segni sistemici, presenti 18 (33) 20 (54) 0,055
Febbre 3 (6) 5 (14) 0,263
Calo ponderale 7 (13) 8 (22) 0,389
Mialgie 5 (9) 9 (24) 0,075
Artralgie 3 di 53 (6) 9 (24) 0,024
Rush cutanei 3 di 53 (6) 0 di 36 (0) 0,269
Artrite 3 di 53 (6) 4 di 36 (11) 0,434
Ippocratismo digitale 8 di 51 (16) 6 (16) 1,000

Sintomi/segni sistemici di malattia polmonare 16 (30) 15 (41) 0,368
Febbre 9 (17) 4 (11) 0,549
Calo ponderale 4 (7) 5 (14) 0,478
Mialgie 5 (9) 5 (14) 0,735
Artralgie 2 di 52 (4) 5 di 35 (9) 0,112
Rush cutanei 3 di 52 (6) 3 di 35 (9) 0,681
Artrite 2 di 52 (4) 3 di 35 (9) 0,388

Prove funzionali polmonari
FEV1, assoluto 2,02 ± 0,60 2,07 ± 0,85 (n = 36) 0,734
FEV1, % predetto 74,56 ± 17,47 66,94 ± 22,62 (n = 36) 0,093
CVF, assoluto 2,51 ± 0,78 2,70 ± 0,94 (n = 36) 0,294
CVF, % predetto 68,02 ± 14,37 65,44 ± 16,56 (n = 36) 0,436
CRF, assoluto 2,15 (1,77-2,90)(n = 45) 2,46 (1,75-3,15) (n = 33) 0,436
CFR, % predetto 67 (59-77) (n = 38) 62 (55-90) (n = 33) 0,876
DLCO, assoluto 11,40 (9,60-15,01) (n = 51) 12,90 (10,26-19,44) (n = 36) 0,069
DLCO, % predetto 53 (42-61) (n = 51) 53 (40-63) (n = 34) 0,747
DLCO/VA 3,64 ± 1,16 (n = 40) 3,83 ± 1,48 (n = 32) 0,546
DLCO/VA, % predetto 81,62 ± 27,38 (n = 37) 90,00 ± 30,66 (n = 36) 0,276
Emogasanalisi

pH 7,42 ± 0,02 (n = 50) 7,43 ± 0,06 (n = 33) 0,384
PaCO2 38 (35-41) (n = 50) 36 (32-39) (n = 33) 0,015
PaO2 72,5 (67-85) (n = 50) 70,0 (65-83) (n = 33) 0,405

*I dati sono presentati come N. (%),± DS, o mediana (25°a 75° percentile).



polmonare che mostravano aspetti a nido d’ape dei
lobi inferiori hanno dimostrato la forte associazione
coi segni patologici di UIP. La presenza di ciascuno
di questi reperti aveva una alta sensibilità per la dia-
gnosi (93%) ma una bassa specificità (43%) [Tabella
4]. Il valore predittivo positivo per la diagnosi di
UIP quando uno di questi reperti era presente era
del 71%, e il valore predittivo negativo era pari al
79%. Approssimativamente due terzi dei pazienti con
UIP presentavano entrambi i reperti. Quando en-
trambi i reperti erano presenti, la specificità era ele-
vata (89%), con un valore predittivo positivo del
90%. Il valore predittivo negativo era del 63%.

La Tabella 5 mostra l’analisi multivariata di fattori,
raccolti dal gruppo clinico, che erano associati alla
diagnosi patologica di UIP. Solo due osservazioni
predicevano la diagnosi di UIP: le scansioni HRTC

compatibili con FPI (lobi inferiori a nido d’ape) e i
reperti radiografici toracici compatibili con UIP.
Quando entrambi i segni erano presenti, la sensibi-
lità per la diagnosi di FPI era alta (91%), ma la spe-
cificità bassa (72%) [Tabella 6]. Il valore predittivo
positivo per formulare diagnosi UIP quando uno di
tali segni era presente era del 83%, e il valore pre-
dittivo negativo era del 84%. Quando vi erano entram-
bi i reperti, la sensibilità era del 78%, la specificità
era del 87%, il valore predittivo positivo era del
89%, mentre quello negativo era del 72%.

La Tabella 7 mostra un’analisi univariata dei segni
delle HRTC polmonari, evidenziati dal gruppo dei
radiologi, che erano associati alla UIP. Come si
vede, un numero di reperti, incluse linee irregolari,
aspetto ad alveare e trazione bronchiectasica, nei
campi polmonari superiori, medi e inferiori, erano

CHEST / Edizione Italiana / V / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2003       39

Tabella 2—Associazione tra reperti clinici e diagnosi certa di FPI formulata dai Centri Clinici*

Reperti

Certi Incerti Improbabili
Reperti clinici (n = 46) (n = 36) (n = 9) Valore di p

Sintomi di malattia polmonare 46 (100) 36 (100) 9 (100)
Tosse 38 (83) 28 (78) 8 (89) 0,730
Dispnea 43 (93) 35 (97) 8 di 8 (100) 0,745

Fumo di sigaretta
Presente 5 di 43 9 (25) 1 (11) 0,517
Pregresso 23 di 43 (53) 19 (53) 5 (56)

Sintomi/segni sistemici, presenti 16 (35) 18 (50) 4 (44) 0,388
Febbre 2 (4) 3 (8) 3 (33) 0,040
Calo ponderale 6 (13) 8 (22) 2 (22) 0,267
Mialgie 3 (7) 9 (25) 2 (22) 0,042
Artralgie 5 (11) 5 di 35 (14) 2 (22) 0,607
Rush cutanei 1 (2) 1 di 35 (3) 1 di 8 (13) 0,306
Artrite 4 (9) 3 di 35 (9) 0 di 8 (0) 1,0
Ippocratismo digitale 8 di 45 (18) 5 di 34 (15) 1 (11) 0,915

Sintomi/segni sistemici di malattia polmonare 9 (20) 18 (50) 4 (44) 0,009
Febbre 3 (7) 7 (19) 3 (33) 0,047
Calo ponderale 2 (4) 5 (14) 2 (22) 0,117
Mialgie 1 (2) 7 (19) 2 (22) 0,018
Artralgie 3 (7) 3 di 33 (9) 1 di 8 (13) 0,606
Rush cutanei 0 (0) 5 di 33 (15) 1 di 8 (13) 0,014
Artrite 2 (4) 3 di 33 (9) 0 di 8 (0) 0,783

Prove funzionali polmonari
FEV1, assoluto 2,01 ± 0,60 2,17 ± 0,85 (n = 85) 1,65 ± 0,51 0,133
FEV1, % predetto 74,39 ± 15,54 70,63 ± 22,87(n = 35) 60,22 ± 25,33 0,141
CVF, assoluto 2,48 ± 0,80 2,83 ± 0,91 (n = 35) 2,18 ± 0,59 0,054
CVF, % predetto 65,22 ± 13,74 70,97 ± 15,51 (n = 35) 60,56 ± 19,18 0,099
CRF, assoluto 2,15 (1,75-2,62) (n = 37) 2,29 (1 86-3,12) (n = 32) 2,47 (1,73-2,95) 0,804
CFR, % predetto 65 (56-72) (n = 33) 66 (58-85) (n = 29) 77 (55-84) 0,557
DLCO, assoluto 11,14 (8,90-14,75) (n = 44) 14,60 (10,70-20,20) (n = 35) 11,46 (8,92-13,87) (n = 8) 0,006
DLCO, % predetto 52 (38-59) (n = 42) 56 (49-72) (n = 35) 45,5 (34-51,5) (n = 8) 0,011
DLCO/VA 3,53 ± 1,25 (n = 36) 4,08 ± 1,32 (n = 29) 3,28 ± 1,39 (n = 7) 0,153
DLCO/VA, % predetto 76,45 ± 25,34 (n = 31) 95,29 ± 31,14 (n = 24) 86,60 ± 23,82 (n = 5) 0,051
Emogasanalisi

pH 7,42 ± 0,03 (n = 44) 7,43 ± 0,05 (n = 30) 7,42 ± 0,06 0,581
PaCO2 37 (34-40) (n = 44) 36 (33-40) (n = 30) 39 (37-40) 0,569
PaO2 70 (65,5-80,5) (n = 44) 78 (66-87) (n = 30) 69 (65-78) 0,193

*I dati sono presentati come N. (%), ± DS, o mediana (25° a 75° percentile).



associati a una diagnosi certa di UIP. La prevalenza
di aspetti a nido d’ape e di trazioni bronchiectasiche
era maggiore in campo polmonare medio e inferiore
rispetto a quello superiore, riflettendo il gradiente
di severità cranio-caudale tipico di questa patologia,
ma la prevalenza di linee irregolari nelle tre zone
era pressochè uguale. La Tabella 8 riporta un’analisi
multivariata dei segni che erano associate alla dia-
gnosi patologica di UIP. È importante notare che le
radiografie toraciche e le informazioni cliniche non
erano consultabili da questo gruppo. Due reperti
della HRTC polmonare erano associati alla diagnosi
di UIP: aspetto ad alveare a livello dei lobi inferiori
e linee irregolari nei lobi superiori. Quando uno di
questi reperti era presente, la sensibilità era del
91%, la specificità era del 64%, il valore predittivo
positivo era del 79% e quello negativo era dell’82%
(Tabella 9). Quando entrambi erano presenti, la sen-
sibilità era del 74%, la specificità era dell’81%, il
valore predittivo positivo era dell’85% e quello
negativo era del 67%.

DISCUSSIONE

La FPI è una malattia polmonare diffusa, progres-
siva, solitamente fatale. Storicamente, la biopsia pol-
monare chirurgica è stata raccomandata per formu-
lare la diagnosi di FPI ed escludere gli altri processi
patologici che potevano mimare tale malattia. Abbia-
mo riportato che nei casi in cui i clinici erano certi
della diagnosi di FPI, basata su dati clinici e radiolo-
gici, la biopsia polmonare a cielo aperto poteva non
essere necessaria.20 Qui, abbiamo caratterizzato i
reperti che erano più strettamente associati a una
diagnosi di FPI sia confermata istologicamente che
formulata clinicamente. Questa analisi dimostra che
i segni che più fortemente indicano una corretta dia-
gnosi di FPI sono una radiografia del torace e delle
scansioni HRTC polmonari compatibili. Seppure
altri fattori erano associati alla diagnosi di UIP, essi
perdono il loro valore predittivo utilizzando un’ana-
lisi multivariata.

Nel nostro studio, essenzialmente tutti i pazienti
con FPI avevano presentato tosse e dispnea per un
periodo variabile tra 4 settimane e 3,5 anni. Ciò è
simile ai riscontri sulla popolazione di Turner-War-
wick et al,22 in cui il 92% aveva presentato dispnea
per una durata inferiore a 4 settimane fino a 21 anni
e 73% aveva tosse. Differentemente al loro studio,
solo il 9% dei nostri pazienti aveva qualche segno o
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Tabella 3—Centri Clinici: analisi multivariata dei
fattori associati con una diagnosi patologica di UIP*

Odd Ratio (95% Valore
Segni clinici intervallo di confidenza† di p

Lobi inferiori ad alveare 11,45 (2,97-44,17) 0,0004
alla HRTC 

Radiografia compatibile 5,73 (1,55-21,14) 0,009
con UIP

FEV1/CVF, %
80-85 rispetto a < 80 3,28 (0,75-14,38) 0,115
> 85 rispetto a < 80 4,78 (1,06-21,43) 0,041

Abitudine al fumo
Presente vs assente 0,77 (0,12-5,07) 0,783
Pregressa vs assente 0,19 (0,04-0,90) 0,036

*Associazione di segni clinici, raccolti dai Centri Clinici, con la dia-
gnosi di UIP.

†Da analisi logistiche multiple regressive.

Tabella 5—Determinazioni del gruppo clinico:
analisi multivariata dei fattori associati alla diagnosi

patologica di UIP

Odd Ratio (95% Valore
Segni clinici intervallo di confidenza)* di p

HRTC compatibile con FPI 5,46 (1,37-21,78) 0,016
Radiografia compatibile con FPI 7,70 (1,90-31,15) 0,004

*Da analisi logistiche multiple regressive.

Tabella 4—Centri Clinici: sensibilità, specificità e valori predittivi positivi e negativi della diagnosi di UIP*

Segni Cinici Sensibilità Specificità Valore predittivo positivo Valore predittivo negativo

Aspetto ad alveare del lobo 72,2 (39 su 54) 58,4-83,5% 78,4 (29 su 37), 61,8-90,2% 83,0 (39 su 47), 69,1-92,4% 65,9 (29 su 44), 50,1-79,5%
inferiore alla HRTC

Radiografia compatibile 87,0 (47 su 54) 75,1-94,6% 54,3 (19 su 35), 36,7-71,2% 74,6 (47 su 63), 62,1-84,7% 73,1 (19 su 26), 52,2-88,4%
con UIP

Aspetto ad alveare del lobo 92,6 (50 su 54), 82,1-97,9% 42,9 (15 su 35), 26,3-60,7% 71,4 (50 su 70), 59,4-81,6% 79,0 (15 su 19), 54,4-94,0%
inferiore alla HRTC o
radiografia compatibile
con FPI

Aspetto ad alveare del lobo 66,7 (36 su 54), 52,5-78,9% 88,6 (31 su 35), 73,3-96,8% 90,0 (36 su 40), 76,3-97,2% 63,3 (31 su 49), 48,3-76,6%
inferiore alla HRTC e
radiografia compatibile
con FPI

*I dati sono presentati in % (N. di pazienti), intervallo di confidenza 95%.



sintomo associato, mentre il 21% della popolazione
di Turner-Warwick et al22 aveva questi reperti. Un
spiegazione probabile per queste differenze è che il
nostro studio escludeva i pazienti con malattie del
tessuto connettivo, mentre il 30% della loro popola-
zione aveva disordini immunologici associati. Ben-
chè mialgie e artralgie avevano una correlazione
negativa con la diagnosi certa di FPI nella nostra
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Tabella 7—Reperti HRTC in pazienti con e senza UIP*

Con UIP Senza UIP Valore
Reperti HRTC polmonare (n = 53) (n = 36) di p

Alterazioni polmonari
Superiore 49 (92) 28 (78) 0,061
Medio 50 (94) 26 (72) 0,006
Inferiore 51 (96) 30 (83) 0,057

Vetro smerigliato
Superiore 27 (51) 21 (58) 0,523
Medio 39 (74) 23 (64) 0,356
Inferiore 42 (79) 26 (72) 0,458

Consolidazione
Superiore 0 (0) 0 (0)
Medio 1 (2) 1 (3) 1,0
Inferiore 1 (2) 0 (0) 1,0

Linee irregolari
Superiore 45 (85) 11 (31) < 0,0001
Medio 44 (83) 16 (44) 0,0002
Inferiore 48 (91) 18 (50) < 0,0001

Trazione bronchiectasica
Superiore 18 (34) 3 (8) 0,005
Medio 27 (51) 6 (17) 0,002
Inferiore 40 (75) 10 (28) < 0,0001

Alveare
Superiore 30 (57) 6 (17) 0,0002
Medio 34 (64) 7 (19) < 0,0001
Inferiore 42 (79) 9 (25) < 0,0001

Enfisema
Superiore 8 (15) 11 (31) 0,114
Medio 3 (6) 6 (17) 0,150
Inferiore 1 (2) 3 (8) 0,299

Trama broncovascolare 3 su 52 (6) 5 su 35 (14) 0,259
accentuata

Presenza di adenopatia 28 su 51 (55) 3 su 74 (9) 0,002
Malattia pleurica presente 3 (6) 3 su 34 (21) 0,675

Ispessimento pleurico 2 su 52 (4) 0 (0) 0,519
Versamento pleurico 1 su 52 (2) 1 su 35 (3) 1,0

*I dati sono presentati come N. (%).

Tabella 8—Reperti radiologici: analisi multivariata dei
fattori associati alla diagnosi patologica di UIP

Odd Ratio (95% Valore
Reperti HRCT intervallo di confidenza)* di p

Linee irregolari di lobi superiori 6,28 (1,80-21,89) 0,004
Aspetto ad alveare del lobo inferiore 5,36 (1,58-18,22) 0,007

*Da analisi multiple di regressione logistica.
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analisi univariata, tali sintomi avevano un piccolo
valore globale predittivo nel formulare o escludere
la diagnosi di FPI. La spiegazione verosimile di ciò è
la mancanza di specificità di questi reperti in pazien-
ti che presentavano una malattia polmonare intersti-
ziale. I pazienti con polmonite interstiziale, per
esempio, in genere si presentano con una tosse insi-
stente e con dispnea,2 e alcuni pazienti con FPI pos-
sono avere sintomi sistemici. 

I reperti radiologici, in questo studio, erano pre-
dittivi sia delle diagnosi confermate che di quelle
clinicamente attendibili di FPI. Molti studi9-15 han-
no suggerito che i reperti della HRTC toracica po-
trebbero fornire specifiche informazioni sulla pata-
logia interstiziale polmonare. Diversi di questi i
studi10,15 hanno ciascuno quantificato il grado o l’at-
tività della FPI confrontando reperti della HRTC
toracica con i risultati degli studi istopatologici. Altri
studi9,11,13 hanno retrospettivamente confrontato i
reperti della HRTC di differenti malattie intersti-
ziali con l’istopatologia, suggerendo che questo stru-
mento potrebbe essere sufficiente per fare diagnosi
di malattia interstiziale polmonare. Uno studio con-
dotto da Nagai et al23 confronta le scansioni della
HRTC toracica con la radiografia del torace, le carat-
teristiche cliniche e fisiologiche delle differenti IIPs.
Il loro studio trovò una differenza tra i reperti della
radiografia toracica nella UIP, NSIP, e BOOP. Zone
infiltrate bilaterali erano presenti maggiormente
nella BOOP e nella NSIP, e immagini reticolari e
nodulari predominavano nella UIP. Quello studio
supportava la nostra osservazione che una radiogra-
fia del torace compatibile con FPI era un fattore
prognostico indipendente della diagnosi di UIP. Tale
studio inoltre trovava una differenza statisticamente
significativa tra la presenza di zone ad alveare nelle
scansioni HRTC polmonari nella UIP comparate
con BOOP o NSIP.23 Hertman et al13 hanno dimo-
strato che la polmonite interstiziale desquamativa e
la UIP potevano essere distinte sulla base di una
sezione sottile della HRTC toracica, con la polmo-
nite interstiziale desquamativa che mostrava un
grado maggiore di attenuazione a vetro smerigliato e
un minor grado di alterazioni cistiche, nonostante la
distribuzione simile alla UIP. Questi studi, indicando
che la FPI poteva essere distinta, tramite la radio-
grafia del torace e la HRTC polmonare, dalle malat-
tie polmonari interstiziali che frequentemente la
mimano, sono concordi con i nostri riscontri che i
reperti radiologici sono più utili nel formulare una
diagnosi di FPI.

Mentre il polmone ad alveare è sempre stato rico-
nosciuto come un reperto comune alla HRTC nei
pazienti con FPI, il nostro studio suggerisce anche
che la FPI è associata più frequentemente delle
condizioni simili ad opacità irregolari o reticolari e
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trazioni bronchiectasiche. Dato che questi reperti
sono solitamente associati ad aspetto ad alveare dei
lobi polmonari inferiori, essi non figuravano come
fattori prognostici di UIP nell’analisi multivariata,
con l’eccezione delle linee irregolari dei lobi supe-
riore. La scoperta che le linee irregolari dei lobi pol-
monari superiori sono un importante fattore predit-
tivo indipendente di UIP è a prima vista sorpren-
dente, dato che la UIP è un processo a predomi-
nanza basale. La Tabella 7 mostra che la prevalenza
di linee irregolari dei lobi superiori in quelli con
UIP era 85% in confronto al 31% di quelli con altre
diagnosi. Anche se la concentrazione e l’estesione
dell’anormalità del parenchima del polmone nei casi
di UIP si dimostra sempre più intensa nei lobi infe-
riori dei polmoni, i nostri risultati suggeriscono che
la fibrosi polmonare della UIP coinvolge le zone
superiori del polmone e che questo risultato può

essere usato per distinguere la UIP dalle altre condi-
zioni con simile presentazione clinica. L’utilizzo di
queste nuove informazioni dovrebbe favorire l’au-
mento di specificità della HRTC nella diagnosi della
UIP. In questo studio, il reperto dei lobi inferiori ad
alveare era associato a una specificità del 69% per la
diagnosi di UIP, paragonata a una specificità dell’81%
per la combinazione del campo polmonare inferiore
ad alveare con linee irregolari nei campi superiori. 

Una critica che può essere mossa al nostro studio
è che il gruppo dei radiologi non ha valutato le
radiografie del torace. Anche se la radiografia tora-
cica può essere d’aiuto nel suggerire la diagnosi di
UIP, la HRTC è sia più sensibile che più specifica
nel formulare questa diagnosi,9,24 e quindi la forni-
tura delle radiografie toraciche al gruppo di radio-
logi probabilmente non avrebbe migliorato la sensi-
bilità e la specificità dei loro risultati per la UIP in
questo studio. Un’altra critica possibile è che il no-
stro studio non definisce, a priori, che cosa dovreb-
bero mostrare le scansioni della HRTC polmonare o
la radiografia toracica dei pazienti con UIP. I clinici
e i radiologi hanno basato le loro decisioni su descri-
zioni precedenti dei reperti della UIP nelle scan-
sioni HRTC polmonari, incluse placche, anormalità
reticolari subpleuriche, trazioni bronchiectasiche e
aspetto ad alveare, con prevalenza basale.9,11-13,23,25 I
reperti classici della radiografia toracica nella UIP
comprendono una trama reticolare o reticolonodu-
lare predominante alle basi e, in stadio avanzato, aree
cistiche che rappresentano polmoni ad alveare.23,25

Questo studio è importante, soprattutto perché ripor-
ta i risultati delle scansioni HRTC polmonari che
possono essere usate in futuri studi prospettici (Fig. 1).

Noi sentiamo che questo studio apporta nuove im-
portanti informazioni per i clinici e i radiologi nel
loro approccio a pazienti con malattie interstiziali
polmonari. In generale i parametri clinici e fisiolo-
gici indipendentemente non predicono la presenza
o l’assenza di UIP o FPI. I due migliori fattori pro-
gnostici della UIP, in pazienti con sospetta IIP, sono
l’aspetto ad alveare dei lobi inferiori e le linee irre-
golari nei lobi superiori. Le osservazioni sono appli-
cabili alla pratica clinica, dato che il disegno dello stu-
dio era simile alla situazione clinica di un paziente
refertata da un radiologo o clinico polmonare. Biso-
gnerebbe notare, inoltre, che i ricercatori che hanno
partecipato a questo studio erano esperti nel campo
delle malattie interstiziali polmonari; quindi, non è
chiaro se si sarebbero ottenuti gli stessi risultati con
più pneumologi e radiologi praticanti. In aggiunta a
queste implicazioni cliniche, tali informazioni po-
trebbero avere un impatto sui protocolli di ricerca
per lo studio della FPI, influenzando quali studi diagno-
stici sono necessari per formulare questa diagnosi.
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FIGURA 1. Uomo sessantacinquenne con FPI. Immagine TC
assiale del polmone superiore e inferiore che mostra anormalità
basali e periferiche, con trazione bronchiectasica e aspetto ad
alveare subpleurico (in basso, B). Nonostante le alterazioni siano
più evidenti alla base, ci sono linee irregolari subpleuriche all’a-
pice (in alto, A). È inoltre visibile agli apici un enfisema moderato.
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Obiettivi: Questo studio ha cercato di definire con maggiore precisione le caratteristiche clini-
che dell’asma severo sia nei bambini che negli adulti, e valutare l’effetto della durata dell’asma
su parametri multipli di gravità della malattia.
Disegno: Analisi retrospettiva di dati raccolti in maniera prospettica su 275 pazienti (125 bam-
bini) con asma severo che sono stati ammessi a un centro di riferimento per l’asma di terzo
livello.
Metodi: Analisi demografiche, test di funzionalità polmonare (per esempio spirometria e pleti-
smografia in cabina), studi di farmacocinetica sui glucocorticoidi (GC) e prove di stimolazione
dei linfociti furono praticati a tutti  i pazienti.
Risultati: I bambini richiesero terapia con GC inalatori ad alto dosaggio e terapia a lungo ter-
mine con GC orale, e avevano avuto una precoce intubazione, tuttavia avevano una limitazione
al flusso significativamente minore (media [± SEM] FEV1, 74,0 ± 2,1% del predetto vs 57,1 ±
1,8% del predetto, rispettivamente; p < 0,0001), minore resistenza al flusso aereo (resistenza
media delle vie aeree, 140,3 ± 8,5% del predetto vs 311 ± 18% del predetto, rispettivamente; p
< 0,0001), e maggiori volumi polmonari (media della capacità polmonare totale, 116,4 ± 1,6%
del predetto vs 105,3 ± 1,8% del predetto, rispettivamente; p < 0,0001) paragonati con gli
adulti. I bambini erano in prevalenza maschi e mostravano una maggiore responsività in vitro
ai GC. La diminuzione della funzionalità polmonare era associata alla durata dell’asma nei
bambini e negli adulti con inizio dell’asma nell’infanzia, mentre nei pazienti con inizio dell’a-
sma in età adulta non era presente relazione tra gravità della malattia e durata dell’asma. Non-
ostante differenze significative nella durata della malattia, i pazienti con inizio dell’asma in età
adulta avevano uguale compromissione della funzione polmonare rispetto a pazienti adulti
affetti da asma da lungo tempo.
Conclusioni: I bambini con asma severo erano in prevalenza maschi e tendevano ad avere una
ostruzione al flusso aereo meno severo e rispetto agli adulti mostravano una maggiore responsi-
vità in vitro ai GC. In questo gruppo di bambini i sintomi e gli episodi acuti di declino funzio-
nale respiratorio possono precedere la limitazione cronica delle vie aeree. Inoltre, nei bambini
può essere importante monitorare nel tempo il deterioramento della funzione respiratoria.
Infine, la gravità della malattia nei bambini e negli adulti con inizio dell’asma in età infantile
era correlata alla durata della malattia, ma non nei pazienti con inizio dell’asma in età adulta.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 4:45-51)

Parole chiave: asma con inizio in età adulta; asma con inizio nell’infanzia; glucocorticoidi; linee guida del National
Heart, Lung and Blood Institute; asma severo

Abbreviazioni: GC = glucocorticoidi; IC50 = concentrazione che produce il 50% di soppressione dell’attivazione linfo-
citaria; NHLBI = National Hearth, Lung, and Blood Institute; PBMC = cellule mononucleari di sangue periferico;
Raw = resistenza delle vie aeree; RV = volume residuo; sGaw = conduttanza specifica delle vie aeree; TLC = capacità
polmonare totale
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’asma è una patologia di rilevanza sanitaria mon-
diale che colpisce circa l’8% della popolazione

adulta e probabilmente fino al 20% dei bambini.1,2

Benchè la maggior parte dei pazienti con asma
abbia un’affezione lieve-moderata, ≤ 10% presenta
una forma severa che è refrattaria alle disponibili
modalità di trattamento.1 L’asma severo è responsa-
bile di una parte significativa dei costi sanitari asso-
ciati all’asma in genere. Inoltre, i pazienti affetti da
asma severo presentano una maggiore morbilità,
non solo per la loro patologia di base, ma anche per i
farmaci utilizzati per curarsi.

Ci sono ampie lacune nella nostra conoscenza a
riguardo delle caratteristiche cliniche e della storia
naturale dell’asma severo, come delineato nel work-
shop del National Hearth, Lung, and Blood Insti-
tute (NHLBI).1 Le aree citate per un ulteriore
approfondimento da quel gruppo di esperti com-
prendevano domande quali, se le caratteristiche cli-
niche dei bambini con asma severo differissero da
quelle degli adulti con asma severo, e se differissero
tra adulti con asma severo iniziato già nell’infanzia e
quelli con comparsa dell’asma in età adulta. Lo
scopo di questo lavoro è stato quello di descrivere le
differenze delle caratteristiche cliniche di adulti vs
bambini con asma severo. Inoltre abbiamo determi-
nato se c’erano differenze nelle caratteristiche clini-
che di adulti con asma severo con inizio di malattia
nell’infanzia vs adulti con inizio in età adulta.

MATERIALI E METODI

Questo studio retrospettivo a sezione incrociata è stato effet-
tuato su 275 pazienti che erano stati assegnati per valutazione di
asma difficile da controllare nelle unità pediatriche o per adulti
al National Jewish Medical and Research Center tra il 1997 e il
2001. I pazienti inclusi in questa analisi avevano asma severo,
come definito dalla loro necessità per: (1) somministrazione a
lungo termine di glucocorticoidi (GC) orali per almeno 6 mesi
precedenti la valutazione; o (2) il bisogno di GC inalatori per ≥
1,000 µg/d nel tentativo di controllare la loro malattia.1 Sono
stati esclusi dallo studio pazienti con disfunzione delle corde
vocali, quelli con BPCO associato con storia di fumo di sigaretta,
e pazienti con malattie polmonari diverse dall’asma. I dati rac-
colti riguardavano la provenienza demografica del paziente come
età, sesso, razza e storia di asma o di atopia. Le informazioni
anamnestiche erano le seguenti: età al tempo di diagnosi dell’a-
sma; storia di intubazione; età alla prima esposizione ai GC
orale; durata delle sommministrazioni a lungo termine di GC
orali; dosaggio e tipo di GC inalato e orale. Al momento della
valutazione, i pazienti erano nel loro normale stato di salute, sta-
bile e non sofferenti di episodi acuti di asma. I dati raccolti
all’ammissione in ospedale e durante l’ospedalizzazione include-
vano la valutazione della funzione polmonare, l’analisi farmacoci-
netica dei GC e saggi di proliferazione linfocitica, livelli mattu-
tini di cortisolo, livelli sierici di IgE, conta totale di eosinofili e il
numero di risultati positivi ai prick test per allergeni. Studi far-
macocinetici (per esempio, con metilprednisolone o predniso-
lone) sono stati eseguiti per escludere sia uno scarso assorbi-
mento che una rapida clerance come spiegazione di una scarsa
risposta ai GC. Saggi di stimolazione linfocitaria sono stati ese-
guiti con e senza GC. Questa è un’analisi funzionale e dà infor-

mazioni in vitro sulla risposta ai GC. Di regola i pazienti con un
asma insensibile ai GC richiedono concentrazioni più elevate di
GC per sopprimere l’attivazione linfocitica in vitro rispetto a
quanto ne richiedono i soggetti con asma rispondente ai GC.3

Studi di funzionalità polmonare

Sono stati misurati la resistenza delle vie aeree (Raw), i volumi
polmonari, la capacità vitale, la capacità polmonare totale (TLC),
e il volume residuo (RV) (MasterScreen Body Box; Erich Jaeger;
Friedburg, Germania). Inoltre, le relazioni della curva flusso-
volume furono determinate con i seguenti parametri valutati:
FEV1; FVC; e rapporto FEV1/FVC. I valori predetti per la spiro-
metria furono ottenuti in base al National Health and Nutrition
Examination Study III su > 7,000 bambini e adulti.4 Le misure
di funzionalità polmonare sono state ottenute prima della som-
ministrazione della terapia di ß-agonisti, almeno 4 h dopo la
somministrazione di un farmaco ß-agonista a breve durata azione
e, quando possibile, almeno 12 h dopo la somministrazione di
farmaco ß-agonista long acting.

Analisi di stimolazione dei linfociti

Sangue eparinizzato (21 mL) è stato prelevato prima delle
9.00 di mattina e prima della somministrazione orale o inalata di
GC. Le cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC)
sono state isolate con centrifugazione a gradiente di densità e
sospese in una soluzione di RPMI medio/10% di siero fetale di
vitello a una densità di 1x106 cellule/mL. Le PBMC sono state
incubate poi con fitoemoagglutinina ad una concentrazione
finale di 5 µg/mL e con concentrazioni incrementali di idrocorti-
sone e desametasone (range, da 10-10 a 10-6 mol/L) per 72 h a
37°C in CO2 al 5%. Sei ore prima della raccolta, le PBMC sono
state trasferite in piastre con 96 pozzetti con [3H]-timidina ad
una concentrazione finale di 1 µCi per piastra. Le cellule poi
sono state raccolte, contate in un misuratore ß-emissioni e i risul-
tati sono stati espressi come conta per minuto di incorporazione
di [3H]-timidina. Per quantificare la sensibilità dei GC, sono stati
calcolati i valori della concentrazione inibitoria che produce il
50% di soppressione dell’attivazione linfocitica (IC50). IC50 è la
concentrazione di GC che è richiesta per sopprimere il 50% della
proliferazione dei linfociti indotta dalla fitoemoagglutinina.

Studi di farmacocinetica del prednisolone

Gli studi di farmacocinetica del prednisolone sono stati effet-
tuati secondo metodi precedentemente pubblicati, utilizzando
una tecnica di cromatografia liquida ad alta definizione.5 Dopo
avere ottenuto un campione di sangue predose, una dose di
prednisolone (40 mg/1,73 m2) è stata somministrata con prelievo
sanguigno a 2 e a 6 h dopo la somministrazione. La clerance del
prednisolone è stata calcolata come descritto precedentemente
usando la seguente equazione: log clerance di prednisolone =
[2,66+ (concentrazione a 6-h del prednisolone) (-0,00167)].

Analisi statistica

I dati sono stati analizzati utilizzando un pacchetto di software
statistico (JMP; Istituto di SAS; Cary, NC, USA) e sono stati pre-
sentati come la media ± DS, a meno che non specificati in altro
modo. L’analisi comparativa della variazione fra gruppi singoli è
stata effettuata utilizzando il test t di Student. Un test di propor-
zione fra gruppi è stato effettuato utilizzando il test di Pearson
χ2. Significatività statistica è stata osservata ad  una p ≤ 0,05.
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RISULTATI

Studio della popolazione

L’età media del gruppo di studio (n = 275) era di
27,7 anni (range da 2,3 a 74,0 anni) con una distri-
buzione relativamente uguale nei due sessi (don-
ne, 56%). Tutti i pazienti ≤ 18 anni sono stati consi-
derati bambini e rappresentavano il 45% della popo-
lazione in studio. Di tutti i pazienti studiati, il 78%
aveva iniziato a presentare la malattia asmatica nel-
l’infanzia. Il 79% era di razza bianca, il 19% afro-ame-
ricana, e il 2% era di altre razze. Il gruppo aveva un
asma cronico severo e persistente, caratterizzato dal-
la necessità di terapia a lungo tempo di GC orali nel
76% dei pazienti, con dose media giornaliera equi-
valente di prednisolone di 27,2 ± 3,0 mg per una
durata media di 4,0 ± 0,4 anni. Era anche richiesta
terapia con GC inalatoria ad alto dosaggio, con dose
media giornaliera di 1,173 ± 47 µg. Il 26% della po-
polazione in studio aveva ricevuto almeno un’intu-
bazione per una severa riacutizzazione dell’asma.

Bambini con asma severo paragonati ad adulti
con asma severo

I bambini (n = 125) differivano dagli adulti (n = 150)
per una serie di parametri (Tabella 1). Primo, seb-
bene le donne fossero la maggioranza dei pazienti
adulti con asma (68%), soltanto il 38% dei bambini
con asma severo erano di sesso femminile. Secondo,
una percentuale maggiore di bambini erano di razza
afro-americana in rapporto agli adulti. Terzo, i bam-
bini avevano ricevuto una dose minore di GC orale
all’ammissione in ospedale e richiedevano una tera-
pia a lungo termine con GC orali per un periodo
significativamente più breve. In aggiunta, i bambini
evidenziavano una clerance più rapida del predniso-
lone ed erano significativamente più responsivi in
vitro ai GC rispetto agli adulti. A riguardo alla fun-
zione polmonare, i bambini con asma severo ave-
vano una limitazione del flusso aereo significativa-
mente minore rispetto agli adulti, come misura del
FEV1 (% del predetto) e del rapporto FEV1/FVC.
Valore del FEV1 ≥ 80% del predetto è stato eviden-
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Tabella 1—Caratteristiche di bambini vs adulti con asma severo*

Parametri Bambini (n = 125) Adulti (n = 150) Valore di p

Età, anni 12,5 ± 0,4 34,4 ± 1,0 < 0,0001
Sesso femminile, % 38 68 < 0,0001
Razza < 0,0001

Bianca 67 89
Afro-americana 30 8
Altra 2 3

Durata dell’asma, anni 9,8 ± 3,4 22,3 ± 1,3 < 0,001
Storia di intubazione, % 23 28 0,53
Uso di farmaci

Utilizzo di GC per os a lungo termine, % 75 80 0,30
Dose orale di GC all’ammissione, mg 19,2 ± 2,1 32,9 ± 5,1 0,03
Durata utilizzo GC per os, anni 2,3 ± 0,3 5,3 ± 0,6 < 0,001
GC inalatori, µg/d 1,065 ± 68 1,178 ± 61 0,30
Utilizzo ß-agonisti, long-acting % 69 80 0,03
Utilizzo di antileucotrieni, % 60 70 0,06

Parametri di laboratorio
Atopia,† % 82 88 0,85
IgE, IU/mL 505,0 ± 85 204,7 ± 49 0,002
Livelli di cortisolo AM all’ammissione, µg/dL 4,3 ± 0,6 5,0 ± 0,6
Conta totale eosinofili, cell/µL 259 ± 20 266 ± 31 0,71
Log IC50, nmol/L

Idrocortisone 2,00 ± 0,08 2,43 ± 0,07 < 0,0001
Desametasone 1,03 ± 0,07 1,25 ± 0,1 0,001

Clearance prednisolone, mL/min/1,73 m2 220 ± 6,3 189,4 ± 6,6 0,001
Parametri funzionali respiratori

TLC, % predetto 116 ± 1,6 105,3 ± 1,8 < 0,0001
RV, % predetto 253,0 ± 10,0 197,6 ± 7,6 < 0,0001
FVC, % predetto 87,8 ± 1,9 70,3 ± 1,5 < 0,0001
FEV1, % predetto 74,0 ± 2,1 57,1 ± 1,8 < 0,0001
FEV1/FVC rapporto, % 72,5 ± 1,5 66,9 ± 1,3 0,0002
Raw, % predetto 140,3 ± 8,5 311,7 ± 17,9 < 0,0001
sGaw, % predetto 64,4 ± 3,7 44,2 ± 4,6 < 0,0001

*I valori sono espressi come media ± DS, eccetto dati espressi in altro modo.
†Indicando uno o più prick test positivo.



ziato nel 41% dei bambini e solamente nel 3% degli
adulti. Al contrario, il FEV1 era ≤ 60% del predetto
nella maggioranza degli adulti, rispetto soltanto al
28% dei bambini studiati. Infine, i bambini avevano
evidenza di una maggior iperinsufflazione, come
misurato dalla TLC, e avevano evidenza di un grado
maggiore di chiusura delle vie aeree, come misurato
da un RV elevato, mentre evidenziavano una minore
Raw.

Confronto di adulti con inizio di asma in età
adulta vs adulti con inizio dell’asma nell’infanzia

La Tabella 2 paragona le caratteristiche di adulti
con inizio di asma nell’età adulta con quelli con ini-
zio nell’infanzia. Il 42% degli adulti (63 di 150 adulti)
aveva manifestato l’inizio della malattia in età adulta.
Questi soggetti erano significativamente più anziani,
avevano manifestato l’inizio della malattia ad una età
decisamente più avanzata e di conseguenza hanno
avuto una durata di malattia inferiore rispetto a
quella degli adulti con inizio nell’infanzia. Non-
ostante le differenze significative per la durata della
malattia, i due gruppi presentavano similitudini per
alterazione nella funzione respiratoria, necessità di
terapia con GC orali, durata della terapia con GC,
risposte ai GC in vitro e profilo farmacocinetico del
prednisolone.

Relazione tra la durata dell’asma e la misura di
gravità della malattia

Nei bambini con asma severo, la durata di asma
era associata a misurazioni multiple della gravità del-

la malattia. In modo specifico, la durata dell’asma è
stata associata alla necessità di assumere GC orali e
alla dose di GC orali (r = 0,21; p = 0,03), e alla du-
rata dell’uso di GC orale a lungo termine (r = 0,23;
p = 0,02). Per esempio, quanto più lunga la durata
dell’asma in un bambino, tanto maggiore la dose
orale di GC somministrata all’ammissione ospeda-
liera e tanto più lungo il periodo di trattamento a
lungo termine con GC orali. Inoltre, la durata dell’a-
sma è stata associata con la limitazione del flusso
d’aria, come misurato dal FEV1, percentuale del
predetto, dal rapporto FEV1/FVC, e dalla percen-
tuale del predetto della specifica conduttanza del
flusso aereo (sGaw), mentre è stata direttamente
associata alla percentuale del predetto della Raw
(Fig. 1, sinistra A). Negli adulti con inizio d’asma
nell’infanzia, la durata della malattia è stata anche
associata con parametri molteplici di gravità della
malattia. Nello specifico, la durata dell’asma è stata
associata ad un aumento di TLC, RV e di RAW,
mentre è stata inversamente correlata al sGaw,
FEV1 e al rapporto FEV1/FVC (Fig. 1, destra B).

Il declino del FEV1 in percentuale del predetto
per anno di asma è stato maggiore fra i bambini con
asma grave, con un declino del 1,8% del predetto
per anno, mentre il declino fra gli adulti con inizio
d’asma nell’infanzia, per i quali la durata dell’asma
per la maggioranza dei soggetti è stata di > 20 anni,
è stata solamente dello 0,4% del predetto per anno.
Sono state eseguite analisi di multivarianza per
determinare se l’età, il genere, o l’età di inizio dell’a-
sma sono indici significativi dell’associazione tra
durata della malattia e funzione respiratoria. Sia per
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Tabella 2—Paragone degli adulti con inizio dell’asma in età infantile vs adulti con inizio in età adulta*

Adulti con asma iniziata Adulti con asma iniziata
Parametri in età infantile (n = 87) in età adulta (n = 63) Valore di p

Età, anni 36,3 ± 1,3 46,1 ± 1,5 < 0,0001
Genere femminile, % 69 64 0,58
Età alla diagnosi, anni 5,20 ± 0,6 35,4 ± 1,5 < 0,0001
Durata dell’asma, anni 31,01 ± 1,45 11,0 ± 1,2 < 0,0001
Atopia, % 92 82 0,17
Dose GC all’ammissione, mg/d 37,3 ± 8,2 25,1 ± 3,3 0,24
Dipendenza GC, anni 5,9 ± 0,8 4,5 ± 0,8 0,24
Dose inalatoria GC, µg/d 1319 ± 82 918 ± 84 0,008
Intubati, % 25 31 0,47
Log IC50 idrocortisone, nmol/L 2,37 ± 0,10 2,54 ± 0,13 0,28
Clearance prednisolone, mL/min/1,73 m2 191,2 ± 9,5 187,3 ± 9,0 0,77
TLC, % predetto 104,8 ± 2,4 106,1 ± 2,8 0,72
RV, % predetto 193,1 ± 9,7 204,3 ± 12,3 0,47
FEV1, % predetto 56,3 ± 2,2 58,2 ± 2,8 0,59
FVC, % predetto 70,2 ± 2,1 70,3 ± 2,6 0,95
FEV1/FVC rapporto, % 67,4 ± 1,6 66,2 ± 2,1 0,63
Raw, % predetto 295,3 ± 23,0 333,5 ± 28 0,29
sGaw, % predetto 46,2 ± 4,6 41,4 ± 4,5 0,46

*I valori sono espressi come media ± DS, eccetto dati espressi in altro modo.



i bambini che per gli adulti, la durata dell’asma
rimaneva significativamente correlata con i cambia-
menti della funzione respiratoria.

In contrasto alle associazioni notate tra la durata
dell’asma e la gravità della malattia fra i pazienti con
inizio di asma nell’infanzia, nessuna associazione tra
durata e gravità, come misurata dalla necessità di
intubazione, dalla richiesta di GC orali, o alterazioni
della funzionalità polmonare (FEV1: r = 0.03, p =
0,77; FEV1/FVC: r = 0,17, p = 0,67; RAW: r = 0,14,
p = 0,34) è stata trovata fra gli adulti con inizio di
asma in maturità. Gli adulti con inizio di asma in età

adulta avevano compromessa la funzione del pol-
mone sia se soffrivano da poco o da molto tempo,
suggerendo che l’alterazione significativa della fun-
zione del polmone avveniva al momento o subito
dopo che veniva formulata la diagnosi di asma.

DISCUSSIONE

Poco si sa a riguardo delle caratteristiche cliniche
dell’asma severo, né è noto se esistono differenze tra
i gruppi diversi per età, nell’arco di tempo che va
dalla prima infanzia alla vecchiaia. Questo studio

CHEST / Edizione Italiana / V / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2003       49

FIGURA 1. Effetti della durata dell’asma sulla misurazione della funzionalità polmonare in bambini
con asma severo (sinistra, A) e adulti con inizio dell’asma nell’infanzia (destra, B). Alto sinistra, Ai, e
alto destra Bi: l’asse x FEV1 (% del predetto), mentre l’asse y rappresenta la durata dell’asma in anni
Centro sinistra Aii, e centro destra Bii: l’asse x rappresenta il rapporto FEV1/FVC (%), mentre l’asse
rappresenta la durata dell’asma in anni. Inferiore sinistro, Aiii, e inferiore destro, Biii: l’asse Raw (%
predetto), mentre l’asse x rappresenta la durata della malattia in anni. Quadrati = soggetti maschili,
cerchi = soggetti femminili.
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retrospettivo incrociato dell’asma severo ha per-
messo un’analisi delle caratteristiche cliniche sia dei
bambini che degli adulti con asma severo. I bambini
con asma severo sono per lo più maschi, mentre gli
adulti sono per lo più femmine. Queste differenze
nella prevalenza dell’asma età-dipendenti tra i sessi
è stata già notata da altri ricercatori in soggetti con
asma lieve o moderato.6–8 Basandosi sui test in vitro,
i bambini erano significativamente più sensibili
rispetto agli adulti agli effetti soppressivi dei GC. La
causa di queste differenze è attualmente non nota,
ma può esserci una correlazione con l’aumento del-
l’infiammazione delle vie aeree nel tempo fra gli
adulti che avevano una durata maggiore di malattia
asmatica e una funzione polmonare significativa-
mente più bassa. In alternativa, la risposta in vitro ai
GC può variare nel tempo. Studi attualmente in
preparazione valutano l’effetto dell’età sulla sensibi-
lità dei GC in vitro in soggetti di controllo non
asmatici.

È importante sottolineare che i bambini avevano
un declino minore della funzionalità polmonare
rispetto agli adulti studiati. Come previsto, il FEV1
medio del 57% del predetto per gli adulti è nelle
linee guida del NHLBI sulla funzionalità polmonare
per un asma grave persistente. Al contrario, i bam-
bini avevano valori di FEV1 nel range di asma persi-
stente moderato del 74,0% del predetto. Solamente
il 28% dei bambini studiati erano classificati come
aventi asma grave persistente, mentre > 40% sareb-
bero stati classificati avere asma persistente lieve in
base ai criteri NHLBI per la funzionalità polmo-
nare. Bacharier et al9 hanno effettuato la spirome-
tria in 195 bambini ed hanno paragonato i valori di
FEV1 alla gravità dell’asma basata sui sintomi. I
bambini con asma lieve persistente hanno avuto una
media del FEV1 del 95,1% del teorico. Quelli con
asma persistente moderato avevano un FEV1 medio
di 90,2% del teorico; mentre quelli con asma persi-
stente severo avevano un FEV1 medio di 83,8% del
predetto. Fuhlbrigge et al10 hanno effettuato un’a-
nalisi funzionale polmonare in > 3,000 bambini con
asma che erano stati in osservazione fino a 15 anni e
rilevarono che il > 90% di tutti i valori di FEV1
erano > 80% del teorico.

L’osservazione che i bambini del nostro gruppo
avevano una funzione polmonare significativamente
meno alterata di quella dei loro pari adulti non
dovrebbe meravigliare. Molteplici studi a sezione
incrociata e longitudinali11–13 hanno evidenziato un
lieve declino annuale della funzione polmonare fra
pazienti con asma, con un decadimento approssima-
tivo dell’1% del predetto per anno. Anche noi
abbiamo osservato una correlazione tra la durata
dell’asma e il deterioramento della funzione respira-
toria, ma soltanto nei soggetti il cui inizio di malattia

era avvenuto nell’infanzia. Nonostante i valori medi
di FEV1 più alti tra i bambini studiati, essi hanno
evidenziato un decadimento annuale del FEV1 mag-
giore dei loro pari adulti, con una riduzione del
1,8% del teorico per anno, paragonato allo 0,4% di
deterioramento previsto per anno degli adulti con
inizio di asma nell’infanzia. 

Nell’insieme, i dati raccolti nei bambini con asma
indicano che la funzionalità polmonare è probabil-
mente meno compromessa a differenza degli adulti
con asma. Come tale, i criteri della funzionalità
respiratoria per asserire la severità dell’asma potreb-
bero richiedere per i bambini un adattamento verso
l’alto. In aggiunta, una funzione polmonare normale
o quasi normale in un bambino con asma severo non
è in se stessa rassicurante. Molti bambini con epi-
sodi di asma pericolosi per la vita avevano valori di
FEV1 all’ammissione in ospedale > 80% del pre-
detto. Perciò, noi suggeriamo che per gestire i bam-
bini con asma severo, la valutazione di asma severo
dovrebbe per primo tener conto della frequenza e
della natura dei sintomi che alterano la qualità di
vita, del bisogno di terapia antinfiammatoria aggres-
siva e la storia di eventi pericolosi per la vita. Ideal-
mente, la funzione del polmone dovrebbe essere
misurata periodicamente durante tutto il tempo, con
la considerazione che il cambiamento della funzione
polmonare potrebbe dare una informazione valida,
specialmente in alcuni bambini con asma severo che
possono normalizzare i loro livelli di flusso aereo.14

Il secondo obiettivo di questo studio era di identi-
ficare le caratteristiche cliniche che distinguono gli
adulti che hanno iniziato a manifestare l’asma nel-
l’infanzia o nell’età adulta. Se si considera la durata
della malattia un importante fattore per la gravità
dell’asma in tutti gli adulti affetti, allora quelli con
asma iniziato nell’infanzia, che hanno una durata di
malattia più lunga, avrebbero dovuto manifestare un
maggiore deterioramento della funzione respirato-
ria. Non è stato così. Nessuna differenza nelle
misure di funzionalità polmonare è stata evidenziata
tra i due gruppi di adulti studiati, eccetto la durata
della malattia. Questo suggerisce che questi due sot-
togruppi di asma rappresentano davvero forme
distinte di asma severo, una che è lentamente pro-
gressivo nel tempo, mentre l’altro appare essere
associato con una significativa perdita della funzio-
nalità polmonare, nella fase iniziale o subito dopo
che la diagnosi iniziale è stata formulata. Burrows et
al15 evidenziarono che i pazienti con asma iniziata in
età adulta mostravano una perdita di funzionalità
respiratoria appena fatta la diagnosi, seguita succes-
sivamente da una stabilizzazione della funzione
respiratoria. Perciò, sembra che la durata della
malattia quantunque dopo un iniziale strano declino
della funzione polmonare in età adulta ha una
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minore influenza sulla gravità della malattia come
misura del deterioramento della funzionalità polmo-
nare. I meccanismi coinvolti nell’apparente rapido
declino della funzione polmonare tra i pazienti con
asma in età adulta sono al momento sconosciuti. È
possibile che alcuni di questi pazienti con asma pos-
sano aver avuto la malattia per anni non ricono-
sciuta, con diagnosi formulata solamente dopo che si
sia verificata un grado significativo di perdita della
funzione respiratoria. In alternativa, l’asma con ini-
zio in età adulta può essere associato ad un grado
maggiore di infiammazione delle vie aeree e/o con
più vistosi processi di riparazione, producendo un
rapido rimodellamento delle vie aeree. Una signifi-
cativa perdita della capacità  elastica, come recente-
mente descritto da Gobb et al.16 può anche spie-
gare, almeno in parte, la significativa riduzione del
flusso aereo.

Molti fattori devono essere presi in considerazione
prima che si diffondano a largo raggio queste sco-
perte nei pazienti asmatici. Primo, questo è stato
uno studio retrospettivo a sezione incrociata. Come
tale, è impossibile tracciare nel tempo la progres-
sione della malattia in ciascun paziente. Secondo, si
deve tenere in considerazione la potenziale predispo-
sizione alla selezione. Le ragioni per l’attribuzione
ad un centro di terzo livello sono numerose e com-
plesse.17,18 Questi pazienti, forse, rappresentano una
popolazione con asma severo in generale maggior-
mente selezionata. Terzo, si può anche ipotizzare
che alcuni dei soggetti nel gruppo studiato potreb-
bero non aver avuto asma. Sebbene questo studio
fosse limitato dal suo obiettivo, e tutte le scoperte
possono non essere facilmente generalizzate, i dati
ricavati danno solo ipotesi per lo scopo e la valuta-
zione di studi longitudinali. Studi futuri dovrebbero
essere disegnati per identificare e caratterizzare i
pazienti a rischio di asma grave già dall’inizio della
loro malattia e come essi possano trarre beneficio da
una terapia più aggressiva nel tentativo di migliorare
il deterioramento della funzione polmonare.
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ella maggioranza degli ambiti della medicina re-
spiratoria, il trattamento terapeutico si basa sui

risultati di accurati studi controllati e randomizzati.
Nel caso dell’asma bronchiale, brevi periodi di fol-
low-up sono sufficienti per valutare gli effetti della

maggior parte dei principi attivi, compresi quelli che
modificano la storia naturale della malattia.1,2 Gli
studi clinici durano di solito 3-12 mesi: oltre agli in-
dicatori convenzionali come la variazione della fun-
zione respiratoria, i sintomi, o lo stato di salute, vie-
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Obiettivi: Indagare i determinanti della sospensione del trattamento e gli effetti di ciò sugli
esiti del trattamento con steroidi inalatori nei pazienti con BPCO.
Disegno: Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato vs placebo.
Soggetti: 751 pazienti con BPCO stabile definita clinicamente e sulla base di un valore di FEV1
post-broncodilatatore ≥ 0,8L e < 85% del valore teorico, di un rapporto FEV1/FVC < 70%, e di
una variazione del FEV1 post-broncodilatatore < 10% del teorico.
Trattamento: Assegnazione randomizzata di 500 mcg di Fluticasone propionato (FP) bid per via
inalatoria assunto mediante camera di espansione o placebo. Il trattamento è proseguito per
tre anni o fino a quando il paziente ha sospeso il follow-up.
Misure e risultati: Il FEV1 post-broncodilatatore è stato misurato in tre occasioni prima della
randomizzazione e, successivamente, ogni tre mesi. Lo stato di salute è stato valutato mediante
il questionario specifico St. George Respiratory Questionnaire (SGRQ) e la forma ridotta a 36
domande (SF-36) in condizioni basali e ogni sei mesi. 339 pazienti hanno sospeso il trattamento,
156 dei quali avevano usato FP. La prescrizione di frequenti cicli di steroidi orali (predniso-
lone) è stata, così come previsto dal protocollo, la causa più frequente della sospensione (69
pazienti del gruppo FP e 93 del gruppo placebo hanno sospeso a causa di sintomi respiratori).
Ciò spiega il più significativo drop-out osservato nel gruppo placebo, specie quando il FEV1 era
≤ 50% del valore teorico. I pazienti che hanno sospeso il trattamento mostravano un declino
dello stato di salute significativamente più rapido, sulla base sia del SGRQ che del F-36 (p <
0,001). I pazienti del gruppo placebo che hanno sospeso mostravano un più rapido declino del
FEV1 e più frequenti esacerbazioni rispetto ai soggetti del gruppo FP. Il valore di FEV1 era più
basso in coloro che avevano sospeso rispetto ai pazienti che avevano completato lo studio pur
avendo assunto placebo, ma questa differenza non era presente nei soggetti che avevano
assunto FP.
Conclusioni: I pazienti che hanno sospeso durante il follow-up erano quelli con il più rapido
declino dello stato di salute e del FEV1. La perdita di questi soggetti per l’analisi finale può
ridurre la potenza dello studio nel raggiungere l’end point primario.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 4:52-58)
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ne riportato anche il numero dei pazienti che hanno
sospeso il follow-up e le cause di ciò.3,4 Tali informa-
zioni forniscono ulteriori informazioni utili per valu-
tare l’efficacia e l’accettabilità del trattamento.

La valutazione della terapia nei soggetti con BPCO
di solito richiede molto più tempo, nonostante che
sostanze come i ß-adrenergici a lunga durata d’azio-
ne per via inalatoria siano in grado di modificare lo
stato di salute già dopo 16 settimane.5 Le variazioni
della progressione della malattia e, in modo partico-
lare, del declino del FEV1 sono difficili da definire e
dovrebbero essere monitorate per almeno 3 anni. C’è
sufficiente consenso nel ritenere che ciò sia effettiva-
mente difficile da raggiungere in meno di tre anni, il
tempo minimo cioè scelto in una serie di studi con-
dotti con steroidi inalatori.6-9 Il far durare un follow-
up più di tre anni pone molti problemi, dato che la
BPCO è caratterizzata da molte riacutizzazioni che
possono portare al ritiro dallo studio. Il ritiro a causa
di esacerbazione rappresenta un problema partico-
lare quando si studiano gli steroidi inalatori dato che
il ricorso a cicli di steroidi orali è il mezzo più veloce
ed efficace per risolvere la riacutizzazione stessa:10,11

quando ciò avviene con frequenza gli esiti dello stu-
dio possono risultare condizionati.

Il ritiro del paziente non rappresenta un problema
quando i soggetti sono studiati precocemente, quan-
do cioè le riacutizzazioni sono infrequenti.6,7 Lo stu-
dio ISOLDE ha reclutato pazienti con malattia sta-
bilizzata. Per dimostrare l’effetto del trattamento
era comunque importante trattenere i pazienti nello
studio il più a lungo possibile. I risultati dell’analisi
intention-to-treat sono stati riportati.8 Nel presente
articolo abbiamo esaminato le caratteristiche di quei
pazienti che hanno sospeso lo studio e gli effetti di
ciò sullo studio. Riteniamo che tali dati siano di uti-
lità per ulteriori studi su pazienti di gravità equiva-
lente, nei quali il comportamento dei soggetti
durante un follow-up di lunga durata possa essere
differente in virtù della loro gravità clinica.

MATERIALI E METODI

Soggetti

I dettagli sul disegno dello studio e sul reclutamento dei sog-
getti sono già stati descritti in altra sede.8 Tutti i pazienti avevano
diagnosi di BPCO non asmatica ed erano in fase stabile,12,13

erano di età compresa fra 45 e 75 anni, e avevano una storia di
fumo, attuale o pregressa. In condizioni di base, il FEV1 post-
broncodilatatore (salbutamolo 400 mcg) era ≥ 0,8 L e < 85% del
predetto, il rapporto FEV1/FVC era < 70%, e la variazione di
FEV1 dopo salbutamolo era < 10% del predetto. Pazienti con
diagnosi clinica di asma, o che richiedevano un qualsiasi tratta-
mento con anti-infiammatori o con ß-bloccanti, soggetti con una
aspettativa di vita < 5 anni per patologie concomitanti, e quei
soggetti che alla visita pre-studio non rientravano negli standard
dichiarati spirometrici sono stati esclusi. Erano permessi cortico-

steroidi topici oculari e nasali, così come le metilxantine, e i
broncodilatatori a lunga durata di azione per via inalatoria. A
tutti i soggetti era consentito l’uso di salbutamolo 200 mcg e di
ipratropio bromuro 80 mcg durante lo studio. Il protocollo è
stato approvato dei comitati etici dei singoli Centri partecipanti e
tutti i soggetti avevano fornito il loro consenso scritto.

Misure spirometriche (FEV1 e FVC)

Le misure sono state effettuate nella medesima fascia oraria in
tutti i soggetti. I broncodilatatori a breve durata di azione erano
stati sospesi da almeno 4 ore, quelli a lunga durata di azione da
almeno 12 ore, i prodotti contenenti caffeina da almeno 4 ore, il
fumo da almeno 2 ore, e i pasti abbondanti da almeno 1 ora
prima dell’esame. I soggetti sono stati valutati in posizione
seduta dopo 15’ di riposo. La spirometria è stata effettuata prima
della broncodilatazione e 30’ dopo l’assunzione di ipratropio bro-
muro 80 mcg e salbutamolo 400 mcg.

Misure dello stato di salute

Il St. Gorge Respiratory Questionnaire (SGRQ) è un questio-
nario autosomministrato specifico per le malattie respiratorie.14

È composto da 50 domande dalle quali prendono origine tre
indici calcolati: sintomi (difficoltà legata a sintomi respiratori
specifici); attività (attività fisica che causa mancanza di respiro o
che da quest’ultima risulta limitata); impatto (effetti sociali e psi-
cologici della malattia). Il SGRQ ha una scala da 0 a 100, dove 0
indica il massimo benessere e 100 il più basso livello di benes-
sere. Una variazione di 4 punti è indicativa di una variazione cli-
nicamente significativa dello stato di salute;15,16 un incremento
del punteggio indica un peggioramento dello stato di salute. Il
SGRQ è stato dimostrato essere uno strumento indicativo sia del
peggioramento dello stato di salute in soggetti con limitazione
cronica al flusso aereo, che della risposta alla terapia.5,14,17

Lo stato generale di salute è stato valutato mediante il SF-36,
un indicatore più generico.18 È un questionario che contiene 36
domande e che copre otto aspetti della salute: funzione fisica,
limitazione fisica, limitazione mentale, funzione sociale, salute
mentale, dolore, energia/vitalità, percezione della salute. Due
componenti globali (fisica e mentale) possono essere inoltre cal-
colate differenziando diversamente le scale. Le scale del SF-36
sono misurate in percentuale di peggioramento, con 0 che rap-
presenta il punto peggiore e 100 quello migliore della salute.
Con tale scala, la riduzione del punteggio indica il peggiora-
mento generale dello stato di salute. La sua affidabilità è stata
ampiamente dimostrata.19

Altre misure basali

La storia di fumo è stata valutata mediante misurazione del
monossido di carbonio espirato e il dosaggio urinario della coti-
nina. Erano definiti fumatori i fumatori correnti o quelli con
livelli urinari di cotinina > 40 ng/ml. Ex-fumatori erano conside-
rati quelli che avevano sospeso il fumo e avevano livelli di coti-
nina < 40 ng/ml. Il transfer dei gas è stato misurato usando il
metodo del respiro singolo. Il prick test col diluente di controllo
(istamina 10%) e gli estratti allergenici di Dermatophagoides pt.,
forfora di gatto, pollini e aspergillus fumigatus, sono stati letti
dopo 15’. Sono stati misurati i diametri massimi dei ponfi, ed è
stata definita la presenza di atopia in presenza di un ponfo
> 3 mm ad almeno un allergene (vs il controllo).

Protocollo

Dopo un periodo di wash-out di 8 settimane finalizzato all’ot-
tenimento della stabilità clinica e alla conferma in tre diverse
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occasioni dei valori della spirometria post-broncodilatatore, i
soggetti effettuavano un trattamento con steroidi orali (0,6
mg/kg/di) di 2 settimane prima di iniziare il protocollo triennale.
Il trattamento era randomizzato fra 500 mcg di fluticasone pro-
pionato (FP) o un placebo indistinguibile bid mediante spray pre-
dosato MDI con camera di espansione Volumatic (Allen & Ham-
bury; Greenford, Middlesex, UK). I pazienti erano seguiti ogni
tre mesi con registrazione della spirometria, associando un’accu-
rata valutazione dei sintomi e delle eventuali riacutizzazioni.

Criteri per la sospensione

I soggetti potevano ritirasi quando volevano, a discrezione loro
o del loro medico. I motivi del ritiro erano catalogati o come di
natura respiratoria collegati alla BPCO, o correlati a problemi
medici diversi o sociali. I soggetti trattati dal medico di famiglia
con ≥ 3 cicli di steroidi orali nel trimestre dovevano sospendere
lo studio per protocol, e venivano indirizzati alla terapia in
aperto con steroidi inalatori: non veniva effettuato in tali casi
alcun ulteriore follow-up.

Analisi dei dati

Sono stati considerati completi per lo studio solo i soggetti per
i quali era disponibile un follow-up di 3 anni dalla data di rando-
mizzazione. Il t di Student è stato impiegato per confrontare le
differenze medie fra i due gruppi di trattamento. Il confronto fra
i tempi per l’uscita dallo studio è stato effettuato mediante
Kaplan-Maier. Il test di Fischer ha confrontato le sospensioni dei
trattamenti sulla base del FEV1 basale. Un modello gerarchico a
coefficienti casuali descritto altrove8 è stato impiegato per deter-
minare il grado di variazione di FEV1 e dello stato di salute dei
pazienti che hanno completato lo studio e di quelli che lo hanno
sospeso. Salvo altre indicazioni, i dati sono stati espressi come
medie (SD). I valori basali di FEV1 sono dati dalla media dei
valori misurati dopo 4 e 8 settimane di run-in. I test erano a due
code, con un livello di significatività del 15% di cui tenere conto
nei confronti multipli.

RISULTATI

Demografia e caratteristiche basali

Tali caratteristiche dei pazienti sono riportate
nella Tabella 1. All’inizio dello studio, non erano evi-
denti differenze significative in termini di sesso, ato-
pia e abitudine tabagica fra i due gruppi: comunque,
risultava significativamente maggiore il ricorso agli
steroidi inalatori prima dell’inizio del protocollo nei
pazienti del gruppo placebo e che sono usciti dallo
studio. Il FEV1 basale non differiva nei soggetti che
avevano continuato o sospeso lo studio e che ave-
vano assunto FP, ma era più basso in coloro che ave-
vano sospeso e avevano preso il placebo. Ciò è risul-
tato significativo al 5%, pur non raggiungendo i cri-
teri di significatività statistica prestabiliti. 

Cause e tempo della sospensione

Dei 751 pazienti randomizzati, 402 hanno comple-
tato con successo il follow-up di 3 anni, e 220 di
costoro avevano ricevuto FP. Le motivazioni più fre-
quenti di sospensione dallo studio sono stati eventi
di natura respiratoria n = 69 nel gruppo FP e n = 93
nel gruppo placebo), prevalentemente rappresentati
dalle riacutizzazioni (così come definite nel proto-
collo). Trentacinque pazienti hanno sospeso per
motivo cardiaco e 30 soggetti per motivo oncologico.
Quarantanove pazienti hanno ammesso di non aver
assunto alcun farmaco previsto dal protocollo o non
sono tornati al follow-up. I restanti hanno sospeso
per una serie di motivi diversi, individuali o sociali.
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Tabella 1—Dati demografici e caratteristiche basali*

FP (n = 376) Placebo (n = 375)

Completato Sospeso Completato Sospeso
3 anni prima di 3 anni 3 anni prima di 3 anni

Caratteristiche (n = 220) (n = 156) (n = 182) (n = 193)

Età, anni 63,2 (6,8) 64,5 (7,5) 62,8 (7,1) 64,6 (7,0)
Maschi, % 75 76 71 77
Atopia, % 26 29 24 24
Fumatori, % 34 40 38 40
Ex fumatori, % 46 47 46 46
N. pacchetti/anno 44,4 (28,8) 44,3 (31,2) 42,7 (31,2) 45,0 (36,7)
TLCO, mmol/min/kPa 4,95 (2,08) 4,62 (2,04) 5,28 (2,14) 4,38 (2,03)
KCO, mmol/min/KPa/L 1,02 (0,64) 0,98 (0,66) 1,08 (0,50) 0,90 (0,48)
Precedente uso regolare 52 50 50† 64†

di steroidi inal., %
FEV1 basale post-broncodil., L 1,42 (0,47) 1,43 (0,48) 1,47 (0,50) 1,34 (0,47)
FEV1 basale % predetto, L 49,8 (14,9) 51,3 (15,1) 52,0 (14,6) 48,2 (15,4)

post-broncodil. FEV1 ,L

*I dati sono espressi come medie (SD), se non altrimenti specificato. TLCO = capacità di diffusione; KCO = cefficente di diffusione.
†p < 0,01 fra gruppi (Fisher exact test).



Non c’era differenza nei due gruppi in termini di
frequenza delle sospensioni per motivo non-respira-
torio (p > 0,5). Il tempo per la sospensione per qual-
siasi causa nel gruppo placebo e nel gruppo FP è
rappresentato nella Figura 1. L’andamento delle
sospensioni durante lo studio è stato costante. A
tutti i tempi di controllo si sono ritirati più pazienti
che assumevano placebo. Durante FP, il numero
medio di esacerbazioni è stato 0,99/anno, indipen-
dentemente dall’eventuale successiva sospensione.
Fra quelli del gruppo placebo la media era di
1,05/anno, ma di 1,69/anno fra coloro che non han-
no completato lo studio (p < 0,02).

Spirometria e sospensione

La popolazione in studio è stata separata in due
gruppi sulla base di un FEV1 < 50% del predetto

(ATS, stadio 3). Nei pazienti con FEV1 più elevato,
il numero di coloro che hanno completato e che
hanno sospeso lo studio era simile quando il FEV1
era > 50% del teorico, col 46% di tutte le sospensio-
ni. Quando il FEV1 era < 50% del predetto, c’era
una chiara differenza fra i due trattamenti, con un
numero significativamente maggiore di sospensioni
nel gruppo placebo rispetto al gruppo FP (rispetti-
vamente 57% vs 38%; p=0,0002). Le cause della so-
spensione erano simili nei due gruppi come percen-
tuale di tutte le cause registrate, ma i termini asso-
luti erano inferiori nel gruppo FP.

Il declino del FEV1 è rappresentato nella Figura 2.
L’effetto del trattamento su tale indice è risultato
uguale in coloro che hanno completato e coloro che
hanno sospeso lo studio (Tabella 2, Figura 2); coloro che
hanno completato lo studio hanno comunque mani-
festato un declino del FEV1 di minor entità, indi-
pendentemente dal trattamento effettuato (p < 0,02).

Stato di salute e sospensione

In condizioni basali i dati relativi al SGRQ e al SF-
36 erano simili per tutti i domini, indipendentemente
dall’eventuale successivo ritiro dal protocollo. L’an-
damento del declino dello stato di salute osservato
in coloro del gruppo FP che hanno sospeso era
uguale a quello osservato nei pazienti del gruppo
placebo che hanno completato lo studio (Tabella 2).
Per converso, il peggioramento del SGRQ in ter-
mini globali, dei sintomi e dell’impatto dei soggetti
del gruppo placebo che hanno interrotto è risultato
maggiore di quello osservato in chi ha assunto pla-
cebo ma ha completato lo studio, o dei soggetti trat-
tati con FP (p < 0,01). Lo score totale del SGRQ dei
soggetti del gruppo placebo che hanno sospeso lo
studio è risultato 6,74 U/anno, equivalente ad un
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FIGURA 1. Curve Kaplan-Maier del numero di pazienti rimasti
nello studio sia nel gruppo placebo che nel gruppo FP, e tempo
di permanenza prima del ritiro per qualsiasi causa

FIGURA 2. Andamento medio della variazione del FEV1 post-broncodilatatore nei 3 anni dello studio
nei pazienti che si sono ritirati ed in quelli che hanno completato, sia nel gruppo placebo che nel
gruppo FP.
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deterioramento  clinicamente rilevante dello stato di
salute ogni 8 mesi (Figura 3). L’andamento della
variazione del SF-36 in termini di funzione fisica e
percezione di salute dei pazienti del gruppo placebo
e che hanno sospeso è risultato maggiore rispetto a
quelli degli altri tre gruppi (p < 0,001).

DISCUSSIONE

Questo rappresenta il primo studio prospettico sul-
la BPCO nel quale un gran numero di soggetti non
ha completato il follow-up previsto dal protocollo a
causa di sospensioni non casuali. Come in altri stu-

di6-9 sugli steroidi inalatori, anche in questa occasio-
ne non si è riusciti a dimostrare effetti significativi
sulle misure degli outcome primari e sull’andamento
del declino del FEV1. Comunque, coloro che hanno
sospeso lo studio avevano un declino più rapido del-
la funzione polmonare e dello stato di salute prima
della sospensione. La perdita di questi soggetti è
probabile che abbia ridotto la capacità dello studio
di dimostrare differenze fra i gruppi e ciò che è
emerso va considerato come stima conservativa del-
l’impatto del trattamento. 

Alla randomizzazione non esistevano differenze
significative fra i due gruppi a diverso trattamento.
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FIGURA 3. Andamento medio della variazione dello score totale di SGRQ nei 3 anni dello studio nei
pazienti che si sono ritirati ed in quelli che hanno completato, sia nel gruppo placebo che nel gruppo
FP. L’incremento del valore dello score indica un peggioramento dello stato di salute.

Tabella 2—Deterioramento del FEV1 post-broncodilatatore e dello stato di salute*

FP Placebo

Completato Sospeso Completato Sospeso
Variabili (n = 211) (n = 107) Valore di p (n = 175) (n = 123) Valore di p

FEV1 post-broncodil. 46 mL/anno (n = 220) 74 mL/anno (n = 119) < 0,02 51 mL/anno (n = 181) 95 mL/anno (n = 144) < 0,02
SGRQ totale 2,00 2,79 0,4 2,65 6,74 0,0001
SGRQ sintomi 1,15 0,64 0,6 1,99 4,81 0,009
SGRQ attività 2,04 3,86 0,08 3,06 7,02 0,0001
SGRQ impatti 2,21 2,80 0,6 2,63 7,35 0,0001
SF-36 funzione fisica – 1,81 – 2,40 0,6 – 2,82 – 7,10 0,0001
SF-36 ruolo fisico – 3,23 – 3,64 0,9 – 4,47 – 11,06 0,005
SF-36 dolore – 1,25 – 3,55 0,2 – 2,31 – 2,08 0,8
SF-36 percezione di salute – 2,49 – 2,28 0,9 – 2,25 – 7,10 0,0001
SF-36 energia/vitalità – 1,22 – 2,43 0,3 – 2,07 – 5,59 0,001
SF-36 funzione sociale – 1,22 – 2,43 0,3 – 2,07 – 5,59 0,001
SF-36 ruolo mentale – 4,51 – 6,08 0,6 – 5,40 – 7,82 0,4
SF-36 salute mentale – 0,02 – 0,32 0,8 – 0,99 – 2,78 0,06

*I dati sono espressi in U/anno, se non altrimenti specificato.
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Durante lo studio, quasi metà dei soggetti si sono ri-
tirati, principalmente a causa della necessità di cicli
ripetuti di steroidi orali. Tale motivo di sospensione
è risultato più frequente nei soggetti trattati con pla-
cebo e spiega i diversi gradi di dropout nei due grup-
pi. La divisione dei pazienti in “chi ha completato” e
“chi ha sospeso” lo studio suggerisce una spiegazione
per i diversi gradi di dropout nel gruppo placebo e
in quello FP. I soggetti del gruppo placebo e che
hanno sospeso mostravano un valore tendenzial-
mente più basso di FEV1 iniziale rispetto a quelli
che hanno completato il follow-up di tre anni: ciò
non si è dimostrato nel gruppo FP. L’effetto dello
steroide inalatorio può essere stato quello di consen-
tire a questi soggetti più compromessi sotto il profilo
fisiopatologico di far fronte meglio alle riacutizza-
zioni e di evitare gli steroidi inalatori. Sebbene i sog-
getti che già avevano assunto steroidi inalatori prima
dello studio non fossero in nessun modo diversi all’i-
nizio dello studio,8 era comunque più probabile che
essi interrompessero lo studio se randomizzati nel
gruppo placebo.20

La gravità della BPCO dimostrata spirometrica-
mente ha inoltre influenzato sia il numero dei ritiri
che il numero delle riacutizzazioni. Pazienti con il
peggior profilo spirometrico era più facile che sospen-
dessero e che avessero riacutizzazioni, e ciò ha con-
dizionato la capacità del trattamento a dimostrarsi
efficace. Pertanto, l’effetto del FP sulle sospensioni
per causa respiratoria è stato massimamente eviden-
te nei soggetti con malattia più severa (ATS, livello
3; cioè FEV1 teorico < 50%), dove 104 soggetti si
sono ritirati per motivo respiratorio contro i 54 sog-
getti fra coloro meno compromessi. Tali dati spie-
gano la bassa frequenza di riacutizzazioni osservata
in altri studi con gli steroidi inalatori,6,7 dove il FEV1
basale era più elevato. La selezione dei soggetti sulla
base del valore di FEV1 post-broncodilatatore è
quindi verosimile che sia importante quando la fre-
quenza delle riacutizzazioni rappresenta un out-
come primario. Inoltre, i pazienti che sospendevano
erano quelli nei quali il FEV1 era declinato più rapi-
damente, dando così ulteriore conferma della loro
maggior gravità.

Le misurazioni dello stato di salute, sia esso inteso
in senso specifico che generico, peggiora nei pazien-
ti con BPCO, e tale variazione è meno marcata in
coloro che erano stati trattati con steroidi inalatori.21

La nostra analisi indica che una importante conse-
guenza del trattamento efficace è rappresentata
dalla capacità di prevenire il deterioramento dello
stato di salute in coloro che avrebbero comunque
sospeso. Quindi, la variazione dello stato di salute in
coloro che hanno assunto FP e si si sono ritirati è
risultato simile a quella dei soggetti del gruppo pla-
cebo che hanno completato lo studio. Il peggiora-

mento dello stato di salute è risultato andare di pari
passo con l’aumento di consumi di risorse sanitarie22

e col numero delle riacutizzazioni.23 La più alta fre-
quenza media delle riacutizzazioni osservata in chi si
è ritirato ed assumeva placebo suggerisce che le
riacutizzazioni contribuiscono ad accelerare il dete-
rioramento dello stato di salute, e l’effetto protettivo
del FP si evince dal più basso numero di riacutizza-
zioni osservato in chi aveva assunto tale principio
attivo.

L’entità dei ritiri dallo studio potrebbe aver modi-
ficato gli outcome dello studio. La perdita dei sog-
getti col maggior deterioramento del FEV1 ridurrà
la potenza dello studio nel dimostrare differenze.
L’effetto “sopravvivenza dei più sani” osservato nel
gruppo placebo ma non in chi ha assunto FP può
ridurre le differenze fra i gruppi in termini di
declino del FEV1. Ciò può essere importante per-
ché, come altri, abbiamo impiegato un modello ran-
dom di studio per valutare il declino del FEV1: ciò
rappresenta un approccio conservativo per indagare
le differenze fra trattamenti, specie in presenza di
dropout di diversa entità nei due gruppi. Una analisi
teorica dell’entità di tale effetto è riportata nella
Figura 3. Andamenti diversificati del fenomeno dro-
pout nei due gruppi è considerazione importante
per altri fattori che potenzialmente sono in grado di
condizionare la malattia, quando può comunque
accadere una riduzione delle riacutizzazioni.

L’evitare una interruzione precoce è un problema
arduo in ogni studio ove un trattamento attivo è para-
gonato al placebo. Ciò specialmente quando il trat-
tamento è già stato prescritto da alcuni medici e
quando la sua rimozione può determinare una riacu-
tizzazione.20 I pazienti che si ritirano dovrebbero es-
sere ancora controllati anche se la loro terapia è
stata modificata, e in futuro dovrebbero essere te-
nuti presente criteri meno rigorosi di quelli applica-
ti nel presente studio per determinare quando un
paziente dovrebbe ritirarsi da uno studio clinico.

Il riportare il numero dei soggetti che si sono ri-
tirati da uno studio clinico fornisce ulteriori infor-
mazioni circa l’efficacia del trattamento in corso di
asma bronchiale,3,4 e i nostri dati suggeriscono che
ciò sia vero anche nel caso della BPCO. Gli outcome
significativamente differenti fra coloro che si sono
ritirati dal trattamento attivo e dal placebo sta ad
indicare che siamo in presenza di un importante
effetto clinico. Pertanto, l’impatto dello steroide ina-
latorio nella BPCO può essere assai maggiore di
quanto gli end point individuali possano aver fatto
fino ad oggi supporre. Tali benefici risultano mag-
giormente evidenti nei soggetti con FEV1 < 50% del
valore predetto, e ciò è in asse con quanto affermato
dalle linee guida GOLD per il trattamento della
BPCO.13
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Premesse e scopo del lavoro: Non sono ancora stati del tutto chiariti gli effetti dei farmaci
ß-bloccanti sulla tolleranza all’esercizio durante test da sforzo cardiopolmonare (CPX). Dal
momento che gli effetti cronotropi negativi di questi farmaci attenuano notevolmente il fisiolo-
gico aumento della frequenza cardiaca (FC) che si osserva durante CPX, la capacità di esercizio
viene ad essere inevitabilmente sottostimata dai metodi che dipendono da variabili relative alla
FC, quali il picco del consumo di ossigeno (V̇O2) e la soglia anaerobica (AT). Lo scopo del pre-
sente studio è stato quello di valutare l’efficacia dei farmaci ß-bloccanti mediante analisi della
cinetica di V̇O2, parametro indipendente dalla FC, in pazienti affetti da cardiomiopatia dilata-
tiva (CMD).
Disegno sperimentale e casistica dello studio: La tolleranza allo sforzo è stata valutata mediante
CPX in un gruppo di 12 pazienti affetti da CMD (9 uomini e 3 donne di età media [± DS] pari a
54 ± 12 anni), in classe funzionale secondo la New York Heart Association rispettivamente I
[n = 2], II [n = 4] e III [n = 6]), sottoposti a trattamento con farmaci ß-bloccanti. Il consumo di
O2 è stato calcolato mediante analisi respiro-per-respiro degli scambi gassosi. Nove pazienti
sono stati trattati con metoprololo (30 mg oppure 60 mg), 2 con carteololo (10 mg oppure
20 mg) ed 1 paziente con atenololo (25 mg).
Risultati: Tutti i pazienti hanno derivato un beneficio significativo dal trattamento (in termini di
miglioramento dei sintomi di insufficienza cardiaca congestizia). Non sono state osservate
modificazioni dei valori massimali di V̇O2 (da 20,4 ± 5,1 a 18,8 ± 5,8 mL/min/kg), AT (da 12,7 ±
3,5 a 12,1 ± 2,1 mL/min/kg) e durata totale dell’esercizio (da 4,8 ± 2,2 a 4,5 ± 2,1 s). Il tratta-
mento con farmaci ß-bloccanti è risultato associato ad una riduzione significativa della costante
di tempo della cinetica di V̇O2 (τ, da 64 ± 30 a 44 ± 24 s; p < 0,01) durante la fase di riscalda-
mento, ossia in risposta ad un carico costante di lavoro a bassa dose, ed un aumento significa-
tivo dei valori di frazione di eiezione (dal 30 ± 14% a 44 ± 15%, p < 0,01). Tali variazioni sono
risultate significativamente correlate tra loro anche dopo esclusione dalla casistica di 2 pazienti
in classe NYHA I. 
Conclusioni: A basso carico di lavoro, la costante di tempo τ è risultata prolungata in pazienti
affetti da CMD. Sebbene parametri quali il tempo totale di esercizio e la AT non siano risultati
indicatori affidabili del miglioramento clinico, stimato in base alla valutazione ecocardiografica
della funzione cardiaca, tali misurazioni possono risultare utili nel valutare gli effetti favorevoli
associati al trattamento con farmaci ß-bloccanti in pazienti affetti da insufficienza cardiaca.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 4:59-66)

Parole chiave: soglia anaerobica; farmaci ß-bloccanti; test da sforzo cardiopolmonare; cardiomiopatia dilatativa;
costante di tempo della cinetica del consumo di ossigeno

Abbreviazioni: AT = soglia anaerobica; ICC = insufficienza cardiaca congestizia; CPX = test da sforzo cardiopolmo-
nare; CTR = rapporto cardiotoracico; CMD = cardiomiopatia dilatativa; FC = frequenza cardiaca; FEVS = frazione di
eiezione del ventricolo sinistro; NYHA = New York Heart Association; τ = costante di tempo della cinetica del con-
sumo di ossigeno; V̇CO2 = produzione di anidride carbonica; V̇E = ventilazione minuto; V̇O2 = consumo di ossigeno

Un nuovo metodo basato sull’impiego della
cinetica degli scambi gassosi polmonari per la
valutazione dell’efficacia dei farmaci ß-bloccanti
nei pazienti affetti da cardiomiopatia dilatativa*
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a cardiomiopatia dilatativa (CMD) è una cardio-
patia ad eziologia ignota associata ad alterazioni

della contrattilità miocardica e a dilatazione del ven-
tricolo sinistro. La prognosi è generalmente sfavo-
revole, portando all’exitus per morte improvvisa oppu-
re per insufficienza cardiaca congestizia (ICC).1,2

Waagstein e coll.3 hanno descritto per primi l’effica-
cia dei farmaci ß-bloccanti nel trattamento delle
forme più avanzate di CMD, in quanto tale tratta-
mento si associa ad un miglioramento della prognosi
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di questi pazienti. Successivamente, diversi studi cli-
nici controllati4-7 hanno dimostrato gli effetti favore-
voli dei farmaci ß-bloccanti in termini di sintomi,
tolleranza allo sforzo e funzione ventricolare sinistra
in pazienti affetti da CMD idiopatica. È ormai rico-

nosciuto come i farmaci ß-bloccanti siano in grado
di ridurre la mortalità, migliorare i sintomi ed au-
mentare la tolleranza allo sforzo nei pazienti affetti
da CMD. 

Il test da sforzo cardiopolmonare (CPX) è ampia-
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FIGURA 1. Curva dei valori di V̇O2 durante CPX; al di sopra della curva di V̇O2 è riportato il relativo
carico di lavoro. I livelli di V̇O2 a riposo (o basali) sono stati determinati come valori medi ottenuti nel-
l’arco di 2 minuti con il soggetto seduto sul cicloergometro prima di inziare lo sforzo. È stata quindi
determinata la costante di tempo τ durante il periodo di riscaldamento ad un carico di lavoro pari a 10
W. La cinetica di V̇O2 all’inizio dello sforzo ha presentato un andamento esponenziale ed è stata per-
tanto valutata mediante analisi della regressione non lineare con il metodo dei minimi quadrati. La
costante di tempo τ è calcolata come il tempo necessario a raggiungere livelli stazionari di V̇O2 durante
esercizio ad un carico di lavoro pari a 10 W. La Figura riporta i dati effettivamente derivati da un
paziente (paziente B.S.). La linea longitudinale indica i valori di V̇O2, mentre quella orizzontale indica
il tempo trascorso dall’inizio della prova.
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Tabella 1—Caratteristiche generali dei pazienti*

FC, battiti/min PA, mmHg Classe NYHA
Età Farmaco

Pz. Sesso Anni Prima Dopo Prima Dopo Prima Dopo ß-bloccante Dose, mg Digossina Diuretico ACE-I

S.K. F 66 95 62 160 134 II II Metoprololo 60 No Si Si
M.S. M 66 100 72 120 88 III II Metoprololo 60 Si No Si
H.N. M 53 98 92 106 96 III II Metoprololo 30 Si Si No
S.T. M 76 65 63 126 106 I I Metoprololo 30 Si Si No
K.T. M 19 108 92 126 114 III I Metoprololo 30 No No Si
T.Y. M 52 133 87 110 106 II I Atenololo 25 Si No Si
B.S. M 43 87 76 110 90 I I Metoprololo 30 Si Si Si
O.S. M 38 110 76 150 120 II I Metoprololo 60 Si Si Si
E.Y. M 63 87 66 130 110 II II Metoprololo 60 Si Si No
S.U. M 69 85 71 156 130 III II Carteololo 20 No Si No
T.R. M 51 93 82 154 148 III II Carteololo 10 No Si Si
O.E. F 49 96 64 120 92 III I Metoprololo 60 Si Si Si

*F = donna; M = uomo; ACE-I = inibitore dell’enzima di conversione dell’angiotensina.



mente utilizzato per la valutazione della tolleranza
allo sforzo.8 Nei pazienti affetti da ICC, il consumo
massimale di ossigeno (V̇O2) e la durata dell’eserci-
zio rappresentano due validi indicatori prognostici,
che vengono comunemente impiegati come utile
guida nello stabilire il momento più indicato all’indi-
cazione al trapianto cardiaco.9,10 Anche la percentua-
le massimale di V̇O2 raggiunto rispetto ai valori pre-
detti e la soglia anaerobica (AT) hanno un valore
prognostico nei pazienti con ICC;11-13 tuttavia, nei
pazienti trattati con farmaci ad azione cronotropa
negativa, quali i ß-bloccanti, viene ad essere notevol-
mente attenuato l’aumento della frequenza cardiaca
(FC) normalmente associato all’inizio dello sforzo.
In genere una CPX viene interrotta e considerata
come completata in base alla comparsa di sintomi
quali la dispnea oppure l’affaticamento muscolare.
Inoltre, quando la capacità di esercizio è marcata-

mente ridotta, la durata dell’esercizio (che è anche
influenzata dall’atrofia muscolare e da una scarsa
motivazione allo sforzo) non è in grado di riflettere
in modo adeguato l’effettiva tolleranza allo sforzo
del paziente. In questo studio abbiamo pertanto
voluto verificare se la costante di tempo della cine-
tica di V̇O2 (τ) durante esercizio a carico costante di
bassa entità rappresenti un valido indicatore della
miglioramento della tolleranza allo sforzo osservato
dopo trattamento con farmaci ß-bloccanti.

MATERIALI E METODI

Casistica

Abbiamo studiato 12 pazienti consecutivi (9 uomini e 3 donne
di età media [± SD] pari a 54 ± 12 anni) ricoverati presso il
nostro ospedale con diagnosi di CMD. Per essere arruolati nello
studio, i pazienti dovevano risultare affetti da ICC da almeno 6
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FIGURA 2. Variazioni della classe funzionale NYHA prima e dopo la somministrazione di farmaci ß-bloccanti.

Classe funzionale NYHA

Numero di pazienti

NYHA I NYHA II NYHA III NYHA IV

Prima del trattamento

Dopo il trattamento
5

0

Tabella 2—Risultati dello studio*

Tutti i soggetti (n = 12) Soggetti con classe NYHA ≥ II (n = 10)

Variabili Prima Dopo Prima Dopo

CTR, % 59 ± 7 53 ± 7† 59 ± 7 54 ± 7†
Frazione di eiezione, % 30 ± 14 44 ± 15† 22 ± 14 47 ± 14†
AT, mL/kg/min 12,7 ± 3,5 12,1 ± 2,1 12,2 ± 3,5 11,9 ± 2,3
Consumo massimale di O2, mL/kg/min 20,4 ± 5,1 18,8 ± 5,8 20,1 ± 5,4 19,1 ± 6,3
τ, s 64 ± 30 44 ± 24† 61 ± 32 43 ± 26‡
Tempo di esercizio, s 4,8 ± 2,2 4,5 ± 2,1 4,6 ± 2,1 4,4 ± 2,3

*I dati sono presentati come valori medi ± deviazione standard.
†p < 0,01;
‡p < 0.05.



mesi ed essere in condizioni cliniche stabili da almeno 3 mesi.
La presenza di CMD è stata definita in base al riscontro ecocar-
diografico di un diametro telediastolico pari ad almeno 58 mm
ed una frazione di eiezione del ventricolo sinistro (FEVS)
[determinata in base al metodo di Teichholtz14] inferiore al 40%.
In tutti i pazienti è stata effettuata biopsia endomiocardica del
ventricolo destro, con riscontro istologico di fibrosi aspecifica ed
atrofia cardiomiocitaria. Sono stati esclusi i pazienti con anam-
nesi di ipertensione arteriosa, broncopneumopatie significative
oppure pregresso infarto miocardico. In media, la FEVS è risul-
tata pari a 30 ± 14%, e con l’eccezione di un unico paziente è
stata riscontrata una riduzione massimale di V̇O2 (20,4 ± 5,1
mL/min/kg). In base alla classificazione funzionale della New
York Heart Association (NYHA), 2 pazienti erano in classe I, 4 in
classe II e 6 in classe NYHA III, in presenza di un trattamento
convenzionale volto ad evitare le esacerbazioni acute della ICC
(digitale, diuretici e vasodilatatori, ma non farmaci ß-bloccanti).
I pazienti sono quindi stati trattati con ß-bloccanti (metoprololo
[Seloken; AstraZeneca PLC; London, UK] ad una dose com-
presa tra 30 mg e 60 mg in 9 pazienti, carvedilolo [Artist; Daiichi
Pharmaceutical; Tokyo, Giappone] ad una dose compresa tra 10
mg e 20 mg in 2 pazienti ed atenololo [Tenormin; AstraZeneca
Japan; Osaka, Giappone] alla dose di 25 mg in 1 paziente) per i
successivi 14,4 ± 0,9 mesi. Le caratteristiche generali della casi-
stica sono riassunte nella Tabella 1.

Test ergometrico

Prima dell’inizio del trattamento e dopo 6 mesi di sommini-
strazione continua dei farmaci ß-bloccanti i pazienti sono stati
sottoposti a CPX limitato dai sintomi, effettuato mediante proto-
collo a rampa ascendente al cicloergometro (Lode-I Ergometer;
Lode; Groningen, Paesi Bassi). Dopo 2 minuti di riposo (in posi-
zione seduta) sul cicloergometro, l’esercizio iniziava con un
riscaldamento di 3 minuti ad un carico di lavoro pari a 10 W,
seguito dal protocollo ascendente con una rampa progressiva di
carico crescente (15 W/min). Frequenza cardiaca (FC), modifi-

cazioni del tratto ST e dell’onda T ed eventuale comparsa di arit-
mie sono state monitorate registrando la traccia elettrocardiogra-
fica a 12 derivazioni mediante sistema ergometrico modello Case
16 (Marquette Electronics; Milwaukee, WI, USA). Sono stati
inoltre misurati i valori di pressione arteriosa (PA) ad intervalli di
1 minuto mediante bracciale sfigmomanometrico automatico
(STPA-780B; Colin Denshi; Aichi, Giappone). 

Analisi dei gas respiratori

Gli scambi ventilatori (consumo di O2 o V̇O2), la produzione di
anidride carbonica (V̇CO2) e la ventilazione minuto (V̇E) sono
stati misurati su una base respiro-per-respiro mediante un ana-
lizzatore di gas (Aerometer AE-280s, Minato Medical Science
Co, Osaka, Giappone), con accurata calibrazione del sistema
prima dell’inizio di ciascuna prova. A partire da queste misura-
zioni, è stato calcolato l’equivalente ventilatorio per il consumo
di O2, espresso come V̇E/V̇O2, per l’anidride carbonica, espresso
come V̇E/V̇CO2, e il rapporto di scambio gassoso, espresso come
V̇CO2/V̇O2. Durante la prova ergometrica, tali parametri erano
contemporaneamente visualizzati su schermo mediante un per-
sonal computer NEC (PC-9821; NEC; Tokyo, Giappone). La AT
è stata determinata mediante due metodi differenti: il metodo
della pendenza di V ed il metodo dell’equivalente ventilatorio, in
base al quale il rapporto della curva V̇E/V̇O2 presenta una siste-
matica inflessione verso l’alto. Il valore di picco del consumo di
O2 è stato definito come la media dei valori ottenuti durante gli
ultimi 30 secondi di esercizio. 

Costante di tempo τ

La costante di tempo τ è stata utilizzata allo scopo di valutare
la cinetica del consumo di O2 durante i protocolli di esercizio a
carico costante di intensità da lieve a moderata.15-17 I livelli di
V̇O2 a riposo (o basali) sono stati determinati come valori medi
ottenuti nell’arco di 2 minuti con il soggetto seduto sul cicloergo-
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FIGURA 3. Variazioni del CTR alla radiografia del torace prima e dopo la somministrazione di farmaci
ß-bloccanti. Sono stati esclusi dall’analisi i dati relativi ai pazienti in classe funzionale NYHA I. CTR =
rapporto cardiotoracico.
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metro prima di inziare lo sforzo. È stata quindi determinata la
costante di tempo τ durante il periodo di riscaldamento di 3
minuti ad un carico di lavoro pari a 10 W (Fig. 1). In base a
quanto riportato da Koike e coll.,18 il tempo di V̇O2, ossia il
tempo necessario a raggiungere l’80% dei valori di V̇O2 in stato
stazionario, può essere calcolato mediante analisi della regres-
sione non lineare. Indipendentemente dal protocollo scelto per
la prova ergometrica, l’efficienza del sistema deputato al rilascio
ed al successivo utilizzo dell’ossigeno influenza notevolmente
pendenza della relazione ∆V̇O2/∆carico di lavoro.19

Valutazione ecocardiografica

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esame ecocardiografico
bidimensionale effettuato mediante l’impiego di un apparecchio
Hewlett Packard Sonos 2500 con una sonda di 2.5-MHz (Philips;
Eindhoven, Paesi Bassi). Sono stati misurati i seguenti parametri
convenzionali, seguendo le indicazioni ed i criteri dell’American
Society of Echocardiography: volume e diametro del ventricolo
sinistro in telediastole ed in telesistole, e frazione di eiezione
(FEVS, calcolata secondo il metodo di Teichholtz).14

Analisi statistica

I dati di gruppo sono stati espressi come valori medi ± devia-
zione standard (SD). Il confronto dei valori medi dei diversi
parametri prima e dopo il trattamento con farmaci ß-bloccanti è
stato effettuato mediante test t di Student. La correlazione tra le
variazioni dei diversi parametri è stata analizzata mediante
regressione lineare semplice. Le differenze sono state conside-
rate come significative ad un livello di p < 0,05. 

RISULTATI

Durante il periodo di follow-up (14,4 ± 0,9 mesi),
in nessuno dei pazienti sono state osservate compli-
cazioni maggiori, definite come peggioramento del-
l’insufficienza cardiaca, morte cardiaca improvvisa
oppure altri eventi cardiaci. 

Variazioni di FC, PA e classe funzionale NYHA

I valori di FC e PA sistolica a riposo si sono ridotti
rispettivamente da 96 ± 16 a 75 ± 11 battiti/minuto
e da 131 ± 19 a 111 ± 19 mmHg (p < 0,01). I dati
individuali sono presentati in Tabella 1. Si sono
osservati miglioramenti nei diversi parametri di fun-
zione cardiaca, quali la classe funzionale NYHA; in
particolare la classe funzionale media si è ridotta da
2,3 ± 0,8 a 1,5 ± 0,5 (p < 0,05; le variazioni seriate
sono riportate nella Fig. 2 ). Altri parametri quali il
rapporto cardiotoracico (CTR) e la FEVS sono mi-
gliorati, passando rispettivamente dal 59 ± 7 al 53 ±
7% e dal 30 ± 14 al 44,0 ± 15% (p < 0,01) dopo la
somministrazione di farmaci ß-bloccanti (Tabella 2).
La significatività statistica di tali miglioramenti si è
mantenuta anche dopo esclusione dei dati relativi ai
pazienti in classe funzionale NYHA I prima del tratta-
mento (Tabella 2 ; Figg. 3 e 4). Non è stato osserva-
to nessun peggioramento apparente in questi indici. 
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FIGURA 4. Variazioni della FEVS ottenuta mediante ecocardiografia prima e dopo la somministrazione
di farmaci ß-bloccanti. Sono stati esclusi dall’analisi i dati relativi ai pazienti in classe funzionale NYHA
I. FE = frazione di eiezione.
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Variazioni della tolleranza allo sforzo
In una paziente non è stato possibile valutare i

valori di AT e di consumo massimale di O2 prima
dell’inizio del trattamento, in quanto ha interrotto la
prova da sforzo durante il periodo di riscaldamento.
I valori di consumo di O2 al raggiungimento della
AT sono risultati pari a 12,7 ± 3,5 mL/min/kg in con-
dizioni basali ed a 12,1 ± 2,1 mL/min/kg dopo tratta-
mento con farmaci ß-bloccanti, con un consumo
massimale di O2 rispettivamente pari a 20,4 ± 5,1
mL/min/kg ed a 18,8 ± 5,8 mL/min/kg. Non sono
state osservate variazioni significative dopo tratta-
mento con farmaci ß-bloccanti. Il tempo di esercizio
è risultato pari a 4,8 ± 2,2 s ed a 4,5 ± 2,1 s rispetti-
vamente prima e dopo il trattamento (Tabella 2). La
somministrazione di farmaci ß-bloccanti è risultata
associata ad una riduzione statisticamente significa-
tiva della costante di tempo τ sia nell’intero gruppo
di tutti i pazienti (da 64 ± 30 a 44 ± 24 s, p < 0,01;
Tabella 2) che dopo esclusione dei dati relativi ai 2
pazienti in classe funzionale NYHA I (da 61 ± 32 a
43 ± 26 s, p < 0,05; Tabella 2; Fig. 5). Sebbene le
variazioni della costante di tempo τ relative al tratta-
mento (∆τ) non siano risultate correlate alle varia-
zioni di CTR (∆CTR; Fig. 6 in basso), esse sono
risultate inversamente correlate alle variazioni di
FEVS associate al trattamento con farmaci ß-bloc-
canti (∆FEVS; Fig. 6 in alto).

DISCUSSIONE

Il nostro studio ha dimostrato, in 12 pazienti
affetti da CMD e clinicamente stabili, come la cine-

tica del consumo di O2 durante la fase di riscalda-
mento che precede una prova ergometrica (esercizio
a basso carico) possa essere impiegata allo scopo di
identificare il miglioramento dei sintomi associato
ad un trattamento con farmaci ß-bloccanti. In tutti e
12 i pazienti trattati, è stato osservato un migliora-
mento degli indici di funzione cardiaca (CTR e
FEVS) ed un accorciamento significativo della
costante di tempo τ. Tale accorciamento della
costante di tempo τ è risultato correlato soltanto alle
variazioni di FEVS, mentre i valori di consumo mas-
simale di O2, di AT nonchè la durata totale dell’eser-
cizio sono rimasti invariati.

In base a quanto riportato da studi precedenti, la
costante di tempo τ descrive la velocità delle varia-
zioni dei valori di consumo di O2 misurati all’inizio
dello sforzo.15-17 Rispetto ai soggetti con funzione
cardiopolmonare normale, nei pazienti affetti da
ICC si osserva un prolungamento della costante di
tempo τ.18-20 Tale allungamento della costante di
tempo τ in associazione alla presenza di ICC ha
delle importanti implicazioni prognostiche.21 Koike
e coll.19 hanno riportato che un rallentamento della
cinetica del consumo di O2 all’inizio dello sforzo
riflette l’inadeguatezza dell’incremento della gittata
sistolica. La capacità di aumentare rapidamente l’ap-
porto di ossigeno all’inizio dello sforzo dipende
anche dalla velocità con la quale aumenta la portata
cardiaca. Non è ancora stato del tutto chiarito quale
sia il contributo della funzione polmonare, di quella
vascolare e dei muscoli scheletrici al rallentamento
della costante di tempo τ nel corso dell’insufficienza
cardiaca congestizia.18-20 Inoltre i nostri dati hanno
dimostrato che i pazienti con funzione cardiaca più
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FIGURA 5. Valori della costante di tempo τ prima e dopo trattamento con farmaci ß-bloccanti. Sono
stati esclusi dall’analisi i dati relativi ai pazienti in classe funzionale NYHA I.
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compromessa presentano un prolungamento della
costante di tempo τ, e che un suo accorciamento
associato alla terapia potrebbe riflettere un migliora-
mento della funzione cardiaca. 

Nel contesto di una prova da sforzo cardiopolmo-
nare, il consumo massimale di O2 rappresenta un
valido indicatore prognostico in grado di stratificare
il rischio al quale sono sottoposti i pazienti e di costi-
tuire pertanto un valido aiuto al determinare la tem-
pistica del trapianto cardiaco nei pazienti affetti da
ICC.8,9 Stelken e coll.8 hanno riportato che la per-
centuale dei valori di consumo massimale di O2
rispetto ai valori predetti e che il punto di “cutoff”
stabilito in base a tale valore (< 50% di V̇O2 massi-
male rispetto ai valori predetti) sono più sensibili del
consumo massimale di O2 nel predire successivi
eventi cardiaci. Indipendentemente da questi indici,
la sintomatologia presentata da questi pazienti viene

frequentemente stimata in base alla classe funzio-
nale NYHA. In base a quanto riportato da studi cli-
nici randomizzati multicentrici3-7 che hanno valutato
l’efficacia di diversi farmaci ß-bloccanti (metopro-
lolo, bisoprololo e carvedilolo), la classe funzionale
NYHA dei pazienti affetti da ICC e l’incidenza dei
loro ricoveri ospedalieri sono migliorate in misura
significativa. Nei pazienti trattati con farmaci ß-bloc-
canti, i parametri determinati in base al V̇O2 non
sono in grado di valutare con precisione la tolleranza
allo sforzo, in quanto l’incremento della FC rallenta
l’aumento di V̇O2 durante esercizio. Un migliora-
mento della capacità massimale di esercizio (in ter-
mini di consumo massimale di O2 e durata dell’eser-
cizio) è stato dimostrato soltanto in uno studio cli-
nico multicentrico (che ha impiegato il metoprololo
nel trattamento della cardiomiopatia dilatativa) in
un sottogruppo di pazienti trattati con metoprololo
per 1 anno.22,23 Altri farmaci ß-bloccanti non hanno
dimostrato un miglioramento della tolleranza allo
sforzo mediante test massimale oppure sottomassi-
male in diversi studi multicentrici.24-26 Gli ef-
fetti cronotropi negativi dei farmaci ß-bloccanti ral-
lentano l’incremento della FC durante test da sforzo
e quindi risultano in un ampia riserva di FC.27 Que-
sti dati suggeriscono che i farmaci ß-bloccanti ridu-
cono in misura significativa la FC massimale, e per-
tanto la disfunzione miocardica rende poco affida-
bile l’impiego del consumo massimale di ossigeno
allo scopo di valutare in modo adeguato l’efficacia
del trattamento. Inoltre, la costante di tempo τ è
risultata prolungata dai farmaci ß-bloccanti a causa
della lentezza dell’adattamento di V̇O2 fino al rag-
giungimento di uno stato stazionario.28,29 I principali
benefici dei farmaci ß-bloccanti nell’insufficienza
cardiaca appaiono pertanto secondari alla loro
influenza favorevole sulla progressione della malat-
tia.22,30,31 Nonostante il miglioramento della FEVS e
dei diametri ventricolari sinistri a riposo, è stata
osservata l’assenza di una relazione significativa tra
FEVS a riposo e massimale di V̇O2. Nel nostro stu-
dio abbiamo osservato un miglioramento anche
della classe funzionale NYHA e dei valori di FEVS,
mentre non sono stati modificati né il consumo mas-
simale di O2 né la soglia anaerobica. Questi risultati
sono in accordo con quanto suggerito in precedenza
relativamente all’indubbio impatto del migliora-
mento della funzione cardiaca sulla costante di
tempo τ della cinetica di V̇O2.32,33

Le principali limitazioni di questo studio sono
date dalle dimensioni esigue della casistica, dall’im-
piego di tre diversi farmaci ß-bloccanti nel tratta-
mento e dal fatto che non tutti i pazienti hanno rag-
giunto la soglia anaerobica durante la prova da
sforzo. Riteniamo che la costante di tempo τ della
cinetica di V̇O2 rappresenti un marcatore sensibile
ed un indice utile nella valutazione della funzione
cardiaca di pazienti trattati con farmaci ß-bloccanti.
La costante di tempo τ potrebbe rivelarsi molto utile
nella valutazione della “riserva cardiaca” in pazienti
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FIGURA 6. I diagrammi mostrano la relazione tra variazioni della
costante di tempo τ associate al trattamento con farmaci ß-bloc-
canti e variazioni rispettivamente della frazione di eiezione (in
alto) e della CTR (in basso). Sono stati esclusi dall’analisi i dati
relativi ai pazienti in classe funzionale NYHA I. Vedi la didasca-
lia della Figura 4 per le abbreviazioni.
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affetti da insufficienza cardiaca che non siano in
grado di eseguire una prova ergometrica adeguata
(anche a basso carico di lavoro) a causa della pre-
senza di debolezza muscolare. La misurazione della
costante di tempo τ rende possibile una valutazione
attendibile del miglioramento clinico nei pazienti
con insufficienza cardiaca secondaria a CMD e trat-
tati con farmaci ß-bloccanti. Inoltre, la costante di
tempo τ è in grado di valutare la tolleranza allo
sforzo di pazienti cardiopatici a carichi di lavoro sot-
tomassimali e sicuri. 
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olti pazienti ricevono un supporto ventilatorio
meccanico in seguito ad una patologia di tipo

medico o ad un trauma nei quali risulta compro-
messa la capacità ventilatoria. La maggior parte di
essi viene svezzata velocemente al migliorare della
patologia di base. Un piccolo numero di pazienti si
stabilizza dal punto di vista clinico ma rimane dipen-
dente dal ventilatore. Se questi pazienti, per ragioni
di tipo medico o sociale, non possono ritornare in
una struttura territoriale o a domicilio, sono general-
mente obbligati a rimanere nella ICU, specialmente

Obiettivi dello studio: I pazienti ventilati che non sono in grado di lasciare i reparti di terapia
intensiva possono essere trasferiti ad un’unità per l’assistenza ventilatoria cronica (CAVC) con
l’obiettivo di ottimizzare le loro capacità funzionali. In questo studio abbiamo riportato i risul-
tati ottenuti in tutti i pazienti ricoverati in un’unità CAVC fra il 1986 ed il 2001.
Pazienti e metodi: Sono stati presi in esame cinquanta pazienti (24 con malattie neuromuscolari
[NMD], 10 con lesioni del midollo spinale [SCI], 7 con patologia restrittiva della gabbia toracica
[TR], 7 con BPCO, e 2 con malattie restrittive del polmone [PR]). Trentotto pazienti erano stati
trasferiti all’unità per la CAVC dall’unità di terapia intensiva, 5 pazienti erano stati trasferiti da
un reparto di riabilitazione, 4 provenivano dal proprio domicilio, e 3 provenivano da un’unità
di lungodegenza pediatrica. Al momento dell’ammissione nell’unità adibita alla CAVC, tutti i
pazienti erano ventilati meccanicamente per via tracheostomica.
Risultati: Il tempo durante i quale i pazienti ricevevano la ventilazione meccanica aumentò gra-
dualmente da 16 (SD, 5,6) a 22,9 (SD, 3,0) ore al giorno nei pazienti BPCO (p < 0,05), e da 18,9
(SD, 6,1) a 22,9 (SD, 4,5) ore al giorno nei pazienti con TR (non significativo). Cinque dei 10
pazienti con SCI furono decannulati. La capacità motoria, che si ridusse nei pazienti con BPCO
e con TR, rimase stabile nei pazienti con NMD e PR e migliorò nei pazienti con SCI. Diciotto
pazienti rientrarono al proprio domicilio o furono inviati in una residenza assistita (BPCO, n = 1;
NMD, n = 10; SCI, n = 5; PR, n = 2); 11 pazienti morirono nell’unità per la CAVC (BPCO, n = 6;
TR, n = 3; NMD, n = 1; SCI, n = 1); e 7 pazienti furono trasferiti nell’unità di terapia intensiva
dove morirono. Il costo medio diretto per paziente per diem aumentò a 252 $ (Canadesi) del
1988 ai 333 $ del 2001.
Conclusioni: Un’unità addetta alla CAVC può rappresentare un ambiente sicuro per pazienti
ventilatore-dipendenti in condizioni cliniche gravemente compromesse, la maggior parte dei
quali (36 %) è stata poi trasferita in strutture territoriali con minore livello di assistenza o a
domicilio. Sono stati osservati risultati migliori nei pazienti con SCI e NMD rispetto ai pazienti
con BPCO e TR.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 4:67-73)

Parole chiave: assistenza ventilatoria cronica; BPCO; ventilazione meccanica; prognosi

Abbreviazioni: CAVC = assistenza ventilatoria cronica; ICU = unità di terapia intensiva; NMD = malattie neuromu-
scolari; PR = patologia restrittiva polmonare; SCI = lesione del midollo spinale; TR = patologia restrittiva della gabbia
toracica
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se riescono a stare solo poco tempo staccati dal ven-
tilatore e presentano una funzionalità motoria ridot-
ta. Per questi pazienti la ICU, che non ha alcuno
scopo riabilitativo, non è un ambiente ideale.1-5 In
effetti questi pazienti possono essere trascurati a
fronte delle necessità più immediate di coloro che si
trovano in una fase più acuta di malattia.

Tuttavia, si potrebbe ottenere un aumento delle
capacità funzionali dopo un lento e prolungato pro-
gramma riabilitativo condotto in un’unità per l’assi-
stenza ventilatoria cronica (CAVC). L’unità CAVC è
concepita per accogliere persone ventilatore-dipen-
denti che necessitano di essere trasferite in un am-
biente nel quale potrebbero rimanere a tempo inde-
finito o andare incontro ad un graduale processo di
riabilitazione seguito dal rientro in comunità. La
presenza di un’unità CAVC contribuisce ad ampliare
le possibilità di trattamento disponibili per quei
pazienti con insufficienza respiratoria che possono
trarre beneficio da un programma riabilitativo e di
addestramento alla ventilazione domiciliare. Oltre ad
ammettere pazienti provenienti da altri centri, l’unità
CAVC costituisce una risorsa assistenziale per quei
pazienti ventilati a domicilio che per variazioni dello
stato clinico o ragioni di tipo sociale non possono più
continuare a condurre una vita indipendente. 

In questo studio, abbiamo descritto la nostra espe-
rienza in un’unità CAVC fondata 15 anni fa per con-
sentire ai pazienti che necessitavano di assistenza
ventilatoria prolungata un ricovero in un ambiente
sicuro al di fuori della terapia intensiva. L’obiettivo
del trattamento era sempre quello di migliorare le
capacità funzionali all’interno di una struttura riabi-
litativa. Diciotto persone (36%) sono state in grado
di ritornare a domicilio.

MATERIALI E METODI

L’unità CAVC

L’unità CAVC è situata in una struttura ospedaliera adibita alla
lungodegenza ed alla riabilitazione. I pazienti vengono inviati
all’unità se sono clinicamente stabili ma non possono essere
svezzati dal ventilatore. Fondata inizialmente nel 1986 dal Mini-
stero Provinciale della Sanità come struttura a 10 posti letto, è
stata ampliata nel 1992 fino a 14 posti letto. Dal momento della
sua apertura, l’unità ha sempre mantenuto una piena occupa-
zione dei posti letto. Il programma clinico è stabilito da medici
pneumologi coadiuvati da un team multidisciplinare in grado di
gestire autonomamente o con l’aiuto di figure esterne le seguenti
attività: assistenza infermieristica, fisioterapia respiratoria, tera-
pia fisica, terapia occupazionale, interazione a livello sociale, psi-
cologia, dietetica clinica, e patologia del linguaggio parlato. Il
medico che propone il paziente compila una relazione clinica. Il
potenziale paziente viene valutato nel reparto in cui è ricoverato
da un medico pneumologo e dalle varie figure professionali che
compongono il team multidisciplinare.

I criteri di ammissione richiedono che i pazienti abbiano uno
stato mentale integro e siano clinicamente stabili da almeno 2 set-
timane. I pazienti devono necessitare di una ventilazione a lungo
termine ed essere motivati a migliorare il proprio stato funzionale.
I pazienti che sono instabili o che richiedono un’assistenza infer-
mieristica di tipo intensivo, come broncoaspirazioni frequenti,
monitoraggio emodinamico, somministrazione di ossigeno a con-
centrazione > 40% o le cui necessità ventilatorie sono variabili,
sono esclusi fino a che questi problemi non vengono risolti.

Raccolta dei dati

Due medici pneumologi (P.J.W., M.A.A.) hanno analizzato le
cartelle di tutti i pazienti ricoverati nell’unità CAVC fra il di-
cembre 1986 ed il dicembre 2001. I dati raccolti comprendono:
(1) all’ammissione nell’unità CAVC: età, sesso, diagnosi, data di
ammissione nell’unità CAVC, provenienza del paziente, tempo
di attesa prima del ricovero nell’unità CAVC, durata della venti-
lazione meccanica prima dell’instaurazione della CAVC, moda-
lità ventilatoria e ore al giorno di ventilazione; (2) durante il rico-
vero nell’unità CAVC: capacità motoria (deambulante, su sedia a
rotelle, allettato); variazioni nel supporto ventilatorio (invasivo,
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Tabella 1—Caratteristiche demografiche dei pazienti ricoverati fra il 1986 ed il 2000

Durata della ventilazione meccanica
(Range), mesi

Pazienti, Età, anni M/F
Diagnosi n. (SD) n. A domicilio In ospedale Provenienza

Patologia ostruttiva (BPCO) 7 66,5 (8,5) 4/3 3,4 (2,5-111) [n = 4] 5,6 (0,5-9) ICU (n = 7)
Patologia non ostruttiva

NMD 24 40,1 (17,1) 16/8 23,4 (54-180) [n = 5] 16,3 (0-132) ICU (n = 15)
Domicilio (n = 3)
Reparto di riabilitazione (n = 3)
Ospedale pediatrico (n = 3)

SCI 10 39,2 (19,2) 7/3 0 11,7 (2-36) ICU (n = 10)
TR 7 61,4 (10,9) 4/3 25,9 (12-83) [n = 4] 64,5 (0-420) ICU (n = 5)

Domicilio (n = 1)
Reparto di riabilitazione (n = 1)

PR 2 46,5 (4,9) 1/1 0 5,3 (0-10) ICU (n = 1)
Reparto di riabilitazione (n = 1)



non invasivo, decannulazione); per quanto tempo il paziente è
connesso al ventilatore; complicanze di tipo respiratorio e non; e
motivo del trasferimento in unità a maggiore intensità di cura; e
(3) alla data della dimissione: durata del ricovero, destinazione
alla dimissione, motivo della dimissione, e causa del decesso.

Analisi statistica

Le variazioni nella durata della ventilazione all’interno di ogni
gruppo erano analizzate con il test t di Student.

RISULTATI

Dati demografici

Cinquanta pazienti (32 uomini e 18 donne; età
media, 46 anni; range da 18 a 76 anni) sono stati am-
messi nell’unità CAVC fra il 1996 ed il 2001. Essi
erano classificati in base alla diagnosi principale in
portatori di patologia ostruttiva (BPCO) e non ostrut-
tiva. Quest’ultima veniva sottoclassificata in quattro
gruppi: malattie neuromuscolari (NMD), lesioni del
midollo spinale (SCI) [C1-C2, sette pazienti; C3-C4,
due pazienti; e C6, un paziente], patologie restrittive
della gabbia toracica (TR), e patologie restrittive del
polmone (PR). Il numero di pazienti presenti in
ogni gruppo è riportato nella Tabella 1.

I 24 pazienti con NMD presentavano le seguenti
patologie: distrofia di Becker (n = 1), distrofia musco-
lare di Duchenne (n = 6), sclerosi laterale amiotrofi-
ca (n = 3), paralisi cerebrale post-encefalite (n = 1),
accidente cerebrovascolare a livello del tronco ence-
falico (n = 1), astrocitoma della parte alta del midollo
spinale (n =1), neuropatia motoria idiopatica (n = 1),
sublussazione di C5-C6 in corso di artrite reumatoi-
de (n = 1), distrofia miotonica (n = 1), sclerosi multi-
pla (n = 1), sindrome postpolio (n = 2), patologia
neuromuscolare di tipo degenerativo (n = 3), sclero-
dermia (n = 1), e mielite trasversa (n = 1).

I pazienti con TR includevano quelli con cifoscoliosi
(n = 6) ed esiti di pneumonectomia (n = 1). Il gruppo
con PR includeva un paziente con esiti da ARDS ed
un paziente con fibrosi polmonare idiopatica.

Ammissione in unità CAVC

La maggior parte dei pazienti (76%) venivano am-
messi direttamente dalla terapia intensiva (ICU).
I tempi di attesa in ICU prima del trasferimento nel-
l’unità CAVC erano ampiamente variabili (Tabella 1).
La durata del supporto ventilatorio prima dell’im-
missione in CAVC era diversa in ciascuna categoria
di pazienti. Mentre i pazienti con BPCO erano ven-
tilati da 9 mesi (range, da 5 a 14 mesi), quelli con
NMD venivano ventilati per circa 40 mesi (range, da
0 a 180 mesi) prima della richiesta dell’immissione
in CAVC. I pazienti con SCI venivano ventilati da 12

mesi (range, da 2 a 36 mesi), e quelli con TR erano
in ventilazione meccanica da 91 mesi (range, da 6 a
420 mesi).

Al momento dell’ammissione nell’unità CAVC, tut-
ti i pazienti erano ventilati per via tracheostomica.
In seguito, sette pazienti furono decannulati: cinque
pazienti prima della dimissione (14,2 mesi dopo il
ricovero nell’unità CAVC; range, da 3 a 48 mesi), e
due pazienti 6 e 7 mesi, rispettivamente, dopo la di-
missione. I pazienti che furono decannulati proveni-
vano principalmente dal gruppo con SCI, nel quale
due pazienti passarono ad una ventilazione non
invasiva a pressione positiva, un paziente si sotto-
pose a pacing diaframmatico, e due pazienti furono
completamente svezzati 7 mesi dopo l’inizio del trat-
tamento ventilatorio. Un ulteriore paziente con PR
si rese indipendente dal ventilatore 22 mesi dopo l’i-
nizio della ventilazione meccanica.

Tempo trascorso in ventilazione meccanica

I periodi di tempo liberi dalla ventilazione mecca-
nica differivano nelle diverse categorie diagnostiche.
I pazienti con BPCO e quelli con TR aumentarono
il loro fabbisogno di ventilazione meccanica: i BPCO
da 16 (SD, 5,6) a 22,9 ore (SD, 3,0) [p < 0,05];
i pazienti con TR, da 18,9 (SD, 6,1) a 22,9 ore (SD,
4,5) [p = 0,61]. Le richieste ventilatorie dei pazienti
con NMD rimasero stabili (da 20,9 [SD, 5,1] a 19,0
ore [SD, 6,2]; p = 0,56), mentre diminuirono nei
pazienti con SCI (da 20,8 [SD, 3,8] a 13,6 ore [SD,
9,8]; p < 0,05) ed in entrambe i pazienti con PR (da
18,0 [SD, 8,5] a 12,0 ore [SD, 17,0]).

Mobilità

La funzionalità motoria diminuì gradualmente nei
pazienti con BPCO. All’ammissione nell’unità CAVC,
cinque pazienti erano in grado di camminare e due
pazienti si muovevano in sedia a rotelle. Con il pas-
sare del tempo sei pazienti si immobilizzarono e
restarono confinati a letto, incapaci di spostarsi auto-
nomamente dal letto alla sedia a rotelle. Al momen-
to del ricovero nell’unità CAVC, quattro pazienti
con TB camminavano, mentre alla dimissione solo
due pazienti mantenevano la capacità di deambulare.
La funzionalità motoria poteva essere migliorata nei
pazienti con SCI utilizzando sedie a rotelle elettri-
che. All’ammissione nell’unità CAVC, cinque pazien-
ti (di cui quattro con mobilità conservata) utilizza-
vano la sedia a rotelle e cinque pazienti erano allet-
tati. Al momento della dimissione, sette pazienti si
muovevano utilizzando sedie a rotelle elettriche, un
paziente era in grado di camminare, e solo due pa-
zienti rimanevano allettati (Tabella 2).
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Complicanze

Le complicanze sono riassunte nella Tabella 3. La
condizione più frequentemente associata era la
depressione, per superare la quale in 15 pazienti si
rese necessario l’uso di antidepressivi. Gravi infezio-
ni del tratto urinario furono rilevate in otto pazienti,
quattro del quali dovettero essere trasferiti in ICU.
Altri sei pazienti furono trasferiti in ICU: emottisi
(n = 2), emorragia dell’apparato gastroenterico (n = 1),
necessità di un catetere venoso centrale per la som-
ministrazione di antibiotici (n = 1), diabete instabile
(n = 1) e problemi addominali (n = 1). Dei pazienti
trasferiti in ICU, tre tornarono all’unità CAVC. In
due pazienti si rese necessario un intervento chirur-
gico (rimozione di un timoma e toilette chirurgica di
una lesione da compressione a livello dell’ischio,
rispettivamente).

Durata del ricovero

La durata media del ricovero (escludendo i pazien-
ti attualmente ricoverati nell’unità CAVC) era ampia-
mente variabile. Per i pazienti con BPCO, questa
era di 27 mesi (range, da 2 a 56 mesi); nei pazienti
con NMD era di 26 mesi (range, da 1,5 a 120 mesi).
I pazienti con SCI rimanevano degenti per 26 mesi
(range, da 0,5 a 96 mesi), e quelli con TR per 85
mesi (range, da 1 a 86 mesi). La tabella 3 include
anche i dettagli relativi alla dimissione dell’unità
CAVC. Si noti che sei dei sette pazienti con BPCO
morirono nell’unità CAVC, mentre solo uno di essi
fece ritorno a domicilio. Dieci pazienti con NMD

seguirono un programma riabilitativo e successiva-
mente rientrarono a domicilio direttamente dall’u-
nità CAVC (n = 5) o dopo il passaggio in una strut-
tura di transizione (n = 4). Solo 1 paziente con NMD
morì nell’unità CAVC, sebbene altri tre morirono
dopo essere stati trasferiti in ICU. Cinque pazienti
con SCI rientrarono a casa o si trasferirono in una
struttura assistita: due pazienti direttamente dall’u-
nità CAVC, ed altri tre dopo un breve periodo in
una struttura di transizione. Cinque pazienti con TR
morirono (tre di essi nell’unità CAVC, e due poco
dopo il trasferimento in ICU per emottisi). Entram-
be i pazienti con PR rientrarono a domicilio.

Costi

I costi erano calcolati per l’unità nel suo insieme e
quindi divisi per il numero dei letti. Dal 1987 al
1988 (unità con 10 posti letto), il costo diretto annua-
le per letto (tutti i costi sono in dollari canadesi)
ammontava a 92000 $, che corrispondono ad un
costo di 252 $ per letto al giorno. Dal 2000 al 2001
(unità con 14 posti letto) il costo diretto annuale per
letto era salito a 122412 $, che corrispondono ad un
costo di 335 $ per letto al giorno. Questo incre-
mento pari al 33% era attribuibile in primo luogo ad
un aumento del 27% negli stipendi del personale
(da 870339 $ per l’unità a 10 posti letto a 1546356 $
per l’unità a 14 posti letto). Il costo diretto per letto
al giorno di 335 $ non include costi aggiuntivi come
la pulizia, l’amministrazione, o il servizio pasti, che
insieme sono responsabili di un’ulteriore spesa di
150 $ per letto al giorno.
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Tabella 2—Variazioni funzionali durante la degenza nell’unità CAVC*

Ore di ventilazione Livello di mobilità

Diagnosi Ammissione Dimissione Ammissione Dimissione

Patologia ostruttiva (BPCO) 16 (5,6) 22,9 (3,0)† Deambulazione (n = 5) Deambulazione (n = 1)
Sedia a rotelle (n = 2) Letto (n = 6)

Patologia non ostruttiva
NMD 20,9 (5,1) 19 (6,2) Deambulazione (n = 4) Deambulazione (n = 4)

Sedia a rotelle (14 di 20) Sedia a rotelle (19 di 19)
Letto (n = 0) Letto (n = 1)

SCI 20,8 (3,8) 13,6 (9,8)†‡ Sedia a rotelle (4 di 5) Deambulazione (n = 1)
Letto (n = 5) Sedia a rotelle (7 di 7)

Letto (n = 2)
TR 18,9 (6,1) 22,9 (4,5) Deambulazione (n = 4) Deambulazione (n = 2)

Sedia a rotelle (n = 2) Sedia a rotelle (1 di 1)
Letto (n = 1) Letto (n = 4)

PR 18,0 (8,5) 12,0 (17)§ Deambulazione (n = 1) Deambulazione (n = 1)
Sedia a rotelle (n = 1) Sedia a rotelle (n = 1)

*I dati sono presentati come media (SD) se non altrimenti specificato.
†p < 0,05
‡Decannulazione in cinque pazienti (ventilazione non invasiva a pressione positiva [n = 1], svezzati [n = 2]).
§Un solo paziente svezzato.



DISCUSSIONE

L’unità CAVC fornisce un’alternativa sicura per
pazienti severamente compromessi, dipendenti dal
ventilatore, con l’obiettivo di arrivare ad un miglio-
ramento delle loro capacità funzionali. Sebbene al
momento della proposta di ricovero i pazienti fos-
sero estremamente compromessi, inabili, e portatori
di handicap, molti furono in grado di rientrare a
domicilio dopo un prolungato periodo di riabilita-
zione. La maggior parte dei pazienti (76%) proveni-
vano da una ICU. Quelli che provenivano da casa
spesso lo facevano per il fallimento del sistema di
supporto domiciliare (perdita del familiare di riferi-
mento, insufficiente supporto a domicilio) e quindi
non erano in grado generalmente di tornare al pro-
prio domicilio. Tre pazienti furono completamente

svezzati dal supporto ventilatorio: due pazienti con
SCI a livello di C5 dopo 7 mesi, ed un paziente con
PR secondaria ad ARDS dopo 22 mesi di ventila-
zione meccanica. Coloro che rimanevano nell’unità
CAVC erano incoraggiati a migliorare il loro poten-
ziale in termini di mobilità, attività funzionale ed
autonomia nella cura della persona.

Il tasso complessivo di complicanze era basso dato
il livello di compromissione della popolazione in
CAVC, che nella maggior parte dei casi presentava
patologie ad andamento progressivo ed era andata
incontro a periodi di degenza prolungati all’interno
dell’ICU prima del trasferimento all’unità CAVC. È
degno di nota il fatto che la durata del ricovero in
ICU non rifletteva la necessità di un trattamento
intensivo prolungato, ma piuttosto i tempi di attesa
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Tabella 3—Risultati della CAVC

Degenza media
Diagnosi Complicanze (Range), mesi‡ Dimissione

Patologia ostruttiva (BPCO) Depressione 27,2 (2-56) Decesso (n = 6) [progressione della malattia]
Domicilio (n = 1)

Patologia non onstruttiva
NMD Aritmia (n = 1) 26 (1,5-120) Attualmente in CAVC (n = 10)

Infezione delle vie urinarie (n = 2) Domicilio (n = 10)
Sepsi urinaria trasferito in ICU (n = 2) Riabilitazione (n = 4)
Lesione da decubito trasferito in chirurgia Decesso in ICU (n = 3) [sepsi (n = 2), dolore

addominale (n = 1)]
Emorragia gastrointestinale trasferito in ICU*

(n = 1)
Emottisi trasferito in ICU* (n = 1) Decesso in CAVC progressione della malattia

(n = 1)
Atonia gastrica, vomito trasferito in ICU

(n = 1)
Obesità (n = 1)
Carcinoma renale (n = 1)
Timoma trasferito in chirurgia (n = 1)
Depressione (n = 5)

SCI Convulsioni (n = 2) 26,4 (0,5-96) Attualmente in CAVC (n = 2)
Infezione delle vie urinarie (n = 2) Domicilio (n = 2)
Sepsi urinaria trasferito in ICU† (n = 2) Decesso progressione della malattia (n = 1)
Catetere venoso centrale trasferito in ICU* Trasferimento in residenza protetta (n = 3)

(n = 1)
Depressione (n = 5) Decesso in ICU ( n = 3) [sepsi (n = 2), diabete

(n = 1)]
Diabete mellito instabile trasferito in ICU

TR Cirrosi (n = 1) 84,6 (1-186) Attualmente in CAVC (n = 2)
Emorragia gastrointestinale (n = 1) Decesso in CAVC progressione della malattia

(n = 3)
Accidente cerebrovascolare (n = 1) Decesso in ICU emottisi (n = 2)
Glaucoma (n = 1)
Arteriopatia coronarica (n = 1)
Neoplasia prostatica (n = 1)
Emottisi trasferito in ICU (n = 1)
Depressione (n = 4)

PR Nessuna 9 (2-16) Domicilio (n = 2)

*Ritrasferiti nell’unità CAVC.
†Un paziente rimasto degente in ICU, un paziente ritrasferito.
‡Nei pazienti dimessi dall’unità CAVC (esclusi i pazienti ancora in CAVC).



per il trasferimento all’unità CAVC, dato che nella
maggior parte degli ospedali in Ontario i pazienti
ventilati meccanicamente non sono gestiti in reparti
di medicina generale. Solo 10 pazienti ebbero biso-
gno di un nuovo trasferimento in ICU, dalla quale 4
pazienti ritornarono all’unità CAVC. La complicanza
più frequente era la depressione, che si manifestava
nei pazienti con patologie ad andamento progressivo
ed in quelli più giovani precedentemente sani che
avevano subito un grave trauma (SCI): la seconda
complicanza più comune era la patologia infettiva
del tratto urinario, diagnosticata in 8 pazienti (16%),
quattro dei quali svilupparono in conseguenza uno
stato settico che richiese il trasferimento in ICU, ed
uno solo di essi sopravvisse. Considerando che tutti i
pazienti con SCI ed alcuni dei pazienti con NMD
erano portatori di catetere vescicale a permanenza,
questo tipo di complicanza non deve sorprendere.

I pazienti con SCI sembrano quelli che hanno trat-
to maggior beneficio dalla loro permanenza nell’u-
nità CAVC. La valutazione della riserva respiratoria
insieme ad un regolare monitoraggio non invasivo
degli scambi gassosi ha permesso alla maggior parte
di loro di aumentare il tempo libero dal ventilatore.
In conseguenza, diversi pazienti sono stati decannu-
lati durante la permanenza all’unità CAVC o poco
tempo dopo la dimissione a domicilio. Risultati simili
con i pazienti con SCI sono stati riportati per ampie
casistiche di pazienti, molti dei quali passavano dai
tubi tracheostomici cuffiati a quelli non cuffiati, alla
ventilazione non invasiva o alla decannulazione defi-
nitiva.6-9 La funzionalità motoria poteva essere mi-
gliorata con l’utilizzo di sedie a rotelle elettriche al
punto che la maggior parte dei pazienti era in grado
di muoversi liberamente all’interno dell’ospedale.

Anche i pazienti con NMD ebbero buoni risultati,
evidenziati dal fatto che quasi la metà furono in
grado di lasciare l’unità per il proprio domicilio o
per una residenza protetta. Quelli che rimasero nel-
l’unità CAVC lo fecero spesso per motivi psicosociali
più che per le loro condizioni fisiche. Sebbene la
ventilazione non invasiva possa essere realizzata per
periodi prolungati nei pazienti con NMD,3-5 come le
loro condizioni cliniche si evolvono alcuni necessita-
no di una tracheostomia allo scopo di proteggere le
vie aeree. Leger e coll.2 seguirono un ampio gruppo
di pazienti con insufficienza respiratoria cronica,
che in 16 soggetti era imputabile ad una NMD. Gli
autori riportarono due decessi in un periodo di 5
anni, e altri cinque soggetti che passarono ad una
ventilazione di tipo invasivo per l’insufficienza respi-
ratoria quando divenne chiaro che non avrebbero
potuto essere dimessi a domicilio. I nostri pazienti
erano altamente selezionati fra gli individui più gra-
vemente compromessi, simili a quelli presenti in

un’unità regionale per lo svezzamento descritta da
Bagley e Clooney,10 che notarono che solo il 22%
dei pazienti potevano essere svezzati dopo ventila-
zione meccanica invasiva. 

Le condizioni dei pazienti con TR si deteriorarono
lentamente, probabilmente come risultato delle pato-
logie concomitanti. La maggior parte dei pazienti
con TR che arrivano all’insufficienza respiratoria cro-
nica possono essere efficacemente gestiti a domicilio
utilizzando durante le ore notturne la ventilazione
non invasiva a pressione positiva,2,3,5 con pochi ab-
bandoni dovuti a decesso o allo sviluppo di insuffi-
cienza respiratoria acuta.2 Coloro che richiedono
una gestione ospedaliera in un’unità CAVC rappre-
sentano i pazienti più impegnati clinicamente, ina-
bili o con handicap severo, molti dei quali con pato-
logie associate quali malattie parenchimali del pol-
mone, malattie cardiovascolari, del tratto gastrointe-
stinale, ed endocrine. Non ci sono molti dati sull’an-
damento clinico dei pazienti con TR dopo l’instaura-
zione di una ventilazione di tipo invasivo.11,13

I pazienti BPCO continuarono a peggiorare, au-
mentando la loro dipendenza dal ventilatore e dimi-
nuendo la loro capacità motoria, in accordo con la
progressione continua della patologia primitiva. Seb-
bene sia la ventilazione non invasiva che brevi perio-
di di ventilazione invasiva intrapresa durante gli epi-
sodi di insufficienza respiratoria acuta possano esse-
re utili,14,15 il ruolo di una ventilazione continuativa
nel BPCO rimane da chiarire, con la maggior parte
dei clinici favorevoli ad evitarla, dato che la maggio-
ranza degli studi16-18 riguardanti la ventilazione non
invasiva ha dato risultati negativi o non chiari. Inevi-
tabilmente, alcuni pazienti arrivano alla ventilazione
invasiva in seguito a problemi di svezzamento. È
stato notato come la BPCO rappresenti frequente-
mente la causa o uno dei determinanti della dipen-
denza dal ventilatore;10,13,19 perciò, le nostre osser-
vazioni cliniche non erano inaspettate. I nostri pa-
zienti con BPCO erano anche più anziani rispetto a
quelli presenti nelle altre categorie diagnostiche
ricoverati nell’unità CAVC e presentavano tutti
comorbilità quali la cardiopatia ischemica anche se
la causa principale di morte era la progressione della
malattia respiratoria.

Un’unità CAVC rappresenta un’opzione più econo-
mica ($ 485,00/die) rispetto alla ICU ($ 1850/die)20

per pazienti che sono clinicamente stabili ma riman-
gono dipendenti dal ventilatore. Secondo il Ministe-
ro della Salute e la Sezione Cure Prolungate respon-
sabile per le Strutture Assistenziali, un’ulteriore
riduzione dei costi si è avuta per quei pazienti che
sono stati trasferiti dall’unità CAVC ad una residen-
za assistita (costo diretto, $ 345/die) [Laura Forma,
BSc; comunicazione personale; 2002]. I costi, come
in tutte le istituzioni, erano largamente determinati
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dai salari del personale così come dal rapporto mem-
bri dello staff/paziente. L’unità CAVC, anche fornen-
do cure appropriate, non richiede chiaramente lo
stesso rapporto infermiere/paziente necessario nella
ICU. Sebbene per la sua caratteristica di struttura
riabilitativa impieghi più fisioterapisti e terapisti
occupazionali è possibile utilizzare infermieri, per-
sonale di supporto, ed altre figure con capacità e
formazione clinica di base come parte integrante del
team della riabilitazione. Sebbene l’unità CAVC rap-
presenti un spesa sostanziale per un centro di lungo-
degenza a carattere riabilitativo, i benefici impor-
tanti di un’unità centralizzata includono una
migliore utilizzazione delle risorse economiche e
delle capacità dello staff, insieme ad un ambiente
più appropriato per la cura dei pazienti.

L’unità CAVC rappresenta un ambiente stimolante
dal punto di vista clinico per il personale sanitario. I
medici lavorano in stretto contatto con i terapisti
respiratori, gli infermieri, i fisioterapisti ed i terapisti
occupazionali sviluppando un’esperienza inestima-
bile nel comprendere le necessità cliniche e psicoso-
ciali delle persone cronicamente dipendenti dal ven-
tilatore. Nonostante il loro sostanziale deteriora-
mento e la prolungata degenza ospedaliera, alcuni
pazienti ricoverati nell’unità CAVC sono in grado di
rientrare al proprio domicilio. Altri beneficiano di
un ambiente a scopo riabilitativo che promuove l’in-
dipendenza nella cura della propria persona e lo svi-
luppo funzionale.
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tumori del solco polmonare superiore sono di
raro riscontro nella pratica clinica, e rappresen-

tano meno del 5% di tutti i carcinomi broncogeni.1
Nel 1932, Pancoast2 pubblicò il suo articolo classico

in cui riferiva su quattro pazienti con un quadro cli-
nico simile che includeva dolore alla spalla e al brac-
cio, ipostenia e ipotrofia dei muscoli della mano e
sindrome di Horner omolaterale, in associazione con
una lesione localizzata all’apice polmonare. Pancoast2

non riconobbe l’origine polmonare del tumore, suc-
cessivamente identificata da Tobias,3 che descrisse
la stessa sindrome in altri quattro pazienti.

I tumori del solco polmonare superiore non sono
necessariamente associati con la sindrome di Pan-
coast classica. Anche se esiste una controversia
riguardo la loro esatta definizione, viene general-
mente accettato che essi possano essere definiti
come tumori polmonari primitivi che interessano
l’apice della gabbia toracica e sono solitamente asso-
ciati a dolore a livello della spalla e/o del braccio.4,5

74 Studi clinici

Obiettivi: Studiare le caratteristiche cliniche, le modalità di trattamento e la prognosi dei pazien-
ti con tumori del solco polmonare superiore sottoposti a chirurgia in un periodo di 15 anni.
Metodi: Analisi retrospettiva della documentazione clinica di pazienti operati dalla stessa
equipe chirurgica per tumori del solco polmonare superiore tra il 1998 e il 2002. 
Risultati: Sessantasette pazienti sono stati operati in questo periodo di tempo. Tutti i pazienti
sono stati sottoposti a resezione en bloc polmonare e della parete toracica. Gli accessi chirurgici
utilizzati sono stati: toracotomia posterolaterale secondo Paulson (n = 33), approccio combinato
transcervicale e transtoracico (n = 33), e approccio transcervicale isolato (n = 1). I tipi di rese-
zione polmonare includevano la lobectomia (n = 59), la pneumonectomia (n = 2) e la resezione
atipica (n = 6). Lo stadio patologico era IIB, IIIA e IIIB rispettivamente in 49, 12 e 6 pazienti.
La resezione è stata completa in 55 pazienti (82%). La mortalità operatoria è stata dell’8,9% (n
= 6). Un trattamento postoperatorio è stato effettuato in 53 pazienti (radioterapia, n = 42, che-
mioradioterapia, n = 9 e chemioterapia n = 2). La sopravvivenza complessiva a 2 e a 5 anni è
stata rispettivamente del 54,2% e del 36,2%. La sopravvivenza a 5 anni è stata significativa-
mente maggiore dopo resezione chirurgica completa nei confronti delle resezioni incomplete
(44,9% vs. 0%, p = 0,000065). La presenza di patologie maggiori associate ha influenzato nega-
tivamente la prognosi (sopravvivenza a 5 anni, 16,9% vs. 52%; p = 0,043). L’età, il calo ponde-
rale, la compromissione respiratoria, la dimensione del tumore, la presenza di linfoadenopatia
e l’istotipo non hanno influenzato la prognosi a lungo termine. All’analisi multivariata, solo la
completezza della resezione e l’assenza di comorbidità maggiori associate hanno avuto un ruolo
prognostico positivo indipendente. 
Conclusioni: Il tumore del solco polmonare superiore permane una condizione di estrema gra-
vità, anche se sopravvivenze a lungo termine possono essere ottenute in una larga percentuale
di casi. Le patologie maggiori associate e la completezza della resezione sono i due più impor-
tanti fattori che influenzano la prognosi a lungo termine.

(CHEST Edizione Italiana 2003; 4:74-81)
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L’invasione di una o più delle seguenti strutture è
frequente: radici inferiori del plesso brachiale, gan-
glio stellato e tronco simpatico, prime coste o verte-
bre toraciche e vasi succlavi.4,5

La prognosi di questo tumore è rimasta insoddi-
sfacente fino al 1961 quando Shaw et al6 hanno
descritto la loro esperienza favorevole nel tratta-
mento di questi tumori utilizzando un trattamento
bimodale basato sulla radioterapia preoperatoria
seguita dalla chirurgia tramite un accesso toracoto-
mico posteriore. Numerosi altri lavori1,5-11 hanno
confermato che sopravvivenze a 5 anni approssima-
tivamente dal 10 al 35% potevano essere ottenute
con questo approccio combinato, che è divenuto il
trattamento standard. Anche se nella maggior parte
delle casistiche la radioterapia veniva eseguita prima
della chirurgia, nell’esperienza di altri12,13 veniva
spesso eseguita postoperatoriamente, e fino ad oggi
non esistono dati che dimostrino quale sia il timing
ottimale dei differenti trattamenti. 

L’accesso di Paulson7 è totalmente soddisfacente
nel trattamento di tumori situati posteriormente;
tuttavia, non è ideale in presenza di una invasione di
strutture localizzate anteriormente (particolarmente
i vasi succlavi e i loro rami). Pertanto, altri accessi
anteriori sono stati sviluppati negli ultimi 25 anni,
inclusa la cervicosternotoracotomia14 o la toracoto-
mia anteriore monolaterale con sternotomia trasver-
sale (“hemi-clamshell”),15,16 l’approccio transcervi-
cale-transtoracico con resezione della clavicola,12,17 e
l’approccio transmanubriale.18 Le indicazioni pre-
cise per questi differenti approcci rimangono con-
troverse, e pochi dati sono disponibili riguardo alla
prognosi a lungo termine di pazienti trattati utiliz-
zando gli approcci anteriori.12,13,16

Nello studio presente abbiamo analizzato in
maniera retrospettiva le caratteristiche cliniche e le
modalità di trattamento in 67 pazienti con carci-
noma non a piccole cellule del solco polmonare
superiore inviati per l’intervento al nostro centro in
un periodo di 15 anni. La valutazione preoperatoria,
la scelta della tecnica chirurgica, i risultati e i fattori
prognostici vengono presentati e discussi. 

MATERIALI E METODI
Abbiamo analizzato in maniera retrospettiva le cartelle clini-

che di tutti i 67 pazienti sottoposti ad intervento chirurgico con
intento curativo per tumori del solco polmonare superiore in un
periodo di 15 anni (dal settembre 1988 all’aprile 2002). La valu-
tazione preoperatoria comprendeva in tutti i pazienti l’anamnesi,
l’esame obiettivo, gli esami ematochimici di routine, l’ECG, la
spirometria e la scintigrafia polmonare perfusoria. Il protocollo
di stadiazione includeva in tutti i pazienti la radiografia del
torace, la fibrobroncoscopia, e la TC dell’encefalo, del torace e
dell’addome. La scintigrafia ossea è stata eseguita in presenza di
dolore osseo extratoracico e/o di anomalie della calcemia o della
fosfatasi alcalina. L’angiografia o la risonanza magnetica non
sono state utilizzate di routine. 

La resezione è stata considerata possibile dal punto di vista

funzionale senza la necessità di ulteriori valutazioni quando il
FEV1 postoperatorio predetto (calcolato sulla base della spiro-
metria e della scintigrafia polmonare) era ≥ a 40% del valore di
FEV1 predetto, a condizione che non fossero presenti ipossiemia
di grado severo (< 60 mmHg) o ipercapnia (> 46 mmHg). In caso
contrario veniva eseguito un test da sforzo per la valutazione del
consumo massimale di ossigeno (V̇O2). Il rischio chirurgico veni-
va ritenuto accettabile se il V̇O2 massimo era ≥ 20mL/Kg/min e
inaccettabile se era ≤ 10 mL/Kg/min. In presenza di valori tra
10mL/Kg/min e 20 mL/Kg/min i pazienti venivano considerati a
rischio relativamente elevato e la decisione finale era basata su di
una valutazione complessa che teneva in considerazione il FEV1
postoperatorio predetto, la PO2, la PCO2, la V̇O2 massima, l’età, e
le comorbidità associate, senza che venisse pertanto seguito un
criterio specifico. In questi casi veniva presa in considerazione la
possibilità di eseguire una exeresi sublobare. 

Prima del 1990, i pazienti con un sospetto di malattia N2 limi-
tata venivano considerati immediatamente operabili a meno che
non vi fosse un interessamento linfonodale localmente esteso.
Dopo questa data, in presenza di linfonodi mediastinici di
volume  aumentato (> 1,5 cm), veniva eseguita la mediastinosco-
pia. Se la malattia N2 veniva confermata, veniva intrapresa una
chemioterapia neoadiuvante. La chirurgia veniva successiva-
mente eseguita in caso di risposta oggettiva o in assenza di pro-
gressione di malattia. 

Dall’inizio della nostra esperienza, veniva valutata la possibi-
lità di eseguire un accesso anteriore. Le indicazioni agli accessi
anteriori erano le seguenti: (1) presenza di una massa sovracla-
veare palpabile, (2) interessamento clinicamente evidente delle
radici di C7 e/o C8, (3) Sindrome di Horner, e (4) infiltrazione
vascolare documentata o sospetta. L’accesso transclaveare12,17 è
stato utilizzato fino al 1997 e quello transmanubriale18 in seguito.
La lobectomia rappresentava la resezione polmonare standard.
Le resezioni sublobari venivano eseguite solo in presenza di una
grave compromissione respiratoria. La resezione della gabbia
toracica veniva eseguita en bloc con quella del parenchima pol-
monare. La linfoadenectomia veniva eseguita di routine. 

Tutti i pazienti sono stati operati dalla stessa equipe chirurgica,
fino all’Ottobre 2002 presso il Centro di Chirurgia Marie Lanne-
longue (Le Plessis Robinson, Francia) e presso l’Ospedale
Hotel-Dieu (Parigi, Francia) successivamente. La radioterapia e
la chemioterapia sono state eseguite sotto la responsabilità dei
medici curanti, e pertanto non è stato seguito uno schema standard.

La mortalità operatoria è stata calcolata considerando tutti i
decessi avvenuti entro i 30 giorni dall’intervento o durante il
periodo di ospedalizzazione. La sopravvivenza, compresi i
decessi da cause non tumorali, sono state calcolate con il metodo
di Kaplan-Meier e comparate con il log-rank test. 

L’età, il calo ponderale, le comorbidità maggiori associate
(definite come insufficienza cardiaca cronica, cardiopatia ische-
mica e altre arteriopatie obliteranti, che richiedevano tratta-
mento a lungo termine), l’insufficienza respiratoria, la dimen-
sione del tumore, il convolgimento linfonodale, l’istotipo, e la
completezza della resezione sono state valutate con l’analisi uni-
variata e multivariata. (Modello di Cox). I risultati sono stati con-
siderati significativi con un valore della p < 0,05.

RISULTATI

Sessantasette pazienti con carcinoma non a pic-
cole cellule del solco polmonare superiore poten-
zialmente resecabili sono stati operati durante il
periodo dello studio. Cinquantasette pazienti erano
di sesso maschile e dieci di sesso femminile; l’età
media era di 51 anni (intervallo, da 21 a 71 anni; 15
pazienti avevano più di 65 anni). Comorbilità mag-
giori erano presenti in 16 pazienti (insufficienza car-
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diaca cronica N. = 2; cardiopatia ischemica, N. = 8;
altre arteriopatie obliteranti, N. = 6).

Sintomi

Tutti i pazienti avevano dolore al torace o alla spal-
la. Dolore continuo e di entità severa lungo la distri-
buzione della settima e/o ottava radice cervicale e/o
della prima radice toracica era presente in 51 pa-
zienti (T1, N. = 13; C8-T1, N. = 29; C7-C8-T1,
N. = 4), mentre una sindrome di Horner è stata
riscontrata in 9 pazienti. Otto pazienti avevano una
compromissione della forza muscolare, mentre una
amiotrofia evidente era presente solo in un paziente.
Un calo ponderale di oltre il 10% del peso corporeo
era presente in 20 pazienti. 

Studi preoperatori

La fibrobroncoscopia ha evidenziato lesioni endo-
bronchiali in otto pazienti (12%). Alla TC il diametro
medio del tumore era di 6 cm (intervallo, da 2 a 18
cm). Una diagnosi istologica preoperatoria era stata
ottenuta in 24 pazienti (36%): in 9 pazienti median-
te fibrobroncoscopia, e in 15 mediante agoaspirato
percutaneo. Il FEV1 medio era l’86% del valore pre-
detto (intervallo, da 49% al 132% del predetto).

Interventi chirurgici

L’accesso di Paulson è stato utilizzato in 33 pazien-
ti, un accesso combinato anteriore e posteriore è
stato utilizzato in 33 pazienti e un accesso isolato
anteriore è stato utilizzato solo in un paziente. Tutti i
pazienti sono stati sottoposti a resezione en bloc del
polmone e della parete toracica. Le resezioni pol-
monari sono consistite in 59 lobectomie (88%), 2
pneumonectomie (3%) e 6 resezioni atipiche (9%).
Il numero di coste resecate è variato da 1 a 5 (media,
3,5). Dopo la resezione delle parete toracica, il
difetto residuo di parete ha richiesto un intervento
ricostruttivo in 37 pazienti (55%): a questo scopo
sono stati utilizzati materiali protesici (di solito rete
di Marlex [Davol; Cranston, RI] o Gore-Tex [W.L.
Gore and Associates; Flagstaff, AZ, USA] o inter-
venti di mioplastica. Una resezione della radice ner-
vosa è stata eseguita in 18 pazienti, e una resezione
parziale del corpo verterbrale in 3 pazienti. I tipi di
resezione vascolare hanno riguardato l’arteria suc-
clavia (N. = 2), la vena succlavia (N. = 2) e i rami
dell’arteria succlavia (N. = 16). Le resezioni dell’ar-
teria succlavia sono state riparate con interposizione
di protesi vascolare. Le resezioni di vena succlavia
non sono state riparate. Sette pazienti sono stati sot-
toposti a trattamenti neoadiuvanti (chemioradiotera-
pia N. = 4, chemioterapia N. = 3). La dose di radiote-
rapia neoadiuvante è stata in tutti i pazienti di 30 Gy.

Il decorso postoperatorio è stato regolare in 54 pa-
zienti (80,6%). In 13 pazienti, sono state osservate le
seguenti complicanze: polmonite batterica (N. = 5),

perdite aere persistenti (N. = 3), aritmie sopaventri-
colari (N. = 3), fistola broncopleurica (N. = 2), ed
embolia polmonare (N. = 1). La mortalità operatoria
è stata dell’8,9% (N. = 6); l’insufficienza respiratoria
è stata la causa principale di morte (N. = 4). I due
altri decessi sono stati dovuti rispettivamente ad
empiema pleurico e a embolia polmonare massiva.
La mortalità è stata del 3% nei pazienti operati con
un accesso posteriore e del 15% nei pazienti operati
con accesso combinato anteriore e posteriore.

Anatomia patologica

Sono stati osservati 23 carcinomi squamocellulari,
34 adenocarcinomi, 6 carcinomi a grandi cellule e
quattro carcinomi ad istotipo misto. Lo stadio pato-
logico era T3N0 in 49 pazienti (73%), T3N1 in 6 pa-
zienti (9%), e T3N2 in 6 pazienti (9%). In sei pazien-
ti (9%) è stato riscontrato uno stadio T4. Le cause di
malattia T4 erano (da sole o associate): interessa-
mento del corpo vertebrale (N. = 3), noduli satelliti
neoplasici (N. = 2), interessamento della vena suc-
clavia (N. = 2) e dell’arteria succlavia (N. = 2). L’in-
vasione della radice nervosa è stata confermata in
tutti i 18 pazienti in cui questa era stata resecata. 

Una resezione patologica completa è stata ottenu-
ta in 55 pazienti (82%). Lo stadio patologico in que-
sti casi era T3N0, T3N1, T3N2 e T4N0 rispettiva-
mente in 42, 6, 4 e 3 pazienti. La resezione è stata
incompleta in 12 pazienti: un residuo microscopico
di malattia è stato identificato in 6 pazienti, mentre
in altri 6 pazienti la resezione era macroscopica-
mente incompleta.

Trattamenti postoperatori

Dei 61 pazienti sopravvissuti nel periodo postope-
ratorio, 53 sono stati sottoposti a trattamenti posto-
peratori: radioterapia (N. = 42), chemioradioterapia
(N. = 9), e chemioterapia (N. = 2). In particolare,
dopo resezione completa, un trattamento postopera-
torio è stato intrapreso in 46 dei 50 pazienti (radio-
terapia, N. = 38, chemioradioterapia, N. = 7; e che-
mioterapia, N. = 1), mentre dopo resezione incom-
pleta, 7 degli 11 pazienti sono stati sottoposti a trat-
tamenti postoperatori (radioterapia, N° = 4, chemio-
radioterapia, N. = 2, e chemioterapia, N. = 1). In
quattro pazienti sottoposti a resezione in maniera
incompleta, il trattamento postoperatorio program-
mato non è stato eseguito per decesso dovuto ad
altre cause (N. = 1), malattia metastatica a rapida
evoluzione (N. = 2), e rifiuto da parte del paziente
(N. = 1). La dose media di radioterapia postoperato-
ria è stata di 55 Gy (intervallo, da 10 a 65 Gy). 

Sopravvivenza

Dopo il completamento dello studio, 25 pazienti
erano vivi e liberi da malattia, e 2 pazienti erano vivi
con recidiva neoplastica dopo un follow-up medio di
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50 mesi (intervallo, da 3 a 176 mesi). Sono stati
osservati 34 decessi tardivi, 27 da causa neoplastica
e 7 da altre cause. 

La sopravvivenza a 2 e 5 anni per tutta la popola-
zione studiata è stata rispettivamente del 54,2% e
del 36,2% (Figura 1). Le sopravvivenze a 2 e 5 anni
sono state significativamente più alte dopo resezione
completa (rispettivamente 64% e 44,9%) che dopo
resezione incompleta (rispettivamente 12,1% e 0%;
P = 0,000065; Figura 2). Dopo resezione completa,
una recidiva locale è avvenuta in 5 dei 50 pazienti
valutabili (10%); in 3 di questi pazienti è stata asso-
ciata a diffusione metastatica. Tutti i 12 pazienti sot-
toposti a resezione incompleta hanno avuto una pro-
gressione neoplastica locale o metastatica.

I fattori prognostici sono stati valutati nei 50
pazienti sottoposti a resezione completa. La soprav-

vivenza a 5 anni è stata del 46% nei pazienti con
tumore T3 sottoposti a resezione completa (47,7%
nei tumori T3N0 [Figura 3]). Il solo paziente con
malattia T4 sottoposto a resezione completa e
sopravvissuto nel periodo postoperatorio è deceduto
a 9 mesi dall’intervento per diffusione metastatica
della neoplasia. 

Una sopravvivenza significativamente inferiore è
stata osservata nei pazienti con comorbilità associa-
te (16,9% vs. 52%, p = 0,043; Figura 4). Non è stata
riscontrata alcuna differenza in termini di sopravvi-
venza a 5 anni tra i pazienti senza e con interessa-
mento linfonodale (47,7% negli N0 vs. 50,6% in
presenza di interessamento linfonodale, non signifi-
cativo). Il numero ridotto di pazienti in ciascun
gruppo con interessamento linfonodale (N1 e N2)
non consente un’analisi separata dei dati. La soprav-
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FIGURA 1. Sopravvivenza globale, esclusa la mortalità postopera-
toria (N° = 61).

FIGURA 3. Sopravvivenza in pazienti con tumori T3 resecati
completamente (N° = 49).

Tempo, mesi

S
o

p
ra

vv
iv

en
za

%
100

0 12 24 36 48 60

75

50

25

0

Tempo, mesi

S
o

p
ra

vv
iv

en
za

%
100

0 12 24 36 48 60

75

50

25

0

FIGURA 2. Sopravvivenza dopo resezione completa (linea 1)
[N° = 50] vs. sopravvivenza dopo resezione incompleta (linea 2)
[N° = 11], p = 0,000065.

FIGURA 4. Sopravvivenza in pazienti senza patologie maggiori
associate (linea 1) [N° = 37] vs. pazienti con patologie maggiori
associate (linea 2) [N° = 13], p = 0,043.
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vivenza a 5 anni non è stata significativamente più
alta nei pazienti con età < 65 anni (46,7%) nei con-
fronti di quelli con età > 65 anni (38,9%) [p = 0,72].
Il calo ponderale, la compromissione della funzione
respiratoria, la dimensione del tumore, il tipo istolo-
gico, l’entità della resezione della parete toracica,
(numero di coste) non hanno influenzato la soprav-
vivenza a lungo termine. All’analisi multivariata, solo
la completezza della resezione e l’assenza di comor-
bidità maggiori associate ha avuto un ruolo progno-
stico positivo indipendente (rispettivamente p =
0,00027 e p = 0,0069).

DISCUSSIONE

Il tumore del solco polmonare superiore è una con-
dizione relativamente rara. Abbiamo operato 67 pa-
zienti in un periodo di 15 anni. Nella nostra esperien-
za, era presente una marcata prevalenza di maschi
(57 maschi vs 10 femmine). Questo è in contrasto
con studi nordamericani,1,5,19-22 ma in completo
accordo con studi europei12,13,23,24 e riflette proba-
bilmente le diverse abitudini relative al fumo nei
due continenti.

Il trattamento dei pazienti con tumori del solco
polmonare superiore è ancora oggi considerato una
sfida per l’aggressività della malattia, la delicata ana-
tomia della regione, le difficoltà (e le controversie)
nella scelta dell’accesso chirurgico. Vi è un accordo
generale sul fatto che una valutazione preoperatoria
estensiva sia necessaria. Come autorevolmente espo-
sto,5 la TC svolge un ruolo fondamentale nel valu-
tare l’estensione locoregionale. Nei nostri pazienti,
l’angiografia e la Risonanza magnetica non sono
state utilizzate di routine, ma sono state frequente-
mente eseguite in presenza di dubbi relativi all’inte-
ressamento di strutture vascolari alla TC con mezzo
di contrasto. Questo approccio è stato utile nella
selezione dei pazienti che richiedevano un accesso
anteriore, ma non ha mai modificato l’indicazione
chirurgica. 

Molti dei pazienti nella nostra casistica non aveva-
no una diagnosi istologica preoperatoria, nonostante
fossero stati sottoposti a broncoscopia. La mediasti-
noscopia non è stata utilizzata routinariamente. In
una piccola percentuale di pazienti è stato riscon-
trato un interessamento dei linfonodi N2 alla linfoa-
denectomia; pertanto la mediastinoscopia di routine
avrebbe consentito di ottenere una diagnosi istolo-
gica preoperatoria solo in un piccolo numero di
pazienti. L’agoaspirato percutaneo è stata eseguito
su indicazione dei medici curanti solo in 15 pazienti;
questo riflette chiaramente la grande restrizione
nell’uso di questa metodica da parte della maggior
parte delle équipe chirurgiche francesi, dovuta all’i-
dea (chiaramente discutibile) che il risultato nega-
tivo dell’agoaspirato percutaneo non modifichi l’in-
dicazione all’intervento chirurgico. 

Come sempre accade nei pazienti con tumore pol-
monare, la stadiazione preoperatoria è di importan-
za fondamentale. Dall’inizio del 1990, eseguiamo la
mediastinoscopia in presenza di linfonodi mediasti-
nici di volume aumentato, e eseguiamo la chemiote-
rapia neoadiuvante se l’interessamento dei linfonodi
N2 viene confermato. Questo è avvenuto in pochi
dei nostri pazienti. Nel periodo iniziale dello studio
(dal settembre 1988 al settembre 1989), i pazienti
con malattia N2 limitata (stabilita sulla base della
TC) venivano considerati immediatamente operabili
a patto che non vi fosse un interessamento linfono-
dale esteso. Purtroppo, il numero di pazienti con
malattia N2 clinica limitata nella parte iniziale dello
studio era troppo bassa per consentire un confronto
con i pazienti della seconda parte dello studio, così
che è impossibile stabilire se il cambiamento della
strategia ha portato ad un incremento della reseca-
bilità (e, possibilmente, della sopravvivenza). 

Nonostante i progressi delle tecniche anestesiolo-
giche, del controllo del dolore e del trattamento del-
le complicanze postoperatorie, la mortalità operatoria
rimane alta. Nella nostra esperienza abbiamo osser-
vato una mortalità dell’8,9%. Questo dato può essere
considerato sovrapponibile a quelli della letteratura.
In confronto, era del 4% nell’esperienza di Rush et
al,19 del 5% nella casistica di Maggi et al,23 del 7,2%
secondo Martinod et al,13 ma del 14% secondo
Wright e collaboratori.5 Questa variabilità dipende
probabilmente da differenze nelle popolazioni in
studio e nelle tecniche chirurgiche utilizzate. Da no-
tare che nella nostra esperienza la mortalità è stata
significativamente più elevata quando è stato utiliz-
zato un doppio accesso (15%) che quando gli inter-
venti sono stati eseguiti utilizzando il solo accesso
posteriore (3%). È degno di nota il fatto che quasi la
totalità delle casistiche finora pubblicate hanno a
che fare con pazienti operati con l’accesso poste-
riore classico.1,5-11,19,23

I risultati a lungo termine per questo tumore in
stadio avanzato sono stati soddisfacenti. Nel nostro
studio, la sopravvivenza globale a 2 e 5 anni per tut-
ta la popolazione è stata rispettivamente del 54,2% e
del 36,2%. Questi dati erano significativamente più
alti dopo resezione completa (rispettivamente 64% e
44,9%) che dopo resezione incompleta (rispettiva-
mente 12,1% e 0%). Esiste una ampia variabilità nel-
le sopravvivenze globali a 5 anni riportate nell’am-
bito di casistiche più numerose,7,9,10,12,13,19,23 con
dati variabili dal 10 al 35% probabilmente a causa di
una eterogeneità delle popolazioni in studio, delle
tecniche chirurgiche, e dei trattamenti pre- e posto-
peratori. Tale eterogeneità è probabilmente respon-
sabile delle differenze nella percentuale di tumori
T3 e T4 così come delle quote di resezione comple-
ta. Il confronto dei risultati a lungo termine di diffe-
renti studi è difficoltoso anche per la frequente
carenza di informazioni sulla sopravvivenza in rap-
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porto allo stadio patologico. Nella nostra casistica, la
sopravvivenza a 5 anni è stata del 46% nei pazienti
con tumori T3 completamente resecati e del 47,7%
nei tumori T3N0. Pochi dati relativi alla prognosi in
questo sottogruppo di pazienti con tumori del solco
superiore sono disponibili; i nostri dati sono simili a
quelli riportati da Rush et al,19 che mostrarono una
sopravvivenza a 5 anni del 46% nei pazienti con
tumore in stadio IIB.

Abbiamo riscontrato che la completezza della re-
sezione ha influenzato la sopravvivenza come dimo-
strato sia dall’analisi univariata che da quella multi-
variata, un riscontro comune anche in altre casisti-
che.19,23,24 Nella nostra esperienza, non ci sono state
sopravvivenze a lungo termine tra i pazienti che sono
stati resecati in maniera incompleta; tuttavia, quan-
do una resezione completa è stata possibile, un con-
trollo locale definitivo della malattia è stato osser-
vato nel 90% dei casi.

Una resezione completa è stata possibile nell’82%
dei pazienti. Questa percentuale si confronta favore-
volmente con la maggioranza delle casistiche in cui
questo risultato viene riportato: 53%, 56% e 60%
nell’esperienza rispettivamente di Rusch et al,19

Ginsberg et al,1 e Maggi et al,23 casistiche che ana-
lizzano oltre 60 pazienti. Tuttavia, Devine et al9 e
Martinez-Monge et al25 hanno riportato quote
rispettivamente del 70% e del 76% in due casistiche
costituite da un numero minore di pazienti. Credia-
mo che la selezione dei pazienti sia probabilmente
la principale causa di queste discrepanze, ma il tipo
di approccio chirurgico è probabilmente un altro
fattore importante. Come già detto, nella grande
maggioranza dei lavori pubblicati,5-11,19,23-25 è stato
utilizzato l’accesso classico posteriore descritto da
Shaw et al.6 Fin dall’inizio dello studio, abbiamo uti-
lizzato vie di accesso anteriori (quella transclaveare
fino al 1997 e quella transmanubriale successiva-
mente) in presenza di una massa sovraclaveare pal-
pabile, e/o di interessamento clinico di C7 e/o di C8,
e/o sindrome di Horner, e/o infiltrazione vascolare
sospetta o accertata. Una toracotomia posterolatera-
le standard è stata associata in tutti i casi tranne uno.
È degno di nota il fatto che non esistano criteri defi-
nitivi per identificare l’approccio chirurgico ideale, e
pochi dati sono disponibili su questo argomento. Un
accesso posteriore isolato continua ad essere utiliz-
zato dalla maggior parte degli autori; tuttavia, Gru-
nenwald e Spaggari18 e Vanakesa e Goldstraw26 sug-
geriscono l’uso sistematico di un approccio combi-
nato, mentre Dartevelle at al12 non forniscono sug-
gerimenti specifici. La scelta dell’accesso chirurgico
dovrebbe essere adattata al caso individuale e pren-
dere in considerazione i criteri sopramenzionati.
Abbiamo osservato che un accesso combinato ante-
riore e posteriore è stato associato ad una mortalità
elevata, e questo approccio combinato dovrebbe
essere utilizzato solo se la valutazione preoperatoria

dimostra che l’accesso posteriore classico è inade-
guato per il trattamento radicale della lesione.

La piccola percentuale di tumori T4 nella nostra
casistica (9% di tutti i tumori) è probabilmente l’al-
tro fattore che giustifica la quota elevata di resezioni
radicali; questa piccola percentuale riflette probabil-
mente i criteri di selezione dei nostri pazienti candi-
dati all’intervento. In accordo con altri autori,12,23,24

nella nostra esperienza i pazienti con interessamen-
to vertebrale esteso venivano considerati inoperabili
e solo tre pazienti con un interessamento vertebrale
limitato sono stati sottoposti ad intervento; tuttavia,
in alcune casistiche chirurgiche, l’interessamento
del corpo vertebrale (anche massivo) non è stato con-
siderato una controindicazione all’intervento.5,13,19,20

La possibilità di ottenere una resezione completa in
questi casi è però verosimilmente ridotta. Pochi dati
sono disponibili sulla completezza della resezione in
pazienti con tumore del solco superiore e interessa-
mento del corpo vertebrale. Nello studio di Rush et
al,19 che includeva 55 pazienti con tumore T4 del
solco superiore, l’interessamento del corpo verte-
brale era la causa dello stadio T4 in 32 pazienti
(62%). Anche se la quota di resezioni complete in
questo sottogruppo di pazienti non è stata dichia-
rata, essa è probabilmente bassa, visto che tra tutti i
pazienti con lesioni T4 una resezione completa è
stata ottenuta solo in 20 pazienti (36%).

Solo quattro pazienti nella nostra casistica avevano
una infiltrazione neoplastica dei vasi succlavi che
superava lo strato avventiziale, costituendo il 5,9%
di tutta la popolazione. Questa percentuale è simile
a quella recentemente riportata da Martinod et al,13

ma inferiore a quella di altri autori.5,12 Anche se
abbiamo osservato che l’infiltrazione dei vasi suc-
clavi oltre lo stato avventiziale era infrequente, l’in-
filtrazione vascolare limitata allo strato avventiziale
era di comune riscontro. Come precedentemente
suggerito,13 in questi casi la dissezione sottoavventi-
ziale ha consentito di ottenere una exeresi completa
consentendo di evitare la resezione di un grosso
vaso; tuttavia, l’infiltrazione tumorale di rami colla-
terali dell’arteria succlavia era comune nella nostra
casistica, ed è stata osservata in 16 pazienti. In que-
sti casi, la resezione era ovviamente necessaria. Gli
accessi anteriori sono stati estremamente utili nel
trattamento di questo sottogruppo di tumori del
solco superiore. 

La dissezione del tumore dalle radici nervose è
spesso stata possibile, e una neurolisi pienamente
soddisfacente è stata ottenuta nella maggior parte
dei casi. Tuttavia, in 18 pazienti è stata necessaria
una resezione della radice nervosa. Questo ha ovvia-
mente determinato un deficit neurologico nel terri-
torio di distribuzione del nervo (generalmente già
presente preoperatoriamente), ma non ha mai de-
terminato un deficit funzionale grave. 

Non siamo in grado di fornire risultati a lungo ter-
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mine del trattamento chirurgico nei pazienti con
tumori T4 del solco superiore. Nella nostra casistica,
il solo paziente con malattia T4 sottoposto a rese-
zione completa e che è sopravvissuto nel periodo
postoperatorio è deceduto per diffusione metasta-
tica della malattia 9 mesi dopo l’intervento. Anche
se il numero di pazienti con tumori T4 inclusi nella
nostra casistica è troppo basso per trarre alcuna con-
clusione, pensiamo che la selezione dei candidati
alla chirurgia tra i pazienti con tumore T4 debba
essere estremamente rigorosa. In letteratura ci sono
pochi dati pubblicati sulla prognosi a lungo termine
di pazienti con tumori del solco superiore T4 operati
trattati chirurgicamente, anche se alcuni autori
hanno riportato una piccola percentuale di lungo
sopravviventi in questo sottogruppo di pazienti.
Rush et al19 hanno riportato una sopravvivenza a 5
anni del 13% in pazienti con tumori del solco supe-
riore in stadio IIIB (un gruppo che includeva alcuni
pazienti con malattia T3N3), mentre nell’esperienza
di Wright et al,5 erano presenti alcuni pazienti
sopravvissuti a 2 anni tra i 9 pazienti con tumori T4,
anche se non era disponibile un follow-up più lungo.
Inoltre, secondo altri,20 la prognosi dei pazienti con
tumori del solco superiore T4 era costantemente
infausta.

Nella nostra esperienza, un coinvolgimento linfo-
nodale è stato riscontrato in 12 pazienti (N1, N. = 6;
N2, N. = 6). La bassa percentuale di pazienti con
malattia linfonodale nella nostra casistica è simile a
quella riscontrata da altri autori1,13,23 che hanno uti-
lizzato protocolli di stadiazione preoperatori simili,
confermando che nonostante un comportamento
locale aggressivo, la diffusione regionale ai linfonodi
non è una manifestazione frequente nei tumori del
solco superiore. Degno di nota nella nostra espe-
rienza, la malattia non poteva essere sottostadiata al
momento della chirurgia dato che veniva sistemati-
camente eseguita una linfoadenectomia. Dieci dei
12 pazienti con malattia linfonodale sono stati sotto-
posti a resezione completa. La sopravvivenza a 5
anni è stata del 50,6%, un dato simile a quello riscon-
trato in assenza di interessamento linfonodale. Pur-
troppo, il piccolo numero di pazienti in ciascun grup-
po impedisce un’analisi separata. Tra i 4 pazienti con
malattia N2 sottoposti a resezione completa, due
pazienti sono ancora vivi (ad un follow-up rispettiva-
mente di 1 e 7 anni) e due pazienti sono deceduti
rispettivamente a 8 e 14 mesi dall’intervento. Pochi
dati sono disponibili in letteratura relativamente alla
prognosi dei pazienti con tumore del solco superiore
N2: Maggi et al23 non hanno trovato differenza di
sopravvivenza tra i pazienti con e senza malattia lin-
fonodale mediastinica, mentre nell’esperienza di
Rush et al,19 l’interessamento dei linfonodi mediasti-
nici ha influenzato negativamente la prognosi. Il
numero di nostri pazienti con malattia N2 è estre-
mamente limitato, e nessuna conclusione può per-

tanto essere dedotta dai nostri risultati; tuttavia,
pensiamo che il riscontro preoperatorio di malattia
N2 non debba essere considerato necessariamente
una controindicazione alla chirurgia, e l’inclusione
di questi pazienti in protocolli di terapia neoadiu-
vante è probabilmente giustificata. Vorremmo sotto-
lineare che abbiamo riportato in precedenza27 una
sopravvivenza a 5 anni del 21% nei tumori che coin-
volgono la parete toracica in presenza di malattia
N2, un’altra condizione spesso considerata come
controindicazione alla chirurgia. 

Sia all’analisi univariata che a quella multivariata
una sopravvivenza significativamente più bassa a 5
anni è stata osservata in pazienti con una patologia
maggiore associata (16,9% vs 52%, p = 0,043). An-
che se questo fattore non è stato valutato in maniera
specifica nelle casistiche che analizzavano i tumori
del solco superiore, è stato dimostrato che questo
fattore influenza negativamente la prognosi a lungo
termine nell’ambito di casistiche chirurgiche di
pazienti con tumore polmonare in stadio iniziale.28

In maniera differente dalla maggior parte delle al-
tre casistiche, pochi pazienti nella nostra esperienza
sono stati sottoposti a radioterapia preoperatoria,
mentre quasi tutti sono stati sottoposti a radioterapia
postoperatoria. La dose somministrata è stata
ampiamente variabile, dato che il nostro è un centro
di riferimento terziario, e che i pazienti inclusi nello
studio erano seguiti da un grande numero di medici
con differenti opinioni in termini di trattamenti
adiuvanti. Anche se in altre pubblicazioni è stata
spesso adottata una simile strategia terapeutica,12,13

viene generalmente creduto che la radioterapia
preoperatoria faciliti la resezione chirurgica, aumen-
ti la percentuale di resezioni complete e consenta di
ottenere risultati più favorevoli a lungo termine.
Come già detto, nella nostra esperienza la quota di
resezioni complete è stata pienamente soddisfacente
e le difficoltà nella dissezione sono state general-
mente simili a quelle di solito di solito incontrate
nell’operare tumori localmente avanzati. Inoltre,
anche se il confronto dei risultati a lungo termine è
difficile, i nostri risultati sembrano confrontarsi in
maniera favorevole con l’esperienza di altri.7,9,10,19,23

Abbiamo generalmente utilizzato una strategia tera-
peutica basata sul trattamento chirurgico immediato
e sui trattamenti adiuvanti (a patto che il tumore
venisse considerato completamente resecabile alla
valutazione preoperatoria) con l’idea che questa
strategia potesse offrire la possibilità di un controllo
immediato della malattia (e dei sintomi) e al tempo
stesso evitare i rischi connessi al ritardo o alla
sospensione della chirurgia per complicanze indotte
dalla radioterapia; tuttavia, in quattro pazienti trat-
tati con chemioradioterapia neoadiuvante, la reseca-
biltà del tumore al momento della diagnosi era dis-
cutibile. Il trattamento neoadiuvante ha ottenuto in
tutti i casi una  riduzione dello stadio della malattia
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in tutti i casi, rendendo possibile una resezione radi-
cale. 

Una strategia terapeutica basata sulla radio-che-
mioterapia neoadiuvante è attualmente in fase di
studio. Risultati estremamente incoraggianti sono
stati descritti in una piccola analisi retrospettiva da
Wright et al.21 Rush e collaboratori22 hanno ripor-
tato i risultati iniziali di uno studio di fase II multi-
centrico che includeva pazienti senza interessa-
mento linfonodale mediastinico; in questo studio, la
mortalità da chemio-radioterapia è stata relativa-
mente bassa (2,7%), ma solo il 75% dei pazienti ini-
zialmente reclutati sono stati sottoposti a chirurgia.
La quota di resezioni complete è stata pari al 92%, e
la sopravvivenza a 2 anni è stata del 55% per tutti i
pazienti eleggibili e del 70% per i pazienti sottoposti
a resezione completa. I risultati a lungo termine non
sono ancora disponibili. 

I tumori del solco superiore rimangono una condi-
zione patologica estremamente grave, ma una cura
può essere ottenuta in una elevata percentuale di
casi. L’approccio chirurgico dovrebbe essere adatta-
to alle diverse presentazioni cliniche e radiologiche
allo scopo di ottenere una resezione chirurgica com-
pleta, che costituisce il fattore prognostico positivo
più importante. La chirurgia è associata ad un ele-
vato rischio operatorio, specialmente se un accesso
combinato è necessario, così che ogni sforzo dovreb-
be essere fatto per identificare i pazienti in con un
rapporto rischio-beneficio favorevole. Studi prospet-
tici randomizzati sono necessari per definire la com-
binazione ed il timing ottimale di chirurgia, radiote-
rapia e chemioterapia. La valutazione dell’impatto
dei trattamenti neoadiuvanti sulla prognosi a lungo
termine costituirà un argomento di studio estrema-
mente interessante.
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Parole chiave: diagnosi; epidemiologia; patogenesi; preven-
zione; prognosi; polmoniti associate a ventilazione meccanica

Abbreviazioni: PSPA = Pseudomonas Aeruginosa sensibile alla
piperacillina; VAP = polmonite associata a ventilazione meccanica

CONSENSUS INTERNAZIONALE

1. Hubmayr RD. Risultati della quarta Consensus
Conference Internazionale di Cure Intensive sulle
polmoniti sviluppate in Terapia Intensiva (TI), Chi-
cago, Illinois, maggio 2002. Intensive Care Med
2002; 28:1521-1536
Statement of the Fourth International Consensus
Conference in Critical Care on ICU-Acquired Pneu-
monia, Chicago, Illinois, May 2002

La suddetta Consensus Conference Internazio-
nale, sponsorizzata dall’American Thoracic Society,
dall’European Respiratory Society, dall’European
Society of Intensive Care Medicine e dalla Société
de Reanimation de Langue Française, ha effettuato
un lavoro di revisione delle domande più frequenti
relative alle polmoniti associate alla ventilazione
meccanica (VAP) mettendo in evidenza le contro-

versie irrisolte. È interessante notare che la Consen-
sus Conference riporta un ampio range d’incidenza,
da 1 a più di 20 episodi per 1.000 giorni di ventila-
zione con una media di 7 casi di VAP per 1.000
giorni di ventilazione. La Consensus Conference
conclude che la scelta del metodo diagnostico
dipende dall’esperienza e dalla disponibilità locali,
definendo però sempre il broncoaspirato come il
fattore realmente importante. L’approccio terapeu-
tico enfatizza l’importanza clinica del trattamento
empirico iniziale, iniziando però l’antibioticoterapia
solo sulla base di un sospetto clinico. Si raccomanda
una terapia personalizzata, finalizzata all’andamento
microbiologico dell’ospedale. Si sottolinea la rile-
vanza dell’esame diretto delle secrezioni bronchiali
e delle caratteristiche dei farmaci nella scelta della
terapia antibiotica empirica iniziale. Non ci sono
sufficienti evidenze per dettare delle linee guida
precise sul trattamento empirico, sulla scelta della
terapia antibiotica definitiva e sulla durata della
terapia stessa.

PATOGENESI

2. Trouillet JL, Vuagnant A, Combes A, et al. Pol-
moniti da Pseudomonas Aeruginosa associate a ven-
tilazione meccanica: confronto tra infezioni attribui-
bili a batteri resistenti alla piperacillina vs quelle da
batteri sensibili alla piperacilina. Clin Infect Dis
2002; 34: 1047-1054
Pseudomonas aeruginosa ventilator-associated pneu-
monia: comparison of episodes due to piperacillin-
resistant vs piperacillin-susceptible organism

Lo Pseudomonas Aeruginosa è uno dei principali
microrganismi responsabili di VAP isolato nel 15-
20% dei casi. Lo P. Aeruginosa risulta inoltre tra i
batteri associati a mortalità nei pazienti con VAP.
Tale articolo è il primo a documentare le differenze
epidemiologiche, cliniche e prognostiche tra lo P.
Aeruginosa resistente alla piperacillina e lo
P. Aeruginosa sensibile alla piperacillina (PSPA). Gli
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Autori hanno riportato un’elevata percentuale di
ceppi batterici resistenti (25%) del tutto sovrapponi-
bili alle percentuali  ottenute in altri Paesi europei.
Nel 50% dei casi, i ceppi resistenti sono risultati
resistenti anche ad altri antibiotici anti-pseudomo-
nas, in particolare a: ß-lattamici, aminoglicosidi e
ciprofloxacina. Sembra inoltre che un precedente
utilizzo di fluorochionolonici rappresenti il fattore di
rischio più importante nelle infezioni da P. Aerugi-
nosa resistenti alla piperacillina. Il 70% delle infe-
zioni ricorrenti era attribuibile allo PSPA con un’ele-
vata percentuale (85%) di variabilità di farmaco-resi-
stenza. Tutti gli episodi infettivi si sono verificati
dopo 7 giorni di ventilazione meccanica. Il relativo
tasso di mortalità correlata è stato del 59% per i
ceppi batterici resistenti. Non ci sono state diffe-
renze statisticamente significative  in comparazione
con il PSPA.

3. Hauser A, Cobb E, Bodi M, et al. In quei pazienti
affetti da polmonite da P. Aeruginosa associata a
ventilazione meccanica, la secrezione di proteina
tipo III si associa ad una cattiva prognosi. Crit Care
Med 2002; 30:521-528
Type III protein secretion is associated with a poor
clinical outcomes in patients with ventilator-associa-
ted pneumonia caused by Pseudomonas aeruginosa

Poco si conosce sugli andamenti clinici ed eziolo-
gici dello P. Aeruginosa nei pazienti in ventilazione
meccanica. La variabilità genetica dello P. Aerugi-
nosa nelle culture di broncoaspirati è molto alta tra i
pazienti, ma non sono state dimostrate differenze
statisticamente significative. Questo articolo è stato
il primo ad evidenziare un aumento dei ceppi viru-
lenti ed un peggioramento dell’outcome nei pazienti
affetti da polmonite da P. Aeruginosa. Questi ceppi
associati alle recidive o alla morte hanno prodotto in
vitro una quantità rilevabile di proteine di tipo III.
Le Proteine di tipo III sono state rilevate nel 77%
dei ceppi isolati e nell’81% dei pazienti con episodi
infettivi severi dimostrando così la propria rilevanza
clinica. L’esatto meccanismo della virulenza di que-
ste proteine rimane sconosciuto sebbene agiscano
sull’internalizzazione dei batteri nella cellula. Que-
sta scoperta inoltre apre nuovi orizzonti sull’indivi-
duazione di futuri agenti terapeutici. Gli anticorpi
contro le proteine di tipo III hanno dimostrato un
effetto protettivo nei modelli animali.

STRATEGIE DI PREVENZIONE

4. Olson M, Harmon B, Kollef MH, et al. I tubi
endotracheali impregnati d’argento si associano a un
minor impatto batterico sul polmone di cani in ven-

tilazione meccanica. Chest 2002; 121: 863-870
Silver-coated endotracheal tubes associated with
reduced bacterial burden in the lungs of mechani-
cally ventilated dogs

L’accumulo di secrezioni respiratorie sulla parte
interna del tubo orotracheale determina la crescita
di una grande quantità di batteri. L’aspirazione di
secrezioni colonizzate del tratto aero-digestivo dalla
superficie esterna del tubo endotracheale è il più
importante meccanismo responsabile di sviluppo di
VAP; il secondo più importante meccanismo è l’aspi-
razione attraverso la parte più interna del tubo
stesso. L’argento ha effetti battericidi, non ha effetti
tossici e non è stata descritta resistenza batterica.
Olson et al. hanno riportato una riduzione della for-
mazione del biofilm con l’utilizzo di tubi impregnati
d’argento con una significativa riduzione della diffe-
renza del calibro luminale in entrambi i tubi. Si è
osservata una diminuzione del diametro endolumi-
nale maggiore del 50% nell’83% dei tubi endotra-
cheali non impregnati mentre non si è dimostrata
alcuna riduzione di calibro nei tubi impregnati (0%).
I tubi impregnati non hanno solamente ridotto la
carica batterica con un rischio di colonizzazione sta-
tisticamente significativo inferiore ma anche la
durata media della colonizzazione del lato interno
del tubo stesso dal 1,8 ± 0,4 a 3,2 ± 0,8 giorni. Que-
sti effetti benefici si sono correlati con una diminu-
zione del grado istologico dell’infiammazione paren-
chimale. L’uso dei cateteri vescicali impregnati d’ar-
gento ha dimostrato una riduzione delle infezioni
del tratto urinario nell’uomo. Sono ratificati i trial
clinici sui tubi endotracheali impregnati d’argento
nell’uomo come prevenzione delle VAP.

5. Rello J, Lorente C, Bodi M, et al. Perché i medici
non seguono le lineeguida dell’evidence-based me-
dicine per la prevenzione delle polmoniti associate a
ventilazione meccanica? Chest 2002, 122: 656-661
Why do physicians not follow evidence-based guide-
lines for preventing ventilator-associated pneumonia?

L’articolo riflette la necessità di migliorare l’osser-
vanza stretta delle linee guida da parte dello staff
medico ed infermieristico. Alcuni esperti internazio-
nali (110) sulla VAP, provenienti da 22 Paesi, sono
stati interpellati sulle diverse misure preventive per
la VAP. La sola evidenza scientifica pubblicata è
risultata inefficace nel migliorare l’implementazione
delle linee guida a causa del grado di disaccordo
degli esperti sull’interpretazione dei trials clinici
riportati. Comunque la causa più importante della
ridotta osservanza delle linee guida è la mancanza
della disponibilità tecnologica, riportata dal 78%
degli esperti stessi. Le strategie farmacologiche,
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condizionate maggiormente da un eccessivo impie-
go di antibiotici, hanno influito più negativamente
sull’adesione alle linee guida rispetto alle strategie
non farmacologiche. Questo articolo sottolinea la
grande importanza degli strumenti educazionali nel
miglioramento delle VAP, evidenziando la necessità
di un approccio multidisciplinare.

6. Zack JE, Garrison T, Trovillion E, et al. Effetto di
un programma educativo diretto alla riduzione del-
l’occorrenza delle polmoniti associate a ventilazione
meccanica. Crit Care Med 2002; 30:2407-2412
Effect of an education program aimed at reducing
the occurrence of ventilator-associated pneumonia

Questo interessante articolo, rivolto a medici e ad
infermieri, conferma la grande importanza dell’im-
plementazione dei dati scientifici con i programmi
educazionali per migliorare la prevenzione delle
VAP. La riduzione del tasso di VAP riportato è del
57,6% (range, 12,6-5,7 episodi per 1.000 giorni di
ventilazione meccanica). Il programma ha previsto
un modulo teorico con autoapprendimento e modi-
ficazioni pratiche mediante incontri con lo staff e le-
zioni didattiche. Gli autori hanno perfezionato i pro-
grammi mediante supporto visivo continuo in Tera-
pia Intensiva (TI) contribuendo alla stretta osser-
vanza delle lineeguida. Tali strategie richiedono un
costante perfezionamento tramite reiterati aggiorna-
menti e rivalutazioni dei risultati. È importante sot-
tolineare che la combinazione dei vari modi di misu-
razione è uno strumento importante atto a ridurre
l’incidenza della VAP. Come si può evincere dallo
studio, con programmi educativi si possono ridurre
non solo l’incidenza della VAP ma anche i costi e la
morbidità da infezioni nosocomiali.

MANAGEMENT

7. Lambotte O, Timsit JF, Garrouste-Orgeas M, et al.
Significato della presenza di germi commensali nei
campioni di broncoaspirato distale in caso di polmo-
niti associate a ventilazione meccanica: germi pato-
geni o colonizzatori? Chest 2002; 122:1389-1399
The significance of distal bronchial samples with
commensals in ventilator-associated pneumonia:
colonizer or pathogen?

Questo gruppo di esperti ha investigato sul ruolo
potenziale dei microorganismi non patogeni delle
VAP. Durante il periodo di studio si sono identificati
369 pazienti affetti da VAP. I patogeni commensali
sono stati considerati la causa di soli 29 casi di epi-
sodi infettivi. Non è stata riportata la percentuale
dei patogeni ad eziologia sconosciuta. La VAP ad

eziologia multimicrobica è stata osservata in 77
pazienti che sono stati esclusi dallo studio. La mag-
gior parte dei pazienti affetti da BPCO, quelli in
trattamento con steroidi o immunosoppressori, pre-
sentavano fattori di rischio per lo sviluppo di pato-
geni virulenti e resistenti. Sebbene ci sia stato uno
sviluppo di 10 casi nei primi 6 giorni di TI, tutti i
patogeni Gram-negativi commensali isolati risulta-
vano sensibili alla terapia con una cefalosporina di
terza generazione o con amoxicillina/acido clavula-
nico. Dei 29 pazienti, sette non sono stati trattati
adeguatamente senza però un aumento significativo
della mortalità. Gli Autori, nonostante attribuiscano
un ruolo patogenetico ai batteri commensali, non
hanno evidenziato differenze di mortalità tra i
pazienti con o senza VAP. Inoltre, oltre alla limitata
rilevanza della mortalità, solo il 20% dei pazienti
deceduti hanno avuto una conferma istologica della
diagnosi di polmonite. I patogeni commensali pos-
sono determinare infezioni fulminanti nei pazienti
immunocompromessi, ma questo è il primo studio
ad avere evidenziato la necessità di trattare i pato-
geni commensali isolati in pazienti affetti da VAP.
Sono necessarie ulteriori ricerche per definire il
vero ruolo patogenetico degli agenti commensali in
questo tipo di pazienti.

8. Iregui M, Ward S, Sherman G, et al. Rilevanza
clinica del ritardo d’inizio della terapia antibiotica
appropriata nelle polmoniti associate a ventilazione
meccanica. Chest 2002; 122:262-268
Clinical importance of delays in the initiation of
appropriate antibiotic treatment for ventilator-asso-
ciated pneumonia

Per quanto sappiamo, non sono stati riportati
prima d’ora occorrenza e l’effetto del ritardo sulla
prognosi all’inizio del trattamento della VAP. È stata
riportata una riduzione della mortalità ospedaliera
dopo un adeguato trattamento antibiotico iniziale.
Iregui et al hanno riscontrato un aumento della fre-
quenza della mortalità ospedaliera con un tratta-
mento antibiotico iniziato in ritardo. Una terapia si
definisce “precoce ed adeguata terapia”, se condotta
con antibiotico che si dimostra efficace in vitro
verso i patogeni isolati dal broncoaspirato. Tale defi-
nizione necessita di una precocità del timing nella
somministrazione dell’antibiotico. La causa più
comune di inadeguatezza nel trattamento antibio-
tico iniziale è dovuta ad un ritardo nella prescrizione
medica. La presenza di batterio-resistenza compare
in un numero inferiore al 20% dei casi. È impor-
tante sottolineare che il ritardo diagnostico non è
stato  calcolato sebbene i criteri radiologici abbiano
incluso un persistente infiltrato per più di 72 ore.
Una valutazione clinica inadeguata e una lunga
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attesa dei referti microbiologici sono la causa  di un
trattamento empirico ritardato.

9. Hayon mJ, Figliolini C, Combers A, et al. Ruolo
degli esami microbiologici seriali di routine nel
management iniziale delle polmoniti associate a ven-
tilazione meccanica. Am J Respir Crit Care Med
2002; 165:41-46
Role of serial routine microbiologic culture results
in the initial management of ventilator-associated
pneumonia

Questo studio ha testato il valore potenziale degli
esami microbiologici di routine, prima dell’insor-
genza della VAP, predicendone l’agente patogeno e
anticipandone la corretta strategia antibiotica. Sono
state eseguite emocolture ed esami colturali delle
secrezioni respiratorie, delle punte dei cateteri, del-
le urine e di altre sostanze ma non si è evidenziata
nessuna correlazione tra le colonizzazioni dei tessuti
e l’eziologia delle VAP, ad eccezione della colonizza-
zione polmonare. I campioni culturali distali di
ottima qualità ottenuti mediante BAL e mediante
spazzolamento protetto, hanno avuto, se colturati
nelle prime 72 ore, valore predittivo positivo del 25
e del 28% rispettivamente. Solo i broncoaspirati dis-
tali, ripetuti ad intervalli tra le 48 e le 72 ore, hanno
avuto un ruolo fondamentale nell’evidenziare l’a-
gente patogeno responsabile di VAP. Si richiede par-
ticolare attenzione per i batteri potenzialmente resi-
stenti agli antibiotici come lo Staphylococcus
aureus, lo P. Aeruginosa e per l’Acinetobacter Bau-
mannii, che hanno un valore di predittività del 62,
52 e 24% rispettivamente. Una precedente coloniz-
zazione con uno di questi patogeni implica un alto
rischio per lo sviluppo di polmoniti ricorrenti per-
mettendo la selezione di un’adeguata terapia anti-
biotica empirica.

EPIDEMIOLOGIA

10. Riello J, Ollendorf D, Oster G, et al. Epidemio-
logia ed outcomes della polmonite associata a venti-
lazione meccanica in un grande database statuni-
tense. Chest 2002; 122:2115-2121
Epidemiology and outcomes of ventilator-associated
pneumonia in a large US database

Gli Autori hanno presentato il più grande studio
statunitense con 842 pazienti affetti da VAP e 2.243
pazienti controllo. L’intervallo medio tra intubazione
e diagnosi di VAP era di 3,3 ± 6,6 giorni. Nei
pazienti ventilati meccanicamente è stata riscontrata
un’incidenza a crudo del 9,3%. Gli Autori hanno
riportato inoltre una morbidità e delle variabili eco-
nomiche che hanno determinato un aumento della
media di permanenza in TI (6,1 giorni), del periodo
medio di ventilazione meccanica (9,6 giorni) e un
aumento medio del doppio dei costi ospedalieri ($
41.294). Lo P. Aeruginosa è stato isolato con mag-
giore frequenza in pazienti con VAP, manifestandosi
dopo più di 4 giorni dall’inizio della ventilazione
meccanica (19,7%); lo S Aureus è stato invece iso-
lato più frequentemente nei pazienti in cui la VAP è
stata diagnosticata prima del quarto giorno dall’ini-
zio della ventilazione meccanica (23,7%). Gli Autori
non hanno trovato inoltre nessuna mortalità asso-
ciata a 30 giorni. Da ciò si evince, quale interessante
conclusione, che la severità delle patologie interme-
die è uno dei fattori di rischio per lo sviluppo di
VAP, come riportato precedentemente per gli epi-
sodi di VAP ad insorgenza tardiva causati da P. Aeru-
ginosa. L’impatto sul disegno di studio dei futuri
trials mirati alla prevenzione delle VAP è l’obiettivo
principale di questo studio.

RICONOSCIMENTI: Ringraziamo Jordi Vallés per la revisione
critica di questa review.
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86 La radiografia del mese

(CHEST Edizione Italiana 2003; 4:86-89)

n uomo di 28 anni riferisce dispnea ingrave-
scente. Da circa cinque mesi lamenta dolore

addominale intermittente associato a perdita di
peso, che sono iniziati contemporaneamente ad un
breve malessere successivo ad una sfrenata vacanza
estiva alle Isole Baleari. In quell’occasione, il nostro
paziente manifestò nausea e dolore addominale non
meglio precisato. È stato fumatore di circa 25 siga-
rette al giorno; non assume alcolici. Viene praticata
una radiografia del torace (Figura 1). A seguito di
una toracentesi diagnostica e del conseguente posi-
zionamento di un drenaggio pleurico, viene prati-
cata una TC del torace (Figura 2).

Esami di laboratorio

Emoglobina 9,82 g/dL; conta piastrinica 1.050.000/
mm3; conta leucocitaria 4.900/ mm3; VES 11 mm/h;
livello di proteina C reattiva 65,7 mg/L; amilasi nella
norma; esami di funzionalità epatica nella norma;
albumina 23 g/L; concentrazione proteica nell’essu-
dato pleurico 35 g/dL; concentrazione di glucosio
5,7 mmol/L; pH 7,73; conta leucocitaria 22/mm3

(50% linfociti 50% polimorfonucleati); conta eritro-
citaria 72/mm3.

Qual è la diagnosi ?

U
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(CHEST 2003; 123:2112-2114)

FIGURA 1. Radiografia del torace che mostra idropneumotorace
sinistro.
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FIGURA 2. TC del torace che evidenzia versamento pericardico, versamento pleurico bilaterale, e la
presenza di una cisti mediastinica posteriore.



Diagnosi = Pancreatite cronica complicata da
pseudocisti mediastinica ed intrapleurica

La Figura 1 mostra la presenza di idropneumoto-
race a carico dell’emitorace sinistro con evidente
deviazione controlaterale del mediastino. Il riscon-
tro di un elevato dosaggio nel liquido pleurico degli
enzimi pancreatici (7.880 U/L; valore normale 30-
110) confermò la presenza di una pseudocisti pan-
creatica localizzata all’interno della cavità pleurica.

Una prima ecografia addominale non mostrò alte-
razioni a carico del pancreas. La Figura 2, tuttavia,

mostra un dettaglio della TC del torace, a livello del-
l’atrio sinistro, praticata dopo l’inserzione di drenag-
gio pleurico. Questa immagine mostra la presenza di
un versamento pericardico moderato. È altresì visi-
bile una massa cistica a livello del mediastino poste-
riore, nonché versamento pleurico bilaterale. Dopo
l’apparente risoluzione dell’iniziale versamento, dal
drenaggio pleurico continuarono a fuoriuscire
1.000-1.500 cc di liquido al giorno. Venne, quindi,
iniziata terapia con somatostatina per infusione
endovenosa allo scopo di limitare la secrezione pan-
creatica. Fu anche necessario istituire una nutri-
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FIGURA 3. TC dell'addome che mette in evidenza la presenza di una pseudocisti a livello della
coda del pancreas (immagine superiore) che si spinge sino al mediastino posteriore (immagine
inferiore).



zione parenterale totale per un periodo prolungato,
allo scopo di migliorare lo stato nutrizionale, e fron-
teggiare l’ipercatabolismo.

La TC dell’addome e del torace dimostrarono la
risoluzione del versamento pleurico ma misero in
evidenza la presenza di una pseudocisti a livello
della coda del pancreas (Figura 3, superiore) la cui
porzione craniale si spingeva, attraverso lo iato dia-
frammatico, nel mediastino posteriore (Figura 3,
inferiore). Anche il versamento pericardico venne
risolto grazie ad un drenaggio ma, a causa della inac-
cessibilità della pseudocisti mediastinica, fu necessa-
rio inserire un drenaggio transepatico mediante
guida TC, grazie al quale fu possibile aspirare 600 cc
di liquido purulento. Dopo un prolungato periodo
di convalescenza, il paziente viene dimesso dall’o-
spedale.

DISCUSSIONE

In questo articolo viene descritto un caso di un
paziente che ha sviluppato una pseudocisti mediasti-
nica ed intrapleurica come conseguenza di una pan-
creatite cronica. L’episodio iniziale di pancreatite
acuta, a causa della scarsa sintomatologia, fu identi-
ficato solo grazie ad una attenta raccolta dell’anam-
nesi. Non erano presenti segni radiografici di litiasi
biliare, ed il consumo di alcolici veniva riferito all’in-
terno dei limiti raccomandati. Come descritto, la
pseudocisti si spingeva nella cavità pleurica attra-
verso lo iato diaframmatico, e tale evenienza è già
riferita (anche se rappresenta un’evenienza rara) in
altri casi di pancreatite cronica. Solo pochi casi di
pseudocisti mediastinica sono descritti in lettera-
tura. Una raccolta liquida peripancreatica può persi-
stere fino a 4-6 settimane dall’episodio di infiamma-
zione acuta, e può andare incontro ad incapsula-
mento. Tali pseudocisti si rinvengono in circa il 25%
dei pazienti con pancreatite cronica.

Versamento pleurico può essere osservato in corso
di pancreatite acuta. In uno studio esso è descritto
nel 20% dei pazienti, e il versamento pericardico nel
17%.1 La presenza di versamento pleurico viene
considerata un indicatore di severità, laddove tutti i
versamenti sono associati ad un elevato rischio di
formazione di pseudocisti.1

In caso di versamento pericardico, la funzione
ventricolare sinistra è quasi sempre normale, e non
sembra essere correlata alla severità della malattia.2
È consuetudine procedere ad escissione chirurgica
dei casi di pseudocisti di diametro > 5 cm, oppure
che persistono per un periodo ≥ 6 settimane. È indi-
cato il monitoraggio delle dimensioni della pseudo-
cisti mediante ecografia.3

Il trattamento non chirurgico della pseudocisti

prevede la nutrizione parenterale totale e la sommi-
nistrazione di somatostatina. La terapia di una pseu-
docisti acuta mediante nutrizione parenterale totale
ha mostrato la risoluzione della massa nella maggio-
ranza dei pazienti, sebbene siano descritte compli-
canze a seguito della inserzione di catetere in una
percentuale significativa.4 In alcuni casi può essere
indicato il loro ricorso alla cistogastrostomia oppure
ala cistoduodenostomia, le cui complicanze operato-
rie sono inferiori a quella di una pancreatectomia.
Parimenti efficace si è dimostrata l’inserzione di
catetere percutaneo e successivo drenaggio. Le pro-
cedure endoscopiche possono essere anche utiliz-
zate per la decompressione di pseudocisti pancreati-
che, ed il loro utilizzo è sempre più frequente.5

Le pseudocisti pancreatiche possono spingersi sin
nella cavità pleurica anche attraverso una fistola
pleuropancreatica, e di una percentuale non trascu-
rabile di casi la via di tramite può restare scono-
sciuta, anche a seguito di indagini contrastografiche.
Altre sedi atipiche in cui può essere rinvenuta la
presenza di una pseudocisti pancreatica sono rap-
presentate da fegato, milza, parete gastrica e media-
stino. In questi casi, la migrazione avviene lungo i
legamenti epatoduodenale, gastroepatico e gastro-
splenico.6

La pancreatite cronica può manifestarsi con sinto-
matologia molto lieve, ne consegue che il dosaggio
dell’amilasi sul liquido pleurico è essenziale ai fini
diagnostici. La presenza di liquido extrapancreatico
nel mediastino è un’evenienza rara, e quando pre-
sente, viene meglio identificato tramite TC.7
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