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Il rifiuto in medicina: solo
questione di incomprensione?

L’argomento trattato da Bramstedt K.A. e Arroliga
A.C. in questo numero di CHEST è particolarmente
intrigante, non foss’altro perché propone situazioni
e problematiche comportamentali di riscontro quasi
quotidiano e alle quali tutti noi siamo tenuti a far
fronte nella pratica clinica. Non si tratta infatti di
raffinate ed esoteriche questioni da “critica della ra-
gion pura” di kantiana memoria, ma di criticità so-
stanziali con le quali ci dovremo cimentare sempre
più frequentemente. In altri termini gli autori hanno
proposto delle problematiche che, come si suol dire
con termine inflazionato e preso a prestito dal politi-
chese, “sono motivo di grande dibattito”: certo in
ambienti sufficientemente sensibili per poterlo
accogliere e sviluppare, sia in ambito culturale che
scientifico.

L’opposizione da parte del paziente di un “rifiuto
immotivato o enigmatico” a proposte mediche (dia-
gnostiche o terapeutiche) per lui ritenute utili, o
addirittura necessarie, e a basso rischio può trovare
certamente origine in una insufficiente capacità
mentale, critica e decisionale del paziente stesso: e
questa può riconoscere a sua volta cause psicologi-
che, ma anche fisiche e biologiche, come dimostrato
dagli autori negli esempi da essi riportati nell’arti-
colo. Verosimilmente, però, sono queste le situazioni
per noi meno difficili da governare, non foss’altro
perché più facili da riconoscere dal punto di vista
clinico e per le quali risulta più facilmente sosteni-
bile la richiesta di ausilio delle altre professionalità
che possono concorrere assieme a noi a far luce
sulla questione. Detto ciò, ritengo che il problema
del “rifiuto immotivato o enigmatico” possa riguar-
dare invece molte altre situazioni  in cui il paziente è
in possesso di tutte le sue facoltà decisionali, ma è di
fatto incapace di “entrare in sintonia” con il nostro
mondo culturale e professionale. Pensiamo solo per
un attimo ai contenuti informativi che, in assoluta
buona fede, ci troviamo spesso a comunicare ad un
“non addetto ai lavori” mediante termini per noi
semplicissimi, familiari e quotidiani, ma che risul-
tano invece quasi sempre incomprensibili per chi ci

ascolta: e chi ci ascolta è in condizione di fragilità e
di dipendenza, proprio perché bisognoso del nostro
intervento, per un problema (il sintomo, la malattia,
ecc.) che lui, da solo, non conosce e non riesce a com-
prendere. Certo, molto spesso può non bastare il
breve tempo di cui di solito disponiamo per conclu-
dere in modo esaustivo il colloquio informativo col
paziente, e possono quindi residuare in lui incom-
prensioni o distorsioni del messaggio che lo fanno
chiudere a riccio, fino a rifiutare, in modo apparen-
temente incomprensibile, le nostre proposte diagno-
stiche o terapeutiche che siano. Pertanto, pur dando
per accertata la sua capacità di intendere e volere, se
vogliamo raggiungere un sufficiente coinvolgimento
emotivo, critico e decisionale del nostro interlocutore,
qualsiasi atto medico da noi proposto dovrà essergli
presentato nel giusto modo, nel rispetto dei suoi
valori umani e culturali, ma anche con terminologia
comprensibile e alla sua portata. In linea teorica,
tutto ciò è di accettazione perfino troppo facile da
parte di tutti ed è in asse con  i dettami dell’etica
medica che, giustamente, non ci consente di venir
meno a tale obbligo deontologico, oltre che morale.

Tuttavia, in una professione come la nostra (che
non può certo dirsi scevra dalla possibilità di inter-
pretare in maniera anche assai diversa e contra-
stante un medesimo evento ed i suoi esiti) esistono e
persistono gli ultimi retaggi del paternalismo medico,
in certi casi ancora duri a morire. C’è anche da
aggiungere che l’ambiente in cui, almeno da noi,  si
muove quotidianamente la nostra professione fa sì
che l’atteggiamento del medico sia molto spesso più
orientato a “rispettare il rifiuto, anche immotivato
del paziente”, non tanto in virtù di un inossidabile
rigore etico, ma quanto invece per la necessità di
indulgere ad un più sicuro atteggiamento comporta-
mentale di tipo “difensivo”. Oggi, a mio parere,
anche la “medicina difensiva” contribuisce infatti a
sostenere ed alimentare indirettamente le incertez-
ze decisionali del paziente, il quale, anche se assolu-
tamente critico ed in grado di intendere e volere, si
trova tuttavia ad agire in una condizione decisionale
che di per sé rende più facile assumere decisioni
conservative, piuttosto che interventistiche. È evi-
dente che anche dal punto di vista medico c’è più
rischio nell’assumersi chiare responsabilità decisio-
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nali (forzando a volte il volere del paziente) piutto-
sto che accondiscendere al rifiuto immotivato del
paziente stesso: ciò, infatti, al di là di  rispettarne il
volere, potrebbe anche significare, in certi casi,
deresponsabilizzarsi sulla sua gestione clinica.

Pur se non affrontata direttamente, dall’articolo di
Bramstedt K.A. e Arroliga A.C. traspare chiara-
mente anche questa problematica: in altri termini la
necessità altamente etica di andare a fondo nei com-
portamenti, documentando gli eventi e responsabi-
lizzandosi in prima persona nelle scelte. Ciò anche
quando queste possono sembrare controcorrente
rispetto  alle facili convenienze e superano (appa-
rentemente violandolo) il volere, anche risoluto, del
paziente: l’importante è che tutto si svolga nell’inte-
resse unico del paziente, soprattutto quando c’è in
gioco la sua vita e la possibilità di recuperarla
mediante le scelte scientificamente sostenibili e cli-
nicamente efficaci che gli proponiamo. D’altra
parte, ognuno di noi quando ha scelto di fare il
medico ha sottoscritto i doveri deontologici nei con-
fronti del paziente ed il dovere di porre la vita
davanti a tutto. Se ne può discutere in vario modo,
partendo da punti di vista anche molto diversi (filo-
sofici, etici, religiosi, comportamentali e quant’al-
tro), ma il valore assoluto resta immutabile. Ippo-
crate docet.

Roberto W. Dal Negro, MD, FCCP
Direttore U.O.C. di Pneumologia e

del Dipartimento di Medicina Interna
ASL22 Regione Veneto

Ospedale Orlandi, Bussolengo, Verona
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Obiettivi: La combinazione di parametri funzionali che riflettono una riduzione del flusso mas-
simo, il grado di iperinflazione polmonare, la relazione tra flusso massimo inspiratorio ed espi-
ratorio, la risposta al broncodilatore e la capacità di diffusione del monossido di carbonio
(DLCO) del polmone sono stati usati per quantificare l’estensione dell’enfisema, come stimato
dalla TC ad alta risoluzione (HRCT). 
Disegno: La spirometria forzata inspiratoria ed espiratoria, i volumi polmonari, il test di rever-
sibilità la capacità di diffusione con il metodo del singolo respiro sono stati valutati prima e
dopo avere fatto inalare salbutamolo, 200 µg. Le relazioni tra le variabili funzionali polmonari
e l’estensione dell’enfisema, come determinato con HRTC, sono state esaminate mediante ana-
lisi univariate e multivariate. 
Soggetti: Trentanove pazienti esterni affetti da BPCO con ostruzione moderato-severa. 
Misurazioni e risultati: Il punteggio di estensione dell’enfisema variava dal 18 al 70%. Tutti i
parametri di funzionalità polmonare studiati, tranne la variazione percentuale del FEV1 pre-
detto dopo l’inalazione di salbutamolo correlavano significativamente con l’estensione dell’enfi-
sema (intervallo di r2, da 0,19 a 0,44). La capacità funzionale residua ed il  flusso espiratorio
forzato al 50% della FVC/ flusso inspiratorio forzato al 50% della FVC, il rapporto tra
DLCO/volume alveolare e le variazioni indotte dal broncodilatore nel rapporto FEV1/FVC erano
le uniche variabili analizzate con la regressione multipla. Il modello di regressione multipla
spiega il 71% della variabilità di estensione dell’enfisema misurata dalle scansioni HRTC. 
Conclusioni: La combinazione delle misurazioni della funzionalità polmonare riflette il grado di
iperinflazione del polmone, la collassabilità bronchiale, la capacità di diffusione del polmone e
la risposta al broncodilatore offrono una buona stima dell’estensione dell’enfisema, come valu-
tato con HRTC. Questi dati suggeriscono che le prove di funzionalità polmonare sono utili per
stimare ed esaminare il danno parenchimale in pazienti con BPCO. 

(CHEST Edizione Italiana 2004; 4:5-9)

Parole chiave: broncodilatazione; capacità di diffusione; TC ad alta risoluzione; volumi polmonari; spirometria

Abbreviazioni: DLCO = capacità di diffusione del polmone per il monossido di carbonio; FEF50 = flusso espiratorio
forzato a 50% della FVC; FIF50 = flusso inspiratorio forzato a 50% della FVC; FRC = capacità funzionale residua;
HRCT = TC ad alta risoluzione; RV = volume residuo; TGV = volume gas toracico; TLC = capacità polmonare totale;
VA = volume alveolare
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i ritiene che l’ostruzione al flusso d’aria dei pa-
zienti con BPCO sia secondaria al danno ed al

rimodellamento  delle vie aeree, mentre si considera
che l’enfisema giochi solamente un ruolo minore.1
Come conseguenza, gli interventi farmacologici rac-
comandati per i pazienti con BPCO1 sono mirati
unicamente ad aumentare il calibro delle vie aeree
ed ad una riduzione dell’infiammazione delle stesse.
Questo approccio è giustificato anche dall’indisponi-
bilità di farmaci capaci di modificare le caratteristi-
che del parenchima polmonare.2 Comunque, nuove
sostanze saranno sviluppate in futuro nel tentativo di
trattare in maniera specifica le vie aeree o il danno
parenchimale. Se questo avverrà, la variabilità di ri-
sposta ai trattamenti potrebbe essere ridotta stimando
nei pazienti la presenza e l’estensione dell’enfisema. 

La TC ad alta risoluzione (HRTC) si considera
una tecnica sensibile sia per analizzare sia per dia-
gnosticare e quantificare l’enfisema polmonare in
vivo,3 ma non è sempre disponibile in molti centri e
può non essere adeguata per un follow-up. I risultati
di studi che tentano di correlare le misurazioni di
funzionalità polmonare con le scansioni HRTC sono
discordanti, come le correlazioni che spiegano non
più di un quarto o metà delle variabilità general-
mente trovate,4 perché nessuno dei parametri racco-
mandati per esaminare la funzione polmonare in pa-
zienti con BPCO è unicamente sensibile alle carat-
teristiche patologiche dell’enfisema. Il massimo flus-
so espiratorio è ridotto nell’enfisema a causa della
perdita del ritorno elastico del polmone, ma può
essere ridotto anche per ostruzione intrinseca delle
vie aeree. La capacità di diffusione del polmone per
il monossido di carbonio (DLCO) è ridotta nei pa-
zienti con enfisema a causa della perdita di superfi-
cie alveolo-capillare, ma può essere ridotta anche
per un’ostruzione molto severa. delle vie aeree. 

Oltre alla riduzione del massimo flusso espiratorio
che è misurato generalmente con il FEV1, le altre
anormalità meccaniche possono riflettere la perdita
del ritorno elastico del polmone. Fra queste anor-

malità ricordiamo l’iperinsufflazione del polmone,5
la facilità a collabire delle vie aeree6 e l’alterata inter-
dipendenza via aerea-parenchima.7-9 Lo scopo di
questo studio è quello di esaminare fino a quale
punto la combinazione di misurazioni non invasive
di funzionalità polmonare sono capaci di quantificare
la presenza di enfisema in pazienti con BPCO rispet-
to alle misurazioni ottenute con scansioni HRTC. 

MATERIALI E METODI

Soggetti

Trentacinque soggetti maschi e 4 femmine affetti da BPCO10

hanno preso parte a questo studio (Tabella 1). Tutti i soggetti
erano fumatori o ex fumatori; 36 soggetti avevano una storia di
tosse cronica ed espettorato, 20 soggetti riferivano dispnea. A
tutti i soggetti è stato chiesto di non assumere broncodilatotori a
breve durata d’azione per almeno 12 h, di essere in condizione
cliniche stabili e di non aver avuto riacutizzazioni nel mese pre-
cedente. Lo studio è stato approvato dal comitato etico locale e
tutti i soggetti hanno firmato il consenso informato.

Funzione polmonare

Nel primo giorno di studio, è stata eseguita una prova di fun-
zionalità polmonare completa prima e dopo 30 min dall’inala-
zione di 200 µg di salbutamolo (Autobox V6200 e Vmax 22; Sen-
sorMedicscorporation; Yorba Linda, CA).

Sono stati misurati FVC e FEV1 all’inizio e dopo somministra-
zione di salbutamolo, secondo le linee-guida della American
Thoracic Society.11 La variazione del FEV1 dopo salbutamolo
(espressa come percentuale del valore predetto) è stata conside-
rata come l’indice di broncodilatazione. Come è noto,7-9 un gran
numero di pazienti con enfisema presenta un aumento della
FVC con minima o nessuna variazione del FEV1. Questo segnale
di broncodilatazione viene definito isolata risposta volumetrica.
Così, la variazione nel rapporto FEV1/FVC dopo la terapia con
salbutamolo (es. post-FEV1/FVC%-pre-FEV1/FVC%) è stato
considerato come un indice di risposta relativa in termini di
flusso e volume.

È stato considerato il flusso espiratorio forzato misurato al
50% della FVC (FEF50) e quello inspiratorio (FIF50) sulla curva
flusso-volume che mostrava la migliore combinazione di FVC e
FEV1 e flussi inspiratori sovrapponibili. Il rapporto FEF50/FIF50
è stato considerato come indice di tendenza al collabimento
delle vie aeree.

Il volume dei gas toracici (TGV) è stato valutato con pletismo-
grafia corporea, con soggetti che respiravano contro una valvola
chiusa ad una frequenza < 1 Hz e con le mani appoggiate sulle
guance. La capacità polmonare totale (TLC) è stata ottenuta
come la somma del TGV e della capacità inspiratoria. Il Volume
residuo (RV) era la differenza tra la TLC e la capacità vitale. La
capacità funzionale residua (FRC) è stata ottenuta da valori di
TGV corretti per alcune differenze tra il volume al quale è stata
chiusa la valvola e la media dei volumi di fine espirazione dei
quattro respiri tranquillo a volume corrente. I valori predetti della
spirometria ed i volumi polmonari sono quelli di Quanjer et al.12

Il DLCO ed il volume alveolare (VA) sono stati misurati alme-
no due volte, come descritto da Huang e MacIntyre.13 I valori
predetti sono ricavati da Cotes et al.14

HRTC imaging

È stato utilizzato un analizzatore TC di terza generazione a
rotazione continua con acquisizione di volume estensibile a 24 s
(Somaton Plus; Siemens; Erlangen, Germania). La valutazione
quantitativa dell’enfisema si basava su tre scansioni di sezioni
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Tabella 1—Dati antropometrici e di funzionalità
polmonare

Variabili Media ± DS Intervallo

Età, anni 64 ± 7 48–80
Altezza, cm 167 ± 6 155–182
FEV1, % del predetto 47 ± 16 21–72
FVC, % del predetto 80 ± 19 33–108
FEF50, L/s 0,57 ± 0,30 0,16–1,37
FIF50, L/s 3,29 ± 1,01 1,75–5,41
FRC, % del predetto 144 ± 28 95–203
RV, % del predetto 153 ± 39 78–241
TLC, % del predetto 115 ± 13 90–139
Variazione del FEV1,* % del predetto 8 ± 6 –1–26
Variazione del FEV1/FVC,* % –1 ± 4 –11–12
DLCO, % del predetto 65 ± 19 29–105
DLCO/VA 67 ± 17 30–99

*Dopo somministrazione di salbutamolo.



spesse 2-mm acquisite con corrente di 200-MA e ottenute a
livello dell’arco aortico, della carena tracheale e delle vene pol-
monari mentre il paziente era in apnea a RV. Usando un soft-
ware dedicato (Siemens) e la “maschera di densità”,15 è stata cal-
colata la percentuale di punti con una densità < –900 unità
Hounsfield alla massima espirazione.16

Analisi statistica

La normalità della distribuzione dei dati è stata valutata con il
test di Shapiro-Wilks. Le relazioni tra le variabili sono state esa-
minate con l’analisi della regressione lineare ed il coefficiente di
correlazione di Pearson. Gli effetti simultanei dei parametri di
funzionalità polmonare sono stati analizzati con la regressione
lineare e multipla, con l’estensione dell’enfisema determinata
con HRTC come la variabile dipendente e le variabili indipen-
denti selezionate da una procedura di stepwise. Le variabili indi-
pendenti erano il FEV1 (percentuale del predetto), la FRC (per-
centuale del predetto), la TLC (percentuale del predetto), il RV
(percentuale del predetto), il rapporto RV/TLC, la DLCO (per-
centuale del predetto), il rapporto DLCO/VA, il rapporto
FEF50/FIF50, la variazione del FEV1 salbutamolo-indotta (per-
centuale del predetto), e la variazione salbutamolo-indotta del
rapporto FEV1/FVC. Valori di p < 0,05 sono stati considerati sta-
tisticamente significativi. Tutti i test sono stati eseguiti usando un
pacchetto software statistico (Statistica per Windows, versione 6;
StatSoft; Tulsa, OK). I dati sono presentati come media ± DS.

RISULTATI

Tutti i soggetti avevano ostruzione delle vie aeree
moderato-severa (Tabella 1), e la maggior parte ave-
va anche iperinflazione polmonare (es. aumento del-
la FRC), intrappolamento aereo(es. un aumento del
RV) e riduzione della DLCO. In tutti i soggetti, i
valori di FEF50 erano sempre, notevolmente infe-
riori del FIF50, col rapporto FEF50/FIF50 che varia-
va da 0,1 al 0,4. Le variazioni salbutamolo-indotte
del FEV1 andavano da –1 a +26% del predetto e le
variazioni in valore assoluto del rapporto FEV1/FVC
variavano da –11 a +12%.

La media dell’estensione dell’enfisema determina-
ta con HRTC era del 39 ± 12% (range, 18-70%) del
polmone totale, ed è stata correlata con FEV1, FRC,
TLC, RV, DLCO, RV/TLC, FEF50/FIF50, DLCO/VA
e ∆FEV1/FVC (Tabella 2). Le relazioni dei parame-
tri di funzionalità polmonare sono riportate nella

Tabella 3. La varianza dell’estensione dell’enfisema
misurata con scansione di HRTC spiegata da ogni
singolo parametro di funzionalità polmonare variava
dal 19 al 44%. Una proporzione molto più grande di
estensione dell’enfisema è stata spiegata dal modello
di regressione multipla con quattro variabili indi-
pendenti selezionate da una procedura di stepwise:

estensione dell’enfisema (%)= 38,5+0,30 x FRC –

0,30 x FEF50/FIF50 – 0,24 x DLCO/VA –

0,26 x ∆FEV1/FVC (r2 = 0,71, p < 0,001)

La relazione tra il modello stimato e l’estensione
dell’enfisema misurato con HRTC è presentato
nella Figura 1.

DISCUSSIONE

Il principale risultato di questo studio è che gran
parte dell’enfisema stimato con HRTC è spiegato da
un modello di regressione multipla, che comprende
misurazioni di funzionalità polmonare non invasive
che riflettono l’iperinflazione polmonare, la ten-
denza al collasso bronchiale, la capacità di diffusione
alveolo-capillare e la risposta al broncodilatatore. È
riconosciuto che la BPCO è una condizione molto
eterogenea e questo è la probabile ragione della
notevole discordanza dei risultati fra prove cliniche.
È probabile che una migliore caratterizzazione della
malattia di base possa aiutare a ridurre la variabilità
di risposta ad interventi terapeutici in pazienti con
BPCO. Comunque, le linee-guida GOLD recente-
mente pubblicate1 considerano i pazienti con BPCO
come una popolazione omogenea, almeno per
quanto riguarda il trattamento farmacologico. Di
conseguenza, una semplice spirometria è raccoman-
data per valutare la presenza e la gravità di ostru-
zione delle vie aeree, mentre l’accertamento dell’en-
fisema con HRTC è ristretto a quei pazienti che
sono possibili candidati alla chirurgia. Negli ultimi
anni, molta attenzione è stata rivolta a farmaci per
l’ostruzione del flusso d’aria (es. inibitori delle fosfo-
diesterasi) o per il danno parenchimale (es. terapia
che aumento la alpha 1-antitripsina). Da questa pro-
spettiva, la quantificazione dell’enfisema può aiutare
a creare trattamenti per singoli pazienti.

L’uso della HRTC per l’accertamento dell’enfise-
ma ha delle limitazioni. Primo, non è facilmente
eseguibile in alcuni centri. Secondo, espone il pa-
ziente a radiazioni. Terzo, non può essere conside-
rato come “gold standard” indiscutibile per la quan-
tificazione dell’enfisema, come dimostra il coeffi-
ciente di correlazione con patologie polmonari che
varia da 0,7 a 0,9.17-19 Quarto, non è appropriata per
il follow-up. Comunque, prove di funzionalità pol-
monari sono facili da ottenere in più centri, ma le
relazioni tra i singoli parametri e l’estensione di enfi-
sema, determinata dal patologo o da scansioni HRTC,
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Tabella 2—Relazione tra variabili funzionali ed estensione
dell’enfisema come stimata dalle scansioni HRTC*

Variabili r Valore p

FEV1, % del predetto –0,52 0,001
FRC, % del predetto 0,66 0,00001
RV, % del predetto 0,52 0,001
TLC, % del predetto 0,54 0,0004
RV/TLC 0,44 0,01
DLCO, % del predetto –0,54 0,001
DLCO/VA –0,64 0,00001
FEF50/FIF50, L/s –0,66 0,00001
Variazione del FEV1, † % del predetto –0,29 NS
Variazione FEV1/FVC, † % –0,59 0,0001

* NS = non significativo.
† Dopo somministrazione di salbutamolo.



è piuttosto debole.3,20-24 Questo studio risponde a
due domande pratiche: se l’estensione dell’enfisema
può essere stimata con prove di funzionalità polmo-
nare e quali misurazioni sono utili nel realizzare
accordo con i dati delle scansioni HRTC.

L’iperinflazione del polmone è nota come una ca-
ratteristica di molti pazienti25,26 enfisematosi ed è
considerata la quinta caratteristica essenziale di que-
sta malattia (es. perdita di ritorno elastico del pol-
mone). La meccanica del sistema respiratorio pre-
dice che un calo del ritorno elastico del polmone
dovrebbe dare luogo ad un aumento della FRC e
del TLC.5 In questo studio, TLC e FRC, correlaro-
no significativamente con l’estensione dell’enfisema
determinato dalle scansioni HRTC, ma solamente la
FRC è stata ritenuta significativa nel modello di
regressione multipla. Dato che il volume polmonare

correla significativamente, la conservazione del FRC
potrebbe essere solamente un artefatto a causa del-
l’ordine nel quale le variabili sono state inserite nella
procedura di selezione di stepwise. Comunque, quan-
do un’analisi di regressione multipla è stata eseguita
digitando misurazioni di volume polmonare in tutte
le possibili combinazioni senza selezione dello step-
wise, il modello mostrato nei “Risultati” è rimasto
quello che meglio si adattava ai dati sperimentali.
Inoltre, quando la FRC è stata esclusa dal modello,
il TLC è stato mantenuto ma l’r2 si è ridotto legger-
mente (da 0,71 a 0,68). Fisiologicamente, questo
può apparire sorprendere perché la FRC, diversa-
mente dal TLC è determinata anche da meccanismi
dinamici, come un pattern respiratorio alterato, un
aumento di durata costante del sistema respiratorio
e la limitazione del flusso espiratorio27 che può esse-
re presente in pazienti con BPCO senza enfisema.
Un possibile chiarimento per questa scoperta sono
che le scansioni HRTC sono eseguite a VR che è
anch’esso determinato da meccanismi dinamici.27

Non si può escludere la possibilità che usando scan-
sioni in piena inspirazione si sarebbe ottenuta una
correlazione migliore sia con il TLC che con la FRC.
Comunque, la HRTC analizza misurazioni a piena
espirazione che correlano meglio con variabili fisio-
logiche di quelle prese a piena inspirazione.16,28,29

Un ulteriore chiarimento è che l’aumento in TLC
può essere limitato nei soggetti con enfisema da una
riduzione della forza dei muscoli inspiratori.30

L’ostruzione del flusso aereo in pazienti con BPCO
è variabile a causa di un’ostruzione intrinseca o la
perdita del ritorno elastico del polmone.5 In presen-
za di enfisema, ci aspetteremmo che il calibro delle
vie aeree intraparenchimali sia inferiore in espira-
zione che in inspirazione perché le pareti delle vie
aeree sono più comprimibili o perchè la forza del
parenchima del polmone è ridotta.6 La significativa
relazione inversa tra il rapporto FEF50/FIF50 e l’e-
stensione di enfisema stimata da scansioni HRTC
conferma queste predizioni. 
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Tabella 3—Correlazione delle variabili sottoposte all’analisi della regressione multipla

Variazione
RV/ Variazione del FEV1/

Variabili FEV1 FRC RV TLC TLC DLCO DLCO/VA FEF50/FIF50 del FEV1* FVC*

FEV1, % del predetto –0,63† –0,67† –0,30 –0,66† 0,46† 0,17 0,65† –0,13 0,21
FRC, % del predetto –0,63† 0,91† 0,85† 0,73† –0,36† –0,45† –0,55† 0,17 –0,27
RV, % del predetto –0,67† 0,91† 0,79† 0,82† –0,34† –0,31 –0,47† 0,37† –0,19
TLC, % del predetto –0,30 0,85† 0,79† 0,52† –0,27 –0,52† –0,41† 0,14 –0,17
RV/TLC –0,66† 0,73† 0,82† 0,52† –0,34† –0,11 –0,38† 0,39† –0,20
DLCO, % del predetto 0,46† –0,36† –0,34† –0,27 –0,34† 0,72† 0,27 0,40† 0,60†
DLCO/VA 0,17 –0,45† –0,31 –0,52† –0,11 0,72† 0,37† 0,50† 0,56†
FEF50/FIF50, L/s 0,65† –0,55† –0,47† –0,41† –0,38† 0,27 0,37† 0,16 0,37†
Variazione del FEV1 † –0,13 0,17 0,37† 0,14 0,39† 0,40† 0,50† 0,16 0,61†
Variazione del 0,21 –0,27 –0,19 –0,17 –0,20 0,60† 0,56† 0,37† 0,61†

FEV1/FVC † %

*Dopo salbutamolo. 
†p < 0,05.

FIGURA 1. Relazione tra estensione dell’enfisema, misurata con
HRTC, e quella stimata dal modello di regressione multipla
(vedi la sezione risultati). È mostrata la linea di identità.
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Nei nostri studi precedenti,9 abbiamo dimostrato
che una risposta di volume isolata ai broncodilatatori
avviene in pazienti con enfisema come un risultato
di un aumento del flusso, accadendo soprattutto a
volumi di polmone bassi piuttosto che a volumi di
polmone alti. Questo fenomeno era associato con un
calo paradossale nel piccolo calibro delle vie aeree
dalla FRC al TLC come misurato dalla HRTC,
riflettendo così un accoppiamento alterato tra vie
aeree e parenchima del polmone. Nello studio
attuale, la significativa relazione inversa tra cambi in
rapporto di FEV1/FVC dopo somministrazione di
salbutamolo e l’estensione dell’enfisema riflettono il
fatto che risposte di volume (come un aumento in
FVC) sono maggiori rispetto alle risposte di flusso
(come un aumento in FEV1). 

Infine, come abbondantemente documentato in
letteratura, più è esteso l’enfisema più è ridotta la
DLCO. Questa caratteristica riflette le conseguenze
patologiche dell’iperinflazione polmonare e la di-
sgregazione alveolare sul versante vascolare.20

Le altre variabili correlate significativamente con
l’estensione dell’enfisema sono il FEV1, il VR, ed il
rapporto RV/TLC. Questo si spiega con il fatto che
il calo di flusso e la chiusura delle vie aeree ad un
volume di polmone alto sono dovuti o ad un calo di
ritorno elastico, come è il caso di pazienti con enfi-
sema, o ad una malattia intrinseca delle vie aeree,
come è il caso di pazienti con bronchite cronica. 

La formula di predizione di questo studio non può
essere generalizzata prima che sia testata in soggetti
diversi da quelli per cui è stata creata; le implica-
zioni cliniche delle scoperte presenti, che sono un
modello di regressione multiplo basato su misura-
zioni funzionali non invasive del polmone, offrono
una buona stima dell’estensione dell’enfisema in pa-
zienti con BPCO, come stimato dalle scansioni
HRTC. Considerando il fatto che la HRTC espone il
paziente a radiazione e non può essere usato ripetuta-
mente per esaminare la malattia, questo approccio
funzionale può essere particolarmente utile per prove
cliniche di trattamenti nuovi per pazienti con BPCO.
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a diagnosi della BPCO si basa su una storia di
esposizione a fattori di rischio e sulla presenza

della limitata funzionalità delle vie respiratorie che
non è completamente reversibile ed è associata ad
una reazione infiammatoria anormale.1 La gestione
dei pazienti con BPCO in fase stabile dipende
essenzialmente dalla gravità dei sintomi e dalla limi-
tata funzionalità delle vie respiratorie. La terapia
con farmaci broncodilatatori riveste un ruolo cen-

trale nella gestione dei sintomi della BPCO. Circa la
cura dell’infiammazione, i corticosteroidi sono l’u-
nica terapia standard, e il loro uso è stato suggerito
solo in ben definite circostanze, in quanto essi ten-
dono a curare in modo limitato o al contrario ecces-
sivo, i pazienti affetti da BPCO, allorquando ven-
gono presi in considerazione solo le manifestazioni
cliniche e i risultati della semplice spirometria.

È ben documentato il fatto che la maggior parte

10 Studi clinici

Obiettivi dello studio: La gestione dei pazienti con BPCO in fase stabile dipende dalla gravità
dei sintomi e dalla limitata funzionalità delle vie respiratorie. Circa l’infiammazione, i cortico-
steroidi sono gli unici farmaci che sono consigliati, e solo in circostanze ben definite. I cortico-
steroidi tendono a curare in modo limitato o, al contrario, eccessivo, i pazienti affetti da BPCO,
quando si prendono in considerazione solo le manifestazioni cliniche e i risultati di una sem-
plice spirometria. Di conseguenza, il nostro scopo è stato quello di esaminare le caratteristiche
dell’infiammazione delle vie respiratorie in pazienti affetti da BPCO in fase stabile e di valutare
le interrelazioni fra le cellule infiammatorie, i mediatori infiammatori, la reversibilità al bron-
codilatatore e la funzione polmonare. I fattori correlati all’infiammazione delle vie respiratorie
e la reversibilità del broncodilatatore potrebbero essere importanti nella gestione dei pazienti
affetti da BPCO in fase stabile. 
Metodi: 88 pazienti affetti da BPCO in fase stabile causata dal fumo sono stati reclutati per que-
sto studio. Tutti i pazienti non erano in trattamento con steroidi, ma con teofillina, ß2-agonisti
orali, anticolinergici e talora mucolitici. Sono stati effettuati test con broncodilatatore e indu-
zione dell’espettorato per valutare la reversibilità al broncodilatatore e il numero di cellule
infiammatorie e di mediatori (ad es. l’interleuchina [IL]-8, l’eotassina e le normali cellule T,
regolate all’attivazione e secrete [RANTES]).
Risultati: Trentuno dei 48 pazienti (64,6%) che avevano una reversibilità al broncodilatatore e
19 dei 40 pazienti (47,5%) senza reversibilità al broncodilatatore avevano eosinofilia nell’espet-
torato (mediana: 8,0% e 7,0%, rispettivamente). Il FEV1 ha mostrato una significativa correla-
zione inversa con il numero di neutrofili dell’espettorato. Il coefficiente di correlazione per il
FEV1 postbroncodilatatore rispetto alla percentuale di neutrofili nei pazienti affetti da BPCO
non reversibile è risultato maggiore di quello dei pazienti affetti da BPCO reversibile. I livelli
di IL-8 sono stati strettamente associati alla percentuale di neutrofili. Le concentrazioni nell’e-
spettorato di IL-8 e di albumina si sono rivelate significativamente maggiori nei pazienti con
BPCO non reversibile rispetto a quelli con BPCO reversibile. Una correlazione significativa-
mente inversa è stata riscontrata fra la risposta al broncodilatatore (cioè FEV1 e ∆FVC) e FEV1
prebroncodilatatore.
Conclusioni: L’infiammazione eosinofilica potrebbe giocare un ruolo essenziale nella BPCO,
mentre i neutrofili e l’IL-8 potrebbero avere una maggiore influenza sulle vie respiratorie
ostruite non reversibili. La valutazione dell’infiammazione delle vie respiratorie e le risposte al
broncodilatatore potrebbero contribuire alla selezione di specifiche terapie e alla previsione
dei risultati clinici nei pazienti affetti da BPCO.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 4:10-16)

Parole chiave: BPCO; eosinofili; espettorato indotto; neutrofili; reversibilità

Abbreviazioni: IL = Interleuchina; RANTES = regolate all’attivazione, cellule T normali espresse e secrete
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delle cellule infiammatorie nei pazienti con sin-
drome ostruttiva delle vie respiratorie sono eosino-
fili nei pazienti con asma2,3 e neutrofili nei pazienti
affetti da BPCO.4-6 Comunque, è stata suggerita l’i-
potesi di una sovrapposizione esistente fra asma e
BPCO, che è caratterizzata dalla prevalenza di neu-
trofili in pazienti con forme più gravi di asma e dal-
l’aumento del numero e all’attivazione di eosinofili
nei pazienti affetti da BPCO in fase stabile.7-9

Attualmente, i corticosteroidi sono ampiamente
usati per la terapia e sono i farmaci antiinfiammatori
più efficaci attualmente disponibili per la cura del-
l’asma e della BPCO. Sebbene i corticosteroidi pos-
sono modificare in modo efficace l’infiammazione
delle vie respiratorie eosinofiliche nei pazienti affetti
da asma, e il loro uso si correla ad un miglioramento
dei sintomi,10 il ruolo degli steroidi nel trattamento
della BPCO è ancora controverso.11 Alcuni studi12,

13 hanno indicato che i corticosteroidi sono efficaci
specialmente per quei casi di BPCO con infiamma-
zione eosinofilica delle vie respiratorie. Così, le
caratteristiche delle cellule infiammatorie nelle vie
respiratorie potrebbe divenire un’utile guida per il
trattamento della BPCO.

La limitazione del flusso aereo nei pazienti affetti
da BPCO non è completamente reversibile. È stato
riportato14 che il tasso di diminuzione del FEV1
ancora normale si correla in modo negativo con le
risposte ai broncodilatatori nei pazienti affetti da
BPCO. Maggiore è la reversibilità iniziale, maggiore
è il tasso di sopravvivenza e minore è la diminuzione
del FEV1.15 Uno studio16 ha suggerito che la rispo-
sta al broncodilatatore si associa ad un aumento di
espirazione di ossido nitrico e di eosinofili nell’espet-
torato, e ciò indica una relazione fra l’infiammazione
e la reversibilità della limitazione del flusso aereo.

La misura della reversibilità bronchiale e l’entità
dell’infiammazione delle vie respiratorie nei pazienti
affetti da BPCO, influenzano certamente le scelte
terapeutiche e i risultati clinici. Le informazioni di

cui sopra sono quindi richieste prima di iniziare la
terapia. Di conseguenza, il nostro obiettivo è stato
quello di esaminare le caratteristiche dell’infiamma-
zione delle vie aeree nei pazienti con BPCO in fase
stabile che non assumono steroidi per la cura della
BPCO e usano farmaci standard. Sono state analiz-
zate le interrelazioni fra cellule infiammatorie,
mediatori, reversibilità dei broncodilatatori e fun-
zione polmonare.

MATERIALI E METODI

Soggetti

Questo è uno studio prospettico per esaminare l’infiamma-
zione delle vie aeree e la reversibilità dei broncodilatatori nei
pazienti con BPCO in fase stabile collegata al fumo, che hanno
usato farmaci standard. 88 pazienti maschi sono stati reclutati
dalla nostra attività ambulatoriale. La BPCO è stata diagnosticata
secondo le linee guida della Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease,1 dall’osservazione dei sintomi di pro-
gressiva riduzione del respiro, tosse produttiva e occasionale
asma. Tutti i pazienti sono stati trattati con teofillina, ß2 agonisti
orali, farmaci anticolinergici e talora mucolitici. I soggetti non
avevano assunto o inalato corticosteroidi per almeno 3 mesi
prima di iniziare questo studio. Essi avevano avuto una storia di
> 20 pacchetti/anno di sigarette. Tutti i soggetti  erano non ato-
pici, non avevano alcun precedente di rinite, eczema o asma, ed
erano esenti da infezioni delle vie respiratorie o da peggiora-
menti per le 4 settimane precedenti i test di funzionalità polmo-
nare e l’induzione dell’espettorato. I test di funzionalità polmo-
nare sono stati effettuati al mattino, seguiti dall’induzione dell’e-
spettorato. Il gruppo di confronto comprendeva soggetti che
erano non fumatori, non atopici, e per i quali non era in corso
alcuna terapia medica. La riduzione della funzionalità delle vie
respiratorie è stata caratterizzata da un rapporto FEV1/FVC < 70%
e da un FEV1 < 80% dei valori teorici dopo broncodilatatore. La
reversibilità da broncodilatatore è stata definita come incre-
mento del 12% e di 200 mL sia per il FEV1 (o ∆FEV1) che per la
FVC (o ∆FVC) rispetto ai valori di base prebroncodilatatore, 30
min dopo l’inalazione di 400 µg di salbutamolo.17 I pazienti non
hanno assunto alcun farmaco per 24 h prima di essere sottoposti
ai test di reversibilità al broncodilatatore. Il comitato etico dell’o-
spedale ha approvato lo studio, ed è stato rilasciato il consenso
scritto da tutti i soggetti prima dell’inizio dello studio.

Induzione dell’espettorato e suo trattamento

La produzione dell’espettorato è stata indotta usando 3%, 4%
e poi 5% di soluzione salina ipertonica dopo pretrattamento con
salbutamolo inalato (400 µg). Sono state scelte le parti di espet-
torato indotto opache e dense. Se da un campione è stato
estratto materiale sufficiente (cioè da quattro a cinque tamponi
di muco), abbiamo interrotto il procedimento di inalazione. I
campioni sono stati pesati per ridurre al minimo l’effetto di dilui-
zione che potrebbe influenzare i risultati e sono stati trattati con
0,1% di ditiotreitolo, come descritto da Pin e coll.18 Il superna-
tante risultante dal trattamento con citospina è stato colorato con
May-Grunwald-Giemsa, e sono state contate 400 cellule non
squamose. Un campione è stato considerato adeguato quando la
percentuale di cellule squamose è risultata essere < del 20%. Il
conteggio differenziale delle cellule è stato espresso come per-
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centuale del conteggio totale di cellule. Il supernatante dei cam-
pioni di espettorato indotto è stato aspirato e congelato a –80°C
fino alla misurazione dei mediatori.

Misurazione dell’interleuchina-8, dell’eotassina, delle cellule T
normali espresse e secrete, regolate all’attivazione e dell’albumina

I livelli di interleuchina (IL-8), le normali cellule T, regolate
all’attivazione e secrete (RANTES) [BioSouce International;
Camarillo, CA], e l’eotassina (R&D Systems; Abingdon, Regno
Unito) nei supernatanti, sono stati verificati con tecnica EIA,
secondo le istruzioni. I livelli inferiori di sensibilità sono stati da
1 a 3 pg/mL per IL-8, 3 pg/mL per RANTES, e 5 pg/mL per
l’eotassina. I risultati del test sono stati corretti con l’albumina
quantificata nei surnatanti. È stata misurata l’albumina nei
supernatanti dell’espettorato indotto. Una curva standard con un
ambito di concentrazione da 10 a 2.000 µg/mL è stata ottenuta
dalla diluizione dell’albumina di siero umano purificata in solu-
zione salina tamponata con fosfato. Un millimetro di soluzione
salina tamponata con fosfato (incolore) o campione/standard, è
stata aggiunta ad una quantità uguale di verde di bromcresolo,
ed è stata portata avanti la reazione per 10 minuti. I tassi di
assorbenza sono stati misurati spettrometricamente a 628 nm.

Analisi statistica

Le differenze fra i gruppi sono state analizzate innanzitutto
usando il test di Kruskal-Wallis. I confronti degli intergruppi
sono stati valutati con un metodo non parametrico, usando il test
U di Mann-Whitney. I valori di p < 0,05 sono stati considerati
significativi. Le associazioni fra eosinofili, neutrofili, IL-8, albu-
mina, FEV1 e la risposta ai broncodilatatori sono stati misurati
usando il test di correlazione di Spearman.

RISULTATI

Le caratteristiche di tutti i soggetti in studio sono
elencate nella Tabella 1. I due gruppi di pazienti
affetti da BPCO sono risultati simili per età e fun-
zione polmonare di base, eccetto che per la reversi-
bilità di FEV1 e FVC.

Cellule infiammatorie e mediatori

Tutti i pazienti sono stati capaci di produrre espet-
torato dopo l’induzione con soluzione salina iperto-
nica. I risultati relativi a neutrofili ed eosinofili e le
concentrazioni di vari mediatori infiammatori nell’e-
spettorato indotto sono mostrati nella Tabella 2. Tren-
tuno dei 48 pazienti (64,6%; mediana 8,0%), che ave-
vano reversibilità al broncodilatatore, avevano eosino-
fili nell’espettorato, e 19 dei 40 pazienti (47,5%;
mediana 7%), senza reversibilità ai broncodilatatori,
avevano eosinofili nell’espettorato. La percentuale di
neutrofili è risultata simile nei gruppi reversibili e non
reversibili affetti da BPCO. I livelli di albumina e di
IL-8 nell’espettorato sono risultati significativamente
superiori nei pazienti affetti da BPCO senza reversibi-
lità ai broncodilatatori, rispetto a quelli affetti da
BPCO con reversibilità ai broncodilatatori. Non si
sono registrate differenze fra i due gruppi affetti da
BPCO circa i livelli di eotassina e RANTES.

Correlazione fra funzione polmonare,
cellule infiammatorie e mediatori

Indipendentemente dalla reversibilità ai broncodi-
latatori, i neutrofili hanno mostrato una significativa
correlazione inversa con il FEV1 prebroncodilata-
tore in percento del predetto (r = –0,37; p = 0,001)
e il FEV1 postbroncodilatatore in percento del pre-
detto previsti (Figura 1). Le correlazioni fra il FEV1
postbroncodilatatore in percento del predetto e la
percentuale di neutrofili nei pazienti affetti da
BPCO senza reversibilità ai broncodilatatori sono
risultate maggiori di quelle nei pazienti affetti da
BPCO con reversibilità ai broncodilatatori (r =
–0,57 e p = 0,001 contro r = –0,31 e p = 0,035,
rispettivamente). I livelli di IL-8 sono stati significa-
tivamente correlati alla percentuale di neutrofili
(Figura 2, in alto, A) e albumina (Figura 2, in basso, B)
nell’espettorato indotto. Comunque, le percentuali
di FEV1 teorico prebroncodilatatore e postbronco-
dilatatore non sono state correlate ai livelli di IL-8.

Reversibilità al broncodilatatore, cellule
infiammatorie e funzione polmonare

I cambiamenti di FEV1 dopo inalazione di salbu-
tamolo non sono stati significativamente correlati
alle percentuali di eosinofili o neutrofili nell’espetto-
rato. Anche la correlazione fra cambiamenti di FVC

12 Studi clinici

Tabella 1—Caratteristiche dei soggetti*

BPCO

Controlli BR (+) BR (–)
Caratteristiche (n = 29) (n = 48) (n = 40)

Età, anni 71,9 ± 2,3 74,6 ± 1,1 73,9 ± 0,8
Sesso

Maschi 24 48 40
Femmine 5 0 0

Fumatori attuali, % 0 45 43
Pacchetti-anno, media 0 48 47
FEV1

L 2,29 ± 0,1 1,24 ± 0,1 1,32 ± 0,1
% del predetto 94,5 ± 2,4 54,2 ± 2,5 55,4 ± 2,5

FVC
L 2,9 ± 0,1 2,4 ± 0,1 2,36 ± 0,1
% del predetto 94,9 ± 2,5 76,1 ± 3,0 73,0 ± 3,4

FEV1/FVC, % 80,6 ± 1,7 54,0 ± 1,7 56,7 ± 2,8
Aumento del FEV1 NA 22,4 ± 8,9 4,9 ± 3,4

dopo BDT, %
∆FEV1, mL NA 264 ± 35 84 ± 49
Aumento del FVC NA 21,9 ± 11,2 5,4 ± 3,0

dopo BDT, %
∆FVC, mL NA 470 ± 30 90 ± 30

*Valori espressi come media ± DS, se non diversamente indicato. BR (+)
= con reversibilità al broncodilatatore; BR (-) = senza reversibilità al
broncodilatatore; BDT = test al broncodilatatore; ND = non disponibile.



e percentuali di eosinofili o neutrofili non sono state
rilevanti. Non c’è stata correlazione fra la reversibi-
lità ai broncodilatatori e i livelli di IL-8. Una signifi-
cativa correlazione inversa è stata osservata fra per-
centuale di ∆FEV1 teorica e percentuale di FEV1
teorica prebroncodilatatore (Figura 3), e anche fra
percentuale di ∆FVC teorica e percentuale di FEV1
teorica prebroncodilatatore (r = –0,41; p = 0,001).

DISCUSSIONE

I risultati di questo studio mostrano che un grado
sostanziale di infiammazione eosinofilica si può os-
servare nella BPCO, sebbene nessun soggetto dello
studio abbia avuto precedenti di asma e allergia, e
tutti abbiamo avuto diagnosi determinate secondo le
linee guida della Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease.1 I neutrofili dell’espetto-

rato, ma non gli eosinofili, nei pazienti con BPCO in
fase stabile, sono stati in modo significativo negati-
vamente correlati alla percentuale di FEV1 teorica.
Queste correlazioni sono state più rilevanti nei
pazienti affetti da BPCO senza reversibilità ai bron-
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Tabella 2—Caratteristiche cellulari e mediatori nell’espettorato indotto*

BPCO

Controlli BR (+) BR (–)
Caratteristiche (n = 29) (n = 48) (n = 40) Valore p

Eosinofili
< 3% 0,7 (0–2) 1,0 (0–2) 1,0 (0–2) NS
No. 29 17 21
≥ 3% 8,0 (3–31) 7,0 (3–15) NS
No. 31 19

Neutrofili, % 53,0 (4–76) 77,0 (45–96) 80,0 (51–98) NS
Albumina, mg/mL 0,45 1,37 ± 0,07 1,63 ± 0,09 < 0,05
IL-8, albumina pg/mL/mg 260 ± 35 1360 ± 215 1816 ± 219 < 0,01
Eotassina, albumina pg/mL/mg 26,9 ± 6,4 31,5 ± 3,9 29,9 ± 4,0 NS
RANTES, pg/mL/mg 8,9 ± 0,8 12,4 ± 1,2 8,5 ± 0,9 NS

*Valori espressi come mediana (range) ± ES, se non diversamente indicato. ND = non disponibile. Si veda la Tabella 1 per altre abbreviazioni non
usate nel testo.

FIGURA 1. Correlazioni fra percentuale di neutrofili nell’espetto-
rato e FEV1 postbroncodilatatore in percento del predetto.

FIGURA 2. Correlazioni fra IL-8 e percentuale di neutrofili nel-
l’espettorato (in alto, A) e livello di albumina (in basso, B) nel
supernatante dell’espettorato indotto.

P
o

st
-b

ro
nc

o
d

ila
to

re
 F

E
V

1
(%

)

100

80

60

40

20

0

Neutrofili nell’espettorato (%)
40          50         60           70        80         90         100       110

R = –0,47 p < 0,001

IL
-8

 (p
g

/m
l/

m
g

 a
lb

um
in

a)

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

Albumina (mg/ml)
500       1000       1500       2000       2500       3000      3500

R = 0,56 p < 0,001

B

IL
-8

 (p
g

/m
l/

m
g

 a
lb

um
in

a)

8000

6000

4000

2000

0

-2000

Neutrofili nell’espettorato (%)
500       1000       1500       2000       2500       3000      3500

R = 0,43 p < 0,001

A



codilatatori che in quelli con reversibilità ai bronco-
dilatatori. Inoltre, l’IL-8 è stata strettamente asso-
ciata alle percentuali di neutrofili ed albumina nel-
l’espettorato indotto, e i livelli di IL-8 e di albumina
sono risultati significativamente superiori nei
pazienti affetti da BPCO non reversibile rispetto a
quelli affetti da BPCO reversibile. I neutrofili e l’IL-
8 potrebbero essere associati al deterioramento
della funzione polmonare. Così, l’individuazione
delle caratteristiche dell’infiammazione delle vie
aeree usando l’induzione dell’espettorato, potrebbe
essere di grande valore nella definizione della far-
macoterapia nei pazienti affetti da BPCO e nel con-
tribuire a prevedere i risultati clinici.

Le cellule infiammatorie che esistono nei pazienti
affetti da BPCO sono eterogenee. I neutrofili, gli
eosinofili, i mastociti e i linfociti CD8+ hanno dimo-
strato7,8,16,19,20 di giocare ruoli importanti nei pro-
cessi infiammatori nei pazienti affetti da BPCO.
Comunque, in accordo alla percentuale e al numero
di cellule, i neutrofili e gli eosinofili sono i due mag-
giori tipi di cellule infiammatorie nelle vie respirato-
rie dei pazienti affetti da BPCO. I corticosteroidi
sono attualmente i farmaci antinfiammatori più
popolari usati nel trattamento delle malattie ostrut-
tive respiratorie, sebbene l’effetto dei corticosteroidi
nel trattamento della BPCO rimanga incerto. In uno
studio bioptico di 3 mesi, in doppio cieco, control-
lato con placebo,20 l’uso dei corticosteroidi inalati
non ha influenzato il numero di neutrofili nei
pazienti affetti da BPCO. Questo fenomeno è stato
anche osservato nei pazienti affetti da asma con
infiammazione neutrofilica delle vie respiratorie.21

Invece, i corticosterroidi sono efficaci nel tratta-
mento di pazienti affetti da BPCO con infiamma-
zione eosinofilica delle vie respiratorie, non solo
perché riducono il numero di eosinofili, ma anche

perché migliorano i sintomi clinici.12,13 La risposta ai
corticosteroidi nei pazienti con BPCO potrebbe
essere maggiore in un sottogruppo di pazienti che
presentano un maggior numero di eosinofili e livelli
superiori di proteina cationica eosinofilica.22 Per-
tanto, è fondamentale classificare un sottogruppo
distinto di pazienti affetti da BPCO, prima dell’ini-
zio della terapia.

Già nel 1958, la BPCO era definita come gruppo
di malattie con ostruzione irreversibile delle vie
respiratorie.23 Quasi un mezzo secolo dopo, la
BPCO è stata considerata come una malattia con
limitazione del flusso aereo non del tutto reversibile,
associata ad infiammazione delle vie aeree.1 La tera-
pia antinfiammatoria è quindi risultata particolar-
mente importante nella gestione della BPCO. Uno
studio recente24 ha dimostrato che la risposta alla
terapia con prednisolone orale sembra non essere
stata un buon fattore di previsione della successiva
diminuzione di FEV1 e del tasso di deterioramento
dello stato di salute in un vasto gruppo di pazienti
affetti da BPCO. Circa la funzione polmonare, il
FEV1 nei pazienti affetti da BPCO che fanno tera-
pia inalatoria con corticosteroidi, è risultato mag-
giore di quello del gruppo placebo di almeno 70 mL
in ciascuna osservazione in uno studio condotto per
3 anni,25 sebbene non si sia verificata alcuna signifi-
catività statistica circa le differenze dei tassi di dimi-
nuzione del FEV1. Analogamente, Pauwels e coll.26

hanno dimostrato che la diminuzione media di
FEV1 dopo broncodilatatore per un periodo di oltre
3 anni, è stata di 140 mL nei pazienti che hanno ina-
lato budesonide e di 180 mL nel gruppo sottoposto
a placebo. Inoltre, la terapia con corticosteroidi ina-
latori ha fatto migliorare la reattività delle vie respi-
ratorie e i sintomi respiratori, e diminuire il ricorso a
servizi di assistenza sanitaria per problemi respira-
tori.27 L’uso di steroidi per via inalatoria non influ-
enza il deterioramento progressivo a lungo termine
di FEV1, ma esistono differenze di funzionalità pol-
monare fra gruppo sottoposto a terapia e quello sot-
toposto a placebo. Potrebbero alcuni di questi pazien-
ti affetti da BPCO mostrare una diminuzione nor-
male della funzionalità polmonare dopo un’adeguata
terapia con steroidi? Quali sono le caratteristiche di
questi responders in termini di infiammazione delle
vie aeree? Avranno essi caratteristiche simili a quelle
dei pazienti asmatici? Abbiamo bisogno di esami-
nare gli effetti dei corticosteroidi inalatori nei
pazienti affetti da BPCO e di determinare le diffe-
renze fra i pazienti che beneficiano di questa terapia
e quelli che non ne beneficiano. I parametri possi-
bili di infiammazione nell’espettorato potrebbero
contribuire ad individuare quei pazienti che rispon-
dono alla terapia selettiva con corticosteroidi inalati
rispetto a quelli che non rispondono a tale terapia.
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FIGURA 3. Correlazione della percentuale di FEV1 teorica pre-
broncodilatatore con la percentuale di reversibilità al broncodi-
latatore del FEV1.
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Nel nostro studio i neutrofili sono stati inversa-
mente associati alla percentuale di FEV1 teorica.
Ciò è in accordo con i risultati di uno studio prece-
dente.8 Abbiamo anche riscontrato che queste asso-
ciazioni sono state rilevanti nei pazienti affetti da
BPCO senza reversibilità ai broncodilatatori. Inol-
tre, i livelli di IL-8 e di albumina sono risultati signi-
ficativamente superiori nei pazienti con BPCO non
reversibile, indicando con ciò che l’infiammazione
neutrofilica gioca un ruolo cruciale nelle vie respira-
torie con ostruzione non reversibile. È difficile
sapere se nei pazienti con BPCO in fase stabile l’IL-
8  gioca un ruolo come chemioattrattore per i neu-
trofili o come mediatore proinfiammatorio rilasciato
dai neutrofili. Comunque, questo mediatore non è
stato correlato alla percentuale teorica di FEV1.
L’IL-8 agisce come indicatore della gravità dell’in-
fiammazione neutrofilica piuttosto che come indica-
tore di diminuzione della funzione polmonare.

L’infiammazione eosinofilica delle vie respiratorie
ha giocato un ruolo in un sostanziale numero di casi
di pazienti affetti da BPCO in questo studio. Non si
sa come questi eosinofili siano richiamati nelle vie
respiratorie. I chemioattrattori per gli eosinofili,
compresa l’eotassina e la RANTES, non sono risul-
tati elevati nei pazienti affetti da BPCO, in con-
fronto ai soggetti sani di riferimento. Il meccanismo
dell’afflusso di eosinofili nelle vie aeree ostruttive
non è quindi chiaro. Uno studio28 ha dimostrato che
il grado di infiammazione eosinofilica è correlato a
cambiamenti precoci della funzione polmonare e
all’abitudine al fumo. I conteggi più alti di eosinofili
nell’espettorato indotto sono associati ad un numero
maggiore di pacchetti/anno e a valori inferiori  della
fase medio-espiratoria del picco espiratorio di flus-
so.28 Il numero medio di pacchetti/anno di sigarette
riscontrato in questo studio è stato di circa 47,
numero che è più alto di quello riportato da Pizzi-
chini e coll.29 Questo potrebbe in parte spiegare
perché la percentuale media di eosinofili nel gruppo
con espettorato contenente eosinofili è maggiore di
quella riportata da Pizzichini e coll.29 (media, 5,4%).
D’altra parte, se alcuni di questi pazienti avessero
l’asma (senza apparenti precedenti) ciò potrebbe
contribuire all’aumento del livello di eosinofili
riscontrati nel nostro studio? È possibile che alcuni
pazienti asmatici sviluppino una BPCO a causa di
un’esposizione a lungo termine al fumo di sigarette.
Ciò potrebbe costituire un fattore importante per la
sovrapposizione fra asma e BPCO. Comunque, è
difficile distinguere fra l’asma e la BPCO solo
mediante la storia clinica, le manifestazioni cliniche
e i risultati della spirometria. Così, indagare le carat-
teristiche dell’infiammazione delle vie respiratorie
ed elaborare una guida pratica alla terapia potrebbe
far passare in secondo piano l’importanza di fare una

diagnosi specifica. Un problema che sorge a tal riguar-
do è come definire la gravità dell’infiammazione
delle vie respiratorie che potrebbe richiedere e trar-
re beneficio dalla terapia con corticosteroidi. Sono
necessari ulteriori studi per affrontare questo tema.

L’assenza di risposte a breve termine all’azione dei
broncodilatatori indica che l’ostruzione del flusso
d’aria nei polmoni potrebbe essere scarsamente
reversibile o fissa, una cartatteristica che distingue la
BPCO dall’asma. Si dovrebbe notare che molti
pazienti con BPCO hanno una risposta al broncodi-
latatore.30 In tali pazienti, c’è un miglioramento cli-
nico e funzionale dopo terapia con corticosteroidi
inalatori che è simile a quello osservato nei pazienti
asmatici.31 Uno studio recente32 ha dimostrato che i
pazienti affetti da BPCO che rispondono alla terapia
con broncodilatatori hanno risultati clinici migliori
(riguardo alla funzione polmonare, la dispnea e alla
qualità della vita relativamente allo stato di salute) di
quelli che non rispondono alla terapia con broncodi-
latatori, dopo 1 anno di terapia con inalazione di
broncodilatatore. Inoltre, è stata suggerita una mag-
giore reversibilità dell’ostruzione delle vie aeree,
come fattore di previsione di un declino più lento
del FEV1 e un migliore tasso di sopravviven-
za.14,15 Così, la reversibilità al broncodilatatore
potrebbe essere un utile indicatore non solo per la
valutazione dell’effetto clinico della terapia, ma
anche per prevedere i risultati clinici e il tasso di
sopravvivenza.

È stato proposto che la componente reversibile nei
pazienti affetti da BPCO sia dovuta alla modificabilità
del tono vagale e simpatico.30 Il contributo dell’in-
fiammazione delle vie aeree alla reversibilità bron-
chiale non è chiaro. I cambiamenti di FEV1 o di FVC
dopo l’inalazione di ß2-agonisti, non sono stati corre-
lati a concentrazioni di eosinofili, neutrofili e IL-8
nell’espettorato. Sembra che la misura della risposta
al broncodilatatore da parte dei pazienti affetti da
BPCO non sia da correlarsi all’infiammazione delle
vie aeree, almeno in questo studio. Al contrario, la
reversibilità delle vie aeree è stata riportata33 come
associata al livello di eosinofili nel sangue. Grosse e
coll.34 hanno dimostrato che si registrano maggiori
risposte al broncodiltatore nei pazienti affetti da
BPCO con valori di FEV1 prebroncodilatatore < 55%
del teorico e che esse sono da associarsi al tono coli-
nergico che è aumentato in proporzione alla gravità
dell’ostruzione delle vie aeree. È compatibile con il
nostro risultato il fatto che la reversibilità al bronco-
dilatatore è stata inversamente correlata ai valori di
FEV1 prebroncodiltatore, indicando con ciò che
sostanzialmente un certo di grado di reversibilità
potrebbe esistere in pazienti con grave ostruzione
delle vie aeree, che può essere alleviata con terapia a
base di broncodilatatori inalatori. 
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Riassumendo, attraverso la valutazione delle carat-
teristiche dell’infiammazione delle vie aeree me-
diante l’induzione dell’espettorato e le risposte ai
broncodilatatori, possiamo fornire terapie più utili e
specifiche e possiamo contribuire a prevedere i sin-
tomi clinici nei pazienti affetti da BPCO.
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’incidenza di obesità è aumentata nel mondo,
raggiungendo nei paesi più industrializzati di-

mensioni epidemiche.1 Studi recenti suggeriscono
che esiste un rapporto significativo tra asma e obesi-

tà nelle donne. Uno studio sulla popolazione cana-
dese2 ha dimostrato che l’indice di rischio aggiustato
per l’asma risultava essere di 1,52 in donne obese
confrontate con donne non-obese. Studi sulla popo-
lazione in Inghilterra e negli Stati Uniti4,5 hanno
mostrato risultati simili, suggerendo un’aumentata
incidenza di asma tra le donne obese canadesi,
inglesi e statunitensi.

Uno studio clinico controllato6 ha randomizzato 38
donne asmatiche e obese ad un programma dima-
grante guidato, della durata di otto settimane, oppu-
re ad un programma di controllo. Le pazienti del
gruppo che ha seguito il programma dimagrante
guidato hanno migliorato significativamente i loro
valori di FEV1 e FVC in confronto al gruppo di con-
trollo. Similmente, esse miglioravano le loro condi-
zioni di salute, misurate con un questionario specifi-
co per la loro malattia rispetto ai soggetti nel gruppo
di controllo. Tuttavia questo studio non ha valutato
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Premessa: Studi svolti sulla popolazione generale hanno documentato un rapporto tra obesità e
aumento della prevalenza dell’asma nelle donne obese.
Metodi: Abbiamo studiato 58 donne obese con un indice di massa corporea > 30 kg/m2, di cui 24
affette da asma, arruolate nell’ambito di un programma di dimagrimento intensivo della durata
di sei mesi per determinare se la perdita di massa corporea fosse correlata con un migliora-
mento della reattività bronchiale, della funzionalità respiratoria e dello stato di salute. 
Risultati: Le pazienti hanno perso in media 20 Kg durante un periodo di sei mesi. Per ogni per-
dita di peso relativa del 10%, la FVC è migliorata di 92 ml (p = 0,05) e il FEV1 è migliorato di
circa 73 ml (p = 0,04). Tuttavia la reattività bronchiale non subiva variazioni significative in
relazione alla perdita di peso (p = 0,23). Le pazienti che hanno mostrato un calo ponderale
> 13% del peso corporeo presentavano un miglioramento negli indici funzionali FEV1
(p = 0,01), FVC (p = 0,02) e TLC (capacità polmonare totale, p = 0,05) rispetto alle pazienti che
non hanno avuto un calo ponderale significativo. Nessun gruppo ha dimostrato variazioni signi-
ficative nella risposta alla metacolina (p = 0,57). Le pazienti che hanno completato il pro-
gramma dimagrante dopo sei mesi hanno registrato un miglioramento del loro stato di salute
respiratoria, indipendentemente dal calo ponderale. 
Conclusioni: Abbiamo concluso che il calo ponderale può migliorare la funzionalità respiratoria
in donne obese, tuttavia questi miglioramenti sono indipendenti dalle modificazioni della reat-
tività delle vie aeree. 

(CHEST Edizione Italiana 2004; 4:17-23)

Parole chiave: asma; obesità; funzionalità respiratoria

Abbreviazioni: BMI = indice di massa corporea; kcal = chilocalorie; PC20 = concentrazione di una sostanza (metaco-
lina) che provoca una caduta del 20% del FEV1; SGRQ = questionario respiratorio del Saint George; TLC = capacità
polmonare totale
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l’iperreattività delle vie aeree con la metacolina né
ha misurato altri parametri di reattività delle vie aeree
associati con l’asma. Perciò, non è chiaro se il mi-
glioramento della funzionalità e dello stato di salute
respiratori sia dovuto ad un miglioramento dell’asma
e della reattività delle vie aeree di per sé oppure ad
una riduzione del carico di massa sul sistema respi-
ratorio dopo un calo ponderale significativo. 

Il principale scopo di questo studio è stato quello
di determinare se esista un rapporto tra riduzione
della massa corporea e reattività delle vie aeree in
donne sovrappeso. Abbiamo studiato 58 donne con
indice di massa corporea > 30 Kg/m2 per poter
determinare: 1) se il calo ponderale migliori la fun-
zione respiratoria e 2) se questo possa essere messo
in rapporto con un miglioramento della reattività
bronchiale.

MATERIALI E METODI

Pazienti

Abbiamo arruolato soggetti di sesso femminile con un BMI
> 30 Kg/m2 che erano ricoverati nella “Ottawa Hospital Weight
Loss Clinic”. Ogni paziente ha dato il proprio consenso a parte-
cipare allo studio. È stato arruolato un numero quasi uguale di
pazienti durante i mesi invernali ed estivi per provare a bilan-
ciare potenziali variazioni stagionali nella reattività bronchiale.
Sono state escluse dallo studio pazienti in terapia continuativa
con corticosteroidi orali, donne in gravidanza, con storia clinica
di infarto del miocardio o ictus cerebrale nei tre mesi precedenti
o presenza di aneurisma dell’aorta. Lo studio è stato approvato
dal Comitato Etico per la Ricerca dell’ospedale di Ottawa e ogni
paziente arruolata ha firmato un modulo di consenso informato.

Le pazienti sono state sottoposte ad un regime dietetico li-
quido di tre pasti al giorno con un apporto di 300 kilocalorie per
ogni pasto (40% delle calorie ottenute dalle proteine, 30% dai
carboidrati, 30% dai grassi). Le pazienti con obesità grave (BMI
> 35 kg/m2) sono state arruolate all’interno di un programma
dimagrante con 900 Kcal/die per una durata di 12 settimane.
Pazienti con obesità minore, con valori di BMI compresi tra
30 e 35 Kg/m2, sono state arruolate in un programma più breve,
della durata di sei settimane, con la stessa dieta di 900 Kcal al
giorno.7 Ogni soggetto è stato sottoposto a sedute di consulenza,
a dieta ipocalorica ed a follow-up con cadenza settimanale per
almeno sei mesi. 

Le pazienti sono state valutate durante tre coppie di visite così
programmate: prima di iniziare il programma dimagrante; a tre
mesi dall’arruolamento ed infine dopo sei mesi. Alla prima visita,
è stato eseguito l’esame spirometrico pre- e post-broncodilata-
tore e le misurazioni dei volumi polmonari mediante pletismo-
grafo. Le prove sono state eseguite almeno 12 ore dopo l’ultima
somministrazione di terapia broncodilatatrice da tecnici certifi-
cati di fisiopatologia respiratoria, secondo i criteri dell’ATS. In
una seconda visita, durante la stessa settimana, è stato eseguito
un test standardizzato di provocazione bronchiale con dosaggi
crescenti di metacolina, secondo protocolli noti e pubblicati.8,9

L’esame è stato sospeso dopo una diminuzione del FEV1 del
20% rispetto al valore basale o dopo la somministrazione di una
concentrazione di 32 mg/ml di metacolina. Tutte le visite medi-
che sono state eseguite in pazienti con condizioni cliniche stabili
e che assumevano i dosaggi abituali di terapia asmatica anti-
infiammatoria.

I sintomi e la qualità della vita specificamente correlata con la
malattia sono stati valutati usando il questionario respiratorio del
Saint George (SGRQ), all’inizio dello studio e quindi ogni tre
mesi fino al sesto mese.10 Il questionario comprende tre catego-
rie principali: sintomi (malessere dovuto a sintomi respiratori
specifici); attività (attività fisiche che causano o sono limitate
dalla dispnea); impatto (effetti sociali e psicologici della malattia
respiratoria). Una diminuzione nel punteggio indica un migliora-
mento dello stato di salute. Una variazione di –4 nel punteggio
del SGRQ è considerata significativa dal punto di visita cli-
nico.10,11 Sono stati registrati, ad ogni visita, i sintomi respiratori,
le terapie in corso, le modifiche riguardanti l’eventuale esposi-
zione ad allergeni presenti negli ambienti chiusi, nell’ambiente
esterno e nel luogo di lavoro, il fumo di tabacco, la dieta e l’eser-
cizio fisico.

Analisi statistica

Le caratteristiche di base sono state valutate per ogni paziente
usando misure della tendenza centrale e di dispersione. Per
descrivere il rapporto tra modificazione del peso corporeo e
variazioni non corrette del FEV1, della FVC, della concentra-
zione di sostanza provocante una caduta del 20% di FEV1 (PC20)
e del punteggio del SGRQ sono stati calcolati i coefficienti di
correlazione di Pearson.

L’analisi in tutte le 58 pazienti dei confronti fra variazioni di
peso ed effetti sulla funzionalità respiratoria, cioè FEV1, FVC,
TLC, iperreattivita delle vie aeree (PC20) e qualità della vita
(SGRQ) è stata effettuata con modelli di regressione lineare. Le
variazioni assolute di FEV1, FVC e TLC sono state corrette per
l’età e per l’altezza. Le modificazioni della reattività delle vie
aeree sono state riportate come log2 della variazione nella rispo-
sta alla metacolina, e sono state corrette per la presenza di storia
clinica di asma, atopia, e abitudine al fumo di sigaretta, poiché è
noto che questi aspetti possono influire sulla risposta alla meta-
colina. I coefficienti di regressione sono stati moltiplicati per 10
per rappresentare una perdità di peso relativa del 10%.

Le nostre osservazioni precedenti in pazienti che sono stati
ammessi nel programma dimagrante del “Ottawa Hospital Weight
Loss Clinic” suggerivano che un quarto delle pazienti falliscono
nel tentativo di perdere almeno il 10% del loro peso corporeo
pre-trattamento. In conformità a questo dato, il protocollo dello
studio ha previsto alla fine del periodo di sei mesi d’osservazione
un confronto tra le pazienti che per perdita di peso si colloca-
vano nel più basso quartile di peso relativo con quelle situate nei
tre quartili superiori della perdita di peso relativa. Inoltre, sono
state effettuate, per le 50 pazienti che hanno completato il
periodo di sei mesi di follow-up, altre analisi, suddividendole tra
quartile inferiore e tre quartili superiori di calo ponderale rela-
tivo. Tutte le misure di risultato sono espresse come media delle
variazioni assolute, con intervalli di confidenza del 95%.

RISULTATI

Caratteristiche delle pazienti

58 pazienti sono state arruolate nello studio e han-
no completato gli esami di base e quelli dopo tre
mesi. 8 pazienti si sono ritirate prima di completare
la valutazione a sei mesi. L’età media (± DS) delle
pazienti arruolate era di 44 ± 13 anni. 24 delle pa-
zienti (48%) aveva una storia clinica di asma bron-
chiale diagnosticato dal medico (Tabella 1) e 21
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(36%) erano in terapia per asma al momento dell’ar-
ruolamento. La media del BMI delle pazienti che
sono entrate nello studio era di 43,1 ± 8,8 kg/m2 ed
il peso corporeo medio era di 115 ± 26 kg. Le 50
pazienti che hanno completato lo studio hanno per-
so in media 20,0 Kg nel periodo di 6 mesi di studio
(range da 0 a 35 Kg) ovvero il 17,4% del peso ini-
ziale (prima del trattamento).

Le pazienti situate nel quartile più basso del peso
relativo hanno perso in media 8,0 ± 4,5% del loro
peso corporeo pre-trattamento (range da 0 a 12% in
6 mesi) mentre le pazienti situate nei tre quartili più
alti hanno perso in media 18,8 ± 4,9% del loro peso
corporeo pre-trattamento (range da 13 a 31%). Non
c’erano di base differenze significative tra questi due
gruppi in termini di età, abitudine al fumo di siga-
retta, BMI iniziale o percentuale di pazienti affette
da asma o atopia (Tabella 1).

Nessuna delle pazienti arruolate ha riferito riacu-
tizzazioni dell’asma tali da richiedere visite mediche
urgenti o ricorso al pronto soccorso durante i sei
mesi dello studio. Similmente, nessuna ha riportato
necessità di modificare la terapia di mantenimento
dell’asma durante i sei mesi dello studio. 

Variazioni funzionali respiratorie

Per l’intero gruppo di 58 pazienti vi era correla-
zione significativa tra il calo ponderale e le variazioni
di FEV1 non corretto (r = 0,29; p = 0,040). L’asso-
ciazione tra perdita di peso e cambiamenti della
FVC non corretta era simile, ma non statisticamente
significativa (r = 0,27; p = 0,057) (Figura 1). Tutta-
via, nessuna correlazione significativa è stata eviden-
ziata tra il calo ponderale e le variazioni della reatti-
vità delle vie aeree (r = 0,19; p = 0,203) [Figura 2].
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FIGURA 1: Correlazione tra perdita di peso e modificazioni della funzionalità respiratoria.
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Tabella 1—Caratteristiche di base delle pazienti*

Pazienti arruolate LQ UTQ
Caratteristiche (n = 58) (n = 12) (n = 38)

Età (anni) 44,3 ± 12,5 47,2 ± 15,0 44,5 ± 11,3
Abitudine al fumo

Fumatrice 5 (9) 2 (16) 1 (3)
Ex fumatrice 23 (40) 3 (25) 19 (50)
Non fumatrice 30 (52) 7 (58) 18 (47)

BMI iniziale, kg/m2 (media) 43,1 ± 8,8 39,8 ± 8,8 43,7 ± 8,0
Peaso corporeo, kg (media) 115,3 ± 26,3 107,5 ± 29,8 116,8 ± 24,7
Storia di asma 24 (41) 6 (50) 16 (42)
Uso di farmaci antiasmatici 21 (36) 6 (50) 12 (32)
Storia di atopia 24 (41) 5 (42) 14 (38)

*Valori medi ± DS o N. (%). LQ = quartile inferiore della perdita di peso dopo 6 mesi; UTQ = perdita di peso nei tre quartili superiori dopo
6 mesi.
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Per ogni 10% di perdita relativa del peso corporeo
pre-trattamento, la FVC (corretta per età ed altezza)
è migliorata di 92 mL (p = 0,05) ed il FEV1 (cor-
retto per età ed altezza) è migliorato di 73 mL (p =
0,014). L’effetto del calo ponderale sulla risposta alla
metacolina non è risultato statisticamente significa-
tivo. Per ogni 10% di perdita relativa del peso cor-
poreo il log2 delle variazioni della PC20 (corretto per
la presenza di asma, atopia e abitudine al fumo di
sigaretta) è migliorato di 0,53, che equivale a metà
di una doppia diluizione di metacolina (p = 0,23).
Correggendo le variazioni di PC20 per le modifica-
zioni della capacità polmonare totale (TLC), il risul-
tato non cambiava (miglioramento della PC20, 0,27;
p = 0,58).

L’analisi del sottogruppo di 24 pazienti che soffri-
vano di asma non ha mostrato alcun miglioramento
della PC20 con il calo ponderale. In queste pazienti,
per ogni relativa perdita di peso del 10%, la varia-
zione logaritmica della PC20 migliorava solo di 0,19
(cioè un quinto di una doppia diluizione; p = 0,66).

50 pazienti hanno completato il follow-up della
durata di sei mesi e sono state divise in quattro grup-
pi secondo la perdita relativa di peso corporeo. Le
pazienti nei tre quartili più alti, che hanno perso
≥ 13% del relativo peso corporeo nei sei mesi, hanno
mostrato un miglioramento significativo del FEV1
rispetto alle pazienti nel quartile più basso che
hanno perso < 13% del loro peso corporeo iniziale
(il miglioramento medio del FEV1 è stato rispettiva-
mente di 0,14 ± 0,17 L contro –0,01 ± 0,15 L;
p = 0,01). Un miglioramento simile è stato osservato
anche per le variazioni della FVC (miglioramento
medio di FVC pari a 0,21 ± 0,22 L contro 0,04 ±

0,22 L; p = 0,02) e della TLC (miglioramento medio
di TLC pari a 0,21 ± 0,43 L contro –0,10 ± 0,576;
p = 0,05) in quelle pazienti che successivamente
sono dimagrite con successo in confronto a quelle
che non sono dimagrite (Tabella 2).

La media delle variazioni assolute della risposta
alla metacolina non era significativamente diversa
nelle pazienti situate nei tre quartili superiori, che
avevano perso ≥ 13% di peso corporeo, rispetto a
quelle del quartile più basso, che avevano perso
< 13% del loro peso corporeo iniziale. La media
delle variazioni logaritmiche assolute della risposta
alla metacolina era di 0,18 ± 1,99 (cioè una varia-
zione positiva pari ad un quinto di una doppia dilui-
zione) nelle pazienti che erano calate di peso, contro
un valore di –0,23 ± 1,19 (cioè una variazione nega-
tiva pari ad un quinto di una doppia diluizione) in
quelle che non avevano perduto peso (p = 0,57 nel
confronto tra i due gruppi) [Tabella 2].
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FIGURA 2: Mancanza di correlazione fra perdita di peso e modificazioni della reattività delle vie aeree.
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Tabella 2—Variazioni della funzione respiratoria della
PC20 e dello stato di salute*

Variabili LQ UTQ Valore di p

Perdita di peso 8,0% ± 4,5% 18,8% ± 4,9% 0,01
FEV1, L 0,01 ± 0,15 0,14 ± 0,17 0,01
FVC, L 0,04 ± 0,22 0,21 ± 0,22 0,02
TLC, L 0,10 ± 0,56 0,21 ± 0,43 0,05
Log2 PC20 0,23 ± 1,19 0,18 ± 1,99 0,57
Punteggio totale SGRQ, U 11,8 ± 13,1 8,7 ± 10,5 0,42

*Valori medi ± DS, se non indicato altrimenti. Vedi la Tabella 1 per
le abbreviazioni che non compaiono nel testo.



Variazioni nello stato di salute

Le pazienti arruolate nel programma di dimagri-
mento hanno mostrato un miglioramento significa-
tivo della qualità della vita correlata alla malattia, in
base alla valutazione con lo strumento del SGRQ. Le
variazioni maggiori sono state nel dominio riguar-
dante l’attività, ma ogni dominio è migliorato signifi-
cativamente (Figura 3). Non si è osservata alcuna
correlazione tra le relative variazioni del peso corpo-
reo e quelle del punteggio totale dello SGRQ duran-
te i sei mesi (r = –0,12; p = 0,44). Le pazienti nel
quartile più basso della riduzione relativa di peso
hanno mostrato a 6 mesi un miglioramento nel pun-
teggio totale del SGRQ (variazione nel punteggio
totale del SGRQ, –11,8 ± 13,1 U) simile a quella
delle pazienti nei tre quartili superiori, che avevano
perso maggior peso (variazione nel punteggio totale
del SGRQ, –8,7 ± 10,5 U; p = 0,42) [Tabella 2].

DISCUSSIONE

L’obesità può avere un effetto significativo sulla
normale funzionalità del polmone. Nel 1960, Nai-
mark e Cherniak12 hanno dimostrato che l’obesità è
associata ad una riduzione della compliance della
parete toracica. Questa alterazione si traduce in una
riduzione della capacità funzionale residua, del volu-

me espiratorio di riserva e della capacità vitale e, nei
pazienti con obesità grave, anche della TLC.13 La
diminuzione della compliance della parete toracica
costituisce un importante carico elastico sui muscoli
inspiratori e determina aumento del lavoro respira-
torio.14 Quindi, non è sorprendente che i pazienti
obesi lamentino dispnea da sforzo di maggiore
entità  rispetto a quelli non obesi. È anche possibile
che nei pazienti obesi e dispnoici più facilmente
venga formulata la diagnosi di asma.

Diversi ampi studi traversali2-5 hanno dimostrato
con chiarezza nelle donne un’associazione positiva
tra obesità e aumentata incidenza di asma. Diverse
teorie possono spiegare la natura di questo collega-
mento tra obesità e asma. È possibile che un errore
diagnostico, in questi studi epidemiologici, abbia
creato un’associazione fittizia. L’effetto del carico di
massa sul torace esercitato dal tessuto adiposo causa
dispnea e può aumentare la probabilità di una dia-
gnosi errata di asma. Allo stesso modo, errori nelle
risposte potrebbero aver influenzato questi studi,
così che la maggiore sensazione di dispnea potrebbe
aver portato le pazienti obese a dichiarare erronea-
mente che esse sono affette dall’asma.

Un’altra possibilità è che diversi fattori confon-
denti, come la dieta e uno stile di vita essenzialmen-
te sedentario, siano responsabili dell’associazione tra
obesità e asma. Contro questa ipotesi vi è l’eviden-
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FIGURA 3. Variazioni dello stato di salute respiratoria nei pazienti che hanno completato i sei mesi del
programma di dimagrimento. Tutti i domini del SGRQ sono migliorati significativamente (p < 0,05
per tutti i domini). ■ = dominio di attività del SGRQ; ▲ = dominio dei sintomi del SGRQ; ◆ = domi-
nio di impatto del SGRQ; X = punteggio totale del SGRQ.
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za raccolta in uno studio di popolazione15 che ha
dimostrato come il dispendio di energia nel tempo
libero non fosse minore nelle pazienti asmatiche
rispetto a quelle non asmatiche. Infine, è possibile
che vi sia un’effettiva relazione causale, di modo che
l’obesità sia in grado di causare l’asma nelle donne
attraverso un meccanismo che deve ancora essere
individuato.

L’iperreattività delle vie aeree è una caratteristica
ben definita dell’asma in fase attiva.16 Noi abbiamo
cercato di evidenziare un rapporto causale, misu-
rando le variazioni di gravità dell’asma che si tradu-
cevano in variazioni dell’ipereattività durante la per-
dita del peso corporeo. I risultati del nostro studio
suggeriscono che la funzionalità respiratoria miglio-
ra in donne obese che vanno incontro ad un calo pon-
derale significativo, ma non in quelle che non dima-
griscono. Comunque, il nostro studio non ha mo-
strato alcun effetto significativo della perdita di peso
sulla reattività delle vie aeree, il che porta a conclu-
dere che il miglioramento della funzionalità respira-
toria è in relazione a una riduzione del carico di
massa sull’apparato respiratorio e non ad un miglio-
ramento dell’asma in sé.

Non si può escludere un miglioramento molto pic-
colo della reattività delle vie aeree, dimostrabile in
studi su grandi popolazioni, ma non evidente in
indagini basate su pochi pazienti. Tuttavia, il nostro
studio è in linea con quello di Schacter e coll.17

basato sulla popolazione. Questi autori hanno stu-
diato 1971 adulti australiani in uno studio trasversale
che ha dimostrato come l’obesità fosse un fatto-
re di rischio significativo per asma, per la presenza
di sibili e per l’uso di farmaci antiasmatici, ma non
per l’ipereattività delle vie aeree, l’atopia e l’ostru-
zione bronchiale. Gli autori concludevano che, no-
nostante i pazienti con obesità grave riferissero un
maggior numero di sintomi relativi all’asma, i loro
livelli d’atopia, ipereattività delle vie aeree ed ostru-
zione bronchiale non confermavano l’ipotesi di
un’incidenza maggiore di asma in questo gruppo. 

Uno studio clinico6 controllato ha randomizzato
38 soggetti asmatici obesi all’inserimento in un pro-
gramma supervisionato di dimagrimento o in uno di
controllo. I pazienti del gruppo sottoposto al regime
dimagrante hanno migliorato significativamente il
loro stato di salute relativo alla malattia secondo
quanto emerso dalla compilazione del SGRQ,
rispetto ai soggetti nel gruppo di controllo che non
erano stati sottoposti ad un programma dimagrante.
I risultati del nostro studio hanno anch’essi dimo-
strato, nelle donne sottoposte ad un trattamento
dimagrante, miglioramento dello stato di salute cor-
relato con la malattia quale valutato con il SGRQ
(Figura 3). Sorprendentemente, questo migliora-
mento era presente in tutto il gruppo delle pazienti,

senza correlazione con l’entità della perdita di peso.
Questo suggerisce che tutte le pazienti inserite nel
programma di calo ponderale hanno migliorato la
loro qualità di vita, indipendentemente dalle relative
variazioni di peso, probabilmente perché il program-
ma comprende anche l’esercizio fisico (che potreb-
be migliorare la sottoscala del SGRQ relativa all’atti-
vità) e una consulenza/supporto (che potrebbe
migliorare il benessere emotivo).

Uno dei limiti potenziali del nostro studio è che
non abbiamo incluso, come gruppo di controllo, un
gruppo di pazienti obesi non partecipanti al pro-
gramma di dimagrimento. Invece, abbiamo scelto di
confrontare le pazienti appartenenti all’ultimo quar-
tile del gruppo che ha perso la minore quantità di
peso con quelle dei tre quartili superiori, che hanno
perso più peso. In questo modo siamo stati in grado
di eliminare errori di invio o di selezione che deri-
vano dallo scegliere una differente popolazione di
soggetti per il braccio di controllo dello studio. Allo
stesso modo, per il fatto che i soggetti di controllo
facevano parte dello stesso campione, noi eravamo
in grado di assicurare che la dieta, le consulenze e le
prescrizioni di esercizio fisico fossero uguali per tutte
le pazienti dello studio, e perciò potevamo controllare
meglio il possibile effetto confondente della dieta,
delle consultazioni e dell’esercizio fisico sull’asma. 

Un secondo potenziale limite è che la diagnosi di
asma non è stata formulata dal medico in tutte le
pazienti arruolate nello studio. Forse ci si può aspet-
tare che solo i pazienti con asma pre-esistente pos-
sano migliorare la reattività delle vie aeree con il
calo ponderale. L’analisi di un sottogruppo di 24
pazienti affette da asma non ha mostrato alcun
miglioramento della PC20 con il dimagramento, e in
queste pazienti, per ogni riduzione del 10% del
peso, la variazione logaritmica della PC20 è miglio-
rata solo del 19% (un quinto di una doppia dilui-
zione), cioè meno del 53% osservato nel gruppo in
toto. Concludiamo che il calo ponderale può miglio-
rare la funzionalità respiratoria nelle donne obese,
ma il miglioramento non dipende da significative
variazioni della reattività delle vie aeree. 
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n seguito all’aumento d’età della popolazione de-
gli Stati Uniti, sempre più ultra-ottantenni pre-

senteranno un tumore del polmone. Il censimento
statunitense del 2000 riportava che la popolazione
d’età superiore agli 80 anni è aumentata negli anni
‘90 più del 33% e adesso rappresenta il 4,6% della
popolazione totale degli Stati Uniti.1 Inoltre, dei
157.000 decessi per tumore del polmone negli Stati
Uniti nel 2003, 31.000 (20%) erano di pazienti ultra-
ottantenni.2 Questo fa del tumore del polmone la
seconda causa principale di morte in questo gruppo
d’età. Quindi è chiaro che i medici si troveranno
sempre di più a doversi confrontare con ultra-ottan-
tenni con tumore del polmone.

La resezione chirurgica rimane il trattamento di

scelta per il tumore del polmone in stadio precoce;
già alcuni studi3-7 hanno presentato risultati variabili
per le resezioni negli anziani. In conformità a questi
dati e poiché gli ultra-ottantenni si presentano
spesso con malattie associate, i medici hanno comu-
nemente offerto a questo sottogruppo di pazienti un
trattamento meno aggressivo, con alcune raccoman-
dazioni ad approcci non chirurgici o a resezioni
minori di quelle anatomiche.8 Tuttavia, i migliora-
menti del trattamento pre- e postoperatorio e della
tecnica chirurgica hanno incoraggiato molti ad
offrire alla popolazione anziana una resezione chi-
rurgica. Questo lavoro analizza la nostra esperienza
con il tumore del polmone negli ultra-ottantenni
che sono stati sottoposti ad una resezione anatomica
radicale programmata. Abbiamo rivisto varie carat-
teristiche cliniche e il tasso di sopravvivenza a lungo
termine.

PAZIENTI E METODI

Per questo studio è stato ottenuto il consenso della commis-
sione istituzionale di controllo. Sono stati rivisti i dati di tutti i
pazienti d’età superiore agli 80 anni sottoposti a resezione cura-
tiva per tumore del polmone non a piccole cellule dal 1990 a
gennaio 2003. L’inquadramento preoperatorio di questo gruppo
comprendeva l’anamnesi, l’esame obiettivo, gli esami ematochi-
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Oggetto dello studio: Con il crescere dell’età della popolazione statunitense, i medici sono
tenuti sempre più a confrontarsi con ultra-ottantenni con tumore del polmone non a piccole
cellule resecabile. Lavori precedenti hanno documentato un rischio sostanziale per le resezioni
chirurgiche in questo gruppo d’età.
Metodi: Noi abbiamo rivisto la nostra esperienza chirurgica negli ultra-ottantenni che sono stati
sottoposti ad exeresi curativa dal 1990 al 2003
Risultati: Sono stati sottoposti ad exeresi 61 pazienti: 46 lobectomie, sei segmentectomie, cin-
que resezioni atipiche e quattro pneumonectomie. Si è verificato un decesso perioperatorio
(1,6%). Il tasso complessivo di complicanze è stato del 38% con un tasso per quelle maggiori del
13%. La degenza media postoperatoria è stata di sette giorni. La sopravvivenza totale a cinque
anni è stata del 38% e 82% per i pazienti in stadio IA. I pazienti con malattia avanzata hanno
avuto una sopravvivenza significativamente peggiore.
Conclusioni: Agli ultra-ottantenni propriamente selezionati con malattia in stadio precoce
dovrebbe essere offerta una resezione anatomica a scopo curativo. Questi pazienti possono gio-
varsi di una sopravvivenza a lungo termine, e non dovrebbe essere loro negato un intervento
chirurgico unicamente sulla base dell'età.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 4:24-29)
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mici di routine, l’ECG e le prove di funzionalità respiratoria. In
quei pazienti considerati a rischio in base alla storia, all’esame
clinico o al riscontro elettrocardiografico è stata effettuata una
valutazione cardiologica complessiva. La stadiazione clinica com-
prendeva la TC del torace e dell’addome in tutti i pazienti. I
pazienti con sospetto di malattia in stadio II o III sono stati sot-
toposti ad ulteriori esami diagnostici per escludere una dissemi-
nazione di malattia. La resezione radicale è stata programmata
per via sia toracotomica sia toracoscopica. Per un’accurata sta-
diazione è stata effettuata di routine la linfoadenectomia.

I dati demografici comprendevano l’età, il sesso, le malattie
associate, la valutazione cardio-respiratoria, l’impiego di una
terapia d’induzione e lo stadio clinico. I dati preoperatori com-
prendevano l’entità della resezione, la mortalità operatoria a 30
giorni (intesa come decesso in ogni momento dall’ospedalizza-
zione a 30 giorni dall’intervento chirurgico), le complicanze, il
tempo di degenza, l’istologia, lo stadio patologico e l’impiego di
terapia adiuvante. Il follow-up è stato ottenuto attraverso le
visite di controllo o mediante contatto telefonico. Tutti i pazienti
sono stati seguiti fino al gennaio 2003.

L’analisi statistica è stata effettuata utilizzando il software stati-
stico SPSS (SPSS; Chicago, IL). La sopravvivenza è stata calco-
lata con il metodo di Kaplan-Meier e le variabili dicotomiche
sono state paragonate utilizzando il test X quadro. I risultati sono
stati considerati significativi con una p ≤ 0,05.

RISULTATI

Valutazione preoperatoria

L’exeresi chirurgica è stata effettuata in 61 ultra-
ottantenni, che rappresentavano il 7% delle 874 exe-
resi curative per tumore del polmone effettuate
durante il periodo dello studio. In questo periodo
sono stati valutati dal servizio di chirurgia toracica
altri 18 ultra-ottantenni che sono stati esclusi dall’in-
tervento chirurgico. Cinque di questi pazienti pre-

sentavano una malattia N2 massiva, mentre i
restanti 13 pazienti sono stati clinicamente stadiati
come IIIB o IV. Come mostrato nella Figura 1, il
numero degli ultra-ottantenni sottoposti ad exeresi
chirurgica nella nostra Istituzione è andato progres-
sivamente aumentando nell’intero periodo. C’erano
25 uomini e 36 donne con un range d’età da 80 ad
87 anni (età media 82 anni). Trentanove pazienti
avevano una storia documentata di tabagismo
(mediana 55 pacchetti-anno; range 20-200 pac-
chetti-anno). Più della metà del gruppo di studio (n
= 35; 57%) presentava malattie associate, più comu-
nemente ipertensione e malattia coronarica (Tabella
1). Venti pazienti presentavano una storia di malattia
coronarica, intesa come storia di precedente infarto
miocardico, precedente by-pass aorto-coronarico,
angioplastica con stent o risultato positivo del test da
sforzo. Tre pazienti assumevano terapia steroidea
cronica per enfisema polmonare e 13 pazienti (21%)
sono stati classificati come affetti da malattia polmo-
nare cronico-ostruttiva da media a severa come defi-
nito dalle linee guida dell’American Thoracic
Society.9 In aggiunta, sei pazienti avevano avuto
neoplasie pregresse senza nessun’evidenza di malat-
tia attiva al momento della valutazione del loro
tumore primario polmonare. La funzionalità polmo-
nare misurata con il FEV1 variava da 0,84 a 2,84 L
con una media di 1,7 L (85% del predetto). Il TNM
clinico è mostrato nella Tabella 2. Due pazienti sono
stati sottoposti a terapia neoadiuvante ed un
paziente è stato sottoposto a radio-chemioterapia
preoperatoria.
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FIGURA 1. Andamento del numero di ultra-ottantenni sottoposti
a resezione chirurgica nell’Ospedale di New York, Weill-Cornell
Medical Center.
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Tabella 1—Malattie associate maggiori

Malattie associate N° di pazienti

Ipertensione
Malattia coronarica
BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva)
Diabete mellito
Terapia steroidea cronica
Aneurisma cerebrovascolare

Tabella 2—Stadiazione clinica e patologica

N° di pazienti

Stadio TNM Clinico Patologico

IA 32 21
IB 19 23
IIA 0 3
IIB 5 8
IIIA 5 5
IIIB 0 1*

*Sovrastadiato dallo stadio clinico IIB.



Procedure chirurgiche

Sono state effettuate 46 lobectomie, quattro pneu-
monectomie, sei segmentectomie e cinque resezioni
atipiche. Le sei resezioni atipiche sono state effet-
tuate nei pazienti con lesioni localizzate periferica-
mente. In quattro pazienti è stata effettuata inten-
zionalmente una resezione segmentaria sia per via di
una pregressa resezione maggiore (n = 1) sia per una
funzione respiratoria compromessa a giudizio del
medico curante. Tre pazienti sono stati sottoposti ad
un’associata resezione di parete ed un paziente è
stato sottoposto a concomitante by-pass aorto-coro-
narico. In 58 pazienti (95%) è stata possibile una re-
sezione R0 (senza residui microscopici di malattia),
ed in 3 pazienti (5%) la resezione è stata R1 (con
residuo microscopico di malattia). La degenza post-
operatoria media è stata di sette giorni per quanto
quattro pazienti siano stati ricoverati per più di due
settimane.

Complicanze

Un paziente di 82 anni con una storia di malattia
coronarica è deceduto in terza giornata postoperato-
ria per un arresto cardiaco. La mortalità ospedaliera
a 30 giorni dall’intervento è stata dell’1,6%. In due
pazienti si sono verificate delle complicanze con una
morbilità totale del 38%. In otto (13%) pazienti si
sono verificate 11 complicanze maggiori. Le compli-
canze maggiori e minori sono elencate nella Tabella
3. L’analisi univariata non ha mostrato una correla-

zione tra le malattie concomitanti preesistenti o la
compromessa funzionalità respiratoria e le compli-
canze postoperatorie (Tabella 4).

Istologia e stadio della malattia

L’esame istologico ha mostrato 38 adenocarcino-
mi, 15 carcinomi squamocellulari, cinque carcinomi
bronchioloalveolari e tre carcinomi a grandi cellule.
La dimensione media del tumore era di 3,4 cm. Lo
stadio patologico è mostrato nella Tabella 2. Un
paziente clinicamente stadiato IIB si è rivelato al
momento della resezione chirurgica un IIIB.

Sopravvivenza

La sopravvivenza complessiva a 5 anni dell’intero
gruppo è stata del 38%, con una sopravvivenza me-
diana di 3,7 anni (intervallo di confidenza del 95%
di 2,7-4,6 anni). Il follow-up medio per tutti i
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Tabella 3—Complicanze postoperatorie

Complicanze N° di pazienti

Maggiori
Re-intubazione 4
Polmonite 2
Infarto del miocardio 2
Re-intervento per emorragia 1
Empiema 1
Perforazione gastrica 1

Minori
Aritmia 13
Perdite aeree prolungate 1
Infezione delle vie urinarie 4
Delirio 1

Tabella 4—Valori rappresentativi di p
secondo l'analisi multivariata

Variabili Valore di p

Singola patologia associata (qualsiasi) 0,184
Molteplici patologie associate (due o più) 0,252
Malattia respiratoria ostruttiva/restrittiva 0,591

FIGURA 2. Sopravvivenza cumulativa/mesi.
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FIGURA 3. Sopravvivenza cumulativa/mesi.
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pazienti è stato di 32 mesi (mediana 18 mesi). Come
mostrato nella Figura 2, la sopravvivenza comples-
siva a 5 anni per i pazienti con malattia in stadio IA
è stata dell’82%, rispetto al 18% per i pazienti con
malattia in stadio II/III (p = 0,022 secondo il log-
rank test). La sopravvivenza complessiva per lo sta-
dio IB è stata del 33%. La sopravvivenza malattia-
specifica è mostrata nella Figura 3 ed è stata simile
alla sopravvivenza complessiva.

DISCUSSIONE

La popolazione statunitense sta invecchiando e di
conseguenza, l’incidenza di ultra-ottantenni con
tumore del polmone sta aumentando. Mentre la
resezione chirurgica resta il trattamento standard
per il tumore del polmone in stadio precoce, ci sono
coloro che suggeriscono un trattamento meno
aggressivo per gli ultra-ottantenni. Studi prece-
denti10,11 hanno riportato una sostanziale morbilità e
mortalità perioperatoria tra gli ultra-ottantenni e
hanno proposto in questa fascia di età essere più
appropriato sia un trattamento non chirurgico, sia
una resezione non anatomica.

È prevedibile che il trattamento degli anziani con
tumore del polmone cambi considerevolmente ri-
spetto a quello della controparte più giovane. In un
controllo dei pazienti assicurati con Medicare in Vir-
ginia, soltanto un terzo dei pazienti con tumore del
polmone localizzato di età superiore ai 65 anni sono
verosimilmente sottoposti ad intervento chirurgico
rispetto ai pazienti più giovani.12 In realtà, per ogni
decade di vita dopo i 65 anni, la probabilità di essere
sottoposto ad intervento chirurgico si riduce del 65%.
L’unica variabile che determinava la probabilità di
essere sottoposto ad intervento chirurgico rispetto

ad una radioterapia, o a qualunque terapia rispetto
alla sola osservazione, era l’età. L’entità di una ma-
lattia associata non era un fattore predittivo di tera-
pia. Questi riscontri suggeriscono che l’exeresi chi-
rurgica spesso non è indicata anche se tecnicamente
fattibile ed in assenza di controindicazioni mediche.

Diversi pregiudizi sono inclini a contribuire a que-
sta differenza di indicazioni. Il primo è l’impressione
che gli ultra-ottantenni abbiano un’aspettativa di vita
limitata, e quindi siano più soggetti al decesso per
altre condizioni che per il tumore del polmone. Il
secondo è la convinzione che il tasso di complicanze
e decesso conseguenti alla chirurgia sia proibitiva-
mente alto negli anziani.

L’impressione che l’aspettativa di vita di un ultra-
ottantenne con tumore del polmone sia limitata dal
decesso per cause naturali non è supportata dai dati
del censimento degli Stati Uniti. Infatti, l’aspettativa
di vita media per un ottantenne che vive negli Stati
Uniti in questo momento è un impressionante 8,6
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FIGURA 4. Sopravvivenza cumulativa/anni.
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Tabella 5—Resoconto sull’esperienza di resezione chirurgica per tumore del polmone negli ultra-ottantenni*

Sopravvivenza a 5 anni

Mortalità
Anni N° di Morbilità, operatoria†, Complessiva, Stadio I,

Fonte considerati pazienti % % % %

Ginsberg et al3 1983 1979–1983 37 NS 8,1 NS NS
Shirakusa et al5 1989 978–1987 31 51 13 55 79
Osaki et al6 1994 1974–1991 33 67 21 32 38‡
Naunheim et al16 1994 1981–1991 37 45 16 30 NS
Pagni et al10 1997 1980–1995 54 45 3,7 43 57
Wada et al4 1998 1994 225 NS 2,2 NS NS
Hanagiri et al15 1999 1992–1995 18 50 0 42 NS
Aoki et al17 2000 1981–1998 35 60 0 40 NS
Port et al, 2003 (questo articolo) 1990–2003 61 38 1,6 38 46

*NS = non dichiarato.
†Decesso a 30 giorni o nella stessa ospedalizzazione.
‡Stadio I/II combinati.



anni (7,6 anni per gli uomini e 9,1 anni per le don-
ne).1,13 Questo si traduce in una sopravvivenza glo-
bale a cinque anni in base all'età ed al sesso dell’80%,
come calcolato dalle tabelle di sopravvivenza (Figu-
ra 4). Inoltre, la maggior parte di questo periodo è
previsto come anni di vita indipendente ed atti-
va.14,15 In considerazione di questi fatti, sembra che
il maggiore impatto sulla sopravvivenza e sulla qua-
lità di vita degli ultra-ottantenni sia dato dalla morta-
lità correlata al tumore piuttosto che dalla loro età.

La riluttanza a consigliare la chirurgia per gli
anziani è parzialmente basata sulla aspettativa che le
complicanze e la mortalità siano superiori in questo
gruppo. Vecchi resoconti, come quello del gruppo
Lung Cancer Study,3 hanno mostrato una percen-
tuale di mortalità dell’8,1% per gli ultra-ottantenni
sottoposti a resezioni polmonari anatomiche, para-
gonata con l’1,6% di quella dei pazienti di età infe-
riore a 65 anni. Tuttavia, altri studi, compreso il
nostro, suggeriscono un significativo miglioramento
dei risultati della chirurgia per il tumore del pol-
mone negli anziani (Tabella 5). Per esempio, nel
1998 l’Associazione Giapponese di Chirurgia Tora-
cica ha riportato un moderno punto di riferimento
della mortalità in seguito a resezione polmonare.
Nella loro revisione,4 225 ultra-ottantenni sono stati
sottoposti a resezione chirurgica con una mortalità
del solo 2,2%. Anche altre serie11,16,17 hanno docu-
mentato una mortalità inferiore al 5% negli ultra-
ottantenni sottoposti a resezione anatomica per
tumore del polmone.

Ai pazienti anziani non trattati chirurgicamente
può essere offerta sia la sola osservazione, sia una ra-
dioterapia definitiva. Sfortunatamente, non esistono
studi prospettici che potrebbero definire il risultato
di queste modalità di trattamento negli anziani. Tut-
tavia, una limitata esperienza con la sola osservazio-
ne per il tumore del polmone in stadio precoce è
stata uniformemente deludente. Ad esempio, una
revisione retrospettiva di 49 pazienti con malattia in
stadio precoce che hanno rifiutato la chirurgia, o
erano stati considerati inoperabili per via delle
malattie associate ha mostrato una sopravvivenza
mediana di soli 14 mesi.18 Risultati simili sono stati
riportati in una meta-analisi di pazienti arruolati nei
protocolli della Mayo, Hopkins e Memorial per lo
screening mediante TC dei pazienti con malattia in
stadio I che non hanno ricevuto un trattamento chi-
rurgico. In quell’analisi,19 solo due pazienti non sot-
toposti a chirurgia erano vivi dopo 5 anni.

Anche i risultati con la radioterapia definitiva sono
stati scarsi. In uno studio retrospettivo giappone-
se,20 la radioterapia negli anziani con tumore del pol-
mone non a piccole cellule in stadio I e II era stata
ben tollerata, ma aveva determinato una sopravvi-
venza a 2 e 5 anni rispettivamente del solo 40% e

16%. Altri studi21,22 (che includono i pazienti più
giovani) hanno confermato un’aspettativa di soprav-
vivenza a 5 anni del 10-20% dopo sola radioterapia.
Là dove ci siano sopravvissuti a lungo termine, i ri-
sultati sono consistentemente inferiori alla resezione
chirurgica.

Certamente questi studi retrospettivi non possono
dimostrare in maniera conclusiva negli anziani la
superiorità della terapia chirurgica rispetto ad altre
terapie. I pazienti in questi studi che sono inopera-
bili da un punto di vista medico possono non essere
direttamente paragonabili ad ultra-ottantenni in
buona salute ai quali non è stata offerta o hanno
rifiutato l’opzione chirurgica. Inoltre, non è stato
ben studiato negli anziani il problema della qualità
di vita conseguente alla toracotomia paragonata alla
radioterapia. Nonostante ciò, questi studi dimo-
strano che il tumore del polmone in stadio precoce
negli anziani è una malattia fatale, e la maggior
parte dei decessi in questo gruppo si correla alla
progressione del tumore del polmone piuttosto che
ad altre cause.

La serie attuale dimostra che gli ultra-ottantenni
possono essere trattati chirurgicamente con suc-
cesso per il tumore del polmone con una bassa mor-
bilità maggiore (13%) e mortalità (1,6%) globali. Le
complicanze cardiopolmonari sono state quelle più
frequenti, in particolare le aritmie. La minaccia più
grande per gli ultra-ottantenni sottoposti a resezione
polmonare è la polmonite, come evidenziato dal
fatto che quattro dei nostri pazienti sono stati rein-
tubati per polmonite progressiva.

Le ragioni possibili per la bassa mortalità periope-
ratoria di questa serie sono una rigorosa selezione, il
miglioramento della tecnica chirurgica e anestesio-
logica, ed i tentativi, quando possibile, di evitare una
pneumonectomia. Altre serie23 hanno dimostrato
una mortalità significativamente maggiore nei pazien-
ti anziani sottoposti a pneumonectomia. Noi siamo
estremamente aggressivi con il trattamento polmo-
nare postoperatorio includendo la broncoscopia, la
deambulazione precoce e la fisioterapia. L’analgesia
epidurale è utilizzata per i primi tre giorni postope-
ratori fino alla rimozione del tubo di drenaggio.
Inoltre, circa il 50% dei nostri ultra-ottantenni viene
trasferito in un centro di riabilitazione per anziani
per la rieducazione respiratoria acuta.

Dobbiamo anche considerare che, come in ogni
analisi retrospettiva, il criterio di selezione può ave-
re un ruolo nei nostri risultati favorevoli. Il servizio
di chirurgia toracica ha valutato 79 ultra-ottantenni
con tumore del polmone. Sessantuno pazienti sono
stati sottoposti a resezione chirurgica, mentre 18
pazienti sono stati considerati inoperabili in conside-
razione di una malattia localmente avanzata (N2
massivo, IIIB o IV). Mentre i medici referenti pos-
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sono selezionare ultra-ottantenni con lievi malattie
correlate ed anche malattia in stadio iniziale, se noi
paragoniamo la nostra serie con altri studi vediamo
una distribuzione simile dello stadio, con il 60-75%
di ultra-ottantenni resecati con malattia in I sta-
dio.10,24

La nostra esperienza dimostra che gli ultra-ottan-
tenni possono essere sottoposti ad una resezione
anatomica per tumore del polmone con una morbi-
lità e mortalità accettabili che si paragonano favore-
volmente con i gruppi più giovani. I risultati suggeri-
scono inoltre che ultra-ottantenni ben selezionati
con un buon performance status ed una malattia in
stadio IA possono aspirare ad una sopravvivenza a
lungo termine. Tuttavia, la decisione di offrire ad un
ultra-ottantenne una resezione chirurgica dovrebbe
basarsi su di un meticoloso studio clinico di stadia-
zione e di funzionalità cardiorespiratoria piuttosto
che unicamente sull’età.
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a percentuale di ammissione in Unità di Terapia
Intensiva (UTI) di pazienti immunodepressi è in

aumento. La causa principale di ammissione in UTI

è rappresentata generalmente dall’insufficienza
respiratoria acuta (ARF) di origine infettiva. Nel
passato, questi pazienti erano trattati con l’intuba-
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Scopo dello studio: Comparare l’efficacia della ventilazione invasiva a pressione positiva (NPPV)
effettuata con casco e maschera facciale in pazienti immunocompromessi con insufficienza
respiratoria acuta ipossiemica (ARF).
Disegno dello studio: Studio caso-controllo.
Ambientazione: La terapia intensiva generale di un ospedale universitario.
Pazienti: Diciannove pazienti immunocompromessi (neoplasie ematologiche [n = 8], pazienti
sottoposti a trapianto d’organo [n = 8], pazienti con AIDS [n = 3]) con ARF ipossiemica, febbre
ed infiltrati polmonari erano trattati con NPPV con casco. Diciannove pazienti immunocompro-
messi comparabili per diagnosi, età, simplified acute physiology score II (SAPS II), e rapporto
PaO2/frazione di ossigeno nell’aria inspirata (FIO2) ricevevano la NPPV attraverso una maschera
facciale e fungevano da casi controllo.
Risultati: L’uso della NPPV con casco era efficace quanto la NPPV somministrata attraverso la
maschera facciale nell’evitare l’intubazione endotracheale (percentuale di intubazione, 37% vs
47%, rispettivamente; p = 0,37) e nel migliorare gli scambi gassosi; nel gruppo trattato con il
casco 14 pazienti (74%) mostravano un aumento prolungato del rapporto PaO2/FIO2 (abilità ad
aumentare il rapporto PaO2/FIO2 al di sopra di 200, o un aumento > 100 rispetto al valore di
base) rispetto a 7 pazienti (34%) nel gruppo trattato con la maschera (p = 0,02), il rapporto
PaO2/FIO2 era più alto al momento dell’interruzione del trattamento (p = 0,02) e si verificavano
meno complicanze correlate alla NPPV (es. necrosi a livello cutaneo, p = 0,01). Inoltre, i
pazienti che erano ventilati attraverso il casco richiedevano meno interruzioni della NPPV nelle
prime 24 ore di trattamento (p < 0,001) rispetto ai pazienti ventilato con la maschera facciale.
Conclusioni: Il casco rappresenta una valida alternativa alla maschera facciale nei pazienti
immunocompromessi con infiltrati polmonari e ARF ipossiemica, aumentando la tolleranza del
paziente (numero di ore di uso continuativo della NPPV senza interruzioni) e diminuendo il
tasso di complicanze correlate direttamente al trattamento con NPPV. 

(CHEST Edizione Italiana 2004; 4:30-37)

Parole chiave: ARDS; pazienti immunocompromessi; ventilazione non invasiva; polmonite

Abbreviazioni: ARF = insufficienza respiratoria acuta; FIO2 = frazione di ossigeno inspirata; GCS = Glasgow coma
scale; FC = frequenza cardiaca; NPPV ventilazione non invasiva a pressione positiva; PEEP = pressione positiva di fine
espirazione; FR = frequenza respiratoria; SAP = pressione arteriosa sistolica; SAPS = simplified acute physiology score;
VAP = polmonite associata al ventilatore
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zione endotracheale e la ventilazione meccanica
convenzionale; questa tecnica è associata ad un
ampio spettro di complicanze.1-3 Nei pazienti immu-
nodepressi, il rischio di morte è molto alto.4-8 La
ventilazione non invasiva, cioè la somministrazione
di un trattamento ventilatorio che non contempla
l’intubazione endotracheale, è considerata l’inter-
vento di prima linea per i pazienti con BPCO riacu-
tizzata;9 due studi randomizzati10-11 e tre studi pro-
spettici non randomizzati12-14 hanno dimostrato l’ef-
ficacia della ventilazione non invasiva a pressione
positiva (NPPV) a maschera nel trattamento dei
pazienti immunodepressi con neoplasie ematologi-
che o trapianto d’organo complicati da ARF ipossie-
mica. In tutti questi studi, la NPPV era effettuata
con maschera facciale in una fase precoce dell’ARF.
Il casco è stato proposto come nuova interfaccia per
migliorare la tolleranza del paziente durante la
NPPV a lungo termine; in uno studio pilota caso-
controllo15 che ha arruolato pazienti con ARF ipos-
siemica di varia origine, incluso edema polmonare
cardiogeno, ARDS e trauma (rapporto PaO2/ fra-
zione inspirata di ossigeno [FIO2], 124 ± 43 [media
± DS]), il casco ha mostrato la stessa percentuale di
successo della maschera facciale, con meno compli-
canze ed una tolleranza migliore, nonostante l’ar-
ruolamento di pazienti con ipossiemia di grado
severo.

I pazienti immunodepressi ammessi in UTI per
complicanze infettive polmonari sono generalmente
affetti da un’ARF ipossiemica di grado severo. In
questo particolare gruppo di pazienti, un’interfaccia
meglio tollerata potrebbe aumentare l’efficacia della
NPPV, permettendone la somministrazione continua
per periodi più lunghi, con un minor tasso di com-
plicanze. Nessuno studio ha ancora valutato l’uso
della NPPV con casco nei pazienti immunodepressi
con infiltrati polmonari, febbre e ARF ipossiemica.
Lo scopo di questo studio pilota caso-controllo era
quello di comparare l’efficacia della NPPV effet-
tuata con casco e maschera facciale nel trattamento
dell’ARF ipossiemica severa in pazienti con immu-
nodepressione di varia eziologia.

MATERIALI E METODI

Il comitato etico del nostro ospedale ha approvato il proto-
collo sperimentale, e tutti i pazienti hanno dato il proprio con-
senso informato prima della partecipazione allo studio.

Pazienti

Tutti i pazienti immunodepressi con ARF ipossiemica ed infil-
trati polmonari ammessi nella nostra UTI a 12 letti dal gennaio
2001 al dicembre 2002 sono stati inclusi prospetticamente nello
studio. L’immunosoppressione era dovuta a neutropenia (defi-
nita come una conta di leucociti polimorfonucleati < 1000 cel-
lule/mL di sangue) dopo chemioterapia o trapianto di midollo

osseo in pazienti con neoplasie ematologiche, o a immunosop-
pressione indotta dai farmaci in pazienti sottoposti a trapianto
d’organo, o ad AIDS. Tutti i pazienti arruolati erano trattati con
NPPV con casco.

Per ogni paziente, veniva scelto un soggetto di controllo da un
gruppo di 45 soggetti immunocompromessi con ARF ipossie-
mica ed infiltrati polmonari studiati in precedenza ammessi nella
nostra UTI negli ultimi 3 anni. Tutti questi pazienti erano trattati
con NPPV con maschera facciale. I soggetti di controllo erano
scelti in base ai seguenti criteri: causa dell’immunosoppressione,
severità della malattia all’ammissione entro 4 punti rispetto a
quella dei soggetti trattati, determinata del simplified acute
physiology score (SAPS) II16, età compresa entro 10 anni
rispetto a quella del soggetto trattato, e rapporto PaO2/FIO2 com-
preso entro 15 punti rispetto al valore del soggetto trattato. I cri-
teri prioritari nell’accoppiare ciascun paziente erano la diagnosi,
il rapporto PaO2/FIO2, l’età ed il SAPS II.

Criteri di arruolamento

I criteri di arruolamento erano i seguenti: una storia clinica
compatibile con immunosoppressione, evidenza radiografica di
infiltrati polmonari, un rapporto PaO2/FIO2 < 150 durante som-
ministrazione di ossigeno con maschera di Venturi, presenza di
grave dispnea insorta acutamente con una frequenza respiratoria
(FR) > 30 respiri/min, e attivazione dei muscoli accessori della
respirazione.

Criteri di esclusione

I pazienti erano esclusi se era presente uno dei seguenti cri-
teri: necessità di rianimazione cardiopolmonare, una Glasgow
coma scale (GCS) £ 8, instabilità emodinamica (definita come
una pressione arteriosa sistolica < 80 mmHg, ECG con evidenza
di ischemia o aritmie), diatesi emorragica non corretta e shock
cardiogeno o settico.

Protocollo

La NPPV è stata applicata al paziente utilizzando un casco
(Castar; Starmed; Mirandola, Italia); i pazienti nel gruppo di
controllo effettuavano la NPPV con una maschera facciale full
face (Vital Sign; Towota, NJ). Per entrambe i gruppi era utiliz-
zato un ventilatore Siemens 300 (Siemens; Uppsala; Svezia).

Gruppo con casco

Il casco è fabbricato con polivinilcloruro trasparente privo di
lattice, è assicurato al paziente da due bande ascellari, ed è con-
nesso al ventilatore tramite un circuito respiratorio convenzio-
nale.15 Il casco è disponibile in tre diverse misure al fine di
migliorarne il comfort e la tenuta ed evitare perdite d’aria: una
taglia piccola per pazienti con circonferenza del collo compresa
fra 28 e 33 cm, una media per una circonferenza fra i 34 ed i 39
cm, ed una taglia grande per circonferenze del collo comprese
fra 40 e 45 cm. Una fotografia del casco è mostrata nella Figura 1.

Il ventilatore era impostato in modo da fornire una pressione
di supporto di 10 cm H2O ed il livello di pressione era progressi-
vamente aumentato di 2 o 3 cm H2O alla volta al fine di ottenere
il comfort del paziente, una FR < 25 respiri/min e la scomparsa
dell’attivazione dei muscoli accessori. A differenza di quanto
accade con la maschera facciale, quando la NPPV viene effet-
tuata con il casco non è possibile avere una misura affidabile del
volume corrente in quanto una parte del volume viene com-
presso attorno alla testa e pressurizza il casco. La pressione posi-
tiva di fine espirazione (PEEP) era aumentata di 2 o 3 cm H2O
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per volta fino ad un livello massimo di 12 cm H2O per mante-
nere una saturazione di ossigeno del sangue arterioso < 90% con
la minima FIO2 possibile. Il trigger di flusso era impostato a
5 L/s. La testata del letto era sollevata di 45°.

Gruppo con maschera facciale

Per ogni paziente veniva scelta una maschera di misura appro-
priata per evitare le perdite d’aria. La maschera era assicurata al
viso del paziente con bande adattabili fatte passare attorno alla
testa e connessa al ventilatore da un sistema di tubi convenzio-
nale. In tutti i pazienti la sella del naso era protetta con un cusci-
netto antiabrasione. Il supporto pressorio era inizialmente impo-
stato a 10 cm H2O e progressivamente aumentato per ottenere
un volume corrente espirato variabile da 7 a 9 mL/kg di peso
corporeo predetto, una frequenza respiratoria < 25 respiri/min e la
scomparsa dell’attivazione dei muscoli accessori. La PEEP veni-
va aumentata di 2-3 cm H2O alla volta fino a 12 cm H2O al fine
di ottenere una saturazione di ossigeno del sangue arterioso di
almeno il 90% con la più bassa FIO2 possibile. Il trigger di flusso
era impostato a 5 L/s. La testata del letto era sollevata di 45°.

Protocollo per l’applicazione della NPPV

La NPPV veniva utilizzata sia con il casco che con la maschera
facciale secondo un protocollo operativo usato fin dal 1995 nella

nostra UTI per pazienti con ARF ipossiemica.10 Durante le
prime 24 ore, la NPPV veniva applicata continuativamente il più
a lungo possibile, in base alla tolleranza. Se i pazienti richiede-
vano di interrompere la NPPV, ricevevano ossigeno al 50% o al
60% attraverso una maschera di Venturi per il periodo più breve
possibile. Durante questo periodo di interruzione della NPPV, se
la saturazione di ossigeno periferica era < 88 % con una FIO2 =
0,5, la ventilazione veniva immediatamente ripresa. Dopo le
prima 24 ore, se l’ossigenazione e lo stato clinico miglioravano, i
pazienti erano lasciati liberi di respirare spontaneamente con un
supporto di ossigeno somministrato attraverso una maschera di
Venturi per brevi periodi, aumentando gradualmente l’intervallo
fra le sedute di NPPV. I pazienti erano svezzati con successo
dalla ventilazione non invasiva se mantenevano una FR < 25
respiri/min ed un rapporto PaO2/FIO2 > 160, senza supporto ven-
tilatorio ed in assenza di dispnea, attivazione dei muscoli acces-
sori e movimenti paradossi addominali per > 24 ore.

Criteri per l’intubazione

I criteri predeterminati per l’intubazione endotracheale erano
gli stessi per i due gruppi, ed includevano l’incapacità a mante-
nere un rapporto PaO2/FIO2 > 100 durante il trattamento con
NPPV, la comparsa di convulsioni, o il deterioramento dello stato
di coscienza (GCS ≤ 8), instabilità emodinamica (pressione arte-
riosa sistolica < 80 mmHg, o segni ECG di ischemia o aritmie),
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FIGURA 1. Il casco.



intolleranza nei confronti della tecnica, o incapacità a gestire
secrezioni abbondanti, o mancata riduzione della dispnea. La
mancanza di una risposta precoce del rapporto PaO2/FIO2 alla
somministrazione della NPPV è stata considerata un criterio
maggiore per l’intubazione, in quanto è stato dimostrato essere
un fattore indipendente associato al fallimento della NPPV in
uno studio più ampio17 riguardante gli indici predittivi del falli-
mento della NPPV in pazienti con ARF ipossiemica.

Protocollo per la ventilazione convenzionale e lo svezzamento

Dopo l’intubazione i pazienti di entrambi i gruppi con danno
acuto polmonare/ARDS erano ventilati secondo lo stesso proto-
collo di ventilazione, in base ad una strategia ventilatoria di tipo
protettivo con bassi volumi correnti.18 Lo stesso gruppo di me-
dici ed infermieri trattava entrambi i gruppi, utilizzando gli stessi
protocolli per i test diagnostici microbiologici, le strategie di te-
rapia antibiotica, l’impostazione del ventilatore e lo svezzamento.

Definizioni e misure

Le definizioni di danno polmonare acuto/ARDS, polmonite
associata al ventilatore (VAP), sepsi, sepsi severa e shock settico
erano in accordo con le linee guida tratte dalla letteratura inter-
nazionale.19,20,21 Le misure del rapporto PaO2/FIO2, PaO2, pH,
FR, frequenza cardiaca (FC) e pressione arteriosa sistolica (SAP)
venivano effettuate in condizioni di base, dopo 1 ora di tratta-
mento, quando richiesto dalle condizioni cliniche, ed alla fine
del trattamento.

End point

Gli end point primari erano il miglioramento degli scambi gas-
sosi e la necessità di ricorrere all’intubazione endotracheale ed
alla ventilazione meccanica  in ogni momento dello studio. Il
miglioramento degli scambi gassosi veniva valutato entro 1 ora
dall’arruolamento nello studio (definizione: miglioramento ini-
ziale) e nel tempo (definizione: miglioramento prolungato), ed
era definito come la capacità di portare il rapporto PaO2/FIO2 >
200, o un aumento di tale rapporto > 100 rispetto alle condizioni

basali fino all’interruzione della ventilazione meccanica.10,22 Ini-
zialmente, le misurazioni in condizioni di base erano eseguite
mentre il paziente respirava attraverso una maschera di Venturi.
Successivamente, le misurazioni erano effettuate 1 ora dopo l’i-
nizio ed alla fine del trattamento (usate per definire il migliora-
mento iniziale ed il miglioramento prolungato) mentre i pazienti
respiravano attraverso il casco o la maschera facciale. Gli end
point secondari erano lo sviluppo di complicanze, la durata della
degenza in UTI, la durata della ventilazione, il tasso di mortalità
in UTI ed in ospedale e la tolleranza alle interfacce.

Analisi statistica

I risultati sono espressi come media ± DS. Le caratteristiche
demografiche e fisiologiche dei due gruppi erano comparate con
il test t di Student per i dati continui, ed il test esteso del χ2 di
Mantel-Haenzel, o il test di Mann-Whitney per i dati categorici.
Quando appropriato, veniva utilizzato il test esatto di Fisher.23 Un
valore di p < 0,05 era considerato statisticamente significativo.

RISULTATI

Sono stati arruolati nel nostro studio e trattati con
NPPV con casco diciannove pazienti immunocom-
promessi con ARF ipossiemica, febbre ed infiltrati
polmonari. Questi pazienti sono stati comparati con
19 soggetti controllo trattati con maschera facciale.
Diciassette dei pazienti di controllo (89%) possede-
vano tutti e quattro i criteri di accoppiamento, e gli
altri 2 (11%) avevano almeno tre delle caratteristiche
richieste. Le caratteristiche dei pazienti in condi-
zioni di base e le cause dell’ARF non erano diverse
nei due gruppi (Tabella 1).

Entrambi i gruppi mostravano aumenti simili del
rapporto PaO2/FIO2 entro la prima ora di tratta-
mento con la NPPV: 12 pazienti (63%) trattati con il
casco e 12 pazienti (63%) trattati con la maschera
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Tabella 1—Caratteristiche di base dei pazienti e cause di ARF*

Variabili Gruppo maschera (n = 19) Gruppo casco (n = 19) Valore di p

Età, anni 49 (14) 51 (14) 0,27
Sesso maschile, N. (%) 13 (68) 12 (63) 0,5
SAPS II 42 (8) 43 (14) 0,37
GCS 14 (1) 14 (1) 1
Cause di immunodepressione

Neoplasie ematologiche 8 (42) 8 (42) 0,63
Trapianto d’organo 8 (42) 8 (42) 0,63
AIDS 3 (16) 3 (16) 0,67

FC, battiti/min 114 (20) 114 (20) 0,98
FR, respiri/min 37 (5) 37 (11) 1
SAP, mm Hg 136 (21) 136 (19) 0,99
pH arterioso 7,43 (0,08) 7,42 (0,07) 0,70
PaCO2, mm Hg 41 (10) 41 (15) 0,97
PaO2/FIO2, mm Hg 101 (34) 109 (34) 0,44
Cause di ARF, N. (%)

Polmonite 7 (37) 8 (42) 0,49
ARDS 12 (63) 11 (58) 0,49

*Valori espressi come media (DS) se non altrimenti indicato.



facciale mostravano un miglioramento del rapporto
PaO2/FIO2 (p = 0,63). Un miglioramento prolungato
del rapporto PaO2/FIO2 è stato osservato in 14
pazienti (74%) trattati con il casco, ma solo in 7 dei
19 pazienti trattati con la maschera facciale
(p = 0,02). PaCO2, pH e FR non differivano nei due
gruppi durante il periodo dello studio.

Sette pazienti (37%) nel gruppo trattato con casco
e nove pazienti (47%) nel gruppo trattato con ma-
schera facciale (p = 0,37) fallivano il trattamento con
NPPV ed erano incubati. Le ragioni del fallimento
erano simili nei due gruppi: in tre casi (43%) nel
gruppo con casco ed in cinque casi (55%) nel grup-
po con maschera facciale il fallimento era dovuto
all’incapacità di migliorare gli scambi gassosi (p =
0,5). Tre pazienti in entrambe i gruppi (43% e 33%,
rispettivamente, p = 0,5) sviluppavano un’encefalo-
patia ed un punteggio GCS ≤ 8. Un paziente (14%)
nel gruppo trattato con casco e quattro pazienti
(44%) nel gruppo trattato con maschera facciale
(p = 0,23) andavano incontro al fallimento per intol-
leranza nei confronti della tecnica. L’incapacità di
correggere gli scambi gassosi con fallimento della
NPPV e conseguente intubazione endotracheale si

verificavano dopo 41 ± 28 ore nei tre pazienti venti-
lati tramite il casco e dopo 36 ± 32 ore nei pazienti
ventilati tramite la maschera facciale (p = 0,41).
I livelli di PEEP (8 ± 2 cm H2O vs 7 ± 2 cm H2O;
p = 0,23), il supporto pressorio (15 ± 2 cm H2O vs
15 ± 2 cm H2O; p = 0,30) e la durata della NPPV
(3,3 ± 1 giorni vs 3,7 ± 2 giorni; p = 0,4; con 11 ± 3
ore/die vs 13± 6 ore/die; p = 0,15 erano simili nei
due gruppi.

I pazienti trattati con casco hanno richiesto nelle
prime 24 ore un numero medio di interruzioni del
trattamento ventilatorio significativamente inferiore
(1,2 ± 1 interruzioni vs 2,9 ± 1 interruzioni;
p < 0,001). La principale causa di intolleranza era il
dolore legato alla pressione esercitata nella regione
del naso nel gruppo con maschera facciale, e il
dolore nella regione ascellare dovuto alle bande di
contenzione nel gruppo con il casco. C’era una ten-
denza alla riduzione della mortalità in UTI e ospe-
daliera per i pazienti che erano ventilati con il casco
(Tabella 2). Quindici dei pazienti che erano incubati
dopo il fallimento della NPPV sono deceduti, e sol-
tanto uno del gruppo trattato con il casco è soprav-
vissuto dopo l’intubazione.
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Tabella 2—Outcome dello studio*

Gruppo maschera Gruppo casco
Variabili (n = 19) (n = 19) Valore di p

Miglioramento ad 1 ora del rapporto PaO2/FIO2, N. (%) 12 (63) 12 (63) 0,63
Miglioramento prolungato del rapporto PaO2/FIO2, N. (%)† 7 (37) 14 (74) 0,02
Rapporto PaO2/FIO2 dopo 1 ora 202 (61) 224 (111) 0,45
Rapporto PaO2/FIO2 all’interruzione del trattamento 178 (61) 247 (131) 0,04
PaCO2 dopo 1 ora 39 (8) 39 (9) 0,91
PaCO2 all’interruzione del trattamento 40 (6) 40 (8) 0,95
pH dopo 1 ora 7,42 (0,06) 7,43 (0,07) 0,08
pH all’interruzione del trattamento 7,42 (0,04) 7,41 (0,08) 0,64
FR dopo 1 ora, respiri/min 27 (4) 27 (9) 0,96
FR all’interruzione del trattamento, respiri/min 29 (7) 26 (11) 0,35
FC dopo 1 ora, battiti/min 100 (17) 101 (17) 0,41
FC all’interruzione del trattamento, battiti/min 106 (21) 98 (20) 0,20
SAP dopo 1 ora, mm Hg 135 (15) 135 (20) 0,98
SAP all’interruzione del trattamento, mm Hg 128 (16) 137 (13) 0,06
Pressione di supporto, cm H2O 15 (2) 15 (2) 0,30
PEEP, cm H2O 7 (2) 8 (2) 0,23
Durata della NPPV, giorni 3,7 (2) 3,3 (1) 0,4
Durata della NPPV, ore/die 13 (6) 11 (3) 0,15
Numero di interruzioni nelle prime 24 ore (DS) 2,94 ± 1,02 1,21 ± 1,18 0,001
Durata della degenza in UTI, giorni 9 (4) 9 (9) 0,96
Pazienti intubati, N. (%) 9 (47) 7 (37) 0,37
Cause di intubazione endotracheale, N. (%)

Mancata correzione dell’ipossiemia 5 (55) 3 (43) 0,5
Intolleranza 4 (44) 1 (14) 0,23
GCS < 8 3 (33) 3 (43) 0,54

Mortalità in terapia intensiva, N. (%) 9 (47) 6 (31) 0,25
Mortalità intraospedaliera, N. (%) 10 (53) 7 (37) 0,26

*Valori espressi come media (DS) se non altrimenti indicato.
†Definito come la capacità di aumentare il rapporto PaO2/FIO2 > 200 o > 100 rispetto al valore di base fino all’interruzione della ventilazione meccanica.



Le complicanze che portavano il decesso sono
mostrate nella Tabella 3. Nove pazienti (47%) nel
gruppo trattato con maschera facciale avevano abra-
sioni di grado moderato a livello del naso che sono
guarite spontaneamente in un periodo variabile dai
7 ai 10 giorni, mentre in soltanto due pazienti del
gruppo trattato con il casco (p = 0,01) abbiamo os-
servato abrasioni cutanee nella regione ascellare,
che sono guarite spontaneamente in pochi giorni.
Nessun paziente ha riferito claustrofobia. Alcune
VAP si sono verificate diversi giorni dopo l’intuba-
zione in tre pazienti (15%) del gruppo con il casco
ed in due pazienti (10%) del gruppo con la ma-
schera facciale (p = 0,5).

DISCUSSIONE

In questo studio caso-controllo su pazienti immu-
nocompromessi con infiltrati polmonari ed ARF
ipossiemica, la NPPV realizzata con il casco mostra-
va la stessa efficacia della NPPV somministrata con
maschera facciale nell’evitare l’intubazione endotra-
cheale e migliorare gli scambi gassosi. La maggior
parte dei pazienti del gruppo trattato con casco mo-
strava un miglioramento del rapporto PaO2/FIO2
prolungato nel tempo così come un più alto rapporto
PaO2/FIO2 all’interruzione del trattamento. Abbiamo
osservato una tendenza positiva verso una riduzione
della mortalità in UTI ed ospedaliera nel gruppo di
pazienti trattato con il casco, sebbene i criteri di
severità, le variabili fisiologiche, le caratteristiche di
base e le cause dell’ARF fossero simili al gruppo di
pazienti di controllo trattati con maschera. Il gruppo
con casco aveva meno complicanze correlate alla

NPPV responsabili di intolleranza ed interruzione
della ventilazione rispetto al gruppo con maschera
facciale.

La ventilazione meccanica invasiva è stata associa-
ta ad un’aumentata morbilità e mortalità nei pazienti
ammessi in UTI.1-3 Nei pazienti immunodepressi
questi rischi sono maggiori.5-8 La VAP è considerata
la più frequente infezione ospedaliera fra i pazienti
che richiedono la ventilazione meccanica,24,25 con
una notevole influenza sulla prognosi.26-28 L’efficacia
della NPPV nel trattamento dei pazienti immunode-
pressi è stata dimostrata in diversi studi prospettici
non randomizzati.7,12-14 Tognet e coll.12 hanno utiliz-
zato la ventilazione non invasiva a pressione positiva
intermittente in pazienti ematologici con ARF, evi-
tando l’intubazione endotracheale nel 33% dei casi.
Tutti i pazienti erano trattati con successo e veni-
vano dimessi dalla UTI. Questi risultati sono stati
confermati da Conti e coll.,13 che hanno raggiunto
risultati positivi simili trattando con NPPV 16
pazienti consecutivi con neoplasie ematologiche ed
ARF di varia eziologia.

Più recentemente Rocco e coll.14 hanno trattato
con successo 18 pazienti su 21 che avevano svilup-
pato un’ARF dopo trapianto polmonare bilaterale
per fibrosi cistica. In uno studio caso-controllo7 su
pazienti con AIDS con polmonite da Pneumocystis
Carinii, l’uso della NPPV era associato ad una per-
centuale di successo del 67%, ad una ridotta inci-
denza di pneumotorace e ad una più breve degenza
in UTI. I soggetti trattati con NPPV avevano una
ridotta mortalità in UTI ed ospedaliera, ed una
migliore sopravvivenza nei due mesi successivi
all’arruolamento nello studio.

Due studi randomizzati e controllati10,11 sosten-
gono l’utilizzo precoce della NPPV nel trattamento
dei pazienti immunodepressi con ARF ipossiemica.
Antonelli e coll.10 hanno randomizzato 40 pazienti
con ARF ipossiemica sviluppatasi dopo trapianto
d’organo per trattarli con NPPV o ventilazione mec-
canica convenzionale; l’uso della NPPV si associava
ad una riduzione significativa del tasso di intubazio-
ne endotracheale, della percentuale di complicanze
fatali, della durata della degenza in UTI e della mor-
talità in UTI, mentre non c’era differenza nella mor-
talità intraospedaliera. In un altro studio randomiz-
zato, Hilbert e coll.11 hanno mostrato una riduzione
significativa nella percentuale di intubazione endo-
tracheale, nelle complicanze severe e nella mortalità
in UTI ed intraospedaliera con l’utilizzo della NPPV
con maschera facciale in pazienti con immunodefi-
cienza di varia origine, infiltrati polmonari, febbre e
ARF ipossiemica; i maggiori benefici erano ottenuti
nel sottogruppo dei pazienti con neoplasie ematolo-
giche. È importante notare che il nostro studio ha
arruolato pazienti ad uno stadio avanzato dell’ARF,
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Tabella 3—Complicanze nei due gruppi

Gruppo maschera Gruppo casco
Variabili (n = 19) (n = 19) Valore di p

Pazienti con complicanze, 10 (53) 6 (31) 0,16
N. (%)

Complicanze per paziente, 2,4 2 1
N.

Tipo di complicanze,
N. totale/N. responsabili
di decesso in UTI (%)

Peggioramento del quadro 5/5 (26) 3/2 (15) 0,34
infettivo già presente al
ricovero in UTI

Polmonite nosocomiale 2/2 (10) 3/2 (15) 0,5
Sepsi severa e shock 7/7 (37) 4/3 (21) 0,23

settico
Complicanze correlate alla

ventilazione non invasiva
N. totale (%)

Necrosi cutanea 9 (47) 2 (10) 0,01
Distensione gastrica 1 (0,5) 0 (0) 0,5



con rapporti PaO2/FIO2 < 150 mm Hg, mentre i due
studi randomizzati citati10,11 hanno arruolato
pazienti in una fase più precoce (rapporto PaO2/FIO2
< 200).

Per quanto riguarda la strategia nell’applicazione
della NPPV, nel presente studio abbiamo cercato di
effettuare la NPPV in maniera continua per le pri-
me 24 ore, interrompendola soltanto in caso di intol-
leranza da parte del paziente. Questa strategia è
simile a quella utilizzata da Antonelli e coll.10 Diffe-
rentemente, il protocollo di Hilbert e coll.11 com-
portava l’applicazione della NPPV in una fase più
precoce dell’ARF, per una durata di almeno 45 min,
con un periodo di respiro spontaneo ogni 3 ore.

Il trattamento dei pazienti immunodepressi in una
fase precoce dell’ARF ha come vantaggi un’ipossie-
mia meno grave, un minor coinvolgimento delle
funzioni extrapolmonari, e la possibilità di trattare i
pazienti anche al di fuori dell’UTI11 con un minor
rischio di infezioni nosocomiali da UTI. Sfortunata-
mente questo è spesso difficile da realizzare in quan-
to molte UTI ricevono i pazienti dai reparti soltanto
quando il trattamento iniziale dell’ARF è fallito e la
condizioni del paziente si stanno deteriorando.

Il casco era stato proposto recentemente15 come
alternativa all’interfaccia costituita dalla maschera
facciale al fine di aumentare la tolleranza alla venti-
lazione non invasiva in un gruppo di pazienti non
immunocompromessi con ARF ipossiemica di varia
eziologia, inclusi l’edema polmonare cardiogeno,
l’ARDS e il trauma, mentre la polmonite costituiva
la causa dell’ARF solo in una minoranza di pazienti.
Questi autori hanno paragonato l’efficacia della
NPPV applicata con il casco con la NPPV realizzata
attraverso una maschera facciale standard, e hanno
dimostrato che questo nuovo dispositivo permette di
trattare con successo l’ARF, assicurando una miglio-
re tolleranza rispetto alla maschera facciale, con un
minor numero di complicanze. In accordo con que-
sti risultati il casco sembra avere alcuni vantaggi
rispetto alla maschera facciale nei pazienti con ARF
ipossiemica che richiedono un’applicazione conti-
nuativa della ventilazione a pressione positiva duran-
te la fase precoce della malattia. Nel presente studio
abbiamo confermato questi risultati in una popola-
zione diversa di pazienti costituita da soggetti immu-
nodepressi con ARF ipossiemica severa causata da
polmonite, arrivando ad applicare continuativamen-
te la NPPV per periodi di tempo variabili fra le 18 e
le 48 ore. Il gruppo trattato con maschera facciale
richiedeva disconnessioni più frequenti dalla NPPV
durante le prime 24 ore per limitare l’intolleranza.

Gli effetti benefici della NPPV nell’ARF ipossie-
mica sono dovuti a meccanismi fisiologici correlati
alla PEEP, come il reclutamento di alveoli non ven-
tilati, la ridistribuzione dei liquidi presenti negli

spazi polmonari extravascolari, la prevenzione delle
atelettasie e la tossicità polmonare indotta da alti
livelli di FIO2, e altri correlati all’assistenza ventilato-
ria di tipo presso metrico che comporta la riduzione
del lavoro respiratorio ed un aumento del volume
corrente con adeguata ventilazione alveolare. Nei
pazienti immunodepressi con ARF dovuta a polmo-
nite e ARDS, specialmente se trattati in fase avan-
zata (come in questo studio), un’interruzione preco-
ce della NPPV può determinare un rapido deterio-
ramento degli scambi gassosi, portando talvolta al
fallimento della NPPV ed all’intubazione endotra-
cheale. Il casco riduce inoltre drasticamente l’inci-
denza di lesioni cutanee facciali, migliorando ulte-
riormente la tolleranza del paziente e eliminando la
necessità di interrompere il trattamento con NPPV.
Questa era probabilmente la causa principale del-
l’alta incidenza di miglioramenti prolungati del rap-
porto PaO2/FIO2 osservata nel sottogruppo di pa-
zienti trattati con il casco in questo studio. Infine in
casco permette ai pazienti di comunicare liberamente,
bere ed espettorare, migliorando la collaborazione
con il personale di assistenza e la pervietà delle vie
aeree.

Questo studio presenta alcuni limiti dovuti al dise-
gno sperimentale (studio caso-controllo). Una fonte
di errore in questo disegno è rappresentata dal fatto
che l’implementazione di uno studio prospettico
può di per sé migliorare la cura del paziente, mentre
un confronto storico di due popolazioni favorisce il
gruppo trattato con il nuovo metodo.29 Dato che i
soggetti di controllo in questo studio erano selezio-
nati in un periodo antecedente i casi trattati con il
casco, i migliori risultati osservati in quest’ultimo
gruppo – in termini di comfort e compliance del
paziente – potrebbero essere spiegati, almeno in
parte, da un effetto di apprendimento. Tuttavia,
questo è molto improbabile, dato che la NPPV con
maschera facciale è stata ampiamente utilizzata nel-
la nostra UTI negli ultimi 12 anni in > 200 pazienti
immunodepressi e 700 pazienti non immunode-
pressi, e sia il personale addetto all’assistenza che le
risorse tecniche utilizzate erano simili in entrambi i
gruppi. Inoltre, dato il piccolo numero di pazienti
arruolati, non possiamo escludere la probabilità di
un errore di tipo II. Un altro punto da sottolineare è
che i risultati del presente studio possono non neces-
sariamente applicarsi ai pazienti affetti da BPCO.
L’efficacia della NPPV con casco nei pazienti con
BPCO riacutizzata è stata, comunque, valutata molto
recentemente in uno studio clinico multicentrico30

che ha confrontato la NPPV con casco e maschera
facciale, mostrando simili effetti sulla prognosi, ma
minore efficacia in termini di riduzione della CO2
con il casco. In conclusione, i risultati del nostro stu-
dio suggeriscono che il casco può rappresentare una
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valida alternativa alla maschera facciale per il tratta-
mento con NPPV dei pazienti immunocompromessi
con ARF ipossiemica.
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a polmonite associata al ventilatore (VAP) è la
più comune tra le infezioni acquisite descritte

tra i pazienti ventilati meccanicamente.1,2 Secondo i

dati del Sistema di Sorveglianza Nazionale delle In-
fezioni Nosocomiali i giorni in cui i pazienti richie-
dono la ventilazione meccanica rappresentano circa
la metà dei giorni totali passati in una UTI medica o
chirurgica e la VAP può insorgere con una frequen-
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Obiettivo: Valutazione di una strategia terapeutica di sospensione anticipata dell’antibiotico nel
sospetto clinico di polmonite associata al ventilatore (VAP).
Disegno dello studio: Studio clinico prospettico, controllato, randomizzato.
Pazienti: 290 pazienti hanno completato lo studio tra aprile 2002 e luglio 2003.
Sede: Un’unità di terapia intensiva medica di un ospedale convenzionato e affiliato all’università.
Interventi: Ai pazienti è stata assegnata una terapia antibiotica per la VAP, la cui durata era
determinata o da una strategia di sospensione anticipata (gruppo dell’interruzione) o dai
medici curanti del gruppo (gruppo convenzionale).
Risultati: La gravità della malattia con il punteggio APACHE II (punteggio di valutazione del-
l’alterazione dei parametri fisiologici e delle condizioni di salute precedenti l’evento acuto) e
con il punteggio di infezione clinica polmonare erano simili in ambedue i gruppi di pazienti. La
durata della terapia antibiotica per la VAP era statisticamente più breve nei pazienti del
gruppo-interruzione rispetto a quelli del gruppo convenzionale. L’insorgenza di un secondo
episodio di VAP non era statisticamente differente tra i due gruppi. Anche la mortalità ospeda-
liera e la durata della degenza in unità di terapia intensiva (UTI) erano statisticamente simili.
Conclusioni: La realizzazione di una strategia terapeutica di sospensione anticipata dell’antibio-
tico nel sospetto di polmonite associata al ventilatore (VAP) è associata alla riduzione della
durata complessiva della terapia antibiotica. Queste osservazioni suggeriscono che si potreb-
bero ottenere in sicurezza cicli più brevi di terapia antibiotica per i pazienti con il sospetto cli-
nico di VAP.
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za di 7,5:1000 giorni di ventilazione meccanica nelle
UTI mediche e di 13,6:1000 giorni di ventilazione
meccanica nelle UTI chirurgiche.3 Negli studi più
citati4-7 la VAP è associata a costi in eccesso calcola-
bili intorno a 11.000 dollari per episodio e ad una fre-
quenza di “case fatality” > 20%. Sempre più batteri
antibiotico-resistenti sono riconosciuti come agenti
patogeni associati alle VAP.8-11 Questo incremento di
antibiotico-resistenza ha provocato un aumento del-
l’uso di schemi antibiotici inadeguati, a loro volta as-
sociati ad un’aumentata mortalità ospedaliera.12,13

Perciò i medici delle UTI si trovano davanti al para-
dosso di dover somministrare un’iniziale terapia an-
tibiotica empirica a più ampio spettro in pazienti con
il sospetto di VAP mentre cercano di limitare l’ulte-
riore comparsa di ceppi resistenti agli antibiotici.

In precedenza abbiamo dimostrato che le linee
guida al trattamento della VAP hanno aumentato
significativamente la somministrazione di una terapia
antibiotica adeguata e hanno ridotto la durata com-
plessiva della somministrazione di antibiotici rispetto
ai dati dell’archivio locale.14 Per rendere ancora di
più di uso generale questi risultati è stato realizzato
uno studio clinico con due obiettivi principali. Per
prima cosa abbiamo voluto determinare l’impatto di
una strategia di sospensione anticipata della terapia
antibiotica sulla durata della terapia stessa nelle VAP
diagnosticate clinicamente. In secondo luogo
abbiamo cercato di determinare il grado di sicurezza
di questa strategia di sospensione anticipata.

MATERIALI E METODI

Sede dello studio e pazienti

Lo studio è stato condotto in un ospedale convenzionato e
affiliato all’università: il Barnes Jewish Hospital (1400 letti), St.
Louis, MO. Per un periodo di 14 mesi tutti i pazienti ricoverati
(da aprile 2002 a luglio 2003) erano potenzialmente selezionabili
per lo studio. I pazienti entravano nello studio se avevano un’età
> 18 anni e se ricevevano terapia antibiotica per una VAP. I
pazienti erano esclusi dallo studio nel caso in cui fossero stati tra-
sferiti nelle UTI medica per mancanza di posti in una delle altre
UTI dell’ospedale. La UTI medica è un reparto chiuso dove cia-
scuna cura medica prestata al paziente, compreso l’uso degli
antibiotici, è decisa da un team multidisciplinare supervisionato
da specialisti in terapia intensiva. Il trattamento di routine delle
infezioni batteriche, inclusa la VAP, non richiede la consulenza di
un infettivologo. Lo studio è stato approvato dal Comitato per gli
Studi Umani della Scuola di Medicina di Washington.

Disegno dello studio e raccolta dati

I pazienti sono stati randomizzati per ricevere una terapia
antibiotica per la VAP, la cui durata era determinata o da una
strategia di sospensione anticipata (gruppo dell’interruzione) o
dai medici curanti del gruppo (gruppo convenzionale). La diffe-
renza o l’intervento principale tra i due gruppi era che un consu-

lente proponeva durante la visita consigli per i pazienti del
gruppo-interruzione basati sui criteri descritti da seguire.

Uno dei consulenti partecipava quotidianamente alla visita
nelle UTI mediche per individuare i pazienti con VAP seleziona-
bili per lo studio e per rilevare i dati significativi dalle cartelle
cliniche, dai moduli al letto del paziente,dalle postazioni compu-
terizzate delle infermiere (EMTEK: sistemi di cura; Tempe,
AZ), dai risultati radiografici computerizzati e dai risultati delle
indagini microbiologiche (colorazioni Gram dell’escreato ed
esami colturali dell’escreato, del sangue e del liquido pleurico).
I pazienti dello studio erano seguiti in modo prospettico dal
momento della diagnosi iniziale di VAP e dall’inizio della terapia
antibiotica empirica fino alla dimissione dall’ospedale o al deces-
so. Tutti i pazienti con “un’elevata probabilità” di VAP erano
rivalutati in modo prospettico e indipendente da uno degli con-
sulenti (M.H.K.) che confermava la diagnosi basata su criteri
predeterminati (vedi sotto). I pazienti non potevano entrare
nello studio più di una volta.

Per tutti i pazienti, al momento dell’entrata nello studio, sono
state rilevate prospetticamente le seguenti caratteristiche: età,
sesso, razza, causa primaria di ventilazione meccanica, rapporto
PaO2/FIO2, gravità della malattia con il punteggio APACHE II
(punteggio di valutazione dell’alterazione dei parametri fisiolo-
gici e delle condizioni di salute precedente l’evento acuto), pun-
teggio di infezione clinica polmonare, punteggio delle condizioni
di vita precedenti, presenza di BPCO che necessitava la terapia
con broncodilatatori per via inalatoria o corticosteroidi per via
sistemica, l’insufficienza cardiaca congestizia che necessitava
l’uso di agenti riducenti il postcarico o inotropi, neoplasie sotto-
stanti, immunosoppressione e sieropositivita per il virus HIV.
Specifici dati sulle cure prestate esaminati durante il periodo in
terapia intensiva includevano la somministrazione di corticoste-
roidi, vasopressori, antiH2, sucralfato, inibitori della pompa pro-
tonica, precedente terapia antibiotica durante lo stesso
ricovero,reintubazione e tracheostomia. Il principale outcome
valutato è stato la durata della terapia antibiotica della VAP. Gli
outcomes secondari valutati comprendevano la mortalità ospeda-
liera, la durata della degenza in UTI, la durata della ventilazione
meccanica e l’insorgenza di un secondo episodio di VAP nello
stesso ricovero in UTI.

Strategia di sospensione anticipata della terapia antibiotica

La necessità di un trattamento antibiotico empirico per il
sospetto clinico di VAP in ambedue i gruppi era basata sul giudi-
zio clinico dei medici curanti. La strategia di sospensione antici-
pata della terapia antibiotica è stata sviluppata sulla base della
nostra precedente esperienza clinica. Gli obiettivi principali
erano di permettere la somministrazione iniziale di una terapia
antibiotica adeguata nei pazienti con sospetto clinico di VAP e di
interromperla quando vi era l’evidenza clinica di risoluzione del-
l’infezione. Questo è stato realizzato in ambedue i gruppi consi-
gliando un’iniziale terapia antibiotica combinata con vancomi-
cina 1 gr ogni 12 ore o linezolide 600 mg ogni 12 ore (per le infe-
zioni batteriche da Gram positivi) e l’associazione di cefepime 1
gr ogni 12 ore con ciprofloxacina 400 mg ogni 12 ore o con gen-
tamicina 5 mg/kg una volta al giorno (per le infezioni batteriche
da Gram negativi). L’associazione di cefepime e ciprofloxacina o
quella di cefepime e gentamicina sono state scelte perché costi-
tuivano un trattamento adeguato in > 90% dei casi di isolamento
di batteri Gram negativi nei pazienti con VAP sulla base dell’an-
tibiogramma specifico dell’UTI medica. Inoltre la posologia
della terapia antibiotica è stata adattata nei pazienti con insuffi-
cienza renale per ridurre la tossicità iatrogena.

I consigli per la sospensione anticipata della terapia antibiotica
della VAP sono stati forniti solo ai medici curanti dei pazienti
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appartenenti al gruppo-interruzione sulla base della seguente
condotta. Durante i giorni feriali questa strategia era ulterior-
mente completata da uno degli sperimentatori (S.T.M. o
M.H.K.). La strategia di sospensione anticipata della terapia
antibiotica era modificata solo durante i giorni feriali e nei festivi
solo se era disponibile nell’ospedale uno degli sperimentatori. La
terapia antibiotica era interrotta se si verificava una delle
seguenti condizioni: (1) riscontro di causa degli infiltrati non
infettiva, dunque non richiedente terapia antibiotica (es. atelet-
tasia, edema polmonare); (2) risoluzione di segni e sintomi sug-
gestivi di infezione attiva (es. temperatura = ≤ 38,3°C, leucociti
< 10.000/µL [10 x 109/L] o con una riduzione > 25% del picco,
miglioramento o mancata progressione delle immagini del radio-
gramma toracico, assenza di escreato purulento e rapporto
PaO2/FIO2 > 250). Per la sospensione anticipata della terapia
antibiotica dovevano essere soddisfatti tutti questi criteri.

La strategia di sospensione anticipata della terapia antibiotica
era avviata in modo tale da poter essere modificata da ciascuno
dei medici curanti. Tuttavia, se i pazienti continuavano a soddi-
sfare i criteri di sospensione anticipata si davano suggerimenti al
fine di interrompere il trattamento antibiotico. A tutti i pazienti
sono state applicate le misure di prevenzione della VAP. Queste
comprendevano il mantenimento di un decubito semisupino, la
sospensione della ventilazione meccanica attraverso un proto-
collo di svezzamento specifico dell’UTI, la prevenzione della dis-
tensione gastrica attraverso il monitoraggio dei volumi residui
dopo la nutrizione e l’ispezione continua dei circuiti del ventila-
tore per rimuovere la condensa.18

Definizioni

Tutte le definizioni sono state scelte prospetticamente come
parte del disegno dello studio originario. I punteggi APACHE II
sono stati calcolati sulla base dei dati clinici raccolti nelle prime
24 ore dopo il ricovero in UTI.15 Si definivano “immunodepres-
si” i pazienti in terapia con corticosteroidi, HIV positivi, sottopo-
sti a chemioterapia nei precedenti 45 giorni, con neutropenia
(conta assoluta dei neutrofili < 1 x 109/L) o riceventi di un trapian-
to di organo (rene, fegato, cuore o midollo osseo) che necessita-
vano terapia immunosoppressiva. È stato usato il punteggio sulle
condizioni di vita precedenti l’evento acuto secondo quanto defi-
nito in precedenza17: 0 indicava che il paziente lavorava senza
alcuna restrizione; 1 che il paziente era indipendente, capace di
camminare, non lavorava o lavorava con delle limitazioni; 2 che il
paziente svolgeva delle attività limitate, poteva vivere da solo,
uscire di casa e assolvere le necessità primarie o che aveva una
capacità di sostenere uno sforzo fisico molto limitata; 3 che il
paziente viveva esclusivamente in casa e non usciva se non
accompagnato, non poteva vivere da solo né poteva svolgere
lavori pesanti; 4 che il paziente era sempre a letto o in poltrona.

I criteri diagnostici che definivano un’elevata probabilità di
VAP sono stati modificati in accordo con quelli stabiliti dall’Ame-
rican College of Chest Physicians.19 Questa definizione è stata
applicata a tutti i pazienti inclusi in questo studio per identificare
quelli a cui i medici dell’UTI somministravano una terapia anti-
biotica  per sospetto clinico di VAP ma non soddisfacevano cri-
teri più formali per la diagnosi. La VAP è stata definita prospetti-
camente come insorgenza di nuovi e persistenti infiltrati visibili
radiologicamente in associazione con uno dei seguenti reperti:
riscontro di colture del liquido pleurico positive per lo stesso
organismo isolato dall’aspirato tracheale o dall’escreato; presenza
di cavità al radiogramma; evidenza istopatologica di polmonite;
oppure due dei seguenti parametri: febbre, leucocitosi e aspirato
tracheale o escreato purulento. La persistenza dell’infiltrato è
stata definita come presenza radiologica per almeno 72 ore. La
febbre è stata definita come un aumento della temperatura di

1°C o più e una temperatura > 38,3°C. La leucocitosi è stata
definita come un incremento dei leucociti circolanti del 25%
rispetto al valore basale al ricovero e un valore > 10.000/µL [10 x
109/L]. Gli aspirati tracheali erano considerati purulenti se erano
presenti abbondanti neutrofili per campo con la colorazione
Gram (es. > 25 neutrofili per campo). Inoltre, qualora disponi-
bili, le colture del lavaggio broncoalveolare (BAL) broncosco-
pico, con appropriate soglie quantitative, supportavano la dia-
gnosi di VAP. Per tutti gli altri pazienti prima di iniziare la tera-
pia antibiotica veniva eseguita una coltura di aspirato tracheale.
Si considerava l’insorgenza di un secondo episodio di VAP se dia-
gnosticato almeno 48 ore dopo aver completato il ciclo di terapia
antibiotica per il primo episodio di VAP o se si identificava un
patogeno diverso nelle colture del BAL ottenute dalle basse vie
aeree. La mortalità ospedaliera è stata definita come la morte di
pazienti sopraggiunta nella fase iniziale del ricovero durante il
quale erano studiati.

Tutti i pazienti sono stati screenati prospetticamente per
escludere le seguenti cause alternative di febbre e addensamenti
al radiogramma del torace. La presenza di atelettasie era definita
dalla completa scomparsa di addensamenti radiografici entro le
prime 48 ore di valutazione. L’insufficienza cardiaca congestizia
con edema polmonare era definita dal profilo emodinamico tipi-
co rilevabile al cateterismo polmonare e all’ecodoppler transeso-
fageo (aumento della pressione di occlusione dell’arteria polmo-
nare o flow-time corretto) e dalla risoluzione degli infiltrati pol-
monari dopo diuresi. L’emorragia alveolare è stata definita come
comparsa di BAL progressivamente più ricco di sangue e di al-
meno un 20% di macrofagi carichi di emosiderina. Infine, l’emo-
bolia polmonare è stata definita come la presenza di almeno due
alterazioni, segmentali o maggiori, della perfusione in rapporto
alla ventilazione alla scintigrafia ventilatoria-perfusionale o di
reperti radiografici suggestivi all’angiografia polmonare o alla
TAC spirale.

Un trattamento antibiotico adeguato è stato definito come
somministrazione di una terapia iniziale con attività in vitro con-
tro gli agenti batterici associati alla VAP.12 I pazienti in cui non
erano stati isolati microorganismi patogeni negli esami colturali
respiratori erano ritenuti assumere una terapia antibiotica empi-
rica adeguata.

Analisi statistica

Per confrontare le variabili nei due gruppi interessati abbiamo
usato il metodo di analisi univariata. I confronti erano spaiati e
tutti i test di significatività erano a due code. Le variabili conti-
nue sono state confrontate con il test t di Student per le variabili
distribuite con modalità normale e con il test di Wilcoxon per le
variabili distribuite con modalità non normale. Le variabili cate-
goriche sono state confrontate con il test esatto di Fischer o del
χ2. La correlazione tra le variabili è stata determinata usando l’a-
nalisi di regressione lineare semplice. Tutti i valori sono presen-
tati come medie e loro deviazioni standard (DS).

RISULTATI

Pazienti

Hanno completato il trial un totale di 290 pazienti
consecutivi trattati con terapia antibiotica per pre-
sunta VAP (Fig. 1). L’età media dei pazienti era
di 59,9 ± 17,8 anni (limiti tra 19 e 97); 145 pazienti
(50%) erano uomini e 145 (50%) erano donne. Il
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punteggio medio dell’APACHE II dell’intera coorte
era di 23 ± 9,2 (limite tra 4 e 50) ed il punteggio
medio di infezione clinica polmonare era di 7,1 ± 0,9

(limite tra 6 e 9). I pazienti dei due gruppi trattati
all’entrata nello studio erano statisticamente simili
in termini di caratteristiche di base e delle variabili
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FIGURA 1. Diagramma dei pazienti trattati per VAP.

Tabella 1—Caratteristiche di base dei pazienti all’entrata dello studio*

Gruppo interruzione Gruppo convenzionale
Caratteristiche (n = 150) (n = 140) Valore di p

Età 59,6 ± 17,2 60,3 ± 18,4 0,721
Sesso M/F 68/82 77/63 0,100
Razza

Bianca 78 (52,0) 81 (57,9) 0,454
Nera 71 (47,3) 57 (40,7)
Altro 1 (0,7) 2 (1,4)

Cause di ventilazione meccanica
Danno acuto polmonare/ARDS 4 (2,7) 6 (4,3) 0,906
BPCO/asma 26 (17,3) 26 (18,6)
Emorragia gastrointestinale 13 (8,7) 11 (7,9)
Edema polmonare cardiogeno 8 (5,3) 6 (4,3)
Sepsi 24 (16,0) 27 (19,3)
Insufficienza respiratoria mista 75 (50,0) 64 (45,7)

BPCO 38 (25,3) 47 (33,6) 0,124
Insufficienza cardiaca congestizia 34 (22,7) 40 (28,6) 0,249
Neoplasie sottostanti 40 (26,7) 27 (19,3) 0,136
Immunodepressione 23 (15,3) 31 (22,1) 0,137
Sieropositività HIV 7 (4,7) 6 (4,3) 0,876
Rapporto PaO2/FIO2 234 ± 127 245 ± 134 0,453
Punteggio APACHE II 22,8 ± 9,0 23,2 ± 9,4 0,683
Punteggio sulle condizioni di vita precedenti l’evento acuto 1,6 ± 1,1 1,9 ± 1,2 0,077
Punteggio di infezione clinica polmonare 7,1 ± 0,9 7,2 ± 0,9 0,222

*I dati sono presentati come medie ± DS o numeri (%) ove non indicato diversamente.

Non randomizzati (n = 9)
Criteri di esclusione (n = 9)

Pazienti trattati
per VAP
(n = 311)
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(n = 302)
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Trial completato
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Trial completato
(n = 140)



legate alle terapie mediche (Tabelle 1 e 2). Il nume-
ro di pazienti che ricevevano la terapia antibiotica
iniziale consigliata per la VAP era simile nel gruppo-
interruzione e nel gruppo convenzionale (81,3% vs
83,6%, p = 0,617). Il trattamento con un singolo an-
tibiotico diretto contro i Gram-negativi o l’impossi-
bilità di utilizzare un antibiotico contro i Gram-posi-
tivi rendono conto di tutti le imprecisioni nel realiz-
zare la strategia antibiotica prevista.

Utilizzazione della terapia antibiotica

Il numero dei pazienti trattati per VAP dai medici
curanti dell’UTI che soddisfacevano i criteri di “alto
rischio” di VAP era di 99 nel gruppo-interruzione
(66%) e di 101 nel gruppo di trattamento convenzio-
nale (72,1%) (p = 0,259). Non c’era alcuna diffe-
renza tra i due gruppi trattati nel numero di pazienti
con un’eziologia non infettiva degli infiltrati polmo-
nari identificati (8,7% vs 6,4%, p = 0,472).

La somministrazione iniziale di un adeguato trat-
tamento antibiotico era statisticamente simile nei
due gruppi (93,3% vs 93,6%, p = 0,935). Tra quelli
del gruppo-interruzione, 142 pazienti (94,7%) ave-
vano almeno una proposta da parte dei medici cu-
ranti di interrompere la terapia antibiotica e in 126
di questi pazienti (88,7%) gli antibiotici sono stati
sospesi entro 48 ore dalla proposta stessa. La durata
complessiva della terapia antibiotica per la VAP è
stata statisticamente più breve nel gruppo-interru-
zione rispetto al gruppo convenzionale (6,0 ± 4,9
giorni vs 8,0 ± 5,6 giorni, p = 0,001) (Fig. 2). Le
terapie con antibiotici diretti Gram-negativi (5.8 ±
4,7 giorni vs 7,1 ± 5,1 giorni, p = 0,023) e contro i
Gram-positivi (2,3 ± 3,2 giorni vs 4,8 ± 4,4 giorni,
p = 0,001) erano statisticamente più brevi nel
gruppo-interruzione. La durata della terapia antibio-
tica contro gli anaerobi era simile nei due gruppi

trattati (1,2 ± 2,9 giorni vs 1,2 ± 2,5 giorni, p =
0,991). La durata della terapia antibiotica per la VAP
era statisticamente correlata con i punteggi di infe-
zione clinica polmonare (r = 0,419; p < 0,001) (Fig. 3).

Patogeni

La tabella 3 elenca i patogeni associati con diagno-
si clinica di VAP in ambedue i gruppi di studio. Le
ragioni di una terapia antibiotica inadeguata nel
gruppo-interruzione comprendevano il mancato
trattamento iniziale dello Staphylococcus aureus
meticillina resistente (n = 3), il mancato trattamento
iniziale per le specie di Candida o di Aspergillus
(n = 4), per lo Pseudomonas aeruginosa resistente
agli antibiotici contro i Gram-negativi (n = 1), per gli
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FIGURA 2. I due grafici dei giorni di terapia antibiotica per la VAP
in ciascun gruppo dello studio. I riquadri rappresentano il 25°
ed il 75° percentile, con il 50° percentile all’interno del riquadro
(linea). Il 10° ed il 19° percentile sono rappresentati come linee
“a T” con i cerchietti che segnano il 5° e il 95° percentile.

Tabella 2—Le variabili terapeutiche*

Gruppo Gruppo
interruzione convenzionale

Variabili (n = 150) (n = 140) Valore di p

Corticosteroidi 15 (10,0) 22 (15,7) 0,145
Vasopressori 55 (36,7) 61 (43,6) 0,230
Profilassi dell’emorragia intestinale 135 (90,0) 121 (86,4) 0,345
Reintubazione 17 (11,3) 23 (16,4) 0,209
Tracheostomia 23 (15,3) 23 (16,4) 0,799
Precedenti antibiotici 35 (23,3) 37 (26,4) 0,249
Tipologia dei precedenti antibiotici

Solo vancomicina 0 (0) 2 (5,4) 0,459
Solo ad ampio spettro per Gram-negativi 13 (37,1) 10 (27,0)
Vancomicina e ad ampio spettro per Gram-negativi 11 (31,4) 15 (40,6)
Farmaci per le polmoniti comunitarie 5 (14,3) 7 (18,9)
Altri 6 (17,2) 3 (8,1)

*I dati sono presentati come numeri (%).
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altri batteri Gram-negativi (Enterobacter species,
Stenotrophomas maltophilia) resistenti agli antibio-
tici contro i Gram-negativi (n = 2). Le ragioni di un
trattamento antibiotico inadeguato nel gruppo con-
venzionale comprendevano il mancato trattamento
iniziale dello Staphylococcus aureus meticillina-resi-
stente (n = 4) e delle specie di Acinetobacter resi-
stenti agli antibiotici contro i Gram-negativi (n = 1),
gli altri batteri Gram-negativi (Serratia marcescens)
resistenti agli antibiotici contro i Gram-negativi (n =
2 e l’isolamento di un patogeno virale inizialmente
non trattato (herpes simplex virus) (n = 1).

Ventisei pazienti (17,3%) nel gruppo-interruzione
hanno presentato un secondo episodio di VAP rispet-

to ai 27 (19,3%) nel gruppo convenzionale (p =
0,667). Il secondo episodio di VAP tra i pazienti del
gruppo-interruzione è stato attribuito allo Staphylo-
coccus aureus meticillina-resistente (n = 11), allo
Pseudomonas aeruginosa (n = 7), alle specie di Can-
dida o di Aspergillus (n = 4) e ad altri Gram-negativi
(n = 4). Il secondo episodio di VAP tra i pazienti del
gruppo convenzionale è stato attribuito allo Staphy-
lococcus aureus meticillina-resistente (n = 13), allo
Pseudomonas aeruginosa (n = 8), alle specie di Can-
dida o di Aspergillus (n = 4) e ad altri Gram-negativi
(n = 2).

Risultati

Non sono state rilevate differenze significative tra
i due gruppi per quanto riguarda la mortalità ospe-
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FIGURA 3. I due grafici dei giorni di terapia antibiotica per la VAP secondo il punteggio di infezione
clinica polmonare. I riquadri  rappresentano il 25° ed il 75° percentile, con il 50° percentile all’interno
del riquadro (linea). Il 10° ed il 19° percentile sono rappresentati come linee “a T” con i cerchietti che
segnano il 5° e il 95° percentile.
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Tabella 3—Patogeni associati con polmonite associata
al ventilatore*

Gruppo Gruppo
interruzione convenzionale

Patogeno (n = 150) (n = 140) Valore p

S. aureus meticillina-resistente 31 (20,7) 26 (18,6) 0,654
S. aureus meticillina-sensibile 16 (10,7) 19 (13,6) 0,448
P. aeruginosa 17 (11,3) 14 (10,0) 0,713
Acinobacter 0 (0,0) 1 (0,7) 0,483
Altri Gram-negativi 35 (23,3) 27 (19,3) 0,401
Aspergillo/Candida 15 (10,0) 12 (8,6) 0,676
Altri patogeni 17 (11,3) 22 (15,7) 0,275
Nessun patogeno isolato 30 (20,0) 35 (25,0) 0,308
Patogeni multipli 10 (6,7) 14 (10,0) 0,303

*I dati sono presentati come numeri (%).

Tabella 4—Misure dei risultati clinici*

Gruppo Gruppo
interruzione convenzionale

Risultati (n = 150) (n = 140) Valore p

Mortalità ospedaliera 48 (32,0) 52 (37,1) 0,357
Tempo di degenza 15,7 ± 18,2 15,4 ± 15,9 0,865

in ospedale (gg)
Tempo di degenza in UTI (gg) 6,8 ± 6,1 7,0 ± 7,3 0,798
Durata della ventilazione (gg) 5,4 ± 5,7 5,7 ± 7,1 0,649
Ulteriori infezioni 56 (37,3) 46 (32,9) 0,425

*I dati sono presentati come medie ± DS o numeri (%) ove non indi-
cato diversamente.



daliera, il tempo di degenza in UTI o in ospedale, la
durata della ventilazione meccanica o il numero
complessivo nell’insorgenza di ulteriori infezioni
nosocomiali (Tabella 4).

DISCUSSIONE

Abbiamo dimostrato che una strategia di sospen-
sione anticipata della terapia antibiotica nel sospetto
clinico di VAP è associata ad una somministrazione
di terapia antibiotica significativamente più breve. In
media i pazienti gestititi con la strategia di sospen-
sione anticipata della terapia antibiotica hanno rice-
vuto due giorni in meno di terapia rispetto ai pazien-
ti del gruppo convenzionale. Non sono state osserva-
te tra i due gruppi trattati differenze nella mortalità
ospedaliera e nella durata della permanenza in UTI
o in ospedale. Anche l’insorgenza di un secondo epi-
sodio di VAP era simile tra i due gruppi. Questi dati
suggeriscono che si potrebbero prescrivere in tutta
sicurezza cicli più brevi di terapia antibiotica empi-
rica nei pazienti in cui esiste il sospetto clinico di
VAP basato su una successiva valutazione clinica.

Sempre più spesso i medici che lavorano nelle
UTI devono affrontare le preoccupazioni emergenti
che riguardano le loro decisioni terapeutiche. La
somministrazione di una terapia antibiotica iniziale
adeguata per la VAP e per le altre infezioni poten-
zialmente a rischio della vita è stata associata ad un
miglioramento della sopravvivenza statisticamente
significativo rispetto alla somministrazione di una
terapia antibiotica trovata inefficace contro il/i pato-
geno/i associato/i all’infezione.6,12 Molti studi20,21 sug-
geriscono che la somministrazione di una terapia an-
tibiotica iniziale inadeguata determini una mortalità
ospedaliera maggiore, in ragione del ritardo tempo-
rale nel raggiungere un trattamento con antibiotici a
cui i patogeni siano sensibili. L’emergenza crescente
di batteri antibiotico-resistenti nella UTI impone la
somministrazione iniziale di antibiotici ad ampio
spettro al fine di ottenere una terapia antibiotica
adeguata.8,22 Questo è particolarmente vero per i
pazienti che presentano fattori di rischio per infe-
zioni causate da batteri antibiotico-resistenti (es.
precedente terapia antibiotica nel corso dello stesso
ricovero, ospedalizzazione ≥ 5 giorni, trasferimento
da una casa di cura o pazienti immobilizzati a casa o
in terapia infusionale).8,23 Anche la conoscenza della
distribuzione ospedaliera dei batteri più comune-
mente associati all’infezione e della loro sensibilità
agli antibiotici aiuterà i clinici nella scelta della tera-
pia antibiotica empirica iniziale ottimale per la VAP
e per le altre infezioni nosocomiali.24

La necessità di prevenire un’ulteriore antibiotico-
resistenza contrasta con il bisogno di somministrare

una terapia antibiotica iniziale adeguata. Perciò i cli-
nici dovranno imparare come prolungare la durata
degli antibiotici attualmente disponibili. Uno dei
metodi più efficaci per prevenire l’emergenza di
batteri antibiotico-resistenti consiste nell’evitare l’u-
so non necessario di antibiotici. Dennesen e coll.25

hanno dimostrato che il protrarsi di una terapia anti-
biotica per VAP oltre i 7 giorni aumenta la coloniz-
zazione delle vie aeree da parte di batteri potenzial-
mente  antibiotico-resistenti. Singh e coll.16 hanno
scoperto che, limitando la durata della terapia anti-
biotica empirica a 3 giorni nei pazienti con sospetto
clinico di VAP ed un punteggio di infezione polmo-
nare clinica ≤ 6, si riduceva in maniera statistica-
mente significativa l’ulteriore colonizzazione o l’in-
fezione con batteri antibiotico-resistenti. Allo stesso
modo Ibrahim e coll.14 hanno dimostrato che l’appli-
cazione di linee guida cliniche per il trattamento
della VAP ha aumentato la somministrazione iniziale
di una terapia antibiotica adeguata e ha ridotto la
durata complessiva degli antibiotici con un minor
numero di infezioni secondarie causate da agenti
antibiotico-resistenti.

Recentemente sono stati pubblicati i risultati di un
ampio studio randomizzato26 che confrontava un’a-
deguata terapia antibiotica per la VAP di 8 giorni
rispetto ad una di 15. Nonostante un’efficacia simile,
il ciclo di terapia antibiotica più lungo era associato
ad un’emergenza statisticamente significativa di bat-
teri multi-resistenti. Data l’evidenza inoppugnabile
che sostiene il collegamento tra la terapia antibiotica
e l’emergenza di antibiotico-resistenza, come devo-
no procedere i medici che lavorano in un ambiente
di terapia intensiva? Il nostro studio suggerisce che
lo sviluppo e l’implementazione di strategie locali di
interruzione della terapia antibiotica possa essere
una condotta efficace nel ridurre la terapia antibioti-
ca non necessaria nel sospetto clinico di VAP. Linee
guida e protocolli sviluppati all’interno dell’ospedale
hanno una maggior probabilità di successo soprattut-
to se la cooperazione e l’assistenza arrivano da tutte
le parti coinvolte nelle nuove pratiche terapeutiche27.
Possedere delle linee guida sintetiche per la sospen-
sione anticipata della terapia antibiotica insieme con
una responsabilità individuale mirata nella revisione
di questi criteri durante la visita in UTI, quando si
prendono la maggior parte delle decisioni terapeuti-
che, ha reso possibile il successo di questo program-
ma. Inoltre il progetto della gestione dell’UTI e del
paziente diretta da un gruppo multidisciplinare, gui-
dato da un intensivista, probabilmente ha facilitato
l’adesione alle proposte di sospensione anticipata
della terapia antibiotica.

Il nostro studio presenta molte limitazioni impor-
tanti. Per prima cosa è stato realizzato in una singola
UTI ed il risultato non può essere generalizzato ad
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altre realtà terapeutiche. Comunque anche altri
studi hanno dimostrato che si può ridurre la terapia
antibiotica empirica della VAP senza conseguenze
negative.14,16,26 Questo supporta una potenziale im-
plementazione con successo di simili strategie di so-
spensione anticipata della terapia antibiotica in altre
UTI. In aggiunta a ciò l’urgenza del problema della
resistenza antibiotica dovrebbe spingere gli ospedali
ad adattare la pratica antibiotica affinchè realizzi un
trattamento efficace ed una minore spinta verso le
resistenze.28 In secondo luogo ci siamo fidati della
diagnosi clinica di VAP stabilita dai medici curanti.
Questo è stato fatto appositamente per studiare una
coorte di pazienti che riflettesse più strettamente il
modo in cui nel “mondo reale” si prendono le deci-
sioni e si prescrivono gli antibiotici per la VAP. Cri-
teri diagnostici simili sono stati utilizzati da altri
investigatori per sviluppare e studiare nuove terapie
antibiotiche empiriche della VAP.16 I dati disponibili
suggeriscono che i batteri Gram-negativi più isolati
nell’UTI sono ottenuti dalle secrezioni respiratorie e
che sempre di più la terapia antibiotica è diretta ver-
so quei patogeni colonizzatori semplici o realmente
associati all’infezione.9 Perciò le nuove pratiche vol-
te a migliorare l’utilizzo degli antibiotici nella VAP,
per essere efficaci, dovrebbero comprendere gli ap-
procci diagnostici attualmente in uso.

Una terza limitazione del nostro studio è che alcu-
ni dei pazienti con recidiva di VAP possono essere la
conseguenza di un fallimento teraputico dovuto a
interruzione precoce della terapia antibiotica. Que-
sto sembra però improbabile data l’insorgenza simi-
le di episodi secondari di VAP in ambedue i gruppi
trattati. Inoltre i risultati di altri studi randomizzati
che esaminavano l’uso di cicli di terapia antibiotica
empirica della VAP non hanno identidìficato alcuna
differenza nell’insorgenza di episodi secondari di
VAP collegati alla durata della terapia antibiotica.16,26

Dennesen e coll.25 hanno suggerito che il protrarsi
di una terapia antibiotica possa causare lo sviluppo
di infezioni respiratorie secondarie sostenute da bat-
teri antibiotico-resistenti. Un altro limite è stato
quello di aver realizzato questa strategia durante i
giorni feriali e non nel weekend. Questo potrebbe
aver creato un bias sui risultati riducendo la gran-
dezza dell’intervento osservato sulla durata della
terapia antibiotica. Infine uno degli investigatori ha
lavorato anche come medico curante per circa il
20% del periodo dello studio. È possibile anche che,
durante quel periodo, questo possa aver introdotto
un bias in favore dell’intervento nello studio. Non-
ostante queste limitazioni siamo stati capaci di
dimostrare una riduzione statisticamente significa-
tiva della durata della terapia antibiotica della VAP.
In sintesi abbiamo mostrato come sia sicuro inter-
rompere gli antibiotici prescritti nel sospetto clinico
di VAP se qualcuno stabilisce attivamente l’indica-

zione per la terapia antibiotica e la risposta del
paziente al trattamento.
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l miglioramento degli strumenti chirurgici, le nuo-
ve tecniche e l’abilità chirurgica hanno consentito

l’estensione della chirurgia toracica video-assistita
(VATS) a campi sempre più ampi della patologia

toracica, sia per scopi diagnostici e terapeutici sia
per malattie mediastiniche e polmonari. Tuttavia la
presenza di noduli subpleurici o di piccole dimen-
sioni tali da non poter essere identificati con l’ispe-
zione toracoscopica diretta o con la palpazione stru-
mentale del polmone rappresenta un’importante
limitazione nell’uso della VATS.1 Sono stati proposti
diversi metodi per la risoluzione del problema sia
pre-operatorio che intra-operatorio (l’iniezione di
blu di metilene,2 o di collageno marcato3 intorno
alla lesione, l’identificazione del nodulo con ecogra-
fia4 intra-peratoria ed il posizionamento di un ago ad
uncino all’interno o intorno al nodulo5-8). Ciascun
metodo presenta specifiche caratteristiche per la
resezione del nodulo polmonare.

In questo articolo riportiamo la nostra esperienza
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Obiettivi: Dimostrare la sicurezza e la stabilità di un ago spirale (Somatex; Rietzneuendorf,
Germania) nell’identificazione e nella successiva resezione toracoscopica di piccoli noduli pol-
monari e/o subpleurici.
Metodi: In anestesia locale e sotto controllo TAC, 13 pazienti sono stati sottoposti al posiziona-
mento di un ago spirale nel polmone, con la spirale localizzata all’interno o vicino al nodulo da
resecare. In seguito, i pazienti sono stati sottoposti a resezione chirurgica toracoscopica video-
assistita dei noduli con solo due accessi toracoscopici.
Risultati: Tutti i noduli sono stati identificati grazie alla precisa localizzazione dell’ago spirale.
La presenza di uno ago spirale stabile nel parenchima polmonare ci ha permesso di mettere
sotto tensione il parenchima escluso dalla ventilazione. La tensione esterna sull’ago facilita l’i-
dentificazione del nodulo e la resezione toracoscopica con la suturatrice meccanica. Con questo
nuovo strumento, siamo giunti sempre ad una diagnosi corretta e non è stata osservata nessuna
rimozione dell’ago durante la manovra di trazione né casi di passaggio da toracoscopia a tora-
cotomia.
Conclusioni: Anche se la nostra esperienza iniziale è limitata, l’uso di questo ago spirale si è
dimostrato essere estremamente vantaggioso nell’identificare lesioni subpleuriche e/o piccoli
noduli polmonari, evitando anche il classico accesso toracoscopico per la loro resezione. La
presenza di un ago con estremità a spirale (che è posizionata stabilmente nel parenchima pol-
monare) è molto utile per la resezione toracoscopia dei noduli polmonari.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 4:47-51)

Parole chiave: noduli polmonari; ago spirale; toracoscopia

Abbreviazioni: VATS = chirurgia toracica video-assistita

Un nuovo ago spirale sicuro e stabile
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Massimo Torre, MD; Giorgio M. Ferraroli, MD; Angelo Vanzulli, MD;
Stefano Fieschi, MD

preliminary report

*Dall’Unità Operativa di Endoscopia Toracica (Dottori Torre,
Ferraroli e Fieschi), Dipartimento di Chirurgia Toracica; e
Dipartimento di Radiologia (Dottor Vanzulli), Ospedale Ca’
Granda Niguarda, Milano,Italia.
Manoscritto ricevuto il 2 luglio 2003; revisione accettata il
17 dicembre 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: Massimo Torre, MD, Dipartimento di Chirur-
gia Toracica, Ospedale Ca’ Grande Niguarda, Piazza Ospedale
Maggiore, 3, 20162, Milano, Italia;e-mail: maxtower@libero.it

(CHEST 2004; 125:2289-2293)

I



iniziale con 13 pazienti trattati con un nuovo tipo di
ago spirale (Somatex; Rietzneuendorf; Germania;
distribuito in Italia da Italmedtec; Milano, Italia)
[Figura 1], il quale ci ha permesso di identificare e
rimuovere piccoli noduli localizzati nel parenchima
polmonare con tecnica video toracoscopica. Nella
nostra esperienza questo nuovo tipo di ago possiede
caratteristiche peculiari che lo rendono una vera e
propria alternativa ad altri metodi utilizzati in que-
sto genere di chirurgia.

MATERIALI E METODI

Tra gennaio 2001 e settembre 2002, sono stati ricoverati nel
nostro reparto 13 pazienti (7 uomini e 6 donne) con un’età
media di 60,8 anni (dai 31 ai 76) per la presenza di noduli pol-
monari. Cinque lesioni erano localizzate a destra e sei a sinistra;
nei rimanenti due casi le lesioni erano bilaterali. In tre casi i
noduli erano multipli. In nove pazienti il cancro era stato già dia-
gnosticato. Nei restanti quattro pazienti il reperto nodulo unico
polmonare alla radiografia del torace era stato occasionale. Le
dimensioni massime dei noduli polmonari alla scansione TAC e
le caratteristiche anamnestiche sono riportate nella Tabella 1. In
tutti gli altri casi, le lesioni alla TAC erano subpleuriche, con una
distanza dalla pleura viscerale da 0,5 a 2 cm.

L’ago spirale 18-gauge è fatto di nitinol, e ha una lunghezza di
120 mm ed un diametro di 1,20 mm; la porzione terminale a spi-
rale ha una lunghezza di 0,8 cm ed un diametro di 1 cm (Figura 1).
Il kit che utilizziamo è composto da due ulteriori aghi di metallo:
il primo (introduttore) deve passare attraverso la parete toracica
per raggiungere la lesione e quando la scansione TAC evidenzia
l’esatta localizzazione di quest’ultimo (la sua corretta direzione e
la sua vicinanza alla lesione), viene introdotto un secondo ago

(che contiene il terminale a spirale), attraverso il primo e qui la
spirale (delicatamente spinta in avanti attraverso il secondo ago)
è chiusa intorno o all’interno del nodulo da resecare.

La guida dell’ago spirale è inserita in radiologia sotto diretto
controllo TAC. Il paziente è posto sul lettino esponendo il lato
affetto con una differente inclinazione che varia secondo le
necessità tecniche ed individuali. In anestesia locale ed in condi-
zioni di sterilità, il radiologo procede con l’inserzione dell’ago
attraverso la parete toracica finché non arriva in prossimità della
lesione con la porzione terminale a spirale (Figura 2). La por-
zione esterna dell’ago è poggiata su una garza in basso sulla
parete toracica parietale in condizioni sterili e senza essere fis-
sata ad essa così da evitare lo spostamento dell’ago dal polmone
durante i movimenti respiratori. Il paziente è portato in sala ope-
ratoria mantenendo la posizione in cui la procedura è stata ese-
guita in radiologia.

In anestesia generale (un tubo tracheale a doppio lumen è
necessario per escludere completamente il polmone dalla venti-
lazione) il paziente è posizionato in decubito laterale; si procede
alla resezione video-toracoscopica del nodulo, usando solo due
incisioni (una per il toracoscopio ed una per la suturatrice mec-
canica) la resezione polmonare è sempre ottenuta usando sutu-
ratici toracoscopiche (EndoGIA 45; Ethicon; Roma, Italia) con
una media da tre a cinque ricariche (Figura 3).

RISULTATI

A tutti i pazienti è stata richiesta la sottoscrizione
del consenso informato. Tutti i noduli sono stati iden-
tificati correttamente grazie al preciso posizionamen-
to dell’ago spirale nell’immediata vicinanza della
lesione. Non si sono verificati casi di fuoriuscita del-
l’ago durante il trasporto dei pazienti alla sala opera-
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FIGURA 1. Il kit dell’ago spirale Somatex è composto da un introduttore sottile (in alto) e da un
secondo più piccolo che contiene la spirale (nel mezzo). In basso: Ingrandimento della porzione a spi-
rale dell’ago.



toria o durante manovre chirurgiche. Solo due pic-
coli pneumotoraci erano stati rilevati durante il posi-
zionamento dell’ago ma questi non avevano provo-
cato il totale collasso del polmone né alcun proble-
ma con procedure anestesiologiche e chirurgiche
grazie al fermo ancoraggio dell’ago nel parenchima
polmonare. Il tempo medio tra la fine della proce-
dura e l’incisione in sala operatoria è stato di 45
minuti (range 30-70 minuti). La presenza dell’ago
spirale intrapolmonare ci ha permesso di applicare
tensione sul parenchima polmonare che era stato
preventivamente escluso dalla ventilazione; la tra-

zione esercitata sulla porzione esterna dell’ago faci-
lita l’identificazione della lesione nel parenchima e
evidenzia la porzione del polmone per essere rese-
cato con la suturatrice meccanica.

Abbiamo compiuto sei toracoscopie a destra e sette
a sinistra. Invece delle classiche tre incisioni richie-
ste per le resezioni chirurgiche polmonari, abbiamo
avuto bisogno di solo due incisioni (una per il tora-
coscopio e una per la suturatrice meccanica) grazie
allo stabile e sicuro ancoraggio dell’ago spirale. In
tre pazienti abbiamo utilizzato un terzo accesso causa
grosse aderenze e la posizione dorsale delle lesioni.
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FIGURA 2. Sinistra: La scansione TAC mostra la lesione e l’introduttore inserito nella parete toracica (la
punta si porta verso l’area che circonda il nodulo). Destra: La spirale è stata spinta contro la lesione.

Tabella 1—Caratteristiche cliniche dei pazienti e diagnosi istologica*

Diametro dei Distanza del
noduli, nodulo dalla

Paziente N. Diagnosi cm parete toracica Lato Risultati

1 Pregresso cancro del pene 0,8 1 RLL Nodulo antracotico
2 Pregresso cancro dell’ utero 2 2 LLL Cancro polmonare primitivo
3 Noduli bilaterali in PNET prostatico 1 2 LLL PNET
4 Nodulo solitario 1 2 LLL Amartoma
5 Noduli bilaterali occasionali 0,5 1 RLL Nodulo antracotico
6 Massa controlaterale 0,5 0,5 RUL Metastasi cancro polmonare
7 Pregresso cancro duttale 0,6 1 RLL Cancro polmonare primitivo
8 Nodulo solitario 0,6 1,5 LLL Nodulo antracotico
9 Pregresso cancro polmonare 1 1,5 LLL Recidiva cancro polmonare

10 Metastasi oculari di origine sconosciuta 0,9 1,5 RUL Cancro polmonare primitivo
11 Nodulo solitario 1,5 1 ML Amartoma
12 Nodulo solitario nel cancro del colon 0,3 1,5 LLL Lesione metastatica
13 Noduli bilaterali in cancro del colon resecato 1,5 1 LUL Lesione metastatica

*RLL = Lobo inferiore destro; LLL = Lobo inferiore sinistro; RUL = Lobo superiore destro; ML = Lobo medio; LUL = lobo superiore destro;
PNET = Tumore primitivo neuroectodermico.



Dopo la resezione polmonare, abbiamo tagliato l’ago
nella cavità toracica per assicurare sterilità e facili-
tare l’estrazione del polmone resecato. In tutti casi
di sospetto cancro, abbiamo usato un sacchetto per
l’estrazione del polmone resecato dalla cavità tora-
cica per evitare disseminazione di cellule maligne.
Tutti i casi di resezione sono stati esaminati
mediante sezioni congelate.

Il volume medio del polmone resecato era di 5 per
5 cm (range 6 per 2 cm). Il diametro medio dei
noduli era di 0,7 cm (tra 0,3 e 2 cm), con un margine
di parenchima libero minimo di 0,5 cm in tutti i casi.
La diagnosi delle sezioni congelate esaminate è stata
confermata dalla diagnosi istologica definitiva: una
metastasi da cancro prostatico neuroendocrino, due
amartomi, tre lesioni infiammatorie, una metastasi
da adenocarcinoma controlaterale, una recidiva da
cancro del polmone, due metastasi da cancro del
colon e tre adenocarcinomi polmonari primitivi (un
paziente aveva una metastasi della coroide; gli altri
due pazienti furono sottoposti a lobectomie – tali
pazienti avevano avuto un pregresso cancro della
mammella ed uterino.) [Tabella 1]. Non ci sono state
complicanze post-operatorie. Durante la procedura
di resezione diagnostica dei noduli con tecnica VATS
non è stato necessario ricorrere alla toracotomia.

DISCUSSIONE

L’uso dell’ago spirale aiuta ad identificare noduli
nel parenchima polmonare che sono subpleuici o

troppo piccoli per essere accuratamente localizzati
dalla TAC torace. Questo significa che il nodulo sa-
rebbe impossibile da identificare con una semplice
ispezione toracoscopica polmonare o con una palpa-
zione con il consueto strumento toracoscopico.

Questa tecnica risolve anche un secondo proble-
ma durante la resezione video-toracoscopica di no-
duli polmonari: il cambiamento dei punti di repere
anatomici (identificati pre-operatoriamente con la
TAC) causati dal completo collasso polmonare dovu-
to al pneumotorace chirurgico. L’ago offre un punto
di repere per il posizionamento dei trequarti, attra-
verso l’inserimento di strumenti per la resezione
polmonare in video-toracoscopia.

Con l’aiuto dell’ago è, inoltre, possibile valutare i
margini liberi di parenchima polmonare, permettendo
una resezione sicura e completa con margini liberi
nei casi di sospetta malignità. Il nuovo metodo che
noi proponiamo offre tutti i vantaggi di quelli già in
uso in chirurgia toracica, ma l’ago spirale che
usiamo fornisce in più la caratteristica della stabilità.

L’ago con un uncino nella porzione terminale qual-
che volta è rimosso dal parenchima polmonare a cau-
sa della bassa capacità di ancoraggio dello stesso.9
Con l’ago spirale posizionato nel polmone è anche
possibile esercitare una trazione (applicata alla por-
zione dell’ago localizzata al di fuori della parete
toracica) sul parenchima che circonda la lesione. La
spirale avvitata nel polmone è posta in maniera sta-
bile e sicura. Questo facilita le manovre chirurgiche,
e mette in evidenza la porzione del polmone da
resecare. Inoltre, questo evita un accesso toracosco-
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Figura 3. Parenchima polmonare resecato con amartoma incluso.



pico ulteriore che di solito è necessario per esclu-
dere il polmone.

In conclusione, anche se la nostra esperienza è li-
mitata, l’ago spirale si è dimostrato essere estrema-
mente utile nell’identificare noduli polmonari, loca-
lizzati nel parenchima polmonare, che sono troppo
piccoli per essere identificati con VATS o essere
biopsiati ed evitare un terzo accesso toracoscopi-
co. Per questo motivo, questa metodica può essere
usata più frequentemente in futuro per migliorare
l’accurato trattamento di piccoli noduli polmonari.
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ella BPCO, come in molte altre condizioni pato-
logiche, una completa descrizione delle compo-

nenti molecolari che codificano un particolare feno-
tipo non permetterebbe di comprendere completa-
mente la malattia se non si tenesse conto dell’influen-
za di altri fattori come quelli ambientali. Questa in-
terazione tra il genotipo e l’ambiente rende difficile
definire i fenotipi estremi della BPCO. Questo è
evidenziato anche dalle recenti definizioni cliniche
di BPCO,1,2 che sono ampie e che includono chiara-
mente diversi fenotipi. Oltre alla complessità dell’in-
terazione tra genotipo e ambiente, lo studio dei fe-

notipi della BPCO è ostacolato dall’uso di sostanze
terapeutici quali i broncodilatatori e gli steroidi. Seb-
bene la risposta a questi trattamenti possa variare
nel tempo,3,4 questi tendono a rendere la popolazio-
ne omogenea. Pertanto, attualmente i pazienti con
BPCO vengono classificati in base alla severità del-
l’ostruzione,1,2 al flusso aereo, indipendentemente
dai meccanismi che stanno alla base della malattia.

Le alterazioni patologiche associate alla BPCO in-
cludono la presenza di cellule infiammatorie,5 me-
diatori dell’infiammazione, stress ossidativo,6 così
come di alterazioni cardiovascolari,7 che derivano
dall’esposizione cronica al fumo di sigaretta e dalla
progressione della limitazione al flusso. Le cellule
infiammatorie ed i mediatori inducono metaplasia
delle cellule mucipare,8 ipersecrezione mucosa,9
ipertrofia del muscolo liscio bronchiale10 e perdita
della funzione muco-ciliare.11 L’ipersecrezione mu-
cosa e la perdita della funzione ciliare sono fattori
che favoriscono l’infezione da parte di virus e di bat-
teri12 causando così un’ulteriore alterazione della
struttura delle vie aeree. Gli infiltrati cellulari rila-

52 Impatto della ricerca di base sulla medicina di domani

La BPCO è un insieme complesso di segni e sintomi in pazienti con bronchite cronica ed enfi-
sema ed è una malattia ampiamente associata al fumo di sigaretta. Non tutti i fumatori tuttavia
sviluppano BPCO e la BPCO si può sviluppare in soggetti che non fumano. Negli Stati Uniti al
momento la BPCO è la quarta causa di morte. Sorprendentemente, per la BPCO non esistono
terapie farmacologiche efficaci, in grado cioè di alterare significativamente la progressione
della malattia, e i meccanismi molecolari che ne stanno alla base sono ancora poco conosciuti.
Studi di associazione dei geni candidati e analisi del linkage sono stati effettuati in pazienti con
BPCO. Questa review descrive la predisposizione genetica dei soggetti normali o dei consan-
guinei di pazienti con BPCO a sviluppare la malattia. Inoltre, vengono descritte le basi geneti-
che della BPCO associata a rapido declino del FEV1. Vengono discussi in questa review i dati
genetici disponibili, ottenuti da studi su pazienti affetti da BPCO con un fenotipo prevalente di
enfisema e di bronchite cronica e i dati relativi alla risposta ai broncodilatatori.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 4:52-63)

Parola chiave: gene candidato; bronchite cronica; enfisema; genoma; linkage; positional cloning; polmonare

Abbreviazioni: α1AT = α1-antitripsina; BDR = risposta al broncodilatatore; CF = fibrosi cistica; CFTR = regolatore
della conduttanza transmembrana nella fibrosi cistica; cM = centimorgan; GST = glutatione-S-transferasi; HEMOX =
eme ossigenasi; IC = intervallo di confidenza; IL = interleuchina; LOD = logaritmo degli odd che favoriscono il linkage
genetico; mEPHX = idrossilasi epossidica microsomiale; MMP = matrice della matalloproteinasi; NHLBI = National
Heart, Lung, and Blood Institute; NSBH = iperresponsività bronchiale aspecifica; OR = odd ratio (rapporto di rischio);
Pi = inibitore della proteasi; ROS = specie reattive dell’ossigeno; STR = ripetizione breve tandem; TIMP = inibitore
tissutale della metalloproteinasi; TNF = tumor necrosis factor
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sciano enzimi proteolitici che perpetuano il danno.13

Allo stesso tempo le specie reattive dell’ossigeno
(ROS) sono presenti nei compartimenti polmonari
come risultato diretto dell’inalazione del fumo di
sigaretta, dell’aumentata produzione da parte delle
cellule infiammatorie attivate e dell’attivazione della
via della xantina ossidasi.14 Questi ossidanti possono
inibire l’α1-antitripsina (α1-AT), uno dei principali
inibitori dell’elastasi, contribuendo pertanto al dan-
no parenchimale e alla perdita del ritorno elastico.
Più recentemente, il danno parenchimale dovuto
all’apoptosi dell’endotelio vascolare e delle cellule
alveolari, con sviluppo di enfisema nei modelli ani-
mali, ha suggerito un’eziologia vascolare.15 Tuttavia,
il meccanismo finale comune del danno parenchi-
male sembra basarsi sull’attività delle ROS.16 Per-
tanto, sia l’infiammazione che lo stress ossidativo
sembrano rivestire un ruolo fondamentale nei cam-
biamenti patologici dei compartimenti polmonari
nei pazienti con BPCO.

Poiché la fisiopatologia e la presentazione clinica
della BPCO sono complesse e non completamente
identificate, i fenotipi estremi di BPCO sono difficili
da identificare e pertanto gli studi genetici sono stati
condotti in pazienti con fenotipi clinici diversi. Cio-
nonostante, i risultati di questi studi possono essere
raggruppati come segue: 1) soggetti sani a rischio di
BPCO e consanguinei di pazienti con BPCO; 2)
fumatori che sviluppano BPCO o che hanno un più
rapido decremento del FEV1 nel tempo rispetto ai
fumatori che non ce l’hanno; 3) pazienti con BPCO
con un fenotipo caratterizzato prevalentemente da
enfisema o con fenotipo caratterizzato prevalente-
mente da bronchite; 4) pazienti con BPCO nei quali
c’è risposta al broncodilatatore verso pazienti con
ostruzione bronchiale “fissa”. Questi studi hanno i
seguenti obbiettivi: 1) identificare la suscettibilità
genetica e 2) identificare le varianti che possono
alterare la risposta al trattamento.

STUDI GENETICI SULLA BPCO
Le basi genetiche della BPCO sono state indagate

usando studi di associazione dei geni candidati che
potrebbero rivestire un ruolo nella patogenesi della
BPCO. Il limite di questo approccio è che possono
essere studiati solo geni conosciuti, i pazienti ed i
controlli sono difficili da abbinare e gli studi sono di
piccole dimensioni o includono pazienti di diverse
etnie, e ciò causa una mancanza di riproducibilità
tra gli studi.

Sono stati riportati alcuni studi di linkage o di
positional cloning. In questi studi la presenza di geni
suscettibili può essere sospettata sulla base della loro
posizione cromosomiale. Questi studi sono difficili

da condurre perché la BPCO generalmente insorge
tardivamente nel corso della vita e i membri della
famiglia necessari per l’analisi potrebbero non essere
più viventi. Questi studi sono anche difficili da inter-
pretare particolarmente perché anche nei soggetti
sani il pattern di ereditabilità  della funzione polmo-
nare non è completamente chiaro. Sono descritti di
seguito gli studi di associazione genetica e di linkage
per fenotipi di BPCO apparentemente diversi.

SOGGETTI SANI A RISCHIO E CONSANGUINEI

DI PAZIENTI CON BPCO
I soggetti sani sono stati studiati per puntualizzare

i determinanti genetici della funzione polmonare
così come i fattori predisponenti che possono deter-
minare la suscettibilità alla BPCO. Questi studi han-
no dimostrato che la BPCO, come l’asma, sembra
essere una malattia multigenica (Tabella 1).

I determinanti genetici del FEV1, FVC, e del rap-
porto FEV1/FVC sono stati studiati con l’analisi del
linkage in pazienti sani e in pazienti con BPCO. In
una popolazione di giovani adulti sani, uno scan
genomico di 10-centimorgan (cM) in 1578 membri
appartenenti a 330 famiglie ha dimostrato19 che i
loci che più frequentemente influenzano FEV1 ed
FVC erano co-localizzati sui cromosomi 4,6 e 21. Il
FEV1 era influenzato principalmente dal locus sul
cromosoma 6 (log dell’“odds favoring genetic lin-
kage (LOD) score”, 2,4) mentre il cromosoma 21
conteneva marker con un legame più stretto al FVC
(punteggio LOD, 2,6). In un altro studio recente,20

uno scan genomico su soggetti sani che partecipa-
vano al “National Heart, Lung, and Blood Institute
(NHLBI) Family Heart Study” veniva effettuato per
identificare le regioni cromosomiali che influenza-
vano FEV1, FVC e il rapporto FEV1/FVC. Dopo
aggiustamento per età, indice di massa corporea,
altezza, abitudine al fumo e pacchetti-anno di siga-
rette, e dopo trasformazione della distribuzione del
rapporto FEV1/FVC in modo da tener conto delle
anomalie, lo scan genomico identificava delle regio-
ni sui cromosomi 4 e 18 con punteggi log suggestivi
di linkage (punteggio LOD > 2,5). Questi due cro-
mosomi sono stati ulteriormente studiati incorpo-
rando ulteriori marker di genotipizzazione. Il rap-
porto FEV1/FVC era associato al cromosoma 4 a
circa 28 cM (D4S1511) con un punteggio LOD di
3,5. FEV1 ed FVC erano suggestivamente associati a
regioni sul cromosoma 18 con punteggi LOD di 2,4
per FEV1 e di 1,5 per FVC a 31 cM (D18S843) ed
un punteggio LOD di 2,9 per FVC a 79 cM
(D18S858).

Uno scan genomico autosomico di 10-cM di mar-
ker polimorfici tipo “ripetizione breve tandem”
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(STR) è stato effettuato in 72 famiglie (585 individui
sani) in cui erano presenti pazienti con BPCO
severa ad insorgenza precoce.21 Nello scan geno-
mico iniziale è stata evidenziata associazione al rap-
porto FEV1/FVC sul cromosoma 2q (punteggio
LOD 4,12 [a 222 cM]) e sul cromosoma 17 (LOD
2,03 [a 67cM]) ed a FVC sul cromosoma 1 (LOD
2,05 [a 13 cM]). Il più alto punteggio LOD per
FEV1 nello scan genomico iniziale era di 1,53 sul
cromosoma 12 a 36 cM. Dopo l’inclusione di 12
marker STR addizionali sul cromosoama 12p, veniva
dimostrata evidenza suggestiva di linkage del FEV1
a questa regione (LOD 2,43 [a 37cM]). Queste
osservazioni forniscono una significativa evidenza
che la suscettibilità all’insorgenza precoce della
BPCO è associata ad un locus sul cromosoma 2 e
suggeriscono un linkage dei fenotipi spirometria-
correlati a molte altre regioni cromosomiche.

Il deficit severo di α1-AT è un fattore di rischio
genetico comprovato per la BPCO in soggetti altri-
menti sani.22 Sebbene sia ben noto che il deficit
omozigote di α1-AT, fenotipo PiZZ, è associato con
un aumentato rischio di BPCO, gli studi che valu-
tano l’associazione tra le forme eterozigote del feno-
tipo PiMZ e il rapido declino della funzione polmo-
nare, nei pazienti e nella popolazione generale,
hanno prodotto risultati contrastanti. Un report
recente23 ha valutato la relazione tra il fenotipo α1-
AT e il declino del FEV1 in 2016 soggetti adulti
della comunità ed ha dimostrato che le frequenze di
distribuzione per i fenotipi PiMM, PiMS e PiMZ
non differivano significativamenete dalle diagnosi di
enfisema, bronchite cronica o asma, confermate cli-

nicamente. Non c’era differenza statistica nei valori
medi di FEV1 tra i fenotipi PiMM, PiMS e PiMZ.
Ciò non è in accordo con report precedenti che
valutavano il ruolo del fenotivo PiMZ nello sviluppo
di una funzione polmonare anormale. Dahl e coll.24

hanno valutato l’ipotesi che il deficit di α1-AT inter-
medio PiMZ possa influenzare la funzione polmo-
nare quando si valutano i livelli plasmatici di α1-AT,
il decremento annuale del FEV1, l’ospedalizzazione
e la mortalità per BPCO in 9187 adulti selezionati in
modo random dalla popolazione generale danese.
Di questi soggetti, 451 (4,9%) erano portatori del
genotipo PiMZ. I livelli plasmatici di α1-AT erano
del 31% più bassi negli eterozigoti PiMZ rispetto ai
soggetti con genotipi PiMM (p < 0,001 [test t di Stu-
dent]). Il declino annuale del FEV1 era di 25 ml
negli eterozigoti PiMZ e di 21 ml nei soggetti con il
genotipo PiMM (p = 0,048). L’ostruzione delle vie
aeree veniva osservata nel 19% degli eterozigoti
PiMZ rispetto al 15% dei soggetti PiMM (p = 0,023
[χ2 test]). L’incidenza di ospedalizzazione e morta-
lità per BPCO era di 32 casi per 10000 soggetti-
anno negli individui con genotipo PiMZ e di 22 casi
per 10000 soggetti-anno in quelli con genotipo
PiMM (p = 0,063 [log-rank test]). In un modello di
regressione di Cox aggiustato per età, sesso, fumo e
FEV1, all’inizio dello studio, il rischio relativo per
BPCO nei soggetti con genotipo PiMZ rispetto ai
soggetti con genotipo PiMM era di 1,5 (intervallo di
confidenza (IC) da 1,0 a 2,3). Tutti questi risultati
erano indipendenti dagli alleli S ed E in questo
gene, e non erano influenzati dallo stato di eterozi-
gosi per fibrosi cistica (CF) DF508. Inoltre, in uno
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Tabella 1—Determinanti genetici della funzione polmonare e predisposizione genetica alla BPCO in soggetti sani*

Punteggi LOD
Fonte/anno Popolazione Tipo di studio Risultati (OR o valore di p)

Wilk e coll.20/2003 2178 membri di 391 famiglie Analisi di linkage: scan Cr 4 FEV1/FVC 3,5†
genomico Cr 18 FEV1 2,4

Cr 18 FVC 2,9
Joost e coll.19/2002 1578 membri di 330 famiglie Analisi di linkage: scan Cr 6: FEV1 2,4

genomico 10-cM Cr 21: FVC 2,6
Silverman e coll.21/2002 585 membri di 72 famiglie Analisi di linkage: Cr 2q FEV1/FVC 4,12†

parenti di soggetti con BPCO scan genomico Cr 12p FEV1 2,43
precoce e severa

Dahl e coll.24/2002 9187 adulti della popolazione Epidemiologia genetica Livelli più bassi di α1-AT, (< 0,001)
generale Danese maggiore limitazione al flusso, (0,023)

declino più rapido del FEV1 (0,048)
in PiMZ vs PiMM

McCloskey e coll.27/2001 173 fratelli di pazienti BPCO Epidemiologia genetica BPCO aumentata nei fratelli (5,39)
e 419 controlli dei pazienti

Silverman e coll.26/1998 Prenti di primo grado di soggetti Epidemiologia genetica FEV1 più basso e rapporto (< 0,01)
con BPCO precoce e severa FEV1/FVC più basso
vs controlli rispetto ai controlli

*Cr = cromosoma.
†LOD > 3 indica evidenza significativa di associazione; LOD < 3 indica evidenza suggestiva.



studio di follow up di 10 anni25 condotto su 28 sog-
getti PiMZ confrontati con 28 soggetti normali
PiMM, la capacità polmonare totale e il volume resi-
duo aumentavano, mentre il FEV1, i flussi respirato-
ri, la capacità di diffusione polmonare per il monos-
sido di carbonio e le pressioni transpolmonari stati-
che  diminuivano nei pazienti PiMZ. La capacità ini-
bitoria media della tripsina  nel gruppo PiMZ era di
0,65 mg/ml rispetto a 1,52 mg/ml nel gruppo
PiMM.25

L’aggregazione familiare per la BPCO è stata di-
mostrata in individui che non hanno un deficit del-
l’α1-AT. In uno studio,26 i parenti di primo grado di
soggetti che sviluppavano precocemente BPCO ave-
vano valori di FEV1 ed del rapporto FEV1/FVC si-
gnificativamente più bassi rispetto ai controlli (p <
0,01), malgrado un numero simile di pacchetti-anno
di sigarette. Il valore medio di FEV1 nei parenti di
primo grado dei fumatori o degli ex fumatori era  del
76,1% del predetto rispetto all’89,2% del predetto
nei soggetti di controllo, fumatori o ex-fumatori (p <
0,01). Inoltre i fratelli dei pazienti con BPCO abbi-
nati per età, sesso, abitudini tabagiche con soggetti
senza storia familiare di BPCO, mostravano una
prevalenza più alta di BPCO (31,5%) rispetto al
gruppo di controllo (9,3%).27 L’odds ratio (OR) per
BPCO nei fratelli con una storia di fumo < 30 pac-
chetti-anno era del 5,39 (IC al 95%, da 2,49 a 11,67)
quando confrontati con i soggetti di controllo. Presi
nel loro insieme questi risultati dimostrano un signi-
ficativo rischio familiare di ostruzione al flusso aereo
nei fratelli fumatori dei pazienti con BPCO severa.

Pertanto, nella popolazione generale il contributo
dei fattori genetici si estende ben oltre il ruolo del
deficit di α1-AT e sembra che la BPCO possa essere
una malattia multigenica. Inoltre, ci sono parecchi
loci che sembrano associati all’ereditabilità di FEV1
e FVC nei soggetti sani (Tabella 1).

FUMATORI CHE SVILUPPANO BPCO
Solo una parte dei fumatori sviluppa BPCO.28,29

Sembra che i fumatori che sviluppano BPCO pos-
sano avere un diverso genotipo rispetto a quei fuma-
tori che vivono a lungo, nei quali la funzione polmo-
nare si riduce lentamente o non si riduce affatto.
Questa predisposizione di alcuni fumatori a svilup-
pare BPCO è stata studiata attraverso studi di epide-
miologia genetica e studi di associazione del gene
candidato (Tabella 2). A questo riguardo, la preva-
lenza degli alleli PiZ del gene α1-AT nei forti fuma-
tori con BPCO e nei fumatori non ostruiti sembra
essere diversa.30 Dodici di 193 pazienti con BPCO
(6%) erano eterozigoti per l’allele PiZ (es. PiMZ)
mentre nessuno lo era tra i 73 soggetti di controllo

senza BPCO (p = 0,04). Questi risultati indicano che
l’allele PiZ (ma non il PiS) è un fattore rischio di
BPCO nello stato di eterozigosi, e ciò conferma pre-
cedenti studi condotti su gruppi etnici diversi.31,32

Inoltre, è stato riportato33 che i pazienti con BPCO
nei quali il declino della funzione polmonare nel
tempo è diverso, hanno un genotipo di suscettibilità
diverso, che contribuisce alla severità della loro limi-
tazione al flusso. In questo studio, i pazienti con
BPCO con un declino rapido del FEV1 (–154 ± 3 ml
per anno) (± ESM) mostravano un’associazione con
il genotipo PiMZ del gene α1-AT (OR, 2,8; p =
0,03), in particolare se era presente una storia fami-
liare di BPCO e del genotipo PiMZ (OR, 9,7; p =
0,03). Questi dati suggeriscono che il genotipo
PiMZ predisponga i pazienti con BPCO ad un
aumentato declino della funzione polmonare e sem-
bra interagire con altri fattori familiari.

Indubbiamente i pazienti con BPCO che mostra-
no un rapido declino del FEV1 sembrano avere altri
polimorfismi genetici predisponenti. Le metallopro-
teinasi della matrice (MMP) comprendono una fa-
miglia di almeno 20 enzimi proteolitici che giocano
un ruolo essenziale nel rimodellamento dei tessuti
ed MMP1 (collagenasi interstiziali), MMP9 (gelati-
nosi B) ed MMP12 (elastasi dei macrofagi) sono con-
siderate importanti nello sviluppo dell’enfisema.
Sono stati identificati diversi polimorfismi dei pro-
moter del gene umano MMP, che si verificano spon-
taneamente e che alterano l’attività trascrizionale.
La prevalenza di questi polimorfismi e la loro asso-
ciazione con la BPCO è stata studiata in 590 fuma-
tori scelti dalla popolazione del “NHLBI Lung
Health Study”34 per il fatto di avere il più rapido
(284 pazienti) e il più lento (306 pazienti) declino
della funzione polmonare a 5 anni. Un polimorfismo,
il MMP1 G-1607GG, era associato con un rapido
declino della funzione polmonare (p = 0,02). Inoltre,
aplotipi consistenti in alleli dai polimorfismi MMP1
G-167GG e MMP12 Asn357Ser erano anche asso-
ciati con un rapido declino della funzione polmo-
nare (p = 0,0007). Questi dati suggeriscono che i po-
limorfismi nei geni MMP1 ed MMP12, ma non nel
gene MMP9, sono fattori causali nel danno polmo-
nare legato al fumo oppure sono in disequilibrio di
associazione con i polimorfismi causali.34

Poiché la produzione del fattore di necrosi tumo-
rale (TNF)-α è aumentata nelle vie aeree dei pa-
zienti con BPCO e un polimorfismo in posizione
–308 del gene promoter del TNF-α (TNF-α-308–
1/2) è noto per essere associato con l’alterazione
della secrezione del TNF-α in vitro, è stata studiata
l’associazione di questo polimorfismo (TNF-α-308
–1/2 frequenza dell’allele) con la BPCO. È stato
riportato35 che gli alleli TNF-α-308–1/2 sono signifi-
cativamente associati con la presenza di BPCO cor-
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relata al fumo di sigaretta in soggetti di origine
Giapponese. Un’altra associazione è stata recente-
mente riportata con il polimorfismo del promoter
dell’interleuchina (IL)13 (–1055 C a T) che, come è
noto, è associato anche con l’asma allergico. Il po-
limorfismo di questo allele è stato osservato più fre-
quentemente nei pazienti con BPCO rispetto ai sog-
getti sani di controllo (p = 0,002) e ai fumatori con
funzione polmonare normale (p = 0,001).36

Il metabolismo di primo passaggio delle sostanze
estranee nel polmone è un importante meccanismo
protettivo contro gli agenti ossidanti e si crede che
questo meccanismo sia coinvolto nella patogenesi
della BPCO. I polimorfismi dei geni antiossidanti
glutatione S-transferasi (GCT) [es. GSTM1, GSTT1
e GSTP1] eme-ossigenasi (HMOX)-1 ed idrolasi
epossidica microsomiale (mEPHX) possono essere
associati con la suscettibilità ad un accelerato
declino della funzione polmonare nei fumatori. A
questo riguardo, He e coll.37 hanno descritto il
genotipo di 621 soggetti (a declino rapido, 299
[cambiamento medio del FEV1 –152 ± 2,5 ml per
anno]; (senza declino, 322 [cambiamento medio del
FEV1 +15 ± 1,5 ml/anno]) selezionati tra i fumatori
che erano stati osservati per 5 anni nel “NHLDI

Lung Health Study”.37 C’era una associazione tra il
declino rapido della funzione polmonare e la pre-
senza di tutti e tre i polimorfismi GST (es. GSTM1,
GSTT1 E GSTP1) [OR, 2,83; p = 0,03]. Inoltre, una
combinazione di storia familiare di BPCO con la
presenza del genotipo GSTP1 105Ile/Ile era asso-
ciata con un rapido declino della funzione polmo-
nare (OR, 2,20; p = 0,01). È stato anche riportato
che le frequenze aplotipo del gene mEPHX erano
significativamente differenti tra coloro che presenta-
vano un declino rapido e coloro che non presenta-
vano declino della funzione polmonare (p = 0,03).
La combinazione di una storia familiare di BPCO
con lo stato di omozigosi per l’aplotipo
His113/His139 mEPHX era anche associata con un
declino rapido della funzione polmonare (OR, 4,9;
p = 0,04).33 Inoltre, Koyama e Jeddes38 hanno osser-
vato che la presenza di un’attività lenta dello
mEPHX (omozigosi) era significativamente più ele-
vata nei pazienti con BPCO e con enfisema. Gli OR
per i soggetti omozigoti con attività enzimatica lenta
vs tutti gli altri  fenotipi erano del 4,1 (IC al 95%, da
1,8 a 9,7) per la BPCO e del 5,0 (IC al 95%, da 2,3 a
10,9) per l’enfisema. Presi nel loro insieme, questi
dati33,37,38 supportano il concetto che i polimorfismi
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Tabella 2—Fattori genetici che predispongono i fumatori sani a sviluppare BPCO*

Punteggi LOD
Fonte/anno Popolazione Tipo di studio Risultati (OR o valore di p)

Van der Pouw Fumatori con BPCO, Studio di associazione Polim promoter IL-13 (0,002 vs sani; 0,01
Kraan e coll.36/ fumatori senza BPCO, del gene candidato aumentato nei BPCO vs fumatori senza
2003 soggetti sani BPCO)

Joos e coll.34/2002 284 a declino rapido; Studio di associazione Polim MMP1 (0,02)
306 a declino lento del gene candidato Polim MMP12 (0,0007)

He e coll.37/2002 299 fumatori con declino Studio di associazione 3 polim GSTM1, (2,83)
rapido del FEV1 vs del gene candidato GSTT1 e GSTP1 (0,03)
fumatori senza declino associato con  

declino rapido
Sakao e coll.35/2001 106 fumatori con Studio di associazione Polim TNF-α (< 0,01)

BPCO; 110 fumatori del gene candidato promoter aumentato
senza BPCO nei fumatori con

BPCO
Sandford e coll.33/ 283 a declino rapido; Epidemiologia genetica Rapido declino del (2,8 [e se storia

2001 208 senza declino FEV1 associato familiare positiva, 9,7])
col fenotipo PiMZ

Sandford e coll.33/ Fumatori con Studio di associazione Omozigosi per aplotipo (4,9; 0,04)
2001 declino rapido del del gene candidato His113/139 e storia

FEV1 vs fumatori familiare di BPCO
senza declino associati con declino

rapido
Sandford e coll.30/ 193 fumatori con Epidemiologia genetica Allele PiMZ presente (0,04)

1999 BPCO e 73 fumatori nei fumatori con
senza BPCO BPCO ma non in

fumatori non ostruiti
Koyama e Pazienti con BPCO Studio di associazione Attività lenta di mEPHX (4,1 per BPCO)

Geddes38/1998 ed enfisema del gene candidato rispetto ai soggetti (5,0 per enfisema)
di controllo

*Polim = polimorfismo.



genetici negli enzimi xenobiotici possono rivestire
un ruolo nella suscettibilità individuale alla BPCO.

Sono state riportate altre associazioni, nei pazienti
ostruiti vs i fumatori non ostruiti che vivono a lungo,
che possono ostacolare (frequenze genotipiche della
Gc-globulina)39 o favorire (gruppo sanguigno A40 o
gene alfa1-antichimotripsina41) l’insorgenza della
BPCO. Pertanto esistono diversi polimorfismi in
geni diversi che sembrano essere associati allo svi-
luppo ed alla severità della BPCO nei fumatori
(Tabella 2).

BPCO CON FENOTIPO PREDOMINANTE

ENFISEMATOSO

L’enfisema è stato definito come una condizione
caratterizzata da un aumento anomalo e permanente
degli spazi distali delle vie aeree associato a distru-
zione delle pareti alveolari con o senza fibrosi. Ades-
so è chiaro che l’apoptosi delle cellule epiteliali, en-
doteliali e di altre cellule nel polmone, insieme alla
proteolisi eccessiva ed allo stress ossidativo, contri-
buiscono alla distruzione delle strutture polmona-
ri.42-45 Pertanto, non è sorprendente che molti geni
diversi da quello dell’α1-AT possano essere implicati
nello sviluppo di enfisema (Tabella 3). 

Sebbene i pazienti BPCO con enfisema documen-
tato dalla TAC ad alta risoluzione abbiano fenotipi
chiaramente diversi,46 il fenotipo ottimale da usare
negli studi genetici sull’enfisema non è stato ancora
chiaramente delineato. Per chiarire le definizioni
del fenotipo ottimale e dei metodi analitici per l’ana-
lisi di linkage della BPCO, Silverman e coll.47 hanno
studiato 150 individui appartenenti ad un gruppo di

28 famiglie con deficit di α1-AT utilizzando il tipo di
inibitore della proteasi (Pi) come marker genetico.
Gli autori dimostravano un linkage del tipo Pi ai
livelli sierici di α1-AT; un linkage della patologia pol-
monare con il tipo Pi è stato dimostrato usando, per
definire l’ostruzione bronchiale, una soglia di grado
lieve-moderato. Pertanto, per l’analisi di linkage dei
fenotipi spirometrici nei soggetti con deficit di α1-
AT, i fenotipi qualitativi sembrano fornire un’evi-
denza più forte rispetto ai fenotipi quantitativi.47

È possibile che alcuni pazienti con BPCO a carat-
tere prevalentemente enfisematoso possano avere
un deficit intermedio di α1-AT. I mutanti PiZ e nulli
del gene α1-AT sono associati con concentrazioni
sieriche di α1-AT molto basse o non determinabili
cosicché per gli individui con genotipo PiZZ o nullo
c’è un rischio molto alto d’insorgenza di BPCO. Il
ruolo del deficit intermedio di α1-AT è stato valutato
misurando i tipi Pi di α1-AT e la capacità inibitoria
della tripsina sierica in 965 pazienti con BPCO.48

Lo stato di eterozigosi per la variante Z era la cau-
sa principale di deficit intermedio di α1-AT (prima-
riamente il fenotipo PiMZ), presente nell’8% dei pa-
zienti rispetto al 2,9% dei soggetti di controllo (p <
0,005). Lo stato di omozigosi PiZZ veniva evidenzia-
to nell’1,9% dei pazienti e in nessuno dei 1380 sog-
getti di controllo. In più del 90% dei pazienti con
BPCO è espresso il fenotipo comune PiMM di α1-
AT e i livelli sierici di α1-AT sono normali.49 È stato
già accennato che il rischio relativo di BPCO nei sog-
getti con genotipo PiMM era di 1,5 (IC al 95% da
1,0 a 2,3).24 Inoltre, l’incidenza di ospedalizzazione
e mortalità per BPCO tende ad essere più alta nei
soggetti con genotipo PiMZ (32 casi per 10000 sog-
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Tabella 3—Geni predisponenti al fenotipo enfisematoso nei pazienti con BPCO

Punteggi LOD
Fonte/anno Popolazione Tipo di studio Risultati (OR o valore di p)

Sakao e coll.53/2002 Pazienti giapponesi Studio di associazione TNF-α-308 allele 2 (< 0,01)
con BPCO del gene candidato associato con enfisema

Hirano e coll.57/2001 88 pazienti con BPCO Studio di associazione Polimorfismo del gene (< 0,0001)
e 40 soggetti di controllo del gene candidato TIMP-2 associato con BPCO

Minematsu e coll.54/2001 Fumatori giapponesi Studio di associazione Polimorfismo MMP 9 (< 0,01)
del gene candidato associato con enfisema

Yamada e coll.56/2000 101 fumatori con enfisema Studio di associazione Ripetizioni (GT)n nel (< 0,004)
e 100 fumatori senza enfisema del gene candidato gene HMOX-1 maggiori

nei pazienti con enfisema
Smith e Harrison55/1997 57 asmatici; 50 con cancro Studio di associazione Suscettibilità mEPHX a (4,1)

del polmone; 68 con BPCO del gene candidato BPCO ed enfisema (5,0)
e 94 con enfisema

Lieberman e coll.48/1986 965 pazienti con BPCO Epidemiologia genetica PiMZ associato con bassi (0,0005)
livelli di α1-AT PiZZ trovato
nell’1,9% dei pazienti con BPCO

*Chr = cromosoma.
†LOD > 3 indica evidenza significativa di associazione; LOD < 3 indica evidenza suggestiva.



getti/anno) rispetto ai soggetti con genotipo PiMZ
(22 casi per 10.000 soggetti all’anno); p = 0,063 [log-
rank test]).24 Allo stesso modo, Seersholm e Kok-
Jensen50 hanno valutato la funzione polmonare in 94
soggetti con deficit intermedio di α1-AT PiSZ, ed
hanno dimostrato una prevalenza più alta di morta-
lità dovuta ad enfisema polmonare. Anche nei sog-
getti con fenotipo PiMM è stata riportata un’etero-
geneità nella sequenza di DNA della regione del ge-
ne α1-AT.41 Il fenotipo PiMM ha una costituzione
eterogenea e gli alleli M1, M2, M3 sono stati distinti
con metodo isoelettrico. Diversi polimorfismi sono
stati osservati usando sonde genetiche del gene α1-
AT. Un allele (T2) del frammento Taq I localizzato a
1 kilobase dal gene dell’α1-AT era significativamente
più presente nei pazienti con BPCO (15,3%) rispet-
to ai soggetti di controllo (5,4%; p < 0,05). L’inci-
denza relativa della BPCO era 3,3 volte più alta nei
soggetti portatori di almeno un allele T2 rispetto ai
soggetti con genotipo comune T1T1. L’allele T2 può
essere in squilibrio di linkage con una variante di
deficit di α1-AT o con qualche gene nelle vicinanze
(es gene α1–antichimotrpsina).51

Questi risultati suggeriscono che il fenotipo PiMZ
o in generale il deficit intermedio di α1-AT non pre-
dispone gli individui a sviluppare un fenotipo enfise-
matoso di BPCO. Il numero di soggetti con fenotipo
PiMS non sembra essere aumentato in questo grup-
po di pazienti con BPCO.

L’apoptosi delle cellule dei setti alveolari può con-
tribuire alla patogenesi dell’enfisema. Il TNF-α può
rivestire un ruolo importante nell’induzione dell’a-
poptosi e l’allele 2 del polimorfismo in posizione 308
nel promoter del gene del TNF-α è stato associato
ad una alterazione della secrezione di TNF-α in vi-
tro. Sebbene la famiglia dei geni del TNF-α sia stata
ampiamente studiata, sono stati riportati risultati
incoerenti. Questo potrebbe essere dovuto all’etero-
geneità genetica delle popolazioni o a differenze
nelle definizioni di fenotipo. Per esempio, in uno
studio di 63 pazienti di razza bianca con BPCO, che
mostravano un fenotipo enfisematoso,52 non sono
state riscontrate differenze nell’allele TNF-α-308
(polimorfismo biallelico localizzato nel primo intro-
ne del gene linfotossina-alfa) e nell’esone 1 ed esone
6 dei geni dei recettori 1 e 2 del TNF-α. In un altro
studio53 tuttavia, è stato riportato che l’allele 2 TNF-
α-308 potrebbe essere parzialmente associato al gra-
do di trasformazione enfisematosa in un gruppo di
pazienti giapponesi con BPCO.

Altri risultati discrepanti, che riguardano il feno-
tipo enfisematoso, possono esser spiegati sulla base
delle differenze etniche delle popolazioni studiate.
Nei bianchi i polimorfismi dei gene MMP1 ed
MMP12, ma non del gene MMP9, potrebbero esse-
re fattori causali del danno polmonare da fumo o

potrebbero essere in squilibrio di linkage con altri
polimorfismi causali.34 Un altro studio,54 tuttavia, ha
dimostrato un’associazione tra polimorfismo MMP9
e sviluppo di enfisema polmonare da fumo in una
popolazione fumatori giapponesi. 

Come è stato precedentemente accennato esiste
un’associazione tra il polimorfismo del gene mEPHX
e la suscettibilità a sviluppare enfisema.38,55 L’H-
MOX-1 riveste anche un ruolo protettivo, come an-
tiossidante, nel polmone e ciò probabilmente è im-
portante per i fumatori visto che il fumo di sigaretta
contiene ROS. Una ripetizione (GT)n di dinucleoti-
di nella regione 5’-flanking del gene umano HMOX-1
mostra un polimorfismo di lunghezza e potrebbe
modulare il livello di trascrizione. Per valutare la cor-
relazione tra la lunghezza della ripetizione (GT)n e
la suscettibilità all’enfisema sono state studiate le
frequenze di alleli con diversi numeri di ripetizioni
(GT)n nel gene HMOX-1 in 101 fumatori con enfi-
sema ed in 100 fumatori senza enfisema.56 La percen-
tuale delle frequenze degli alleli con ripetizioni
> 30, così come la percentuale di frequenze genoti-
piche nel gruppo < 30, erano significativamente più
alte nei fumatori con enfisema rispetto ai fumatori
senza enfisema. Inoltre, le attività del promoter del
gene HMX-1 che contiene diverse ripetizioni (GT)n
(es. ripetizioni 16, 20, 29 e 38) sono state analizzate
attraverso un test di transfezione-transitoria in linee
cellulari in coltura. L’esposizione al perossido di
idrogeno (H2O2) sovraregola l’attività dei geni di fu-
sione promoter/luciferasi dell’HMOX-1 con (GT)16
o (GT)20 ma non con (GT)29 o (GT)38. Queste os-
servazioni suggeriscono che l’ampia dimensione di
una ripetizione (GT)n nel promoter del gene HMOX-
1 può ridurre l’inducibilità dell’HMOX-1 attraverso
le ROS nel fumo di sigaretta, inducendo pertanto
una suscettibilità allo sviluppo di enfisema.

Lo squilibrio proteinasi/antiproteinasi è attualmen-
te la teoria più diffusa per spiegare lo sviluppo della
BPCO. Le mutazioni dell’inibitore tissutale delle
metallo proteinasi (TIMP)-2, che sottoregola la sua
attività, possono aumentare le attività delle MMP e
possono indurre degradazioni della matrice polmona-
re. A questo riguardo, i polimorfismi del gene TIMP-
2 sono stati studiati57 in 88 pazienti con BPCO ed in
40 soggetti di controllo. Sono stati identificati i se-
guenti due polimorfismi: +853 GIA; e –418 G/C
sostituzione del nucleotide. C’era una deviazione si-
gnificativa delle frequenze genotipiche a +853 e le
frequenze alleliche per G erano significativamente
più alte nel gruppo di controllo. Per il locus –418 le
frequenze alleliche per C nel gruppo con BPCO
tendevano ad essere più alte rispetto al gruppo di
controllo. Pertanto, questi polimorfismi possono
essere associati con lo sviluppo di BPCO.57

In sintesi, il fenotipo enfisematoso sembra essere
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determinato non solo dal deficit intermedio di α1-
AT ma anche da uno squilibrio indotto da polimorfi-
smi nei geni TNF-α, MMP, antiossidanti e TIMP-2
(Tabella 3).

BPCO CON FENOTIPO PREDOMINANTE

BRONCHITICO

La bronchite cronica è caratterizzata da tosse cro-
nica e produzione di espettorato. Ci sono pochi stu-
di genetici rivolti a questo particolare fenotipo (Ta-
bella 4).

Uno scan autosomico genomico di 10 cM dei mar-
ker polimorfici STR è stato analizzato per eviden-
ziare un’associazione con i fenotipi di BPCO severa
a insorgenza precoce senza deficit severo di α1-AT.58

L’analisi di associazione non parametrica a più punti
veniva effettuata per i fenotipi qualitativi che inclu-
devano l’ostruzione al flusso di grado moderato (de-
finita come un FEV1 < 60% del predetto ed un rap-
porto FEV1/FVC < 90% del predetto), l’ostruzione
lieve (definita come un FEV1 < 80% del predetto ed
un rapporto FEV1/FVC < 90% del predetto) e la
bronchite cronica. L’evidenza di un’associazione ge-
netica in tutti i soggetti era solo suggestiva e restrin-
gendo l’analisi ai soli fumatori si otteneva soltanto
un aumento dell’evidenza per ciò che riguarda l’as-
sociazione tra l’ostruzione lieve e la bronchite cro-
nica e le diverse regioni genomiche. Per la bronchi-
te cronica, nei soli fumatori, il punteggio LOD mas-
simo era di 2,08 al cromosoma 22. Sui cromosomi
12p sono stati genotipizzati 12 marker STR addizio-
nali che fornivano un ulteriore supporto alla pre-
senza di un loco per l’ostruzione al flusso in quella
regione con un approccio non parametrico a più
punti per l’ostruzione di grado moderato (punteggio
LOD di 2,13) e l’ostruzione di grado lieve (punteg-
gio LOD di 1,43). Usando un modello dominante
con il marker STR su 12p, un’analisi di associazione
parametrica a due punti in tutti i soggetti dimostrava
un punteggio LOD massimo di 2,09 per l’ostruzione
moderata e di 2,61 per l’ostruzione al flusso di grado

lieve. Solo nei fumatori il punteggio massimo LOD
a due punti per l’ostruzione al flusso lieve era di
3,14 sul cromosoma 12p.

I soggetti adulti con CF mostrano delle caratteri-
stiche cliniche simili alla BPCO. Studi originali che
usano marker polimorfici di DNA in forte squilibrio
di associazione con il locus della CF hanno testato
l’ipotesi che mutazioni di questo locus possano esse-
re coinvolte nella BPCO. Questi autori hanno dimo-
strato che le sue frequenze alleliche sono in equili-
brio nei pazienti con BPCO e nei soggetti di control-
lo pertanto esso non sembra predisporre gli indivi-
dui alla BPCO.59 Più recentemente,59 sono state
dimostrate mutazioni del gene di regolazione della
conduttanza transmembrana (CFTR) e variazioni
non classificate nei pazienti con asma, in pazienti
con bronchiectasie di eziologia ignota e in pazienti
con BPCO rispetto ai soggetti sani, presi dalla popo-
lazione generale greca.60 Sebbene i risultati suggeri-
scano il coinvolgimento del gene CFTR nei pazienti
con asma, bronchiectasie e BPCO, si aspetta con-
ferma da studi su una popolazione più ampia di
pazienti.

FENOTIPO BPCO CON RISPOSTA

AI BRONCODILATATORI

Circa metà dei pazienti con BPCO presenta una
risposta variabile ai ß2-agonisti o all’ipratropio da vi-
sita a visita, e questa variabilità non è correlata alle
loro abitudini tabagiche, atopia, sospensione della
terapia corticosteroidea o progressione della malat-
tia.4 Il genotipo dei responders vs i non responders
può essere diverso. Tuttavia sia gli studi di associa-
zione del gene candidato che gli studi di analisi di
linkage in questo fenotipo scarseggiano (Tabella 5).

Per identificare i loci di suscettibilità per i fenotipi
di risposta ai broncodilatatori (BDR), è stato con-
dotto uno scan genomico a 9-cM in 72 famiglie (560
membri) con pazienti con BPCO precoce e severa.
L’analisi del linkage veniva effettuata per i fenotipi
quantitativi, che includono le misure BDR, FEV1 e
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Tabella 4—Studi genetici sul fenotipo della bronchite cronica*

Punteggi LOD
Fonte/anno Popolazione Tipo di studio Risultati (OR o valore di p)

Silverman e coll.58/ 585 membri di 72 famiglie Analisi di linkage Cromosoma 22 e 12p 3,14 al cr 12p
2002 parenti di pazienti con in associazione e 2,02 al cr 22

BPCO precoce e severa
Tzetis60/2001 Pazienti asmatici, BPCO, Studio di associazione CFTR associato con (< 0,05 in BPCO)

bronchiectasici e del gene candidato asma e bronchiectasie,
soggetti sani ma debole associazione

con BPCO

*Vedi Tabella 1 per le abbreviazioni non usate nel testo.



FEV1/FVC post-broncodilatatore.61 Il FEV1 post-
broncodilatatore era associato a regioni multiple, più
significativamente a marker sul cromosoma 8p (pun-
teggio LOD di 3,30) e sul cromosoma 1q (punteggio
LOD di 2,24). Il rapporto FEV1/FVC post-bronco-
dilatatore era anche associato a regione multiple,
più significativamente a marker sul cromosoma 2q
(punteggio LOD di 4,42) e sul cromosoma 1q (pun-
teggio LOD di 2,52). Quando venivano confrontati
gli indici spirometrici pre-broncodilatatore con i va-
lori post-broncodilatatore c’era un’aumentata eviden-
za di associazione in regioni genomiche multiple. In
particolare, il punteggio LOD per l’associazione del
FEV1 al cromosoma 8p aumentava da 1,58 a 3,30.
Le regioni candidate sul cromosoma 4p (punteggio
LOD di 1,28), 4q (punteggio LOD di 1,56), e 3q
(punteggio LOD di 1,50) erano associate alle misure
della BDR. Questi risultati forniscono evidenza di
una associazione significativa (definita come un pun-
teggio LOD > 3) ai loci della suscettibilità dell’o-
struzione aerea solo sui cromosomi 2q ed 8p.

Come nell’asma anche nella BPCO il gene dei ß2-
recettori è stato proposto come gene candidato. I
polimorfismi del gene dei ß2-recettori sono stati as-
sociati precedentemenete con l’iperreattività bron-
chiale aspecifica (NSBH) e con la BDR nei pazienti
asmatici.62,63 Nei fumatori un accelerato declino del-
la funzione polmonare può essere associato con la
NSBH. Basandosi su queste associazioni, è stata re-
centemente valutata l’ipotesi che i polimorfismi del
ß2-recettore possano essere associati con NSBH,
BDR e con un accelerato declino nella funzione pol-
monare.64 La prevalenza di due polimorfismi del ß2-
recettore, Arg16/Gly e Gln27/Glu, è stata esaminata
in 587 fumatori scelti dal “NHLBI Lung Health

Study” perché avevano il più veloce (282 fumatori)
ed il più lento (305 fumatori) declino del FEV1 a 5
anni. Nessun allele o aplotipo del ß2-recettore era
associato con NSBH, BDR o velocità di declino
nella funzione polmonare. Tuttavia, c’era una asso-
ciazione significativa negativa tra lo stato di eterozi-
gosi in posizione 27 ed un rapido declino della fun-
zione polmonare (OR aggiustato di 0,56; IC al 95%
da 0,40 a 0,78; p = 0,0007). Ciò suggerisce che lo
stato di eterozigosi in posizione 27 può proteggere
da un accelerato declino della funzione polmonare.
Inoltre, il polimorfismo in posizione 16 non contri-
buiva alla velocità di declino della funzione polmo-
nare in questa popolazione di fumatori. Ho e coll.65

hanno valutato la frequenza di tre polimorfismi negli
aminoacidi in posizione 16, 27 e 164 del gene del ß2-
recettore ed i loro effetti in pazienti con BPCO di
origine cinese. I polimorfismi del blocco codificante
del ß2-recettore venivano delineati usando una rea-
zione polimerasica a catena allele-specifica. Il poli-
morfismo Arg16 del ß2-recettore era meno preva-
lente nei pazienti con BPCO rispetto alla popola-
zione di soggetti sani (p = 0,01). Veniva dimostrata
una correlazione significativa (p < 0,018) tra il poli-
morfismo Gln27 del ß2-recettore ed il FEV1 in per-
centuale del predetto. I pazienti con polimorfismo
Gln27 avevano valori di FEV1 più bassi rispetto ai
pazienti con le varianti GlnGlu e GluGlu. Pertanto,
il polimorfismo Gly16 può aumentare la suscettibi-
lità a sviluppare BPCO e il polimorfismo Gln27 del
ß2-recettore può essere associato alla severità della
BPCO, nella popolazione cinese studiata. I risultati
diversi riportati da questi due studi64-65 potrebbero
essere dovuti a differenze etniche nelle popolazioni
studiate.
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Tabella 5—Studi genetici sui responders e non-responders ai broncodilatatori inalati*

Punteggi LOD
Fonte/anno Popolazione Tipo di studio Risultati (OR o valore di p)

Palmer e coll.61/2003 560 membri di 72 famiglie Analisi di linkage FEV1 post-broncodilatatore Cr 8p 3,3
di pazienti con BPCO associato al cr 8p e Cr 1q, 2,24

cr 1p FEV1/FVC Cr 2q:LOD = 4,42
post-broncodilatatore Cr 1q:LOD = 2,52
associato a cr 2q e
cr 1q

Joos e coll.64/2003 282 con declino rapido, Studio di associazione L’eterozigosi in posizione (0,56; 0,0007)
305 senza declino del gene candidato 27 dei ß2-recettori sebra

protettivo per il rapido
devlino del FEV1

Ho e coll.65/2001 106 soggetti cinesi Studio di associazione Polimorfismo del Gly (0,01)
del gene candidato del ß2-recettore aumentato

nella BPCO
Polimorfismo Gln 27 (< 0,018)

aumentato nella
BPCO severa

*Vedi Tabella 1 per le abbreviazioni non usate nel testo.



Fino ad ora, risulta poco chiaro se i polimorfismi
del gene del ß2-recettore possano influenzare la
BDR nella BPCO. A questo proposito, sono neces-
sari più studi in questo campo, inclusa l’analisi dei
recettori muscarinici.

CONCLUSIONI

Viene spesso dichiarato che una migliore conoscen-
za della genetica della BPCO può portare a identifi-
care nuovi trattamenti o ad aumentare la nostra ca-
pacità di identificare i genotipi a rischio. Tuttavia, al
momento la nostra conoscenza della genetica della
BPCO è limitata. Fenotipi diversi ed estremi di BPCO
sono verosimilmente dovuti a diverse mutazioni ge-
netiche o a polimorfismi, e questi dati stanno emer-
gendo dagli studi sul gene candidato o sull’analisi di
linkage. Mentre aspettiamo più evidenze sperimen-
tali e teniamo presente che risultati incoerenti pos-
sono essere dovuti alle diverse definizioni di fenoti-
po usate o a differenze etniche tra gli studi, possono
intanto essere tratte delle conclusioni preliminari.

1. È stata descritta un’associazione familiare sia
nei pazienti con deficit di α1-AT sia in soggetti
senza il deficit.

2. Nella popolazione generale lo stato di eterozi-
gosi PiMZ può essere responsabile di un pic-
colo numero di casi di BPCO, che è simile al
numero di soggetti che hanno una BPCO
severa ma il genotipo raro PiZZ.

3. Un accelerato declino della funzione polmo-
nare viene osservato nei pazienti con BPCO
PiMZ che hanno una storia familiare di BPCO
e ciò suggerisce il coinvolgimento di altri geni.

4. I soggetti con genotipo PiMM possono portare
almeno un allele T2 e possono avere una inci-
denza più alta di BPCO.

5. È stata riportata l’associazione del FEV1 e/o
del rapporto FEV1/FVC con diversi loci nel ge-
noma (es. cromosomi 1, 2q, 4, 6, 8, 12p, 17,
18, 19, 21).

6. I pazienti con un rapido declino del FEV1 hanno
polimorfismi dei geni delle MMP1 e MMP12.

7. Gli alleli del TNF-α-308-1 e TNF-α-308-2 so-
no significativamente associati alla presenza di
BPCO correlata al fumo.

8. I polimorfismi del promoter IL-13 possono
aumentare il rischio di acquisire la BPCO.

9. I polimorfismi nei geni degli antiossidanti
GSTM1, GSTT1, GSTP1, HMOX-1 e mEPHX
sono associati con un accelerato declino della
funzione polmonare nei pazienti con BPCO.

10. I polimorfismi nel TIMP-2 sono associati con
lo sviluppo di BPCO.

11. La percentuale di individui con un’attività

innata lenta di mEPHX (omozigosi) sembra
più alta nel gruppo con BPCO e nel gruppo
con enfisema.

12. Nel fenotipo con bronchite cronica è ancora
poco chiaro se le mutazioni del CFTR sono
associate con BPCO e l’analisi di linkage è
stata riportata nel cromosoma 22.

13. I polimorfismi del Gly 16 possono aumentare
la suscettibilità allo sviluppo di BPCO e il poli-
morfismo Gln27 del recettore ß2 può essere
associato con la severità della BPCO in una
popolazione cinese.

14. L’eterozigosi in posizione 27 può essere un fat-
tore protettivo contro l’accelerato declino della
funzione polmonare e il polimorfismo in posi-
zione 16 non contribuisce al declino della fun-
zione polmonare nella popolazione bianca. 

A causa della quantità di informazioni che comin-
ciano a essere prodotte, una delle maggiori sfide,
una volta che i dati genomici per i particolare feno-
tipi sono disponibili, è quella di andare oltre le
sequenze per raggiungere un livello più alto di inte-
grazione. Questa integrazione dalle sequenze
macro-molecolari ad una prospettiva biologica, e
molte volte teorica, come la prognosi clinica o la
risposta ai farmaci, sta emergendo e la genetica sta
giocando un ruolo fondamentale. L’obbiettivo finale
di questa integrazione è la possibilità di identificare i
soggetti predisposti alla BPCO e di sapere quali
polimorfismi possono influenzare la loro prognosi e
la risposta al trattamento.
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l’aiuto nella preparazione di questo manoscritto.

APPENDICE: GLOSSARIO DEI TERMINI

Allele: una delle forme varianti di un gene in un particolare
locus o posizione in un cromosoma.

Apoptosi: morte cellulare programmata, il metodo normale
del corpo umano di disfarsi delle cellule danneggiate indeside-
rate o non necessarie.

Gene candidato: un gene situato in una regione cromosomica
sospettato di essere coinvolto in una malattia, la cui proteina
prodotta suggerisce che questo potrebbe essere coinvolto nella
malattia in questione.

Centimorgan: una misura di distanza genetica che descrive la
distanza tra due geni. Generalmente un cM corrisponde un
milione di paia di basi.

Eterozigosi: presenza di due diverse forme di un particolare
gene, uno ereditato da ciascun genitore.

Introne: una sequenza non codificante di DNA che è copiata
inizialmente nell’RNA ma poi è tagliata fuori dall’RNA trascri-
zionale finale.

Analisi di linkage: l’associazione di geni e/o marker vicini gli
uni agli altri su un cromosoma. I geni ed i marker associati ten-
dono ad essere ereditati insieme.

Pedigree: un diagramma della storia genetica di un individuo
o di una famiglia.

Fenotipo: i tratti osservabili o caratteristici di un organismo o
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di un soggetto, per esempio FEV1 peso corporeo o la presenza o
l’assenza di una malattia. I tratti fenotipici non sono necessaria-
mente genetici.

Polimorfismo: una variazione comune tra gli individui nella
sequenza del DNA.

Clonazione posizionale: un processo che, attraverso tecniche
di mappatura genetica, permette di localizzare un gene respon-
sabile di una malattia, quando ci sono poche o nessuna informa-
zioni sulle basi biochimiche della malattia.

Proband: il membro della famiglia attraverso il quale si accerta
il pedigree.

Polimorfismo del singolo nucleotide: comune, ma piccola,
variazione nel DNA umano che si verifica una volta ogni 1000
basi. Queste variazioni possono essere utilizzate per seguire i
caratteri ereditati nelle famiglie.
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a medicina basata sull’evidenza (EBM), “l’uso
coscienzioso esplicito e giudizioso delle migliori

evidenze al fine di prendere decisioni sul tratta-
mento del singolo paziente”,1 è divenuta un’affer-
mazione chiave della medicina moderna. L’EBM ci
aiuta ad agire in maniera efficiente ed efficace in
una realtà medica in cui l’ultimissima tecnologia è
già vecchia nel momento in cui arriva nei nostri
ospedali e gli articoli scientifici pubblicati sulle rivi-
ste più importanti di questo mese sono già superati.

L’EBM è un processo continuo che si adatta al livel-
lo di evidenza di cui disponiamo. L’EBM non si limi-
ta ai trial randomizzati controllati (RCT) ed alle me-
tanalisi. Perciò, mentre l’RCT fornisce la “migliore”
evidenza pro o contro un intervento o una terapia,
quando non ci sono RCT nel campo interessato si
possono selezionare altre forme di evidenza per for-
nire le risposte alla domanda posta. Quindi, l’EBM
può aiutarci in alcune aree “grigie”della medicina
laddove l’informazione è incompleta, apparente-
mente contradditoria o di scarsa qualità.2 Può anche
aiutare ad identificare quelle aree della pratica che
necessitano con urgenza ulteriori studi di miglior
qualità e di qui un programma di ricerca specifica.2

PERCHÉ CI SONO COSÌ POCHI RCT
IN TERAPIA INTENSIVA?

Nel reparto di medicina interna del loro ospedale
canadese Michaud e coll.3 hanno valutato la percen-
tuale di interventi terapeutici che fosse giustificata
da un’evidenza pubblicata in letteratura. Hanno rile-
vato che > 60% delle decisioni cliniche erano sup-
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La medicina basata sull’evidenza (EBM) rappresenta una strategia importante per accertare la
grande mole di dati pubblicati in letteratura ed applicarli in modo appropriato ai nostri
pazienti. Tuttavia, in terapia intensiva manca evidenza di trial randomizzati controllati “gold
standard” che supportino (o no) le decisioni terapeutiche. Inoltre, anche quando si realizzano
trial randomizzati controllati ben condotti, rimangono ancora domande senza risposta. Negli
ultimi 5 anni numerosi trial randomizzati controllati hanno prodotto risultati positivi e in un
certo numero di casi è stato dimostrato il miglioramento della percentuale di sopravvivenza. In
questa sede, intendiamo sottolineare i progressi e le limitazioni dell’EBM in terapia intensiva
analizzando le acquisizioni degli ultimi anni provenienti da studi su farmaci utilizzati su
pazienti in UTI.

(CHEST Edizione Italiana 2004; 4:64-72)
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Abbreviazioni: ALI = danno acuto polmonare; APACHE = score di valutazione dell’alterazione dei parametri fisiolo-
gici e delle condizioni di salute precedenti l’evento acuto; EBM = medicina basata sull’evidenza; EGDT = terapia pre-
coce diretta verso l’obiettivo; RCT = trial randomizzato controllato; ScvO2 = saturazione di ossigeno nella vena cava
superiore; SDD = decontaminazione selettiva del tubo digerente; TNF = fattore di necrosi tumorale

Medicina basata sull’evidenza nell’unità
di terapia intensiva (UTI)*
Importanti progressi e limiti

Jean-Louis Vincent, MD, PhD, FCCP

special report

L

*Dal Department of Intensive Care, Erasme Hospital, Free
University of Brussels, Brussels, Belgium.
L’articolo è stato presentato durante il Congresso 2003 dell’A-
merican College of Chest Physicians, Orlando, FL, come
Distinguished College Medalist Honor Lecture.
Manoscritto ricevuto il 20 gennaio 2004; revisione accettata il
24 marzo 2004.
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: Jean-Louis Vincent, MD, PhD, FCCP,
Department of Intensive Care, Erasme University Hospital,
Route de Lennik 808, B-1070 Brussels, Belgium; e-mail
jlvincen@ulb.ac.be

(CHEST 2004; 126:592-600)



portate dall’evidenza di RCT e in < 7% l’evidenza ha
dimostrato che sarebbe stata più efficace una terapia
alternativa. Tuttavia, in terapia intensiva la situa-
zione è un po’ diversa dato che spesso manca un’evi-
denza basata su RCT. Qualche anno fa è stato chie-
sto ai candidati per l’esame di specialità in terapia
intensiva in Belgio di elencare gli interventi terapeu-
tici accettati in cui era stata dimostrata con RCT una
riduzione della mortalità in pazienti dell’UTI.4 La
maggior parte dei 46 candidati non è stata capace di
dare una risposta. Gli interventi terapeutici più citati
dai candidati sono stati la terapia dell’ARDS basata
sul reclutamento di aree polmonari atelettasiche,5 il
supporto nutrizionale precoce e l’utilizzo di una
strategia di apporto periferico di O2 sopranormale.
Nel 1999 è stato distribuito un questionario ai parte-
cipanti del 19° Simposio Internazionale di Terapia
Intensiva e Medicina d’Urgenza tenuto a Bruxelles.6
Ai partecipanti si chiedeva di redigere una lista di
tutti gli RCT prospettici che valutavano gli effetti
degli interventi terapeutici sulla mortalità di pazienti
adulti dell’UTI. L’indagine era compilata in privato,
volontaria ed anonima. Gli interventi efficaci citati
includevano interventi cardiologici (terapia trombo-
litica o con ß-bloccanti in pazienti con infarto mio-
cardico acuto), seguiti dalla somministrazione di N-
acetilcisteina in pazienti con intossicazione da para-
cetamolo. Sono stati inoltre citati il carico volemico
e la ventilazione meccanica non invasiva. Gli inter-
venti potenzialmente pericolosi elencati includevano
la somministrazione di ormone della crescita, l’uso
di corticosteroidi in pazienti con ARDS in fase ini-
ziale, l’inibitore dell’ossido nitrico sintasi N(G)-mo-
nometil-L-arginina in pazienti con sepsi grave e
l’uso di corticosteroidi in pazienti con grave trauma
cranico. Questo studio ha confermato che ci sono
pochi interventi in UTI testati con RCT e che c’e-
rano anche dei concetti sbagliati sugli RCT condotti.

L’evidenza dell’RCT manca per molti motivi. Per
prima cosa molte strategie terapeutiche sono salva-
vita (per es. l’uso della ventilazione meccanica nel-
l’insufficienza respiratoria, le trasfusioni di sangue
nelle emorragie acute, la somministrazione di vaso-
pressori nello shock severo e l’uso di pacemakers nel
blocco atrio-ventricolare di grado avanzato) e non
potrebbero essere testate in un RCT per motivi
etici. Una seconda ragione è che la popolazione del-
l’UTI è molto eterogenea perciò è difficile mostrare
l’impatto di interventi in acuto sulla sopravvivenza a
lungo termine. Queste limitazioni al disegno di un
RCT nei pazienti critici sono relativamente difficili
da modificare. Il miglioramento della caratterizza-
zione dei pazienti critici può essere un modo attra-
verso il quale si possano raggruppare meglio le po-
polazioni dello studio riducendo pertanto l’eteroge-
neità e la potenziale sovrapposizione di effetti posi-

tivi e negativi. La recente Sepsis Definitions Confe-
rence7 ha suggerito l’uso di fattori predisponenti,
infezioni, risposta immunitaria e disfunzione d’or-
gano come strumento per valutare lo stadio di svi-
luppo delle varie patologie e quindi caratterizzare i
pazienti sebbene questo sistema sia ancora in fase
iniziale di sviluppo. I fattori genetici e le tecniche di
microarray sono solo due delle numerose nuove tec-
nologie che possono fornire uno strumento per clas-
sificare le popolazioni più eterogenee di pazienti.

In realtà, la letteratura della medicina di terapia
intensiva comprende più trial negativi che positivi.8,9

Inoltre, non è stata dimostrata l’utilità di un cospi-
cuo numero di strategie terapeutiche in pazienti con
sepsi grave e shock settico, incluse le alte dosi di
corticosteroidi,10 ibuprofene11 anticorpi contro il fat-
tore di necrosi tumorale (TNF),12,13 recettori del
TNF,14 antagonisti del recettore dell’interleuchina
1,15 e vari antagonisti dei fattori attivatori delle pia-
strine.16,17 Allo stesso modo, molti studi nel campo
della gestione dell’ALI e dell’ARDS hanno dato
esito negativo, inclusa la somministrazione di ossido
nitrico per via inalatoria,18 la somministrazione di
surfactante19 o l’uso di diverse modalità di ventila-
zione meccanica. Alcuni interventi hanno determi-
nato perfino un esito peggiore, ad esempio l’uso del
recettore dell’anticorpo anti-TNF in pazienti con
sepsi grave,20 l’uso di dosi eccessive di dobutamina
in pazienti acuti,21 la somministrazione di soluzioni
di emoglobina in pazienti con trauma22 e la sommi-
nistrazione di fattori di crescita.23 I liquidi per via
endovenosa e la trasfusione di globuli rossi concen-
trati (GRC) sono stati negli ultimi anni argomenti di
dibattito acceso ed anche i sistemi di monitoraggio,
soprattutto il catetere in arteria polmonare è stato
oggetto di controversie. Perfino alcune pratiche di
routine, come la ventilazione meccanica e la seda-
zione, possono causare un peggioramento della so-
pravvivenza. Perciò potremmo concludere con una
lista di cose da evitare più lunga di quella delle cose
da fare!

GLI ULTIMI 5 ANNI

Tuttavia negli ultimi 5 anni abbiamo fatto alcuni
progressi positivi nei risultati dei trial con un nu-
mero di interventi in cui si è dimostrato il migliora-
mento della sopravvivenza.

Ventilazione meccanica non invasiva

L’intubazione endotracheale è associata ad una
quantità di complicanze che possono prolungare in-
giustamente la necessità di una ventilazione mecca-
nica. Vari studi hanno evidenziato che l’uso di una
ventilazione meccanica non invasiva può dare luogo
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a un minore tasso di morbilità e anche a minori tassi
di mortalità in pazienti con BPCO.24,25 L’uso di una
ventilazione meccanica non invasiva può ridurre si-
gnificativamente anche l’incidenza di polmonite as-
sociata al ventilatore.26-28 Questa tecnica ha trovato
un posto di rilievo nella moderna UTI nonostante i
benefici del suo utilizzo in pazienti con insufficienza
respiratoria ipossiemica siano poco evidenti.

Importanti problematiche da approfondire: La
ventilazione meccanica non invasiva è applicata in
maniera ottimale ovunque? L’uso della ventilazione
meccanica non invasiva richiede personale specializ-
zato e le limitazioni nel numero di professionisti e
nel grado di esperienza possono determinare risul-
tati meno positivi. D’altra parte, spingere al limite la
ventilazione meccanica non invasiva può determi-
nare una catastrofe (per es. arresto respiratorio) spe-
cialmente in pazienti gravemente ipossiemici. 

Ipotermia indotta dopo arresto cardiaco

L’ipotermia può ridurre in modo sostanziale la
richiesta di ossigeno da parte delle cellule compresi
i neuroni. Queste osservazioni hanno portato ad una
quantità di tentativi di indurre ipotermia in seguito a
danni neurologici gravi. Nonostante non sia ancora
stato stabilito con chiarezza il ruolo della moderata
ipotermia indotta in pazienti con grave danno cere-
brale, due studi29,30 hanno rilevato che l’ipotermia,
quando indotta il più precocemente possibile dopo
l’arresto cardiaco, può migliorare le complicanze
neurologiche. L’ipotermia in queste condizioni do-
vrebbe essere istituita il più precocemente possibile
e per almeno 12 ore.

Importanti problematiche da approfondire: Per
essere efficace l’ipotermia dovrebbe essere istituita
il più precocemente possibile e le tecniche utilizzate
per raffreddare il corpo possono non avere tutte la
stessa efficacia. Se il tempo è un punto così impor-
tante l’ipotermia indotta in ambulanza con l’uso di
cateteri endovenosi refrigeranti e di altre misure
può condurre a risultati migliori di quella indotta in
UTI con coperte refrigeranti dopo un periodo ini-
ziale di valutazione che può richiedere molte ore.

Prevenzione della nefropatia indotta da mezzi
di contrasto

In un recente RCT prospettico, Marenzi e coll.31

hanno dimostrato che l’emofiltrazione ad una velo-
cità di 1 L/h in UTI, iniziata da 4 a 8 ore prima di un
intervento coronarico per via percutanea in pazienti
con insufficienza renale cronica (creatininemia > 2
mg/dL) può determinare minore disfunzione d’or-
gano rispetto all’idratazione con soluzione fisiologica

standard alla velocità di 1 mL/kg/h. La percentuale di
mortalità ospedaliera è stata ridotta significativamen-
te (rispettivamente 2% vs 14%; p = 0,02) e anche la
mortalità ad un anno era minore nei pazienti trattati
(rispettivamente 10% vs 30%; p = 0,01).

Importanti problematiche da approfondire: Prima
di applicarli può essere necessario riprodurre questi
dati in una popolazione di pazienti più ampia in uno
studio multicentrico. Inoltre, un quesito importante
è se siamo in grado di applicare questa procedura
specialmente in vista di una potenziale restrizione
del numero di letti in UTI e delle risorse attual-
mente limitate.

Terapia insulinica intensiva nel paziente critico

In uno studio di riferimento Van den Berghe e
coll.32 hanno randomizzato > 1500 pazienti dell’UTI
a terapia convenzionale dell’iperglicemia verso
regime intensivo volto a mantenere livelli glicemici
strettamente entro i limiti di 80 e 110 mg/dL. Que-
sto regime intensivo ha ridotto la mortalità dall’8 al
4,6% (p < 0,04). Inoltre, il trattamento intensivo è
associato ad un numero significativamente inferiore
di pazienti che rimangono in UTI per > 14 giorni,
ad una minore richiesta di terapia sostitutiva renale,
ad una minore incidenza di iperbilirubinemia, di
infezioni ematiche, di neuropatie da UTI e ad una
minor richiesta di trasfusioni.

Importanti problematiche da approfondire: Lo
studio includeva pazienti con gravità di malattia
moderata che avevano un APACHE II (punteggio di
valutazione dell’alterazione dei parametri fisiologici
e delle condizioni di salute precedenti l’evento
acuto) medio di soltanto di 9 ed una mortalità solo
dell’8% nel gruppo di controllo. Inoltre, quasi due
terzi dei pazienti erano stati ricoverati in UTI prove-
nienti dalla sala operatoria di cardiochirurgia. Si può
discutere su come si potrebbe applicare questo pro-
tocollo ad una popolazione di pazienti più gravi o di
pazienti di un reparto di medicina. Inoltre, si
potrebbe argomentare che questi risultati dovreb-
bero essere confermati in uno studio multicentrico.
In particolare, si deve riconoscere che il manteni-
mento della glicemia entro limiti così stretti potreb-
be aumentare il rischio di ipoglicemia. Un’altra
domanda importante è se il risultato positivo sia
dovuto allo stretto controllo glicemico o alla sommi-
nistrazione insulinica. Un’ulteriore analisi dei risul-
tati dello studio di Van den Berghe e coll.33 e di un
altro recente studio di Finney e coll.34 suggerisce
che il controllo glicemico sia maggiormente respon-
sabile del beneficio sulla sopravvivenza della quan-
tità assoluta di insulina esogena. Nonostante si
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debba provvedere con un supporto nutrizionale
insieme con la terapia insulinica queste osservazioni
non supporterebbero l’uso di associazioni di gluco-
sio, potassio ed insulina. Un altro punto è il costo.
Sebbene si possa argomentare che la strategia per
mantenere la normoglicemia sia economica, questo
potrebbe non essere vero nel caso in cui le misura-
zioni di glicemie seriate richiedano prelievi ematici
aggiuntivi, tempo di lavoro infermieristico e appa-
recchi aggiuntivi per misurare la glicemia.

Trasfusioni di sangue

Uno studio chiave multicentrico canadese pubbli-
cato da Hebert e coll.35 ha modificato la nostra pra-
tica nell’ambito delle emotrasfusioni. In questo RCT
prospettico che coinvolgeva 25 centri canadesi i
pazienti con valori di emoglobina inferiori a 9
mg/dL erano randomizzati a ricevere o un regime
trasfusionale libero (per es. mantenendo i valori di
emoglobina > 7 g/dL) o un regime trasfusionale
ristretto (per es. mantenendo i valori di emoglobina
> 7 g/dL).35 Il primo gruppo riceveva una media di
5,6 U di GRC per incrementare la concentrazione
di emoglobina da 8,2 a 10,7 g/dL, mentre il secondo
gruppo riceveva una media di 2,6 U di GRC per
incrementare la concentrazione di emoglobina da
8,2 a 8,5 g/dL. Si trattava di pazienti critici con un
punteggio APACHE II di circa 21. La mortalità
ospedaliera era del 28% nel gruppo a regime trasfu-
sionale libero e del 22% nel gruppo a regime trasfu-
sionale ristretto, con un’evidente differenza statisti-
camente significativa (p = 0,05). È chiaro che la dif-
ferenza nella sopravvivenza a breve termine potreb-
be non essere collegata ad una diversa incidenza di
infezioni da trasfusione bensì ad alterazioni più sot-
tili della funzione immunitaria, forse responsabili, a
loro volta, di un maggior rischio di successive infe-
zioni. In seguito, questi risultati sono stati confer-
mati in un ampio studio europeo che includeva più
di 3500 pazienti, lo studio dell’Anemia e delle Tra-
sfusioni nel Paziente Critico.36 In questo studio, rea-
lizzato nel novembre del 1999, in un’analisi multiva-
riata le trasfusioni erano associate ad una sopravvi-
venza inferiore. In questa analisi multivariata l’emo-
trasfusione veniva prima della concentrazione di
emoglobina indicando che l’emotrasfusione, piutto-
sto che l’anemia, è associata ad una sopravvivenza
inferiore. Inoltre, attraverso una modalità statistica
particolare (propensity score) che ha consentito di
allineare e confrontare le caratteristiche dei pazienti
che avevano ricevuto o no una trasfusione di sangue,
si è evidenziata una differenza statisticamente signi-
ficativa nella mortalità (22,7% vs 17,1%). Tuttavia,
uno studio europeo più recente, lo studio sull’eve-
nienza di Sepsi nel Paziente Critico,37 compren-

dente anch’esso > 3000 pazienti e condotto nel mag-
gio del 2002, non ha rilevato una sopravvivenza infe-
riore nei pazienti trasfusi. Queste differenze potreb-
bero essere dovute a cambiamenti nel rischio di in-
fezione trasfusionale ed in particolare ai programmi
ora largamente diffusi di leucodeplezione. Perciò
l’esperienza canadese, con un programma diffuso di
riduzione della contaminazione di leucociti, ha di-
mostrato una riduzione della mortalità in pazienti
sottoposti a cardiochirurgia o a riparazione di frat-
tura di anca o in quelli che richiedevano la terapia
intensiva dopo politrauma38 così come la riduzione
nella morbilità neonatale.39

Importanti problematiche da approfondire: I risul-
tati di Hebert e coll.35 sono ancora validi? Forse è
arrivato il momento di ripetere lo studio per sco-
prire se abbiamo spinto il limite abbastanza (o
troppo) lontano in termini di restrizione di emotra-
sfusioni.

Sviluppo della drotrecogina alfa (attivata)
nella sepsi grave/shock settico

Molti studi hanno enfatizzato la complessa intera-
zione tra coagulazione e infiammazione nello svi-
luppo dell’insufficienza d’organo in seguito a sepsi.
La somministrazione di drotrecogina alfa (attivata)
in uno studio40 ha portato ad una riduzione signifi-
cativa della mortalità nei pazienti con sepsi grave e
shock settico. I risultati di questo studio hanno mo-
strato un profilo di sicurezza sicuramente accetta-
bile. Inoltre, ad ulteriore conferma di quanto detto
sopra, i risultati di un ampio studio su > 2300 pazien-
ti, il trial ENHANCE,41 presentato all’incontro del-
l’American College of Chest Physicians del 2003,
sostengono gli effetti benefici della drotrecogina alfa
(attivata) sulla sopravvivenza. Il meccanismo d’azio-
ne della drotrecogina alfa (attivata) non è stato com-
pletamente chiarito ma è evidente che sia più del
solo effetto anticoagulante, specialmente alla luce
dei risultati negativi degli studi con altri due anticoa-
gulanti naturali, l’antitrombina42 e l’inibitore della
via del fattore tissutale o TFPI.43 I risultati degli
studi in corso44,45 suggeriscono che il meccanismo
d’azione includa effetti protettivi antinfiammatori ed
antiapoptotici sulle cellule endoteliali. 

Importanti problematiche da approfondire: L’ap-
plicazione nella pratica clinica di questi risultati en-
tusiasmanti è stata piuttosto lenta, sicuramente in
parte a causa dei costi elevati di questo nuovo agen-
te terapeutico. Ciò può essere dovuto anche all’as-
senza di un effetto immediatamente visibile, dato
che non si può usare alcuna variabile per dosare la
somministrazione del farmaco. Anche i risultati della
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terapia con l’inibitore della via del fattore tissutale
sono stati difficili da comprendere. Nella fase III del
trial clinico che includeva > 1700 pazienti43 la per-
centuale di mortalità era intorno al 34% nel gruppo
tifacogina e nel placebo. Tuttavia, al momento del-
l’analisi ad interim, che comprendeva i primi 722
pazienti, la mortalità era del 38.9% nel gruppo pla-
cebo e solo del 29,1% nel gruppo tifacogina (p =
0,006). Questo suggerisce che, non solo i risultati
dello studio sarebbero stati positivi se si fosse pro-
grammato di includere soltanto i primi 722 pazienti,
ma anche che il trattamento nella seconda metà
dello studio era stato piuttosto pericoloso. Le ragioni
di queste differenze non sono chiare.

Altri interventi nella sepsi grave

Un altro intervento che ha portato a risultati con-
troversi è la proteina che incrementa la permeabilità
battericida. Questa sostanza naturale rilasciata dai
leucociti si combina con l’endotossina per elimi-
narla. Pertanto, per testare questo agente, era natu-
rale guardare ad una condizione patologica omoge-
nea caratterizzata da un rilascio massivo di endotos-
sina (per es. la meningococcemia). Nello studio più
ampio comprendente bambini con patologia acuta,46

393 pazienti sono stati randomizzati a ricevere o la
proteina che incrementa la permeabilità battericida
o il placebo. Questo studio non ha raggiunto l’end-
point di una riduzione significativa della mortalità,
ma la mortalità era solo del 9,9% nel gruppo pla-
cebo contro il 7,4% del gruppo trattato (p = 0,48).
In questo studio il numero di pazienti con pieno re-
cupero funzionale è stato solo del 66,3% nel gruppo
placebo mentre è stato del 77,3% nel gruppo trat-
tato (p = 0,02).

Importanti problematiche da approfondire: Que-
sto studio ha enfatizzato la percentuale di mortalità
relativamente bassa osservata nei bambini con pato-
logia grave, specialmente se si considera il ritardo
perché il paziente raggiunga l’UTI e ed i parenti fir-
mino il consenso informato. Inoltre, si evidenzia la
necessità di indagare gli effetti e gli interventi non
solo attraverso il parametro della mortalità ma anche
della morbilità.

Steroidi nello shock settico

Gli studi iniziali47 che hanno indagato gli effetti di
dosi massive di metilprednisolone (30 mg/kg) in
pazienti con shock settico non hanno mostrato alcun
beneficio. Studi più recenti hanno evidenziato che i
pazienti con shock settico hanno un’insufficienza
surrenalica relativa e pertanto possono beneficiare
di dosi moderate di idrocortisone (circa 200 mg/die).
Nello studio francese di Annane e coll.48 si è dimo-
strato che tale strategia può ridurre la mortalità nei
pazienti con shock settico.

Importanti problematiche da approfondire: Alcuni
hanno messo in discussione i risultati positivi di que-
sto studio dato che le differenze nelle percentuali di
mortalità a 28 giorni non sono riuscite a raggiungere
una significatività statistica. Un altro grande quesito
è se la somministrazione di steroidi debba essere
guidata da test di stimolo con ACTH e, in tal caso,
da quali test?

Somministrazione di vasopressina nello shock
settico

Il concetto importante di insufficenza relativa di
vasopressina è stato introdotto da Landry e coll.49

nel 1997 quando osservarono che i livelli di vaso-
pressina erano notevolmente elevati nei pazienti con
shock cardiogeno ma non in quelli con shock settico.
Osservazioni successive hanno evidenziato che la
somministrazione50,51 di vasopressina potrebbe
aumentare la PA nei pazienti con shock settico e
contribuire a ridurre la noradrenalina. Con questa
strategia terapeutica alcuni studi su animali52 e su
pazienti50 hanno suggerito anche un miglioramento
della diuresi. Al momento un certo numero di riani-
matori ha già adottato questa strategia utilizzando la
vasopressina in pazienti con shock settico grave.

Importanti problematiche da approfondire: Sicu-
ramente gli effetti della vasopressina non sono sor-
prendenti così ci si può aspettare un ridotto fabbiso-
gno di noradrenalina. Inoltre, la somministrazione di
vasopressina presenta dei rischi sostanziali compresa
l’ipertensione polmonare e la riduzione relativa del
flusso epatosplancnico. Questo è esattamente il mo-
tivo per cui la vasopressina è stata utilizzata nella
terapia delle varici esofagee sanguinanti prima di
essere sostituita dalla somatostatina. C’è anche il
rischio che la vasopressina sia dosata sulla base dei
livelli di PA mentre il concetto è più quello di una
terapia ormonale sostitutiva con dosi basse e fisse di
questa sostanza. Pertanto, sarebbe saggio attendere i
risultati di un RCT multicentrico in doppio cieco
prima di somministrare di routine questo ormone
nei pazienti con shock settico.

Terapia rivolta al raggiungimento precoce di un
obiettivo emodinamico nella sepsi grave e nello
shock settico

Come ottimizzare il trattamento della sepsi grave
e nello shock settico è stato un quesito importante
specialmente dopo i risultati deludenti delle strate-
gie volte ad incrementare la somministrazione di
ossigeno a livelli elevati.21 In un RCT svolto in un
singolo centro, Rivers e coll.53 hanno randomizzato
pazienti con sepsi, ipotensione arteriosa e/o iperlat-
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tatemia, ad un regime rianimatorio standard o alla
cosiddetta terapia rivolta al raggiungimento precoce
di un obiettivo emodinamico (EGDT) guidata da
continue misurazioni della saturazione di ossige-
no in vena cava superiore (ScvO2) usando un cate-
tere venoso centrale modificato e provvisto di fibre
ottiche. In aggiunta all’ossigenazione standard, all’in-
fusione di liquidi e ai farmaci vasoattivi, gli autori
hanno mantenuto una ScvO2 almeno del 70% nel
gruppo EGDT usando una quota generosa di liqui-
di, trasfusioni di sangue o somministrazione di do-
butamina. Nelle prime 6 ore dopo la rianimazione
non c’era alcuna differenza nel numero di pazienti
che ricevevano agenti vasopressori o ventilazione
meccanica ma la quantità di liquidi ev era significati-
vamente maggiore nel gruppo EGDT. I pazienti del
gruppo di intervento avevano ricevuto anche più
emotrasfusioni e dobutamina. È interessante notare
che la quantità totale di liquidi somministrata duran-
te le prime 72 ore era simile nei due gruppi di pa-
zienti ed il numero di pazienti che richiedevano agen-
ti vasopressori o ventilazione meccanica o monitorag-
gio con catetere in arteria polmonare era più basso
nel gruppo EGDT che nel gruppo di controllo.

Importanti problematiche da approfondire: Nono-
stante i risultati di questo studio siano piuttosto inte-
ressanti ci sono molte possibili interpretazioni:

1. Si potrebbe argomentare che una rianimazione
adeguata abbia ridotto la mortalità ma anche
che la terapia non ottimale abbia causato una
mortalità più elevata nel gruppo di controllo.
Dopo tutto il trattamento standard poteva esse-
re insufficiente nell’affollatissimo reparto d’e-
mergenza.

2. È stata la terapia aggressiva utilizzata durante
l’EGDT a ridurre la mortalità o questa è colle-
gata al monitoraggio con l’ScvO2? In altre paro-
le, è necessario questo particolare catetere per
raggiungere questi migliori risultati?

3. Si potrebbe argomentare che un catetere in ar-
teria polmonare sia inutile perché la ScvO2 è
una variabile che rappresenta la saturazione ve-
nosa mista o, in alternativa, che il catetere in
arteria polmonare in realtà possa essere utile in
quanto fornisce misurazioni della saturazione
venosa mista. Se quest’ultima affermazione è
vera con il cateterismo dell’arteria polmonare si
potrebbero avere risultati perfino migliori.

4. Si potrebbe argomentare che il regime trasfu-
sionale libero possa ridurre la mortalità (vedi so-
pra la controversia sulle emotrasfusioni) o che il
regime di libera somministrazione di dobuta-
mina possa ridurre la mortalità (questi risultati
sarebbero opposti a quelli di Hayes e coll.21).

Qualunque sia la nostra interpretazione dei risulta-

ti di questo studio è evidente la necessità di rianimare
rapidamente il paziente con sepsi grave e con shock
settico, fino a giungere al concetto di septic clock.

Decontaminazione selettiva del tratto digerente

La somministrazione di routine di una miscela an-
tibiotica sotto forma di pasta orale per ridurre il
rischio di infezioni nosocomiali in UTI è stata con-
dotta inizialmente a Groningen in Olanda54 ma ha
portato grandi controversie. Inoltre, la somministra-
zione topica di antibiotico, per essere ottimale, deve
essere accompagnata dalla somministrazione siste-
mica di un antibiotico ad ampio spettro come una
cefalosporina di terza generazione. Molte metanalisi
hanno indicato che la decontaminazione selettiva
del tratto digerente (SDD) può associarsi ad una ri-
dotta morbilità ed anche mortalità e questa strategia
non è stata ancora largamente diffusa per il rischio
di selezione di germi resistenti. Recentemente,
de Jonge e coll.55 hanno pubblicato i risultati di un
importante RCT che comprendeva 934 pazienti. In
questo studio, la mortalità in UTI era del 23% nel
gruppo di controllo ma solo del 15% nel gruppo
SDD (p = 0,02). Dato ancora più interessante, l’inci-
denza di batteri Gram-negativi resistenti era del
26% nel gruppo di controllo ma solo del 16% nel
gruppo SDD (p = 0,001).

Importanti problematiche da approfondire: Si do-
vrebbe applicare l’SDD in UTI? In un editoriale di
commento56 ho sollevato il problema dell’attuale
percentuale di resistenza antibiotica in ogni UTI.
Perciò lo Staphylococcus aureus meticillino-resi-
stente è relativamente raro ad Amsterdam ed anche
la percentuale di enterococco vancomicina-resi-
stente è notevolmente bassa. Perciò i risultati otte-
nuti non possono essere applicati a realtà che hanno
problemi maggiori di antibiotico-resistenza. Inoltre,
molti esperti sono preoccupati per l’insorgenza a
lungo termine di batteri resistenti in seguito all’ec-
cessivo uso di antibiotici. Tali effetti potrebbero non
essere evidenti nella normale analisi dei risultati a
breve termine dello studio.

Terapia dell’ARDS

Come sottolineato prima, ci sono poche prove che
qualcosa possa ridurre la mortalità nell’ARDS. Forse
l’applicazione di una strategia di terapia dell’ARDS
basata sul reclutamento di aree polmonari atelettasi-
che, come proposto da Amato e coll.,5 può miglio-
rare la sopravvivenza, ma il valore ottimale di pres-
sione positiva di fine espirazione (PEEP) è ancora
controverso. Uno studio importante condotto dal-
l’ARDS Network,57 che includeva 361 pazienti, ha
dimostrato che la ventilazione dei pazienti con
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ALI/ARDS con un volume corrente di 6 mL/kg ha
portato a risultati migliori della ventilazione con un
volume corrente di 12 mL/kg (mortalità rispettiva-
mente del 31% vs 39,8%).

Importanti problematiche da approfondire: Il pro-
tocollo dello studio ha sollevato una disputa accesa
sull’uso di un volume corrente di 12 mL/kg nel grup-
po di controllo. Infatti questo volume corrente può
essere maggiore di quello solitamente usato in
UTI.58 Si sosteneva che questo fosse un passo avanti
(se non una strategia nuova) nella terapia dell’ALI.
L’interpretazione che io e molti altri preferiamo
dare è che un volume corrente di 12 mL/kg è peggio
di un volume corrente di 6 mL/kg. In altre parole,
l’uso di volumi correnti elevati è pericoloso. Se si
debba applicare ai pazienti con ALI un volume cor-
rente di 6 mL/kg è discutibile, specialmente se que-
sto richiede un’aumento della sedazione e forse
anche l’uso di farmaci paralizzanti. Se le pressioni
nelle vie aeree non sono eccessivamente elevate
forse tenere un volume corrente di 7 o 8 mL/kg può
non essere necessariamente pericoloso.

Protocollo di sedazione

L’uso eccessivo di sedativi può prolungare la per-
manenza in UTI a causa del risveglio graduale e/o
dell’aumentata incidenza di polineuropatia. Inoltre,
un’alterazione persistente dello stato mentale può con-
durre a test diagnostici aggiuntivi, come ad esempio
la TAC del cranio per escludere i processi patologici
intracranici. Kress e coll.,59 in uno studio che com-
prendeva 128 pazienti, hanno mostrato che l’inter-
ruzione quotidiana dell’infusione di sedativi pote-
va ridurre la durata della ventilazione meccanica
(rispettivamente 4,9 vs 7,3 giorni; p = 0,004) e la du-
rata del ricovero in UTI (rispettivamente 6,4 vs 9,9
giorni; p = 0,02) e poteva ridurre l’uso di test dia-
gnostici (rispettivamente 9% vs 27% giorni; p = 0,02)
senza aumentare la percentuale di complicanze.

Importanti problematiche da approfondire: Forse
dovremmo realizzare un protocollo per interrompere
la sedazione ogni giorno. Tuttavia, questa strategia,

qualora applicata senza restrizioni, può condurre an-
che ad alcuni dei seguenti rischi: compromissione
neurologica (per es. aumentata richiesta di ossigeno
cerebrale); alterazioni respiratorie (per es. alterazio-
ni della coordinazione); compromissione cardiova-
scolare (per es. tachicardia e ipertensione) e natural-
mente il possibile disagio per il paziente. Può essere
altrettanto utile avere sistematicamente una discus-
sione interattiva al letto del paziente sollevando la
questione della sedazione ottimale.

Visita a letto del paziente: il ruolo dell’intensivista

Gli studi hanno evidenziato come la presenza di
uno specialista di terapia intensiva adeguatamente
esperto può avere un impatto significativo sulla so-
pravvivenza.60-62 Pronovost e coll.63 hanno eviden-
ziato anche che la discussione clinica al letto del
paziente può portare ad un miglioramento della
sopravvivenza. Per visite davvero utili si dovrebbe
sollevare sistematicamente una serie di quesiti di
fronte a ciascun paziente (Tabella 1).

Importanti problematiche da approfondire: A mio
parere questa è una delle poche aree della terapia
intensiva in cui non c’è da discutere!64

CONCLUSIONE

L’EBM è molto importante e l’RCT è il re indi-
scusso dell’evidenza ma, come abbiamo visto, non
sempre è possibile realizzare RCT. Anche quando
sono disponibili gli RCT non necessariamente forni-
scono tutte le risposte e possono sollevare più do-
mande di quante se ne avevano prima. Pertanto,
ogni decisione terapeutica deve essere presa sulla
base dell’evidenza disponibile e includere gli RCT
quando possibile ma non escludendo tutte le altre
forme di evidenza. Perciò, un approccio equilibrato
basato sull’EBM si basa sull’integrazione della
migliore evidenza di ricerca e del contributo dell’e-
sperto clinico per trattare lo specifico paziente indi-
vidualmente. I fattori umani sono essenziali in que-
sto processo. C’è poca abitudine a riconoscere che
un certo intervento è supportato da un elevato grado
di evidenza. È l’applicazione di quella conoscenza
che fa la differenza nella cura del paziente. E, in
questa applicazione, l’importanza di un buon lavoro
di gruppo (per es. medici, infermieri e fisioterapisti)
non sarà mai sottolineata abbastanza.
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n genere, la società occidentale rispetta le scelte
di un paziente adulto in tema di decisioni medi-

che qualora il soggetto sia in possesso della capacità
decisionale, sia stato informato circa la terapia in
questione (sui rischi e sui benefici) e sia in grado di
comprendere le conseguenze di un rifiuto della te-
rapia che il clinico gli propone nel suo interesse.1
Anche se le ragioni del rifiuto di una particolare
terapia appaiono irrazionali, qualora tali motivazioni
siano pronunciate dal paziente con capacità decisio-
nale, tali volontà debbono essere rispettate.2 La let-
teratura bioetica e medica in genere è piena di con-
tributi circa il rifiuto enigmatico, cioè sul rifiuto di
una terapia senza  alcuna ragione fornita dal pazien-
te. Nella nostra esperienza, alcuni medici ritengono
che la mancanza di motivazioni chiaramente espres-
se non costituisca un problema qualora il paziente
sia risoluto circa il non voler accettare la proposta di

intervento terapeutico offertagli. A tale riguardo, è
da ritenere sufficiente il prendere atto del rifiuto
per doverlo onorare? In presenza di rifiuto, dovreb-
bero essere forzate le decisioni del paziente? Sono
questi quesiti complicati, specie quando l’intervento
terapeutico in questione è a basso rischio e offre
elevati benefici potenziali (ad es. una esofago-ga-
stro-duodenoscopia).

MATERIALI E METODI

Caso 1

Un maschio di 77 anni con storia di cancro al laringe, tracheo-
stomia, ipertensione, depressione, ipotiroidismo e diabete mel-
lito si è presentato al Pronto Soccorso per sospetta emorragia
gastro-intestinale superiore e ha accettato la terapia trasfusionale
e di eseguire una esofago-gastro-duodenoscopia, che rivelò la
presenza di due ulcerazioni. Durante la degenza, i valori di ema-
tocrito e di emoglobina si abbassarono in modo significativo ed al
paziente fu proposta una nuova esofago-gastro-duodenoscopia. Il
medico di guardia ritenne il paziente in grado di decidere e ac-
cettò l’assoluto rifiuto del paziente ad eseguire il nuovo test: ciò
anche se il paziente stesso non aveva fornito alcuna ragione spe-
cifica ed il medico non indagò in tal senso.

Venne chiesta una consulenza di natura bioetica dato che il
paziente rifiutava un atto medico che gli avrebbe potuto salvare
la vita. Per l’occasione è stata riconsiderata la storia del paziente.
Veniva citata una storia di depressione così come l’espressione
“ansia/tener testa” (senza nessun’altra informazione a questo
commento). Durante l’intervista, il paziente affermò che si sen-
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Quando i pazienti non forniscono motivazione alcuna al rifiuto della terapia (o oppongono un
rifiuto enigmatico), ciò crea il dilemma se somministrare o no la terapia forzatamente, special-
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tiva malinconico e depresso e che non voleva un’altra esofago-
gastro-duodenoscopia poiché la manovra lo spaventava. Egli
continuò a rifiutare anche quando venne informato che il non
eseguirla lo avrebbe potuto condurre alla morte. Indagando
meglio, egli indicò che era rimasto troppo sveglio durante il
primo esame ed aggiunse anche che non voleva morire. Sulla
base di tale conversazione fu raccomandato che il personale psi-
chiatrico valutasse la capacità decisionale del paziente e la sua
depressione con l’intento di stabilire se il suo stato mentale fosse
in grado di condizionare la sua capacità decisionale. Nel tenta-
tivo di salvargli la vita, fu anche stabilito che l’esofago-gastro-
duodenoscopia fosse comunque effettuata (non tenendo conto
del rifiuto espresso), previa sedazione che non procurasse al
paziente alcun disturbo o stress legato all’indagine. Nel frat-
tempo, il fratello del paziente ne discusse con l’interessato e il
paziente cambiò idea, diede il consenso all’esecuzione della
seconda esofago-gastro-duodenoscopia, e anche alle manovre di
embolizzazione che fermarono l’emorragia. Prima che venissero
effettuate tali manovre, gli psichiatri confermarono che il pa-
ziente era capace di intendere e volere e perciò anche in grado
di opporre rifiuto alle terapie e interventi medici propostigli.

Caso 2

Una donna di 72 anni affetta da BPCO in regime di ossigeno-
terapia domiciliare è stata trasferita dalla terapia intensiva medi-
ca (UTI) al reparto di osservazione generale a seguito del suo
rifiuto di farsi applicare un ventilatore bilevel con maschera fac-
ciale per supporto respiratorio e di farsi intubare. I medici della
UTI ritenevano che fosse in condizioni molto gravi e che la pro-
gnosi fosse molto riservata. All’epoca del suo rifiuto, la paziente
mostrava valori costanti di PaCO2 fra 70 e 80 mmHg (valori nor-
mali 34-46 mmHg). Il medico di guardia di fronte al rifiuto della
paziente di accettare una manovra che avrebbe consentito di
migliorare notevolmente la situazione respiratoria ha richiesto la
consulenza bioetica.

La comunicazione con la paziente era impossibile data la sua
incapacità di seguire i comandi e a causa della sua letargia. Non
era in grado di ammiccare, era confabulante in modo incom-
prensibile e si strappava la maschera ad ogni tentativo di posizio-
narla sul volto. Dall’analisi della documentazione relativa al suo
rifiuto nei confronti del posizionamento della maschera e dell’in-
tubazione opposto cinque giorni prima non emergevano motiva-
zioni di sorta. Il personale della UTI, ulteriormente interrogato
sull’argomento, ha affermato di non aver chiesto le motivazioni
del rifiuto poiché la paziente era stata molto risoluta nelle sue
affermazioni.

Non esistendo in quella situazione la possibilità di comunicare
con la paziente, poiché era possibile che a causa dell’ipercapnia
la capacità decisionale della paziente fosse ridotta già cinque
giorni prima e poiché non erano emerse motivazioni di sorta per
il suo rifiuto, fu contattato il figlio (col quale viveva) per discu-
tere la questione. Egli affermò di essere attivamente coinvolto
nella gestione sanitaria della madre (es. accompagnandola ai
controlli medici) e di trovare sciocco il fatto che la madre avesse
rifiutato il supporto respiratorio: tuttavia aggiunse che, occasio-
nalmente, la madre si dimostrava riluttante alle terapie mediche
ritenendo che la propria assicurazione non ne avrebbe sostenuto
per intero il costo. Aggiunse inoltre che era assolutamente con-
vinto che sua madre non volesse morire, pur se affetta da una
malattia cronica molto grave. La paziente fu intubata in condi-
zioni di emergenza (col consenso del figlio) e successivamente
estubata e trasferita alla sezione di nursing specialistico per la
riabilitazione. La paziente ha poi ripreso l’ossigenoterapia (3
IL/min) come paziente esterna.

DISCUSSIONE

Entrambi i casi trasferiscono il messaggio di come
la risolutezza del rifiuto da parte del paziente (peral-
tro senza alcuna motivazione specifica) richieda il
rispetto del rifiuto stesso, anche se l’intervento pro-
posto è a basso rischio e offre significativi benefici
potenziali. La questione non rende giustizia del fatto
che la motivazione (o le motivazioni) del rifiuto pos-
sa essere invece direttamente correlata alla sua capa-
cità decisionale. Tali motivazioni possono essere
espressione dei valori del paziente, dei suoi convinci-
menti e delle sue paure,3 così come possono essere in re-
lazione al suo stato mentale al momento del rifiuto.

Per esempio, se ad un paziente vengono offerti
degli occhiali e li rifiuta e viene stabilito che il suo
rifiuto è causato dal fatto che quando li indossa gli
appaiono dei mostri paurosi (diversamente da chi
non esprime alcuna motivazione), è chiaro che egli
rifiuta (1) per paura della terapia, in quanto questa
gli produce allucinazioni visive (2). Ecco che di
fronte invece ad un rifiuto, pur risoluto, ma privo di
motivazioni, deve esser fatta luce su ciò che il
paziente è in grado di percepire e comprendere, e
quindi sulla sua capacità critica e decisionale. È pre-
feribile sentirsi dire una motivazione irrazionale
piuttosto che non ottenere alcuna motivazione, poi-
ché il silenzio della “non motivazione” è una porta
dietro la quale possono essere presenti, anche se
insondabili, motivazioni di altra natura.

Consideriamo il caso di Joann Starr, una suora che
fu ricoverata in un Centro Ustioni californiano a cau-
sa della massiccia inalazione di fumo e con ustioni di
terzo grado sul 35% del corpo.4 Data l’impossibilità
di rimuovere le secrezioni infette bronchiali median-
te aspirazione o mediante decubiti, fu proposto alla
paziente di abbassare la testata del letto e di tenere
alzate le gambe per il drenaggio. La paziente si op-
pose ripetutamente ed in modo risoluto a tale mano-
vra, pur non fornendo alcuna motivazione. Permise
l’intervento per un certo periodo, in presenza della
sua madre superiora venuta dal convento per farle
visita. Quando la superiora se ne andò riprese nel ri-
fiuto assoluto. Il suo unico commento fu che si spa-
ventava molto in posizione ricombente: comunque
non fornì spiegazioni per la sua paura.

Anche la consulenza dello psichiatra non sortì ri-
sultati. Quest’ultimo, in accordo anche con il medico
della paziente, non era del tutto convinto che la
paziente fosse in grado di prendere una decisione
sia a causa della febbre elevata (41°C), che per l’in-
capacità di fornire motivazioni alla sua paura. Dopo
lunghe discussioni fra colleghi, venne messa in atto
la manovra che prevedeva l’abbassamento del letto
contro il volere della paziente. La paziente si arrab-
biò ma era impotente a contrastare l’intervento: pur
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avendo perdonato il medico, è comunque tuttora
dell’idea che avrebbe voluto morire piuttosto di
essere sottoposta a quelle procedure posturali. Lei
credeva che, avendo compreso la natura dell’inter-
vento, come ciò fosse in relazione con la sua neces-
sità di rimuovere le secrezioni dal polmone, ed inol-
tre avendo compreso le conseguenze del rifiuto, ciò
la rendesse in grado di prendere delle decisioni
mediche. Se avesse potuto rivivere lo stesso scenario,
avrebbe ripreso le stesse decisioni (cioè il rifiuto) e
avrebbe preteso il rispetto delle decisioni da parte
del team medico.4 Alcuni anni dopo la paziente sco-
prì le motivazioni delle sue paure relative all’inclina-
zione del letto. Ciò era da ricondurre alla posizione
inclinata del tavolo dove fu appoggiata durante un
attacco cardiaco per una tracheostomia di emergen-
za (senza anestesia) presso un ospedale locale ove fu
accompagnata immediatamente dopo l’incidente
che le provocò le ustioni.

L’accertamento della capacità decisionale non è
ancora standardizzato in ambito medico. In partico-
lare, l’impostazione e i contenuti dell’accertamento
varia così come variano le persone incaricate di con-
durlo. In certe realtà ciò viene effettuato dagli psi-
chiatri, in altre invece dagli psicologi, dai medici
generalisti, dai bioeticisti, o da più d’uno di costoro.
Anche se non esiste il modello perfetto per l’accer-
tamento della capacità di decidere, esistono tuttavia
quattro elementi5 che risultano essenziali a tale
riguardo: 1) il paziente è in grado di comprendere
l’informazione circa l’intervento proposto?; 2) il
paziente è in grado di apprezzare quanto la proposta
sia attinente alla sua situazione clinica?; 3) il
paziente può riflettere sull’informazione?; 4) può il
paziente prendere una decisione ed esprimerla?
Sono stati inoltre suggeriti altri due punti rilevanti6
da aggiungere nella valutazione; in particolare, chie-
dere al paziente: “Nelle ultime due settimane, vi
siete sentito abbattuto, depresso, senza speranza?” e
“Nelle ultime due settimane avete provato disinte-
resse o poco piacere nell’accudire alle vostre cose?”.
Le informazioni che possono derivare dalle risposte
a questi due quesiti possono rivelarsi utili nel deci-
dere se l’umore del paziente o la presenza di anedo-
nia possano o meno condizionare la capacità decisio-
nale del paziente, e procedere alla richiesta di una
consulenza psichiatrica.

Due dei sopracitati quesiti (il n. 3 e 4) sono diret-
tamente correlati ai processi mentali che conducono
all’accettazione o al rifiuto della terapia proposta.
Ciò perché esistono motivi per scegliere di accettare
o rifiutare una terapia e queste ragioni debbono es-
sere esplorate dal medico sulla base della loro rela-
zione con la capacità di comprensione del paziente.
L’esprimere una scelta senza motivazione equivale
ad una risposta parziale. Detto ciò, il medico do-

vrebbe essere aggressivo (ma professionale) nel con-
durre la conversazione col paziente al fine di cono-
scere meglio i suoi convincimenti sulla salute e le
sue preferenze, prevenendo in tal modo silenzi, na-
scondimenti e rifiuti senza giustificazione.7 I pa-
zienti dovranno essere informati che il nascondersi
dietro il silenzio ingiustificato potrebbe condurre al
non rispetto del loro volere in quanto ciò può solo
produrre dilemmi.

Il non rispettare rifiuti enigmatici può essere eti-
camente consentito.7,8 Ciò si verifica quando il me-
dico deve affrontare il problema di terapie rifiutate
pur a fronte di un basso rischio e di un elevato bene-
ficio, e specialmente quando il rifiuto conduce a
conseguenze gravi e irreversibili. Può il paziente in
grado di decidere opporre rifiuti enigmatici? È pos-
sibile che alcuni di questi pazienti siano effettiva-
mente in grado di decidere, ma il suo accertamento
venga confuso dal loro silenzio.

Senza conoscere le ragioni del rifiuto, la capacità
decisionale non può essere accertata in maniera
adeguata e in tali situazioni un approccio prudente
tende a preservare la vita, non tenendo conto del
rifiuto. Non è escluso che informando tale genere di
pazienti che il loro volere potrebbe essere calpe-
stato, essi possano rompere il loro silenzio e fornire
le spiegazioni al loro rifiuto. Non esistono studi che
esplorano le ragioni di un rifiuto enigmatico: si può
comunque ipotizzare che ciò avvenga per una serie
di timori. I pazienti potrebbero ritenere le loro mo-
tivazioni così personali da non volerle condividere
con altri, e quindi essere preoccupati per l’imba-
razzo di doverlo fare. Nelle situazioni in cui i
pazienti sono consapevoli che le ragioni del loro
rifiuto sono irrazionali, potrebbero temere il fatto
che esse non verrebbero accettate come tali, e rite-
nere che così facendo il loro volere dovrà essere
comunque rispettato. Un’altra possibilità è che il
paziente si senta privo di speranza: sia nei confronti
della prognosi clinica (con o senza intervento), o nel
senso che il team medico fa comunque ciò che ritiene
meglio (senza preoccuparsi delle preferenze del
paziente).

Avendo a che fare con un rifiuto enigmatico è im-
portante documentare tutti i passi effettuati nel ten-
tativo di rispondere al dilemma. Ciò comprende le
interviste col paziente e la sua famiglia, così come le
consulenze di psichiatri, psicologi ed eticisti. Una
revisione di tutti questi aspetti dovrebbe essere ese-
guita anche quando si vuole determinare se il pa-
ziente ha un problema documentato di salute men-
tale, caratteristiche fisiche che possono indicare una
ridotta capacità cognitiva (es. ipercapnia, febbre
alta), o se vi sono state pregresse occasioni di rifiuto
delle terapie e come tali episodi sono stati gestiti.
Anche se l’argomento è potenzialmente correlabile
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ad un insufficiente rapporto medico-paziente, devo-
no comunque essere fatti degli sforzi specie quando
si stabiliscono nuovi rapporti di tipo sanitario. La re-
visione dei documenti di pianificazione sanitaria del
paziente (es. voglia di vivere, aspettativa di vita, pro-
gettualità future) potrebbe fornire ulteriori informa-
zioni sui convincimenti sanitari del paziente stesso e
potrebbe essere di aiuto nelle discussioni col pazien-
te o la sua famiglia. Comunque, non tutti i pazienti
ne sono in possesso e molti rifiutano il consiglio del
medico di segnalarli per iscritto.

È interessante segnalare che in alcuni ambienti è
richiesto che il paziente firmi il modulo del “rifiuto
informato”, dal quale si può evincere il nome della
terapia proposta, le possibili alternative, i rischi della
terapia e i rischi delle terapie non proposte. Ciò è
seguito da un documento (firmato dal paziente e da
un testimone) che attesta che egli ha discusso il pro-
blema col medico, che ha avuto la possibilità di fare
delle domande e che rifiuta di accettare le terapie
alternative. Il consentire al paziente di firmare un
documento simile nel caso di un rifiuto enigmatico,
può comunque essere visto come motivo di origine
di dilemma sul consenso in assenza di capacità deci-
sionale.

CONCLUSIONI

Il gestire i rifiuti enigmatici può richiedere molto
tempo, è cosa complessa e frustrante. Anche se sareb-
be assai più facile e veloce accettare i rifiuti enigma-
tici per quel che sono (ed onorare semplicemente la
richiesta del paziente), ciò non sarebbe eticamente
appropriato nel caso del rifiuto di una terapia salva-
vita. Nel tentativo di bilanciare l’autonomia del pa-
ziente col beneficio clinico, si dovrebbe porre molta
attenzione a non far ricorso al paternalismo troppo
velocemente, estensivamente o rigidamente. Non
potendo comprendere le ragioni di un paziente nel
rifiutare una terapia salva-vita, è eticamente appro-
priato essere paternalistico, errando nel senso di
preservare la vita, e non rispettando così la richiesta
enigmatica. Detto ciò, “errare nel senso di preser-
vare la vita” non supera la futilità della situazione.
Specificatamente, non c’è nessun obbligo clinico o
etico di fornire una cura futile (per forza o in altro
modo).9 Infatti, dare una terapia futile è un atto di
poco significato, e può incrementare le sofferenze
del paziente senza dargli alcun beneficio clinico.
L’impatto favorevole e sfavorevole della terapia deve

essere valutato alla luce della diagnosi, della pro-
gnosi e dell’interesse del paziente che oppone un
rifiuto enigmatico. Quando tale rifiuto avviene in si-
tuazioni che non mettono la vita in pericolo, i medici
dovrebbero impiegare tutto il tempo disponibile per
stabilire la capacità decisionale del paziente e inda-
gare i motivi che sottostanno al rifiuto, senza forzare
la decisione in favore della terapia rifiutata finché la
situazione non presenta rischio di vita. Ciò perché il
principio di “deviare nel senso di preservare la vita”
non è applicabile in situazioni non a rischio di vita,
ed il rapporto rischio-beneficio del trattamento for-
zato risulta in tali situazioni eticamente dubbio.

Quando per i pazienti è stabilita la loro capacità
decisionale, il loro rifiuto al trattamento dovrà esse-
re rispettato, anche se ciò configge con i convinci-
menti del medico, ed anche se le motivazioni del
rifiuto possono sembrare irrazionali.10 Non va inoltre
assunto il concetto che la depressione rende auto-
maticamente il paziente incapace di prendere deci-
sioni in ambito medico. Una consulenza psichiatrica
può essere di ausilio in questi casi nella gestione del
paziente.

RINGRAZIAMENTI: Ringraziamo Ray Klancar per l’aiuto
offerto nella ricerca bibliografica.
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(CHEST Edizione Italiana 2004; 4:77-80)
na donna di 42 anni, con diagnosi di asma sin
dall’età pediatrica refrattaria alla terapia con cor-

ticosteroidi, lamentava dolore toracico, progressiva di-
spnea da sforzo e tosse cronica, in graduale peggio-
ramento nel corso degli ultimi anni. In particolare, il
dolore toracico veniva descritto come una pressione
costante “a fascia” circondante la parete toracica, ed
era riacutizzato in condizioni climatiche di tempo
freddo, a seguito di sforzo fisico, posizione supina ed
espirazione forzata. Occasionalmente il dolore si

irradiava alla gola e alla spalla sinistra. Sia il dolore
che la dispnea miglioravano parzialmente a seguito
dell’inalazione di ß2-agonisti, nitroglicerina o con il
riposo. Inoltre, la paziente lamentava disfagia inter-
mittente sia per i solidi che per i liquidi. Era in trat-
tamento con farmaci tra cui ß2-agonisti a breve dura-
ta d’azione, corticosteroidi per via inalatoria e spora-
dicamente corticosteroidi orali.

L’esame obbiettivo risultava nei limiti della norma,
con l’eccezione di un lieve aspetto cushingoide. Gli
esami di laboratorio di routine non mostravano alte-
razioni di rilievo. La Figura 1 mostra la radiografia
del torace. In occasione degli episodi di dolore tora-
cico più severi, la paziente ha praticato ECG, dosag-
gio degli enzimi cardiaci, ecocardiogramma bidimen-
sionale, cateterismo cardiaco, ed una misurazione
continua nelle 24 ore del pH esofageo, tutti risultati
nella norma. La spirometria mostrava CVF di 3,67 L
(101% del valore teorico), VEMS di 2,96 L (99%) ed
un rapporto VEMS/CVF pari all’82%. La Figura 2
mostra la curva flusso volume che mette in evidenza
un appiattimento della porzione espiratoria.

Qual è la causa dei sintomi (dolore toracico, disp-
nea e disfagia) lamentati dalla nostra paziente?
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FIGURA 1. Radiografia del torace che mostra un restringimento
sia dell’arco aortico (posizionato a destra) che della porzione di-
stale della trachea.

FIGURA 2. Curva flusso-volume che dimostra un appiattimento
della porzione espiratoria, suggerendo la presenza di ostruzione
variabile intratoracica.



Diagnosi: Presenza di anello vascolare responsabile
di compressione tracheoesofagea sintomatica

La radiografia del torace mostrava i segni di una
compressione a carico dell’arco aortico che risultava
spostato a destra, e della porzione distale della tra-
chea (Figura 1). La TC del torace, nel confermare la
destro-posizione dell’arco aortico, metteva in eviden-
za anche la destro-posizione dell’aorta discendente,
la presenza di una banda fibrosa e di un’arteria suc-
clavia sinistra aberrante (Figura 3). Inoltre, un di-
verticolo retroesofageo determinava la spostamento
in avanti e la compressione sia della trachea che del-
l’esofago. La compressione tracheale venne confer-
mata dall’esame broncoscopico; essa iniziava 3 cm al
di sopra della carena e si estendeva in senso prossi-
male per circa 3 cm. A causa della persistenza dei
sintomi legati alla presenza di anello vascolare, ven-
ne praticata una toracotomia posterolaterale sinistra
attraverso il quarto spazio intercostale. Fu, così, pos-
sibile identificare il legamento arterioso sotto forma
di una banda spessa e fibrosa che comprendeva sia
l’esofago che la trachea e la presenza di un’arteria
succlavia sinistra aberrante che decorreva posterior-
mente all’esofago. Il legamento venne sezionato. Nel
periodo post-operatorio, la paziente ebbe un’imme-
diata risoluzione dei sintomi di dolore toracico, della
dispnea e della disfagia, tanto da non dover richie-
dere più alcuna terapia.

L’anello vascolare è una rara anomalia congenita
che può causare la parziale o totale ostruzione del-
l’esofago e/o della trachea. Nella sua presentazione
completa, l’anello vascolare comprende la destro-

posizione dell’arco aortico, il legamento arterioso
sinistro ed un’arteria succlavia sinistra aberrante.
L’incidenza di tale anomalia è inferiore allo 0,2% e
di solito si manifesta durante l’infanzia o l’adole-
scenza con sintomi respiratori principalmente carat-
terizzati da respiro sibilante, infezioni respiratorie
ricorrenti o stridore.1,2 L’età media di inizio dei sin-
tomi varia da 7 mesi a 4,5 anni.3 I sintomi gastro-
intestinali (come vomito o disfagia) si verificano in
circa il 40% dei casi.3 La maggioranza dei pazienti
con anello vascolare necessitano di intervento chi-
rurgico riparativo.4 La compressione tracheoesofa-
gea è stata descritta in una vasta casistica di infanti e
bambini,5,6 mentre nell’adulto i casi documentati
sono rari.2 Mentre l’incidenza dell’anello vascolare
in età adulta non è conosciuta, il riscontro di destro-
posizione dell’arco aortico (un’anomalia molto
spesso associata ad anello vascolare completo) è
dello 0,1%.2,6,7 Negli adulti, generalmente, predo-
minano i sintomi gastro-intestinali (difficoltà ad
ingoiare, disfagia) o respiratori.2

La destro-posizione dell’arco aortico, associata a
presenza di legamento arterioso e conseguente for-
mazione di anello vascolare, rappresenta la causa di
circa il 25-30% di tutti casi di anello vascolare.1 In-
fatti, è la seconda causa più comune di anello vasco-
lare per la quale è richiesto l’intervento chirurgico, e
si verifica in circa un caso su 1.000 nella popolazione
generale.8 In questo tipo di anomalia, come osserva-
to nella nostra paziente, l’arco aortico risulta posizio-
nato a destra della trachea. Il legamento arterioso si
estende dall’arteria polmonare principale verso il
tratto discendente dell’aorta toracica, completando
l’anello.9 Questa anomalia è causata dalla persisten-
za del quarto arco brachiale destro e dalla concomi-
tante assenza dell’arco sinistro, che risulta interrotto
nel tratto compreso tra l’arteria carotide comune di
sinistra e l’arteria succlavia sinistra.5,10 Anomalie iso-
late dell’arco aortico sono state associate a delezione
cromosomica 22q11,11-13 e in oltre il 75% di pazienti
con tale anomalia sono presenti difetti cardiovasco-
lari congeniti.

I sintomi respiratori associati con questa anomalia
possono essere conseguenti a deficit sia statici che
dinamici della trachea, dei bronchi, dei polmoni e
della gabbia toracica. Gli anelli vascolari progredi-
scono in senso costrittivo con la crescita della tra-
chea.14 La tracheomalacia tende a regredire una vol-
ta che la compressione è stata risolta chirurgicamen-
te.1 I sintomi possono manifestarsi a seguito di eser-
cizio fisico, posizione supina e somministrazione di
liquidi che tende a dilatare l’aorta.15,16 Condizio-
ni patologiche associate, come l’asma o infezioni a
carico delle vie respiratorie, possono causare un
ulteriore incremento delle resistenze delle vie aeree,
aumentando il grado di ostruzione.2 Inoltre, il re-
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FIGURA 3. TC del torace con mezzo di contrasto e.v. che mostra
la presenza di anello vascolare. Sono visibili la porzione ascenden-
te (A) e discendente (D) dell’aorta toracica che risulta destro-
posizionata, nonché l’arteria succlavia sinistra aberrante.



flusso gastroesofageo secondario alla compressione
esofagea causata dall’anello vascolare può anche
accentuare i sintomi respiratori.17

L’iter diagnostico comprende una radiografia del
torace, dalla quale molto spesso si evince la presenza
di destro-posizione dell’arco aortico e, nella proie-
zione laterale, la compressione a carico della tra-
chea.18 Una radiografia con pasto di bario può, inol-
tre, mostrare la compressione dell’esofago.19,20 Altri
esami utili possono essere la TC del torace o la
RMN,21 ed un’arteriografia. L’ecocardiografia bidi-
mensionale non ha dimostrato sufficiente sensibilità
nella diagnosi di anello vascolare.22 La broncoscopia
riveste un ruolo fondamentale nell’escludere altre
cause anatomiche di ostruzione delle vie, incluse le
neoplasie endobronchiali o le stenosi delle vie aeree.2
I risultati dello studio spirometrico possono essere
normali o, tutt’al più, possono mostrare un appiatti-
mento della porzione espiratoria della curva flusso-
volume, il che suggerisce la presenza di ostruzione
variabile intratoracica.15,23,24 La capacità di diffu-
sione è tipicamente nella norma.15,24

La resezione chirurgica del legamento arterioso
rappresenta il trattamento di scelta nei pazienti sin-
tomatici. Per coloro che continuano a mostrare sin-
tomi persistenti nonostante l’intervento chirurgico,
può essere indicata la resezione tracheale o il posi-
zionamento di uno stent endoluminale.1

Gli anelli vascolari dovrebbero essere inclusi nella
diagnosi differenziale di tutti casi di dispnea e/o di-
sfagia in pazienti adulti che presentino un’anomalia
a carico dell’arco aortico. La diagnosi di tale condi-
zione patologica nei pazienti con disturbi respiratori
cronici e aspecifici può essere utile nell’escludere il
ricorso a terapie per l’apparato respiratorio, tra cui i
corticosteroidi. Infine, è necessario ammettere che è
richiesto un elevato acume clinico nel riconoscere
questa rara anomalia vascolare.
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