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Studio dell’esalato
condensato: il futuro?

a diagnostica della patologia respiratoria tende
ad avvalersi sempre di più di metodiche non in-

vasive che possono ridurre significativamente la
morbilità connessa alle procedure invasive utilizzate
con il risultato che le tecniche diagnostiche del pol-
mone profondo, risulteranno sempre meglio accet-
tate dai pazienti e facilmente ripetibili.1 E così, allo
studio del materiale raccolto con indagini quali la
broncoscopia e le aspirazioni con ago, che sono ca-
ratterizzate da un evidente grado di invasività che
può renderle non sempre proponibili in tutti i
pazienti, in questi ultimi anni si è aggiunto lo studio
dell’aria esalata e dell’espettorato indotto.1,2

Quest’ultimo, sebbene di scarsissima invasività e
di dimostrata utilità nel monitoraggio dell’asma, pre-
vede nella maggior parte dei casi l’inalazione di una
soluzione salina ipertonica, che come evidenziato
nel lavoro pubblicato recentemente su CHEST dal
nostro gruppo (Uso dell’esalato condensato nello
studio dell’infiammazione aerea dopo challenge con
soluzione salina ipertonica. CHEST 2005; 128:
3159–3166) è in grado di determinare una flogosi di
lieve entità nelle vie aeree come dimostrato dall’au-
mento dei marker flogistici nell’esalato condensato
di pazienti sottoposti alla procedura.2 È la prima vol-
ta che l’esalato condensato, metodica che per le sue
caratteristiche di esecuzione non influenza e non
altera la composizione del campione raccolto, è stato
utilizzato per studiare gli effetti dell’esposizione a
soluzione salina ipertonica comunemente utilizzata
per l’induzione dell’espettorato. La flogosi non è
presente invece nei casi in cui l’espettorato viene
indotto con inalazione di soluzione salina isotonica.
Anche altri autori hanno evidenziato la presenza di
flogosi in seguito ad esposizione a soluzione iperto-
nica, il che limita in qualche maniera questo esame.3

La valutazione non invasiva di biomarker come
l’ossido nitrico nell’aria esalata e di altri mediatori
possibili dosabili nella condensa dell’aria esalata
quali l’adenosina, peptidi, ioni, protoni, citochine,
leucotrieni ecc. sta riscuotendo un crescente inte-
resse, nonostante non tutto è chiaro sull’affidabilità

di questa metodica. Per superare questi limiti, l’A-
merican Thoracic Society (ATS)/European Respira-
tory Society (ERS) Task Force sull’esalato conden-
sato ha recentemente pubblicato delle linee guida
per la raccolta e la misura dei biomarker nel con-
densato dell’espirato.4 In queste linee guida si ritro-
vano limiti e raccomandazioni sul possibile uso di
questa metodica e si evidenziano le aree che richie-
dono ulteriori approfondimenti. 

L’esalato condensato è un fluido costituito dalla
condensazione dell’“epithelial lining fluid”, aeroso-
lizzato dal flusso turbolento che si crea nelle vie ae-
ree e dalla condensazione delle sostanze volatili pre-
senti nel vapor d’acqua di cui è satura l’aria espirata
(più del 99% del suo contenuto). Il gas esalato viene
fatto passare attraverso un sistema di condensazione
che ne determina un cambio di stato fisico a fluido.
Durante il respiro a volume corrente richiesto per la
raccolta, sono aereosolizzate particelle della gran-
dezza di 0,1-4 cm-3 e con un diametro di 0,3 µm.5-7

Il condensato esalato contiene composti che riflet-
tono il movimento biochimico polmonare in condi-
zioni di normalità e di patologia. La sua analisi può
dunque fornire elementi preziosi per approfondire
le nostre conoscenze sulla patogenesi delle malattie
polmonari e per monitorarne la loro evoluzione e ri-
sposta ai trattamenti. Tuttavia, al momento, sebbene
moltissime evidenze sperimentali dimostrino la vali-
dità dell’esalato condensato per lo studio non invasi-
vo di svariate sostanze o mediatori nelle vie aeree in
varie patologie polmonari o condizioni patologiche,
questa metodica non ha ancora trovato spazio nella
pratica clinica.8-14

Fra le raccomandazioni suggerite nell’ultimo sta-
tement ERS/ATS sul condensato esalato, si consiglia
l’uso di uno stringinaso, la posizione seduta, una re-
spirazione a volume corrente, la sospensione dall’as-
sunzione di cibo, bevande, medicinali, fumo almeno
tre ore prima della raccolta, l’uso di materiale inerte
sulla superficie di raccolta e di un sistema di filtro
per la saliva.4 Dieci minuti sono quelli raccomandati
per la raccolta della maggior parte dei mediatori dal
momento che garantiscono la raccolta di un suffi-
ciente volume di campione e sono ben tollerati dai
pazienti. La raccolta dell’esalato condensato è sicu-
ra, non influenza la funzionalità respiratoria, è ripe-
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tibile, anche a brevi intervalli, non è accompagnata
da eventi avversi.15 Un limite di questa metodica è
sicuramente rappresentato dai sistemi di misura dei
marker studiati che ancora oggi non risultano suffi-
cientemente sensibili. Molti dei sistemi utilizzati
sono inoltre laboriosi e richiedono lunghi tempi di
esecuzione. Il fatto che non si conosca ancora l’esat-
ta sede di provenienza dei mediatori in esame né un
validato metodo per calcolare il fattore di diluizione
del campione rende inoltre meno facile l’interpreta-
zione dei risultati.4 Le linee guida consigliano a que-
sto riguardo di riportare con precisione i dettagli
sulla riproducibilità delle misurazioni intra- e inter-
campione valutati con test appropriati come il Bland
e Altman o il coefficiente di variazione e la specifi-
cità del più basso valore misurabile (che varia signi-
ficativamente a seconda del kit commerciale utiliz-
zato).4

Dal momento che la misurazione on-line è limi-
tata ancora solo a poche sostanze quali il pH e
l’H2O2, si consiglia di conservare il campione rac-
colto a –70° C, temperatura alla quale è garantita la
stabilità di molti mediatori.

Al momento, il pH sembra il marker più facilmen-
te misurabile e ripetibile.16

Il futuro di questa metodica sembra tuttavia riser-
vato a nuovi campi di studio quali la proteomica, la
metabolomica. Dimostrata la possibilità di estrarre
DNA umano da questo campione e analizzarlo con
le più moderne tecnologie, anche la strada della
genomica sembra poter  aprire i suoi battenti allo
studio dell’esalato condensato.17
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i stima che nel mondo circa 50.000 individui sia-
no affetti da fibrosi cistica (CF).1 La CF è carat-

terizzata da infezione polmonare cronica con esacer-
bazioni periodiche che richiedono il trattamento con
antibiotici endovenosi. Più del 90% delle morti nei

pazienti con fibrosi cistica sono attribuibili a perdita
della funzione polmonare.2 Infatti, il rischio relativo
di morte per i pazienti con CF raddoppia per ogni
riduzione del FEV1 del 10% rispetto al predetto.3

I microrganismi più comunemente isolati nella

Efficacia e sicurezza di meropenem e
tobramicina vs ceftazidime e tobramicina
nel trattamento delle riacutizzazioni
respiratorie nei pazienti con fibrosi cistica*

Jeffrey L. Blumer, PhD, MD; Lisa Saiman, MD, MPH; Michael W. Konstan, MD;
David Melnick, MD†

studi clinici

S

Background: La fibrosi cistica (CF) è caratterizzata da infezione polmonare cronica con riacu-
tizzazioni (APE) che richiedono trattamento antibiotico e.v. In un trial in cieco abbiamo con-
frontato gli effetti del meropenem e.v. (da 40 mg/kg a 2 g ogni 8 ore) e del ceftazidime (da 5
mg/kg a 2 g ogni 8 ore), ciascuno dei quali in associazione con tobramicina e.v. (8 µg/mL, valori
ematici < 2 µg/mL) in pazienti con CF in corso di riacutizzazione.
Metodi: Pazienti di età ≥ 5 anni infettati da Pseudomonas aeruginosa ceftazidime-sensibile veni-
vano stratificati in base alla funzione polmonare e randomizzati al trattamento con merope-
nem/tobramicina o ceftazidime/tobramicina. I pazienti infetti da Burkholderia cepacia o da
P aeruginosa resistente al ceftazidime venivano trattati con meropenem/tobramicina. La rispo-
sta clinica veniva valutata basandosi sulla spirometria, per valutare le modificazioni del FEV1, e
attraverso un punteggio clinico di riacutizzazione (ACS).
Risultati: Sono stati arruolati in tutto 102 pazienti randomizzati al meropenem/tobramicina (n =
50) o al ceftazidime/tobramicina (n = 52). Diciannove pazienti hanno ricevuto il trattamento in
aperto con meropenem/tobramicina. IL FEV1 migliorava alla fine del trattamento sia con mero-
penem/tobramicina (aumento medio [± DS] 38,8% ± 52,3%) che con ceftazidime/tobramicina
(29,4 ± 35,1%) (p < 0,001). La percentuale di pazienti con un incremento relativo del FEV1
≥ 15% rispetto al basale (risposta soddisfacente) al giorno 7 era pari al 62% per il gruppo mero-
penem/tobramicina e al 44% per il gruppo il gruppo ceftazidime/tobramicina (p = 0,04). La
mediana del tempo per la modificazione del FEV1 era pari a 4 giorni per la terapia con mero-
penem/tobramicina vs 6 giorni per la terapia con ceftazidime/tobramicina. Allo stesso modo, il
FEV1 migliorava nel gruppo con trattamento in aperto (incremento medio, 12,5 ± 25,7%;
p = 0,05). L’ACS migliorava nei tre gruppi alla fine del trattamento (p < 0,0001 vs valori basali).
Conclusioni: La terapia con entrambi i regimi meropenem/tobramicina e ceftazidime/tobrami-
cina migliora la funzione polmonare, le condizioni cliniche e riduce la carica batterica dell’e-
spettorato nei  pazienti con CF e APE. In un’ampia percentuale di pazienti trattati con merope-
nem/tobramicina si osserva una risposta soddisfacente al settimo giorno. L’emergenza di ceppi
di P aeruginosa resistenti è infrequente con entrambi i trattamenti. 

(CHEST Edizione Italiana 2005; 4:5-15)

Parole chiave: esacerbazione polmonare; ceftazidime; fibrosi cistica; meropenem

Abbreviazioni: ACS = punteggio clinico di riacutizzazione; APE = riacutizzazione di infezione polmonare acuta;
CF = fibrosi cistica; MIC = concentrazione minima inibente. 



prima decade di vita sono lo Staphylococcus aureus,
l’Haemophilus influenzae e lo Pseudomonas aerugi-
nosa, ma negli adolescenti e negli adulti predomina
lo P aeruginosa (80% dei pazienti).1 L’infezione
respiratoria da P aeruginosa è un predittore impor-
tante di morbilità e mortalità nei bambini con CF.4
La Burkoholderia cepacia può essere implicata nelle
infezioni polmonari ma in proporzione minore
(3,1%)1 ed ha spesso una resistenza intrinseca agli
agenti antimicrobici comunemente usati per trattare
le infezioni nei pazienti con CF, inclusi la colistina,
gli aminoglicosidi e la ciprofloxacina.5 Pertanto, per
le infezioni causate da questi patogeni le opzioni
terapeutiche sono limitate. 

L’uso di agenti antimicrobici endovenosi per trat-
tare le esacerbazioni di infezioni polmonari acute
(APE) nei pazienti con CF è diventato una pratica
standard e ha contribuito moltissimo al prolunga-
mento dell’aspettativa di vita negli ultimi decenni.6
Gli agenti anti-pseudomonas disponibili per il tratta-
mento includono penicilline ad ampio spettro, cefa-
losporine, aminoglicosidi, fluorchinoloni, polimixine
e monobactami. Il trattamento di prima linea per le
APE nei pazienti con fibrosi cistica è costituito da
un aminoglicoside in associazione a un beta-latta-
mico.7 Alcuni clinici considerano invece come trat-
tamento di prima linea l’associazione ceftazidime e
tobramicina.8 Tuttavia, fino ad ora nessun trial ha
dimostrato il vantaggio significativo di un’associa-
zione rispetto ad un’altra e al momento non esiste
alcun consenso su un regime terapeutico5 basato su
una specifica combinazione tra un beta-lattamico e
un aminoglicoside.9

Il carbapenemico ad ampio spettro meropenem

possiede una potente attività contro P aeruginosa e
B cepacia.10 Dati provenienti da trial preliminari han-
no dimostrato che il meropenem era ben tollerato
ed efficace nel trattamento delle APE nei pazienti
con CF11 ed ulteriori dati provengono dagli studi
sull’uso compassionevole del farmaco.12,13 Inoltre,
l’uso di meropenem 40 mg/Kg e.v. ogni 8 ore, che
rappresenta il dosaggio approvato per il trattamento
della meningite, in associazione con un aminoglico-
side può evitare l’insorgenza di resistenza da parte
dello P aeruginosa durante il trattamento.14

Basandoci su questi dati preliminari, abbiamo rea-
lizzato uno studio in cieco, randomizzato per con-
frontare l’efficacia e la tollerabilità di una terapia
con meropenem in associazione alla tobramicina
rispetto all’associazione ceftazidime-tobramicina nei
pazienti con CF, noti per la presenza cronica di P
aeruginosa, durante un’esacerbazione. Abbiamo an-
che valutato l’efficacia del trattamento in aperto con
meropenem e tobramicina nei pazienti infetti da B
cepacia o da P aeruginosa resistente al ceftazidime.
Abbiamo riportato l’efficacia dei regimi terapeutici
sulla funzione polmonare, sulle condizioni generali,
sulla carica batterica dell’espettorato e l’impatto di
questi regimi terapeutici sull’insorgenza di resi-
stenze durante il trattamento.

MATERIALI E METODI

Pazienti

Erano eleggibili per l’arruolamento pazienti con CF (diagno-
sticata con un test del sudore o attraverso la determinazione del
genotipo CF) di età ≥ 5 anni in corso di esacerbazione, se ave-
vano effettuato di recente una coltura dell’espettorato, general-
mente entro un mese, con isolamento di P aeruginosa e/o
B cepacia.

L’esacerbazione (APE) veniva definita come la presenza di
almeno 5 dei seguenti 10 sintomi: aumento della tosse produt-
tiva; aumento del volume e viraggio del colore dell’espettorato;
aumento della frequenza respiratoria; comparsa di dispnea;
modificazione dei rumori polmonari all’auscultazione; deteriora-
mento della funzione polmonare; riduzione dell’appetito e perdi-
ta di peso; ridotta attività; ridotta tolleranza all’esercizio fisico.2,15

Durante la terapia i pazienti venivano sottoposti a fisioterapia ed
altre semplici terapie di supporto come previsto per il tratta-
mento generale standard dei pazienti con CF. Tuttavia, la terapia
con agenti antimicrobici non inclusi nel protocollo, compresa la
tobramicina, veniva sospesa.

Lo studio è stato condotto secondo le raccomandazioni della
Dichiarazione di Helsinki del 1975. Il protocollo dello studio e il
consenso informato sono stati approvati dall’“Institutional
Review Board for Human Studies” in ciascun centro. Per cia-
scun soggetto è stato ottenuto un consenso informato.

Protocollo dello studio

Questo è uno studio multicentrico che include uno studio
comparativo randomizzato con gli sperimentatori in cieco e uno
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studio non comparativo in aperto. Il trial randomizzato confron-
tava l’efficacia, la tollerabilità e la farmacocinetica di meropenem
[40 mg/Kg (fino a un massimo di 2 g) e.v. ogni 8 ore] o ceftazi-
dime [50 mg/Kg (fino a un massimo di 2 g) ogni 8 ore], ciascuno
in associazione con tobramicina e.v. (dosaggio tale da mantenere
il  picco sierico ≥ 8 µg/mL e i valori intermedi < 2 µg/mL) come
trattamento per i pazienti con CF infettati da P aeruginosa in
fase di riacutizzazione. 

Le colture quantitative dell’espettorato o dei tamponi faringei
erano ottenute al momento dell’arruolamento nello studio per
valutare gli outcome batteriologici. I pazienti infetti da ceppi di
P aeruginosa ceftazidime-sensibile e meropenem-sensibile veni-
vano inclusi nel trial randomizzato mentre i pazienti affetti da
B cepacia o P aeruginosa ceftazidime-resistente venivano asse-
gnati al trattamento in aperto con meropenem e tobramicina IV
(Figura 1). Nel trial comparativo i pazienti venivano stratificati in
base alla gravità della condizione, basandosi sul valore di FEV1
prima dell’ingresso nello studio così come segue: lieve (FEV1 ≥
70% del predetto); moderato (FEV1 ≥ dal 40% al 69% del pre-
detto); grave (FEV1 < 40% del predetto).

Trattamento antibiotico

Maropenem (AstraZeneca; Wilmington DE) 40 mg/kg e.v. fi-
no a un massimo di 2 g e ceftazidime 50 mg/kg e.v. fino a un
massimo di 2 g venivano somministrati ogni 8 ore. La tobrami-
cina e.v. veniva somministrata a dosaggio tale da mantenere il
picco sierico ≥ 8 µg/mL e i valori intermedi < 2 µg/mL. Ciascuna
infusione di antibiotico veniva effettuata in un periodo di 30
minuti. 

La durata del trial era di 14 giorni. Per i pazienti per i quali la
durata era inferiore a 14 giorni la fine del trattamento veniva
definita come il giorno in cui veniva somministrata la dose finale
di antibiotico. Per i pazienti per i quali la terapia superava i 14
giorni (basandosi sulla valutazione clinica), i dati per la valuta-

zione della fine del trattamento venivano ottenuti al 14 giorno. Il
follow-up veniva effettuato dopo 2 e 4 settimane dal termine del
trial.

Misurazione della funzione polmonare

La funzione polmonare veniva valutata prima del trattamento
(basale), giornalmente durante il trattamento e alla fine del trat-
tamento con uno spirometro (Asthmalog; Datalog Inc; Stillwater
MN). Venivano raccolti i seguenti parametri: FVC; FEV1; FVC/
FEV1; picco di flusso espiratorio; FVC % del predetto; FEV1 %
del predetto usando l’equazione di Knudson e coll.16 I risultati
venivano trasmessi telefonicamente al Datalog Inc e venivano
riportati in un database elettronico in valori numerici assoluti. I
valori migliori ottenuti da tre determinazioni in ciascun giorno
venivano incorporati nell’analisi. 

Per l’analisi dei dati, la modificazione del FEV1 durante il trat-
tamento veniva espressa come la modificazione relativa in per-
centuale rispetto al basale nel FEV1 % del predetto. Per con-
fronto, i dati del FEV1 venivano anche analizzati come la modifi-
cazione assoluta rispetto al basale del FEV1 in percento del pre-
detto. I calcoli venivano effettuati così come segue: 

FEV1 % del predetto = (FEV1 registrato/FEV1 predetto) x 100

La modificazione relativa in FEV1 % del predetto = (FEV1 %
del predetto basale – FEV1 % del predetto pre-trattamento) x
100 diviso FEV1 % del predetto pre-trattamento. 

La modificazione assoluta in FEV1 % del predetto = (FEV1 %
del predetto basale – FEV1 % del predetto pre-trattamento).

La variabile primaria di efficacia era la modificazione percen-
tuale relativa del FEV1 alla fine del trattamento (o dopo 14
giorni di trattamento per quei pazienti nei quali la terapia anti-

CHEST / Edizione Italiana / VII / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2005       7

FIGURA 1. Disegno dello studio: procedure pre-trattamento e disposizione dei pazienti. Poiché i
pazienti erano in fase acuta di malattia al momento dell’arruolamento, l’assegnazione al trial compara-
tivo o allo studio in aperto era basata sui risultati della coltura dell’espettorato più recente disponibile.

Disegno dello studio

Eleggibilità ≥ 5 anni
Diagnosi di CF, APE

Revisione della coltura pre-arruolamento
(coltura più recente prima dell’APE)

B cepacia o P aeruginosa
ceftazidime-resistente

Studio in aperto

Trattamento in aperto con
meropenem-tobramicina 

n = 19

Studio comparativo con 
gli sperimentatori in cieco. 

Stratificazione per gravità della malattia

P aeruginosa ceftazidime- e 
meropenem-sensibile (B cepacia assente)

Randomizzati a 
meropenem/tobramicina 

n = 50

Randomizzati a 
ceftazidime/tobramicina 

n = 52



biotica veniva prolungata oltre i 14 giorni). Sia nel trattamento in
cieco che nel trattamento in aperto i pazienti venivano definiti
responder quando si osservava un aumento ≥ 15% del FEV1
rispetto al basale. Miglioramenti di questa entità sono stati asso-
ciati a riduzione della dispnea e miglioramento generale in altri
studi in cui si studiavano pazienti con CF in corso di esacerba-
zione,17,18 superando il coefficiente intraindividuale di variazione
del FEV1 in una singola seduta.19,20 Inoltre, è stata calcolata la
mediana del tempo necessario per la risposta al trattamento.

Punteggio relativo alle esacerbazioni

Il punteggio relativo alle esacerbazioni (ACS) proposto da
Smith e coll.15 è stato calcolato al momento dell’arruolamento, al
settimo  giorno e alla fine del trattamento. I punteggi venivano
attribuiti in base al grado di attività del paziente, tosse, appetito,
esame obiettivo toracico, fluttuazioni del peso e sforzo respirato-
rio. A ciascuna categoria è stato dato un punteggio da 1 (meno
grave) a 5 (più grave). Una riduzione nel punteggio denotava un
miglioramento e i pazienti in cui si aveva una riduzione ≥ 15%
nel loro ACS venivano classificati come responder: 

% di modificazione in ACS = (ACS basale – ACS pretratta-
mento) x 100/ACS pretrattamento.

Intervalli privi di esacerbazioni

I pazienti, dopo il trattamento, venivano sottoposti a follow-up
clinico. Il periodo che andava dalla fine del trattamento fino alla
riacutizzazione successiva veniva registrato e confrontato con il
valore medio dei periodi liberi da esacerbazione nei tre anni pre-
cedenti all’arruolamento. Nei pazienti per i quali non venivano
riportate riacutizzazioni alla fine dello studio (31 dicembre 2001)
veniva calcolato il numero di giorni liberi da riacutizzazioni. 

Carica batterica nell’espettorato

I campioni di espettorato per la coltura  venivano raccolti per
ciascun paziente prima dell’inizio della terapia, settimanalmente
durante il trattamento, alla fine dello studio e 14 e 30 giorni
dopo il termine dello studio (periodo di follow-up). I campioni
venivano ottenuti attraverso l’espettorazione o attraverso tam-

poni faringei, quando il paziente non espettorava, e venivano
inviati congelati al “CF Referral Center for Susceptibility and
Synergy Studies” alla Columbia University. All’arrivo i campioni
venivano seminati su mezzi adatti per  favorire la crescita di P
aeruginosa, B cepacia, Aspergillo, Stenotrophomonas maltophi-
lia, H influenzae o altri patogeni rilevanti. 

L’adeguatezza dell’espettorato è stata valutata con l’ispezione
visiva sulla quantità e sulla colorazione di  Gram stain (ossia, >
10 polimorfonucleati e < 10 cellule squamose per campo a bassa
risoluzione). La suscettibilità degli organismi infettanti al mero-
penem, ceftazidime o tobramicina è stata valutata attraverso la
concentrazione minima inibente (MIC) usando il metodo della
diluizione secondo gli standard del National Committee of Clini-
cal Laboratory Standard.21 Le MIC sono state riportate per i sot-
totipi di P aeruginasa e B cepacia. Il break-point per definire la
resistenza era > 16 µg/mL per il ceftazidime, > 8 µg/mL per il
meropenem e > 8 µg/mL per la tobramicina. Inoltre, è stata
determinata la suscettibilità all’oxacillina di tutti gli S aureo. 

Il paziente veniva definito responder da un punto di vista  bat-
teriologico al giorno 7, alla fine del trattamento o al follow-up se
il paziente dimostrava una riduzione ≥ 2 log10 tra la carica batte-
rica in condizioni basali e quella ottenuta nel giorno della valuta-
zione del campione di espettorato. Inoltre, veniva analizzata la
percentuale di pazienti nei quali venivano isolati P aeruginosa o
B cepacia che mostravano resistenza al meropenem e/o al cefta-
zidime alla data di ingresso allo studio, al giorno 7, alla fine del
trattamento o al follow-up.

Sicurezza e tollerabilità

Gli esami di laboratorio, l’esame fisico e la valutazione dei
segni vitali sono stati effettuati prima del trattamento, il giorno 7
e alla fine del trattamento per valutare l’efficacia e la tollerabilità
del trattamento. Gli eventi avversi sono stati valutati in base alla
gravità e in base alla relazione al trattamento. Sono stati analiz-
zati gli eventi avversi che avevano un’incidenza > 1% o quelli
legati al trattamento.

Analisi statistica

Per ciascun outcome il set di analisi includeva tutti i pazienti
eleggibili che avevano ricevuto il trattamento per almeno 4
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Tabella 1—Popolazioni di pazienti analizzate*

Trattamento

Meropenem/tobramicina† Ceftazidime/tobramicina‡ Meropenem/tobramicina‡

Analisi N. % N. % N. %

Pazienti randomizzati 19 100,0 52 100,0 50 100,0
Pazienti valutati per la sicurezza (popolazione ITT) 19 100,0 52 100,0 50 100,0
Efficacia§
Pazienti valutati per l’efficacia 19 100,0 51 98,1 49 98,0

Popolazione valutabile clinicamente 18 94,7 50 96,2 47 94,0
Analisi delle MIC 18 94,7 50 96,2 47 94,0
Valutazione quantitativa della coltura 16 84,2 44 84,6 39 78,0

*ITT: intento di trattare
†Trattamento in aperto
‡Trattamento in cieco 
§Per ciascun outcome, l’analisi includeva tutti i pazienti eleggibili che avevano ricevuto il trattamento per almeno 4 giorni e per i quali le colture 

erano ottenute in condizioni basali, il giorno 7 e alla fine del trattamento.



giorni e per i quali erano state ottenute le misurazioni richieste o
le colture in condizioni basali, nel giorno 7 e alla fine del tratta-
mento. I pazienti erano esclusi dall’analisi se non veniva isolato
alcun microrganismo, se non si ottenevano campioni al giorno 7
o alla fine del trattamento, o se la coltura iniziale era ottenuta da
un tampone faringeo (Tabella 1).

Le differenze all’interno dei gruppi rispetto alle condizioni
basali sono state analizzate usando un t test per dati appaiati o un
test di Wilcoxon per ranghi sia nello studio comparativo che
nello studio in aperto. Nello studio in aperto e in quello compa-
rativo è stato postulato che ci sarebbe stato una modificazione
nel FEV1 in percento del predetto e nell’ACS > 15% rispetto al-
le condizioni basali in ciascun gruppo di trattamento. La dimen-
sione del campione necessaria per ottenere una modificazione
del 15% rispetto ai valori basali al momento dell’arruolamento è
stata calcolata usando un t test a un campione. Sono stati arruo-
lati abbastanza pazienti da valutare differenze rispetto al basale
negli outcome primari o secondari basandosi sui calcoli della
potenza iniziale con una potenza > 80%.

Per lo studio comparativo, è stata usata l’analisi della varianza
per valutare le differenze tra i trattamenti ed è stata usata la
regressione logistica per valutare le differenze tra le percentuali
di responder nei  gruppi di trattamento. La dimensione del cam-
pione finale nello studio comparativo era adeguata per fornire
una potenza sufficiente, tale che la differenza del 15% tra i
gruppi risultasse statisticamente significativa a un livello α di
0,05 e una potenza di 0,8 usando un t test a due campioni. Per
valutare il tempo fino ad un aumento nel FEV1 ≥ al 15%, sono
state usate analisi statistiche descrittive mediante curve di
sopravvivenza di Kaplan-Meier e, per determinare la risposta
microbiologica, sono state usate analisi statistiche descrittive e
t test all’interno del gruppo (studio comparativo). I dati relativi
alla sicurezza sono stati riassunti usando analisi statistiche
descrittive. Per analizzare i dati degli studi è stato utilizzato un
software di statistica (SAS; SAS Institute; Cary NC).

RISULTATI

Pazienti

Sono stati arruolati in tutto 121 pazienti con CF e
APE in 16 centri negli Stati Uniti tra agosto 1997 e
dicembre 2001 (Figura 1). In totale 102 pazienti so-
no stati arruolati nel trial comparativo: 50 pazienti
hanno ricevuto meropenem/tobramicina e 52 cefta-
zidime/tobramicina. Diciannove pazienti, con un’an-
tecedente coltura dell’espettorato che rivelava un’in-
fezione da B cepacia o P aeruginosa ceftazidime-
resistente, sono stati assegnati al trattamento in
aperto con meropenem e tobramicina.

Dati demografici e trattamento

Nello studio in aperto e in entrambi i gruppi di
trattamento del trial comparativo, in condizioni ba-
sali i pazienti erano simili per dati demografici e gra-
vità della malattia (Tabella 2). La durata media del
trattamento era di 13,5 giorni (DS, 4,1 giorni) per il
gruppo meropenem/tobramicina e di 14,1 giorni
(DS 3,3 giorni) per il gruppo ceftazidime/tobrami-
cina nel trial comparativo e di 15,6 giorni (DS 5,1
giorni) per il gruppo meropenem/tobramicina nello
studio in aperto. La durata media della fisioterapia
respiratoria, della terapia con broncodilatatori e del-
l’ospedalizzazione erano simili in entrambi i gruppi
di trattamento nel trial comparativo.
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Tabella 2—Dati demografici e caratteristiche basali dei pazienti nello studio in aperto e nello studio comparativo*

Studio comparativo

Studio in aperto Ceftazidime/tobramicina Meropenem/tobramicina
(n = 19) (n = 52) (n = 50)

Caratteristiche demografiche
e basali N. % N. % N. %

Sesso
Maschi 11 57,9 28 53,8 25 50,0
Femmine 8 42,1 24 46,2 25 50,0

Età, anni
5–12 2 10,5 9 17,3 12 24,0
> 12–16 2 10,5 11 21,2 13 26,0
da > 16 a < 65 15 78,9 32 61,5 25 50,0

Razza
Bianchi 19 100,0 46 88,5 44 88,0
Neri 0 4 7,7 3 6,0
Altri 0 2 3,8 3 6,0

Gravità della malattia*
Lieve 4 21,1 11 21,2 11 22,0
Moderata 8 42,1 20 38,5 21 42,0
Grave 7 36,8 21 40,4 18 36,0

*La definizione di gravità per protocollo era la seguente: lieve, FEV1 > 70% del predetto; moderata, tra il 40% e il 69% del predetto; grave, 
< 40% del predetto.



Funzione polmonare

Modificazioni del FEV1: La funzione polmonare,
espressa come modificazione assoluta del FEV1 %
del predetto, migliorava significativamente dall’ar-
ruolamento alla fine del trattamento nello studio in
aperto e nei due gruppi del trial comparativo. Nello
studio in aperto il FEV1 medio (± DS) aumentava da
50,2 ± 28,9% in condizioni basali a 57,7% ± 37,5%
alla fine del trattamento (p = 0,03). Nello studio
comparativo, il FEV1 medio nel gruppo trattato con
ceftazidime/tobramicina aumentava da 44,7 ± 19,3%
a 55,8 ± 22,1% (p < 0,0001) e nel gruppo trattato
con meropenem/tobramicina aumentava da 47,1 ±
20,1% a 60,9 ± 25,5% tra basale e fine del tratta-
mento (p = 0,0002). Pertanto, un effetto significa-
tivo del trattamento veniva riportato in tutti i gruppi. 

Espresso come modificazione relativa in percen-
tuale dal FEV1 basale % del predetto, nel gruppo
del trial comparativo trattato con meropenem/tobra-

micina si aveva un miglioramento del 32,4 ± 47,9%
nel giorno 7 vs un miglioramento del 19,8 ± 32,6%
nel gruppo di pazienti trattati con ceftazidime/tobra-
micina (p = 0,007). Il miglioramento del FEV1 si è
osservato soprattutto durante i primi 7 giorni del
trattamento antibiotico in tutti i gruppi (Tabella 3).
Alla fine del trattamento, la modificazione media
relativa del FEV1 rispetto al basale era del 12,5 ±
25,7% nello studio in aperto e nel trial comparativo
era del 38,8% ± 52,3% per il gruppo di pazienti trat-
tati con meropenem/tobramicina e del 29,4 ± 35,1%
(p < 0,001) per il gruppo di pazienti trattati con cef-
tazidime/tobramicina. 

Risposta polmonare soddisfacente: Una risposta
soddisfacente nella funzione polmonare era definita
come un incremento relativo ≥ 15% rispetto al basa-
le. Nel trial comparativo per tutti i gradi di gravità,
la percentuale di pazienti con un amento relativo
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Tabella 3—Modificazioni relative del FEV1 in percento rispetto al predetto*

Studio comparativo

Periodo di tempo Studio in aperto Ceftazidime/tobramicina Meropenem/tobramicina

Dal basale al giorno 7 7,0 (22,6) 19,8†‡(32,6) 32,4†‡(47,9)
Dal basale alla fine del trattamento 12,5 (25,7) 29,4†  (35,1) 38,8†  (52,3)

*Valori dati come % media (DS) di miglioramento del FEV1.
†p < 0,001 (confronto all’interno del gruppo per le modificazioni rispetto al basale).
‡p = 0,07 (ceftazidime vs meropenem al giorno 7).

FIGURA 2. Percentuale di pazienti con incremento ≥ 15% nel
FEV1 al giorno 7 e alla fine del trattamento (p = 0,04, merope-
nem/tobramicina vs ceftazidime/tobramicina al giorno 7). Barra
nera trattamento in aperto, barra grigio scuro, ceftazidime; barra
grigio chiaro, meropenem.
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FIGURA 3. Curve di Kaplan-Meier. Tempo per ottenere un
incremento relativo del FEV1 ≥ 15% del predetto nei gruppi di
trattamento del braccio comparativo. Per i pazienti i cui non si è
manifestato l’evento, l’intervallo di tempo fino ad un incremento
del 15% è stato considerato fino al giorno dell’ultimo test di fun-
zione polmonare. ––– randomizzato al gruppo di trattamento
con ceftazidime/tobramicina; o––o–o randomizzato al gruppo di
trattamento con meropenem/tobramicina.
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≥ 15% del FEV1 al giorno 7 era significativamente
maggiore con meropenem/tobramicina che con cef-
tazidime/tobramicina (62% vs 44%, rispettivamente;
p = 0,04) (Figura 2). Inoltre, il valore della mediana
del tempo per il 50% dei pazienti per arrivare ad un
incremento ≥ 15% del FEV1 era più basso nel grup-
po di trattamento con meropenem/tobramicina (4
giorni) rispetto al gruppo di trattamento conceftazi-
dime/tobramicina (6 giorni) (Figura 3). Alla fine del
trattamento, il 64% dei pazienti trattati con merope-
nem/tobramicina e il 58% dei pazienti trattati con
ceftazidime/tobramicina dimostravano una risposta
funzionale soddisfacente. Il miglioramento della
funzione polmonare è stato dimostrato per tutti i
livelli di gravità (Tabella 4). Nello studio in aperto 6
dei 18 pazienti valutabili dimostravano una risposta
soddisfacente alla fine del trattamento.

Risposta clinica

ACS: Nel trial comparativo, c’è stata una riduzio-
ne statisticamente significativa dal basale alla fine
del trattamento nelle ACS per il gruppo di tratta-
mento con meropenem/tobramicina (riduzione del
44% e 50%, rispettivamente) e per il gruppo di trat-
tamento con ceftazidime/tobramicina (45% e 56,
rispettivamente), e ciò indica un miglioramento cli-
nico in entrambi i gruppi (p < 0,001). Alla fine del
trattamento, il 96% dei pazienti trattati con merope-
nem e il 92% dei pazienti trattati con ceftazidime
erano considerati clinicamente responder. La condi-
zione di responder era definita come un decremen-

to ≥ 15% delle ACS. Le modificazioni rispetto alle
condizioni basali erano simili nei pazienti il cui stato
di malattia era lieve, moderato o grave (dati non
mostrati). 

Tra i pazienti del trattamento in aperto con mero-
penem/tobramicina, c’è stata una riduzione simile
nell’ACS dopo sette giorni e alla fine del tratta-
mento (riduzione del 37% e 46% rispettivamente;
p < 0,0001 vs basale). Alla fine del trattamento il
95% dei pazienti veniva classificato come responder. 
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Tabella 4—Percentuale di pazienti con aumento relativo del FEV1 rispetto al basale ≥ 15% del predetto (risposta 
polmonare soddisfacente predefinita) stratificati per gravità della malattia*

Studio comparativo

Studio in aperto Ceftazidime/tobramicina Meropenem/tobramicina
(n = 18) (n = 50) (n = 47)

Risposta N. % N. % N. %

Tutte le categorie
Miglioramento ≥ 15% al giorno 7 4 22,2 22 44,0 29 61,7
Miglioramento ≥ 15% alla fine del trattamento 6 33,3 29 58,0 30 63,8

Moderata gravità*
Miglioramento ≥ 15% al giorno 7 3 30,0 5 50,0
Miglioramento ≥ 15% alla fine del trattamento 4 40,0 6 60,0

Moderate severity†
Miglioramento ≥ 15% al giorno 7 10 52,6 13 65,0
Miglioramento ≥ 15% alla fine del trattamento 13 68,4 12 60,0

Gravità grave‡
Miglioramento ≥ 15% al giorno 7 9 42,9 11 64,7
Miglioramento ≥ 15% alla fine del trattamento 12 57,1 12 70,6

*Nello studio comparativo: n =10 per il gruppo di trattamento ceftazidime/tobramicina; n = 10 per il gruppo di trattamento meropenem/tobramicina. 
†Nello studio comparativo: n = 19 per il gruppo di trattamento ceftazidime/tobramicina; n = 20 per il gruppo di trattamento meropenem/tobramicina. 
‡Nello studio comparativo: n = 21 per il gruppo di trattamento ceftazidime/tobramicina; n = 17 per il gruppo di trattamento meropenem/tobramicina.

FIGURA 4. Modificazione log10 (DS) nella carica batterica dell’e-
spettorato (unità formanti le colonie per grammo di espettorato)
al giorno 7, alla fine del trattamento e al follow-up. Quadrati
neri, trattamento in aperto; quadrati grigio scuro, trattamento in
cieco ceftazidime/tobramicina; quadrati grigio chiaro merope-
nem/tobramicina.
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Intervalli senza esacerbazioni: Dopo il completa-
mento del trattamento, i pazienti venivano seguiti
fino alla esacerbazione successiva o fino al 31 dicem-
bre 2001, se non si verificavano esacerbazioni. Nel
trial comparativo in 33 pazienti del gruppo merope-
nem/tobramicina si verificava una APE durante il
follow-up, con un valore di mediana del tempo (dal-
la fine del trattamento a tutto il follow-up) di 176
giorni. Per trentasette dei pazienti del gruppo cefta-
zidime/tobramicina la mediana era di 207 giorni. La
differenza tra i due gruppi non raggiungeva la signi-
ficatività statistica.

Tra i pazienti dello studio in aperto, la maggior
parte dei quali era cronicamente infettata da B cepa-
cia, in 12 dei 19 pazienti (63%) si aveva una esacer-
bazione durante il follow-up. Il valore della mediana
del tempo in questo gruppo di pazienti era di 136
giorni.

Risposta microbiologica

Carica batterica: Nello studio comparativo 91 dei
102 pazienti (89%) avevano una coltura positiva per
uno o più ceppi di P aeruginosa all’inizio dello stu-
dio. Ceppi mucoidi di P aeruginosa sono stati isolati
in 87 dei 102 pazienti (85%) mentre ceppi non mu-
coidi sono stati isolati in 57 di 102 pazienti  (56%).
Nel 70% dei pazienti sono state documentate infe-
zioni polimicrobiche. La carica batterica media    al-
l’arruolamento nello studio era pari a 5,98 ± 2,85
log10 cfu/g per i pazienti trattati con ceftazidime e a
5,98 ± 2,52 log10 cfu/g per quelli trattati con mero-
penem. 

Tra i 19 pazienti arruolati nello studio in aperto, in
14 è stata isolata la B cepacia, mentre ceppi mucoidi
e non di P aeruginosa sono stati isolati in 11 pazien-
ti. L’infezione polimicrobica è stata documentata nel
68% dei casi. La carica media dell’espettorato all’ar-
ruolamento era pari a 7,66 ± 1,99 log10 cfu/g. 

Una riduzione statisticamente significativa della

carica batterica dell’espettorato è stata osservata sia
nei pazienti dello studio in aperto aperto sia in quelli
di entrambi i gruppi di trattamento nello studio
comparativo al giorno 7 e alla fine del trattamento
(Figura 4). Nel trial comparativo, l’efficacia dei trat-
tamenti era simile. Per P aeruginosa, alla fine del
trattamento la riduzione del log10 medio della carica
batterica era di –3,5 e –3,6 rispettivamente per il
gruppo trattato con ceftazidime/tobramicina (p <
0,0001) e per quello trattato con meropenem/tobra-
micina (p < 0,0001).

Similmente, nello studio in aperto è stata osser-
vata una riduzione significativa della carica batterica
alla fine del trattamento (modificazione media del
log10 –2,8; p = 0,008). Per B cepacia il trattamento
con meropenem/tobramicina era associato a una
riduzione media rispetto al basale di –1,8 log10 alla
fine del trattamento (p = 0,02). Un trend simile
veniva osservato per i pazienti con P aeruginosa ma
la riduzione della densità batterica era molto mag-
giore. Alla fine del trattamento, la riduzione media
del log10 era di –5,6 ed era statisticamente significa-
tiva (p = 0,04). In entrambi gli studi, la carica batte-
rica dell’espettorato tendeva a tornare verso i valori
basali dopo l’interruzione del trattamento antibio-
tico (dati non mostrati).

Proporzione di pazienti con una riduzione della
carica batterica dello sputo ≥ 2 log10: Una risposta
microbiologica soddisfacente veniva definita come
una riduzione della carica batterica ≥ 2 log10 tra la
valutazione basale e quella alla fine del trattamento.
Nei gruppi di trattamento dello studio comparativo,
nel 76% dei pazienti del gruppo trattato con mero-
penem/tobramicina e di quello trattato con ceftazi-
dime/tobramicina si aveva una riduzione di almeno
2 log10 delle unità formanti le colonie per grammi di
sputo di P aeruginosa alla fine del trattamento. Tra i
pazienti dello studio in aperto, la carica batterica
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Tabella 5—Pazienti in ciascun gruppo di trattamento con almeno una coltura dell’espettorato che dimostrava un
patogeno resistente ai beta-lattamici usati per il trattamento (analisi ITT)*

Studio comparativo

Studio in aperto Ceftazidime/tobramicina Meropenem/tobramicina
(n = 19) (n = 52) (n = 50)

Valutazione Valutati Resistenti Valutati Resistenti Valutati Resistenti

All’ingresso nello studio 18 6 (33,3) 51 13 (25,5) 50 3 (6,0)
Giorno 7 17 0 (0,0) 50 1 (2,0) 48 1 (2,1)
Fine del trattamento 18 0 (0,0) 50 1 (2,0) 47 0 (0,0)
Follow up 13 6 (46,2) 44 10 (22,7) 42 8 (19,0)

*Valori dati come N. (%).



dell’espettorato diminuiva di almeno 2 log10 in 9 dei
16 pazienti (56%). In tutti e tre i gruppi di tratta-
mento, questa riduzione della carica batterica veniva
mantenuta solo dal 26 al 31% dei pazienti nella valu-
tazione al follow-up e ciò è compatibile con la ricre-
scita dei patogeni dopo sospensione della terapia
antibica. 

Resistenza all’antibiotico durante il trattamento:
I valori di MIC per ceftazidime, meropenem e to-
bramicina sono stati determinati per P aeruginosa e
B cepacia isolati prima del trattamento, al giorno 7,
alla fine del trattamento e durante il follow up. Nel-
lo studio comparativo, in 13 di 51 pazienti trattati
con ceftazidime veniva isolato un ceppo di P aerugi-
nosa ceftazidime-resistente. Invece, solo in 3 dei 50
pazienti trattati con meropenem nello studio com-
parativo si isolava un ceppo resistente al merope-
nem all’arruolamento. In entrambi i gruppi di tratta-
mento, l’isolamento di P aeruginosa resistente al
ceftazidime e al meropenem era poco comune (1 di
50 pazienti trattati con ceftazidime e 0 di 47 pazienti
trattati con meropenem alla fine del trattamento)
(Tabella 5). 

Un profilo simile si osservava nei pazienti nello
studio in aperto. In sei dei 18 pazienti si aveva al-
meno un ceppo batterico resistente al meropenem
prima del trattamento, inclusi 5 di 14 ceppi di B ce-
pacia. Tuttavia, in nessuno dei 18 pazienti alla fine
del trattamento si isolavano ceppi resistenti. In tutti

e tre i gruppi di trattamento le colture ottenute nel
periodo di follow-up rivelavano la presenza di mi-
crorganismi resistenti al trattamento con beta-latta-
mici nello stesso numero di pazienti in cui si dimo-
stravano all’inizio dello studio.

Sicurezza e tollerabilità globali

I dati sulla sicurezza nei pazienti arruolati che ri-
cevevano almeno una dose di farmaco dimostravano
che nei due gruppi di trattamento le percentuali di
pazienti con eventi avversi e di eventi avversi corre-
lati al trattamento erano simili (Tabella 6). Non sono
state osservate differenze nel tipo e nella gravità
degli eventi avversi tra i due gruppi.

In tre pazienti che ricevevano meropenem/tobra-
micina e in due che ricevevano ceftazidime/tobrami-
cina i trattamenti sono stati sospesi a causa degli e-
venti avversi. Tra i pazienti trattati con meropenem/
tobramicina, gli eventi richiedenti la sospensione del
trattamento sono stati i seguenti: febbre e linfoade-
nopatia (non correlate al trattamento), esacerbazio-
ne della polmonite con cefalea, nausea, vomito e
alterazione della funzione epatica (fosfatasi alcalina,
GOT, GPT). Gli sperimentatori hanno ritenuto cor-
relati al trattamento gli eventi avversi che si sono
verificati negli ultimi due pazienti. Due pazienti
trattati con ceftazidime/tobramicina sono usciti dallo
studio per eventi avversi che probabilmente (farin-
gite) e possibilmente (cefalea) erano correlati al trat-
tamento. Non si sono verificate morti dovute al trat-
tamento. 
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Tabella 6—Riepilogo degli eventi avversi e dei pazienti con gli eventi avversi relativi al trattamento più comunemente
riportati*

Studio comparativo

Studio in aperto Ceftazidime/tobramicina Meropenem/tobramicina
Evento (n = 19) (n = 52) (n = 50)

Pazienti con almeno un AE 13 (68,4) 41 (78,8) 41 (82,0)
Pazienti con AE correlati al trattamento 6 (31,6) 21 (40,4) 19 (38,0)
Pazienti con AE gravi 0 0 3 (6,0)
Pazienti che hanno interrotto a causa di AE 1 (5,3) 2 (3,8) 2 (4,0)
Pazienti che hanno interrotto il trattamento a causa di AE 0 2 (3,8) 2 (4,0)
Pazienti con alterazioni di laboratorio legate ad AE 3 (15,8) 10 (19,2) 13 (26,0)
Morti 0 0 0
AE più comunemente correlati al trattamento
Aumento GOT 2 (10,5) 5 (9,6) 7 (14,0)
Aumento GPT 2 (10,5) 6 (11,5) 6 (12,0)
Aumento fosfatasi alcalina 1 (5,3) 1 (1,9) 4 (8,0)
Diarrea 1 (5,3) 1 (1,9) 3 (6,0)
Nausea 4 (21,1) 2 (3,8) 2 (4,0)
Vomito 2 (10,5) 0 0
Rash 2 (10,5) 3 (5,8) 3 (6,0)
Faringite 2 (10,5) 1 (1,9) 3 (6,0)
Cefalea 2 (10,5) 5 (9,6) 2 (4,0)

*Valori dati come N. (%). Un paziente può essere conteggiato in più di una categoria. AE = evento avverso; GPT = transaminasi glutammico-piru-
vico; GOT = transaminasi glutammico-ossalacetico.



DISCUSSIONE

Questo trial clinico prospettico ha esaminato l’effi-
cacia del trattamento parenterale con antibiotici
combinati nel trattamento delle riacutizzazioni nei
pazienti con CF infettati da B cepacia o P aerugino-
sa ceftazidime-resistente (studio in aperto) o P aeru-
ginosa meropenem-sensibile e ceftazidime-sensibile
(studio comparativo randomizzato in cieco). Nello
studio venivano arruolati 121 pazienti e ciò fa si che
esso rappresenti uno dei più grandi trial prospettici
sulle riacutizzazioni nella CF prodotti fino ad ora. I-
noltre, l’elaborazione elettronica dei dati relativi alla
funzione polmonare in un laboratorio centrale, con
l’utilizzo delle stesse apparecchiature in tutti i centri
e l’uso di un unico laboratorio microbiologico ha
permesso l’integrazione di dati provenienti da centri
diversi. 

Nel trial comparativo randomizzato, il trattamento
con meropenem o ceftazidime in associazione alla
tobramicina e.v. produceva un miglioramento della
funzione polmonare, delle condizioni cliniche e del-
la carica batterica dell’espettorato. I miglioramenti
osservati e il numero di pazienti responder alla fine
dello studio erano simili nel gruppo trattato con
meropenem e in quello trattato con ceftazidime, alla
fine del trattamento. Tuttavia, al settimo giorno nei
pazienti trattati con meropenem il miglioramento
del FEV1 e il numero dei pazienti responder era
maggiore rispetto a quelli trattati con ceftazidime.
Inoltre, il tempo necessario per osservare una rispo-
sta polmonare soddisfacente era minore nel gruppo
trattato con meropenem/tobramicina (4 giorni) ri-
spetto al gruppo trattato con ceftazidime/tobrami-
cina (6 giorni) e ciò suggerisce una risposta clinica
più rapida al meropenem. 

Nello studio in aperto, il trattamento con merope-
nem più tobramicina e.v. era associato a un migliora-
mento significativo, rispetto alle condizioni basali,
della funzione polmonare (FEV1 % del predetto),
dello stato clinico (ACS) e della carica batterica del-
l’espettorato. Come previsto, la modificazione del
FEV1 (13%) durante il trattamento rispetto al basale
è stata piccola e ciò è compatibile con la presenza di
un deficit polmonare grave e con una prognosi scar-
sa nei pazienti con B cepacia.5,22 Di conseguenza,
solo nel 54% dei casi si aveva una risposta microbio-
logica soddisfacente e in questi pazienti il periodo di
tempo mediano intercorso per la successiva riacutiz-
zazione era minore rispetto ai pazienti con P aerugi-
nosa antibiotico-sensibile. 

La relazione tra la suscettibilità agli antibiotici e la
risposta clinica durante il trattamento delle APE è
stata messa in discussione.23 L’emergenza di resi-
stenze microbiche è un aspetto importante nel trat-
tamento dei pazienti con CF.24-26 In questo studio

prospettico, la combinazione di meropenem o cefta-
zidime con tobramicina era altamente efficace nel
sopprimere l’insorgenza di P aeruginosa antibiotico-
resistente durante il trattamento. Malgrado il ritor-
no della carica batterica dell’espettorato ai livelli ba-
sali dopo la cessazione della terapia antibiotica, il
numero di pazienti con  microrganismi ceftazidime-
resistenti o meropenem-resistenti era simile nel pe-
riodo di flollow-up rispetto al momento dell’arruola-
mento. Allo stesso modo, in nessuno dei pazienti
con B cepacia all’ingresso nello studio si sviluppava-
no ceppi resistenti al meropenem alla fine del tratta-
mento. Tuttavia, in pazienti precedentemente colo-
nizzati comparivano ceppi resistenti durante il pe-
riodo di follow-up. 

I dati sulla sicurezza dimostravano che sia il mero-
penem che il ceftazidime, in combinazione con la
tobramicina, erano ben tollerati con una bassa inci-
denza di nausea e/o vomito, diarrea e rash cutanei. 

Questo studio supporta l’utilità della combinazio-
ne della terapia a base di un beta-lattamico e di un
aminoglucoside nel trattamento delle APE nei pa-
zienti con CF. L’eccellente profilo di tollerabiltà del
meropenem, l’incidenza relativamente bassa di resi-
stenza dello P aeruginosa a questo antibiotico e il
basso potenziale di emergenza di resistenza durante
il trattamento delle APE rende questo antibiotico
una buona opzione per il trattamento dei pazienti
con CF. 
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a cachessia, uno stato catabolico caratterizzato
da perdita di peso e catabolismo muscolare, col-

pisce frequentemente i pazienti con BPCO ed è un
forte fattore di rischio indipendente per la mortali-
tà.1-4 La cachessia, inoltre, interessa non solo la mu-
scolatura respiratoria, ma anche la muscolatura sche-
letrica periferica, peggiorando la qualità di vita dei
pazienti affetti da BPCO. Comunque, nessun far-

maco si è ancora dimostrato promettente nel miglio-
rare la cachessia polmonare.

La grelina è un nuovo peptide rilasciante l’ormone
della crescita (GH) che è stato isolato dallo stomaco
ed è stato identificato come un ligando endogeno
per il recettore del GH secretagogo.5 Pertanto, la
grelina potrebbe indurre effetti positivi sulla forza
muscolare e sul metabolismo energetico attraverso
un meccanismo GH-dipendente. Peraltro, la grelina
induce un bilancio energetico positivo e un aumento
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(CHEST 2005; 128:1187-1193)

Oggetto dello studio: La grelina è un nuovo peptide rilasciante l’ormone della crescita (GH) in
grado anche di indurre un bilancio energetico positivo riducendo l’utilizzo del grasso e stimo-
lando l’appetito attraverso meccanismi GH-indipendenti. In questo studio abbiamo valutato se
la grelina migliora lo stato di cachessia e la capacità funzionale in pazienti affetti da BPCO.
Metodi: Questo è uno studio pilota in aperto. La grelina umana (2 µg/kg bid) è stata sommini-
strata per via endovenosa per tre settimane a 7 pazienti cachettici affetti da BPCO. Prima e
dopo la terapia con grelina sono stati misurati i seguenti parametri: quantità di cibo consumata,
composizione corporea, forza muscolare, capacità d’esercizio, funzionalità polmonare e attività
nervosa di tipo simpatico.
Risultati: Una singola somministrazione di grelina è stata in grado di aumentare marcatamente
i livelli sierici di GH (livelli 21 volte superiori). Il trattamento per tre settimane con grelina ha
determinato un significativo aumento del peso corporeo medio (± ES) (da 49,3 ± 3,6 a 50,3 ±
3,8 kg; p < 0,05). La quantità di cibo consumata è risultata significativamente aumentata
durante la somministrazione di grelina. La grelina ha aumentato la massa magra corporea e la
forza muscolare sia periferica che respiratoria. La grelina ha aumentato significativamente il
punteggio di prestazione di Karnofsky e la distanza percorsa in 6 minuti (da 370 ± 30 a 432 ±
35 m; p < 0,05) sebbene non abbia modificato in maniera significativa la funzionalità polmo-
nare. La grelina ha attenuato l’ipertono simpatico, così come indicato da una marcata caduta
dei livelli di noradrenalina plasmatica (da 889 ± 123 a 597 ± 116 pg/ml; p < 0,05).
Conclusioni: Questi risultati preliminari suggeriscono che la ripetuta somministrazione di gre-
lina sia in grado di migliorare la composizione corporea, il catabolismo muscolare, la capacità
funzionale e l’ipertono simpatico nei pazienti cachettici affetti da BPCO.

(CHEST Edizione Italiana 2005; 4:16-22)
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Abbreviazioni: GH = ormone della crescita; IGF = fattore di crescita insulino-simile
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di peso riducendo l’utilizzo del grasso e stimolando
il consumo di cibo mediante meccanismi GH-indi-
pendenti. In modo interessante, è stato dimostrato
che la grelina agisce direttamente sul SNC per
ridurre l’attività nervosa simpatica,8,9 la qual cosa
può attenuare l’esagerato dispendio energetico nei
pazienti affetti da BPCO. Uno studio sperimentale
ha dimostrato che la somministrazione ripetuta di
grelina migliora la cachessia in ratti con insufficienza
cardiaca.10 Questi risultati sostengono la possibilità
che la somministrazione di grelina possa migliorare
anche la cachessia polmonare.

Pertanto, lo scopo di questo studio è stato di valu-
tare gli effetti della somministrazione ripetuta di
grelina sulla composizione corporea, la forza della
muscolatura respiratoria e periferica e la capacità
funzionale in pazienti cachettici con BPCO. Questo
è uno studio pilota in aperto.

MATERIALI E METODI

Pazienti studiati

Abbiamo studiato sette pazienti cachettici affetti da BPCO
(cinque uomini e due donne; età media, 78 anni; range, da 76 a
80 anni). La BPCO è stata diagnosticata secondo i criteri della
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. La
cachessia è stata definita come tale in pazienti con una docu-
mentata perdita di peso su base non edematosa e non intenzio-
nale superiore al 7,5% del loro precedente peso normale per un
periodo di almeno 6 mesi.4 Tutti i pazienti erano clinicamente
stabili al momento della valutazione e non avevano evidenza di
altri stati cachettici primitivi, quali cancro, patologia tiroidea,
insufficienza cardiaca o epatopatia grave. Lo studio è stato ap-
provato dal comitato etico del Centro Cardiovascolare Nazionale
e tutti i pazienti hanno dato il loro consenso informato scritto.

Preparazione della grelina sintetica umana

La grelina sintetica umana è stata disciolta in acqua distillata
con D-mannitolo al 4% e sterilizzata mediante il passaggio attra-
verso un filtro a 0,22 microm (Millex; Millipore Co., Bedford,
MA). La grelina è stata conservata in volumi di 2 ml, ciascuno
contenente 200 µg di grelina. La natura chimica e il contenuto
della grelina umana nelle provette sono stati verificati tramite
cromatografia in fase liquida ad alta prestazione (HPLC) e sag-
gio radioimmunologico. Tutte le provette sono state conservate
congelate a –80°C dal momento della distribuzione dalla farma-
cia fino al momento della preparazione per la somministrazione.

Protocollo di studio

La grelina umana (2 µg/kg, in 10 mL di soluzione) è stata som-
ministrata e.v. a flusso costante per un tempo superiore a 60
minuti. L’infusione è stata ripetuta due volte al giorno (prima di
colazione e dopo cena) per 3 settimane, Le risposte del GH alla
grelina sono state misurate dopo la somministrazione iniziale.
L’altezza, il peso, il punteggio di prestazione di Karnofsky, la
forza muscolare periferica e respiratoria e l’apporto dietetico dei

pazienti sono stati valutati al momento iniziale e dopo tre setti-
mane di trattamento con grelina. L’assorbimetria radiografica
duale, il test del cammino di 6 minuti, la spirometria e gli esami
del sangue sono stati eseguiti prima e dopo la terapia con gre-
lina. I trattamenti a lungo termine, inclusi i ß-agonisti (n = 5), gli
anticolinergici (n = 5), le xantine (n = 4) e gli steroidi inalatori (n
= 2 ) sono stati mantenuti costanti durante il protocollo di studio.

Performance status

Lo stato di prestazione di Karnofsky, una misura dell’abilità
funzionale, è stato valutato dal ricercatore in base al dato ogget-
tivo e al feed-back soggettivo del paziente, come riportato prece-
dentemente.11

Apporto dietetico

Il consumo di cibo è stato calcolato per 3 giorni consecutivi
prima della somministrazione di grelina e durante l’ultima setti-
mana di terapia con grelina. Il consumo di cibo è stato calcolato
in modo semiquantitativo dalle infermiere dello staff con una
conta calorica basata su un metodo scalare a 10 punti (da 0 =
nessun consumo a 10 = consumo pieno, 1800 kilocalorie), del
quale è stato calcolato il valore medio per 3 giorni.

Composizione corporea

L’altezza dei pazienti è stata determinata con un’approssima-
zione di 0,5 cm, con i soggetti in piedi scalzi, Il peso corporeo è
stato misurato con una bilancia basculante con un’approssima-
zione di 0,1 kg, con i soggetti in piedi scalzi e vestiti leggeri. L’as-
sorbimetria radiografica duale (DPX-L; Lunar Radiation; Madi-
son, WI) è stata eseguita per calcolare la massa magra e il conte-
nuto minerale osseo dei pazienti.

Forza muscolare periferica e respiratoria

La forza muscolare periferica è stata misurata con la manovra
della presa massima volontaria. I pazienti hanno eseguito quattro
manovre per lato con un intervallo di almeno 1 minuto tra ogni
manovra. È stata riportata la media dei valori migliori sui lati
destro e sinistro. La forza dei muscoli respiratori è stata studiata
con le prove volontarie massimali a vie aeree occluse (Vitaropov
KH-101; Chest Scientific Instruments Ltd; Westerham, Regno
Unito), come riportato precedentemente.12 La massima pres-
sione inspiratoria e la massima pressione espiratoria sono state
misurate a partire dalla capacità funzionale residua. I pazienti
hanno eseguito quattro manovre ed è stato considerato il valore
più alto.

Test di funzionalità respiratoria

Tutti i pazienti con BPCO hanno eseguito i test di funzionalità
respiratoria prima e dopo la terapia con grelina. I loro volumi
polmonari sono stati misurati con il metodo della diluizione del-
l’elio e i flussi espiratori forzati sono stati misurati con uno spiro-
metro a flusso (FUDAC 70; Fukuda Denshi; Tokyo, Giappone).
Il fattore di trasferimento del monossido di carbonio è stato
misurato con il metodo del respiro singolo. I valori di funziona-
lità polmonare sono stati espressi come percentuale dei valori
predetti.13 I valori dei gas nel sangue arterioso sono stati misurati
a riposo da un analizzatore di gas (ABL 720; Radiometer;
Copenhagen, Danimarca).
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Test del cammino di 6 minuti

Il test del cammino di 6 minuti è stato eseguito in tutti i
pazienti secondo un protocollo standard.14 Ai soggetti è stato
spiegato di camminare al loro passo, ma di coprire la maggior
distanza possibile in 6 minuti. I pazienti hanno tollerato il test
del cammino di 6 minuti senza alcun effetto avverso.

Esami del sangue e analisi

I campioni di sangue sono stati prelevati dalla vena antecubi-
tale dopo 30 minuti di riposo a letto al mattino dopo il digiuno
notturno. I livelli sierici di GH e di fattore della crescita insu-
lino-simile (IGF-1) sono stati misurati con saggio immunoradio-
metrico (Ab Bead HGH Eiken; Eiken Chemical Co, Ltd; Tokyo,
Giappone e Somatomedin CII Bayer, Bayer Medical Ltd; Tokyo,
Giappone). La noradrenalina plasmatica è stata misurata con la
cromatografia in fase liquida ad alta prestazione (HLC8030;
Tosoh Co; Tokyo, Giappone). Il cortisolo e l’insulina sierici sono
stati misurati mediante saggio immunoenzimatico (AIA-PACK
CORT, AIA-PACK IRI; Tosoh Co). I livelli sierici del fattore di
crescita tumorale α e dell’interleuchina 6 sono stati misurati
mediante saggio immunoenzimatico (Quantikine HS, R e D
Systems Inc; Minneapolis, MN e TFB kit, TFB Co, Ltd; Tokyo,
Giappone).

Analisi statistica

I valori numerici sono stati espressi come media (± ES) se non
altrimenti indicato. I cambiamenti dei parametri considerati
durante il trattamento sono stati analizzati con il test t di Student
per dati appaiati. Un valore di p < 0,05 è stato considerato signi-
ficativo.

RISULTATI

La somministrazione di grelina ha causato una
sensazione transitoria di calore e sonnolenza in tre
pazienti. Un paziente ha avuto leggermente sete
durante l’infusione di grelina. A parte questi effetti
minori, tutti i soggetti hanno tollerato la sommini-
strazione di grelina per 3 settimane senza incidenti.

Effetti della grelina sulla funzione somatotropa

Una singola somministrazione di grelina ha au-
mentato notevolmente i livelli sierici di GH (valori
basali, 2,0 ± 2,3 ng/ml; valori di picco 42,1 ± 23,0
ng/ml; p < 0,001) [Figura 1]. La grelina ha tenden-
zialmente aumentato i livelli sierici di IGF-1 (da 92
± 13 a 10 ± 15 ng/ml; differenza non significativa),
sebbene non abbia raggiunto la significatività stati-
stica.

Effetti della grelina sul consumo di cibo,
il peso corporeo e la massa magra

La somministrazione di grelina ha stimolato l’ap-
petito in sei dei sette pazienti studiati. L’analisi se-
miquantitativa ha dimostrato anche che il trattamen-
to con grelina ha aumentato il consumo di cibo nei
pazienti con BPCO (Figura 2, a sinistra, A). La som-
ministrazione di grelina per tre settimane ha signifi-
cativamente aumentato il peso corporeo (da 49,3 ±
3,6 a 50,3 ± 3,8 kg; p < 0,05) [Figura 2, nel centro,
B] e l’indice di massa corporea (da 18,6 ± 0,7 a 19,1
± 0,8 kg; p < 0,05). La grelina ha aumentato la mas-
sa magra (da 38,2 ± 6,5 a 38,9 ± 6,4 kg; p < 0,05)
[Figura 2, a destra, C], ma non il contenuto mine-
rale osseo o la massa grassa.

Effetti della grelina sulla forza muscolare

La forza di presa dei pazienti era significativamen-
te aumentata dalla terapia con grelina (da 21,5 ± 6,2
a 24,2 ± 6,8 kg; p < 0,05) [Figura 3, a sinistra, A],
Inoltre, la grelina ha aumentato significativamente
la forza dei muscoli respiratori, come dimostrato
dall’aumento sia della massima pressione inspirato-
ria (da 54 ± 18 a 64 ± 23 cmH2O; p < 0,05) [Figura
3, nel centro, B] che della massima pressione espira-
toria (da 47 ± 14 a 57 ± 20 cm H2O; p = 0,05)
[Figura 3, a destra, C].

Effetti della grelina sulla capacità funzionale

Il trattamento con grelina ha aumentato significa-
tivamente lo stato di prestazione di Karnofsky, un
indice della capacità funzionale (da 63 ± 8 a 80 ± 12;
p < 0,01) [Figura 4, a sinistra, A], Inoltre, la grelina
ha aumentato significativamente la distanza percorsa
nel test del cammino di 6 minuti (da 370 ± 30 a 432
± 35 m; p < 0,05) [Figura 4, a destra, B].

La terapia con grelina non ha modificato in
maniera significativa i parametri di funzionalità pol-
monare ottenuti con la spirometria (Tabella 1). Né
la PaO2 né la PaCO2 si sono modificate durante il
trattamento.
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FIGURA 1. Variazioni nei livelli sierici di GH dopo una singola
somministrazione di grelina in pazienti con BPCO.
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Effetti della grelina sull’attività del sistema
nervoso simpatico e sui livelli di altri ormoni

I livelli plasmatici di noradrenalina nei pazienti
con BPCO erano significativamente più elevati ri-
spetto al valore normale che era determinato dai
dati ricavati in soggetti sani in 10 anni (889 ± 123
contro 193 ± 8 pg/ml; p < 0,05), La somministra-
zione di grelina per 3 settimane ha ridotto marcata-
mente i livelli plasmatici di noradrenalina in pazienti
con BPCO (da 889 ± 123 a 597 ± 116 pg/ml; p <
0,05) [Figura 5], La grelina non ha modificato signi-
ficativamente i livelli circolanti di glucosio, insulina,
cortisolo fattore di necrosi tumorale α o interleu-
china 6 (Tabella 6).

DISCUSSIONE

Questa è la prima pubblicazione sull’uso della gre-
lina in pazienti con BPCO, sebbene abbiamo recen-
temente pubblicato dati sugli effetti della grelina in
pazienti con insufficienza cardiaca.15 In questo stu-
dio abbiamo dimostrato che: (1) la somministrazione
di grelina ha incrementato significativamente i livelli
sierici di GH in pazienti con BPCO; (2) la sommini-
strazione ripetuta di grelina ha stimolato l’apporto
nutrizionale e ha aumentato il peso corporeo e la
massa magra; (3) il trattamento con grelina ha incre-
mentato la forza dei muscoli periferici e dei muscoli
respiratori; (4) la somministrazione di grelina per 3
settimane ha aumentato la distanza percorsa nel test
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FIGURA 2. Effetti della somministrazione di grelina per 3 settimane sul consumo di cibo (a sinistra,
A), il peso corporeo (nel centro, B) e la massa magra (a destra, C).
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FIGURA 3. Variazioni della forza di presa (a sinistra, A), della massima pressione inspiratoria (nel cen-
tro, B) e della massima pressione espiratoria (a destra, C) prima e dopo terapia con grelina.
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del cammino di 6 minuti; e (5) la terapia con grelina
ha portato ad una marcata riduzione dei livelli pla-
smatici di noradrenalina.

La cachessia, uno stato catabolico caratterizzato
da perdita di peso e catabolismo muscolare, colpisce
frequentemente i pazienti con BPCO ed è un forte
fattore di rischio indipendente per la mortalità.1-4

Abbiamo dimostrato che il livello plasmatico di gre-
lina è elevato in pazienti cachettici con insufficienza
cardiaca16 ed in quelli con tumore polmonare17 e
che questo livello è inversamente proporzionale
all’indice di massa corporea. Tenendo in considera-
zione gli effetti metabolici positivi indotti dalla gre-
lina,5-7 l’aumento della grelina potrebbe rappresen-
tare un meccanismo di compenso dello squilibrio
catabolico-anabolico nei pazienti cachettici. Questi

dati supportano la probabilità che il supplemento di
grelina possa migliorare la cachessia polmonare.

La grelina stimola fortemente il rilascio di GH
attraverso un meccanismo indipendente da quello
dell’ormone ipotalamico stimolante il GH.5 L’effetto
stimolante il GH della grelina si è dimostrato più
potente di quello dell’ormone ipotalamico stimolan-
te il GH.18 Il presente studio dimostra, inoltre, che
la somministrazione esogena di grelina suscita un
forte rilascio di GH in pazienti con BPCO. Nei pa-
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FIGURA 4. Variazioni dello stato di prestazione di Karnofsky (a sinistra, A) e della distanza percorsa nel
test del cammino di 6 minuti (a destra, B) prima e dopo terapia con grelina.
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FIGURA 5. Livelli plasmatici di noradrenalina prima e dopo tera-
pia con grelina.
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Tabella 1—Effetti della grelina sulla funzionalità 
polmonare*

Parametri Prima del trattamento Dopo il trattamento

FEV1, % del teorico 51,5 ± 6,7 55,9 ± 7,5
FEV1/FVC, % del teorico 46,0 ± 6,1 48,6 ± 6,1
VC, % del teorico 84,2 ± 3,2 86,6 ± 4,7
RV, % del teorico 130,4 ± 9,7 124,2 ± 7,7
TLC, % del teorico 102,7 ± 5,5 100,7 ± 5,8
DLCO, % del teorico 67,5 ± 10,0 68,9 ± 11,5
PaO2, mm Hg 69,0 ± 4,2 72,2 ± 4,1
PaCO2, mm Hg 43,7 ± 1,7 42,8 ± 1,2

*Valori espressi come media ± EMS; VC = capacità vitale; RV =
volume residuo; TLC = capacità polmonare totale; DLCO = capa-
cità di diffusione polmonare per il monossido di carbonio.



zienti partecipanti allo studio si erano osservati per-
dita di peso e catabolismo muscolare. Tuttavia, la
somministrazione di grelina per 3 settimane ha in-
crementato il peso corporeo e la massa magra dei
pazienti. Ulteriormente, la terapia con grelina ha in-
crementato la forza dei muscoli periferici e dei mu-
scoli respiratori, Questi risultati suggeriscono che il
trattamento con grelina migliori la composizione
corporea ed il catabolismo muscolare in pazienti
cachettici affetti da BPCO. Sia il GH che il suo me-
diatore IGF-1, che sono ormoni anabolici, sono es-
senziali per la muscolatura scheletrica.19,20 Così, la
grelina potrebbe migliorare il catabolismo musco-
lare, in parte attraverso meccanismi GH-dipendenti.
Uno studio precedente ha dimostrato che la sommi-
nistrazione di grelina provoca un bilancio energetico
positivo e aumento ponderale attraverso il calo del-
l’utilizzo dei grassi e l’aumento dell’utilizzo dei car-
boidrati tramite un meccanismo GH-indipendente.6
In questo studio, tuttavia, la grelina non ha aumen-
tato significativamente la massa grassa. Questa diffe-
renza potrebbe essere spiegata dal diverso dosaggio
di grelina utilizzato nei due studi.

Il presente studio ha dimostrato che l’infusione di
grelina aumenta l’apporto nutritivo in pazienti con
BPCO. Precedenti studi su animali7,21,22 hanno
dimostrato che la grelina ha effetti stimolanti l’appe-
tito attraverso l’attivazione dei neuroni a neuropep-
tide Y del nucleo arcuato dell’ipotalamo. Inoltre, la
grelina è un noto antagonista dell’azione della lep-
tina, un peptide anoressizzante, attraverso l’attiva-
zione della via dei recettori ipotalamici NPY/Y1.21

Così, la somministrazione di grelina potrebbe atte-
nuare la malnutrizione della cachessia polmonare,
attraverso la sua proprietà oressizzante (effetto GH-
indipendente).

L’incremento dell’attività nervosa simpatica porta
ad un eccessivo dispendio energetico e ad un dete-
rioramento del bilancio energetico. Così, la noradre-
nalina è considerata un ormone catabolico.23 In que-
sto studio, il livello plasmatico di noradrenalina era
elevato nei pazienti cachettici con BPCO, il che sug-

gerisce un’esagerata attività nervosa simpatica in
questi pazienti, In modo interessante, la sommini-
strazione di grelina per 3 settimane ha portato ad un
calo marcato dei livelli di noradrenalina plasmatici
nei pazienti con BPCO. Un altro studio9 ha dimo-
strato che la grelina agisce direttamente sul SNC nel
ridurre l’attività nervosa simpatica. Così, la grelina
potrebbe attenuare l’esagerato dispendio energetico
nei pazienti con BPCO, probabilmente attraverso
l’effetto inibitore diretto della grelina sull’attività
nervosa simpatica (effetto GH-indipendente).

La somministrazione di grelina per 3 settimane ha
migliorato la capacità funzionale nei pazienti con
BPCO, come dimostrato dal marcato aumento dello
stato di prestazione di Karnofsky e dalla distanza
percorsa nel test del cammino di 6 minuti. Un calo
della capacità di esercizio è attribuibile non soltanto
ad un incremento inadeguato della gittata cardiaca
durante l’esercizio, che è un effetto centrale, ma an-
che al catabolismo muscolare, che è un effetto peri-
ferico.24 Abbiamo dimostrato che l’infusione di gre-
lina aumenta la gittata cardiaca nell’insufficienza
cardiaca.25 Nel presente studio, la terapia con gre-
lina ha incrementato la massa magra e la forza della
muscolatura scheletrica. Questi risultati suggeri-
scono che la grelina possa migliorare la capacità di
esercizio fisico attraverso effetti sia centrali che
periferici.

Nel presente studio la somministrazione di grelina
per 3 settimane non ha modificato in maniera signi-
ficativa i parametri di funzionalità polmonare nei pa-
zienti con BPCO. Tuttavia, i risultati di questo stu-
dio suggeriscono che la grelina abbia effetti antica-
chettici attraverso meccanismi GH-dipendenti ed
indipendenti. Anche se studi preliminari26,27 hanno
documentato gli effetti benefici del GH sulla
cachessia, i risultati di studi controllati28,29 sono stati
prevalentemente negativi. Tuttavia, il presente stu-
dio ha dimostrato che la grelina ha effetti GH-indi-
pendenti: stimola la nutrizione e inibisce l’attività
nervosa simpatica. Così, la grelina potrebbe avere
un ulteriore potenziale terapeutico rispetto al sup-
plemento del GH. Il maggior limite di questo studio
pilota è relativo al piccolo numero del campione e
alla mancanza di un gruppo randomizzato, controlla-
to con placebo. Eppure, tutte le modificazioni in-
dotte dalla grelina erano in senso positivo, il che
suggerisce che la grelina sia efficace nel trattamento
della cachessia polmonare, Dovrebbero essere con-
dotti studi in doppio cieco, randomizzati, controllati
con placebo, sulla base dei risultati di questo studio.

In conclusione, i nostri risultati preliminari sugge-
riscono che la ripetuta somministrazione di grelina
migliori la composizione corporea, il catabolismo dei
muscoli periferici e respiratori, la capacità funzio-
nale e l’attività simpatica nei pazienti con BPCO.
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Tabella 2—Effeti della grelina sui livelli degli ormoni
circolanti*

Parametri Prima del trattamento Dopo il trattamento

Glucosio, mg/dL 99 ± 5 100 ± 3
Insulina, µU/mL 5,4 ± 1,0 5,1 ± 1,4
Cortisolo, µg/dL 15,3 ± 1,5 15,1 ± 2,6
TNF-α, pg/mL 6,2 ± 0,8 5,7 ± 0,4
IL-6, pg/mL 5,3 ± 0,7 4,9 ± 0,6

*Valori espressi come media ± ES; TNF = fattore di crescita tumo-
rale; IL = interleuchina. 



Così, la somministrazione di grelina potrebbe rap-
presentare un nuovo approccio terapeutico nel trat-
tamento della cachessia polmonare.
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a soluzione salina ipertonica è normalmente u-
sata per l’induzione dell’espettorato.1 L’espetto-

rato indotto è una metodica largamente utilizzata
per lo studio dell’infiammazione bronchiale grazie
alla sua non invasività, semplicità, relativa sicurezza,
economicità e riproducibilità.2,3 La conta cellulare e
il profilo citochinico sono infatti comunemente mi-
surati nell’espettorato indotto per accertare lo stato
infiammatorio delle basse vie aeree.2,3

La possibilità che l’inalazione di una soluzione sa-
lina ipertonica possa causare infiammazione è stata
in passato sospettata.4 Sono state infatti trovate, do-
po induzione dell’espettorato con soluzione salina i-
pertonica, broncostruzione, aumentata reattività bron-
chiale alla metacolina così come aumentata produ-
zione di cellule e citochine infiammatorie.4

L’esalato condensato è un metodo completamente
non invasivo che serve ad ottenere campioni che
riflettono la composizione del liquido che ricopre le
vie aeree.5,6 In confronto ad altre metodiche, la rac-
colta e l’analisi dell’esalato condensato non influenza
la composizione del campione.6 Molti marker sono
stati misurati nell’esalato condensato per studiare
l’infiammazione delle vie aeree come l’interleuchina
(IL)-4,7 l’interferone (INF)-α,7 il tumor necrosis fac-
tor (TNF)-α,8 l’IL-6,5 il leucotriene B4,6 e il  pH.7

Lo scopo di questo studio è stato quelli di verifica-
re l’effetto infiammatorio dell’ipertonicità. A questo
fine, abbiamo misurato due citochine solubili che
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Obiettivo dello studio: L’inalazione di una soluzione salina ipertonica sembra poter produrre
un’infiammazione delle vie aeree.
Disegno dello studio: Lo scopo di questo studio è stato quello di verificare questa ipotesi
dosando marker infiammatori, nell’esalato condensato raccolto prima e dopo induzione dell’e-
spettorato con soluzione salina ipertonica e isotonica.
Pazienti e metodi: Abbiamo arruolato nello studio 10 pazienti con asma, 10 con BPCO e 7 sog-
getti sani con anamnesi negativa per malattie dell’apparato respiratorio. Sono state misurate le
concentrazioni di interleuchina (IL)-6 e del tumor necrosis factor (TNF)-αα sull’esalato conden-
sato con uno specifico kit immunoenzimatico. Il pH dell’esalato è stato misurato dopo dearea-
zione con argon (350 mL/min) per 10 minuti, utilizzando un pHmetro.
Misurazioni e risultati: Le concentrazioni dell’IL-6 e del TNF-αα sono risultate più elevate men-
tre il pH si abbassava rispetto ai valori basali in ogni gruppo dei soggetti studiati  dopo inala-
zione di una soluzione salina ipertonica. Non è stata invece osservata alcuna modificazione
dopo inalazione di una soluzione salina isotonica. Le concentrazioni dell’IL-6 e del TNF-αα e il
pH nell’esalato condensato sono risultati correlati tra di loro.
Conclusioni: I risultati di questo studio suggeriscono che l’inalazione di una soluzione salina
ipertonica possa causare un’infiammazione di lieve entità delle vie aeree e che il dosaggio dei
marker infiammatori quali l’IL-6, il TNF-αα e il pH nell’esalato condensato possa essere utile
per accertare e monitorare questa flogosi.

(CHEST Edizione Italiana 2005; 4:23-30)

Parole chiave: infiammazione delle vie aeree; asma; BPCO; interleuchina-6; pH; tumor necrosis factor-α

Abbrevazioni: EC = esalato condensato; IL = interleuchina; TNF = tumor necrosis factor
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hanno un ruolo centrale nell’infiammazione delle
vie aeree, l’IL-6 e il TNF-α, e il più promettente tra
i marker infiammatori, il pH, nell’esalato conden-
sato di soggetti prima e dopo l’induzione dell’espet-
torato indotto con soluzione salina ipertonica e iso-
tonica.

Abbiamo inoltre confrontato la composizione cel-
lulare dell’espettorato indotto in un piccolo gruppo
di soggetti sani dopo inalazione di soluzione salina
sia ipertonica che isotonica. Per valutare il potenzia-
le ruolo di stimolazione dell’inalazione di una solu-
zione salina ipertonica sull’infiammazione delle vie
aeree abbiamo arruolato pazienti appartenenti a tre
gruppi caratterizzati da differenti gradi di infiamma-
zione delle vie aeree: pazienti con asma, pazienti
con broncopatia cronica ostruttiva (BPCO) e sog-
getti sani.

MATERIALI E METODI

Popolazione in studio

La popolazione studiata consisteva in 10 pazienti con asma, 10
pazienti con BPCO e 7 controlli sani con  anamnesi negativa per
malattie dell’apparato respiratorio (Tabella 1). Entrambi i gruppi
di pazienti e i controlli erano caucasici e furono arruolati presso
la Divisione di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Univer-
sità di Foggia. Il consenso informato è stato ottenuto in tutti i
soggetti arruolati. Lo studio è stato approvato del Comitato Etico
Istituzionale. La diagnosi di asma e la valutazione della sua gra-
vità sono state fatte all’arruolamento in accordo al “Global Initia-
tive for Asthma guidelines”.9 La diagnosi di BPCO è stata fatta
in accordo al “Global Initiative for Chronic Obstructive Lung
Disease guidelines”.10

Durante lo studio, sono stati permessi solo ß2-agonisti short-
acting per via inalatoria onde alleviare la sintomatologia clinica.
Gli steroidi per via inalatoria o per os sono stati sospesi almeno
due settimane prima dell’arruolamento allo studio. Nessun pa-
ziente ha riportato un’anamnesi positiva per infezioni respirato-
rie delle alte vie aeree nelle precedenti 4 settimane.

Alla prima visita, tutti i soggetti sono stati sottoposti ad esame
obiettivo, a test di funzionalità respiratoria, a valutazione dello
stato atopico e al test alla metacolina. Due giorni dopo, sono stati

sottoposti all’inalazione di una soluzione salina ipertonica (NaCl
4,5%) [seguita dalla procedura di induzione dell’espettorato],
preceduta e seguita dalla raccolta dell’esalato condensato (entro
15 minuti dall’inalazione della soluzione salina). Dopo 1 setti-
mana, alla stessa ora del giorno, un piccolo gruppo di questi sog-
getti (5 pazienti con asma, 5 pazienti con BPCO e 5 soggetti
sani) è stato sottoposto all’inalazione di una soluzione salina iso-
tonica (NaCl 0,9%). L’espettorato indotto è stato raccolto in que-
sti soggetti, dopo inalazione sia della soluzione salina ipertonica
che isotonica.

Disegno dello studio

Questo studio è stato disegnato per studiare l’effetto dell’ina-
lazione di una soluzione salina ipertonica sull’infiammazione
delle vie aeree attraverso l’analisi dell’esalato condensato.

Inalazione della soluzione salina ipertonica e isotonica

Il FEV1 e l’FVC sono stati misurati prima e 10 minuti dopo l’i-
nalazione di salbutamolo (2 puff, 200 µg). I soggetti hanno poi
inalato una soluzione salina ipertonica (4,5%) o isotonica (0,9%)
nebulizzata a tempi crescenti di 1, 2, 4, 8 e 16 minuti, in accordo
con Spanevello e coll.11 Il FEV1 è stato ripetuto 1 minuto dopo
ogni inalazione.11 La soluzione salina è stata nebulizzata con un
nebulizzatore ad ultrasuoni (DeVilbiss 65; DeVilbiss Corpora-
tion; Somerset, PA).

Espettorato indotto

L’espettorato è stato raccolto in un piccolo gruppo di pazienti
(5 con asma, 5 con BPCO e 5 sani) sottoposti all’inalazione di
soluzione salina ipertonica e poi isotonica. L’espettorato indotto
è stato processato secondo  Spanevello e coll.11

La conta cellulare è stata fatta in cieco alle caratteristiche cli-
niche. È stato definito adeguato un espettorato selezionato nel
quale ci fossero meno del 20% di cellule squamose e una vitalità
superiore al 50%. 

Accertamento dello stato atopico

Lo skin-prick test per aeroallergeni è stato eseguito ed inter-
pretato come in precedenza.12

Test bronchiale alla metacolina

Il test di stimolazione bronchiale alla metacolina è stato ese-
guito in tutti i soggetti arruolati allo studio secondo Sterk e
coll.13 2 giorni prima dell’inalazione della soluzione salina. Il test
bronchiale è stato eseguito in tutti i soggetti alla stessa ora del
giorno e nelle stesse condizioni ambientali.

Funzionalità respiratoria

I test di funzionalità respiratoria sono stati eseguiti durante la
prima visita e prima dell’inalazione della soluzione salina, utiliz-
zando lo spirometro della Sensor-Medics (Yorba Linda, CA).

Esalato condensato

L’esalato condensato è stato raccolto usando un condensatore
(EcoScreen; Jaeger; Wurzburg, Germany). Ai soggetti è stato
chiesto di respirare a volume corrente, con una frequenza nor-
male, attraverso un boccaglio collegato ad una valvola di non
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Tabella 1—Caratteristiche dei soggetti*

Caratteristiche BPCO Asmatici Soggetti sani

Numero 10 10 7
Età (anni) 62 ± 6 47 ± 10 42 ± 5
Sesso (M/F) 6/4 4/6 5/2
FEV1 (% del predetto) 75,0 ± 6,9 65,9 ± 9,8 112 ± 18%
FVC (% del predetto) 85,5 ± 6,9 72,7 ± 6,5 119 ± 9%
PD20 ADVANCE, µ1 (mcg) > 1.600 553 ± 362 > 1.600

*I valori sono espressi come media ± DS. Definizioni e abbrevia-
zioni: BPCO: broncopatia cronica ostruttiva; FEV1 = volume espi-
ratorio forzato nel primo secondo; FVC = capacità vitale forzata;
PD20 = dose provocativa di metacolina in grado di causare una ridu-
zione del 20% del FEV1.



ritorno a due vie, indossando uno stringinaso per 10 minuti.
I soggetti sono stati avvisati di ingoiare la saliva qualora ne aves-
sero avuta percezione in bocca. L’esalato condensato, almeno
1 ml, è stato raccolto sotto forma di ghiaccio a –20°C, aliquotato
in provette Eppendorf e trasferito immediatamente dopo a
–70°C. I campioni sono stati analizzati entro 3 mesi dalla rac-
colta. Per escludere una possibile contaminazione salivare, nel-
l’esalato condensato è stata analizzata l’attività dell’amilasi. 

Misurazioni del TNF-α e della IL-6

Uno specifico test immunoenzimatico (Cayman Chemical;
Ann Arbor, MI) è stato usato per misurare le concentrazioni del
TNF-α e della IL-6 nell’esalato condensato. La variabilità inter-
e intra-campione sono state ≤ 10%. Il limite di misura dei test è
stato rispettivamente di 1,5 pg/mL e 1,5 pg/mL. La riproducibi-
lità delle ripetute misurazione del TNF-α e della IL-6 nell’esa-
lato condensato è stata confermata con il test di Bland e Altman
e dal coefficiente di variazione.14

Misurazione del pH 

Un pH stabile è stato ottenuto in tutti i casi dopo deareazione
del campione con argon (350 mL/min) per 10 minuti, come pre-
cedentemente riportato.15 Il pH è stato poi misurato entro 5
minuti dalla raccolta dell’esalato condensato con un pHmetro
(Corning 240; Corning, Science Products Division; Acton, MA)
che ha un range da 0,00 a 14,00 e una risoluzione/accuratezza
dell’ordine di 0,01 ± 0,02. 

Analisi statistica

I dati sono stati espressi come media ± ES. Il test di Mann-
Whitney è stato usato per confrontare i gruppi. Il test di correla-
zione dei ranghi di Spearmanè stato utilizzato per correlare le
variabili. È stata considerata significativa una p < 0,05.

RISULTATI

L’inalazione di una soluzione salina ipertonica e iso-
tonica è stata eseguita senza osservare alcun significa-
tivo effetto collaterale o una riduzione del FEV1 >
20%. Ripetute misure del FEV1 non hanno mostrato
una significativa riduzione dopo ogni periodo di ina-
lazione. Tutti i soggetti asmatici sono risultati atopici
(positivi agli allegeni perenni) e positivi al test di sti-
molazione bronchiale alla metacolina (la dose [± DS]

di provocazione di metacolina che ha causato la
caduta del FEV1 del 20% è stata di 553 ± 362 µg).

Espettorato indotto

Non è stata osservata alcuna differenza fra l’inala-
zione della soluzione isotonica o ipertonica, nella
qualità dei campioni di espettorato ottenuti, giudi-
cando sulla base della vitalità delle cellule e dall’e-
stensione della contaminazione con cellule squamo-
se. Inoltre, non sono state osservate differenze stati-
sticamente significative fra conta cellulare totale e
differenziale tra l’espettorato indotto con soluzione
salina ipertonica e isotonica (Tabella 2).

IL-6

L’IL-6 è risultata misurabile nei campioni di esa-
lato condensato di tutti i soggetti arruolati. Le con-
centrazioni di base di IL-6 nell’esalato condensato
erano significativamente più alte negli asmatici e nei
pazienti con BPCO che nei soggetti sani (p < 0,001).
Abbiamo osservato più alte concentrazioni di questa
citochina dopo inalazione di soluzione salina iperto-
nica rispetto alle concentrazioni di base sia negli
asmatici (8,1 ± 1,9 pg/mL vs 7,3 ± 1,5 pg/mL, p <
0,01) sia nei pazienti con BPCO (7,8 ± 1,2 pg/mL vs
7,0 ± 1,2 pg/mL, p < 0,05) sia nei soggetti sani (3,9
± 0,9 pg/mL vs 3,1 ± 0,7 pg/mL, p < 0,01) [Figu-
ra 1]. Tuttavia, le concentrazioni di IL-6 esalata non
hanno mostrato alcun incremento dopo l’inalazione
di una soluzione salina isotonica (6,8 ± 1,7 pg/mL vs
6,9 ± 1,3 pg/mL).

Le concentrazioni di IL-6 nell’esalato condensato
correlavano positivamente con il TNF-α (r = 0,7, p <
0,001) e negativamente con il pH (r = 0,5, p < 0,01).
Le modificazioni dell’IL-6 dalle concentrazioni di
base fra asmatici (0,9 ± 0,3), BPCO (1,6 ± 0,6) e sog-
getti sani (1,0 ± 0,2) sono risultate non significative,
con un intervallo di confidenza del 95%.

La riproducibilità delle misurazioni dell’IL-6 nel-
l’esalato condensato è stata testata in 10 soggetti sani
non fumatori (6 maschi, età media 35 ± 7 anni).
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Tabella 2—Conta cellulare totale e differenziale nell’espettorato indotto*

Asmatici Asmatici BPCO BPCO Soggetti sani Soggetti sani
Variabili (NaCl 0,9%) (NaCl 4,5%) (NaCl 0,9%) (NaCl 4,5%) (NaCl 0,9%) (NaCl 4,5%)

Conta cellule totali x 106/mL 2,7 ± 0,9 2,9 ± 1,8 3,2 ± 2,8 3,3 ± 1,2 2,7 ± 1,5 2,6 ± 2,4
Macrofagi (%) 62,3 ± 5,1 64,2 ± 6,9 45,3 ± 17,2 42,3 ± 9,9 76,1 ± 16 73,7 ± 12
Neutrofili (%) 21,1 ± 6,6 20,6 ± 4,6 39,0 ± 5,4 40,4 ± 8,3 16,1 ± 6,8 19,3 ± 8,3
Eosinofili (%) 6,9 ± 3,4 7,3 ± 2,9 1,4 ± 0,4 1,8 ± 0,2 0,7 ± 0,3 0,5 ± 0,2
Linfociti (%) 1,1 ± 2,8 0,9 ± 3,4 2,4 ± 14 2,1 ± 3,7 1,1 ± 2,1 1,7 ± 3,7
Cellule epiteliali (%) 9,9 ± 2,6 8,1 ± 2,9 12,1 ± 2,7 13,0 ± 3,3 12,7 ± 3,7 11,1 ± 3,7

*I valori sono espressi come media ± DS.



Nella maggioranza delle misurazioni, la differenza
tra 2 valori di IL-6 rimaneva tra ± 2 DS (differenza
media 0,03 ± 0,24 pg/mL). Il coefficiente di varia-
zione misurato per l’IL6 è stato di 5,9%.

TNF-α

Il TNF-α è risultato misurabile nei campioni di e-
salato condensato di tutti i soggetti arruolati. Le
concentrazioni di base di TNF-α nell’esalato con-
densato sono significativamente più alte negli asma-
tici e nei pazienti con BPCO che nei soggetti sani 
(p < 0,001). Abbiamo osservato più alte concentra-
zioni di TNF-α dopo inalazione di soluzione salina
ipertonica rispetto alle concentrazioni di base sia
negli asmatici (9,4 ± 2,0 pg/mL vs 7,8 ± 0,7 pg/mL,
p < 0,05) sia nei pazienti con BPCO (9,1 ± 1,6 pg/
mL vs 8,2 ± 1,3 pg/mL, p = 0,1), sia nei soggetti sani
4,9 ± 0,5 pg/mL vs 4,2 ± 0,6 pg/mL, p < 0,005)

[Figura 2]. Tuttavia, le concentrazioni di TNF-α
esalato non hanno mostrato alcun incremento dopo
l’inalazione di una soluzione salina isotonica (7,3 ±
1,6 pg/mL vs 7,4 ± 1,8 pg/mL). Le concentrazioni di
TNF-α nell’esalato condensato correlavano negati-
vamente con il pH (r = –0,6, p < 0,005) e negativa-
mente con il pH (r = 0,5, p < 0,01).

Le modificazioni del TNF-α dalle concentrazioni
di base fra asmatici (1,8 ± 0,6), BPCO (1,5 ± 0,3) e
soggetti sani (0,7 ± 0,1) sono risultate non significa-
tive, con un intervallo di confidenza del 95%. La
riproducibilità delle misurazioni del TNF-α nell’esa-
lato condensato è stata testata in 10 soggetti sani
non fumatori (6 maschi, età media 35 ± 7 anni).
Nella maggioranza delle misurazioni, la differenza
tra 2 valori di TNF-α rimaneva tra ± 2 DS (diffe-
renza media 0,07 ± 0,19 pg/mL). Il coefficiente di
variazione misurato per il TNF-α è stato di 3,3%.
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FIGURA 2. Concentrazioni del TNF-α nell’esalato condensato di pazienti asmatici (A), BPCO (B) e
soggetti sani (C) prima e dopo l’inalazione di una soluzione salina ipertonica.
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FIGURA 1. Concentrazioni di IL-6 nell’esalato condensato di pazienti asmatici (A), BPCO (B) e sog-
getti sani (C) prima e dopo l’inalazione di una soluzione salina ipertonica.
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pH esalato

Il pH è risultato misurabile nei campioni di esa-
lato condensato di tutti i soggetti arruolati. Le con-
centrazioni di base del pH nell’esalato condensato
erano significativamente più basse negli asmatici e
nei pazienti con BPCO che nei soggetti sani (p <
0,001) [Figura 1].

Abbiamo osservato più basse concentrazioni del

pH dopo inalazione di soluzione salina ipertonica
rispetto alle concentrazioni di base sia negli asmatici
(7,5 ± 0,2 vs 7,6 ± 0,1 pg/mL, p < 0,05) sia nei pa-
zienti con BPCO (7,5 ± 0,1 pg/mL vs 7,6 ± 0,2
pg/mL, p < 0,05), sia nei soggetti sani (7,8 ± 0,1
pg/mL vs 7,9 ± 0,1 pg/mL, p < 0,01) [Figura 3]. Tut-
tavia, le concentrazioni del pH esalato non hanno
mostrato alcun incremento dopo l’inalazione di una
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FIGURA 3. pH dell’esalato condensato di pazienti asmatici (A), BPCO (B) e soggetti sani (C) prima e
dopo l’inalazione di una soluzione salina ipertonica.

FIGURA 4. Grado di riproducibilità fra due successive misurazioni di concentrazioni di IL-6 (A), TNF-α
(B) e pH (C) nell’esalato condensato di soggetti sani con il metodo di Bland-Altman.
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soluzione salina isotonica (7,6 ± 0,1 pg/mL vs 7.6 ±
0,2 pg/mL). Le modificazioni del pH dalle concen-
trazioni di base fra asmatici (0,2 ± 0,0), BPCO (0,1 ±
0,0) e soggetti sani (0,2 ± 0,0) sono risultate non
significative, con un intervallo di confidenza del
95%.

La riproducibilità delle misurazioni del pH nell’e-
salato condensato è stata testata in 10 soggetti sani
non fumatori (6 maschi, età media 35 ± 7 anni)
[Figura 4]. Nella maggioranza delle misurazioni, la
differenza tra 2 valori di pH rimaneva tra ± 2 DS
(differenza media 0,01 ± 0,4 pg/mL). Il coefficiente
di variazione misurato per il TNF-α è stato di 0,4%.

DISCUSSIONE

Questo studio dimostra che l’inalazione di una so-
luzione salina ipertonica di per sè causa un’infiam-
mazione di lieve entità nelle vie aeree. Le concen-
trazioni delle citochine infiammatorie sono risultate,
infatti, dopo inalazione di soluzione salina ipertonica
più alte rispetto a quelle di base in ogni gruppo di
soggetti studiati. Inoltre, il pH è diventato più acido.
Nessun cambiamento è stato invece osservato dopo
inalazione di una soluzione salina isotonica. 

Le concentrazioni di IL-6, TNF-α e del pH nell’e-
salato condensato sono risultate in correlazione fra di
loro. Al contrario, nessuna differenza è stata osserva-
ta tra la conta cellulare totale e differenziale dopo l’i-
nalazione di una soluzione ipertonica o isotonica. 

Questo è il primo studio nel quale viene usato l’e-
salato condensato per valutare l’effetto dell’ipertoni-
cità sull’infiammazione delle vie aeree. In confronto
al BAL, questo campione biologico non è diluito. La
procedura non influenza, inoltre, la funzionalità del-
le vie aeree nè causa infiammazione.16,17 Abbiamo
deciso di valutare gli effetti infiammatori dell’inala-
zione di una soluzione salina ipertonica con l’EC dal
momento che la non invasività della tecnica di rac-
colta di questo campione permette ripetute raccolte
senza indurre infiammazione. Poiché in questo cam-
pione biologico c’è un numero insufficiente di cel-
lule, abbiamo deciso di studiare l’infiammazione
delle vie aeree misurando mediatori solubili come le
citochine. 

Abbiamo scelto di misurare due mediatori solubili,
l’IL-6 e il TNF-α. L’IL-6 è un marker infiammatorio
con note proprietà chemoattraenti per i neutrofili  e
di attivazione di queste cellule. Inoltre, possiede
lacapacità di dirigere la risposta immunitaria T-hel-
per di tipo 2.18,19 Il TNF-α è una citochina nota per
la sua capacità di mediare e aumentare la reazione
infiammatoria.20 Queste citochine sono state prece-
dentemente misurate da Purokivi e coll.21 che ne
hanno dimostrato la riproducibilità, studiando gli
effetti infiammatori dell’inalazione di una soluzione

salina nell’espettorato indotto ripetuto dopo 48 ore.
I nostri risultati sono in accordo con quelli dei

precedenti studi22,23 sugli effetti della soluzione
salina ipertonica sull’aumentata produzione di cito-
chine infiammatorie in vitro e in vivo. Essi confer-
mano il coinvolgimento dei neutrofili nell’infiamma-
zione indotta dalla soluzione salina, come preceden-
temente descritto da Nightingale e coll.24 In questo
studio, abbiamo inoltre osservato un aumento delle
concentrazioni delle citochine infiammatorie dello
stesso grado dopo inalazione di soluzione ipertonica
in ogni gruppo di pazienti arruolati. Questi risultati
sono molto importanti dal momento che escludono
altri stimoli infiammatori come causa della infiam-
mazione delle vie aeree. 

I dati sul pH esalato confermano quelli sulle cito-
chine riguardo l’infiammazione indotta da una solu-
zione ipertonica. Un’acidificazione dell’esalato con-
densato è stata infatti trovata dopo induzione dell’e-
spettorato con soluzione salina ipertonica ma non con
soluzione salina isotonica in tutti i gruppi di soggetti
studiati. La riduzione dei valori del pH dell’esalato
come risultato di un’infiammazione delle vie aeree era
già stato segnalato da Hunt e coll.25 e verificato da
una sua normalizzazione dopo trattamento antinfiam-
matorio. Le cellule infiammatorie principalmente
coinvolte nell’acidificazione del pH sembrano essere i
neutrofili.26 I granuli di queste cellule contengono la
mieloperossidasi che è rilasciata nelle vie aeree e cata-
lizza la reazione tra perossido d’ idrogeno e ioni clo-
ruro a formare l’acido ipocloridico (HOCl).27 Questo
acido molto volatile sembra giocare un ruolo chiave
nell’acidificazione dell’esalato condensato.26

In accordo con precedenti risultati del nostro
gruppo, abbiamo osservato una correlazione nega-
tiva tra pH esalato e gli altri marker infiammatori
neutrofili (IL-6, TNF-α), che conferma la nostra
precedente ipotesi che il pH dell’esalato è un mar-
ker di infiammazione neutrofila.7 Noi crediamo che
la correlazione osservata tra IL-6, TNF-α e pH po-
trebbe suggerire che ognuno di questi marker sia
correlato con l’intensità dell’infiammazione in atto. 

Tuttavia, dati contrastanti sono riportati in lettera-
tura sugli effetti dell’inalazione di una soluzione sa-
lina sull’infiammazione delle vie aeree.17,28,29 La di-
screpanza esistente tra i differenti studi molto proba-
bilmente riflette differenze metodologiche e diffe-
renti popolazioni in studio. I soggetti con una preesi-
stente infiammazione delle vie aeree possono nascon-
dere l’effetto infiammatorio della soluzione salina
ipertonica. Per ovviare a questo problema, abbiamo
deciso di studiare tre gruppi di soggetti con differenti
status infiammatori delle vie aeree: asmatici, pazienti
con BPCO e soggetti sani. Per quanto riguarda l’ulti-
mo gruppo, i dati disponibili sono molto limitati non-
ostante i controlli sani siano un target di studio parti-
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colarmente utile, non presentando una preesistente
infiammazione delle vie aeree.30 L’aumento dell’IL-6
e del TNF-α nell’esalato condensato rispetto alle
concentrazioni di base, che noi abbiamo osservato nei
soggetti sani, rappresenta dunque un’importante evi-
denza che l’ipertonicità genera un’infiammazione
delle vie aeree di lieve entità. In questo studio, un
aumento nella preesistente infiammazione delle vie
aeree è stato trovato nei soggetti asmatici e BPCO
dopo inalazione di una soluzione salina ipertonica.
Questi risultati suggeriscono che l’ipertonicità stessa
possa anche agire aumentando ulteriormente l’in-
fiammazione delle vie aeree di base nei soggetti
affetti da malattie respiratorie. 

In questo studio, abbiamo confermato che l’iperto-
nicità stessa è responsabile dell’infiammazione delle
vie aeree dal momento che le citochine infiammato-
rie non hanno mostrato alcun aumento dopo indu-
zione dell’espettorato con soluzione salina isotonica.
Questi risultati suggeriscono che l’infiammazione
delle vie aeree osservata dopo inalazione di una solu-
zione ipertonica non è secondaria allo stimolo mecca-
nico causato dall’induzione dell’espettorazione ma
dall’ipertonicità. La nostra supposizione è confermata
da Beier e coll.31 che hanno mostrato una riduzione
dell’ossido nitrico dopo soluzione salina ipertonica
ma non dopo una soluzione salina isotonica. 

Molte ipotesi sono state fatte per spiegare il mec-
canismo dell’infiammazione indotta da soluzione
salina ipertonica. La teoria più importante ipotizza
un aumento della permeabilità vascolare attraverso
il rilascio di neuropeptidi dai nervi sensoriali. Que-
sta permeabilità vascolare è stata dimostrata, al
momento, solo nei ratti.4

Abbiamo analizzato l’effetto della ipertonicità do-
po 15 minuti di inalazione della soluzione salina.
L’aumento nei marker infiammatori a questo “time
point” potrebbe essere transitorio e non avere signi-
ficato clinico. Questi risultati, pertanto, necessitano
di essere confermati dopo un periodo più lungo.

In questo studio, abbiamo anche ricercato l’effetto
dell’ipertonicità sulla conta cellulare differenziale
nell’espettorato indotto di un piccolo gruppo di sog-
getti sani arruolati, dopo l’inalazione di una solu-
zione salina ipertonica e 7 giorni dopo l’inalazione di
una soluzione salina isotonica. Abbiamo eseguito le
due induzioni a 7 giorni di intervallo l’una dall’altra
per evitare l’influenza della prima induzione sulla
composizione cellulare del secondo campione di
espettorato, come precedentemente riportato.32

In accordo con precedenti studi, non abbiamo tro-
vato alcuna differenza rispetto alla conta cellulare
totale e differenziale tra i due metodi di induzione
dell’espettorato. Questi risultati indicano che l’inala-
zione di una soluzione salina ipertonica di per sé
potrebbe indurre il rilascio di mediatori della flogosi

nelle vie aeree ma non induce cambiamenti nelle
cellule infiammatorie.32-33

In conclusione, i nostri risultati, forniscono evi-
denze che l’inalazione di una soluzione salina iperto-
nica causa un’infiammazione lieve delle vie aeree
che potrebbe essere dimostrata attraverso il dosag-
gio delle concentrazioni di marker infiammatori,
come l’IL-6, il TNF-α e il pH, nell’esalato conden-
sato. Questo studio conferma ulteriormente l’utilità
dell’analisi dell’esalato condensato come metodica
non-invasiva e ripetibile di monitoraggio dell’infiam-
mazione delle vie aeree.
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’allenamento all’esercizio è la pietra angolare
dei programmi di riabilitazione in pazienti con

BPCO.1 Anche se specifiche modalità di esercizio
possono essere applicate per far regredire la disfun-
zione muscolare, l’intolleranza all’esercizio e la ri-
dotta qualità di vita,2-4 c’è un’eterogeneità sostan-
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Obiettivo dello studio: Il basso grado di infiammazione sistemica può causare un stato catabo-
lico cronico che può colpire la resistenza alla fatica in pazienti con BPCO come precedente-
mente è stato visto in anziani sani. Perciò, lo scopo dello studio presente è stato quello di stu-
diare la relazione tra i livelli circolanti basali dei marcatori infiammatori e la risposta all’allena-
mento all’esercizio in pazienti clinicamente stabili con BPCO.
Disegno: Studio prospettico.
Ambientazione: Ospedale Universitario Gasthuisberg, Leuven, Belgio.
Pazienti: Settantotto pazienti ambulatoriali affetti da BPCO clinicamente stabile.
Intervento: Un programma di allenamento all’esercizio per pazienti ambulatoriali della durata
di 12 settimane consistente in esercizi di potenza e di resistenza.
Misurazioni e risultati: Sono stati determinati i livelli circolanti di marcatori infiammatori a
livello basale. Inoltre, sono state determinate la funzionalità polmonare, la forza dei quadrici-
piti (QF), la massima capacità all’esercizio e la qualità di vita, a livello basale e dopo l’inter-
vento. Sessantacinque dei 78 pazienti esterni hanno completato il protocollo di studio. La forza
dei quadricipiti, la massima capacità all’esercizio e la qualità di vita sono migliorate significati-
vamente rispetto ai valori basali. I cambiamenti assoluti nella qualità di vita hanno mostrato
una debole correlazione con i livelli circolanti basali di interleuchina 8 (CXCL8) nell’intero
gruppo (n = 65; r = –0,26; p = 0,04). In aggiunta, il tumor necrosis factor receptor p55 solubile
era fortemente e direttamente correlato solamente ai cambiamenti assoluti nel QF nelle donne
(n = 18; r = 0,81; p = 0,0001), mentre l’interleuchina 8 (CXCL8) ha mostrato una correlazione
inversa al cambiamento assoluto nello score totale del Chronic Respiratory Disease Question-
naire(r = –0,65; p = 0,004).
Conclusione: I marcatori basali del basso grado di infiammazione sistemica non hanno spiegato
chiaramente le variazioni in cambiamenti assoluti del QF, della distanza percorsa in 6 min, del
massimo carico di lavoro o della qualità di vita che seguono al programma di all'allenamento
all’esercizio di 12 settimane. Perciò non sembrano determinanti nella caratterizzazione di
pazienti con BPCO severa che rispondono o meno all'allenamento all’esercizio.

(CHEST Edizione Italiana 2005; 4:31-38)

Parole chiave: BPCO; training all’esercizio; differenze di sesso; interleukina-8; fisioterapia; forza dei muscoli schele-
trici; recettore solubile del tumor necrosis factor; infiammazione sistemica; tumor necrosis factor-alfa

Abbreviazioni: CRP = proteina C reattiva; CRDQ = Questionario Malattie Respiratorie Croniche; CXCL8 = interleu-
kina 8; IQR = range dell’interquartile; Nm = metri-newton; QF = forza dei quadricipiti; 6MWD = test del cammino
dei 6 minuti; sTNFR = recettore solubile del tumor necrosis factor; TNF = tumor necrosis factor
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ziale nella risposta all’allenamento all’esercizio fra i
pazienti con BPCO clinicamente stabile.5

Fino ad oggi, rimane poco chiaro se e in che misu-
ra i marcatori di basso-grado di infiammazione6 si-
stemica possano colpire la resistenza all’esercizio in
pazienti clinicamente stabili con BPCO severa.
Nondimeno, si può ipotizzare che la presenza di un
stato catabolico cronico possa limitare gli effetti di
interventi ergogenici. Per esempio, i pazienti con
BPCO che sono aumentati di peso durante un pro-
gramma nutrizionale, hanno dimostrato avere livelli
alti di tumor necrosis factor receptor, (sTNFR)-
p55,7 che si è dimostrato essere un marcatore sosti-
tuto del tumor necrosis factor (TNF). In aggiunta,
livelli circolanti basali di sTNFR-p55 hanno avuto
risultati opposti nell’abbassamento della forza mu-
scolare degli arti inferiori in seguito ad un program-
ma di allenamento allo sforzo di 12 settimane ed han-
no avuto una tendenza inversa rispetto alla crescita
assoluta nella forza muscolare in pazienti novantenni
residenti in case di riposo.8 Attualmente, l’aumento
di infiammazione sistemica può ridurre anche l’e-
spressione di insulin-like growth factor-I,9 che sti-
mola normalmente i processi anabolici delle miofi-
bre.10

Precedentemente, nessuna variabile fisiologica era
stata riferita a cambiamenti nella qualità di vita a
seguito dell’allenamento all’esercizio in pazienti con
BPCO.5 Tuttavia, i cambiamenti nella qualità di vita
possono anche essere riferiti al basso grado di in-
fiammazione sistemica basale. Infatti, la qualità della
vita è stata riferita alla frequenza di esacerbazioni a-
cute di BPCO11 che è risaputo indurre aumenti
transitori dell’infiammazione sistemica.12 Un studio
prospettico è stato, dunque, progettato per deter-
minare le relazioni fra i livelli circolanti basali di
TNF-α, sTNFR-p55, sTNFR-p75, ed interleukin-8
(CXCL8) ed i cambiamenti assoluti nella forza del
muscolo scheletrico, della capacità all’esercizio e del-
la qualità della  vita in pazienti con BPCO. A priori,
si è ipotizzato che i pazienti coi livelli circolanti e più
alti di marcatori infiammatori avrebbero avuto la
risposta peggiore all’allenamento all’esercizio.

MATERIALI E METODI

Pazienti
Settantotto pazienti con BPCO che hanno frequentato la cli-

nica respiratoria per pazienti esterni tra maggio 2002 ed ottobre
2003 per dispnea e basse performance da esercizio, erano tutti
volontari (Tabella 1). I pazienti non avevano disordini di natura
cardiovascolare, renale, o neurologica e non avevano presentato
una riacutizzazione della BPCO nei 3 mesi precedenti il test
basale. Il Comitato Etico della University Hospitals Leuven ha
approvato questo studio prospettico. Tutti i pazienti hanno dato
consenso informato scritto ed orale. I pazienti di questo studio
non avevano partecipato precedentemente ad alcuno studio.12,13

Analisi sul sangue

A livello basale il sangue venoso è stato prelevato da soggetti
in posizione supina tra le 8:30 e le 9:00 prima del test funzionale.
I campioni sono stati trattati ed analizzati per la PCR, il TNF-α,
sTNFR-p55, sTNFR-p75, e l’CXCL8, come sopra descritto.12,14

In breve, metodo immunoturbimetrico, enzyme-linked immuno-
assays (EASIA KAC 1752, 1762, e 1772; Biosource Europa SA;
Nivelles, il Belgio), e cytometric bead array (Infiammazione U-
mana Cytometric Perlina Ordine; Becton Dickinson Biosciences;
San Diego, CA) sono stati rispettivamente usati per quantificare
i livelli circolanti di CRP, TNF-α, sTNFR-p55, sTNFR-p75, e
CXCL8.

Misurazioni funzionali

La funzione polmonare, la forza dei quadricipiti (QF), lo sfor-
zo apicale e la distanza percorsa in 6 min sono stati rilevati prima
e dopo avere completato un programma di allenamento di 12
settimane. Il FEV1 e la FVC sono stati misurati secondo le Linee
guida dell’European Respiratory Society per i tests di funziona-
lità polmonare. In aggiunta, la capacità di diffusione polmonare
del monossido di carbonio è stata misurata col metodo del re-
spiro singolo (6200; SensorMedics; Bilthoven, i Paesi Bassi). I
risultati sono stati espressi come una percentuale dei valori nor-
mali e predetti di Quanjer e collaboratori.15

Il QF isometrico è stato valutato col soggetto in posizione se-
duto a 60° di flessione del  ginocchio e a 90° di flessione delle
anche (Norm di Cybex; Enraf-Nonius; Delft, i Paesi Bassi). Il
test è stato ripetuto almeno tre volte ed il migliore tra i risultati
del test riproducibile è stato usato per l’analisi. I risultati sono
stati riferiti ai valori di riferimento di Decramer e colleagues.16

La capacità massima di esercizio è stata valutata con una prova
massima di esercizio al cicloergometro. Dopo un periodo di 2
min di riposo e 3 min di pedalata senza carico, i pazienti sono
partiti con 20 W ed hanno pedalato in bicicletta fino all’insor-
genza di un qualunque sintomo, applicando un carico di lavoro
incrementale pari a + 10 W/min. Durante la prova sono stati
valutati consumo di Ossigeno (max 29C; Viasys Meda NV; Ede-
gem, il Belgio), la frequenza cardiaca (Mac VS/ST; Elettroniche
di Marquette Inc; Milwaukee, WI) e lasaturazione di ossigeno
transcutanea (modello 3900; Datex-Ohmeda; Hoevelaken, i Pae-
si Bassi). Alla fine della prova sono stati ottenuti i punti di Borg
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Tabella 1—Caratteristiche basali*

Variabili Studio completato Usciti dallo studio

Sesso
Uomini 47 11
Donne 18 2

Età 65 (8) 65 (9)
Altezza (cm) 167 (8) 169 (8)
BMI (kg/m2) 23,9 (5,1) 24,8 (4,7)
FEV1, L 

L 1,21 (0,53) 1,12 (0,26)
% del predetto 45 (18) 40 (11)

FEV1/FVC (%) 42 (12) 41 (11)
DLCO

mmol/min/kPa 3,87 (1,64) 3,81 (1,25)
% del predetto 47 (18) 45 (15)

PaO2, mm Hg 67 (9) 64 (13)
PaCO2, mm Hg 41 (5) 43 (8)

*I valori sono dati come media (SD).



per la dispnea e l’affaticamento. Il massimo carico di lavoro ed il
consumo max di ossigeno sono stati normalizzati per altezza, età,
e sesso.17

Il Walking test dei 6-min (6MWD) è stato rilevato in un corri-
doio di ospedale lungo 53 m. L’incoraggiamento è stato standar-
dizzato ed il migliore dei due risultati del test è stato espresso
come una percentuale del valore predetto.19

La qualità di vita è stata misurata col Chronic Respiratory Dis-
ease Questionnaire (CRDQ),20 che contiene le seguenti quattro
aree: dyspnea (cinque domande); affaticamento (quattro doman-
de); aree dei  disturbi (quattro domande); e funzione emotiva
(sette domande). Ogni domanda è stata graduata su una scala di
7 punti (da 1 a 7 punti). Di conseguenza i risultati possono va-
riare da 20 (punteggio peggiore) a 140 (punteggio ottimale).

Programma di allenamento

I pazienti che hanno frequentato la clinica per  tre volte la set-
timana (sessioni di 90-min) per 12 settimane si sono sottoposti
ad un  programma di allenamento.13 Brevemente il programma
comprendeva esercizi ad alta intensità di endurance o intervallo
che riguardavano l’intero corpo (ad es. cicloergometro, corsa su
treadmill, movimenti delle braccia) ed esercizi di sforzo dinami-
co localizzato (ad es., esercizi fortificanti e dinamici dei muscoli
quadricipiti, dei muscoli pettorali e dei  tricipiti brachiali su una
leg-presss [A 1000B-Atech multigym; Fysiomed; Edegen, il Bel-
gio].

L’intensità iniziale per andare in bicicletta è stata fissata a 60%
del carico max per 10 min. Aumenti in carico di lavoro sono stati
basati sulla scala Borg tentando di realizzare un carico di lavoro
del 75% del carico max per 25 min in 12 settimane. La velocità
del tappeto è stata impostata al 60% della velocità media otte-
nuta dalla distanza percorsa in 6 min per 10 min nella prima set-
timana fino a 25 min nella dodicesima settimana. Il sollevamento
pesi è partito da 4 min, fino ai 9 min raggiunti nella dodicesima
settimana. L’allenamento alla resistenza è partito dal 70% del

massimo di una ripetizione iniziale nella prima settimana (3 x 8
ripetizioni). Ogni settimana il carico è stato aumentato entro 5%
del massimo di una ripetizione.21 La scala di Borg modificata è
stata utilizzata per determinare l’intensità di addestramento
durante l’esercizio. È stato considerato come obiettivo un pun-
teggio di Borg da 4 a 6 per la fatica e/o l’affaticamento.22

Analisi statistica

I risultati basali e a seguito dell’allenamento all’esercizio sono
stati considerati come la media ± SD o la media. Un t test a due
code o un test di Wilcoxon è stato usato per comparare i risultati
basali per i pazienti che hanno abbandonato e per quelli che
hanno completato il protocollo. Inoltre, un t test a due code è
stato utilizzato per determinare i cambiamenti a seguito del pro-
gramma di allenamento all’esercizio. Il livello di significatività è
stato impostato pari a 0,05.23 Le relazioni tra l’infiammazione
sistemica basale e le conseguenze funzionali sono state studiate
utilizzando il coefficiente di correlazioni di Spearman. Il pre-
sente studio ha avuto un grande numero di correlazioni. Gli
autori perciò hanno scelto di fissare il livello di significatività a
0.01.23

RISULTATI

A livello basale

Tabella 1. Le caratteristiche basali dei pazienti che
hanno completato il programma di allenamento al-
l’esercizio (n = 65) e di quelli che non lo hanno
completato (nessun accertamento alla 12 settimana).
I pazienti che hanno abbandonato a causa di varie
ragioni (Figura 1 dei dati supplemento on-line) ave-
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Tabella 2—Forza muscolare basale, Capacità di esercizio e punteggi dello CRDQ*

Variabili Studio Completo Fuori dallo studio Valore di p

Test di forza muscolare scheletrica (% del predetto) 76 (23) 63 (16) 0,07
Valutazione funzionale dell’esercizio

6MWD
m 419 (121) 387 (133) 0,39
% del predetto 64 (17) 59 (19) 0,28
Dispnea 6 (2) 5 (3) 0,34
Affaticamento 5 (2) 4 (2) 0,52

Test da sforzo
Picco di carico (% del predetto) 54 (22) 44 (19) 0,11
Picco di V

•
o2 (% del predetto) 55 (24) 49 (26) 0,45

Picco HR (% HR max calcolata) 85 (11) 83 (15) 0,52
Picco VE (% della MVV) 95 (19) 96 (17) 0,75
Dispnea (punti) 7 (2) 5 (2) 0,001
Affaticamento (punti) 6 (3) 4 (2) 0,03

CRDQ
Dispnea (punti) 16 (5) 14 (5) 0,25
Affaticamento (punti) 15 (5) 13 (5) 0,21
Emotività (punti) 29 (8) 26 (9) 0,29
Abilità (punti) 18 (6) 15 (6) 0,18
Totale punti 78 (19) 69 (15) 0,17

*I valori sono dati come media (SD). QF = forza dei quadricipiti; 6MWD = distanza percorsa in 6min; V•o2 = consumo di ossigeno; HR = fre-
quenza cardiaca; % HRmax = % di frequenza cardiaca massima calcolata (220 – età); VE = ventilazione; MVV = massima ventilazione volontaria.



vano caratteristiche basli simili a quelli che comple-
tarono il protocollo.

I pazienti che hanno completato il programma ge-
neralmente avevano ostruzione delle vie aeree di
grado moderato-severo, un body mass index nor-
male ed una tensione di ossigeno arteriosa modera-
tamente ridotta (Tabella 1). Inoltre, basalmente era-
no presenti una ridotta forza muscolare scheletrica,
una scarsa qualità di vita ed un decremento funzio-
nale della capacità di esercizio max (Tabella 2). Gli
ultimi chiaramente erano limitati dal sistema di ven-
tilazione in combinazione con un alto punteggio di
Borg alto per dispnea e/o affaticamento. I pazienti
che hanno abbandonato il programma di allenamen-
to all’esercizio avevano basalmente la più bassa forza
muscolare scheletrica (Tabella 2). Nessuna differen-
za significativa è stata trovata tra i livelli circolanti
basali di marcatori infiammatori dei pazienti che
abbandonarono rispetto a quelli che completarono il
programma di allenamento all’esercizio (Tabella 3).
Nondimeno, i pazienti donna che hanno completato
il protocollo avevano livelli mediani circolanti di
base significativamente più bassi di TNF-α, sTNFR-
p55, e sTNFR-p75 rispetto ai pazienti maschi che
hanno completato il protocollo (Tavola 3).

Allenamento all’esercizio

I pazienti hanno partecipato in media a 29 ± 6 ses-
sioni di esercizio. In media, l’intensità di addestra-
mento per esercizio fortificante i quadricipiti, la
corsa sul treadmill ed il cicloergometro potrebbe
essere aumentata col tempo (Figura 2, 3, e 4 dei dati
supplemento on-line). Quindici dei 65 pazienti che
hanno completato il programma all’allenamento
all’esercizio, sono stati ricoverati in ospedale a causa
di una riacutizzazione durante la dodicesima setti-
mana del programma di allenamento all’esercizio.

Cambiamenti dopo l’allenamento

In contrasto col consumo di ossigeno max (2 ±
27% of the initial value; p = 0,66), miglioramenti
significativi sono stati rilevati nel QF (10 ± 25 New-

ton-meters [Nm]; 16 ± 38% del valore iniziale; p =
0,002), nel 6MWD (48 ± 74 m; 14 ± 25% del valore
iniziale; p = 0,0001), nel carico di lavoro max (8 ± 16
W; 12 ± 28% of the initial value; p = 0,0001), e nel
CRDQ (14 ± 14 punti; p = 0,0001) a seguito del
programma combinato di 12 settimane di esercizi
aerobici e di forza. Simili cambiamenti sono stati
trovati dopo una stratificazione per sesso (Tavola 1
dei dati supplemento on-line).

Correlazioni col carico di allenamento

Il cambiamento nel tempo del carico di allena-
mento per l’esercizio di forza dei quadricipiti era
scarsamente correlato al cambiamento assoluto nel
QF (r = 0,26; p = 0,058); il cambiamento nel tempo
relativo alla velocità del tappeto era stato correlato
al cambiamento assoluto nella distanza percorsa nei
6 min (r = 0,40; p = 0,003); il cambiamento nel
tempo nel carico del cicloergometro era stato corre-
lato al cambiamento assoluto nel carico max del
cicloergometro (r = 0,49; p = 0,0006).

La variazione assoluta nel punteggio totale del
CRDQ è stata correlata alla variazione nel tempo
nel carico del cicloergometro (r = 0,37; p = 0,012) e
alla velocità sul tappeto (r = 0,36; p = 0,008). Il nu-
mero delle ospedalizzazioni durante il programma
di allenamento era stato correlato alle variazioni
assulute nel QF (r = –0,28; p = 0,025), alla distanza
percorsa nei 6 min (r = –0,26; p = 0,037), al carico
max del cicloergometro (r = –0,41; p = 0,0006) e al
totale del punteggio CRDQ (r = –0,30; p = 0,019).

Le correlazioni con i livelli basali circolanti

Le relazione tra i livelli circolanti basali di marca-
tori infiammatori coi cambiamenti assoluti in forza
muscolare scheletrica, in capacità di esercizio e in
qualità di vita sono riassunti in Tavola 4. In breve,
una debole ma non insignificante relazione inversa è
stata trovata tra i livelli circolanti basali di CXCL8
ed il cambiamento assoluto nel punteggio totale di
CRDQ (r = –0,26; p = 0,04).
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Tabella 3—Livelli circolati basali di marker infiammatori in pazienti con BPCO*

Pazienti usciti Pazienti che hanno
Tutti i pazienti dallo studio completato lo studio Uomini Donne

Variabili (n = 78) (n = 13) (n = 65) (n = 47) (n = 18) Valori di p

CRP, mg/mL 5,2 (3,0–11,8) 6,0 (3,0–41,1) 5,2 (0,0–9,9) 5,4 (3,0–9,6) 4,7 (3,0–11,9) 0,98
CXCL8, pg/mL 3,3 (2,4–4,1) 3,3 (2,5–3,7) 3,3 (2,4–4,1) 3,3 (2,4–4,2) 3,1 (2,7–4,0) 0,95
TNF-α , pg/mL 19,8 (13,5–29,1) 20,8 (12,8–25,0) 19,3 (13,6–29,5) 20,6 (15,4–31,9) 15,9 (11,2–19,9) 0,015
sTNFR-p55, ng/mL 1,88 (1,46–2,53) 1,83 (1,46–2,62) 1,93 (1,46–2,50) 2,07 (1,54–2,76) 1,64 (1,24–1,77) 0,014
sTNFR-p75, ng/mL 3,85(3,06–4,78) 3,70(3,03–4,96) 3,86(3,10–4,76) 4,06(3,28–4,89) 3,38(2,82–4,05) 0,029

* I valori sono espressi come mediana (IQR).



Le correlazioni dopo stratificazione per sesso

Nei pazienti maschi con BPCO (n = 47), nessuno
dei livelli circolanti basali dei marcatori infiamma-
tori sono stati riferiti significativamente ai cambia-
menti assoluti in QF, nella capacità all’esercizio, o
nella qualità di vita. Al contrario, nei pazienti donna
(n = 18) i livelli basali circolanti di CXCL8 e di
sTNFR-p75 sono stati inversamente relazionati al
cambiamento assoluto nel punteggio totale del
CRDQ (CXCL8: r = –0,65; p = 0,004; il sTNFR-
p75: r = –0,60; p = 0,01). Inoltre, una relazione forte
è stata trovata tra i livelli circolanti basali di sTNFR-
p55 ed il cambiamento assoluto del QF nei pazienti
donna (r = 0,81; p = 0,0001) [Figura 1].

DISCUSSIONE

In precedenza, gli studi hanno mostrato che la ri-
sposta all’allenamento all’esercizio in pazienti con

BPCO era indipendente dall’età basale,24 dal FEV1
basale25 e dai livelli basali di gas nel sangue arte-
rioso.26 Al contrario, il peggiore allenamento fisico
basale e la debolezza muscolare e la peggiore riserva
ventilatoria potrebbe spiegare parzialmente la rispo-
sta relativa al programma di allenamento all’eserci-
zio di 12 settimane.5,27 Questo, comunque sembra
essere il senso comune.

Questo è il primo studio clinico che mira ad inve-
stigare se ed in che misura i livelli iniziali di infiam-
mazione sistemica possano colpire la capacità di al-
lenamento nei pazienti con BPCO clinicamente sta-
bile. In media, i livelli basali circolanti di CXCL8, di
TNF-α e di sTNFR spiegano poco o niente circa le
variazioni nei cambiamenti assoluti nel QF, nel
6MWD, nel lavoro max e nel risultato totale del
CRDQ a seguito ad un programma di allenamento
di 12 settimane. Perciò, loro non sembrano essere
molto positivi nella caratterizzazione di pazienti con
BPCO che rispondono o meno al programma di
allenamento all’esercizio. Nondimeno, grandi diffe-
renze di sesso sono presenti nelle correlazioni calco-
late.

Infiammazione sistemica e cambiamenti in forza
muscolare scheletrica

Nel presente studio, il QF è migliorato significati-
vamente a seguito di un programma di allenamento
all’esercizio. Questo miglioramento ha mostrato so-
lamente relazioni insignificanti con i livelli basali cir-
colanti di marcatori infiammatori nei pazienti che
hanno completato il programma di allenamento
all’esercizio. Ciò nonostante, relazioni positive sono
state trovate tra il cambiamento nel tempo nel
carico di lavoro dei vari esercizi di allenamento ed i
cambiamenti assoluti nella forza muscolare schele-
trica e la capacità di esercizio a seguito del pro-
gramma di allenamento.28 Questo è in linea col
principio di specificità dell’allenamento all’esercizio.
Questo può suggerire indirettamente che il ruolo
dell’inattività fisica nello sviluppo della debolezza
muscolare scheletrica in pazienti con BPCO sia più
grande del ruolo del basso grado di infiammazione
basale sistemica.

Comunque, studi precedenti hanno suggerito che
la presenza di livelli circolanti ed alti di sTNFR-p55
possa limitare gli effetti di interventi ergogenici (ad
es. supplementi nutritivi o esercizio allenante). Per
esempio, pazienti con BPCO che sono aumentati di
peso durante un programma nutrizionale hanno
mostrato di avere livelli alti di sTNFR-p55.7 Inoltre,
livelli circolanti basali di sTNFR-p55 tendevano ad
essere inversamente correlati all’aumento assoluto
in forza muscolare a seguito di un allenamento allo
sforzo di 12 settimane nelle donne di 90 anni resi-
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Tabella 4—Correlazioni tra i livelli basali circolantidi
marker di infiammazione ed i cambi assoluti

Variabili ∆QF, ∆6MWD, ∆Picco di carico, ∆CRDQ,
Nm m W punti

CRP, mg/mL 0,08 0,09 0,16 0,20
p 0,51 0,50 0,20 0,12

CXCL8, pg/mL 0,08 –0,17 –0,21 –0,26
p 0,52 0,17 0,10 0,04

TNF-α, pg/mL 0,07 0,14 0,06 0,06
p 0,56 0,28 0,66 0,67

sTNFR-p55, ng/mL 0,21 0,07 –0,22 –0,06
p 0,09 0,61 0,09 0,65

sTNFR-p75, ng/mL 0,16 0,08 –0,08 –0,07
p 0,21 0,56 0,52 0,59

FIGURA 1. La relazione tra i livelli circolanti basali di sTNFR-p55
e il cambio assoluto di QF che seguono alle 12 settimane del pro-
gramma di allenamento all’esercizio in pazienti con BPCO. 
(r = 0,81; p = 0,0001). 
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denti in case di cura (n = 9; r = –0,53; p = 0,10).8 Al
contrario, una relazione positiva e forte è stata tro-
vata tra i livelli circolanti basali di sTNFR-p55 ed il
cambiamento assoluto nel QF nei pazienti donna
affetti da BPCO nello studio presente (Figura 1).
Fino ad ora, un chiarimento per questa discrepanza
manca. I sTNFRs p55 circolante e p75 rappresen-
tano un naturale meccanismo che protegge contro il
TNF-α,29,30 circolante e sono sovraregolati in rispo-
sta ad endoxina.31 Da qui in poi, i sTNFRs probabil-
mente possono essere usati come marcatori di TNF-
α, ma loro hanno una funzione antinfiammatoria. Di
conseguenza, i sTNFRs possono avere un effetto
marcato protettivo contro la rottura del muscolo
scheletrico attraverso il blocco del il TNF-α32 e pos-
sono, perciò, migliorare la risposta all’allenamento
all’esercizio in pazienti con BPCO. Infatti, il ricom-
binante sTNFR-p55 era un inibitore da 5 a 30 volte
più potente del ricombinante TNF-α umano che era
ricombinante sTNFR-p75.30 Fino ad ora le nuove
terapie farmacologiche per pazienti con artrite reu-
matoide includono una struttura di sTNFR-p55 (il
lenercept) per individuare i livelli circolanti di TNF-
α.33 Tale farmaco potrà essere usato anche nella
gestione futura di pazienti con BPCO. Studiare la
sicurezza e l’efficacia di tale farmaco può essere per-
ciò di interesse clinico nei pazienti con BPCO.

Infiammazioni sistemiche e cambiamento della
qualità della vita

Il risultato del CRDQ totale è stato significativa-
mente migliore ed è stato inversamente relazionato
ai livelli circolanti basali di CXCL8 e sTNFR-p75
nei pazienti donne affette da BPCO. Queste sco-
perte suggeriscono che il basso-grado di infiamma-
zione sistemica possa colpire i cambiamenti della
qualità esercizio a seguito all’allenamento all’eserci-
zio e che loro sono in qualche modo correlati. Que-
sta ipotesi è suffragata dall’osservazione che livelli
circolanti di CXCL8 sono elevati durante riacutizza-
zioni della BPCO12 che hanno dimostrato ridurre la
qualità della vita in questi pazienti.11 D’altro canto,
il trattamento di spondilite anchilosante con etaner-
cept (il sTNFR-p75) ha migliorato la qualità di vita
in questi pazienti.34

Differenze di sesso

I pazienti maschi e donne hanno avuto cambia-
menti comparabili a seguito all’allenamnto all’eserci-
zio altamente intensivo di 12 settimane (Tavola 1 del
supplemento dati on-line. Nondimeno, un’improv-
visa relazione positiva significativa e forte è stata tro-
vata solamente tra i livelli basali circolanti di
sTNFR-p55 ed il cambiamento in QF nei pazienti
donna. Anche se il numero di pazienti donna stu-

diato era relativamente piccolo (n = 18), la relazione
non sembra essere basata sul cambiamento (r =
0,81; p = 0,0001) [Figura 1].

Le differenze sesso-specifiche osservate nella rela-
zione summenzionata possono originare da una pro-
duzione di sTNFR-p55/75 deficiente in risposta a
livelli circolanti ed aumentati di TNF-α in pazienti
maschi confrontati con pazienti donna. Comunque,
il rapporto tra TNF-α circolante e sTNFRs non era
significativamente diverso tra pazienti maschi e
donne con BPCO (Tavola 3 del supplemento dati
on-line).

Può essere ipotizzato che, dietro l’inattività fisi-
ca,35 l’origine della debolezza muscolare scheletrica
sia da ricercarsi nel sesso. Per es. bassi livelli circo-
lanti di testosterone possono essere più importanti
nello sviluppo o nel mantenimento della debolezza
muscolo scheletrica in pazienti maschi con BPCO e,
a volte, nella risposta all’allenamento all’esercizio.36

Nei pazienti donna il ruolo dei livelli circolanti di
testosterone nello sviluppo della forza muscolare
scheletrica è dubbio, mentre il ruolo dell’infiamma-
zione sistemica può avere una  influenza maggiore.
Questo può dare luogo anche ad un approccio sesso-
specifico della debolezza del muscolo scheletrico
nella BPCO. Questo sarebbe in linea con l’osserva-
zione che le differenze di sesso in BPCO contano e
danno conseguenze.37,38

Considerazioni metodologiche

Questo studio ha limitazioni chiare. Un gruppo di
controllo sano mancava. Perciò, la presenza di bas-
so-grado di infiammazione sistemica nei pazienti
con BPCO può essere messa in dubbio nello studio
presente. Nondimeno, una recente metanalisi6 ha
mostrato che un basso-grado di infiammazione siste-
mica è anche presente in pazienti con BPCO severa,
ma clinicamente stabile. I livelli circolanti e presenti
di sTNFR-p55 e sTNFR-p75 chiaramente sono stati
più alti rispetto a quelli precedentemente rilevati in
adulti14 e in anziani sani.8 Dunque, gli autori pre-
senti pensano che sia ragionevole concludere che
l’aumento dell’infiammazione sistemica era presente
nel campione utilizzato di pazienti con BPCO.

A livello basale, i livelli circolanti di marcatori in-
fiammatori sono stati misurati in una sola occasione.
Si può disputare che almeno due livelli di base do-
vrebbero essere presi per ottenere un valore basale
stabile. Ciò nonostante, tutti i pazienti erano clinica-
mente stabili basalmente ed i livelli circolanti di
marcatori infiammatori erano uguali a quelli otte-
nuti in un campione di pazienti maschi e clinica-
mente stabili con BPCO in un studio precedente
non correlato.12 Infatti, ad oggi, cambiamenti trans-
itori nell’infiammazione sistemica sono stati riportati
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solamente durante riacutizzazioni di BPCO.
È discutibile se alla domanda presente sia stata

data risposta. Per esempio, i pazienti nello studio
presente generalmente avevano un indice di massa
di corpo normale (Tabella 1), mentre pazienti con
BPCO che stavano perdendo peso (indice di massa
di corpo, approssimativamente 18 kg/m2) certamen-
te avevano livelli circolanti più alti di markers.39

Conseguentemente, l’ultimo sottogruppo può ri-
spondere in misura minore all’allenamento all’eser-
cizio. D’altra parte, l’aumento assoluto nella forza
muscolare a seguito del programma di resistenza
all’allenamento di 12 settimane nelle donne novan-
tenni residenti nella casa di cura, è sembrato essere
dipendente dai livelli basali circolanti di sTNFR-
p55,8 che chiaramente erano più bassi di quelli otte-
nuti nello studio presente. Perciò, gli autori presenti
avevano discusso a priori che il basso grado di in-
fiammazione sistemica in pazienti clinicamente sta-
bili con BPCO severa già può essere sufficiente a
predisporre pazienti ad essere un basso responder o
non responder al programma ad alta intensità di
allenamento. 

Direzioni future  

I risultati presenti offrono un’ipotesi quasi defini-
tiva. Studi futuri confermeranno le scoperte pre-
senti e spiegheranno perché alcune delle relazioni
siano state trovate solamente su pazienti donne con
BPCO. Inoltre, la possibile relazione tra basso-grado
di infiammazione cronica sistemica e qualità di vita
dovrà essere studiata con studi longitudinali.

Anche se nessuna relazione è stata trovata tra i
livelli basali circolanti di TNF-α ed i cambiamenti
nel QF, i risultati presenti (Figura 1) offrono una
prima indicazione clinica che dando anti-TNF a pa-
zienti donne con BPCO, all’inizio di o forse anche in
combinazione con un programma allenamento all’e-
sercizio, possa aumentare il miglioramento nel QF.

Recentemente, la gravità della debolezza dei qua-
dricipiti in pazienti con BPCO è stata riferita all’a-
sportazione dell’enzima che converte l’angiotensina.
Inoltre, l’eterogeneità sostanziale nella sensibilità
all’allenamento in individui anziani e sani è stata
riferita a componenti genetiche. Anche se sono stati
riportati risultati discrepanti, il polimorfismo del
gene che codifica l’enzima che converte l’angioten-
sina può essere coinvolto nella risposta all’esercizio
in pazienti con BPCO.

CONCLUSIONI

Nel presente studio, il basso grado di infiamma-
zione sistemica basale non ha fornito molte spiega-
zioni sugli effetti a seguito di un programma di alle-

namento di 12 settimane in pazienti con BPCO,
tranne che nelle pazienti donna per gli sTNFR-p55 .
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a BPCO è uno dei maggiori problemi di salute
pubblica nel mondo e la sua prevalenza e morta-

lità sono in aumento. Un aumentato stress ossida-
tivo, che può essere definito come un’aumentata

esposizione ad agenti ossidanti e una diminuita
capacità antiossidante, è stato riconosciuto ampia-
mente come una delle caratteristiche fondamentali
della BPCO.1 Gli agenti ossidanti endogeni sono

Obiettivi dello studio: L’ipotesi prevalente riguardo la patogenesi della BPCO è che alla base di
questa patologia vi sia un’alterazione del normale equilibrio tra ossidanti e antissidanti. Tutta-
via, è stato anche riportato che una riduzione del vascular endothelial growth factor (VEGF)
potrebbe influenzare la patogenesi della BPCO. Pertanto, questo studio è stato progettato per
valutare le differenze tra i livelli di stress ossidativo e di VEGF e il grado di gravità della BPCO.
Disegno dello studio: Analisi controllata incrociata. 
Sede dello studio: Clinica universitaria. 
Partecipanti: Sono stati inclusi nello studio dodici soggetti sani di controllo e 57 pazienti con
BPCO. I pazienti con BPCO sono stati divisi in quattro gruppi sulla base della classificazione
della Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (BPCO lieve, 14 pazienti; BPCO
moderata, 15 pazienti; BPCO severa, 16 pazienti; BPCO molto severa, 12 pazienti). 
Misurazioni e risultati: In tutti i soggetti studiati sono stati esaminati i marker infiammatori, il
grado di stress ossidativo e i livelli di VEGF nell’espettorato. Nei pazienti con BPCO i livelli di
ossido nitrico erano significativamente più alti rispetto ai soggetti di controllo, e aumentavano
con il peggiorare della gravità della BPCO. In contrasto, l’attività inibitrice della perossinitrite
diminuiva con l’aumentare della gravità della BPCO. Pertanto, lo stress perossinitritico medio
(DS) (ossia, il rapporto tra il livello di ossido nitrico/attività inibitrice perossinitritica aumentava
ripidamente con l’aumentare della gravità della BPCO in confronto con quello dei soggetti sani
di controllo (BPCO lieve: 8,4; DS, 1,5; p = 0,02; BPCO moderata: 10,8; DS, 1,4; p < 0,0001;
BPCO severa: 14,5; DS, 2,5; p < 0,0001; BPCO molto severa: 18,3; DS, 4,1; p < 0,0001). I livelli
di VEGF nell’espettorato indotto si riducevano in maniera inversamente proporzionale rispetto
al grado di gravità della BPCO (BPCO lieve: 1360 pg/mL; DS, 800 pg/mL; p = 0,97; BPCO
moderata; 1180 pg/mL; DS, 760 pg/mL; p = 0,50; BPCO severa; 650 pg/mL; DS, 450 pg/mL;
p = 0,007; BPCO molto severa: 480 pg/mL, DS, 240 pg/mL; p = 0,002). Inoltre l’attività inibi-
trice della perossinitrite nei pazienti con BPCO presentava una riduzione accelerata rispetto ai
livelli medi di VEGF osservati nei soggetti sani di controllo. 
Conclusioni: Livelli elevati di stress ossidativo e una riduzione inversa dei livelli di VEGF nell’e-
spettorato indotto caratterizzavano l’aumento del grado di gravità della BPCO. Pertanto, il
danno delle cellule epiteliali mediato dallo stress ossidativo potrebbe indurre una riduzione dei
livelli di VEGF polmonare, determinando la progressione della BPCO.

(CHEST Edizione Italiana 2005; 4:39-45)
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prodotti dalla reazione dei radicali liberi locali e le
specie reattive dell’ossigeno intracellulari, e spesso
determinano un esteso danno cellulare. Pertanto, la
formazione di ossidanti a livello dell’epitelio polmo-
nare e delle cellule infiammatorie gioca un ruolo
chiave nella patogenesi della BPCO. È stato de-
scritto un significativo aumento dell’espressione del-
l’enzima inducibile sintetasi dell’ossido nitrico (NO)
nei neutrofili e nei macrofagi dei pazienti con
BPCO, il che indica un’iperproduzione di NO in tali
pazienti.2 Infatti, studi precedenti3,4 hanno dimo-
strato che i livelli di NO nell’esalato e nell’espetto-
rato indotto di soggetti con BPCO erano più elevati
rispetto ai soggetti sani di controllo. Inoltre, nei pol-
moni dei pazienti con BPCO è presente un aumen-
tato numero di neutrofili che producono un’elevata
quantità di anione superossido.5 Pertanto, una con-
temporanea aumentata produzione di anione supe-
rossido e di NO potrebbe essere presente nei pa-
zienti con BPCO e ciò determinerebbe un’ipepro-
duzione di perossinitrite. Uno studio precedente6 ha
dimostrato che la velocità media di formazione di
perossinitrite potrebbe essere pari a 0,8 µmol/L/min
all’interno dell’intero polmone e a 1 mmol/L/min a
livello del liquido che ricopre lo strato epiteliale. La
maggior parte degli effetti citotossici che derivano
dagli elevati livelli di NO sono mediati dalla perossi-
nitrite.7 Una sovrapproduzione di perossinitrite, un
agente ossidante estremamente potente, causa dan-
no ossidativo a proteine, lipidi, DNA e carboidrati.8
Una delle maggiori modificazioni a livello delle pro-
teine indotta dalla perossinitrite è la nitrazione dei
residui di tirosina su un gran numero di specie pro-
teiche con la formazione del prodotto stabile 3-ni-
trotirosina che potrebbe determinare una modifica-
zione della struttura della proteina e della funzione
enzimatica.9 Così, l’esposizione alla perossinitrite
potrebbe determinare il danno o la morte delle cel-
lule epiteliali, danneggiare direttamente i tessuti
polmonari e, possibilmente, favorire lo sviluppo del-
la BPCO. Sebbene tale agente ossidante sia alta-
mente reattivo, la sua moderata velocità di decom-
posizione in condizioni fisiologiche permette alla
perossinitrite di diffondere attraverso numerose cel-
lule e raggiungere così differenti cellule bersaglio
prima di essere protonata e in parte, circa il 30%,
decomporsi con formazione di diossido di azoto e
specie radicali idrossilate, mentre la restante parte
di perossinitrite isomerizza in nitrati. Inoltre, il tem-
po di dimezzamento della perossinitrite è stato ri-
portato10 essere di solo 1 secondo a pH di 7,4 e tem-
peratura di 37 °C. Dall’altro lato, noi abbiamo osser-
vato che l’attività inibitrice della perossinitrite nell’e-
spettorato indotto di pazienti con BPCO risulta
essere ridotta.11 Questi dati suggeriscono un ruolo
importante per lo stress derivato da aumentati livelli
di perossinitrite nella patogenesi della BPCO.

Tuttavia, un’ipotesi alternativa riguardante la pato-
genesi della BPCO è stata recentemente proposta

basandosi sui risultati di un recente studio, in cui è
stata descritta una progressiva perdita delle strutture
alveolari mediata da apoptosi delle cellule epiteliali
ed endoteliali. Il vascular endothelial growth factor
(VEGF) induce la proliferazione delle cellule endo-
teliali e la privazione di VEGF determina l’apoptosi
delle cellule endoteliali.13 Pertanto, il VEGF è un
fattore trofico necessario per la sopravvivenza delle
cellule endoteliali. Infatti, studi precedenti14,15 han-
no anche riportato che i livelli di proteina e l’espres-
sione di RNA messaggero di VEGF e del suo recet-
tore sono ridotti nei tessuti polmonari provenienti
da pazienti con BPCO, e che la riduzione del VEGF
potrebbe svolgere un ruolo nella patogenesi della
BPCO. Tuttavia, non è noto se tale riduzione a
livello delle cellule endoteliali polmonari determini
una conseguente perdita di cellule epiteliali polmo-
nari. Se il VEGF è un fattore critico per il manteni-
mento del compartimento alveolare, e nei pazienti
con BPCO vi è una riduzione di tale comparti-
mento, ci si potrebbe aspettare che i livelli di VEGF
siano ridotti, poiché in tali pazienti ci sono meno
setti alveolari che richiedono l’attività del VEGF.
Pertanto, non è ancora del tutto chiaro se la ridu-
zione della produzione del VEGF rappresenti una
causa o una conseguenza della BPCO. Inoltre, uno
studio precedente16 suggerisce che il VEGF sia pro-
dotto soprattutto dalle cellule epiteliali polmonari, e
che la riduzione dei livelli di VEGF sia da mettere
in relazione all’esteso danno epiteliale. Pertanto,
questo studio è stato progettato per valutare l’ele-
vato stress ossidativo a livello delle cellule epiteliali
e la conseguente riduzione a livello polmonare dei
livelli di VEGF con l’aumentare del grado di gravità
della BPCO.

MATERIALI E METODI

Soggetti

Dodici soggetti sani di controllo, non fumatori, con nessuna
malattia polmonare all’anamnesi sono stati reclutati nello studio.
Inoltre sono stati reclutati cinquantasette pazienti con BPCO, la
cui diagnosi ed il grado di gravità della malattia venivano stabiliti
in base ai criteri emessi dalla “Global Ininitiative for Chronic
Obstructive Lung Diseases”.17 I pazienti con BPCO sono stati
arruolati in maniera casuale da parte degli ambulatori del nostro
istituto. I pazienti sono stati poi suddivisi in quattro gruppi in
base alla classificazione di gravità della BPCO adottata dalla
“Global Ininitiative for Chronic Obstructive Lung Diseases”
(BPCO lieve, caratterizzata da una lieve limitazione del flusso
aereo [FEV1/FVC < 70% del predetto ma > 80% del predetto]);
BPCO moderata, caratterizzata da un peggioramento della limi-
tazione del flusso aereo [FEV1 > 50% del predetto ma ≤ 80% del
predetto]); BPCO severa, caratterizzata da un ulteriore peggio-
ramento della limitazione del flusso aereo [FEV1 > 30% del pre-
detto ma < 50% del predetto]); BPCO molto severa, caratteriz-
zata da una severa limitazione del flusso aereo [FEV1 < 30% del
predetto] o dalla presenza di un’insufficienza respiratoria cronica
[PaO2 < 60 mm Hg). Tutti i pazienti con BPCO avevano un’a-
namnesi positiva per fumo di sigaretta (> 20 pacchetti/anno) ed

40 Studi clinici



una limitazione del flusso aereo di tipo irreversibile (reversibilità
< 10% del FEV1 predetto dopo inalazione di 200 µg di salbuta-
molo). La loro terapia usuale consisteva in teofillina e farmaci
anticolinergici per via inalatoria, ma nessuno riceveva corticoste-
roidi per via inalatoria o orale. Tutti i pazienti erano clinicamente
stabili e nessuno aveva in anamnesi infezioni respiratorie nelle
ultime 4 settimane precedenti lo studio. Nessun soggetto reclu-
tato in questo studio aveva in passato partecipato ad altri studi e,
pertanto, non esisteva pericolo di sovrapposizione dei dati prove-
nienti da questo studio con quelli provenienti da altri. Tutti i sog-
getti hanno fornito il loro consenso informato scritto per parteci-
pare allo studio, che è stato approvato dal Comitato Etico dell’U-
niversità di Osaka. 

Induzione dell’espettorato e suo processamento

La spirometria veniva eseguita dopo inalazione di 200 µg di
salbutamolo spray. Tutti i soggetti venivano poi istruiti a sciac-
quare accuratamente la bocca con acqua. Inalavano poi una solu-
zione salina al 3% a temperatura ambiente che veniva nebuliz-
zata attraverso un nebulizzatore ultrasonico (NE-U12; Omron
Co; Tokyo, Giappone) alla massima gettata. I pazienti erano
incoraggiati a tossire profondamente dopo un intervallo di 3
minuti. I campioni di espettorato indotto, che venivano diluiti in
soluzione salina tampone-fosfato (PBS) contenente ditiotreitolo
(concentrazione finale, 1 nm/L) venivano poi centrifugati a 400 g
per 10 minuti e le cellule poi risospese. I vetrini venivano prepa-
rati usando una citocentrifuga e venivano colorati con May-
Grunwald-Giemsa per la conta cellulare differenziata. I risultati
della conta cellulare differenziata dei campioni di espettorato
indotto rappresentavano la media della conta eseguita da almeno
tre pneumologi in tempi diversi in cieco. Tutti gli esaminatori
contavano almeno 500 cellule non squamose. Dalle percentuali
delle conte differenziali eseguite dai singoli esaminatori veni-
vano poi calcolate le medie per ottenere il risultato finale. Il
supernatante veniva conservato a –70°C per le successive analisi
per la determinazione dei livelli di interleuchina (IL)-8, VEGF e
NO. Le concentrazioni di IL-8 e VEGF sono state misurate uti-
lizzando un sistema immuno-enzimatico (Amersham, UK, e
R&D System, MN, rispettivamente). I livelli di NO (sia nitriti
che nitrati) nell’espettorato indotto venivano analizzati colorime-
tricamente dopo la reazione di Griess come descritto preceden-
temente.18 Duecento microlitri del campione di espettorato o
soluzione standard PBS venivano deproteinati aggiungendo 20
µL di NaOH (1,0 mol/L, 4°C; Wako Chemical Co; Osaka Giap-
pone) e 30 µL di ZnSO4 (1,3 mol/L, 4°C; Wako Chemical Co;
Osaka, Giappone). I campioni venivano agitati e lasciati a giacere
in ghiaccio per 15 minuti. Dopo la centrifugazione (5 minuti,
4°C, 2600 g), 100 µL di supernatante venivano aggiunti a 0,05 U
di nitrato-reduttasi (Sigma Chemical Co; St Louis, MO), 20 µL
di 0,2 mol/L N-tris (idrossimetil) metilamino acido entanosulfo-
nico (pH 7,0 Sigma Chemical Co) e 20 µL di 0,5 mol/L formato
di sodio (Wako Chemical Co). Dopo un’incubazione in condi-
zioni anaerobiche a temperatura ambiente per 20 minuti, veniva
aggiunto 1,0 mL di acqua ai campioni, e i nitrati venivano analiz-

zati nei supernatanti ottenuti dalla centrifugazione (5 minuti  a
260 g). I campioni deproteinati e gli standard (200 µL) venivano
mescolati con 20 µL di una soluzione 1% sulfanilamide (Sigma
Chemical Co) in acido fosforico al 15% (Wako Chemical Co).
Dopo 10 minuti venivano aggiunti 20 mL di 0,1% N-(1-naftil)
etilendiamina (Sigma Chemical Co) e veniva determinato l’as-
sorbimento a 540 nm. Tutti i soggetti hanno prodotto un ade-
guato campione di espettorato; un campione veniva considerato
adeguato se il paziente era capace di espettorare almeno 2 mL di
espettorato e se nel citocentrifugato alla conta cellulare differen-
ziale le cellule squamose erano meno del 10% delle totali.

Misurazione dell’attività inibitrice della perossinitrite

Abbiamo utilizzato la fase sol della componente solubile del-
l’espettorato per la misurazione dell’attività inibitrice della
perossinitrite per evitare un eventuale potenziale effetto confon-
dente del ditiotreitolo, così come descritto in un nostro prece-
dente studio.19 La fase sol veniva ottenuta tramite la ultracentri-
fugazione della rimanente porzione del campione di espettorato
a 60.000 g per 60 minuti. La porzione rimanente veniva separata
e conservata a –70°C per successive valutazioni dell’attività inibi-
trice perossinitritica. Le soluzioni di lavoro di perossinitrite
(Wako Chemical Co) venivano preparate a partire da una solu-
zione di NAOH 0,1 N subito prima del loro utilizzo raggiun-
gendo una soluzione pari a 10-2 mol/L, e ulteriori successive
diluizioni venivano eseguite utilizzando PBS. La concentrazione
di perossinitrite veniva determinata spettrofotometricamente
tramite la misurazione dell’assorbimento a 302 nm (εM = 1670
mmol/L/cm). La perossinitrite ossida rapidamente la diidroroda-
mina 123.20 Veniva costruita una curva standard dell’attività ossi-
dante della diidrorodamina 123 verso la rodamina utilizzando la
perossinitrite. L’attività inibitrice della perossinitrite veniva valu-
tata monitorandola formazione di rodamina a 500 nm nel corso
di reazioni cui si aggiungevano 200 µL di campione di espetto-
rato, 1,3 mL di diidrorodamina 123 diluita con PBS (pH 7,4) e
500 µL di perossinitrite per 30 minuti a temperatura ambiente.
L’attività inibitrice perossinitritica veniva valutata almeno in tri-
plicato, e i nostri dati21 hanno supportato la specificità di questo
sistema di analisi della perossinitrite. La riproducibilità delle
nostre valutazioni in questo studio è stata conferma da misura-
zioni ripetute eseguite negli stessi soggetti in giorni diversi.

Analisi statistica

Tutti i valori sono presentati come media (DS). Le compara-
zioni multiple tra i gruppi sono state analizzate tramite l’analisi
della varianza a una via seguita dalla correzione di Bonferroni.
La significatività delle correlazioni veniva valutata tramite la
determinazione dei coefficienti di correlazione di Spearman. La
correlazione tra i livelli di VEGF e l’attività inibitrice della
perossinitrite nell’espettorato indotto veniva calcolata tramite la
regressione lineare utilizzando il metodo dei minimi quadrati.
Un valore di p < 0,05 veniva considerato significativo.
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Tabella 1—Caratteristiche cliniche dei soggetti dello studio*

Pazienti con BPCO
Soggetti sani 
di controllo Lieve Moderata Severa Molto severa

Caratteristiche (n = 12) (n = 14) (n = 15) (n = 16) (n = 12)
Età 57,8 (4,0) 60,7 (4,3) 61,7 (4,9) 63,1 (5,0) 65,8 (6,2)
Fumo, pacchetti/anno 0 34,1 (6,7) 32,8 (7,1) 33,1 (7,6) 34,5 (6,4)
FEV1 % del predetto 96,6 (5,0) 87,7 (5,1) 68,1 (8,6) 39,4 (6,7) 36,5 /4,9)
FEV1/FVC 85,6 (2,1) 65,7 (3,4) 59,2 (5,3) 40,9 (7,5) 35,3 (4,6)
PaO2 mmHg ND 83,4 (6,4) 75,1 (6,3) 69,1 (6,3) 54,8 (2,9)

*I valori sono espressi come media (DS). ND = non determinato.



RISULTATI

Le caratteristiche cliniche dei 57 pazienti con
BPCO e dei 12 soggetti sani di controllo sono rias-
sunte nella Tabella 1. Tutti i pazienti con BPCO ave-
vano un significativo deficit ventilatorio ostruttivo
(rapporto FEV1/FVC post broncodilatatore < 70%
del predetto). La percentuale dei neutrofili e la con-
centrazione dell’IL-8 nell’espettorato indotto erano
significativamente maggiori nei pazienti con BPCO
(BPCO lieve: neutrofili, 47,1% [DS, 5,5%], p =
0,027; IL-8, 3,3 ng/mL [DS 0,8 ng/mL], p = 0,018;
BPCO moderata: neutrofili, 49,2% [DS, 7,7%], p =
0,003; IL-8, 4,0 ng/mL [DS 1,3 ng/mL], p = 0,002;
BPCO severa: neutrofili, 56,4% [DS, 8,5%], p <
0,0001; IL-8, 6,9 ng/mL [DS 3,0 ng/mL], p <
0,0001; BPCO molto severa: neutrofili, 62,8% [DS,
8,6%], p < 0,0001; IL-8, 9,8 ng/mL [DS 4,1 ng/mL],
p < 0,0001) rispetto ai soggetti sani di controllo
(neutrofili, 40,1% [DS, 4,1%]; IL-8, 1,0 ng/mL [DS
0,5 ng/mL]) [Figura 1]. Inoltre, la percentuale dei
neutrofili era significativamente correlata con i livel-
li di IL-8 nell’espettorato indotto nei pazienti con
BPCO (r = 0,87; p < 0,0001). Abbiamo anche osser-
vato che nei pazienti con BPCO il rapporto FEV1/
FVC era inversamente correlato con la percentuale
di neutrofili (r = –0,54; p < 0,0001) e con i livelli di
IL-8 (r = –0,71; p < 0,0001).

I livelli di NO nell’espettorato indotto erano signi-
ficativamente più alti nei pazienti con BPCO (BPCO
lieve: 700 µmol/L [DS, 120 µmol/L], p = 0,0003;
BPCO moderata: 800 µmol/L [DS, 110 µmol/L],
p < 0,0001; BPCO severa: 910 µmol/L [DS, 110 µmol/
L], p < 0,0001; BPCO molto severa: 980 µmol/L
[DS, 120 µmol/L], p < 0,0001) rispetto ai soggetti

sani di controllo (540 µmol/L [DS, 80 µmol/L])
[Figura 2, sinistra A]. Nei pazienti con BPCO questi
livelli erano significativamente correlati sia con la
percentuale di neutrofili (r = 0,72; p < 0,0001) sia
con i livelli di IL-8 (r = 0,72; p < 0,0001). In contrasto,
nei pazienti con BPCO l’attività inibitrice della peros-
sinitrite nell’espettorato indotto era significativamen-
te minore (BPCO lieve: 83,1% [DS, 6,5%], p = 0,32;
BPCO moderata: 73,8% [DS, 6,3%], p < 0,0001;
BPCO severa: 63,4% [DS, 7,1%], p < 0,0001; BPCO
molto severa: 55,1% [DS, 8,5%], p < 0,0001) rispet-
to ai soggetti sani di controllo (86,0% [DS, 7,6%])
[Figura 2, destra B]. Pertanto, lo stress perossinitri-
tico (per es. il rapporto livelli di NO/attività inibi-
trice della perossinitrite) era significativamente mag-
giore in tutti e quattro i gruppi dei pazienti con
BPCO (BPCO lieve: 8,4 [DS, 1,5], p = 0,023; BPCO
moderata: 10,8 [DS, 1,4], p < 0,0001; BPCO severa:
14,5 [DS, 2,5], p < 0,0001; BPCO molto severa: 18,3
[DS, 4,1], p < 0,0001) rispetto ai soggetti sani di
controllo (6,3 [DS, 1,0]). Lo stress perossinitrtico
era inversamente correlato sia con la percentuale
del FEV1 rispetto al predetto (r = 0,82; p < 0,0001)
sia col rapporto FEV1/FVC (r = –0,81; p < 0,0001)
nei pazienti con BPCO.

I livelli di VEGF nell’espettorato indotto diminui-
vano con l’aumentare del grado di gravità della
BPCO (BPCO lieve: 1360 pg/mL [DS, 800 pg/mL];
BPCO moderata: 1180 pg/mL [DS, 760 pg/mL];
BPCO severa: 650 pg/mL [DS, 450 pg/mL]; BPCO
molto severa: 480 pg/mL [DS, 240 pg/mL];) [Figura
3]. Tuttavia i livelli di VEGF erano significativamen-
te ridotti solo nei pazienti con BPCO severa (p =
0,007) o molto severa (p = 0,002) rispetto ai soggetti
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FIGURA 1. Percentuale di neutrofili (a sinistra, A) e livelli di IL-8 (a destra, B) nell’espettorato indotto
nei soggetti sani di controllo e nei pazienti con BPCO. * = p < 0,01 vs soggetti sani di controllo; ‡ = p <
0,01 vs pazienti con BPCO lieve; # = p < 0,01 vs pazienti con BPCO moderata; § = p < 0,01 vs pazienti
con BPCO severa.
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sani di controllo (1350 pg/mL [DS, 840 pg/mL]. Ab-
biamo anche esaminato la correlazione tra attività
inibitrice perossinitritica e livelli di VEGF nei pa-
zienti con BPCO. L’attività inibitrice perossinitritica
nei pazienti con BPCO presentava una rapida ridu-
zione a partire dai livelli di VEGF intorno ai 1350
pg/mL, valore che rappresenta la media dei livelli di
VEGF nei soggetti sani di controllo. 

DISCUSSIONE

L’aspetto nuovo di questo studio è rappresentato
dall’aver riscontrato un’aumentata esposizione a NO
anche nei pazienti con BPCO di grado lieve. Infatti,

in questi pazienti la percentuale di neutrofili e i
livelli di IL-8 nell’espettorato indotto erano signifi-
cativamente più alti rispetto ai soggetti di controllo.
L’IL-8 è una citochina che viene sintetizzata da una
varietà di cellule infiammatorie a livello polmonare
ed è un potente attivatore dei neutrofili.22 L’IL-8
induce il rilascio di anione superossido da parte dei
granulociti neutrofili in vitro ed è stato dimostrato
che la somministrazione endovenosa di IL-8 è in
grado di indurre l’accumulo di neutrofili a livello
polmonare. Pertanto, l’espressione di IL-8 potrebbe
essere di grande importanza nella patogenesi della
BPCO. In questo studio abbiamo osservato che i
livelli di IL-8 aumentano col progredire del grado di
gravità della BPCO, e questi livelli sono associati al
grado di ostruzione bronchiale nei pazienti con
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FIGURA 2. Livelli di NO (a sinistra, A) e attività inibitrice perossinitritica (a destra, B) nell’espettorato
indotto nei soggetti sani di controllo e nei pazienti con BPCO. * = p < 0,01 vs soggetti sani di controllo;
‡ = p < 0,01 vs pazienti con BPCO lieve; # = p < 0,01 vs pazienti con BPCO moderata; § = p < 0,01 vs
pazienti con BPCO severa.
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FIGURA 3. Livelli di VEGF nell’espettorato indotto in soggetti
sani di controllo e in pazienti con BPCO. * = p < 0,01 vs soggetti
sani di controllo; ‡ = p < 0,01 vs pazienti con BPCO lieve; # =
p < 0,01 vs pazienti con BPCO moderata.
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FIGURA 4. Correlazione tra attività inibitrice perossinitritica e
livelli di VEGF nell’espettorato indotto di pazienti con BPCO.
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BPCO. Le attuali teorie prevalenti sulla patogenesi
della BPCO hanno focalizzato la loro attenzione
sulla produzione di ossidanti da parte dei neutrofili
stimolati con IL-8. Infatti, anche in questo studio è
stato osservato che l’infiammazione neutrofila era
associata con una aumentata produzione di NO nei
pazienti con BPCO.

Lo stato di infiammazione delle vie aeree sembra
svolgere un ruolo importante nella patogenesi della
BPCO,23 ed è stato dimostrato che la produzione di
anioni superossido e NO da parte delle cellule in-
fiammatorie è aumentata nella BPCO. Sulla base di
queste evidenze, è probabile che nei polmoni dei
pazienti con BPCO si venga a formare una maggiore
quantità di perossinitrite. Tuttavia quale sia l’esatta
sorgente cellulare della perossinitrite nei pazienti
con BPCO non è chiaro. Uno studio precedente24

ha mostrato che la produzione di perossinitrite era
aumentata nei macrofagi e nei neutrofili delle vie
aeree in pazienti con BPCO rispetto a soggetti sani
di controllo. Pertanto, lo stress perossinitritico è
marcatamente aumentato con il grado di gravità della
BPCO. La perossinitrite può indurre direttamente
danneggiamento o morte delle cellule epiteliali pol-
monari, poiché la perossinitrite è una specie alta-
mente reattiva che era inizialmente considerata es-
sere un importante mediatore di effetti citotossici.25

Inoltre, uno studio precedente26 ha riportato che la
perossinitrite da un lato ossida l’inibitore della α1-
proteinasi, favorendo così la suscettibilità del pol-
mone a un non bilanciato attacco proteolitico sulla
sua matrice extracellulare, dall’altro attiva le metal-
loproteinasi della matrice che vengono rilasciate dai
neutrofili e dai macrofagi, e sono capaci di degra-
dare tutti i componenti della matrice extracellulare
del parenchima polmonare e possono determinare
alterazioni in senso enfisematoso. Infatti, abbiamo
dimostrato che lo stress perossinitritico era correlato
significativamente con il grado di ostruzione delle
vie aeree. In questo studio l’attività inibitrice peros-
sinitritica è stata analizzata tramite il monitoraggio
della formazione di rodamina. L’ossidazione della
diidrorodamina 123 in rodamina è mediata dalla
perossinitrite, ma non dall’anione superossido né dal
perossido di idrogeno né da NO. Utilizzando questo
metodo, abbiamo osservato che l’attività inibitoria
della  perossinitrote nell’espettorato indotto dimi-
nuiva con l’aumentare del grado di gravità della
BPCO. Sembra probabile che il sottile strato liquido
che ricopre l’epitelio (epithelial lining fluid) fornisca
un importante  protezione anti-ossidante contro la
perossinitrite e possa servire come una prima linea
di difesa per le cellule epiteliali. Tuttavia, le cellule
epiteliali sono anche la principale sorgente delle
capacità anti-ossidanti presenti a livello dell’epithe-
lial lining fluid. Pertanto, una riduzione dell’attività
inibitrice perossinitritica potrebbe essere secondaria
al danneggiamento o alla morte delle cellule epite-

liali. Così, la presenza non adeguata di attività inibi-
trice perossinitritica renderebbe le cellule epiteliali
maggiormente vulnerabili al danneggiamento cellu-
lare mediato dalla perossinitrite. In base a quanto
osservato da noi, è possibile speculare che la pro-
gressione della BPCO verso gradi di maggiore gra-
vità possa essere il risultato di una riduzione dell’at-
tività inibitrice perossinitritica. Inoltre, poiché la
produzione di perossinitrite aumenta durante le
riasecerbazioni della BPCO, una suscettibilità alla
perossinitrite in questa fase della malattia potrebbe
aumentare in maniera marcata con la gravità della
malattia.

Tuttavia, l’infiammazione delle vie aeree potrebbe
non essere il solo meccanismo responsabile della
patogenesi della BPCO.27 Per esempio, Kasahara e
coll.12 hanno dimostrato che il trattamento a lungo
termine di ratti con un  inibitore del recettore 2 del
VEGF determina apoptosi delle cellule epiteliali ed
endoteliali seguita da un allargamento degli spazi
aerei senza tuttavia chiari segni di infiammazione
acuta o cronica. Presi assieme, questi dati suggeri-
scono che l’infiammazione neutrofila e il conseguen-
te stress perossinitritico potrebbero non essere i soli
responsabili della BPCO. Tuttavia, noi abbiamo
dimostrato che un aumento dello stress perossinitri-
tico era presente perfino nei pazienti con BPCO di
grado lieve. Pertanto, abbiamo ipotizzato che l’au-
mentato stress perossinitritico sia inizialmente asso-
ciato con l’aumentata apoptosi delle cellule epiteliali
presente perfino nei pazienti con i gradi più lieve di
BPCO. Sebbene Kasahara e coll.12 abbiano osser-
vato in tessuti polmonari provenienti da pazienti con
BPCO che sia le cellule epiteliali che le cellule
endoteliali erano apoptotiche, le cellule in apoptosi
erano soprattutto quelle epiteliali, le quali a loro
volta condizionavano in maniera negativa le cellule
endoteliali tramite una ridotta produzione del loro
fattore di sopravvivenza, il VEGF.28 Queste osserva-
zioni suggeriscono che l’alterata funzione delle cel-
lule epiteliali, che sono la principale sorgente di
VEGF, possa determinare una ridotta espressione di
VEGF e determinare un’aumentata apoptosi delle
cellule endoteliali, così come osservato nella BPCO.
Pertanto, è ragionevole ipotizzare che la riduzione
del numero delle cellule endoteliali nella BPCO sia
secondaria alla perdita di cellule epiteliali dovuta
allo stress perossinitritico.

Un sempre crescente numero di evidenze suggeri-
sce un ruolo diretto di una comunicazione intercel-
lulare di tipo paracrino tra cellule endoteliali e cir-
costanti cellule bersaglio tissutali.29 Per esempio, è
ampiamente dimostrato che i tessuti regolano l’ar-
chitettura vascolare interagendo con le cellule endo-
teliali tramite agenti angiogenici locali  come quelli
appartenenti alla famiglia del VEGF. Dall’altro lato,
le cellule endoteliali producono una varietà di fattori
umorali, fattori di crescita e molecole di superficie
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per comunicare con le cellule circostanti. A livello
degli alveoli polmonari, le cellule epiteliali e le cel-
lule endoteliali potrebbero anche utilizzare questo
tipo di comunicazione intercellulare. Non è ancora
chiaro, tuttavia, come il fattore di derivazione endo-
teliale che è normalmente presente a livello delle
cellule endoteliali comunichi con le cellule epiteliali
dei setti alveolari. Tuttavia, noi abbiamo dimostrato
che una diminuzione del VEGF determina una mar-
cata riduzione dell’attività inibitrice della perossini-
trite, il che suggerisce ciò che la perdita di cellule
endoteliali possa accelerare il danneggiamento o la
morte delle cellule epiteliali. Infatti, un precedente
studio30 ha riportato che la perdita di VEGF deter-
mina un danneggiamento delle cellule epiteliali me-
diato dallo stress ossidativo e culmina con la BPCO.
I risultati del presente studio potrebbero contribuire
a meglio comprendere la patogenesi della BPCO, e i
nostri dati supportano l’esistenza di una relazione
tra alterato bilancio tra ossidanti-antiossidanti e
omeostasi EGF-dipendente delle pareti alveolari a
livello dei polmoni dei pazienti con BPCO.
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a sindrome respiratoria acuta grave (SARS) è 
una condizione clinica descritta di recente cau-

sata da un’infezione da coronavirus (CoV)1 e caratte-
rizzata da polmonite atipica e da trasmissione noso-
comiale molto rapida.

Riconosciuta per la prima volta nel marzo 2003, la
SARS si è diffusa in tutto il mondo causando molte

epidemie importanti con una mortalità totale del-
l’11%2 ma è stata contenuta in meno di 4 mesi. An-
che se la malattia è stata contenuta con successo da
più di un anno, sono stati pubblicati pochi dati sulle
condizioni cliniche dei pazienti sopravvissuti alla
malattia. Molti studi3-9 hanno riportato la persisten-
za di sintomi e di alterazioni funzionali e radiologi-
che nelle settimane e nei mesi di follow-up dopo la
dimissione dall’ospedale ma la prevalenza e la gravi-
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Obiettivi dello studio: Valutazione della funzione respiratoria a lungo termine e delle condi-
zioni di salute in una coorte di pazienti identificati in modo prospettico e sopravvissuti alla
SARS (sindrome respiratoria acuta grave).
Disegno: Studio di coorte prospettico di follow-up.
Sede: Un ospedale affiliato all’università. 
Pazienti: 95 pazienti guariti dalla SARS sono stati valutati tutti un anno dopo la dimissione dal-
l’ospedale. 
Parametri misurati: Lo studio prevedeva la misurazione dei volumi polmonari statici e dinamici,
la determinazione della capacità di diffusione del monossido di carbonio (DLCO) e la valuta-
zione dello stato di salute attraverso il questionario respiratorio St. George (SGRQ). 
Risultati: 11 pazienti (12%) presentavano lieve riduzione della capacità vitale forzata (FVC), 20
(21%) presentavano lieve riduzione della FEV1, 5 (5%) presentavano lieve riduzione del rap-
porto FEV1/FVC e 17 (18%) lieve alterazione della DLCO. Un solo paziente (1%) presentava una
riduzione moderata della capacità vitale forzata (FVC), uno (1%) aveva una riduzione moderata
del rapporto FEV1/FVC e 3 pazienti (3%) presentavano un’alterazione moderata della DLCO.
Nei restanti 59 pazienti (63%) non sono state rilevate alterazioni della funzione respiratoria.
I punteggi medi in termini di attività (p < 0,001), impatto (p < 0,001) e nel totale (p < 0,001),
erano significativamente maggiori (cioè peggiori) rispetto alla popolazione sana equivalente. 
Conclusioni: Un anno dopo la guarigione dalla SARS sono state riscontrate alterazioni della
funzione respiratoria in circa un terzo dei pazienti. Lo stato di salute dei pazienti sopravvissuti
alla SARS era significativamente peggiore rispetto a quello della popolazione sana. Ancora non
è definito quale sia il maggior determinante di morbilità nei pazienti guariti dalla SARS.

(CHEST Edizione Italiana 2005; 4:46-53)

Parole chiave: studi di follow-up; valutazione dei risultati polmonite; insufficienza respiratoria

Abbrevazioni: ATS = American Thoracic Society; CoV = coronavirus; DLCO = capacità di diffusione del monossido di
carbonio; FIO2 = frazione di O2 inspirata; LDH = lattatodeidrogenasi; SARS = sindrome respiratoria acuta grave; SGRQ =
St. George respiratory questionnaire; TLC = capacità polmonare totale
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tà delle sequele a lungo termine della SARS riman-
gono ampiamente sconosciute. Poiché è noto che,
nei pazienti sopravvissuti ad altre cause di danno
polmonare acuto (ALI),10,11 la funzione respiratoria
migliora fino ad un anno dopo la dimissione dall’o-
spedale, è doveroso condurre studi a lungo termine
per determinare la persistenza di alterazioni della
funzione respiratoria e capire se queste stesse alte-
razioni possano contribuire ad un danno perma-
nente ed alla disabilità. Dato che la maggior parte
dei pazienti con SARS sopravvive alla malattia2 e
che le persone che se ne ammalano sono per lo più
medici, infermieri e personale sanitario, un’ulteriore
motivazione per l’identificazione della morbilità tra i
sopravvissuti può essere fatta in considerazione di
un indennizzo.

L’obiettivo dello studio è stato quello di caratteriz-
zare la funzione respiratoria e lo stato di salute a  lun-
go termine in una coorte di pazienti identificata pro-
spetticamente sopravvissuti alla SARS a Singapore.

MATERIALI E METODI

Selezione dei pazienti

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha riportato
206 casi di SARS a Singapore dal 26 giugno 2003.12 Secondo la
definizione dell’OMS, in tutti questi pazienti era stata diagnosti-
cata una probabile SARS13 e sono stati ricoverati in un unico
ospedale (Tan Tock Seng Hospital). I pazienti sopravvissuti ad
un anno dalla dimissione erano idonei per l’arruolamento nello
studio se di età ≥ 21 anni. Sono stati esclusi dallo studio i
pazienti che erano rimasti immobilizzati prima del ricovero per
SARS, con una storia di resezione polmonare o di patologia neu-
rologica o psichiatrica documentata. Prima di eseguire le prove
di funzione respiratoria è stato ottenuto il consenso informato
dai pazienti. Lo studio è stato approvato dal comitato etico.

Per lo studio sono stati valutati centosettantaquattro pazienti
consecutivi sopravvissuti alla SARS. Ventisette sono stati esclusi
per i motivi elencati nella Figura 1. Diciassette non sono stati rin-
tracciati e sette erano all’estero nel periodo dello studio. La dia-
gnosi di SARS è stata confermata dalla sierologia positiva per il
CoV-SARS in tutti eccetto 1 dei 94 pazienti arruolato nello studio.

Prove di funzionalità respiratoria 

Le prove di funzionalità respiratoria ad un anno dalla dimis-
sione comprendevano la spirometria la misurazione della capa-
cità polmonare totale e la capacità polmonare di diffusione del
monossido di carbonio. Il protocollo e le attrezzature utilizzate
in questo studio erano simili a quelli utilizzati in precedenti studi
su pazienti affetti da SARS.9 La spirometria è stata eseguita
secondo gli standard consigliati.14 Tutte le prove di funzionalità
respiratoria sono state eseguite lo stesso giorno e con i pazienti
seduti e dopo che il paziente aveva risposto al questionario sullo
stato di salute. Sono state misurate la FVC e la FEV1 con uno
spirometro clinico (Vmax229; SensorMedics; Yorba Linda, CA)
secondo i criteri standard.15 La DLCO è stata determinata con la
tecnica del respiro singolo di CO16 attraverso un analizzatore ad
infrarosso (V

•

max 229). La DLCO è stata aggiustata per una con-

centrazione di emoglobina di 14,6 g/dL per gli uomini e di 13,4
g/dL per le donne.16 Le misurazioni della spirometria, dei
volumi polmonari e della DLCO sono state espresse come per-
centuali dei valori normali previsti utilizzando i valori di riferi-
mento presi dalle equazioni di predizione di Chia e coll.17 e Poh
e Chia.18 Il calcolo dell’alterazione è stato fatto in base alle indi-
cazioni dell’American Thoracic Society (ATS)19 per la valuta-
zione del danno/disabilità secondario a malattie respiratorie.

Misurazione dello stato di salute

Tutti i pazienti idonei hanno completato il questionario respi-
ratorio di San George (SGRQ) nella versione Singapore in
inglese. L’SGRQ è un questionario standardizzato, compilato dal
paziente stesso, specifico sullo stato di salute dell’apparato respi-
ratorio e contenente 50 voci e 76 risposte pesate; è suddiviso in
tre sottogruppi: sintomi (8 voci), attività (16 voci) e conseguenze
(26 voci). Il punteggio dell’SGRQ è stato calcolato mediante
degli algoritmi consigliati dal suo ideatore. Per ogni sottogruppo
e per tutto il questionario il punteggio andava da 0 (nessuna alte-
razione) a 100 (alterazione massima). Come valori di riferimento
sono stati utilizzati i punteggi medi ottenuti da un campione di
persone (n = 74) di età compresa tra 17 e 80 anni (media = 46)
senza storia di pregresse malattie respiratorie (FEV1 medio =
95%) (P.W. Jones; Scoring Manual of the SGRQ, maggio 2003).

Analisi statistica

Il confronto tra gruppi è stato eseguito con il test t di Student
per le variabili continue con distribuzione normale e con il test
U di Mann-Whitney per le variabili continue senza distribuzione
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FIGURA 1. Arruolamento dei pazienti e follow up 3 mesi dopo la
dimissione ospedaliera
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normale. Il modello di regressione normale è stato utilizzato per
studiare l’associazione tra indicatori prognostici di SARS noti e la
funzione respiratoria ad un anno, così come l’associazione tra i
parametri della ventilazione meccanica nella fase acuta della
malattia e la funzionalità polmonare ad un anno. I risultati sono
stati riportati come media ± DS. Il livello convenzionale di signi-
ficatività statistica usato per tutte le analisi era di 0,05.

RISULTATI

Le caratteristiche di base dei pazienti arruolati nel
corso del ricovero per SARS sono elencate nella
Tabella 1. Quarantasette su 94 (50%) erano opera-
tori sanitari. La media (± DS) della percentuale di
polmone coinvolto basato sul peggior radiogramma
del torace eseguito nella fase acuta di malattia e cal-
colata con un sistema di punteggio simile a quello di
Wong e coll.20 era di 40,6% ± 29,9%. Per 11 pazienti
(12%) si è reso necessario il ricovero in UTI e la me-
dia del rapporto PaO2/FIO2 in UTI era ≤ 200 durante
ventilazione meccanica con PEEP ≥ 5 cm H2O ed
evidenza di alterazioni parenchimali in tutti i quat-
tro quadranti visibili al radiogramma del torace. In
totale 7 pazienti (7%) avevano una storia di fumo di
sigaretta, 19 (20%) avevano un’anamnesi positiva
per malattie preesistenti di rilievo. Le quattro malat-
tie più frequenti erano l’ipertensione (6 pazienti),
l’asma bronchiale (5 pazienti) la tubercolosi polmo-
nare trattata (3 pazienti) e il diabete mellito (2 pa-
zienti).

Confrontando i pazienti sopravvissuti alla SARS
arruolati in questo studio con quelli non inclusi non
è stata rilevata alcuna differenza significativa di età,
sesso, uso di steroidi o gravità della fase acuta della
malattia come indicato dal tempo di degenza, dalla
necessità di terapia intensiva e di ventilazione mec-
canica e dal più alto livello di LDH sierica rilevato
(Tabella 2). Nei 7 pazienti arruolati in cui è stata ne-
cessaria la ventilazione meccanica la durata media di

quest’ultima è stata di 15 giorni rispetto agli 11
giorni nei 5 pazienti degli 80 sopravvissuti che non
erano stati inclusi in questo studio. Tale differenza
nella durata media della ventilazione meccanica nei
due sottogruppi non è risultata statisticamente signi-
ficativa (p = 0,443).

Ad un anno dalla dimissione ospedaliera per quan-
to riguarda i sintomi respiratori presenti almeno da
qualche giorno ad un mese nell’anno precedente, 28
pazienti (30%) riferivano tosse, 19 (20%) abbondan-
te espettorato, 28 (30%) dispnea e 7 (7%) ronchi
occasionali. L’indice medio di massa corporea del
gruppo all’epoca era pari a 23,4 ± 4,5.

I risultati delle prove di funzionalità respiratoria
dei 94 pazienti sono riassunti nella Tabella 3. Le me-
die dei volumi espiratori forzati, dei volumi polmo-
nari statici e della capacità di diffusione erano tutte
nei limiti della norma (> 80% del previsto). Tuttavia
sono stati rilevati molti casi di alterazione dell’FVC,
FEV1, rapporto FEV1/FVC e DLCO. Secondo i cri-
teri per la valutazione delle alterazioni respiratorie19

dell’ATS, 11 pazienti (12%) presentavano alterazioni
lievi dell’FVC, 20 (21%) presentavano alterazioni
lievi dell’FEV1, 5 (5%) presentavano alterazioni lievi
del rapporto FEV1/FVC e 17 (18%) presentavano
alterazioni lievi del DLCO. Un solo paziente (1%)
presentava una riduzione moderata della capacità
vitale forzata (FVC), uno (1%) aveva una riduzione
moderata del rapporto FEV1/ FVC e 3 pazienti (3%)
presentavano un’alterazione moderata della DLCO.
Dato che vi sono stati casi di pazienti con alterazioni
in più di una delle quattro variabili il numero di
pazienti con alterazioni da lievi a moderate secondo
l’ATS era rispettivamente di 30 (32%) e 5 (5%). La
Tabella 4 mostra i dati sulla funzione respiratoria dei
35 pazienti che hanno presentato alterazioni. La
maggior parte delle alterazioni della FEV1 e del-
l’FVC suggeriscono un’alterazione di tipo restrittivo
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Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti con SARS
al ricovero ospedaliero (n = 94)*

Variabile Valori

Età, anni 37,0 ± 12,0
Sesso maschile, % 26
Fumatori, % 7
Malattie mediche pregresse, % 20
Malattie polmonari pregresse, % 9
Tempo di degenza, giorni 13,0 ± 14,5
Ricovero in UTI, % 12
Valore sierico più elevato di LDH, U/L 664,5 ± 454,5
Terapia con ribavirina, % 54
Terapia con steroidi, % 10

*Valori espressi come media ± DS o in unità, dove non espressa-
mente indicato.

Tabella 2—Confronto tra i pazienti sopravvissuti alla
SARS inclusi e quelli non inclusi nello studio*

Pazienti Pazienti
arruolati esclusi

Variabile (n = 94) (n = 80) Valore di p

Età, anni 37,0 ± 12,0 37,6 ± 18,2 0,969
Sesso maschile, % 26 30 0,556
Tempo di degenza, giorni 13,0 ± 14,5 19,9 ± 21,4 0,187
Ricovero in UTI, % 12 10 0,519
Ventilazione meccanica % 7 6 0,747
Valore sierico più elevato 664,5 ± 454,5 690,0 ± 440,5 0,305

di LDH, U/L
Terapia con steroidi, % 10 8 0,534

*Valori espressi come media ± DS o in unità dove non espressa-
mente indicato.



ma solo in 8 pazienti la capacità polmonare totale
era < 80% dei valori previsiti. Due pazienti presen-
tavano un’alterazione di tipo ostruttivo con un rap-
porto FEV1/ FVC < 70% e uno di loro (pazienti n.
17, Tabella 4) aveva una storia di asma bronchiale
non controllato. L’altro paziente (pazienti n. 12,
Tabella 4) era un forte fumatore. Nessuno degli altri
pazienti con alterazioni respiratorie era fumatore
attuale o pregresso. Le malattie preesistenti che
potrebbero aver influito sulla funzione respiratoria
nei pazienti che presentavano alterazioni sono elen-
cate nella Tabella 4.

La Tabella 5 mostra i dati in serie delle prove di
funzionalità respiratoria di 17 pazienti di questo stu-
dio valutati 3 mesi dopo la dimissione ospedaliera e
ad un anno.9 La DLCO media è migliorata significa-
tivamente dell’8,3% (p = 0,047) ad un anno ma non
sono state rilevate modificazioni di rilievo nelle altre
variabili di funzionalità respiratoria di questi 17
pazienti.

Nel confronto tra la funzione respiratoria dei
pazienti che avevano richiesto il ricovero in UTI e la
ventilazione meccanica durante il ricovero per
SARS e quella dei pazienti che non ne avevavano
avuto l’indicazione, non sono state rilevate diffe-
renze significative nell’FVC, nel rapporto FEV1/

FVC e nel DLCO. Attraverso l’analisi multivariata
per analizzare l’associazione degli indicatori progno-
stici noti di SARS,2 in particolare età, sesso, comor-
bilità, LDH sieriche, livelli di ribavirina e uso di ste-
roidi, con la funzionalità polmonare ad 1 anno,
abbiamo osservato che solo l’età era associata in
modo significativo con l’FVC prevista (incremento
annuale di –0,34; intervallo di confidenza del 95%
da 0,6 a 0,08; p = 0,01) e con il FEV1 previsto
(incremento annuale di –0,26; intervallo di confi-
denza del 95% da –0,5 a 0,01; p = 0,04) ma nessuno
dei fattori prognostici erano associati significativa-
mente alla percentuale di DLCO. Tra i pazienti che
avevano richiesto il ricovero in UTI e la ventilazione
meccanica non è stata rilevata alcuna associazione
significativa tra la durata della ventilazione mecca-
nica, il rapporto PaO2/FIO2 al momento del ricovero
in UTI, l’uso di steroidi e i parametri di funzione
respiratoria ad un anno dalla dimissione ospedaliera.
Tutti i 94 pazienti hanno completato il questionario
SGRQ. I punteggi del questionario in ambiti diversi
dai “sintomi” erano significativamente più elevati
(cioè peggiori) di quelli della popolazione di con-
trollo (Tabella 6).

DISCUSSIONE

In circa in un terzo dei pazienti guariti dalla SARS
ad un anno dalla guarigione è presente un certo
grado di alterazione della funzione respiratoria. Le
più comuni alterazioni della funzione respiratoria
riguardavano il FEV1 e la DLCO. Da quanto rilevato
attraverso il questionario SGRQ, i pazienti soprav-
vissuti alla SARS riferivano un peggioramento signi-
ficativo dello stato di salute rispetto alla popolazione
sana.

Fino ad oggi, ci sono pochi studi3-6,9 sui risultati
funzionali nei pazienti in fase di guarigione dalla
SARS e nessuno di questi ha valutato i risultati al
tempo uniforme di un anno. Nel valutare i risultati a
lungo termine dopo un danno polmonare acuto è
importante cercare di arruolare i pazienti in modo
consecutivo con intervalli di studio ben precisi, in
quanto esiste la possibilità di un bias di selezione di
pazienti più gravi con alterazioni delle prove di fun-
zionalità respiratoria se lo studio ha arruolato quelli
che erano ritornati al controllo per il follow-up. In
un precedente studio prospettico9 sulle prove di
funzionalità respiratoria in 46 pazienti guariti dalla
SARS ad una data precisa comune a tutti di 3 mesi
dopo la dimissione ospedaliera, abbiamo riscontrato
in 7 pazienti (15%) lieve alterazione dell’FRC, in 12
(26%) lieve alterazione del FEV1, in 17 (37%) lieve
alterazione della DLCO. In generale, sono state rile-
vate alterazioni respiratorie nella metà dei pazienti
guariti dalla SARS 3 mesi dopo la dimissione ospe-
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Tabella 3—Risultati delle prove di funzionalità polmo-
nari un anno dopo la dimissione ospedaliera (n = 94)*

Variabile Risultati

FVC
L 2,9 ± 0,7 (1,7–5,4)
% del predetto 99,1 ± 15,5 (53,0–131,0)

FEV1
L 2,5 ± 0,6 (1,3–4,3)
% del predetto 93,4 ± 14,4 (61,0–119,0)

FEV1/FVC % 85,6 ± 7,6 (59,0–99,0)
TLC

L 4,3 ± 0,9 (2,7–6,9)
% del predetto 98,4 ± 14,4 (68,0–133,0)

RV
L 1,3 ± 0,4 (0,3–2,4)
% del predetto 97,2 ± 31,3 (16,0–175,0)

FRC
L 2,2 ± 0,6 (1,0–4,0)
% del predetto 96,1 ± 19,4 (47,0–144,0)

VC
L 3,0 ± 0,7 (1,7–5,5)
% del predetto 103,0 ± 15,0 (66,0–135,0)

DLCO

mL/min/mm Hg 7,3 ± 1,8 (3,5–13,0)
% del predetto 88,8 ± 15,2 (48,0–134,0)

DLCO/VA ratio
mL/min/mm Hg 1,7 ± 0,3 (0,8–2,6)
% del predetto 84,6 ± 14,3 (43,0–127,0)

*Valori espressi come media ± DS (range). FRC = capacità funzio-
nale residua; RV = volume residuo; VA = volume alveolare; VC =
capacità vitale.



daliera. Il riscontro in questo studio di alterazioni
persistenti della funzione respiratoria in un numero
significativo di pazienti con pregressa SARS ad un
anno dalla dimissione ospedaliera è rilevante, non
solo per il follow-up a lungo termine e la gestione di
questi pazienti ma anche come dato saliente di
un’alterazione respiratoria permanente che può con-
seguire ad un’infezione acuta. La polmonite virale di
solito si risolve senza sequele cliniche o radiologi-
che, mentre le sequele radiologiche correlate alla
SARS sembrano essere piuttosto comuni tra i
sopravvissuti, come osservato in parecchi studi.8,21

Il riscontro di una maggiore prevalenza di altera-
zioni dei volumi polmonari dinamici rispetto all’alte-
razione della DLCO in questo studio, insieme con un
significativo miglioramento della DLCO ma non dei
volumi polmonari dinamici nelle prove di funziona-
lità respiratoria di un sottogruppo dei nostri
pazienti, suggerisce l’ipotesi che la DLCO possa
migliorare nel tempo. Al contrario è più probabile

che le alterazioni ventilatorie persistano a lungo.
Questo sembra essere in contrasto con il dato che
emerge da numerose review22,23 eseguite su pazienti
guariti dall’ARDS che documentano, come altera-
zione più comune riscontrata, la persistenza di una
lieve riduzione di DLCO che si mantiene bassa
anche nei follow-up a lungo termine. È interessante
notare che tutti gli articoli su pazienti sopravvissuti
all’ARDS, che riportano valori di volumi polmonari
normali o bassissime percentuali di alterazioni sia
ostruttive che restrittive, sono stati pubblicati in pas-
sato, probabilmente quando le coorti erano più ete-
rogenee ed il danno polmonare nella popolazione
guarita era probabilmente meno grave.24-26 In studi
più recenti la proporzione di pazienti con alterazioni
ventilatorie è stata costantemente più elevata, dal
18% al 33% per la patologia ostruttiva e dal 15% al
45% per quella restrittiva.27-30 In particolare, Neff 
e coll.31 hanno riportato il dato che le alterazioni
funzionali residue, ostruttiva e restrittiva, erano
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Tabella 4—Dati clinici e respiratori dei pazienti con alterazione della funzione respiratoria (n = 35)*

Paziente N. Età, anni Malattie preesistenti FVC FEV1 FEV1/FVC. % DLCO TLC

1 30 106 82 73 80 98
2 26 72 75 99 105 68
3 29 Asma 79 79 89 69 79
4 43 85 78 84 91 95
5 51 72 71 85 92 80
6 50 53 61 95 79 84
7 73 105 118 88 48 90
8 37 85 85 85 63 76
9 37 Asma 99 88 76 78 96
10 23 105 106 97 72 113
11 43 85 78 84 91 95
12 69 91 68 60 62 91
13 50 72 75 90 55 79
14 28 105 88 79 73 107
15 23 107 110 99 71 112
16 42 Tubercolosi polmonari 79 74 84 83 75
17 57 Asma, ipertensione 88 62 59 80 118
18 51 76 75 86 134 99
19 43 Ipotiroidismo 89 79 81 80 89
20 31 107 95 83 72 105
21 56 82 82 83 66 78
22 45 78 71 82 98 91
23 22 Tubercolosi polmonare 75 74 96 62 97
24 40 75 69 83 84 77
25 26 87 74 81 85 96
26 49 Valvulopatia, ipertensione 67 66 86 78 78
27 56 102 81 69 82 119
28 54 124 102 70 96 91
29 34 129 113 82 76 126
30 24 131 116 86 77 117
31 29 101 76 70 105 118
32 38 76 77 92 76 82
33 23 84 84 96 75 84
34 35 85 79 86 76 83
35 61 93 105 92 54 82

*Valori espressi in % del predetto, dove non espressamente indicato, VHD = valvulopatia.



comuni (25% dei pazienti con ciascun tipo di patolo-
gia) nei pazienti sopravvissuti all’ARDS grave e che
solo il 12,5% dei pazienti aveva alterazione della
DLCO.

L’eziologia precisa della disfunzione respiratoria
nei pazienti guariti dalla SARS non è nota. Le
sequele polmonari dell’ARDS includono la fibrosi
polmonare ma anche la polmonite organizzata e la
bronchiolite obliterante che potrebbero contribuire
alla morbilità nei pazienti guariti dall’ARDS.32 Inol-
tre, anche la debolezza neuromuscolare può contri-
buire alla riduzione della funzione respiratoria.33 Un
recente studio,8 che ha confrontato i reperti della
TAC ad alta risoluzione con la funzione respiratoria
in un gruppo di pazienti durante la fase precoce di
guarigione dalla SARS (cioè da 25 a 38 giorni dopo
la dimissione ospedaliera), ha messo in evidenza la
correlazione tra FEV1, FVC, TLC, volume residuo e
DLCO con la gravità del quadro “a vetro smerigliato”

e della fibrosi. La presenza di fibrosi era associata a
parametri di funzionalità polmonare significativa-
mente più bassi. Sarebbe interessante confrontare le
modificazioni funzionali e strutturali nella fase tar-
diva della guarigione dei pazienti sopravvissuti alla
SARS per verificare se persiste una simile correla-
zione e se queste modifiche sono differenti da
quelle osservate nei pazienti sopravvissuti all’ARDS
non correlata alla SARS.

Al contrario dei risultati di un precedente studio,5
in cui i pazienti erano stati valutati ad un tempo
medio di 28 giorni dopo la dimissione ospedaliera,
ad un anno nei pazienti sopravvissuti alla SARS del
nostro studio non abbiamo riscontrato punteggi
significativamente peggiori nell’ambito dei “sintomi”
del questionario SGRQ. Probabilmente questo si
può attribuire ad un miglioramento dei sintomi
stessi con il passare del tempo. Nei diversi studi
condotti su pazienti sopravvissuti all’ARDS, è noto
che quasi tutti sono ancora sintomatici all’atto della
dimissione ospedaliera e che esiste un migliora-
mento significativo nella maggior parte di essi dopo
il primo anno.11 Inoltre i pazienti sopravvissuti
all’ARDS sono anche molto meno sintomatici degli
altri pazienti con malattie respiratorie croniche.11

Tuttavia, il punteggio medio di “attività” dei nostri
pazienti, che misura le limitazioni nell’attività fisica
quotidiana, e i punteggi medi di “effetti”, riguar-
danti un ampio numero di limitazioni dell’attività
psicosociale, rimangono significativamente peggiori
se confrontati con la popolazione sana. La morbilità
nei pazienti guariti dalla SARS può originare anche
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Tabella 5—Dati in serie dei pazienti con alterazione della funzione respiratoria valutati dopo 3 mesi e rivalutati
1 anno dopo la dimissione ospedaliera (n = 17)*

3 mesi 1 anno
Paziente

N. FVC FEV1 FEV1/FVC, % DLCO FVC FEV1 FEV1/FVC, % DLCO

1 91 90 90 72 97 89 83 111
2 89 77 81 70 87 74 81 85
3 109 93 80 78 105 88 79 73
4 90 78 79 84 97 86 81 89
5 72 71 87 78 67 66 86 78
6 93 92 88 105 88 62 59 80
7 90 64 61 52 93 105 92 54
8 78 90 94 72 102 106 87 91
9 89 91 92 54 75 69 83 84
10 75 76 93 77 84 84 96 75
11 80 82 84 70 79 74 84 83
12 94 100 89 70 124 109 82 83
13 78 71 83 80 106 107 87 112
14 88 86 94 74 115 111 93 82
15 76 74 87 65 75 74 96 62
16 117 104 82 67 85 79 86 76
17 80 79 87 88 89 79 81 80

*Valori espressi in % del predetto, dove non espressamente indicato.

Tabella 6—Punteggi degli ambiti del questionario
SGRQ nei pazienti sopravvissuti alla SARS rispetto

alla popolazione sana*

Sopravvissuti 
Ambito alla SARS Soggetti sani Valore di p

Totale 15,1 ± 16,1 6 0,001
Sintomi 15,1 ± 18,4 12 0,104
Attività 22,7 ± 22,8 9 0,001
Impatto 10,7 ± 14,8 2 0,001

*Valori espressi come media ± DS dove non espressamente indicato.



da cause extrapolmonari. In un precedente studio9

che valutava la funzione respiratoria e la capacità di
eseguire un esercizio fisico su pazienti della stessa
coorte non abbiamo riscontrato una limitazione fun-
zionale conseguente a problemi selettivamente
respiratori; infatti solo un ristretto numero di
pazienti presentava desaturazione significativa
durante esercizio. Perciò, è probabile che la disabi-
lità espressa in questo studio da un punteggio mag-
giore (cioè peggiore) nell’ambito “attività” del que-
stionario SGRQ non sia specifica di malattie polmo-
nari intrinsiche, soprattutto in considerazione del
fatto che tale disabilità nei nostri pazienti era mode-
sta, ma può essere attribuita a qualsiasi altra causa di
limitazione fisica, come la perdita/debolezza musco-
lare o malattia neuromuscolare. La miopatia da cor-
ticosteroidi può essere un ulteriore fattore concau-
sale anche se solo un piccolo numero dei nostri
pazienti aveva ricevuto steroidi durante la malattia.

In questo studio, ci sono molte limitazioni che
vorremmo evidenziare. Per prima cosa l’eteroge-
neità della malattia polmonare acuta insieme alla
definizione stessa di SARS possono rendere conto
della variabilità osservata nelle sequele polmonari
ed extrapolmonari tra i nostri pazienti. In secondo
luogo, la proporzione di pazienti che non hanno
dato il consenso allo studio può aver condotto ad un
bias selezionando i pazienti più gravi. Questo è pro-
babile, dato che la maggior parte dei pazienti che
non hanno dato il consenso allo studio hanno moti-
vato la scelta con la mancanza di sintomi e l’assenza
di indicazione ad ulteriori controlli. Terzo punto: in
questo studio non sono state eseguite emogasanalisi
e test da sforzo. Tuttavia, non prevedevamo che in
questi pazienti ci fosse una ipossiemia significativa
sulla base del fatto che nessuno di loro era ipossie-
mico né necessitava ossigenoterapia nel periodo del
normale follow-up. Per quanto riguarda la risposta
cardiopolmonare all’esercizio fisico nei pazienti
sopravvissuti alla SARS, questa era già stata valutata
in un precedente studio9 a 3 mesi dalla dimissione
ospedaliera ma non abbiamo altri dati più a lungo
termine. Quarto punto: in questo studio è stato uti-
lizzato un questionario sullo stato di salute specifico
della funzione respiratoria. Una misura dello stato di
salute più globale come il Medical Outcomes Study
a 36 quesiti, modulo breve, avrebbe fornito una
valutazione più onnicomprensiva dei pazienti, spe-
cialmente per quanto riguarda le limitazioni derivate
da problemi emotivi, psicologici, dolore fisico e da
altre forme di percezione dello stato di salute. La
sovrapposizione dei dati ottenuti da un questionario
specifico per patologia e da uno generico sarebbe
stata utile per capire il contributo dei fattori polmo-
nari e di quelli extra- polmonari allo stato di salute
nei pazienti sopravvissuti alla SARS.

In conclusione, un anno dopo la guarigione dalla
SARS sono state riscontrate alterazioni della fun-
zione respiratoria in circa un terzo dei pazienti Lo
stato di salute dei pazienti sopravvissuti alla SARS
era significativamente peggiore rispetto a quello
della popolazione sana.
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l miglioramento continuo della qualità dell’assi-
stenza sanitaria costituisce un obbiettivo quoti-

diano sia per gli enti statali che per i professionisti
che lavorano nell’ambito della sanità. Un migliora-
mento continuo della qualità dell’assistenza sanitaria
è ovviamente atteso in primo luogo dai pazienti.
Una definizione semplificata di buona assistenza
sanitaria potrebbe essere il raggiungimento dei
“risultati terapeutici desiderati” che sono “in linea
con le conoscenze professionali attuali”. Tuttavia, la
qualità dell’assistenza sanitaria viene messa in rela-
zione dai professionisti della sanità principalmente
con il mantenimento di un livello corrispondente

Obiettivi dello studio: Confrontare la qualità del trattamento chirurgico per carcinoma polmo-
nare non a piccole cellule con la soddisfazione del paziente.
Disegno: Studio prospettico. 
Sede: Divisioni di oncologia e chirurgia toracica di un ospedale universitario. 
Pazienti e metodi: Pazienti con una diagnosi recente di carcinoma polmonare non a piccole cel-
lule eleggibili per il trattamento chirurgico in prima istanza. La soddisfazione del paziente è
stata valutata utilizzando il questionario per la valutazione della soddisfazione dei pazienti
ospedalizzati (QSH). La qualità della chirurgia è stata valutata utilizzando un nuovo punteggio
basato sulle linee guida della British Thoracic Society. L’analisi univariata è stata condotta con
test parametrici (test di correlazione di Pearson, test t) e non parametrici (test U di Mann-Whi-
teney) in base alle caratteristiche dei dati analizzati. La probabilità di sopravvivenza è stata cal-
colata con il metodo di Kaplan-Meier. 
Risultati: Settanta pazienti (età media, 63,7 anni) sono stati inclusi. Una lobectomia è stata
effettuata in 62 pazienti e una pneumonectomia in 8. Complessivamente, 28 pazienti hanno
avuto una complicanza postoperatoria. La sopravvivenza ad un anno dei pazienti con carci-
noma polmonare non a piccole cellule in stadio I/II e IIIA è stata rispettivamente dell’84% e
del 58%. Il punteggio globale relativo alla soddisfazione dei pazienti relativamente al personale
e alla struttura (media ± DS) era pari a 78 ± 13/100 e a 69 ± 13/100. Il punteggio medio relati-
vamente alla qualità del trattamento chirurgico era di 88,7/100 (intervallo, da 51 a 100). L’as-
senza di complicanze postoperatorie si correlava in maniera significativa con un livello elevato
di soddisfazione del paziente nei confronti della struttura ospedaliera (r = 0,30, p < 0,05). Altri
parametri relativi alla soddisfazione del paziente non si correlavano in maniera significativa
con la qualità della selezione preoperatoria o con l’intervento chirurgico (r < 0,20). 
Conclusioni: In considerazione dell’assenza di una correlazione statisticamente significativa, il
presente studio non sostiene un rapporto diretto tra la qualità dell’assistenza sanitaria e la sod-
disfazione del paziente. Nonostante questo, la soddisfazione del paziente dovrebbe essere inte-
grata piuttosto che sostituita nella valutazione della qualità dell’assistenza sanitaria, che
dovrebbe essere ulteriormente sviluppata.
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allo “stato dell’arte”, mentre i pazienti auspicano un
trattamento che raggiunga o che superi le proprie
aspettative.1,2

La valutazione della qualità dell’assistenza sanita-
ria è di per sé difficoltosa. In effetti, i professionisti
della sanità non hanno a disposizione criteri rigorosi
per definire una procedura che risponda alla miglio-
re qualità di trattamento ottenibile. La migliore qua-
lità di trattamento possibile potrebbe essere costi-
tuita da una procedura standardizzata sotto il con-
trollo di società medico scientifiche o da procedure
che rispondono a linee guida pubblicate.3

La valutazione della soddisfazione del paziente è
stata tuttavia studiata in maniera estensiva nei de-
cenni passati, come evidenziato dal numero di pub-
blicazioni sull’argomento (3038 pubblicazioni citate
su PubMed dal 1973 al 2004 di cui l’85% pubblicate
dal 1993). Di conseguenza, strumenti validati per
misurare la soddisfazione del paziente sono stati svi-
luppati nell’ambito della letteratura inglese1,2 e fran-
cese.4-6

In effetti, la soddisfazione del paziente è stata pro-
posta come espressione della qualità dell’assistenza
sanitaria ed è considerata come possibile misura
della qualità del trattamento. L’uso diffuso del que-
stionario per la valutazione della soddisfazione del
paziente e la tendenza a considerare la soddisfa-
zione del paziente come obbiettivo dell’assistenza
sanitaria sono determinati da un insieme di ragioni
quali i limiti degli indicatori tradizionali che valu-
tano il risultato dei trattamenti sanitari, la relativa
facilità di utilizzo degli indici che valutano la soddi-
sfazione del paziente, l’evoluzione del rapporto tra
medico e paziente e la “democratizzazione dei ser-
vizi sanitari”.7 Pertanto, si è fatta strada la possibilità
di assimilare la qualità della cura con la soddisfa-
zione del paziente. Il presente studio è stato perciò
condotto per valutare il reale rapporto tra la qualità
del trattamento e la soddisfazione del paziente in un
campione di pazienti sottoposti ad intervento di chi-
rurgia toracica per carcinoma broncogeno non a pic-
cole cellule.

MATERIALI E METODI

Pazienti 

Questo studio prospettico è stato condotto in un ospedale uni-
versitario durante un periodo di 24 mesi a partire dal maggio
2002. Sono stati inclusi nello studio pazienti con età superiore a
18 anni sottoposti ad intervento standard di chirurgia toracica
come solo trattamento per un carcinoma broncogeno non a pic-
cole cellule. Il protocollo dello studio è stato approvato dal comi-
tato etico istituzionale. Tutti pazienti hanno dato un consenso
informato scritto allo studio. 

Soddisfazione del paziente 

La soddisfazione del paziente è stata misurata utilizzando il
questionario per la valutazione della soddisfazione dei pazienti
ospedalizzati (QSH) [Appendice].4 Ai pazienti è stato richiesto di
completare il questionario nell’ultimo giorno di ricovero ospeda-
liero. Il questionario QSH è uno strumento autosomministrato
che misura la soddisfazione del paziente relativamente al tratta-
mento nei reparti medici o chirurgici. Il QSH è una scala di otto
livelli che include 37 item (questiti): equipe medica (7 item),
equipe infermieristica (7 item), altro personale (5 item), identifi-
cazione del personale (3 item), accettazione (6 item), sistema-
zione in camera (4 item), cibo (3 item) e tempo d’attesa (2 item).
Inoltre, sono stati calcolati i seguenti due altri punteggi compo-
siti: l’indice relativo all’equipe, che includeva l’equipe medica,
l’equipe infermieristica, l’altro personale, l’identificazione del
personale e la parte relativa all’accettazione e l’indice relativo
alla struttura, che includeva la sistemazione alberghiera, il cibo e
il tempo d’attesa. I punteggi sono stati calcolati per tutti gli otto
parametri e per i due punteggi compositi sulla base della media
degli item corrispondenti. Tutti i punteggi sono stati standardizzati
da 0 (insoddisfacente) a 100 (eccellente).

Qualità del trattamento

Dato che non esiste una definizione accettata di qualità del
trattamento “standard” in molti dei campi della chirurgia tora-
cica, abbiamo distinto i seguenti elementi: (1) il processo di sele-
zione preoperatoria, (2) l’intervento chirurgico e (3) il verificarsi
di complicanze postoperatorie. Relativamente al processo di
selezione preoperatorio, la valutazione della selezione dei candi-
dati per la chirurgia è stata basata sull’attinenza alle linee guida
pubblicate.8 Sono stati presi in considerazione 18 item, che-
hanno costituito un primo punteggio. La valutazione dell’inter-
vento chirurgico è stata basata sui seguenti principi. In primo
luogo, la resezione anatomica (lobectomia o pneumonectomia) è
stata considerata come trattamento standard nei pazienti in
buone condizioni generali, escludendo pertanto la resezione ati-
pica.9 In secondo luogo, il rinforzo di routine della sutura del
bronco principale nel caso di una pneumonectomia destra allo
scopo di ridurre il rischio particolarmente elevato di fistola
bronco-pleurica postoperatoria è stato considerato come buona
pratica per prevenire gravi complicanze postoperatorie.10 In
terzo luogo, una linfoadenectomia mediastinica di routine è stata
considerata come componente essenziale della chirurgia del car-
cinoma non a piccole cellule.11,12 Un secondo punteggio ha con-
siderato tutti questi item. Inoltre, la descrizione dell’intervento
doveva includere la descrizione della neoplasia e dei suoi rap-
porti con le strutture anatomiche circostanti, la giustificazione da
parte del chirurgo per la scelta del tipo di resezione effettuata, la
radicalità della resezione e la descrizione delle stazioni linfono-
dali asportate in accordo con la classificazione dell’American
Joint Commitee on Cancer.13 Assieme alla valutazione dell’inter-
vento chirurgico, abbiamo esaminato il referto dell’anatomia
patologica, che doveva descrivere il rapporto tra tumore e scis-
sura, pleura viscerale, parete toracica e strutture dell’ilo, e la
presenza di invasione vascolare e/o di noduli satelliti. Il referto
istologico doveva anche includere l’esame dei margini di rese-
zione per identificare una potenziale resezione microscopica-
mente incompleta. Infine, l’esame istologico doveva fornire l’e-
sito della linfoadenectomia (sede e rapporto tra linfonodi inte-
ressati dalla neoplasia e linfonodi asportati) classificati come N0,
N1 e N2.13 Un terzo punteggio ha considerato tutti questi item.
L’incidenza di complicanze postoperatorie è stata esaminata e
quantificata. Infine, la qualità del trattamento chirurgico è stata
espressa come una combinazione di ognuno dei quattro punteggi
precedentemente menzionati. La media di questi sottopunteggi
è stata calcolata e rapportata tra 0 (scarsa qualità) e 100 (qualità
eccellente).
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Dolore postoperatorio

A tutti i pazienti è stato somministrato fentanyl e.v. nel
periodo postoperatorio mediante analgesia controllata dal
paziente (PCA). La valutazione del dolore postoperatorio è stata
effettuata come nella pratica quotidiana utilizzando una scala
analogica visiva.

Analisi statistica 

Dopo aver calcolato i punteggi relativi alla qualità dell’assi-
stenza e alla soddisfazione del paziente, un’analisi univariata è
stata effettuata utilizzando test parametrici (t test, correlazione

di Perason) e non parametrici (test U di Mann-Whiteny)
secondo le caratteristiche dei dati. I dati di sopravvivenza sono
stati aggiornati al novembre 2004. Due pazienti sono stati persi
al follow-up. La sopravvivenza complessiva è stata definita come
la sopravvivenza dalla data della chirurgia alla data del decesso
per qualunque causa. I pazienti che erano vivi al momento del-
l’ultimo follow-up sono stati censiti a quella data. La probabilità
di sopravvivenza è stata stimata utilizzando il metodo di Kaplan-
Meier. La significatività statistica è stata definita come p < 0,05.
L’analisi statistica è stata eseguita utilizzando un software stati-
stico (SPSS versione 10.1; SPSS; Chicago, IL).

RISULTATI

Pazienti 

Un totale di 70 pazienti ricoverati ha partecipato a
questo studio prospettico. Le principali caratteristi-
che socio-demografiche sono riassunte nella Tabella 1.
L’età media dei pazienti era di 63,7 anni (intervallo
da 31 a 80 anni). Ventuno pazienti (30%) erano fu-
matori attivi (mediana, 39 pacchetti-anno; intervallo
da 5 a 120 pacchetti-anno). Quarantanove pazienti
(74%) erano sposati o convivevano. Venti pazienti
(31%) avevano completato la scuola media superiore
od un livello di studio più elevato. Complessiva-
mente, 52 pazienti (78%) non svolgevano attività
lavorativa: 44 pazienti (66%) erano in pensione e 8
pazienti (12%) erano disoccupati. La degenza
mediana è stata di 13 giorni.

Intervento chirurgico e complicanze postoperatorie

La resezione chirurgia è consistita in una lobecto-
mia in 62 pazienti (89%) ed in una pneumonectomia
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Tabella 1—Caratteristiche socio-demografiche e 
cliniche dei pazienti

Caratteristiche N. (%)

Sesso (maschio/femmina) 54 (77)/16 (23)
Fumatori e fumatori pregressi 57 (81)
Comorbilità

Arteriosclerosi 10 (14)
BPCO 8 (11)
Diabete 5 (7)
Altro* 14 (20)

Presentazione
Sintomatico 29 (41)
Asintomatico 41 (59)

Stadio (International Union Against Cancer) 48 (69)/22 (31)
I-II/IIIA

Performance Status Eastern Cooperative 65 (93)/5 (7)
Oncology Group 0/1

Istologia
Adenocarcinoma 44 (63)
Carcinoma squamocellulare 16 (23)
Carcinoma a grandi cellule 10 (14)

*Inclusa insufficienza renale, malattie reumatologiche.

Tabella 2—Risultati relativi alla soddisfazione del paziente con riferimento al personale valutati con il QSH*

Variabili Assistenza medica Assistenza Altro Identificazione Accettazione  Indice globale del personale 
infermieristica del personale in ospedale

Popolazione globale 81 (15,8) 80 (16,8) 78 (15,7) 73 (19,8) 80 (13,0) 78 (13,2)
Sesso

Maschile 81 (12,4) 80 (16,1) 78 (11,6) 72 (18,3) 81 (9,2) 78 (9,8)
Femminile 82 (24,3) 80 (21,9) 78 (25,3) 74 (24,4) 79 (21,4) 78 (22,0)

Età, anni
≤ 65 80 (12,7) 79 (16,2) 80 (12,6) 72 (13,8) 82 (9,8) 78 (10,0)
> 65 84 (18,9) 81 (17,7) 78 (18,9) 74 (23,6) 79 (16,4) 79 (17,4)

Stato civile
Celibe/nubile 84 (15,2) 80 (13,5) 82 (11,2) 75 (14,7) 81 (10,8) 80 (9,4)
Altro 80 (16,1) 80 (18,1) 77 (17,1) 72 (21,6) 80 (14,0) 78 (13,7)

Livello educativo
Basso 84 (12,4) 83 (13,4) 81 (12,1) 76 (18,7) 83 (9,8) 82 (9,6)
Alto 76 (21,4) 73 (21,4) 73 (20,9) 64 (20,4) 75 (17,7) 71 (18,7)

Status lavorativo
Impiegato 83 (11,6) 82 (11,3) 78 (10,2) 75 (17,9) 84 (10,2) 80 (10,1)
Altro 81 (15,6) 80 (17,8) 79 (17,2) 73 (20,3) 79 (13,7) 78 (14,7)

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



in 8 pazienti (11%). Nessun paziente è deceduto a
causa dell’intervento. Complessivamente, 28 pazien-
ti (40%) hanno avuto complicanze postoperatorie.
Quattro pazienti hanno avuto complicanze maggiori:
due sono stati sottoposti a reintervento (emotorace e
fistola broncopleurica rispettivamente) ed altri due
sono stati sottoposti a trattamento medico (polmo-
nite con necessità di ventilazione invasiva). Venti-
quattro pazienti hanno avuto complicanze minori:
ostruzione bronchiale trattata con fisioterapia (n =
10), aritmia (n = 7), paralisi del nervo laringeo ricor-
rente (n = 6) e insufficienza renale (n = 1).

Soddisfazione del paziente

I risultati relativi alla soddisfazione del paziente
vengono forniti in Tabella 2 e 3. Sesso, età e stato ci-
vile non influenzano significativamente il grado di
soddisfazione. Tuttavia, al livello d’istruzione più
basso corrispondeva a una migliore soddisfazione
del paziente rispetto a infermieri (punteggio medio
pari a 83 per pazienti con un livello d’istruzione più
basso vs 72 per pazienti con un livello d’istruzione
più alto, p = 0,05 con il test U Mann-Whitney) e ad
altro personale (punteggio medio pari a 81,4 per

pazienti con un livello d’istruzione più basso vs 72
per pazienti con un livello d’istruzione più alto, p =
0,05 con il test U Mann-Whitney). Il livello d’istru-
zione ha influenzato anche il grado di soddisfazione
del paziente rispetto al personale medico (punteggio
medio pari a 83 per pazienti con un livello d’istru-
zione più basso vs 76 per pazienti con un livello d’i-
struzione più alto, p = 0,09 con il test U Mann-
Whitney) senza raggiungere rilevanza.

Qualità del trattamento

I risultati della valutazione della qualità del tratta-
mento sono descritti nella Tabella 4. È stata riscon-
trata una correlazione significativa tra la qualità del
processo di selezione preoperatoria e la qualità del-
l’intervento chirurgico (r = 0,475; p < 0,0001). Il pun-
teggio globale della qualità del trattamento si corre-
lava con la qualità del processo di selezione preope-
ratoria (r = 0,76, p < 0,0001), con la qualità dell’inter-
vento chirurgico (r = 0,85, p < 0,0001) e con la quali-
tà del decorso postoperatorio (r = –0,33, p = 0,004).

Relazione tra qualità del trattamento e 
soddisfazione del paziente

All’analisi univariata, è stata riscontrata una corre-
lazione positiva statisticamente significativa tra il
punteggio relativo alla qualità del trattamento nel
periodo postoperatorio e l’indice globale per la
struttura (r = 0,30, p < 0,05), il che significa che i
pazienti sono più soddisfatti della struttura quando
non avvengono complicanze postoperatorie. Nessun
altro aspetto relativo alla soddisfazione del paziente
si correlava in maniera significativa con qualità del
processo di selezione preoperatorio o con l’inter-
vento chirurgico (r < 0,20).
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Tabella 3—Risultati relativi alla soddisfazione del paziente con riferimento alla struttura valutati con il QSH*

Variabili Camera di degenza Alimentazione Tempo di attesa Indice globale della struttura

Popolazione globale 75 (15,1) 63 (19,2) 71 (16,2) 69 (13,1)
Sesso

Maschile 76 (14,8) 67 (15,8) 71 (15,4) 71 (10,4)
Femminile 71 (16,0) 53 (26,3) 70 (17,7) 64 (16,2)

Età, anni
≤ 65 76 (13,2) 66 (18,9) 73 (13,7) 71 (10,2)
> 65 75 (17,3) 60 (19,2) 69 (18,8) 68 (13,9)

Stato civile
Celibe/nubile 76 (14,5) 61 (21,2) 67 (18,3) 67 (12,8)
Altro 74 (15,4) 65 (18,5) 73 (15,2) 70 (11,9)

Livello educativo
Basso 77 (14,7) 62 (18,3) 71 (15,5) 70 (10,8)
Alto 72 (16,0) 66 (21,3) 70 (18,3) 69 (14,9)

Status lavorativo
Impiegato 76 (13,6) 63 (20,8) 72 (13,5) 69 (12,6)
Altro 75 (15,9) 65 (16,1) 71 (15,8) 70 (8,1)

*I dati sono riportati come medie (DS).

Tabella 4—Valutazione della qualità del trattamento
chirurgico

Variabili,/100  Media DS Intervallo

Processo di selezione preoperatoria 96,48 6,36 77–100
Intervento chirurgico 88,57 32,04 0–100
Referto istologico 91,33 9,52 45–100
Decorso postoperatorio 78,57 24,92 25–100
Punteggio complessivo 88,74 11,43 51–100



Dolore postoperatorio

Tutti i pazienti inclusi nello studio hanno descritto
un buon controllo del dolore postoperatorio con un
punteggio della scala analogia visiva ≤ 3 dopo il trat-
tamento. 

Sopravvivenza

Al momento dell’analisi, 14 pazienti erano dece-
duti. Il follow-up mediano era di 20,1 mesi. Il fol-
low-up mediano per i pazienti con carcinoma non a
piccole cellule in stadio I-II e IIIA era rispettiva-
mente di 28,9 mesi (intervallo di confidenza del
95%, da 25,9 a 32,08 mesi) e 12,5 mesi (intervallo di
confidenza del 95%, da 5,06 a 16,2 mesi). La soprav-
vivenza ad un anno per i pazienti con carcinoma non
a piccole cellule in stadio I-II e IIIA era rispettiva-
mente dell’84% e del 58%.

DISCUSSIONE

Gli enti statali ed i professionisti che si occupano
della sanità auspicano di migliorare la qualità dell’as-
sistenza sanitaria. Tuttavia, la valutazione della qua-
lità del trattamento coinvolge molteplici aspetti e
rende estremamente difficoltosa una valutazione
completa e certa della qualità dell’assistenza. Inol-
tre, in considerazione della giusta importanza che
viene attualmente attribuita al punto di vista del
paziente, si è fatta strada la possibilità di assimilare
la qualità del trattamento alla soddisfazione del
paziente. Il presente studio non supporta tuttavia
una diretta correlazione tra qualità del trattamento e
soddisfazione del paziente. Nessun parametro rela-
tivo alla soddisfazione del paziente si correlava in
maniera significativa con la qualità del processo di
selezione preoperatoria o con l’intervento chirurgico
(r > 0,20). Solo un aspetto relativo alla soddisfazione
del paziente sembrerebbe correlarsi alla qualità del
trattamento, dato che l’assenza di complicanze
postoperatorie si correlava significativamente con un
elevato livello di soddisfazione relativamente alla
struttura ospedaliera (r = 0,30, p < 0,05).

I pazienti affetti da carcinoma broncogeno non a
piccole cellule che hanno partecipato a questo stu-
dio prospettico erano prevalentemente maschi, fu-
matori attivi o pregressi, avevano un buon perfor-
mance status e sono stati sottoposti ad intervento
chirurgico, consistito prevalentemente in una lobec-
tomia. Pertanto, nonostante un’incidenza lieve-
mente maggiore di adenocarcinoma, questi pazienti
avevano caratteristiche analoghe a quelle usual-
mente descritte in letteratura.14 Inoltre, le sopravvi-
venze ad un anno per i pazienti in stadio I-II e IIIA,
rispettivamente dell’85% e del 58% sono in linea
con i risultati precedentemente pubblicati.15 Riassu-

mendo, anche se solo un gruppo limitato di pazienti
ha partecipato allo studio, essi dovrebbero essere
considerati come un campione rappresentativo dei
pazienti con carcinoma non a piccole cellule trattati
con la chirurgia. 

In letteratura sono stati identificati sei strumenti
multidimensionali principali per la valutazione della
soddisfazione del paziente. Tre di essi sono stati svi-
luppati nella letteratura inglese, il “Patient Judg-
ment of Hospital Quality”,16,17 il “Quality of Care
Questionnaire”18 e il “La Monica Oberst Patient
Satisfaction Scale”19: e tre sono stati sviluppati nel-
l’ambito della letteratura francese, tra cui il QSH4 e
due altri questionari relativi al ricovero.5,6 Abbiamo
preferito un questionario francese per questo stu-
dio. In effetti, l’aspettativa del paziente, la sua per-
cezione e le priorità variano ampiamente tra i diversi
paesi in base a differenze culturali e dei sistemi sani-
tari. Data la specificità del sistema sanitario francese
(libera scelta dei medici, sistema assicurativo sanita-
rio), un questionario nordamericano non sarebbe
stato facilmente adattabile. Inoltre, dato che i
pazienti sono in grado di fornire informazioni rile-
vanti solo per quanto si riferisce alla propria soddi-
sfazione, la valutazione dovrebbe derivare diretta-
mente dalle preoccupazioni e dalla percezione del
paziente. Dato che le opinioni di esperti sono state
incluse nello sviluppo degli item di tutti i questio-
nari ad eccezione del QSH, abbiamo preferito utiliz-
zare quest’ultimo strumento. 

La valutazione della qualità della chirurgia toraci-
ca dovrebbe essere considerata con cautela. In
effetti, l’eterogeneità dei pazienti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule non consente di
avere una definizione prestabilita di una “buona” o
“migliore” chirurgia toracica da eseguire.  Per que-
sto, le società internazionali di chirurgia toracica
hanno sviluppato linee guida che riassumono gli
standard (quando disponibili), ma anche opzioni e
raccomandazioni.8,20-23 Queste linee guida potreb-
bero essere pertanto considerate come un’espressio-
ne di chirurgia toracica di buona qualità. Abbiamo
scelto le linee guida della British Thoracic Society
per due ragioni. In primo luogo, erano le linee guida
pubblicate più di recente al momento dello studio.
In secondo luogo, esse considerano linee guida sia
per la selezione dei pazienti che per il trattamento
chirurgico. Si dovrebbe notare che le linee guida
pubblicate successivamente non avevano differenze
significative con quelle della British Thoracic So-
ciety.24-26 Pertanto, anche se in qualche maniera di-
scutibile, potrebbe essere utile la valutazione della
qualità della chirurgia in base all’analogia con le
linee guida accettate.

Tuttavia, con riferimento ai risultati riportati, la
sostituzione della valutazione dell’assistenza sanita-
ria con la soddisfazione del paziente non può essere

58 Studi clinici



supportata. La soddisfazione del paziente è un ri-
flesso della valutazione del cliente in riferimento alla
qualità dell’assistenza ricevuta rispetto ad uno stan-
dard soggettivo che riflette le aspettative comples-
sive. In effetti, la soddisfazione del paziente può
essere influenzata da numerosi fattori. In primo luo-
go, uno stato di salute più compromesso e la gravità
della malattia sono frequentemente associati ad un
minor grado di soddisfazione.3,27,28 Comprensibil-
mente, la soddisfazione è stata influenzata negativa-
mente nei nostri pazienti che hanno avuto compli-
canze postoperatorie (r = 0,30, p > 0,50). Non-
ostante questo, l’associazione tra complicanze posto-
peratorie ed un livello più basso di qualità di tratta-
mento era poco verosimile.29 In secondo luogo, la
soddisfazione del paziente viene più verosimilmente
influenzata dallo stato di salute generale attuale che
dai miglioramenti potenziali a lungo termine della
salute.30,31 Tuttavia, la chirurgia toracica per tumore
del polmone ha come obbiettivo la sopravvivenza a
lungo termine, pur a fronte di effetti collaterali an-
che significativi a breve termine. In terzo luogo, la
soddisfazione del paziente viene influenzata in ma-
niera marcata dal rapporto medico-paziente,32 che
costituisce tuttavia solo una parte del trattamento
sanitario complessivo. Riassumendo, la soddisfazio-
ne del paziente dovrebbe essere tenuta in conto più
come un supplemento di dati che come un’alterna-
tiva della valutazione della qualità del trattamento.

Nonostante le restrizioni riguardanti la correlazio-
ne con la qualità del trattamento, la valutazione del-
la soddisfazione del paziente rimane importante, in
primo luogo, per scopi sanitari, dato che la soddisfa-
zione del paziente influenza positivamente la com-
pliance al trattamento,33 e, in secondo luogo, per la
valutazione del trattamento stesso, dato che il punto
di vista del paziente riguardo all’esperienza del trat-
tamento e dei risultati può variare in maniera signifi-
cativa da quelli dei professionisti sanitari e potrebbe
costituire uno strumento per migliorare la qualità
del trattamento sanitario.34,35 Dovrebbe essere per-
tanto eseguita una valutazione ripetuta della soddi-
sfazione del paziente durante il trattamento. In con-
clusione, la soddisfazione del paziente dovrebbe
essere integrata e non costituire un’alternativa nella
valutazione della qualità dell’assistenza sanitaria, che
richiede un ulteriore sviluppo.

APPENDICE

QSH

Risponda ad ogni domanda con un punteggio da 1 a 5: 1 =
meglio di quanto si aspettava; 2 = come si aspettava; 3 = un poco
peggio di quanto si aspettava; 4 = peggio di quanto si aspettava;
5 = molto peggio di quanto si aspettava. 

All’arrivo in ospedale, il personale amministrativo:
1. Mi ha registrato rapidamente
2. È stato gentile e disponibile 

All’arrivo in ospedale:
3. Ho percepito un buon coordinamento tra reparti ammini-

strativi
All’arrivo in reparto di degenza, il personale:

4. Mi ha rapidamente preso in carico
5. Mi ha accolto calorosamente

All’arrivo in ospedale, mi è sembrato che:
6. Il personale sapesse che stavo arrivando

Durante la degenza, il personale medico:
7. Si è qualificato (nome, ruolo)
8. Comunicava con me in maniera comprensibile
9. Mi ha prestato attenzione e ha considerato le mie necessità
10. Ha guadagnato la mia fiducia e mi ha rassicurato
11. Mi ha visitato regolarmente
12. È venuto ogni volta che ne avevo bisogno
13. Mi ha prestato completa attenzione
14. Ha risposto a tutte le mie domande

Durante la degenza, il personale infermieristico:
15. Si è qualificato (nome, ruolo)
16. Comunicava con me in maniera comprensibile
17. Mi ha prestato attenzione e ha considerato le mie necessità
18. Ha guadagnato la mia fiducia e mi ha rassicurato
19. Mi ha prestato completa attenzione
20. Condivideva le informazioni su di me con gli altri membri

dell’equipe infermieristica
21. Mi ha aiutato nelle attività quotidiane
22. Ha rispettato la mia privacy

Durante la degenza, il restante personale:
23. Si è qualificato (nome, ruolo)
24. Mi ha prestato attenzione e ha considerato le mie necessità
25. Veniva rapidamente nella mia camera quando necessario
26. Mi ha accolto gentilmente
27. Mi ha aiutato nelle attività quotidiane
28. Ha svolto il proprio lavoro coscientemente

Durante la degenza, il tempo di attesa era adeguato:
29. Prima di andare o tornare dalle visite ambulatoriali o dalla

sala operatoria
30. Quando sono stato accolto negli ambulatori o in sala ope-

ratoria
Durante la degenza la mia camera di degenza:

31. Veniva pulita in maniera adeguata
32. Era ben attrezzata

Durante la degenza, il mio bagno:
33. Veniva pulito in maniera adeguata
34. ra dentro o vicino alla camera di degenza

Durante la mia degenza, il cibo:
35. Era di buona qualità
36. Era in buona quantità
37. Era adeguato alle mie necessità (religione, trattamento,

comorbilità).
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a BPCO è una delle principali cause di morte e
disabilità al mondo ed il peso di questo disturbo

continuerà ad aumentare nel corso dei prossimi de-
cenni. Il trattamento della BPCO migliora la funzio-
nalità polmonare ma difficilmente rallenta il costante
declino della malattia e riduce la mortalità.1 Oltre alla
caratteristica patologia polmonare della BPCO, al di
fuori del polmone si possono ritrovare numerose alte-
razioni. Queste comprendono l’infiammazione siste-

mica, la cachessia, la disfunzione della muscolatura
scheletrica, così come le alterazioni cardiovascolari ed
osteoscheletriche. Perciò, la BPCO è stata definita
una malattia muscolare2 e sistemica.3

Gli sforzi per meglio definire gli effetti sistemici
della malattia rappresentano una delle priorità della
ricerca sulla BPCO del National Heart, Lung and
Blood Institute.4 Nel Lung Health Study,5 su circa
6000 soggetti con BPCO lieve-moderata, la maggior
parte sono deceduti per malattie cardiovascolari
piuttosto che per BPCO. La riduzione della morta-
lità dei pazienti con BPCO può essere rivolta anche
alla prima causa piuttosto che esclusivamente alla
seconda. Qui discutiamo dei dati che dimostrano
che la BPCO causa una profonda attivazione neu-
roumorale, che può essere poi collegata agli effetti
sistemici come l’infiammazione, la cachessia e la dis-
funzione della muscolatura scheletrica così come del
diaframma. Riassumiamo queste informazioni per
poi esporre la tesi di come l’attivazione neuroumo-
rale possa contribuire alla patogenesi della BPCO.
Cosa più importante, a questo proposito si parla
anche di nuove possibili strategie terapeutiche.

CHEST / Edizione Italiana / VII / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2005       61

La BPCO è una delle principali cause di morte e disabilità al mondo. Il trattamento della BPCO
migliora la funzionalità polmonare ma difficilmente rallenta il costante declino della malattia o
riduce la mortalità. Nella BPCO, si possono riscontrare numerose alterazioni al di fuori del pol-
mone. Queste comprendono l’infiammazione sistemica, la cachessia e la disfunzione della
muscolatura scheletrica. Perciò, la BPCO è stata definita una malattia sistemica. Dati convin-
centi dimostrano che la BPCO causa attivazione neuroumorale. In base alle conoscenze prece-
denti derivate dall’insufficienza cardiaca cronica ed da altre malattie caratterizzate da attiva-
zione neuroumorale, suggeriamo che le conseguenze negative di quest’ultima, cioè l’infiamma-
zione, la cachessia, gli effetti sulla ventilazione e la disfunzione della muscolatura scheletrica,
diano origine ad un circolo vizioso che contribuisce alla patogenesi della BPCO e che può
implicare la disfunzione dei muscoli respiratori così come l’infiammazione sistemica. Questo
concetto può aiutare a spiegare ulteriormente l’aumentata morbilità e mortalità cardiovasco-
lare nei pazienti con BPCO. Attualmente, poco si conosce sugli effetti dei trattamenti diretti
sull’attivazione neuroumorale e la BPCO. Man mano che questo aspetto della BPCO diventerà
più conosciuto, le nuove acquisizioni potranno indirizzare verso nuovi approcci terapeutici.
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EVIDENZE DI ATTIVAZIONE NEUROUMORALE NELLA

BPCO

Attivazione simpatica periferica

Attraverso la microneurografia del nervo peroneale,
recentemente sono state ottenute le prove dirette di
una marcata attivazione simpatica periferica in pa-
zienti con BPCO ed ipossiemia.6 Rispetto a soggetti
sani di controllo di età e sesso corrispondenti, l’attività
del nervo simpatico muscolare era due volte più ele-
vata nei soggetti malati. Questi risultati non possono
essere giustificati dalla terapia concomitante.6

Attivazione simpatica cardiaca

Volterrani e colleghi7 furono i primi a studiare la
variabilità della frequenza cardiaca in termini di
tempo e frequenza in pazienti con BPCO. I loro 31
pazienti BPCO normossiemici mostravano una ri-
dotta variabilità della frequenza cardiaca con un’ele-
vata componente ad alta frequenza durante la respi-
razione normale e controllata, rispetto ai soggetti di
controllo. Ciò non poteva essere attribuito, poiché
assente, al danno ipossico neuronale.7 Scalvini e col-
leghi8 hanno esaminato pazienti BPCO senza segni
di danno ipossico neuronale in cui erano stati sospe-
si tutti i farmaci 24 h prima dello studio. Essi hanno
riscontrato nei pazienti una ridotta variabilità della
frequenza cardiaca con ridotte componenti a bassa e
ad alta frequenza rispetto ai soggetti di controllo.
L’ossigeno ha in parte annullato tale alterazione.8
Risultati simili sono stati riportati da Bartels e colle-
ghi,9 sebbene nel loro studio non fosse stato incluso
un gruppo di controllo.

Nei pazienti con deficit di α1-antitripsina si può ri-
scontrare una ridotta variabilità della frequenza car-
diaca rispetto ai soggetti di controllo.10 La variabilità
della frequenza cardiaca presenta una correlazione
con il FEV1 e con la prognosi (cioè probabilità di
decesso o di essere messi in lista per trapianto pol-
monare). I pazienti con deficit di α1-antitripsina ma
senza segni di patologia polmonare mostrano una
normale variabilità della frequenza cardiaca.10 Una
riduzione di quest’ultima è anche evidente nella
risposta a differenti stimoli, come la manovra di Val-
salva in pazienti con BPCO.11,12 In uno studio,13

sono stati esaminati pazienti con alterazioni ventila-
torie da cause extrapolmonari. Come negli studi sul-
la BPCO, è stata notata una ridotta variabilità della
frequenza cardiaca.

In complesso, i dati sulla variabilità della fre-
quenza cardiaca dimostrano chiaramente un alterato
controllo autonomo. Già da diversi anni è notorio il
riscontro di un’elevata frequenza cardiaca in pazien-
ti con BPCO ed essa non può essere unicamente
attribuita ai farmaci.6,8-10,14,15 Piuttosto, è meglio ri-

feribile all’attivazione simpatica cardiaca che si
riscontra nella BPCO, per i noti effetti cronotropi
positivi.

Attivazione neuroumorale sistemica

In 11 pazienti normossiemici con enfisema avanzato
all’ultimo stadio le concentrazioni di noradrenalina
plasmatica erano due volte maggiori rispetto agli 11
soggetti di controllo sani.15 In un reparto di emergen-
za, i pazienti con riacutizzazione di BPCO avevano
concentrazioni più alte di noradrenalina rispetto ai
pazienti con riacutizzazione d’asma.16 Il trattamento e
le variazioni emogasanalitiche non influenzavano si-
gnificativamente le concentrazioni di noradrenalina.16

Ventotto pazienti con BPCO non ipossiemici presen-
tavano ridotti depositi di 123I-metaiodobenzilguani-
dina nel miocardio del ventricolo sinistro.17 Questo
dato, insieme all’aumentata concentrazione di nora-
drenalina plasmatica riscontrata in questi pazienti,17

suggerisce un’aumentata attivazione neuroumorale
sistemica con un aumentato turnover della noradrena-
lina miocardica.17 In un altro studio,18 sono stati valu-
tati 12 pazienti BPCO con ipossiemia. L’escrezione
urinaria di noradrenalina correlava positivamente con
il tempo trascorso di notte con saturazione arteriosa
d’ossigeno < 85%; tuttavia, la noradrenalina urinaria
non variava significativamente dopo terapia con ossi-
geno a lungo termine, tranne in un sottogruppo con
ipossiemia notturna grave.

L’attività plasmatica della renina e la concentrazio-
ne plasmatica di aldosterone sono elevate nei pa-
zienti BPCO ipossiemici.19-21 L’attivazione del siste-
ma renina-angiotensina è particolarmente marcata
in pazienti con eritrocitosi secondaria22 e si associa a
ritenzione di sodio ed edemi periferici. In uno stu-
dio a breve termine20 su pazienti BPCO ipossiemici
ed ipertensione polmonare, il blocco dei recettori
dell’angiotensina ha ridotto le resistenze vascolari
sistemiche e polmonari ed ha aumentato la gittata
cardiaca. Nella BPCO, la disfunzione autonoma,
valutata attraverso la variabilità della frequenza car-
diaca, può essere collegata alla ritenzione di sodio e
di acqua.23 Non è stato dimostrato che l’ipercapnia
svolga un ruolo importante nella modulazione del
sistema renina-angiotensina.24

Nei pazienti con BPCO, vi sono quindi sufficienti
prove di aumento del traffico nervoso simpatico, di
elevate concentrazioni di catecolamine, come anche
di attivazione del sistema renina-angiotensina. Non
costituisce una sorpresa data la forte interazione
reciproca fra angiotensina e sistema nervoso simpa-
tico25 inoltre tutto ciò è stato descritto anche in
pazienti con scompenso cardiaco. In realtà, il ter-
mine attivazione neuroumorale è stato coniato per
descrivere tale associazione.26

62 Opinioni/ipotesi



NOTE STORICHE E METODOLOGICHE

Non viene ben riconosciuta l’importanza dell’attiva-
zione neuroumorale nella BPCO ed anzi, in prospet-
tiva di ricerca, essa è relativamente trascurata. Inizial-
mente, nei pazienti con BPCO l’alterata risposta della
frequenza cardiaca a diverse manovre veniva spiegata
con la polineuropatia autonoma.11 Stein e coll.10

furono fra i primi ad interpretare, nei loro pazienti
con malattia ostruttiva polmonare, l’alterata variabilità
della frequenza cardiaca come prova di attivazione
simpatica. Che il concetto di attivazione neuroumo-
rale nella BPCO non fosse stato riconosciuto prima
può essere comprensibile per le difficoltà inerenti la
misurazione dell’attivazione neuroumorale nell’uomo.
La variabilità della frequenza cardiaca è semplice da
valutare nei soggetti con ritmo sinusale. Tuttavia, seb-
bene essa si correli in maniera inesatta con l’attività
parasimpatica, è nella migliore delle ipotesi un mar-
ker puro di attività simpatica.27 La concentrazione di
noradrenalina plasmatica ha scarsa correlazione con il
rilascio di noradrenalina dato che essa viene influen-
zata significativamente dal suo turnover e dalla sua
clearance. I metodi più validi per valutare l’attività
simpatica sono la microneurografia e lo spillover di
noradrenalina. Questi metodi sono risultati cruciali
per i recenti progressi sulla comprensione del sistema
nervoso autonomo. Tuttavia, sono anche invasivi,
impegnativi ed intensivi e non possono essere facil-
mente applicati ad ampie coorti di pazienti.

POSSIBILI MECCANISMI DI ATTIVAZIONE

NEUROUMORALE NELLA BPCO
La dispnea, il drive respiratorio motorio e il con-

trollo autonomo sono strettamente legati anatomica-
mente e funzionalmente all’interno del tronco ence-
falico. Nello specifico, la percezione del disagio
respiratorio viene rappresentata nell’area d’integra-
zione sensitivo-motoria del sistema limbico che go-
verna il controllo autonomo,28 e il drive respiratorio
motorio centrale è legato alle efferenze simpatiche
centrali del tronco dell’encefalo.29 Queste intera-
zioni centrali confermano che, nella BPCO, la di-
spnea e l’aumentato drive respiratorio possono esse-
re collegati fisiopatologicamente all’aumentata atti-
vazione simpatica, sebbene la complessità delle inte-
razioni all’interno del SNC rendano difficile distin-
guere chiaramente la causa dall’effetto.

Inoltre, la BPCO si associa con parecchi disturbi
dell’omeostasi che possono causare direttamente at-
tivazione simpatica. Fra questi meccanismi che con-
tribuiscono con probabilità all’attivazione neurou-
morale nella BPCO, l’ipossiemia e gli ergoriflessi
sono fra i più importanti. L’uso di farmaci β-agonisti,
l’obesità30 ed il fumo di sigaretta potrebbero avere
un loro ruolo in alcuni pazienti.

Ipossiemia e ipercapnia

È noto da tempo che l’ipossia cronica scatena uno
stato iperadrenergico (per un resoconto vedere Han-
sen e Sander31). L’esposizione all’ipossia acuta aumen-
ta anche le misure microneurografiche di attività sim-
patica.32 Studi31,33 su soggetti sani hanno mostrato che
in seguito ad ipossia, l’attivazione simpatica è signifi-
cativa e duratura e compensa il meccanismo della va-
sodilatazione ipossica. Nella BPCO, vi è prova di atti-
vazione simpatica anche nei pazienti normossiemi-
ci,7,15,17 e l’emogasanalisi diurna non si correla con lo
stato di attivazione simpatica.6 È tuttavia possibile che
l’ipossiemia notturna possa contribuire all’attivazione
simpatica diurna, come nei pazienti con apnea ostrut-
tiva.34 Sebbene anche l’ipercapnia acuta32 determini
attivazione simpatica, non ci sono dati che suggeri-
scono un ruolo dell’ipercapnia cronica nel spiegare
l’accentuato drive simpatico nella BPCO.

I metaboriflessi muscolari

Durante un’intensa attività contrattile del muscolo
scheletrico vengono rilasciati radicali liberi dell’ossi-
geno e prodotti del metabolismo ischemico,35,36 quin-
di attivate le afferenze eccitatorie simpatiche. Di con-
seguenza, la contrazione da affaticamento ripetuto
dei muscoli respiratori nell’uomo sano determina
una manifesta eccitazione simpatica mediata da
metaboriflessi.37,38 Non è stata ancora studiata la ri-
levanza di questo aspetto del controllo circolatorio
nervoso nella BPCO, ma il rimodellamento39 ed il
danno diaframmatico40 possono essere presenti in pa-
zienti con BPCO. Quindi, esistono abbastanza pre-
cedenti per aspettarsi, nella BPCO, un certo grado
di attivazione simpatica mediata da metaboriflessi.

Riflesso di insufflazione polmonare

Anche i riflessi di insufflazione polmonare mediati
dalle afferenze vagali polmonari possono modulare
l’attività simpatica ed è stato visto che governano la
modulazione intra-respiro dell’attività del nervo sim-
patico muscolare, com’è stato possibile valutare at-
traverso la microneurografia durante la respirazione
tranquilla.41 In pazienti con scompenso cardiaco
cronico, l’attivazione simpatica è correlata alla ridu-
zione del volume corrente così come ad un ridotto
effetto inibitorio sul simpatico del riflesso di insuf-
flazione polmonare.42 Inoltre, la respirazione lenta
aumenta la sensibilità del baroriflesso arterioso in
questi pazienti.43 Sebbene non ci sia un’evidenza
diretta, sembra quindi possibile che un alterato ri-
flesso di insufflazione polmonare medi l’attivazione
simpatica nella BPCO.
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Il baroriflesso

Nei pazienti con BPCO la sensibilità del barori-
flesso è ridotta.9,12,44,45 I baroriflessi arterioso e car-
diopolmonare influenzano fortemente l’attività sim-
patica nei soggetti sani e possono contribuire alla
patogenesi dello scompenso cardiaco e dell’iperten-
sione arteriosa, in parte per il ruolo permissivo di
una male adattata attivazione simpatica in queste
condizioni patologiche.

CONSEGUENZE DELL’ATTIVAZIONE NEUROUMORALE:
PRECEDENTI DALL’INSUFFICIENZA CARDIACA

CRONICA E ALTRE MALATTIE CARATTERIZZATE

DA ATTIVAZIONE NEUROUMORALE

Nei pazienti con insufficienza cardiaca cronica, l’i-
perattività simpatica gioca un ruolo centrale nella
progressione della malattia e nella scarsa prognosi.
L’attivazione simpatica si associa con: aumento della
frequenza respiratoria, aumentata ventilazione dello
spazio morto e dispnea da sforzo,46,47 alterata fun-
zione endoteliale con ridotta vasodilatazione indotta
dall’esercizio nel muscolo scheletrico, riduzione nel
numero delle fibre muscolari di tipo 1 (lente, di resi-
stenza), danno ed apoptosi dei miocardiociti e squi-
librio catabolico/anabolico con distruzione muscolare
e lipolisi.48,49 I pazienti con insufficienza cardiaca cro-
nica e cachessia mostrano un anormale controllo dei
riflessi dei sistemi cardiovascolare e respiratorio.50

Nell’insufficienza cardiaca cronica, le strategie te-
rapeutiche che puntano a ridurre l’attivazione neu-
roumorale attraverso gli inibitori dell’enzima di con-
versione dell’angiotensina, gli antagonisti del recet-
tore dell’angiotensina, i β-bloccanti e lo spironolat-
tone hanno anche migliorato la qualità della vita e
ridotto la morbilità e la mortalità.51 Anche in diverse
altre malattie come: apnea ostruttiva notturna, iper-
tensione arteriosa, ipertensione arteriosa polmo-
nare, obesità, fumo di sigaretta, anemia, ascite ed
ustioni gravi, o il disallenamento, l’attivazione neu-
roumorale gioca un ruolo fisiopatologico importan-
te.34 Inoltre le strategie terapeutiche volte a ridurre
l’attività neuroumorale possono migliorare la storia
naturale di alcune di queste malattie. Tuttavia ciò
non è stato confermato nella BPCO.

POTENZIALI IMPLICAZIONI DELL’ATTIVAZIONE

NEUROUMORALE NELLA BPCO
Sintomi come la mancanza di fiato e l’affaticamen-

to sono insolitamente comuni nei pazienti con scom-
penso cardiaco cronico e in quelli con BPCO.52 Gli
effetti indesiderati che accompagnano l’attivazione
neuroumorale nello scompenso cardiaco possono

essere anche la mancanza di fiato, l’affaticamento, la
cachessia e altre stigmate che caratterizzano la fisio-
patologia della BPCO.52

Quanto proposto non sostituisce i ben noti aspetti
della storia naturale della BPCO, come l’infiamma-
zione delle vie aeree per inalazione di sostanze dan-
nose, il danno polmonare dovuto allo squilibrio di
proteasi ed antiproteasi, lo stress e il danno ossida-
tivo, l’infiammazione sistemica e la predisposizione
genetica alla BPCO.2,31,53 L’attivazione neuroumo-
rale nella BPCO può completare questi meccanismi
patologici e contribuire non solo al declino della
funzione respiratoria ma anche all’intolleranza all’e-
sercizio, alla scarsa qualità della vita e all’aumento
della mortalità per tutte le cause, in particolare mor-
bilità e mortalità legate a malattie cardiovascolari.

Disfunzione dei muscoli scheletrici e respiratori

I sintomi e la prognosi dei pazienti con BPCO
sono legati alla disfunzione della muscolatura sche-
letrica.54 In realtà, la BPCO viene considerata in
parte come una malattia muscolare,2 e sono stati
ritrovati mediatori infiammatori responsabili di atro-
fia muscolare.3,55 Come discusso in precedenza, l’at-
tivazione neuroumorale causa ed aggrava la disfun-
zione della muscolatura scheletrica striata. Ci sono
prove che ciò si può verificare anche nella BPCO.15

Il diaframma, come muscolo striato, è cruciale per la
respirazione. Qualunque effetto negativo sulle pro-
prietà contrattili del diaframma, che si trova già in
posizione di svantaggio meccanico nella BPCO,
sarebbe dannoso per la ventilazione e potenzial-
mente anche per gli scambi gassosi. Negli studi pre-
cedenti non sono stati affrontati in maniera specifica
gli effetti dell’attivazione simpatica sul diaframma o
i muscoli accessori. Tuttavia, è ragionevole speculare
che gli effetti negativi dell’attivazione simpatica sulla
funzionalità del muscolo scheletrico si possano
applicare anche al diaframma ed ai muscoli respira-
tori accessori.

Cachessia, infiammazione sistemica e leptina

I pazienti con BPCO avanzata spesso soffrono di
cachessia.53 La riduzione del peso corporeo e spe-
cialmente della massa muscolare, predice la morta-
lità nella BPCO.38,53,54,56 La cachessia non si può
spiegare unicamente con la riduzione dell’assunzio-
ne di cibo, l’aumento del consumo energetico a cau-
sa della patologia polmonare o del trattamento con
β-agonisti.57 Dipende con maggiore probabilità da-
gli effetti dell’infiammazione sistemica cronica e
dalla leptina circolante.53,56 La nostra conoscenza
dell’impatto del sistema nervoso autonomo sull’in-
fiammazione sistemica e sull’immunità deriva da
due osservazioni: primo, modelli animali mostrano
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che vi è un forte effetto del sistema nervoso auto-
nomo sulla regolazione delle risposte infiammatorie
sistemiche alle endotossine o ad altri stimoli.58,59

Secondo, precedenti dallo scompenso cardiaco con-
gestizio e da altre malattie caratterizzate da attiva-
zione simpatica indicano una stretta relazione tra
attivazione simpatica ed infiammazione sistemica.48

La stimolazione vagale, che in questo caso può esse-
re considerata un trattamento antinfiammatorio60 ha
migliorato notevolmente la sopravvivenza in ratti
con insufficienza cardiaca.61 Inoltre, l’elevata attività
del sistema nervoso simpatico muscolare contribui-
sce alla perossidazione lipidica e perciò alla ridotta
tendenza all’aumento di peso.62

Studi su animali55 indicano un legame tra citochi-
ne infiammatorie, leptina e cachessia. In pazienti
con BPCO, la ridotta funzione polmonare si associa
con una varietà di marker infiammatori sistemici.
Non è completamente chiaro se l’intenso processo
infiammatorio nelle vie aeree si riversi nella circola-
zione sistemica o l’infiammazione sistemica aumenti
il danno delle vie aeree.55,56 I livelli circolanti di lep-
tina dipendono dalla quantità di tessuto adiposo e la
leptina riduce l’assunzione di cibo, il metabolismo
lipidico ed aumenta la termoregolazione.63 I livelli
di leptina si correlano strettamente con le concen-
trazioni di proteina C-reattiva nei soggetti normali64

inoltre nei pazienti BPCO enfisematosi Schols e
coll.56 hanno trovato una correlazione significativa
tra il recettore del tumor necrosis factor e la leptina
plasmatica. È interessante che l’ipossia induca il
promotore del gene della leptina,65 e il sistema ner-
voso simpatico e parasimpatico non sono solo coin-
volti nella mediazione degli effetti della leptina ma
possono anche avere un ruolo nei confronti dei
livelli circolanti di leptina in pazienti con BPCO.63

Quindi, vi è una complessa interazione tra infiam-
mazione, leptina e sistema nervoso autonomo nel
determinismo di cachessia e distruzione del muscolo
scheletrico nei pazienti con BPCO.

Flusso sanguigno polmonare e broncocostrizione

L’aumentata attività delle efferenze simpatiche
polmonari causa costrizione dei vasi arteriosi polmo-
nari ed in particolare di quelli venosi.66,67 Quindi,
l’attivazione neuroumorale nella BPCO potrebbe
contribuire all’ipertensione polmonare.

Il polmone esprime la più alta densità di ß-adre-
nocettori di tutti gli organi. L’esposizione a lungo
termine alla noradrenalina comporta la down-regu-
lation e la ridotta espressione dell’RNA messaggero
dei recettori β-adrenergici polmonari nelle cavie.68

In un altro modello animale,69 l’elevato rilascio di
noradrenalina plasmatica che accompagna l’attiva-
zione simpatica dovuta alla legatura dell’aorta ha

indotto la down-regulation dei recettori ß-adrener-
gici polmonari, la riduzione dell’attività dell’adeni-
lato ciclasi e, quindi, della broncodilatazione media-
ta dall’adenosin monofosfato ciclico. Perciò, si può
speculare che l’attivazione simpatica potrebbe favo-
rire la broncocostrizione.69,70

Aumentato rischio cardiovascolare

Negli studi epidemiologici, la BPCO rappresenta
un fattore di rischio indipendente per malattie car-
diovascolari. Anche una modesta riduzione del volu-
me espiratorio forzato incrementa il rischio di malat-
tia cardiaca ischemica, ictus, fibrillazione atriale e
morte cardiaca improvvisa da due a tre volte, indi-
pendentemente da altri fattori di rischio, compreso il
fumo.71,72 In realtà, la funzione polmonare è un pre-
dittore di mortalità migliore rispetto ai fattori di ri-
schio cardiaci noti come il colesterolo sierico.72 Date
le connotazioni negative dell’attivazione neuroumo-
rale su morbilità e mortalità cardiovascolare come già
osservato in precedenza, è ragionevole ipotizzare che
l’attivazione neuroumorale nella BPCO espone i pa-
zienti con BPCO ad un aumentato rischio cardiova-
scolare. L’infiammazione sistemica così come si evin-
ce dagli alti livelli di proteina C-reattiva potrebbe
contribuire ulteriormente al rischio cardiovascolare
nella BPCO.72

CONCLUSIONI

Abbiamo presentato delle prove che supportano
l’attivazione neuroumorale in pazienti con BPCO.
In base ai precedenti dallo scompenso cardiaco cro-
nico e da altre malattie caratterizzate da attivazione
neuroumorale, suggeriamo che le ben note conse-
guenze negative dell’attivazione neuroumorale, cioè
infiammazione, cachessia, effetti sulla ventilazione e
disfunzione della muscolatura scheletrica, diano ori-
gine al circolo vizioso che contribuisce alla patoge-
nesi della BPCO, che implica la disfunzione dei

FIGURA 1. Schema del circolo vizioso proposto che mette in rap-
porto l’attivazione neuroumorale in pazienti con BPCO.
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muscoli respiratori e l’infiammazione sistemica.
Questo concetto può aiutare a spiegare ulterior-
mente l’aumentata morbilità e mortalità cardiova-
scolare nei pazienti con BPCO (Figura 1).

Particolarmente rilevante, tuttavia, è che un’impor-
tante componente della terapia della BPCO è rappre-
sentata dalla modulazione del tono autonomo, attra-
verso sia l’attivazione del recettore ß-adrenergico che
l’inibizione vagale. Mentre i benefici sui sintomi sono
dovuti al miglioramento della funzione polmonare, le
attuali formulazioni terapeutiche non riducono la
mortalità ed inoltre causano effetti collaterali siste-
mici significativi, particolarmente cardiaci. Attual-
mente sembrano inappropriati alcuni approcci alter-
nativi per il trattamento della BPCO (per esempio
l’utilizzo dei β-bloccanti), ma forse non più di quanto
i β-bloccanti non fossero 20 anni fa nell’insufficienza
cardiaca. In realtà, il β-blocco cronico cardioselettivo
è notevolmente ben tollerato.73 Attualmente, poco si
conosce sull’effetto di tali trattamenti sull’attivazione
neuroumorale e la BPCO. Ma man mano che questo
aspetto della BPCO verrà meglio conosciuto, e che i
farmaci diventeranno più bersaglio-specifici, le nuove
acquisizioni potranno indirizzare verso nuovi approc-
ci terapeutici. Tuttavia, benché a tale riguardo siano
disponibili alcuni dati, dobbiamo riconoscere che essi
sono limitati. Sono quindi necessari trial randomizzati
controllati per studiare end point misurabili come
l’attivazione simpatica, la qualità della vita, la fun-
zione polmonare, i ricoveri ospedalieri e la mortalità.
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(CHEST Edizione Italiana 2005; 4:69-71)
n uomo di 59 anni riferisce scarsa emottisi che 
dura in modo intermittente da 2 mesi. L’esame

obiettivo, la radiografia del torace e l’esame dell’e-
spettorato, incluso l’esame colturale, la ricerca di ba-
cilli acido-resistenti, e l’esame citologico sono nega-
tivi. La fibrobroncoscopia mostra multiple nodula-
rità protrudenti nel lume tracheale. La TC del collo
segnala noduli multipli ed irregolari nel lume tra-
cheale (Figura 1) e, nella ricostruzione sagittale,
mostra noduli multipli di varia grandezza lungo tutta
la parete anteriore della trachea (Figura 2).

Quale è la diagnosi?

*Dalla Division of Cardiothoracic Surgery, The Chinese Univer-
sity of Hong Kong, Prince of Wales Hospital, Shatin, N.T., Hong
Kong.
Manoscritto ricevuto l’8 giugno 2005; revisione accettata il
27 giugno 2005.
La riproduzione di questo articolo è vietata in assenza di autoriz-
zazione scritta dell’American College of Chest Physicians
(www.chestjournal.org/misc/reprints.shtml).
Corrispondenza: Anthony P. C. Yim, MD, FRCS, Professor of 
Surgery and Chief of Cardiothoracic Surgery, The Chinese 
University of Hong Kong, Prince of Wales Hospital, Shatin, NT,
Hong Kong; e-mail: yimap@cuhk.edu.hk

(CHEST 2005; 128:3671–3673)

FIGURA 1. TC del torace in proiezione planare che mostra
noduli calcifici ad aspetto irregolare che dalla sottomucosa pro-
trudono verso il lume tracheale.

FIGURA 2. TC del torace con ricostruzione sagittale che eviden-
zia noduli multipli di varia grandezza che interessano la trachea
in tutta la sua lunghezza.

Emottisi con noduli multipli 
tracheali*
Jeff S. W. Wong, MBChB, MRCS; Calvin S. H. Ng, MBBS(Hons), MRCS; 
Anthony P. C. Yim, MD, FRCS
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Diagnosi: tracheopatia osteoplastica

La fibrobroncoscopia mostrava noduli multipli tra-
cheali senza tuttavia il coinvolgimento dell’albero
bronchiale distale (Figura 3). Questi noduli, di con-
sistenza dura alla presa bioptica, erano localizzati
sulla parete anteriore e laterale tracheale, con ri-
sparmio invece di quella posteriore. 

All’esame microscopico, la mucosa non evidenzia-
va modificazioni, mentre nella sottomucosa veniva-
no riscontrati frammenti di tessuto osseo lamellare.
Il quadro clinico e radiologico suggerivano una tra-
cheopatia osteoplastica, diagnosi poi confermata dal-
l’esame istologico. Il paziente non presentò sintomi
riferibili a dispnea, e l’emottisi si risolse spontanea-
mente senza alcuna terapia. Il paziente risultò asin-
tomatico ai successivi controlli.

DISCUSSIONE

La tracheopatia osteoplastica (TPO) è una rara
condizione caratterizzata da noduli multipli cartila-
ginei e ossei nella sottomucosa del tratto respiratorio
che può coinvolgere la trachea fino ai bronchi prin-
cipali.1 Normalmente, la parete posteriore tracheale
è risparmiata e la mucosa sovrastante è normale. La
patogenesi della TPO non è chiara; può essere fami-
liare e talvolta associata ad infiammazione cronica o
trauma.2 La maggior parte dei pazienti rimane asin-
tomantica, sebbene occasionalmente possa riferire
emottisi, tosse cronica e dispnea.2

La diagnosi di TPO è possibile in base al quadro
radiologico, broncoscopico e istologico. La TC può
mostrare protrusioni multiple calcifiche a larga base
d’impianto nelle vie aeree di maggior calibro. Le
calcificazioni tipicamente si localizzano nella sotto-
mucosa ben separate dagli anelli cartilaginei tra-
cheali.3 L’immagine broncoscopica è usualmente
diagnostica ed è caratterizzata da protrusioni multi-
ple simil-papillari sulla parete anteriore e laterale
tracheale tali da conferire un aspetto “a ciottolato”.
La parete posteriore tracheale è caratteristicamente
risparmiata. In alcuni casi avanzati, queste protru-
sioni possono fondersi in placche causando altera-
zioni nella forma e nel calibro delle vie aeree.2 All’e-
same istologico, nella sottomucosa si riscontra una
metaplasia cartilaginea e ossea. La mucosa sovra-
stante è intatta mentre l’epitelio è intatto o metapla-
sico.1 Occasionalmente, le lamelle ossee protrudono
nella mucosa, così da presentarsi alla broncoscopia
come noduli biancastri tracheali. Poiché questi no-
duli sono di consistenza dura, la biopsia può essere
difficile da eseguire e spesso i campioni risultano
insufficienti.

Si pone diagnosi differenziale con la tracheobron-
comegalia, la tracheomalacia e la papillomatosi. La
tracheobroncomegalia e la tracheomalacia causano
una dilatazione della trachea, mentre la TPO causa
rigidità e restringimento della trachea. Diversamen-
te dalla TPO, la papillomatosi è caratterizzata da
noduli endotracheali multipli, morbidi e non calci-
fici. La TC è utile per la diagnosi.

Il trattamento della TPO può essere conservativo,
broncoscopico o chirurgico. I pazienti asintomatici
dovrebbero essere controllati nel tempo, poiché la
storia naturale della TPO è relativamente benigna e
a lenta progressione.4 L’approccio chirurgico è indi-
cato nelle stenosi tracheali. Nel caso di piccole ste-
nosi tracheali, il curettage broncoscopico e la rese-
zione dei noduli tracheali risultano essere un effi-
cace trattamento.2,4 Comunque, la dilatazione bron-
coscopica e la laserterapia non sono efficaci in que-
sto caso.2,4 Per stenosi tracheali di maggiori esten-
sioni, sono stati riportati differenti approcci chirur-
gici. Kutlu e coll.5 hanno trattato con successo un
caso di TPO con la tracheoplastica modificata; il pa-
ziente è rimasto asintomatico per i 15 mesi succes-
sivi all’intervento. Recentemente, Grillo e Wright6

hanno riportato quattro casi di TPO trattati con tra-
cheoplastica lineare. Ad eccezione di un paziente,
gli altri tre presentarono un significativo migliora-
mento dei sintomi e del PEF dopo l’intervento. Tut-
tavia, l’esperienza nel trattare questa rara condi-
zione è ancora limitata in letteratura.

In conclusione, la tracheopatia osteoplastica è una
malattia rara. Nonostante il quadro broncoscopico
preoccupante, la TPO è una condizione relativa-

FIGURA 3. Immagine broncoscopica di noduli multipli protru-
denti nel lume tracheale, con risparmio della parete posteriore
(porzione superiore della figura).



mente benigna. Generalmente, i pazienti sono asin-
tomatici e la diagnosi è basata sulle caratteristiche
broncoscopiche, radiologiche e istologiche. Per la
maggioranza dei casi, la terapia è conservativa con
attento follow up. L’ intervento chirurgico è indicato
nel trattamento dell’ostruzione sintomatica delle vie
aeree.
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Riassunto delle caratteristiche del prodotto

1. Denominazione della specialità medicinale. Octegra® 400 mg compresse. 
2. Composizione qualitativa e quantitativa. Una compressa film-rivestita contie-
ne: moxifloxacina cloridrato 436,8 mg, equivalenti a moxifloxacina 400 mg. 
3. Forma farmaceutica. Compresse film-rivestite. 4. Informazioni cliniche. 4.1.
Indicazioni terapeutiche. Octegra® 400 mg compresse film-rivestite è indicato per
il trattamento delle seguenti infezioni batteriche: riacutizzazione di bronchite croni-
ca. Polmonite acquisita in comunità, con l’esclusione delle forme gravi. Sinusite
acuta batterica (adeguatamente diagnosticata). Octegra® 400 mg compresse film-
rivestite è indicato per il trattamento delle infezioni di cui sopra, qualora siano
sostenute da batteri sensibili alla moxifloxacina. Nel prescrivere una terapia anti-
biotica si dovrebbe fare riferimento alle linee guida ufficiali sull’uso appropriato
degli agenti antibatterici. 4.2. Posologia e modo di somministrazione. Posologia
(adulti). Una compressa film-rivestita da 400 mg una volta al giorno. Non sono
necessari aggiustamenti di dosaggio negli anziani, nei pazienti con basso peso cor-
poreo o nei pazienti con insufficienza renale lieve o moderata (con clearance della
creatinina superiore a 30 ml/min/1,73 m2) (cfr. paragrafo 5.2 per maggiori dettagli).
Non vi sono dati per supportare l’uso della moxifloxacina nei pazienti con clearan-
ce della creatinina inferiore a 30 ml/min/1,73m2 oppure in dialisi renale e i dati nei
pazienti con ridotta funzionalità epatica sono insufficienti (cfr. paragrafo 4.3). Modo
di somministrazione. La compressa film-rivestita deve essere deglutita intera con
una sufficiente quantità di liquido e può essere assunta indipendentemente dai
pasti. Durata della somministrazione. Octegra® 400 mg compresse deve essere
assunto per i seguenti periodi di trattamento: riacutizzazione di bronchite cronica
5-10 giorni. Polmonite acquisita in comunità 10 giorni. Sinusite acuta 7 giorni.
Octegra® 400 mg compresse film-rivestite è stato studiato, in fase di sperimentazio-
ne clinica, per periodi di trattamento della durata massima di 14 giorni. Si racco-
manda di non superare il dosaggio consigliato (400 mg una volta al giorno), né la
durata della terapia per la specifica indicazione. 4.3. Controindicazioni.
Ipersensibilità alla moxifloxacina, ad altri chinoloni o ad uno qualsiasi degli ecci-
pienti. Gravidanza e allattamento (cfr. paragrafo 4.6). Bambini e adolescenti in fase
di crescita. Pazienti con un’anamnesi di malattia/disturbo dei tendini correlata al
trattamento con chinoloni. Sia nelle sperimentazioni precliniche che nell’uomo, in
seguito ad esposizione alla moxifloxacina sono state osservate modificazioni nel-
l’elettrofisiologia cardiaca, sotto forma di prolungamento dell’intervallo QT. Per
ragioni di sicurezza, Octegra è pertanto controindicato nei pazienti con: 
- documentato prolungamento del QT congenito o acquisito. 
- Alterazioni elettrolitiche, in particolare ipokaliemia non corretta. 
- Bradicardia clinicamente rilevante. 
- nsufficienza cardiaca con ridotta frazione di eiezione ventricolare sinistra, 

clinicamente rilevante. 
- Anamnesi di aritmie sintomatiche. 
Octegra non deve essere impiegato contemporaneamente ad altri farmaci che
prolungano l’intervallo QT (cfr. anche paragrafo 4.5). Per insufficienza di dati
Octegra è controindicato anche nei pazienti con ridotta funzionalità epatica (Child
Pugh C) e nei pazienti con incremento delle transaminasi > 5 x il limite superiore di
normalità, come pure nei pazienti con clearance della creatinina inferiore a 30
ml/min/1,73m2 (creatinina sierica > 265 µmol/l) o sottoposti a dialisi renale. 
4.4. Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego. • È noto che i chi-
noloni possono provocare convulsioni. Il prodotto deve essere usato con cautela
nei pazienti con disturbi del SNC che possono predisporre alle convulsioni o
abbassare la soglia convulsiva. • Se si constata un indebolimento della vista o qual-
siasi altro effetto a carico degli occhi, consultare immediatamente un oculista. • In
corso di terapia con chinoloni, compresa la moxifloxacina, possono verificarsi
infiammazione e rottura dei tendini, in particolare nei pazienti anziani e in quelli in
trattamento concomitante con corticosteroidi. Al primo segno di dolore o infiam-
mazione i pazienti devono interrompere il trattamento con Octegra e mettere a
riposo l’arto o gli arti interessati. • In alcuni pazienti la moxifloxacina ha determina-
to un prolungamento dell’intervallo QTc dell’elettrocardiogramma. Nell’analisi
degli ECG ottenuti nel programma di sperimentazione clinica, il prolungamento
del QTc con moxifloxacina è stato pari a 6 msec, ± 26 msec, 1,4% rispetto al valo-
re basale. Nei pazienti che ricevono moxifloxacina, i farmaci in grado di ridurre i
livelli di potassio devono essere impiegati con cautela. A causa della limitata espe-
rienza clinica, la moxifloxacina dovrebbe essere usata con cautela nei pazienti con
condizioni in atto che possono favorire lo sviluppo di aritmie, quali l’ischemia acuta

del miocardio. Il prolungamento del QT può aumentare il rischio di aritmie ventri-
colari, compresa la torsione di punta. L’entità del prolungamento del QT può
aumentare con l’aumento delle concentrazioni del farmaco. Pertanto, si raccoman-
da di non superare il dosaggio consigliato. Il beneficio di un trattamento con moxi-
floxacina, specialmente nel caso di infezioni non particolarmente gravi, dovrebbe
essere valutato in rapporto alle informazioni contenute nel paragrafo “Avvertenze
e precauzioni”. Qualora si manifestino segni di aritmia cardiaca durante il tratta-
mento con Octegra, interrompere il trattamento ed eseguire un ECG. • Qualora vi
siano indicazioni di disfunzione epatica, si dovranno eseguire prove/indagini di fun-
zionalità epatica. • Sono stati segnalati casi di colite pseudomembranosa associati
all’impiego di antibiotici ad ampio spettro, compresa la moxifloxacina; pertanto, è
importante che questa diagnosi venga presa in considerazione nei pazienti che svi-
luppino grave diarrea durante o dopo l’uso di Octegra. In tale situazione devono
essere instaurate immediatamente adeguate misure terapeutiche. Sono controin-
dicati i farmaci che inibiscono la peristalsi. • I pazienti con anamnesi familiare di
deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi, o che presentino essi stessi tale difetto,
possono andare incontro a reazioni emolitiche se trattati con chinoloni. Pertanto,
Octegra dovrebbe essere usato con cautela in questi pazienti. • I chinoloni hanno
mostrato di provocare reazioni di fotosensibilità nei pazienti. Tuttavia, dagli studi è
emerso che la moxifloxacina presenta un rischio inferiore di indurre fotosensibilità.
Nonostante ciò, è opportuno consigliare ai pazienti di evitare, durante il trattamen-
to con moxifloxacina, l’esposizione ai raggi UV e quella intensa e/o prolungata alla
luce solare. • Molto raramente sono state segnalate reazioni allergiche e di iper-
sensibilità, anche dopo la prima somministrazione. Le reazioni anafilattiche, in casi
molto rari, talvolta in seguito alla prima somministrazione, possono progredire fino
allo shock, che può mettere il paziente in pericolo di vita. In questi casi è necessa-
rio interrompere la terapia con moxifloxacina ed istituire un adeguato trattamento
(ad es. il trattamento dello shock). 4.5. Interazioni con altri medicinali e altre
forme di interazione. Interazioni con specialità medicinali. Per i seguenti farma-
ci, non è possibile escludere un effetto additivo con la moxifloxacina sul prolunga-
mento dell’intervallo QT: antiaritmici di classe IA (ad es. chinidina, idrochinidina,
disopiramide), antiaritmici di classe III (ad es. amiodarone, sotalolo, dofetilide, ibu-
tilide), neurolettici (ad es. fenotiazine, pimozide, sertindolo, aloperidolo, sultopri-
de), antidepressivi triciclici, alcuni antimicrobici (sparfloxacina, eritromicina e.v.,
pentamidina, antimalarici, in particolare alofantrina) alcuni antistaminici (terfenadi-
na, astemizolo, mizolastina), altri (cisapride, vincamina e.v., bepridile, difemanile).
Questo effetto può determinare un incremento del rischio di aritmie ventricolari, in
particolare torsioni di punta. La moxifloxacina è pertanto controindicata nei pazien-
ti trattati con questi farmaci (cfr. anche paragrafo 4.3). Dovrebbe trascorrere un
intervallo di circa 6 ore fra la somministrazione di preparati contenenti cationi biva-
lenti o trivalenti (ad es. antiacidi contenenti magnesio o alluminio, didanosina com-
presse, sucralfato e preparati contenenti ferro o zinco) e la somministrazione di
Octegra. La somministrazione concomitante di carbone vegetale con una dose
orale di 400 mg di moxifloxacina ostacola sensibilmente l’assorbimento del farma-
co e ne riduce la disponibilità sistemica di oltre l’80%. L’uso concomitante di que-
sti due farmaci è pertanto sconsigliato (salvo in caso di sovradosaggio, cfr. anche
paragrafo 4.9). Dopo somministrazione ripetuta in volontari sani, la moxifloxacina
ha provocato un incremento della Cmax della digossina pari a circa il 30%, senza
influenzarne l’AUC o le concentrazioni di valle. Non è necessaria alcuna precauzio-
ne per l’impiego con digossina. Negli studi condotti in volontari diabetici, la som-
ministrazione concomitante di Octegra e glibenclamide ha ridotto le concentrazio-
ni plasmatiche di picco di glibenclamide del 21% circa. L’associazione di glibencla-
mide e moxifloxacina potrebbe teoricamente dare luogo a lieve e transitoria iper-
glicemia. Tuttavia, le modificazioni osservate nella farmacocinetica della glibencla-
mide non hanno determinato modificazioni dei parametri farmacodinamici (glice-
mia, insulinemia). Pertanto non si è osservata un’interazione clinicamente rilevante
tra moxifloxacina e glibenclamide. Alterazioni dell’INR. Sono stati segnalati nume-
rosi casi d’incremento dell’attività degli anticoagulanti orali in pazienti che riceve-
vano antibiotici, in particolare fluorochinoloni, macrolidi, tetracicline, cotrimoxazo-
lo ed alcune cefalosporine. Lo stato infettivo ed infiammatorio, nonché l’età e le
condizioni generali del paziente, sembrano costituire dei fattori di rischio. In tali cir-
costanze risulta difficile valutare se il disordine dell’INR (rapporto standardizzato
internazionale) sia provocato dall’infezione o dalla terapia antibiotica. Una misura
precauzionale è rappresentata da un monitoraggio più frequente dell’INR. Se



necessario, il dosaggio dell’anticoagulante orale dovrebbe essere opportunamen-
te adattato. Sebbene uno studio d’interazione tra moxifloxacina e warfarin in volon-
tari sani abbia dato risultati negativi, le misure precauzionali sopra citate valgono
per warfarin, come per gli altri anticoagulanti. Non si sono verificate interazioni in
seguito a somministrazione concomitante di moxifloxacina e: ranitidina, probene-
cid, contraccettivi orali, supplementi di calcio, morfina somministrata per via paren-
terale, teofillina o itraconazolo. Gli studi in vitro con enzimi del citocromo P-450
umani supportano questi dati. Alla luce di questi risultati, un’interazione metaboli-
ca mediata dagli enzimi del citocromo P-450 è improbabile. Nota: Lo studio di inte-
razione con teofillina è stato eseguito con un dosaggio di moxifloxacina di 2 x 200
mg. Interazione con il cibo. La moxifloxacina non dà luogo a interazioni clinica-
mente rilevanti con il cibo, compresi latte e derivati. 4.6. Gravidanza e allattamen-
to. La sicurezza d’impiego della moxifloxacina in gravidanza non è stata valutata
nell’uomo. Gli studi sulla riproduzione condotti nei ratti e nelle scimmie non hanno
fornito alcuna evidenza di teratogenicità o  di compromissione della fertilità.
Tuttavia, come per altri chinoloni, è stato dimostrato che la moxifloxacina provoca
lesioni nella cartilagine delle articolazioni portanti degli animali in accrescimento. I
dati preclinici indicano che la moxifloxacina passa nel latte. L’uso della moxifloxaci-
na in gravidanza e durante l’allattamento è controindicato. 4.7. Effetti sulla capa-
cità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. I fluorochinoloni possono provo-
care una compromissione della capacità del paziente di guidare o azionare macchi-
nari, a causa delle reazioni a carico del SNC (ad es. stordimento). Dovrebbe essere
consigliato ai pazienti di osservare le loro reazioni alla moxifloxacina prima di gui-
dare o azionare macchinari. 4.8. Effetti indesiderati. In seguito al trattamento con
Octegra sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati. 
Le frequenze sono riportate sotto:
Comune: da ≥ 1 a <10%
Non comune: da ≥ 0,1 a <1%
Raro: da ≥ 0,01 a <0,1%
Molto raro: <0,01%
Con l’eccezione della nausea e della diarrea, tutte le reazioni avverse da farmaco
sono state osservate con frequenze inferiori al 3%. Generali: comune: dolore addo-
minale, cefalea. Non comune: astenia, dolore, mal di schiena, malessere, dolore
toracico, reazione allergica, dolore alle gambe. Molto raro: ipersensibilità: reazione
anafilattica, shock anafilattico (eventualmente pericoloso per la vita). Sistema ner-
voso: comune: stordimento. Non comune: insonnia, vertigine, nervosismo, sonno-
lenza, ansia, tremore, parestesia, confusione, depressione. Raro: allucinazione,
depersonalizzazione, incoordinazione, agitazione, disturbi del sonno, alterazione
dell’attività onirica, convulsione. Molto raro: reazione psicotica. Apparato digeren-
te: comune: nausea, diarrea, vomito, dispepsia. Non comune: secchezza delle
fauci, nausea e vomito, flatulenza, costipazione, moniliasi orale, anoressia, stomati-
te, glossite. Molto raro: colite pseudomembranosa, epatite (prevalentemente cole-
statica). Apparato cardiovascolare: comune: in pazienti con concomitante ipoka-
liemia: prolungamento dell’intervallo QT. Non comune: tachicardia, edema perife-
rico, ipertensione, palpitazione, fibrillazione atriale, angina pectoris; in pazienti nor-
mokaliemici: prolungamento dell’intervallo QT. Raro: vasodilatazione, ipotensione,
sincope. Molto raro: aritmia ventricolare, torsione di punta (cfr. paragrafo 4.4).
Apparato respiratorio: Non comune: dispnea. Apparato muscolo-scheletrico:
non comune: artralgia, mialgia. Raro: tendinite. Molto raro: rottura di tendine.
Cute: non comune: eruzione cutanea, prurito, sudorazione, orticaria. Raro: sec-
chezza della cute. Molto raro: sindrome di Stevens-Johnson. Organi di senso:
comune: disgeusia. Non comune: ambliopia. Raro: tinnito, alterazione della visione
in corso di reazioni a carico del SNC (ad es. vertigini o confusione), parosmia (che
comprende la perversione dell’olfatto, la riduzione dell’olfatto e, in rari casi, la per-
dita dell’olfatto e/o del gusto). Apparato uro-genitale: non comune: moniliasi
vaginale, vaginite. Parametri di laboratorio: comune: anomalia dei test di funzio-
nalità epatica (generalmente incremento moderato di AST / ALT e/o bilirubina).
Non comune: incremento delle gamma-GT, incremento dell’amilasi, leucopenia,
diminuzione della protrombina, eosinofilia, trombocitemia, trombocitopenia, ane-
mia. Raro: Iperglicemia, iperlipidemia, incremento della protrombina, ittero (preva-
lentemente colestatico), incremento dell’LDH (in relazione ad alterazione della fun-
zionalità epatica), incremento della creatinina o dell’urea. L’attuale esperienza clini-
ca con Octegra non ne consente una valutazione definitiva del profilo delle reazio-
ni avverse da farmaco. Casi isolati dei seguenti effetti indesiderati, che non si può
escludere possano verificarsi anche durante il trattamento con Octegra, sono stati
segnalati con altri fluorochinoloni: calo transitorio della vista, disturbi dell’equilibrio
compresa l’atassia, ipernatremia, ipercalcemia, neutropenia, emolisi. 4.9. Sovra-
dosaggio. Non sono raccomandate contromisure specifiche in caso di sovradosag-
gio accidentale. Si deve istituire una terapia generale sintomatica. La somministra-
zione concomitante di carbone con una dose di 400 mg di moxifloxacina orale ridu-
ce la biodisponibilità sistemica del farmaco di oltre l’80%. L’impiego di carbone in
fase precoce di assorbimento può essere utile per impedire un eccessivo incremen-
to nell’esposizione sistemica alla moxifloxacina nei casi di sovradosaggio orale. 
5. Proprietà farmacologiche. 5.1. Proprietà farmacodinamiche. La moxifloxaci-
na è un antibatterico fluorochinolonico (codice ATC J01MA 14). Meccanismo d’a-
zione. In vitro, la moxifloxacina si è dimostrata attiva nei confronti di un’ampia
gamma di patogeni Gram-positivi e Gram-negativi. L’azione battericida è il risulta-
to dell’interferenza con le topoisomerasi II (DNA girasi) e IV. Le topoisomerasi sono

enzimi essenziali, che hanno un ruolo chiave nella replicazione, trascrizione e ripa-
razione del DNA batterico. La topoisomerasi IV influenza anche la divisione cromo-
somiale nei batteri. Studi di cinetica hanno dimostrato che la moxifloxacina presen-
ta un tasso di batteriocidia dipendente dalla concentrazione. Le concentrazioni
minime battericide (MBC) rientrano nell’intervallo delle concentrazioni minime ini-
benti (MIC). Interferenza con gli esami colturali: la terapia con moxifloxacina può
dare risultati falsamente negativi per Mycobacterium spp., per soppressione della
crescita dei micobatteri. Effetto sulla flora intestinale nell’uomo. Le seguenti
modificazioni della flora intestinale sono state osservate in volontari in seguito alla
somministrazione di moxifloxacina: E. coli, Bacillus spp., Enterococci e Klebsiella
spp. erano diminuiti, come pure gli anaerobi Bacteroides vulgatus,
Bifidobacterium, Eubacterium e Peptostreptococcus. Per B. fragilis c’era un incre-
mento. Queste modificazioni sono rientrate nella norma entro due settimane.
Durante la somministrazione di moxifloxacina non si è verificata selezione del
Clostridium difficile (MIC90 2 mg/l) e della sua tossina. La moxifloxacina non è indi-
cata per il trattamento del Clostridium difficile. Si suggeriscono i seguenti “break-
point” per separare, sulla base delle MIC, gli organismi sensibili da quelli resisten-
ti. Dati di sensibilità in vitro. “Breakpoint” di sensibilità S < 1 mg/l, R > 2 mg/l. La
prevalenza di resistenza acquisita, per specie selezionate, può variare sia nelle
diverse aree geografiche che nel tempo. Pertanto è opportuno conoscere i dati
locali di resistenza, in particolare per il trattamento di infezioni gravi. Queste infor-
mazioni forniscono solo una guida approssimativa sulle probabilità che i microrga-
nismi siano sensibili alla moxifloxacina. Nella tabella seguente sono riportati i dati
di prevalenza di resistenza acquisita per le specie per le quali è noto che questa
varia all’interno dell’Unione Europea.
Microrganismo Prevalenza 

di resistenza acquisita
Sensibili:
Batteri Gram-positivi
Staphylococcus aureus (meticillino-sensibile)*
Streptococcus agalactiae
Streptococcus milleri
Streptococcus mitior
Streptococcus pneumoniae (compresi ceppi resistenti 
a penicilline e macrolidi)* < 1%
Streptococcus pyogenes (gruppo A)*
Batteri Gram-negativi
Branhamella (Moraxella) catarrhalis
(compresi ceppi β-lattamasi negativi e positivi)*
Enterobacter cloacae * 0-13%
Escherichia coli * 0-10%
Haemophilus influenzae
(compresi ceppi β-lattamasi negativi e positivi)*
Haemophilus. parainfluenzae * < 1%
Klebsiella oxytoca 0-10%
Klebsiella pneumoniae * 2-13%
Anaerobi
Fusobacterium spp.
Peptostreptococcus spp.
Prevotella spp.
Altri
Chlamydia pneumoniae *
Coxiella burnetii
Legionella pneumophila
Mycoplasma pneumoniae *
Resistenti:
Batteri Gram-positivi
Staphylococcus aureus (meticillino-resistente)
Batteri Gram-negativi
Burkholderia cepacia
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluorescens
Stenotrophomonas maltophilia
* L’efficacia clinica è stata dimostrata per gli isolati sensibili nelle indicazioni clini-
che approvate.

Resistenza. I meccanismi di resistenza che inattivano penicilline, cefalosporine,
aminoglicosidi, macrolidi e tetracicline non interferiscono con l’attività antibatteri-
ca della moxifloxacina. Altri meccanismi di resistenza, quali barriere alla penetrazio-
ne (comuni, ad esempio, nello Pseudomonas aeruginosa) e meccanismi di efflusso,
possono tuttavia influenzare anche la sensibilità dei corrispondenti batteri alla
moxifloxacina. A parte questo, non c’è resistenza crociata tra la moxifloxacina e le
classi sopra citate di composti. Non è stata osservata resistenza mediata da plasmi-
di. Le prove di laboratorio sullo sviluppo di resistenza nei confronti della moxifloxa-
cina nei batteri Gram-positivi hanno rivelato che la resistenza si sviluppa lentamen-
te per stadi successivi (tipo “multi-step”) ed è mediata da modificazioni a livello del



sito bersaglio (cioè topoisomerasi II e IV) e da meccanismi di efflusso. La frequenza
di sviluppo di resistenza è bassa (tasso 10-7 - 10-10). Si osserva resistenza paralle-
la con altri chinoloni. Tuttavia, poiché nei batteri Gram-positivi la moxifloxacina ini-
bisce entrambe le topoisomerasi (II e IV), alcuni Gram-positivi ed anaerobi, che
sono resistenti ad altri chinoloni, possono essere sensibili alla moxifloxacina. 
5.2. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento e biodisponibilità: dopo sommi-
nistrazione orale la moxifloxacina viene assorbita rapidamente e quasi completa-
mente. La biodisponibilità assoluta è approssimativamente pari al 91%.  La farma-
cocinetica è lineare nell’intervallo fra 50 e 800 mg in dose singola e fino a 600 mg
una volta al giorno per 10 giorni. Dopo una dose orale di 400 mg concentrazioni di
picco di 3,1 mg/l vengono raggiunte entro 0,5 - 4 h dalla somministrazione. Le con-
centrazioni plasmatiche di picco e di valle allo stato stazionario (400 mg una volta
al giorno) sono rispettivamente pari a  3,2 e 0,6 mg/l. Allo stato stazionario, l’espo-
sizione nell’intervallo fra le somministrazioni è approssimativamente del 30% supe-
riore rispetto a quella successiva alla prima dose. Distribuzione: la moxifloxacina si
distribuisce rapidamente negli spazi extravascolari; dopo una dose di 400 mg si
osserva una AUC di 35 mg*h/l. Il volume di distribuzione allo stato stazionario (Vss)
è pari a circa 2 l/kg. Gli esperimenti in vitro ed ex vivo hanno dimostrato un legame
proteico di circa il 40-42% indipendentemente dalla concentrazione del farmaco.
La moxifloxacina si lega soprattutto all’albumina sierica. In seguito a sommini-
strazione orale di una dose singola di 400 mg di moxifloxacina sono state osserva-
te le seguenti concentrazioni di picco (media geometrica): 

Metabolismo: La moxifloxacina va incontro a biotrasformazione di fase II e viene
escreta per via renale e biliare/fecale sia come farmaco immodificato che in forma
di un solfo-composto (M1) e di un glucuronide (M2). M1 ed M2 sono gli unici
metaboliti importanti nell’uomo, ed entrambi sono microbiologicamente inattivi.
Negli studi clinici di Fase I e negli studi in vitro non sono state osservate interazio-
ni farmacocinetiche di tipo metabolico con farmaci soggetti a biotrasformazione
di fase I dipendente dal Citocromo P-450. Non c’è indicazione di un metabolismo
ossidativo. Eliminazione: La moxifloxacina viene eliminata dal plasma e dalla sali-
va con un’emivita terminale media di circa 12 ore. La clearance corporea totale
media apparente dopo una dose di 400 mg è compresa tra 179 e 246 ml/min. La
clearance renale è di circa 24 - 53 ml/min, suggerendo un parziale riassorbimento
tubulare del farmaco. Dopo una dose di 400 mg, la quantità ritrovata nelle urine
(circa il 19% per il farmaco immodificato, circa il 2,5% per M1 e circa il 14% per M2)
e nelle feci (circa il 25% per il farmaco immodificato, circa il 36% per M1, assente
M2) ammonta in totale approssimativamente al 96%. La somministrazione conco-
mitante di moxifloxacina e ranitidina o probenecid non modifica la clearance rena-
le del farmaco immodificato. Concentrazioni plasmatiche più elevate si osservano
nei volontari sani con peso corporeo basso (come le donne) e nei volontari anzia-
ni. Le caratteristiche farmacocinetiche della moxifloxacina non sono significativa-
mente diverse nei pazienti con insufficienza renale (fino ad una clearance della
creatinina > 20 ml/min/1,73 m2). Al decrescere della funzionalità renale, le concen-
trazioni del metabolita M2 (glucuronide) aumentano fino ad un fattore di 2,5 (con
una clearance della creatinina < 30 ml/min/1,73 m2). Non sono disponibili informa-
zioni sull’uso della moxifloxacina in pazienti con clearance della creatinina < 30
ml/min/1,73 m2 ed in pazienti in dialisi renale. Sulla base degli studi farmacocineti-
ci condotti fino ad oggi nei pazienti con insufficienza epatica (Child Pugh A, B) 
non è possibile stabilire se vi siano differenze rispetto ai volontari sani. La compro-
missione della funzionalità epatica era associata ad una più elevata esposizione ad
M1 nel plasma, mentre l’esposizione al farmaco immodificato era paragonabile a
quella osservata nei volontari sani. Non si ha sufficiente esperienza nell’impiego
clinico della moxifloxacina in pazienti con ridotta funzionalità epatica. 5.3. Dati

preclinici di sicurezza. Sono stati osservati effetti sul sistema emopoietico (lieve
diminuzione nel numero di eritrociti e piastrine) nei ratti e nelle scimmie. Come
con altri chinoloni, è stata osservata epatotossicità (enzimi epatici elevati e dege-
nerazione vacuolare) nei ratti, nelle scimmie e nei cani. Nelle scimmie si è manife-
stata tossicità a carico del SNC (convulsioni). Questi effetti sono stati osservati 
solo dopo trattamento con alte dosi di moxifloxacina o dopo trattamento prolun-
gato. La moxifloxacina, come altri chinoloni, è risultata genotossica nei test in vitro
che utilizzano batteri o cellule di mammifero. Poiché questi effetti possono essere
spiegati da un’interazione con la girasi nei batteri e – a concentrazioni maggio-
ri – con la topoisomerasi II nelle cellule di mammifero, si può postulare una con-
centrazione soglia per la genotossicità. Nei test in vivo, non si sono avute prove 
di genotossicità, nonostante il fatto che siano state impiegate dosi di moxifloxa-
cina molto alte. Può così essere garantito un sufficiente margine di sicurezza
rispetto alla dose terapeutica nell’uomo. La moxifloxacina non è risultata cancero-
gena in uno studio di iniziazione-promozione nel ratto. Molti chinoloni sono foto-
reattivi e possono indurre fototossicità, effetti fotomutageni e fotocancerogeni. Al
contrario la moxifloxacina, sottoposta ad un completo programma di studi in vitro
ed in vivo, si è dimostrata priva di proprietà fototossiche e fotogenotossiche.
Nelle stesse condizioni altri chinoloni hanno provocato effetti. Ad alte concentra-
zioni, la moxifloxacina è un inibitore della componente rapida della corrente ret-
tificatrice ritardata del potassio nel cuore e può quindi provocare prolungamenti
dell’intervallo QT. Studi tossicologici eseguiti nel cane con dosi orali > 90 mg/kg,
che davano luogo a concentrazioni plasmatiche > 16 mg/l, hanno causato prolun-
gamenti del QT ma non aritmie. Solo dopo somministrazione endovenosa cumu-
lativa molto alta di oltre 50 volte la dose umana (> 300 mg/kg), che ha prodotto
concentrazioni plasmatiche > 200 mg/l (più di 40 volte il livello terapeutico), sono
state osservate aritmie ventricolari non fatali reversibili. È noto che i chinoloni
inducono lesioni nella cartilagine delle articolazioni sinoviali maggiori negli ani-
mali in accrescimento. La più bassa dose orale di moxifloxacina che ha causato
tossicità articolare nei cani giovani era quattro volte la massima dose terapeutica
raccomandata di 400 mg (assumendo un peso corporeo di 50 kg) in termini di
mg/kg, con concentrazioni plasmatiche da due a tre volte superiori a quelle che 
si raggiungono alla dose terapeutica massima. Dalle prove tossicologiche nel 
ratto e nella scimmia (somministrazioni ripetute fino a 6 mesi) non è emerso un
rischio di tossicità oculare. Nel cane, alte dosi orali (> 60 mg/kg), che davano
luogo a concentrazioni plasmatiche > 20 mg/l, hanno provocato modificazioni del-
l’elettroretinogramma e, in casi isolati, atrofia della retina. Gli studi sulla riprodu-
zione eseguiti nel ratto, nel coniglio e nella scimmia indicano che si verifica un
passaggio di moxifloxacina attraverso la placenta. Gli studi nel ratto (p.o. ed e.v.) 
e nella scimmia (p.o.) non hanno fornito prove di teratogenicità o di compromis-
sione della fertilità in seguito alla somministrazione di moxifloxacina. Nei feti di
coniglio, si è osservato un modesto aumento di incidenza di malformazioni verte-
brali e costali, ma solo a un dosaggio (20 mg/kg e.v.) che era associato a grave tos-
sicità materna. Si è riscontrato un aumento nell’incidenza di aborti nella scimmia, a
concentrazioni plasmatiche corrispondenti a quelle terapeutiche nell’uomo. Nel
ratto, a dosi pari a 63 volte la dose massima raccomandata in termini di mg/kg,
con concentrazioni plasmatiche nell’intervallo della dose terapeutica per l’uomo,
sono stati osservati riduzione del peso fetale, incremento della perdita prenatale,
lieve incremento della durata della gravidanza ed aumento dell’attività spontanea
in alcuni discendenti di entrambi i sessi. 6. Informazioni farmaceutiche. 6.1. Lista
degli eccipienti. Cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, lattosio monoi-
drato, magnesio stearato. Le compresse sono laccate con una miscela di ipromel-
losa, macrogol 4000, ferro ossido giallo (E172) e titanio diossido (E171). 6.2. In-
compatibilità. Nessuna nota. 6.3. Validità. 36 mesi. 6.4. Speciali precauzioni per
la conservazione. Blister di polipropilene/alluminio: conservare a temperatura 
non superiore ai 25°C. Conservare nella confezione originale. Blister di
alluminio/alluminio: nessuna particolare modalità di conservazione. 6.5. Natura e
contenuto del contenitore. Blister di polipropilene incolore o bianco opaco/allu-
minio in astuccio di cartone. Sono disponibili confezioni da 5, 7 e 10 compresse
film-rivestite. Confezioni da 25 (5x5), 50 (5x10), 70 (7x10), 80 (5x16), o 100 (10x10)
compresse fim-rivestite. 6.6. Istruzioni per l’uso. Nessuna. 7. Titolare
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio. Innova Pharma S.p.A. – Via M.
Civitali, 1 – 20148 Milano. 8. Numero dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio. 5 cpr film rivestite 400 mg AIC: 034564017/M; 7 cpr film rivestite 400 mg
AIC: 034564029/M; 10 cpr film rivestite 400 mg AIC: 034564031/M; 25 (5x5) cpr film
rivestite 400 mg AIC: 034564043/M; 50 (5x10) cpr film rivestite 400 mg AIC:
034564056/M; 70 (7x10) cpr film rivestite 400 mg AIC: 034564068/M; 80 (16x5) cpr
film rivestite 400 mg AIC: 034564070/M; 100 (10x10) cpr film rivestite 400 mg AIC:
034564082/M. 9. Data di prima autorizzazione/rinnovo dell’autorizzazione.
13 giugno 2000. 10. Data di revisione (parziale) del testo. Dicembre 2003.

Tessuto Concentrazione Rapporto 
tessuto/plasma

Plasma 3,1 mg/L -
Saliva 3,6 mg/L 0,75 - 1,3
Essudato (fluido di bolla) 1,61 mg/L 1,71

Mucosa bronchiale 5,4 mg/kg 1,7 - 2,1
Macrofagi alveolari 56,7 mg/kg 18,6 - 70,0
Fluido di rivestimento epiteliale 20,7 mg/L 5 - 7
Seno mascellare 7,5 mg/kg 2,0
Seno etmoidale 8,2 mg/kg 2,1
Polipi nasali 9,1 mg/kg 2,6
Liquido interstiziale 1,02 mg/L 0,8-1,42,3

1 10 h dopo somministrazione
2 concentrazione libera
3 da 3 h a 36 h dopo somministrazione







I motivi
per iscriversi
all’ACCP

www.chestnet.org

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

Il lettore di CHEST è molto probabilmente
un clinico, un ricercatore o uno specialista in
“chest medicine”. CHEST infatti offre continue
informazioni per la ricerca e la pratica clinica.
L’iscrizione all’American College of Chest
Physicians (ACCP) garantisce vantaggi e
opportunità per lo specialista in “chest medicine”.
In questi anni l’ACCP si è confermata come la
fonte mondiale più importante ed autorevole per
il trattamento e la prevenzione delle malattie
toraciche. I programmi di continuo
aggiornamento medico garantiscono ai membri
dell’ACCP un’informazione aggiornata sui
progressi della ricerca e della pratica clinica.
I 16.000 membri dell’ACCP costituiscono una
comunità di specialisti che si confrontano vicen-
devolmente. I membri stabiliscono rapporti per-
sonali e professionali che arricchiscono le loro
conoscenze e che contribuiscono ad un
progressivo miglioramento della pratica clinica.

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

› ricevere CHEST, il giornale più letto nel mondo

dai broncopneumologi*;

› partecipare al continuo aggiornamento medico

attraverso corsi e incontri organizzati dall’ACCP,

utilizzare programmi educazionali e consultare

il sito Web disponibile 24 ore su 24;

› ottenere importanti agevolazioni per meeting

di aggiornamento, corsi di self-assessment e tutte

le iniziative editoriali dell’ACCP;

› partecipare a gruppi di specialisti interessati

in broncopneumologia, chirurgia cardiotoracica,

“sleep medicine”, rianimazione e terapia

intensiva, “home care”, ecc;

› leggere il proprio nome nella “Directory”

e nei “Referral Guides” dei Membri dell’ACCP

disponibili su supporto cartaceo e on-line;

› ricevere “ChestSoundings” pubblicazione

trimestrale dei membri e “Pulmonary Perspectives”

pubblicazione scientifica dell’ACCP;

› accedere al sito Web dell’ACCP che informa

tempestivamente on-line sul Congresso

Mondiale Virtuale delle Malattie Toraciche,

sulle linee guida di pratica clinica e altro

(www.chestnet.org).

A M E R I C A N C O L

* Tariffe speciali per Membri Alleati



Gli iscritti internazionali*
all’ACCP

Fellow o Membro Internazionale

L’iscrizione a candidato come Fellow o Membro
Internazionale, che include l’abbonamento
personale a CHEST, costa $174 all’anno.

Membro Affiliato

Uno specializzando in “chest medicine”
(broncopneumologia, cardiologia, critical care,
ecc.), può candidarsi come Membro Affiliato. 
L’iscrizione, che include l’abbonamento personale
a CHEST, costa $48 all’anno per la durata della
sua specializzazione e per i due anni successivi.
Al termine di questo periodo l’iscrizione avviene
come Fellow o Membro.

Membro Alleato

Infermieri, fisioterapisti e amministratori,
specializzati in “chest medicine”, possono
candidarsi come Membri Alleati (internazionali)
al costo di $60 all’anno.
Per i Membri Alleati l’abbonamento a CHEST
costa $84 all’anno.

I vantaggi di essere iscritti
all’ACCP

Essere membro dell’ACCP vuol dire impegno,
partecipazione e interazione quotidiane con la
comunità mondiale di Pneumologia, con grandi
vantaggi per la nostra formazione individuale
e la crescita culturale della nostra disciplina.

Matteo Sofia, MD, FCCP, Napoli

Un’occasione per essere in contatto con i migliori
specialisti nel campo delle malattie del torace ed
aggiornarsi in tempo reale; un ambiente scientifico
di alto profilo in grado di indirizzare la nostra
pratica clinica verso il futuro.

Federico Venuta, MD, FCCP, Roma

Sono membro dell’ACCP dal 1996. L’affiliazione
mi ha permesso di condividere irrinunciabili benefici:
la disponibilità di sempre nuove informazioni
direttamente collegate alla soluzione dei problemi clinici,
un aggiornamento realmente continuo e non episodico,
casuale, opportunistico. Un sempre maggiore interesse
nei confronti del Capitolo Italiano da parte anche
di giovani pneumologi può contribuire in maniera
determinante alla crescita di una comunità scientifica
motivata e partecipe.

Giuseppe Montesano, MD, FCCP, Matera

Essere membro affiliato ACCP mi ha consentito di
ricevere uno dei più ricchi ed autorevoli giornali di
malattie toraciche CHEST, di avere accesso via Web
a tutti i numeri pubblicati, di ricevere i cd interattivi
CME, nonché di far parte dei network scientifici,
il tutto per una cifra irrisoria. Consiglio a tutti i colleghi
specializzandi di approfittarne per avere a disposizione
uno strumento scientifico di qualità che aiuti la loro
formazione e li introduca alla comunità scientifica.

Stefano Picciolo, MD, Membro Affiliato ACCP, Messina

L E G E O F C H E S T P H Y S I C I A N S

Quattro modi per ottenere più
informazioni su come iscriversi

TELEFONO
081 7283144

FAX
081 8046977

E-MAIL
fdeblasio@qubisoft.it

MAIL
Segreteria Nazionale ACCP
Dott. Francesco de Blasio
Clinic Center SpA
Via Cintia Parco San Paolo
80126 Napoli

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

* Stati Uniti e Canada esclusi.



Segreteria Organizzativa

G.P. Pubbliche Relazioni s.r.l.
tel. 081 401201 - 412835

fax 081 404036
e-mail gp.congress@tin.it

MIDIA per il Paziente

Per informazioni e ordini:
MIDIA srl - Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442

midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

MIDIA per il Medico
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Tosse
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un problema con molte cause
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* Bassetti M et al., Farmaci Essenziali, 2, 5, 2002
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