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I casi clinici 
dell’ACCP-SEEK
Estratto 2008 ACCP-SEEK Volume XI Pulmonary Medicine

Un uomo di 38 anni, non fumatore e prece-
dentemente in buona salute, viene visitato 
perché presenta ippocratismo digitale (Figure 
1 e 2). Anche la radiografi a del ginocchio 
presenta alcune alterazioni (Figura 3).
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Chi va e …chi riviene

 l termine del mio primo mandato in qualità di 
 Regent del Capitolo Italiano ACCP, e proprio 
quando mi apprestavo ad iniziare il secondo man-
dato, la Società Europea di Pneumologia mi ha invi-
tato a riflettere circa il mio contemporaneo incarico 
di International Regent ACCP e Delegato Nazionale 
ERS per l’Italia, incarico al quale sono stato recente-
mente eletto per il triennio 2009/2012.

Seppure non prevista dallo statuto ERS vigente 
all’atto delle elezioni, questa sorta di incompatibilità 
è stata decisa “a posteriori” dall’Executive Commit-
tee onde consentire al Delegato ERS di potersi 
impegnare a 360° nell’espletamento del suo incarico 
in seno alla Società Europea.

Capirete bene come mi sia trovato nella – a dir 
poco imbarazzante – situazione di dover scegliere 
(novello Asino di Buridano) tra due incarichi ai quali 
sono stato eletto (e lo dico con grande orgoglio!) 
dalla Comunità Scientifica Pneumologica, in due 
distinte “chiamate al voto”.

Dopo lunghi e penosi ragionamenti, ho deciso di 
“optare” per il mandato ERS che, al pari di quello 
ACCP, rappresenta un incarico di grande responsa-
bilità nel quale penso di poter mettere a frutto 
l’esperienza fin qui maturata in ambito ACCP.

Per quanto riguarda l’American College of Chest 
Physicians, devo ringraziare i membri dell’Executive 
Committee che hanno capito la mia situazione ed 
hanno accettato la mia decisione. Se lo riterranno, 
potrò portare a termine il mio secondo mandato 
quando avrò concluso il mio impegno in ERS.

Con il “nuovo-vecchio” Regent, il Prof. Dario Oli-
vieri, avrò il piacere di collaborare per portare a ter-
mine tutte le iniziative in corso e quelle in fase di 
sviluppo. Sarà oltre modo semplice lavorare con lui: 
la sua formazione e la sua educazione affondano 
radici solidissime in quella Scuola Pneumologica 
Napoletana presso la quale, seppure “di striscio”, 
sento di essermi formato.

Francesco de Blasio, MD, FCCP
Referente Nazionale ACCP

Cari Colleghi ed Amici,
questa volta il nostro Past Regent l’aveva fatta pro-

prio grossa. Non solo aveva ottenuto incondizionata 
fiducia da tutti noi membri del Capitolo Italiano 
dell’ACCP, che lo avevamo votato come International 
Regent, ma aveva anche ottenuto un plebiscitario con-
senso da parte dei soci italiani dell’ERS, che lo avevano 
votato come National Delegate nella Società Europea.

Per fortuna è intervenuta con ammirevole tempe-
stività la Società Europea, la quale ha  messo a punto 
un regolamento che impedisce il cumulo delle due 
cariche…anche con effetto retroattivo. Il buon Fran-
cesco è stato così costretto a ridimensionare il suo 
entusiasmo e il credito acquisito, facendosi “conge-
lare” nella posizione di Regent ACCP sino alla sca-
denza del mandato ERS. 

E cosa ti è andato a pensare questo instancabile tra-
scinatore di pneumologi? Di riesumare un vetusto 
Past-Regent, sempre più restio ad assumere nuove 
cariche, e riproporlo al College come garanzia di con-
tinuità e concordia nazionale. E voi non solo avete 
confermato ancora una volta il vostro credito all’ex 
Regent, quanto avete voluto estendere la vostra bene-
vola tolleranza anche al Past-Past Regent 1993-2000.

La vostra dedizione al College e la vostra fiducia nei 
corretti e amichevoli rapporti professionali sono dav-
vero ammirevoli, oltre che inusuali. E meritano, a mio 
giudizio, la massima considerazione. Vi prego di cre-
dere che per quanto riguarda i miei nuovi compiti, 
non potrò che impegnarmi affinché tutto quanto era 
già stato programmato dal Regent e dai Governors per 
il prossimo triennio venga confermato e realizzato. 

Vorrei garantire, inoltre, che qualunque nuova 
proposta o suggerimento perverrà al board dai sem-
pre più numerosi  soci – specialmente poi se dai più 
giovani e propositivi – verrà preso nella dovuta con-
siderazione,  nello spirito di collaborazione e reci-
proca stima che ha sempre caratterizzato i rapporti 
tra i fellows dell’ACCP.

Con queste premesse è facile prevedere per il 
Capitolo Italiano dell’ACCP un ulteriore incremento 
numerico ed un costante miglioramento nella quali-
ficazione professionale  e nell’aggiornamento scienti-
fico, i due obiettivi principali ai quali si sono sempre 
ispirate le finalità educative del College.

Con i più cordiali saluti ed i migliori auguri a tutti 
per le prossime festività 

Dario Olivieri, MD, Master FCCP
International Regent, ACCP Capitolo Italiano
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 a BPCO è una delle cause di morbilità e di mor- 
 bilità in ascesa in tutto il mondo e sarà la terza 
causa di morte entro il 2020.1 La BPCO è definita 
come una malattia prevenibile e curabile con signifi-
cativi effetti extrapolmonari che possono contribuire 
alla sua gravità nei singoli pazienti.2 Infiammazione 
sistemica e inattività fisica sono stati identificati 
come rilevanti marcatori extrapolmonari della gravità 
della BPCO, in quanto entrambe le condizioni sono 
correlate a riacutizzazioni, ricoveri ospedalieri e 
mortalità in questa popolazione di pazienti.3-7

L’origine dell’infiammazione sistemica nei pazienti 
con BPCO non è chiara.8 Nella popolazione gene-
rale, l’inattività fisica e la sindrome metabolica, sono 
importanti determinanti di infiammazione siste-
mica.9-12 Finora queste due determinanti di infiam-
mazione sistemica non sono state studiate in detta-
glio nei pazienti con BPCO. Di recente abbiamo tro-
vato13 che, nei pazienti con BPCO, più alti livelli di 
infiammazione sistemica si associano con una ridotta 
attività fisica. Tuttavia, il complesso rapporto tra sin-
drome metabolica, inattività fisica e gravità della 

L
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Premesse: La sindrome metabolica è una condizione frequente tra i soggetti di oltre 60 anni di 
età. Gli individui che ne sono affetti sono predisposti alla infiammazione sistemica e all’inattività 
fisica. Infiammazione sistemica e inattività fisica sono importanti marcatori extrapolmonari di 
morbilità e mortalità nei pazienti con BPCO. Nel presente studio, abbiamo esaminato: (1) la 
prevalenza della sindrome metabolica in pazienti con bronchite cronica (BC) e BPCO di diffe-
rente gravità e (2) la sua associazione con l’infiammazione sistemica e l’inattività fisica. 
Metodi: In 30 pazienti con BC (con spirometria normale) e in 170 pazienti con BPCO (stadi da I 
a IV secondo la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease [GOLD]), abbiamo misu-
rato le caratteristiche della sindrome metabolica, dell’infiammazione sistemica (proteina reat-
tiva C ad alta sensibilità [hs-PCR], interleuchina-6, fibrinogeno) e del livello di attività fisica. 
Risultati: La prevalenza della sindrome metabolica nei pazienti con BC, stadi GOLD I, II, III, e 
IV, è risultata rispettivamente pari al 53%, 50%, 53%, 37% e 44%, (media 47,5%). I livelli di hs-
PCR e di interleuchina-6 sono risultati significativamente aumentati nei pazienti con sindrome 
metabolica, mentre il livello di attività fisica è risultato significativamente ridotto. L’analisi di 
regressione lineare multivariata ha rivelato che la sindrome metabolica, il livello di attività 
fisica, e gli stadi BC/GOLD sono predittori indipendenti dei livelli di hs-CRP e di interleu-
china-6, mentre il livello di attività fisica è un fattore predittivo dei livelli di fibrinogeno. 
Conclusioni: Nel nostro studio, quasi la metà dei pazienti con BC/BPCO presentava coesistenza 
di sindrome metabolica, con una frequenza leggermente inferiore nei pazienti con BPCO grave. 
La coesistenza di sindrome metabolica è associata ad aumento dei livelli di alcuni marcatori di 
infiammazione sistemica e di inattività fisica, indipendentemente dal grado di compromissione 
della funzionalità polmonare.

(CHEST Edizione Italiana 2009; 4:3-10)

Abbreviazioni: ANOVA = analisi della varianza; BC = bronchite cronica; GOLD = Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease; hs-PCR = proteina C reattiva ad alta sensibilità
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malattia polmonare con infiammazione sistemica nei 
pazienti con BPCO non è stato ancora delucidato. 

Nei paesi industrializzati circa il 40 e il 50% delle 
persone di età superiore a 60 anni soddisfa i criteri 
per la sindrome metabolica.14 La sindrome metabo-
lica rappresenta un cluster di fattori di rischio (obe-
sità addominale, dislipidemia aterogenica, iperten-
sione e insulino-resistenza) che predispone i pazienti 
a infiammazione sistemica,15 a malattie cardiovasco-
lari14 ed a inattività fisica.16

La prevalenza della sindrome metabolica e il suo 
ruolo nella infiammazione sistemica e nell’inattività 
fisica in pazienti con BPCO non sono note. Così 
come nei pazienti con BPCO17 è frequente trovare 
ipertensione, diabete, e/o dislipidemia, la prevalenza 
della sindrome metabolica e delle sue conseguenze 
necessita di ulteriori studi in questa popolazione.  
Nel presente studio, ci siamo posti l’obiettivo di 
indagare la prevalenza della sindrome metabolica e 
delle sue conseguenze sull’infiammazione sistemica 
e sull’inattività fisica in pazienti con BPCO di diverso 
livello di gravità. Pazienti con sintomi di bronchite 
cronica (BC) e spirometria normale sono stati inclusi 
nel nostro studio al fine di indagare i nostri obiettivi 
di ricerca in pazienti con caratteristiche simili in ter-
mini di abitudine al fumo, ma senza limitazioni di 
funzionalità polmonare. 

Materiali e Metodi

Popolazione esaminata
Centosettanta pazienti ambulatoriali stabili con BPCO di 

diversi livelli di gravità (128 uomini e 42 donne) e 30 pazienti con 

BC (23 uomini e 7 donne) sono stati studiati tra il febbraio e il 
novembre 2006 presso il Pulmonary Research Institute 
dell'Ospedale Großhansdorf, Schleswig-Holstein, Germania. 
Dettagli sulla popolazione BPCO e sulla metodologia di studio 
della funzione polmonare sono stati pubblicati altrove.13 I 
pazienti con BPCO non dovevano aver presentato riacutizzazioni 
almeno per 2 mesi precedenti allo studio. I pazienti sono stati 
classificati in base al Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease (GOLD).2 I pazienti con BC soddisfacevano i cri-
teri di soggetti a rischio per la BPCO secondo le linee guida 
GOLD precedenti.18 Per caratterizzare ulteriormente tutti i 
pazienti in termini di comorbilità, abbiamo applicato l’indice di 
Charlson.19 L’indice di Charlson non è stato adeguato per l’età e 
non comprendeva la BPCO nel punteggio individuale, come sug-
gerito in precedenza.17 Lo studio è stato approvato dalla commis-
sione etica locale di Schleswig-Holstein e i partecipanti hanno 
dato il loro consenso informato scritto. 

Sindrome metabolica

La sindrome metabolica è stata valutata secondo i seguenti cri-
teri della International Diabetes Federation: obesità centrale 
(circonferenza alla vita: uomini, ≥ 94 cm; donne ≥ 80 cm), più 
eventuali due dei seguenti quattro fattori: livelli di trigliceridi ≥ 
150 mg/dL o trattamento specifico per questa anomalia lipidica, 
livelli di colesterolo lipoproteine ad alta densità di < 40 mg/dL 
negli uomini e < 50 mg/dL nelle donne o un trattamento speci-
fico per questa anomalia lipidica; PA sistolica ≥ 130 mm Hg o 
diastolica ≥ 85 mm Hg o trattamento di ipertensione in prece-
denza diagnosticata e livello di glicemia a digiuno ≥ 100 mg/dL o 
diabete di tipo 2 precedentemente diagnosticato.20

Infiammazione sistemica

Proteina C-reattiva ad alta sensibilità (hs-PCR), fibrinogeno e 
interleuchina-6 sono stati utilizzati quali marker di infiamma-
zione sistemica. Livelli di hs-PCR (test al lattice; Roche Inc, 
Mannheim, Germania) e di interleuchina-6 (enzyme-linked 
immunosorbent assay; R & D Systems, Minneapolis, MN) sono 
stati determinati da campioni di sangue in base alle istruzioni dei 
produttori. Per l’analisi del fibrinogeno, è stato utilizzato il 
metodo di Clauss modificato.21 

Livello di attività fisica

L’attività fisica è definita come qualsiasi movimento corporeo 
prodotto da muscoli scheletrici che si traduce in dispendio energe-
tico, oltre alla spesa energetica a riposo.22 Abbiamo determinato il 
livello di attività fisica, che è il dispendio totale di energia giorna-
liera diviso per il dispendio energetico a riposo, per un periodo di 
5 o 6 giorni mediante un monitor di attività (Pro Sense Wear Arm-
band BodyMedia, Inc., Pittsburgh, PA), come descritto in prece-
denza.13,23 Un livello di attività fisica ≥ 1,70 definisce una persona 
attiva, pari a 1,40-1,69 definisce una persona prevalentemente 
sedentaria, e < 1,40 definisce una persona molto sedentaria.23

Analisi statistica

L’analisi statistica includeva l’analisi della varianza (ANOVA) e 
le correlazioni di Pearson. I dati sono stati trasformati in log per 
produrre distribuzioni normali. Abbiamo applicato l’analisi multi-
variata di regressione lineare per i marcatori di infiammazione 
sistemica come variabili dipendenti (cioè, hs-PCR, interleu-
china-6, e fibrinogeno). Potenziali fattori confondenti (es, età, 
sesso, abitudine al fumo in corso e uso di corticosteroidi per via 
orale e di statine) sono stati controllati a livello bivariato, al fine 
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di individuare i fattori di disturbo per il modello multivariato 
(p < 0,2). La sindrome metabolica, il livello di attività fisica, e BC 
/ GOLD fasi (codifica dummy) sono state utilizzate  come varia-
bili indipendenti. Un valore di p < 0,05 è stato considerato stati-
sticamente significativo secondo ANOVA, correlazioni di Pearson 
e imodello multivariato finale . L’analisi dei dati è stata effettuata 
con un pacchetto di software statistici (SPSS, versione 14,0; 
SPSS, Chicago, IL). 

risultati

Le caratteristiche dei pazienti sono riportate nelle 
Tabelle 1 e 2. Le prevalenze della sindrome metabo-
lica nei pazienti con BC, GOLD fasi I, II, III, e IV, 
sono state del 53%, 50%, 53%, 37% e 44%, rispetti-
vamente (media, 47,5%) [Tabella 2]. La presenza 
della sindrome metabolica nei pazienti con BC e 
BPCO è stata associata a livelli significativamente 
più elevati di hs-PCR e di interleuchina-6 rispetto ai 
pazienti senza sindrome metabolica (Figura A e B). I 
livelli di fibrinogeno non differivano tra i pazienti 
con o senza sindrome metabolica (Figura 1C). 

Il livello di attività fisica è risultato significativa-
mente ridotto nei pazienti che presentavano sin-
drome metabolica rispetto ai pazienti senza sindrome 
metabolica (Figura 1D). I pazienti con BC, GOLD 
stadio I e II, che presentavano una sindrome meta-
bolica, avevano uno stile di vita prevalentemente 
sedentario (livello di attività fisica < 1,7) [Figura 
1D]. Un livello assai ridotto di attività fisica (livello 
di attività fisica < 1,4) è stato osservato nei pazienti 
con stadio GOLD III con sindrome metabolica e in 
tutti i pazienti in stadio IV GOLD (Figura 1D). 

La circonferenza al punto di vita correlava meglio 
con il livello di hs-PCR (Tabella 3). Il livello di atti-
vità fisica era inversamente correlato ai livelli di tutti 
i marker infiammatori sistemici (Tabella 3). 

L’analisi di regressione lineare multivariata rivela 
che la sindrome metabolica, il livello di attività fisica 
e  gli stadi BC/GOLD erano predittori indipendenti 
dei livelli di hs-PCR (Tabella 4). La sindrome meta-
bolica, il livello di attività fisica e gli stadi BC/GOLD 
erano predittori indipendenti dell’interleuchina-6 

Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti

                                   BPCO
 
   Caratteristiche Totale BC GOLD Stadio I GOLD Stadio II GOLD Stadio III GOLD Stadio IV

Pazienti   200 (100)   30 (15)   34 (17)      57 (28,5)      43 (21,5)   36 (18)
Età, a.* 64,0 (6,5) 62,6 (5,8) 66,3 (5,6) 63,3 (6,8) 63,3 (7,3) 63,7 (6,2)
Sesso maschile 151 (76)   23 (77)   25 (74)   41 (72)   35 (81)   27 (75)
Fumatori   91 (46)   19 (63)   15 (44)   27 (47)   23 (53)     7 (19)
Storia fumo,   52,1 (24,3)   53,2 (22,0)   46,9 (26,6)   50,7 (27,0)   55,6 (23,4)   54,0 (20,5) 
      pack-year*
BMI, kg/m2* 26,4 (5,0) 27,5 (3,6) 27,0 (4,2) 27,8 (5,3) 25,0 (5,0) 24,6 (5,3)
FEV1,%   62,8 (26,0)   99,6 (10,2) 90,0 (8,7) 63,0 (8,1) 40,6 (5,0)   32,8 (11,4) 
      del predetto*
FEV1/FVC*   52,0 (15,7) 75,0 (4,7) 62,9 (6,7) 53,2 (9,4) 39,1 (8,3) 36,2 (8,6)
Po2 capillare, 70,0 (8,5) 75,8 (9,7) 71,0 (6,7) 71,5 (7,7) 69,5 (6,1) 60,4 (5,8) 
      mm Hg*†
Pco2 capillare, 37,8 (4,7) 35,2 (4,2) 36,0 (3,8) 37,7 (3,8) 38,0 (3,2) 42,6 (6,1) 
      mm Hg*†
Farmaci usati
   Corticosteroidi   95 (48)     3 (10)     9 (27)   25 (44)   32 (74)   26 (72) 
      per via inalatoria
   Corticosteroidi   32 (16)   1 (3)   1 (3)   2 (4)     9 (21)   19 (53) 
      per via orale
   Statine   29 (15)     3 (10)     8 (24)   11 (19)   3 (7)     4 (11)
Indice di      0 (0-1)       0 (0–1)       0 (0-1)      0 (0-1)      0 (0-1)      1 (0-2) 
      comorbidità 
      di Charlson 
hs-PCR, mg/L         2,7 (1,3-5,5)         1,8 (1,3-4,6)          2,0 (0,9-4,3)         3,0 (1,6-6,0)          4,0 (1,8-9,4)         2,1 (0,9-4,4)
Interleuchina-6,         2,8 (1,6-4,7)         2,6 (1,4-4,0)          2,2 (1,6-3,1)         2,8 (1,6-4,5)          4,1 (1,9-7,1)         2,8 (1,5-4,7) 
      pg/mL
Fibrinogeno, 432 (95) 410 (81) 395 (64) 431 (98)    468 (115) 444 (89) 
      mg/dL*
Livello di   1,53 (0,28)   1,69 (0,27)   1,63 (0,25)   1,62 (0,27)   1,45 (0,25)   1,27 (0,17) 
      attività fisica*

Valori sono indicati come No. (%) o media (range interquartile), salvo diversamente indicato.
* I valori sono dati come la media (SD).
†Mancano dati per sette pazienti.
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(Tabella 4). Il livello di attività fisica era un predit-
tore indipendente dei livelli di fibrinogeno (Tabella 
4). Gli stadi BC/GOLD sono risultati predittori indi-
pendenti dei livelli di fibrinogeno di significatività 
borderline (p = 0,063) [Tabella 4]. Nessuno dei 
potenziali fattori confondenti era correlato ai livelli 
dei markers di infiammazione  sistemica (p > 0,2). 

discussione

Il principale risultato del nostro studio è che un 
numero considerevole di pazienti con BC e BPCO 
di diversa gravità hanno una coesistente sindrome 
metabolica e che questa è associata ad un aumento 
dei livelli di alcuni marcatori di infiammazione siste-
mica e all’inattività fisica, indipendentemente dalla 
compromissione della funzionalità polmonare. 

Nel nostro studio, almeno la metà dei pazienti con 
BC, GOLD stadio I e II presentavano una sindrome 
metabolica coesistente. Questa frequenza è in linea 
con i risultati di uno studio epidemiologico24 ese-
guito in Germania, secondo i criteri della Internatio-
nal Diabetes Federation. In questo studio epidemio-
logico,24 la prevalenza della sindrome metabolica nei 
soggetti di età compresa tra i 60 ei 65 anni è stata del 
55% negli uomini e 45% nelle donne. Inoltre, queste 
frequenze sono in linea con i dati epidemiologici del 
terzo National Health and Nutrition Examination 
Survey14 negli Stati Uniti. Abbiamo osservato una 
frequenza leggermente inferiore della sindrome 
metabolica nei pazienti con BPCO grave e molto 
grave. Questa osservazione potrebbe essere meglio 
spiegata con la perdita di peso, che si verifica fre-
quentemente nei pazienti che si trovano negli stadi 

più avanzati di malattia. Tuttavia, anche tra i pazienti 
con BPCO grave fino a molto grave almeno un terzo 
presentava una sindrome metabolica. 

Esaminando in dettaglio i criteri della sindrome 
metabolica, abbiamo osservato una frequenza più 
bassa di obesità centrale e di anomalie dei lipidi nei 
pazienti con BPCO grave e molto grave, rispetto ai 
pazienti con BC e BPCO lieve-moderata. Al contrario, 
l’ipertensione, come determinato in base ai criteri 
della International Diabetes Federation, era molto 
diffusa in tutti i gruppi del nostro studio (circa nel 
70%). La prevalenza di ipertensione trovata nel no- 
stro studio è stata superiore del 15% rispetto ad un 
recente segnalazione25 del 55% in 1003 pazienti con 
BPCO. Tale prevalenza, tuttavia, è stata determinata 
da un sondaggio telefonico in pazienti affetti da 
BPCO,25 approccio diverso rispetto a quello utilizzato 
nel nostro studio. Allo stato attuale, abbiamo con-
cluso che la prevalenza della sindrome metabolica 
nei pazienti con BPCO lieve-moderata potrebbe non 
essere diversa da quella osservata nella popolazione 
generale, mentre la prevalenza nei pazienti con stadi 
più avanzati di  BPCO potrebbe essere leggermente in- 
feriore. Questa speculazione, tuttavia, è chiaramente 
soggetta ad ulteriori ricerche epidemiologiche. 

I marker di infiammazione sistemica sono sempre 
stati trovati elevati nei pazienti con BPCO sta-
bile.26–28 Diversi meccanismi potenzialmente rilevan- 
ti, quali il fumo, l’ipossia, la genetica, oltre agli effetti 
dell’infiammazione locale sul compartimento siste-
mico e le riacutizzazioni, si pensa attualmente che 
possano di giocare un ruolo nel determinare infiam-
mazione sistemica nei pazienti con BPCO.8,29–32 

L’ostruzione delle vie aeree non è risultata associata 
all’infiammazione sistemica in studi precedenti26,28 

Tabella 2—Caratteristiche della sindrome metabolica

                             BPCO 
 
            Caratteristiche CB GOLD I GOLD II GOLD III GOLD IV

Circonferenza alla vita, cm* 99 (11)   99 (14) 101 (15)   98 (14)   97 (17)
Circonferenza alla vita ≥ 94 cm (uomini) o ≥ 80 25 (83)   28 (82)   47 (83)   33 (77)   25 (69) 
   cm (donne)
Trigliceridi, mg/dL      160 (90-201)        126 (88-158)        117 (87-158)          99 (76-128)        100 (76-152)
Trigliceridi ≥ 150 mg/dL o trattamento specifico 17 (57)   16 (47)   24 (42)   12 (28)   11 (31)
Colesterolo HDL, mg/dL* 49 (15)   50 (13)   50 (12)   57 (17)   65 (19)
Colesterolo HDL < 40 mg/dL (uomini) o < 50 12 (40)   16 (47)   22 (39)     9 (21)     5 (14) 
   mg/dL (donne), o trattamento specifico
Ipertensione† 22 (73)   26 (77)   44 (77)   32 (74)   26 (72)
Glicemia a digiuno, mg/dL* 97 (22) 101 (23)   98 (24) 100 (28) 114 (50)
Glicemia a digiuno ≥ 100 mg/dL o trattamento   7 (23)   10 (29)   20 (35)   17 (40)   18 (50) 
   specifico
Sindrome metabolica 16 (53)   17 (50)   30 (53)   16 (37)   16 (44)

Valori sono indicati come No. (%) o media (range interquartile), salvo diversamente indicato. HDL = lipoproteine ad alta densità.
* I valori sono dati come la media (SD).
†PA sistolica ≥ 130 mm Hg o diastolica ≥ 85 mm Hg o trattamento di ipertensione diagnosticata in precedenza.
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condotti su pazienti con BPCO. Con il presente stu-
dio, si confermano una associazione non significativa  
(con i livelli di fibrinogeno) o assente (con i livelli di 
hs-PCR e di interleuchina-6) dell’ostruzione delle 
vie aeree con l’infiammazione sistemica con l’analisi 
bivariata. Nella nostra analisi multivariata, tuttavia, 
lo stadio clinico della malattia polmonare era un pre-
dittore indipendente dei livelli di hs-PCR, di inter-
leuchina-6 e di fibrinogeno (significatività border-

line), il che supporta un nesso non ancora indivi-
duato tra BPCO e infiammazione sistemica. 
Nell’analisi bivariata, abbiamo controllato i poten-
ziali fattori confondenti di infiammazione sistemica, 
quali l’età, il sesso, il fumo corrente, tutti fattori noti 
per essere associati con alti livelli di infiammazione 
sistemica.33 Nessuno di questi fattori ha raggiunto il 
livello di significatività statistica per l’analisi multiva-
riata, dal momento che i gruppi sono stati più o 

Figura 1. Trasformazione logaritmica (log) di hs-PCR (A), interleuchina-6 (B), Fibrinogeno (C) e 
livello di attività fisica (D) log secondo gli stadi BC/GOLD (barre vuote) o presenza (barre piene) della 
sindrome metabolica. Le barre rappresentano la media aritmetica; le linee orizzontali rappresentano la SE. 
I principali effetti di BC/stadi GOLD e la sindrome metabolica, così come la presenza di un effetto di 
interazione tra i due, sono stati testati da ANOVA due-vie. A: Log hs-CRP: BC/fase GOLD, p < 0,001; 
sindrome metabolica, p = 0,003; interazione p = 0,98; n = 200. B: Log interleuchina-6: CB/fase GOLD, 
p = 0,016; sindrome metabolica, p < 0,001; interazione p = 0,80; n = 199. C: Fibrinogeno: CB/fase 
GOLD, p = 0,001; sindrome metabolica, p = 0,441; interazione p = 0,54; n = 199. D: Livello di attività 
fisica: CB/fase GOLD, p < 0,001; sindrome metabolica, p = 0,011; interazione p = 0,96; n = 200. 

Tabella 3—Coefficienti di correlazione tra le caratteristiche cliniche ed i parametri di infiammazione sistemica

                                       hs-PCR*                                     Interleuchina-6*                                       Fibrinogeno 
 
         Variabili r Valore  Valore di p r Valore  Valore di p r Valore  Valore di p

FEV1 –0,14   0,05 –0,12   0,09 –0,22    0,001
Po2 capillare  –0,10   0,19 –0,09   0,23 –0,16  0,03
BMI   0,30 < 0,001   0,25 < 0,001   0,12  0,09
Circonferenza vita   0,37 < 0,001   0,31 < 0,001   0,15  0,04
Livello di attività fisica –0,18   0,01 –0,23 < 0,001 –0,25 < 0,001

Correlazioni sono indicate dai coefficienti di Pearson.
* I dati sono trasformati log.
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meno bilanciati per questi fattori. Inoltre, non 
abbiamo osservato un effetto della terapia con corti-
costeroidi per via orale o con statine sulla infiamma-
zione sistemica nell’analisi bivariata, anche se 
entrambi i trattamenti hanno mostrato di ridurre 
l’infiammazione sistemica nei pazienti con BPCO in 
studi di trattamento.34,35 La mancanza di associa-
zione tra il trattamento con questi due farmaci e la 
minor infiammazione sistemica potrebbe essere cor-
relato al carattere osservazionale del nostro studio. 

Gli studi epidemiologici hanno rivelato che i sog-
getti con minore attività fisica presentano un 
aumento dei livelli dei marker di infiammazione del 
rischio cardiovascolare, come hs-PCR, interleuchi- 
na-6 e fibrinogeno.9,12 Si è visto che questi marcatori 
sono legati all'attività fisica,36 il che potrebbe contri-
buire a spiegare i benefici dell’attività fisica nella la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari. Con il 
presente studio, si conferma l’associazione tra ridotta 
attività fisica ed aumento dei livelli di marker infiam-
matori. Inoltre, abbiamo dimostrato che nei pazienti 
con BPCO inattività fisica non è solo associata a limi-
tazioni della funzione polmonare23,37 e disfunzione 
ventricolare sinistra13 ma anche a presenza di sin-
drome metabolica. Di interesse nel nostro studio, è 
che la sindrome metabolica è risultata associata ad 
uno stile di vita prevalentemente sedentario (livello 
di attività fisica < 1,7) nei pazienti con BC, GOLD 
stadio I e II. Inoltre, nei pazienti con stadio GOLD 
III la sindrome metabolica definiva i pazienti molto 
inattivi (livello di attività fisica < 1,4). 

Nel nostro studio la presenza della sindrome meta-
bolica si associava ad alti livelli di hs-PCR e di inter-
leuchina-6. Gli adipociti del tessuto adiposo viscerale 
sono stati identificati come una fonte importante di 
interleuchina-6. L’interleuchina-6 induce la sintesi di 
hs-PCR da parte degli epatociti.38 Negli studi epide-
miologici,10,11 l’adiposità, come prerequisito per la 
sindrome metabolica, è sempre risultata un impor-
tante predittore dei marker di infiammazione siste-
mica. In accordo con dati epidemiologici e con i dati 
nel presente studio, un recente studio39 ha rivelato 
che l’infiammazione sistemica è più elevata in 16 

pazienti obesi con BPCO moderata rispetto ai 12 
pazienti di peso normale con BPCO grave. 

Negli ultimi 2 anni, è stato suggerito40,41 che il ter-
mine sindrome infiammatoria sistemica cronica, che  
risulta delle componenti età > 40 anni, fumo di > 10 
pack-anno, sintomi e difetto della funzionalità pol-
monare compatibili con BPCO, scompenso cardiaco 
cronico, sindrome metabolica e aumento PCR, può 
essere aggiunto alla diagnosi di BPCO. L’implemen-
tazione dell’uso di questo termine è sostenuta da una 
recente pubblicazione42 che mostra come l’obesità 
sia un forte predittore di compromissione della fun-
zionalità polmonare nella popolazione generale. Il 
nostro studio supporta l’implementazione di questo 
termine dal momento che una coesistente sindrome 
metabolica si verifica frequentemente nei pazienti 
con BPCO e si associa con un profilo di compromis-
sione sia in termini di infiammazione sistemica sia di 
attività fisica, due marcatori noti di rischio cardiova-
scolare.22,43 Inoltre, abbiamo identificato che l’inatti-
vità fisica presente nella BPCO e la sindrome meta-
bolica rappresentano una caratteristica comune di 
questa sindrome. 

Il nostro studio ha alcune limitazioni. In primo 
luogo, si tratta di una analisi cross-sectional. Per-
tanto, le relazioni di causalità non possono essere 
dedotte a livello descrittivo. In secondo luogo, è uno 
studio non controllato, effettuato in un unico centro 
in Germania. La prevalenza osservata della sindrome 
metabolica deve essere confermata da studi epide-
miologici che valutino la prevalenza della sindrome 
metabolica nei pazienti con BPCO. 

In sintesi, abbiamo evidenziato che la presenza 
della sindrome metabolica è rilevante  tra i pazienti 
con BC/BPCO e che la coesistenza di queste condi-
zioni è associata a un profilo di compromissione dei 
livelli di hs-PCR, di interleuchina-6 e di attività 
fisica. Inoltre, abbiamo identificato le seguenti due 
condizioni cliniche quali predittori indipendenti di 
infiammazione sistemica nei pazienti con BPCO: 
una sindrome metabolica coesistente e l’inattività 
fisica, che è associata non solo con BPCO, ma anche 
con la sindrome metabolica. 

Tabella 4—Predittori di infiammazione sistemica in Analisi multivariata di regressione lineare

                                hs-CRP†                                   Interleuchina-6†                             Fibrinogeno 
                               (n = 200)                                      (n = 199)                               (n = 199) 
 
 Cumulativa R  Cumulativa R  Cumulativa R 
       Predittori Valore Valore di p Valore Valore di p Valore Valore di p

Sindrome metabolica 0,172    0,014 0,243 < 0,001 0,046 0,575
Livello di attività fisica 0,237    0,025 0,316    0,010 0,254 0,009
BC/GOLD fase* 0,384 < 0,001 0,388    0,024 0,327 0,063

* Codifica Dummy.
†I dati sono stati trasformati log.
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 treptococcus pneumoniae è la principale causa di 
 polmonite acquisita in comunità (CAP) nel 
mondo.1,2 Attualmente i test microbiologici disponi-
bili (ad esempio, l’espettorato e l’emocoltura) hanno 
un’utilità clinica limitata, a causa sia della bassa sen-
sibilità, sia della lentezza nel raggiungimento dei 
risultati.3–6 Sebbene il test dell'antigene urinario per 
S. pneumoniae sia più veloce, questo test ha delle 
limitazioni dovute anche ad un notevole tasso di falsi 
positivi.7,8 La non culture-based polymerase chain 
reaction (PCR), permette di quantificare in modo 

rapido ed accurato la carica batterica (costituita da 
batteri, sia vitali che non vitali).9

Le principali sfide connesse con le CAP compren-
dono l’individuazione dei pazienti a rischio di shock 
settico e di morte, e l’individuazione di quei pazienti 
che potrebbero trarre maggiori vantaggi dalla terapia 
intensiva o dalla terapia di sostegno. I pazienti sono 
comunemente stratificati in gruppi di rischio, utiliz-
zando sistemi di valutazione (ad esempio, l’indice di 
gravità della polmonite [PSI])10 o il CURB score 
(confusione, urea ≥ 7 mmol/L, frequenza respirato-

POLMONITE ACQUISITA IN COMUNITà

Articoli originali

Background: Nella pratica clinica c’è sempre un maggior bisogno di metodiche più obiettive per 
identificare pazienti a rischio di shock settico e di una risposta clinica peggiore tra quelli con 
polmonite acquisita in comunità (CAP). Come la carica virale è utile nelle infezioni virali, 
abbiamo ipotizzato che la carica batterica possa essere correlata con i risultati clinici nei 
pazienti con polmonite pneumococcica.
Metodi: Il dosaggio dei livelli di DNA di Streptococcus pneumoniae attraverso la real time poly-
merase chain reaction (rt-PCR) è stato prospetticamente effettuato su campioni di sangue di 
una coorte di 353 pz. che mostravano sintomi di CAP alla loro ammissione ospedaliera.
Risultati: CAP causate da S. pneumoniae sono state documentate in 93 pz (36,5% con emocol-
tura positiva). Una rt-PCR per S. pneumoniae positiva è stata associata con un aumento statisti-
camente significativo della mortalità (odds ratio [OR], 7,08), di rischio di shock (OR, 6.29) e 
della necessità di ventilazione meccanica (MV) [OR, 7,96]. La regressione logistica, corretta per 
età, sesso, comorbidità, ed indice di severità della polmonite, mostra come la carica batterica 
non sia associata con lo shock settico (odds ratio corretto [aOR], 2,42; 95% CI, 1,10 to 5,80) e 
con la necessità di MV (aOR, 2,71; 95% CI, 1,17 to 6,27). Una carica batterica di S. pneumoniae 
≥ 103 colonie per millilitro è stata rinvenuta nel 29% dei pz. (27 dei 93 pz; 95% CI, 20,8 al 
38,9%) ed è stata associata in maniera statisticamente significativa ad un rischio più elevato di 
shock settico (OR, 8,00), di necessità di MV (O, 10,50), e di mortalità ospedaliera (OR, 5,43).
Conclusioni: Nei pazienti con polmonite pneumococcica, la carica batterica è associata al rischio 
di morte, al rischio di shock settico, e alla necessità di MV. L’alta carica batterica genomica di S. 
pneumoniae può essere un utile strumento per la valutazione della loro gravità.

(CHEST Edizione Italiana 2009; 4:11-19)

Abbreviazioni: AKI = danno renale acuto; AUROC = area sotto la curva receiver operating characteristic; CAP =  
polmonite acquisita in comunità; IQR =  intervallo interquartile; lytA = autolisina-A; MV = ventilazione meccanica; 
OR = odds ratio; PCR = polymerase chain reaction; PSI = indice di gravità della polmonite; rt-PCR = real-time PCR

Correlazione tra carica batterica 
genomica e severità della polmonite 
pneumococcica

Jordi Rello, MD, PhD; Thiago Lisboa, MD; Manel Lujan, MD;
Miguel Gallego, MD; Cordelia Kee, PhD; Ian Kay, BSc, MBSc;
Diego Lopez, MD; Grant W. Waterer, MBBS, PhD, FCCP; for the
DNA-Neumococo Study Group*
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ria ≥ 30 atti/min, pressione sistolica < 90 mm Hg o 
pressione diastolica < 60 mm hg, età ≥ 65 anni).11 

Anche se questi sistemi di scoring rappresentano 
abbastanza bene quanto è stato studiato in coorti di 
grandi dimensioni, essi non dovrebbero essere utiliz-
zati per le decisioni cliniche a livello individuale. 
Attualmente, nessuna informazione microbiologica è 
utile per la valutazione della gravità. 

Il ricovero in Unità di Terapia intensiva (ICU) è  
ancora basato principalmente sul giudizio clinico ed 
è legato a variabilità importanti. Le linee guida del- 
l’American Thoracic Society/Infectious Diseases 
Society of America1 suggeriscono i seguenti due cri-
teri principali per l’ammissione in ICU: shock settico 
e necessità di ventilazione meccanica (MV). Liapi-
kou e coll.12 sostengono che la necessità di ventila-
zione meccanica invasiva sia il principale fattore 
determinante per l’ammissione in ICU, seguita dallo  
shock settico. In assenza di questi due criteri princi-
pali, l’ammissione in terapia intensiva non è risultata 
correlata alla sopravvivenza. Identificare i pazienti a 
rischio maggiore di shock settico e di  necessità di  
MV potrebbe essere utile per determinare l’ammis-
sione in ICU.13

Anche se la diagnosi può beneficiare della real-
time PCR (RT-PCR) per S pneumoniae su campioni 
di sangue intero,14–15 il rapporto tra carica batterica 
dello pneumococco e risultati clinici non è stato stu-

diato. In questo studio, abbiamo analizzato la carica 
batterica di S pneumoniae in una coorte di pazienti 
ricoverati in ospedale con CAP. Questi dati sono stati 
correlati con i dati clinici e gli esiti della malattia per 
valutare i seguenti parametri: (1) il rapporto tra 
carica batterica e sviluppo di shock settico, e neces-
sità di MV, e (2) mortalità e outcome secondari, 
come ad esempio danno renale acuto (AKI) e ARDS,  
con una maggiore carica batterica. 

Materiali e Metodi 

Disegno dello studio

È stato condotto uno studio prospettico su pazienti adulti 
ospedalizzati con CAP. Dati e campioni di sangue sono stati rac-
colti in pz ospedalizzati. I dati sono stati inseriti in un database 
elettronico per l’analisi. I pazienti sono stati osservati in merito 
allo sviluppo degli end points predefiniti come lo shock settico e 
la necessità di MV da quando sono stati ammessi fino a quando 
non sono stati dimessi dall’ospedale. End points secondari erano 
lo sviluppo di insufficienza renale acuta(IRA) e ARDS, e la mor-
talità in ospedale. 

Popolazione di studio

Pazienti adulti ammessi in ospedale con una diagnosi di CAP 
sono stati inclusi nello studio. La CAP è stata definita come la 
presenza di un nuovo infiltrato polmonare alla radiografia del 
torace al momento del ricovero in ospedale, più la comparsa o 
l’aumento della tosse, con o senza produzione di espettorato, o 
una temperatura anomala (< 35,6°C o superiore a 37,8°C), o un 
numero dei leucociti anormale (cioè, leucocitosi o leucopenia). 
Sono state raccolte due emocolture e 4 mL di sangue trattato con 
acido-etilendiamminotetracetico per RT-PCR al momento in cui 
i pazienti sono stati ricoverati in ospedale, prima di iniziare il 
trattamento antibiotico. I pazienti che hanno ricevuto terapia 
ambulatoriale antimicrobica prima del ricovero in ospedale non 
sono stati inclusi nello studio. Lo studio è stato approvato dalla 
commissione etica dell’ospedale Giovanni XXIII, e tutti i pazienti 
o parenti stretti hanno firmato un consenso informato. 

Variabili dello studio

Le variabili considerate in ogni paziente incluso nello studio 
sono le seguenti: demografiche (ad esempio, età e sesso), comor-
bidità sottostanti (ad esempio, malattie cardiache croniche, neo-
plasie, malattie del fegato, diabete mellito, BPCO, infezione da 
HIV, alcolismo, terapia cortisonica, e obesità), i risultati delle col-
ture di laboratorio (ad esempio, emocoltura, coltura di secrezioni  
respiratorie, e antigene urinario); gravità della CAP (cioè, la 
classe di rischio secondo il PSI, la necessità di MV, lo sviluppo di 
shock settico, IRA ,e ARDS) e la mortalità ospedaliera. 

Definizione

La diagnosi di CAP da S. pneumoniae è stata considerata come 
certa, quando questo microrganismo è stato isolato da un cam-
pione non contaminato (liquido pleurico o emocoltura) o si è 
verificata una crescita significativa in un campione ottenuto tra-
mite aspirazione endotracheale (> 105 unità formanti colonia per 
millilitro) o BAL (> 104 unità formanti colonia per millilitro). 
Tale diagnosi è stata considerata come probabile quando sono 
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stati ottenuti una coltura positiva del campione di espettorato, la 
positività al test dell'antigene urinario, o la rt-PCR positiva. La 
presenza di comorbidità preesistenti è stata definita come la pre-
senza di una delle seguenti condizioni croniche: immunocompro-
missione, definita come immunodeficienza primaria o immuno-
deficienza secondaria a splenectomia, neoplasie ematologiche, 
disordini autoimmuni, trattamento con radiazioni, uso di farmaci 
citotossici, o chemioterapia effettuati entro 4 settimane prima  
dell'episodio di CAP; malattia cardiaca cronica, ovvero pz. con 
insufficienza cardiaca classificate come III e IV classe NYHA,  
malattie del fegato, pazienti con cirrosi documentata con biopsia  
ipertensione portale, episodi di sanguinamento del tratto 
gastrointestinale superiore attribuiti a ipertensione portale, o 
precedenti episodi di encefalopatia portale; terapia con cortico-
steroidi, ovvero pz che usano dosi giornaliere di 20 mg di predni-
solone (o equivalente) per più di 2 settimane; BPCO, ovvero pz 
con presenza di limitazione del flusso aereo a causa di bronchite 
cronica o enfisema; obesità, cioè pazienti con un indice di massa 
corporea > 30 kg/m2; shock settico, ovvero valori di  PA sistolica < 
90 mmHg nonostante una reintegrazione dei liquidi > 20 mL/kg 
e la necessità di agenti vasopressori; ARDS, diagnosticata in base 
ai criteri della American-European Consensus Conference,16 e 
Insufficienza renale acuta, che è stata definita come un flusso di 
urina < 20 ml/h o di una produzione totale di urina < 80 ml in 4 
h. La rapida diffusione radiologica è stata definita come un 
aumento delle dimensioni dell’opacità > 50%, 48 ore dopo la 
presentazione. Le emocolture sono state analizzate utilizzando 
un sistema standard (Versa TREK strumento System 220/240; 
TREK sistemi diagnostici, Cleveland, OH). L’identificazione bat-
terica e l’antibiogramma sono stati eseguiti utilizzando metodi 
standard. 

Quantificazione della carica dello pneumococco

La quantificazione della carica batterica dello S pneumoniae è 
stata eseguita su campioni congelati presso i laboratori della Uni-
versity of Western Australia (Perth, WA, Australia), come de- 
scritto in precedenza altrove.14,15 Il dosaggio dei livelli del gene 
dell’autolysina-A (lytA), che è stato dimostrato di essere specifico 
per S. pneumoniae, fornisce una accurata riproducibilità del 95% 
nei campioni di sangue intero, se la carica batterica è più di otto 
copie per millilitro.15 Poiché lytA è un singolo gene copia, il 
numero di copie misurato è equivalente alla carica batterica.

Analisi statistica 

L’analisi statistica è stata effettuata utilizzando sof tware stati-
stici (SPSS, versione 11.0 per Windows, SPSS, Inc, Chicago, IL). 
I dati sono stati analizzati utilizzando il test χ2 o test esatto di 
Fisher e sono stati descritti come proporzioni. Le variabili conti-
nue sono state confrontate utilizzando il t -test o il Mann-Whit-
ney U test e sono state descritte come la media (più o meno SD) 
o mediana (range interquartile [IQR]) in base alla presenza di 
distribuzione normale. Il numero di copie del gene lytA (e quindi 
la quantità di DNA di S. pneumoniae in copie/ml) è stato analiz-
zato dopo la trasformazione logaritmica. L’area sotto la curva   
(AUROC) è stata considerata un indice di discriminazione. 
Modelli di regressione logistica sono stati utilizzati per identifi-
care i fattori associati con gli outcome primari. Potenziali fattori 
di rischio includono età, sesso, presenza di comorbilità, gravità 
dell’episodio di polmonite (classe PSI), e misure di carica batte-
rica. I risultati sono espressi come odds ratio (ORs) con CIs 95%. 
La significatività statistica è stata definita come valore di p < 0,05.

risultati 

Popolazione di studio

Sono stati inclusi nello studio un totale di 353 
pazienti di razza bianca con CAP, di cui 93 avevano 
una diagnosi certa (n = 44) o probabile (n = 49) cau-
sata da S pneumoniae, e 260 pazienti non avevano 
evidenza di S pneumoniae e un risultato negativo alla 
RT PCR. Una descrizione delle tecniche utilizzate 
per individuare lo S pneumoniae è presentata in 
Table A1 (nel materiale supplementare online). Le 
caratteristiche cliniche dei 260 pazienti con carica 
batterica negativa e nessuna evidenza di S pneumo-
niae sono descritte in Tabella A2 (nel materiale sup-
plementare online).

Un ulteriore analisi è stata riservata ai 93 pazienti 
con documentata CAP da pneumococco. 

Tra i 93 pazienti con CAP da pneumococco, l’età 
media (± SD) è stata 63,0 ± 18,6 anni. Comorbidità 
erano presenti nel 86,0% dei pazienti, e le più fre-
quenti sono stati l’uso di tabacco, malattie cardiache, 
diabete mellito e BPCO. Le caratteristiche di base 
di questi pazienti sono riportati nella Tabella 1. Non 
ci sono stati pazienti che presentano splenectomia, 
asplenia funzionale o ipogammaglobulinemia. 

RT-PCR qualitativa  

Nessuna differenza è stata trovata nelle caratteri-
stiche cliniche o nella prevalenza di comorbidità tra i 
pazienti con carica batterica positiva o negativa 
(Tabella 1). I pazienti con RT PCR positiva avevano 
più frequentemente risultati positivi all’emocoltura 
(OR 5,87, 95% CI, 1,90-17,91). La presenza di  
carica batterica è stata associata ad insorgenza di 
insufficienza renale acuta (OR 4,40, 95% CI, 1,42-
13,50), allo sviluppo di shock settico (OR, 6,29, 95% 
CI, 1,49-26,06), alla necessità di MV (OR 7,96; 95% 
CI, 1,24-49,66), e soprattutto alla mortalità ospeda-
liera (OR 7,08, 95% CI, 1,10-44,45).

La rt-PCR per S pneumoniae è stata confrontata 
con le colture (Tabella A3 nel materiale supplemen-
tare online). La rt-PCR rileva il DNA di S pneumo-
niae nel 85,3% dei pazienti risultati positivi all’emo-
coltura, mentre questa risulta positiva solo nel 50% 
dei pazienti con DNA per S pneumoniae rilevabile. 
Tutti e cinque i pazienti con una emocoltura positiva, 
ma non DNA rilevabile mediante RT-PCR sono 
sopravvissuti e non hanno avuto complicazioni setti-
che fatali (vale a dire, shock settico o necessità di 
MV). In tutti i pazienti con una rt-PCR per S pneu-
moniae positiva, ma nessun altro test positivo per S 
pneumoniae, nessun altro patogeno è stato rilevato 
su espettorato o emocoltura. 
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Carica batterica genomica e risultati clinici 

Nei pazienti con documentata carica batterica, il 
numero di copie di DNA di S pneumoniae per milli-
litro su campioni di sangue intero (o carica batterica 
di S pneumoniae) è risultato significativamente asso-
ciato a peggiori esiti clinici. La carica batterica di S 
pneumoniae variava da 10 a 1.474.000 copie/ml 
(mediana, 1075 copie per millilitro, IQR, dal 25 al 
75% o 410 a 10.715 copie/ml). La distribuzione dei 
pazienti in base al logaritmo del numero di copie di 
DNA di S pneumoniae è mostrato nella Tabella 2. La 
mediana dei valori della carica batterica di S pneu-

moniae è risultata significativamente più elevata nei 
pazienti in cui si verificava shock settico (13.520 
copie per millilitro [IQR, da 25 a 75%/1093 a 30.500 
copie/ml] vs 690 copie per millilitro [IQR, da 25 a 
75%/366 a 6550 copie/mL], p < 0,05). 

Effetto della carica batterica sullo shock settico 
e sulla necessità di MV 

La Figura 1 mostra la probabilità di prevedere lo 
shock settico, e la Figura 2 mostra la probabilità di 
prevedere la necessità di MV in funzione della carica 
batterica di S pneumoniae. Ogni aumento nella 
carica batterica è stato associato ad un aumento di 
2,5 volte della probabilità di sviluppare shock settico 
e di due volte di ricorrere alla MV. 

Un modello di regressione logistica corretto per 
età, sesso, presenza di comorbilità, e un indice di gra-
vità (classe PSI da I a III o IV-V) ha individuato che 
la carica batterica di S pneumoniae è stata associata 
in modo indipendente con shock settico (adjusted 
OR, 2,42; 95% CI, 1,10-5,80; [Hosmer-Lemeshow p 
= 0,43 fit]) e necessità di MV (adjusted OR, 2,71, 
95% CI, 1,17-6,27; [Hosmer-Lemeshow p = 0,25]). 

Tabella 1—Analisi delle caratteristiche cliniche di 93 pazienti con polmonite da pneumococco secondo i risultati di PCR

 Totale pz. PCR-Positiva PCR-Negativa 
            Variabili (n = 93) (n = 58) (n = 35) Valore di p

Caratteristiche di base
   Età, anni*      66,0 (45,0–77,0)       64,0 (44,0–76,0)       69,0 (45,0–81,0) 0,26
   Età < 50 anni 26 (27,9) 17 (29,3)   9 (25,7) 0,89
   Maschi 66 (71,0) 45 (77,6) 21 (60,0) 0,09
   PSI classe I 9 (9,7) 5 (8,6)   4 (11,4) 0,72
   PSI classe II 13 (14,0)   7 (12,1)   6 (17,1) 0,54
   PSI classe III 14 (15,1)   6 (10,3)   8 (22,8) 0,18
   PSI classe IV 45 (48,4) 28 (48,3) 17 (48,6) 0,85
   PSI classe V 12 (12,9) 12 (20,7)   0   0,003
   Presenza di comorbidità 80 (86,0) 49 (84,5) 31 (88,6) 0,76
   Alcool 14 (15,1)   8 (13,8)   6 (17,1) 0,77
   Fumo di tabacco 32 (34,4) 21 (36,2) 11 (31,4) 0,66
   Diabete mellito 21 (22,6) 13 (22,4)   8 (22,9) 0,99
   Obesità 7 (7,5) 3 (5,2)   4 (11,4) 0,42
   Malattia epatica 8 (8,6) 5 (8,6) 3 (8,6) 0,99
   Malattia cardiaca 23 (24,7) 15 (25,9)   8 (22,9) 0,81
   Condizioni neurologiche 9 (9,7) 5 (8,6)   4 (11,4) 0,72
   Cancro 8 (8,6) 5 (8,6) 3 (8,6) 0,99
   HIV 6 (6,5) 3 (5,2) 3 (8,6) 0,67
   Terapia steriodea 6 (6,5) 4 (6,9) 2 (5,7) 0,99
   BPCO 20 (21,5) 13 (22,4)   7 (20,0) 0,99
Clinical outcomes    
   Rapida diffusione radiologica 8 (8,6)   8 (13,8)   0 0,02
   Batteriemia 34 (36,6) 29 (50,0)   5 (14,3)   0,001
   Ira 25 (26,9) 21 (36,2)   4 (11,4) 0,01
   ARDS 6 (6,5) 5 (8,6) 1 (2,9) 0,40
   Shock settico 18 (19,4) 16 (27,6) 2 (5,7) 0,01
   Bisogno di MV 12 (12,9) 11 (19,0) 1 (2,9) 0,02
   Mortalità 11 (11,8) 10 (17,2) 1 (2,9)   0,048

I dati sono rappresentati come Numero assoluto. RX = radiologico.
* I valori sono dati come mediana (IQR).

Tabella 2—Distribuzione della carica batterica in 
pazienti con CAP da S.pneumoniae rilevate mediante 

RT-PCR

Scala logaritmica No. (%)

< 2,00 44 (47,3)
2,00–2,99 22 (23,6)
3,00–3,99 13 (14,0)
4,00–4,99 12 (12,9)
≥ 5,00 2 (2,2)
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Assessment della capacità discriminante:  
analisi AUROC 

La capacità discriminante della carica batterica per 
valutare i risultati clinici nei pazienti con polmonite 
da pneumococco è stata valutata con l'analisi 
AUROC. La performance della RT-PCR è stata 
accettabile per shock settico (AUROC, 0,79, 95% 
CI, 0,67-0,92, p < 0,05) e necessità di MV (AUROC, 
0,77, 95% CI, 0,64-0,91, p < 0,05).

Effetto della carica batterica sugli esiti clinici 

L’alta carica batterica, con un “break point” ≥ 103 
copie per millilitro, è stata associato con una specifi-
cità di circa il 80% per lo sviluppo di shock settico e  
necessità di MV. La sensibilità e la specificità per lo 
shock settico e la necessità di ventilazione meccanica 
per i differenti breakpoint di S pneumoniae sono 
indicati in dettaglio nella Tabella 4 (presente nel 
supplemento online). Quando si confrontano i 
pazienti con un elevato indice di carica batterica 
(≥ 103 copie per millilitro) e bassa carica batterica 
(< 103 copie/ml o non dosabili) [Tabella 3], una signi-
ficativa differenza si evidenzia nei principali outco-
mes clinici, come batteriemia (OR 6,25, 95% CI, 
2,38-16,40), rapida diffusione radiologica (O, 22,75, 
95% CI, 3,36-148,37), insufficienza renale acuta 

(OR, 7,00, 95% CI, 2,57-19,07), ARDS (O, 14,77, 
95% CI, 2,12-99,49), necessità di MV (O, 10,50, 95% 
CI, 2,74-39,63), e shock settico (OR, 8,00, 95% CI, 
2,65-24,12) [Figura 3]. La rilevazione di una carica 
batterica > 1000 copie/ml è associata con un rischio 
più elevato di mortalità ospedaliera (OR 5,43, 95% 
CI, 1,52-19,24) [Figura 4]. 

discussione

Questo studio conferma l’associazione tra un ele-
vata  carica batterica genomica di S pneumoniae nei 
campioni di sangue all’atto della ammissione in 
pronto soccorso ed un aumento della mortalità. Ma 
rivela anche una associazione tra la carica batterica e 
lo sviluppo di shock settico o la necessità di MV. 
L’impatto clinico di questi risultati è che un cam-
pione ottenuto per la misurazione della carica batte-
rica può fornire preziose informazioni prognostiche. 
Le nostre osservazioni forniscono anche una certa 
comprensione dei meccanismi che sono alla base dei 
fattori di rischio associati con la morte e lo shock nei 
pazienti con polmonite pneumococcica. 

I nostri dati dimostrano che i pazienti con CAP 
con ≥ 103 copie di DNA di S pneumoniae per millili-
tro nel sangue, al momento del ricovero, sono defi-
niti un gruppo ad alto rischio di shock settico, di uti-

Figura 1. Probabilità di prevedere lo shock settico in funzione della carica batterica di S. Pneumoniae 
rilevata mediante RT-PCR quantitativa. 
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lizzo di ventilazione meccanica12,13 e di morte. Inol-
tre, l’individuazione di una carica batterica di questo 
tipo è quasi due volte più sensibile dell’emocoltura 
per l’identificazione di batteriemia da pneumococco. 
Questo nuovo test è in grado di aumentare notevol-
mente la nostra capacità di stratificare con precisione 
la gravità della polmonite nei pazienti ricoverati, e 
può essere di interesse per la stratificazione di 
pazienti arruolati in studi clinici selle terapie adiu-
vanti, nonché aumentare la nostra comprensione 
della biologia della sepsi. 

Lo studio documenta che una RT-PCR quantita-
tiva per S pneumoniae su sangue intero supera la 
sensibilità delle emocolture.17 Con il miglioramento 
delle tecniche di estrazione del DNA ed il perfezio-
namento di altri test, la metodica utilizzata in questo 
studio regge il confronto molto favorevolmente con 
le emoculture. Inoltre, la RT-PCR quantitativa è in 
grado di fornire un risultato entro poche ore (da 4 a 
6 ore), a differenza delle emocolture, con la possibi-
lità di avere un impatto sulla fase critica del primo 
approccio terapeutico. 

Anche se la RT-PCR non ha rilevato il DNA di S 
pneumoniae in cinque pazienti con emocoltura posi-
tiva, tutti questi pazienti presentavano un decorso 
clinico molto benigno. È molto probabile che questi 
pazienti avessero livelli molto bassi di batteriemia, al 
di sotto della sensibilità attuale della RT-PCR, ma 

individuabile dopo diversi giorni di crescita nelle 
culture. Ulteriori perfezionamenti nell’estrazione del 
DNA e nella RT-PCR potranno migliorare ulterior-
mente la sensibilità di questo test. Un ulteriore vantag- 
gio del test lytA è che, a differenza di test basati sul- 
l’identificazione dell’antigene urinario, risultati posi-
tivi non sono stati mai osservati in controlli sani.7,8,18

La forte correlazione che abbiamo osservato tra i 
risultati clinici e la carica batterica di S pneumoniae 
potrebbe modificare il paradigma corrente di 
gestione dei pazienti affetti da CAP da pneumo-
cocco. La patologia pneumococcica invasiva è asso-
ciata ad una mortalità elevata nonostante la terapia 
antimicrobica,19 e i nostri risultati sono coerenti con 
quelli di un studio più piccolo20 effettuato nei bam-
bini con patologia pneumococcica invasiva. Attual-
mente, le decisioni sulla necessità di  ricovero ospe-
daliero e sulla scelta del reparto sono in gran parte 
basate su sistemi di punteggio che assegnano peso 
diverso alle diverse variabili predittive, come età, 
sesso, comorbidità. Anche se gli score predittivi sono  
sufficientemente attendibili in coorti di grandi 
dimensioni, a livello del singolo caso sono scarsa-
mente predittori di outcome. L’aggiunta della valuta-
zione della carica batterica agli algoritmi predittivi 
può consentire una determinazione più accurata dei 
risultati clinici nel singolo paziente. 

I criteri di ammissione all’ICU sono molto variabili 

Figura 2. Probabilità di prevedere la necessità di MV in funzione della carica batterica di S. pneumo-
niae rilevata mediante RT-PCR quantitativa. 
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nelle diverse strutture e dipendono in larga misura 
dalla disponibilità di risorse. Non vi è alcun “gold 
standard” con cui  decidere la necessità per l’ammis-
sione ad un ICU. Nonostante l’uso dei punteggi di 
gravità, le decisioni di ammissione ad un ICU sono 
ancora basati principalmente sul giudizio clinico. Nel 
2007, Valencia e coll.21 hanno riportato che la mag-
gior parte dei pazienti con CAP che erano in classe 
V PSI erano trattati in un reparto ospedaliero ordi-
nario. In questo studio,21 il 69% dei pazienti ammessi 
all’ICU hanno richiesto intubazione e MV, con o 
senza shock settico. La carica batterica identificava i 
pazienti con che sono a più alto rischio di shock settico 
e della necessità di MV, criteri, questi, che sono con-
siderati i principali per l’ammissione ad un ICU della 
American Thoracic Society e della Infectious Disea-
ses Society of America,1 come outcome separati. La 
carica batterica potrebbe essere considerata un utile 
strumento di stratificazione per identificare i pazienti 
a rischio più elevato per l’ammissione ad un ICU. 

Oltre alle implicazioni utili per i risvolti terapeutici 
nei pazienti con CAP da pneumococco, i nostri risul-

tati aprono nuove prospettive sulla biologia della 
sepsi. Il paradigma dominante sulla sepsi suggerisce 
che il principale meccanisno è un eccessiva risposta 
infiammatoria dell’ospite a batteri patogeni.22 I 
nostri dati dimostrano che, almeno nei pazienti 
affetti da polmonite da pneumococco, il fattore 
determinante lo shock ed il danno d’organo è la 
carica batterica nel sangue. La correlazione della 
carica batterica, con l’età, genotipi proinfiammatori 
e sierotipi specifici dovrebbe essere valutata in ulte-
riori studi. 

Il nostro studio ha alcune limitazioni, mentre il 
numero dei pazienti è relativamente grande per uno 
studio di coorte sulla polmonite, il numero totale di 
outcomes importanti (ad esempio, lo shock) non è di 
grandi dimensioni. L’ampio intervallo di confidenza 
è dovuto alle ridotte dimensioni del campione. 
Un’altra limitazione è che questo test è valido solo 
per la polmonite da pneumococco. Inoltre, questo 
test non può essere utilizzato per escludere la pre-

Figura 3. Sviluppo di shock settico in relazione ai risultati  della 
RT-PCR quantitativa nei pazienti con polmonite pneumococcica. 

Figura 4. La mortalità in relazione ai risultati della RT-PCR 
quantitativa nei pazienti con polmonite pneumococcica. 
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Tabella 3—Caratteristiche dei pazienti con polmonite 
da pneumococco in relazione alla RT-PCR quantitativa 

per S pneumoniae

 < 103 copie/mL ≥ 103 copie/mL Valore 
          Variabili (n = 66)  (n = 27)  di p

Età < 50 yr 19 (28,8)   7 (25,9)  0,99
Maschi  45 (68,2) 21 (77,8)  0,45
Classe PSI I–III 30 (45,5)   6 (22,2)  0,06
Classe PSI IV–V 36 (54,5) 21 (77,8) 
Presenza di 57 (86,4) 23 (85,2)  0,99 
      comorbidità
Alcool   9 (13,6)   5 (18,5)  0,54
Tabacco 23 (34,8)   9 (33,3)  0,99
Diabete mellito 15 (22,7)   6 (22,2)  0,99
Obesità 5 (7,6) 2 (7,4)  0,99
Malattia epatica 4 (6,1)   4 (14,8)  0,22
Malattia cardiaca 15 (22,7)   8 (29,6)  0,60
Condizioni 5 (7,6)   4 (14,8)  0,44 
      neurologiche
Cancro 6 (9,1) 2 (7,4)  0,99
HIV 5 (7,6) 1 (3,7)  0,67
Terapia 3 (4,5)   3 (11,1)  0,35 
      steroidea
BPCO 14 (21,2)   6 (22,2)  0,99
Clinical 
      outcomes
   Rapida diffusione 1 (1,5)   7 (25,9)    0,001 
      radiologica
   Batteremia 16 (24,2) 18 (66,6) < 0,001
   Ira 10 (15,1) 15 (55,5) < 0,001
   ARDS 1 (1,5)   5 (18,5)    0,007
   Shock settico 6 (9,1) 12 (44,4) < 0,001
   Bisogno di MV 3 (4,5)   9 (33,3)    0,001
   Mortalità 4 (6,1)   7 (25,9)    0,012

*I dati sono presentati come numero assoluto e (%). Vedi Tabella 1 
per le abbreviazioni non indicate nel testo.
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senza di S pneumoniae, perché i risultati negativi 
possono verificarsi con malattia pneumococcica con 
un basso grado di diffusione sistemica. Tuttavia, S 
pneumoniae è il patogeno più importante nelle 
CAP1,2 e precedenti studi23 hanno suggerito che una 
grande percentuale di pazienti con CAP con coltura 
negativa in realtà presenta S pneumoniae. Un’altra 
potenziale limitazione è l’assenza di informazioni 
riguardanti il tempo trascorso dall’esordio dell’infe-
zione sino alla diagnosi. Anche se i campioni sono 
stati trasportati in un laboratorio centrale, è improba-
bile che il trasporto causi significativa degradazione 
del DNA. Precedenti studi hanno segnalato una per-
sistenza relativamente lunga di DNA in campioni di 
sangue intero trattati con acido etilendiamminotetra-
acetico.24,25 Inoltre, gli studi sulla malattia meningo-
coccica, hanno documentato che il dosaggio della 
carica batterica non è influenzato dal ritardo della 
raccolta o analisi del campione oppure dalla sommini-
strazione di antibiotici prima del ricovero in ospedale. 
La conseguenza  di questi risultati è che un campione 
ottenuto per la misurazione della carica batterica può 
fornire preziose informazioni prognostiche. 

In conclusione, l’intensità della batteriemia nei 
pazienti con polmonite pneumococcica è associata a 
prognosi infausta. Inoltre, questo test ha una sensibi-
lità maggiore rispetto ai metodi attualmente utilizzati 
per identificare S pneumoniae in pazienti con CAP 
che sono stati ammessi in Pronto soccorso. Nei 
pazienti con polmonite pneumococcica, l’elevata 
carica batterica ha le potenzialità per essere un mar-
ker precoce e obiettivo di prognosi per identificare i 
candidati all’ammissione in ICU o ad una terapia 
adiuvante in studi clinici randomizzati. 
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 ei pazienti con SSc, l’IAP è una frequente com- 
 plicanza, caratterizzata da una prevalenza com-
presa fra l’8 ed il 12%.1,2 Nelle ultime due decadi, la 
fibrosi polmonare e l’IAP sono diventate le principali 
cause di morte nei pazienti con SSc.3 La percentuale 
di sopravvivenza a 3 anni, prevista nei pazienti con 
IAP associata a SSc è approssimativamente del 50%.4 

IPERTENSIONE POLMONARE

Articoli originali

Background: L’ipertensione arteriosa polmonare (IAP) è una causa frequente di morbilità e 
mortalità in pazienti con sclerosi sistemica (SSc). L’IAP è generalmente considerata una compli-
canza tardiva della SSc cutanea limitata. Questo studio ha identificato e studiato un sottogruppo 
di pazienti affetti da SSc con IAP ad esordio precoce. 
Metodi: I dati clinici ed emodinamici coincidenti con la diagnosi, relativi a 78 pazienti affetti da 
IAP associata a SSc e valutati in successione, sono stati raccolti retrospettivamente. L’IAP, dia-
gnosticata entro 5 anni dal primo sintomo di SSc diverso dal fenomeno di Raynaud, è stata con-
siderata come complicanza ad esordio precoce. L’IAP, diagnosticata a più di 5 anni dalla dia-
gnosi di SSc, è stata considerata come complicanza tardiva. 
Risultati: L’intervallo di tempo compreso tra la diagnosi di SSc e l’insorgenza di IAP è risultato 
di durata media (± DS; deviazione standard) pari a 6,3 ± 6,6 anni (ritardo mediano: 4,0 anni; 
95% IC; intervallo di confidenza: 2,88-6,0 anni). L’IAP ad esordio precoce è stata diagnosticata 
in 43 pazienti (55,1%), e l’IAP ad esordio tardivo è stata diagnosticata in 35 pazienti (44,9%). 
I pazienti con IAP ad esordio precoce erano più vecchi al momento della diagnosi di SSc rispetto 
ai pazienti con IAP ad esordio tardivo (età media: 58,0 ± 12,5 vs 46,6 ± 12,9 anni, rispettiva-
mente; p = 0,0002). Tra i due sottogruppi, caratterizzati dai differenti tempi di esordio, non è 
stata osservata alcuna differenza riguardo all’età all’epoca della diagnosi di IAP, nè riguardo al 
sottotipo di SSc (limitato vs diffuso; anticorpi anticentromero vs anticorpi anti-Scl70). Alla dia-
gnosi, l’IAP ad esordio precoce era più severa di quella ad esordio tardivo, con un indice car-
diaco più basso (2,4 ± 0,6 vs 2,8 ± 0,6 L/min/m2, rispettivamente; p = 0,005) ed una maggiore 
resistenza polmonare totale (1708 ± 777 vs 1341 ± 530 dyne · s · cm-5/m2, rispettivamente; 
p = 0,02). La mortalità a 3 e 5 anni era sovrapponibile fra i due sottogruppi.
Conclusioni: In contrasto con lo scenario atteso, l’IAP ad esordio precoce è insorta in circa la 
metà dei pazienti con SSc. L’IAP ad esordio precoce era caratterizzata dalla stessa frequenza 
nei pazienti con SSc diffusa ed in quelli con SSc limitata. Lo screening annuale per l’IAP  
dovrebbe essere attuato immediatamente dopo la diagnosi di SSc in tutti i pazienti.

(CHEST Edizione Italiana 2009; 3:20-28)

Abbreviazioni: SScd = sclerosi sistemica cutanea diffusa; Dlco = capacità di diffusione polmonare per il monossido di 
carbonio; SScl = sclerosi sistemica cutanea limitata; PAPm = pressione arteriosa polmonare media; PAPWm = pressione 
arteriosa polmonare di Wedge media; NYHA = New York Heart Association; IAP = ipertensione arteriosa polmonare; PFR 
= prove di funzionalità respiratoria; IP = ipertensione polmonare; RVP = resistenza vascolare polmonare; CCD = cateteri-
smo cardiaco destro; 6MWD: test del cammino in 6 minuti; SSc = sclerosi sistemica; CPT = capacità polmonare totale

L’Ipertensione Arteriosa Polmonare 
è veramente una complicanza tardiva 
della Sclerosi Sistemica?
Eric Hachulla, MD, PhD; David Launay, MD, PhD; Luc Mouthon, MD, PhD;
Olivier Sitbon, MD, PhD; Alice Berezne, MD; Loïc Guillevin, MD;
Pierre-Yves Hatron, MD; Gérald Simonneau, MD; Pierre Clerson, MD;
Marc Humbert, MD, PhD; for the French PAH-SSc Network

N Lo sviluppo di IAP nei pazienti con SSc deve essere 
differenziato dall’IAP associata con fibrosi polmo-
nare severa. Quest’ultima può manifestarsi con una 
significativa riduzione dei volumi polmonari (CVF < 
60% dei valori teorici e/o CPT < 60%) ed un mode-
sto aumento della pressione arteriosa polmonare 
media (PAPm) < 35 mm Hg a riposo.5
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Diversamente dalla fibrosi polmonare, è plausibile 
che l’IAP insorga tardivamente nel decorso naturale 
della SSc, e più frequentemente nei pazienti con SSc 
cutanea limitata (SSccl).6 Questa asserzione, tuttavia, 
può trarre beneficio da una  più attenta rivaluta-
zione. Alcuni studi1,2 hanno dimostrato che la preva-
lenza dell’IAP può essere simile nei pazienti con SSc 
cutanea diffusa ed in quelli con SSc cutanea limitata. 

Mancano dati convincenti relativi alla valutazione 
del tipico intervallo di tempo intercorrente fra la dia-
gnosi di SSc e la diagnosi di IAP. L’obiettivo di que-
sto studio è stato analizzare questa durata di tempo e 
valutare la potenziale rilevanza come fattore progno-
stico del “tempo di insorgenza della IAP” nel corso 
della SSc. 

Materiali e Metodi

Centri di studio e popolazione

Questo studio retrospettivo è stato condotto in 3 centri fran-
cesi dotati di competenza nella gestione della IAP associata a SSc 
(Antoine Béclère Hospital, Clamart;Huriez Hospital, Lille; e 
Cochin Hospital, Paris). I pazienti sono stati classificati come 
affetti da SSc in accordo con Masy,7 e come affetti da SSccl o 
SSccd in accordo con Le Roy e coll.8 La definizione del sottotipo 
di SSc è stata fondata sulla fibrosi cutanea sia all’epoca della dia-
gnosi di SSc, sia durante il periodo di “follow-up”. Tutti i pazienti 
con SSccl o SSccd7,8 e con diagnosi di IAP sono stati inclusi nello 

studio. I pazienti con altre cause eziologiche di IP sono stati 
esclusi. La diagnosi di SSc è stata definita a partire dalla data di 
manifestazione del primo sintomo diverso dal fenomeno di Ray-
naud. Questo studio è stato approvato da un comitato istituzio-
nale ed è stato dichiarato all’Istituto Francese di “Informatique 
et Libertès” in accordo con la attuale legislazione.

Diagnosi e classificazione di IAP

L’IAP è stata definita come PAP media ≥ 25 mm Hg a riposo o 
≥ 30 mm Hg durante esercizio fisico, con una pressione arteriosa 
media di incuneamento (PAPWm) < 15 mm Hg. Tutti i pazienti che 
presentavano fibrosi polmonare severa con riduzione significativa 
del volumi polmonari (cioè, CVF < 60% e/o CPT < 60%) ed incre- 
mento della PAPm durante cateterismo cardiaco destro (CCD) 
sono stati esclusi in quanto la prognosi può differire in pazienti 
con marcati aumenti della PAPm (cioè, ≥ 35 mm Hg a riposo). 

L’IAP diagnosticata entro 5 anni dal riscontro del primo sin-
tomo di SSc diverso dal fenomeno di Raynaud è stata considerata 
come complicanza ad insorgenza precoce (cioè, IAP ad insor-
genza precoce); l’IAP diagnosticata dopo 5 anni rispetto alla dia-
gnosi di SSc è stata considerata come complicanza ad insorgenza 
tardiva (cioè, IAP ad insorgenza tardiva). Il limite dei 5 anni era 
stato precedentemente usato da Medsger6 per identificare la fase 
precoce della storia naturale della SSc.

Obiettivo

L’obiettivo di questo studio è stato di descrivere l’intervallo di 
tempo fra il primo sintomo di SSc e l’insorgenza di IAP. Ciò 
dovrebbe avvalorare quanto segue: 1) la convinzione che la IAP 
sia veramente una complicanza tardiva della SSc; 2) l’importanza 
della valutazione del profilo emodinamico del paziente all’epoca 
della diagnosi di IAP e 3) la valutazione del “tempo di insorgenza 
della IAP” come potenziale fattore prognostico. 

Dati raccolti

Sono stati documentati i dati demografici dei pazienti e quelli 
inerenti alle caratteristiche della Ssc (comprendenti storia della 
malattia dall’insorgenza del fenomeno di Raynaud, data del 
primo sintomo diverso dal fenomeno di Raynaud e positività 
degli anticorpi anti-nucleo). All’epoca della diagnosi sono stati 
registrati i risultati riguardanti la dispnea classificata secondo le 
classi funzionali NYHA (New York Heart Association), il test del 
cammino in 6 minuti (6MWD), i dati relativi alla ecocardiografia 
doppler e le prove di funzionalità respiratoria (PFR). Contempo-
raneamente, sono stati misurati anche altri parametri quali CPT, 
CVF, FEV1, capacità di diffusione polmonare per il monossido di 
carbonio (DLCO) ed i gas ematici. I dati relativi al 6MWD sono 
stati espressi come percentuale dei valori attesi per soggetti sani 
aventi medesimi altezza, peso, età e sesso.9,10

Analisi statistica 

I dati continuativi sono stati espressi sotto forma di media ± 
DS (deviazione standard) o mediana (“range”). I dati categoriali 
sono stati espressi come numeri e valori percentuali. La durata 
del “follow-up” è stata definita come tempo trascorso fra la dia-
gnosi di IAP e la data relativa all’ultima visita o al decesso del 
paziente. Soltanto sei pazienti sono stati seguiti per oltre 5 anni; 
pertanto, i dati sono stati correttamente censiti per 5 anni. Il 
tempo intercorso fra la diagnosi di SSc e la diagnosi di IAP è 
stato stimato utilizzando il metodo di Kaplan-Meier. Le compa-
razioni bivariate delle curve di sopravvivenza sono state effettuate 
usando il metodo Kaplan-Meier ed il test del “log-rank”. Le 
variabili associate con un risultato di p < 0,20 sono state incluse 
in un modello multivariato secondo Cox utilizzando una sele-
zione di variabili consecutive crescenti e decrescenti. Sono stati 
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tracciati i grafici relativi ai residui martingala ed ai residui di 
devianza. La soglia di Dlco è stata definita usando un modello 
di regressione logistica, ed è stata disegnata una curva ROC 
(“receiver operating characteristic”) al fine di scegliere il valore 
che fornisse il migliore equilibrio fra sensibilità e specificità. I 
risultati sono stati confermati da successivi modelli di regressione 
secondo Cox che hanno utilizzato incrementi di Dlco, ed è stato 
scelto il valore più rilevante di Dlco in base al minore quoziente 
di probabilità.

risultati

I dati relativi a 78 pazienti esaminati in succes-
sione, affetti da SSc e IAP, sono stati acquisiti da 
Béclère Hospital di Clamart (n = 43), Huriez Hospi-
tal di Lille (n = 24) e Cochin Hospital di Parigi (n = 
11). La Tabella 1 illustra i dati clinici ed emodina-

mici, comprendenti la durata media della SSc al 
momento della diagnosi di IAP. Soltanto a 3 dei 78 
pazienti è stata diagnosticata l’IAP esclusivamente 
durante esercizio fisico. 

All’epoca della diagnosi di IAP, l’83% dei pazienti 
presentavano dispnea severa (classi funzionali NYHA 
III e IV). La dispnea non è stata riscontrata per la 
prima volta in tutti i pazienti; infatti, il 50% dei pa- 
zienti riferivano già la presenza di dispnea da almeno 
12 mesi. In 15 casi contribuivano alla dispnea cause 
addizionali concomitanti all’IAP (anemia, n = 1; 
fibrosi polmonare limitata, n = 7; fibrosi polmonare 
limitata e storia di embolia polmonare lieve, n = 1; en- 
fisema, n = 1; silicosi, n = 2; disfunzione diaframma-
tica, n = 1; disfunzione del ventricolo sinistro, n = 2); 
ciò ha reso più difficile l’interpretazione della dispnea 

Tabella 1—Parametri clinici ed emodinamici al momento della diagnosi di IAP per tutti i pazienti e per i pazienti 
con IAP ad esordio precoce e tardivo

                     Caratteristiche Tutti i pazienti (n = 78) Esordio precoce IAP (n = 43) Esordio tardivo IAP (n = 35) Valore di p

Sesso maschile  18 (23)   11 (26)    7 (20) 0,56
BMI, kg/m2 24,3 ± 5,6 25,2 ± 6,1 23,0 ± 4,7 0,11
SSccd 17 (22)    7 (16)  10 (29) 0,19
Epoca di manifestazione del primo sintomo di   52,9 ± 13,8   58,0 ± 12,4   46,6 ± 12,9     0,0002 
   SSc diverso da fenomeno di Raynaud, anni 
Epoca della diagnosi di IAP, anni   59,2 ± 12,6   59,7 ± 12,3   58,5 ± 13,2 0,69
Durata della SSc* alla diagnosi di IAP, anni   6,3 ± 6,6   1,7 ± 1,6 11,9 ± 6,0 < 0,0001
Immunologia
   Anticentromero  34 (44)  19 (44)  15 (43)
   Antitopoisomerasi I  13 (17)    7 (16)    6 (17)
   Antinucleo  16 (21)  10 (23)    6 (17) 0,66
   Altri autoanticorpi   11 (14)  4 (9)    7 (20)
   Nessuno  4 (5)  3 (7)  1 (3)
Classe funzionale NYHA
   II  13 (17)    6 (14)    7 (20)
   III  49 (63)  28 (65)  20 (60) 0,77
   IV  16 (21)    9 (21)    7 (20)
Durata della dispnea al momento della diagnosi di IAP   22,8 ± 27,8   21,0 ± 26,3   25,0 ± 29,8 0,53
Prove di funzionalità respiratoria
   6MWD, metri   277 ± 117   268 ± 120   290 ± 113 0,43
   6MWD, %†   51 ± 20   50 ± 21   52 ± 18 0,61
Dlco, %†   44,7 ± 12,6   46,4 ± 12,5   42,9 ± 12,6 0,26
   Dlco < 60%, %  56 (84)  29 (83)  27 (84) 0,87
   CPT, %†   81,1 ± 17,7   81,4 ± 17,7   80,8 ± 18,0 0,87
   FVC, % del predetto†   82,2 ± 20,7   82,0 ± 19,8   82,4 ± 22,2 0,94
   Po2, mm Hg   68,4 ± 14,4   66,7 ± 15,6   70,5 ± 12,7 0,30
   Pco2, mm Hg 33,5 ± 5,7 33,3 ± 6,6 33,7 ± 4,5 0,61
Fibrosi polmonare‡   41 (53)  24 (56)  17 (50) 0,61
Cateterismo cardiaco destro
   PAPs, mm Hg   66,1 ± 18,0   70,9 ± 18,7   60,4 ± 15,6 0,02
   PAPm, mm Hg   45,0 ± 11,0   46,0 ± 10,3   43,7 ± 11,8 0,36
   PAWPm, mm Hg    7,9 ± 3,1   7,6 ± 2,6   8,3 ± 3,6 0,33
   Indice cardiaco, L/min/m2   2,6 ± 0,7   2,4 ± 0,6   2,8 ± 0,6 0,01
   RVP, dyne · s · cm-5/m2 1282 ± 647 1439 ± 704 1098 ± 526 0,02
   RPT, dyne · s · cm-5/m2 1541 ± 697 1708 ± 777 1341 ± 530 0,02

I valori sono espressi come numero (%) o come media ± DS, salvo diversamente indicato. I valori di p sono comparazioni tra l’IAP ad esordio 
precoce e tardivo.
PAPs = pressione arteriosa polmonare sistolica;  RPT = resistenza polmonare totale.
*A partire dal primo sintomo diverso dal fenomeno di Raynaud.
†Dati espressi come percentuale dei valori teorici corretti per età, sesso e razza.
‡Mediante TC toracica.
§OSA definita da AHI > 5.
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come segno precoce di allarme per la IAP. I pazienti 
presentavano una capacità di esercizio fisico compro- 
messa all’epoca della diagnosi di IAP, con un 6MWD 
medio del 51 ± 20% rispetto al valore atteso. 

Il valore medio di dlco era inferiore rispetto ai 
soggetti sani (Tabella 1). Per 21 pazienti, i dati rela-
tivi alla dlco nei 12 mesi precedenti la diagnosi di 
IAP erano disponibili ed espressi dai seguenti dati: 
15 di questi pazienti (71%) presentavano una dlco 
< 60% dei valori attesi; la dlco media era 46,4 ± 
15,9% dei valori teorici. Il valore medio della dlco 
per questi pazienti continuò a diminuire nell’anno 
successivo, raggiungendo al momento della diagnosi 
di IAP il 41,0 ± 13,2% del valore teorico (p = 0,02). 

L’insorgenza della IAP è stata rilevata con qualsiasi 
rapporto temporale successivamente alla diagnosi di 
SSc (Figura 1). L’IAP è stata classificata come com-
plicanza precoce in 43 pazienti (55,1%) e come com-
plicanza tardiva in 35 pazienti (44,9%). I pazienti 
con insorgenza precoce di IAP erano più vecchi al 
momento della diagnosi di SSc rispetto ai pazienti 
con insorgenza tardiva (Tabella 1). Non è stata osser-
vata alcuna differenza riguardo a vari parametri quali 
età al momento della diagnosi di IAP, percentuale 
dei pazienti affetti da SSccd, assetto immunologico, 
dispnea, durata della dispnea al momento della dia-
gnosi di IAP, tolleranza all’esercizio fisico, risultati 
delle PFR, livelli dei gas ematici o dlco. Le cause 
concomitanti di dispnea erano distribuite egual-
mente tra IAP ad esordio precoce e tardivo. I para-
metri emodinamici erano maggiormente compro-
messi nei pazienti con IAP ad insorgenza precoce 
rispetto a quelli con insorgenza tardiva, incluso l’in-

dice cardiaco (p = 0,01), la resistenza vascolare totale 
(p = 0,02) e la resistenza polmonare totale (p = 0,02). 
Simili riscontri sono stati rilevati quando la popola-
zione è stata classificata in base al tempo mediano di 
insorgenza della IAP (4,0 anni; dati non mostrati). 

La prevalenza della IAP ad insorgenza precoce era 
simile nei pazienti caratterizzati da uno o l’altro dei 
sottotipi di SSc (SSccl, 59%; SSccd, 41%; differenza 
non significativa). [Tabella 2]. Il tempo di insorgenza 
dell’IAP decorrente dal primo sintomo di SSc 
diverso dal fenomeno di Raynaud non era differente 
tra i pazienti con SSccl e quelli con SSccd (p = 0.74 
[test del “log-rank”]). I pazienti con IAP ad insor-
genza precoce non erano semplicemente pazienti 
identificati prima nel corso della storia naturale della 
IAP, poiché la proporzione di pazienti con malattia 
lievemente sintomatica era simile nei gruppi ad 
insorgenza precoce e tardiva (il 14% dei pazienti nel 
gruppo IAP ad insorgenza precoce presentavano una 
classe funzionale NYHA II per la dispnea, rispetto al 
20% del gruppo IAP ad insorgenza tardiva; diffe-
renza non significativa). Inoltre, il coinvolgimento 
polmonare non era più grave nei pazienti con SSccd 
rispetto a quelli con SSccl. I parametri emodinamici 
erano simili nei pazienti caratterizzati da uno o l’al-
tro dei sottotipi di SSc. 

La durata mediana del “follow-up” dopo la diagno- 
si di IAP è stata 1,7 anni (“range”: 0-5 anni). La pro-
babilità di sopravvivenza è stata 0,86 dopo 1 anno, 
0,64 dopo 3 anni e 0,59 alla fine del periodo di “fol-
low-up” (Figura 2). La sopravvivenza si è rivelata 
simile in pazienti con IAP ad insorgenza precoce e 
tardiva (Figura 3). Inoltre, utilizzando un modello di 

Figura 1. Stima secondo Kaplan-Meier del tempo trascorso fino alla diagnosi di IAP a partire dal 
primo segno di SSc diverso dal fenomeno di Raynaud nella popolazione totale.
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regressione secondo Cox, non è stata osservata 
alcuna relazione tra la durata del periodo di tempo 
intercorso tra la diagnosi di SSc e la comparsa di IAP 

(come variabile continua) e la prognosi (p = 0,95). 
Le analisi bivariate non hanno rilevato alcuna rela-

zione tra la sopravvivenza e vari parametri quali ri- 

Tabella 2—Parametri clinici ed emodinamici al momento della diagnosi di IAP per tutti i pazienti e per i pazienti 
con SSccl e SSccd

 Tutti i pazienti Pazienti con SSc limitata Pazienti con SSc diffusa 
                          Caratteristiche (n = 78) (n = 61) (n = 17) Valore di p

Sesso maschile  18 (23)  12 (20)    6 (35) 0,20
Età al momento del primo sintomo di SSc 52,9 ± 1,8   54,7 ± 13,7   46,3 ± 12,3 0,03 
   diverso da fenomeno di Raynaud, anni
Età al momento della diagnosi di IAP, anni   59,2 ± 12,6   60,7 ± 12,6   53,4 ± 11,5 0,03
Durata della SSc al momento della diagnosi di IAP, anni*   6,3 ± 6,6   6,0 ± 6,6   7,1 ± 6,6 0,54
Prove di funzionalità respiratoria
   6MWD, metri   277 ± 117   269 ± 118   304 ± 110 0,31
   dlco, %†   44,7 ± 12,6   45,6 ± 12,4   41,6 ± 13,1 0,28
   CPT, %†   81,1 ± 17,7   81,2 ± 16,6   80,7 ± 21,4 0,92
   CVF, %†   82,2 ± 20,8   83,4 ± 21,6   78,0 ± 17,2 0,36
   Po2, mm Hg   68,4 ± 14,4   66,2 ± 14,0   76,4 ± 13,4 0,02
   Pco2, mm Hg 33,5 ± 5,7 33,3 ± 6,1 34,2 ± 4,4 0,60
Fibrosi polmonare bibasale‡   41 (53)  33 (54)       8 (50,0) 0,77
Cateterismo cardiaco destro
   PAPm, mm Hg   45,0 ± 11,0   45,1 ± 11,1   44,4 ± 11,2 0,81
   PAPWm, mm Hg   7,9 ± 3,1   8,1 ± 3,1   7,3 ± 3,1 0,38
   Indice cardiaco, L/min/m2   2,6 ± 0,7   2,5 ± 0,6   2,7 ± 0,8 0,54
RVP, dyne · s · cm-5/m2 1282 ± 647 1293 ± 671 1246 ± 575 0,79
IAP precoce  43 (55)  36 (59)    7 (41) 0,19

I valori sono espressi come numero (%) o come media±DS, salvo diversamente indicato. I valori di p sono comparazioni fra l’IAP ad esordio 
precoce e tardivo. 
PAPs = pressione arteriosa polmonare sistolica;  RPT = resistenza polmonare totale.
*A partire dal primo sintomo diverso dal fenomeno di Raynaud,
†Dati espressi come percentuale dei valori predetti aggiustati per età, sesso e razza.
‡Mediante TC toracica.

Figura 2. Stima secondo Kaplan-Meier della sopravvivenza dal momento della diagnosi di IAP nella 
popolazione totale. I cerchi rappresentano le osservazioni censite.
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sultati delle PFR, livelli dei gas ematici e rilievi emo-
dinamici al momento della diagnosi di IAP. Tuttavia, 
è stato osservato che il tasso di sopravvivenza a 2 
anni era del 100% nei pazienti con PAPm < 32 mm 
Hg (n = 12), e del 62% nei pazienti con PAPm ≥ 32 
mm Hg (n = 66), valutati all’epoca della diagnosi di 
IAP (p = 0,12). La prognosi è stata più severa nei 
pazienti con classe funzionale NYHA IV rispetto ai 
pazienti con classe funzionale II e III (p = 0,0002). 
Sono state individuate delle associazioni di dlco e 

6MWD con la sopravvivenza al momento della dia-
gnosi di IAP. I pazienti con valori inferiori di dlco o 
6MWD erano caratterizzati da una prognosi peggio- 
re (p = 0,02 e p = 0,03, rispettivamente). La regres-
sione logistica basata sull’utilizzo di una curva ROC 
ha evidenziato che, ai fini dell’individuazione di un 
indice di gravità, una dlco < 35% del valore teorico 
può rappresentare un affidabile livello di soglia, con 
una sensibilità del 75% ed una specificità del 64%. 
La mortalità è stata maggiore nel sottogruppo di 

Figura 3. Stima secondo Kaplan-Meier della sopravvivenza dal momento della diagnosi di IAP in 
accordo con il ritardo di insorgenza dell’IAP dalla diagnosi di SSc (n = 78). L’IAP ad esordio precoce è 
stata definita come IAP diagnosticata entro 5 anni dalla diagnosi di SSc; l’IAP ad esordio tardivo è stata 
definita come IAP diagnosticata oltre 5 anni dalla diagnosi di SSc. I cerchi rappresentano le osserva-
zioni censite.
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Figura 4. Stima secondo Kaplan-Meier della sopravvivenza dal momento della diagnosi di IAP nella 
popolazione totale (n = 78) in base al valore di dlco al momento della diagnosi di IAP. I cerchi rap-
presentano le osservazioni censite.
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pazienti con dlco < 35% del valore teorico (p = 
0,02) [Figura 4]. Non è stato possibile identificare 
alcuna soglia prognostica per il 6MWD. 

I pazienti più anziani al momento della diagnosi di 
SSc hanno presentato una prognosi peggiore (p = 
0,04). Sono state riscontrate associazioni tra altri fat-
tori e la sopravvivenza, ma non hanno raggiunto la 
significatività statistica (cioè, indice cardiaco: p = 
0,08; presenza di fibrosi polmonare: p = 0,05). Que-
ste variabili, inclusa la dlco < 35% del valore teo-
rico, sono state introdotte in un modello multivariato 
secondo Cox. Utilizzando questo modello, è stato 
osservato che soltanto le seguenti due variabili risul-
tano associate con la sopravvivenza: dispnea di classe 
funzionale NYHA IV al momento della diagnosi di 
IAP; dlco < 35% del valore teorico (Tabella 3). I 
pazienti con maggiore deficit di dlco si sono carat-
terizzati per una prognosi peggiore (rischio relativo: 
1,25 per decrementi del 5% della dlco; 95% IC, 
dall’1,02 all’1,53; p = 0,04). Né il 6MWD né i dati 
emodinamici sono stati inclusi in ciascun modello. 

discussione

L’IAP è generalmente considerata una compli-
canza tardiva della SSccl.6 Nella nostra popolazione 
di pazienti, la diagnosi di IAP è stata formulata dopo 
un periodo medio di 6,0 ± 6,6 anni rispetto al primo 
sintomo di SSc diverso dal fenomeno di Raynaud nei 
pazienti con SSccl, e dopo 7,1 ± 6,6 anni nei pazienti 
con SSccd. Dati precedenti1,11,12 relativi al tempo 
intercorso tra la diagnosi di SSc e l’insorgenza di IAP 
variano, a seconda dello studio, in un “range” com-
preso tra 9,08 ± 6,6 anni11 e 14 ± 5 anni.1 Gli ampi 
intervalli di valori e DS osservati in queste popola-
zioni possono essere dovuti all’esordio molto precoce 
dell’IAP in alcuni pazienti. Abbiamo constatato che i 
pazienti con IAP ad insorgenza precoce erano più 
anziani all’epoca della diagnosi di SSc e presenta-
vano una più grave malattia vascolare polmonare, un 
indice cardiaco più basso ed una più alta resistenza 
vascolare polmonare (RVP), rispetto ai pazienti con 
IAP ad esordio tardivo. Poiché l’età media dei 
pazienti al momento della diagnosi di IAP era simile 
nei due gruppi, ciò non spiega le differenze osser-
vate circa la funzione cardiaca. Questi risultati sug-
geriscono che i pazienti in cui la SSc si sviluppa più 

tardi nel corso della vita possano manifestare uno 
sviluppo più rapido e severo delle manifestazioni 
vascolari polmonari, che si estrinseca in un esordio 
più precoce dell’IAP. Le motivazioni per cui i 
pazienti con esordio tardivo dell’IAP e parametri 
emodinamici più severi manifestano lo stesso tasso 
di sopravvivenza dei pazienti con IAP ad esordio 
precoce richiedono ulteriori approfondimenti. 

I pazienti con SSccl sono generalmente considerati 
a più alto rischio di IAP rispetto ai pazienti con 
SSccd;13-15 tuttavia, la diagnosi di IAP spesso non è 
basata sui risultati del CCD (cateterismo cardiaco 
destro) e, per tale motivo, in un significativo numero 
di casi non si può escludere la diagnosi di falsi posi-
tivi o l’IP post-capillare. L’incidenza di SSccd osser-
vata nella nostra popolazione (il 22% dei nostri 78 
pazienti con IAP associata a SSc) riflette l’incidenza 
del 25% che è stata riportata nei 148 pazienti con 
IAP della popolazione del Royal Free Hospital.1 
Queste stime rispecchiano anche la naturale distribu-
zione della SSc in Europa.2,16,17 Pertanto, sembra che 
l’IAP sia caratterizzata dalla medesima frequenza nei 
pazienti affetti da SSccd ed in quelli con SSccl. La 
proporzione di pazienti con IAP ad esordio tardivo è 
risultata lievemente superiore nei pazienti con SSccd; 
tuttavia, tale differenza non è stata significativa.

In un modello multivariato secondo Cox, sono 
state considerate soltanto le seguenti due variabili 
associate con la sopravvivenza: la dispnea di classe 
funzionale NYHA IV e la dlco al momento della 
diagnosi di IAP. I pazienti con dlco più compro-
messa hanno manifestato una prognosi più severa. È 
stato riscontrato18 che una riduzione isolata della 
dlco <55% del valore teorico può precedere l’IAP 
di molti anni. Nei 21 pazienti per i quali erano dispo-
nibili misurazioni della dlco relative ai 12 mesi pre-
cedenti la diagnosi di IAP, la dlco è risultata < 60% 
del valore teorico nella maggioranza dei casi. 
All’epoca della diagnosi di IAP, la dlco era < 60% 
del valore atteso in 56 dei 67 pazienti (84%). La 
dlco era > 60% del valore atteso nel 16% dei 
pazienti, ma risultava comunque sostanzialmente 
ridotta. Nessun paziente ha mostrato una dlco > 
75% del valore teorico.

Al momento della diagnosi di IAP, l’83% dei pa- 
zienti erano in classe funzionale NYHA III o IV. In 
confronto, in un programma di screening per l’IAP 

Tabella 3—Risultati del modello  multivariato della sopravvivenza verso il tempo: risultati derivati da due modelli  Coxa

             Parametri df Standard stimato Errore χ2 Valore di p HR 95% CI

Modello 1
   dlco % attesa 1 –0,044   0,021   4,38 0,06 0,957 0,918–0,997
   Classe funzionale NYHA IV 1 1,45 0,44 11,21     0,0008 4,306   1,832–10,119
Modello 2
   dlco < 35% del valore atteso 1 0,95 0,47   4,08 0,04 2,587 1,029–6,501
   Classe funzionale NYHA IV 1 1,58 0,46 11,59     0,0007 4,856   1,955–12,061

I valori di dlco e classe funzionale IV NYHA sono stati misurati al momento della diagnosi di IAP. gl = gradi di libertà; TR = tasso del rischio.
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condotto utilizzando l’ecocardiografia seguita da 
CCD, in relazione al valore della velocità massima 
del rigurgito tricuspidalico, abbiamo diagnosticato 
l’IAP in 18 di 599 pazienti con SSc. Di questi, il 39% 
appartenevano alla classe funzionale NYHA III o IV, 
con una PAPm di 30 ± 9 mm Hg. Una quota com-
plessiva pari al 27,5% di questi pazienti presentavano 
una dlco > 60% del valore atteso, ed il 16% presen- 
tava una dlco > 80% del valore teorico. Ciò enfa-
tizza l’importanza dello screening al fine di diagno-
sticare l’IAP prima che i parametri emodinamici di- 
ventino troppo severamente compromessi.2 Abbiamo 
concluso che una IAP severa probabilmente non si 
sviluppa in pazienti con dlco normale, i quali piut-
tosto possono manifestare una IAP lieve-moderata. 
È importante notare che bassi valori di dlco pos-
sono più peculiarmente caratterizzare i pazienti con 
IAP affetti da malattia veno-occlusiva polmonare,19 
una componente relativamente frequente della ma- 
lattia vascolare polmonare nei pazienti con SSc.20 

I tassi di sopravvivenza ad 1-, 2- e 3-anni della 
nostra popolazione sono stati rispettivamente 86%, 
67% e 65%. Prima della disponibilità del trattamento 
farmacologico per via orale, i tassi di sopravvivenza a 
2 anni per i pazienti con IAP associata a SSc erano 
compresi tra il 40 ed il 63%.1,21,22 Williams e coll.23 
hanno valutato la sopravvivenza nei seguenti due 
gruppi di pazienti con IAP associata a SSc: i pazienti 
trattati con terapia medica convenzionale e prosta-
noidi al bisogno (il gruppo controllo storico) e quelli 
trattati con terapia orale di prima linea (attuale trat-
tamento farmacologico). Il tasso di sopravvivenza ad 
1 anno è risultato pari al 68% nel gruppo storico di 
controllo, rispetto all’81% del gruppo trattato con la 
terapia attuale; i tassi di sopravvivenza a 2 anni si 
sono attestati rispettivamente al 47% ed al 71%. 
Stime di sopravvivenza identiche sono state osser-
vate nel nostro studio.23 

Mukerjee e coll.1 hanno riportato che la prognosi 
dell’IAP associata con SSc è migliore se la PAPm è 
lievemente elevata al momento della diagnosi; nei 
pazienti con PAPm < 32 mm Hg i tassi di sopravvi-
venza sono stati del 93% e 78%, rispettivamente ad 
1 e 2 anni. I nostri risultati sono pressoché analoghi 
(tasso di sopravvivenza a 2 anni nei pazienti con 
PAPm < 32 mm Hg alla diagnosi di IAP: 100%). 
Sebbene non possiamo escludere un tendenza di 
tipo cronologico, ciò può indicare che il rilievo pre-
coce di IAP può migliorare la prognosi. Una diagnosi 
più precoce è una condizione sine qua non per un 
più precoce trattamento, attuabile quando il profilo 
emodinamico è ancora solo lievemente compro-
messo. Per tale motivo, le linee guida internazionali  
che raccomandano lo screening annuale dei pazienti 
con SSc per mezzo dell’esame ecocardiografico dop-
pler, al fine di rilevare l’IAP, devono essere applicate 
nella pratica clinica.24 Non è noto se la diagnosi pre-
coce di IAP sia associata ad un aumento dell’aspetta-

tiva di vita  nei pazienti con SSc, ed a tal fine sono 
necessari ulteriori studi. Recenti studi25 focalizzati 
sulla terapia con bosentan nei pazienti lievemente 
sintomatici (classe funzionale NYHA II) hanno indi-
cato che un più precoce intervento terapeutico può 
migliorare il risultato globale. 

Questo studio presenta comunque un insieme di 
limitazioni. Innanzitutto, la validità della nostra me- 
todologia è stata dipendente dall’accuratezza con cui 
è stato rilevato il momento della manifestazione del 
primo segno di SSc diverso dal fenomeno di Ray-
naud del paziente. In alcuni casi, ed in particolare 
per i pazienti con SSccl, ciò può aver rappresentato 
una fonte di errore. I pazienti potrebbero essere stati 
classificati erroneamente come affetti da IAP ad 
esordio precoce se il primo segno di SSc diverso dal 
fenomeno di Raynaud (solitamente, dita gonfie o 
sclerodattilia) non fosse stato chiaramente indivi-
duato. In secondo luogo, inaccuratezze riguardanti il 
tempo della diagnosi di IAP possono aver confuso le 
nostre valutazioni. Per esempio, una più precoce 
diagnosi di IAP potrebbe essere stata formulata in 
pazienti con parametri emodinamici più gravemente 
compromessi ed un più rapido deterioramento cli-
nico. È possibile che l’aumentata consapevolezza 
dell’associazione di IAP e SSc abbia orientato verso 
una migliore diagnosi  di IAP nei pazienti con SSc; 
tuttavia, (1) le diagnosi di IAP nella nostra popola-
zione sono state formulate dopo il 2000, e tutti i 
medici erano già consapevoli di questa manifesta-
zione patologica; (2) la proporzione dei pazienti lie-
vemente sintomatici (dispnea di classe funzionale 
NYHA II) non era più alta nel gruppo di IAP ad 
insorgenza precoce rispetto a quello di IAP ad esor-
dio tardivo; e (3) i parametri emodinamici all’epoca 
della diagnosi erano più compromessi nei pazienti 
con IAP ad esordio precoce. Tutti questi aspetti sug-
geriscono che i pazienti con IAP ad insorgenza pre-
coce non erano pazienti classificabili nell’ambito di 
uno stadio precoce di IAP. Infine, tutti i tre centri 
coinvolti in questo studio erano dotati di riconosciuta 
competenza nella gestione della SSc o dell’IAP. I 
pazienti arruolati in questo studio avrebbero potuto 
pertanto manifestare una malattia globalmente più 
grave, rendendo i risultati delle nostre analisi poten-
zialmente meno facilmente applicabili alla popola-
zione generale dei pazienti con SSc.

In conclusione, i nostri risultati suggeriscono l’esi-
stenza dei due seguenti sottotipi, caratterizzati da 
distribuzioni approssimativamente analoghe, di 
pazienti con IAP associata a SSc: quelli in cui la SSc 
si sviluppa in fasi più avanzate della vita e che pre-
sentano un esordio precoce di IAP, e quelli in cui la 
SSc si sviluppa più precocemente nel corso della vita, 
caratterizzati da un’insorgenza tardiva di IAP (cioè, < 
5 anni o > 5 anni dopo il primo segno di SSc diverso 
dal fenomeno di Raynaud). I pazienti con esordio 
precoce di IAP presentano un indice cardiaco più 
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compromesso, nonostante livelli simili di PAPm, 
rispetto ai pazienti con IAP ad esordio tardivo; ciò 
suggerisce che il primo gruppo possa avere una più 
grave malattia vascolare polmonare, oppure un 
minore adattamento del ventricolo destro. Pertanto, 
poiché l’IAP potrebbe non essere costantemente una 
complicanza tardiva della SSccl, lo screening annuale 
per l’IAP dovrebbe essere attuato immediatamente 
dopo la diagnosi di SSc in tutti i pazienti. 

appendice

Ricercatori sull’IAP-SSc della rete di lavoro francese 
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 onsiderata la difficoltà di prevedere gli outcomes 
 dei pazienti con patologie critiche,1 i medici 
spesso iniziano un programma di terapia intensiva 
con contemporaneo consenso dei pazienti all’impie- 
go di manovre rianimatorie, come la ventilazione mec- 
canica invasiva (MV). La durata della MV (DMV) è 
determinata da una complessa interazione fra malat-
tie acute e croniche, complicazioni relative alla MV e 
situazioni locali che fortemente predicono morbidità 
e mortalità.2-4 L’influenza indipendente dell’età avan- 
zata sugli outcomes è sconosciuta.5 Un piccolo studio 
retrospettivo6 ha dimostrato che gli outcomes nei 
pazienti > 80 anni in MV siano molto scarsi, ma ad 
oggi non è stato condotto alcuno studio più ampio 

che esamini meglio la relazione fra età, DMV e out-
comes. Il presente studio ipotizza che l’età e DMV 
forniscano un importante fattore prognostico nella 
scelta del trattamento terapeutico e valuta il rischio 
di mortalità intra-ospedaliera o dimissione ospeda-
liera ordinaria vs l’assistenza domiciliare (ECFs) in 
base all’età e alla DMV.

Materiali e Metodi

Trattasi di uno studio di coorte retrospettivo condotto al Brid-
geport Universital Hospital, Yale New Haven-Health (Bridge-
port, CT), di 425 posti letto. Il Comitato Etico ha approvato que-
sto studio retrospettivo, rinunciando al consenso informato per la 
presa in visione delle cartelle cliniche. Il Bridgeport Hospital ha 
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Introduzione: L’età anagrafica e la durata della ventilazione meccanica (MV) sono fortemente 
associati al tasso di mortalità e alla possibilità di dimissione ospedaliera del paziente.
Metodi: Sono state esaminate le cartelle cliniche di 9912 pazienti ricoverati in Terapia Intensiva  
(ICUs) fra il 2003 e il 2008 in un ospedale universitario con 425 posti letto. Il rischio legato 
all’età e alla durata della MV è stato calcolato sulla base della mortalità ospedaliera e della 
dimissione domiciliare ordinaria o presso casa di cura (ECF).
Risultati: Su 9912 pazienti, 37 sono stati trasferiti in strutture per lungodegenza e 668 avevano 
< 18 anni; dei rimanenti 9207 pazienti, 4238 avevano ricevuto MV invasiva. La mortalità o la 
dimissione ospedaliera presso case di cura aumentavano progressivamente con l’età > 65 anni e 
la durata della MV. Mentre solo l’11,7% dei pazienti < 65 anni ventilati per 1-2 giorni moriva 
durante la degenza ospedaliera, il tasso di mortalità saliva al 72,1% per pazienti di età superiore 
agli 85 anni ventilati per più di 7 giorni. Tra i pazienti ventilati per ≥ 7 giorni, meno del 10% dei 
pazienti ≥ 65 anni e meno del 5% dei pazienti ≥ 85 anni sopravvivano ed erano dimessi. La 
regressione multivariata ha mostrato che l’età > 65 anni e la durata della MV sono fattori pro-
gnostici negativi anche dopo correzione della diagnosi di dimissione con l’indice di Charlson.
Conclusioni: Questo studio suggerisce che l’età e la durata della MV sono fortemente associate 
alla mortalità ed alla necessità di assistenza post-ricovero. Se confermato, la semplice combina-
zione di età e durata della MV potrebbe fornire informazioni prognostiche utili per prevedere il 
decorso clinico della malattia e fornire una adeguata e corretta informazione al paziente o ai 
parenti nel corso di una degenza in ICUs.

(CHEST Edizione Italiana 2009; 4:29-34)

Abbreviazioni: CI = intervallo di confidenza; DMV = durata della ventilazione meccanica; ECF = assistenza in case di 
cura; MV = ventilazione meccanica

Età, durata della ventilazione meccanica 
e outcomes dei pazienti con patologie 
critiche 

Yan Feng, MD, PhD; Yaw Amoateng-Adjepong, MD, PhD; David Kaufman, MD;
Cristina Gheorghe, MD; Constantine A. Manthous, MD, FCCP
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un totale di 37 posti letto di terapia intensiva. Ogni unità prevede 
un infermiere per ogni due pazienti ed il trattamento terapeutico 
è costantemente monitorato da un team esperto che comprende 
intensivisti, da uno a due direttori sanitari, e da due a quattro 
internisti. Il consenso informato dei pazienti alla MV o alla riani-
mazione cardiopolmonare viene preso di routine dai pazienti o 
dai parenti prima o nelle 24 ore che seguono il ricovero presso la 
Terapia Intensiva ed à generalmente prassi dell’intensivista di 
turno, per quanto possa interessarsene anche il direttore sanita-
rio durante i turni notturni. Molte procedure in Terapia Intensi- 
va, includendo lo svezzamento terapeutico, aspirazione di ulcere 
e tromboprofliassi si basano su protocolli basati sull’evidenza. 
Procedure di ventilazione (usando una pressione di supporto ≤ 7 
cmH2O o un pezzo a T) cominciano generalmente quando i 
pazienti sono emodianamicamente stabili ed hanno un rapporto 
Pao2/Fio2 >120. I componenti del team di Terapia Intensiva 
hanno incontri frequenti con i membri della famiglia del malato, 
con una frequenza stabilita dai familiari stessi, al fine di discutere 
dei progressi del piano terapeutico scelto o di questioni etiche. 

Sono stati esaminati i dati amministrativi relativi al paziente, 
come età, sesso, diagnosi di dimissione, DMV (ricavati dalle rica-
riche del ventilatore), outcomes (mortalità intraospedaliera) e 
dimissioni (ordinaria o assistenza presso case di cura) per pazienti 
critici ammessi in Terapia Intensiva dal 2003 al 2008 (n = 9912). 
I pazienti sono stati esclusi se di età < 18 anni (n = 668) o trasfe-

riti in strutture per lungodegenza (n = 37). Sono state conside-
rate le seguenti fasce di età: 18-64 anni, 65-74 anni, 75-85 anni, e 
> 85 anni. La durata della MV è stata suddivisa in: 1-2 giorni, 3-4 
giorni, 5-6 giorni e ≥ 7 giorni. Le percentuali di mortalità ospeda-
liera sono state calcolate con una semplice proporzione fra fasce 
di età e DMV. Allo stesso modo, sono state calcolate le percen-
tuali di dimissione ospedaliera verso case di cura (ECFs) fra i 
sopravvissuti, per i diversi gruppi. Il Charlson score da 0 a 6 è 
stato calcolato per pazienti ricoverati in accordo alla diagnosi di 
dimissione al fine di valutare l’incidenza delle comorbidità sulla 
dimissione stessa.7

L’analisi statistica è stata compiuta per ogni paziente ricoverato 
con l’ausiolo di un software (SAS, version 8; SAS Institute; Cary, 
NC). Le variabili di categoria, descritte come proporzioni, sono 
state messe a confronto con il test χ2. Le variabili continue sono 
state descritte come mediana con indicazione del range inter-
quartile quando la distribuzione non era normale. Le variabili 
non parametriche sono state messe a confronto con il Wilcoxon 
rank sum test. La analisi di regressione logistica multivariata è 
stata utilizzata per valutare l’associazione tra variabili (la morta-
lità intraospedaliera e l’assistenza presso case di cura) e l’età 
avanzata (età > 65 anni) e il DMV, dopo una correzione delle 
variabili come il sesso e il Charlson score. La buona scelta del 
modello statistico è stata confermata dalla statistica di Hosmer-
Lemeshow. È stato considerato significativo un valore della p a 
due code inferiore a 0,05 e l’intervallo di confidenza al 95% (CIs) 
è stato calcolato con il metodo binomiale esatto.

risultati

Un totale di 9207 pazienti è stato incluso nella ana-
lisi. L’età media dei pazienti è stata di 65 anni, e il 
43% erano donne. Un totale di 4238 pazienti (46%) 
hanno ricevuto la MV, con una durata media di 2 
giorni (25th-75th percentile, 2-6 giorni). L’età media 
dei pazienti richiedenti la ventilazione meccanica è 
stata più alta dei pazienti per cui non si è reso neces-
sario l’utilizzo della MV (67 vs 63 anni, rispettiva-
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Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti, categoria diagnostica di ammissione e autcomes dello studio

                      Caratteristiche Non MV (n = 4969) MV (n = 4238) Valore di p* Totale (n = 9207)

Età, anni        63 (47–77)        67 (53–78) < 0,0001        65 (50–78)
Genere femminile 2165 (43,6) 1773 (41,8) 0,09 3938 (42,8)
Tempo di degenza in ospedale, giorni      5 (3–9)      10 (6–20) < 0,0001        7 (4–14)
Tempo di degenza in ICU, giorni      2 (1–3)      4 (2–8) < 0,0001      2 (1–5)
DMV, giorni       2 (2–6)
Diagnosi†   < 0,0001
   Cardiovascolare 1653 (33,3) 1686 (39,9)  3339 (36,3)
   Pulmonare 384 (7,7)   748 (17,7)  1132 (12,3)
   GI 451 (9,1) 284 (6,7)  735 (8,0)
   Infezione 277 (5,6) 268 (6,3)  545 (5,9)
   Lesioni 1141 (23,0)   680 (16,1)  1821 (19,8)
   Cancro 313 (6,3) 272 (6,4)  585 (6,4)
   Altro   746 (15,0) 290 (6,9)  1036 (11,3)
Mortalità in ospedale 305 (6,1) 1028 (24,3) < 0,0001 1333 (14,5)
Dimissione dall’ECF, N. (% di sopravvivenza) 1217 (26,1) 1540 (48,0) < 0,0001 2757 (35,0)

I valori sono espresso come mediana (25th-75th percentile) e numero (%).
*Wilcoxon rank sum tests per durata del ricovero e DMV.
†Quattordici pazienti non avevano una diagnosi medica; χ2 test per valiabili di categoria.
†Quaranta pazienti sono stati persi prima della diagnosi.
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mente; p < 0,05), e il rapporto uomini/donne è stato 
simile in entrambi i gruppi. Le comorbidità primarie 
cardiovascolari e polmonari erano prevalenti nei 
pazienti trattati con MV (40% vs 33%, rispettiva-
mente) che fra coloro non trattati con MV (18% vs 
8%, rispettivamente) (Tabella 1). Le percentuali di 
mortalità intraospedaliere sono state significativa-
mente e sostanzialmente più alte fra i pazienti trat-
tati con MV che fra pazienti non trattati con MV 
(24% vs 6%, rispettivamente; p < 0,01) e fra quelli 
dimessi con indicazione alla assistenza in case di cura 
(ECF) (48% vs 26%, rispettivamente; p < 0,01) 
(Tabella 1, 2). La mortalità e il trasferimento a ECF 
aumentavano consistentemente con l’avanzare 

dell’età e DMV (Tabella 2, Figura 1, appendice). 
Nonostante se il 72,1% dei pazienti anziani con età 
≥ 85 anni e che avevano ricevuto > 7 giorni di MV 
sono morti, il corrispondente tasso di mortalità intra-
ospedaliera per pazienti < 65 anni di età, con 1 o 2 
giorni di MV, è stato del 11,7%. Meno del 10% dei 
pazienti ≥ 65 anni che avevano ricevuto MV per ≥ 7 
giorni sono sopravvissuti e sono stati dimessi. Meno 
del 5% di pazienti ≥ 85 anni sono stati dimessi dopo 
essere stati ventilati per ≥ 7 giorni. La Tabella 3 pre-
senta i risultati delle analisi di regressione logistica 
multivariata. L’età > 65 anni e DMV sono rimasti 
significativamente associati agli outcomes, persino 
dopo la valutazione del rischio legato alle comorbi-

Figura 1. Percentuali di mortalità verso gruppi di età e giorni di 
ventilazione meccanica.
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Tabella 3—Analisi multivariate per le caratteristiche 
associate ad outcomes avversi

 Odds Ratio  Valore 
Outcomes avversi corretto 95% CI di p

Mortalità in ospedale
   Età (> 65 anni) 1,04 1,03–1,04 < 0,001
   Genere maschile 0,91 0,80–1,03   0,15
   MV 3,98 3,44–4,60 < 0,001
   DMV, giorni 1,03 1,02–1,04 < 0,001
   Charlson score 1,21 1,17–1,25 < 0,001
Dimissione dall’ospedale
      all’ECF
   Età (> 65 anni) 1,06 1,05–1,06 < 0,001
   Genere maschile 0,70 0,62–0,77 < 0,001
   MV 1,81 1,60–2,04 < 0,001
   DMV, giorni 1,10 1,08–1,11 < 0,001
   Charlson score 1,06 1,03–1,09 < 0,001

Tabella 2—Outcomes stratificati per età e DMV

               Età Giorni di MV N. Morti Sopravvissuti in ECF Morti o Trasferimento in ECF

18–64 anni (n = 4489)     0 2605 2,0 (1,5–2,7) 11,7 (10,5–13,0) 13,5 (12,2–14,9)
 1–2   996 11,7 (9,7–13,8) 18,8 (16,2–21,5) 28,2 (25,4–31,1)
 3–4   280 21,4 (16,8–26,7) 26,8 (21,1–33,2) 42,5 (36,6–48,5)
 5–6   140 25,0 (18,1–33,0) 39,1 (29,7–49,1) 54,3 (45,7–62,7)
  ≥ 7   468 25,6 (21,7–29,6) 56,0 (50,6–61,3) 67,3 (62,9–71,5)
65–74 anni (n = 1699)     0   823       6,7 (5,1–8,6) 31,9 (28,6–35,3) 36,5 (33,2–39,8)
 1–2   481 15,6 (12,4–19,1) 41,6 (36,8–46,6) 50,7 (46,2–55,3)
 3–4   142 26,8 (19,7–34,8) 55,8 (45,7–65,5) 67,6 (59,3–75,2)
 5–6     58 24,1 (13,9–37,2) 68,2 (52,4–81,4) 75,9 (62,8–86,1)
  ≥ 7   195 42,6 (35,5–49,8) 85,7 (77,8–91,6) 91,8 (87,0–95,2)
75–84 anni (n = 2099)     0 1028   11,0 (9,2–13,1) 43,6 (40,4–46,9) 49,8 (46,7–52,9)
 1–2   538 16,5 (13,5–20,0) 62,8 (58,2–67,3) 69,0 (64,9–72,9)
 3–4   186 31,7 (25,1–38,9) 78,7 (70,6–85,5) 85,5 (79,6–90,2)
 5–6   102 39,2 (29,7–49,4) 83,9 (72,3–92,0) 90,2 (82,7–95,2)
  ≥ 7   245 49,0 (42,6–55,4) 88,8 (81,9–93,7) 94,3 (90,6–96,8)
≥ 85 anni (n = 920)     0   513 16,4 (13,3–19,9) 63,9 (59,1–68,4) 69,8 (65,6–73,7)
 1–2   187 28,3 (22,0–35,4) 82,1 (74,5–88,2) 87,2 (81,5–91,6)
 3–4     80 42,5 (31,5–54,1) 67,4 (52,0–80,5) 81,3 (71,0–89,1)
 5–6     36 47,2 (30,4–64,5) 84,2 (60,4–96,6) 91,7 (77,5–98,3)
  ≥ 7   104 72,1 (62,5–80,5) 86,2 (68,3–96,1) 96,2 (90,4–98,9)

I valori sono espressi come % (95% CI).
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dità (Charlson score). Il goodness-of-fit test ha 
mostrato che il modello ha avuto un buon valore 
predittivo per la dimissione presso case di cura 
(ECF) (p = 0,24 [statistica Hosmer-Lemeshow], ma 
non per la mortalità intraospedaliera (p < 0,01 [stati-
stica Hosmer-Lemeshow]).

discussione

Per quanto ne sappiamo, questo è il primo studio 
ad esaminare se la semplice combinazione di età e 
dati di DMV, facilmente accessibili al medico, forni-
scano una utile informazione prognostica per i fami-
liari e i medici nel prendere decisioni cliniche su 
pazienti critici. I dati epidemiologici sono stati rica-
vati da 5 anni di ricoveri ospedalieri presso ICU e 
suggeriscono che l’età avanzata e la durata prolun-
gata della MV riducono significativamente la proba-
bilità di sopravvivenza in ospedale o la dimissione a 
casa (in alternativa a ECF). Come noto, la mortalità 
e le percentuali di dimissione con l’indicazione alla 
assistenza domiciliare aumentano con l’età e la DMV 
(Tabella 2, Figura 1). La spiegazione biologica (di- 
scussa nei prossimi paragrafi) e un consistente rap-
porto statistico fra età, DMV e gli outcomes sostiene 
la nostra ipotesi, invitando ad ulteriori indagini. Inol-
tre, le nostre scoperte si rifanno a quelle di Cox e 
coll. e Carson e coll.,9 che suggeriscono che l’età è 
fortemente associata agli outcomes nei pazienti 
richiedenti una  prolungata MV (es, per ≥ 21 giorni). 

L’idea di questo studio è molto originale, esamina 
gli outcomes post-ospedalieri (dimissione domicilia- 
re vs ECF) assieme alla mortalità. Numerose scienti-
fiche suggeriscono che anche i pazienti dimessi dalla 
Terapia Intensiva spesso lamentano una scadente 
qualità di vita.6,8-12 I pazienti o chi per loro dovreb-
bero avere la possibilità di basare le loro considera-
zioni riguardo le terapie da attuare non solo sulla 
probabilità di morire, ma anche sulla qualità della 
vita che segue una condizione critica. Nonostante la 
affidabilità dei dati relativi alle aspettative post Tera-
pia Intensiva dei pazienti con patologie critiche, 
alcuni pazienti considerano inaccettabili la istituzio-
nalizzazione e la debilitazione prolungata. Inoltre, 
dati che stimano entrambi gli outcomes: mortalità e 
dimissione ospedalieradovrebbero essere rilevanti 
per prendere decisioni riguardo alle cure in una 
Terapia Intensiva.

Posto questo quesito, siamo stati sorpresi dal livello 
di contraddizione fra studi pubblicati riguardanti 
l’età come fattore di rischio indipendente per sem-
plici outcomes in opposizione ad uno stato funzio-
nale o malattie acute e croniche. È stato condotto un 
largo numero di studi, che ha portato a diverse con-
clusioni, come evidenziato da Ely e coll.5 Variabili 
disegni dello studio e piccole numerosità del cam-

pione possono aver contribuito a risultati non uni-
formi. Infatti, uno studio14 di oltre 40.000 pazienti in 
MV ha mostrato incrementi di mortalità con l’avan-
zare dell’età simili a quelli osservati nel nostro stu-
dio. Siamo stati ancora più sorpresi dalla scarsità di 
dati pubblicati riguardanti gli outcomes associati con 
la durata della MV di < 21 giorni. Lo stesso largo 
studio epidemiologico14 di oltre 40.000 ha mostrato 
che la lunghezza del ricovero in Terapia Intensiva, 
che a sua volta è fortemente condizionata dalla dura- 
ta della MV, ha anche previsto gli outcomes, ma non 
abbiamo trovato alcuno studio precedente che ha 
esaminato esplicitamente la relazione esistente fra 
DMV inferiore a 21 giorni e gli outcomes di pazienti 
critici. Una plausibile spiegazione potrebbe essere 
che la relazione fra DMV e outcomes è diventata 
una eredità convenzionale che gli studenti hanno 
abbracciato senza dati epidemiologici di supporto. 
Se è così, il nostro studio la supporta con i dati.

Questo studio ha un numero notevole di limitazio- 
ni. Primo, i dati sono stati estratti interamente dal 
nostro database ospedaliero, non direttamente dalle 
cartelle cliniche. Pertanto, modifiche statistiche a 
seconda della severità della malattia non sono state 
possibili. Secondo, le stime di rischio di questo pic-
colo centro non necessariamente sono estendibili ad 
altri centri dove i dati demografici dei pazienti, i casi 
clinici, e la qualità e i protocolli di cura possono dif-
ferire in modo consistente.15 Terzo, nel nostro data-
base le informazione relativa alla residenza del pa- 
ziente prima della ospedalizzazione erano incom-
plete. Non è noto con certezza quale proporzione di 
pazienti dimessi con indicazione ad una ECF sia 
stata poi ammessa ad una ECF. Inoltre, la DMV è in 
parte determinata anche da pratiche basate sull’evi-
denza localmente accettate (es. risvegli quotidiani e 
sedute quotidiane di respirazione non assistita, 
quando necessaria). In ultimo, il database ammini-
strativo non identifica i pazienti la cui terapia inten-
siva è stata sostituita solo da cure palliative, che vero-
similmente potrebbe avere avuto una influenza sulla 
DMV di pazienti poi deceduti. 

Presentiamo diverse spiegazioni sul perché età e 
DMV sono plausibili determinanti degli outcomes. 
Primo, l’età è una indiscutibile variabile indipenden- 
te che influenza una fisiologica funzione. Per esem-
pio, la funzionalità polmonare o renale diminuiscono 
con l’età a prescindere dalla presenza di una patolo-
gia. Il subentrare di una malattia acuta su una riserva 
funzionale ridotta aumenta la probabilità che la pato-
logia acuta diventi critica e a rischio per la vita del 
paziente. L’età avanzata pone anche il paziente a 
rischio di malattie ambientali e geneticamente deter-
minate e, pertanto, un rischio maggiore di crollo 
funzionale d’organo acuto o cronico. Secondo, la 
durata della MV è spesso un marker di insufficienza 
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respiratoria, ma anche di insufficienza multi organo. 
I pazienti possono richiedere inizialmente MV per 
un problema respiratorio, ma una prolungata venti-
lazione è spesso causata da una serie di condizioni 
concomitanti, come malattie acute o croniche, infe-
zioni, malnutrizione, complicazioni di una terapia a 
lungo termine, e cure che non necessariamente pro-
lungano la DMV. Inoltre, la ventilazione a pressione 
positiva2-4 e interventi di terapia intensiva (es. posi-
zionamento di tubo endo-tracheale, sedazione, anti-
dolorifici) posti per facilitare la MV3 possono aumen-
tare il rischio di complicanze. Infatti, è fisiologica-
mente plausibile che la DMV è fortemente associata 
agli outcomes. In molti casi, la DMV è un compli-
cato e surrogato marker di fallimento generale (dove 
esso è sia causa sia effetto) perché esso condiziona 
sia la severità della patologia che prolunga la MV e 
sia gli effetti erosivi dell’intervento stesso. Pertanto, i 
nostri risultati possono essere oggetto di discussione 
terapeutica ogni giorno. Per esempio, se un anziano 

di 80 anni è al 5 giorno di MV e non sta migliorando 
rapidamente, i nostri risultati suggeriscono che la 
probabilità di dimissione a casa è molto bassa. È 
opportuno enfatizzare che queste stime sono pure 
probabilità, non certezze. Oggi, le decisioni relative 
il livello di cura successivo dovrebbero essere gui-
date da dati empirici.16 In ultimo, qualcuno dirà che 
le malattie acute e croniche sono le variabili indipen-
denti che predicono gli outcomes e che la DMV è 
una covariabile dipendente. Sfortunatamente, non 
abbiamo avuto a disposizione notizie circa l’anda-
mento quotidiano della patologia. Abbiamo valutato 
le diagnosi di dimissione ospedaliera, che ci hanno 
permesso di aggiustare il punteggio di Charlson rela-
tivo alla severità della malattia. 

Riassumendo, il presente studio documenta il 
significato prognostico di età e DMV per mortalità 
intraospedaliera e decisioni post ricovero. Nono-
stante altri abbiano riportato8,9 che la DMV è asso-
ciata con gli outcomes di pazienti con malattie croni-

Appendice—Mortalità osservata in ospedale e ECF rischio per paziente in relazione ad ogni giorno di VM,  
stratificato per età

               Età MV giorni Pazienti, N. Morti ospedaliere Sopravvissuti in ECF Morti ospedaliere o trasferimenti in ECF

18–64 anni (n = 4489)    0 2605       2,0 (1,5–2,7) 11,7 (10,5–13,0) 13,5 (12,2–14,9)
 ≥ 1 1884 17,6 (15,9–19,3) 29,6 (27,4–31,9) 42,0 (39,8–44,2)
 ≥ 2 1391 19,8 (17,7–21,9) 35,4 (32,6–38,2) 48,2 (45,5–50,8)
 ≥ 3   888 24,2 (21,4–27,0) 43,8 (40,1–47,6) 57,4 (54,2–60,7)
 ≥ 4   700 25,3 (22,1–28,5) 48,4 (44,1–52,7) 61,4 (57,8–65,0)
 ≥ 5   608 25,5 (22,0–29,0) 52,1 (47,5–56,7) 64,3 (60,5–68,1)
 ≥ 6   525 25,9 (22,2–29,7) 54,0 (49,0–58,9) 65,9 (61,8–70,0)
 ≥ 7   468 25,6 (21,7–29,6) 56,0 (50,6–61,3) 67,3 (62,9–71,5)
65–74 anni (n = 1699)    0   823       6,7 (5,1–8,6) 31,9 (28,6–35,3) 36,5 (33,2–39,8)
 ≥ 1   876 24,0 (21,1–26,8) 53,0 (49,2–56,8) 64,3 (61,1–67,4)
 ≥ 2   638 26,5 (23,1–29,9) 60,3 (55,9–64,8) 70,9 (67,3–74,4)
 ≥ 3   395 34,2 (29,5–38,9) 70,8 (65,2–76,3) 80,8 (76,9–84,7)
 ≥ 4   303 38,6 (33,1–44,1) 76,9 (70,8–82,9) 85,8 (81,9–89,7)
 ≥ 5   253 38,3 (32,4–44,3) 80,8 (74,6–87,0) 88,1 (84,2–92,1)
 ≥ 6   214 40,2 (33,6–46,8) 85,2 (79,0–91,3) 91,1 (87,3–94,9)
 ≥ 7   195 42,6 (35,5–49,8) 85,7 (77,8–91,6) 91,8 (87,0–95,2)
75–84 anni (n = 2099)    0 1028   11,0 (9,2–13,1) 43,6 (40,4–46,9) 49,8 (46,7–52,9)
 ≥ 1 1071 28,8 (26,1–31,5) 71,4 (68,2–74,6) 79,7 (77,2–82,1)
 ≥ 2   836 32,4 (29,3–35,6) 75,0 (71,5–78,6) 83,1 (80,6–85,7)
 ≥ 3   533 41,1 (36,9–45,3) 83,8 (79,7–87,8) 90,4 (87,9–92,9)
 ≥ 4   435 43,5 (38,8–48,1) 86,6 (82,3–90,9) 92,4 (89,9–94,9)
 ≥ 5   347 46,1 (40,9–51,4) 87,2 (82,4–92,0) 93,1 (90,4–95,8)
 ≥ 6   280 48,2 (42,4–54,1) 88,3 (83,0–93,5) 93,9 (91,1–96,7)
 ≥ 7   245 49,0 (42,6–55,4) 88,8 (81,9–93,7) 94,3 (90,6–96,8)
≥ 85 anni (n = 920)    0   513 16,4 (13,3–19,9) 63,9 (59,1–68,4) 69,8 (65,6–73,7)
 ≥ 1   407 44,0 (39,2–48,8) 79,8 (74,6–85,0) 88,7 (85,6–91,8)
 ≥ 2   329 45,3 (39,9–50,7) 76,7 (70,5–82,9) 87,2 (83,6–90,8)
 ≥ 3   220 57,3 (50,7–63,8) 76,6 (68,0–85,2) 90,0 (86,0–94,0)
 ≥ 4   178 63,5 (56,4–70,6) 78,5 (68,5–88,5) 92,1 (88,2–96,1)
 ≥ 5   140 65,7 (57,9–73,6) 85,4 (75,4–95,4) 95,0 (91,4–98,6)
 ≥ 6   118 69,5 (61,2–77,8) 89,9 (78,6–99,2) 96,6 (93,3–99,9)
 ≥ 7   104 72,1 (62,5–80,5) 86,2 (68,3–96,1) 96,2 (90,4–98,9)

I valori sono espressi in % (95% CI). La Tabella 2 elenca il tasso di mortalità dei pazienti trattati con VM per numero di giorni precisi (per esempio, 
loro possono essere morti o essere stati estubati in giornata) mentre i dati presentati qui, indicano il rischio di morte durante il ricovero ospedaliero 
per pazienti trattati con VM in qualunque giorno.
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che e critiche (DMV, > 21 giorni), per quanto nostra 
conoscenza, questo è il primo ampio studio ad analiz-
zare rigorosamente la relazione fra DMV e outcomes 
in pazienti con malattie acute. I dati ricavati dal 
nostro centro suggeriscono una ipotesi. Futuri studi, 
preferibilmente prospettici, che misurano simultane-
amente la severità della patologia sono richiesti al 
fine di valutare se la DMV e l’età predicono indipen-
dentemente gli outcomes. In alternativa, potrebbero 
essere studiati larghi database che forniscano infor-
mazioni di malattia acuta e dati fisiologici15 al fine di 
confermare questa ipotesi, ovviando alla limitazione 
del nostro studio. La consistente relazione di età e 
DMV in questo largo database suggerisce che la 
nostra ipotesi apre una ulteriore indagine. Questo 
studio offre stime di probabilità che, se verificate in 
altri centri, potrebbe essere considerato dai medici e 
membri della famiglia nella scelta del piano  terapeu-
tico e delle opzioni da considerare giorno per giorno.
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ANORESSIA NERVOSA

Articoli originali

Scopo: L’effetto della malnutrizione sulla funzione polmonare e sulla forza dei muscoli respira-
tori non è completamente noto. Lo scopo di questo studio è di valutare l’effetto della malnutri-
zione sull’apparato respiratorio in pazienti con anoressia nervosa (AN) stabile.
Metodi: 27 pazienti con AN (età, 24 ± 7 anni; BMI 16 ± 1 Kg/m2; durata di malattia, 6 ± 6 anni) e 
un gruppo di soggetti sani sono stati sottoposti a prove di funzionalità respiratoria, a misura-
zione della pressione massima inspiratoria (Pimax) ed espiratoria (Pemax) e dei parametri di 
controllo del respiro. 
Risultati: Rispetto ai controlli, i pazienti con anoressia nervosa mostravano una significativa 
riduzione della capacità di diffusione alveolo-capillare del CO sia in valore assoluto che corretta 
per il volume alveolare (p < 0,001), con un progressivo peggioramento in rapporto alla durata 
della malattia. Solo la capacità diffusiva di membrana era ridotta nei pazienti con AN (p < 0,05), 
mentre il volume di sangue capillare polmonare era uguale a quello riscontrato nei soggetti di 
controllo. La misurazione della densità polmonare effettuata mediante TC toracica in un sotto-
gruppo di otto pazienti affetti da AN e con ridotta Dlco, risultava nella norma. Le pressioni 
inspiratoria ed espiratoria massimali erano diminuite nei pazienti con AN (p < 0,001), ma la 
debolezza dei muscoli respiratori non peggiorava nel tempo. Nei pazienti con AN i parametri 
del controllo del respiro erano nella norma e paragonabili a quelli dei soggetti di controllo.
Conclusioni: Le alterazioni funzionali riscontrate nei pazienti affetti da AN indicano la presenza 
di un progressivo allargamento delle unità polmonari periferiche in assenza di un importante 
distruzione dei setti alveolari. Nei primi tre anni di malattia nei pazienti con AN stabile si sviluppa 
una significativa debolezza dei muscoli respiratori, che non appare aggravarsi con il tempo.

(CHEST Edizione Italiana 2009; 4:35-42)

Abbreviazioni: AN = anoressia nervosa; dlco = capacità di diffusione alveolo-capillare del CO; DM = capacità di dif-
fusione di membrana; FRC = capacità funzionale residua; HU = unità Hounsfield; KCO = coefficiente di diffusione del 
CO; MinIP = immagine di proiezione a minima intensità; P0.1 = pressione di occlusione alla bocca; PCBV = volume di 
sangue capillare polmonare; Pemax = pressione espiratoria massima; PETCO2 = pressione di CO2 di fine espirazione; 
Pimax = pressione inspiratoria massima; RV = volume residuo; TLC = capacità polmonare totale; VC = volume ematico 
capillare polmonare;  

•

Ve = ventilazione minuto

Funzione repiratoria nei pazienti  
con Anoressia Nervosa stabile

Giovanni Gardini Gardenghi, MD; Enrico Boni, MD; Patrizia Todisco, MD;
Fausto Manara, MD; Andrea Borghesi, MD; Claudio Tantucci, MD

 ’Anoressia Nervosa (AN) è un disturbo dell’ali- 
 mentazione caratterizzato da malnutrizione (o 
denutrizione) dovuto a fattori psicologici, i cui criteri 
di diagnosi sono descritti nel Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorder.1 Questo disturbo 
colpisce persone giovani, specialmente donne, che 
generalmente non presentano altre patologie. Per 
tale motivo l’anoressia nervosa è  un modello pecu-
liare per poter studiare gli effetti della malnutrizione 
a livello dell’apparato respiratorio senza che siano 
presenti gli effetti che alcune malattie croniche pos-
sono avere sul polmone e sulla parete toracica. 

Diversi studi sperimentali condotti su animali hanno 
mostrato come la restrizione calorica sia associata ad 
allargamento degli alveoli e a perdita degli stessi2-6 
con un rapido recupero in seguito a rialimenta-
zione.7,8 Se la denutrizione provochi un riarrangia-
mento dell’architettura polmonare che determina 
queste anomalie simil enfisematose o se queste alte-
razioni siano un adattamento evolutivo al ridotto 
consumo d’ossigeno in periodi di scarsità di cibo è 
ancora materia di dibattito.9 Recentemente è stata 
suggerita, sulla base di studi radiografici,10 un’asso-
ciazione tra AN ed enfisema ma le prove di funzio-

L
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nalità respiratoria non dimostravano inequivocabil-
mente risultati compatibili con enfisema polmonare 
in pazienti con AN.11 Il reclutamento di soggetti con 
differente gravità e/o durata di malattia potrebbe 
essere stato un fattore confondente nell’interpreta-
zione di questi dati. Lo scopo di questo studio è di 
esaminare pazienti con AN stabile da moderata a 
grave con diversa durata di malattia, al fine di meglio 
definire gli effetti a breve e a lungo termine della 
malattia sulla funzione respiratoria.

Materiali e Metodi

Soggetti

Ventisette pazienti affetti da Anoressia Nervosa secondo i cri-
teri presenti sul Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorder IV, sono state valutate prima di essere ricoverate presso 
il Centro dei disturbi del comportamento alimentare dell’Univer-
sità degli studi di Brescia. Per ognuno sono stati raccolti i valori 
antropometrici, comprendenti età, sesso, BMI, durata della 
malattia, ed eventuale storia di fumo. Diciotto volontari sani di 
pari età e sesso sono stati utilizzati come controlli. I pazienti con 
AN sono stati ulteriormente divisi in due sottogruppi in base alla 
durata della malattia nel modo seguente: 16 pazienti con una sto-
ria di malattia ≤ 3 anni e 11 pazienti con una storia di malattia 
> 3 anni. 

Misure

Un’emogasanalisi arteriosa a riposo in aria ambiente veniva 
eseguita pungendo l’arteria radiale ed analizzando immediata-
mente il campione. Veniva poi eseguita una spirometria con spi-
rometro a campana (Biomedin; Padova, Italy) con paziente in 
posizione seduta, ottenendo la misurazione della capacità vitale 
lenta (VC), della capacità inspiratoria (CI) e la curva flusso-
volume massimale. La capacità polmonare totale (TLC), capacità 
funzionale residua (FRC) e il volume residuo (RV) sono stati 
ottenuti utilizzando il metodo di diluizione dell’elio (modulo 
DIMO; Biomedin). La diffusione alveolo-capillare del CO 
(dlco) è stata misurata due volte con metodo del singolo respiro 
(modulo DIMO; Biomedin) facendo inspirare una miscela di gas 
con il 18% e 68% di ossigeno per poter calcolare la capacità dif-
fusiva di membrana (DM) e il volume di sangue capillare polmo-

nare (PCVB) in accordo con il metodo di Roughton and Foster12 
I valori predetti dei parametri di funzionalità polmonare sono 
stati ottenuti utilizzando le equazioni dell’ European Community 
for Coal and Steel (ECCS).13 

Sono stati misurati i valori di pressione inspiratoria massima, 
ottenuti a FRC e a RV, e di pressione espiratoria massima, otte-
nuti a FRC e a TLC (cadNet System 2001; Medical Graphics; St. 
Paul, MN). La migliore di tre misure accettabili per ogni mano-
vra veniva utilizzata per l’analisi. I valori predetti utilizzati erano 
quelli proposti da  Cook e coll.14 

La pressione di occlusione misurata a livello della bocca a 0,1 
secondi dall’inizio dell’inspirazione a vie aeree occluse (P0.1), la 
ventilazione minuto ( 

•

VE) ed il pattern respiratorio sono stati 
determinati sia in condizioni basali che durante respirazione in un 
circuito chiuso collegato ad un pallone di Douglas della capacità di 
7 L riempito con una miscela di gas composta per il 7% da CO2 e 
per il resto da O2, secondo il metodo di Read.15 Il valore basale di 
P0.1 è stato ottenuto calcolando la media di tre misurazioni dopo 
aver escluso il valore più alto e quello più basso.16 La pendenza 
delle relazioni tra P0.1 e pressione di CO2 di fine espirazione 
(PETCO2) e tra  

•

VE e PETCO2 sono state ottenute plottando i 
rispettivi punti e analizzandoli con il metodo dei minimi quadrati. 

I pazienti con AN che avevano una ridotta dlco e che hanno 
acconsentito sono stati sottoposti ad una TC del torace utiliz-
zando uno scanner multistrato a 16 detettori (Somatom Sensa-
tion 16; Siemens Medical Solution; Forchheim, Germany). Le 
immagini TC sono state ottenute, alla fine di un’inspirazione 
massimale, dall’apice del polmone fino al diaframma. I parametri 
di scansione sono stati i seguenti: 0,75 mm di collimazione; 120 kv 
peak; 150 mA. Sezioni sottili (dello spessore di 1 mm) sono state 
ricostruite con un incremento di 0,75 mm utilizzando un algo-
ritmo di ricostruzione ad alta risoluzione con un livello ed un 
ampiezza di soglia standardizzati per il parenchima polmonare 
(ampiezza della finestra, 1500 unità Hounsfield (UH); livello 
della finestra, –500 UH). Per ogni soggetto venivano poi acqui-
site immagini a sezioni sottili durante una espirazione completa: 
in questo caso, le immagini (26 immagini contigue di 1 mm di 
sezione assiale) sono state ottenute a tre livelli polmonari: arco 
aortico; carena tracheale; ottava costa posteriore. Le immagini 
inspiratorie ed espiratorie sono state anche ricostruite con tec-
nica MinIP.17 La tecnica di MinIP permette di proiettare i 
“voxel” con valori di attenuazione più bassi di ogni sezione volu-
metrica in una immagine bidimensionale. Le immagini MinIP 
sono risultate migliori nella individuazione di forme di enfisema 
lieve.18 Inoltre le immagini MinIP ottenute in espirazione si sono 
dimostrate superiori a scansioni a strati sottili per visualizzare 
zone di intrappolamento aereo.18 Le immagini TC sono state 
ottenute ed analizzate da un radiologo toracico (A.B.) che ha 
usato un metodo di punteggio visuale per valutare la presenza e 
l’estensione di aree di bassa e irregolare intensità durante l’inspi-
razione e di intrappolamento aereo durante espirazione.19 Il pro-
tocollo dello studio è stato approvato dal comitato etico locale e 
per ogni soggetto è stato ottenuto un consenso informato.

Analisi statistica

I dati sono mostrati come media ± deviazione standard (SD). 
Il confronto tra pazienti e soggetti di controllo è stato fatto utiliz-
zando il test di Mann-Whitney per dati non appaiati.  Il confronto 
fra gruppi differenti è stato fatto utilizzando il test di Friedman, 
seguito da confronti multipli quando reso possibile dal valore di 
significatività della p. Una regressione lineare è stata ottenuta 
confrontando le diverse variabili, e il risultato di ciascuna correla-
zione è stato espresso come coefficiente di correlazione di Pear-
son. Un valore di p < 0,05 è stato considerato significativo. I cal-
coli sono stati eseguiti utilizzando un “software” di analisi stati-
stica (Statistica; StatSoft, Inc.; Tulsa, OK).

Manoscritto ricevuto il 23 dicembre 2008; revisione accettata 
il 5 giugno 2009.
Affiliazioni: Department of Medical and Surgical Sciences 
(Drs. Gardini Gardenghi, and Tantucci), and the Eating 
Disorders Center (Dr. Manara), University of Brescia, Brescia, 
Italy; and First Medicina (Dr. Boni), the Eating Disorders Center 
(Dr. Todisco), and Second Radiology (Dr. Borghesi), Spedali 
Civili, Brescia, Italy.
Il lavoro è stato svolto presso la 1st Medicina, Spedali Civili, Bre-
scia, Italia.
© 2009 American College of Chest Physicians. La riproduzione 
di questo articolo è vietata in assenza di autorizzazione scritta 
dell’American College of Chest Physicians (www.chestjournal.org/
site/misc/reprints.xhtml).
Corrispondenza: Claudio Tantucci, MD, University of Brescia, 
Scienze Mediche e Chirurgiche, 1a Medicina Piazzale, Spedali Civili 
1, Brescia 25123, Italy; e-mail: tantucci@med.unibs.it

(CHEST 2009; 136:1356-1363)



CHEST / Edizione Italiana / XI / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2009       37

risultati

Le caratteristiche antropometriche ed i parametri 
di funzionalità respiratoria dei soggetti di controllo, 
di tutti pazienti con AN e dei due sottogruppi di 
pazienti con AN divisi in base alla durata della malat-
tia (< 3 anni e > 3 anni) sono mostrati nella Tabella 
1. Sia nei controlli che nei pazienti con AN la velo-
cità di eritrosedimentazione era nella norma e la 
conta dei globuli bianchi era nei limiti rispettivamen- 
te 5,9 ± 1,6 x 103 cellule/µL e 5,6 ± 1,6 x 103 cellule/
µL (limiti di normalità compresi tra 4 e 10,8 x 103 
cellule/µL), dimostrando l’assenza di un’infiamma-
zione sistemica di basso grado che è tipica di una più 

grave denutrizione. Inoltre i pazienti con AN mostra-
vano normali valori di albuminemia, 4,4 ± 0,6 g/dL in 
quelli con una breve durata di malattia e 4,1 ± 0,4 g/
dL in quelli con una lunga durata di malattia, indi-
cando una situazione di malnutrizione non complicata. 

I valori di dlco e della capacità di diffusione cor-
retta per il volume alveolare (KCO) risultavano 
significativamente ridotti nel gruppo con AN rispetto 
ai controlli, ed in particolare erano marcatamente 
ridotti nei pazienti con una maggiore durata di 
malattia. dlco e KCO sono risultati inversamente 
correlati alla durata di AN (Figura 1). Nel sotto-
gruppo di pazienti con una storia di malattia ≤ 3 

Tabella 1—Dati antropometrici e parametri di funzionalità respiratoria

 Soggetti di controllo Pazienti con AN Pazienti con AN di durata ≤ 3 anni Pazienti con AN di durata > 3 anni 
     Caratteristiche (n = 18) (n = 27) (n = 16) (n = 11)

Età, anni (intervallo)                24 ± 3 (18–32)          24 ± 7 (14–41)                  20 ± 5 (14–34)                  29 ± 6* (22–41)
Altezza, cm 165 ± 9 165 ± 6  164 ± 6 165 ± 5
Peso, kg   59 ± 9     45 ± 4†      45 ± 4†     45 ± 4†
BMI, kg/m2   21,7 ± 2,5     16,2 ± 1,1†      16,3 ± 1,1†     16,0 ± 1,2†
Durata della malattia, anni     6,2 ± 6,4     1,8 ± 0,8      12,6 ± 5,5‡
VC
   L     4,1 ± 0,8     3,7 ± 0,4      3,7 ± 0,5     3,8 ± 0,3
   % predetto 105 ± 8   100 ± 10      98 ± 10 103 ± 8
FVC
   L     4,1 ± 0,8     3,7 ± 0,4      3,7 ± 0,5     3,8 ± 0,3
   % predetto 105 ± 8 100 ± 9      98 ± 10 102 ± 8
FEV1
   L     3,5 ± 0,5     3,4 ± 0,4      3,5 ± 0,4     3,3 ± 0,4
   % predetto 106 ± 6 106 ± 8  106 ± 8 105 ± 7
Rapporto FEV1/VC
   %   87 ± 7   92 ± 6    95 ± 4   88 ± 7
   % predetto 103 ± 8 109 ± 6  111 ± 4 105 ± 7
PEF, L/s
   s     7,5 ± 1,2  6,8 ± 1      6,9 ± 0,9     6,6 ± 0,9
   % predetto   102 ± 14     94 ± 11      95 ± 11     93 ± 11
RV
   L     1,3 ± 0,5     1,4 ± 0,5      1,3 ± 0,5     1,5 ± 0,5
   % predetto     83 ± 39     94 ± 34      95 ± 32   103 ± 37
FRC
   L     2,8 ± 0,7     2,7 ± 0,6      2,6 ± 0,6     2,9 ± 0,5
   % predetto     98 ± 18     99 ± 18      96 ± 16   105 ± 19
TLC
   L     5,8 ± 1,3     5,1 ± 0,7         5 ± 0,8     5,3 ± 0,4
   % predetto   105 ± 11   101 ± 10      99 ± 10   104 ± 10
dlco

   mL/mm Hg/min   27,5 ± 4,4   20,8 ± 3,9 22,6 ± 3      18 ± 2,9
   % predetto   95 ± 9       74 ± 14†        79 ± 13†         64 ± 10†§
KCO
   mL/L/mm Hg/min     5,3 ± 0,7     4,3 ± 1,1   4,8 ± 1     3,6 ± 0,7
   % predetto     82 ± 11       66 ± 18†        75 ± 16||         54 ± 12*†
DM, mL/min/mm Hg     54,1 ± 13,6       42,6 ± 15,8||
PCBV, mL     73,2 ± 14,8     74,9 ± 23,4

I dati sono presentati come media 3 ± DS. PEF = picco di flusso espiratorio.
*p < 0,05 (vs pazienti con durata dell’AN ≤ 3 anni).
†p = 0,001 (vs soggetti di controllo).
‡p < 0,001 (vs pazienti con durata AN ≤ 3 anni).
§p < 0,01 (vs pazienti con durata AN ≤ 3 anni).
||p < 0,05 (vs soggetti di controllo).
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anni, PCBV era simile a quello misurato nei soggetti 
di controllo, nonostante DM fosse significativamente 
ridotta (Figura 2).

Nella Tabella 2 i valori dei gas respiratori nel san-
gue arterioso e i parametri correlati al controllo del 
respiro, a riposo e dopo stimolazione ipercapnica, 
sono mostrati insieme agli indici di massima forza 
dei muscoli respiratori. I valori espressi in percen-
tuale del predetto di Pimax e di Pemax erano mode-
ratamente diminuiti nei pazienti con AN e significa-
tivamente ridotti rispetto ai controlli (p < 0,01). D’al-
tra parte la durata della malattia non comprometteva 
ulteriormente la precoce debolezza dei muscoli re- 
spiratori, essendo Pimax e Pemax simili nei pazienti 
con differente durata di malattia. I parametri corre-

lati al controllo del respiro e i valori dei gas respira-
tori nel sangue arterioso erano nel range di norma-
lità nei pazienti con AN e simili a quelli riscontrati 
nei soggetti di controllo (Tabella 2). Ad otto pazienti 
con AN e con ridotta dlco (68 ± 8% del predetto) e 
KCO (58 ± 9% del predetto) è stata eseguita una TC 
del torace. Sia nelle immagini ottenute in inspirio 
che in quelle ottenute in espirio, che sono state sog-
gettivamente valutate da un radiologo toracico 
(A.B.), non è stato identificato nessun segno di enfi-
sema o di intrappolamento aereo. Nessun’altro 
reperto anomalo è stato riconosciuto. In tutti gli otto 
i casi analizzati, la densità polmonare risultava essere 
maggiore rispetto al valore soglia di –950 HU, 
essendo in media di –863 ± 11 HU per il polmone di 
destra, –859 ± 14 HU per il polmone di sinistra e 
–861 ± 12 HU per entrambi i polmoni (Figura 3, 
sinistra e destra). Nessuna correlazione significativa 
è stata trovata tra i parametri di funzionalità polmo-
nare, indici di forza massima dei muscoli respiratori 
e BMI nei pazienti con AN.

discussione

I principali risultati di questo studio, che sono stati 
ottenuti in pazienti stabili affetti da AN con grado di 
malattia moderato-grave ma di differente durata, 
sono una significativa riduzione della dlco e una 
lieve-moderata riduzione della forza massima isome-
trica sia dei muscoli in- che espiratori. La compro-
missione della dlco peggiora con il progredire della 
malattia, mentre il grado di debolezza dei muscoli 
respiratori rimane invariato nel tempo. 

Diversi studi2-8 effettuati su topi, ratti e criceti han- 
no dimostrato che la restrizione calorica causa una 

Figura 1. Relazione tra la durata di AN e dei valori di DLCO e KCO (espressi come percentuale del 
predetto) nei pazienti con AN. Con la durata della malattia si osserva una progressiva riduzione di 
DLCO e KCO.
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Figura 2. Volume ematico capillare polmonare (PCBV) e capa-
cità di diffusione della membrana del CO (DM) nei pazienti con 
AN < 3 anni (AN) e nei controlli (C). Solo DM è significativa-
mente ridotta nei pazienti con AN.
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perdita alveolare e un allargamento delle unità di 
scambio dei gas; queste alterazioni sono solitamente 
definite come enfisema nutrizionale. Nei ratti, tutta-
via, dopo un digiuno moderato è stato osservato un 
allargamento degli spazi aerei, con una minima per-
dita dei setti alveolari, associato ad un incremento 
della intercetta lineare media e della frazione di 
volume degli spazi aerei con una riduzione dell’area 
della superficie interna corretta e della frazione di 
superficie dello spazio aereo.4 È stata inoltre osser-
vata una riduzione della pressione di ritorno elastico 
del polmone lungo l’intera curva volume-pressione. 
La rialimentazione ha portato ad una inversione par-
ziale di queste alterazioni morfologiche e funzionali. 
Ad oggi non esistono studi che documentino la pre-
senza di enfisema distruttivo nei polmoni di animali 
sottoposti ad una lunga restrizione calorica. 

Una prima descrizione della morfologia polmonare 
in persone denutrite venne fatta da Stein e Fenig-
stein20 nel ghetto di Varsavia durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Su 340 autopsie gli autori osserva-
rono 50 casi (13,5%) di enfisema polmonare, ritenen- 
do che questa caratteristica patologica fosse simile a 
quella osservata nell’enfisema senile quale risultato 
del processo involutivo.10 Lamy e coll.21 descrissero i 
risultati di 13 autopsie effettuate in pazienti cronica-
mente denutriti, ma i dettagli sulle lesioni cavitarie 
non tubercolari riscontrate in cinque casi non sono 
disponibili. Perciò gli studi sull’uomo appaiono non 
conclusivi e non sono in grado di dare una descri-

zione definitiva del parenchima polmonare in indivi-
dui con importante malnutrizione.

Sebbene quanto osservato nei casi di grave deperi-
mento non può essere applicato alla maggior parte 
dei soggetti con AN nei quali è presente solamente 
una marcata restrizione calorica, recentemente 
Coxon e coll.10 sarebbero riusciti a individuare 
lesioni simil-enfisematose in pazienti con AN misu-
rando la densità polmonare mediante immagini TC. 
Gli autori, tuttavia, riportavano valori normali di 
DLCO nei loro pazienti, simili a quelli dei soggetti 
di controllo.10 

Inoltre, Pieters e coll.,11 esaminando 24 pazienti 
con AN (età media, 21 ± 7 anni; BMI medio , 14 ± 1 
Kg/m2; e durata media di malattia, 24,5 mesi) hanno 
trovato valori di dlco nella norma. In contrasto con 
precedenti studi sulla funzione polmonare e sui 
riscontri radiologici, i nostri pazienti con AN hanno 
mostrato indici di funzionalità respiratoria basale 
alterati (dlco e forza dei muscoli respiratori), in 
assenza di significative lesioni enfisematose osserva-
bili alla TC torace a strati sottili.

Per quanto riguarda le alterazioni della dlco, poi-
ché il volume alveolare era conservato, la sua ridu-
zione è da imputare alla compromissione di KCO 
che risulta essere anormalmente ridotto. È interes-
sante notare che la riduzione della dlco non è attri-
buibile ad una riduzione di PCBV, come ci si 
potrebbe attendere in conseguenza del basso volume 
sistolico e della bradicardia descritti nei pazienti con 

Tabella 2—Indici di pattern ventilatorio, controllo della respirazione, scambio gassoso e forza dei muscoli respiratori

   Pazienti con AN Pazienti con AN 
                Caratteristiche Soggetti di controllo Pazienti con AN di durata ≤ 3 anni di durata > 3 anni

P0,1, cm H2O     2,2 ± 0,7     1,8 ± 0,4     1,6 ± 0,4   1,9 ± 0,3
 

•

Ve, L/min     7,9 ± 1,5     7,4 ± 1,3     7,0 ± 1,2   7,8 ± 1,3
RR, respiri/min      14 ± 1,8      15 ± 3,2      15 ± 3,5    16 ± 3,1
Volume corrente, L     0,59 ± 0,13     0,50 ± 0,14     0,49 ± 0,12   0,51 ± 0,15
Flusso inspiratorio medio, L/s     0,43 ± 0,04     0,41 ± 0,07     0,39 ± 0,08   0,42 ± 0,06
Tempo inspiratorio/tempo totale     0,30 ± 0,04     0,31 ± 0,04     0,30 ± 0,03   0,31 ± 0,05
   del ciclo respiratorio, %
Pao2, mm Hg 101 ± 3 100 ± 5 101 ± 5 99 ± 6
Paco2, mm Hg   39 ± 2   43 ± 3   44 ± 3 43 ± 4
Rapporto DP0,1/DPETCO2, cm H2O/mm Hg     0,44 ± 0,22     0,39 ± 0,12     0,31 ± 0,16 0,42 ± 0,1
Rapporto D 

•

Ve/DPETCO2, L/min/mm Hg     1,9 ± 0,8     1,6 ± 0,6     1,6 ± 0,8   1,6 ± 0,7
Pimax a FRC, cm H2O     84 ± 17      57 ± 17*       55 ± 16*    56 ± 19*
Pimax a RV, cm H2O     87 ± 21      60 ± 20*       57 ± 17*     64 ± 24†
Pemax a FRC, cm H2O     85 ± 22      59 ± 20*       56 ± 17*     62 ± 23‡
Pemax a TLC, cm H2O   110 ± 28      76 ± 23*       75 ± 18*     79 ± 30†
Pimax a FRC, % del predetto   100 ± 20      71 ± 22*       71 ± 23*    71 ± 21*
Pimax a RV, % del predetto     88 ± 18       65 ± 21†       61 ± 18*     70 ± 23‡
Pemax a FRC, % del predetto   103 ± 34      69 ± 24*       64 ± 18*     77 ± 31‡
Pemax a TLC, % del predetto   87 ± 9      55 ± 19*       53 ± 16*    57 ± 22*

I dati sono presentati come media ± DS, RR = frequenza respiratoria.
*p < 0,001 (vs soggetti di controllo).
†p < 0,01 (vs soggetti di controllo).
‡p < 0,05 (vs soggetti di controllo).
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Figura 3. Sinistra: Analisi della densità eseguita nelle sezioni TC superiori, medie ed inferiori polmo-
nari di un paziente AN rappresentativo (età: 22 anni, BMI: 18 Kg/m2) con dlco (75% pred.) e KCO 
(65% pred.). I valori di distribuzione della densità, mostrati in basso alle singole immagini TC non evi-
denziano segni di enfisema polmonare suggerendo che la ridotta dlco misurata in questo paziente 
non è correlata alla distruzione dei setti alveolari. Destra: Scansioni TC a strati sottili e immagini MinIP 
della sezione polmonare inferiore dello stesso paziente. Nei riquadri a sinistra: immagini TC a strati 
sottili (1 mm collimazione) e ricostruzione MinIP ottenute durante inspirazione profonda; nei riquadri 
a destra: immagini TC a strati sottili (1 mm collimazione) e ricostruzione MinIP ottenute durante espi-
razione profonda. Non sono stati documentati né enfisema né intrappolamento aereo anche con la più 
sensibile tecnica di ricostruzione MinIP supportando i risultati ottenuti con TC a strati sottili.
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AN.22-24 Infatti, la misura di PCBV nei nostri pazienti 
con AN con breve durata di malattia non risulta dif-
ferente rispetto a quella riscontrata nei controlli. 
Viceversa, DM era significativamente compromessa, 
e ciò probabilmente causa la diminuzione di KCO e 
dlco riscontrata in questo gruppo di pazienti con 
AN. È tuttavia molto improbabile che la ridotta DM 
sia da ascrivere allo sviluppo di un enfisema polmo-
nare che, per definizione, implica la presenza di 
spazi aerei allargati a causa della distruzione dei setti 
alveolari, e ciò è in accordo con quanto risulta 
dall’analisi delle immagini TC che mostrano una per-
centuale normale di “pixels” con attenuazione supe-
riore a –950 HU. Inoltre i normali valori di  PCBV 
da noi riscontrati argomenterebbero contro una 
distruzione dei setti alveolari e non supporterebbero 
l’ipotesi che sia l’enfisema polmonare la causa della 
riduzione di DM.

La spiegazione più plausibile per l’alterata DM 
sarebbe quindi la riduzione di tessuto polmonare per 
unità di volume con lieve allargamento degli spazi 
alveolari, come si osserva per esempio, nei polmoni 
delle persone anziane, e che non può essere indivi-
duata con immagini TC. Queste alterazioni potreb-
bero determinare riduzione della DM a causa della 
diminuzione dell’area della superficie alveolare per 
unità di volume polmonare e incremento della 
distanza di diffusione per il monossido di carbonio. 
L’assottigliamento della barriera alveolo-capillare 
conseguente al catabolismo del tessuto polmonare 
correlato alla denutrizione potrebbe essere altresì 
presente nei pazienti con AN, con effetti opposti su 
DM. Tuttavia, la chiara riduzione di dlco e KCO 
associata alla riduzione di DM dimostra la limitata 
importanza di questo possibile effetto.

I pazienti con AN di lunga durata mostrano una 
maggiore riduzione di dlco e KCO rispetto ai 
pazienti con breve durata di malattia; ciò potrebbe 
far pensare ad un progressivo riarrangiamento delle 
unità polmonari di scambio gassoso. Sia dlco che 
KCO sono risultati inversamente correlati con la 
durata della malattia (Figura 1). Purtroppo non 
abbiamo avuto la possibilità di misurare DM e PCBV 
nel sottogruppo di pazienti con AN di lunga durata e 
quindi non siamo in grado di dire se PCBV rimanga 
ancora normale in questi pazienti. 

Come precedentemente segnalato,25,26 i nostri 
pazienti mostrano ridotti valori di Pimax e di Pemax, 
che sono significativamente più bassi rispetto ai sog-
getti di controllo. Si dovrebbe ricordare che Pimax 
esprime la massima forza isometrica prodotta da tutti 
i muscoli inspiratori, incluso il diaframma. Questi 
dati confermano la presenza di debolezza lieve-
moderata dei muscoli respiratori in pazienti con AN 
che si sviluppa piuttosto rapidamente, che è pre-
sente nei pazienti con una breve durata di malattia 

(≤ 3 anni). Tuttavia la riduzione di Pimax e di Pemax 
risultava simile nei pazienti con lunga durata di ma- 
lattia, suggerendo che la perdita di forza dei muscoli 
respiratori non subiva un ulteriore incremento. A 
questo proposito è importante notare che i pazienti 
con AN mostravano una bassa TLC e un maggiore 
RV, anche se non significativamente differenti se 
confrontati con i controlli. Quanto appena detto è 
stato in precedenza riscontrato anche da altri 
Autori12 ed è ragionevolmente attribuibile alla dimi-
nuzione di Pimax e di Pemax. 

In passato è stato altresì descritto un importante 
indebolimento della funzione diaframmatica in 
pazienti con AN, senza altre patologie concomitanti, 
con una marcata riduzione della pressione transdia-
frammatica valutata sia mediante manovra inspirato-
ria nasale massimale che mediante stimolazione elet-
trica del nervo frenico.25 In caso di malnutrizione, 
come si verifica nei nostri pazienti con AN, la debo-
lezza del diaframma e dei muscolari respiratori è 
causata da un’atrofia delle fibre di tipo 2X, 2A e 1, 
dovuta ad un’aumentata distruzione e diminuita sin-
tesi di proteine muscolari, da un abnorme accumulo 
di glicogeno all’interno delle fibre muscolari e da 
una riduzione dell’attività enzimatica, anomalie che 
sembrano reversibili dopo rialimentazione.27-29

Infine, i parametri riguardanti il controllo della 
respirazione misurati sia in condizioni basali che 
durante stimolazione ipercapnica-iperossica progres-
siva erano nella norma in entrambi i gruppi di 
pazienti con AN. Ciò appare in contrasto con quanto 
rilevato da Gonzalez-Moro e coll.26 i quali trovarono 
un basso “drive” neuromuscolare e una ridotta rispo-
sta ventilatoria e neuromuscolare alla CO2 in pazienti 
con AN. Attualmente non abbiamo una spiegazione 
chiara per questi risultati controversi e ulteriori studi 
sono necessari in questo campo.

Nessun dato disponibile risultava correlato con 
BMI nei nostri pazienti affetti da AN. Ciò non è sor-
prendente in quanto abbiamo scelto di studiare 
pazienti con simile gravità di malattia e conseguente-
mente il range di BMI risultava esiguo per permet-
tere una qualsiasi significativa correlazione.

In conclusione, pazienti stabili con AN, da mode-
rata a grave, presentano una riduzione significativa 
di dlco e di KCO dovuta ad una alterazione di DM 
che peggiora progressivamente in relazione alla 
durata della malattia. Queste alterazioni funzionali 
indicano la presenza di un progressivo allargamento 
delle unità polmonari periferiche senza rilevante 
distruzione dei setti alveolari, come si osserva nel 
polmone senile, e non nei pazienti con enfisema pol-
monare. Inoltre, pochi anni di malattia sono in grado 
di causare una significativa debolezza dei muscoli 
respiratori senza, tuttavia, un suo ulteriore peggiora-
mento nel tempo.
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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.
Gli oltre 17.000 membri dell’ACCP costituiscono 
una comunità di specialisti che si confrontano 
vicendevolmente. I membri stabiliscono rapporti 
personali e professionali che arricchiscono le 
loro conoscenze e che contribuiscono ad un 
progressivo miglioramento della pratica clinica.

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

› ricevere CHEST, il giornale più letto nel mondo 

 dai broncopneumologi*;

› partecipare al continuo aggiornamento medico 

 attraverso corsi e incontri organizzati dall’ACCP, 

 utilizzare programmi educazionali e consultare 

 il sito www.chestnet.org.

› ottenere importanti agevolazioni per meeting 

 di aggiornamento, corsi di self-assessment e tutte 

 le iniziative editoriali dell’ACCP;

› partecipare a gruppi di specialisti interessati 

 in broncopneumologia, chirurgia cardiotoracica, 

 “sleep medicine”, rianimazione e terapia 

 intensiva, “home care”, ecc;

› leggere il proprio nome nella “Directory” 

 e nei “Referral Guides” dei Membri dell’ACCP 

 disponibili su supporto cartaceo e on-line;

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

* Tariffe speciali per Membri Alleati
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Gli iscritti internazionali* 
all’ACCP

Fellow o Membro Internazionale

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

Membro Affiliato

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

Membro Alleato

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

I vantaggi di essere iscritti 
all’ACCP

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

Cosimo Lequaglie, MD, FCCP, Catanzaro

“Essere membro dell’ACCP ci consente giorno per giorno 
di mettere in discussione il nostro operare quotidiano 
attraverso il confronto con realtà diversificate e 
costantemente in evoluzione. Personalmente ho verificato 
l’opportunità di interagire con medici di diverse 
nazionalità sentendoci accomunati dal senso di rigore 
scientifico, dall’interesse primario per il aziente e dal 
senso di comune appartenenza all’ACCP”.

Nicola Dardes, MD, FCCP, Roma

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

Quattro modi per ottenere più 
informazioni su come iscriversi

TELEfono 
090 2212003

fAx 
090 2503112

E-mAIL 
stepic@gmail.com

mAIL
Segreteria nazionale ACCP
Dott. Stefano Picciolo
Clinica malattie Respiratorie
Policlinico Universitario 
“G. martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 messina

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.
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S I TA X E N TA N   S O D I C O

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Thelin 100 mg compresse rivestite con film
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa rivestita con film contiene 100 mg di sitaxentan sodico. Eccipienti – Con-
tiene anche 166,3 mg di lattosio monoidrato. Per l’elenco completo degli eccipienti, ve-
dere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Compressa rivestita con film. Compresse rivestite con film a forma di capsula di colore
giallo-arancio, con impresso T-100 su un lato.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti affetti da ipertensione arteriosa polmonare (PAH) di classe funzio-
nale III (secondo la classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS) per
migliorare la capacità di fare esercizio fisico. È stata dimostrata l’efficacia nei pazienti che
presentano ipertensione polmonare primaria e ipertensione polmonare associata a pato-
logie del tessuto connettivo.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
La terapia deve essere iniziata e monitorata soltanto da un medico esperto nel trattamento
della PAH. Thelin deve essere assunto per via orale alla dose di 100 mg una volta al giorno.
Può essere assunto con o senza cibo e a qualsiasi ora del giorno. In caso di peggioramento
clinico nonostante il trattamento con Thelin per almeno 12 settimane, occorre considerare
terapie alternative. Tuttavia, un certo numero di pazienti che non hanno beneficiato di una
risposta entro la settimana 12 di trattamento con Thelin, ha risposto in modo positivo entro
la settimana 24, quindi si può prendere in considerazione un trattamento di ulteriori 12 set-
timane. Dosi più elevate non conferiscono ulteriori benefici sufficienti a compensare l’au-
mento di rischio di reazioni avverse, in modo particolare di danno epatico (vedere paragrafo
4.4). Sospensione del trattamento – Esiste un’esperienza limitata sull’improvvisa interru-
zione del sitaxentan sodico. Non è stata osservata alcuna evidenza di un effetto rebound
acuto. Dosaggio in pazienti con insufficiente funzionalità epatica – Non sono stati eseguiti
studi in pazienti con alterata funzionalità epatica pre-esistente. Thelin è controindicato in pa-
zienti con aminotransferasi epatica elevata (> 3 × il Limite Superiore della Norma (ULN))
prima dell’inizio del trattamento (vedere paragrafo 4.3). Dosaggio in pazienti con insuffi-
ciente funzionalità renale – Nei pazienti con alterata funzionalità renale non sono necessari
aggiustamenti posologici. Uso in bambini e adolescenti (< 18 anni) – L’uso di Thelin non è
raccomandato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni a causa della man-
canza di dati sulla sicurezza e l’efficacia. Pazienti anziani – Nei pazienti di età superiore ai
65 anni, non sono necessari aggiustamenti posologici. Uso in pazienti in trattamento con
altri medicinali – L’efficacia e la sicurezza di Thelin somministrato con altri trattamenti per
la PAH (ad es. epoprostenolo, sildenafil, iloprost) non sono state studiate in studi clinici con-
trollati. Occorre pertanto prestare attenzione in caso di somministrazione concomitante.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Insufficiente funziona-
lità epatica da lieve a grave (Classe Child-Pugh A-C). Livelli elevati di aminotransferasi
prima dell’inizio del trattamento (aspartato aminotransferasi (AST) e/o alanina aminotran-
sferasi (ALT) > 3 x ULN). Co-somministrazione con ciclosporina A (vedere paragrafo 4.5). Al-
lattamento (vedere paragrafo 4.6)
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
L’efficacia di Thelin in monoterapia non è stata stabilita in pazienti con PAH di classe fun-
zionale IV secondo la classificazione NYHA/OMS. Se le condizioni cliniche peggiorano,
deve essere preso in considerazione il passaggio a una terapia raccomandata per uno sta-
dio grave della malattia (ad es. epoprostenolo) (vedere paragrafo 4.2). Funzionalità epa-
tica – Anomalie della funzionalità epatica sono state associate alla PAH. Gli antagonisti dei
recettori dell’endotelina, come classe, sono stati associati ad anomalie della funzionalità
epatica. Aumenti dell’AST e/o dell’ALT associati a Thelin si manifestano sia subito che du-
rante il trattamento, generalmente progrediscono lentamente e sono tipicamente asinto-
matici. Durante gli studi clinici queste alterazioni sono state generalmente reversibili
quando sono state seguite le linee guida sul monitoraggio e sulla sospensione del tratta-
mento. Gli aumenti di aminotransferasi epatiche possono risolversi spontaneamente du-
rante il trattamento con sitaxentan sodico. Poiché gli aumenti di AST e/o ALT associati al
trattamento sono indice di un potenziale danno epatico grave i livelli di aminotransferasi
epatiche devono essere misurati prima dell’inizio del trattamento e successivamente ogni
mese. Se i valori di AST e/o ALT sono > 3 × ULN prima dell’inizio della terapia, l’uso di The-
lin è controindicato (vedere paragrafo 4.3). Il meccanismo della tossicità epatica non è pie-
namente documentato e può variare tra diversi antagonisti dell’endotelina. È necessario
prestare attenzione quando si inizia il trattamento con sitaxentan nei pazienti che hanno
interrotto il trattamento con altri antagonisti dei recettori dell’endotelina a causa di alte-
razioni degli enzimi epatici (vedere pagrafo 4.8). Raccomandazioni in caso di aumenti di
ALT/AST dovuti al trattamento – Se i valori di ALT/AST aumentano ai livelli seguenti, de-
vono essere apportate delle modifiche alla frequenza del monitoraggio o al trattamento:
> 3 e ≤ 5 × ULN: Confermare tramite un altro esame di valutazione della funzionalità epa-
tica entro 2 settimane. Se confermato, continuare a monitorare i livelli di aminotransferasi
almeno ogni 2 settimane. Se i livelli di aminotransferasi ritornano ai valori osservati prima

del trattamento, riprendere la valutazione della funzionalità epatica con cadenza mensile.
> 5 e < 8 × ULN: Confermare tramite un altro esame di valutazione della funzionalità epa-
tica; se confermato, interrompere il trattamento e monitorare i livelli di aminotransferasi al-
meno ogni 2 settimane fino a quando non si sono normalizzati. Se i livelli di
aminotransferasi ritornano ai valori osservati prima del trattamento, considerare la possi-
bilità di riprendere la terapia con Thelin secondo le condizioni descritte di seguito. > 8 ×
ULN: Il trattamento deve essere interrotto e non deve essere presa in considerazione la
possibilità di riprendere la terapia con Thelin. Se gli aumenti delle transferasi epatiche
sono accompagnati da sintomi clinici di danno epatico (quali nausea, vomito, anoressia,
febbre, dolore addominale, ittero oppure letargia o affaticamento insoliti) o aumenti della
bilirubina totale oltre > 2 × ULN, il trattamento deve essere interrotto e non va presa in con-
siderazione la possibilità di riprendere la terapia con Thelin. Ripresa del trattamento – La
ripresa del trattamento con Thelin deve essere considerata solo se i benefici potenziali
della terapia superano i rischi potenziali e quando i valori di aminotransferasi epatiche
sono entro i livelli osservati prima dell’inizio del trattamento. Si consiglia di consultare un
epatologo. La ripresa della terapia deve seguire indicazioni descritte nel paragrafo 4.2. I
livelli di aminotransferasi devono essere quindi controllati entro 3 giorni dopo la ripresa del
trattamento e poi ancora dopo due settimane. I controlli successivi devono seguire le rac-
comandazioni sopra riportate. Insufficienza epatica pre-esistente – Non sono stati ese-
guiti studi in pazienti con alterata funzionalità epatica pre-esistente. Thelin è controindicato
in pazienti con aminotransferasi epatiche elevate (> 3 × ULN) prima dell’inizio del tratta-
mento (vedere paragrafo 4.3). Sanguinamento – Con Thelin esiste un rischio aumentato di
sanguinamento principalmente sotto forma di epistassi e di sanguinamento gengivale.
Antagonisti della vitamina K – Thelin determina l’aumento dei livelli plasmatici degli an-
tagonisti della vitamina K, quali warfarina, acenocumarolo e fenprocumone (vedere para-
grafo 4.5). Farmaci che inibiscono i Polipeptidi Trasportatori di Anioni Organici (OATP) –
Non è nota l’entità dell’interazione con i potenti inibitori degli OATP (ad esempio alcune
statine, inibitori della proteinasi, tubercolostatici). Poiché tale interazione potrebbe au-
mentare i livelli plasmatici di sitaxentan sodico, i pazienti che necessitino di una terapia con
questa combinazione devono essere attentamente monitorati per identificare eventi in-
desiderati correlati al sitaxentan sodico (vedere paragrafo 4.5). Agenti contraccettivi orali
– L’uso di Thelin aumenta l’esposizione agli estrogeni quando viene somministrato in con-
comitanza con agenti contraccettivi orali (vedere paragrafo 4.5). Quindi, specialmente in
donne che fumano, esiste un rischio aumentato di tromboembolia. Dato il teorico rischio
più elevato di tromboembolia, deve essere preso in considerazione l’uso concomitante di
antagonisti della vitamina K. Gravidanza – A causa della possibile teratogenicità, la tera-
pia con Thelin non deve essere iniziata in donne in età fertile a meno che queste non usino
un tipo di contraccezione affidabile. Se occorre, si deve eseguire un test di gravidanza (ve-
dere paragrafo 4.6). Malattia polmonare veno-occlusiva (PVOD) – Non sono ad oggi di-
sponibili dati sull’uso di Thelin in pazienti con malattia polmonare associata a malattia
polmonare veno-occlusiva. Tuttavia, sono stati riportati casi di edema potenzialmente fa-
tale quando i vasodilatatori (principalmente prostacicline) sono stati impiegati in questi
pazienti. Di conseguenza, quando Thelin viene somministrato in pazienti con ipertensione
polmonare, in presenza di segni di edema polmonare deve essere presa in considerazione
la possibilità di una malattia veno-occlusiva associata. Concentrazione emoglobinica – Il
trattamento con Thelin è associato a una diminuzione dei valori dell’emoglobina correlata
alla dose (vedere paragrafo 4.8). La maggior diminuzione della concentrazione emoglobi-
nica è stata rilevata durante le prime settimane di trattamento e i livelli di emoglobina si
sono stabilizzati dopo 4 settimane di terapia con Thelin. Si raccomanda di controllare le
concentrazioni di emoglobina prima del trattamento, dopo 1 e dopo 3 mesi; successiva-
mente continuare a controllarle ogni 3 mesi. Se si verifica una diminuzione rilevante della
concentrazione emoglobinica, occorre effettuare ulteriori valutazioni per determinarne la
causa e considerare l’eventuale necessità di un trattamento specifico. Eccipienti – Le com-
presse di Thelin contengono lattosio monoidrato. I pazienti affetti da rari problemi eredi-
tari di intolleranza al galattosio, da deficit di Lapp lattasi, o da malassorbimento di
glucosio-galattosio, non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazione con altri medicinali e altre forme di interazione
Sitaxentan sodico viene metabolizzato nel fegato dal citocromo P450 CYP2C9 e dagli iso-
enzimi CYP3A4/5. Sitaxentan sodico è un inibitore del CYP2C9 e, in maniera inferiore, del
CYP2C19, CYP3A4/5 e CYP2C8. Le concentrazioni plasmatiche di farmaci metabolizzati
principalmente dal CYP2C9, potrebbero aumentare con la somministrazione concomitante
di sitaxentan sodico. La co-somministrazione di farmaci metabolizzati da CYP2C19 o
CYP3A4/5 non dovrebbe comportare un’interazione farmacologica clinicamente signifi-
cativa. Sitaxentan sodico non influenza il trasportatore p-glicoproteina, ma si presuppone
che sia un substrato delle proteine di trasporto OATP. Effetti di altri medicinali su Thelin -
Inibitori dei Polipeptidi di Trasporto di Anioni Organici (OATP): La somministrazione con-
comitante di ciclosporina A, inibitore potente degli OATP, ha determinato un aumento di
6 volte della Cmin ed un aumento del 67% della AUC di sitaxentan; pertanto, l’uso di The-
lin in pazienti in trattamento con ciclosporina A per via sistemica è controindicato (vedere
paragrafo 4.3). La clearance della ciclosporina A non è stata modificata. L’entità dell’inte-
razione con altri inibitori degli OATP (alcuni inibitori della HMG-CoA reduttasi, ad es. ator-
vastatina, inibitori delle proteasi, ad es. ritonavir, farmaci tubercolostatici, ad es. rifampicina)
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non è nota, ma potrebbe comportare un aumento dei livelli plasmatici di sitaxentan il cui
significato clinico è sconosciuto. I pazienti che necessitano di questa associazione di far-
maci devono essere attentamente monitorati. Inoltre, gli studi di interazione con nelfina-
vir, un inbitore moderatamente potente degli OATP, e pravastatina, un inibitore con bassa
affinità per gli OATP, non hanno evidenziato alterazioni clinicamente significative dei livelli
plasmatici di sitaxentan. Fluconazolo (inibitore del CYP2C19, CYP2C9 e CYP3A4/5): la som-
ministrazione concomitante di Thelin e fluconazolo non ha avuto effetti sulla clearance di
sitaxentan sodico. Ketoconazolo (substrato ed inibitore del CYP3A4/5): la somministra-
zione concomitante di Thelin non ha causato un’alterazione clinicamente significativa della
clearance di sitaxentan sodico o di ketoconazolo. Nelfinavir (substrato del CYP3A4/5,
CYP2C19): la somministrazione concomitante di Thelin con nelfinavir non ha causato va-
riazioni clinicamente significative nella clearance di sitaxentan sodico o di nelfinavir. La
clearance di nelfinavir non è cambiata in maniera clinicamente significativa in un soggetto
che era stato classificato come metabolizzatore debole del CYP2C19. Effetti di Thelin su
altri medicinali - Warfarin (antagonista della vitamina K, substrato del CYP2C9): il tratta-
mento concomitante con sitaxentan sodico ha causato un aumento di 2,4 volte dell’espo-
sizione al S-warfarin. I soggetti che ricevono warfarin e sitaxentan sodico raggiungono il
livello desiderato di terapia anticoagulante (valore target secondo l’International Norma-
lised Ratio (INR)) con dosi inferiori di anticoagulante. Ci si aspetta di osservare un aumento
simile dell’effetto anticoagulante con gli analoghi del warfarin, inclusi acenocumarolo, fen-
procumone e fluindione. Quando si intraprende una terapia con un antagonista della vi-
tamina K in un paziente in trattamento con sitaxentan sodico, si raccomanda di iniziare
con la dose più bassa disponibile. Nei pazienti già in terapia con un antagonista della vi-
tamina K, si raccomanda di ridurre la dose dell’antagonista della vitamina K quando si ini-
zia il trattamento con il sitaxentan sodico. In tutti i casi occorre monitorare con regolarità
l’INR. Aumenti della dose dell’antagonista della vitamina K devono essere eseguiti con
piccoli incrementi per raggiungere un valore target INR appropriato. Se l’INR non viene
monitorato in modo appropriato e l’aumento dell’esposizione agli antagonisti della vita-
mina K non viene rilevato, possono verificarsi episodi di sanguinamento gravi o poten-
zialmente fatali. Contraccettivi orali (substrato del CYP3A4): la somministrazione
concomitante di Thelin e Ortho-Novum 1/35 (1 mg noretindrone/0,035 mg etinilestradiolo)
ha causato aumenti dell’esposizione all’etinilestradiolo (substrato di CYP3A4/5) e al nore-
tindrone (CYP3A4/5) rispettivamente del 59% e del 47%. Tuttavia, il sitaxentan sodico non
ha avuto effetti sull’azione antiovulatoria del contraccettivo orale come valutato in base
alle concentrazioni plasmatiche dell’ormone follicolo stimolante (FSH), dell’ormone lutei-
nizzante (LH) e del progesterone (vedere paragrafo 4.4). Sildenafil (substrato del CYP3A4):
una singola dose di sildenafil 100 mg somministrato in concomitanza con Thelin ha au-
mentato la Cmax e l’AUC∞ del sildenafil rispettivamente del 18% e del 28%. Non è stata os-
servata una variazione della Cmax o dell’AUC per il metabolita attivo, n-desmetilsildenafil.
Queste variazioni delle concentrazioni plasmatiche del sildenafil non sono state conside-
rate clinicamente significative. L’interazione con il sildenafil può essere seria se si verifica
ipotensione oltre il livello di sicurezza. I risultati di alcuni studi suggeriscono che la dose di
sildenafil non deve essere adattata durante la somministrazione concomitante con il sita-
xentan sodico. Nifedipina (substrato del CYP3A4/5): la clearance della nifedipina non è
stata modificata in misura clinicamente significativa quando somministrata insieme a The-
lin. Gli studi sono stati effettuati solo con basse dosi di nifedipina. Pertanto, non è possi-
bile escludere un aumento dell’esposizione con dosi di nifedipina più elevate. Omeprazolo
(substrato di CYP2C19): la somministrazione concomitante di Thelin e omeprazolo ha au-
mentato l’AUC0-24 dell’omeprazolo del 30%; la Cmax è rimasta invariata. La variazione del-
l’AUC non è stata considerata clinicamente significativa. Digossina (substrato della
p-glicoproteina): la somministrazione concomitante di Thelin non ha alterato la farmaco-
cinetica della digossina indicando che non si causano effetti sul trasportatore p-glicopro-
teina. Nessuno studio clinico di interazione è stato eseguito con un substrato di CYP2C8.
Quindi un’interazione con tale tipologia di farmaci non può essere esclusa.
4.6 Gravidanza e allattamento
Gravidanza – Non vi sono dati riguardo l’uso di sitaxentan sodico in donne in gravidanza.
Il sitaxentan sodico ha causato teratogenicità nei ratti (vedere paragrafo 5.3). Gli effetti po-
tenziali sulla specie umana sono sconosciuti. Thelin non deve essere usato durante la gra-
vidanza se non in caso di assoluta necessità, cioè nei casi in cui nessuna altra alternativa
terapeutica sia disponibile. Allattamento – Il sitaxentan sodico è stato rilevato nel plasma
dei piccoli allattati da ratti femmina trattati con sitaxentan sodico, indicando che il sita-
xentan sodico era presente nel latte. Non è noto se il sitaxentan sodico sia escreto nel
latte umano. Le donne che usano Thelin non devono allattare. Donne in età fertile – Il trat-
tamento non deve essere iniziato in donne in età fertile a meno che non usino un tipo di
contraccezione totalmente affidabile, a causa della possibile teratogenicità. Se occorre, si
deve eseguire un test di gravidanza.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono stati effettuati studi sulla effetti nella capacità di guidare veicoli e sull’uso di
macchinari. Un effetto indesiderato noto è il capogiro che potrebbe influenzare la capa-
cità di guidare veicoli e di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Descrizione generale – La sicurezza di Thelin è stata valutata nell’ambito degli studi clinici
condotti su oltre 1200 pazienti affetti da PAH, così come sulla base dei dati post-marketing.
Alla dose raccomandata, durante gli studi controllati con placebo sulla PAH, le reazioni
avverse più comuni, considerate come almeno possibilmente correlate alla terapia con
Thelin, sono state cefalea nel 15% dei pazienti ed edema periferico e congestione nasale,

entrambi nel 9% dei pazienti. All’interno di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indesi-
derati sono riportati in ordine decrescente di gravità. Le frequenze sono riportate come
molto comuni (≥ 1/10), comuni (> 1/100, < 1/10), non comuni (> 1/1000, ≤ 1/100), rare (>
1/10.000, ≤ 1/1000) e molto rare (≤ 1/10.000).

Reazioni avverse
Classificazione per Sistemi e Organi/Reazione Avversa Frequenza
Patologie del sistema emolinfopoietico
– Riduzione dell’emoglobina (raramente associata ad anemia), 

riduzione dell’ematocrito Non comune
Patologie del sistema nervoso
– Cefalea Molto comune
– Insonnia, capogiri Comune
Patologie vascolari
– Sanguinamento gengivale, vampate Comune
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
– Congestione nasale, epistassi Comune
Patologie gastrointestinali
– Nausea, stipsi, dolore alla parte superiore dell’addome, vomito, 

dispepsia e diarrea Comune
Patologie epatobiliari
– Aumento delle transaminasi epatiche, aumento della bilirubina 

(associata ad aumento delle aminotransferasi epatiche) Comune
– Epatite sintomatica Raro
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
– Rash (diverse tipologie e manifestazioni) Raro
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
– Crampi muscolari Comune
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
– Affaticamento, edema (più comunemente periferico) Comune
Esami diagnostici
– INR aumentato (con terapia concomitante a base di antagonisti 

della vitamina K). Tempo di protrombina aumentato (PT)  
(con terapia concomitante a base di antagonisti della vitamina K) Comune

Aumento delle aminotransferasi epatiche (vedere paragrafo 4.4) – Aumenti della ALT e/o
AST sono associati a sitaxentan sodico. In studi di fase 2 e 3 con somministrazione del far-
maco per via orale in pazienti affetti da PAH, sono stati osservati aumenti della ALT e/o AST
> 3 ULN nel 5% dei pazienti trattati con placebo (N=155) rispetto al 7% dei pazienti trat-
tati con Thelin 100 mg (N=887). Aumenti dei valori di ALT > 5 ULN sono stati osservati nel
4% (36/887) dei pazienti trattati con sitaxentan sodico 100 mg una volta al giorno e nello
0,6% dei pazienti del gruppo placebo (1/155). La popolazione trattata con sitaxentan ha in-
cluso anche i pazienti (N=53) che hanno interrotto un altro antagonista dei recettori del-
l’endotelina a causa di alterazioni della funzionalità epatica. Questo specifico gruppo di
pazienti presentava un maggior rischio (19%; N=10/53) di sviluppare incrementi di ALT e/o
AST > 3 x ULN e ciò indica che è necessario prestare adeguata attenzione quando il trat-
tamento con sitaxentan viene iniziato in questa popolazione di pazienti. Diminuzione del-
l’emoglobina (vedere paragrafo 4.4) – La riduzione media totale della concentrazione di
emoglobina per i pazienti trattati con Thelin era di 0,5 g/dl (variazione alla fine del tratta-
mento). In studi controllati con placebo, una riduzione marcata dell’emoglobina (diminu-
zione maggiore del 15% rispetto al valore basale, con valore inferiore al limite inferiore del
normale) è stata osservata nel 7% dei pazienti trattati con Thelin (N=149) e nel 3% dei pa-
zienti trattati con placebo (N=155). Una diminuzione della concentrazione di emoglobina
di almeno 1 g/dl è stata osservata nel 60% dei pazienti trattati con Thelin rispetto al 32%
dei pazienti trattati con placebo. Esperienza post-marketing – Gli eventi avversi osservati
sino ad oggi nella fase post-marketing sono stati simili a quelli osservati nell’ambito degli
studi clinici.
4.9 Sovradosaggio
Non esiste un’esperienza specifica rispetto alla gestione di un eventuale sovradosaggio di
Thelin. In caso di sovradosaggio, occorre adottare misure sintomatiche e di supporto. Du-
rante gli studi clinici Thelin è stato somministrato a volontari sani a una dose orale gior-
naliera di 1000 mg al giorno per 7 giorni. I più comuni effetti indesiderati che si sono
manifestati a questa dose sono stati: cefalea, nausea e vomito. In uno studio in aperto sul-
l’ipertensione, 10 pazienti hanno ricevuto 480 mg due volte al giorno (una dose giornaliera
circa 10 volte più elevata rispetto alla dose massima raccomandata per l’uomo) per un pe-
riodo fino a 2 settimane. I più comuni eventi avversi riportati in questi pazienti sono stati:
cefalee (alcune severe), edema periferico e anemia. Nessuno di questi eventi è stato con-
siderato grave. Nell’ambito di uno studio in aperto sulla PAH, è stato osservato un caso di
insufficienza epatica fatale dopo somministrazione cronica di sitaxentan alla dose di 600
mg/die somministrata in due dosi da 300 mg.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: altri antipertensivi, codice ATC: C02KX03. Meccanismo
d’azione – L’endotelina-1 (ET-1) è un potente peptide vascolare paracrino e autocrino pre-
sente nei polmoni che può anche favorire la fibrosi, la proliferazione cellulare, l’ipertrofia
cardiaca e il rimodellamento, oltre a causare infiammazione. Le concentrazioni di ET-1 sono
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Thelin 100 mg compresse rivestite con film
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa rivestita con film contiene 100 mg di sitaxentan sodico. Eccipienti – Con-
tiene anche 166,3 mg di lattosio monoidrato. Per l’elenco completo degli eccipienti, ve-
dere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Compressa rivestita con film. Compresse rivestite con film a forma di capsula di colore
giallo-arancio, con impresso T-100 su un lato.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti affetti da ipertensione arteriosa polmonare (PAH) di classe funzio-
nale III (secondo la classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS) per
migliorare la capacità di fare esercizio fisico. È stata dimostrata l’efficacia nei pazienti che
presentano ipertensione polmonare primaria e ipertensione polmonare associata a pato-
logie del tessuto connettivo.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
La terapia deve essere iniziata e monitorata soltanto da un medico esperto nel trattamento
della PAH. Thelin deve essere assunto per via orale alla dose di 100 mg una volta al giorno.
Può essere assunto con o senza cibo e a qualsiasi ora del giorno. In caso di peggioramento
clinico nonostante il trattamento con Thelin per almeno 12 settimane, occorre considerare
terapie alternative. Tuttavia, un certo numero di pazienti che non hanno beneficiato di una
risposta entro la settimana 12 di trattamento con Thelin, ha risposto in modo positivo entro
la settimana 24, quindi si può prendere in considerazione un trattamento di ulteriori 12 set-
timane. Dosi più elevate non conferiscono ulteriori benefici sufficienti a compensare l’au-
mento di rischio di reazioni avverse, in modo particolare di danno epatico (vedere paragrafo
4.4). Sospensione del trattamento – Esiste un’esperienza limitata sull’improvvisa interru-
zione del sitaxentan sodico. Non è stata osservata alcuna evidenza di un effetto rebound
acuto. Dosaggio in pazienti con insufficiente funzionalità epatica – Non sono stati eseguiti
studi in pazienti con alterata funzionalità epatica pre-esistente. Thelin è controindicato in pa-
zienti con aminotransferasi epatica elevata (> 3 × il Limite Superiore della Norma (ULN))
prima dell’inizio del trattamento (vedere paragrafo 4.3). Dosaggio in pazienti con insuffi-
ciente funzionalità renale – Nei pazienti con alterata funzionalità renale non sono necessari
aggiustamenti posologici. Uso in bambini e adolescenti (< 18 anni) – L’uso di Thelin non è
raccomandato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni a causa della man-
canza di dati sulla sicurezza e l’efficacia. Pazienti anziani – Nei pazienti di età superiore ai
65 anni, non sono necessari aggiustamenti posologici. Uso in pazienti in trattamento con
altri medicinali – L’efficacia e la sicurezza di Thelin somministrato con altri trattamenti per
la PAH (ad es. epoprostenolo, sildenafil, iloprost) non sono state studiate in studi clinici con-
trollati. Occorre pertanto prestare attenzione in caso di somministrazione concomitante.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Insufficiente funziona-
lità epatica da lieve a grave (Classe Child-Pugh A-C). Livelli elevati di aminotransferasi
prima dell’inizio del trattamento (aspartato aminotransferasi (AST) e/o alanina aminotran-
sferasi (ALT) > 3 x ULN). Co-somministrazione con ciclosporina A (vedere paragrafo 4.5). Al-
lattamento (vedere paragrafo 4.6)
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
L’efficacia di Thelin in monoterapia non è stata stabilita in pazienti con PAH di classe fun-
zionale IV secondo la classificazione NYHA/OMS. Se le condizioni cliniche peggiorano,
deve essere preso in considerazione il passaggio a una terapia raccomandata per uno sta-
dio grave della malattia (ad es. epoprostenolo) (vedere paragrafo 4.2). Funzionalità epa-
tica – Anomalie della funzionalità epatica sono state associate alla PAH. Gli antagonisti dei
recettori dell’endotelina, come classe, sono stati associati ad anomalie della funzionalità
epatica. Aumenti dell’AST e/o dell’ALT associati a Thelin si manifestano sia subito che du-
rante il trattamento, generalmente progrediscono lentamente e sono tipicamente asinto-
matici. Durante gli studi clinici queste alterazioni sono state generalmente reversibili
quando sono state seguite le linee guida sul monitoraggio e sulla sospensione del tratta-
mento. Gli aumenti di aminotransferasi epatiche possono risolversi spontaneamente du-
rante il trattamento con sitaxentan sodico. Poiché gli aumenti di AST e/o ALT associati al
trattamento sono indice di un potenziale danno epatico grave i livelli di aminotransferasi
epatiche devono essere misurati prima dell’inizio del trattamento e successivamente ogni
mese. Se i valori di AST e/o ALT sono > 3 × ULN prima dell’inizio della terapia, l’uso di The-
lin è controindicato (vedere paragrafo 4.3). Il meccanismo della tossicità epatica non è pie-
namente documentato e può variare tra diversi antagonisti dell’endotelina. È necessario
prestare attenzione quando si inizia il trattamento con sitaxentan nei pazienti che hanno
interrotto il trattamento con altri antagonisti dei recettori dell’endotelina a causa di alte-
razioni degli enzimi epatici (vedere pagrafo 4.8). Raccomandazioni in caso di aumenti di
ALT/AST dovuti al trattamento – Se i valori di ALT/AST aumentano ai livelli seguenti, de-
vono essere apportate delle modifiche alla frequenza del monitoraggio o al trattamento:
> 3 e ≤ 5 × ULN: Confermare tramite un altro esame di valutazione della funzionalità epa-
tica entro 2 settimane. Se confermato, continuare a monitorare i livelli di aminotransferasi
almeno ogni 2 settimane. Se i livelli di aminotransferasi ritornano ai valori osservati prima

del trattamento, riprendere la valutazione della funzionalità epatica con cadenza mensile.
> 5 e < 8 × ULN: Confermare tramite un altro esame di valutazione della funzionalità epa-
tica; se confermato, interrompere il trattamento e monitorare i livelli di aminotransferasi al-
meno ogni 2 settimane fino a quando non si sono normalizzati. Se i livelli di
aminotransferasi ritornano ai valori osservati prima del trattamento, considerare la possi-
bilità di riprendere la terapia con Thelin secondo le condizioni descritte di seguito. > 8 ×
ULN: Il trattamento deve essere interrotto e non deve essere presa in considerazione la
possibilità di riprendere la terapia con Thelin. Se gli aumenti delle transferasi epatiche
sono accompagnati da sintomi clinici di danno epatico (quali nausea, vomito, anoressia,
febbre, dolore addominale, ittero oppure letargia o affaticamento insoliti) o aumenti della
bilirubina totale oltre > 2 × ULN, il trattamento deve essere interrotto e non va presa in con-
siderazione la possibilità di riprendere la terapia con Thelin. Ripresa del trattamento – La
ripresa del trattamento con Thelin deve essere considerata solo se i benefici potenziali
della terapia superano i rischi potenziali e quando i valori di aminotransferasi epatiche
sono entro i livelli osservati prima dell’inizio del trattamento. Si consiglia di consultare un
epatologo. La ripresa della terapia deve seguire indicazioni descritte nel paragrafo 4.2. I
livelli di aminotransferasi devono essere quindi controllati entro 3 giorni dopo la ripresa del
trattamento e poi ancora dopo due settimane. I controlli successivi devono seguire le rac-
comandazioni sopra riportate. Insufficienza epatica pre-esistente – Non sono stati ese-
guiti studi in pazienti con alterata funzionalità epatica pre-esistente. Thelin è controindicato
in pazienti con aminotransferasi epatiche elevate (> 3 × ULN) prima dell’inizio del tratta-
mento (vedere paragrafo 4.3). Sanguinamento – Con Thelin esiste un rischio aumentato di
sanguinamento principalmente sotto forma di epistassi e di sanguinamento gengivale.
Antagonisti della vitamina K – Thelin determina l’aumento dei livelli plasmatici degli an-
tagonisti della vitamina K, quali warfarina, acenocumarolo e fenprocumone (vedere para-
grafo 4.5). Farmaci che inibiscono i Polipeptidi Trasportatori di Anioni Organici (OATP) –
Non è nota l’entità dell’interazione con i potenti inibitori degli OATP (ad esempio alcune
statine, inibitori della proteinasi, tubercolostatici). Poiché tale interazione potrebbe au-
mentare i livelli plasmatici di sitaxentan sodico, i pazienti che necessitino di una terapia con
questa combinazione devono essere attentamente monitorati per identificare eventi in-
desiderati correlati al sitaxentan sodico (vedere paragrafo 4.5). Agenti contraccettivi orali
– L’uso di Thelin aumenta l’esposizione agli estrogeni quando viene somministrato in con-
comitanza con agenti contraccettivi orali (vedere paragrafo 4.5). Quindi, specialmente in
donne che fumano, esiste un rischio aumentato di tromboembolia. Dato il teorico rischio
più elevato di tromboembolia, deve essere preso in considerazione l’uso concomitante di
antagonisti della vitamina K. Gravidanza – A causa della possibile teratogenicità, la tera-
pia con Thelin non deve essere iniziata in donne in età fertile a meno che queste non usino
un tipo di contraccezione affidabile. Se occorre, si deve eseguire un test di gravidanza (ve-
dere paragrafo 4.6). Malattia polmonare veno-occlusiva (PVOD) – Non sono ad oggi di-
sponibili dati sull’uso di Thelin in pazienti con malattia polmonare associata a malattia
polmonare veno-occlusiva. Tuttavia, sono stati riportati casi di edema potenzialmente fa-
tale quando i vasodilatatori (principalmente prostacicline) sono stati impiegati in questi
pazienti. Di conseguenza, quando Thelin viene somministrato in pazienti con ipertensione
polmonare, in presenza di segni di edema polmonare deve essere presa in considerazione
la possibilità di una malattia veno-occlusiva associata. Concentrazione emoglobinica – Il
trattamento con Thelin è associato a una diminuzione dei valori dell’emoglobina correlata
alla dose (vedere paragrafo 4.8). La maggior diminuzione della concentrazione emoglobi-
nica è stata rilevata durante le prime settimane di trattamento e i livelli di emoglobina si
sono stabilizzati dopo 4 settimane di terapia con Thelin. Si raccomanda di controllare le
concentrazioni di emoglobina prima del trattamento, dopo 1 e dopo 3 mesi; successiva-
mente continuare a controllarle ogni 3 mesi. Se si verifica una diminuzione rilevante della
concentrazione emoglobinica, occorre effettuare ulteriori valutazioni per determinarne la
causa e considerare l’eventuale necessità di un trattamento specifico. Eccipienti – Le com-
presse di Thelin contengono lattosio monoidrato. I pazienti affetti da rari problemi eredi-
tari di intolleranza al galattosio, da deficit di Lapp lattasi, o da malassorbimento di
glucosio-galattosio, non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazione con altri medicinali e altre forme di interazione
Sitaxentan sodico viene metabolizzato nel fegato dal citocromo P450 CYP2C9 e dagli iso-
enzimi CYP3A4/5. Sitaxentan sodico è un inibitore del CYP2C9 e, in maniera inferiore, del
CYP2C19, CYP3A4/5 e CYP2C8. Le concentrazioni plasmatiche di farmaci metabolizzati
principalmente dal CYP2C9, potrebbero aumentare con la somministrazione concomitante
di sitaxentan sodico. La co-somministrazione di farmaci metabolizzati da CYP2C19 o
CYP3A4/5 non dovrebbe comportare un’interazione farmacologica clinicamente signifi-
cativa. Sitaxentan sodico non influenza il trasportatore p-glicoproteina, ma si presuppone
che sia un substrato delle proteine di trasporto OATP. Effetti di altri medicinali su Thelin -
Inibitori dei Polipeptidi di Trasporto di Anioni Organici (OATP): La somministrazione con-
comitante di ciclosporina A, inibitore potente degli OATP, ha determinato un aumento di
6 volte della Cmin ed un aumento del 67% della AUC di sitaxentan; pertanto, l’uso di The-
lin in pazienti in trattamento con ciclosporina A per via sistemica è controindicato (vedere
paragrafo 4.3). La clearance della ciclosporina A non è stata modificata. L’entità dell’inte-
razione con altri inibitori degli OATP (alcuni inibitori della HMG-CoA reduttasi, ad es. ator-
vastatina, inibitori delle proteasi, ad es. ritonavir, farmaci tubercolostatici, ad es. rifampicina)
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non è nota, ma potrebbe comportare un aumento dei livelli plasmatici di sitaxentan il cui
significato clinico è sconosciuto. I pazienti che necessitano di questa associazione di far-
maci devono essere attentamente monitorati. Inoltre, gli studi di interazione con nelfina-
vir, un inbitore moderatamente potente degli OATP, e pravastatina, un inibitore con bassa
affinità per gli OATP, non hanno evidenziato alterazioni clinicamente significative dei livelli
plasmatici di sitaxentan. Fluconazolo (inibitore del CYP2C19, CYP2C9 e CYP3A4/5): la som-
ministrazione concomitante di Thelin e fluconazolo non ha avuto effetti sulla clearance di
sitaxentan sodico. Ketoconazolo (substrato ed inibitore del CYP3A4/5): la somministra-
zione concomitante di Thelin non ha causato un’alterazione clinicamente significativa della
clearance di sitaxentan sodico o di ketoconazolo. Nelfinavir (substrato del CYP3A4/5,
CYP2C19): la somministrazione concomitante di Thelin con nelfinavir non ha causato va-
riazioni clinicamente significative nella clearance di sitaxentan sodico o di nelfinavir. La
clearance di nelfinavir non è cambiata in maniera clinicamente significativa in un soggetto
che era stato classificato come metabolizzatore debole del CYP2C19. Effetti di Thelin su
altri medicinali - Warfarin (antagonista della vitamina K, substrato del CYP2C9): il tratta-
mento concomitante con sitaxentan sodico ha causato un aumento di 2,4 volte dell’espo-
sizione al S-warfarin. I soggetti che ricevono warfarin e sitaxentan sodico raggiungono il
livello desiderato di terapia anticoagulante (valore target secondo l’International Norma-
lised Ratio (INR)) con dosi inferiori di anticoagulante. Ci si aspetta di osservare un aumento
simile dell’effetto anticoagulante con gli analoghi del warfarin, inclusi acenocumarolo, fen-
procumone e fluindione. Quando si intraprende una terapia con un antagonista della vi-
tamina K in un paziente in trattamento con sitaxentan sodico, si raccomanda di iniziare
con la dose più bassa disponibile. Nei pazienti già in terapia con un antagonista della vi-
tamina K, si raccomanda di ridurre la dose dell’antagonista della vitamina K quando si ini-
zia il trattamento con il sitaxentan sodico. In tutti i casi occorre monitorare con regolarità
l’INR. Aumenti della dose dell’antagonista della vitamina K devono essere eseguiti con
piccoli incrementi per raggiungere un valore target INR appropriato. Se l’INR non viene
monitorato in modo appropriato e l’aumento dell’esposizione agli antagonisti della vita-
mina K non viene rilevato, possono verificarsi episodi di sanguinamento gravi o poten-
zialmente fatali. Contraccettivi orali (substrato del CYP3A4): la somministrazione
concomitante di Thelin e Ortho-Novum 1/35 (1 mg noretindrone/0,035 mg etinilestradiolo)
ha causato aumenti dell’esposizione all’etinilestradiolo (substrato di CYP3A4/5) e al nore-
tindrone (CYP3A4/5) rispettivamente del 59% e del 47%. Tuttavia, il sitaxentan sodico non
ha avuto effetti sull’azione antiovulatoria del contraccettivo orale come valutato in base
alle concentrazioni plasmatiche dell’ormone follicolo stimolante (FSH), dell’ormone lutei-
nizzante (LH) e del progesterone (vedere paragrafo 4.4). Sildenafil (substrato del CYP3A4):
una singola dose di sildenafil 100 mg somministrato in concomitanza con Thelin ha au-
mentato la Cmax e l’AUC∞ del sildenafil rispettivamente del 18% e del 28%. Non è stata os-
servata una variazione della Cmax o dell’AUC per il metabolita attivo, n-desmetilsildenafil.
Queste variazioni delle concentrazioni plasmatiche del sildenafil non sono state conside-
rate clinicamente significative. L’interazione con il sildenafil può essere seria se si verifica
ipotensione oltre il livello di sicurezza. I risultati di alcuni studi suggeriscono che la dose di
sildenafil non deve essere adattata durante la somministrazione concomitante con il sita-
xentan sodico. Nifedipina (substrato del CYP3A4/5): la clearance della nifedipina non è
stata modificata in misura clinicamente significativa quando somministrata insieme a The-
lin. Gli studi sono stati effettuati solo con basse dosi di nifedipina. Pertanto, non è possi-
bile escludere un aumento dell’esposizione con dosi di nifedipina più elevate. Omeprazolo
(substrato di CYP2C19): la somministrazione concomitante di Thelin e omeprazolo ha au-
mentato l’AUC0-24 dell’omeprazolo del 30%; la Cmax è rimasta invariata. La variazione del-
l’AUC non è stata considerata clinicamente significativa. Digossina (substrato della
p-glicoproteina): la somministrazione concomitante di Thelin non ha alterato la farmaco-
cinetica della digossina indicando che non si causano effetti sul trasportatore p-glicopro-
teina. Nessuno studio clinico di interazione è stato eseguito con un substrato di CYP2C8.
Quindi un’interazione con tale tipologia di farmaci non può essere esclusa.
4.6 Gravidanza e allattamento
Gravidanza – Non vi sono dati riguardo l’uso di sitaxentan sodico in donne in gravidanza.
Il sitaxentan sodico ha causato teratogenicità nei ratti (vedere paragrafo 5.3). Gli effetti po-
tenziali sulla specie umana sono sconosciuti. Thelin non deve essere usato durante la gra-
vidanza se non in caso di assoluta necessità, cioè nei casi in cui nessuna altra alternativa
terapeutica sia disponibile. Allattamento – Il sitaxentan sodico è stato rilevato nel plasma
dei piccoli allattati da ratti femmina trattati con sitaxentan sodico, indicando che il sita-
xentan sodico era presente nel latte. Non è noto se il sitaxentan sodico sia escreto nel
latte umano. Le donne che usano Thelin non devono allattare. Donne in età fertile – Il trat-
tamento non deve essere iniziato in donne in età fertile a meno che non usino un tipo di
contraccezione totalmente affidabile, a causa della possibile teratogenicità. Se occorre, si
deve eseguire un test di gravidanza.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono stati effettuati studi sulla effetti nella capacità di guidare veicoli e sull’uso di
macchinari. Un effetto indesiderato noto è il capogiro che potrebbe influenzare la capa-
cità di guidare veicoli e di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Descrizione generale – La sicurezza di Thelin è stata valutata nell’ambito degli studi clinici
condotti su oltre 1200 pazienti affetti da PAH, così come sulla base dei dati post-marketing.
Alla dose raccomandata, durante gli studi controllati con placebo sulla PAH, le reazioni
avverse più comuni, considerate come almeno possibilmente correlate alla terapia con
Thelin, sono state cefalea nel 15% dei pazienti ed edema periferico e congestione nasale,

entrambi nel 9% dei pazienti. All’interno di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indesi-
derati sono riportati in ordine decrescente di gravità. Le frequenze sono riportate come
molto comuni (≥ 1/10), comuni (> 1/100, < 1/10), non comuni (> 1/1000, ≤ 1/100), rare (>
1/10.000, ≤ 1/1000) e molto rare (≤ 1/10.000).

Reazioni avverse
Classificazione per Sistemi e Organi/Reazione Avversa Frequenza
Patologie del sistema emolinfopoietico
– Riduzione dell’emoglobina (raramente associata ad anemia), 

riduzione dell’ematocrito Non comune
Patologie del sistema nervoso
– Cefalea Molto comune
– Insonnia, capogiri Comune
Patologie vascolari
– Sanguinamento gengivale, vampate Comune
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
– Congestione nasale, epistassi Comune
Patologie gastrointestinali
– Nausea, stipsi, dolore alla parte superiore dell’addome, vomito, 

dispepsia e diarrea Comune
Patologie epatobiliari
– Aumento delle transaminasi epatiche, aumento della bilirubina 

(associata ad aumento delle aminotransferasi epatiche) Comune
– Epatite sintomatica Raro
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
– Rash (diverse tipologie e manifestazioni) Raro
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
– Crampi muscolari Comune
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
– Affaticamento, edema (più comunemente periferico) Comune
Esami diagnostici
– INR aumentato (con terapia concomitante a base di antagonisti 

della vitamina K). Tempo di protrombina aumentato (PT)  
(con terapia concomitante a base di antagonisti della vitamina K) Comune

Aumento delle aminotransferasi epatiche (vedere paragrafo 4.4) – Aumenti della ALT e/o
AST sono associati a sitaxentan sodico. In studi di fase 2 e 3 con somministrazione del far-
maco per via orale in pazienti affetti da PAH, sono stati osservati aumenti della ALT e/o AST
> 3 ULN nel 5% dei pazienti trattati con placebo (N=155) rispetto al 7% dei pazienti trat-
tati con Thelin 100 mg (N=887). Aumenti dei valori di ALT > 5 ULN sono stati osservati nel
4% (36/887) dei pazienti trattati con sitaxentan sodico 100 mg una volta al giorno e nello
0,6% dei pazienti del gruppo placebo (1/155). La popolazione trattata con sitaxentan ha in-
cluso anche i pazienti (N=53) che hanno interrotto un altro antagonista dei recettori del-
l’endotelina a causa di alterazioni della funzionalità epatica. Questo specifico gruppo di
pazienti presentava un maggior rischio (19%; N=10/53) di sviluppare incrementi di ALT e/o
AST > 3 x ULN e ciò indica che è necessario prestare adeguata attenzione quando il trat-
tamento con sitaxentan viene iniziato in questa popolazione di pazienti. Diminuzione del-
l’emoglobina (vedere paragrafo 4.4) – La riduzione media totale della concentrazione di
emoglobina per i pazienti trattati con Thelin era di 0,5 g/dl (variazione alla fine del tratta-
mento). In studi controllati con placebo, una riduzione marcata dell’emoglobina (diminu-
zione maggiore del 15% rispetto al valore basale, con valore inferiore al limite inferiore del
normale) è stata osservata nel 7% dei pazienti trattati con Thelin (N=149) e nel 3% dei pa-
zienti trattati con placebo (N=155). Una diminuzione della concentrazione di emoglobina
di almeno 1 g/dl è stata osservata nel 60% dei pazienti trattati con Thelin rispetto al 32%
dei pazienti trattati con placebo. Esperienza post-marketing – Gli eventi avversi osservati
sino ad oggi nella fase post-marketing sono stati simili a quelli osservati nell’ambito degli
studi clinici.
4.9 Sovradosaggio
Non esiste un’esperienza specifica rispetto alla gestione di un eventuale sovradosaggio di
Thelin. In caso di sovradosaggio, occorre adottare misure sintomatiche e di supporto. Du-
rante gli studi clinici Thelin è stato somministrato a volontari sani a una dose orale gior-
naliera di 1000 mg al giorno per 7 giorni. I più comuni effetti indesiderati che si sono
manifestati a questa dose sono stati: cefalea, nausea e vomito. In uno studio in aperto sul-
l’ipertensione, 10 pazienti hanno ricevuto 480 mg due volte al giorno (una dose giornaliera
circa 10 volte più elevata rispetto alla dose massima raccomandata per l’uomo) per un pe-
riodo fino a 2 settimane. I più comuni eventi avversi riportati in questi pazienti sono stati:
cefalee (alcune severe), edema periferico e anemia. Nessuno di questi eventi è stato con-
siderato grave. Nell’ambito di uno studio in aperto sulla PAH, è stato osservato un caso di
insufficienza epatica fatale dopo somministrazione cronica di sitaxentan alla dose di 600
mg/die somministrata in due dosi da 300 mg.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: altri antipertensivi, codice ATC: C02KX03. Meccanismo
d’azione – L’endotelina-1 (ET-1) è un potente peptide vascolare paracrino e autocrino pre-
sente nei polmoni che può anche favorire la fibrosi, la proliferazione cellulare, l’ipertrofia
cardiaca e il rimodellamento, oltre a causare infiammazione. Le concentrazioni di ET-1 sono
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elevate nel plasma e nel tessuto polmonare dei pazienti affetti da ipertensione arteriosa
polmonare, da altri disturbi cardiovascolari e da malattie del tessuto connettivo inclusi
sclerodermia, insufficienza cardiaca cronica e acuta, ischemia miocardica, ipertensione si-
stemica e aterosclerosi, ciò fa pensare ad un ruolo dell’ET-1 nella patogenesi di queste
malattie. Nell’ipertensione arteriosa polmonare e nell’insufficienza cardiaca, in assenza di
antagonismo dei recettori dell’endotelina, le elevate concentrazioni di ET-1 sono forte-
mente correlate alla gravità e alla prognosi di queste patologie. Inoltre, l’ipertensione ar-
teriosa polmonare è anche caratterizzata da una riduzione dell’attività dell’ossido nitrico.
Le azioni dell’ET-1 sono mediate dai recettori dell’endotelina A (ETA), presenti nelle cellule
della muscolatura liscia, e dai recettori dell’endotelina B (ETB) presenti nelle cellule en-
doteliali. Le azioni predominanti del legame di ET-1 ai recettori ETA sono la vasocostri-
zione e il rimodellamento vascolare, mentre il legame ai recettori ETB risulta nella clearance
di ET-1 e in effetti vasodilatatori/antiproliferativi dovuti in parte al rilascio di ossido nitrico
e prostaciclina. Thelin è un antagonista potente (Ki 0,35 nM) e altamente selettivo dell’ETA
(circa 6500 volte più selettivo per l’ETA rispetto all’ETB). Efficacia – Per dimostrare l’effica-
cia, sono stati condotti due studi multicentrici randomizzati, in doppio cieco, controllati
con placebo. Lo studio STRIDE-1, che ha reclutato 178 pazienti, ha messo a confronto 2
dosi orali di Thelin (100 mg una volta al giorno e 300 mg una volta al giorno) con il placebo
durante 12 settimane di trattamento. Lo studio STRIDE-2, della durata di 18 settimane,
condotto in 246 pazienti, ha incluso 4 gruppi di trattamento: placebo una volta al giorno,
Thelin 50 mg una volta al giorno, Thelin 100 mg una volta al giorno e bosentan in aperto
due volte al giorno (valutatore di efficacia in cieco, somministrato in accordo con il foglio
illustrativo approvato). I pazienti erano affetti da ipertensione arteriosa polmonare da mo-
derata a grave (classe funzionale II-IV secondo NYHA/OMS) causata da ipertensione arte-
riosa polmonare idiopatica (IPAH, conosciuta anche come ipertensione polmonare
primaria), malattia del tessuto connettivo (CTD) o malattia cardiaca congenita (CHD). In
questi studi, il farmaco è stato aggiunto alla terapia alla quale il paziente era già sottopo-
sto che poteva includere una combinazione di digossina, anticoagulanti, diuretici, ossi-
geno e vasodilatatori (ad es. calcioantagonisti, ACE-inibitori). Sono stati esclusi i pazienti
con patologia epatica pre-esistente e i pazienti che utilizzavano terapie per l’ipertensione
arteriosa polmonare (PAH) non convenzionali (ad es., iloprost). La capacità sub-massimale
di fare esercizio fisico è stata valutata misurando la distanza percorsa a piedi in 6 minuti (6-
minute walk test) a 12 settimane per STRIDE-1 e a 18 settimane per STRIDE-2. In entrambi
gli studi il trattamento con Thelin ha dato come risultato un aumento significativo della
capacità di compiere esercizio fisico. Gli aumenti corretti rispetto al placebo della distanza
percorsa messi a confronto con il valore basale erano rispettivamente di 35 metri (p=0,006;
ANCOVA) e 31 metri (p < 0,05; ANCOVA). Nei pazienti con CTD è stata osservata una dif-
ferenza statisticamente significativa rispetto al placebo (37,73 metri, p < 0,05). Una ridu-
zione dei sintomi dell’ipertensione arteriosa polmonare è stata osservata con il trattamento
con Thelin. Nello studio STRIDE-1, 59 (33%) dei 178 pazienti erano classificati in classe fun-
zionale NYHA II al basale (distanza di cammino di 6 minuti media al basale, 451 metri) e 117
(66%) in classe funzionale III (distanza di cammino di 6 minuti media al basale, 372 metri).
Il trattamento con Thelin ha portato ad un miglioramento netto nella classe funzionale
NYHA nel 25% dei pazienti (placebo 8%, p < 0,05). Nello studio STRIDE-2, 93 (38%) dei
246 pazienti erano classificati in classe funzionale NYHA II al basale (distanza di cammino
di 6 minuti media al basale, 370 metri) e 144 (59%) in classe funzionale III (distanza di cam-
mino di 6 minuti media al basale, 322 metri). Il trattamento con Thelin ha portato ad un mi-
glioramento netto nella classe funzionale OMS nel 12% dei pazienti (placebo –3%, 
p < 0,05). Nello studio STRIDE-1 sono stati valutati i parametri emodinamici. Messo a con-
fronto con il trattamento con placebo, Thelin ha portato miglioramenti (p < 0,05) nell’in-
dice cardiaco di +0,3 L/min/m2 (13%), nella resistenza vascolare polmonare di –221
dynes*sec/cm5 (22%), e nella resistenza vascolare sistemica di –276 dynes*sec/cm5 (16%)
dopo 12 settimane di trattamento. La riduzione della pressione polmonare arteriosa di 3
mmHg (6%) non era statisticamente significativa. Non è noto l’effetto di Thelin sull’esito
della malattia. Dati a lungo termine – Non ci sono studi per dimostrare gli effetti benefici
sulla sopravvivenza del trattamento con sitaxentan sodico. Tuttavia i pazienti che avevano
completato lo studio STRIDE-2 sono stati considerati idonei per l’arruolamento nello stu-
dio STRIDE-2X, studio di un anno in aperto su Thelin 100 mg. Un totale di 145 pazienti è
stato trattato con Thelin 100 mg. In questa popolazione totale, le stime di sopravvivenza
Kaplan-Meier sono state del 96% per i pazienti dopo 1 anno di terapia con sitaxentan so-
dico. Le stime di sopravvivenza a un anno erano simili nel sottogruppo di pazienti con PAH
secondaria a malattia del tessuto connettivo per il gruppo di trattamento con Thelin (98%).
Le stime potrebbero essere state influenzate dall’introduzione di terapie nuove o aggiun-
tive per PAH, che si è verificata nel 24% dei pazienti.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento – Sitaxentan sodico viene rapidamente assorbito dopo la somministrazione
orale. Nei pazienti affetti da PAH, le concentrazioni plasmatiche di picco sono generalmente
raggiunte entro 1-4 ore. La biodisponibilità assoluta di Thelin è fra il 70 e il 100%. Quando
viene somministrato con un pasto ad alto contenuto di grassi, il tasso di assorbimento (Cmax)
del Thelin diminuiva del 43% e il Tmax ritardava (aumento di 2 volte) rispetto a condizioni di
digiuno, ma l’entità dell’assorbimento era la stessa. Distribuzione – Sitaxentan sodico è le-
gato per più del 99% alle proteine del plasma, soprattutto all’albumina. Il grado di legame
è indipendente dalla concentrazione nell’intervallo clinicamente rilevante. Il sitaxentan so-
dico non penetra negli eritrociti e non sembra attraversare la barriera emato-encefalica.
Metabolismo ed eliminazione – In seguito alla somministrazione orale su volontari sani, il
sitaxentan sodico è notevolmente metabolizzato. I prodotti metabolici più comuni sono al-

meno 10 volte meno potenti come antagonisti della ETA rispetto al sitaxentan sodico in un
test standard di attività in vitro. In vitro, il sitaxentan sodico viene metabolizzato dal CYP2C9
e dal CYP3A4/5. Studi in vitro con utilizzo di microsomi epatici umani o epatociti primari mo-
strano che il sitaxentan sodico inibisce il CYP2C9 e, in misura minore, CYP2C8, CYP2C19 e
CYP3A4/5. Circa il 50-60% di una dose orale viene eliminata nelle urine e la restante per-
centuale nelle feci. Meno dell’1% della dose viene eliminata come principio attivo non mo-
dificato. L’emivita di eliminazione terminale (t½) è 10 ore. Lo steady-state nei volontari è
stato raggiunto entro circa 6 giorni. Non è stato osservato alcun accumulo inaspettato nel
plasma dopo dosi multiple alla dose raccomandata di 100 mg una volta al giorno. Tuttavia,
a dosi di 300 mg o superiori la farmacocinetica non lineare risulta in concentrazioni pla-
smatiche di sitaxentan sodico sproporzionatamente più elevate. Popolazioni speciali – Sulla
base dei risultati di analisi farmacocinetiche sulla popolazione e di dati raggruppati da di-
versi studi, è stato rilevato che il sesso, la razza e l’età non influenzano in modo clinicamente
significativo la farmacocinetica del sitaxentan sodico. Alterata funzionalità epatica – Non è
stata valutata l’influenza dell’alterata funzionalità epatica sulla farmacocinetica del sitaxen-
tan. Fare riferimento al paragrafo 4.3.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
In studi di tossicità con dosi ripetute sono state osservate in topi, ratti e cani, alterazioni
epatiche correlate alla dose (peso, ipertrofia centrilobulare, necrosi occasionale), indu-
zione di enzimi epatici metabolizzanti farmaci e una leggera diminuzione dei parametri
degli eritroni. A dosi elevate sono stati anche osservati aumenti correlati alla dose del
tempo di protrombina (PT) e del tempo di tromboplastina parziale attivata (APTT) soprat-
tutto nei ratti e coagulopatia (sanguinamenti) in ratti e cani, ma non nei topi. Il significato
nell’uomo di queste osservazioni non è noto. È stata osservata atrofia dei dotti testicolari
nei ratti ma non nei topi o nei cani. Nello studio di 26 settimane era presente con inci-
denza molto bassa atrofia dei tubuli seminiferi da moderata a notevole mentre nello stu-
dio di 99 settimane era presente una incidenza leggermente aumentata e dose correlata
di atrofia focale da minima a lieve a dosi di 29-94 volte più elevate rispetto all’esposizione
umana. La tossicità riproduttiva è stata valutata soltanto nei ratti. Thelin non ha influen-
zato la fertilità nei maschi e nelle femmine. Thelin era teratogeno alla dose più bassa te-
stata nei ratti, equivalente a esposizioni di più di 30 volte l’esposizione umana. Si sono
verificate malformazioni dipendenti dalla dose della testa, della bocca, della faccia e dei
grandi vasi sanguigni. Non è stato stabilito un NOAEL. La somministrazione di Thelin a
ratti femmina dalla gravidanza avanzata all’allattamento ha mostrato una riduzione della so-
pravvivenza dei piccoli e causato aplasia dei dotti testicolari e ritardo nell’apertura vaginale
all’esposizione più bassa testata (17-45 volte l’esposizione umana). A dosaggi materni più
elevati si sono verificati fegato ingrossato di forma anormale, ritardo nello sviluppo della
funzione uditiva, ritardo nella separazione del prepuzio e riduzione del numero degli im-
pianti di embrioni. I test in vitro e in vivo sulla tossicologia genetica non hanno mostrato
evidenza di una potenziale genotossicità clinicamente rilevante. Thelin non è risultato can-
cerogeno quando somministrato a ratti per 97-99 settimane o quando somministrato a
topi transgenici p53(+/-) per 6 mesi.
6 INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Interno delle compresse - Cellulosa microcristallina (E460) – Lattosio monoidrato, Ipro-
mellosa (E464) – Sodio amido-glicolato – Magnesio stearato (E470b) – Sodio fosfato diba-
sico anidro (E339) – Ascorbil palmitato (E304) – Sodio edetato – Sodio fosfato monobasico
(E339). Rivestimento - Acido stearico (E570b) – Ipromellosa (E464) – Cellulosa microcri-
stallina (E460) – Titanio diossido (E171) – Ossido di ferro giallo deidrato (E172) – Ossido di
ferro rosso deidrato (E172) – Talco (E553b).
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
24 mesi.
6.4 Speciali precauzioni per la conservazione
Conservare a temperatura inferiore a 25°C.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Blister in PVC/ACLAR/alluminio laminato in carta contenente 14 compresse. Confezioni di
cartone da 14, 28, 56 o 84 compresse. Flaconi in polietilene ad alta densità (HDPE) conte-
nenti 28 compresse. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Encysive (UK) Limited, Alder Castle House, 10 Noble Street, London EC2V 7QJ, Regno
Unito.
8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
EU/1/06/353/001 - EU/1/06/353/002 - EU/1/06/353/003 - EU/1/06/353/004 -
EU/1/06/353/005.
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
10 agosto 2006.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
15 aprile 2009.

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia
Europea dei Medicinali (EMEA): http://www.emea.europa.eu/. Inoltre, sono riportati link
ad altri siti web su malattie rare e relativi trattamenti terapeutici.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Revatio 20 mg compresse rivestite con film
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
Ogni compressa rivestita con film contiene 20 mg di sildenafil (sotto forma di citrato). Le compresse di Reva-
tio contengono anche lattosio. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse rivestite con film. Compresse rivestite con film bianche, rotonde e biconvesse con impresso “PFI-
ZER” da un lato e “RVT 20” dall’altro. 
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti con ipertensione arteriosa polmonare di classe funzionale II e III dell’OMS, al fine di mi-
gliorare la capacità di fare esercizio fisico. L’efficacia è stata dimostrata nell’ipertensione polmonare primaria
e nell’ipertensione polmonare associata a malattia del tessuto connettivo. 
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Revatio deve essere somministrato per via orale. Il trattamento deve essere avviato e monitorato solo da un
medico esperto nel trattamento dell’ipertensione arteriosa polmonare. In caso di peggioramento clinico no-
nostante il trattamento con Revatio, devono essere prese in considerazione delle alternative terapeutiche. Uso
negli adulti (≥ 18 anni): La dose raccomandata è 20 mg tre volte al giorno. Le compresse devono essere assunte
a circa 6-8 ore di distanza, a stomaco pieno o vuoto. Uso negli anziani (≥ 65 anni):
Nei pazienti anziani non sono necessari aggiustamenti posologici. L’efficacia clinica misurata in base alla di-
stanza percorsa in 6 minuti può essere inferiore nei pazienti anziani. Uso nei pazienti con compromissione
della funzionalità renale: Nei pazienti con compromissione della funzionalità renale, inclusi quelli con com-
promissione grave (clearance della creatinina < 30 ml/min) non sono necessari aggiustamenti della dose ini-
ziale. Una riduzione della dose a 20 mg due volte al giorno deve essere presa in considerazione dopo un’attenta
valutazione del rapporto rischio-beneficio solo se la terapia non è ben tollerata. Uso nei pazienti con com-
promissione della funzionalità epatica: Nei pazienti con compromissione della funzionalità epatica (Classe
Child-Pugh A e B) non sono necessari aggiustamenti della dose iniziale. Una riduzione della dose a 20 mg due
volte al giorno deve essere preso in considerazione dopo un’attenta valutazione del rapporto rischio-benefi-
cio solo se la terapia non è ben tollerata. Revatio è controindicato in pazienti con grave compromissione epa-
tica (Classe Child-Pugh C) (vedere paragrafo 4.3). Uso nei bambini e negli adolescenti (< 18 anni): La sicurezza
e l’efficacia nei bambini e negli adolescenti non sono state studiate in ampi studi clinici controllati. Pertanto,
l’uso di sildenafil in questi pazienti non è raccomandato. Interruzione del trattamento Dati limitati suggeri-
scono che la sospensione improvvisa di Revatio non è associata ad un peggioramento improvviso dell’iper-
tensione arteriosa polmonare. Tuttavia, per evitare la possibile evenienza di un improvviso peggioramento
clinico nella fase di sospensione del medicinale, si consiglia una riduzione graduale della dose. Si raccomanda
un monitoraggio intensivo durante il periodo di sospensione del trattamento. Uso in pazienti in trattamento
con altri medicinali: E’ stata valutata la somministrazione concomitante di sildenafil ed epoprostenolo per via
endovenosa (vedere paragrafi 4.8 e 5.1). L’efficacia e la sicurezza di sildenafil somministrato insieme ad altri trat-
tamenti per l’ipertensione arteriosa polmonare (es. bosentan, iloprost) non è stata studiata in studi clinici con-
trollati. Pertanto, si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante. La sicurezza e l’efficacia di
sildenafil quando somministrato insieme ad altri inibitori della PDE5 non sono state studiate in pazienti affetti
da ipertensione arteriosa polmonare. 
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. In accordo con gli effetti accertati sulla via
ossido di azoto/guanosin monofosfato ciclico (cGMP) (vedere paragrafo 5.1), è stato osservato che il sildena-
fil potenzia gli effetti ipotensivi dei nitrati e pertanto la co-somministrazione con i donatori di ossido di azoto
(come il nitrato di amile) o con i nitrati in qualsiasi forma è controindicata. Associazione con gli inibitori potenti
del CYP3A4 (es. ketoconazolo, itraconazolo, ritonavir) (vedere paragrafo 4.5). La sicurezza di sildenafil non è
stata studiata nei seguenti sottogruppi di pazienti e l’impiego è pertanto controindicato: grave compromissione
epatica, storia recente di ictus o infarto del miocardio, ipotensione grave (pressione del sangue < 90/50 mmHg)
all’inizio del trattamento. Revatio è controindicato in pazienti che hanno perso la vista ad un occhio a causa di
una neuropatia ottica ischemica anteriore non-arteritica (NAION), indipendentemente dal fatto che questo
evento sia stato o meno correlato al precedente impiego di un inibitore della PDE5 (vedere paragrafo 4.4). 
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
L’efficacia di Revatio non è stata stabilita in pazienti con grave ipertensione arteriosa polmonare (classe fun-
zionale IV). Se la situazione clinica peggiora, si devono prendere in considerazione le terapie che sono racco-
mandate nella fase grave della malattia (es. epoprostenolo) (vedere paragrafo 4.2). Il rapporto rischio/beneficio
di sildenafil non è stato stabilito in pazienti con classe funzionale I dell’ipertensione arteriosa polmonare. Non
sono stati condotti studi in forme correlate di ipertensione arteriosa polmonare diverse da quelle correlate a
malattia del tessuto connettivo e ad intervento di riparazione chirurgica. La sicurezza d’uso del sildenafil non
è stata studiata in pazienti con disturbi ereditari degenerativi accertati della retina, come la Retinite pigmen-
tosa (una minoranza di questi pazienti presenta disturbi genetici delle fosfodiesterasi retiniche) e pertanto l’im-
piego non è raccomandato. In generale, qualsiasi aggiustamento della dose deve essere effettuato solo dopo
un’attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio. Un aggiustamento della posologia ad un dosaggio in-
feriore da 20 mg due volte al giorno deve essere preso in considerazione quando sildenafil viene somministrato
in pazienti già in trattamento con inibitori del CYP3A4 di potenza media, come eritromicina o saquinavir. Una
riduzione della dose a 20 mg una volta al giorno è raccomandata in caso di somministrazione concomitante
con gli inibitori del CYP3A4 di potenza intermedia, come claritromicina, telitromicina e nefazodone. La som-
ministrazione concomitante di inibitori potenti del CYP3A4 (es. ketoconazolo, itraconazolo, ritonavir) con sil-
denafil nel trattamento dell’ipertensione arteriosa polmonare è controindicata (vedere paragrafo 4.3). Quando
sildenafil viene somministrato insieme agli induttori del CYP3A4 possono essere necessari aggiustamenti del
dosaggio (vedere paragrafo 4.5). Quando si prescrive il sildenafil i medici devono considerare attentamente
se gli effetti vasodilatatori da lievi a moderati del sildenafil possono avere conseguenze negative nei pazienti
che presentano determinate condizioni di base, ad esempio i pazienti ipotesi, i pazienti con deplezione di li-
quidi, con ostruzione grave al deflusso ventricolare sinistro o con disfunzione autonomica (vedere paragrafo
4.4). Sildenafil potenzia l’effetto ipotensivo dei nitrati e pertanto l’uso concomitante di Revatio con i nitrati è
controindicato (vedere paragrafo 4.3). Durante la fase di commercializzazione del sildenafil in soggetti maschi
con disfunzione erettile, sono stati segnalati gravi eventi cardiovascolari, inclusi infarto del miocardio, angina

instabile, morte cardiaca improvvisa, aritmie ventricolari, emorragia cerebrovascolare, attacco ischemico tran-
sitorio, ipertensione ed ipotensione in associazione temporale all’uso di sildenafil. La maggior parte di questi
pazienti, ma non tutti, presentava preesistenti fattori di rischio cardiovascolare. È stato segnalato che molti
eventi si sono verificati durante o subito dopo il rapporto sessuale e alcuni subito dopo l’assunzione di silde-
nafil in assenza di attività sessuale. Non è possibile determinare se questi eventi siano direttamente correlati
a questi o ad altri fattori. Sildenafil deve essere impiegato con cautela nei pazienti con deformazioni anatomi-
che del pene (es. angolazione, fibrosi cavernosa o malattia di Peyronie) o nei pazienti che presentano patolo-
gie che possano predisporre al priapismo (es. anemia falciforme, mieloma multiplo o leucemia). Disturbi della
vista e casi di neuropatia ottica ischemica anteriore non-arteritica sono stati segnalati in associazione all’uso di
sildenafil e di altri inibitori della PDE5. Il paziente deve essere avvertito che in caso di improvvisi problemi alla
vista, deve interrompere l’assunzione di REVATIO e consultare immediatamente un medico (vedere paragrafo
4.3). Si richiede cautela quando sildenafil viene somministrato ai pazienti in trattamento con un alfa-bloccante
perché la somministrazione concomitante può causare ipotensione sintomatica nei soggetti sensibili (vedere
paragrafo 4.5). Per ridurre al minimo lo sviluppo di ipotensione posturale, i pazienti dovranno essere stabiliz-
zati da un punto di vista emodinamico con un trattamento a base di alfa-bloccanti prima di iniziare il trattamento
con sildenafil. I medici dovranno consigliare ai pazienti cosa fare in presenza di sintomi di ipotensione postu-
rale. Gli studi su piastrine umane indicano che il sildenafil potenzia l’effetto antiaggregante del nitroprussiato
di sodio in vitro. Non sono disponibili informazioni relative alla sicurezza della somministrazione di sildenafil nei
pazienti con disturbi emorragici o con ulcera peptica attiva. Pertanto, il sildenafil deve essere somministrato a
questi pazienti solo dopo un’attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio. Nei pazienti con ipertensione
arteriosa polmonare può verificarsi un aumento del rischio di emorragia quando il trattamento con sildenafil
viene avviato in pazienti che stanno già assumendo un antagonista della Vitamina K, in particolare in pazienti
con ipertensione arteriosa polmonare secondaria a malattia del tessuto connettivo. Non sono disponibili dati
sul sildenafil in pazienti con ipertensione polmonare associata a malattia polmonare veno-occlusiva. Tuttavia,
con i vasodilatatori (principalmente prostaciclina) utilizzati in questi pazienti, sono stati segnalati casi di edema
polmonare che hanno messo in pericolo la vita del paziente. Di conseguenza, qualora dovessero presentarsi
segni di edema polmonare quando sildenafil viene somministrato ai pazienti con ipertensione polmonare,
deve essere presa in considerazione la possibilità di una malattia  veno-occlusiva associata. Il lattosio monoi-
drato è presente nel film di rivestimento delle compresse. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolle-
ranza al galattosio, da deficit di Lapp lattasi o da malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere
questo medicinale.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Effetti di altri medicinali sul sildenafil Studi in vitro: Il sildenafil è metabolizzato principalmente dagli isoenzimi
3A4 (via principale) e 2C9 (via secondaria) del citocromo P450 (CYP). Pertanto, gli inibitori di questi isoenzimi
possono ridurre la clearance del sildenafil e gli induttori di questi isoenzimi possono aumentare la clearance
del sildenafil. Studi in vivo: L’analisi farmacocinetica di popolazione eseguita negli studi clinici sull’ipertensione
arteriosa polmonare indica una riduzione della clearance del sildenafil e/o un aumento della biodisponibilità
orale quando somministrato insieme ai substrati del CYP3A4 ed alla combinazione dei substrati del CYP3A4
e betabloccanti. Questi sono stati gli unici fattori con un impatto statisticamente significativo sulla farmacoci-
netica del sildenafil in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare. L’esposizione al sildenafil in pazienti in
trattamento con substrati del CYP3A4 e substrati del CYP3A4 più beta-bloccanti è stata rispettivamente del 43%
e del 66% superiore rispetto ai pazienti che non erano in trattamento con queste classi di medicinali. L’espo-
sizione al sildenafil è stata 5 volte maggiore con il dosaggio di 80 mg tre volte al giorno rispetto all’esposizione
ottenuta con il dosaggio di 20 mg tre volte al giorno. Questo range di concentrazione corrisponde all’aumento
dell’esposizione al sildenafil osservato in studi di interazione specificamente condotti con inibitori del CYP3A4
(con l’esclusione degli inibitori più potenti del CYP3A4, es. ketoconazolo, itraconazolo, ritonavir). Sembra che
gli induttori del CYP3A4 abbiano un impatto significativo sulla farmacocinetica del sildenafil in pazienti con iper-
tensione arteriosa polmonare e ciò è stato confermato nello studio di interazione in vivo condotto con bo-
sentan, induttore del CYP3A4. La somministrazione concomitante di bosentan (induttore moderato del
CYP3A4, del CYP2C9 e forse anche del CYP2C19) 125 mg due volte al giorno e sildenafil 80 mg tre volte al
giorno (allo steady-state), effettuata per 6 giorni in volontari sani ha determinato una riduzione del 63% del-
l’AUC del sildenafil. Si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante. L’efficacia di sildenafil
deve essere attentamente monitorata in pazienti che utilizzano contemporaneamente induttori potenti del
CYP3A4, come carbamazepina, fenitoina, fenobarbital, Erba di S. Giovanni e rifampicina. La co-somministra-
zione di ritonavir, un inibitore delle proteasi dell’HIV ed inibitore altamente specifico del citocromo P450, allo
steady state (500 mg due volte/die) e di sildenafil (100 mg in dose singola), ha determinato un incremento del
300 % (pari a 4 volte) della Cmax del sildenafil ed un incremento del 1.000 % (pari a 11 volte) della AUC plasmatica
del sildenafil. A distanza di 24 ore, i livelli plasmatici del sildenafil erano ancora circa 200 ng/ml, rispetto ai circa
5 ng/ml rilevati quando il sildenafil è stato somministrato da solo. Questo dato è coerente con gli effetti mar-
cati che il ritonavir esplica su una vasta gamma di substrati del citocromo P450. Sulla base di questi risultati di
farmacocinetica, la somministrazione concomitamte di sildenafil e ritonavir è controindicata in pazienti con
ipertensione arteriosa polmonare (vedere paragrafo 4.3). La co-somministrazione di saquinavir, un inibitore
delle proteasi dell’HIV ed inibitore del CYP3A4, allo steady state (1200 mg tre volte al giorno) e di sildenafil (100
mg in dose singola) ha determinato un incremento del 140% della Cmax del sildenafil ed un incremento del
210% della AUC del sildenafil. Il sildenafil non ha alterato la farmacocinetica del saquinavir. Quando una sin-
gola dose di sildenafil da 100 mg è stata somministrata insieme all’eritromicina, inibitore specifico del CYP3A4,
allo steady state (500 mg due volte al giorno per 5 giorni) è stato rilevato un incremento del 182% dell’espo-
sizione sistemica al sildenafil (AUC). Nei volontari sani maschi non è stato riscontrato alcun effetto dell’azitro-
micina (500 mg/die per 3 giorni) su AUC, Cmax, Tmax, costante di eliminazione o emivita del sildenafil o del suo
principale metabolita in circolo. La somministrazione concomitante di cimetidina (800 mg), inibitore del cito-
cromo P450 ed inibitore non specifico del CYP3A4, e sildenafil (50 mg) in volontari sani, ha causato un au-
mento del 56% delle concentrazioni plasmatiche del sildenafil. Si prevede che gli inibitori potenti del CYP3A4
come il ketoconazolo e l’itraconazolo abbiano effetti simili al ritonavir (vedere paragrafo 4.3). Si prevede che
gli inibitori del CYP3A4 di potenza intermedia (es. claritromicina, telitromicina e nefazodone) abbiano un ef-
fetto intermedio tra quello del ritonavir e quello degli inibitori del CYP3A4 di potenza media (es. saquina-
vir/eritromicina), mentre si suppone un aumento di 7 volte dell’esposizione al farmaco. Pertanto, si
raccomandano aggiustamenti posologici quando vengono utilizzati gli inibitori del CYP3A4 a potenzia inter-
media (vedere paragrafo 4.4.). L’analisi di farmacocinetica di popolazione in pazienti con ipertensione arte-
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riosa polmonare ha suggerito che la somministrazione concomitante di beta-bloccanti e substrati del CYP3A4
può causare un ulteriore aumento dell’esposizione al sildenafil rispetto a quando i substrati del CYP3A4 sono
stati somministrati da soli. Il succo di pompelmo è un debole inibitore del CYP3A4 del metabolismo della pa-
rete intestinale e pertanto può comportare modesti incrementi dei livelli plasmatici del sildenafil. La sommini-
strazione di dosi singole di antiacido (idrossido di magnesio/idrossido di alluminio) non ha modificato la
biodisponibilità del sildenafil. La somministrazione concomitante di contraccettivi orali (etinilestradiolo 30 µg
e levonorgestrel 150 µg) non ha alterato la farmacocinetica di sildenafil. Nicorandil è un ibrido che ha effetto
come nitrato e come farmaco che attiva i canali di potassio. In qualità di nitrato può causare gravi interazioni
quando somministrato insieme al sildenafil. Effetti del sildenafil su altri medicinali Studi in vitro: Il sildenafil è
un debole inibitore degli isoenzimi del citocromo P450: 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 e 3A4 (IC50 > 150 µM). Non
ci sono dati sulle interazioni tra il sildenafil e gli inibitori non specifici delle fosfodiesterasi, come teofillina o di-
piridamolo. Studi in vivo: Non sono state osservate interazioni significative quando il sildenafil (50 mg) è stato
somministrato insieme alla tolbutamide (250 mg) o al warfarin (40 mg), entrambi metabolizzati dal CYP2C9. Il
sildenafil non ha avuto un effetto significativo sull’esposizione all’atorvastatina (aumento dell’AUC dell’11%) e
ciò suggerisce che sildenafil non ha un effetto clinicamente rilevante sul CYP3A4. Non sono state osservate in-
terazioni tra sildenafil (singola dose da 100 mg) ed acenocumarolo. Il sildenafil (50 mg) non ha potenziato l’in-
cremento del tempo di emorragia causato dall’acido acetilsalicilico (150 mg). Il sildenafil (50 mg) non ha
potenziato gli effetti ipotensivi dell’alcool in volontari sani con livelli ematici massimi di alcool corrispondenti
in media a 80 mg/dl. In uno studio condotto su volontari sani, sildenafil allo steady state (80 mg tre volte al
giorno) ha determinato un aumento del 50% dell’AUC di bosentan (125 mg due volte al giorno). Si raccomanda
cautela in caso di somministrazione concomitante. Nel corso di uno studio specifico di interazione, in cui il sil-
denafil (100 mg) è stato somministrato insieme all'amlodipina in pazienti ipertesi, la riduzione aggiuntiva sulla
pressione sistolica in posizione supina è stata di 8 mmHg. La corrispondente riduzione aggiuntiva sulla pres-
sione diastolica in posizione supina è stata di 7 mmHg. Queste riduzioni pressorie aggiuntive sono state so-
vrapponibili a quelle riscontrate quando il sildenafil è stato somministrato in monoterapia nei volontari sani. In
tre studi specifici di interazione l’alfa-bloccante doxazosin (4 mg e 8 mg) ed il sildenafil (25 mg, 50 mg o 100
mg) sono stati somministrati contemporaneamente in pazienti con ipertrofia prostatica benigna (BPH) stabi-
lizzati con la terapia a base di doxazosin. In queste popolazioni in studio sono state osservate riduzioni medie
aggiuntive della pressione sistolica e diastolica in posizione supina rispettivamente di 7/7 mmHg, 9/5 mmHg
e 8/4 mmHg e riduzioni medie aggiuntive della pressione in posizione eretta rispettivamente di 6/6 mmHg, 11/4
mmHg e 4/5 mmHg. Quando sildenafil e doxazosin sono stati somministrati insieme in pazienti stabilizzati con
la terapia a base di doxazosin raramente sono stati segnalati casi di pazienti che hanno riportato ipotensione
posturale sintomatica. Questi casi hanno incluso capogiri e sensazione di testa vuota, ma non sincope. La som-
ministrazione concomitante di sildenafil ai pazienti in trattamento con alfa-bloccanti può causare ipotensione
sintomatica nei soggetti sensibili (vedere paragrafo 4.4). Il sildenafil (singola dose da 100 mg) non ha alterato
la farmacocinetica allo steady state dell’inibitore delle proteasi dell’HIV, saquinavir, che è un substrato/inibitore
del CYP3A4. In accordo con gli effetti accertati sulla via ossido di azoto/cGMP (vedere paragrafo 5.1), è stato
osservato che il sildenafil potenzia gli effetti ipotensivi dei nitrati e pertanto la co-somministrazione con i do-
natori di ossido di azoto o con i nitrati in qualsiasi forma è controindicata (vedere paragrafo 4.3). Sildenafil non
ha avuto un impatto clinicamente significativo sui livelli plasmatici dei contraccettivi orali (etinilestradiolo 30 µg
e levonorgestrel 150 µg).
4.6 Gravidanza e allattamento
Non sono disponibili dati sull’uso di sildenafil in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali non indicano ef-
fetti dannosi diretti o indiretti sulla gravidanza e sullo sviluppo embrionale/fetale. Gli studi sugli animali hanno
evidenziato tossicità sullo sviluppo postnatale (vedere paragrafo 5.3). A causa della carenza di dati, Revatio
non deve essere utilizzato in donne in gravidanza a meno che non sia strettamente necessario. Non è noto se
sildenafil passa nel latte materno. Revatio non deve essere somministrato alle donne durante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Poiché nel corso degli studi clinici con sildenafil sono stati segnalati episodi di capogiro e disturbi della vista,
prima di guidare e di usare macchinari i pazienti devono essere consapevoli di come reagiscono a Revatio. Non
sono stati condotti studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli ed utilizzare macchinari. 
4.8 Effetti indesiderati
Nello studio principale con Revatio controllato verso placebo sull’ipertensione arteriosa polmonare, 207 pa-
zienti sono stati complessivamente trattati con Revatio con dosi giornaliere da 20 mg a 80 mg tre volte al
giorno e 70 pazienti sono stati trattati con placebo. La durata del trattamento è stata di 12 settimane. 259 sog-
getti che hanno completato lo studio principale sono stati arruolati in uno studio di estensione a lungo ter-
mine. Sono state studiate dosi fino a 80 mg tre volte al giorno (4 volte la dose raccomandata da 20 mg tre
volte al giorno) (N=149 pazienti trattati per almeno 1 anno, di cui 101 trattati alla dose di 80 mg tre volte al
giorno). La frequenza globale dell’interruzione del trattamento nei pazienti che assumevano sildenafil al do-
saggio giornaliero raccomandato di 20 mg tre volte al giorno (2,9%) è stata bassa ed uguale a quella rilevata
per il placebo (2,9%). In uno studio controllato verso placebo condotto con Revatio quale trattamento ag-
giuntivo all’epoprostenolo nell’ipertensione arteriosa polmonare, un totale di 134 pazienti sono stati trattati
con Revatio (titolazione prestabilita iniziando da 20 mg e passando a 40 mg e poi a 80 mg, tre volte al giorno)
ed epoprostenolo e 131 pazienti sono stati trattati con placebo ed epoprostenolo. La durata del trattamento
è stata di 16 settimane. La frequenza complessiva di interruzione del trattamento nei pazienti trattati con sil-
denafil/epoprostenolo a causa di eventi avversi è stata del 5,2% rispetto al 10,7% rilevato nei pazienti trattati
con placebo/epoprostenolo. Reazioni avverse da farmaco non segnalate in precedenza, che si sono verifi-
cate con maggiore frequenza nel gruppo di trattamento sildenafil/epoprostenolo, sono state infiamma-
zione/rossore oculare, offuscamento della vista, congestione nasale, sudorazioni notturne, dolore alla schiena
e secchezza della bocca. Gli eventi avversi già noti quali cefalea, rossore al viso, dolore alle estremità ed
edema sono stati osservati con una frequenza maggiore nei pazienti trattati con sildenafil/epoprostenolo ri-
spetto ai pazienti trattati con placebo/epoprostenolo. Nei due studi controllati verso placebo le reazioni av-
verse sono state generalmente di entità da lieve a moderata. Le reazioni avverse più comunemente segnalate
in associazione all’impiego di Revatio (percentuale maggiore o uguale al 10%) rispetto al placebo sono state
cefalea, rossore al viso, dispepsia, diarrea e dolore agli arti. Le reazioni avverse che si sono verificate con una
percentuale > 1% in pazienti trattati con Revatio e che sono state più frequenti (differenza > 1%) con Reva-
tio nello studio registrativo principale o nell’insieme dei dati combinati per Revatio, relativi ad entrambi gli
studi controllati verso placebo sull’ipertensione arteriosa polmonare, alle dosi di 20, 40 o 80 mg tre volte al
giorno, sono elencate nella tabella sottostante per classe e frequenza (molto comune (≥1/10), comune
(≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1000, ≤1/100) e frequenza non nota (non può essere stimata in base ai dati
disponibili). Nell’ambito di ogni gruppo di frequenza, gli effetti indesiderati sono presentati in ordine di gra-
vità decrescente. Le segnalazioni relative all’esperienza successiva alla commercializzazione sono elencate in
corsivo.

Classificazione sistemica organica secondo MedDRA Reazione Avversa
Infezioni e infestazioni
Comune Cellulite, influenza, sinusite non altrimenti specifi-

cata (NOS)
Patologie del sistema emolinfopoietico
Comune Anemia NOS
Disturbi del metabolismo e della nutrizione
Comune Ritenzione di liquidi
Disturbi psichiatrici
Comune Insonnia, ansia 
Patologie del sistema nervoso
Molto comuni Cefalea
Comune Emicrania NOS, tremori, parestesia, sensazione di

bruciore NOS, ipoestesia
Patologie dell’occhio
Comune Emorragia retinica, disturbi della vista NOS, offu-

scamento della vista, fotofobia, cromatopsia, cia-
nopsia, irritazione oculare, infiammazione/rossore
oculare

Non comune Riduzione dell’acuità visiva, diplopia, sensazione
anomala agli occhi

Patologie dell’orecchio e del labirinto
Comune Vertigini
Non nota Sordità improvvisa*
Patologie vascolari
Molto comune Rossore al viso
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Comune Bronchite NOS, epistassi, rinite NOS, tosse, con-

gestione nasale
Patologie gastrointestinali
Molto comune Diarrea, dispepsia
Comune Gastrite NOS, gastroenterite NOS, malattia da re-

flusso gastroesofageo, emorroidi, distensione ad-
dominale, secchezza della bocca

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Comune Alopecia, eritema, sudorazioni notturne
Non nota Rash cutaneo
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto comune Dolore agli arti
Comune Mialgia, dolore alla schiena
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella
Non comune Ginecomastia
Non nota Priapismo, erezioni prolungate
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Comune Piressia
* Nella fase post-marketing e negli studi clinici, con l’uso degli inibitori della PDE5, compreso il sildenafil, è

stata segnalata, in un piccolo numero di casi, un’improvvisa diminuzione o perdita dell’udito.
Nel corso della sorveglianza dopo la commercializzazione, in pazienti in trattamento con sildenafil per la di-
sfunzione erettile maschile (DE) sono stati segnalati eventi /reazioni avverse con una frequenza non nota, tra i
quali: Disturbi della vista: Neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica (NAION), occlusione vascolare
della retina e difetti del campo visivo. 
4.9 Sovradosaggio
Negli studi condotti sui volontari con dosi singole fino a 800 mg, le reazioni avverse sono state simili a quelle
osservate con dosi più basse, ma la percentuale di incidenza e la gravità degli eventi è aumentata. Con dosi
singole da 200 mg l’incidenza delle reazioni avverse (mal di testa, vampate di calore, capogiro, dispepsia, con-
gestione nasale, disturbi della vista) è aumentata. In caso di sovradosaggio dovranno essere adottate le ne-
cessarie misure standard di supporto. L’emodialisi non accelera la clearance renale perché il sildenafil è
altamente legato alle proteine plasmatiche e non viene eliminato nelle urine. 
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Farmaci impiegati per la disfunzione erettile. codice ATC: Codice ATC G04B E03.
Il sildenafil è un potente inibitore selettivo della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5) cGMP-specifica, l’enzima re-
sponsabile della degradazione di cGMP. Oltre alla presenza di questo enzima nel corpo carvenoso del pene,
la PDE5 è presente anche nella muscolatura liscia dei vasi polmonari. Pertanto, il sildenafil aumenta la cGMP
nelle cellule della muscolatura liscia vascolare polmonare con un conseguente rilassamento. Nei pazienti con
ipertensione arteriosa polmonare questo può determinare una vasodilatazione del letto vascolare polmonare
e, in minor misura, una vasodilatazione della circolazione sistemica. Gli studi in vitro hanno dimostrato che il
sildenafil ha una selettività per la PDE5. Il suo effetto è superiore per la PDE5 rispetto alle altre fosfodiesterasi.
Ha una selettività 10 volte superiore rispetto a quella per la PDE6, coinvolta nella fototrasduzione della retina.
Ha una selettività 80 volte superiore rispetto a quella per la PDE1 e oltre 700 volte per la PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10
e 11. In particolare, la selettività del sildenafil per la PDE5 è 4.000 volte superiore a quella per la PDE3, l’isoen-
zima della fosfodiesterasi cAMP specifico coinvolto nel controllo della contrattilità cardiaca. Il sildenafil causa
riduzioni lievi e transitorie della pressione sanguigna sistemica che, nella maggior parte dei casi, non si tradu-
cono in effetti clinici. Dopo somministrazione cronica di 80 mg tre volte al giorno in pazienti con ipertensione
sistemica l’alterazione media della pressione sistolica e diastolica rispetto al basale è stata una riduzione ri-
spettivamente di 9.4 mmHg e 9.1 mmHg. Dopo somministrazione cronica di 80 mg tre volte al giorno in pa-
zienti con ipertensione arteriosa polmonare sono stati osservati effetti minori della riduzione pressoria (una
riduzione di entrambe la pressione sistolica e diastolica di 2 mmHg). Alla dose raccomandata di 20 mg tre volte
al giorno non sono state riscontrate riduzioni della pressione sistolica o diastolica. La somministrazione di dosi
singole orali di sildenafil fino a 100 mg in volontari sani non ha prodotto effetti clinicamente rilevanti sull'ECG.
A seguito di somministrazione cronica di 80 mg tre volte al giorno in pazienti con ipertensione arteriosa pol-
monare non sono stati segnalati effetti clinicamente rilevanti all’ECG. In uno studio sugli effetti emodinamici
di una singole dose orale di sildenafil 100 mg condotto su 14 pazienti con grave coronaropatia (CAD) (stenosi
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di almeno un’arteria coronarica > 70%), i valori della pressione sistolica e diastolica media a riposo sono dimi-
nuiti rispettivamente del 7% e del 6% rispetto al basale. La pressione polmonare sistolica media è diminuita del
9%. Il sildenafil non ha alterato la gittata cardiaca e non ha compromesso la circolazione sanguigna attraverso
le arterie coronariche stenotiche. In alcuni soggetti, con l'ausilio del test di Farnsworth-Munsell 100 HUE, a di-
stanza di un'ora dalla somministrazione di una dose da 100 mg sono state rilevate alterazioni lievi e transitorie
della percezione cromatica (blu/verde), senza effetti evidenti a distanza di 2 ore dalla somministrazione. Si sup-
pone che il meccanismo alla base di questa alterazione nella percezione dei colori sia correlato alla inibizione
della PDE6, la quale è coinvolta nella fototrasduzione a cascata nella retina. Il sildenafil non altera l'acutezza vi-
siva o il senso cromatico. In uno studio controllato verso placebo condotto su un esiguo numero di pazienti (n=9)
con degenerazione maculare documentata in fase iniziale correlata all’età, l’impiego del sildenafil (singola dose
da 100 mg) non ha evidenziato alterazioni clinicamente significative ai test della vista (acutezza visiva, reticolo
di Amsler, capacità di percepire i colori con simulazione delle luci del semaforo, perimetria di Humprey e fo-
tostress). Efficacia in pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare E’ stato condotto uno studio ran-
domizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo su 278 pazienti con ipertensione arteriosa polmonare
primaria, ipertensione arteriosa polmonare associata a malattia del tessuto connettivo e ipertensione arteriosa
polmonare successiva a riparazione chirurgica di lesioni cardiache congenite. I pazienti sono stati randomizzati
ad uno dei quattro gruppi di trattamento: placebo, sildenafil 20 mg, sildenafil 40 mg o sildenafil 80 mg, tre volte
al giorno. Dei 278 pazienti randomizzati, 277 hanno ricevuto almeno una dose del farmaco in studio. La po-
polazione in studio era composta di 68 (25%) uomini e 209 (75%) donne con un’età media di 49 anni (range:
18-81 anni) e con una misurazione della distanza percorsa in 6 minuti al basale tra 100 e 450 metri (inclusi)
(media=344 metri). In 175 pazienti (63%) è stata diagnosticata ipertensione polmonare primaria, in 84 pazienti
(30%) è stata diagnosticata ipertensione arteriosa polmonare con malattia del tessuto connettivo e in 18 pa-
zienti (7%) è stata diagnostica ipertensione arteriosa polmonare conseguente a intervento chirurgico  ripara-
tivo di malformazioni cardiache congenite. La maggior parte dei pazienti rientrava nella Classe Funzionale II
(107/277, 39%) o III (160/277, 58%) dell’OMS con una distanza media percorsa a piedi in 6 minuti al basale ri-
spettivamente di 378 e 326 metri; un numero minore di pazienti era di Classe I (1/277, 0,4%) o IV (9/277, 3%). I
pazienti con frazione di eiezione ventricolare sinistra < 45% o con frazione di accorciamento del ventricolo si-
nistro < 0,2% non sono stati studiati. Il sildenafil (o placebo) è stato aggiunto alla terapia di base dei pazienti
che avrebbe potuto includere una combinazione di anticoagulanti, digossina, calcioantagonisti, diuretici o os-
sigeno. L’uso di prostaciclina, analoghi della prostaciclina e antagonisti dei recettori dell’endotelina non è stato
consentito quale terapia aggiuntiva e non è stata consentita neanche l’aggiunta di arginina. I pazienti che non
hanno risposto al trattamento precedente con bosentan sono stati esclusi dallo studio. L’endpoint primario di
efficacia è stato il cambiamento, rispetto ai valori basali, della distanza percorsa a piedi in 6 minuti dopo 12 set-
timane. Un aumento statisticamente significativo della distanza percorsa a piedi in 6 minuti è stato osservato
in tutti e 3 i gruppi trattati con sildenafil confrontato al placebo. Gli aumenti, corretti per il placebo, della di-
stanza percorsa a piedi sono stati di 45 metri (p<0,0001), 46 metri (p<0,0001) e 50 metri (p<0,0001) rispettiva-
mente per sildenafil 20 mg, 40 mg ed 80 mg. Non è stata osservata una differenza significativa dell’effetto in
relazione alle diverse dosi. Quando analizzata in base alla classe funzionale OMS, nel gruppo trattato alla dose
di 20 mg è stato osservato un incremento statisticamente significativo della distanza percorsa a piedi in 6 mi-
nuti. Per la classe II e III sono stati osservati incrementi corretti per il placebo rispettivamente pari a 49 metri (p
= 0,0007) e 45 metri (p = 0,0031). Il miglioramento della distanza percorsa a piedi è stato evidente dopo 4 set-
timane di trattamento e questo effetto si è mantenuto alle settimane 8 e 12. I risultati sono stati generalmente
in linea nei sottogruppi in base alla distanza percorsa a piedi al basale, eziologia (Ipertensione Arteriosa Pol-
monare primria e associata a Malattia del Tessuto Connettivo), classe funzionale OMS, sesso di appartenenza,
razza, area geografica, pressione arteriosa polmonare media e Indice di Resistenza Vascolare Polmonare (PVRI).
I pazienti con tutte le dosi di sildenafil hanno ottenuto una riduzione statisticamente significativa della pressione
arteriosa polmonare media rispetto ai pazienti trattati con placebo. Il trattamento corretto per il placebo è
stato –2.7 mmHg (p=0,04) per sildenafil 20 mg tre volte al giorno. Non è stata osservata una differenza nel-
l’effetto ottenuto con sildenafil 20 mg e la dose maggiore testata. La variazione media rispetto al basale nella
resistenza vascolare polmonare (PVR) è stata di –122 dyne.sec/cm5 per sildenafil 20 mg tre volte al giorno. La
riduzione percentuale della PVR (11,2%) a 12 settimane per sildenafil 20 mg è stata proporzionalmente supe-
riore della riduzione della resistenza vascolare sistemica (SVR) (7,2%). Non si conosce l’effetto di sildenafil sulla
mortalità. Dati di Sopravvivenza a Lungo Termine I pazienti arruolati nello studio principale erano elegibili
per partecipare ad uno studio di estensione a lungo termine in aperto. Un totale di 207 pazienti sono stati trat-
tati con Revatio nello studio principale e la loro condizione di sopravvivenza a lungo termine è stata valutata
per un minimo di 3 anni. In questa popolazione, le stime di sopravvivenza di Kaplan-Meier ad 1, 2 e 3 anni
sono state rispettivamente del 96%, 91% e 82%. Nei pazienti con classe funzionale II dell’OMS al basale la so-
pravvivenza ad 1, 2 e 3 anni è stata rispettivamente del 99%, 91% e 84% e per i pazienti con classe funzionale
III dell’OMS al basale è stata rispettivamente del 94%, 90% e 81%. Efficacia in pazienti adulti con Ipertensione
Arteriosa Polmonare (quando Revatio è utilizzato in combinazione ad epoprostenolo) E’ stato eseguito uno
studio randomizzato in doppio cieco controllato verso placebo in 267 pazienti con Ipertensione Arteriosa Pol-
monare stabilizzati con epoprostenolo per via endovenosa. I pazienti con Ipertensione Arteriosa Polmonare in-
cludevano quelli con Ipertensione Arteriosa Polmonare Primaria (212/267, 79%) e con Ipertensione Arteriosa
Polmonare associata a Malattia del Tessuto Connettivo (55/267, 21%). La maggior parte dei pazienti era di
Classe Funzionale WHO II (68/267, 26%) o III (175/267, 66%); un numero inferiore di pazienti era di classe fun-
zionale I (3/267, 1%) o IV (16/267, 6%) al basale; per un esiguo numero di pazienti (5/267, 2%), la Classe Fun-
zionale WHO non era nota. I pazienti sono stati randomizzati al trattamento con placebo o con sildenafil (con
titolazione prestabilita inziando da 20 mg e passando a 40 mg fino ad arrivare ad 80 mg, tre volte al giorno)
quando utilizzato in associazione ad epoprostenolo per via endovenosa. L’endpoint primario di efficacia è stato
la variazione dal basale alla settimana 16 al test della distanza percorsa a piedi in 6 minuti. Vi è stato un bene-
ficio clinico statisticamente significativo del sildenafil rispetto al placebo in una distanza percorsa a piedi in 6
minuti. Un incremento medio corretto per il placebo in una distanza di 26 metri è stato osservato a favore del
sildenafil (95% IC: 10,8, 41,2) (p=0,0009). Per i pazienti con una distanza percorsa al basale ≥325 metri, l’effetto
del trattamento è stato di 38,4 metri a favore del sildenafil; per i pazienti con una distanza percorsa al basale
< 325 metri, l’effetto del trattamento è stato di 2,3 metri a favore del placebo. Per i pazienti con Ipertensione
Arteriosa Polmonare primaria, l’effetto del trattamento è stato di 31,1 metri rispetto ai 7,7 metri per i pazienti
con Ipertensione Arteriosa Polmonare associata a Malattia del Tessuto Connettivo. La differenza nei risultati tra
questi sottogruppi di randomizzazione può essere casuale in considerazione del campione limitato. I pazienti
in trattamento con sildenafil hanno raggiunto una riduzione statisticamente significativa dell’Ipertensione Ar-
teriosa Polmonare media (mPAP) rispetto ai pazienti trattati con placebo. E’ stato osservato un effetto medio
del trattamento corretto per il placebo di –3,9 mmHg a favore del sildenafil (95% CI: -5,7, -2,1) (p=0,00003).
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento: Il sildenafil viene assorbito rapidamente. Le concentrazioni plasmatiche massime vengono rag-

giunte entro 30-120 minuti (mediana 60 minuti) dalla somministrazione orale a digiuno. La biodisponibilità
media assoluta dopo somministrazione orale è del 41% (range 25-63%). Dopo somministrazione orale tre volte
al giorno, la AUC e la Cmax aumentano proporzionalmente nell’intervallo posologico di 20-40 mg. Dopo som-
ministrazione orale di 80 mg tre volte al giorno è stato osservato un incremento dei livelli plasamtici del silde-
nafil superiore ad un incremento proporzionale alla dose. Nei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare,
la biodisponibilità orale del sildenafil dopo somministrazione di 80 mg tre volte al giorno è stata in media del
43% (90 % IC: 27%-60%) superiore rispetto ai dosaggi più bassi. Quando il sildenafil viene assunto insieme ai
pasti, la velocità di assorbimento si riduce con un ritardo medio nel Tmax di 60 minuti ed una riduzione media
della Cmax del 29%. Tuttavia, l’entità dell’assorbimento non è stata influenzata in modo significativo (AUC ridotta
dell’11%). Distribuzione: Il volume medio di distribuzione del sildenafil allo steady state (Vss), ovvero la di-
stribuzione nei tessuti, è pari a 105 l. In seguito all’impiego di dosi orali da 20 mg tre volte al giorno, la con-
centrazione plasmatica totale media-massima del sildenafil allo steady state è di circa 113 ng/ml. Sildenafil ed
il suo principale metabolita in circolo N-desmetil sono legati alle proteine plasmatiche per il 96% Il legame pro-
teico è indipendente dalle concentrazioni totali del farmaco. Metabolismo: Il sildenafil viene metabolizzato
principalmente dagli isoenzimi microsomiali epatici CYP3A4 (via principale) e CYP2C9 (via secondaria). Il me-
tabolita principale deriva dalla N-demetilazione del sildenafil. Questo metabolita ha un profilo di selettività per
la fosfodiesterasi simile a quello del sildenafil ed una potenza in vitro per la PDE5 pari a circa il 50% di quella
del farmaco immodificato. Il metabolita N-desmetil viene ulteriormente metabolizzato, con un’emivita termi-
nale di circa 4 ore. In pazienti con ipertensione arteriosa polmonare le concentrazioni plasmatiche del meta-
bolita N-desmetil sono circa il 72% di quelle del sildenafil dopo somministrazione di 20 mg tre volte al giorno
(il che si traduce in un contributo del 36% agli effetti farmacologici del sildenafil). Non è noto il conseguente
effetto sull’efficacia. Eliminazione: La clearance corporea totale del sildenafil è di 41 l/h e l’emivita terminale è
di 3-5 ore. Dopo somministrazione orale o endovenosa il sildenafil viene eliminato sotto forma di metaboliti,
principalmente nelle feci (circa l’80% della dose orale somministrata) ed in misura minore nelle urine (circa il
13% della dose orale somministrata). Farmacocinetica in gruppi particolari di pazienti Anziani: Nei volontari
sani anziani (≥ 65 anni) è stata osservata una riduzione nella clearance del sildenafil, con concentrazioni pla-
smatiche del sildenafil e del metabolita attivo N-desmetil di circa il 90% superiori a quelle rilevate nei volon-
tari sani più giovani (18-45 anni). A causa delle differenze età-correlate nel legame con le proteine plasmatiche,
il corrispondente incremento nelle concentrazioni plasmatiche del sildenafil libero è stato di circa il 40%. In-
sufficienza renale: Nei volontari con compromissione renale di grado da lieve a moderato (clearance della
creatinina = 30-80 ml/min) non sono state rilevate alterazioni nella farmacocinetica del sildenafil dopo som-
ministrazione di una singola dose orale da 50 mg. Nei volontari con grave compromissione renale (clearance
della creatinina < 30 ml/min) è stata osservata una riduzione della clearance del sildenafil, con conseguenti in-
crementi medi della AUC e della Cmax rispettivamente del 100% e dell’88% rispetto ai volontari di età con-
frontabile che non presentavano compromissione renale. Inoltre, la AUC e la Cmax del metabolita N-desmetil
sono aumentate significativamente, rispettivamente del 200% e 79% in soggetti con compromissione grave
della funzionalità renale rispetto ai soggetti con funzionalità renale normale. Insufficienza epatica: Nei volon-
tari con cirrosi epatica da lieve a moderata (Child-Pugh A e B) è stata osservata una riduzione della clearance
del sildenafil, con un conseguente aumento della AUC (85%) e della Cmax (47%), rispetto a volontari di età con-
frontabile che non presentavano compromissione epatica. Inoltre, la AUC e la Cmax del metabolita N-desme-
til sono aumentate significativamente del 154 % e dell’87 % rispettivamente in pazienti con cirrosi rispetto ai
soggetti con funzionalità epatica normale. La farmacocinetica del sildenafil nei pazienti con grave compro-
missione della funzionalità epatica non è stata studiata. Farmacocinetica di popolazione: In pazienti con iper-
tensione arteriosa polmonare, le concentrazioni medie allo steady state sono state del 20-50% superiori
nell’ambito del range posologico studiato pari a 20-80 mg tre volte al giorno rispetto ai volontari sani. E’ stato
rilevato un aumento del doppio della Cmin rispetto ai volontari sani. Entrambi questi dati suggeriscono una
clearance inferiore e/o una maggiore biodisponibilità orale del sildenafil in pazienti con ipertensione arteriosa
polmonare rispetto ai volontari sani. 
5.3 Dati preclinici di sicurezza 
I dati non-clinici non rivelano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di farmacologia di
sicurezza, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e potenziale cancerogeno, fertilità e sviluppo embrionale/fe-
tale.Nei piccoli dei topi trattati prima e dopo la nascita con 60 mg/kg di sildenafil, sono state osservate una ri-
duzione della dimensione dei piccoli, una riduzione del peso dei piccoli al 1° giorno ed una riduzione della
sopravvivenza al 4° giorno con un esposizione al farmaco di circa cinquanta volte l’esposizione prevista nel-
l’uomo con il dosaggio da 20 mg tre volte al giorno. Questi effetti sono stati osservati con esposizioni consi-
derate sufficientemente in eccesso rispetto all’esposizione massima nell’uomo e ciò indica la scarsa rilevanza
ai fini dell’uso clinico. 
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Nucleo: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro) ,sodio croscaramelloso, magnesio stearato.
Film di rivestimento: ipromellosa, titanio diossido (E171), lattosio monoidrato, triacetina. glicerol triacetato
6.2 Incompatibilità
Non pertinente. 
6.3 Periodo di validità
5 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Non conservare a temperatura superiore ai 30°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il me-
dicinale dall’umidità. 
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Blister PVC/Alluminio in confezione da 90 compresse (15 compresse per blister)
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Regno Unito. 
8. NUMERO(I)  DELL’AUTORIZZAZIONE  ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
EU/1/05/318/001
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Data di prima autorizzazione: 28 ottobre 2005
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
7 luglio 2009

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia Europea dei Me-
dicinali (EMEA): http://www.emea.europa.eu
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