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For pneumologists 
who take the lead.

HD+ enters bronchoscopy. 

The Pentax HD Bronchoscope EB-1990i provides 
a significant improvement in image resolution 
over standard systems, with clear enhancement
of anatomical details of the bronchial airways.

           The EB 1990i HD Bronchoscope provides users with 
              excellent image quality and leading ergonomics. 

 
 

   
 
 
 
 

          The new HD+ 
          bronchoscope EB-1990i.
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Call for Topics
Submit ideas for topics and faculty for CHEST 2012. 
All topic suggestions related to pulmonary,  
critical care, and sleep medicine will be considered.  
The themes for CHEST 2012 are “Integrating  
Technology” and  “Leadership Development.”  
The program committee is particularly interested 
in clinical topics and education that:

u	 Focuses on pulmonary infections in the global arena. 
Examples could be the management of extensively 
drug-resistant TB or multidrug-resistant TB; bacterial 
resistance and epidemiologic differences worldwide; 
public health challenges; influenza A (H1N1) or  
pandemic prevention strategies.

u	 Lends itself to focus on development of leadership 
skills in the pulmonary and critical care field.  Examples 
include supervision of the bronchoscopy suite, ICU, 
or sleep center; enhancement of administrative skills; 
education that assists with career and leadership  
development within ACCP or in your professional 
career.

u	 Focuses on critical care management, both medical  
(ARDS, shock, ventilator management, etc) and non-
medical (eg, cardiovascular, surgical, neurosurgical, 
toxicology).

u	 Focuses on sleep medicine (eg, obstructive sleep  
apnea, polysomnography, preparing for a career 
change into sleep medicine).

u	 Focuses on national/international issues on health-care 
systems and their impact upon clinical practice.

u	 Focuses on health-care team-based  
presentations, presented from the perspective  
of physician, nurse and/or nurse practitioner,  
respiratory therapist, pharmacist, and others.

These areas are only examples of what the program com-
mittee is looking for, not an all-inclusive list. The commit-
tee anticipates submissions from additional clinical areas.

Submission Deadline: November 30 
Submit Topics Now

accp.chestnet.org/topicSubmissionWA
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Immagini scintigrafiche del
polmone registrate prima (fig.1)
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Le immagini mostrano un 
significativo aumento delle 
superfici polmonari ventilate. 
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La storia naturale e la 
diagnosi della fibrosi 
polmonare idiopatica

Siamo tutti sulla stessa pagina?

 otevoli progressi sono stati realizzati nel restrin- 
 gere la definizione dell’entità che noi ricono-
sciamo come fibrosi polmonare idiopatica (IPF) e 
nell’adottare criteri che escludano le forme non IPF 
di malattia polmonare interstiziale (ILD), quando 
viene fatta una diagnosi di IPF.1,2 Tuttavia, l’IPF 
rimane un disturbo piuttosto eterogeneo. Sono stati 
identificati molti fenotipi IPF che hanno un impatto 
significativo sul comportamento della malattia e 
sulla sopravvivenza del paziente, come ad esempio il 
precoce ed inesorabile deterioramento clinico, lo 
sviluppo di ipertensione polmonare secondaria, il 
brusco peggioramento a causa di una riacutizzazione 
della IPF, o l’IPF con enfisema coesistente. Tali par-
ticolarità della malattia, così come le comorbidità che 
vengono rilevate in molti pazienti, possono influen-
zare significativamente il decorso clinico della IPF.3

Poiché la maggioranza dei pazienti affetti da IPF 
subisce un progressivo declino della funzione pol-
monare ed è improbabile che essi abbiano una rispo-
sta significativa alle terapie farmacologiche come i 
corticosteroidi o farmaci citotossici, l’unico approccio 
risolutivo rimane l’invio ad un centro di trapianto, 
quando la diagnosi di IPF è formulata.4 Tuttavia, 
recenti dati di sopravvivenza provenienti da studi cli-
nici, multicentrici, sponsorizzati, riguardo nuovi 
agenti farmacologici per la IPF, come l’interferone 
g-1B5, hanno dimostrato che la sopravvivenza può 
essere moderatamente migliore di quella che studi 
precedenti effettuati in vari singoli centri hanno sug-
gerito. Una cautela per la generalizzazione di questi 
dati, però, è che i soggetti con malattia più grave e/o 
con comorbidità significative sono stati esclusi dalla 
partecipazione. Tuttavia, quando stratificati per i 
dati clinici disponibili, possono essere delineati sot-
togruppi con differenti prognosi. Per esempio, 
Flaherty e colleghi6 hanno dimostrato che i pazienti 
con malattia iniziale (TC ad alta risoluzione [HRCT] 
indeterminata, ma usual interstitial pneumonia [UIP] 

su campione chirurgico di biopsia polmonare) hanno 
una mediana di sopravvivenza, stimata con il metodo 
di Kaplan-Meier, di 5,8 anni a differenza di 2,1 anni 
per i pazienti con alterazioni tipiche alla scansione 
HRCT e UIP su campioni di biopsia chirurgica.

In questo numero di CHEST (vedi pagina 17), 
Nathan e colleghi7 hanno fornito una descrizione di 
un gran numero di pazienti che verosimilmente 
aveva IPF con poche eccezioni, e il loro contributo 
alla letteratura migliora la comprensione della storia 
naturale e dell’eterogeneità del IPF. Anche se questa 
coorte di pazienti era composta da pazienti inviati ad 
un centro di riferimento di grandi dimensioni che 
effettua trapianti di polmone, i pazienti sono stati 
attentamente valutati con la scansione HRCT e, se 
necessario, con la biopsia chirurgica, che è stata ese-
guita in più di un terzo dei pazienti. Nonostante il 
consensus statement dalla American Thoracic 
Society e della European Respiratory Society pub-
blicato nel 20001 raccomandi la broncoscopia per i 
pazienti che mancano della biopsia polmonare chi-
rurgica che confermi la UIP, gli autori dimostrano 
che la diagnosi può essere raggiunto con precisione, 
senza la necessità di questa procedura nel contesto 
di un appropriato sfondo clinico e di un caratteri-
stico aspetto alla HRCT. Questo può riflettere la 
crescente acquisizione, negli ultimi dieci anni, che 
l’HRCT eseguita con le nuove apparecchiature e 
interpretata da esperti radiologi può fornire una dia-
gnosi certa di UIP nella maggior parte dei pazienti.8 
Infatti, due terzi degli pneumologi hanno indicato 
che avrebbero accettato una diagnosi di IPF attra-
verso una scansione HRCT.9

Un’altra scoperta interessante è che solo un pic-
colo sottoinsieme di pazienti (93 su 521, 17,9%) sod-
disfaceva i criteri per l’arruolamento in una lista per 
il trapianto del polmone, e dei 418 pazienti sottopo-
sti a screening per il potenziale arruolamento in una 
sperimentazione clinica di nuovi agenti farmacologici, 
solo 175 sembravano soddisfare i criteri di ammissi-
bilità e solo 48 pazienti (27,4%) sono stati successi-
vamente arruolati (11,5% dei pazienti valutati). Per-
tanto, meno di un terzo di questa coorte di pazienti 
potrebbe effettuare i trattamenti attualmente racco-
mandati e gli altri basati su altri approcci gestionali 
(che significa?).10 Il numero molto basso di pazienti 

N
Immagini scintigrafiche del
polmone registrate prima (fig.1)
e dopo l’impiego di UNIKO® (fig.2)
in un paziente ipersecretivo. 
Le immagini mostrano un 
significativo aumento delle 
superfici polmonari ventilate. 

Sia il paziente che l’operatore
hanno un immediato feedback
circa l’esito positivo dell’atto 
respiratorio.



2 Editoriali

che potrebbero essere arruolati in studi clinici per 
nuove terapie per IPF sottolinea le difficoltà incon-
trate dai centri di studio e dagli sponsor nell’accu-
mulare un numero adeguato di pazienti entro un 
periodo di tempo ragionevolmente breve.

Ulteriori interessanti osservazioni provenienti da 
questo studio sono i modelli di sopravvivenza e l’ef-
fetto della valutazione della funzione polmonare sui 
risultati. Anche se la sopravvivenza globale al mo- 
mento della valutazione iniziale è stata 41,2 mesi per 
l’intero gruppo e il tasso di abbandono nei primi 4-5 
anni ha mostrato una pendenza costante, i pazienti 
che sono sopravvissuti 5 anni mostravano successiva-
mente un migliore tasso di sopravvivenza. Questa 
descrizione di un apparente gruppo di sopravvissuti  
è importante nella valutazione dei pazienti affetti da 
IPF di cui spesso viene detto che hanno un’aspetta-
tiva di 2 o 3 anni di vita. Un vantaggio nella sopravvi-
venza è stato osservato anche nei pazienti dello stu-
dio, che avevano esiti migliori rispetto ai pazienti 
non inseriti nello studio. Anche se questo probabil-
mente rappresenta un bias di selezione dovuto al 
non arruolamento di pazienti con più grave disfun-
zione e/o con comorbidità significative, questo, tut-
tavia, suggerisce informazioni preziose che possono 
essere condivise con i pazienti contattati per l’arruo-
lamento negli studi clinici. L’impatto della funzione 
polmonare di base (FVC e diffusione del monossido 
di carbonio [Dlco]) sulla sopravvivenza è stato no-
tevole. Il gruppo con FVC ≥ 70% (n = 110) ha avuto 
una sopravvivenza mediana di 55,6 mesi, e quelli 
con Dlco ≥ 50% del teorico (n = 101) ha avuto una  
sopravvivenza mediana di 67,3 mesi. Al contrario, la 
sopravvivenza mediana per quelli con FVC < 55% è 
stato di 27,4 mesi, ed è stato 31,3 mesi per quelli 
con Dlco, < 35%.

Si potrebbe concludere che un sostanziale numero 
di pazienti ha una probabilità di sopravvivenza che 
supera la probabilità di sopravvivenza post-trapianto 
del polmone. Come possono i medici utilizzare que-
sti dati per fornire saggi consigli ai loro pazienti? I 
pazienti, verosimilmente, possono beneficiare di una 
valutazione presso centri che gestiscono un gran 
numero di pazienti affetti da IPF, perché questi 
sono centri che hanno più probabilità di essere coin-
volti nelle sperimentazioni cliniche e/o di eseguire 
trapianti di polmone. Tuttavia, i pazienti messi in 
lista per trapianto di polmone con malattia iniziale, 
con lieve compromissione della funzione polmonare 
possono effettivamente procedere verso una ridotta 
sopravvivenza. Se stabili con una ragionevole qualità 
di vita, potrebbero essere valutati per la lista per  
trapianto polmonare. Con questo approccio caratte-
rizzato dall’aspettare e vedere, l’assegnazione di un 
sistema punteggio/polmone, consentirebbe loro di 
generare un punteggio sufficientemente elevato per 

massimizzare la probabilità di ricevere un trapianto 
tempestivo in caso di un deterioramento subacuto o 
una riacutizzazione della IPF. Nel complesso, la dia-
gnosi di IPF presagisce ancora una sopravvivenza a 
lungo termine infausta, anche se ci sono sottogruppi 
distinti in cui la mortalità è attenuata. I pazienti 
devono essere incoraggiati ad iscriversi in studi cli-
nici per favorire l’identificazione di nuove terapie 
efficaci, che hanno mostrato risultati promettenti in 
studi pre-clinici. I pazienti possono così essere auto-
rizzati ad entrare in un sottogruppo con una pro-
gnosi apparentemente migliore ed in questo modo 
contribuire all’aumento delle conoscenze nel tratta-
mento di questa malattia enigmatica. 
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Tosse è sempre asma?

 n considerazione dell’importante diffusione della 
 tosse e del suo ruolo di primo piano come sin-
tomo cardine delle malattie che colpiscono l’appa-
rato respiratorio, molti studi nel corso degli anni 
hanno cercato di comprendere a fondo i meccanismi 
fisiopatologici che stanno alla base di tale fenomeno 
e le correlazioni patologiche, nonché epidemiologi-
che al fine di consentire un più rapido ed accurato 
inquadramento clinico-diagnostico. In particolare in 
relazione ai bambini, molte sono le evidenze riguar-
danti sostanziali differenze rispetto agli adulti per 
quanto concerne l’eziologia della tosse, la sensibilità 
dei recettori della tosse (CRS) e l’associazione della 
tosse con atopia e sesso. 

La tosse persistente-cronica può essere l’unico sin-
tomo di asma e quindi di allergia, per quanto l’asma 
non sempre significhi allergia. Va detto però che è 
piuttosto improbabile che la tosse resti l’unico sin-
tomo a lungo; solitamente dopo qualche tempo il 
respiro sibilante dell’asmatico si manifesta e la 
natura della tosse si chiarisce. Quindi una tosse per-
sistente con respiro sibilante non pone dubbi sulla 
sua natura, problemi possono esserci quando la tosse 
è l’unico sintomo.

Anche in questi casi tuttavia può essere d’aiuto 
una raccolta adeguata di informazioni sul bambino, 
sulle caratteristiche della sua tosse, sulla stagionalità, 
sulle situazioni in cui si manifesta o si accentua. Per 
esempio una storia familiare di allergie e soprattutto 
la storia personale di allergia alimentare, dermatite 
atopica, positività dei test allergologici, rinite aller-
gica possono immediatamente orientare la diagnosi, 

per quanto, come detto non tutto quello che si 
manifesta nel bambino allergico va considerato sem-
pre e solo dovuto ad allergia. La tosse dell’asmatico 
ha poi determinate caratteristiche: è spesso una 
tosse che si manifesta di notte o nelle prime ore del 
mattino (allergia all’acaro) ed ha una stagionalità in 
funzione dell’allergene responsabile. L’allergico 
all’acaro tossisce nei mesi freddi mentre la tosse 
scompare nei mesi estivi, il bambino con allergia ai 
pollini tossisce a primavera. Infine la tosse dell’a- 
smatico può comparire o accentuarsi in certe situa-
zioni: può essere indotta dall’attività fisica (tosse da 
sforzo), dal riso (tosse da riso), dal freddo, da 
ambienti fumosi, da ambienti umidi. La tosse da 
sforzo e da riso, in assenza di sintomi conclamati di 
asma esprimono l’esistenza di uno stato di infiamma-
zione minima ma persistente dei bronchi responsa-
bile di una abnorme reattività bronchiale (“iperreat-
tività bronchiale) per cui basta il riso o lo sforzo, ma 
anche una infezione virale o l’assunzione di una aspi-
rina o un aumento della concentrazione degli aller-
geni o l’inquinamento ambientale perché sia indotta 
non solo la tosse, ma anche talora la crisi di asma 
vera e propria.

Le biopsie bronchiali di soggetti affetti da tosse 
hanno documentato l’incremento degli eosinofili, dei 
neutrofili e delle mastcellule sia nei soggetti asmatici 
che nei soggetti non asmatici; analogamente è stato 
apprezzato un incremento della membrana sottoba-
sale, dell’area delle globet cells, della vascolarizza-
zione e delle dimensioni vascolari. Le caratteristiche 
del rimodellamento della parete bronchiale erano 
preminenti nelle vie aeree dei soggetti con tosse da 
causa asmatica, così come nei soggetti con tosse da 
causa non asmatica; tale aspetto morfologico, in que-
sto secondo caso, era da attribuire verosimilmente 
allo stimolo cronico della tosse.

La capsaicina, una sostanza derivata dal peperon-
cino rosso, è in grado di stimolare la tosse laringea, 
dacché stimola in maniera abbastanza selettiva le 
terminazioni nervose delle fibre C amieliniche; è 
probabile che un ruolo possa essere svolto da 
quest’ultime nella tosse di origine laringea. Probabil-
mente, il motivo per cui la nebulizzazione di capsai-
cina determina tosse è legato al fatto che la capsai-
cina stimola, oltre alle terminazioni delle fibre C, 
anche i recettori irritativi a rapido e lento adatta-
mento sia direttamente, sia indirettamente attra-
verso il rilascio delle tachichinine dalle fibre C.

Nell’articolo “Do Sex and Atopy Influence Cough 
Outcome Measurements in Children?”, presentato in 
questo numero di CHEST (vedi pagina 26), gli autori 
analizzano i risultati di alcuni loro precedenti studi, 
finalizzati a verificare se il sesso e l’atopia possano 
influenzare, in bambini di età pre-puberale, alcuni 
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parametri relativi al sintomo tosse, di tipo soggettivo 
(“scores” sintomatologici e qualità della vita) ed 
obiettivo (sensibilità dei recettori della tosse, valu-
tata mediante risposta tussigena all’inalazione di cap-
saicina). In tale popolazione pediatrica, a differenza 
degli adulti, i suddetti parametri non vengono 
influenzati dal sesso. Neanche l’atopia interferisce 
sull’intensità e sulla frequenza della tosse. Pertanto, 
l’utile informazione che può essere dedotta da que-
sto studio si riferisce all’opportunità di selezionare, 
per quanto riguarda le ricerche finalizzate alla valu-
tazione della tosse, popolazioni pediatriche omoge-
nee in relazione soltanto all’età. Infatti, nei campioni 
di bambini da esaminare non è necessario conside-
rare le componenti percentuali di maschi e fem-
mine, né l’eventuale presenza di atopia.  

Come menzionato nello studio attuale, “i bambini 
non sono piccoli adulti” e, pertanto, è importante 
che i medici che si prendono cura dei piccoli 
pazienti siano in grado di discriminare, valutare caso 
per caso e scegliere  l’iter diagnostico e l’approccio 
terapeutico più adeguati, evitando di applicare 
pedissequamente le linee guida valide per i pazienti 
adulti, evitando così diagnosi incomplete, se non 
errate, e soprattutto spiacevoli effetti indesiderati 
come quelli causati da inappropriato utilizzo dei cor-
ticosteroidi in bambini con tosse cronica.

Rosario Maselli, MD, FCCP 
International Governor ACCP Capitolo Italiano 

Istituto Malattie dell’Apparato Respiratorio 
Università Magna Graecia 

Catanzaro, Italia
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Sopravvivenza ed attività fisica 
nella BPCO

Un gigantesco balzo in avanti

 er molte decadi, il test da sforzo cardiopolmo- 
 nare è stato considerato essenziale per fare una 
corretta diagnosi della limitazione da esercizio e per 
pianificare un razionale trattamento nei pazienti con 
BPCO. Infatti, i test da sforzo in laboratorio offrono 
ai clinici ed ai ricercatori una unica opportunità di 
studiare simultaneamente la risposta cellulare, car-
diovascolare e del sistema ventilatorio nelle condi-
zioni di uno stress metabolico precisamente control-
lato. Il test da sforzo incrementale è ancora ampia-
mente eseguito nella valutazione respiratoria e car-
diovascolare dei sintomi e della disabilità, inoltre la 
valutazione fisiologica dell’esercizio dipende princi-
palmente dalla valutazione del massimo consumo di 
ossigeno,della frequenza cardiaca massimale da 
sforzo e della massima ventilazione da sforzo.

Durante l’ultima decade, l’interesse si è indirizzato 
dalla capacità di esercizio alla attività fisica quoti-
diana, che è definita come qualsiasi movimento cor-
poreo prodotto dalla contrazione dei muscoli sche-
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lettrici che aumentano il consumo energetico.1 In 
effetti, i ridotti livelli di una regolare attività fisica 
sono stati associati con un aumento del declino della 
funzionalità respiratoria e del rischio della BPCO tra 
i fumatori.2 Inoltre, si è visto che le persone con 
BPCO sono soggetti sani che sono anziani: il tempo 
del cammino, il tempo in piedi e l’intensità di movi-
mento erano tutti ridotti.3 Infatti, Pitta e coll.4 hanno 
dimostrato che circa metà dei pazienti con BPCO 
camminavano meno di 30 minuti al giorno, che è la 
quantità di attività fisica quotidiana raccomandata 
dall’American College of Sports Medicine per man-
tenere o migliorare la forma fisica.1 Inoltre, le ridu-
zioni nell’attività fisica non sono limitate solo ai 
pazienti con una più severa BPCO, ma sono anche 
riportate nei pazienti con una lieve BPCO secondo 
GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease).5

Le riduzioni nei livelli di attività fisica quotidiana 
sono correlate con parametri clinici rilevanti nei 
pazienti con BPCO, come ad esempio le concomi-
tanti malattie cardiometaboliche,5,6 ridotto stato di 
salute7 e ricoveri ospedalieri e riamissioni.8,9 Inoltre, 
i pazienti con BPCO che avevano dei livelli di atti-
vità fisica quotidiana da bassi a molto bassi avevano 
dei tassi di mortalità più elevati confrontato con i 
pazienti affetti da BPCO che erano fisicamente attivi 
in certa misura.9 In questo numero di CHEST (vedi 
pagina 33), Waschki e colleghi10 hanno riportato una 
associazione tra i livelli basali di attività fisica e la 
probabilità di sopravvivenza a 4 anni in 169 pazienti 
con una BPCO da lieve a severa. I pazienti fisica-
mente inattivi con BPCO hanno la peggior prognosi. 
Anche se il campione studiato è relativamente pic-
colo per uno studio di sopravvivenza, questo studio 
aggiunge dei dati significativi alla letteratura esi-
stente. Primo, Waschki e coll.10 hanno usato dati 
derivati dall’accelerometro per verificare i livelli di 
attività fisica quotidiana nei pazienti con BPCO, 
mentre altri hanno usato dati da un questionario 
sull’attività fisica,9 che è dimostrato mancare di pre-
cisione. Secondo, Waschki e coll.10 hanno incluso dei 
multipli parametri polmonari e non-polmonari che 
sono stati correlati individualmente (eg, grado di 
dispnea, iperinflazione statica, funzione cardiaca, 
biomarcatori di infiammazione sistemica, stato 
dell’umore, condizioni di salute, composizione cor-
porea e test del cammino di 6-min) o in combina-
zione (eg, l’indice BODE [BMI, ostruzione dei flussi 
aerei, dispnea e capacità di esercizio] e l’indice ADO 
[età, dispnea e ostruzione dei flussi aerei]) con la 
sopravvivenza nei pazienti con BPCO. Ancora, i 
livelli basali dell’attività fisica quotidiana erano i più 
forti predittori di tutte le cause di mortalità a 4 anni. 
Anche se il preciso meccanismo sottostante questa 
relazione rimane scarsamente compreso, i riscontri 

di Waschki e coll.10 forniscono l’interessante ipotesi 
che l’aumento dei livelli di attività fisica può ridurre 
il rischio di mortalità nei pazienti con BPCO. 
Rimane sconosciuto se, ed a quale livello di inten-
sità, il miglioramento dell’inattività fisica determini 
un miglior tasso di sopravvivenza.

Anche se spesso valutate singolarmente, la mag-
gior parte delle malattie croniche non sono indipen-
denti una dall’altra. Pedersen11 ha introdotto il con-
cetto di “qualche contaminazione dell’inattività 
fisica”: l’inattività fisica determina un accumulo di 
grasso viscerale e conseguentemente l’attivazione di 
una serie di meccanismi infiammatori, che promuo-
vono lo sviluppo di insulino-resistenza, aterosclerosi, 
neurodegenerazione e crescita tumorale e così lo 
sviluppo di malattie che sono determinate dall’inatti-
vità fisica (eg, diabete tipo 2, malattie cardiovasco-
lari, cancro del colon, neoplasia mammaria post-
menopausale, demenza e depressione). Forse la BPCO 
può essere aggiunta a questa malattie da inattività 
fisica e future ricerche devono esplorare la relazione 
tra attività fisica, adiposità viscerale, e composizione 
corporea nella BPCO. Ancora, nel corrente articolo 
di Waschki e coll.,10 più elevati livelli sistemici di 
adiponectina erano associati con un aumentato 
rischio di mortalità nei pazienti con BPCO, stressando 
il ruolo di tessuto adiposo come un organo endo-
crino nella valutazione della prognosi nella BPCO.

Oltre al consumo di tabacco, l’inattività fisica può 
essere identificata come un fattore di rischio modifi-
cabile nel trattamento della BPCO. Assieme alla 
scarsa nutrizione ed al consumo eccessivo di alcool, 
questi fattori di rischio sono considerati responsabili 
per la maggior parte di queste malattie, con una 
morte precoce correlata a malattie croniche non tra-
smissibili in generale.12 Pertanto, le cure a lungo ter-
mine richiederanno una organizzazione integrata, 
esauriente, che lavori nello spettro completo della 
malattia, coprendo la promozione della salute, la 
prevenzione della malattia, il trattamento e la riabili-
tazione.13

Ovviamente c’è bisogno di più ampi studi da altri 
gruppi per corroborare i riscontri del gruppo di 
ricerca di Grosshansdorf.10 Infatti, i prossimi ricer-
catori dovrebbero anche considerare i dati di altri 
stili di vita, come ad esempio la dieta, consumo di 
alcool, lo stato civile e il livello di educazione, che 
sono determinati conosciuti di sopravvivenza nella 
popolazione generale13 e che possono essere diversi 
tra pazienti con BPCO fisicamente attivi ed inattivi. 
Inoltre, future ricerche dovrebbero valutare il cam-
biamento nell’attività fisica quotidiana nel tempo. In 
effetti, i pazienti con BPCO che hanno un più 
rapido declino nell’attività fisica quotidiana nel 
tempo hanno una peggiore prognosi confrontati con 
i pazienti con BPCO che rimangono fisicamente 
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attivi nel tempo. Tuttavia lo studio di Wascki e coll.10 
è un importante passo in avanti nella comprensione 
dell’importanza di misurare i livelli di attività fisica 
quotidiana nei pazienti con BPCO, ed i loro risultati 
evidenziano ulteriormente l’importanza di offrire ai 
pazienti con BPCO un programma di trattamento 
olistico e integrato per migliorare gli obiettivi a 
lungo termine.

Emiel F.M. Wouters, PhD, MD, FCCP
Maastricht, Olanda
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Bisogna preferire la ventilazione 
a basso volume corrente in 
tutti i pazienti sottoposti a  
ventilazione meccanica? Sì!

Abbreviazioni: ALI = acute lung injury; IBW = ideal body
weight; Paw = airway pressure; PBW = predicted body weight; 
PEEP = positive end-expiratory pressure; PL = transpulmonary
pressure; Ppl = pleural pressure; TLC = total lung capacity; 
Vt = tidal volume; VZEEP = volume at zero end-expiratory pressure

 uando medici-gladiatori decidono di ingaggiare 
 un dibattito scientifico, lo fanno per divertirsi 
in un’amichevole competizione oppure perché si 
sentono particolarmente convinti del proprio punto 
di vista. Sebbene io non abbia ricevuto un’educa-
zione di stampo Gesuita, l’opportunità di contendere 
con il “campione” (il Dr Gattinoni merita di certo 
questo titolo) era una sfida troppo allettante per pas-
sare la mano. Nonostante la passione per l’argo-
mento che devo sostenere, voglio premettere che 
non enfatizzerò le mie argomentazioni, ma voglio 
sottolineare che quello che dico è quanto io real-
mente faccio. Desidero costruire la mia tesi a partire 
dai fondamenti della meccanica polmonare e dalla 
mia interpretazione di esperimenti progettati per 
rivelare i determinanti biofisici del danno polmo-
nare. Integrerò queste informazioni con i dati deri-
vanti da studi osservazionali e da insegnamenti che 
ho appreso rimettendo in discussione l’uso del venti-
latore presso il mio istituto.1 Tuttavia la ragione più 
convincente per cui sostengo l’impostazione di un 
“basso” Tidal Volume (Vt) per tutti i pazienti sotto-
posti a ventilazione meccanica sta nell’assenza di 
danno associato a questa pratica. L’obiettivo gene-
rale del seguente ragionamento è di mettere a con-
fronto il rischio relativo di ventilare pazienti con Vt 
generoso (cioè 10-12 mL/kg di peso corporeo calco-
lato [PBW]) rispetto alla strategia che adotta bassi 
Vt (cioè 6-8 mL/kg [PBW]) anche quando la fun-
zione polmonare sia pressochè normale. 

Greenfield e coll.2 sono stati i primi a portare 
all’attenzione di tutti le conseguenze avverse di una 
ventilazione ad elevate pressioni e volumi in pol-

moni normali. Hanno dimostrato che ventilare i pol-
moni di cani anestetizzati fino a raggiungere pres-
sioni di picco delle vie aeree di 30 cm H2O era fre-
quentemente associato all’insorgenza di atelettasie e 
cambiamenti nelle proprietà di tensione superficiale 
del liquido di lavaggio alveolare.

Durante i successivi quattro decenni, sono stati 
eseguiti molti esperimenti simili in diverse specie di 
mammiferi sia di piccola che di grande taglia; tali 
esperimenti costituiscono una base esaustiva, sia con 
dimostrazioni cliniche che biologiche, del danno da 
deformazione polmonare.3-4 Questi studi nell’in-
sieme hanno dimostrato come, applicando a polmoni 
normali parametri di ventilazione paragonabili a 
quelli usati in umani anestetizzatisi, si produce lo 
stesso tipo di stress. Tuttavia, i dati sul contributo 
relativo della pressione positiva di fine espirazione 
(PEEP) o del Vt,come responsabili delle suddette 
risposte allo stress, rimangono di controversa inter-
pretazione. È da sottolineare che i polmoni normali 
possono essere danneggiati senza distenderli oltre il 
loro limite fisiologico, che è la capacità polmonare 
totale (TLC). Inoltre il così detto “ventilator-induced 
lung injury” può anche essere indipendente dalla 
ventilazione meccanica. Ad esempio l’edema polmo-
nare conseguente all’iperventilazione indotta da sali-
cilati può essere prevenuto, nelle pecore, mediante 
la somministrazione di bloccanti neuromuscolari e 
ventilazione meccanica con Vt “normale”.5

Sebbene, mediante lo sviluppo di modelli animali, 
sia stato fatto un grande passo avanti riguardo l’asso-
ciazione tra le impostazioni ventilatorie e la miriade 
di possibili parametri di risposta allo stress/danno 
polmonare, è stato più difficile chiarire in modo 
definitivo la responsabilità causale dei meccanismi 
specifici di meccano-trasduzione sui target specifici 
cioè le singole cellule e il tessuto connettivo.

Ciononostante molti studiosi della materia condi-
videranno che i meccanismi biofisici di danno pos-
sono essere raggruppati in tre categorie generali: (1) 
sovradistensione di unità reclutate e tipicamente 
aereate, (2) danno cellulare associato al ciclico reclu-
tamento e de-reclutamento di unità instabili, e (3) 
perdita della funzione del surfactante a causa della 
conversione in aggregati (ndt: teoria secondo cui la 

Q
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ventilazione con alti volumi determinerebbe l’aggre-
gazione delle particelle di surfactant con perdita 
della sua funzione).6 La sovra distensione è stata 
dedotta mediante la visualizzazione alla TC di deli-
mitate regioni iper-aereate in pazienti con danno 
polmonare.7

Proprio perché queste lesioni sono circoscritte, 
esse riflettono l’eterogeneità delle proprietà mecca-
niche del polmone danneggiato. Non è chiaro se le 
regioni in questione siano distese poiché sottoposte 
ad un eccesso di stress al momento della registra-
zione delle immagini oppure, più probabilmente, se 
le regioni iper-aereate siano segno di rimodella-
mento tissutale locale, instauratosi nell’arco di giorni 
e settimane, in risposta al processo patologico sotto-
stante e siano state modellate da stress legati alla 
respirazione. A partire dalla patogenesi ipotizzata, è 
abbastanza improbabile che, anche il più generoso 
Vt a cui un paziente possa plausibilmente andare 
incontro in sala operatoria, possa danneggiare un 
polmone altrimenti normale mediante il suddetto 
meccanismo. L’unica eccezione che mi venga in 
mente è una ventilazione di singolo polmone troppo 
vigorosa responsabile dell’edema polmonare in corso 
di pneumonectomia.8 Al contrario la chirurgia e 
l’anestesia espongono al rischio di danno i polmoni 
normali mediante il ciclico reclutamento e de-reclu-
tamento di unità instabili. Gli anestetici inalatori, i 
bloccanti neuromuscolari e la posizione supina cau-
sano una diminuzione del volume di fine espirazione 
e, in combinazione con l’elevata concentrazione di 
ossigeno inspirato, promuovono atelettasie da rias-
sorbimento di gas, tipicamente nelle regioni paraspi-
nali declivi.9 La formazione di aree di atelettasia può 
essere prevenuta tramite l’applicazione di una pres-
sione positiva continua nelle vie aeree prima dell’in-
tubazione, ma questo non è di uso comune nella 
pratica clinica.10 In un modello sperimentale, è pos-
sibile dimostrare come lo stress d’interfaccia asso-
ciato al movimento ed alla rottura dei ponti liquidi 
nei microcanali, che simulano l’apertura ed il col-
lasso degli spazi aerei, è uno stimolo sufficiente a 
danneggiare le cellule epiteliali di rivestimento.11-12 
La tentazione di combattere una diminuzione dell’os- 
sigenazione arteriosa correlata alla presenza di ate-
lettasia usando Vt generosi probabilmente amplifi-
cherebbe questo meccanismo di danno. Un ulteriore 
fattore di stress sensibile alla scelta del Vt è l’inatti-
vazione del surfactante come conseguenza di ampie 
oscillazioni della superficie alveolare.13 Infatti seb-
bene ampi Vt promuovano la secrezione di surfac-
tante tramite un meccanismo di meccano-trasdu-
zione calcio-dipendente, questo effetto è transitorio 
e a lungo termine è sostituito dalla conversione/aggre- 

gazione del surfactante ad uno stato biofisico infe-
riore14 (ndt: con caratteristiche tensioattive ridotte). 

Avendo stabilito sperimentalmente che la ventila-
zione meccanica con grandi Vt può alterare la fun-
zione polmonare, sembra corretto chiedersi come 
mai ciò non accade più spesso, ad esempio, nel pazien- 
te chirurgico. Molte risposte vengono alla mente: (1) 
le cause e gli effetti delle complicanze successive 
alla chirurgia ed all’anestesia non sono facilmente 
dimostrabili; (2) le alterazioni della funzione polmo-
nare conseguenti alla chirurgia sono modeste, transi-
torie ed accettate come “il prezzo da pagare”; inoltre 
(3) i parametri impostati al ventilatore sono molte-
plici e il Vt è solo uno di questi parametri. Inoltre è 
plausibile che l’impostazione del Vt con le conse-
guenti alterazioni subcliniche e la distribuzione 
regionale di risposta allo stress siano semplicemente 
dei fattori di rischio per un “second hit” rappresen-
tato da infezioni o edema alveolare.15 Ad oggi,diversi 
trial clinici prospettici studiati per trovare un asso-
ciazione tra i parametri di ventilazione intraoperato-
ria e la presenza di biomarkers di stress polmonare o 
non hanno scoperto una correlazione significativa 
oppure si sono pronunciati a favore di una strategia a 
basso Vt.16 La mia sensibilità per l’argomento è stata 
accentuata dalla revisione ad opera di Gajic e coll.1 

riguardo la pratica ventilatoria presso gli ospedali 
associati alla Mayo Clinic, che includeva anche molti 
pazienti con polmoni normali, in cui la ventilazione 
meccanica era iniziata in sala operatoria. Sorpren-
dentemente abbiamo osservato che in una coorte di 
332 pazienti senza danno polmonare acuto (ALI) 
alla fine dell’intervento, 80 (24%) hanno sviluppato 
ALI nelle settimane successive e che il rischio di svi-
luppare questa complicanza era chiaramente asso-
ciato con un impostazione ventilatoria ad alto Vt e  
generose trasfusione di prodotti ematici. Successiva-
mente un intervento di miglioramento della pratica 
clinica finalizzato ad eliminare questi fattori di 
rischio ha sostanzialmente diminuito l’incidenza di 
ALI acquisita in ospedale, avvalorando quindi la teo-
ria di correlazione causa-effetto.17

Per sintetizzare la mia tesi, sostengo che i mecca-
nismi di danno biofisico dimostrati, un ampio patri-
monio di letteratura sperimentale e le osservazioni 
derivanti dalla pratica clinica hanno identificato il Vt 
come un determinante di rischio per il danno pol-
monare. Sospetto che in un polmone sano, in assen- 
za di altri fattori di stress, le manifestazioni cliniche 
di una ventilazione ad alto Vt siano generalmente 
inconsistenti e senza conseguenze. Ma anche se ciò 
fosse vero perché dovrei esporre i miei pazienti ad 
una procedura che temo possa amplificare la rispo-
sta allo stress polmonare ad altre cause di danno? 



Naturalmente la mia argomentazione è valida solo se 
la ventilazione meccanica a cosidetti bassi Vt si 
dimostri sicura. Ciò autorizza ad un commento 
riguardo il significato di “bassi volumi”. In assenza di 
patologia polmonare, PBW è strettamente correlato 
con la dimensione del polmone. Ne deriva che un 
Vt compreso tra 6 e 8 mL/kg PBW, che rappresenta 
il trattamento standard in pazienti affetti da ALI sot-
toposti a ventilazione meccanica, corrisponde ad un 
volume pari al 6-8% della TLC.18-19 Con piccole cor-
rezioni, un polmone altrimenti normale, la cui fun-
zione sia alterata dagli effetti dell’anestesia e del 
blocco neuromuscolare, dovrebbe essere in grado di 
fornire uno scambio di gas sufficiente con un impo-
stazione di Vt nel suddetto range. Lo stesso vale per 
la maggior parte dei pazienti affetti da insufficienza 
respiratoria ipercapnica a prescindere da quale sia la 
causa specifica. Di conseguenza, il Vt medio impo-
stato nei pazienti affetti da insufficienza respiratoria 
per qualsiasi causa nel mio istituto è ad oggi 7 ml/kg 
PBW. Ho inoltre sottolineato che, oggigiorno, nes-
suno dei trials clinici riguardo il management venti-
latorio nel paziente chirurgico ha dato giudizio in 
favore del braccio di ventilazione ad alto Vt,16 men-
tre io ho fornito una evidenza che suggerisce che la 
strategia di ventilazione a basso Vt è associata con 
una minor incidenza di polmonite indotta da ventila-
tore.15 Ho presentato quindi prove che ventilare 
pazienti con elevati Vt aumenta per loro il rischio di 
contrarre ALI intraospedaliera,1 fatto confermato 
recentemente in uno studio clinico prospettico.20 

Quindi per cortesia Dr Gattnoni, utilizzi un Vt ele-
vato (ndt: sospirone) ogni tanto, ma non lo faccia ad 
ogni respiro!

Rolf D. Hubmayr, MD, FCCP
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Affiliazioni: Division of Pulmonary and Critical Care
Medicine, Department of Physiology and Biomedical Engineering, 
Mayo Clinic.
Supporto finanziario: Dr Hubmayr ha ricevuto fondi da Mayo
Clinic and the National Institutes of Health [RO1 HL63178] in 
supporto per le sue ricerche sulla ventilazione meccanica asso-
ciate ad affezioni polmonari.
Dichiarazione di conflitto/non conflitto di interessi: Gli 
autori hanno riferito a CHEST che non vi è alcun conflitto di 
interessi con compagnie/organizzazioni i cui prodotti o servizi 
possono essere discussi in questo articolo.
Corrispondenza: Rolf D. Hubmayr, MD, FCCP, Division
of Pulmonary and Critical Care Medicine, Mayo Clinic, 200 First 
St SW, Rochester, MN 55905; e-mail: rhubmayr@mayo.edu
© 2011 American College of Chest Physicians. La riprodu-
zione di questo articolo è vietata in assenza di autorizzazione scritta 
dell’American College of Chest Physicians (www.chestpubs.org/site/
misc/reprints.xhtml).

(CHEST 2011; 140(1):9-11)

BiBliografia

  1.  Gajic O, Dara SI, Mendez JL, et al. Ventilator-associated lung
injury in patients without acute lung injury at the onset of 
mechanical ventilation. Crit Care Med. 2004;32(9):1817-1824.

  2.  Greenfi eld LJ, Ebert PA, Benson DW. Atelectasis and sur-
face tension properties of lung extracts following positive 
pressure ventilation and overinflation. Surg Forum. 1963;14:
239-240.

  3.  Tremblay LN, Slutsky AS. Ventilator-induced lung injury: 
from the bench to the bedside. Intensive Care Med. 2006;
32(1):24-33.

  4.  Dreyfuss D, Saumon G. Ventilator-induced lung injury: les-
sons from experimental studies. Am J Respir Crit Care Med.
1998;157(1):294-323.

  5.  Mascheroni D, Kolobow T, Fumagalli R, Moretti MP, Chen V,
Buckhold D. Acute respiratory failure following pharmaco- 
logically induced hyperventilation: an experimental animal 
study. Intensive Care Med. 1988;15(1):8-14.

  6.  Plataki M, Hubmayr RD. The physical basis of ventilator- 
induced lung injury. Expert Rev Respir Med. 2010;4(3):373-385.

  7.  Terragni PP, Rosboch G, Tealdi A, et al. Tidal hyperinflation 
during low tidal volume ventilation in acute respiratory dis- 
tress syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2007;175(2):
160-166.

  8.  Fernández-Pérez ER, Keegan MT, Brown DR, Hubmayr RD,
Gajic O. Intraoperative tidal volume as a risk factor for respi-
ratory failure after pneumonectomy. Anesthesiology. 2006;
105(1):14-18.

  9.  Westbrook PR, Stubbs SE, Sessler AD, Rehder K, Hyatt RE. 
Effects of anesthesia and muscle paralysis on respiratory 
mechanics in normal man. J Appl Physiol. 1973;34(1):81-86.

10.  Rusca M, Proietti S, Schnyder P, et al. Prevention of atelec-
tasis formation during induction of general anesthesia. Anesth
Analg. 2003;97(6):1835-1839.

11.  Huh D, Fujioka H, Tung YC, et al. Acoustically detectable 
cellular-level lung injury induced by fluid mechanical stresses 
in microfluidic airway systems. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007;
104(48):18886-18891.

12.  Oeckler RA, Lee WY, Park MG, et al. Determinants of plasma
membrane wounding by deforming stress. Am J Physiol Lung
Cell Mol Physiol. 2010;299(6):L826-L833.

13.  Martinez F, Lewis J, Copland I, et al. Mechanical ventilation 
effect on surfactant content, function, and lung compliance in 
the newborn rat. Pediatr Res. 2004;56(1):19-25.

14.  Perez-Gil J, Weaver TE. Pulmonary surfactant pathophy- 
siology: current models and open questions. Physiology
(Bethesda). 2010;25(3):132-141.

15.  Lee PC, Helsmoortel CM, Cohn SM, Fink MP. Are low tidal 
volumes safe? Chest. 1990;97(2):430-434.

16.  Beck-Schimmer B, Schimmer RC. Perioperative tidal vol- 
ume and intra-operative open lung strategy in healthy lungs: 
where are we going? Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2010;
24(2):199-210.

17.  Yilmaz M, Keegan MT, Iscimen R, et al. Toward the pre- 
vention of acute lung injury: protocol-guided limitation of 
large tidal volume ventilation and inappropriate transfusion. 
Crit Care Med. 2007;35(7):1660-1666.

18.  Goldman HI, Becklake MR. Respiratory function tests; nor-
mal values at median altitudes and the prediction of normal 
results. Am Rev Tuberc. 1959;79(4):457-467.

19.  The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. Venti- 
lation with lower tidal volumes as compared with traditional 
tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory 
distress syndrome. N Engl J Med. 2000;342(18):1301-1308.

20.  Determann RM, Royakkers A, Wolthuis EK, et al. Ventilation
with lower tidal volumes as compared with conventional tidal 
volumes for patients without acute lung injury: a preventive 
randomized controlled trial. Crit Care. 2010;14(1):R1.

10 Editoriali Punto/Contrappunto



CHEST / Edizione Italiana / XIII / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2011       11

Bisogna preferire la ventilazione 
a basso volume corrente in 
tutti i pazienti sottoposti a  
ventilazione meccanica? No!

 a ventilazione a basso Tidal Volume (Vt) norma-
 lizzato per il peso corporeo ideale (IBW) è dive-
nuto il dogma clinico per la ventilazione dei pazienti 
affetti da danno polmonare acuto (ALI)/ARDS come 
effetto del risultato di un trial eseguito dal National 
Institute of Health che ha messo a confronto 6 vs 12 
mL/kg IBW.1 Il razionale alla base dell’uso di un 
basso Vt è che il parenchima polmonare ventilabile 
non dovrebbe essere disteso oltre un livello non 
fisiologico. Poiché lo strain può essere definito come 
il rapporto tra Vt e il volume del polmone a riposo2 

(cioè il valore di capacità funzionale residua, una 
variabile non misurata routinariamente nella pratica 
clinica), il IBW è stato introdotto come un valore 
surrogato per il valore del volume polmonare dato 
che entrambi sono correlati all’altezza del paziente.3 

Comunque lo strain generato da un Vt = 12 mL/kg 
IBW, a prescindere dal volume del polmone a 
riposo, sarà doppia rispetto a quella generata da un 
Vt = 6 mL/kg IBW, che è inappropriatamente chia-
mato “basso Vt” poiché in realtà si avvicina al valore 
di Vt che ci aspetteremmo in in un individuo sano 
con volume polmonare normale. Quindi, secondo 
me, il trial del National Institute of Health ha dimo-
strato che raddoppiando lo strain in condizioni speri-
mentali (cioè 6 vs 12 mL/kg IBW) la mortalità asso-
ciata ha subito un incremento del 9%.1

Tuttavia, in pazienti con ARDS, la relazione tra 
IBW, volume polmonare e altezza è pressoché persa 
se paragonata con individui con polmoni sani.4-5 La 
Figura 1 mostra tale relazione in 41 soggetti normali 
e 66 pazienti con ARDS. IBW è stato calcolato in 
accordo alla seguente formula1: 50 + 0,91 X (altezza 
in centimetri – 152,4) per gli uomini e 45,5 + 0,91 X 
(altezza in centimetri – 152,4) per le donne. Di con-
seguenza la relazione riscontrata negli individui con 
polmoni sani era: volume di gas = –3128 + 114X IBW 
(R2 = 0,54; p < 0,0001), mentre nei pazienti con 
ARDS: volume di gas = 253 + 38 X IBW (R2 = 0,16; 
p < 0,0008). Il volume di gas medio in soggetti con 
polmoni sani era 3977,6 ± 1387 mL e nei pazienti 
con ARDS, 2646,1 ± 924,86 mL. Come mostrato, il 
IBW può difficilmente essere considerato un sosti-
tuto accettabile per il volume polmonare in pazienti 
affetti da ARDS. Quindi lo stesso Vt/IBW può por-
tare ad una strain completamente differente, in fun-
zione del volume del “baby lung”6-7 (cioè il volume 
di polmone ancora disponibile alla ventilazione).8 Ad 
esempio, se in un paziente di 70 kg di peso con 
ARDS, il baby lung è di 300 mL, un Vt di 6 mL/kg 

IBW indurrebbe una strain di 420/300 ovvero 1,4; 
mentre, qualora il baby lung fosse di 800 mL, la 
strain indotta sarebbe 420/800 ovvero 0,52. Stabi-
lendo che lo stesso Vt/IBW nel singolo paziente può 
condurre ad un’estrema varietà di valori di strain, 
dobbiamo chiederci se esista una soglia di strain 
oltre la quale si induca danno polmonare o se il 
danno polmonare sia proporzionale allo strain appli-
cato in una sorta di continuum. Se così fosse come 
bisogna impostare in pratica il setting ventilatorio 
nell’ARDS?

Io credo che un approccio razionale sia stabilire 
individualmente un setting ventilatorio che produca 
uno stress ed uno strain a carico del parenchima pol-
monare all’interno del range fisiologico. Di conse-
guenza, prima di tutto, è necessario porre chiarezza 
riguardo i concetti di stress e strain.2 Quando una 
forza artificiale è applicata mediante il ventilatore 
alle vie aeree di un paziente in atteggiamento passivo 
(pressione delle vie aeree (Paw), la forza motrice del 
sistema) essa viene utilizzata per espandere sia il pol-
mone (pressione transpolmonare [PL])sia la parete/
gabbia toracica (pressione pleurica [Ppl], cioè:

 Paw = PL + Ppl (Equazione 1)

Se si considera l’espansione di 1 L, l’Equazione 1 
può essere scritta come somma delle elastanze:

 ERS = EL + EW (Equazione 2)

Dove ERS esprime l’elastanza di tutto il sistema 
respiratorio; EL indica l’elastanza polmonare e EW 
l’elastanza della parete toracica. Dalle Equazioni 1 e 
2 si deriva che la pressione transpolmonare può 
essere così espressa:

 Paw X [EL/(EL + EW] (Equazione 3)

Di conseguenza se il polmone è “rigido” e la 
parete toracica è distendibile, dovrà essere applicata 
una maggior percentuale della forza motrice per 
espandere il polmone; al contrario se il polmone è 
distendibile e la parete toracica è rigida, una mag-
gior percentuale della forza motrice dovrà essere 
utilizzata per distendere la parete toracica. Bisogna 
sottolineare che la PL è la forza che realmente 
distende il polmone. Quando applicata allo scheletro 
polmonare genera lo sviluppo di una forza di rea-
zione uguale e di verso opposto, che è chiamata 
“stress”. L’espansione polmonare determinata da 
questa forza rispetto al volume di riposo è chiamata 
“strain”. All’interno del range fisiologico stress e 
strain sono linearmente correlati:

stress = K X strain

L



dove la costante di proporzionalità K è stata chia-
mata “elastanza polmonare specifica”.

Abbiamo di recente scoperto che in pazienti affetti 
da ALI/ARDS il valore di elastanza polmonare spe-
cifica è pari a 13 cm H2O, lo stesso valore riscontrato 
nell’individuo sano.8 Posto che esiste una relazione 
lineare tra stress e strain all’interno del range fisiolo-
gico, se lo stress è noto (cioè PL e non la Paw), lo 
strain dovrebbe essere stimato e viceversa.

Per lo stesso valore di Vt/IBW applicato osser-
viamo un ampia variabilità di valori di stress e 
strain,8 a conferma che una volume di ventilazione 
predeterminato non è adeguato per tutti. Però quali 
sono i livelli dannosi di stress e strain? Un’altra 
recente scoperta è che nei maiali, lo stress e lo strain 
possono essere letali su polmoni sani quando il 
volume polmonare raggiunge la capacità polmonare 
totale (cioè quando i limiti fisiologici dell’espansione 
polmonare sono raggiunti e superati).9 La questione, 
tuttavia, è probabilmente più complicata a causa del 
possibile aumento regionale dello stress e dello 
strain causato dalla disomogeneità polmonare,10 che 
a sua volta agisce come un moltiplicatore di stress  
che può aumentare in aree specifiche la pressione 
applicata.

Siccome lo stress e lo strain senza dubbio 
aumentano sempre all’aumentare del Vt, potrebbe 
sembrare logico che la migliore scelta sia di 
diminuire sempre il Vt: questa affermazione 
probabilmente non è del tutto vero. Dobbiamo 
infatti tenere in considerazione i rischi di una 
ventilazione a basso Vt.11-12 Questi  sono di diverso 
genere. L’aumento della Pco2 e l’acidosi che ne 
consegue è inaccettabile in alcuni gruppi di pazienti, 
ad esempio in quelli con trauma cranico.13 Il rischio 
di sviluppare atelettasie da riassorbimento, 

secondariamente a ipoventilazione è stato 
riconosciuto fin dagli anni 60.14 Inoltre per 
mantenere una ventilazione a basso Vt spesso è 
necessaria una sedazione più profonda. Di 
conseguenza i singoli pazienti non dovrebbero 
essere esposti a tali rischi se un Vt di 6 mL/kg IBW 
determina uno strain compreso all’interno dei limiti 
di sicurezza. Bisogna sottolineare che i trials che 
hanno messo a confronto Vt/IBW di 6 e 8 mL/Kg in 
pazienti affetti da ARDS non hanno riscontrato 
differenze per quanto riguarda gli outcome.15-17

In conclusione ritengo che il Vt/IBW tarato a 6 
mL/Kg IBW non sia il setting ideale per ogni 
paziente. In primo luogo in un sottogruppo di 
pazienti caratterizzati da un “baby lung” molto pic-
colo anche questo Vt/IBW potrebbe essere ecces-
sivo.18 In questi pazienti, bisogna prendere in consi-
derazioni modalità alternative di assistenza respira-
toria come il supporto extracorporeo. In secondo 
luogo, in un altro sottogruppo di pazienti caratteriz-
zati da un baby lung di dimensioni maggiori un Vt/
IBW di 6 mL/Kg potrebbe essere eccessivamente 
ridotto, aumentando così il rischio di una sedazione 
e curarizzazione supplementari e di atelettasie. 
Quindi, a mio parere, un’impostazione razionale del 
Vt prevede la previa misurazione del volume polmo-
nare e della pressione transpolmonare poiché l’IBW 
e la Paw a plateau sono surrogati inadeguati. 
Comunque se in un’unità di terapia intensiva non ci 
fosse la possibilità di effettuare tali misurazioni un 
valore minore di Vt/IBW sarebbe in ogni caso da 
preferirsi rispetto ad uno più elevato poiché i rischi 
connessi alla ridotta ventilazione a bassi volumi sono 
minori rispetto alla ventilazione con alti volumi.

Luciano Gattinoni, MD
Milano, Italy

figura 1. Correlazione tra il volume di gas (misurato alla TAC) e peso corporeo ideale (IBW) ottenuta 
in 48 soggetti con polmoni normali e di 66 pazienti con ARDS. A, in soggetti con polmoni normali, la 
scansione veniva eseguita in pausa di fine inspirazione a capacità polmonare totale. B, in pazienti con 
ARDS, la scansione veniva acquisita a una pressione di plateau di 45 cm H2O. Le linee rappresentano 
la regressione lineare. ALI = acute lung injury.
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Replica del Dr Hubmayr

 ra che il Dr Gattinoni ed io abbiamo la possibi- 
 lità di mettere a confronto le nostre posizioni, è 
evidente che gli aggettivi “basso” e “tutti” non siano  
termini che descrivono con adeguata accuratezza, 
rispettivamente il Tidal Volume (Vt) e i pazienti, ai 
fini del nostro dibattito. Infatti io ho posto1 l’atten-
zione in sulla diminuzione del Vt rispetto allo stan-
dard storicamente adottato in tutti i pazienti, inten-
dendo anche coloro non affetti da danno polmonare, 
il Dr Gattinoni2, invece, ha messo in evidenza come 
non tutti i pazienti con polmoni compromessi deb-
bano ricevere lo stesso Vt (cioè 6 mL/Kg PBW [Pre-
dicted Body Weight] come raccomandato dal Net-
work per l’ARDS.3 Non posso che essere d’accordo! 
Il nostro gruppo, infatti, ha recentemente messo in 
evidenza la stessa tesi.4 La sola sfumatura riguardo 
alla quale il Dr Gattinoni ed io potremmo essere in 
disaccordo  riguarda la “confusione” rispetto alla 
relazione di causa ed effetto tra lo strain, come da 
lui definito, e il danno polmonare.5 Mentre io prefe-
risco usare la il rapporti Vt capacità polmonare 
totale (TLC) (Vt/TLC) per valutare la deformazione 
polmonare, al contrario il Dr Gattinoni preferisce la 
misura dello strain, definito come la differenza tra il 

O



volume polmonare a fine inspirazione e quello a 
pressione di fine espirazione pari a zero (VZEEP), 
normalizzato per la VZEEP. Prima di spiegare per-
ché ritengo che il metodo da me utilizzato per 
affrontare il problema sia di più facile comprensione 
e utile, vorrei sottolineare la premessa condivisa, 
cioè che la diminuzione del Vt in funzione del grado 
di compromissione polmonare è importante. Il peso 
corporeo previsto (PBW) diminuisce al diminuire 
della dimensione di un polmone sano (si riduce cioè 
il numero di alveoli reclutabili), ma questo non 
accade per quanto riguarda la capacità di un pol-
mone malato. Data la grande variabilità del grado di 
coinvolgimento parenchimale, un approccio “taglia 
unica” esporrebbe i pazienti più gravi, cioè coloro 
con i “polmoni più piccoli”, a maggiori forze di 
deformazione polmonare. Pertanto mentre è neces-
sario prendere in considerazione la dimensione del 
polmone danneggiato per l’impostazione dei para-
metri ventilatori di protezione del paziente, non lo è 
per quello sano. Un modo per ottenere questa infor-
mazione è la misurazione della VZEEP mediante 
diluzione di un gas, come proposto da Chiumello e 
coll.6 Il punto di disaccordo tra me ed il Dr Gatti-
noni è proprio riguardo a come utilizzare l’informa-
zione ottenuta con questa metodica.

L’impostazione dei settings ventilatori tali da man-
tenere lo strain all’interno di un range di presumi-
bile sicurezza potrebbe indurre erroneamente i let-
tori a pensare che non importa come lo strain si 
genera (cioè se sia il risultato di un piccolo Vt e un 
alta PEEP o viceversa). È infatti opportuno ricor-
dare che i classici esperimenti di Webb e Tiemey7 

hanno dimostrato che lo stesso strain, usando la defi-
nizione del Dr Gattinoni, può esitare in deforma-
zioni e risposte al danno fondamentalmente diffe-
renti. Seguendo lo stesso ragionamento, anche la 
ventilazione oscillatoria ad alta frequenza genera 
elevati volumi a fine espirazione e, in questo modo, 
strains, tuttavia la maggior parte considera questa 
modalità di ventilazione protettiva. In altre parole 
un approccio alla ventilazione meccanica che abbia 
come target il mantenimento di adeguati valori di 
strain ignora il potenziale danno derivante da elevati 
Vt e bassa PEEP, qualunque sia il meccanismo biofi-
sico alla base. Al contrario io asserisco che calibrare 
il Vt in base alle alle dimensione del polmone leso 
ad inspirazione massima, cioè secondo la sua TLC, 
pone al riparo da questa insidia, poiché in questo 
modo la decisione riguardo al Vt viene considerata 
separatamente rispetto a quella per stabilire la 
miglior PEEP. A questo scopo definirò il TLC come 
il volume di gas intratoracico a pressione di occlu-
sione delle vie aeree di 40 cm H2O. Sebbene i pol-

moni di individui normali seduti tendono ad essere 
inflati al massimo a ad una pressione di occlusione 
delle vie aeree di 30 cm H2O, lo stesso non può 
essere detto per pazienti sdraiati con polmoni dan-
neggiati e distensione addominale.8 In assenza di 
dati sono titubante nel dichiarare un fattore speci-
fico di calibrazione del Vt, ma penso che il 15% del 
TLC possa essere una prima ragionevole approssi-
mazione. Una volta impostato il Vt, è possibile stabi-
lire la PEEP in modo tale da evitare la sovra-disten-
sione. Cercando di diminuire l’ampiezza della pres-
sione delle vie aeree mediante l’aumento della 
PEEP probabilmente si ottiene come esito uno 
strain che il Dr Gattinoni considererebbe nel range 
di sicurezza. La diffrenza è che lui non si preoccupa 
di come raggiungere uno strain compreso all’interno 
di un range di sicurezza, io invece lo faccio.

In sintesi, io ed il Dr Gattinoni siamo chiaramente 
d’accordo riguardo al concetto fondamentale nella 
cui cornice si inserisce il nostro dibattito. Se la man-
canza di scintille e polemiche ha dato luogo ad un 
noioso teatrino, mi scuso. Ciononostante spero che 
alcune delle ipotesi ancora inesplorate che abbiamo 
avanzato possano essere verificate con studi clinici in 
un futuro non troppo lontano.

Rolf D. Hubmayr, MD, FCCP
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La replica da parte  
del Professor Gattinoni

 a modalità del dibattito “pro-contro” è un antico 
 gioco accademico. Secondo i miei ricordi, lo 
stesso Galileo fu coinvolto, presso l’Università di 
Padova, in un dibattito riguardo le argomentazioni a 
favore e contro il moto relativo del sole e della terra. 
Al termine dell’acceso dibattito si annoverarono 
numerosi feriti sia tra i sostenitori che tra gli opposi-
tori. Al giorno d’oggi si utilizza una modalità meno 
violenta, ed io preferirei che l’obiettivo dei dibattiti 
(pro-contro) fosse la ricerca della verità alla luce di 
differenti punti di vista. Conoscendone la corret-
tezza intellettuale, credo che il Dr Hubmayr abbia il 
mio stesso desiderio. Infatti, al termine del suo edi-
toriale, afferma: “suppongo che in un polmone nor-
male non sottoposto ad altri fattori di stress, gli 
effetti di una ventilazione ad alto Vt sia solitamente 
impercettibile e senza conseguenze.”1 D’altro canto, 
la mia conclusione esposta sull’editoriale di risposta 
era che: “qualora presso una qualsiasi unità di tera-
pia intensiva non ci fosse la possibilità di effettuare 
la misurazione di stress e strain, sarebbe preferibile 
optare per un rapporto Vt/IBW minore piuttosto 
che più elevato.”2 È abbastanza evidente che, sep-
pur usando parole diverse, entrambi esprimiamo la 
stessa idea; cioè che in una unità di terapia intensiva 
affaccendata, dove non siano possibili misure di 
monitoraggio più sofisticate, un Vt di 7 mL/Kg IBW, 
come suggerito dal Dr Hubmayr, rappresenti una 
scelta ragionevolmente sicura. A conferma di ciò nel 

corso dell’International Symposium on Intensive 
Care and Emergency Medicine tenutosi a Bruxelles 
(Belgio) nel 2011, durante una discussione riguardo 
la panoramica mondiale della ventilazione mecca-
nica, il Dr Esteban3 ha mostrato che il valore medio 
di Vt utilizzato in tutto il mondo è 7,2 mL/Kg IBW, a 
significare che il Dr Hubmayr è, se non in buona, 
almeno in numerosa compagnia.  

Tuttavia, il titolo del nostro dibattito non riguarda 
se bassi valori di Vt siano migliori di alti valori come 
affermazione generale (argomento su cui tutti ci tro-
viamo d’accordo) ma se la ventilazione meccanica a 
basso Vt sia da preferire in tutti i pazienti sottoposti 
a ventilazione. Ho speso tutta la mia vita cercando di 
introdurre e promuovere una ventilazione mecca-
nica delicata, a cominciare dagli anni ’70 con l’intro-
duzione della ventilazione a bassa frequenza asso-
ciata alla rimozione extracorporea di CO2 allo scopo 
esplicito di “mettere a riposo il polmone”.4-6 Nono-
stante ciò, anche se questo approccio sia tuttora pre-
zioso per pazienti con polmoni molto disomogenei 
per i quali una ventilazione sicura non è possibile,7
la ventilazione a basso Vt deve essere evitata in un 
sottogruppo di pazienti affetti da ALI/ARDS. In 
questo sottogruppo di pazienti, il volume di pol-
mone ventilabile non si discosta molto da quello di 
un polmone normale cui un Vt di 8-10mL/Kg IBW 
determina una pressione transpolmonare di 4-6 cm 
H2O. Un Vt inferiore in questi pazienti avrebbe 
come esito la necessità di sedazione, l’ipercapnia e 
atelettasie da riassorbimento con conseguente incre-
mento del rischio di infezioni. Pertanto il mio mes-
saggio è uno: una ventilazione polmonare delicata in 
un “baby lung” di dimensioni molto piccole significa 
un rapporto Vt/IBW addirittura minore di 6 mL/Kg 
IBW, mentre in un “baby lung” di dimensioni mag-
giori è possibile una ventilazione con Vt/IBW mag-
giore, se adeguatamente monitorato. I concetti di 
ventilazione sicura e delicata in realtà coincidono e 
necessitano una calibrazione su misura del Vt 
secondo le effettive dimensioni del “baby lung”.8
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la caratterizzazione della stessa. Questo statement è 
stato aggiornato in una recente pubblicazione delle 
linee guida.9 Tuttavia, per quanto noto, l’impatto 
dello statement del 2000 non è mai stata valutato 
nella pratica clinica. Dopo la pubblicazione delle 
linee guida, spetta alla comunità di valutare l’utilità 
del precedente statement, per determinare se ci 
sono concetti da imparare che potrebbero essere 
applicati al modo in cui la nuova linea guida 
dovrebbe essere vista e interpretata.

Per l’editoriale a commento vedi pagina 1

La prognosi a lungo termine dei pazienti con IPF 

L a fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una malat-
 tia mortale che comporta una prognosi infausta 
per la quali le opzioni terapeutiche sono limitate.1-5 
Da quando la comprensione della malattia è miglio-
rata, simili ma distinte entità sono state differenziate 
dalla IPF,6 ma la malattia rimane eterogenea per 
molti aspetti, con continua incertezza della diagnosi 
in molti casi.7 Nel 2000, un comitato di esperti del 
campo, sotto l’egida dell’American Thoracic Society 
(ATS) e la European Respiratory Society (ERS), ha 
pubblicato un consensus statement per la diagnosi e 
il trattamento dell’IPF.8 Lo scopo di questa dichiara-
zione è stato quello di rendere omogenea la diagnosi 
e la gestione della malattia e di fornire una base per 
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gnosi ed il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica (IPF) sono state pubblicate di recente. 
Tuttavia, l’influenza, l’applicazione pratica, e l’utilità dei consensus statement preliminari per 
IPF non sono mai state valutate. Sono stati analizzati: aspetti demografici, criteri diagnostici, dati 
di funzionalità respiratoria, e collocazione di pazienti con IPF valutati presso un centro per le 
malattie interstiziali del polmone tra il 2000 e il 2009. Sono stati valutati sia l’arruolamento in 
studi clinici, che l’inserimento in liste di trapianto di polmone, e la mortalità. Sono stati esaminati 
un totale di 521 pazienti con IPF, di cui 446 con test di funzionalità polmonare disponibile. Nel 
64% dei pazienti senza biopsia chirurgica, il criterio maggiore più comunemente non soddisfatto 
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avevano sopravvivenza mediana di 55,6; 38,7 e 27,4 mesi, rispettivamente. Il tasso di abbandono 
dei pazienti che sono sopravvissuti oltre i 5 anni si è ridotto negli anni successivi. L’IPF rimane 
una malattia mortale con una prognosi sfavorevole. La broncoscopia non sembra essere necessa-
ria per una diagnosi accurata. Una minoranza di pazienti sono stati collocati all’interno di uno 
studio clinico o indirizzati al trapianto. La categorizzazione in base alla FVC% basale discrimina 
effettivamente i gruppi con differenti risultati a lungo termine. La nostra analisi supporta il 
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menti nel continuo ed iterativo processo di ridefinizione.
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è stata desunta per lo più dagli studi effettuati prima 
della pubblicazione dello statement del 2000.2-4,10,11 
Informazioni più recenti sulla prognosi sono state 
diffuse da grandi trial clinici multicentrici, ma questi 
hanno valutato solo periodi relativamente brevi di 
follow up, di 2 anni o meno.12-16 In aggiunta, questi 
studi spesso includono solo pazienti altamente sele-
zionati, perché molti vengono esclusi in virtù della 
loro età, gravità della malattia, o condizioni di comor- 
bidità. Pertanto, abbiamo cercato di caratterizzare la 
natura e gli esiti di tutti i pazienti con IPF che sono 
stati visti e valutati in un programma di cura terzia-
rio per le malattie polmonari interstiziali nel corso 
dei 10 anni dalla pubblicazione degli statement ATS/
ERS nel 2000.

In particolare, ci sono stati tre obiettivi principali 
di questo studio. In primo luogo, abbiamo cercato di 
determinare come lo statement ATS/ERS possa 
essere applicato in una clinica che si occupa malattia 
polmonare interstiziali (per esempio quanto sia 
“confidenziale”) e di valutare se l’eventuale varia-
zione di applicazione dello statement ha avuto 
influenza sull’accuratezza del processo diagnostico. 
In secondo luogo, abbiamo cercato di valutare 
quanto comunemente i pazienti venivano reclutati 
negli studi clinici per nuove terapie e quanti hanno 
ricevuto trapianto del polmone come raccomandato 
dallo statement. In terzo luogo, abbiamo cercato di 
determinare gli esiti a lungo termine dell’IPF in una 
coorte globale ben categorizzata, di pazienti in cui i 
suggerimenti dello statement del 2000 sono stati 
seguiti prospetticamente.

Materiali e MetoDi

Abbiamo eseguito una revisione di tutti i pazienti con IPF che 
sono stati visti presso la Clinica per le malattie interstiziali del 
polmone dell’Inova Fairfax Hospital tra gennaio 2000 e novem-
bre 2009. La clinica mantiene un database di tutti i pazienti valu-
tati, con i dati inseriti prospetticamente al momento della loro 
valutazione iniziale. Questo database è stato utilizzato come rife-
rimento per identificare la coorte. Quando necessario, revisioni 
dei diagrammi sono state effettuate per i dati mancanti per for-
nire la più completa raccolta di dati possibile. I pazienti hanno 
ricevuto una diagnosi di IPF in base alla loro presentazione cli-

nica, all’aspetto della TC ad alta risoluzione (HRCT) e, li dove ci 
fosse qualche elemento di dubbio, la biopsia chirurgica del pol-
mone. I dati anagrafici del paziente e i test di funzionalità polmo-
nare (PFT) raccolti in prossimità o al momento della presenta-
zione sono stati catalogati e analizzati. Le equazioni di predizione 
di Knudson e coll.17 sono state utilizzate nei pazienti i cui PFT 
sono stati ottenuti al laboratorio polmonare del Fairfax Inova 
Hospital. Se i pazienti si sono presentati con PFT eseguiti in un 
altro laboratorio, questi dati sono stati inseriti sulla base 
dell’equazione di previsione standard di quel laboratorio. Sono 
stati analizzati i registri dei pazienti considerati per l’ingresso in 
studi clinici e per la valutazione per il trapianto del polmone.

Un certo numero di analisi di sopravvivenza sono state ese-
guite, tra cui una analisi di sopravvivenza di tutti i pazienti con 
IPF, una simile analisi con pazienti esclusi dalle liste trapianti, 
un’analisi attraverso tempi precoci e tardivi, e un’analisi in base 
alla gravità degli indici PFT al momento della presentazione. Per 
quest’ultima analisi, i pazienti sono stati divisi (al più vicino cut 
point del 5%) in approssimativi terzili in base al loro FVC%. Una 
simile analisi basata su approssimativi terzili è stata effettuata per 
la capacità di diffusione del monossido di carbonio (Dlco)%. 
Inoltre è stata eseguita un’analisi di sopravvivenza che incorpora 
sia la FVC che Dlco%. A questo proposito, nei tre gruppi di 
FVC, sono stati testati cut point seriali per la % Dlco ed il 
migliore discriminatore di sopravvivenza in base al valore più 
basso di P è stato scelto per il resoconto. La mortalità dei 
pazienti è stata accertata attraverso un programma avanzato di 
raccolta dati per le malattie polmonari dell’ospedale ed il Social 
Security Death Index. Lo studio è stato approvato dal Comitato 
Istituzionale di Revisione Inova Fairfax (IRB # 10,059).

Statistica

Tutti i dati demografici e della funzione polmonare sono pre-
sentati come media con intervalli se continui o come frequenza 
se categorici. Le curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier sono 
state calcolate utilizzando GraphPad, versione 5.0 del software 
(GraphPad Software, Inc; La Jolla, California). Le differenze 
nella sopravvivenza a 3 anni sono riportate dove la mediana dalla 
sopravvivenza non è stata ottenuta nella durata del follow-up. Le 
differenze delle curve di sopravvivenza sono state valutate utiliz-
zando il log-rank test. Il modello di rischio proporzionale di Cox 
è stato utilizzato per spiegare l’influenza dei seguenti fattori sulla 
mortalità: età, sesso, FVC% e Dlco%. Il modello di rischio è 
stata effettuato utilizzando SAS, versione 9.2 del software (SAS 
Institute, Cary, North Carolina).

risultati

Dati di base e demografici 

521 pazienti con IPF sono stati visti e valutati in 
clinica durante un periodo di 10 anni. I dati demo-
grafici della coorte ed i dati PFT al momento della 
valutazione iniziale, disponibili in 446 dei pazienti, 
sono riportati nella Tabella 1. La data di esecuzione 
dei PFT è stata in molti casi diversa da quella di 
valutazione iniziale del paziente. La maggior parte 
dei PFT (273 su 446, 61,2%) sono stati eseguiti 
entro 90 giorni dalla valutazione iniziale, con una 
mediana della differenza di tempo di 45,7 giorni. 
Nella maggior parte dei casi (337 su 446, 75,6%), i 
PFT sono stati ottenuti prima della valutazione ini-
ziale dei pazienti, mentre in 93 dei 446 casi (20,8%), 
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essi sono stati ottenuti dopo che il paziente era stato 
valutato, e in 16 dei 446 (3,6%), sono stati ottenuti 
nello stesso giorno. Un istogramma della distribu-
zione della FVC% iniziale è mostrato in Figura 1.

Quanto è seguito lo statement ATS/ERS?

Nello statement del 2000, c’erano tre criteri mag-
giori necessari per una diagnosi di IPF da applicare 
se il paziente aveva subito una biopsia chirurgica del 
polmone per confermare la diagnosi: l’esclusione di 
altre cause note di malattia polmonare interstiziale, 
alterazioni dello studio funzionale del polmone, ed 
alterazioni con aspetto reticolonodulare bibasale e 
con piccole aree a vetro smerigliato visibili alla 
HRCT.8 Qualora non fosse stata eseguita la biopsia 
polmonare, gli stessi tre criteri maggiori più una 

valutazione broncoscopica che escluda una diagnosi 
alternativa con la biopsia transbronchiale o il BAL 
erano necessari.

Nella nostra casistica, tutti i pazienti avevano 
escluse altre cause note di malattia polmonare inter-
stiziale attraverso un’anamnesi accurata, l’esame 
obiettivo e gli esami sierologici per le malattie del 
tessuto connettivo. I dati di base della funzione pol-
monare erano coerenti con IPF nella maggior parte 
dei casi. Ci sono stati solo 61 su 446 (13,7%) pazienti 
con una “normale” FVC (definita come > 80% del 
predetto). Dei 394 pazienti con entrambi i dati FVC 
e Dlco disponibili, solo 10 (2,5%) avevano una 
Dlco ≥ 80% predetto, e cinque (1,3%) avevano sia 
un normale FVC% che Dlco%. In questi sotto-
gruppi, 18 dei 61 (29,5%), 4 su 10 (40%), e 2 su 5 
(40%) avevano campioni di biopsia chirurgica, che 
hanno confermato la diagnosi di IPF. Dei 61 
pazienti con normale FVC%, è stata eseguita la spi-
rometria come follow up in 32 pazienti dopo una 
media di 20,1 mesi. In questo sottogruppo, la FVC è 
diminuita da una media del 90,2% a 84,5%, con 13 
dei 32 (40,6%) al di sotto della soglia dell’80% di 
normalità nel follow-up.

Nella maggior parte dei casi, la scansione HRCT è 
stata coerente con l’IPF. In assenza di una scansione 
HRCT coerente con IPF, la biopsia chirurgica è 
stata eseguita in 187 casi su 521 (35,9%) (Figura 2). 
La broncoscopia con biopsia transbronchiale o BAL 
non è stata eseguita in nessuno dei pazienti dopo la 
valutazione. Dei 334 pazienti che hanno ricevuto un 
diagnosi senza una biopsia chirurgica o broncoscopia, 
49 successivamente sono stati sottoposti a trapianto 
di polmone. I campioni espiantati mostrato altera-
zioni coerenti con usual interstitial pneumonia in 
45 casi e fibrosi indistinguibile all’ultimo stadio in 
tre. Il paziente restante, di 42 anni, uomo bianco, 
aveva fibrosi avanzata con evidenza di granulomi 
non caseosi.

Lo statement ATS/ERS 2000 richiede la presenza 
di tre dei quattro criteri minori in aggiunta ai quat-
tro principali se la biopsia chirurgica non era stata 
eseguita. Questi criteri minori includono età > 50 
anni, una comparsa insidiosa di dispnea da sforzo 
altrimenti inspiegabile, durata della malattia > 3 
mesi, e crepitii inspiratori bibasilari (secchi o “tipo 
velcro”).

Nella nostra casistica, ci sono stati 40 pazienti che 
avevano un’età < 50 anni, di cui 22 hanno avuto una 
biopsia polmonare chirurgica di conferma. Il tra-
pianto del polmone è stato effettuato in 12 di questi 
pazienti (sei dei quali non avevano una precedente 
biopsia chirurgica), con la conferma istologica della 
diagnosi in tutti i 12 campioni di espianto. Quindi, 
28 dei 40 pazienti di età < 50 anni avevano una biop-
sia comprovante l’IPF. La maggior parte dei pazienti 

figura 1. Istogramma della distribuzione iniziale FVC% al 
momento della presentazione.
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Tabella 1—Caratteristiche demografiche della coorte IPF

Dati demografici Valori

Età, y           65 (30-90)
Sesso, %
   Maschi 71,7
   Donne 28,3
Razza, %
   Bianchi 77,7
   Neri 13,8
   Ispanici   4,6
   Asiatici   2,7
   Nativi Americani   1,2
FVC, % predetto                  61,01 (16-108)
FEV1, % predetto                  66,40 (15-133)
Dlco, % predetto                40,96 (9-102) 

I dati sono presentati come media (intervallo) salvo diversa indicazione. 
Dlco = capacità di diffusione del monossido di carbonio; IPF = 
fibrosi polmonare idiopatica.

FVC% percentuale del predetto

>99
90

-9
9

80
-8

9
70

-7
9

60
-5

9
50

-5
9

40
-4

9 <40



ha presentato una insidiosa manifestazione di 
dispnea inspiegabile, ma 16,8% non ha avuto 
dispnea alla presentazione. Di questi, circa il 12% 
dei pazienti presentava tosse da sola, mentre il 5% 
dei pazienti erano asintomatici al momento della 
diagnosi. Il novantanove per cento dei pazienti sinto-
matici presentavano i sintomi da più di 3 mesi. La 
presenza di crepitii inspiratori è stata osservata nel 
96,8% dei casi. Dei pazienti che non avevano una 
biopsia chirurgica, il 94,3% non soddisfaceva tutti i 
criteri principali (principalmente a causa della man-
canza di una broncoscopia), mentre solo il 2,9% non 
è riuscito a soddisfare tre dei quattro criteri diagno-
stici minori come raccomandato.8

Ruolo del trapianto polmonare e studi clinici  
di terapia

I pazienti sono stati valutati e ritenuti candidati 
idonei per il trapianto di polmone, sulla base di cri-
teri di ammissibilità standard.18 Ci sono stati 93 su 
521 pazienti (17,9%) che sono stati ritenuti idonei e 
messi in lista per trapianto polmonare, 84 (16,1%) 
sono sopravvissuti per poter essere sottoposti alla  
procedura (Figura 2). Di questi pazienti, 35 (41,6%) 
avevano eseguito un precedente biopsia chirurgica. 
Pertanto, vi era evidenza istopatologica di IPF nel 
45,1% (235 su 521) dei casi (48 campioni di espianto 
più 187 campioni di biopsia chirurgica) (Figura 2). 
Tutti tranne uno degli 84 pazienti che hanno rice-
vuto trapianto presso il nostro istituto hanno rice-
vuto un trapianto di polmone singolo.

Nel novembre 2002, abbiamo istituito un registro 
per tutti i pazienti presi in considerazione per l’iscri-
zione in uno studio clinico. Durante il periodo dal 
novembre 2002 al novembre 2009, 418 pazienti sono 
stati valutati, di cui 243 sono stati ritenuti inadatti 
per la preselezione a causa di  motivi facilmente evi-
denti. I restanti 175 sono stati preselezionati 259 
volte per l’iscrizione potenziale in uno dei 7 studi pro- 
spettici di fase 2 o 3 per un agente terapeutico per 
IPF. Inclusi nei 259 episodi di screening ci sono stati 
58 pazienti che sono stati ricontrollati, per lo stesso 
studio. Pertanto, 26 pazienti sono stati preselezionati 
per due diversi studi. Il consenso firmato per l’ar-
ruolamento è stato ottenuto in 81 pazienti, 33 dei 
quali sono stati successivamente eliminati dalla ran-
domizzazione e sono stati considerati come “falli-
mento nello screening”. Tra i pazienti che sono stati 
preselezionati, quindi, 48 (27,4%), sono stati qualifi-
cati e sono stati randomizzati in uno studio clinico 
prospettico su farmaci, rappresentando solo l’11,5% 
di tutti i pazienti con IPF valutati durante questo 
periodo di tempo. Inoltre, due di questi pazienti 
sono stati arruolati in uno studio successivo dopo il 
completamento della prova iniziale. I fattori di 
esclusione e le condizioni per cui i pazienti sono stati 
eliminati dalle ulteriori valutazioni per l’arruola-
mento in uno studio sono riportate nella Figura 3. 
Dei 48 pazienti dello studio, cinque in seguito sono 
stati sottoposti a trapianto di polmone. 

Destino dell’IPF

Per l’intera coorte (n = 521), la mediana di soprav-
vivenza dal momento della valutazione è stata 41,2 
mesi. La nostra analisi di sopravvivenza primaria 
esclude pazienti sottoposti a trapianto polmonare e 
include solo quelli in cui i PFT erano disponibili. 
Questo gruppo (n = 357) ha dimostrato una soprav-
vivenza mediana di 45,87 mesi dal momento dei loro 
PFT iniziali (Figura 4). L’esame della curva di soprav- 
vivenza dimostra una curva bifasica con un tasso di 
abbandono iniziale,caratterizzata da una pendenza 
costante e lineare fino all’intervallo 48 e 60 mesi. In 
seguito, la curva appare piatta, attestando un risul-
tato migliore per quei pazienti con IPF che sono 
sopravvissuti i primi 5 anni. La sopravvivenza era an- 
che stata valutata nei pazienti divisi in due periodi: 
2000-2004 (n = 247) e 2005-2009 (n = 274). Nes-
suna differenza è stata dimostrata. La sopravvivenza 
mediana dei 43 pazienti arruolati in uno studio cli-
nico è stata 52,13 mesi rispetto ai 34,33 mesi per i 
pazienti non arruolati in studi clinici (p = 0,03). Il 
modello proporzionale di Cox ha rivelato come età, 
sesso maschile, FVC%, e la Dlco% siano tutti pre-
dittori significativi di mortalità, con rapporto di 
rischio di 1,02; 1,88; 0,98 e 0,90; rispettivamente.

L’inclusione degli 84 IPF destinatari di trapianto 

figura 2. Diagramma di flusso di disposizione dei pazienti con 
IPF in relazione alla biopsia chirurgica, arruolamento negli studi 
clinici, e il trapianto polmonare. * = cinque pazienti dello studio 
messi in lista e riceventi trapianto di polmone; Dlco = capacità 
di diffusione del monossido di carbonio; IPF = fibrosi polmonare 
idiopatica, PFT = test di funzionalità polmonare.

Totale pazienti IPF = 521 PFTs n = 441

FVC e Dlco disponibili n = 394

Biopsia 
n = 187 (36%)

Nessuna biopsia 
n = 334 (64%)

Analisi sopravvivenza 
primaria n = 357

n = 5
n = 49

n = 35

n = 152

In lista per trapianto di polmone n = 93

Arruolati per lo studio 
di terapia clinica n = 48

Morti in lista n = 9

Trapiantati n = 84

Evidenza di IPF alla biopsia 
n = 235

Alterazioni IPF su campioni 
espiantati n = 83

*
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ha portato ad una sopravvivenza mediana per tutti i 
pazienti con dati PFT (n = 441) di 47,8 mesi, li dove 
la coorte dei trapiantati ha una sopravvivenza media- 
na di 63,3 mesi dalla loro prima serie di dati PFT. La 
sopravvivenza di tutti i destinatari di trapianto del 
polmone al momento del trapianto era 83,1% a 1 anno, 
il 60,6% a 3 anni, e il 41% a 5 anni, con una soprav-
vivenza mediana di 55,5 mesi per questo gruppo.

Infine, abbiamo stratificato i pazienti non trapian-
tati con i dati disponibili della funzione polmonare e 
del follow-up lungo termine (n = 359) in terzili 
approssimativi nel seguente modo: malattia lieve 
(FVC ≥ 70%) (n = 110), moderata (FVC tra 55% e 
69%) (n = 129) e grave (FVC < il 55%) (n = 120). La 
sopravvivenza mediana dei tre gruppi è stata 55,6 
mesi; 38,7 mesi e 27,4 mesi, rispettivamente (p = 
0,008) (Figura 5). Una simile analisi sulla base di 
terzili approssimativi è stata effettuata anche per la 
Dlco in quei pazienti con i dati disponibili (n = 

317). La Dlco% sembra anche discernere gruppi 
con differenze di sopravvivenza: in particolare, quelli 

figura 3. Diagramma di flusso che dimostra i fattori di esclusione e la fase in cui i pazienti sono stati 
eliminati dall’ arruolamento negli studi clinici per nuove terapie. * = due pazienti arruolati due volte in studi 
sequenziali; ** = troppo honeycombing; Bx = biopsia; HRCT = TC ad alta risoluzione; PH = ipertensione 
polmonare; ?diagnosi = diagnosi incerta. Vedi Figura 2 per la spiegazione di altre abbreviazioni.

figura 4. La sopravvivenza dei pazienti con IPF dal momento 
dei PFT iniziali, con i destinatari di trapianto esclusi. Vedere leg-
genda della Figura 2 per l’espansione delle abbreviazioni.
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con un Dlco ≥ 50% (n = 101) avevano una soprav-
vivenza mediana di 67,3 mesi rispetto a quelli con 
un Dlco tra il 35% ed il 49% (n = 112) e una Dlco 
< 35% (n = 104), le cui mediane di sopravvivenza 
sono state 47,8 mesi e 31,3 mesi, rispettivamente 
(p = 0,0003) (Figura 6). Abbiamo anche valutato 
diversi valori della Dlco% per vedere se questi per-
mettevano ulteriori discriminazioni della sopravvi-
venza nei tre gruppi di gravità FVC (Figura 7). Per i 
pazienti lievi, una Dlco, < 60% sembra discrimi-
nare il sottogruppo con un esito peggiore (sopravvi-
venza a 3 anni del 61% vs 80%; p = 0,002), mentre 
in quelli con malattia moderata, una Dlco ≤ 40% 
identifica il sottogruppo con risultati peggiori, in 
particolare, questi pazienti hanno avuto una soprav-
vivenza mediana di 27,8 mesi comparata con 59,9 
mesi per quelli con una Dlco > 40% (p = 0,0005). 
Per il gruppo di pazienti gravi, il piccolo sottogruppo 
di pazienti (n = 15) con una Dlco ≤ 20%, aveva una 
sopravvivenza mediana di 11,47 mesi rispetto ai 
pazienti rimanenti nella categoria grave la cui me- 
diana di sopravvivenza è stata 35,2 mesi (p = 0,026). 

Discussione

IPF è una malattia con prognosi infausta che appare 
immutata negli ultimi dieci anni rispetto al periodo 

precedente lo statement ATS/ERS. La mediana di 
sopravvivenza nella nostra coorte di pazienti con 
IPF non idonei al trapianto è di circa 3,5 anni ed è 
molto simile a quella riportata dai tassi di sopravvi-
venza prima della pubblicazione dello statement.2-4 
Dei pazienti che sono stati considerati per l’arruola-
mento in uno studio prospettico terapeutico, solo il 
27% è stato ritenuto idoneo nonostante la disponibi-
lità e la contiguità di diversi studi clinici, mentre solo 
il 16% dei pazienti ritenuti idonei ha ricevuto tra-
pianto di polmone. Abbiamo dimostrato che una 
diagnosi appropriata e accurata di IPF può essere 
raggiunto senza la broncoscopia. La stratificazione 
dei pazienti in malattia lieve, moderata o grave sulla 
base della FVC % ha permesso di discriminare 
gruppi nettamente diversi in termini di sopravvi-
venza a lungo termine. La Dlco sembra consentire 
ulteriore stratificazione della sopravvivenza, tra que-
sti pazienti.

L’IPF è una condizione eterogenea per molti aspetti, 
compresa la sua presentazione, l’imprevedibile de- 
corso clinico, le caratteristiche istopatologiche e la 
Prognosi. Queste caratteristiche hanno fatto in 
modo che ci fosse eterogeneità tra i medici nell’ef-
fettuare una diagnosi accurata e nella gestione di que- 
sti pazienti. Gli obiettivi dello statement ATS/ERS 
2000 erano di consentire un approccio uni-forme 
per la diagnosi di IPF e la gestione dei pazienti con 
questa condizione, così come per identificare caren- 
ze nella conoscenza di base e quindi fornire un fon-
damento e lo stimolo per la ricerca futura.8 Anche se 
le linee guida sono state pubblicate di recente, a no- 
stra conoscenza, non c’è stata alcuna revisione siste-
matica su come queste siano state attuate o come gli 
insegnamenti relativi sia alla diagnostica e che alla 
gestione siano stati appresi. Abbiamo cercato di 
valutare e di far percepire specifici aspetti dello sta-
tement in un ampio gruppo di pazienti con IPF. Ciò 
ha incluso una valutazione della necessità della  
broncoscopia in assenza di una biopsia chirurgica, la 
conoscenza dell’opportunità del trapianto e l’arruo-
lamento in studi clinici, e una valutazione a lungo 
termine della storia naturale della IPF diagnosticata 
durante l’arco dei 10 anni dello statement.

La broncoscopia è uno dei quattro criteri maggiori 
suggerito dallo statement ATS/ERS per la diagnosi 
di IPF in assenza di biopsia polmonare chirurgica. 
Questa procedura è intrapresa soprattutto per esclu-
dere altre condizioni, ma viene eseguita in modo dif-
ferente tra i diversi centri e regioni del mondo. Se 
una biopsia chirurgica non è ritenuta necessaria, 
l’approccio diagnostico adottato presso il nostro 
Centro è stato quello di rinunciare alla prestazione 
della broncoscopia nell’ambito di un adeguato con-
testo clinico e di una scansione HRCT caratteristica. 
Infatti, sembra che questo approccio non compro-

figura 5. Sopravvivenza stratificata per l’FVC% iniziale. Vedi 
Figura 2 leggenda per le abbreviazioni.

figura 6. Sopravvivenza stratificata per la Dlco % iniziale. 
Vedi Figura 2 leggenda per le abbreviazioni.
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metta l’accuratezza della diagnosi. In particolare, la 
sopravvivenza dei pazienti non idonei al trapianto, la 
cui condizione è stata confermata da campioni di 
biopsia polmonare chirurgica, è risultata simile a 
quelli non sottoposti a biopsia polmonare (dati non 
riportati), il che supporta il concetto che i due 
gruppi avevano la stessa malattia. Inoltre, ci sono 
stati 45 casi in cui non c’era una biopsia diagnostica 
e che successivamente sono stati sottoposti a tra-
pianto di polmone. In tutti tranne uno di questi casi, 
il polmone espiantato ha mostrato un quadro sem-
pre simile alla usual interstitial pneumonia o alla 
fibrosi allo stadio terminale, senza altro quadro pato-
logico suggestivo di diagnosi alternativa.

Un altro dei criteri maggiori ATS/ERS è la presen- 
za di funzione polmonare anormale che include la 
presenza di restrizione e di compromissione dello 
scambio dei gas.8 È da notare che, nella nostra coorte 
con dati PFT valutabili, il 14% non era ristretto, 
mentre il 2,5% aveva una normale capacità di diffu-
sione. In un epoca futura nella quale si spera ci siano 
terapie che rallentino la velocità di declino della fun-
zione polmonare, la diagnosi precoce di IPF appare 
cruciale. Pertanto, siamo del parere che la valuta-
zione della diagnosi non dovrebbe essere preclusa 
dalla mancanza di anomalie fisiologiche perché l’op-
portunità di avere un impatto sulla progressione del- 
la malattia più precocemente potrebbe essere persa. 
Le caratteristiche cliniche che costituiscono i criteri  
minori sono state soddisfatte nella maggioranza dei 
pazienti, quindi, solo una piccola percentuale di 
pazienti senza una biopsia polmonare chirurgica non 
è riuscita a soddisfare tre dei quattro criteri racco-
mandati dallo statement ATS/ERS.

La raccomandazione di gestione definitiva dello 
statement è quella di riferirsi a pazienti idonei per 
una valutazione di trapianto e di arruolare pazienti 
con IPF in studi clinici su farmaci.8 La proporzione 
di tutti i pazienti con IPF che possono essere così 
collocati non è mai stata in precedenza quantificata, 
a nostra conoscenza. Nonostante la disponibilità di 
studi sequenziali di nuove terapie, nella nostra casi-
stica, solo il 46% dei soggetti sono stati arruolati (81 
su 175), dei quali quasi il 40% sono stati esclusi allo 
screning. La possibilità di arruolamento in uno stu-
dio clinico sembra essere associata con migliori risul-
tati, forse riflettendo la tendenza dei criteri di inclu-
sione, che per lo più hanno cercato di individuare i 
pazienti con stadio precoce della malattia e dei criteri 
di esclusione, che allo stesso modo hanno cercato di 
escludere i pazienti con comorbidità significative. Il 
piccolo sottogruppo di pazienti che sono stati rite-
nuti idonei e sono stati arruolati in uno studio clinico 
solleva anche una nota di cautela circa l’applicazione 
dei dati provenienti da tali studi alla popolazione 
generale IPF. È interessante notare che solo in un 
terzo dei pazienti potrebbero essere soddisfatte  le 
condizioni sia per l’arruolamento in uno studio cli-
nico che nelle liste di trapianto di polmone, sottoli-
neando il grande bisogno insoddisfatto e l’inefficacia 
dell’ attuale trattamento per la maggior parte dei 
pazienti con IPF. 

Nella nostra coorte di pazienti con IPF, seguiti in 
modo prospettico nel corso di 10 anni, la sopravvi-
venza non è cambiata sostanzialmente. La nostra 
segnalazione e la dimostrazione di una differenza nei 
risultati tra i vari gruppi in base al loro iniziale 
FVC% fornisce una struttura razionale e semplice 

figura 7. Sopravvivenza stratificata per l’FVC% iniziale (malattia lieve [≥ 70%], moderata [55% -69%], e grave [<55%] ) e DLCO% . 
Vedi leggenda figura 2 l per le abbreviazioni
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del concetto di malattia lieve, moderata e severa. 
Abbiamo scelto di classificare la gravità dei pazienti 
sulla base della FVC% perché questa è il parametro 
di funzionalità polmonare più comunemente ese-
guito. Tuttavia, la Dlco% correla un po’ meglio, 
discriminando in termini di sopravvivenza, come 
indicato dal rapporto di rischio generato dal nostro 
modello di rischio proporzionale di Cox. In ogni 
caso, la Dlco% sembra aver aggiunto utilità per 
discriminare ulteriormente la sopravvivenza  tra i tre 
gruppi di FVC.

Un’altra osservazione interessante è la sopravvi-
venza dei pazienti (circa un quarto) dopo i primi 4-5 
anni dal momento della diagnosi, che appare diversa 
dai risultati dei pazienti de novo. È interessante 
notare che questo gruppo di “sopravvissuti” sembra 
essere equamente distribuito tra i gruppi di gravità 
della malattia. Una “coda” di sopravvivenza è stata 
descritta in precedenza nelle vecchie pubblicazioni 
prima del riconoscimento della non specific intersti-
tial pneumonia come un’entità distinta con un 
decorso della malattia più benigno.19-21 Infatti, è 
stato comunemente dimostrato che la migliore 
sopravvivenza dimostrata in questi studi più vecchi  
era  causata dall’inclusione di pazienti con malattie 
diverse dalla IPF. Il nostro è, dunque, la prima 
descrizione di un gruppo sopravvissuto in epoca più 
recente di pazienti con nonspecific interstitial pneu-
monia esclusa.

Ci sono limiti al nostro studio per lo più in base 
alla natura retrospettiva del suo disegno. I dati man-
canti in alcuni pazienti sono dovuti a molte cause, 
tra le quali la nostra incapacità di eseguire PFT su 
tutti i pazienti a causa di assicurazioni ed altri vincoli 
incontrate nella pratica clinica, una situazione condi-
visa da più pneumologi negli Stati Uniti ed altrove. 
La nostra analisi della broncoscopia ha incluso solo i 
pazienti con IPF e non ha valutato l’utilità di questa 
procedura per escludere altre condizioni. Per quei 
pazienti con caratteristiche cliniche compatibili con 
le altre condizioni, la broncoscopia potrebbe essere 
ancora la procedura di scelta. Anche noi non abbia- 
mo fornito una valutazione degli aspetti del tratta-
mento dello statement perché è nostra abitudine di 
non offrire come suggerito dallo statement  terapia 
combinata con corticosteroidi e azatioprina o ciclo-
fosfamide.8 Inoltre, nel valutare la sopravvivenza, 
non abbiamo tenuto conto di qualsiasi altra terapia 
attuata. Inoltre, è ben noto che al momento, le tera-
pie mediche comunemente disponibili non possono 
alterare o modificare il corso e gli esiti di IPF. La 
sopravvivenza della nostra coorte indirizzata al tra-
pianto polmonare era molto simile a quella riportata 
dalla International Society for the Heart and Lung 
Trasplantation,22 ma non abbiamo fatto eseguire una 
specifica analisi sulla sopravvivenza nella popola-

zione di pazienti, perché questa è stata eseguita e 
validata in precedenza.23-26 Non abbiamo potuto 
accertare l’esatta causa di morte in tutti i pazienti 
per sapere se questa è stata veramente di natura 
respiratoria. Tuttavia, riteniamo che la mortalità per 
qualsiasi causa è il miglior end point, perché l’ab-
biamo potuta rappresentare per tutti i pazienti con 
IPF, compresi coloro che potrebbero aver avuto un 
significativo contributo di comorbidità.27

In conclusione, abbiamo descritto il decorso e gli 
esiti in un ampio gruppo di pazienti con IPF dall’e- 
poca della pubblicazione dello statement ATS/ERS 
10 anni fa. In tal modo, abbiamo dimostrato che la 
mortalità per IPF rimane invariata e inaccettabilmente 
alta. I nostri dati supportano anche le modifiche 
dello statement originale ATS/ERS per la diagnosi di 
IPF. Inoltre, abbiamo dimostrato che solo una mino-
ranza di pazienti con IPF può essere inserita  in 
studi clinici terapeutici o indirizzata al trapianto di 
polmone. Circa un quarto dei pazienti con IPF sem-
brano avere un decorso significativamente migliore 
lungo termine. Abbiamo anche fornito un quadro e 
una giustificazione per la caratterizzazione della gra-
vità della malattia sulla base del FVC% basale. 
Infine, abbiamo dimostrato che il valore degli state-
ments e delle linee-guida si trova anche negli inse-
gnamenti appresi dalla loro attuazione. Suggeriamo 
che tali documenti in futuro dovrebbero fornire un 
quadro utile alla valutazione susseguente della loro 
efficacia ed dell’impatto sulla cura del paziente.
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lung transplant candidates: 2006 update—a consensus report 
from the Pulmonary Scientifi c Council of the International 
Society for Heart and Lung Transplantation .   J Heart Lung 
Transplant  .  2006 ; 25 ( 7 ): 745 - 755 .  

    19 .  Stack   BHR ,  Choo-Kang   YFJ ,  Heard   BE .  The prognosis of 
cryptogenic fi brosing alveolitis .   Thorax  .  1972 ; 27 ( 5 ): 535 - 542 .  

    20 .  Turner-Warwick   M ,  Burrows   B ,  Johnson   A .  Cryptogenic 
fi brosing alveolitis: clinical features and their infl uence on 
survival .   Thorax  .  1980 ; 35 ( 3 ): 171 - 180 .  

    21 .  Carrington   CB ,  Gaensler   EA ,  Coutu   RE ,  FitzGerald   MX , 
 Gupta   RG .  Natural history and treated course of usual and 
desquamative interstitial pneumonia .   N Engl J Med  .  1978 ;
 298 ( 15 ): 801 - 809 .  

performed and validated.  23-26   We could not ascertain 
the exact cause of death in all patients to know that 
these were all truly respiratory in nature. However, 
we believe that all-cause mortality is the best end 
point because we did account for all patients with 
IPF, including those who might have had signifi cant 
contributory comorbidities.  27   

 In conclusion, we have characterized the course 
and outcomes in a broad group of patients with IPF 
in the era since the publication of the ATS/ERS state-
ment 10 years ago. In doing so, we have demonstrated 
that the mortality from IPF remains unchanged and 
unacceptably high. Our data also support the mod-
ifi cation of the original ATS/ERS statement for the 
diagnosis of IPF. Further, we have shown that only 
a minority of patients with IPF can be accommo-
dated within clinical therapeutic studies or with 
lung transplantation. Approximately one-quarter 
of patients with IPF appear to run an abrogated 
course with signifi cantly better long-term outcomes. 
We also have provided a framework and justifi cation 
for the characterization of disease severity based 
on the baseline FVC % predicted. Finally, we have 
demonstrated that the value of statements and guide-
lines also lies in the lessons learned from their imple-
mentation. We suggest that such future documents 
should provide an inherent framework for the sub-
sequent assessment of their efficacy and impact 
on patient care. 

 Acknowledgments 
  Financial/nonfi nancial disclosure:  The authors have reported 
to  CHEST  the following confl icts of interest: Dr Nathan has 
served as a consultant for InterMune, Gilead, Bayer, United 
Therapeutics, and Actelion. He also has received research fund-
ing from InterMune, Gilead, Bayer, United Therapeutics, and 
Actelion. Dr du Bois has served as a consultant, study steering 
commit tee member, or chairman of a steering committee for 
Actelion, Boehringer-Ingelheim, Bayer, Genzyme, InterMune, 
and mondoBIOTECH. Drs Shlobin, Weir, Ahmad, Kaldjob, and 
Sheridan and Ms Battle have reported that no potential confl icts 
of interest exist with any companies/organizations whose prod-
ucts or services may be discussed in this article  . 

 References 
    1 .  King   TE   Jr ,  Tooze   JA ,  Schwarz   MI ,  Brown   KR ,  Cherniack   RM . 

 Predicting survival in idiopathic pulmonary fi brosis: scor-
ing system and survival model .   Am J Respir Crit Care Med  . 
 2001 ; 164 ( 7 ): 1171 - 1181 .  

    2 .  Bjoraker   JA ,  Ryu   JH ,  Edwin   MK ,  et al .  Prognostic signifi -
cance of histopathologic subsets in idiopathic pulmonary 
fi brosis .   Am J Respir Crit Care Med  .  1998 ; 157 ( 1 ): 199 - 203 .  

    3 .  Daniil   ZD ,  Gilchrist   FC ,  Nicholson   AG ,  et al .  A histologic 
pattern of nonspecifi c interstitial pneumonia is associated 
with a better prognosis than usual interstitial pneumonia in 
patients with cryptogenic fi brosing alveolitis .   Am J Respir Crit 
Care Med  .  1999 ; 160 ( 3 ): 899 - 905 .  

    4 .  Gay   SE ,  Kazerooni   EA ,  Toews   GB ,  et al .  Idiopathic pulmo-
nary fibrosis: predicting response to therapy and survival . 
  Am J Respir Crit Care Med  .  1998 ; 157 ( 4 pt 1 ): 1063 - 1072 .  

 © 2011 American College of Chest Physicians
 by Francesco de Blasio on September 16, 2011chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 



 a tosse è il sintomo più comune di malattia re- 
 spiratoria e causa considerevole preoccupazione 
ai genitori di bambini con tosse cronica.1 I pediatri 
sostengono da lungo tempo che i bambini debbano 
essere gestiti in accordo con i trattamenti specifici 
per bambini. Infatti, in materia di tosse, sono state 
evidenziate sostanziali differenze fra i bambini e gli 
adulti considerando l’eziologia della tosse e la sensi-
bilità dei recettori della tosse (CRS).2,3 

Per l’editoriale a commento vedi pagina 3

Stime degli outcome sono importanti nello scena-
rio clinico, in particolare nella ricerca. Importanti 
outcome per gli interventi di valutazione della tosse 
includono outcome oggettivi (conteggi della tosse e 

CRS) e misurazioni soggettive (punteggio della tosse 
e qualità della vita [QOL]).4-8 Abbiamo precedente-
mente dimostrato che nei bambini la CRS ha una 
correlazione significativa ma modesta con la fre-
quenza della tosse e che i punteggi soggettivi della 
tosse hanno una più forte e valida correlazione con i 
livelli oggettivi della tosse.2 Studi sugli adulti succes-
sivamente hanno confermato tale relazione ed 
hanno ulteriormente dimostrato che la QOL speci-
fica per la tosse correlava con i livelli oggettivi della 
tosse.9 Negli adulti con tosse cronica, i livelli ogget-
tivi della tosse e la CRS erano più alti nelle donne 
rispetto agli uomini.10,11 Nei giovani o nei bambini 
in età prepuberale o nella pubertà precoce, il sesso 
non influenza la CRS.12,13 Tuttavia, non esistono dati 
pubblicati, per quanto sappiamo, riguardanti l’in-
fluenza del sesso su altri outcome comunemente uti-

L
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Background: A dispetto della diffusione della tosse e della preoccupazione di cui è causa, non 
esistono dati riguardanti la relazione tra atopia o sesso e frequenza della tosse misurata oggetti-
vamente o punteggi soggettivi della tosse nei bambini. In 202 bambini con e senza tosse, 
abbiamo determinato l’effetto di sesso ed atopia sulle misurazioni degli outcome validati della 
tosse (sensibilità dei recettori della tosse [CRS], livelli oggettivi della tosse, punteggi della tosse). 
Abbiamo ipotizzato che, in contrasto con i dati relativi agli adulti, il sesso non influenzi le misure 
degli outcome della tosse e l’atopia non sia un determinante di queste misurazioni della tosse.
Metodi: Abbiamo combinato i dati provenienti da quattro studi precedenti. Sono stati determi-
nati atopia (prick test cutanei), concentrazione di capsaicina che causi due e cinque o più colpi 
di tosse (C2 e C5, rispettivamente), frequenza di tosse misurata oggettivamente e punteggi della 
tosse e le loro relazioni sono state esaminate. L’età media dei bambini (93 femmine, 109 maschi) 
era 10.6 anni (SD 2,9) ed il 56% presentavano atopia.
Risultati: Nell’analisi multivariata, la CRS è stata influenzata dall’età (coefficiente C2, 5.9;
p = 0,034; coefficiente C5, 29,1; p = 0,0001). L’atopia ed il sesso non hanno influenzato significa-
tivamente nessuno degli outcome della tosse (livelli della tosse, C2, C5, punteggio della tosse) 
nei soggetti controllo e nei bambini con tosse.
Conclusioni: L’atopia non influenza le misurazioni significative deglioutcome della tosse nei 
bambini con o senza tosse cronica. Tuttavia, l’età, ma non il sesso, influenza la CRS nei bambini. 
Diversamente dai dati riguardanti gli adulti, il sesso non influenza i livelli oggettivi né il punteg-
gio della tosse nei bambini con e senza tosse cronica. Gli studi sulla tosse nei bambini potreb-
bero correlare con l’età, ma la correlazione con lo stato atopico ed il sesso è meno importante. 

(CHEST Edizione Italiana 2011; 4:26-32)

Abbreviazioni: C2 = concentrazione di capsaicina richiesta per provocare due o più colpi di tosse; C5 = concentra-
zione di capsaicina richiesta per provocare cinque o più colpi di tosse; CRS = sensibilità dei recettori della tosse;  
QOL = qualità della vita; VAS = scala visuale analogica.

Il sesso e l’atopia influenzano le misurazioni 
degli outcome della tosse nei bambini?
Anne B. Chang, PhD; Peter G. Gibson, MD; Carol Willis; Helen L. Petsky, BSN;
John G. Widdicombe, DPhil, DM; I. Brent Masters, PhD; Colin F. Robertson, MD
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lizzati (punteggio della tosse, livelli della tosse misu-
rati oggettivamente). La CRS, un utile parametro di 
ricerca, è più alta quando è presente la tosse8,12 e 
diminuisce quando la tosse viene trattata e risolta.14

Un altro fattore che verosimilmente influenza la 
CRS è rappresentato dallo stato atopico. La tosse 
atopica è descritta in alcune popolazioni15 ed altri 
hanno sostenuto l’utilità dei test allergici in alcuni 
bambini con tosse cronica.16 Tuttavia, è sorpren-
dente che ci siano pochissimi dati riguardanti la pos-
sibilità che l’atopia influenzi la CRS o altre misura-
zioni degli outcome della tosse, con solo quattro 
studi (tutti su adulti) che hanno esaminato l’atopia e 
la CRS. Pecova e coll.17,18 hanno riportato che gli 
adulti con dermatite atopica e rinite allergica avevano 
maggiore CRS, mentre altri hanno riscontrato che 
l’atopia non era un determinante della CRS negli 
adulti senza tosse19 o con tosse cronica.20 Fujimura e 
coll.19 nello specifico hanno studiato l’influenza 
dell’atopia sulla CRS, mentre Park e coll.20 hanno 
indagato (analisi secondaria) se l’atopia sia un poten-
ziale fattore confondente in una regressione logistica 
multipla. Attualmente, tuttavia, pare non ci siano 
dati sugli effetti dell’atopia su altri importanti outcome 
della tosse. Inoltre, rimane sconosciuto se l’atopia 
influenzi la CRS nei bambini. Benché sembrerebbe 
logico che l’atopia non dovrebbe influenzare queste 
altre misurazioni degli outcome della tosse (così 
come dati limitati mostrano che l’atopia non ha 
effetto sulla CRS), è stata documentata la discor-
danza tra CRS e punteggio della QOL specifica per 
la tosse. Utilizzando il questionario QOL per la 
tosse, French e coll.21,22 hanno descritto un disturbo 

significativamente più alto nelle donne rispetto agli 
uomini, ma Kelsall e coll.,10 che hanno usato il que-
stionario QOL Leicester, hanno riscontrato che l’ef-
fetto del sesso risultava assente. Comprendere la 
relazione fra questi variabili potrebbe favorire una 
migliore valutazione della tosse e probabilmente una 
comprensione dei meccanismi della tosse. 

Combinando i dati provenienti dai nostri vari studi 
pubblicati4,23,24 e non, abbiamo determinato l’effetto 
del sesso e dell’atopia su diverse misurazioni validate 
degli outcomedella tosse (CRS, frequenza della tosse 
misurata oggettivamente, punteggi della tosse) in 202 
bambini con e senza tosse cronica. Abbiamo ipotiz-
zato che in contrasto con i dati relativi agli adulti, il 
sesso non influisca sulle misurazioni degli outcome 
della tosse e l’atopia non sia un fattore determinante 
di tali misurazioni della tosse nei bambini.

Materiali e MetoDi

Soggetti

I bambini inclusi nel set di dati per il presente studio proveni-
vano da numerosi studi (Figura 1) come segue: soggetti controllo 
e soggetti sintomatici provenienti da uno studio che esaminava la 
frequenza della tosse e la tosse soggettiva (studio a),23 bambini 
con tosse provenienti da un trial randomizzato controllato (studio 
b),4 soggetti controllo e soggetti sintomatici provenienti da uno 
studio che ha valutato la tosse verso le esacerbazioni di asma (20 
con asma, 8 soggetti controllo) (studio c)24 ed uno studio non 
pubblicato (bambini con tosse e soggetti controllo) che valutava 
la relazione tra tosse ed esercizio (n = 45) (studio d). Per il set 
dei dati, sono stati inclusi soggetti controllo aggiuntivi reclutati 
ma non integrati nelle precedenti pubblicazioni relative agli studi 
da “a” a “c” ed alcuni partecipanti che erano in entrambi gli studi 
“a” e “b” sono stati inclusi una volta sola (totale di 128 da questi 
due studi). La maggior parte dei bambini nel gruppo controllo 
erano studiati presso la loro scuola e non venivano esclusi se pre-
sentavano una recente infezione respiratoria.23 Nello studio c, la 
CRS allo stato basale (stato di assenza di tosse) è stata utilizzata 
per il gruppo in toto e non è stato applicato un misuratore della 
tosse. Per il resto, i bambini sono stati sottoposti a prick test 
cutaneo, le annotazioni relative alla tosse (per i livelli oggettivi 
della tosse) sono state rilevate per 24h, hanno tenuto un diario 
soggettivo della tosse23 e sono stati sottoposti al test con capsai-
cina per valutare la CRS.25 Sei allergeni (pelo di gatto, epitelio di 
cane, polvere di casa mix, loglietto, graminacee mix, muffe mix) e 
sostanze controllo (istamina e diluente) sono stati usati per il 
prick test cutaneo, come precedentemente descritto.4 L’atopia è 
stata definita come presenza di un pomfo ≥ 3 mm rispetto alla 
sostanza controllo negativa (diluente) per uno o più allergeni. 

Per ciascuno studio è stato ottenuto il consenso informato. Cia-
scuno studio è stato approvato dal Comitato Etico per la Ricerca 
sull’Uomo del rispettivo ospedale (RoyalChildren’s Hospital, Mel-
bourne, Victoria, Australia, per gli studi “a” e “b”; Mater Chil-
dren’s Hospital, Brisbane,Queensland, Australia, per lo studio “c”; 
e Royal Children’s Hospital, Brisbane, Queensland, per lo studio 
“d”). Non è stato fornito alcun numero di riferimento.

Outcome della tosse 

Lo stesso metodo del test con capsaicina per valutare la CRS 
nei bambini è stato utilizzato25 in tutti gli studi. In breve, la 
capsaicina(Sigma-Aldrich Pty Limited; Castle Hill, New South 
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Wales, Australia) è stata somministrata mediante un nebulizza-
tore, controllata con un dosimetro (Mefar MB3; Air Liquide 
Medical Systems SPA; Bovezzo, Italy) in una configurazione che 
consente la regolazione del flusso e del pattern inspiratorio. 
Soluzione salina tampone e controllo sono stati somministrati 
prima che fossero inalate le doppie concentrazioni della capsai-
cina (1,23-1,250 µmol). Il numero di colpi di tosse nei successivi 
30 secondi sono stati contati da un osservatore indipendente. I 
valori di CRS sono rappresentati dalle più basse concentrazioni 
di capsaicina richieste per suscitare da due a quattro colpi di 
tosse (C2) e cinque o più colpi di tosse (C5). 

I misuratori della tosse utilizzati sono stati un validato misura-
tore ambulatoriale della tosse26 che registra continuativamente 
elettromiogramma simultaneo e segnali acustici per 24h o un 
registratore digitale della voce.27 Tutti i colpi di tosse sono stati 
contati manualmente da un osservatore non informato dello stato 
clinico del bambino. Alcuni bambini dello studio d non sono stati 
monitorizzati per 24h. 

Perciò, i dati sono stati aggiustati per 24h. I genitori hanno valu-
tato soggettivamente la severità della tosse dei loro bambini utiliz-
zando una scala analogica visuale (VAS) da 1 (assenza di tosse) a 

10 (presenza della tosse più severa). Abbiamo precedentemente 
mostrato che la VAS è correlata con i livelli oggettivi della tosse23 e 
con un punteggio pediatrico tosse-specifico della QOL6,27

Analisi statistica

La frequenza della tosse, il punteggio VAS, C2 e C5 sono stati 
trasformati in log10 poiché i dati avevano una distribuzione asim-
metrica. L’analisi unidirezionale della varianza è stata utilizzata 
per esaminare la differenza tra i gruppi (con la correzione Bon-
ferroni). I valori di categoria tra i due gruppi sono stati esaminati 
utilizzando il test χ2. La regressione lineare multipla è stata uti-
lizzata per esaminare i diversi outcome della tosse (frequenza 
della tosse, punteggio VAS, C2 e C5) come variabile dipendente, 
con età, atopia e sesso come fattori indipendenti. L’uso della 
regressione non è stato finalizzato alla definizione di un modello, 
ma per stabilire la relazione aggiustando per l’età poiché c’era 
una differenza significativa tra i gruppi per quanto riguarda l’età 
(Tabella 1). Il software SPSS (SPSS Inc; Chicago, Illinois) è stato 
utilizzato per l’analisi statistica e un valore di p ≤ 0,05 bilaterale è 
stato considerato significativo.

figura 1. I quattro studi dai quali è stato tratto il set di dati attuale.

Set di dati utilizzati per l’analisi
Soggetti con tosse = 77
Asma = 20 (senza misurazione della tosse)
Controlli = 105 (8 senza misurazione della tosse)

Studi Melburne-based
(Studi (a) e (b) nel testo4,23)

   Soggetti con tosse = 47
   Soggetti controllo = 81

Studi 
Brisbane-based

Studio (c): Coorte 
di esacerbazioni 

di asma24

      Asma = 20
      Controllo = 9

Studio (d): Coorte 
di tosse ed esercizio

  Soggetti con tosse = 30
  Soggetti controllo = 15

Tabella 1—Outcome demografici e della tosse nei tre gruppi di bambini

  Soggetti con Soggetti con
 Soggetti controllo tosse asma Valore di p
Variabile (n = 105) (n = 77) (n = 20) (Intero gruppo) Valore di pa Valore di pb Valore di pc

Femmine (Maschi)  51 (54) 36 (41) 6 (14) 0,319 0,808     0,126     0,178
Età, anni 11,1 ± (2,9)    9,8 ± (2,8) 10,6 ± (3,1)  0,032  0,027     0,958 1,0
Atopia, n° (%)    51 (48,6)    42 (55,3) 19 (95)  0,001 0,332        0,0001     0,001
Livelli di tosse per 24 h  4,4 ± (19)  59,0 ± (6,9) NA    0,0001 NA NA NA
C2 15,2 ± (3,4)    8,9 ± (3,9) 16,1 ± (3,7)  0,036  0,045  1,0     0,272
C5 67,6 ± (4,2)  34,0 ± (4,9) 94,6 ± (4,1)  0,004  0,011  1,0     0,032
Punteggio della tosse   1,5 ± (1,9)    3,1 ± (1,8)   1,0 ± (1,0)    0,0001    0,0001   0,01       0,0001

I dati sono presentati come media ± SD o media geometrica ± SD (per C2, C5 e punteggio della tosse), a meno che diversamente indicato. 
I valori significativi appaiono in tipo boldface. C2 = concentrazione di capsaicina richiesta per provocare due o più colpi di tosse; C5 = concentrazione 
di capsaicina richiesta per provocare cinque o più colpi di tosse; NA = non applicabile (il gruppo asma non ha effettuato registrazioni oggettive 
della tosse).
aPost hoc test (soggetti controllo vs soggetti con tosse).
bPost hoc test (soggetti controllo vs soggetti con asma).
cPost hoc test (soggetti con tosse vs soggetti con asma).
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risultati

Un totale di 202 bambini sono stati inclusi nel pre-
sente studio (105 soggetti controllo, 20 bambini con 
asma e 27 bambini con tosse). Nell’intero gruppo 
(93 femmine, 109 maschi), l’età media era 10,6 anni 
(SD 2,9) e 113 (56%) presentavano atopia. I dati ri- 
spettivi a ciascun gruppo (Tabella 1) hanno mostrato 
differenze significative tra soggetti controllo e bam-
bini con tosse per ciò che riguarda età, CRS (C2 e 
C5), livelli di tosse e punteggio VAS per la tosse, ma 
nessuna differenza riguardo all’atopia. Rispetto ai 
soggetti controllo, sembrava che i bambini con asma 
presentassero atopia ed un più basso punteggio VAS 
per la tosse, ma gli altri outcome della tosse erano 
simili tra i due gruppi.

Outcome della tosse, sesso ed atopia

Intera coorte: Nell’analisi univariata per l’intera 
coorte, c’era una differenza significativa tra maschi e 
femmine per il punteggio VAS per la tosse (p = 0,04) 
e C5 (p = 0,034) ma non per C2 e per i livelli di 
tosse. Non c’era differenza in alcun outcome della 
tosse tra bambini raggruppati per la presenza o per 
l’assenza di atopia (dati non mostrati, p = 0,26-0,87). 
Data la significativa differenza di età tra i gruppi, 
l’influenza del sesso e l’atopia gli outcome della tosse 
(VAS, livelli di tosse, C2 e C5) sono stati esaminati 
mediante una regressione lineare multipla stepwise. 
Per tutti gli outcome della tosse, sia il sesso che 
l’atopia sono stati fattori non significativi (Tabella 2). 
Per la CRS (C2 e C5), l’età è stata un fattore signifi-
cativo (p = 0,0001) (Figura 2). Il valore R2 è stato 
esiguo per tutti gli outcome della tosse ed il test F è 
stato significativo solo per C5.

Sottogruppi: Quando sono stati divisi in gruppi 
(bambini con tosse, bambini con asma e soggetti 
controllo), il solo fattore significativo è stato l’età per 
C2 e C5 nei bambini con tosse (per C2, ß = 11,5; 
SE, 5,5; p = 0,039; e C5, ß = 41,7; SE, 11,4; p = 
0,0001). Il sesso e l’atopia non sono stati fattori signi-
ficativi per i bambini con tosse. Per altri gruppi ed 
altri outcome della tosse, tutti i fattori sono stati non 

significativi (dati non mostrati). C’è stato un troppo 
esiguo numero di bambini (n = 42) di età ≥ 13 anni 
(ie, verosimilmente in uno stadio di pubertà tar-
diva13) per creare un sottogruppo di bambini in 
accordo con queste categorie di età. La dispersione 
di C5, VAS e livelli oggettivi di tosse per i bambini 
basati sul sesso e l’atopia, rispettivamente, sono illu-
strati nelle e-Figure 1 e 2.

Discussione

In 202 bambini con e senza tosse, questo studio 
mostra che il sesso non influenza i livelli oggettivi di 
tosse né i punteggi soggettivi validati di tosse nei 
bambini. Il nostro studio ha confermato che nei 
bambini prevalentemente prepuberi, la CRS non è 
influenzata dal sesso. Inoltre, mostriamo che l’atopia 
non ha impatto sulle misurazioni degli outcome 
(CRS, livelli oggettivi di tosse e punteggio VAS).

Alcuni studi epidemiologici pediatrici e basati sulla 
clinica hanno documentato aumentata atopia nei 
bambini con tosse,28,29 mentre altri no.30-32 Clough e 
colleghi29 hanno descritto che l’atopia era associata 
con una maggiore cronicità dei sintomi respiratori, 
inclusa la tosse. Ad oggi, non ci sono dati pubblicati 
per quanto sappiamo sulla relazione tra atopia e fre-
quenza di tosse misurata oggettivamente o punteggi 
soggettivi della tosse. I presenti riscontri in questa 
relativamente ampia coorte di bambini non hanno 
trovato associazione tra atopia ed alcun outcome 
della tosse. Se l’atopia in sé causi la tosse, ovvero, la 
tosse atopica esista nei bambini invece di essere un 
fattore di confondimento, un’associazione positiva 
senza dubbio potrebbe essere trovata some descritto 
negli studi sugli adulti riguardo sesso e CRS9,10; per 
esempio, le donne hanno una più alta CRS e le 
coorti descrivono in maniera significativa la predo-
minanza delle donne nelle visite degli adulti per 
tosse.10,22 I riscontri attuali concordano con gli studi 
che non hanno trovato una preponderanza dell’ato-
pia nei bambini con tosse cronica quando sono messi 
a confronto con altri fattori confondenti, come il 
respiro sibilante.31,32 Pertanto, la mancanza di asso-
ciazione non sorprende quando è esaminata in 

Tabella 2—Analisi multivariata dei dati

                Età            Sesso             Atopia
Outcome           Valore di p
della tosse B SE (B) Valore di p B SE (B) Valore di p B SE (B) Valore di p R2 aggiustati per F test

C2   5,9 2,7  0,034 –20,0 17,0 0,242   6,9 17,0 0,682 0,02 0,091
C5 29,1 7,4    0,0001 –54,9 45,3 0,227 29,5 45,1 0,514 0,07 0,001
Livelli della tosse   3,9 9,2 0,674 –56,8 56,0 0,312   9,8 55,7 0,860 –0,012 0,717
Punteggio VAS   –0,51   0,05 0,275       0,51     0,31 0,096   –0,25     0,31 0,424   0,015 0,117

B è presentato come coefficiente non standardizzato. I valori significativi appaiono in tipo boldface. VAS = scala visuale analogica. Vedi la legenda 
della Tabella 1 per la spiegazione delle altre abbreviazioni. 



maniera sistematica. Sia l’atopia che la tosse cronica 
sono comuni e la possibilità di una associazione 
casuale è alta quando due elementi sono comuni. 
Infatti, in una coorte di bambini australiani con tosse 
cronica, la possibilità di trovare un’associazione è di 
~40% [0,4 (probabilità di sensibilizzazione allergica 
nei bambini australiani33) X 1 (probabilità di avere 
tosse)]. I risultati presenti sono importanti nell’ottica 
di evitare la promozione di test per l’atopia o di trat-
tamenti per l’atopia,15,16 come la desensibilizzazione 

allergica o gli antistaminici per i bambini con tosse 
cronica isolata, il che è ulteriormente supportato da 
dati provenienti dalla review Cochrane che mostra 
un effetto non significativo degli antistaminici sulla 
tosse cronica non specifica nei bambini.34 Infatti, 
negli studi sulla sicurezza sugli antistaminici di 
seconda generazione, i bambini con rinite allergica 
randomizzati verso il braccio attivo hanno mostrato 
un rischio non significativamente aumentato di svi-
luppare la tosse (OR, 1,47; 95% CI, 0,86-2,49) 
(Figura 3).34

La mancanza di influenza del sesso sulla CRS nei 
bambini piccoli è stata precedentemente descritta 
da due gruppi.12,13 Varechova e colleghi13 hanno 
ulteriormente descritto che il sesso non ha influen-
zato la CRS dei bambini in fase di pubertà e di 
pubertà precoce (maggiormente bambini di età < 14 
anni), ma nei bambini con pubertà tardiva, la CRS 
era aumentata nelle femmine rispetto ai maschi, 
come descritto negli adulti.9,11 Il presente studio ha 
inoltre riscontrato che il sesso non influenza i livelli 
oggettivi di tosse o i punteggi soggettivi di tosse, il 
che è in contrasto con i dati riguardanti gli adulti che 
mostrano che il sesso influenza significativamente i 
punteggi oggettivi di tosse.10 Pertanto, benché dati 
sulla CRS esistano, quelli per i livelli oggettivi di 
tosse o per i punteggi soggettivi di tosse non sono 
stati precedentemente descritti nei bambini. Tali 
riscontri sono in accordo con varie coorti cliniche 
che mostrano simile proporzioni di maschi verso 
femmine.3,35 In contrasto, coorti di adulti mostrano 
decisamente che le donne superano gli uomini con 
un rapporto di ~2:1.36 Benché l’atteggiamento di 
maggiore attenzione per la salute possa influenzare 
la preponderanza delle donne sugli uomini nelle 
coorti di adulti, altri hanno mostrato che è più vero-
similmente un riflesso della patofisiologia poiché le 
donne hanno una CRS significativamente più 
alta.9,11 Perciò, i nostri risultati forniscono ulteriori 
evidenze oggettive e confermano gli studi clinici e le 
pubblicazioni che sostengono che “i bambini non 
sono piccoli adulti” e che dovrebbero essere utiliz-
zati outcome specifici per i bambini nello scenario 
clinico come nella ricerca per studi sulla tosse. I 
medici clinici abituati a prendersi cura dei bambini 
di solito discriminano ciò che viene sostenuto negli 
studi pubblicati, alcuni dei quali includono una 
discussione sui bambini, ma le raccomandazioni (eg, 
utilizzando 2 settimane di steroidi orali al dosaggio 
di 30-mg/d37) sono chiaramente inappropriate per la 
gestione di bambini con tosse cronica. Tuttavia, altri 
medici clinici non discriminano ed applicano comu-
nemente i dati degli adulti sui bambini, il che tal-
volta provoca diagnosi ritardate di malattie polmo-
nari sottostanti38 e sostanziali effetti indesiderati, 
come quelli causati da inappropriato utilizzo dei cor-
ticosteroidi in bambini con tosse cronica.39,40

figura 2. A, scatter plot di log C5 vs età e linea di regressione.
La relazione tra C5 ed età è rimasta significativa nell’analisi mul-
tivariata (vedi Tabella 2). B, Scatter plot di log C2 vs età e linea 
di regressione. La relazione tra C2 ed età è rimasta significativa 
nell’analisi multivariata (vedi Tabella 2). C2 = concentrazione di 
capsaicina richiesta per provocare due o più colpi di tosse; C5 = 
concentrazione di capsaicina richiesta per provocare cinque o più 
colpi di tosse.
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I motivi di una influenza dell’età sulla CRS pos-
sono solo essere supposti. La motivazione più verosi-
mile è relativa al cambiamento di calibro delle vie 
aeree con l’età che influenza la distribuzione della 
deposizione intrapolmonare di capsaicina inalata. Il 
calibro delle vie aeree più piccole nei bambini pic-
coli (in confronto con quelli più grandi) probabil-
mente causa una distribuzione più periferica della 
capsaicina, dato che è stato utilizzato un flusso 
costante nel test di provocazione della tosse.25 I 
recettori della tosse non sono ugualmente distribuiti 
e le vie aeree distali sono più sensibili agli stimoli 
chimici.41

Il presente studio è limitato da un utilizzo oppor-
tunistico dei dati (ie, la coorte non è stata arruolata 
specificamente per studiare queste correlazioni). 
Perciò, i bambini arruolati nello studio sulle esacer-
bazioni dell’asma24 non sono stati sottoposti a con-
trolli oggettivi della tosse. Inoltre, la nostra coorte di 
bambini con tosse cronica (n = 77) era più piccola di 
quella di Kelsall e coll.10 (n = 86 con controlli ogget-
tivi della tosse effettuati). Pertanto è possibile un 
errore di tipo 2, benché poco probabile, quando si 
consideri la consistenza dei dati descritti in questa 
sede. Inoltre, non abbiamo incluso un questionario 
QOL specifico per la tosse fino a poco tempo fa, poi-
ché non ve ne era nessuno disponibile per uso pedia-
trico.6,27 Inoltre, il valore molto basso di R2 per C2 e 
C5 (come fattori indipendenti) indica che la rela-
zione è verosimilmente non lineare e la presenza di 
altri fattori influenzanti ancora da definire. Tuttavia, 
il presente studio non aspira a determinare tutti i 
fattori che influenzano le misurazioni della CRS ma 
ad esplorare specificamente l’influenza dell’atopia e 
del sesso sulle misurazioni degli outcome della tosse.

Nonostante tali limitazioni, questo studio mostra 
che l’atopia non influenzi le misurazioni di impor-
tanti outcome della tosse nei bambini con e senza 
tosse cronica. Tuttavia, l’età ma non il sesso 
influenza la sensibilità della tosse nei bambini. I 
bambini più grandi hanno valori di CRS più elevati 

(ie, minore sensibilità alla capsaicina) rispetto ai 
bambini più piccoli. Diversamente dai dati sugli 
adulti, il sesso non influisce i valori oggettivi di tosse 
o il punteggio VAS, un validato punteggio soggettivo 
per la tosse ricavato dall’osservazione dei genitori.
Per studi sulla tosse nei bambini, è essenziale che i 
soggetti sintomatici ed i soggetti controllo siano 
combinati per l’età, ma lo stato atopico ed il sesso 
sembrano essere meno importanti.
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goli pazienti.2 Le comorbidità cardiovascolari, 
muscoloschelettriche, metaboliche e neurologiche sono

Per l’editoriale a commento vedi pagina 4

L a BPCO è una causa importante ed in incremen-
 to causa di morbidità e mortalità in tutto il mon- 
do.1 È stata caratterizzata come una malattia preve-
nibile e trattabile con significativi effetti extrapolmo-
nari che possono contribuire alla sua severità nei sin-

Articoli originaliCHEST
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L’attività fisica è il più forte predittore 
di tutte le cause di mortalità nei pazienti  
con BPCO
Uno studio prospettico di coorte

Benjamin Waschki, MD; Anne Kirsten, MD; Olaf Holz, PhD; Kai-Christian Müller, PhD;
Thorsten Meyer, PhD; Henrik Watz, MD; Helgo Magnussen, MD

Premessa: Gli effetti sistemici della BPCO sono riflessi in modo incompleto dai parametri pro-
gnostici stabiliti. Abbiamo determinato il valore prognostico dell’attività fisica misurata obietti-
vamente in confronto con i predittori stabiliti di mortalità e valutato il valore prognostico della 
valutazione non-invasiva della condizione cardiovascolare, dei biomarcatori dell’infiammazione 
sistemica e delle adipochine.
Metodi: In uno studio prospettico di coorte di 170 pazienti ambulatoriali con una BPCO stabile 
(FEV1 medio 56% del teorico), abbiamo valutato la funzionalità respiratoria con una spirome-
tria e con la pletismografia corporea; il livello di attività fisica (PAL) tramite un bracciale multi-
sensoriale; la capacità di esercizio con il test del cammino di 6 minuti, la condizione cardiova-
scolare con una ecocardiografia, un Doppler vascolare sonografico (indice caviglia-brachiale 
[ABI]), e con il livello del peptide natriuretico; la condizione muscolare e nutrizionale con il 
BMI e l’indice di massa libera da grassi; i biomarkers con il livello di proteina C ad elevate sen-
sibilità, IL-6, fibrinogeno, adiponectina e leptina; e lo stato di salute, dispnea e sintomi depres-
sivi tramite questionario. Sono stati calcolati gli indici prognostici stabiliti. Il periodo medio di 
osservazione è stato di 48 mesi (range 10-53 mesi).
Risultati: Tutte le cause di mortalità erano del 15,4%. Dopo gli aggiustamenti, ciascun incre-
mento di 0,14 nel PAL era associato con un più basso livello di morte (Indice di rischio [IR], 
0,46; 95% CI, 0,33-0,64; p < 0,001). Confrontata con i fattori predittivi stabiliti, PAL ha dimo-
strato le migliori proprietà discriminative nei quattro anno di sopravvivenza (statistica C; 0,81) 
ed era associata con il più elevato rischio relativo di mortalità per riduzione standardizzata. 
Nuovi predittori di mortalità erano il livello di adiponectina (IR; 1,34; 95% CI; 1,06-1,71;  
p = 0,017), il livello di leptina (IR; 0,81; 95% CI; 0,65-0,99; p = 0,042), la funzione ventricolare 
destra (Tei-index) (IR; 1,26; 95% CI; 1,04-1,54; p = 0,020) e ABI < 1,00 (IR; 3,87; 95% CI; 1,44-
10,40; p = 0,007). La regressione di Cox ha rivelato che il miglior modello di predittori indipen-
denti era LAF, livello di adiponectina e ABI. La composizione di questi fattori migliora ulterior-
mente le proprietà discriminative (statistica C; 0,85).
Conclusioni: Abbiamo riscontrato che l’attività fisica obiettivamente misurata è il più forte pre-
dittore di tutte le cause di mortalità nei pazienti con BPCO. Inoltre, il livello di adiponectina e 
lo stato vascolare forniscono in questa coorte una informazione prognostica indipendente.

(CHEST Edizione Italiana 2011; 4:33-44)

Abbreviazioni: ABI = indice caviglia-brachiale; ADO = età, dispnea e ostruzione delle vie aeree; AUROC = area sotto 
la caratteristica di funzionamento; BODE = BMI, ostruzione delle vie aeree, dispnea e capacità di esercizio; GOLD = 
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease; HR = indice di rischio; hs-CRP = proteina C-reattiva ad ele-
vata sensibilità; IC/TLC = rapporto tra capacità inspiratoria e capacità polmonare totale; MMRC = modificato Medical 
Research Council; NT-proBNP = peptide natriuretico N-terminale tipo pro-B; PAL = livello di attività fisica; SGRQ = 
St. George Respiratory Questionnaire



considerate come parte delle frequenti sequele non 
polmonari della malattia.3,4 Vi sono sempre più evi-
denze che suggeriscono che gli effetti extrapolmo-
nari della BPCO e la limitazione dei flussi sono scar-
samente correlati.5 La ricerca prognostica nella 
BPCO ha stabilito molte valutazioni oltre alla limita-
zione ai flussi aerei: Iperinflazione,6 ridotta capacità di 
esercizio,7,8 malnutrizione,9 perdita muscolare,10,11 
grado di dispnea,12 alterazione dello stato mentale,8 
livello dei sintomi depressivi13 e presenza di un basso 
livello di infiammazione sistemica14,15 hanno dimo-
strato di predire la mortalità nella BPCO. Inoltre, 
due punteggi multidimensionali sono stati sviluppati 
per predire la mortalità nei pazienti con BPCO in 
modo più efficace rispetto ai loro singoli compo-
nenti: il BODE index16 (BMI, ostruzione delle vie 
aeree, dispnea e capacità di esercizio) e ADO 
index17 (età, dispnea, ostruzione delle vie aeree). 

L’attività fisica è un importante predittore di morta- 
lità nei soggetti sani18 ed in coloro con molte malat-
tie croniche.19-21 Nei pazienti con BPCO, l’attività 
fisica è correlata con le limitazioni polmonari22-24 e 
con gli effetti extrapolmonari della malattia.25 Uno 
studio epidemiologico ha dimostrato che il livello di 
attività fisica è associato con un più basso rischio di 
mortalità nella BPCO.26 In quello studio, l’attività 
fisica era valutata tramite questionario, che è sog-
getto ad errori di classificazione.27 Il valore predit-
tivo dell’attività fisica obiettivamente misurata deve 
ancora essere determinato. 

La malattia cardiovascolare gioca un ruolo impor-
tante nella mortalità dei pazienti con lieve e severa 
BPCO.28,29 Tuttavia non è ancora stata determinata 
una valutazione non-invasiva della condizione car-
diovascolare come predittore della mortalità nella 
BPCO stabile. Inoltre, molti biomarcatori sistemici 
sono considerati correlati alla patologia ed ai pro-
cessi infiammatori nella BPCO.30 Tra questi, è stato 

dimostrato che il livello sierico della proteina C-reat-
tiva ad elevata sensibilità (hs-CRP) è correlato alla 
mortalità,14,15 ma rimangono delle ambiguità.31

Recentemente elevati livelli di adiponectina sono 
stati riscontrati nei pazienti con BPCO.32 Elevati 
livelli di adiponectina predicono la mortalità in molte 
malattie croniche.33-36 A nostra conoscenza il valore 
prognostico dei valori elevati di adiponectina nella 
BPCO non è ancora stato sufficientemente studiato.

Questo studio vuole determinare il valore progno-
stico dell’attività fisica obiettivamente misurata con-
frontata con i predittori stabiliti di mortalità e valu-
tare il valore prognostico della valutazione non-inva-
siva dello stato cardiovascolare, dei biomarcatori 
dell’infiammazione sistemica e delle adipochine. Un 
obiettivo secondario era l’identificazione del miglior 
modello predittivo dei fattori di rischio indipendenti 
per tutte le cause di mortalità.

Materiali e MetoDi

Popolazione in studio

Nel 2006, 170 pazienti ambulatoriali con BPCO (128 uomini, 
42 donne) con GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease) stadio I (n = 34), II (n = 57), III (n = 43) e IV 
(n = 36) sono stati studiati al Pulmonary Research Institute del 
Hospital Grosshansdorf, Grosshansdorf, Germania. I pazienti 
sono stati arruolati in uno studio prospettico osservazionale per 
valutare gli effetti extrapolmonari della BPCO a seconda della 
gravità e della durata della malattia. La misura obiettiva dell’atti-
vità fisica ha avuto un ruolo centrale. I pazienti sono stati reclu-
tati del database dell’istituto che è usato per i trial clinici della 
BPCO; consiste di 691 pazienti ambulatoriali con BPCO (FEV1 
medio 54% del predetto; età media 62 anni). I pazienti sono stati 
contattati dall’Infermiera dello studio e sono stati arruolati coloro 
che manifestavano la loro disponibilità ed interesse nello studio. 
I criteri di esclusione erano una esacerbazione di BPCO negli 
ultimi 2 mesi, segni clinici di scompenso cardiaco acuto e sin-
dromi dolorose severe che potevano interferire con l’attività 
fisica. Ulteriori dettagli sui metodi e sulle analisi sono stati prece-
dentemente descritti.23,25,37,38 Lo studio è stato approvato dal 
Comitato Etico dell’Associazione Medica Schleswig-Holstein, 
Bad Segeberg, Germany [III/EK 116/05(I)], ed i partecipanti 
hanno fornito il loro consenso informato scritto.

Attività fisica

L’attività fisica è stata misurata con un dispositivo multisenso-
riale al braccio(SenseWear; BodyMedia; Pittsburgh, Pennsylvania). 
Abbiamo valutato il livello di attività fisica (PAL) ed il conteggio 
dei passi al giorno per un periodo di 5-6 giorni consecutivi per 
almeno 22,5 ore al giorno come precedentemente descritto.23,25 
L’affidabilità di questo periodo di valutazione è stata dimo-
strata.23 PAL è stato calcolato dividendo il consumo totale di 
energia per l’intera energia consumata dormendo nell’intera 
notte.25 In accordo con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
un PAL ≥ 1,70 definisce una persona attiva, da 1,40 a 1,69 defini-
sce una persona sedentaria e < 1,40 definisce una persona inat-
tiva.18,23 Le stime del consumo energetico tramite il dispositivo al 
braccio sono state validate al contrario della tecnica ad acqua 
doppiamente marcata nei soggetti sani39 e della calorimetria 
indiretta nei pazienti con BPCO.40,41 Il contapassi ha dimostrato 
una elevata correlazione (r = 0,86) con le unità di grandezza vet-
toriali derivate da un altro validato accelerometro in 120 pazienti 
che hanno indossato simultaneamente entrambi gli strumenti in 
un periodo da 5 a 6 giorni.42
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Funzionalità polmonare e capacità funzionale di esercizio

La spirometria postbroncodilatatore (eseguita 15 min dopo la 
somministrazione di 400 µg di salbutamolo) e la pletismografia 
corporea sono state usate per misurare la funzionalità polmonare 
secondo le attuali linee guida ed i valori di riferimento.43,44 Il test 
del cammino di 6 minuti è stato condotto secondo le attuali linee 
guida.45

Consizione cardiovascolare

La funzione cardiaca è stata valutata con ecografia transtora-
cica (Vivid 3; GE Healthcare; Chalfont St Giles, Inghilterra) ed i 
livelli sierici di peptide natriuretico N-terminale tipo pro-B (NT-
proBNP) (Elecsys proBNP Immunoassay; Roche Diagnostics 
GmbH; Mannheim, Germania) sono stati determinati come pre-
cedentemente descritto.25,38 Abbiamo misurato la funzione car-
diaca sistolica sinistra (frazione di eiezione ventricolare sinistra), 
la funzione diastolica cardiaca sinistra (rapporto del picco di 
velocità dell’onda E precoce con l’onda A atriale)46 e la funzione 
globale ventricolare destra (indice Tei, che è la somma del tempo 
della contrazione isovolumetrica ed il tempo del rilassamento 
isovolumetrico diviso per il tempo di eiezione).47

Per valutare la malattia arteriosa periferica, abbiamo eseguito 
il Doppler vascolare (SonoMate100; DEGO GmbH; Nagold, 
Germania) e calcolato l’indice caviglia-brachiale (ABI) come pre-
cedentemente descritto.48 ABI è stato analizzato come una varia-
bile standardizzato. Un ABI < 1,00 è associato con un aumentato 
rischio di morte in molte popolazioni.49

Stato nutrizionale e muscolare

BMI è stato calcolato come peso in chilogrammi diviso per 
altezza in metri quadri. La massa libera da grassi è stata determi-
nata da una analisi di impedenza bioelettrica (Nutriguard-M; 
Data Input GmbH; Darmstadt, Germania) usando una formula 
recentemente sviluppata.50 L’indice di massa libera da grassi è 
stata calcolata come massa libera da grassi in chilogrammi divisa 
per altezza in metri quadri. La deplezione muscolare è stata defi-
nita come un indice di massa libera da grassi, < 17,05 kg/m2 negli 
uomini e < 14,62 kg/m2 nelle donne.11,50

Adipochine e infiammazione sistemica

I livelli totali sierici di adiponectina e leptina sono stati misu-
rati con un test immunoenzimatico (R&D Systems; Oxford, 
Inghilterra). Hs-CRP (Roche Diagnostics), fibrinogeno (metodo 
modificato di Clauss),25 e IL-6 (R&D Systems; Minneapolis, 
Minnesota) sono stati misurati secondo le istruzioni dell’azienda 
produttrice.

Questionari e punteggi di mortalità multidimensionale

La dispnea è stata misurata con la scala della dispnea modifi-
cata del Medical Research Council (MMRC). La qualità di vita 
correlata alla salute è stata valutata con il St. George Respiratory 
Questionnaire (SGRQ). I sottodomini dell’attività sono stati ana-
lizzati separatamente. I sintomi depressivi sono stati misurati con 
il Beck Depression Inventory. I pazienti sono stati classificati 
secondo i criteri del BODE index,16 del BODE index aggior-
nato17 e ADO index.17

Mortalità

Gli obiettivi di questo studio erano tutte le cause di mortalità. 
Lo stato vitale era accertato dalle visite di controllo e dai contatti 
telefonici. La data di inclusione era 26 luglio 2010. Un paziente 
in stadio I GOLD è stato perso nel periodo di follow-up; per-
tanto 169 pazienti erano eleggibili per le analisi di sopravvivenza. 
La data di decesso era verificata contattando i parenti ed i medici 
di medicina Generale. Il tempo di sopravvivenza era definito 
come il tempo alla visita basale sino alla data del decesso o 
dell’ultimo contatto.

Analisi statistica

Le caratteristiche dei sopravvissuti e dei deceduti sono presen-
tate come media e DS (variabili normalmente distribuite), la 
gamma mediana e interquantile (variabili inclinate o categori-
che), o il numero e percentuale (variabili dicotomiche). Le diffe-
renze sono state confrontate usando il t-test a due code per le 
variabili normalmente distribuite, il Mann-Whitney U test per le 
variabili di categorie o in caso di eteroschedasticità e χ2 tests per 
le variabili dicotomiche. Le variabili inclinate sono state log-tra-
sformate per normalizzare la distribuzione.

Il rapporto delle categorie di attività fisica e tutte le cause di 
mortalità per qualsiasi causa è stato analizzato con il metodo di 
Kaplan-Meier e log-rank test usando punti di demarcazione sta-
biliti per la categorizzazione. Per analizzare il rischio relativo di 
mortalità per l’attività fisica come una variabile continua, 
abbiamo usato le analisi multivariate di Cox. Per testare ulterior-
mente una associazione lineare tra l’attività fisica e tutte le cause 
di mortalità, abbiamo aggiunto i termini quadrati per il PAL e 
passi al giorno per ciascun modello.18

Per confrontare le proprietà discriminative delle valutazioni 
prognostiche per 4 anni di sopravvivenza, abbiamo calcolato le 
statistiche C per tutti i predittori, che sono analoghe all’area 
sotto la curva (AUROC). Inoltre, abbiamo usato le analisi di 
regressione multivariata Cox per stimare il rischio relativo di 
tutte le cause di mortalità associate con le valutazioni prognosti-
che. Prima di tutto abbiamo calcolato il rapporto di rischio 
grezzo (HRs) per ciascuna variabile. Secondo, per confrontare il 
rischio relativo tra i predittori, abbiamo diviso tutte le variabili 
continue per ogni mezzo DS per rivelare unità standardizzate e 
aggiustato per età e sesso (e-Appendice 1).

Per identificare il miglior modello predittivo di mortalità, 
abbiamo eseguiti una analisi di regressione multivariate Cox con 
una eliminazione all’indietro (soglia di entrata p < 0,05; rimo-
zione della soglia p < 0,10) dotato di tutte le variabili candidate 
che erano predittori significativi a livello uni variato. Per con-
frontare l’adattamento del modello dei predittori rivelato con 
l’adattamento del di modelli consolidati (ie, le forme lineari del 
BODE continuo e dei predittori ADO), abbiamo calcolato la 
probabilità –2 log. Un livello più basso della probabilità –2 log 
indica un adattamento del modello migliore. Per confrontare le 
proprietà discriminative di questi predittori per 4 anni di soprav-
vivenza con le proprietà discriminative degli indici BODE e 
ADO, abbiamo usato le curve AUROC curves (e-Appendice 1). 
Per analizzare l’impatto intermedio dei predittori stabiliti sul 
rischio relativo che è associato con i predittori indipendenti del 
nostro modello, abbiamo quantificato l’attenuazione di ciascun 
HR aggiungendo i potenziali predittori intermedi in separati 
modelli di regressione Cox (e-Appendice 1). Le analisi dei dati 
sono state eseguite con il software statistico SPSS, versione 16.0 
(SPSS Inc; Chicago, Illinois).

risultati

Caratteristiche basali e sopravvivenza

Le caratteristiche dei pazienti in basale sono 
mostrate in Tabella 1. Ventisei pazienti (15,4%) sono 
deceduti in un periodo medio di follow-up di 48 
mesi (range, 10-53 mesi). Ci sono state significative 
differenze tra i sopravvssuti ed i deceduti nel FEV1, 
nel rapporto tra capacità inspiratoria e capacità pol-
monare totale (IC/TLC), PAL, conto dei passi quoti-
diano, distanza nel test del cammino di 6 min, BMI, 
indice di massa libera da grassi, Tei index, NT-pro-
BNP, ABI, livello di adiponectina, grado di dispnea, 
punteggio totale e sottodomini dell’attività nel 
SGRQ, punteggi nel rischio di mortalità. I farmaci e 
le comorbidità dei pazienti sono mostrate nella 
e-Table 1.



Associazione tra attività fisica e mortalità

La probabilità di sopravvivenza differisce significa-
tivamente tra le categoria di PAL dell’Organizza-
zione Mondiale della Salità (Figura 1). Il rischio 
assoluto di mortalità a 4 anni per i pazienti molti 
inattivi, sedentari ed attivi era rispettivamente del 

31%, 9% e 0%. Poi abbiamo valutato il valore pro-
gnostico del PAL e dei passi quotidiano come varia-
bili continue. Dopo la standardizzazione e l’aggiusta-
mento per età e sesso, ogni incremento di metà DS 
nel PAL (0,14) e passi quotidiani (1845) era associato 
con un più basso rischio di morte (HR; 0,46; 95% 
CI; 0,33-0,64; p < 0,001 e HR; 0,49; 95% CI; 0,35-

Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti per sopravvivenza

Caratteristiche Sopravvissuti Deceduti Valore di p

Descrizione
   Pazienti    143 (84,6)      26 (15,4)
   Età, anni 63,6 (6,6) 66,1 (6,4)     0,083
   Uomini    107 (74,8)      20 (76,9)   0,82
   Fumatori      62 (43,4)        9 (34,6)   0,41
   Pack-y fumati   52 (26)   52 (20)   0,98
Funzionalità polmonare
   FEV1, % teorico   58,8 (21,1)   41,4 (21,9) < 0,001
   IC/TLC 34,5 (9,6)   25,2 (11,0) < 0,001
Attività fisica
   Livello di attività fisica   1,55 (0,27)   1,27 (0,18) < 0,001
   Passi quotidiani   6424 (3679)   3006 (2081) < 0,001
Capacità di esercizio
   Distanza 6-min cammino, m   450 (107)   317 (144) < 0,001
Stato nutrizionale
   BMI, kg/m2 26,7 (5,1) 23,5 (4,3)     0,004
Stato muscolare
   Indice massa libera da grassi, kg/m2 18,9 (2,6) 17,6 (2,4)     0,023
   Deplezione muscolarea    13 (9,5)        7 (26,9)     0,013
Stato cardiovascolare
   LVEF ≤ 50%   4 (3)   1 (4)   0,79
   Onda E/Onda A   0,93 (0,21)   0,88 (0,20)   0,32
   Tei index   0,41 (0,11)   0,47 (0,15)     0,033
   NT-proBNP, pg/mL          64 (38-106)          98 (49-209)     0,038
   ABI           1,02 (0,92-1,11)            0,93 (0,79-1,01)     0,012
   ABI < 1,00   66 (46)   21 (81)     0,001
Adipochine
   Adiponectina, ng/mL             5649 (3998-8689)               9042 (3402-19.453)     0,039
   Leptina, ng/mL                7348 (3325-14.898)               5548 (1902-10.555)     0,057
Infiammazione sistemica
   hs-CRP, mg/L          2,8 (1,2-6,3)         2,9 (1,1-5,6)   0,96
   IL-6, pg/mL          2,8 (1,7-4,9)         3,0 (1,5-6,2)   0,68
   Fibrinogeno, mg/dL  431 (96)   462 (105)   0,13
Questionari
   MMRC grado      2 (1-3)      3 (2-4)     0,002
   SGRQ (punteggio totale)   43 (20)   54 (20)     0,014
   SGRQ (punteggio attività)   56 (24)   70 (19)     0,004
   Punteggio depressione beck        7 (3-13)        7 (3-12)   0,74
Punteggi mortalità
   BODE index       2 (0-3)      4 (2-7) < 0,001
   BODE index aggiornato       1 (0-3)        6 (2-10) < 0,001
   ADO index       3 (2-4)      5 (4-6) < 0,001

Le variabili che erano normalmente distribuite sono presentate come media (DS) e sono state testate con un t-test a due code o, in caso di etero-
schedasticità (passi quotidiani) con il Mann-Whitney U test. Le variabili inclinate sono presentate come media (range interquartile) e sono state 
testate dopo una log-trasformazione. Le variabili categorizzate sono presentate come media (range interquartile) e sono state testate con un 
Mann-Whitney U test. Le variabili dicotomiche sono presentate come No. (%) e sono state testate con un χ2 test. I dati persi per l’indice di massa 
libera da grassi e deplezione muscolare (n = 5), LVEF (n = 3), onda E/onda A (n = 8), Tei index (n = 24) e livello di leptina (n = 7). ABI = indice 
caviglia brachiale; ADO = età, dispnea e ostruzione delle vie aeree; BODE = BMI, ostruzione delle vie aeree, dispnea e capacità di esercizio; 
hs-CRP = proteina C ad elevata sensibilità; IC/TLC = rapporto tra capacità inspiratoria e capacità polmonare totale; LVEF = frazione di eiezione 
ventricolare sinistra; MMRC = modificato Medical Research Council; NT-proBNP = peptide natriuretico N-terminale tipo pro-B; SGRQ = 
St George Respiratory Questionnaire.
aLa deplezione muscolare è stata definita come indice di massa libera da grassi < 17,05 kg/m2 negli uomini e < 14,62 kg/m2 nelle donne.
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0,69; p < 0,001, rispettivamente (Tabella 2). Non 
c’era evidenza di una associazione curvilinea quando 
sono stati aggiunti i termini quadrati (PAL quadrato, 
p = 0,75; passi quotidiani quadrati, p = 0,71).

Confronto del valore prognostico dell’attività 
fisica con i predittori stabiliti

La Tabella 2 presenta i risultati delle analisi C sta-
tistiche (curve AUROC) e le analisi della regressione 
Cox (pure e aggiustate HRs). La statistica C rivela 
che il PAL ha la migliore possibilità di distinguere 
tra i sopravvissuti ed i deceduti (curva AUROC 
curve; 0,81), seguita dai passi quotidiani (curva 
AUROC curve; 0,80). Dopo aggiustamento per età e 
sesso, un HRs altamente significativo (p < 0,001) è 
stato osservato per PAL, passi al giorno, FEV1, IC/
TLC, test del cammino di 6-min, BODE index, 
BODE index aggiornato e ADO index. Un significativo 
HRs (p < 0,01) è stato osservato per BMI, indice di 
massa libero da grassi, grado di dispnea MMRC e 
SGRQ (punteggio totale e sottodomini di attività). I 
predittori caratterizzanti con stabiliti punti di taglio 
(ie, BMI < 21 kg/m2, indice di massa libera da grassi 
< 14,62 kg/m2 nelle donne e < 17,05 kg/m2 negli uo-
mini, hs-CRP > 3,0 mg/L e punteggio della Depres-
sione Beck ≥ 15) non hanno migliorato le associa-
zioni (dati non mostrati). Il più elevato rischio rela-

tivo di morte è stato osservato per una riduzione 
standardizzata del PAL (117%), seguito dai passi al 
giorno (104%) (Figura 2). Il confronto del valore 
prognostico indipendente dell’attività fisica con 
quelli del FEV1, IC/TLC, distanza del test del cam-
mino 6-min, BMI, indice di massa libera da grassi, 
MMRC e punteggio totale del SGRQ quando sono 
inclusi simultaneamente in differenti analisi di 
regressione Cox hanno dimostrato la superiorità 
dell’attività fisica (Tabella 3). 

Valutazione di ulteriori predittori di mortalità

I valori predittivi della funzionalità cardiaca, stato 
vascolare periferico, adipochine, livelli di IL-6 e 
livelli di fibrinogeno per tutte le cause di mortalità 
sono mostrate nella Tabella 4. Dopo aggiustamento 
per età e sesso, l’analisi della regressione di Cox 
rivela che è associato con un più elevato rischio di 
tutte le cause di mortalità un più elevato Tei index, 
più elevati livelli sierico di adiponectina, più bassi 
livelli sierici di leptina e ABI < 1 (Tabella 4).

Miglior modello di predittori indipendenti  
di mortalità

In un modello di regressione Cox multivariato, PAL, 
livello di adiponectina e ABI < 1,00 sono risultate i 

Tabella 2—Valore prognostico dell’attività fisica e predittori stabiliti di mortalità nei pazienti con BPCO

   Pura regressione Cox   Aggiustata regressione Cox
   Statistica C  Predittori grezzi     Predittori standardizzatiaa

 AUROC HR 95% CI Valore di p HR 95% CI Valore di p

Funzionalità respiratoria
   FEV1, % 0,75 0,96 0,94-0,98 < 0,001 0,56 0,41-0,75 < 0,001
   IC/TLC 0,75 0,91 0,87-0,95 < 0,001 0,59 0,46-0,75 < 0,001
Attività fisica
   Livello attività fisica 0,81   0,005 0,001-0,050 < 0,001 0,46 0,33-0,64 < 0,001
   Passi al giorno 0,80     0,9996 0,9994-0,9998 < 0,001 0,49 0,35-0,69 < 0,001
Capacità di esercizio
   Distanza cammino 6-min, m 0,77   0,993 0,990-0,996 < 0,001 0,63 0,53-0,75 < 0,001
Stato nutrizionale e muscolare
   BMI, kg/m2 0,68 0,87 0,79-0,96    0,003 0,67 0,52-0,86     0,002
   Indice di massa libera da grassi, kg/m2 0,64 0,82 0,70-0,97    0,022 0,61 0,45-0,83     0,001
Infiammazione sistemica
   Log hs-CRP, mg/L 0,51 0,98 0,62-1,56  0,94 1,00 0,82-1,21   0,98
Questionari
   MMRC grado 0,68 1,63 1,20-2,22    0,002 1,28 1,10-1,49     0,002
   SGRQ (punteggio totale) 0,64 1,02 1,00-1,04    0,018 1,38 1,11-1,72     0,004
   SGRQ (punteggio attività) 0,67 1,03 1,01-1,05    0,006 1,45 1,15-1,83     0,002
   Punteggio depressione beck  0,50 1,08 0,70-1,66  0,73 1,07 0,87-1,32   0,51
Punteggi di mortalità
   BODE index 0,76 1,44 1,24-1,66 < 0,001 1,47 1,26-1,71 < 0,001
   BODE index aggiornato 0,75 1,24 1,14-1,35 < 0,001 1,26 1,15-1,38 < 0,001
   ADO index 0,77 1,76 1,37-2,25 < 0,001 1,76 1,37-2,25 < 0,001

Valori mancanti per indice di massa libera da grassi (n = 5). AUROC = area under the receiver operating characteristic; HR = indice di rischio. 
Vedi Tabella 1 per le altre abbreviazioni. 
aHRs sono stati aggiustati per età e sesso, tranne che per il HR dell’ADO index. Il ADO index è stato aggiustato solo per il sesso. Per la standardiz-
zazione, tutte le variabili continue sono state divise per metà DS. Il MMRC grado è stato standardizzato per multipli di 2.



migliori predittori indipendenti di mortalità (Tabella 
5). Questo modello ha rivelato un miglior modello, 
più adatto di quelli con le forme lineari dei predit-
tori continui BODE e ADO (–2 log-probabilità, 
rispettivamente 210, 224 e 235). Le analisi statistiche 
C hanno rivelato che PAL, livello di adiponectina e 
ABI < 1,00 hanno delle migliori proprietà discrimi-
native rispetto agli indici BODE e ADO (curve 
AUROC rispettivamente 0,85; 0,76 e 0,75) (Figura 3).

Inoltre, abbiamo analizzato l’attenuazione del HRs 
aggiustato che era associato con ciascun predittore 
indipendente aggiungendo potenziali fattori inter-
medi come (e-Table 2), una alla volta, in modelli di 
regressione Cox separati (e-Table 3). Il HR associato 
con PAL era solo parzialmente attenuato da FEV1, 
IC/TLC, MMRC, o distanza del cammino 6-min 
(e-Table 3). La più ampia, ma ancora piccola atte-
nuazione (28,6%) è stata osservata quando il FEV1, 
MMRC e test del cammino 6-min sono stati aggiunti 
simultaneamente al modello basale. Il HR associato 
con il livello di adiponectina è stato parzialmente 
attenuato (35,5%) dopo che IC/TLC e l’indice di 
massa grassa sono stati aggiunti ad un modello di 
base, che era aggiustato per età, sesso, storia di dia-
bete, indice di modello di assestamento omeostatico 
e livelli di trigliceridi, lipoproteine ad elevata densità, 
leptina e hs-CRP. Il HR associato con ABI < 1,00 

era attenuato del 43,6% dopo che erano stati 
aggiunti il FEV1 e la distanza del test del cammino 
6-min. In un sottogruppo di analisi che includeva 
solamente pazienti dallo stadio I a III GOLD il 
rischio di mortalità associato con ABI era più elevato 
del rischio nella coorte totale ed era solamente atte-
nuata del 24,2% quando erano aggiunte FEV1 e la 
distanza del test del cammino 6-min (e-Tabella 3).

Discussione

Il principale risultato di questo studio è che l’atti-
vità fisica obiettivamente misurata è il miglior predit-
tore di tutte le cause di mortalità nei pazienti con 
BPCO. Inoltre, elevati livelli di adiponectina ed una 
condizione vascolare alterata forniscono una informa-
zione prognostica indipendente nella nostra coorte.

Attività fisica

L’attività fisica è definita come un qualsiasi movi-
mento corporeo prodotto dalla muscolatura schelet-
trica che determina un consumo energetico oltre 
all’energia a riposo.51 L’attività fisica è un importante 
predittore di mortalità nei soggetti sani18 ed in 
coloro con molte malattie croniche.19-21 I processi 
fisiologici che sottostanno la relazione tra l’attività 

Tabella 3—Differenti modelli di regressione nultivariati Cox che confrontano il valore indipendente prognostico 
dell’attività fisica con i predittori stabiliti di mortalità

  Regressioni Cox multivariatea                                      Regressioni Cox multivariatea

Variabili appaiate HR 95% CI Valore di p           Variabili appaiate HR 95% CI Valore di p

FEV1, per 11% teorico 0,74 0,54-1,03    0,071 FEV1, per 11% teorico 0,72 0,52-1,01     0,058
Livello attività fisica, per 0,14b 0,55 0,39-0,79    0,001 Passi al giorno, per 1845 0,60 0,42-0,88     0,008

IC/TLC, per 5,2% 0,73 0,57-0,95    0,017 IC/TLC, per 5,2% 0,72 0,56-0,92     0,010
Livello attività fisica, per 0,14 0,55 0,39-0,78    0,001 Passi al giorno, per 1845 0,59 0,41-0,84     0,003

Distanza 6-min, per 61 m 0,76 0,62-0,94    0,010 Distanza 6-min, per 61 m 0,76 0,59-0,96     0,023
Livello attività fisica, per 0,14 0,58 0,41-0,83    0,003 Passi al giorno, per 1845 0,66 0,45-0,98     0,041

BMI, per 2,6 kg/m2 0,75 0,58-0,98    0,033 Body-mass index, per 2,6 kg/m2 0,70 0,55-0,90     0,006
Livello attività fisica, per 0,14 0,50 0,36-0,69 < 0,001 Passi al giorno, per 1845 0,51 0,37-0,70 < 0,001

Indice di massa libera-grassi,    Indice di massa libera-grassi
   per 1,3 kg/m2 0,71 0,52-0,99    0,043    per 1,3 kg/m2 0,63 0,46-0,87     0,005
Livello attività fisica, per 0,14 0,50 0,36-0,69 < 0,001 Passi al giorno, per 1845 0,49 0,35-0,68 < 0,001

MMRC grado, per 0,5 grado 1,07 0,90-1,27  0,44 MMRC grado, per 0,5 grado 1,03 0,86-1,23   0,78
Livello attività fisica, per 0,14 0,49 0,34-0,69 < 0,001 Passi al giorno, per 1845 0,51 0,34-0,74     0,001

SGRQ punteggio totale, per 10 points 1,05 0,81-1,36  0,70 SGRQ punteggio totale, per 10 points 1,02 0,78-1,34   0,88
Livello attività fisica, per 0,14 0,48 0,33-0,69 < 0,001 Passi al giorno, per 1845 0,50 0,34-0,74     0,001

Valori mancanti per indice di massa libera da grassi (n = 5). Vedi la legenda delle Tabelle 1 e 2 per la spiegazione delle abbreviazioni.
aSono presentate quattordici differenti regressioni Cox multivariate, ognuna aggiustata per età e sesso. Per la standardizzazione, tutti i predittori 
sono stati divisi per metà DS. 
bSostituendo il livello di attività fisica con il punteggio di attività del SGRQ rivelato con HR di 1,12 (95% CI; 0,85-1,48; p = 0,43) per il punteggio 
di attività del SGRQ.
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fisica e la sopravvivenza sono complessi e sono com-
presi in modo incompleto. È stato supposto che 
l’inattività fisica porti ad una disregolazione cellulare 
ed una alterazione molecolare che direttamente con-
tribuisce alle malattie croniche multiple.52 Per la 
BPCO, c’è un solo studio epidemiologico che studia 
la relazione tra l’attività fisica e la mortalità durante 
un periodo medio di 12 anni.26 I soggetti con una 
ostruzione delle vie aeree che hanno riportato un 
livello molto basso di attività fisica sul questionario 
avevano un più elevato rischio di morte rispetto a 
quelli che riportavano più elevati livelli di attività 
fisica.26 Tuttavia, queste osservazioni devono essere 
interpretate con cautela perché la valutazione basata 
sul questionario dell’attività fisica può essere sog-
getta ad errori di misclassificazione,27 tipicamente 
sovrastima le quantità assoluta dell’attività fisica53,54 
e non fornisce delle stime accurate delle quantità di 
attività al giorno.18,54 In questo studio abbiamo 
dimostrato che l’attività fisica obiettivamente misurata 
è un forte predittore di mortalità nei pazienti con 
BPCO. Inoltre abbiamo trovato una associazione 
lineare tra l’attività fisica e mortalità. Per ogni ridu-
zione di 0,14 nel PAL, il rischio relativo di morte è 
più che raddoppiato. Una riduzione del PAL di 0,14. 
Corrispondente ad una riduzione tra 200 e 250 kcal 
nel consumo attivo giornaliero. Confrontato con 
altre valutazioni prognostiche nella nostra coorte, il 
PAL è stato il miglior predittore di tutte le cause di 
mortalità. Ha rivelato le migliori proprietà discrimi-

native, ha avuto il più elevato rischio relativo di mor-
talità per riduzione standardizzata e rimane il più 
elevato predittore indipendente in un modello di 
regressione Cox. Abbiamo speculato che aumen-
tando l’attività fisica nella vita quotidiana dei 
pazienti con BPCO con programmi di intervento, 
come precedentemente dimostrato55 potrebbe avere 
un impatto sul rischio di mortalità, che tuttavia 
dovrebbe essere dimostrato da studi futuri.

Adipochine, stato cardiovascolare e mortalità

Le adipochine, come la adiponectina e leptina, 
sono prodotte dal tessuto bianco adiposo.56 Sono 
coinvolti processi infiammatori, risposte immunitarie, 
metabolismo lipidico, sensibilità insulinica, omeo-
stasi vascolare, angiogenesi e regolazione del bilan-
cio energetico.56 La riduzione delle concentrazioni 
di adiponectina circolante è associata con obesità, 
sindrome metabolica, resistenza insulinica e malattia 
cardiovascolare.57 Al contrario, i livelli sierici di adi-
ponectina sono elevati in presenza di malattie auto- 
immuni e condizioni croniche infiammatorie, come 
l’artite reumatoide, lupus eritematoso sistemico, 
malattie infiammatorie intestinali, diabete tipo 1 e 
fibrosi cistica.58 Inoltre, è stato evidenziato che ele-
vati livelli di adiponectina sono in grado di predire la 
mortalità nelle persone anziane sane,59 nei pazienti 
con scompenso cardiaco cronico33 e nei pazienti con 
insufficienza renale cronica.34 È poco conosciuto il 
ruolo delle adiponectine nei pazienti con BPCO. È 
stata descritta l’espressione della adiponectina e 
della leptina da parte delle cellule epiteliali bron-
chiali.60,61 Un piccolo studio ha dimostrato che le 
concentrazioni sieriche di adiponectina sono elevate 
nei pazienti con una BPCO stabile confrontate con i 
soggetti sani di controllo.32 Inoltre, sia la leptina che 
l’adiponectina sono associate con i processi infiamma- 
tori sistemici durante le esarcebazioni di BPCO.62 In 
questo studio, abbiamo dimostrato che un elevato 
livello di adiponectina ed un più basso livello di lep-
tina sono associate con un aumentato rischio di mor-
talità nei pazienti con BPCO. Tuttavia, il valore pro-
gnostico dell’adiponectina era superiore e indipen-
dente del livello di leptina, sesso, metabolismo lipi-
dico, resistenza insulinica, infiammazione sistemica 
e massa grassa.

Lo spettro delle sequele cardiovascolari nei pazienti 
con BPCO include aterosclerosi generalizzata, 
disfunzione ventricolare destra e disfunzione diasto-
lica ventricolare sinistra.25,63,64 ABI è una misura rea-
lizzabile di malattia arteriosa periferica,48 è un indi-
catore di aterosclerosi generalizzata65 e migliora la 
predizione di rischio cardiovascolare nella popola-
zione generale oltre ai tradizionali fattori di rischio.65 
Un ABI < 1,00 è associato con un aumentato rischio 
di morte nelle persone anziane sane ed in molti sog-
getti della popolazione generale.49 In questo studio, 
abbiamo trovato che un alterato ABI è un significa-

Chi-quadrato: 19,3
df = 1

p < 0,001

figura 1. Curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier secondo le 
categorie di livello di attività fisica dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (PAL). Un più elevato rischio di mortalità a 4 anni è 
stato sservato per I pazienti sedentari (PAL, 1.40-1.69 [linea trat-
teggiata]; log-rank P =.002) ed I pazienti molto inattivi (PAL < 
1.40 [linea continua]; log-rank P <.001) rispetto ai pazienti attivi 
(PAL ≥ 1.70 [linea punteggiata]). Il numero di morti ed il corri-
spondente numero totale di pazienti per categoria erano rispetti-
vamente 20 e 65 per i pazienti inattivi; 6 e 67, rispettivamente, 
per i pazienti sedentari; e  0 e 37, rispettivamente per I pazienti 
attivi. df = gradi di libertà.
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tivo predittore di mortalità nei pazienti con BPCO. 
Tuttavia, l’ABI sembra fornire una migliore informa-
zione prognostica per i pazienti nei primi stadi della 

malattia. Inoltre, abbiamo riscontrato che il Tei 
index predice la mortalità nella nostra popolazione. 
Il Tei index fornisce una informazione sulla funzione 

Rischio relativo per tutte le cause mortalità %

figura 2. Confronto del rischio relative di morte associate con attività fisica e stability predittori di 
mortalità. Dopo aggiustamento per età e sesso, il rischio relative è stato calcolato per ciascun incre-
mento (+) o riduzione (–) nei predittori continui e per ciascun punto di incremento nei punteggi cata-
logati. Il ADO index già include gli effetti dell’età ed è stato aggiustato solamente per il sesso. Il grado 
di dispnea MMRC è stato moltiplicato per 2. Tutti i predittori sono stati distribuiti entro una gamma di 
numeri integrali da 9 a 11. Il rischio relativo di mortalità è stato calcolato dal rapporto di rischio (HRs) 
mostrato in Tabella 2 come segue: per HRs < 1,00; [(1/HR)–1] X 100%; per HRs < 1,00; (HR–1) X 
100%. Valori mancanti per indice di massa libera da grassi (n = 5). ADO = età, dispnea e ostruzione 
delle vie aeree; BODE = BMI, ostruzione delle vie aeree, dispnea e capacità di esercizio; IC/TLC = 
rapporto tra capacità inspiratoria e capacità polmonare totale; MMRC = modificato Medical Research 
Council; SGRQ = St. George Respiratory Questionnaire.

Predittori continui

Livello attività fisica (per 0,14 –)

Passi al giorno (per 1845 –)

FEV1% teor. (per 11% –)

Rapporto IC/TLC (per 5,2% –)

Indice di massa grassi-libera (per 1,3 kg/m2 –)

Distanza cammino 6-min (per 61 m –)

Indice di massa corporea (per 2,6 kg/m2 –)

SGRQ, punteggio attività (per 12 punti +)

SGRQ, punteggio totale (per 10 punti +)

Categorie catalogate

Indice ADO (per 1 punto +)

Indice BODE (per 1 punto +)

MMRC dispnea (per 0,5 grado +)
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Tabella 4— Valore prognostico dei potenziali predittori di mortalità nei pazienti con BPCO

   Pura regressione Cox   Aggiustata regressione Cox
   Statistica C  Predittori grezzi     Predittori standardizzatiaa

 AUROC HR 95% CI Valore di p HR 95% CI Valore di p

Stato cardiovascolare
   Onda E/Onda A 0,56 0,35 0,04-3,43 0,36 0,93 0,74-1,17 0,53
   Tei-indexb 0,61 1,48 1,06-2,06   0,021 1,26 1,04-1,54   0,020
   Log NT-proBNP, pg/mL 0,62 1,47 1,05-2,06   0,027 1,16 0,97-1,39 0,12
   ABI 0,66 0,16 0,04-0,70   0,015 0,85 0,72-0,99   0,041
   ABI < 1,00  4,34   1,64-11,52   0,003 3,87   1,44-10,40   0,007
Adipochine
   Log adiponectina, ng/mL 0,63 1,99 1,07-3,69   0,029 1,34 1,06-1,71   0,017
   Log leptin, ng/mL 0,59 0,71 0,51-0,99   0,044 0,81 0,65-0,99   0,042
Infiammazione sistemica
   Log IL-6, pg/mL 0,51 1,12 0,70-1,80 0,64 1,05 0,86-1,27 0,66
   Fibrinogeno, mg/dL 0,60   1,003 0,999-1,006 0,14 1,13 0,96-1,33 0,15

Valori mancanti per onda E/onda A (n = 8), Tei index (n = 24) e livello di leptina (n = 7). Vedi legenda della Tabella 1 e Tabella 2 per la spiega-
zione delle abbreviazioni.
aHRs sono stati aggiustati per età e sesso. Per la standardizzazione, tutte le variabili continue sono state divise per metà DS.
bIl Tei index grezzo è stato moltiplicato per 10 per ottenere un utile HR.
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ventricolare destra globale indipendentemente dalla 
pressione arteriosa media polmonare e correla con il 
volume di eiezione nella caterizzazione cardiaca 
destra.47,66 Si è supposto che un ridotto volume di 
chiusura ventricolare destro possa essere correlato 
con il grado di enfisema, iperinflazione ed altera-
zione del riempimento ventricolare sinistro nei 
pazienti con BPCO.67,68

Miglior modello di predittori indipendenti

PAL, livello di adiponectina e ABI sono predittori 
independenti del miglior modello di mortalità nella 
BPCO. Nessuna variabile di funzionalità polmonare 
è rimasto come predittore indipendente nel modello 

finale. Il modello adattato dei predittori finale è 
stato migliore rispetto al modello adattato al BMI, 
ostruzione delle vie aeree, dispnea e capacità d’eser-
cizio e di età, dispnea e ostruzione delle vie aeree. 
Inoltre, PAL, livello di adiponectina e ABI ha dimo-
strato una migliore capacità di distinguere tra 
sopravvissuti e deceduti rispetto agli indici BODE e 
ADO. Una possibile spiegazione per la superiorità di 
questo modello è che copre molti aspetti sistemici 
della malattia: le sequele cardiovascolari, alterazioni 
metaboliche ed inattività fisica come parte inte-
grante di molte disfunzioni d’organo. Inoltre, questi 
markers stimano parzialmente l’effetto di altri pre-
dittori di mortalità, come l’alterazione della funzio-
nalità respiratoria, intolleranza all’esercizio e compo-
sizione corporea.

Stabiliti predittori di mortalità

Nel nostro studio predittori altamente significativi 
con buone proprietà discriminative sono stati la 
distanza del test del cammino 6-min e IC/TLC, che 
si sono dimostrati rilevanti predittori di mortalità nei 
pazienti con BPCO.6-8 Inoltre, l’ostruzione delle vie 
aeree, l’iperinflazione e la capacità di esercizio sono 
importanti variabili fisiologiche correlate all’attività 
fisica nei pazienti con BPCO.22,23 Di conseguenza, 
abbiamo riscontrato che queste misure contribui-
scono parzialmente all’aumentato rischio di mortalità 
che è associato con una riduzione dell’attività fisica. 

È stato dimostrato che il BODE index è un 
migliore predittore di mortalità rispetto all’ostru-
zione delle vie aeree16 e iperinflazione.6 Questo stu-
dio conferma tali osservazioni.

Per la scarsa calibrazione del BODE index in due 
coorti esterne, Puhan e coautori17 hanno aggiornato 
il BODE index. Tuttavia il BODE index aggiornato 
non migliora l’abilità discriminativa nella loro coorte, 
che suggerisce che sono ancora mancanti importanti 
predittori. In linea con i riscontri di Puhan e coll.,17 
non siamo stati in grado di dimostrare un migliora-
mento delle proprietà discriminative del BODE ag- 
giornato nella nostra coorte. Inoltre, Puhan e coau-
tori hanno sviluppato l’ADO index come un punteg-
gio di rischio semplificate per le cure primarie. In 
questo studio,l’ADO index mostra delle buone pro-
prietà discriminative ed un ampio incremento del 
rischio di mortalità per 1-punto di incremento. La 
forza dell’ADO index è che è guidato dall’età, che è 
il più importante determinante di sopravvivenza 
indipendentemente dalla diagnosi della malattia.69 

In questo studio, abbiamo valutato la forza predit-
tiva di molti altri fattori predittivi nei pazienti con 
BPCO, inclusa la malnutrizione,9,70-72 deplezione 
muscolare,10-11 infiammazione sistemica,14,15 stato di 
salute,8 il grado di sintomi depressivi13 e dispnea.12 
Noi abbiamo confermato che la deplezione muscola- 
re e la malnutrizione sono significative determinanti 
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figura 3. Caratteristiche operative delle curve per il BODE 
index, ADO index e la composizione di PAL, livello di adiponectina 
e ABIs come predittori di mortalità nei pazienti con BPCO. Le 
aree corrispondenti sotto le curve composte da PAL, livello di adi-
ponectina e ABI; BODE index; e ADO index erano rispettiva-
mente 0,76 e 0,75. ABI = indice caviglia-brachiale. Vedi le leg-
gende di Figura 1 e Figura 2 per la spiegazione delle abbreviazioni.
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Tabella 5—Miglior modello di predittori indipendenti 
di tutte le cause di mortalità con modello graduale

 Coeficente 
 Regressione SE HR 95% CI Valore di p

Livello attività –4,718 1,148   0,009 0,001-0,085 < 0,001
   fisica
Log adiponectina,    0,825 0,333 2,28 1,19-4,38    0,013 
   ng/mL
ABI < 1,00    1,182 0,504 3,26 1,22-8,75    0,019

Modello: –2 log-probabilità = 210; χ2 = 39,4; grado di libertà = 3;
p < 0,001; n = 169. Vi erano alcuni valori mancanti nell’iniziale regres-
sione di Cox; pertanto i rimanenti predittori significativi del modello 
graduale (livello di attività fisica, livello di adiponectina e ABI) sono 
stati di nuovo analizzati in una regressione multivariata separata Cox 
senza i valori mancanti, che è data in questa Tabella. Vedi legenda 
della Tabella 1 e 2 per la spiegazione delle abbreviazioni.



della mortalità. Tuttavia le loro proprietà predittive  
erano inferiori di misurare l’attività fisica, capacità di 
esercizio e funzionalità respiratoria. Non abbiamo 
riscontrato una associazione tra mortalità e livelli di 
hs-CRP o altri markers di infiammazione sistemica. 
Il livello di Hs-CRP ha dimostrato di predire la mor-
talità in due studi epidemiologici sulla BPCO14,15 ma 
non ha dimostrato alcuna associazione con la morta-
lità in un’altra coorte di BPCO.31 Lo stato di salute8 
ed il grado di dispnea12 sono risultati predittori indi-
pendenti di mortalità nei pazienti con BPCO. In que- 
sto studio, abbiamo confermato le proprietà progno-
stiche dello stato di salute e della scala di dispnea 
MMRC, ma questi predittori nella nostra coorte ave- 
vano un valore prognostico inferiore a quello delle 
misure fisiologiche. Interessante, nel nostro studio 
di popolazione, i sottodomini di attività del SGRQ 
avevano una peggiore valore prognostico rispetto al 
punteggio totale ma era inferiore all’attività fisica 
obiettivamente misurata. Inoltre, quando si sostitui-
sce l’attività fisica obiettivamente misurata con il 
punteggio di attività del SGRQ in un modello aggiu-
stato per FEV1, il punteggio di attività del SGRQ 
non rimane più un predittore indipendente di mor-
talità. Il grado dei sintomi depressivi è stato riscon-
trato predire la mortalità nei pazienti con una BPCO 
da severa a molto severa.13 Questo studio di popola-
zione ha compreso l’intero spettro della gravità della 
malattia ed aveva mediamente un più basso punteg-
gio nel Beck Depression Inventory; non abbiamo 
osservato nella nostra coorte un impatto della 
depressione sulla mortalità in our cohort.

Limitazioni dello studio e conclusioni

Il nostro studio ha alcune limitazioni. Prima di 
tutto il numero totale di decessi è molto basso, che è 
una potenziale fonte di errori. Tuttavia, HRs e stati-
stica C per predittori stabiliti mostrano similitudini 
con i risultati di studi in una ampia coorte di BPCO, 
per esempio: (1) in Celli e coll.,16 il BODE index 
HR era 1,34 (95% CI; 1,26-1,42) e la statistica C 
0,74; vs il HR della presenta coorte di 1,44 (95% CI; 
1,24-1,66) e la statistica C di 0,76; (2) in Casanova e 
coll.,6 la statistica IC/TLC C era 0,74, vs la statistica 
C della presente coorte di 0,75; e (3) in Oga e coll.,8 
il HR del punteggio di attività del SGRQ era 1,04 
(95% CI; 1,02-1,06) vs HR dell’attuale coorte di 1,03 
(95% CI; 1,01-1,05). Pertanto è improbabile che i 
nostri risultati siano alterati dal basso numero di de- 
cessi. Secondo, deve essere considerata una selezione 
di errori perché i nostri pazienti sono stati selezionati 
dal database dell’istituto, che consiste di pazienti che 
partecipavano anche agli studi clinici. Pertanto si 
può presumere che la frequenza delle malattie con-
comitanti in questa coorte possa essere inferiore alla 
frequenza alla frequenza delle comorbidità in altre 
popolazioni di BPCO. Tuttavia, i pazienti della nostra 

coorte avevano una simile frequenza di comorbidità, 
secondo la loro anamnesi, confrontate con i dati re- 
centemente riportati di altre coorti.73,74 Pertanto è 
improbabile che errori nella selezione possano spie-
gare I risultati ottenuti. Terzo, i casi persi al follow-
up sono la causa principale di errori di selezione 
negli studi longitudinali. Nel nostro studio, nessun 
paziente è stato perso nel follow-up.

In conclusione, abbiamo trovato che l’attività fisica 
obiettivamente misurata è il miglior predittore di 
mortalità confrontato con un ampio spettro di altre 
valutazioni prognostiche nei pazienti con BPCO. 
Inoltre, abbiamo identificato come nuovi predittori 
di mortalità il livello di adiponectina, il livello di lep-
tina, la condizione vascolare e la valutazione ecocar-
diografica della disfunzione ventricolare destra. Il 
PAL, il livello di adiponectina e la condizione vasco-
lare costituiscono la miglior informazione progno-
stica indipendente per il paziente con BPCO. Gli 
attuali riscontri devono essere confermati in più 
ampie coorti di BPCO.

ringraziaMenti

Contributi degli Autori: Dr Waschki ha avuto pieno accesso a 
tutti i dati dello studio, si è preso la responsabilità dell’integrità 
dei dati e dell’accuratezza dell’analisi dei dati. 
Dr Waschki: ha contribuito alla raccolta dei dati, all’analisi stati-
stica, all’interpretazione dei dati ed ha scritto la prima bozza del 
manoscritto.
Dr Kirsten: ha contribuito alla raccolta, all’interpretazione dei 
dati ed alla revisione del manoscritto.
Dr Holz: ha contribuito alla raccolta, all’interpretazione dei dati 
ed alla revisione del manoscritto.
Dr Müller: ha contribuito alla raccolta, all’interpretazione dei 
dati ed alla revisione del manoscritto.
Dr Meyer: ha contribuito all’analisi statistica, all’interpretazione 
dei dati ed alla revisione del manoscritto.
Dr Watz: ha contribuito al disegno dello studio, alla raccolta e 
all’interpretazione dei dati ed alla scrittura del manoscritto.
Dr Magnussen: ha contribuito al disegno dello studio, all’inter-
pretazione dei dati ed alla scrittura del manoscritto.
Dichiarazione di conflitto/non conflitto di interessi: Gli 
autori hanno riferito a CHEST che non vi è alcun conflitto di 
interessi con compagnie/organizzazioni i cui prodotti o servizi 
possono essere discussi in questo articolo.
Ruolo degli sponsor: Gli sponsors non hanno alcun ruolo nel 
disegno dello studio, nella raccolta e nell’analisi dei dati o nella 
preparazione del manoscritto.
Altri contributi: Ringraziamo Martin Claussen, MD; Beke 
Feindt, PhD; Miriam Schaper, MD; Anna-Lena Sack, MD; Kir-
sten Paasch; Ines Zimmermann e Jeanette Kotzur per il loro 
aiuto nel raccogliere i dati die pazienti e Mary McKenney per 
una revisione critica del manoscritto.
Ulteriori informazioni: Le e-Appendici e le e-Tabelle possono 
essere trovate sul Supplemento Online a http://chestjournal.
chestpubs.org/content/140/2/331/suppl/DC1.

42 Articoli originali



CHEST / Edizione Italiana / XIII / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2011       43

BiBliografia

340 Original Research

  Dr Magnussen:  contributed to the study design, data interpreta-
tion, and writing of the manuscript. 
  Financial/nonfi nancial disclosures:  The authors have reported 
to  CHEST  that no potential confl icts of interest exist with any 
companies/organizations whose products or services may be dis-
cussed in this article. 
  Role of sponsors:  The sponsors had no role in the design of the 
study, the collection and analysis of the data, or in the preparation 
of the manuscript. 
  Other contributions:  We thank Martin Claussen, MD; 
Beke Feindt, PhD; Miriam Schaper, MD; Anna-Lena Sack, MD; 
Kirsten Paasch; Ines Zimmermann; and Jeanette Kotzur for their 
help in collecting patient data and Mary McKenney for a critical 
review of the manuscript. 
  Additional information:  The   e-Appendix and e-Tables can be 
found in the Online Supplement at http://chestjournal.chestpubs.
org/content/140/2/331/suppl/DC1. 

 References 
    1 .  Buist   AS ,  McBurnie   MA ,  Vollmer   WM ,  et al ;  BOLD Col-

laborative Research Group .  International variation in the 
prevalence of COPD (the BOLD Study): a population-based 
prevalence study .   Lancet  .  2007 ; 370 ( 9589 ): 741 - 750 .  

    2 .  Rabe   KF ,  Hurd   S ,  Anzueto   A ,  et al ;  Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease .  Global strategy for the 
diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive 
pulmonary disease: GOLD executive summary .   Am J Respir 
Crit Care Med  .  2007 ; 176 ( 6 ): 532 - 555 .  

    3 .  Barnes   PJ ,  Celli   BR .  Systemic manifestations and comorbidi-
ties of COPD .   Eur Respir J  .  2009 ; 33 ( 5 ): 1165 - 1185 .  

    4 .  Magnussen   H ,  Watz   H .  Systemic infl ammation in chronic 
obstructive pulmonary disease and asthma: relation with 
comorbidities .   Proc Am Thorac Soc  .  2009 ; 6 ( 8 ): 648 - 651 .  

    5 .  Fabbri   LM ,  Rabe   KF .  From COPD to chronic systemic 
infl ammatory syndrome?    Lancet  .  2007 ; 370 ( 9589 ): 797 - 799 .  

    6 .  Casanova   C ,  Cote   C ,  de Torres   JP ,  et al .  Inspiratory-to-total 
lung capacity ratio predicts mortality in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease .   Am J Respir Crit Care Med  . 
 2005 ; 171 ( 6 ): 591 - 597 .  

    7 .  Pinto-Plata   VM ,  Cote   C ,  Cabral   H ,  Taylor   J ,  Celli   BR .  The 
6-min walk distance: change over time and value as a predictor 
of survival in severe COPD .   Eur Respir J  .  2004 ; 23 ( 1 ): 28 - 33 .  

    8 .  Oga   T ,  Nishimura   K ,  Tsukino   M ,  Sato   S ,  Hajiro   T .  Analysis 
of the factors related to mortality in chronic obstructive pul-
monary disease: role of exercise capacity and health status . 
  Am J Respir Crit Care Med  .  2003 ; 167 ( 4 ): 544 - 549 .  

    9 .  Landbo   C ,  Prescott   E ,  Lange   P ,  Vestbo   J ,  Almdal   TP .  Prog-
nostic value of nutritional status in chronic obstructive pul-
monary disease .   Am J Respir Crit Care Med  .  1999 ; 160 ( 6 ):
 1856 - 1861 .  

    10 .  Schols   AM ,  Broekhuizen   R ,  Weling-Scheepers   CA ,  Wouters   EF . 
 Body composition and mortality in chronic obstructive pul-
monary disease .   Am J Clin Nutr  .  2005 ; 82 ( 1 ): 53 - 59 .  

    11 .  Vestbo   J ,  Prescott   E ,  Almdal   T ,  et al .  Body mass, fat-free body 
mass, and prognosis in patients with chronic obstructive pul-
monary disease from a random population sample: fi ndings 
from the Copenhagen City Heart Study .   Am J Respir Crit 
Care Med  .  2006 ; 173 ( 1 ): 79 - 83 .  

    12 .  Nishimura   K ,  Izumi   T ,  Tsukino   M ,  Oga   T .  Dyspnea is a 
better predictor of 5-year survival than airway obstruction in 
patients with COPD .   Chest  .  2002 ; 121 ( 5 ): 1434 - 1440 .  

    13 .  Fan   VS ,  Ramsey   SD ,  Giardino   ND ,  et al ;  National Emphysema 
Treatment Trial (NETT) Research Group .  Sex, depression, 
and risk of hospitalization and mortality in chronic obstruc-
tive pulmonary disease .   Arch Intern Med  .  2007 ; 167 ( 21 ):
 2345 - 2353 .  

 Study Limitations and Conclusions 

 Our study has some limitations. First, the total 
number of deaths in our study was low, which is a 
potential source of bias. However, resulting HRs and 
C statistics for established predictors showed simi-
larities with the results in larger COPD cohort stud-
ies, for example: (1) in Celli et al,  16   the BODE index 
HR was 1.34 (95% CI, 1.26-1.42) and C statistic, 0.74, 
vs the present cohort HR of 1.44 (95% CI, 1.24-1.66) 
and C statistic of 0.76; (2) in Casanova et al,  6   the 
IC/TLC C statistic was 0.74, vs the present cohort 
C statistic of 0.75; and (3) in Oga et al,  8   SGRQ activity 
score HR was 1.04 (95% CI, 1.02-1.06) vs the present 
cohort HR of 1.03 (95% CI, 1.01-1.05). Therefore, it 
is unlikely that our results are biased by the low num-
ber of deaths. Second, a selection bias has to be con-
sidered because our patients were recruited from the 
institute’s database, which consists of patients who 
also participate in clinical studies. Therefore, one 
might assume that the frequency of comorbid condi-
tions in the cohort might be less than the frequency 
of comorbid conditions in other COPD populations. 
However, patients of our cohort had similar frequen-
cies of comorbidities according to their medical his-
tory when compared with recently reported data of 
other cohorts.  73,74   Therefore, it is not likely that a 
selection bias explains the observed results. Third, 
losses to follow-up are a main cause of selection bias 
in longitudinal studies. In our study, only one patient 
was lost to follow-up. 

 In conclusion, we found that objectively measured 
physical activity is the best predictor of mortality 
compared with a broad range of other prognostic 
assessments in patients with COPD. Furthermore, 
we identifi ed adiponectin level, leptin level, vascular 
status, and echocardiographically assessed right ven-
tricular dysfunction to be novel predictors of mortal-
ity. PAL, adiponectin level, and vascular status 
provided the best independent prognostic informa-
tion for patients with COPD. The current fi ndings 
need to be confi rmed in larger COPD cohorts. 

 Acknowledgments 
  Author contributions:  Dr Waschki had full access to all of the 
data in the study and takes responsibility for the integrity of the 
data and the accuracy of the data analysis. 
  Dr Waschki:  contributed to the data collection, statistical analysis, 
and data interpretation and wrote the fi rst draft of the manu-
script. 
  Dr Kirsten:  contributed to the data collection and interpretation 
and revision of the manuscript. 
  Dr Holz:  contributed to the data collection and interpretation and 
revision of the manuscript. 
  Dr Müller:  contributed to the data collection and interpretation 
and revision of the manuscript. 
  Dr Meyer:  contributed to the statistical analysis, data interpreta-
tion, and revision of the manuscript. 
  Dr Watz:  contributed to the study design, the data collection and 
interpretation, and writing of the manuscript. 

 © 2011 American College of Chest Physicians
 by Francesco de Blasio on September 16, 2011chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 

www.chestpubs.org CHEST / 140 / 2 / AUGUST, 2011   341 

    32 .  Tomoda   K ,  Yoshikawa   M ,  Itoh   T ,  et al .  Elevated circulating 
plasma adiponectin in underweight patients with COPD . 
  Chest  .  2007 ; 132 ( 1 ): 135 - 140 .  

    33 .  Kistorp   C ,  Faber   J ,  Galatius   S ,  et al .  Plasma adiponectin, 
body mass index, and mortality in patients with chronic heart 
failure .   Circulation  .  2005 ; 112 ( 12 ): 1756 - 1762 .  

    34 .  Ohashi   N ,  Kato   A ,  Misaki   T ,  et al .  Association of serum 
adiponectin levels with all-cause mortality in hemodialysis 
patients .   Intern Med  .  2008 ; 47 ( 6 ): 485 - 491 .  

    35 .  Schnabel   R ,  Messow   CM ,  Lubos   E ,  et al .  Association of 
adiponectin with adverse outcome in coronary artery disease 
patients: results from the AtheroGene study .   Eur Heart J  . 
 2008 ; 29 ( 5 ): 649 - 657 .  

    36 .  Wannamethee   SG ,  Whincup   PH ,  Lennon   L ,  Sattar   N . 
 Circulating adiponectin levels and mortality in elderly men 
with and without cardiovascular disease and heart failure . 
  Arch Intern Med  .  2007 ; 167 ( 14 ): 1510 - 1517 .  

    37 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Kirsten   A ,  et al .  The metabolic syndrome 
in patients with chronic bronchitis and COPD: frequency and 
associated consequences for systemic infl ammation and 
physical inactivity .   Chest  .  2009 ; 136 ( 4 ): 1039 - 1046 .  

    38 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Meyer   T ,  et al .  Decreasing cardiac cham-
ber sizes and associated heart dysfunction in COPD–role of 
hyperinfl ation .   Chest  .  2010 ; 138 ( 1 ): 32 - 38 .  

    39 .  St-Onge   M ,  Mignault   D ,  Allison   DB ,  Rabasa-Lhoret   R . 
 Evaluation of a portable device to measure daily energy 
expenditure in free-living adults .   Am J Clin Nutr  .  2007 ; 85 ( 3 ):
 742 - 749 .  

    40 .  Patel   SA ,  Benzo   RP ,  Slivka   WA ,  Sciurba   FC .  Activity moni-
toring and energy expenditure in COPD patients: a validation 
study .   COPD  .  2007 ; 4 ( 2 ): 107 - 112 .  

    41 .  Hill   K ,  Dolmage   TE ,  Woon   L ,  Goldstein   R ,  Brooks   D . 
 Measurement properties of the SenseWear armband in adults 
with chronic obstructive pulmonary disease .   Thorax  .  2010 ;
 65 ( 6 ): 486 - 491 .  

    42 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Meyer   T ,  et al .  Quantifi cation of physi-
cal activity in daily life of patients with COPD: comparison 
of two devices and two parameters of activity measurement  
 [abstract] .   Am J Respir Crit Care Med  .  2007 ; 175 ( April ): A369 .  

    43 .  Quanjer   PH ,  Tammeling   GJ ,  Cotes   JE ,  Pedersen   OF ,  Peslin   R , 
 Yernault   JC ;  Offi cial Statement of the European Respiratory 
Society .  Lung volumes and forced ventilatory fl ows. Report 
Working Party Standardization of Lung Function Tests, 
European Community for Steel and Coal .   Eur Respir J Suppl  . 
 1993 ; 16 : 5 - 40 .  

    44 .  Wanger   J ,  Clausen   JL ,  Coates   A ,  et al .  Standardisation of 
the measurement of lung volumes .   Eur Respir J  .  2005 ; 26 ( 3 ):
 511 - 522 .  

    45 .  ATS Committee on Profi ciency Standards for Clinical Pul-
monary Function Laboratories .  ATS statement: guidelines for 
the six-minute walk test .   Am J Respir Crit Care Med  .  2002 ;
 166 ( 1 ): 111 - 117 .  

    46 .  Nishimura   RA ,  Tajik   AJ .  Evaluation of diastolic fi lling of left 
ventricle in health and disease: Doppler echocardiography is 
the clinician’s Rosetta Stone .   J Am Coll Cardiol  .  1997 ; 30 ( 1 ):
 8 - 18 .  

    47 .  Tei   C ,  Dujardin   KS ,  Hodge   DO ,  et al .  Doppler echocardio-
graphic index for assessment of global right ventricular func-
tion .   J Am Soc Echocardiogr  .  1996 ; 9 ( 6 ): 838 - 847 .  

    48 .  McDermott   MM ,  Greenland   P ,  Liu   K ,  et al .  The ankle bra-
chial index is associated with leg function and physical activ-
ity: the Walking and Leg Circulation Study .   Ann Intern Med  . 
 2002 ; 136 ( 12 ): 873 - 883 .  

    49 .  O’Hare   AM ,  Katz   R ,  Shlipak   MG ,  Cushman   M ,  Newman   AB . 
 Mortality and cardiovascular risk across the ankle-arm index 
spectrum: results from the Cardiovascular Health Study . 
  Circulation  .  2006 ; 113 ( 3 ): 388 - 393 .  

    14 .  Dahl   M ,  Vestbo   J ,  Lange   P ,  Bojesen   SE ,  Tybjaerg-Hansen   A , 
 Nordestgaard   BG .  C-reactive protein as a predictor of prog-
nosis in chronic obstructive pulmonary disease .   Am J Respir 
Crit Care Med  .  2007 ; 175 ( 3 ): 250 - 255 .  

    15 .  Man   SF ,  Connett   JE ,  Anthonisen   NR ,  Wise   RA ,  Tashkin   DP , 
 Sin   DD .  C-reactive protein and mortality in mild to mod-
erate chronic obstructive pulmonary disease .   Thorax  .  2006 ;
 61 ( 10 ): 849 - 853 .  

    16 .  Celli   BR ,  Cote   CG ,  Marin   JM ,  et al .  The body-mass index, 
airfl ow obstruction, dyspnea, and exercise capacity index in 
chronic obstructive pulmonary disease .   N Engl J Med  .  2004 ;
 350 ( 10 ): 1005 - 1012 .  

    17 .  Puhan   MA ,  Garcia-Aymerich   J ,  Frey   M ,  et al .  Expansion of 
the prognostic assessment of patients with chronic obstruc-
tive pulmonary disease: the updated BODE index and the 
ADO index .   Lancet  .  2009 ; 374 ( 9691 ): 704 - 711 .  

    18 .  Manini   TM ,  Everhart   JE ,  Patel   KV ,  et al .  Daily activity 
energy expenditure and mortality among older adults .   JAMA  . 
 2006 ; 296 ( 2 ): 171 - 179 .  

    19 .  Hamer   M ,  Stamatakis   E .  Physical activity and mortality in 
men and women with diagnosed cardiovascular disease . 
  Eur J Cardiovasc Prev Rehabil  .  2009 ; 16 ( 2 ): 156 - 160 .  

    20 .  Orsini   N ,  Mantzoros   CS ,  Wolk   A .  Association of physical 
activity with cancer incidence, mortality, and survival: a 
population-based study of men .   Br J Cancer  .  2008 ; 98 ( 11 ):
 1864 - 1869 .  

    21 .  Tanasescu   M ,  Leitzmann   MF ,  Rimm   EB ,  Hu   FB .  Physical 
activity in relation to cardiovascular disease and total mortality 
among men with type 2 diabetes .   Circulation  .  2003 ; 107 ( 19 ):
 2435 - 2439 .  

    22 .  Garcia-Rio   F ,  Lores   V ,  Mediano   O ,  et al .  Daily physical activ-
ity in patients with chronic obstructive pulmonary disease is 
mainly associated with dynamic hyperinfl ation .   Am J Respir 
Crit Care Med  .  2009 ; 180 ( 6 ): 506 - 512 .  

    23 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Meyer   T ,  Magnussen   H .  Physical activity 
in patients with COPD .   Eur Respir J  .  2009 ; 33 ( 2 ): 262 - 272 .  

    24 .  Walker   PP ,  Burnett   A ,  Flavahan   PW ,  Calverley   PM .  Lower 
limb activity and its determinants in COPD .   Thorax  .  2008 ;
 63 ( 8 ): 683 - 689 .  

    25 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Boehme   C ,  Claussen   M ,  Meyer   T , 
 Magnussen   H .  Extrapulmonary effects of chronic obstructive 
pulmonary disease on physical activity: a cross-sectional study . 
  Am J Respir Crit Care Med  .  2008 ; 177 ( 7 ): 743 - 751 .  

    26 .  Garcia-Aymerich   J ,  Lange   P ,  Benet   M ,  Schnohr   P ,  Antó   JM . 
 Regular physical activity reduces hospital admission and mor-
tality in chronic obstructive pulmonary disease: a population 
based cohort study .   Thorax  .  2006 ; 61 ( 9 ): 772 - 778 .  

    27 .  Lamonte   MJ ,  Ainsworth   BE .  Quantifying energy expenditure 
and physical activity in the context of dose response .   Med Sci 
Sports Exerc  .  2001 ; 33 ( 6   suppl ): S370 - S378.   

    28 .  Anthonisen   NR ,  Skeans   MA ,  Wise   RA ,  Manfreda   J ,  Kanner  
 RE ,  Connett   JE ;  Lung Health Study Research Group .  The 
effects of a smoking cessation intervention on 14.5-year 
mortality: a randomized clinical trial .   Ann Intern Med  .  2005 ;
 142 ( 4 ): 233 - 239 .  

    29 .  Calverley   PM ,  Anderson   JA ,  Celli   B ,  et al ;  TORCH investi-
gators .  Salmeterol and fl uticasone propionate and survival in 
chronic obstructive pulmonary disease .   N Engl J Med  .  2007 ;
 356 ( 8 ): 775 - 789 .  

    30 .  Cazzola   M ,  MacNee   W ,  Martinez   FJ ,  et al ;  American Tho-
racic Society ;  European Respiratory Society Task Force on 
outcomes of COPD .  Outcomes for COPD pharmacological 
trials: from lung function to biomarkers .   Eur Respir J  .  2008 ;
 31 ( 2 ): 416 - 469 .  

    31 .  de Torres   JP ,  Pinto-Plata   V ,  Casanova   C ,  et al .  C-reactive 
protein levels and survival in patients with moderate to very 
severe COPD .   Chest  .  2008 ; 133 ( 6 ): 1336 - 1343 .  

 © 2011 American College of Chest Physicians
 by Francesco de Blasio on September 16, 2011chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 

www.chestpubs.org CHEST / 140 / 2 / AUGUST, 2011   341 

    32 .  Tomoda   K ,  Yoshikawa   M ,  Itoh   T ,  et al .  Elevated circulating 
plasma adiponectin in underweight patients with COPD . 
  Chest  .  2007 ; 132 ( 1 ): 135 - 140 .  

    33 .  Kistorp   C ,  Faber   J ,  Galatius   S ,  et al .  Plasma adiponectin, 
body mass index, and mortality in patients with chronic heart 
failure .   Circulation  .  2005 ; 112 ( 12 ): 1756 - 1762 .  

    34 .  Ohashi   N ,  Kato   A ,  Misaki   T ,  et al .  Association of serum 
adiponectin levels with all-cause mortality in hemodialysis 
patients .   Intern Med  .  2008 ; 47 ( 6 ): 485 - 491 .  

    35 .  Schnabel   R ,  Messow   CM ,  Lubos   E ,  et al .  Association of 
adiponectin with adverse outcome in coronary artery disease 
patients: results from the AtheroGene study .   Eur Heart J  . 
 2008 ; 29 ( 5 ): 649 - 657 .  

    36 .  Wannamethee   SG ,  Whincup   PH ,  Lennon   L ,  Sattar   N . 
 Circulating adiponectin levels and mortality in elderly men 
with and without cardiovascular disease and heart failure . 
  Arch Intern Med  .  2007 ; 167 ( 14 ): 1510 - 1517 .  

    37 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Kirsten   A ,  et al .  The metabolic syndrome 
in patients with chronic bronchitis and COPD: frequency and 
associated consequences for systemic infl ammation and 
physical inactivity .   Chest  .  2009 ; 136 ( 4 ): 1039 - 1046 .  

    38 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Meyer   T ,  et al .  Decreasing cardiac cham-
ber sizes and associated heart dysfunction in COPD–role of 
hyperinfl ation .   Chest  .  2010 ; 138 ( 1 ): 32 - 38 .  

    39 .  St-Onge   M ,  Mignault   D ,  Allison   DB ,  Rabasa-Lhoret   R . 
 Evaluation of a portable device to measure daily energy 
expenditure in free-living adults .   Am J Clin Nutr  .  2007 ; 85 ( 3 ):
 742 - 749 .  

    40 .  Patel   SA ,  Benzo   RP ,  Slivka   WA ,  Sciurba   FC .  Activity moni-
toring and energy expenditure in COPD patients: a validation 
study .   COPD  .  2007 ; 4 ( 2 ): 107 - 112 .  

    41 .  Hill   K ,  Dolmage   TE ,  Woon   L ,  Goldstein   R ,  Brooks   D . 
 Measurement properties of the SenseWear armband in adults 
with chronic obstructive pulmonary disease .   Thorax  .  2010 ;
 65 ( 6 ): 486 - 491 .  

    42 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Meyer   T ,  et al .  Quantifi cation of physi-
cal activity in daily life of patients with COPD: comparison 
of two devices and two parameters of activity measurement  
 [abstract] .   Am J Respir Crit Care Med  .  2007 ; 175 ( April ): A369 .  

    43 .  Quanjer   PH ,  Tammeling   GJ ,  Cotes   JE ,  Pedersen   OF ,  Peslin   R , 
 Yernault   JC ;  Offi cial Statement of the European Respiratory 
Society .  Lung volumes and forced ventilatory fl ows. Report 
Working Party Standardization of Lung Function Tests, 
European Community for Steel and Coal .   Eur Respir J Suppl  . 
 1993 ; 16 : 5 - 40 .  

    44 .  Wanger   J ,  Clausen   JL ,  Coates   A ,  et al .  Standardisation of 
the measurement of lung volumes .   Eur Respir J  .  2005 ; 26 ( 3 ):
 511 - 522 .  

    45 .  ATS Committee on Profi ciency Standards for Clinical Pul-
monary Function Laboratories .  ATS statement: guidelines for 
the six-minute walk test .   Am J Respir Crit Care Med  .  2002 ;
 166 ( 1 ): 111 - 117 .  

    46 .  Nishimura   RA ,  Tajik   AJ .  Evaluation of diastolic fi lling of left 
ventricle in health and disease: Doppler echocardiography is 
the clinician’s Rosetta Stone .   J Am Coll Cardiol  .  1997 ; 30 ( 1 ):
 8 - 18 .  

    47 .  Tei   C ,  Dujardin   KS ,  Hodge   DO ,  et al .  Doppler echocardio-
graphic index for assessment of global right ventricular func-
tion .   J Am Soc Echocardiogr  .  1996 ; 9 ( 6 ): 838 - 847 .  

    48 .  McDermott   MM ,  Greenland   P ,  Liu   K ,  et al .  The ankle bra-
chial index is associated with leg function and physical activ-
ity: the Walking and Leg Circulation Study .   Ann Intern Med  . 
 2002 ; 136 ( 12 ): 873 - 883 .  

    49 .  O’Hare   AM ,  Katz   R ,  Shlipak   MG ,  Cushman   M ,  Newman   AB . 
 Mortality and cardiovascular risk across the ankle-arm index 
spectrum: results from the Cardiovascular Health Study . 
  Circulation  .  2006 ; 113 ( 3 ): 388 - 393 .  

    14 .  Dahl   M ,  Vestbo   J ,  Lange   P ,  Bojesen   SE ,  Tybjaerg-Hansen   A , 
 Nordestgaard   BG .  C-reactive protein as a predictor of prog-
nosis in chronic obstructive pulmonary disease .   Am J Respir 
Crit Care Med  .  2007 ; 175 ( 3 ): 250 - 255 .  

    15 .  Man   SF ,  Connett   JE ,  Anthonisen   NR ,  Wise   RA ,  Tashkin   DP , 
 Sin   DD .  C-reactive protein and mortality in mild to mod-
erate chronic obstructive pulmonary disease .   Thorax  .  2006 ;
 61 ( 10 ): 849 - 853 .  

    16 .  Celli   BR ,  Cote   CG ,  Marin   JM ,  et al .  The body-mass index, 
airfl ow obstruction, dyspnea, and exercise capacity index in 
chronic obstructive pulmonary disease .   N Engl J Med  .  2004 ;
 350 ( 10 ): 1005 - 1012 .  

    17 .  Puhan   MA ,  Garcia-Aymerich   J ,  Frey   M ,  et al .  Expansion of 
the prognostic assessment of patients with chronic obstruc-
tive pulmonary disease: the updated BODE index and the 
ADO index .   Lancet  .  2009 ; 374 ( 9691 ): 704 - 711 .  

    18 .  Manini   TM ,  Everhart   JE ,  Patel   KV ,  et al .  Daily activity 
energy expenditure and mortality among older adults .   JAMA  . 
 2006 ; 296 ( 2 ): 171 - 179 .  

    19 .  Hamer   M ,  Stamatakis   E .  Physical activity and mortality in 
men and women with diagnosed cardiovascular disease . 
  Eur J Cardiovasc Prev Rehabil  .  2009 ; 16 ( 2 ): 156 - 160 .  

    20 .  Orsini   N ,  Mantzoros   CS ,  Wolk   A .  Association of physical 
activity with cancer incidence, mortality, and survival: a 
population-based study of men .   Br J Cancer  .  2008 ; 98 ( 11 ):
 1864 - 1869 .  

    21 .  Tanasescu   M ,  Leitzmann   MF ,  Rimm   EB ,  Hu   FB .  Physical 
activity in relation to cardiovascular disease and total mortality 
among men with type 2 diabetes .   Circulation  .  2003 ; 107 ( 19 ):
 2435 - 2439 .  

    22 .  Garcia-Rio   F ,  Lores   V ,  Mediano   O ,  et al .  Daily physical activ-
ity in patients with chronic obstructive pulmonary disease is 
mainly associated with dynamic hyperinfl ation .   Am J Respir 
Crit Care Med  .  2009 ; 180 ( 6 ): 506 - 512 .  

    23 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Meyer   T ,  Magnussen   H .  Physical activity 
in patients with COPD .   Eur Respir J  .  2009 ; 33 ( 2 ): 262 - 272 .  

    24 .  Walker   PP ,  Burnett   A ,  Flavahan   PW ,  Calverley   PM .  Lower 
limb activity and its determinants in COPD .   Thorax  .  2008 ;
 63 ( 8 ): 683 - 689 .  

    25 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Boehme   C ,  Claussen   M ,  Meyer   T , 
 Magnussen   H .  Extrapulmonary effects of chronic obstructive 
pulmonary disease on physical activity: a cross-sectional study . 
  Am J Respir Crit Care Med  .  2008 ; 177 ( 7 ): 743 - 751 .  

    26 .  Garcia-Aymerich   J ,  Lange   P ,  Benet   M ,  Schnohr   P ,  Antó   JM . 
 Regular physical activity reduces hospital admission and mor-
tality in chronic obstructive pulmonary disease: a population 
based cohort study .   Thorax  .  2006 ; 61 ( 9 ): 772 - 778 .  

    27 .  Lamonte   MJ ,  Ainsworth   BE .  Quantifying energy expenditure 
and physical activity in the context of dose response .   Med Sci 
Sports Exerc  .  2001 ; 33 ( 6   suppl ): S370 - S378.   

    28 .  Anthonisen   NR ,  Skeans   MA ,  Wise   RA ,  Manfreda   J ,  Kanner  
 RE ,  Connett   JE ;  Lung Health Study Research Group .  The 
effects of a smoking cessation intervention on 14.5-year 
mortality: a randomized clinical trial .   Ann Intern Med  .  2005 ;
 142 ( 4 ): 233 - 239 .  

    29 .  Calverley   PM ,  Anderson   JA ,  Celli   B ,  et al ;  TORCH investi-
gators .  Salmeterol and fl uticasone propionate and survival in 
chronic obstructive pulmonary disease .   N Engl J Med  .  2007 ;
 356 ( 8 ): 775 - 789 .  

    30 .  Cazzola   M ,  MacNee   W ,  Martinez   FJ ,  et al ;  American Tho-
racic Society ;  European Respiratory Society Task Force on 
outcomes of COPD .  Outcomes for COPD pharmacological 
trials: from lung function to biomarkers .   Eur Respir J  .  2008 ;
 31 ( 2 ): 416 - 469 .  

    31 .  de Torres   JP ,  Pinto-Plata   V ,  Casanova   C ,  et al .  C-reactive 
protein levels and survival in patients with moderate to very 
severe COPD .   Chest  .  2008 ; 133 ( 6 ): 1336 - 1343 .  

 © 2011 American College of Chest Physicians
 by Francesco de Blasio on September 16, 2011chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 

www.chestpubs.org CHEST / 140 / 2 / AUGUST, 2011   341 

    32 .  Tomoda   K ,  Yoshikawa   M ,  Itoh   T ,  et al .  Elevated circulating 
plasma adiponectin in underweight patients with COPD . 
  Chest  .  2007 ; 132 ( 1 ): 135 - 140 .  

    33 .  Kistorp   C ,  Faber   J ,  Galatius   S ,  et al .  Plasma adiponectin, 
body mass index, and mortality in patients with chronic heart 
failure .   Circulation  .  2005 ; 112 ( 12 ): 1756 - 1762 .  

    34 .  Ohashi   N ,  Kato   A ,  Misaki   T ,  et al .  Association of serum 
adiponectin levels with all-cause mortality in hemodialysis 
patients .   Intern Med  .  2008 ; 47 ( 6 ): 485 - 491 .  

    35 .  Schnabel   R ,  Messow   CM ,  Lubos   E ,  et al .  Association of 
adiponectin with adverse outcome in coronary artery disease 
patients: results from the AtheroGene study .   Eur Heart J  . 
 2008 ; 29 ( 5 ): 649 - 657 .  

    36 .  Wannamethee   SG ,  Whincup   PH ,  Lennon   L ,  Sattar   N . 
 Circulating adiponectin levels and mortality in elderly men 
with and without cardiovascular disease and heart failure . 
  Arch Intern Med  .  2007 ; 167 ( 14 ): 1510 - 1517 .  

    37 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Kirsten   A ,  et al .  The metabolic syndrome 
in patients with chronic bronchitis and COPD: frequency and 
associated consequences for systemic infl ammation and 
physical inactivity .   Chest  .  2009 ; 136 ( 4 ): 1039 - 1046 .  

    38 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Meyer   T ,  et al .  Decreasing cardiac cham-
ber sizes and associated heart dysfunction in COPD–role of 
hyperinfl ation .   Chest  .  2010 ; 138 ( 1 ): 32 - 38 .  

    39 .  St-Onge   M ,  Mignault   D ,  Allison   DB ,  Rabasa-Lhoret   R . 
 Evaluation of a portable device to measure daily energy 
expenditure in free-living adults .   Am J Clin Nutr  .  2007 ; 85 ( 3 ):
 742 - 749 .  

    40 .  Patel   SA ,  Benzo   RP ,  Slivka   WA ,  Sciurba   FC .  Activity moni-
toring and energy expenditure in COPD patients: a validation 
study .   COPD  .  2007 ; 4 ( 2 ): 107 - 112 .  

    41 .  Hill   K ,  Dolmage   TE ,  Woon   L ,  Goldstein   R ,  Brooks   D . 
 Measurement properties of the SenseWear armband in adults 
with chronic obstructive pulmonary disease .   Thorax  .  2010 ;
 65 ( 6 ): 486 - 491 .  

    42 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Meyer   T ,  et al .  Quantifi cation of physi-
cal activity in daily life of patients with COPD: comparison 
of two devices and two parameters of activity measurement  
 [abstract] .   Am J Respir Crit Care Med  .  2007 ; 175 ( April ): A369 .  

    43 .  Quanjer   PH ,  Tammeling   GJ ,  Cotes   JE ,  Pedersen   OF ,  Peslin   R , 
 Yernault   JC ;  Offi cial Statement of the European Respiratory 
Society .  Lung volumes and forced ventilatory fl ows. Report 
Working Party Standardization of Lung Function Tests, 
European Community for Steel and Coal .   Eur Respir J Suppl  . 
 1993 ; 16 : 5 - 40 .  

    44 .  Wanger   J ,  Clausen   JL ,  Coates   A ,  et al .  Standardisation of 
the measurement of lung volumes .   Eur Respir J  .  2005 ; 26 ( 3 ):
 511 - 522 .  

    45 .  ATS Committee on Profi ciency Standards for Clinical Pul-
monary Function Laboratories .  ATS statement: guidelines for 
the six-minute walk test .   Am J Respir Crit Care Med  .  2002 ;
 166 ( 1 ): 111 - 117 .  

    46 .  Nishimura   RA ,  Tajik   AJ .  Evaluation of diastolic fi lling of left 
ventricle in health and disease: Doppler echocardiography is 
the clinician’s Rosetta Stone .   J Am Coll Cardiol  .  1997 ; 30 ( 1 ):
 8 - 18 .  

    47 .  Tei   C ,  Dujardin   KS ,  Hodge   DO ,  et al .  Doppler echocardio-
graphic index for assessment of global right ventricular func-
tion .   J Am Soc Echocardiogr  .  1996 ; 9 ( 6 ): 838 - 847 .  

    48 .  McDermott   MM ,  Greenland   P ,  Liu   K ,  et al .  The ankle bra-
chial index is associated with leg function and physical activ-
ity: the Walking and Leg Circulation Study .   Ann Intern Med  . 
 2002 ; 136 ( 12 ): 873 - 883 .  

    49 .  O’Hare   AM ,  Katz   R ,  Shlipak   MG ,  Cushman   M ,  Newman   AB . 
 Mortality and cardiovascular risk across the ankle-arm index 
spectrum: results from the Cardiovascular Health Study . 
  Circulation  .  2006 ; 113 ( 3 ): 388 - 393 .  

    14 .  Dahl   M ,  Vestbo   J ,  Lange   P ,  Bojesen   SE ,  Tybjaerg-Hansen   A , 
 Nordestgaard   BG .  C-reactive protein as a predictor of prog-
nosis in chronic obstructive pulmonary disease .   Am J Respir 
Crit Care Med  .  2007 ; 175 ( 3 ): 250 - 255 .  

    15 .  Man   SF ,  Connett   JE ,  Anthonisen   NR ,  Wise   RA ,  Tashkin   DP , 
 Sin   DD .  C-reactive protein and mortality in mild to mod-
erate chronic obstructive pulmonary disease .   Thorax  .  2006 ;
 61 ( 10 ): 849 - 853 .  

    16 .  Celli   BR ,  Cote   CG ,  Marin   JM ,  et al .  The body-mass index, 
airfl ow obstruction, dyspnea, and exercise capacity index in 
chronic obstructive pulmonary disease .   N Engl J Med  .  2004 ;
 350 ( 10 ): 1005 - 1012 .  

    17 .  Puhan   MA ,  Garcia-Aymerich   J ,  Frey   M ,  et al .  Expansion of 
the prognostic assessment of patients with chronic obstruc-
tive pulmonary disease: the updated BODE index and the 
ADO index .   Lancet  .  2009 ; 374 ( 9691 ): 704 - 711 .  

    18 .  Manini   TM ,  Everhart   JE ,  Patel   KV ,  et al .  Daily activity 
energy expenditure and mortality among older adults .   JAMA  . 
 2006 ; 296 ( 2 ): 171 - 179 .  

    19 .  Hamer   M ,  Stamatakis   E .  Physical activity and mortality in 
men and women with diagnosed cardiovascular disease . 
  Eur J Cardiovasc Prev Rehabil  .  2009 ; 16 ( 2 ): 156 - 160 .  

    20 .  Orsini   N ,  Mantzoros   CS ,  Wolk   A .  Association of physical 
activity with cancer incidence, mortality, and survival: a 
population-based study of men .   Br J Cancer  .  2008 ; 98 ( 11 ):
 1864 - 1869 .  

    21 .  Tanasescu   M ,  Leitzmann   MF ,  Rimm   EB ,  Hu   FB .  Physical 
activity in relation to cardiovascular disease and total mortality 
among men with type 2 diabetes .   Circulation  .  2003 ; 107 ( 19 ):
 2435 - 2439 .  

    22 .  Garcia-Rio   F ,  Lores   V ,  Mediano   O ,  et al .  Daily physical activ-
ity in patients with chronic obstructive pulmonary disease is 
mainly associated with dynamic hyperinfl ation .   Am J Respir 
Crit Care Med  .  2009 ; 180 ( 6 ): 506 - 512 .  

    23 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Meyer   T ,  Magnussen   H .  Physical activity 
in patients with COPD .   Eur Respir J  .  2009 ; 33 ( 2 ): 262 - 272 .  

    24 .  Walker   PP ,  Burnett   A ,  Flavahan   PW ,  Calverley   PM .  Lower 
limb activity and its determinants in COPD .   Thorax  .  2008 ;
 63 ( 8 ): 683 - 689 .  

    25 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Boehme   C ,  Claussen   M ,  Meyer   T , 
 Magnussen   H .  Extrapulmonary effects of chronic obstructive 
pulmonary disease on physical activity: a cross-sectional study . 
  Am J Respir Crit Care Med  .  2008 ; 177 ( 7 ): 743 - 751 .  

    26 .  Garcia-Aymerich   J ,  Lange   P ,  Benet   M ,  Schnohr   P ,  Antó   JM . 
 Regular physical activity reduces hospital admission and mor-
tality in chronic obstructive pulmonary disease: a population 
based cohort study .   Thorax  .  2006 ; 61 ( 9 ): 772 - 778 .  

    27 .  Lamonte   MJ ,  Ainsworth   BE .  Quantifying energy expenditure 
and physical activity in the context of dose response .   Med Sci 
Sports Exerc  .  2001 ; 33 ( 6   suppl ): S370 - S378.   

    28 .  Anthonisen   NR ,  Skeans   MA ,  Wise   RA ,  Manfreda   J ,  Kanner  
 RE ,  Connett   JE ;  Lung Health Study Research Group .  The 
effects of a smoking cessation intervention on 14.5-year 
mortality: a randomized clinical trial .   Ann Intern Med  .  2005 ;
 142 ( 4 ): 233 - 239 .  

    29 .  Calverley   PM ,  Anderson   JA ,  Celli   B ,  et al ;  TORCH investi-
gators .  Salmeterol and fl uticasone propionate and survival in 
chronic obstructive pulmonary disease .   N Engl J Med  .  2007 ;
 356 ( 8 ): 775 - 789 .  

    30 .  Cazzola   M ,  MacNee   W ,  Martinez   FJ ,  et al ;  American Tho-
racic Society ;  European Respiratory Society Task Force on 
outcomes of COPD .  Outcomes for COPD pharmacological 
trials: from lung function to biomarkers .   Eur Respir J  .  2008 ;
 31 ( 2 ): 416 - 469 .  

    31 .  de Torres   JP ,  Pinto-Plata   V ,  Casanova   C ,  et al .  C-reactive 
protein levels and survival in patients with moderate to very 
severe COPD .   Chest  .  2008 ; 133 ( 6 ): 1336 - 1343 .  

 © 2011 American College of Chest Physicians
 by Francesco de Blasio on September 16, 2011chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 



342 Original Research

    50 .  Rutten   EP ,  Spruit   MA ,  Wouters   EF .  Critical view on diag-
nosing muscle wasting by single-frequency bio-electrical 
impedance in COPD .   Respir Med  .  2010 ; 104 ( 1 ): 91 - 98 .  

    51 .  Thompson   PD ,  Buchner   D ,  Pina   IL ,  et al ;  American Heart 
Association Council on Clinical Cardiology Subcommittee 
on Exercise, Rehabilitation, and Prevention ;  American Heart 
Association Council on Nutrition, Physical Activity, and 
Metabolism Subcommittee on Physical Activity .  Exercise 
and physical activity in the prevention and treatment of 
atherosclerotic cardiovascular disease: a statement from the 
Council on Clinical Cardiology (Subcommittee on Exercise, 
Rehabilitation, and Prevention) and the Council on Nutrition, 
Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical 
Activity) .   Circulation  .  2003 ; 107 ( 24 ): 3109 - 3116 .  

    52 .  Booth   FW ,  Chakravarthy   MV ,  Gordon   SE ,  Spangenburg   EE . 
 Waging war on physical inactivity: using modern molecu-
lar ammunition against an ancient enemy .   J Appl Physiol  . 
 2002 ; 93 ( 1 ): 3 - 30 .  

    53 .  Lichtman   SW ,  Pisarska   K ,  Berman   ER ,  et al .  Discrepancy 
between self-reported and actual caloric intake and exercise 
in obese subjects .   N Engl J Med  .  1992 ; 327 ( 27 ): 1893 - 1898 .  

    54 .  Sallis   JF ,  Saelens   BE .  Assessment of physical activity by self-
report: status, limitations, and future directions .   Res Q Exerc 
Sport  .  2000 ; 71 ( 2   suppl ): S1 - S14 .  

    55 .  Pitta   F ,  Troosters   T ,  Probst   VS ,  Langer   D ,  Decramer   M , 
 Gosselink   R .  Are patients with COPD more active after pul-
monary rehabilitation?    Chest  .  2008 ; 134 ( 2 ): 273 - 280 .  

    56 .  Wouters   EF ,  Groenewegen   KH ,  Dentener   MA ,  Vernooy   JH . 
 Systemic infl ammation in chronic obstructive pulmonary disease: 
the role of exacerbations .   Proc Am Thorac Soc  .  2007 ; 4 ( 8 ): 626 - 634 .  

    57 .  Wert   SE .  Does adiponectin play a role in pulmonary emphy-
sema?    Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol  .  2008 ; 294 ( 6 ):
 L1032 - L1034 .  

    58 .  Fantuzzi   G .  Adiponectin and infl ammation: consensus and 
controversy .   J Allergy Clin Immunol  .  2008 ; 121 ( 2 ): 326 - 330 .  

    59 .  Poehls   J ,  Wassel   CL ,  Harris   TB ,  et al ;  Health ABC Study . 
 Association of adiponectin with mortality in older adults: the 
Health, Aging, and Body Composition Study .   Diabetologia  . 
 2009 ; 52 ( 4 ): 591 - 595 .  

    60 .  Miller   M ,  Cho   JY ,  Pham   A ,  Ramsdell   J ,  Broide   DH .  Adiponectin 
and functional adiponectin receptor 1 are expressed by air-
way epithelial cells in chronic obstructive pulmonary disease . 
  J Immunol  .  2009 ; 182 ( 1 ): 684 - 691 .  

    61 .  Vernooy   JH ,  Drummen   NE ,  van Suylen   RJ ,  et al .  Enhanced 
pulmonary leptin expression in patients with severe COPD 
and asymptomatic smokers .   Thorax  .  2009 ; 64 ( 1 ): 26 - 32 .  

    62 .  Krommidas   G ,  Kostikas   K ,  Papatheodorou   G ,  et al .  Plasma 
leptin and adiponectin in COPD exacerbations: associations 
with infl ammatory biomarkers .   Respir Med  .  2010 ; 104 ( 1 ):
 40 - 46 .  

    63 .  Falk   JA ,  Kadiev   S ,  Criner   GJ ,  Scharf   SM ,  Minai   OA ,  Diaz   P . 
 Cardiac disease in chronic obstructive pulmonary disease . 
  Proc Am Thorac Soc  .  2008 ; 5 ( 4 ): 543 - 548 .  

    64 .  Hunninghake   DB .  Cardiovascular disease in chronic obstruc-
tive pulmonary disease .   Proc Am Thorac Soc  .  2005 ; 2 ( 1 ):
 44 - 49 .  

    65 .  Fowkes   FG ,  Murray   GD ,  Butcher   I ,  et al ;  Ankle Brachial 
Index Collaboration .  Ankle brachial index combined with 
Framingham Risk Score to predict cardiovascular events 
and mortality: a meta-analysis .   JAMA  .  2008 ; 300 ( 2 ): 197 - 208 .  

    66 .  Seyfarth   HJ ,  Pankau   H ,  Hammerschmidt   S ,  Schauer   J , 
 Wirtz   H ,  Winkler   J .  Bosentan improves exercise tolerance and 
Tei index in patients with pulmonary hypertension and pros-
tanoid therapy .   Chest  .  2005 ; 128 ( 2 ): 709 - 713 .  

    67 .  Barr   RG ,  Bluemke   DA ,  Ahmed   FS ,  et al .  Percent emphy-
sema, airfl ow obstruction, and impaired left ventricular fi ll-
ing .   N Engl J Med  .  2010 ; 362 ( 3 ): 217 - 227 .  

    68 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Magnussen   H .  Emphysema, airfl ow 
obstruction, and left ventricular fi lling .   N Engl J Med  .  2010 ;
 362 ( 17 ): 1638 - 1639 .  

    69 .  Celli   BR ,  Marin   JM ,  Cote   CG ,  Aguirre   A ,  Macario   CC . 
 Prognostic assessment of patients with COPD .   Lancet  .  2009 ;
 374 ( 9705 ): 1885 - 1887.   

    70 .  Gray-Donald   K ,  Gibbons   L ,  Shapiro   SH ,  Macklem   PT , 
 Martin   JG .  Nutritional status and mortality in chronic obstruc-
tive pulmonary disease .   Am J Respir Crit Care Med  .  1996 ;
 153 ( 3 ): 961 - 966 .  

    71 .  Prescott   E ,  Almdal   T ,  Mikkelsen   KL ,  Tofteng   CL ,  Vestbo   J , 
 Lange   P .  Prognostic value of weight change in chronic 
obstructive pulmonary disease: results from the Copenhagen 
City Heart Study .   Eur Respir J  .  2002 ; 20 ( 3 ): 539 - 544 .  

    72 .  Schols   AM ,  Slangen   J ,  Volovics   L ,  Wouters   EF .  Weight loss 
is a reversible factor in the prognosis of chronic obstructive 
pulmonary disease .   Am J Respir Crit Care Med  .  1998 ; 157 
( 6 pt 1 ): 1791 - 1797 .  

    73 .  Agusti   A ,  Calverley   PM ,  Celli   B ,  et al ;  Evaluation of COPD 
Longitudinally to Identify Predictive Surrogate Endpoints 
(ECLIPSE) investigators .  Characterisation of COPD hetero-
geneity in the ECLIPSE cohort .   Respir Res  .  2010 ; 11 : 122 .  

    74 .  Chatila   WM ,  Thomashow   BM ,  Minai   OA ,  Criner   GJ ,  Make   BJ . 
 Comorbidities in chronic obstructive pulmonary disease . 
  Proc Am Thorac Soc  .  2008 ; 5 ( 4 ): 549 - 555 .            

 © 2011 American College of Chest Physicians
 by Francesco de Blasio on September 16, 2011chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 

342 Original Research

    50 .  Rutten   EP ,  Spruit   MA ,  Wouters   EF .  Critical view on diag-
nosing muscle wasting by single-frequency bio-electrical 
impedance in COPD .   Respir Med  .  2010 ; 104 ( 1 ): 91 - 98 .  

    51 .  Thompson   PD ,  Buchner   D ,  Pina   IL ,  et al ;  American Heart 
Association Council on Clinical Cardiology Subcommittee 
on Exercise, Rehabilitation, and Prevention ;  American Heart 
Association Council on Nutrition, Physical Activity, and 
Metabolism Subcommittee on Physical Activity .  Exercise 
and physical activity in the prevention and treatment of 
atherosclerotic cardiovascular disease: a statement from the 
Council on Clinical Cardiology (Subcommittee on Exercise, 
Rehabilitation, and Prevention) and the Council on Nutrition, 
Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical 
Activity) .   Circulation  .  2003 ; 107 ( 24 ): 3109 - 3116 .  

    52 .  Booth   FW ,  Chakravarthy   MV ,  Gordon   SE ,  Spangenburg   EE . 
 Waging war on physical inactivity: using modern molecu-
lar ammunition against an ancient enemy .   J Appl Physiol  . 
 2002 ; 93 ( 1 ): 3 - 30 .  

    53 .  Lichtman   SW ,  Pisarska   K ,  Berman   ER ,  et al .  Discrepancy 
between self-reported and actual caloric intake and exercise 
in obese subjects .   N Engl J Med  .  1992 ; 327 ( 27 ): 1893 - 1898 .  

    54 .  Sallis   JF ,  Saelens   BE .  Assessment of physical activity by self-
report: status, limitations, and future directions .   Res Q Exerc 
Sport  .  2000 ; 71 ( 2   suppl ): S1 - S14 .  

    55 .  Pitta   F ,  Troosters   T ,  Probst   VS ,  Langer   D ,  Decramer   M , 
 Gosselink   R .  Are patients with COPD more active after pul-
monary rehabilitation?    Chest  .  2008 ; 134 ( 2 ): 273 - 280 .  

    56 .  Wouters   EF ,  Groenewegen   KH ,  Dentener   MA ,  Vernooy   JH . 
 Systemic infl ammation in chronic obstructive pulmonary disease: 
the role of exacerbations .   Proc Am Thorac Soc  .  2007 ; 4 ( 8 ): 626 - 634 .  

    57 .  Wert   SE .  Does adiponectin play a role in pulmonary emphy-
sema?    Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol  .  2008 ; 294 ( 6 ):
 L1032 - L1034 .  

    58 .  Fantuzzi   G .  Adiponectin and infl ammation: consensus and 
controversy .   J Allergy Clin Immunol  .  2008 ; 121 ( 2 ): 326 - 330 .  

    59 .  Poehls   J ,  Wassel   CL ,  Harris   TB ,  et al ;  Health ABC Study . 
 Association of adiponectin with mortality in older adults: the 
Health, Aging, and Body Composition Study .   Diabetologia  . 
 2009 ; 52 ( 4 ): 591 - 595 .  

    60 .  Miller   M ,  Cho   JY ,  Pham   A ,  Ramsdell   J ,  Broide   DH .  Adiponectin 
and functional adiponectin receptor 1 are expressed by air-
way epithelial cells in chronic obstructive pulmonary disease . 
  J Immunol  .  2009 ; 182 ( 1 ): 684 - 691 .  

    61 .  Vernooy   JH ,  Drummen   NE ,  van Suylen   RJ ,  et al .  Enhanced 
pulmonary leptin expression in patients with severe COPD 
and asymptomatic smokers .   Thorax  .  2009 ; 64 ( 1 ): 26 - 32 .  

    62 .  Krommidas   G ,  Kostikas   K ,  Papatheodorou   G ,  et al .  Plasma 
leptin and adiponectin in COPD exacerbations: associations 
with infl ammatory biomarkers .   Respir Med  .  2010 ; 104 ( 1 ):
 40 - 46 .  

    63 .  Falk   JA ,  Kadiev   S ,  Criner   GJ ,  Scharf   SM ,  Minai   OA ,  Diaz   P . 
 Cardiac disease in chronic obstructive pulmonary disease . 
  Proc Am Thorac Soc  .  2008 ; 5 ( 4 ): 543 - 548 .  

    64 .  Hunninghake   DB .  Cardiovascular disease in chronic obstruc-
tive pulmonary disease .   Proc Am Thorac Soc  .  2005 ; 2 ( 1 ):
 44 - 49 .  

    65 .  Fowkes   FG ,  Murray   GD ,  Butcher   I ,  et al ;  Ankle Brachial 
Index Collaboration .  Ankle brachial index combined with 
Framingham Risk Score to predict cardiovascular events 
and mortality: a meta-analysis .   JAMA  .  2008 ; 300 ( 2 ): 197 - 208 .  

    66 .  Seyfarth   HJ ,  Pankau   H ,  Hammerschmidt   S ,  Schauer   J , 
 Wirtz   H ,  Winkler   J .  Bosentan improves exercise tolerance and 
Tei index in patients with pulmonary hypertension and pros-
tanoid therapy .   Chest  .  2005 ; 128 ( 2 ): 709 - 713 .  

    67 .  Barr   RG ,  Bluemke   DA ,  Ahmed   FS ,  et al .  Percent emphy-
sema, airfl ow obstruction, and impaired left ventricular fi ll-
ing .   N Engl J Med  .  2010 ; 362 ( 3 ): 217 - 227 .  

    68 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Magnussen   H .  Emphysema, airfl ow 
obstruction, and left ventricular fi lling .   N Engl J Med  .  2010 ;
 362 ( 17 ): 1638 - 1639 .  

    69 .  Celli   BR ,  Marin   JM ,  Cote   CG ,  Aguirre   A ,  Macario   CC . 
 Prognostic assessment of patients with COPD .   Lancet  .  2009 ;
 374 ( 9705 ): 1885 - 1887.   

    70 .  Gray-Donald   K ,  Gibbons   L ,  Shapiro   SH ,  Macklem   PT , 
 Martin   JG .  Nutritional status and mortality in chronic obstruc-
tive pulmonary disease .   Am J Respir Crit Care Med  .  1996 ;
 153 ( 3 ): 961 - 966 .  

    71 .  Prescott   E ,  Almdal   T ,  Mikkelsen   KL ,  Tofteng   CL ,  Vestbo   J , 
 Lange   P .  Prognostic value of weight change in chronic 
obstructive pulmonary disease: results from the Copenhagen 
City Heart Study .   Eur Respir J  .  2002 ; 20 ( 3 ): 539 - 544 .  

    72 .  Schols   AM ,  Slangen   J ,  Volovics   L ,  Wouters   EF .  Weight loss 
is a reversible factor in the prognosis of chronic obstructive 
pulmonary disease .   Am J Respir Crit Care Med  .  1998 ; 157 
( 6 pt 1 ): 1791 - 1797 .  

    73 .  Agusti   A ,  Calverley   PM ,  Celli   B ,  et al ;  Evaluation of COPD 
Longitudinally to Identify Predictive Surrogate Endpoints 
(ECLIPSE) investigators .  Characterisation of COPD hetero-
geneity in the ECLIPSE cohort .   Respir Res  .  2010 ; 11 : 122 .  

    74 .  Chatila   WM ,  Thomashow   BM ,  Minai   OA ,  Criner   GJ ,  Make   BJ . 
 Comorbidities in chronic obstructive pulmonary disease . 
  Proc Am Thorac Soc  .  2008 ; 5 ( 4 ): 549 - 555 .            

 © 2011 American College of Chest Physicians
 by Francesco de Blasio on September 16, 2011chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from www.chestpubs.org CHEST / 140 / 2 / AUGUST, 2011   341 

    32 .  Tomoda   K ,  Yoshikawa   M ,  Itoh   T ,  et al .  Elevated circulating 
plasma adiponectin in underweight patients with COPD . 
  Chest  .  2007 ; 132 ( 1 ): 135 - 140 .  

    33 .  Kistorp   C ,  Faber   J ,  Galatius   S ,  et al .  Plasma adiponectin, 
body mass index, and mortality in patients with chronic heart 
failure .   Circulation  .  2005 ; 112 ( 12 ): 1756 - 1762 .  

    34 .  Ohashi   N ,  Kato   A ,  Misaki   T ,  et al .  Association of serum 
adiponectin levels with all-cause mortality in hemodialysis 
patients .   Intern Med  .  2008 ; 47 ( 6 ): 485 - 491 .  

    35 .  Schnabel   R ,  Messow   CM ,  Lubos   E ,  et al .  Association of 
adiponectin with adverse outcome in coronary artery disease 
patients: results from the AtheroGene study .   Eur Heart J  . 
 2008 ; 29 ( 5 ): 649 - 657 .  

    36 .  Wannamethee   SG ,  Whincup   PH ,  Lennon   L ,  Sattar   N . 
 Circulating adiponectin levels and mortality in elderly men 
with and without cardiovascular disease and heart failure . 
  Arch Intern Med  .  2007 ; 167 ( 14 ): 1510 - 1517 .  

    37 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Kirsten   A ,  et al .  The metabolic syndrome 
in patients with chronic bronchitis and COPD: frequency and 
associated consequences for systemic infl ammation and 
physical inactivity .   Chest  .  2009 ; 136 ( 4 ): 1039 - 1046 .  

    38 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Meyer   T ,  et al .  Decreasing cardiac cham-
ber sizes and associated heart dysfunction in COPD–role of 
hyperinfl ation .   Chest  .  2010 ; 138 ( 1 ): 32 - 38 .  

    39 .  St-Onge   M ,  Mignault   D ,  Allison   DB ,  Rabasa-Lhoret   R . 
 Evaluation of a portable device to measure daily energy 
expenditure in free-living adults .   Am J Clin Nutr  .  2007 ; 85 ( 3 ):
 742 - 749 .  

    40 .  Patel   SA ,  Benzo   RP ,  Slivka   WA ,  Sciurba   FC .  Activity moni-
toring and energy expenditure in COPD patients: a validation 
study .   COPD  .  2007 ; 4 ( 2 ): 107 - 112 .  

    41 .  Hill   K ,  Dolmage   TE ,  Woon   L ,  Goldstein   R ,  Brooks   D . 
 Measurement properties of the SenseWear armband in adults 
with chronic obstructive pulmonary disease .   Thorax  .  2010 ;
 65 ( 6 ): 486 - 491 .  

    42 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Meyer   T ,  et al .  Quantifi cation of physi-
cal activity in daily life of patients with COPD: comparison 
of two devices and two parameters of activity measurement  
 [abstract] .   Am J Respir Crit Care Med  .  2007 ; 175 ( April ): A369 .  

    43 .  Quanjer   PH ,  Tammeling   GJ ,  Cotes   JE ,  Pedersen   OF ,  Peslin   R , 
 Yernault   JC ;  Offi cial Statement of the European Respiratory 
Society .  Lung volumes and forced ventilatory fl ows. Report 
Working Party Standardization of Lung Function Tests, 
European Community for Steel and Coal .   Eur Respir J Suppl  . 
 1993 ; 16 : 5 - 40 .  

    44 .  Wanger   J ,  Clausen   JL ,  Coates   A ,  et al .  Standardisation of 
the measurement of lung volumes .   Eur Respir J  .  2005 ; 26 ( 3 ):
 511 - 522 .  

    45 .  ATS Committee on Profi ciency Standards for Clinical Pul-
monary Function Laboratories .  ATS statement: guidelines for 
the six-minute walk test .   Am J Respir Crit Care Med  .  2002 ;
 166 ( 1 ): 111 - 117 .  

    46 .  Nishimura   RA ,  Tajik   AJ .  Evaluation of diastolic fi lling of left 
ventricle in health and disease: Doppler echocardiography is 
the clinician’s Rosetta Stone .   J Am Coll Cardiol  .  1997 ; 30 ( 1 ):
 8 - 18 .  

    47 .  Tei   C ,  Dujardin   KS ,  Hodge   DO ,  et al .  Doppler echocardio-
graphic index for assessment of global right ventricular func-
tion .   J Am Soc Echocardiogr  .  1996 ; 9 ( 6 ): 838 - 847 .  

    48 .  McDermott   MM ,  Greenland   P ,  Liu   K ,  et al .  The ankle bra-
chial index is associated with leg function and physical activ-
ity: the Walking and Leg Circulation Study .   Ann Intern Med  . 
 2002 ; 136 ( 12 ): 873 - 883 .  

    49 .  O’Hare   AM ,  Katz   R ,  Shlipak   MG ,  Cushman   M ,  Newman   AB . 
 Mortality and cardiovascular risk across the ankle-arm index 
spectrum: results from the Cardiovascular Health Study . 
  Circulation  .  2006 ; 113 ( 3 ): 388 - 393 .  

    14 .  Dahl   M ,  Vestbo   J ,  Lange   P ,  Bojesen   SE ,  Tybjaerg-Hansen   A , 
 Nordestgaard   BG .  C-reactive protein as a predictor of prog-
nosis in chronic obstructive pulmonary disease .   Am J Respir 
Crit Care Med  .  2007 ; 175 ( 3 ): 250 - 255 .  

    15 .  Man   SF ,  Connett   JE ,  Anthonisen   NR ,  Wise   RA ,  Tashkin   DP , 
 Sin   DD .  C-reactive protein and mortality in mild to mod-
erate chronic obstructive pulmonary disease .   Thorax  .  2006 ;
 61 ( 10 ): 849 - 853 .  

    16 .  Celli   BR ,  Cote   CG ,  Marin   JM ,  et al .  The body-mass index, 
airfl ow obstruction, dyspnea, and exercise capacity index in 
chronic obstructive pulmonary disease .   N Engl J Med  .  2004 ;
 350 ( 10 ): 1005 - 1012 .  

    17 .  Puhan   MA ,  Garcia-Aymerich   J ,  Frey   M ,  et al .  Expansion of 
the prognostic assessment of patients with chronic obstruc-
tive pulmonary disease: the updated BODE index and the 
ADO index .   Lancet  .  2009 ; 374 ( 9691 ): 704 - 711 .  

    18 .  Manini   TM ,  Everhart   JE ,  Patel   KV ,  et al .  Daily activity 
energy expenditure and mortality among older adults .   JAMA  . 
 2006 ; 296 ( 2 ): 171 - 179 .  

    19 .  Hamer   M ,  Stamatakis   E .  Physical activity and mortality in 
men and women with diagnosed cardiovascular disease . 
  Eur J Cardiovasc Prev Rehabil  .  2009 ; 16 ( 2 ): 156 - 160 .  

    20 .  Orsini   N ,  Mantzoros   CS ,  Wolk   A .  Association of physical 
activity with cancer incidence, mortality, and survival: a 
population-based study of men .   Br J Cancer  .  2008 ; 98 ( 11 ):
 1864 - 1869 .  

    21 .  Tanasescu   M ,  Leitzmann   MF ,  Rimm   EB ,  Hu   FB .  Physical 
activity in relation to cardiovascular disease and total mortality 
among men with type 2 diabetes .   Circulation  .  2003 ; 107 ( 19 ):
 2435 - 2439 .  

    22 .  Garcia-Rio   F ,  Lores   V ,  Mediano   O ,  et al .  Daily physical activ-
ity in patients with chronic obstructive pulmonary disease is 
mainly associated with dynamic hyperinfl ation .   Am J Respir 
Crit Care Med  .  2009 ; 180 ( 6 ): 506 - 512 .  

    23 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Meyer   T ,  Magnussen   H .  Physical activity 
in patients with COPD .   Eur Respir J  .  2009 ; 33 ( 2 ): 262 - 272 .  

    24 .  Walker   PP ,  Burnett   A ,  Flavahan   PW ,  Calverley   PM .  Lower 
limb activity and its determinants in COPD .   Thorax  .  2008 ;
 63 ( 8 ): 683 - 689 .  

    25 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Boehme   C ,  Claussen   M ,  Meyer   T , 
 Magnussen   H .  Extrapulmonary effects of chronic obstructive 
pulmonary disease on physical activity: a cross-sectional study . 
  Am J Respir Crit Care Med  .  2008 ; 177 ( 7 ): 743 - 751 .  

    26 .  Garcia-Aymerich   J ,  Lange   P ,  Benet   M ,  Schnohr   P ,  Antó   JM . 
 Regular physical activity reduces hospital admission and mor-
tality in chronic obstructive pulmonary disease: a population 
based cohort study .   Thorax  .  2006 ; 61 ( 9 ): 772 - 778 .  

    27 .  Lamonte   MJ ,  Ainsworth   BE .  Quantifying energy expenditure 
and physical activity in the context of dose response .   Med Sci 
Sports Exerc  .  2001 ; 33 ( 6   suppl ): S370 - S378.   

    28 .  Anthonisen   NR ,  Skeans   MA ,  Wise   RA ,  Manfreda   J ,  Kanner  
 RE ,  Connett   JE ;  Lung Health Study Research Group .  The 
effects of a smoking cessation intervention on 14.5-year 
mortality: a randomized clinical trial .   Ann Intern Med  .  2005 ;
 142 ( 4 ): 233 - 239 .  

    29 .  Calverley   PM ,  Anderson   JA ,  Celli   B ,  et al ;  TORCH investi-
gators .  Salmeterol and fl uticasone propionate and survival in 
chronic obstructive pulmonary disease .   N Engl J Med  .  2007 ;
 356 ( 8 ): 775 - 789 .  

    30 .  Cazzola   M ,  MacNee   W ,  Martinez   FJ ,  et al ;  American Tho-
racic Society ;  European Respiratory Society Task Force on 
outcomes of COPD .  Outcomes for COPD pharmacological 
trials: from lung function to biomarkers .   Eur Respir J  .  2008 ;
 31 ( 2 ): 416 - 469 .  

    31 .  de Torres   JP ,  Pinto-Plata   V ,  Casanova   C ,  et al .  C-reactive 
protein levels and survival in patients with moderate to very 
severe COPD .   Chest  .  2008 ; 133 ( 6 ): 1336 - 1343 .  

 © 2011 American College of Chest Physicians
 by Francesco de Blasio on September 16, 2011chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 

342 Original Research

    50 .  Rutten   EP ,  Spruit   MA ,  Wouters   EF .  Critical view on diag-
nosing muscle wasting by single-frequency bio-electrical 
impedance in COPD .   Respir Med  .  2010 ; 104 ( 1 ): 91 - 98 .  

    51 .  Thompson   PD ,  Buchner   D ,  Pina   IL ,  et al ;  American Heart 
Association Council on Clinical Cardiology Subcommittee 
on Exercise, Rehabilitation, and Prevention ;  American Heart 
Association Council on Nutrition, Physical Activity, and 
Metabolism Subcommittee on Physical Activity .  Exercise 
and physical activity in the prevention and treatment of 
atherosclerotic cardiovascular disease: a statement from the 
Council on Clinical Cardiology (Subcommittee on Exercise, 
Rehabilitation, and Prevention) and the Council on Nutrition, 
Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical 
Activity) .   Circulation  .  2003 ; 107 ( 24 ): 3109 - 3116 .  

    52 .  Booth   FW ,  Chakravarthy   MV ,  Gordon   SE ,  Spangenburg   EE . 
 Waging war on physical inactivity: using modern molecu-
lar ammunition against an ancient enemy .   J Appl Physiol  . 
 2002 ; 93 ( 1 ): 3 - 30 .  

    53 .  Lichtman   SW ,  Pisarska   K ,  Berman   ER ,  et al .  Discrepancy 
between self-reported and actual caloric intake and exercise 
in obese subjects .   N Engl J Med  .  1992 ; 327 ( 27 ): 1893 - 1898 .  

    54 .  Sallis   JF ,  Saelens   BE .  Assessment of physical activity by self-
report: status, limitations, and future directions .   Res Q Exerc 
Sport  .  2000 ; 71 ( 2   suppl ): S1 - S14 .  

    55 .  Pitta   F ,  Troosters   T ,  Probst   VS ,  Langer   D ,  Decramer   M , 
 Gosselink   R .  Are patients with COPD more active after pul-
monary rehabilitation?    Chest  .  2008 ; 134 ( 2 ): 273 - 280 .  

    56 .  Wouters   EF ,  Groenewegen   KH ,  Dentener   MA ,  Vernooy   JH . 
 Systemic infl ammation in chronic obstructive pulmonary disease: 
the role of exacerbations .   Proc Am Thorac Soc  .  2007 ; 4 ( 8 ): 626 - 634 .  

    57 .  Wert   SE .  Does adiponectin play a role in pulmonary emphy-
sema?    Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol  .  2008 ; 294 ( 6 ):
 L1032 - L1034 .  

    58 .  Fantuzzi   G .  Adiponectin and infl ammation: consensus and 
controversy .   J Allergy Clin Immunol  .  2008 ; 121 ( 2 ): 326 - 330 .  

    59 .  Poehls   J ,  Wassel   CL ,  Harris   TB ,  et al ;  Health ABC Study . 
 Association of adiponectin with mortality in older adults: the 
Health, Aging, and Body Composition Study .   Diabetologia  . 
 2009 ; 52 ( 4 ): 591 - 595 .  

    60 .  Miller   M ,  Cho   JY ,  Pham   A ,  Ramsdell   J ,  Broide   DH .  Adiponectin 
and functional adiponectin receptor 1 are expressed by air-
way epithelial cells in chronic obstructive pulmonary disease . 
  J Immunol  .  2009 ; 182 ( 1 ): 684 - 691 .  

    61 .  Vernooy   JH ,  Drummen   NE ,  van Suylen   RJ ,  et al .  Enhanced 
pulmonary leptin expression in patients with severe COPD 
and asymptomatic smokers .   Thorax  .  2009 ; 64 ( 1 ): 26 - 32 .  

    62 .  Krommidas   G ,  Kostikas   K ,  Papatheodorou   G ,  et al .  Plasma 
leptin and adiponectin in COPD exacerbations: associations 
with infl ammatory biomarkers .   Respir Med  .  2010 ; 104 ( 1 ):
 40 - 46 .  

    63 .  Falk   JA ,  Kadiev   S ,  Criner   GJ ,  Scharf   SM ,  Minai   OA ,  Diaz   P . 
 Cardiac disease in chronic obstructive pulmonary disease . 
  Proc Am Thorac Soc  .  2008 ; 5 ( 4 ): 543 - 548 .  

    64 .  Hunninghake   DB .  Cardiovascular disease in chronic obstruc-
tive pulmonary disease .   Proc Am Thorac Soc  .  2005 ; 2 ( 1 ):
 44 - 49 .  

    65 .  Fowkes   FG ,  Murray   GD ,  Butcher   I ,  et al ;  Ankle Brachial 
Index Collaboration .  Ankle brachial index combined with 
Framingham Risk Score to predict cardiovascular events 
and mortality: a meta-analysis .   JAMA  .  2008 ; 300 ( 2 ): 197 - 208 .  

    66 .  Seyfarth   HJ ,  Pankau   H ,  Hammerschmidt   S ,  Schauer   J , 
 Wirtz   H ,  Winkler   J .  Bosentan improves exercise tolerance and 
Tei index in patients with pulmonary hypertension and pros-
tanoid therapy .   Chest  .  2005 ; 128 ( 2 ): 709 - 713 .  

    67 .  Barr   RG ,  Bluemke   DA ,  Ahmed   FS ,  et al .  Percent emphy-
sema, airfl ow obstruction, and impaired left ventricular fi ll-
ing .   N Engl J Med  .  2010 ; 362 ( 3 ): 217 - 227 .  

    68 .  Watz   H ,  Waschki   B ,  Magnussen   H .  Emphysema, airfl ow 
obstruction, and left ventricular fi lling .   N Engl J Med  .  2010 ;
 362 ( 17 ): 1638 - 1639 .  

    69 .  Celli   BR ,  Marin   JM ,  Cote   CG ,  Aguirre   A ,  Macario   CC . 
 Prognostic assessment of patients with COPD .   Lancet  .  2009 ;
 374 ( 9705 ): 1885 - 1887.   

    70 .  Gray-Donald   K ,  Gibbons   L ,  Shapiro   SH ,  Macklem   PT , 
 Martin   JG .  Nutritional status and mortality in chronic obstruc-
tive pulmonary disease .   Am J Respir Crit Care Med  .  1996 ;
 153 ( 3 ): 961 - 966 .  

    71 .  Prescott   E ,  Almdal   T ,  Mikkelsen   KL ,  Tofteng   CL ,  Vestbo   J , 
 Lange   P .  Prognostic value of weight change in chronic 
obstructive pulmonary disease: results from the Copenhagen 
City Heart Study .   Eur Respir J  .  2002 ; 20 ( 3 ): 539 - 544 .  

    72 .  Schols   AM ,  Slangen   J ,  Volovics   L ,  Wouters   EF .  Weight loss 
is a reversible factor in the prognosis of chronic obstructive 
pulmonary disease .   Am J Respir Crit Care Med  .  1998 ; 157 
( 6 pt 1 ): 1791 - 1797 .  

    73 .  Agusti   A ,  Calverley   PM ,  Celli   B ,  et al ;  Evaluation of COPD 
Longitudinally to Identify Predictive Surrogate Endpoints 
(ECLIPSE) investigators .  Characterisation of COPD hetero-
geneity in the ECLIPSE cohort .   Respir Res  .  2010 ; 11 : 122 .  

    74 .  Chatila   WM ,  Thomashow   BM ,  Minai   OA ,  Criner   GJ ,  Make   BJ . 
 Comorbidities in chronic obstructive pulmonary disease . 
  Proc Am Thorac Soc  .  2008 ; 5 ( 4 ): 549 - 555 .            

 © 2011 American College of Chest Physicians
 by Francesco de Blasio on September 16, 2011chestjournal.chestpubs.orgDownloaded from 

44 Articoli originali



CHEST / Edizione Italiana / XIII / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2011       45

 a BPCO è una malattia eterogenea caratterizzata 
 dall’ostruzione delle vie aeree non completamente 
reversibile ed associata ad un progressivo declino 
della funzione polmonare.1 L’infiammazione delle 
vie aeree nella BPCO è solitamente neutrofilia,2,3 
ma anche un’infiammazione eosinofilia è stata trovata 
nelle fasi stabili della malattia4,5 oltre che durante le 
riacutizzazioni.6,7 I processi patologici nella BPCO 
comprendono la distruzione del parenchima polmo-
nare e le alterazioni all'interno delle grandi e piccole 
vie aeree.8 Questa patologia evidentemente eteroge-
nea non può essere definita dal solo FEV1, pertanto 
metodiche alternative devono essere individuate per 
migliorare la gestione funzionale, prognostica e tera-
peutica della BPCO.9 L’immaging con TC è uno 

strumento emergente per la “fenotipizzazione” non 
invasiva della BPCO, attraverso la misurazione dei 
cambiamenti a carico della parete, del lume delle vie 
aeree e del parenchima polmonare,10-12 così come la 
valutazione del grado di enfisema (EM) ed il carico 
delle piccole vie aeree. La valutazione quantitativa 
della TC ha mostrato, tra l’altro, una relazione con i 
parametri fisiologici delle vie aeree,13-15 la misura di 
importanti out-comes clinici della BPCO15-18 ed i 
mediatori dell’infiammazione sistemica.19 

Tuttavia, il ruolo della TC nella definizione dei 
fenotipi della BPCO al di la della convenzionale 
caratterizzazione mediante la funzionalità respiratoria 
completa (spirometria, volumi polmonari statici e dif-
fusione dei gas) resta ancora pienamente da definire. 

L
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Background: La BPCO è una malattia eterogenea caratterizzata da ostruzione del flusso aereo e 
diagnosticata mediante indagini di funzionalità polmonare. La TC è un importante ed emer-
gente strumento non invasivo per la fenotipizzazione della BPCO. Tuttavia, l’uso della TC nella 
definizione dell’eterogeneità della malattia al di la della funzionalità polmonare non è comple-
tamente noto. 
Metodi: Settantacinque pazienti BPCO (58 uomini, 17 donne) sono stati studiati con la TAC e la 
valutazione dell’infiammazione delle vie aeree. È stata anche valutata la funzionalità delle vie 
aeree e lo stato di salute.
Risultati: La presenza di enfisema (EM), bronchiectasie (BE), ed ispessimento delle pareti bron-
chiali (BWT) è stata trovata nel 67%, 27%, e il 27% dei soggetti, rispettivamente. La presenza di 
EM era associata con una funzionalità polmonare peggiore (differenza media % FEV1, –20%, 
95% CI, –28 vs –11; p < 0,001). Non c’era differenza nell’infiammazione delle vie aeree, nella 
frequenza di esacerbazione o carica batterica dei pazienti con EM da solo o con BE e/o BWT ± 
EM. La capacità di diffusione del polmone per il monossido di carbonio/volume alveolare era il 
parametro più sensibile e specifico nell’identificazione di EM (area sotto la curva, receiver ope-
rator characteristic, 0,87; 95% CI; 0,79-0,96). L’analisi dei cluster fisiologici ha identificato tre 
gruppi, due dei quali avevano EM predominante ed il terzo caratterizzato da una combinazione 
eterogenea di EM e BE. 
Conclusioni: L’applicazione della TC può essere un utile strumento nell’approccio multidimen-
sionale per la fenotipizzazione del paziente con BPCO. 

(CHEST Edizione Italiana 2011; 4:45-53)

Abbreviazioni: BE = bronchiectasie; BWT = ispessimento della parete bronchiale; Dlco = capacità di diffusione pol-
monare del monossido di carbonio; EM = enfisema; RV = volume residuo; Va = volume alveolare
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Inoltre la validità della TC come un biomarker delle 
malattie respiratorie deve essere ancora accertata.20-21

La nostra ipotesi è che la TC possa divenire un 
valore aggiunto nella fenotipizzazione multidimen-
sionale, clinica e fisiologica della BPCO. Abbiamo 
testato questa ipotesi valutando se fenotipizzando i 
BPCO attraverso l’analisi fattoriale e dei cluster in 
base ai parametri di funzionalità polmonare (rag-
gruppamenti fisiologici), si potessero generare dei 
gruppi radiologici di COPD osservati nella pratica 
clinica (EM, ispessimento delle parete bronchiale 
[BWT] e bronchiectasie [BE]).

Materiali e MetoDi

Pazienti 

Pazienti con una diagnosi medica di BPCO secondo i criteri 
delle linee guida GOLD1 (Global Initiative for Chronic Obstruc-
tive Lung Disease) sono stati reclutati in modo consecutivo da 
cliniche di malattie respiratorie e attraverso la pubblicità locale 
per entrare nel Studio longitudinale “Biomarkers nelle Esacerba-
zione della BPCO”. I pazienti con una diagnosi di asma, TBC 
polmonare attiva, o qualsiasi altra malattia polmonare clinica-
mente rilevante sono stati esclusi. Tutti i pazienti avevano una 
spirometria suggestiva per deficit ostruttivo con un FEV1/FVC 
postbroncodilatatore minore di 0,7; mentre la gravità è stata clas-
sifica in base ai criteri GOLD1 pazienti con BPCO che hanno 
dimostrato reversibilità ai broncodilatatori non sono stati esclusi. 
Tutti i pazienti hanno firmato il consenso informato, e lo studio è 
stato approvato dal comitato etico di Leicestershire, Northam-
ptonshire, e Rutland (REC 07/H0406/157).

Disegno dello studio

Sono stati studiati 75 pazienti arruolati nello studio “Biomar-
kers nelle Esacerbazione della BPCO”, che avevano già effet-
tuato una TC nell’ambito della loro normale gestione clinica, la 
mediana (range interquartile) dell’intervallo di tempo tra la 
caratterizzazione dei pazienti e la TAC era di 15 (25) mesi.

Misurazioni

Di tutti i pazienti si disponevano i dati demografici registrati, 
tra cui l’età, la durata dei sintomi, i dati relativi alle abitudini 
tabagiche e la storia clinica. La funzionalità polmonare totale, 
compreso il test di reversibilità con 400 µg di salbutamolo per via 
inalatoria, è stata eseguita secondo le linee guida dell’American 
Thoracic Society/European Respiratory Society.22-26 Lo stato di 
salute ed i sintomi sono stati misurati utilizzando: il St George 
Respiratory Questionnaire (Università di Londra, Londra, 
Inghilterra),27 il questionario era diviso in due per la valutazione 
dei sintomi e l’impatto sulle attività quotidiane, i punteggi sono 
espressi come percentuale della compromissione generale, dove 
zero indica lo stato di salute migliore e 100 indica il peggiore 
stato di salute possibile; il questionario Chronic Respiratory 
Disease Interviewer-Administered (McMaster University; 
Hamilton, Ontario, Canada),28 che misura la qualità della vita 
specifica per malattia con punteggi che vanno da 1 a 7, dove il 
punteggio più alto indica una migliore qualità della vita per il 
controllo delle emozioni, delle abilità, della dispnea, della fatica, 
e la scala analogica visiva (VAS) per il controllo della tosse, 
dell’affanno, la produzione di escreato, espettorato e pus, che 
consiste di una linea di 100 mm per ogni item misurato, con 
“senza sintomi” da una parte e “peggiori sintomi di sempre” 
dall'altra.29 La composizione corporea è stata calcolato utiliz-
zando il BMI.30 L’espettorato spontaneo o indotto è stato analiz-
zato per i batteri,31 compresa l’unità formanti colonie.32 La Real-
Time Polymerase Chain Reaction quantitativa è stata usata per 
valutare la quantità totale di batteri in base all’abbondanza dei 
geni che codificano per la sub unità ribosomiale 16S. In breve, il 
DNA batterico è stato estratto dall’espettorato omogeneizzato in 
base alla le istruzioni del produttore, utilizzando il QIAmp DNA 
Mini Kit saggio (QIAGEN, Ltd; Hilden, Germania). La quantifi-
cazione della carica batterica totale è stata effettuata utilizzando 
il test SYBR green (PE Applied Biosystems, Warrington, in 
Inghilterra). I campioni di espettorato sono stati poi elaborati per 
produrre il cytospins per differenziale le cellule.33,34 Prelievi di 
sangue venoso sangue periferico sono stati raccolti per la valuta-
zione della conta differenziale delle cellule ed il siero per la pro-
teina C-reattiva.

Immaging TC

La TC è stata eseguita utilizzando uno scanner Sensation 
16-slice (Siemens Healthcare, Knoxville, Tennessee). Una scan-
sione sequenziale è stata eseguita in massima ispirazione dal ver-
tice al diaframma ad incrementi di 10 mm, con 1 mm di collima-
zione, mentre i pazienti erano in posizione supina. La ricostru-
zione dell’Immagine è stata eseguita utilizzando un algoritmo 
high-spatial-frequency attraverso una matrice a 512 X 512 con un 
piccolo campo di visione. Il tempo di scansione variava da 30-45 
s con un picco di 120-kV ed una corrente effettiva di 140 mA. Le 
immagini sono state riportate con una larghezza della finestra di 
larghezza e livello di 1.600 e –500 unità Hounsfield, rispettiva-
mente. Il report radiologico qualitativo della TC per EM, BE, e 
BWT è stato eseguito secondo le linee guida pubblicate.35 BE 
era presente quando uno o più dei seguenti criteri sono stati 
individuati: (1) un diametro interno del bronco superiore a 
quello dell’adiacente arteria polmonare, (2) la mancanza di assot-
tigliamento del lume bronchiale verso la periferia, o (3) la visua-
lizzazione del bronco a meno di 10 mm dallo spazio pleurico. 
L’EM era presente quando vi erano delle aree focali di bassa 
attenuazione senza pareti visibili, e comprendeva la presenza di 
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EM centrolobulare, panlobulare, parasettale. BWT è stata valu-
tata soggettivamente come descritto in precedenza.36 Studi pre-
cedenti presso il nostro istituto hanno dimostrato che il metodo 
della descrizione qualitativa di EM, BWT, e BE di ricostruzione 
delle immagini ha un buon accordo inter-osservatore e la scan-
sione e la refertazione è stata ottimizzata per l’analisi di BWT, 
EM, e BE come descritto in precedenza.36

Analisi statistica

L’analisi statistica è stata effettuata con PRISM, versione 4 
(GraphPad Software; San Diego, California) e SPSS, versione 16  
(SPSS Inc; Chicago, Illinois). I dati parametrici e non parame-
trici sono presentati come media (SEM) e mediana (intervallo 
interquartile) salvo diversa indicazione. I dati Log-trasformati 
sono presentati come media geometrica (95% CI). Al fine di 
comparare i dati appaiati e non, gruppi parametrici e non para-
metrici, sono stati solitamente utilizzati il test T-Student, t test 
appaiato, Mann-Whitney test, e il Wilcoxon per coppie appaiate. 
Per il confronto di tre o più gruppi per variabili parametriche e 
non parametriche è stata utilizzata l’analisi univariata della 
varianza o il Kruskal-Wallis test, e il test di χ2 per le proporzioni. 
L’Analisi di regressione logistica è stata utilizzata37 per valutare la 
relazione di variabili dipendenti: (1) presenza di EM, (2) pre-
senza di BE, e (3) presenza di BWT con variabili esplicatorie 
(indipendenti) utilizzando il metodo di immissione dei blocchi. 
Le variabili inserite nel modello di regressione logistica, scelti 
per la pertinenza clinica, sono state le seguenti variabili continue: 
FEV1% del predetto, capacità di diffusione del monossido di car-
bonio (Dlco)/Volume alveolare (Va), volume residuo (RV) % del 
predetto, conta totale dei neutrofili nell’espettorato, e percen-
tuale degli eosinofili nell’espettorato (entrambi Log-trasformati). 
Il modello di controllo non ha mostrato alcuna multicollinearità, 
la bontà di adattamento è stata effettuata utilizzando il Hosmer-
Lemeshow χ2 test, e il NagelKerke R2 è stato utilizzato per sti-
mare la varianza spiegata dal modello. Il test di Wald è stato uti-
lizzato per valutare il significato delle singole variabili del 
modello. Un modello multivariato senza supervisione utilizzando 
i componenti principali dell’analisi di riduzione fattoriale 
(metodo della rotazione varimax ortogonale) è stato utilizzato per 
studiare l’espressione dei pattern funzionali delle vie aeree dei 
pazienti. L’analisi dei aggruppamenti gerarchici è stata applicata 
dai fattori identificati per determinare i cluster fisiologici di 
COPD. Le caratteristiche cliniche per i cluster fisiologici sono 
stati tabulati. L’analisi univariata della varianza, Kruskal Wallis, e 
il χ2 test sono stati utilizzati per comparare i dati parametrici e 
non paramerici e le percentuali delle caratteristiche cliniche tra i 
cluster fisiologici. Una p-value < 0,05 è stata considerata statisti-
camente significativa. 

risultati

La TC è stata effettuata in 75 pazienti (58 uomini, 
17 donne). La principale indicazione per la TC era 
la ricerca o l’esclusione di neoplasie (40%) seguita 
dalla valutazione di BE (30%) e la possibilità di una 
riduzione polmonare chirurgica (20%). Le caratteristi- 
che cliniche dei pazienti sono mostrate in Tabella 1. 

EM. BE e BWT sono osservazioni comuni  
nelle BPCO con significative sovrapposizioni

La descrizione alla TC di EM, BE e BWT era pre-
sente nel 67%, 27% e 27% dei casi, rispettivamente. 
Il numero di pazienti con EM, BE e BWT, e l’over-
lap tra essi, sono mostrati in Figura 1. Nessuna evi-
denza di EM, BE o BWT alla Tc è stata trovata in 13 

pazienti della coorte di BPCO. I soggetti con evi-
denze TC della malattia avevano una peggiore fun-
zionalità respiratoria, ma non c’erano differenze 
nella distribuzione demografica, stato di salute o 
punteggio agli scores (Tabella 2).

La funzionalità polmonare convenzionale 
identifica in modo affidabile i pazienti con BPCO 
ed EM

L’evidenza TC di EM rispetto alla non presenza di 
EM era associata con una funzionalità polmonare 
inferiore (39 vs 61; differenza media, –22%; IC 95%; 

figura 1. Il diagramma di Venn non proporzionato rappresenta 
i pazienti con EM, BE e BWT alla TC. BE = bronchiectasie; 
BWT = ispessimento della parete bronchiale; EM = enfisema.

Enfisema
Bronchiectasie
Ispessimento della 
parete bronchiale

Tabella 1—Caratteristiche cliniche dei pazienti 
con BPCO con corrispettiva TC

 Pazienti con BPCO 
Caratteristiche e dati TC (n = 75)

Maschi, No. (%)     58 (77)
Età, anni, media (range)            67 (43-88)
Fumatori correnti, No. (%)       24 (32)
Ex-smoker, No. (%)       50 (67)
Pack/years, media (range)              48 (10-153)
Riacutizzazioni anni precedenti      4,3 (0,3)
BMI, kg/m2    26,1 (0,6)
Uso di ICS, No. (%)       68 (91)
Dosaggio di ICS, µg  1424 (92)
FEV1,a L      1,22 (0,06)
FEV1, % del predettoa    46 (2)
Reversibilità, %       3 (1)
FEV1/FVC,a %     47 (2)
SGRQ totale, unità     55,2 (2,0)
CRQ totale, unità       4,00 (0,13)
VAS totale, mm  147 (9)
Conta cellule tot nell’espettorato X 106 cell/g,            3,8 (2,8-5,3)
   media geometrica (95% CI)
Neutrofili nell’espettorato, %     69 (3)
Eosinofi nell’espettorato, % geometrica            1,3 (0,9-1,9)
   media (95% CI)

I dati sono presentati come media (SEM) se non diversamente speci-
ficato. CRQ = Chronic Respiratory Disease Interviewer-Administe-
red Questionnaire; ICS = corticosteroidi inalatori; SGRQ = St. 
George Respiratory Questionnaire; VAS = visual analog scale. 
aPostbroncodilatatore.



–30 a –13; p < 0,001), maggiore compromissione 
della Dlco (3,8 vs 5,6; differenza significa, –1,8; IC 
95%; –2,7 a –0,9; p < 0,001), e maggiore ostruzione 
delle vie aeree (FEV1/FVC) (0,43 vs 0,57; differenza 
media; –0,14; IC 95%; –0,20 a –0,08; p < 0,001). Il 
receiver operator characteristic curve (area sotto la 
curva) della la Dlco/Va per identificare correttamente 
la presenza di EM era 0,87 (IC al 95%; 0,79-0,96) 
(Figura 2). Tutte le misure convenzionali della fun-

zionalità polmonare (FEV1, Dlco/Va, RV, e FEV1/
FVC) erano affidabili nel distinguere tra: solo EM ed 
EM più BE e/o BWT (EM + BE/BWT), con recei-
ver operator characteristic curve di 0,6 (Figura 3).

In contrasto con questo, i pazienti con riscontro 
radiologico di EM in presenza o assenza di BE e/o 
BWT non avevano differenza significative nei mar-
ker di infiammazione prossimale delle vie aeree 
(conta delle cellule dell’espettorato totale e conteg-
gio cellulare differenziale) o carica batterica (Unità 
formanti colonie misurate e l’abbondanza de geni 
che codificano per la sub unità ribosomiale 16S) 
(Tabella 3).

I volumi polmonari statici e i coefficienti di  
diffusione sono predittori indipendenti di EM  
nei BPCO, ma non di BE o BWT

L’Dlco/Va e RV si sono confermati attraverso 
l’analisi logistica di regressione essere predittori 
indipendenti di EM su TC in pazienti con BPCO. Al 
contrario, le altre variabili inserite nel modello non 
sono stati predittori indipendenti di BE o BWT 
(Tabella 4).

La funzionalità convenzionale identifica in 
maniera errata i pazienti BPCO con BE e BWT 

Dopo aver confermato che i volumi polmonari sta-
tici e i coefficienti di diffusione sono risultati predit-
tivi di EM radiologico, abbiamo cercato di identifi-
care se questi indicatori  potessero  distinguere indi-
pendentemente il gruppo di pazienti con EM-pre-
dominante (EM +) e senza EM (EM –) in presenza 
o assenza di BWT/BE, utilizzando tecniche statisti-
che non sorvegliate. L’Analisi dei componenti princi-

figura 2. Receiver operator characteristic curve (sensibilità e 
specificità) della capacità di diffusione polmonare per il monos-
sido di carbonio corretta per il volume alveolare nell’identificare 
l’enfisema.

Tabella 2—Confronto clinico de pazienti con dimostrata assenza o presenza alla TC di evidenze di EM, BE o BWT

Caratteristiche Assenza di EM/BE/BWT Presenza di EM/BE/BWT Valore di p

Maschi, No. (%)      8 (62)     50 (81)  0,63
Età, anni, media (range)         68 (49-88)          67 (43-85)  0,90
Pack/years, media (range)        35 (10-68)            50 (10-153)  0,10
Riacutizzazione anni precedenti   3,7 (0,9)     4,4 (0,3)  0,43
Dosaggio di ICS, µg    831 (213) 1548 (95) < 0,001
FEV1 % del predettoa  62 (5)   43 (2) < 0,001
FEV1/FVC,a %  59 (3)   45 (2) < 0,001
SGRQ totale, unità  50,3 (5,9)   56,4 (2,0)  0,23
CRQ totale, unità    4,21 (0,35)     3,95 (0,14)  0,45
VAS totale, mm  149 (16)   146 (10)  0,92
Conta cellule tot nell’espettorato X 106 cell/g,         3,5 (1,9-6,6)           3,9 (2,7-5,6)  0,82
   media geometrica (95% CI)
Neutrofili nell’espettorato, %  66 (5)   70 (3)  0,64
Eosinofi nell’espettorato, % geometrica         1,2 (0,5-2,8)           1,3 (0,9-2,0)  0,83
   media (95% CI)

I dati sono presentati come media (SEM) se non diversamente specificato. BE = bronchiectasie; BWT = ispessimento della parete bronchiale; 
EM = enfisema.
Vedi Tabella 1 per le altre abbreviazioni.
aPostbroncodilatatore.
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pali utilizzando i parametri fisiologici delle vie aeree 
in tutti i pazienti con test fisiologici completi e TC 
(n = 64) ha identificato tre fattori con valori di eigen 

> 1 (Tabella 5), mettendo in evidenza i seguenti 
componenti fisiologici dominanti: (1) RV, (2) Dlco/
Va, e (3) capacità polmonare. L’Analisi gerarchica 
dei cluster ha definito tre cluster. Due erano EM 
predominante, distinti solo nel loro grado di air trap-
ping e per la diffusione dei gas. Il terzo gruppo è 
stato caratterizzato da un eterogenea combinazione 
di EM e BE, con il mantenimento della diffusione 
dei gas e dei volumi polmoni (Tabella 6).

Ripetibilità dei fenotipi funzionali delle vie aeree

Quarantasette pazienti hanno eseguito la spirome-
tria 12 mesi dopo la visita iniziale. In questi pazienti, 
la ripetibilità delle misure di FEV1 e FVC era 
buona, con coefficienti di intraclasse di 0,91 e 0,82; 
rispettivamente (p < 0,001). Dopo 12 mesi non c’era 
alcuna differenza nel cambiamento medio della fun-
zione polmonare per ogni cluster fisiologico identifi-
cato (cluster 1 [EM-predominante, moderata fun-
zionalità polmonare]; 0,03; IC 95%; –0,11 a 0,17; 
gruppo 2 [eterogenei, funzionalità polmonare con-
servata], –0,13; IC 95%; –0,23 a –0,03; e cluster 3 
[EM-predominante, funzionalità polmone grave]; 
0,00, IC 95%; –0,12 a 0,12; p = 0,17).
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figura 3. Receiver operator characteristic curve per distinguere 
la presenza di enfisema da solo vs enfisema più bronchi ectasie 
e/o ispessimento della parete bronchiale. Dlco/Va = capacità di 
diffusione polmonare del monossido di carbonio/volume alveo-
lare. RV = volume residuo.

FEV1 % del predetto
RV
Dlco/Va

FEV/FVC
Linea di riferimento

Tabella 3—Infiammazione delle vie aeree, dati fisiologici e stato di salute nei pazienti con solo EM; BE e/o BWT senza 
EM e EM con BWT e/o BE

Caratteristiche EM (n = 29)  BE/BWT – EM (n = 12)  EM + BWT/BE (n = 21) Valore di p

Maschi, No. (%)    22 (76)      9 (75)      19 (91)    0,37
Età, anni, media (range)         64 (43-83)         71 (60-84)           69 (47-85)    0,07
Ex fumatori, No. (%)   17 (59)  11 (92)     12 (57)    0,09
Pack/years, media (range)           48 (18-120)          47 (10-153)            55 (10-134)    0,68
Riacutizzazione anni precedenti   4,0 (0,5)   3,9 (0,9)     5,1 (0,5)    0,32
BMI, kg/m2  25,2 (0,9) 28,2 (1,4)   24,7 (0,4)    0,10
Cellule totali espettorato X 106 cell/g,         3,2 (2,0-5,2)           8,4 (4,3-16,5)            3,6 (1,7-7,7)    0,18
   media geometrica (95% CI)
Neutrofili nell’espettorato, %  70 (4) 77 (6)   65 (6)    0,44
Eosinofili nell’espettorato, %, media geometrica (95% CI)      1,6 (0,9-2,8)         0,8 (0,4-1,7)           1,3 (0,6-2,7)    0,55
Potenziali organismi patogeni, %  14 25 38    0,08
Conta neutrofili espettorato X 106 cell/g,         2,3 (1,3-4,0)           6,3 (2,8-14,1)           1,9 (0,8-4,8)    0,18
   media geometrica (95% CI)
Carica batterica totale (16), media geometrica (95%, CI)        1,58 (6,67-3,28)          1,78 (3,57-8,18)             1,58 (3,27-6,78)    0,99
Unità formanti colonie per mL di espettorato,           1,46 (6,35-3,06)          1,26 (1,56-9,16)             7,85 (3,05-2,06)    0,71
   media geometrica
FEV1 % del predettoa  41 (3) 59 (5)   37 (4) < 0,01
FEV1/FVC,a %  42 (2)  56 (4)    44 (2)    0,01
Reversibilità, %    4,0 (1,9)   3,0 (2,9)   –0,4 (3,3)    0,44
RV, %  162 (10)  115 (10)    139 (10)    0,02
Capacità polmonare totale, %  124 (10)  99 (5)  103 (7)    0,13
Dlco, mL CO/min/mm Hg   4,0 (0,3)    5,8 (0,6)      3,6 (0,3) < 0,01
Dlco % del predetto  46 (4)  73 (7)    32 (4) < 0,01
Dlco/Va, mL CO/min/mm Hg/L   0,8 (0,1)    1,0 (0,1)      1,3 (0,4)    0,37
Dlco/Va % del predetto  56 (5)    89 (10)    49 (4) < 0,01
SGRQ totale, unità 57,9 (3,1)  52,3 (3,5)    56,4 (3,6)    0,61
CRQ totale, unità  3,79 (0,21)   4,07 (0,31)      4,11 (0,26)    0,57
VAS totale, mm  163 (13)  143 (25)    126 (18)    0,24

I dati sono presentati come media (SEM) se non altrimenti specificato. Dlco = capacità di diffusione polmonare del monossido di carbonio;
Va = volume alveolare; RV= volume residuo. Vedi Tabelle 1 e 2 per le abbreviazioni.
aPostbroncodilatatore.



Discussione

In questo studio, abbiamo dimostrato che nei 
pazienti con BPCO esistono quadri radiologici 
sovrapposti di EM, BE, e BWT, mentre la presenza 
del solo BWT è rara. Le attuali linee guida usano 
principalmente la spirometria ed il FEV1 per la dia-
gnosi e la stadiazione della BPCO.1 Anche se questo 
strumento può essere largamente utilizzato, è poco 
preciso quando viene utilizzato per misurare le 
disfunzioni delle piccole vie respiratorie (vie aeree, 
con diametro interno < 2 mm).9 Utilizzando la TC, 
abbiamo dimostrato che, nei pazienti con BPCO, ci 
sono variazioni e sovrapposizioni tra le patologie. 
Così, l’uso di FEV1 solo per la diagnosi e per la 
gestione della BPCO evidenzia che la spirometria 
non può definire questi processi patologici con chia-
rezza. I nostri riscontri di BE nei casi in cui vi era 
una diagnosi spirometrica di BPCO sono sovrappo-
nibili a quelli osservati in precedenza38 e mettono in 
evidenza l'eterogeneità esistente, e che può a sua 
volta essere in parte definita dalla caratterizzazione 
radiologica.38-40

Nei pazienti con EM alla TC, abbiamo trovato una 
peggiore funzionalità polmonare ed ostruzione delle 
vie aeree, maggiore aumenti del volume residuo, 
rispetto ai pazienti con evidenza radiologica di BE o 
BWT, anche se i parametri clinici di infiammazione 
delle vie aeree, lo stato di salute, la microbiologica 
qualitativa o lo stato infiammatorio sono indistingui-
bili tra questi fenotipi radiologici. Questo è in linea 
con le precedenti osservazioni15 a dimostrazione di 
una mancanza di correlazione tra neutrofila nell’e- 
spettorato e EM score nei pazienti con BPCO,15,41 
Si delinea cosi il ruolo complementare della radiolo-
gia nella fenotipizzazione della BPCO. Le evidenze 
infiammazione eosinofila delle vie aeree e TC nei 
pazienti con BPCO sono state molto dibattute.40,42 
Tuttavia, queste differenze potrebbero essere spie-
gate da un differente disegno dello studio. È interes-

Tabella 5—Fattori estratti con valore di Eigen > 1 
usando un’analisi non sorvegliata dei componenti 

principali per i dati funzionali delle vie aeree

  Fattori

Matrice delle correlazioni 1 2 3

FEV1/FVC, %  –0,49   0,60 ...
FEV1 % del predetto  –0,35   0,44 0,74
VC, %  ... ... 0,94
FRC, %    0,89 –0,40 ...
RV, %    0,85 ... ...
TLC, %    0,90 ... ...
Dlco, %  ...   0,93 ...
Dlco/Va, %  ...   0,95 ...

FRC = capacità funzionale residua; TLC = capacità polmonare 
totale; VC = capacità vitale. Vedi Tabella 3 per le altre abbreviazioni.
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sante notare che Miller e colleghi hanno trovato42 
una stretta correlazione tra i prodotti di degrada-
zione degli eosinofili ed gli score di EM in un 
gruppo ben caratterizzato di pazienti con BPCO, 
suggerendo che questi possono contribuire alla pro-
gressione di EM. 

In questo studio, abbiamo dimostrato con un 
modello di analisi di regressione che il FEV1 non era 
predittivo per il identificazione di EM, BE, o BWT 
alla TC. Questo illustra ulteriormente la scarsa accu-
ratezza del FEV1 nell’identificare i processi patolo-
gici chiave della BPCO. D’altra parte, l’identifica-
zione dei fenotipi TC della BPCO è stata associata 
con importanti outcomes clinici, compresa la rever-
sibilità ai broncodilatatori39,43 l’effetto dell’ostruzio-
ne delle vie aeree,11 e la gravità delle riacutizzazione 
di BPCO.44 Abbiamo inoltre concluso che l’uso dei 
convenzionali test di funzionalità polmonare da solo 
non era in grado di distinguere i pazienti con EM 

solo e quelli con più fenotipi di EM.
Usando la cluster analysis, un imparziale approccio 

statistico, per individuare l’espressione di un 
modello funzionale delle vie aeree, abbiamo identifi-
cato tre gruppi che sono stati in gran parte clinica-
mente indistinguibili nell’espressione dell’infiamma-
zione delle vie aeree, della carica batterica, e dei 
punteggi ai testi sulla qualità di vita. Questi cluster 
identificano due gruppi di enfisematosi distinti in 
base al grado e alla gravità dell’iperinflazione polmo-
nare e allo scambio di gas, ed un terzo gruppo più 
eterogeneo. Anche se in gran parte utile, la fisiologia 
da sola non potrebbe chiaramente e con fermezza 
identificare i processi patologici esistenti nella 
BPCO. L’utilizzo della TC ha fornito ulteriori infor-
mazioni clinicamente rilevanti come biomarcatore 
non invasivo nella BPCO.20

Un limite di questo studio è che abbiamo usato 
una classificazione qualitativa e non quantitativa di 

Tabella 6—Caratteristiche cliniche e demografiche dei cluster funzionali dei BPCO

 Cluster 1 (EM predominante, Cluster 2 (Eterogeneo, Cluster 3 (EM predominante, 
 funzionalità polmonare funzionalità polmonare funzionalità polmonare 
Caratteristiche moderata) [n = 30]) conservata) [n = 20]) severa) [n = 14]) Valore di p

Maschi, No. (%)     23 (77)   17 (85)     12 (86)    0,68
Età, anni, media (range)          68        70          64    0,23
Pack-y, media (range)            63        32          44 < 0,01
Riacutizzazione anni precedenti     4,3 (0,5)   3,3 (0,6)     4,6 (0,6)    0,25
BMI, kg/m2    24,6 (0,8) 28,8 (1,2)   24,9 (1,3)    0,01
Conta cellule totali espettorato X 106 cells/g,           4,2 (3,3-6,8)         4,7 (3,6-8,0)           3,4 (2,1-8,6)    0,79
   media geometrica (95% CI)
Neutrofili espettorato, %   68 (5) 68 (5)   73 (6)    0,77
Eosinofili espettorato, %,           1,6 (1,2-2,9)         0,8 (0,6-1,4)           2,0 (1,3-4,5)    0,17
   media geometrica (95% CI)
Potenziali organismi patogeni, % (95% CI)           41 (23-61)      11 (2-34)        20 (5-52)    0,09
Conta assoluta neutrofili X 106 cells/g,           2,8 (2,0-5,0)         3,0 (2,2-5,8)           2,3 (1,4-6,6)    0,91
   media geometrica (95% CI)
Carica batterica totale (16S),             2,68 (1,68-6,68)           1,48 (7,97-4,28)             6,87 (3,67-2,48)    0,30
   media geometrica (95% CI)
Unità formanti colonie             7,25 (4,55-1,88)           1,56 (9,45-3,66)             2,96 (1,76-8,26)    0,17
   media geometrica (95% CI)
FEV1 % del predettoa    45 (4) 62 (3)   27 (3) < 0,01
FEV1/FVC,a %    45 (2) 58 (3)   35 (2) < 0,01
Reversibilità, %      4 (2)   5 (3)   –3 (4)    0,12
RV, %  143 (3) 88 (6)   194 (11) < 0,01
TLC, %  110 (4) 85 (5) 124 (4) < 0,01
Dlco/Va % del predetto    63 (4) 90 (6)   42 (4) < 0,01
SGRQ totale, unità   54 (3) 53 (5)   57 (4)    0,79
CRQ totale unità     3,8 (0,2)   4,3 (0,3)     4,3 (0,3)    0,30
VAS totale, unità    154 (13) 164 (16)   102 (18)    0,03
VAS dispnea, mm    53 (4) 44 (6)   38 (8)    0,13
VAS tosse, mm    41 (5) 45 (6)   25 (8)    0,12
VAS produzione espettorato, mm    35 (4) 38 (7)   28 (8)    0,53
VAS purulenza espettorato, mm   25 (4) 39 (6)   11 (3) < 0,01
EM, % (95% CI)           80 (62-91)        25 (11-47)            93 (66-100) < 0,01
BE, % (95% CI)           23 (12-41)        35 (18-57)        21 (7-48)    0,58
BWT, % (95% CI)           37 (22-55)        5 (0-25)          29 (11-55)    0,04

I dati sono presentati come media (SEM) se non altrimenti specificato. Vedi Tabelle 1, 2 e 3 per le abbreviazioni.
aPostbroncodilatatore.



EM, BE, e BWT. Sebbene questa descrizione quali-
tativa di EM, BE, e BWT introduce distorsioni in 
uno studio come questo, abbiamo cercato di ridurre 
questo bias attraverso il sostanziale accordo tra due 
osservatori utilizzando questo modulo di descrizione 
radiologica.36 Studi futuri che utilizzino simili 
approcci di statistiche imparziali e di combinazione 
di molteplici visioni dell’infiammazione delle vie 
aeree, della fisiologia, della struttura determinata da 
densitometria quantitativa e della geometria sono 
obbligatori. Lo studio si è avvalso di pazienti che 
sono stati contemporaneamente arruolati per lo stu-
dio longitudinale “Biomarcatori nella riacutizzazione 
di BPCO”. Questo potrebbe avere introdotto bias di 
selezione nell’analisi funzionale visto che l’indica-
zione per la TAC era principalmente per scopi cli-
nici, vale a dire malignità, BE, e la riduzione chirur-
gica del volume polmonare. Tuttavia, come comune-
mente avviene nella pratica clinica, è probabile che 
solo un gruppo selezionato di pazienti con BPCO 
abbia oltre alle misure della funzionalità polmonare 
anche le indagini radiologiche, il nostro studio ha 
quindi evidenziato che gli strumenti di funzionalità 
polmonare da soli non identificano chiaramente 
importanti processi patologici che possono successi-
vamente influenzare la gestione del paziente. L’in-
tervallo di tempo tra la caratterizzazione clinica e la 
TAC aveva una mediana di 15 mesi e potrebbero 
aver influito sulla stabilità del fenotipo fisiologico. 
Tuttavia abbiamo trovato in una larga coorte di sog-
getti affetti da BPCO che i parametri di spirometria 
(cioè, il FEV1 e l’FVC) sono rimasti invariati 12 mesi 
dopo la caratterizzazione, e che anche le misure 
della funzionalità polmonare più dettagliata sono 
state ripetibili in questa coorte. Questo ad ulteriore 
conferma della nostra scoperta che l’uso della fun-
zionalità, che è ripetibile, è in grado di identificare 
un fenotipo di EM, mentre l’imaging è necessario 
per identificare BE e BWT nella BPCO. Deve 
essere valutato da ulteriori grandi studi clinici dise-
gnati strategicamente per individuare le specifiche 
fenotipiche se la presenza radiologica di BE e BWT 
nella BPCO alterino la clinica la prognosi, la 
gestione e la risposta terapeutica.

conclusioni

In conclusione, la BPCO è una malattia eterogenea 
attualmente la diagnosi e la classificazione avviene in 
base alla spirometria. L’applicazione di immagini 
radiologiche può essere uno strumento utile nella 
futura “fenotipizzazione” dei pazienti con BPCO, 
dove i marker clinici dell’infiammazione delle vie 
aeree e lo stato di salute sono indistinguibili, e dove i 
test di funzionalità polmonare statica e dinamica for-
niscono alcuni, ma non tutti, i chiarimenti.
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useful tool in further “phenotyping” patients with 
COPD where clinical markers of airway infl amma-
tion and health status are indistinguishable, and where 
static or dynamic lung function tests provide some, 
but not all, clarifi cation  . 
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 a prevalenza dell’obesità sta aumentando dram- 
 maticamente in tutto il mondo occidentale.1 È 
ben noto che l’obesità può avere come conseguenza 
insufficienza respiratoria e aumento dei sintomi 
respiratori, anche in individui senza ostruzione delle 
vie aeree.2,3 I principali effetti fisiologici della sem-
plice obesità includono riduzione della compliance 
del sistema respiratorio, aumento del lavoro e del 
costo in ossigeno nella respirazione e aumento della 
chiusura delle vie aeree periferiche.4,5 In una coorte 
di individui senza ostruzione delle vie aeree (FEV1/
FVC prebroncodilatatore > 90% del predetto), 
Jones e Nzekwu6 hanno confermato una relazione 
inversa tra aumento del BMI e componenti del 
volume polmonare statico. In questo studio è stato 

stabilito che aumenti relativamente piccoli di BMI 
(per es. il livello di sovrappeso [OW]) avevano pro-
fondi effetti sulla capacità funzionale residua (FRC) 
e sul volume di riserva espiratoria (ERV).

L’interazione tra aumento del BMI e volumi pol-
monari in individui con sottostante ostruzione pol-
monare è meno ben stabilita. Recenti studi sull’asma 
hanno indicato che la relazione tra BMI e volumi 
polmonari sembra essere simile a quella descritta 
nelle popolazioni senza ostruzione delle vie aeree. Si 
rileva mancanza di informazioni circa l’effetto del 
BMI sui volumi polmonari mediante pletismografia 
nei pazienti con BPCO.7,8 Tale informazione diventa 
importante per una interpretazione accurata dei test 
di funzionalità polmonare in un sempre crescente 

L
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numero di pazienti in cui l’obesità e l’ostruzione cro-
nica delle vie aeree coesistono. Nei pazienti con 
BPCO, l’iperinflazione polmonare con una riduzione 
della capacità inspiratoria (IC) è stata associata a 
scarsa performance all’esercizio, aumento di dispnea 
da sforzo, disfunzione cardiovascolare dinamica e 
persino aumento di mortalità.9-13 Ne consegue che i 
fattori che possono potenzialmente mitigare l’iperin-
flazione polmonare, così come un aumento di BMI 
possono avere alcune influenze prognostiche e fisio-
logiche favorevoli.14,15 Pertanto, il principale focus 
del presente studio era di esaminare la relazione tra 
BMI e volumi polmonari in una coorte di individui 
con ostruzione delle vie aeree di varia severità.

Sulla base di precedenti studi fisiologici sull’im-
patto dell’obesità su salute, asma e BPCO,7,8,14,15 

abbiamo postulato che la relazione inversa tra BMI e 
volumi statici (cioè FRC e ERV) dovrebbe essere 
presente in individui con ostruzione polmonare 
modificandosi in funzione della severità. Per verifi-
care tale ipotesi abbiamo condotto un’analisi retro-
spettiva di un grande database di laboratorio di fun-
zionalità polmonare di una struttura di cura terziaria. 
La popolazione dello studio era costituita da adulti 
con ostruzione delle vie aeree (FEV1/FVC postbron-
codilatatore < 0,7) non del tutto reversibile ed era 
più probabile che fosse principalmente composta da 
pazienti con BPCO. Abbiamo esaminato la relazione 
tra BMI e volumi e capacità polmonari attraverso 
pletismografo, così come indici spirometrici di fun-
zionalità delle vie aeree nel gruppo nel suo insieme. 
Infine abbiamo esaminato l’influenza del sesso e 
della gravità dell’ostruzione delle vie aeree (secondo 
i criteri GOLD [Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease]) su tali relazioni. 

Materiali e MetoDi

Soggetti e disegno

I soggetti di tale studio sono stati precedentemente descritti in 
un’analisi non sovrapponibile all’attuale.17 Tale analisi retrospet-
tiva è stata condotta facendo ricorso a dati di pazienti che si sono 

rivolti al Kingston General Hospital’s Pulmonary Function Labo-
ratory tra maggio 1992 e aprile 2008 per prove funzionali respira-
torie complete con risposta al broncodilatatore. I criteri di sele-
zione includevano uomini e donne tra i 40 e gli 80 anni; BMI da 
14 a 55 kg/m2 (ciò per escludere misure al di fuori del grosso 
della distribuzione di frequenza che sono associate ad incertezza 
statistica estrema); FEV1/FVC postbroncodilatatore < 0,7; dispo-
nibilità di misurazioni di volumi polmonari postbroncodilatazione 
tramite pletismografia corporea; e l’assenza di diagnosi di qualsi-
voglia patologia polmonare esclusa la BPCO. Nel caso di test 
multipli per uno stesso paziente, venivano utilizzati per l’analisi 
soltanto i criteri di ammissibilità riscontrati nella prima visita. I 
criteri venivano stratificati secondo il BMI: sottopeso (UW), da 
14 a 18,49 kg/m2; normopeso (NW), da 18,5 a 24,99 kg/m2; 
sovrappeso (OW), da 25 a 29,99 kg/m2; obesi (OB), da 30 a 55 
kg/m2.18 I soggetti venivano anche valutati secondo i criteri della 
classificazione GOLD:16 gli stadi GOLD da III a IV sono stati 
associati perché soltanto 74 pazienti avevano un FEV1 postbron-
codilatatore < 30% del predetto e la presenza di insufficienza 
respiratoria cronica non poteva essere confermata. La Queen’s 
University e l’Affiliated Teaching Hospitals Research Ethics 
Board hanno approvato l’uso di tali dati e hanno rinunciato al 
consenso informato dei pazienti (DMED-1309-10).

Procedure

Spirometria, pletismografia corporea e capacità di diffusione 
del polmone per il monossido di carbonio (Dlco) in respiro sin-
golo venivano valutati da terapisti/tecnici della respirazione 
esperti con il ricorso a dispositivi di controllo automatici (Spiro-
metro 2130 con Autobox DL 6200 o Autobox V6200; Sensor 
Medics; Yorba Linda, California) secondo gli standard raccoman-
dati.19-21 Tutti i broncodilatatori a lunga e breve durata d’azione 
venivano sospesi per almeno 4 ore e 12 ore rispettivamente. La 
risposta al broncodilatatore (misurata attraverso spirometro e 
pletismografo corporeo) veniva valutata 20 min dopo l’inalazione 
di salbutamolo 200 µg tramite spray dosato. I valori normali pre-
detti erano quelli utilizzati in laboratorio,22-25 con un IC predetto 
calcolato come capacità polmonare totale predetta (TLC) meno 
FRC predetto e ERV predetto calcolato come FRC predetto 
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figura 1. Gli istogrammi di frequenza per il BMI mostrano una 
significativa asimmetria verso  destra. I soggetti (n = 2265) erano 
stratificati per BMI: UW, da 14 fino a 18,49 kg/m2; NW, da 18,5 a 
24,99 kg/m2; OW, da 25 a 29,99 kg/m2; e OB da 30 a 55 kg/m2. 
NW = Normopeso; OB = Obesi; OW = Sovrappeso; UW = sottopeso.
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meno volume residuo (RV) predetto. Il ricorso a tali equazioni 
predittive ha mostrato una buona validità per le misurazioni 
dell’iperinflazione polmonare in una popolazione sana, di non 
fumatori e corrispondente per età (range 40-80 anni; media 63 
anni) studiata nel nostro laboratorio, ma ha sottovalutato i valori 
normativi del nostro laboratorio di almeno il 5% per FEV1, capa-
cità vitale (VC), IC, ERV, resistenza delle vie aeree specifica 
(sRaw), e Dlco. Il nostro set di dati normativi aveva un limite 
inferiore di normalità (LLN) per il FEV1/FVC del 74,5% e del 
104.9% del predetto.

Analisi statistica

I valori sono riportati come medi ± SD a meno che altrimenti 
specificato. Un valore p < 0,05 era considerato significativo in 
tutte le analisi. Confronti tra i sottogruppi BMI sono stati effet-
tuati utilizzando analisi di varianza (ANOVA) con test post-hoc di 
variabili significative svolti ricorrendo a t test con la correzione di 
Bonferroni per i confronti multipli. Le analisi primarie venivano 
effettuate sulle misurazioni della funzionalità polmonare 
espresse come percentuali dei valori normali predetti.

Regressione e Modelli ANOVA: Per valutare l’effetto dell’au-
mento di BMI sulle misurazioni selezionate della funzionalità 
polmonare veniva effettuata l’analisi di regressione lineare o non 

lineare (esponenziale o altra  trasformazione di potenza sotto tra-
sformazione Box-Cox26). Prescindendo dalla linearità/non linea-
rità, abbiamo anche effettuato un ANOVA a tre vie (con intera-
zioni tra due fattori) ricorrendo a criteri variabili come raggrup-
pamenti per BMI, stadi GOLD e sesso. Termini di interazione 
venivano utilizzati nel modello di regressione per calcolare la 
possibilità che BMI, severità dell’ostruzione e sesso non fossero 
indipendenti. Un termine di interazione sesso X BMI significa-
tivo indicava una differenza tra uomini e donne nella relazione 
tra BMI e misurazione della funzionalità polmonare selezionata. 
Un’interazione significativa tra stadio GOLD e raggruppamenti 
BMI indicava che l’effetto del BMI su una particolare misura-
zione era differente nei diversi gruppi di stadio GOLD. L’appro-
priatezza di tutti i modelli veniva esaminata tramite analisi resi-
dua e diagnostiche di regressione venivano effettuate per identi-
ficare possibili deviazioni e osservazioni influenti.

risultati

Questo studio ha incluso 2265 soggetti (61% 
uomini). Tutti i soggetti avevano un rapporto FEV1/
FVC postbroncodilatatore che ricadeva al di sotto 
del LLN di 74,5% trovato nella nostra stessa serie di 
dati normativi, sebbene 9 soggetti più anziani 

Tabella 1—Caratteristiche dei soggetti

Variabile Sovrappeso (n = 74) Peso normale (n = 733) Sovrappeso (n = 804) Obeso (n = 654)

Sesso, % uomini  45,9 52,8 68,3 62,4
Età, anni    65,0 ± 9,1   65,8 ± 9,4   65,5 ± 9,4   63,4 ± 9,5
BMI, kg/m2     17,1 ± 1,0a   22,4 ± 1,7     27,4 ± 1,0a      34,8 ± 4,6ab

Peso, kg     46,5 ± 5,3a   61,7 ± 8,7     77,1 ± 9,0a        96,8 ± 16,0ab

Altezza, cm  164 ± 8 165 ± 9 168 ± 9 167 ± 9
Stadio GOLD, No (%)
I    8 (10,8) 186 (25,4) 231 (28,7) 195 (29,8)
II  29 (39,2) 354 (48,3) 405 (50,4) 341 (52,1)
III/IV  37 (50,0) 193 (26,3) 168 (10,9) 118 (18,0)
FEV1/FVC postbroncodilatatore, %  51 ± 13a     54 ± 11       56 ± 10a      60 ± 8ab

FEV1/FVC postbroncodilatatore, % del predetto  53 ± 22a     65 ± 22     68 ± 20      69 ± 20a

Reversibilità del FEV1, L (%)  0,08 ± 0,12 (7 ± 11)  0,12 ± 0,15 (10 ± 12) 0,14 ± 0,16 (10 ± 12) 0,15 ± 0,16a (11 ± 13)
Funzionalità polmonare prebroncodilatatore
   FEV1% del predetto       50 ± 20a     61 ± 22     62 ± 21     63 ± 20
   FEV1/FVC, %      52 ± 12     55 ± 11      56 ± 10a      60 ± 9ab

   FEF50, % del predetto       18 ± 11a     22 ± 14      25 ± 14a      27 ± 14a

   TLC, % del predetto   117 ± 15   114 ± 18    109 ± 17a      104 ± 16ab

   SVC, % del predetto       72 ± 18a     82 ± 19     82 ± 18        79 ± 18ab

   IC, % del predetto       58 ± 18a     74 ± 21      81 ± 22a        84 ± 23ab

   IC/TLC, %     22 ± 7a   30 ± 8      35 ± 10a        37 ± 10ab

   FRC, % del predetto     165 ± 30a   147 ± 35     133 ± 33a      124 ± 32ab

   RV, % del predetto    198 ± 54a   174 ± 57     163 ± 53a    159 ± 51a

   RV/TLC, %       63 ± 10a    56 ± 11       54 ± 12a      53 ± 11a

   ERV, % del predetto     96 ± 42     91 ± 45       71 ± 38a        54 ± 30ab

   Raw, % del predetto      298 ± 136     284 ± 144      281 ± 126     300 ± 122
   sRaw, % del predetto      505 ± 266     432 ± 283       387 ± 234a      379 ± 223a

   Dlco, % del predetto      70 ± 23     75 ± 25       79 ± 24a     77 ± 22
   Dlco/Va, % del predetto        73 ± 22a     83 ± 26       94 ± 27a      106 ± 26ab

   Va, % del predetto TLC        71 ± 16a     77 ± 16      78 ± 15     78 ± 15

I valori sono ± medi SD meno che altrimenti specificato. Dlco = capacità di diffusione del polmone per monossido di carbonio; ERV = volume di 
riserva espiratoria; FEF50 = flusso espiratorio forzato al 50% di FVC; FRC = capacità funzionale residua; GOLD = Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease; IC = Capacità inspiratoria; Raw = resistenza delle vie aeree; RV = volume residuo; sRaw = resistenza specifica delle vie 
aeree; SVC = capacità vitale lenta; TLC = capacità polmonare totale; VA = volume alveolare.
aCorretto Bonferroni < 0,05 vs peso normale.
p < 0,05 obesi vs sovrappeso.
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(range, 75-80 anni) del sottogruppo stadio I GOLD 
fossero al di sopra del LLN per questo rapporto 
quando questo veniva espresso come percentuale 
del valore predetto. L’istogramma di frequenza ha 
mostrato una lieve asimmetria verso destra (Figura 
1). Tale modello di distribuzione era simile nei due 
sessi, ad eccezione del fatto che gli uomini avevano 
una media lievemente più elevata rispetto alle 
donne: 27,8 ± 5,6 vs 27,2 ± 6,4 kg/m2, rispettiva-
mente (p = 0,008). Le misurazioni per sottogruppi 
di BMI sono riportate nella Tabella 1. Il sottogruppo 
UW (n = 74) in qualche modo sottorappresentato 
aveva la maggiore proporzione di soggetti all’interno 
dello stadio GOLD III/IV ed era significativamente 
peggiore (p < 0,05) rispetto al gruppo NW per la 
maggior parte delle misurazioni di funzionalità pol-
monare. All’interno dei sottogruppi NW, OW e OB 

vi era una distribuzione relativamente equilibrata di 
pazienti che corrispondevano ai criteri di stadiazione 
GOLD I, II e III/IV. 

Effetti del BMI sulle misurazioni della funzionalità 
polmonare

Tramite regressione lineare semplice, il BMI si 
correlava significativamente con tutte le misurazioni 
di funzionalità polmonare prebroncodilatatore e 
postbroncodilatatore, eccetto che per FVC, SVC, 
resistenza delle vie aeree (Raw), volume alveolare 
per singolo respiro e Dlco (tutti espressi come % 
del predetto). I rapporti tra BMI e TLC% del pre-
detto, IC% del predetto, rapporto IC/TLC e rap-
porto RV/TLC erano lineari. RV% del predetto, 
FRC% del predetto, ERV% del predetto e sRaw% 

figura 2. Sono mostrate le relazioni significative tra BMI e misurazioni postbroncodilatatore di 
FRC% del predetto, RV% del predetto, ERV% del predetto, IC% del predetto, IC/TLC, e sRaw% del 
predetto. Le equazioni di regressione sono mostrate per ogni relazione. ERV = volume di riserva espi-
ratoria; exp = funzione esponenziale; FRC = capacità residua funzionale; IC = capacità inspiratoria; 
RV = volume residuo; sRaw =resistenza specifica aerea; TLC = capacità polmonare totale. 
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del predetto diminuivano tutti in modo esponenziale 
all’aumentare del BMI (Figura 2). Sono stati messi 
in comune i dati di uomini e donne perché non vi 
erano significative interazioni di sesso X BMI per 
misurazioni differenti da FRC% del predetto (pre, 
p = 0,034; post, p = 0,0009); tale differenza di sesso 
era determinata da una maggiore diminuzione 
(p < 0,01) nell’FRC con l’aumento del BMI negli 
uomini in confronto alle donne allo stadio GOLD 
III/IV soltanto. La Figura 2 mostra alcune di queste 
relazioni. Non abbiamo trovato una relazione inversa 
significativa tra Raw% del predetto e FRC% del 
predetto.

Effetti del BMI nelle varie gravità di ostruzione  
al flusso delle vie aeree

I componenti del volume polmonare nei diversi 
sottogruppi BMI e GOLD sono riassunti in Figura 3. 
Vi era una significativa interazione BMI X GOLD 
per FEV1/FVC (pre, p = 0,011; post, p = 0,0005), 
IC% del predetto (pre, p = 0,0003; post, p < 0,0001), 
IC/TLC (pre, p = 0,0006; post, p < 0,0001) e sRaw% 
del predetto (pre, p = 0,031; post, p < 0,0001). Le 
medie di diverse misure chiave spirometriche e ple-
tismografiche dei diversi stadi GOLD sono mostrati 
all’interno di ciascun sottogruppo BMI in Figura 4.

Discussione

I principali risultati di questo studio sono i 
seguenti: (1) I componenti FRC e RV del volume 
polmonare statico diminuivano in modo esponen-
ziale con l’aumentare del BMI in questa coorte con 
ostruzione delle vie aeree nelle condizione di base. 
(2) L’associazione tra riduzione del volume polmo-
nare e obesità era presente indipendentemente dalla 
gravità dell’ostruzione delle vie aeree secondo i cri-

teri GOLD. (3) In questa coorte con ostruzione 
delle vie respiratorie, l’IC aumentava linearmente 
all’aumentare del BMI.

Tale coorte era composta da individui che veni-
vano inviati presso un laboratorio di livello terziario 
di cura della funzionalità polmonare per una valuta-
zione funzionale dettagliata. Il test veniva standar-
dizzato ricorrendo ai criteri dell’American Thoracic 
Society e veniva condotto da tre tecnici esperti. 
Dato il modello di riferimento, la maggior parte di 
tale campione era probabile che avesse dei sintomi 
respiratori. Come criteri di accesso i soggetti mostra-
vano ostruzione del flusso aereo non del tutto rever-
sibile. La distribuzione del BMI mostrava una lieve 
asimmetria verso destra, riflettendo l’inclusione di 
soggetti con obesità patologica. Approssimativa-
mente il 30% mostrava valori BMI al livello OB. Ad 
eccezione del gruppo UW sottorappresentato, gli 
altri tre sottogruppi stratificati per BMI erano ben 
associati per età, sesso e distribuzione della stadia-
zione GOLD.

La ridotta compliance statica del sistema respira-
torio è comunemente considerata come un impor-
tante effetto fisiologico della massa che sovraccarica 
il petto e l’addome in caso di obesità.27,28 Jones e 
Nzekwu6 hanno dimostrato che persino dei lievi 
aumenti del BMI nel range OW avevano degli effetti 
notevoli di riduzione del volume su FRC e ERV in 
una coorte senza ostruzione delle vie aeree. Così, 
FRC e RV prebroncodilatatore e postdilatatore 
diminuivano entrambi esponenzialmente all’aumen-
tare del BMI all’interno del gruppo complessiva-
mente. Coerentemente, gli effetti più profondi sui 
componenti dei volumi polmonari si osservavano 
all’interno del range OW del BMI e diminuivano 
progressivamente quando il BMI aumentava > 30 
kg/m2 (Figura 2). Per esempio per ogni unità di 
aumento del BMI fino a 30 kg/m2, FRC ed RV post-
broncodilatatore diminuivano con una media di 
3,6% del predetto, mentre per ogni unità di 
aumento del BMI sotto 30 kg/m2, la riduzione di 
FRC ed RV cadeva all’1% del predetto. Nel con-
fronto tra pazienti OB e NW con FEV1 simili, l’FRC 
era ridotto di una media di 0,7 L nei primi. 

L’aumento del BMI veniva associato ad aumenti 
lineari dell’IC a riposo e del rapporto IC/TLC. Tali 
indici di iperinflazione polmonare sono emersi come 
predittori indipendenti di mortalità sia respiratoria 
che da tutte le cause nei pazienti con BPCO.12,13 
Inoltre, l’IC espresso come % del predetto si correla 
bene con il picco di consumo di ossigeno limitato dai 
sintomi durante un esercizio a ciclo incrementale,9,10 
rappresentando questo un altro predittore indipen-
dente di mortalità nella BPCO.12,29 Inoltre, lievi 
aumenti di IC a seguito di riduzione farmacologia o 
chirurgica del volume polmonare sono stati associati 
a migliorata dispnea e resistenza all’esercizio nella 
BPCO.30,31 È pertanto possibile che l’iperinflazione 
polmonare relativamente ridotta (e aumento di IC/
TLC) nel gruppo OW relativa ai pazienti normopeso 

figura 3. Sono mostrate le componenti del volume polmonare 
postbroncodilatatore divise secondo stadiazione GOLD e BMI. 
La colonna normale rappresenta le misurazioni effettuate in un 
precedente studio su una popolazione bilanciataper età, sana e di 
non fumatori. GOLD = Global Iniziative for Chronic Obstruc-
tive Lung Disease. Vedi le leggende delle Figura 1 e 2 per il 
significato delle altre abbreviazioni.
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possa addurre alcuni vantaggi fisiologici. In realtà 
recenti studi hanno mostrato evidenza del fatto che 
la riduzione di FRC e l’aumento di IC a riposo nei 
pazienti con obesità combinata a ostruzione delle vie 
aeree (asma o BPCO) controbilancia parzialmente 
gli effetti negativi dell’iperinflazione polmonare 
dinamica sui muscoli respiratori sia durante la bron-
cocostrizione/iperinflazione indotta che durante un 
esercizio a ciclo, weight-supported nella BPCO.8,14

In contrasto con un precedente studio su individui 
sani dove si mostrava che la VC diminuiva in modo 
lineare all’aumentare del BMI, la stessa relazione 
non è stata osservata nei nostri soggetti con ostruzione 
delle vie aeree. Pertanto, l’RV diminuiva in modo 

esponenziale all’aumentare del BMI, ma non si veri-
ficava un aumento reciproco nella VC; l’aumento di 
BMI aveva effetti minimi sul rapporto RV/TLC.

È noto che nei soggetti sani l’aumento del BMI è 
associato all’aumento del Dlco32 per singolo 
respiro, riflettendo possibilmente l’aumento di 
volume sanguigno polmonare nell’obesità.33,34 Nel 
presente studio non è stata trovata alcuna correla-
zione di rilievo tra aumento di BMI e Dlco in indi-
vidui con ostruzione delle vie aeree. 

È ben noto che, nei soggetti sani la Raw normal-
mente aumenta man mano che il volume polmonare 
declina.35 Come è stato visto nel presente studio, la 
presenza di ostruzione delle vie aeree (e iperinfla-

figura 4. Viene mostrato l’effetto dell’aumento del BMI sulla progressione delle misurazioni post-
broncodilatatore di FEV1% del predetto, FEV1/FVC, FRC% del predetto, IC% del predetto, RV% del 
predetto e sRaw% del predetto nei vari sottogruppi degli stadi GOLD. Le frecce indicano le relazioni 
con una interazione significativa (p ≤ 0,005) tra gruppo BMI e stadio GOLD (per es. l’effetto del BMI 
su tali misurazioni era differente nei vari stadi GOLD). Vedi le leggende della Figura 1-3 per il signifi-
cato delle abbreviazioni. 
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zione polmonare) può interrompere la normale rela-
zione tra diminuzione del volume polmonare e 
aumento del Raw che si verifica con l’obesità di per 
se. Contrariamente ai risultati riportati36 relativa-
mente ai soggetti sani, non abbiamo trovato una 
relazione inversa tra Raw e FRC nel nostro gruppo 
di studio, mentre abbiamo trovato una associazione 
significativa tra sRaw e il livello di obesità. Di fatto, 
nei soggetti con ostruzione grave la sRaw era lieve-
mente migliore nei gruppi di maggiore peso  rispetto 
ai NW. La sRaw più bassa (cioè prodotto di Raw e 
volume gassoso intratoracico) in coloro i quali pre-
sentavano il BMI più elevato, probabilmente riflette 
l’effetto di riduzione del volume polmonare 
dell’obesità.

La maggior parte delle relazioni tra BMI, compo-
nenti del volume polmonare e funzione delle vie aeree 
non era influenzata dalla stadiazione GOLD. Un’ec-
cezione era costituita dal fatto che nel gruppo 
GOLD I la conservazione di IC con l’aumento di 
BMI era più pronunciata rispetto agli stadi GOLD 
più alti. Resta da determinare se tale effetto di volu- 
me abbia implicazioni funzionali o prognostiche. 

Limitazioni

Questa popolazione non era caratterizzata global-
mente per storia di fumo, diagnosi, uso di farmaci, 
intensità dei sintomi o comorbidità. Sebbene la dia-
gnosi predominante era probabile che fosse di 
BPCO, non possiamo escludere che alcuni pazienti 
avessero l’asma o altre malattie ostruttive delle vie 
aeree. L’uso del criterio di GOLD del rapporto fisso 
vs i criteri LLN può avere sovrastimato l’ostruzione 
nei soggetti anziani e sottostimato l’ostruzione nei 
giovani. Tuttavia, persino i pazienti che risponde-
vano ai criteri GOLD di stadio I avevano significati-
vamente aumentato l’iperinflazione polmonare, au- 
mentato la Raw e delle variazioni di configurazione 
nella curva volume/flusso espiratorio che suggeri-
vano la presenza di alterazione respiratoria che 
andava oltre gli effetti dell’invecchiamento fisiolo-
gico dei soggetti sani. Coerentemente con il modello 
di riferimento e i criteri di inclusione, tutti hanno 
mostrato un certo grado di ostruzione delle vie aeree 
irreversibile (secondo entrambi i criteri GOLD e 
LLN) ed era probabile che fossero affetti da sintomi 
respiratori. Nessun dato sulla composizione corpo-
rea era disponibile. La popolazione in studio era 
quasi esclusivamente bianca, con una soddisfacente 
rappresentanza proporzionale di sesso, un ampio 
range di età tra i 40 e gli 80 anni, e con un ampio, 
ma normalmente distribuito range di ostruzione 
delle vie aeree. Ciononostante, si deve fare atten-
zione ad estrapolare i risultati ad altre popolazioni. 
Infine, come con qualsiasi altra analisi retrospettiva, 
possiamo mettere in luce importanti associazioni o 
relazioni ma non possiamo stabilire causa ed effetto. 

conclusioni

Questo è il primo studio che esamina la relazione 
tra aumento di BMI e volumi polmonari pletismo-
grafici prebroncodilatatore e postbroncodilatatore in 
una popolazione con ostruzione del flusso delle vie 
aeree. FRC ed RV diminuivano in modo esponenziale 
all’aumentare del BMI, mentre la VC non era corre-
lata in modo consistente al BMI. L’IC era meglio pre- 
servato come una funzione dell’ aumento del BMI, 
in particolar modo nel I stadio GOLD. L’associa-
zione tra aumento del BMI e diminuzione dell’FRC 
si verificava indipendentemente dal FEV1 di base.

La relazione tra aumento del BMI e volumi pol-
monari e capacità nei pazienti con ostruzione del 
flusso delle vie aeree ha implicazioni potenzialmente 
importanti per l’interpretazione accurata di tali test 
comuni di funzionalità polmonare. Gli indici di ipe-
rinflazione polmonare (per es, FRC > 120% del pre-
detto) sono sempre più utilizzati come criteri di 
accesso per studi farmacologici senza considerare gli 
effetti del BMI;30,37 molti pazienti con BPCO che 
non rispondono a tali criteri a causa dell’obesità ven-
gono esclusi dall’accesso, la qual cosa può avere 
implicazioni per la generalizzabilità dei risultati. IC 
e rapporti IC/TLC sono utilizzati come predittori 
indipendenti di mortalità nelle popolazioni BPCO 
senza, in alcuni casi, considerare l’influenza del BMI 
su tali indici predittivi. Le equazioni derivate dai 
volumi o i rapporti come FEV1/FVC e sRaw sono 
fortemente influenzati dagli effetti  di riduzione del 
volume polmonare a causa dell’aumento del peso 
nei pazienti con BPCO e dovrebbero essere presi in 
considerazione in qualsiasi interpretazione clinica di 
tali parametri fisiologici. Sulla base dei risultati del 
presente studio , gli studi futuri diretti a esaminare  
le misurazioni dell’iperinflazione polmonare dovreb-
bero idealmente prendere in considerazione l’in-
fluenza del BMI.
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are excluded from entry, which may have implications 
for the generalizability of the results. IC and IC/TLC 
ratios are used as independent predictors of mor-
tality in COPD populations without, in some instances, 
considering the infl uence of BMI on these predictive 
indices. Volume-derived equations or ratios such as 
the FEV 1 /FVC and sRaw are strongly infl uenced by 
the lung volume-reducing effects of increasing weight 
in patients with COPD and should be considered in 
any clinical interpretation of these physiologic param-
eters. Based on the results of this study, future studies 
examining measurements of lung hyperinfl ation should 
ideally account for the infl uence of BMI. 
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tion has potentially important implications for the 
accurate interpretation of these common pulmo-
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(eg, FRC  .  120 % predicted) are increasingly used 
as entry criteria for pharmacologic studies without 
considering the effects of BMI;  30,37   many patients with 
COPD not meeting these criteria because of obesity 
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(CHEST Edizione Italiana 2011; 4:62-67)

 el 2005, una donna di 26 anni al primo trime- 
 stre di gravidanza si presentò in ospedale con 
tosse intermittente ed espettorazione di piccoli pezzi 
di materiale giallastro caseoso, misto a capelli. La 
paziente aveva già avuto sintomi simili 3 anni prima. 
Non aveva emottisi, dolore toracico, dispnea, febbre, 
perdita di peso o altri sintomi costituzionali. Negava 
qualsiasi evento traumatico o contatto con TB. Non 
aveva mai fumato e non riferiva altri problemi me- 
dici. Venne eseguita una radiografia del torace che 
fece sospettare la presenza di una massa mediasti-
nica con opacità adiacente periilare destra. Pertanto, 
fu eseguita una RMN del torace che confermò la 
presenza di una massa cistica omogenea e ben defi-
nita a livello del mediastino anteriore destro con 
un'area focale di atelettasia e/o consolidamento del 
polmone adiacente. Il medico consigliò l'intervento 
chirurgico, ma lei rifiutò ed fu persa al follow-up. 

Nel 2007, si è ripresentata in ospedale con sintomi 
simili. Godeva, per il resto, di buona salute. La gra-
vidanza precedente era stata condotta a termine 
senza complicanze, portando alla nascita di un bam-
bino sano. L’esame fisico ed i dati di laboratorio 
erano nella norma. L’esame dell'espettorato non 
venne eseguito.

Una radiografia del torace di follow-up (Figura 1) 
aveva dimostrato lo sviluppo di una nuova opacità 
omogenea, a densità simile a quella di una massa, 
nel lobo superiore destro, accanto alla massa media-
stinica anteriore destra. Venne eseguita una TAC del 
torace (Figure 2, 3), che rivelò la persistenza della 
massa mediastinica anteriore che non era aumentata 
di dimensioni durante l’intervallo dei 2 anni. La mas- 
sa mediastinica era in apparenza prevalentemente 
cistica con un margine sottile e parzialmente calci-
fico e conteneva aree di attenuazione simili all’ac-
qua, compresa tra –10 e 2 unità Hounsfield. Furono 
evidenziati all’interno della massa piccoli foci di 
grasso, con attenuazione simile a quella dei tessuti 
molli. Nel segmento anteriore adiacente al lobo su- 
periore destro, vi era una grande area di consolida-
mento eterogeneo, in cui si rilevavano multipli vasi e 
multipli bronchi dilatati ripieni di muco ed aria. 

Donna di 30 anni con tosse intermittente 
ed una opacità nel lobo superiore destro
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N

figura 1. La radiografia del torace in proiezione postero-ante-
riore mostra la presenza di un’opacità omogenea, simile ad una 
massa nel lobo superiore destro (*). Il margine laterale, arroton-
dato, della massa mediastinica protrude nel lato destro del 
mediastino, appena al di sopra dell’ombra ilare destra.
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Fu anche identificata una discontinuità focale a 
livello della parete laterale della massa mediastinica, 
che era in contiguità con un bronco dilatato e 
ripieno di muco nel lobo superiore destro (Figura 
3C). Il restante parenchima polmonare era normale. 
Non vi era linfoadenopatia, versamento pleurico o 
versamento pericardico. La broncoscopia non venne 
eseguita.

Qual è la diagnosi?

figura 2. A e B. Immagini assiali della TC del torace senza contrasto, nella finestra mediastinica.
C, Immagini assiali della TC del torace senza contrasto, nella finestra parenchimale. Le immagini 
mostrano una massa cistica ben definita (*). La massa ha una parete liscia e sottile con minuti foci di 
calcificazioni puntiformi nella sua parete (frecce in B) e contiene materiale con indice di attenuazione 
simile all’acqua e piccoli focolai di grasso (freccia sottile in A) ed indice di attenuazione dei tessuti 
molli. Si evidenzia una vasta area di consolidazione nel segmento anteriore del lobo superiore destro 
contenente bronchi dilatati pieni di aria (freccia spessa in A). C, l’immagine ottenuta a livello del 
bronco lobare superiore destro evidenzia la parziale obliterazione dei bronchi sub segmentali (freccia)  
del segmento interessato. S = vena cava superiore.

figura 3. A e B. Immagini assiali della TC del torace senza contrasto, nella finestra mediastinica.
C, Immagini coronali della TC con contrasto, nella finestra mediastinica. Le immagini dimostrano ete-
rogenei valori di contrasto del polmone consolidato in cui si vedono bronchi dilatati pieni di aria e muco 
(frecce sottili) e vasi tortuosi e che prendono contrasto (freccia ondulata in B). Si nota anche una com-
ponente solida (punta di freccia in B) all’interno della massa mediastinica anteriore (*). È presente una 
discontinuità focale (freccia spessa in C) nella parete laterale della massa mediastinica anteriore, che è 
contigua con il bronco dilatato ripieno di muco. Alcune arterie bronchiali dilatate (freccia nera in B) si 
possono notare nella regione sottocarenale. Si confronti la legenda della Figura 2 per le abbreviazioni.
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Diagnosi: rottura cronica spontanea di un 
teratoma cistico mediastinico nel segmento 
anteriore del lobo superiore destro. 

Discussione

Discussione clinica

Sebbene i sintomi del paziente ed i risultati del- 
l’imaging fossero fortemente indicativi di una rottura 
spontanea cronica di un teratoma cistico mediastinico 
nel polmone, altre diagnosi destavano preoccupa-
zione, compresa una concomitante infezione polmo-
nare, ed in particolare la TB, o una trasformazione 
maligna del teratoma mediastinico con invasione pol-
monare e un coesistente teratoma intrapolmonare. 

Dopo numerose discussioni con la paziente circa 
l’incertezza della natura della lesione del lobo supe-
riore e la sua associazione con la massa nel media-
stino anteriore, lei acconsentì ad essere sottoposta 
ad una esplorazione chirurgica. Nel 2008, è stata 
eseguita una toracotomia selettiva con approccio 
sternotomico mediano. 

Durante l’intervento chirurgico, è stata scoperta 
nel mediastino anteriore una massa cistica incapsu-
lata (4 cm X 5 cm) che conteneva sebo, calcio e 
capelli. La massa cistica era blandemente adesa al 
pericardio, al timo ed alle strutture vascolari ma era 
strettamente aderente al segmento anteriore del 
lobo superiore destro. Durante la lisi delle adesioni, 
la capsula della massa cistica e la superficie aderente 
del segmento anteriore del lobo superiore destro 
sono state tagliate involontariamente, con conse-
guente sanguinamento attivo. In seguito sono state 
individuate aree di consolidamento e di trasforma-
zione cistica che contenevano materiale sebaceo e 

capelli all’interno del lobo superiore destro. Il san-
guinamento fu bloccato e furono successivamente 
asportate la massa mediastinica ed il timo. Dopo 
aver valutato il rischio di sanguinamento grave o 
incontrollato che si sarebbe potuto avere durante 
una resezione polmonare atipica o una lobectomia 
superiore destra attraverso un approccio sternoto-
mico mediano, il chirurgo ha deciso di rimuovere 
soltanto le porzioni cistiche ed i capelli presenti nel 
lobo superiore destro. La superficie polmonare 
incisa è stata poi accostata ed è stata chiusa attra-
verso una sutura diretta. 

La paziente è guarita senza complicazioni ed è 
stata dimessa il quinto giorno postoperatorio. Dopo 
l’intervento chirurgico, vi è stata una marcata ridu-
zione dell’opacità del lobo superiore destro alla 
radiografia del torace, ma la paziente ha continuato 
ad avere tricoftisi intermittente, ancora presente nel 
giugno 2010. All’ultimo controllo nel novembre 
2010, è diventata asintomatica. Tuttavia, erano 
ancora evidenti alla radiografia del torace di follow-
up, una certa opacità residua e/o modificazioni di 
tipo bronchiectasico nel lobo superiore destro 
(Figura 4A). Di conseguenza, è stata eseguita una 
TC del torace di controllo (Figura 4B). La TC ha 
rivelato bronchiectasie residue associate a perdita di 
volume, distorsione architetturale e cicatrice fibro-
tica nel polmone precedentemente interessato. Non 
è stata rilevata nessuna massa mediastinica residua o 
ricorrente.

Discussione anatomo-patologica

L’esame macroscopico ha evidenziato una massa 
cistica parzialmente frammentata contenente sebo, 
cartilagine e capelli (Figura 5A). Dal punto di vista 
istopatologico, la sua parete era prevalentemente 

figura 4. A, radiografia del torace di controllo. B, immagini coronali dalla TC del torace di controllo, 
nella finestra parenchimale. Le immagini rivelano bronchiectasie residue nel segmento anteriore del 
lobo superiore destro.
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rivestita da epitelio squamoso e conteneva focolai 
multipli di annessi di pelle, cartilagine, strutture 
simil-bronchiali, epitelio respiratorio e un piccolo 
focolaio di tessuto pancreatico (Figura 5B-D). Tali 
evidenze, erano caratteristiche di un teratoma 
maturo cistico. Non sono stati trovati tessuto ghian-
dolare salivare od epitelio intestinale. Nel contenuto 
tumorale non sono stati determinati gli enzimi pan-
creatici. È stata evidenziata una lieve iperplasia lin-
foide della ghiandola timica.

La diagnosi della natura dei tumori mediastinici 
rimane un compito importante nella pratica clinica. 
In considerazione delle differenti cause e presenta-
zioni cliniche, la diagnosi a volte può essere difficile. 
È importante notare che è più probabile che le 
masse mediastiniche anteriori siano maligne rispetto 
a quelle nel mediastino medio o posteriore.1 

I tumori a cellule germinali primitivi del media-
stino (GCT) sono un gruppo eterogeneo di neoplasie 

benigne e maligne che originano da cellule germi-
nali primitive erroneamente localizzate nel media-
stino e rappresentano dal 10% al 15% di tutti i 
tumori del mediastino negli adulti.2,3 I GCT com-
prendono teratomi, seminomi, e tumori a cellule 
germinali non seminomatosi. 

I teratomi del mediastino rappresentano approssi-
mativamente dal 60% al 70% di tutti i GCT media-
stinici.3 Sono composti di tessuti derivati da due o 
tutte e tre i foglietti embrionali, e di solito si localiz-
zano nel mediastino antero-superiore e in pazienti 
giovani tra i 20 ed i 40 anni, con una leggera predile-
zione per le donne.2-5 La maggior parte dei teratomi 
mediastinici sono maturi e benigni, composti da tes-
suti ben differenziati. In rari casi, i teratomi sono 
maligni, contenenti tessuti fetali (teratomi immaturi) 
o un focolaio di carcinoma, sarcoma o GCT maligni 
(teratomi maligni, teratocarcinomi o GCT misti).3 La 
trasformazione in senso maligno dei teratomi 

figura 5. A, campione macroscopico della massa cistica mediastinica contenente sebo, cartilagine e 
capelli. B-D, esame istopatologico della parete della massa colorata con ematossilina-eosina. B, epitelio 
squamoso di rivestimento lungo la parete cistica contenente focolai multipli di ghiandole sebacee, 
ghiandole apocrine, e follicoli piliferi (ingrandimento originale X 20). C, strutture simil-bronchiali,  
epitelio respiratorio e cartilagine (ingrandimento originale X 100). D, acini con le cellule delle isole 
pancreatiche (ingrandimento originale X 400).



66 Postgraduate Education Corner

maturi, anche se estremamente rara, può verificarsi.6 
All’incirca tra il 30% e il 59% di teratomi del me- 

diastino sono asintomatici al momento della diagnosi 
e vengono scoperti incidentalmente alla radiografia 
del torace effettuata per ragioni non correlate.2-5,7

I sintomi possono essere correlati alla compressione 
di organi adiacenti, alla rottura del tumore, e/o ad 
una sovrapposta infezione.2-5,7

La rottura spontanea dei teratomi mediastinici è 
stata riscontrata tra il 36% ed il 41% dei casi, soprat-
tutto in caso di tipo maturo.7,8 Tuttavia, questa tipo-
logia raramente si incontra nella pratica clinica, pro-
babilmente perché i tumori primitivi mediastinici a 
cellule germinali sono relativamente rari e circa il 
30% dei pazienti con rottura del tumore scoperta 
alla chirurgia sono asintomatici.7,8

Le sedi più frequenti di rottura sono i polmoni e 
l’albero tracheobronchiale,7-13 seguito dalla cavità 
pleurica,5,7,12,14,15 la cavità pericardica,13,16 il media-
stino,17 e i grandi vasi.2,7 I sintomi clinici e i reperti 
radiografici di questa rara complicanza sono variabili 
a seconda del sito della rottura, anche se possono 
verificarsi complicazioni gravi e pericolose per la 
vita. Questi sintomi includono dolore toracico (da 
polmonite chimica secondaria, pleurite, o mediasti-
nite),2,4,5,7,8,13-17 dispnea,4,5,9 emottisi,2,3,5,9,12,13 emo-
torace,14 tricoftisi (espettorazione di materiale case-
oso o sebaceo e capelli),2,3,8 pneumotorace,2 sintomi 
costituzionali,4,5,7 tamponamento cardiaco,2,16 e per-
forazione dei grandi vasi coinvolti.2 

La causa della rottura del teratomi mediastinici 
rimane controversa. Ci sono cinque meccanismi pro-
posti di rottura del tumore: (1) autolisi da enzimi 
digestivi o proteolitici rilasciati dai tessuti di tipo 
ghiandolare all’interno del tumore (ad esempio, i 
tessuti del pancreas, tessuti della ghiandola salivare, 
o epitelio intestinale), (2) infiammazione chimica 
causata dalla secrezione delle ghiandole sebacee, (3) 
ischemia secondaria a rapida crescita tumorale, (4) 
necrosi da pressione, e (5) infezioni sovrapposte, 
polmonari o di origine ematologica.2,7,8 In questo 
caso, abbiamo ipotizzato che i materiali sebacei e/o 
gli enzimi rilasciati dai tessuti pancreatici abbiano 
potuto produrre l’infiammazione cronica e/o una 
graduale erosione che ha condotto ad una successiva 
rottura del tumore.

La tecnica di imaging di scelta per la valutazione 
di un teratoma maturo del mediastino è la TAC, che 
fornisce informazioni pertinenti e utili non solo per 
la diagnosi, ma anche per l’identificazione delle 
complicanze così come la definizione del grado di 
coinvolgimento del tumore per la pianificazione chi-
rurgica.2,4,8 La tipica immagine TC suggestiva di un 
teratoma maturo è rappresentata da una massa 
mediastinica cistica unilaterale, nettamente definita, 
multiloculare o uniloculare, con una combinazione 
di tessuti molli, fluido, grasso, e/o componenti calci-

che.2-4 La RMN è una tecnica alternativa. Tipica-
mente, i materiali sebacei all’interno del tumore 
sono ad alta intensità di segnale nelle immagini T1 
pesate e di intensità variabile di segnale nelle imma-
gini T2 pesate.2,4,6,9 Quando si verifica la rottura, un 
teratoma mediastinico può presentare diverse altera-
zioni (1) del margine che da liscio diviene irregolare 
o scarsamente definito, (2) della sua architettura 
interna che passa da omogenea ad eterogenea, e (3) 
dell’aspetto delle componenti del grasso che da sfe-
rico diventa frammentato o rotto.7,9 I tumori con 
rottura tendono ad essere più grande in volume.7 Lo 
spessore della parete, la posizione e la presenza o 
assenza di setti interni della massa non sono utili nella 
distinzione tra la rottura o non di un tumore.7 Lo 
sviluppo di versamento pericardico o pleurico è di 
ausilio per supporre la rottura del tumore nella cavità 
pericardica e pleurica, rispettivamente.2,5,8,14-16 

Esistono cambiamenti nel parenchima polmonare 
adiacente che suggeriscono una rottura del tumore 
nel polmone, tra cui la formazione di opacità a vetro 
smerigliato,10 il collasso,7 il consolidamento,7 una 
massa contenente grasso,8 e gli ascessi.8 Questi cam-
biamenti spesso mimano un’infezione polmonare. 
Modificazioni bronciectasiche, come indicato nel 
nostro caso, sono state riportate in associazione con 
teratomi intrapolmonari18,19 e nei casi con rottura 
cronica di teratomi mediastinici nel polmone.20 Per 
quanto ne sappiamo, l’evidenza alla TAC di vasi mul-
tipli nel polmone interessato e di arterie bronchiali 
dilatate come conseguenza di una rottura cronica di 
un teratoma mediastinico nei polmoni, come nel 
presente caso, non sono ancora stati segnalati. La 
presenza di modificazioni bronchiectasiche e/o arterie 
ipertrofiche nel polmone può rappresentare un rischio 
di emottisi e/o sanguinamento intraoperatorio.9

La distinzione tra una rottura di teratoma media-
stinico e di un teratoma intrapolmonare o un tera-
toma con trasformazione maligna può talvolta essere 
difficile in quanto l’imaging e i dati clinici possono 
essere molto simili.6-9,11,13,18-21 Anche se una comu-
nicazione diretta bronchiale è stata segnalata quale 
segno distintivo alle immagini TC di un teratoma 
intrapolmonare,18 la stessa può essere presente 
anche nei casi di rottura di teratoma mediastinico 
nei polmoni e nei bronchi.11,12 Un teratoma con tra-
sformazione maligna può avere una componente 
solida priva di grasso o una capsula spessa di intensi-
ficazione del contrasto con una superficie irregolare 
interna.6 Nei casi dubbi alla TC o alla risonanza 
magnetica, un metodo efficace per stabilire la dia-
gnosi è effettuare una biopsia della massa sospetta 
mediastinica mediante agoaspirato.22 Tuttavia, i 
risultati della TC del torace e dell’agobiopsia devono 
essere sempre interpretati in combinazione con i 
livelli sierici dei marcatori tumorali dal momento 
che l’aumento dei valori sierici di marcatori tumo-
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rali, in particolare dell’alfa-fetoproteina e della beta-
gonadotropina corionica umana, si ritrova nella mag-
gior parte dei pazienti con GCT seminomatoso ma 
solo in un minoranza di pazienti con seminoma 
mediastinico o teratomi.2-4,22 È inoltre rilevante l’in-
dividuazione di foci di tessuti immaturi o maligni 
nelle biopsie o nei frammenti chirurgici resecati.22 

La resezione chirurgica del tumore rimane il trat-
tamento di scelta a causa dei rischi di rottura, lo svi-
luppo di complicanze gravi e pericolose per la vita, 
la trasformazione maligna, e la scarsa risposta sia alla 
chemioterapia che alla radioterapia.4,6,13,17 In caso di 
rottura del tumore nel polmone può essere richiesta 
una resezione polmonare atipica o una lobectomia in 
aggiunta alla rimozione del tumore del mediastino, 
in quanto la lesione intraparenchimale residua può 
portare alla recidiva dei sintomi, come nel caso in 
questione.4-6,9,11

conclusioni

In un paziente con una massa mediastinica, modi-
fiche nel parenchima polmonare adiacente, devono 
indirizzare l’attenzione verso la rottura di un tera-
toma intrapolmonare mediastinico e non devono 
essere confuse con altre malattie più comuni, come 
la tubercolosi polmonare o la polmonite. Ulteriori 
indagini radiologiche devono essere eseguite se vi è 
sospetto diagnostico, perché immagini TC o RMN 
caratteristiche possono aiutare a porre una corretta 
diagnosi. La rottura cronica di un teratoma mediasti-
nico nei polmoni che viene mal diagnosticata o non 
trattata può portare a cambiamenti bronchiectasici. 
Possono anche verificarsi complicanze più gravi o 
pericolose per la vita. Pertanto, la resezione chirurgica 
di questo tumore rimane il trattamento di scelta.
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International e-Membership
Education. Fellowship. 
Recognition.

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

American College of Chest Physicians (ACCP) 

e-members receive all of the benefits of the ACCP. 

Your e-membership allows you:

•	 Full	and	immediate	access	to	CHEST	and	all	ACCP		

publications available on the ACCP Web site.

•	 ACCP	e-News, a bimonthly, electronic newsletter

•	 Member	discounts	for	CHEST	annual	meetings,		

education	courses,	and	products.

•	 The	opportunity	to	apply	for	fellowship	(FCCP)		

designation.

•	 Participation	in	any	of	the	25	ACCP	NetWorks 

(special interest groups).

Learn more about the benefits of 

ACCP membership and e-membership at 

www.chestnet.org/e-membership/.

www.chestnet.org/e-membership

e-Membership dues vary by country, based on the World Bank classification of gross national income. To determine 

the dues for your country, visit www.chestnet.org/e-membership or send an e-mail to e-membership@chestnet.org.

“Join friends and colleagues in your 
quest for excellence. Share your 
experience, and learn more about 
caring for patients with chest diseases. 
As a member of the ACCP family of 
health-care professionals, you will 
participate in outstanding educational 
programs, board review courses, 
and meetings; enjoy occasions to 
serve your community; and have the 
opportunity to apply for the distinction 
of ACCP Fellowship (FCCP).”

 Henri G Colt, MD, FCCP 
Membership Committee Chair
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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 18.000 membri dell’ACCP costituiscono 
una comunità di specialisti che si confrontano 
vicendevolmente. I membri stabiliscono rapporti 
personali e professionali che arricchiscono le 
loro conoscenze e che contribuiscono ad un 
progressivo miglioramento della pratica clinica.

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

› ricevere CHEST, il giornale più letto nel mondo

 dai broncopneumologi*;

› partecipare al continuo aggiornamento medico

 attraverso corsi e incontri organizzati dall’ACCP, 

 utilizzare programmi educazionali e consultare 

 il sito www.chestnet.org;

› ottenere importanti agevolazioni per meeting

 di aggiornamento, corsi di self-assessment e tutte 

 le iniziative editoriali dell’ACCP;

› partecipare a gruppi di specialisti interessati

 in broncopneumologia, chirurgia cardiotoracica, 

 “sleep medicine”, rianimazione e terapia 

 intensiva, “home care”, ecc;

› leggere il proprio nome nella “Directory”

 e nei “Referral Guides” dei Membri dell’ACCP 

 disponibili su supporto cartaceo e on-line.

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

Fellow o Membro Internazionale

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

Membro Affiliato

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

Membro Alleato

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

I vantaggi di essere iscritti 
all’ACCP

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

Cosimo Lequaglie, MD, FCCP, Potenza

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

Alfredo Potena, MD, FCCP, Ferrara
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Quattro modi per ottenere più 
informazioni su come iscriversi

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

E-mAIL
stepic@gmail.com

FAx
090 2503112

TELEFono
090 2212003

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

A pagina 28, Gary e Spike

nella nuova avventura “InvASIOn?”

Vuoi avere copie  
di RESPIRO 

da offrire ai tuoi Pazienti?

Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it 
oppure telefona 

al numero 
040 3720456



ATLANTA

Call for Topics
Submit ideas for topics and faculty for CHEST 2012. 
All topic suggestions related to pulmonary,  
critical care, and sleep medicine will be considered.  
The themes for CHEST 2012 are “Integrating  
Technology” and  “Leadership Development.”  
The program committee is particularly interested 
in clinical topics and education that:

u	 Focuses on pulmonary infections in the global arena. 
Examples could be the management of extensively 
drug-resistant TB or multidrug-resistant TB; bacterial 
resistance and epidemiologic differences worldwide; 
public health challenges; influenza A (H1N1) or  
pandemic prevention strategies.

u	 Lends itself to focus on development of leadership 
skills in the pulmonary and critical care field.  Examples 
include supervision of the bronchoscopy suite, ICU, 
or sleep center; enhancement of administrative skills; 
education that assists with career and leadership  
development within ACCP or in your professional 
career.

u	 Focuses on critical care management, both medical  
(ARDS, shock, ventilator management, etc) and non-
medical (eg, cardiovascular, surgical, neurosurgical, 
toxicology).

u	 Focuses on sleep medicine (eg, obstructive sleep  
apnea, polysomnography, preparing for a career 
change into sleep medicine).

u	 Focuses on national/international issues on health-care 
systems and their impact upon clinical practice.

u	 Focuses on health-care team-based  
presentations, presented from the perspective  
of physician, nurse and/or nurse practitioner,  
respiratory therapist, pharmacist, and others.

These areas are only examples of what the program com-
mittee is looking for, not an all-inclusive list. The commit-
tee anticipates submissions from additional clinical areas.

Submission Deadline: November 30 
Submit Topics Now

accp.chestnet.org/topicSubmissionWA
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For pneumologists 
who take the lead.

HD+ enters bronchoscopy. 

The Pentax HD Bronchoscope EB-1990i provides 
a significant improvement in image resolution 
over standard systems, with clear enhancement
of anatomical details of the bronchial airways.

           The EB 1990i HD Bronchoscope provides users with 
              excellent image quality and leading ergonomics. 

 
 

   
 
 
 
 

          The new HD+ 
          bronchoscope EB-1990i.

             




