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Radiazioni e TAC del torace

Ci sono problemi? Che cosa 
dobbiamo fare?

 ’imaging avanzata, come la TAC, ha rivoluzio- 
 nato la pratica medica in un modo del tutto fon-
damentale ed estremamente vantaggioso. La TC 
contribuisce a che gli interventi chirurgici siano più 
efficaci, all’eliminazione di molti interventi chirur-
gici esplorativi, al precoce e migliore trattamento del 
cancro, al trattamento più efficace di un trauma, ed 
alla migliore gestione della patologia cardiaca e 
dell’ictus. Ma, come quasi tutte le pratiche mediche, 
l’imaging comporta sia benefici che rischi, e la sfida 
è quella di fornire al paziente il migliore rapporto 
rischio beneficio.1

La dose di radiazione media a cui siamo esposti 
negli Stati Uniti è più che raddoppiata negli ultimi 
30 anni.2 La dose di radiazioni provenienti da sor-
genti ambientali naturali non è cambiata, ma quella 
dall’imaging mediche è aumentata di circa sette 
volte. Come Sarma e coll.3 fanno notare nella loro 
revisione, in questo numero di CHEST (vedi pagina 
4), di gran lunga il più grande contributo a questo 
drammatico aumento dell’esposizione nella popola-
zione è la TAC. Nel 1980, meno di 3 milioni di scan-
sioni TC sono state eseguite negli Stati Uniti, ma il 
numero annuale ora è superiore a 85 milioni ed è in 
aumento di circa il 6% all’anno. Poiché la TC com-
porta effettivamente l’acquisizione di molte immagini, 
essa si traduce per il paziente in una dose di radiazioni 
molto più grande rispetto, ad esempio, ad una radio-
grafia del torace convenzionale. Anche se la TAC è 
responsabile, prevalentemente, del rapido aumento 
dell’esposizione della popolazione all’imaging, pos-
siamo anche prevedere con una certa sicurezza che le 
nuove modalità avanzate di imaging, come la PET/
TC, la TAC a singola emissione di fotoni, e lo scree-
ning TC dei pazienti asintomatici, aumenterà la espo-
sizione della popolazione ancora di più.1

Quantificare il rischio di cancro indotto da radia-
zioni con dosi di radiazioni molto basse non è affatto 
facile,4 ma ci sono forti evidenze che a dosi rilevanti  
il rischi di carcinogenesi delle radiazioni sia reale, 
anche se piccolo per il singolo individuo.4 Mentre vi 
erano state molte prove indirette, sui sopravvissuti 
alla bomba atomica esposti a basse dosi, vi è ora una 
prova diretta di piccola entità ma statisticamente 

significativa dell’aumento dei rischi di cancro, sulla 
base di studi su 175.000 pazienti che hanno ricevuto 
TAC in giovane età tra il 1975 e 2002.5 La preoccu-
pazione sorge quando una sempre più ampia parte 
della popolazione è esposta al piccolo rischio indivi-
duale.6 Indipendentemente dalla loro grandezza 
reale, questi i rischi per la popolazione sarebbero cer- 
tamente ridotti se le dosi di radiazioni dosi fossero 
ottimizzate per ogni procedura e se gli esami di ima-
ging medico non necessari fossero ridotti al minimo.

Come Sarma e coll.3 sottolineano, molti aspetti di 
utilizzo TC sono notevolmente migliorati negli ultimi 
dieci anni, in particolare i progressi tecnologici per 
ridurre al minimo la dose di radiazioni per ogni scan- 
sione. Tuttavia, ci sono tre gravi problemi il controllo 
di qualità, la formazione, ed in particolare, l’uso 
eccessivo, che bisogna affrontare urgentemente.

Controllo di qualità e siCurezza

Le recenti vicende in cui diverse centinaia di 
pazienti hanno ricevuto dosi eccessive di radiazioni 
significative da TC7 suggeriscono che il controllo di 
qualità è, per lo meno, irregolare nelle strutture di 
imaging USA. Colpisce il fatto che le dosi di radia-
zioni di identiche procedure TC possono variare fino 
a un fattore 10 da struttura a struttura e anche all’in-
terno della struttura stessa.8 Alcune recenti iniziative 
volontarie da parte della US Food and Drug Admi-
nistration sono le benvenute in questo senso,7 e tali 
iniziative, insieme con la passata esperienza  legisla-
tiva della mammografia, suggeriscono un efficace 
passo in avanti: il Mammography Quality Standards 
Act (MQSA) del 1992 è stato progettato per esigere 
il rispetto della regolamentazione e degli standard di 
accreditamento al posto di quello che precedente-
mente era un volontario controllo di qualità. Il con-
trollo di qualità della mammografia è notevolmente 
migliorato da quando è stata emanata la legislazione 
MQSA,9 e, pertanto, rappresenta un paradigma di 
regolamentazione che dovrebbe essere preso seria-
mente in considerazione nei confronti di tutte le 
strutture di imaging.

Formazione

Negli Stati Uniti, nessuna formazione al di là di 
quella richiesta per la laurea in medicina è necessa-
rio per ciascun medico per prescrivere qualsiasi 
esame diagnostico radiografico. In più la formazione 
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radiologica nei programmi universitari è molto limi-
tata. Inoltre, siccome nuove modalità di imaging 
vengono introdotte, non esiste un meccanismo per 
garantire che gli operatori siano addestrati alla loro 
prescrizione o impiego. Anche in questo caso, pren-
dendo spunto dalla normativa della mammografia, 
dovrebbe essere obbligatorio che tutte le parti in 
materia di imaging, dal medico che prescrive a 
quello che interpreta, dal fisico al tecnologo dovreb-
bero ricevere una formazione continua in particolare 
focalizzata sulla moderne tecniche di imaging.

l’uso eCCessivo

La TC è indispensabile in molti aspetti della medi-
cina clinica. Tuttavia, prove convincenti suggeri-
scono che una frazione significativa delle circa 85 
milioni di TC attualmente eseguite ogni anno negli 
Stati Uniti non hanno adeguata giustificazione cli-
nica.1,3,6 La prova quantitativa di questo proviene 
ampiamente dal confronto dell’attuale uso della TC 
con l’uso che ci si aspetterebbe se fossero seguite le 
linee guida riguardo l’uso della TC. Come Sarma e 
coll.3 fanno notare, all’incirca tra il 25% ed il 45% 
delle TC potrebbero probabilmente essere evitate se 
le linee guida fossero seguite, senza compromettere 
l’assistenza al paziente. Ridurre il numero di TAC 
che non sono clinicamente giustificate non è facile, 
perché una serie di pressioni spingono nella dire-
zione opposta, tra cui il rendimento, considerazioni 
giuridiche ed economiche, e le preferenze del pa- 
ziente. Una chiave può essere l’uso di regole decisio-
nali, che forniscono orientamenti generali in merito 
a quando una TC è appropriata.10 Ma le regole deci-
sionali non sono utili se non sono utilizzate, e uno 
studio suggerisce che i medici utilizzano Google cin-
que volte più spesso dei criteri di appropriatezza per 
l’imaging dell’American College of Radiology.11 Un 
approccio di successo che ha aumentato l’uso di 
linee guida per l’utilizzo della TC è stata quello di 
inserirle in sistemi computerizzati utilizzati per pre-
scrivere le TC.12 Ma a meno che tale supporto deci-
sionale computerizzato non sia ampiamente imple-
mentato, non avrà un grande impatto.

ConClusioni

In sintesi, ci sono soluzioni possibili alle principali 
questioni in materia di controllo di qualità, di forma-
zione, e di abuso per le esposizione alle radiazioni 
TC. Sono queste soluzioni che possono essere ampia-
mente implementate nel prossimo futuro, o, in alter-
nativa, essere incorporate in un quadro normativo,13 
come è stato fatto con MQSA? L’introduzione di più 
norme nella clinica medicina non dovrebbe essere 
presa alla leggera, ma i problemi continui di con-
trollo della qualità, di mancanza di formazione, e di 
abuso nella prescrizione in diagnostica per immagini 
devono essere affrontati. Gli standard e l’accredita-
mento non sono stati inefficaci, ma l’esperienza posi-
tiva nel passaggio da standard volontari per la mam-

mografia all’obbligatoria MQSA9 suggerisce che da 
una legislazione ben congegnata applicata all’imaging 
avanzata possono trarre vantaggio sia i pazienti che i 
clinici e, quindi, merita seria considerazione.

David J. Brenner, PhD, DSc
New York, NY
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Questa rassegna si concentra su TC del torace, angio 
TC polmonare (CTPA); angio TC coronarica (CTCA), 
TC ad alta risoluzione (HRCT), TC a basso dosaggio 
per lo screening del cancro del polmone, e triple 
rule-out CT (TROCT), una modalità che valuta con-
temporaneamente l’aorta ed i letti vascolari polmo-
nari e coronarici nei pazienti con dolore toracico 

Per l’editoriale a commento vedi pagina 1

acuto non specifico. Mettiamo a disposizione le defi-
nizioni rilevanti (Tabella 1) e le prove di revisione per 
l’associazione tra radiazioni mediche e il cancro. Inol-
tre, abbiamo revisionato le casistiche pubblicate che 
mettono in relazione le dosi di radiazione con specifi-
che indagini ed abbiamo discusso di metodologie per 
la valutazione e la riduzione delle dose di radiazioni.

I rischi per la salute della diagnostica per imma- 
 gini, in particolare della TAC, hanno catturato 
l’attenzione della comunità medica e del pubblico. 
La classe medica ed i pazienti sono spesso disinfor-
mati circa i potenziali effetti negativi sulla salute, 
dell’esposizione alle radiazioni derivanti dalla dia-
gnostica per immagini.1-6 Le stime suggeriscono che 
6800 futuri cancri possono essere attribuiti alle TC 
del torace eseguite nel solo 20077 e che tra lo 0,7% 
ed il 2% di tutti i futuri tumori negli Stati Uniti pos-
sono essere causati da radiazioni TC.8,9 Poiché la 
società inizia a riconoscere il potenziale impatto 
sulla salute pubblica delle radiazioni associate alla 
diagnostica per immagini,10-12 è importante per la 
classe medica acquisire familiarità con le strategie 
per la riduzione della dose di radiazioni e guada-
gnare capacità nel discutere i rischi con i pazienti.

Special FeaturesCHEST
CHEST IMAGING

Radiazioni e TC del torace
Cosa sappiamo?

Asha Sarma, MD; Marta E. Heilbrun, MD; Karen E. Conner, MD; Scott M. Stevens, MD;
Scott C. Woller, MD; C. Gregory Elliott, MD, FCCP

Negli ultimi tre decenni, il numero totale di TAC eseguite è cresciuto esponenzialmente. Nel 
2007, sono state eseguite negli Stati Uniti più di 70 milioni di scansioni TC. Gli studi TC del 
torace comprendono una gran parte delle scansioni TC eseguite oggi, perché la tecnologia ha 
trasformato la gestione delle comuni malattie del torace, inclusa l’embolia polmonare e la 
malattia coronarica. Poiché il numero di studi effettuati incrementa annualmente, una frazione 
crescente della popolazione è esposta a basse dosi di radiazioni ionizzanti da TC. I dati estrapo-
lati dai sopravvissuti alla bomba atomica e altre popolazioni esposte a basse dosi di radiazioni 
ionizzanti suggeriscono che le radiazioni TAC possono aumentare il rischio, nel corso della vita 
di un individuo, di sviluppare il cancro. Questo risultato, tuttavia, non è incontrovertibile. Poi-
ché questo argomento ha recentemente attirato l’attenzione sia della comunità scientifica che 
del pubblico in generale, è diventato sempre più importante per i medici comprendere il 
rischio di cancro associato a TC ed essere in grado di impegnarsi in un produttivo dialogo con i 
pazienti. Questo articolo passa in rassegna la letteratura sul dibattito, in sanità pubblica su TAC 
e rischio di cancro, quantifica le dosi di radiazioni associate con studi specifici, e descrive gli 
sforzi per ridurre l’esposizione a radiazioni TC correlata, nell’intera la popolazione. La TC del 
torace, comprende la TC polmonare, angiografia coronarica, TC ad alta risoluzione, screening a 
bassa dose del cancro del polmone, TAC triple rule-out che sono specificamentemente prese in 
esame.

(CHEST Edizione Italiana 2012; 4:4-14)

Abbreviazioni: CTCA = CT angiografia coronarica; CTPA = CT angiografia polmonare; HRCT = Tc ad alta risolu-
zione; LET = trasfer di energia lineare; TROCT= triple rule-out CT

4 Special Features
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eFFetti delle radiazioni di sCansioni tC  
del toraCe sul singolo paziente

I pionieri della scienza delle radiazioni hanno sco-
perto che le radiazioni ionizzanti da raggi X provo-
cano danni fisici.13 Elettroni sono liberati quando i 
raggi X attraversano le cellule viventi. Gli elettroni 
liberi possono mutare il DNA direttamente o ioniz-

zare le molecole d’acqua per formare radicali dan-
nosi dell’ossigeno. La maggior parte dei danni è 
prontamente riparato, anche se il danno al DNA 
persistente può portare alla perdita della funzione 
cellulare, necrosi, o malignità.8,12,14

Il termine effetto stocastico si riferisce al danno tis- 
sutale da basse dosi di radiazioni che è imprevedi-
bile e casuale in natura. Ciò si verifica dopo lunghi 
periodi di latenza, da 5 a 20 anni dopo l’esposizione.12 
Le dosi usate per l’imaging medica, espresse come 
trasferimento di radiazioni di energia lineare (LET), 
in genere sono < 100 mSv e determinano effetti sto-
castici, il più significativo dei quali è lo sviluppo di 
cancro.8,15 Il rischio di difetti ereditari da danni alle 
cellule germinali è trascurabile.16 In generale, le gio-
vani donne sono a più alto rischio di sviluppare tu- 
mori dall’esposizione a radiazioni a basso LET per-
ché possiedono un maggior numero di cellule che si 
dividono attivamente rispetto agli uomini anziani e 
hanno maggiore aspettativa di vita durante la quale 
una trasformazione maligna potrebbe intercorrere.15

L’esposizione acuta ad alte dosi (> 100 mSv) di 
radiazioni, come ad esempio quelle utilizzate per la 

Manoscritto ricevuto il 9 novembre 2011; revisione accettata 
il 13 febbraio 2012.
Affiliazioni: Department of Medicine (Dr Sarma); Department 
of Radiology (Dr Conner); and Division of Pulmonary and Criti-
cal Care Medicine (Dr Elliott) and Division of General Internal 
Medicine (Drs Stevens and Woller), Department of Medicine, 
Intermountain Medical Center, Murray, UT; and Department of 
Radiology (Dr Heilbrun) and Department of Internal Medicine 
(Drs Stevens, Woller, and Elliott), University of Utah School of 
Medicine, Salt Lake City, UT.
Corrispondenza: Asha Sarma, MD, c/o Cami Bills, Transi-
tional Year Residency Program, 5121 S Cottonwood St, Ste 303, 
Murray, UT 84107; e-mail: asha.sarma@imail.org
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dell’American College of Chest Physicians. Vedere online per 
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(CHEST 2012; 142(3):750-760)

aNel contesto di tutto il corpo, le esposizioni uniformi a raggi x, gray e sievert sono equivalenti.

Tabella 1— Definizioni dei termini rilevanti

Termine                                                          Definizione Unità

Dose assorbita  Quantità di energia depositata nei tessuti (J/kg), non tiene conto della radiosensibilità Gy, mGy 
   variabile dei tessuti.

Dose effettiva  Stima della quantità di radiazioni dell’intero corpo, equivalente ad una parziale Sv, mSva

   esposizione del corpo, come ad esempio una TAC; tenendo conto di specifici fattori 
   di ponderazione. Non è utile per la valutazione del rischio individuale, ma per il  
   confronto tra studi e tipi di esposizione.

Dose organo  Stima della quantità di radiazione depositato in un organo specifico da una Gy, mGy or Sv, mSv 
   procedura radiologica; tiene conto di specifici fattori di ponderazione, legati 
   al paziente, e fattori tecnici sulla base di misure dirette di radiazione assorbite 
   da manichini antropomorfi con componenti rappresentanti organi umani.  
   Metrica migliore per valutare il rischio individuale rispetto la dose effettiva.

Eccesso di rischio relativo  Il rischio aggiunto, al rischio basale di cancro della popolazione, da un’esposizione  ... 
   come le radiazioni ionizzanti. Ad esempio, se il rischio basale è 42% e l’eccesso  
   di  rischio relativo di cancro indotto da radiazioni da uno studio particolare è l’1%, 
   quello studio comporta un rischio di cancro del 43%.

Trasferimento di radiazioni lineari Le dosi di radiazione sotto i circa 100 mSv, come quelle associate a studi di imaging ... 
   a basso consumo energetico    medico, che si ritengono provocare effetti stocastici sui tessuti umani, nella  
    maggior parte dei casi con rischio di malignità.
Effetti stocastici  Effetti delle radiazioni sui tessuti che sono casuali e imprevedibili. Si ritiene che ... 

   derivino da trasferimento di radiazioni lineari a basso consumo energetico,  
   gli effetti stocastici si manifestano dopo periodi di latenza lunghi. Il modello  
   linear no-threshold descrive questi effetti, che si vedono anche a dosi minime.  
   La probabilità, anche se non la gravità, degli effetti stocastici si crede sia in  
   correlazione con dosi di radiazioni cumulative individuali. L’effetto stocastico  
   più clinicamente significativo è la malignità.

Effetti deterministici  Effetti delle radiazioni sui tessuti che sono prevedibili e si verificano entro poche  ... 
   ore o giorni dopo l’esposizione acuta a dosi elevate di radiazioni (>100 mSv).  
   Queste dosi possono essere sostenute dalla radioterapia e dagli incidenti nucleari.  
   La gravità della conseguente morte cellulare diffusa è correlata con la dose,  
   e vi è una dose soglia minima necessaria per osservare questi effetti. Gli esempi  
   includono la fibrosi polmonare e necrosi GI.
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radioterapia, si traduce in ciò che viene definito 
“effetto deterministico.” Questo è definito come 
morte cellulare diffusa nei tessuti colpiti, in genere 
entro pochi giorni o settimane di esposizione, che 
determina manifestazioni cliniche come dermatiti 
simili ad ustioni, polmonite da radiazioni, fibrosi pol-
monari,17 e malattie GI.12,16,18 Tali danni tessutali 
non neoplastici non sono determinati da basse dosi 
associate ad imaging.

Organismi nazionali e internazionali hanno con-
cluso di fatto che attualmente per le radiazioni a 
basso LET il rapporto tra dose e rischio di cancro è 
lineare, con qualche rischio anche a dosi minime 
(linear, no-threshold).5,11,12,15,18-20 Uno studio sui 
sopravvissuti alla bomba atomica, i lavoratori delle 
centrali nucleari, e altri gruppi esposti a radiazioni a 
basso LET ha prodotto dati sufficienti per conclu-
dere che le dosi tra 5 e 125 mSv provocano un 
modesto, ma statisticamente significativo aumento 
del rischio di cancro.8,15,20 La dose media efficace 
nei sopravvissuti alla bomba atomica era di 40 mSv,8 
una dose simile a quello sostenuto da 5-6 TC del 
torace.21 Benché ci sia una vivida discussione sul 
fatto che i rischi associati agli effetti stocastici sui 
tessuti siano rigorosamente additivi (un assunto cen-
trale del modello linear, no-threshold), gli esperti 
concordano sul fatto che ogni esposizione comporta 
un rischio incrementale, aumentando la probabilità 
cumulativa di sviluppare un tumore maligno con 
ripetute esposizioni.5,19,22 L’effetto dell’intervallo tra 
studi di imaging a basse dosi sul rischio di cancro 
non è stato risolto, in parte a causa dell’influenza 
indefinita dei meccanismi di riparazione cellu-
lare.23-25 Nel complesso, tuttavia, il rischio di radia-
zioni di due TAC si ritiene sia all’incirca due volte il 
rischio di una singola scansione, a prescindere 
dall’intervallo di tempo tra le due.26

Ci può essere un errore concettuale nell’estrapola-
zione dei dati dei rischi di radiazioni mediche da 
studi epidemiologici giapponesi sui sopravvissuti alla 
bomba atomica e di altre coorti esposte a radiazioni 
a basso LET che è diverso dall’esposizione acuta e 
parziale del corpo ad una scansione TC.27 Il rischio 
di cancro per una data dose efficace è associato a 
limiti statistici inerenti l’assunto del calcolo del 
rischio.28,29 Per di più, i dati esistenti non possono 
definitivamente stabilire che il rischio di cancro 
associato all’esposizione a piccole dosi di radiazioni 
ionizzanti aumenta significativamente rispetto al 
rischio basale nell’arco della vita umana (25%-
42%).9,12,27-30 Grandi studi disegnati per definire in 
modo conclusivo il rapporto tra imaging-associata a 
radiazioni e il cancro sono in corso, tra cui uno stu-
dio longitudinale condotto nel Regno Unito con 
circa 250.000 pazienti.11

Un medico può opportunamente essere più libe-

rale nel prescrivere TAC di diverse regioni corporee 
in considerazione dell’età dei pazienti in virtù del 
declino del rischio di carcinogenesi, tuttavia, questo 
non può essere una strategia prudente per la TC del 
torace. Forse in maniera contraria a quello che si 
può intuire, l’età matura (50-60 anni) al tempo 
dell’esposizione correla con un aumento del rischio 
di cancro del tratto respiratorio nei sopravvissuti alla 
bomba atomica.15,31-33 Pertanto, il rischio di cancro 
ai polmoni è probabilmente più alto quando l’esposi-
zione alle radiazioni si verifica in età avanzata. Que-
sto è in contrasto con altre forme di cancro, come il 
linfoma e il cancro della mammella, dove il rischio di 
sviluppare il cancro è maggiore con l’esposizione in 
giovane età. I pazienti con cancro del polmone 
spesso sono particolarmente vulnerabili alla carcino-
genesi indotta da radiazioni a causa sia dell’età avan-
zata sia per uno stabilito effetto sinergico canceroge-
netico delle radiazioni e del fumo di tabacco.34 I 
vantaggi degli studi di sorveglianza sull’imaging in 
pazienti con cancro del polmone deve essere atten-
tamente ponderato rispetto i rischi.

disCutere i risChi Con i pazienti

Data la natura complessa dell’argomento, può 
essere difficile discutere i rischi delle radiazioni TC 
con i pazienti. Può essere importante evitare di 
citare i valori numerici per cui i pazienti non hanno 
un quadro di riferimento. Un confronto con l’esposi-
zione alle naturali radiazioni ambientali può far 
meglio comprendere. In 1 anno, le persone ricevono 
poco meno della metà della dose associata ad una 
normale TC del torace da fonti ambientali, tra cui 
radiazioni cosmiche e gas radon (3 mSv).19 Un altro 
paragone è il rischio da esposizione alle normali atti-
vità. Per esempio, guidare 2000 miglia comporta un 
rischio di morte di uno a 10.000 (da incidente auto-
mobilistico), che è paragonabile al rischio aggiunto 
di cancro, associato ad un’esposizione a radiazioni 
ionizzanti da 1 a 10 mSv. Come alternativa, si può 
esprimere la dose di radiazione della TC in funzione 
della dose di una radiografia del torace, dove le 
radiazioni per una TC del torace sono da 100 a 400 
volte superiore rispetto a quelle di due radiografie 
del torace.5,35 Nella discussione con i pazienti, vale 
la pena sottolineare il grave rischio di ripetute scan-
sioni TC e incoraggiare la registrazione delle dosi e 
la comunicazione al medico.9,20

eFFetti sulla salute puBBliCa della tC  
del toraCe

La TC ha rivoluzionato la gestione di molte malat-
tie.5,11 Il suo costo, la disponibilità, convenienza e 
versatilità la hanno resa una delle tecnologie dell’im-
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maging più utilizzate ed in più rapida crescita.11,15 
Nel 1993, circa 18 milioni di scansioni TC sono state 
eseguite negli Stati Uniti, e nel 2007, questo numero 
era salito a 70 milioni.5,7 Durante questo periodo, 
l’utilizzazione della TC è cresciuta di 10 volte di più 
del tasso di crescita della popolazione degli Stati 
Uniti.14

Le malattie del torace sono la principale preoccu-
pazione per la salute pubblica, ed i progressi della 
tecnologia TC hanno rivoluzionato la gestione di 
molte malattie polmonari e cardiache. Dei 67 
milioni di scansioni TC eseguiti negli Stati Uniti nel 
2006, 11,6 milioni (17,4%) riguardano il torace. Poi-
ché la tiroide, la mammella ed i polmoni sono tra gli 
organi i più sensibili al cancro e sono inclusi nella 
TC del torace, l’utilizzo su ampia scala può avere 
rilevanza epidemiologica.14,36

gli sForzi per ridurre la dose di radiazioni

Sono stati compiuti sforzi per diminuire le dosi di 
radiazioni TC-correlate sia a livello individuale che 
sulla popolazione.9,11,28 Strategie di riduzione della 
dose sono riassunte nella Tabella 2.

iniziative di riduzione della dose  
sulla popolazione 

Negli Stati Uniti, le radiazioni mediche hanno 
sostituito le radiazioni ambientali come fonte prima-

ria di esposizione di tutta la popolazione.18,29 La 
soglia per la richiesta di TC è stata abbassata anche 
nei più giovani, pazienti sani per i quali i rischi pos-
sono superare i benefici.5,15,30 Analisi di rischio/bene-
ficio sono difficili da valutare, e gli aiuti decisionali 
disponibili spesso non sono sfruttati nella pratica.11

È stato stimato che tra il 26% ed il 44% della TC 
sono richieste inappropriatamente.5,11,15,37 Per con-
trastare questo fenomeno, software con criteri di 
appropriatezza e di supporto decisionale sono sempre 
più integrati nei programmi clinici compiuterizzati.38 
Inoltre, programmi educativi mirati hanno dimostrato 
di aumentare l’uso appropriato.39,40 Le Organizza-
zioni professionali hanno avviato campagne nazionali 
(Image Gently,41,42 Step Lightly,41,42 e Image 
Wisely43) per educare il pubblico e gli operatori pro-
fessionali circa le misure di riduzione della dose.

Le carenze tecniche rappresentano un’altra fonte 
di esposizione eccessiva. Ampie variazioni di dose 
esistono all’interno e tra le istituzioni, quindi, è stato 
proposto che i protocolli TC siano ottimizzati e stan-
dardizzati in tutti i luoghi.5 Raccomandazioni sul 
controllo di qualità, come ad esempio l’accredita-
mento offerto dall’American College of Radiology,11 
sono state avanzate per garantire che i pazienti siano 
esposti a dosi che sono le più basse ragionevolmente 
ottenibili.

Alcune popolazioni di pazienti, compresi quelli con 
malattie croniche come la fibrosi cistica e pazienti a 
rischio per varie malattie per i quali e ammissibile 
effettuare degli screeening, sono spesso esposti ad 
alte dosi di radiazioni che si accumulano per le ripetu- 
te TC.9,34,44 Fino ad oggi, la registrazione delle dosi 
cumulative di radiazioni TC su persone fisiche, è 
stata limitata alle applicazioni per dispositivi mobili e 
siti web in cui i pazienti motivati e informati possono 
inserire i propri dati.5,9,20 Recentemente, c’è stato un 
movimento verso la registrazione della dose istitu-
zionalizzata e la segnalazione delle esposizioni invo-
lontarie. La California, ha recentemente adottato la 
Legge del Senato 1237, che richiede l’accredita-
mento degli impianti, la registrazione delle singole 
dosi di radiazioni cumulative, e la segnalazione di 
incidenti ad un’agenzia statale.35 È probabile che 
altri organi istituzionali adotteranno misure analoghe. 
La US Food and Drug Administration ha recente-
mente raccomandato che gli scanner TC vengano 
prodotti con la capacità di avvertire i tecnici se le 
dosi di sicurezza sono superate. Ulteriori autorizza-
zioni dovrebbero quindi essere richieste per proce-
dere con l’indagine, e, infine, i dati saranno tra-
smessi automaticamente per avviare una verifica.45

Il monitoraggio della dose cumulativa di irraggia-
mento di un singolo paziente rimane difficile, so- 
prattutto perché i pazienti spesso ricevono assistenza 
da strutture non accreditata. Idealmente, dopo che i 

Tabella 2—Strategia di riduzione della dose

Strategia di riduzione della dose Strumenti disponibili

Determinare se Linee guida 
   l’imaging è indicata Criteri di appropriatezza
 Supporti decisionali
 Consultazione tra radiologi
Selezione di studi appropriati Linee guida
  Registrazione della precedente  

   esposizione all’imaging del paziente
 Criteri di appropriatezza
 Supporti decisionali
 Consultazione tra radiologi
 Modalità alternative (Ecografia  
    RMN)
Riduzione della dose Fare riferimento a strutture 
   durante lo studio    accreditate di imaging
 Ottimizzazione per l’uso di  
    parametri impostati (vedi Tabella 3)
 Schermatura al bismuto 
 Controllo automatizzato esposizione
 Guida ECG con ricostruzione
Segnalazione e registrazione Cartella clinica del paziente
 Softwere o sito web di calcolo/ 
    registrazione della dose
 Rapporto all’agenzia appropriata,  
    se necessario.
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protocolli saranno standardizzati, si raggiungerà un 
consenso su come misurare accuratamente le dosi 
somministrate, e la maggior parte delle strutture 
acquisiranno le capacità tecniche di registrazione 
della dose, e saranno implementate le registrazioni 
su registri centralizzati. Anche se tali registri per le 
dose di radiazioni non esistono, sono stati istituiti 
registri fondati su principi simili per misure di sanità 
pubblica, quali la vaccinazione infantile.46

la riduzione della dose di radiazione 
da singoli studi

Riducendo la dose somministrata nel corso di ogni 
studio diminuisce il carico di radiazioni individuali 
da TAC. Decisioni effettuate sulla base dell’evidenza 
identificano i pazienti per i quali uno studio TC for-
nirebbe un chiaro beneficio netto e le situazioni in 
cui gli strumenti di imaging che non generano radia-
zioni (ad esempio, la risonanza magnetica, ecografia) 
sarebbero appropriate.5,15 Una volta che la decisione 
di una TAC è stata presa, è importante ottimizzare i 
parametri tecnici per minimizzare i rischi e massi-
mizzare l’utilità diagnostica. Strategie di riduzione 
della dose sono state adottate in modo variabile nei 
protocolli di scansione TC. Nella comprensione di 
queste tecnologie, è importante considerare un con-
cetto fondamentale: Dosi più elevate di radiazioni 
producono immagini TC più nitide. Pertanto, con 
tutte le misure di riduzione della dose, la dose e la 
chiarezza dell’immagine devono essere balanciate.15

Diversi fattori determinano la quantità di radia-
zione somministrata durante la TAC, tra cui le 
dimensioni del paziente, l’habitus corporeo, e la 
zona anatomica di interesse. Le impostazioni dei 
parametri dell’utente sono importanti determinanti 
della dose di radiazione.8 La relazione di vari fattori 
con la dose erogata viene rappresentata nella Tabella 
3. La qualità dell’immagine per una data dose 
dipende dal volume e dalla densità di una fetta di 
tessuto. Fette più piccole, meno dense richiedono 
meno radiazione per generare immagini di suffi-

ciente chiarezza. Pazienti giovani adulti e bambini 
piccoli, quindi, richiedono dosi più piccole rispetto 
ai meno giovani. Il controllo automatico dell’esposi-
zione (modulazione della corrente con tubo automa-
tico), che ha dimostrato di ridurre la dose in un 
range compreso tra 40% ed il 70%, è un dispositivo 
basato su questo principio.11,47 Poiché diverse parti 
del corpo hanno diverse dimensioni e caratteristiche 
di densità, i dati di un immagine TC scout possono 
essere utilizzati per determinare la quantità di radia-
zione che viene somministrata a ciascuna regione. Il 
ben aerato torace richiede meno radiazioni per 
un’immagine chiara del più denso e più grande 
addome. Durante uno studio che valuta sia il torace 
che l’addome, il controllo dell’esposizione automa-
tica permette che un tubo radiogeno più piccolo 
venga utilizzato sul torace, proteggendo strutture 
toraciche sensibili dall’energia maggiore richiesta 
per imaging addominale.

Un altro approccio basato su software applica 
modelli matematici chiamati algoritmi di ricostru-
zione del rumore, migliorando le caratteristiche 
delle prestazioni a bassa dose sottraendo retroattiva-
mente gli artefatti dalle immagini TC.48 Un’innova-
zione procedurale più recente nota come ricostru-
zione iterativa basata sul modello può fornire imma-
gini TC del torace di qualità simile a quelle ottenute 
con metodi tradizionali utilizzando dosi simili a una 
radiografia del torace.49

La protezione dei tessuti radiosensibili, come la 
mammella e la tiroide, con scudi di bismuto è un 
altro metodo utilizzato per la riduzione della 
dose.48,50 Sebbene la tradizionale schermatura (ad 
esempio, delle gonadi durante radiografia pelvica) è 
destinata a bloccare praticamente l’intero fascio di 
raggi-x, la schermatura al bismuto consente una par-
ziale penetrazione.48 Gli scudi mammari al bismuto 
sono stati associati ad una riduzione della dose che 
va dal 29% al 57% e hanno potenzialità per diven-
tare onnipresenti in materia di salute pubblica.8,48,51

Gli esperti non sono d’accordo circa l’importanza 
degli artefatti prodotti dagli scudi mammari al 
bismuto. Anche se in pratica questi non compromet-
tono la qualità dell’immagine, non sembrano pregiu-
dicare la resa diagnostica, soprattutto quando gli 
scudi sono distanziati 1 a 2 cm dal corpo.52 Strategie 
tecniche come la modulazione dell’energia/organo 
con tubo angolare (attualmente non disponibile in 
commercio), che diminuisce l’energia poiché il tubo 
passa più vicino a organi specifici, riducendo la dose 
in tutta la mammella, e non solo sulla superficie 
schermata, senza aumentare il rumore dell’imma-
gine o produrre gli artefatti connessi con gli schermi 
al bismuto.53

La guida ECG nella TC cardiaca elimina l’artefatto 
prodotto dal movimento del cuore. Sincronizzare i 

Tabella 3— Relazione tra test, caratteristiche 
dei pazienti e dose di radiazioni da esami TC

Test e caratteristiche del paziente  Proporzionalità di dose

Corporatura Direttoa

Massimo potenziale del tubo Esponenziale
Energia del tubo Direttoa

Velocità della tavola Inverso
Tempo di rotazione del cavalletto Direttoa

Lunghezza di scansione Diretto

aAumento della dose necessaria per un’immagine accettabile con 
l’aumento del BMI.
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dati TC con la simultanea registrazioni ECG per-
mette la ricostruzione dell’immagine dai dati otte-
nuti dalla scansione della porzione del ciclo cardiaco 
in cui il cuore è più fermo (diastole).11,14,48,54 Nella 
tipica (retrospettiva) guida ECG, il cuore è ripreso 
attraverso il suo ciclo, e dati i sistolici sono sottratti 
dopo. La guida ECG prospettica attiva il fascio di 
raggi X solo durante la diastole e può consentire la 
riduzione della dose di radiazioni del 90%.55

radiazioni, risChio di CanCro, e speCiFiChe tC 
del toraCe modalità di sCansione

Stime delle dosi di vari studi di scansione TC del 
torace sono riassunti nella Tabella 4.

Angio TC coronarica

CTCA è emersa come una alternativa non invasiva 
alla tradizionale angiografia coronarica. Un ulteriore 
applicazione del CTCA è lo screening del calcio 
coronarico.14 Anche se la CTCA una volta richiedeva 
alte dosi di radiazioni, gli sviluppi futuri come ad 
esempio la guida ECG e le tecniche di ricostruzione 
hanno portato ad una significativa riduzione della 
dose.14,48,50,54 La preoccupazione circa il rischio di 
irraggiamento della CTCA deriva dalla mancanza di 
standardizzazione dei protocolli e l’uso sempre più 
diffuso per screening.14

Come in altri esami di scansione TC del torace, i 
polmoni e la mammella assorbono le dosi più elevate 
di radiazioni e sono a maggior rischio di sviluppare 
tumori. Einstein e coll.75 stimano il rischio attribui-
bile di cancro in vita in una donna di 20 anni da una 
singola CTCA standard senza misure di riduzione 
della dose allo 0,70%. Utilizzando diversi metodi, 
Hurwitz e coll.56 hanno stabilito che, per una donna 
di 25 anni sottoposta a CTCA, l’eccesso di rischio 
relativo di cancro alla mammella è tra il 1,4% ed il 
2,6% e per il tumore del polmone, tra il 2,4% e il 
3,8%.

È importante notare che gli individui più anziani 
ad alto rischio di malattia coronarica, ma a minor 
rischio per la maggior parte dei tumori indotti dalle 
radiazioni (ad eccezione di tumori del tratto respira-
torio) sono molto più soggetti ad essere sottoposti ad 
una cardioTC nella pratica clinica. Come conse-
guenza di questo, in una coorte cui è stata prescritta 
la CTCA, la stima del rischio di cancro indotto da 
radiazioni nella vita media era solo dello 0,13%.26 
Un altro studio ha stimato che da 21 a 23 ogni 
100.000 persone di 62 anni sottoposte ad uno studio 
CTCA a bassa dose dovrebbe sviluppare un cancro 
indotto da radiazioni, tuttavia, le caratteristiche di 
basso rischio dell’attuale popolazione di screening  
non nega completamente il potenziale impatto sulla 

salute pubblica della CTCA, alla scala su cui gli studi 
di screening vengono eseguiti. Hall e Brenner15 sti-
mano che circa 7000 morti indotte da cancro ai pol-
moni deriverebbero da radiazioni nel caso in cui 
tutti i 61 milioni di americani considerati idonei fos-
sero sottoposti a screening per il calcio coronarico.

Angio TC polmonare

La CTPA ha sostituito la scintigrafia ventilo-perfu-
siva convenzionale polmonare come studio di ima-
ging di scelta per il sospetto di embolia polmo-
nare.14,76 La CTPA è ampiamente disponibile, relati-
vamente non invasiva, e ha tassi più elevati di risolu-
zione diagnostica e l’accordo tra osservatori è spe-
riore a quello della scintigrafia ventilo-perfusiva.14,76

A causa delle caratteristiche epidemiologiche del- 
l’embolia polmonare, la CTPA viene utilizzata per 
valutare i pazienti di tutte le età.14 In un periodo di 2 
anni presso un istituto, il 60% degli studi CTPA sono 
stati effettuati sulle donne. Quasi il 30% di queste 
donne aveva un’età < 40 anni.57 Poiché l’uso della 
CTPA è comune, e poiché i rischi associati a radia-
zioni sono più alti per i pazienti più giovani e le don- 
ne, il crescente utilizzo può elevare il rischio per la 
popolazione generale di cancro della mammella ed 
altri.76 L’uso di CTPA e il rischio di cancro risultante 
potrebbero essere ridotti attraverso una più stretta 
aderenza ai nuovi criteri di appropriatezza. L’uso di 
modalità che risparmiano radiazioni, come la scinti-
grafia ventilo-perfusiva e l’ecografia degli arti infe-
riori, rimane l’approccio di scelta in alcuni situa-
zioni.77 Ad esempio, l’ecografia venosa degli arti 
inferiori è stata proposta come studio di prima linea 
per un gruppo di pazienti di sesso femminile in età 
riproduttiva con un’alta probabilità clinica di embolia 
polmonare ed un elevato D-dimero. Inoltre, quasi 
un terzo degli sperimentatori PIOPED II (Prospec-
tive Investigationof Pulmonary Embolism Diagno-
sis) preferiscono la scansione ventio-perfusiva alla 
CTPA nella valutazione dell’ambolia polmonare.78

Come con altri esami di scansione TC del torace, 
le strategie come, il controllo di esposizione automa-
tica, la diminuzione del voltaggio del tubo, e la scan-
sione a campo limitato che esclude strutture anato-
miche non essenziali, hanno portato ad una ridu-
zione delle dosi senza pregiudizio per la resa diagno-
stica.14 Il range di dose effettiva media efficace per 
CTPA è stato stimato essere 1,4-15 mSv.21,58,59 Per 
confronto, la dose media sostenute per l’angiografia 
polmonare convenzionale è di circa 7,1 mSv (range 
3,3-17,3 mSv) e dalla scintigrafia ventilo-perfusiva, 
1.2 mSv.58,59 La dose media organo-assorbita tra-
smessa alla mammella per una donna media di 60 kg 
sottoposta CTPA è 20 mGy (al contrario, la dose-
organo media per la mammella con la scintigrafia 
ventilo-perfusiva è 0,28 mGy).57 Una donna di 20 
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anni che riceve una dose assorbita al seno di 40 mGy 
da un singolo studio CTPA è stato stimato abbia un 
rischio maggiore del 68% di cancro alla mammella 
all’età di 35 anni rispetto ad una donna di 20 anni 
senza tale esposizione.79

Screeening TC a basse dosi per il cancro  
del polmone

Il punto di riferimento National Lung Screening 
Trial80 ha dimostrato che lo screening annuale con 
TC a basso dosaggio per 3 anni ha ridotto la morta-
lità per tutte le cause del 6,7% e le morti per cancro 
ai polmoni del 20,0% rispetto allo screening con 
radiografia convenzionale. Analogamente, l’Italung-
CT trial32 ha mostrato una riduzione tra il 10% ed il 
30% del rischio di mortalità attraversolo screening 
TC a basso dosaggio. Il rischio di cancro indotto da 
radiazioni non è stato valutato da questi studi a causa 
della insufficiente lunghezza del follow-up.80

Le stime di dose efficace media per gli screening 
TC del torace variano tra 0,6 e 1,1 mSv per studio.14 

La grande popolazione che ha i requisiti per lo scree-
ning del cancro polmonare è vulnerabile al cancro 
indotto da radiazioni ai polmoni a causa dell’età 
avanzata e dello stato di fumatore (in contrasto con 
altri tipi di cancro, come discusso in precedenza). 
Brenner34 stima che se il 50% dei fumatori ed ex 
fumatori negli Stati Uniti si sottoponesse ad uno 
screening TC annuale tra i 50 ed i 75 anni, il cancro 
del polmone indotto da radiazioni incrementerebbe 
la stima complessiva del cancro del polmone del 
1,8%. Senza tener conto della ripetizione annuale o 
degli esami di follow-up, la Commission on Radiolo-
gic Protection60 ha stabilito che ogni 100.000 scree-
nati, si sarebbero verificati dai tre ai sei casi di cancro 
indotto da radiazioni in un periodo trai 15 ed i 20 
anni. Dai dati dello studio Italung-CT, si stima che le 
dosi effettive nell’arco di 4 anni sarebbero tra i 3,3 ed 
i 5,8 mSv, tenendo conto degli ulteriori follow-up e 
della TC interventistica per noduli sospetti.32 Si pre-
vede che questa esposizione esiti tra gli 11,7 ed i 20,5 
tumori mortali indotti dalle radiazioni per 100.000 
soggetti screenati con età tra i 50 ed i 70 anni. Nono-
stante questo, i benefici misurati da un programma 
di screening a 4 anni sono superiori ai rischi per i 
fumatori di entrambi i sessi. Allo stesso modo, Bren-
ner34 suggerisce che una riduzione ≥ al 5% della 
mortalità complessiva grazie allo screening TC 
avrebbe maggior peso dei rischi da radiazioni. I risul-
tati di entrambi gli studi Italunge Lung Screening 
superano di gran lunga questa soglia.

TC ad alta risoluzione del polmone

L’HRCT, una tecnica usata per ottenere immagini 
dettagliate del parenchima polmonare e dell’intersti-

zio, è utile per valutare malattie che colpiscono il 
polmone diffusamente, quali bronchiectasie e malat-
tia polmonare interstiziale. Vengono eseguite fette di 
un millimetro, distanziate 1-2 cm l’uno dall’altro. 
Caratteristiche tecniche di questa metodica inclu-
dono la collimazione sottile, in cui per migliorare la 
risoluzione viene eliminata la porzione periferica, 
non utile del fascio di raggi X per una migliore riso-
luzione, e uno speciale algoritmo matematico ad alta 
frequenza spaziale per la ricostruzione dell’imma-
gine.61-63

L’HRCT non valuta l’intero polmone e, pertanto, 
non può essere utilizzata per valutare la patologia 
focale, quindi, è spesso usata in combinazione con la 
TAC volumetrica standard. In passato, questi proto-
colli sono stati eseguiti separatamente. Con l’avvento 
della TC multidetector, è stato possibile effettuare 
gli studi insieme in una singola apnea. Le immagini 
HRCT sono ricostruite dai dati ottenuti durante la 
scansione volumetrica, risparmiando al paziente la 
dose di radiazione associata ad una HRCT sepa-
rata.62

La dose efficace per una scansione HRCT singola 
è di 0,2-0,98 mSv e la dose media efficace di una TC 
volumetrica multidetector è di 3,8-5,5 mSv.61-63 Il 
carico di radiazioni o il rischio di cancro, individuale 
o di tutta la popolazione di questi studi non è pub-
blicato.

Studio TROCT

La scansione TROCT, o protocollo comprensivo 
per il dolore toracico, è stata progettata per valutare 
i pazienti con dolore toracico non-specifico che sono 
a rischio da basso a intermedio per sindrome coro-
narica acuta.54 Questo studio ECG guidato e perso-
nalizzato valuta la dissecazione aortica, la sindrome 
coronarica acuta, e l’embolia polmonare.81 Rispetto 
a CTCA e CTPA in combinazione, la TROCT  
richiede meno mezzo di contrasto e può essere ese-
guita in ≤ 15 sec.64 In uno studio di 175 pazienti, si è 
visto che la TROCT elimina la necessità di ulteriori 
test diagnostici nel 76% dei pazienti.82 Un indagine 
del 2008 ha indicato che circa il 18% dei EDs uti-
lizza la TROCT.83 La resistenza all’utilizzo è stata 
attribuita al rimborso limitato, ai protocolli difficili 
da eseguire, al bisogno di grandi dosi di contrasto ed 
alla bassa qualità delle immagini. I vantaggi tuttavia, 
hanno mitigato i limiti tecnici.54

Numerosi autori hanno identificato la necessità di 
studi randomizzati e controllati al fine di esaminare i 
risultati prima di implementare la TROCT.54,84 
Un’accurata selezione dei pazienti è necessaria, e 
non è stato ancora dimostrato se i pazienti traggono 
beneficio dalla TROCT.64 Come la TROCT e gli 
altri approcci su larga scala che vengono adottati, 
l’attenzione dovrebbe essere prestata alla probabilità 
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di malattia pre-test nei pazienti che sono considerati 
per l’imaging, perché la bassa probabilità pre-test 
riduce il valore preditttivo positivo. Protocolli che 
sono più specifici rispetto alla TROCT, come ad 
esempio CTPA dedicata, possono essere più appro-
priato in molti pazienti.85

La TROCT eroga una dose efficace tra i 4 ed i 
31,8 mSv, a seconda del protocollo e delle strategie 
di riduzione della dose selezionate.54,64,86 Si stima 
che una TROCT potrebbe fornire una dose organo 
alta come 91 mGy al polmone e 80 mGy alla 
mamella e che il rischio di cancro per uno studio TC 
cardiaco potrebbe variare dallo 0,02% (uomini di 80 
anni, TC cardiaca ECG-guidata) all’1% (donne di 20 
anni, TROCT non guidato).75 Anche con la ridu-
zione della dose, il rischio di cancro durante la vita 
in seguito ad uno studio potrebbe essere 30 volte 
maggiore per una giovane donna che per un uomo 
anziano, sottolineando l’importanza di un’attenta 
stratificazione del rischio.75

ConClusioni

Anche se una singola TC aumentava il rischio indi-
viduale di malignità minimamente, il diffondersi 
dell’uso amplifica il rischio su tutta la popola-
zione.5,8,14,15 C’è ancora incertezza scientifica che 
circonda il rischio e la probabilità di sviluppo di tu- 
more maligno indotto da radiazioni TC. Tuttavia, al 
nostro attuale livello di conoscenza, sembra sbagliato 
ritenere che non vi è alcun aumento del rischio e, di 
conseguenza, esporre i pazienti a dosi che studi 
futuri possono rivelare essere critiche.26 Lo pneu-
mologo può ridurre al minimo l’esposizione del 
paziente alle radiazioni associate all’imaging, tramite 
(1) l’educazione propria e del paziente, (2) l’uso di 
linee guida evidence-based, i criteri di appropria-
tezza e il supporto decisionale per eliminare gli studi 
inutili, (3) conoscenza del numero e tipo di TAC che 
ogni paziente ha ricevuto; (4) rinvio dei pazienti alle 
strutture accreditate di imaging che utilizzano aggior- 
nate strategie per la riduzione della dose, e (5) la 
registrazione e la conoscenza delle dosi di radiazioni.
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ECG-gated cardiac CT scan) to 1% (20-year-old woman, 
nongated TROCT scan).  75   Even with dose reduc-
tion, the lifetime cancer risk from one study could be 
30 times greater for a young woman than for an 
elderly man, highlighting the importance of careful 
risk stratifi cation.  75   

 Conclusions 

 Even if single CT scans increase the individual risk 
of malignancy minutely, expanding use amplifies 
population-wide risk.  5,8,14,15   There is still scientifi c uncer-
tainty surrounding the risk and likelihood of devel-
oping a radiation-induced malignancy from CT scan. 
However, at our current level of understanding, it 
appears unwise to assume that there is no increased risk 
and, thereby, to expose patients to doses that future 
study may reveal to be critical.  26   Chest physicians can 
minimize patient exposure to imaging-associated radia-
tion through (1) self and patient education; (2) use of 
evidence-based guidelines, appropriateness criteria, 
and decision support to eliminate unnecessary studies; 
(3) mindfulness of the number and type of CT scans 
each patient has received; (4) referral of patients to 
accredited imag ing facilities that use current dose 
reduction strategies; and (5) recording and reporting 
of radiation doses. 
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comorbidità provocano una sostanziale quota della 
mortalità associata alle CAP.5,6 Si crede che queste 
morti possano essere la più comune causa di decesso 
nei pazienti che muoiono dopo la dimissione dall’o- 
spedale.5 Inoltre la mortalità non correlata con la 
polmonite tende a verificarsi più tardivamente ri- 
spetto alla mortalità correlata con la polmonite, con 
la stragrande maggioranza che si verifica ben oltre 7 
giorni.7 

Esistono vari elementi che predicono in maniera 
affidabile il rischio di mortalità a 30 giorni per i pa- 
zienti con CAP. Questi includono indice di severità 
della polmonite;8 confusione, uremia, frequenza re-
spiratoria, PA, età > 65 anni (CURB-65);9 e, più re-
centemente, un modello basato su dati amministra-
tivi usati dai Centers for Medicare & Medicaid Ser-
vices (CMS) per identificare gli ospedali ad alto- e 

L a polmonite acquisita in comunità (CAP) rimane
 una causa frequente di morbidità e mortalità. È 
la principale malattia infettiva causa di morte nel 
mondo e la terza principale causa di morte a livello 
globale.1 In aggiunta alle morti occorse in ospedale, i 
pazienti ricoverati in ospedale con polmonite sono a 
rischio più alto di morte per mesi fino ad anni dopo 
la dimissione, rispetto ai soggetti controllo paragona-
bili per età.2-4 A causa dell’alta incidenza ed impatto, 
sono stati compiuti sforzi significativi nelle decadi 
passate da parte dei contribuenti, dagli enti regola-
tori e dagli health-care providers per migliorare la 
cura e gli outcome dei pazienti con CAP. Gli sforzi 
per ridurre la mortalità sono complicati dal fatto che 
fino al 50% della mortalità associata alle CAP non è 
direttamente associata all’infezione, dato che le com- 
plicanze cardiovascolari e la morte dovuta ad altre 

Articoli originaliCHEST
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Predittori di mortalità intra-ospedaliera 
vs post-dimissione nella polmonite
Mark L. Metersky, MD, FCCP; Grant Waterer, MBBS; Wato Nsa, MD, PhD;
Dale W. Bratzler, DO, MPH

Background: Molti dei pazienti deceduti entro 30 giorni dal ricovero in ospedale per polmonite 
sono morti dopo la dimissione. Recentemente, la mortalità a 30 giorni per i pazienti con polmo-
nite è diventata un indicatore di rendimento pubblicamente riportato, intendendo che gli ospe-
dali vengono, in parte, giudicati in base a come il paziente sta dopo la dimissione dall’ospedale. 
Questo studio è stato intrapreso per determinare quali fattori siano predittori della mortalità 
intra-ospedaliera vs post-dimissione nei pazienti con polmonite.
Metodi: È stata condotta un’analisi retrospettiva di un database di 21.223 pazienti di 65 anni 
d’età e più anziani registrati su Medicare, ricoverati in ospedale tra il 2000 ed il 2001. Le analisi 
di regressione logistica multivariata sono state eseguite per determinare l’associazione tra 26 
caratteristiche dei pazienti ed il momento del decesso (intra-ospedaliero vs post-dimissione) tra 
quei pazienti che sono morti entro 30 giorni dall’ingresso in ospedale.
Risultati: Tra i 21.223 pazienti, 2561 (12,1%) sono morti entro 30 giorni dal ricovero: 1343 
(52,4%) durante la degenza in ospedale e 1218 (47,6%) dopo la dimissione. La regressione logi-
stica multivariata ha dimostrato che sette fattori erano associati in maniera significativa con la 
morte prima della dimissione: PA sistolica < 90 mm Hg, frequenza respiratoria > 30 atti/min, 
batteriemia, pH arterioso < 7,35; livelli di BUN > 11 mmol/L, Po2 arteriosa < 60 mm Hg o satu-
razione arteriosa dell’ossigeno < 90% e necessità di ventilazione meccanica. Alcune concomi-
tanti comorbidità erano associate con un trend non statisticamente significativo rispetto al 
decesso dopo la dimissione.
Conclusioni: Dei pazienti deceduti più tardivamente entro 30 giorni dall’ingresso in ospedale, 
approssimativamente la metà sono morti dopo la dimissione dall’ospedale. Le comorbidità, in gene-
rale, erano equamente associate con il decesso in ospedale e con il decesso dopo la dimissione. 

(CHEST Edizione Italiana 2012; 4:15-20)

Abbreviazioni: CAP = polmonite acquisita in comunità; CMS = Centri di Medicare & Medical Service; CURB-65 = confu-
sione, uremia, frequenza respiratoria, PA, età > 65 anni; Spo2 = saturazione dell’ossigeno misurata mediante pulsossimetro.
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basso-rendimento.10 Questi risultati sono disponibili 
pubblicamente sul sito web “CMS Hospital Com-
pare”. Poiché la durata media di degenza in ospe-
dale per i pazienti ricoverati riportata su Medicare 
per polmonite è di 5 giorni,11 gli ospedali sono stati 
valutati in parte sulla base di ciò che accade dopo 
che i pazienti lasciano l’ospedale. In aggiunta ai fat-
tori correlati al paziente, il tasso di mortalità a 30 
giorni può essere correlato in parte alla qualità 
dell’assistenza ricevuta dopo la dimissione (sia a casa 
che in altre istituzioni), circostanze sulle quali l’ospe-
dale può avere scarso controllo.

Questo studio è stato condotto al fine di determi-
nare se le caratteristiche del paziente possano aiutare 
a distinguere coloro che sono a rischio di mortalità 
prima vs dopo la dimissione dall’ospedale. Tale consa-
pevolezza potrebbe aiutare i medici e gli ospedali a 
selezionare i pazienti ad alto rischio per specifici 
interventi e potrebbe essere il passo iniziale nella cre-
azione di metodologie atte a determinare se i tassi di 
mortalità post-dimissione di un ospedale siano corre-
lati a fattori di rischio identificabili o a problemi con 
la qualità dell’assistenza dopo la dimissione. Questi 
dati potrebbero, inoltre, fornire informazioni circa il 
dibattito12 sul fatto che il tasso di mortalità sia un cri-
terio appropriato per valutare la qualità dell’ospedale, 
dal momento che gli ospedali avrebbero scarso con-
trollo sull’assistenza successiva alle iniziali cure for-
nite in acuto durante l’ospedalizzazione.

materiali e metodi

Selezione dei campioni

I dati analizzati in questo studio erano parte del Medicare 
National Pneumonia Project, una componente del CMS’s Quality 
Improvement Program. Come tale, l’approvazione dello Human 
Subjects Committee non è richiesta. I pazienti eleggibili erano 

beneficiari del fee-for-service Medicare con un’età ≥ 65 anni che 
erano stati dimessi dall’ospedale durante l’anno solare 2000-2001 
con una diagnosi principale di polmonite (International Classifi-
cation of Disease, Ninth Edition, Clinical Modification codici 
480.0-483.99, 485-486.99 o 487) o una diagnosi principale di set-
ticemia o insufficienza respiratoria (codici 038.XX o 518.81) ed 
una diagnosi secondaria di polmonite, come definito qui. 

I casi sono stati considerati per l’inclusione se il referto di 
accettazione dimostrava che la diagnosi proposta dal medico di 
turno al momento del ricovero fosse di polmonite. I casi erano 
esclusi se il paziente era più giovane di 65 anni d’età; non c’era 
una radiografia del torace che confermasse la presenza di un 
nuovo infiltrato; se elementi di dati mancanti hanno ostacolato 
l’analisi; o nel caso in cui il paziente veniva trasferito da un’altra 
struttura di assistenza in acuto, se era dimesso il giorno della 
dimissione, o era stato dimesso da una struttura di assistenza in 
acuto durante i precedenti 14 giorni. I pazienti che avevano 
lasciato l’ospedale contro il parere dei sanitari o che erano rico-
verati esclusivamente per cure palliative sono stati anch’essi 
esclusi, così come i pazienti con storia di HIV/AIDS o trapianto 
d’organo. Se si verificava più di un ricovero per polmonite 
durante il periodo di campionamento veniva incluso solo il 
primo. I pazienti che sono stati dimessi o che sono deceduti lo 
stesso giorno del ricovero e coloro che sono rimasto in ospedale 
per > 30 giorni sono stati anch’essi esclusi dallo studio. 

Raccolta dei dati

Ogni cartella clinica è stata soggetta ad una revisione accurata 
utilizzando uno strumento elettronico di raccolta dei dati con 
istruzioni predefinite. I dati demografici dei pazienti, le comorbi-
dità, i risultati degli esami fisici e di laboratorio, il tipo e la durata 
del trattamento antibiotico e specifici indicatori sono stati rac-
colti mediante personale esperto nell’astrazione nel Medicare 
Clinical Data Abstraction Center. La maggior parte delle varia-
bili cliniche sono state derivate dall’indice di severità della pol-
monite di Fine e coll.8 Le malattie concomitanti sono state defi-
nite sulla base di una storia documentata piuttosto che 
dell’esame obiettivo o di dati di laboratorio. Per testare l’attendi-
bilità dei dati, 957 cartelle sono state soggette ad estrazione in 
duplicato. Le analisi statistiche κ sono state eseguite per la con-
ferma o l’esclusione della diagnosi di polmonite, le caratteristi-
che cliniche ed i risultati delle colture ematiche e quindi poste in 
un range compreso fra 0,58 (radiografia del torace che mostrava 
polmonite) e 1,00 (trasferimento da altro ospedale con assistenza 
per acuti) per i criteri di esclusione e fra 0,45 (malattia epatica) e 
0,96 (PA sistolica) per le caratteristiche cliniche. 

Analisi statistiche

Sono state eseguite le analisi statistiche descrittive delle carat-
teristiche cliniche e demografiche dell’intera coorte di pazienti 
(n = 21.223). Una metà di soggetti scelta in modalità random 
(n = 10.611), il campione di indagine, è stata utilizzata per svi-
luppare un modello predittivo basato sull’analisi di regressione 
logistica. L’altra metà dei pazienti (n = 10.612), il campione di 
validazione, è stata utilizzata per verificare quanto correttamente 
il modello predittivo ricavato dal campione di indagine potesse 
produrre risultati simili quando applicato ad un differente cam-
pione di pazienti. 

Sono state eseguite tre analisi di regressione logistica multiva-
riata per esaminare la relazione tra le caratteristiche dei pazienti 
ed il tempo della morte fra coloro che morirono entro 30 giorni 
dal ricovero in ospedale (intra-ospedaliera vs post-dimissione 
dall’ospedale). La prima regressione logistica è stata disegnata 
per identificare i fattori che erano associati con la morte intra-
ospedaliera in confronto con il decesso dopo la dimissione, utiliz-
zando il sottogruppo di pazienti durante qualsiasi periodo (n = 
683 e 620 per la morte intra-ospedaliera e post-dimissione, 
rispettivamente). Questo modello iniziale includeva 26 caratteri-
stiche dei pazienti disponibili nel set dei dati. La seconda regres-
sione logistica è stata eseguita sullo stesso sottogruppo di pazienti 
deceduti, ma il modello includeva solo sette fattori che erano 
stati identificati dal primo modello.
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Il terzo modello di regressione logistica è stato disegnato per 
applicare il modello a sette-fattori all’intero campione d’indagine 
(n = 10.611) ed esaminare come i sette fattori si comportino in 
una popolazione che comprende sia i pazienti deceduti che 
coloro che sopravvissero, poiché il modello predittivo sarebbe 
molto più utile se potesse essere applicato a tutti i pazienti rico-
verati. I parametri valutati dalla terza analisi di regressione logi-
stica sono stati utilizzati per approssimare il contributo di ciascun 
fattore al modello. È stato assegnato un punteggio a ciascuno dei 
sette fattori per trasformare le stime del parametro in valori più 
maneggevoli, che sono stati ottenuti moltiplicando le stime del 
parametro per 10 e arrotondando i valoria numeri interi. In par-
ticolare, abbiamo assegnato 13 punti alla ventilazione meccanica, 

13 punti alla batteriemia, 5 punti alla frequenza respiratoria 
> 30/min, 7 punti alla PA sistolica < 90 mmHg, 8 punti al pH 
arterioso < 7,35, 10 punti ai livelli di BUN > 11 mmol/L e 4 
punti se vi era documentazione di Po2 arteriosa < 60 mm Hg o 
saturazione dell’ossigeno misurata col pulsossimetro (Spo2) < 90. 
Per ciascun paziente, è stato calcolato un punteggio composito 
mediante la somma dei punti dei fattori che erano presenti nel 
paziente. Il punteggio minimo è stato zero se non era presente 
alcun fattore ed il massimo è stato 60 se tutti e sette fattori erano 
presenti. L’insieme era quindi applicato al campione di valida-
zione per dimostrare la sua capacità di produrre risultati simili in 
un differente gruppo di pazienti. Il tasso di mortalità intra-ospe-
daliera è stata calcolata per ciascun livello del punteggio compo-

I dati sono presentati come N° o N° (%); CRB = confusione, frequenza respiratoria, PA; CURB-65 = confusione, uremia, frequenza respiratoria, 
PA, età ≥ 65 anni; ISP = indice di severità della polmonite; Spo2 = saturazione dell’ossigeno misurate da un pulsossimetro.
aNotare che non ci sono pazienti in ISP classe 1, poiché tutti i pazienti erano ≥ 65 anni.
bNotare che non ci sono pazienti in CRB-65 classe 0, poiché tutti i pazienti erano ≥ 65 anni.
cNotare che non ci sono pazienti in CURB-65 classe 0, poiché tutti i pazienti erano ≥ 65 anni.

Tabella 1—Caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti

   Morte fra dimissione Sopravvivenza 
  Morti durante dall’ospedale e 30gg a 30gg dopo il 
 N°, degenza in ospedale dopo il ricovero ricovero in ospedale 
Caratteristiche dei pazienti n = 21.223 n = 1343 (6,3) n = 1218 (5,7) n = 18.662 (87,9)

Bianca 18.658 1140 (6,1) 1103 (5,9)  16.415 (88,0)
Nera  1298   100 (7,7)      66 (5,1)     1132 (87,2)
Altri  1267   103 (8,1)      49 (3,9)     1115 (88,0)
Età 65-74 aa  5930   231 (3,9)    210 (3,5)     5489 (92,6)
Età 75-84 aa  8990   554 (6,2)    444 (4,9)     7992 (88,9)
Età ≥ 85 aa   6303   558 (8,9)    564 (8,9)     5181 (82,2)
Sesso femminile 11.351   685 (6,0)    591 (5,2)  10.075 (88,8)
Sesso maschile  9872   658 (6,7)    627 (6,4)     8587 (87,0)
Da casa di cura  4304     563 (13,1)      524 (12,2)     3217 (74,7)
Ricovero in UTI entro 24h   2119     347 (16,4)    136 (6,4)     1636 (77,2)
Ventilazione meccanica    485     157 (32,4)      23 (4,7)       305 (62,9)
Batteriemia   1372     327 (23,8)    104 (7,6)       941 (68,6)
Primo antibiotico entro 8h 18.470 1148 (6,2)  1047 (5,7)  16.275 (88,1)
Storia di neoplasia  1565   139 (8,9)    152 (9,7)     1274 (81,4)
Storia di malattia epatica   268     25 (9,3)      18 (6,7)       225 (84,0)
Storia di insufficienza cardiaca congestizia  7174   535 (7,5)    520 (7,2)     6119 (85,3)
Storia di malattia cerebrovascolare   2920   219 (7,5)    181 (6,2)     2520 (86,3)
Storia di malattia renale cronica    954     84 (8,8)      58 (6,1)       812 (85,1)
Stato mentale alterato  4647     571 (12,3)    447 (9,6)     3629 (78,1)
Frequenza respiratoria > 30/min  4067     474 (11,7)    335 (8,2)     3258 (80,1)
PA sistolica < 90 mm Hg   736     162 (22,0)      54 (7,3)       520 (70,7)
Temperatura < 35°C o > 40°C    405       54 (13,3)      24 (5,9)       327 (80,7)
Polso > 125/min  2078     222 (10,7)    149 (7,2)     1707 (82,1)
pH arterioso < 7,35  1188     244 (20,5)      88 (7,4)       856 (72,1)
BUN > 11 mmol/L   6255     815 (13,0)    600 (9,6)     4840 (77,4)
Sodio sierico < 130 mmol/L   1215     83 (6,8)      79 (6,5)     1053 (86,7)
Glucosio > 14 mmol/L   1328     147 (11,1)      89 (6,7)     1092 (82,2)
Ematocrito < 30%   1863   171 (9,2)    163 (8,7)     1529 (82,1)
Po2 arteriosa < 60 mm Hg o Spo2 < 90%   6081   492 (8,1)    386 (6,3)     5203 (85,6)
Versamento pleurico   5531   472 (8,5)    394 (7,1)     4665 (84,3)
ISP classe 2a  1437     12 (0,8)      13 (0,9)     1412 (98,3)
ISP classe 3   4779     79 (1,7)      78 (1,6)     4622 (96,7)
ISP classe 4  10.353   461 (4,5)    578 (5,6)     9314 (90,0)
ISP classe 5   4654     791 (17,0)      549 (11,8)     3314 (71,2)
CRB-65 classe 1b  13.217   468 (3,5)    552 (4,2)  12.197 (92,3)
CRB-65 classe 2   6639   579 (8,7)    504 (7,6)     5556 (83,7)
CRB-65 classe 3-4   1367     296 (21,7)    162 (11,9)       909 (66,5)
CURB-65 classe 1c   6206   115 (1,9)    144 (2,3)     5947 (95,8)
CURB-65 classe 2   9360   448 (4,8)    531 (5,7)     8381 (89,5)
CURB-65 classe 3   4566     507 (11,1)   398 (8,7)     3661 (80,2)
CURB-65 classe 4-5   1091     273 (25,0)      145 (13,3)       673 (61,7) 
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sito per entrambi i gruppi. I gruppi di indagine e di validazione 
sono stati stratificati in tre gruppi di outcome: coloro che sono 
morti in ospedale, coloro che sono sopravvissuti al ricovero ma 
sono morti entro 30 giorni dal giorno del ricovero e coloro che 
sono sopravvissuti > 30 giorni dopo il giorno del ricovero; le ana-
lisi statistiche riassuntive (media, mediana, DS e ES) del punteg-
gio composito dei tre gruppi di pazienti è stato calcolato per 
entrambi i gruppi. 

Le analisi sono state condotte utilizzando il pacchetto software 
Statistical Analysis System (SAS version 9.2, SAS Institute). La 
significatività statistica è stata accettata per valori di p < 0,05.

risultati

Nel campione iniziale erano stati inclusi 37.123 
pazienti. Le cause di esclusione più comuni sono 
state mancanza di un sospetto diagnostico di polmo-
nite al momento del ricovero (4114), età più giovane 
di 65 anni (3478), mancanza di una radiografia del 
torace di conferma (3241), precedente dimissione 
dall’ospedale entro 24 giorni (1548) e ricovero solo 
per cure palliative (1505). Dopo che sono stati appli-
cati tutti i criteri di esclusione, 21.223 casi sono stati 
inclusi nell’analisi. Dei 2561 pazienti (12,1%) che 
sono morti entro 30 giorni dal ricovero, 1343 
(52,4%) sono deceduti durante la degenza in ospe-
dale e 1218 (47,6%) tra il momento della dimissione 
e 30 giorni. La Tabella 1 mostra le caratteristiche dei 
pazienti che sono morti in ospedale, di quelli che 
sono morti dopo la dimissione dall’ospedale e prima 
di 30 giorni dal ricovero e di quelli che sono soprav-
vissuti almeno 30 giorni dopo il ricovero. 

La Tabella 2 mostra il rischio di morte in ospedale 
vs la morte fra il giorno della dimissione e 30 giorni 
dal ricovero, associati con i fattori predittivi. Per cia-
scun fattore, un OR di 1,0 significa che il fattore era 
equamente associato con il rischio di morte in ospe-
dale e dopo la dimissione, mentre un OR > 1,0 
indica che il fattore era in grado di predire che la 
morte sarebbe sopravvenuta più probabilmente 
prima della dimissione che dopo la dimissione. Sette 
fattori che riflettono una severità acuta di malattia 
nei pazienti con polmonite erano in grado di predire 
che la morte si sarebbe verificata più probabilmente 
in ospedale. Come si può notare, nessuno dei fattori 
basali del paziente era significativamente associato 
con il tempo del decesso, mentre per più fattori, 
c’era un trend verso la previsione della morte dopo 
la dimissione (sesso maschile, ricovero da una casa 
di cura, storia di neoplasia, storia di scompenso car-
diaco ed anemia). Gli stessi sette fattori rimanevano 
significativamente associati con la morte intra-ospe-
daliera quando tutte le altre variabili erano state 
rimosse dal modello (dati non mostrati). 

Quando il modello a sette-fattori veniva applicato 
all’intero campione di indagine, includendo i pazienti 
deceduti e quelli sopravvissuti, tutti e sette i fattori 
rimanevano significativamente associati con la mor-
talità intra-ospedaliera, benché i valori di OR ed i 
parametri stimati cambiassero per riflettere il cam-
biamento nella popolazione di pazienti (Tabella 3). 

In un raggruppamento a tre livelli, il punteggio glo-
bale era molto più alto tra i pazienti che sono morti 
in ospedale rispetto a coloro che sono deceduti dopo 
la dimissione e coloro che sono sopravvissuti 30 gior- 
ni dopo il ricovero (Figura 1), on valori medi (DS) di 
16,1 (11,8); 10,2 (10,0) e 6,0 (4,0); rispettivamente, 
nel campione di indagine e quasi identici risultati 
nel campione di validazione (risultati non mostrati). 
Tuttavia, c’era un grande quantità di sovrapposizioni 
tra i tre gruppi, limitando l’utilità del punteggio 
complessivo.

disCussione

Benché i fattori di rischio per la mortalità in pa- 
zienti con polmonite sia stata indagata in modo ap- 
profondito, sono stati effettuati pochi studi che com-
parassero fattori “paziente-specifici” per la mortalità 
prima e dopo la dimissione dall’ospedale. In questa 
analisi di pazienti registrati su Medicare ricoverati in 
ospedale per polmonite, abbiamo riscontrato che i fat-
tori associati con una severità acuta della polmonite 
erano predittivi di morte intra-ospedaliera, ma che il 
tempo della morte era indipendente dai fattori demo-
grafici basali del paziente e dalle sue comorbidità.

Tabella 2—Potenziali predittori di mortalità
intra-ospedaliera vs mortalità post-dimissione 

entro 30gg dal ricovero

Potenziali predittori;  OR (95% CI) Valore di p

Intersezione  n/a    0,279
Età per incremento di 5-aa 1,01 (0,93-1,09)    0,901
Bianca vs nera  1,12 (0,65-1,92)    0,686
Altre razze/etnie vs bianca  1.29 (0.76-2.19)    0,341
Maschi vs femmine  0,86 (0,67-1,10)    0,223
Da casa di cura  0.84 (0.64-1.09)    0,182
Ricovero in UTI entro 24 h  1,31 (0,90-1,91)    0,155
Ventilazione meccanica  4,31 (2,02-9,19) < 0,001
Batteriemia  2,57 (1,80-3,66) < 0,001
Primo antibiotico entro 8 h 0,91 (0,65-1,27)    0,567
Storia di neoplasia  0,83 (0,56-1,24)    0,368
Storia di malattia epatica  1,12 (0,46-2,73)    0,799
Storia di insufficienza cardiaca congestizia 0,86 (0,66-1,13)    0,282
Storia di malattia cerebrovascolare  1,23 (0,86-1,76)    0,259
Storia di malattia renale cronica  1,49 (0,88-2,53)    0,140
Stato mentale alterato  0,99 (0,76-1,28)    0,929
Frequenza respiratoria > 30/min  1,33 (1,02-1,73)    0,038
PA sistolica < 90 mm Hg 2,43 (1,49-3,96) < 0,001
Temperatura < 35°C o > 40°C  1,04 (0,52-2,12)    0,904
Polso > 125/min  1,12 (0,78-1,61)    0,545
pH arterioso <7.35  1,84 (1,21-2,79)    0,004
BUN >11mmol/L  1,55 (1,20-2,01) < 0,001
Sodio sierico <130mmol/L  1,08 (0,66-1,78)    0,758
Glucosio >14mmol/L  1,42 (0,93-2,17)    0,104
Ematocrito <30%  0,83 (0,57-1,21)    0,331
Po2 arteriosa < 60 mm Hg o  1,59 (1,23-2,04) < 0,001
   Spo2 < 90%
Versamento pleurico  1,14 (0,89-1,47)    0,303

OR di mortalità intra-ospedaliera vs post-dimissione. n/a = non appli-
cabile. Vedi la Tabella 1 per la spiegazione delle altre abbreviazioni.
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I nostri risultati sono in qualche modo sorpren-
denti quando si considerino i risultati di precedenti 
studi che investigavano la mortalità causata da pol-
monite. Capelastegui e coll.13 hanno studiato la mor-
talità a 90 giorni in pazienti dimessi dall’ospedale in 
seguito a polmonite. Hanno riscontrato che lo stato 
funzionale basale era il predittore più importante di 
mortalità dopo la dimissione. Marrie e Wu7 hanno 
individuate diversi fattori in grado di discriminare 
tra una mortalità intra-ospedaliera precoce e tardiva. 
Come Capelastegui e coll.,13 essi hanno trovato che 
lo stato funzionale era fortemente associato con una 
mortalità più tardiva. 

Mortensen e coll.5 hanno riscontrato che le cause 
di morte tra i pazienti con polmonite che morivano 
entro 30 giorni dal ricovero erano generalmente 
direttamente correlate alla polmonite, mentre le 
morti sopravvenute tra 30 e 90 giorni non erano cor-
relate con la polmonite. Altri studi hanno dimostrato 
un aumentato rischio causato da eventi cardiovasco-
lari per un lungo periodo di tempo dopo un ricovero 
subito a causa di polmonite.3 Benché tali studi ab-
biano indagato differenti intervalli di tempo rispetto 

a quelli del nostro studio, essi implicano che dal 
momento che la mortalità più precoce o più tardiva 
spesso ha cause differenti, diversi dovrebbero essere 
i fattori di rischio identificabili. Tuttavia i nostri risul-
tati suggeriscono che i fattori che Mortensen e coll.5 e 
altri3 hanno identificato come fattore influente nelle 
morti tardive incrementano il rischio di mortalità 
durante la degenza in ospedale con una entità 
simile. Yende e coll.3 hanno riportato che molti 
pazienti con polmonite hanno valori persistente-
mente alti di marcatori dell’infiammazione circolanti 
al momento della dimissione e che questi pazienti 
avevano un rischio più alto di morte successiva-
mente alla dimissione. Pertanto, in fin dei conti, le 
morti apparentemente non correlate con la polmo-
nite potrebbero avere come causa alla radice l’in-
fiammazione causata dalla polmonite. 

La mortalità a 30 giorni aggiustata per il rischio è 
una misura di efficienza CMS pubblicamente ripor-
tata, che correla con le caratteristiche del paziente 
ricavate dai dati amministrativi pre-ricovero, che 
riflettono ampiamente le comorbidità che correlano 
fortemente con la mortalità a 30 giorni.10 I nostri 
riscontri riguardo al fatto che le comorbidità fossero 
equamente predittive di mortalità intra-ospedaliera 
e post-dimissione forniscono supporto indiretto alla 
convinzione che la valutazione della mortalità entro 
30 giorni basata su dati amministrativi prende in 
esame fattori che sono rilevanti per gli outcome dei 
pazienti degenti. Pertanto, anche se abbiamo riscon-
trato che le caratteristiche del paziente non erano 
predittive delle morti pre-dimissione vs post-dimis-
sione, è possibile che tra le varie istituzioni il tasso 
delle morti pre-dimissione rispetto a post-dimissione 
potrebbe essere simile. Questo tasso potrebbe esse- 
re un semplice sistema di calcolo che potrebbe aiu-
tare i servizi di  accettazione stessi degli ospedali a 
stabilire se potrebbe essere più conveniente puntare 
sull’assistenza durante la degenza vs assistenza sul 
territorio/assistenza post-dimissione per ridurre la 
mortalità a 30 giorni. 

Questo studio ha dei limiti. Queste analisi sono ba- 
sate su dati che sono approssimativamente vecchi di  
10 anni. Devono esserci stati cambiamenti significa-
tivi nella cura e negli outcome della polmonite dal 
2001. Ad esempio, la mortalità a 30 giorni dei pa- 

Figura 1. Punteggio complessivo per il tempo di mortalità. Nel 
diagramma “scatola e baffi” il rettangolo e l’asta con il rettangolo 
rappresentano 25° e 75° percentile, la linea rappresenta la 
mediana, il segno + rappresenta la media e le barre finali rappre-
sentano i valori massimo e minimo.
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Vedi le legende delle Tabelle 1 e 2 per la spiegazione delle abbreviazioni.

Tabella 3—Il modello predittivo a sette-fattori applicato al campione di indagine

Fattori predittivi Parametri stimati OR (95% CI) Valore di p

Intersezione  –3,7175 n/a < 0,001
Ventilazione meccanica    1,2533 3,50 (2,49-4,92) < 0,001
Batteriemia    1,3245 3,76 (3,05-4,64) < 0,001
Frequenza respiratoria > 30/min    0,5372 1,71 (1,43-2,05) < 0,001
PA sistolica < 90 mm Hg    0,7498 2,12 (1,57-2,85) < 0,001
pH arterioso < 7,35    0,7693 2,16 (1,65-2,82) < 0,001
BUN > 11 mmol/L    1,0170 2,76 (2,34-3,27) < 0,001
Po2 arteriosa < 60 mm Hg o Spo2 < 90%    0,3667 1,44 (1,22-1,71) < 0,001
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zienti Medicare ricoverati in ospedale per polmonite 
è diminuita da 16,3% del 2000 a 11,1% tra il 2006 ed 
il 2009.14,15 Tuttavia, non siamo a conoscenza di nes-
sun altro database che sia altrettanto ampio e che 
contenga dati clinici e demografici altrettanto detta-
gliati come quello da noi utilizzato. Perciò, non è 
improbabile che uno studio altrettanto consistente 
possa essere eseguito sulla base di dati più recenti. 
Noi potevamo solo studiare quelle variabili che pote-
vano essere dedotte dalla documentazione. Predittori 
potenzialmente importanti, come lo stato di vaccina-
zione, le condizioni funzionali, l’abitudine tabagica e 
la patologia arteriosa coronarica, e variabili più stret-
tamente correlate al trattamento non sono stati in- 
clusi. Inoltre, i pazienti erano tutti su Medicare, per-
ciò i pazienti più giovani non sono rappresentati. 
Non abbiamo studiato le caratteristiche dell’ospeda- 
le, che possono essere determinanti importanti per 
gli outcome del paziente. Tuttavia, l’obiettivo dello 
studio era di indagare i fattori “paziente-correlati”.

A dispetto dei limiti dello studio, ci sono comun-
que dei punti di forza. I nostri dati provengono da 
un ampio gruppo di pazienti con polmonite, for-
nendo pertanto solidi raffronti. L’uso di un database 
nazionale evita un bias potenziale che potrebbe 
essere introdotto dall’inclusione di pazienti prove-
nienti da un singolo ospedale o da un piccolo gruppo 
di ospedali. Inoltre, i dati sono stati estratti da speri-
mentatori esperti riguardo all’utilizzo di rigorose 
procedure di controllo della qualità. 

Riassumendo, i nostri dati forniscono importanti 
suggerimenti per i clinici e per gli amministratori nel 
cercare di migliorare gli outcome della CAP. Tra i 
pazienti più anziani ricoverati in ospedale per pol-
monite, di coloro che sono morti entro 30 giorni dal 
ricovero, approssimativamente una metà è deceduta 
dopo la dimissione. Abbiamo dimostrato che, in 
generale, le comorbidità sono predittori equamente 
importanti di mortalità prima della dimissione e 
durante il periodo immediatamente successivo alla 
dimissione. I clinici, coloro che sono coinvolti nel 
coordinamento dell’assistenza/pianificazione della 
dimissione e miglioramento della qualità dei servizi 
dovrebbero essere a conoscenza di questi risultati 
quando valutano gli interventi finalizzati a diminuire la 
mortalità post-dimissione nei pazienti con polmonite.
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BPCO (CAT) è stato sviluppato per soddisfare un bi- 
sogno percepito di uno strumento semplice che pos- 
sa fornire una misura attendibile dello stato di salute 
nei pazienti con BPCO in una pratica clinica di rou-
tine.5,6 Gli studi iniziali di validazione hanno dimo-
strato una buona validità interna ed una forte corre-
lazione (r = 0,80) con il punteggio SGRQ-C nei 
pazienti stabili.5 Gli studi descritti sono stati dise-
gnati per testare la responsività del CAT alle varia-
zioni dello stato di salute nella BPCO in due condi-
zioni comuni della pratica clinica: il recupero da una 
riacutizzazione e la risposta alla riabilitazione respi-
ratoria (PR).

L e misure dello stato di salute della BPCO, come il 
 St. George Respiratory Questionnaire (SGRQ)1 
e il Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ),2 for-
niscono una informazione complementare a quella 
ottenuta con la spirometria. Anche se hanno un ruolo 
stabilito nei protocolli clinici, non sono ancora stati 
inseriti nella valutazione clinica routinaria. Una spiega- 
zione potrebbe essere per la loro lunghezza e com-
plessità. Il COPD Clinical Questionnaire (CCQ)3 è 
uno strumento più breve che può essere usato nella 
pratica routinaria, ma il suo sviluppo precede gli at- 
tuali standard raccomandati per lo sviluppo dei risul-
tati riportati dal paziente.4 Il test di valutazione per la 
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I test di responsività della valutazione 
di BPCO a seguito di una esacerbazione  
acuta e riabilitazione respiratoria
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Maggie Tabberer, MSc; Ren Yu, MA; Nancy K. Leidy, PhD

Premessa: Il test di valutazione per la BPCO (CAT) è un questionario su otto punti adatto per 
una valutazione clinica routinaria che dimostra affidabilità e validità nella BPCO stabile e 
durante riacutizzazione. 
Metodi: Lo studio 1 ha valutato la responsività del CAT alle variazioni dello stato di salute in
67 pazienti durante una esacerbazione (giorni 1-14). Lo studio 2 ha valutato la risposta del CAT 
in 64 pazienti sottoposti a riabilitazione respiratoria (giorni 1-42). Sono state valutate le correla-
zioni tra il CAT ed altre misure di esito.
Risultati: Nello studio 1, la media di miglioramento del punteggio CAT sui 14 giorni era
–1,4 ± 5,3 unità (p = 0,03). Nei pazienti giudicati responsivi (clinicamente definiti) il cambia-
mento nel punteggio era –2,6 ± 4,4; nei non-responsivi era –0,2 ± 5,9. Nello studio 2, il migliora-
mento medio era –2,2 ± 5,3 (p = 0,002); l’effetto di dimensione del cambiamento era –0,33. L’ef-
fetto di dimensione per i cambiamenti nel Chronic Respiratory Questionnaire—Self Administe-
red Standardized (CRQ-SAS) variava da –0,02 a 0,34. Il cambiamento nel test del cammino di 
6 minuti (6MWD) era 41 ± 55 m. I punteggi del CAT e del CRQ-SAS correlavano in basale 
(r = –0,54 a –0,69, p < 0,0001) ed in termini di cambiamento a seguito di riabilitazione polmonare 
(r = -0.39 a -0.63, P < .01). Le correlazioni erano meno forti tra il CAT ed il St. George Respira-
tory Questionnaire per la BPCO nello studio 1 (r < 0,24) e per il 6MWD (r < 0,11) nello studio 2.
Conclusioni: Questi studi indicano che il CAT è sensibile ai cambiamenti dello stato di salute a 
seguito di riacutizzazioni e che è sensibile alla riabilitazione polmonare come le misure più 
complesse dello stato di salute nella BPCO.

(CHEST Edizione Italiana 2012; 4:21-27)

Abbreviazioni: 6MWD = distanza del cammino in 6-min; ANOVA = analisi di varianza; CAT = test di valutazione della 
BPCO; CRQ-SAS = Questionario Respiratorio Cronico-Standardizzato Auto Somministrato; ES = effetto dimensione; 
GOLD = Iniziativa Globale per la BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva; MCID = minima differenza clinicamente 
importante; mMRC = modificato Consiglio Medico di Ricerca; PR = riabilitazione respiratoria; RPE = valutazione 
Borg della fatica percepita; SGRQ-C = Questionario Respiratorio di St. George per la BPCO
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materiali e metodi

Pazienti

Due gruppi di pazienti sono stati valutati in studi separati: lo 
studio 1 (variazioni dello stato di salute della BPCO durante il 
recupero da una esacerbazione; United BioSource Corp codice 
dello studio A2-8397-000) che ha incluso 67 pazienti con una 
diagnosi clinica di esacerbazione, reclutati da 11 centri di cure 
primarie e tre cliniche pneumologiche negli Stati Uniti da feb-
braio ad aprile 2009. Lo studio 2 (variazioni dello stato di salute 
nella BPCO a seguito di riabilitazione respiratoria; United Bio-
Source Corp codice dello studio A2-8397-001) ha incluso 64 
pazienti con una BPCO stabile all’inizio della loro riabilitazione, 
reclutati da sei centri di riabilitazione respiratoria in Canada e 
negli Stati Uniti dal luglio al dicembre 2009. Una lista completa 
di tutti i centri dello studio è inserita nella e-Appendice 1. 
Entrambi gli studi sono stati approvati dai locali comitati etici e 
condotti in accordo con la Dichiarazione di Helsinki e con le 
linee guida delle Good Clinical Practice (numero di approva-
zione 455-12-08 per i pazienti acuti [Studio A2-8397-000] e 462-
02-09 per i pazienti in riabilitazione [Studio A2-8397-001]).

Studio 1 (Esacerbazione) criteri di inclusione

I pazienti avevano un’età tra i 40 e 80 anni con una diagnosi 
clinica di BPCO (inclusi enfisema e bronchite cronica). La seve-
rità della malattia è stata stabilita secondo le linee guida GOLD 
(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease).7 Il 
reclutamento e l’arruolamento sono stati monitorati con cam-
pioni del 15% per ciascun gruppo dello stadio I e IV GOLD e 
del 35% ciascuno degli stadi II e III GOLD prima della esacer-
bazione. I pazienti sono stati reclutati il giorno che si sono pre-
sentati con una esacerbazione acuta, che era diagnosticata clini-
camente e definita come la necessità di corticosteroidi e/o anti-
biotici a seguito all’aumento dei sintomi per ≥ 2 giorni, con o 
senza ospedalizzazione. Inoltre, i pazienti dovevano essere in 
grado di leggere e comprendere l’Inglese. Sono stati esclusi i 
pazienti che non soddisfavano i criteri di inclusione o con una 
diagnosi principale di asma; altre malattie respiratorie croniche 
attive che richiedevano un trattamento, un intervento o diagnosi; 
o con qualsiasi altra comorbidità severa o non controllata.

Studio 2 (Riabilitazione) criteri di inclusione

I criteri di inclusione e di esclusione (inclusi gli stadi GOLD) 
erano gli stessi dello studio 1, tranne che i pazienti dovevano 
essere stabili ed eseguire 6 settimane di PR. Inoltre, i pazienti 

erano esclusi se avevano eseguito PR per altre ragioni rispetto 
alla BPCO o avevano una storia di angina instabile e di infarto 
del miocardio nel mese precedente, una frequenza cardiaca a 
riposo > 120 battiti/min, BP sistolica > 180 mm Hg, o una BP 
diastolica > 100 mm Hg.

Disegno e misure dello studio

Una completa descrizione del CAT è stata precedentemente 
pubblicata.5 In breve, consiste di otto  punti con un punteggio da 
0 (migliore) a 5 (peggiore) relativamente alla tosse, produzione di 
muco, costrizione toracica, capacità di esercizio e attività, sicu-
rezza, qualità del sonno e livelli di energia. L’estensione della scala 
varia da 0 a 40. La scheda del CAT è inclusa nella e-Appendice 2.

Studio 1 (Esacerbazione)

A visita 1 (basale) i pazienti hanno eseguito una spirometria, 
fornito i dati demografici e sul fumo, completato il CAT e la scala 
di dispnea del Medical Research Council (mMRC).8 Essi hanno 
anche completato il SGRQ-C,9 una versione più breve del SGRQ 
specifica per la BPCO. I punteggi SGRQ-C sono direttamente 
confrontabili con quelli ottenuti con la versione originale e sono 
così definiti punteggi SGRQ. Alla visita 2 (giorno 14), i pazienti 
hanno completato il CAT e il SGRQ-C. A questa visita, il clinico 
ed paziente hanno indipendentemente completato una valuta-
zione globale del cambiamento nella BPCO dalla visita prece-
dente; per evitare errori, il paziente ha completato questo punto 
prima di incontrare il medico. La variazione è stata determinata 
usando uno strumento di sei punti per singolo argomento, classi-
ficando il cambiamento come “molto peggio,” “peggio,” “nessun 
cambiamento,” “meglio,” “molto meglio,” o “completamente 
risolto.” I responsivi sono stati definiti colori che avevano una 
valutazione globale del cambiamento della BPCO dall’ultima 
visita come “meglio,” “molto meglio,” o “completamente risolto.” 
I non-responsivi sono stati definiti come colori che avevano una 
valutazione globale del cambiamento della BPCO dall’ultima 
visita come “nessun cambiamento,” “peggio,” o “molto peggio.”

Studio 2 (Riabilitazione)

A visita 1 (basale), i pazienti hanno eseguito la spirometria, 
completato il CAT, la scala di dispnea mMRC, il SGRQ-C e il 
CRQ-Self Administered Standardized (CRQ-SAS)10 ed eseguito 
un test del cammino di 6-min (6MWD).11 La scala Borg per la 
dispnea12,13 è stata somministrata prima ed al termine del 
6MWD. La classificazione Borg dello sforzo percepito (RPE)14,15 
è stata somministrata immediatamente al completamento del 
6MWD test. A visita 2 (giorno 42 ± 7), i pazienti hanno comple-
tato il CAT e il CRQ-SAS ed eseguito il 6MWD test.

Analisi statistiche

Le caratteristiche sociodemografiche e cliniche dei pazienti 
sono riassunte in modo descrittivo. Il software SAS, versione 9.1 
(SAS Institute) è stato usato per l’analisi statistica. I dati sono 
riportati come media ± DS. Il livello di significatività statistica è 
stato definito a 0,05 (due-code). In entrambi gli studi, i cambia-
menti nelle variabili misurate sono stati testati usando l’analisi di 
covarianza. Per confrontare le variazioni nel punteggio CAT con 
le variazioni nelle altre misure, l’effettiva dimensione (ES) (defi-
nita come variazione media/DS al basale) è stata calcolata per 
ciascuna variabile. La validità costruita (associazioni tra i pun-
teggi CAT e le misure di severità selezionate della BPCO ripor-
tate dal paziente e dal clinico) sono state testate usando Spear-
man ρ e Pearson r come appropriate. I confronti tra gruppi sono 
stati testati usando l’analisi di varianza (ANOVA) o t tests.
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risultati

Popolazione in studio

Le caratteristiche demografiche e cliniche e le 
terapie di mantenimento dei pazienti a visita 1 per 
entrambi gli studi sono mostrate in Tabella 1. L’età 

dei pazienti varia da 42 anni (studio 1) e 44 anni 
(studio 2) a 81 anni (entrambi gli studi), ma l’età 
media era simile in entrambi gli studi (età media: 
studio 1, 66 anni; studio 2, 69 anni). Il FEV1 basale e 
i punteggi di dispnea mMRC erano simili nei due 
studi.

Studio 1 (Esacerbazione)

C’è stata una forte correlazione tra il punteggio 
CAT ed il punteggio SGRQ al basale (r = 0,75; p < 
0,0001) e la correlazione era forte in modo simile al 
giorno 14 (r = 0,73; p < 0,0001). Nei 14 giorni, il 
punteggio medio CAT è migliorato significativamen- 
te (cambiamento medio −1,4; p = 0,03), mentre nes-
sun significativo miglioramento è stato complessiva-
mente osservato nel punteggio SGRQ (Tabella 2). 
C’è stata una significativa correlazione tra la valuta-
zione del paziente sulla risposta globale ed il cam-
biamento nel punteggio CAT (ρ = −0,35; p = 0,004). 
Nei “responsivi” secondo il giudizio del paziente 
(n = 33), il cambiamento medio nel punteggio CAT 
era −2,8 ± 4,6 unità. Nei “non-responsivi” (n = 32), 
il cambiamento medio era 0,0 ± 5,6 unità; la diffe-
renza tra queste due variazioni di punteggio era 
significativa (p = 0,03) (Figura 1). Una minima diffe-
renza clinicamente significativa (MCID) deve anco- 
ra essere stabilita per il CAT, così per valutare la gam- 
ma di variazioni nel punteggio CAT visto durante la 
risoluzione di una esacerbazione, è stata calcolata la 
proporzione di pazienti che hanno raggiunto un 
miglioramento ≥ 1, ≥ 2, o ≥ 3 unità CAT. Nel gruppo 
responsivi, a giudizio del paziente, le proporzioni 
erano 67% (≥ 1), 62% (≥ 2) e 48% (≥ 3 unità CAT).

C’è stata una significativa correlazione tra la valu-
tazione globale del cambiamento giudicata dai pa- 
zienti e dai clinici (ρ = 0,51; p < 0,0001). Il modello 
di riposta nei punteggi CAT nei pazienti definiti dai 
clinici come responsivi (n = 34) o non-responsivi 
(n = 31) era simile: la variazione media era −2,6 ± 4,4 
unità nei responsivi definiti clinicamente e −0,2 ± 5,9 
unità nei non responsivi definiti clinicamente; la dif-
ferenza tra i due cambiamenti di punteggio non era 
significativa p = 0,08 (Figura 1). C’è stata una signi-
ficativa correlazione tra la risposta globale valutata 
clinicamente e la variazione nel punteggio CAT (ρ = 
−0,34, p = 0,006).

La correlazione tra la variazione del punteggio 
CAT e la variazione del punteggio SGRQ non era 
statisticamente significativa (r = 0,24, p = 0,06), ma 
la variazione SGRQ era differente tra i pazienti giu-
dicati responsivi ed i non-responsivi: −2,1 ± 7,3 unità 
vs 2,8 ± 9,1 unità; p = 0,022. In termini comparativi, 
la variazione nel punteggio CAT nei pazienti giudi-
cati responsivi era 7,0% della scala di valutazione, 
confrontato con 2,6% per il SGRQ.

Tabella 1—Caratteristiche demografiche e cliniche
dei pazienti

 Studio 1, Studio 2,  
 Esacerbazione  Riabilitazione 
 acuta respiratoria 
Caratteristiche (n = 67)a (n = 64)

Demografiche
   Età, anni
      Media (DS)  64 (9) 67 (8)
   Sesso, femmine    34 (51)   25 (39)
   Razza/etnia
      Biancab    60 (90)   58 (91)
      Altreb      8 (12)   6 (9)
   Fumatori   19 (28)   11 (17)
   BMI, media (DS) nr  27,4 (6,0)
Stadio GOLD
   I lieve BPCO      7 (10)   10 (16)
   II moderata BPCO    18 (27)   31 (48)
   III severa BPCO   30 (45)   16 (25)
   IV molto severa BPCO   10 (15)     7 (11)
   Mancanti    2 (3)   0 (0)
Funzionalità respiratoria, media (DS)
   FEV1, L    1,3 (0,6)   1,4 (0,6)
   FEV1, % predetto    47 (21)   50 (17)
   FVC, L   2,4 (0,9)   2,8 (1,0)
mMRC scala grado di dispneac

   0    5 (8)     8 (13)
   1    29 (43)   24 (38)
   2    20 (30)   19 (30)
   3    10 (15)     7 (11)
   4    3 (5)   0 (0)
   Mancanti   0 (0)   6 (9)
Capacità di esercizio
   Media 6MWD, m (DS) n/a  271,1 (131,8)
   Media scala dispnea Borg n/a     1,3 (1,33)
      modificata, pre-6MWD (DS)
   Media scala dispnea Borg n/a     2,9 (1,33)
      modificata, post-6MWD (DS)
   Media Borg RPE (SD)  n/a   11,6 (2,66)
Terapie di mantenimentob

   SABA o SAMA    50 (75)   57 (89)
   LABA o LAMA    41 (61)   41 (64)
   ICS o LABA + ICS   50 (75)   50 (78)
   OCS    22 (33)   22 (33)
   LTOT    17 (25)   17 (25)

Dati espressi come No. (%) se non diversamente indicato. 6MWD = 
distanza del cammino in 6 minuti; GOLD = Iniziativa Globale per la 
BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva; ICS = costocosteroidi inala-
tori; LABA = β2 agonisti a lunga durata; LTOT = ossigeno terapia a 
lungo termine; mMRC = modificato Medical Research Council; 
n/a = non applicabile; nr = non riportato; OCS = corticosteroidi orali; 
RPE = valutazione della fatica percepita; SABA = β2 agonisti a breve 
durata; SAMA = agenti antimuscarinici a breve durata.
aDue pazienti hanno contribuito alle misure basali ma non hanno 
completato visita 2.
bI dati non sono mutuamente esclusivi.
cI dati di un paziente sono mancanti per lo studio 2.
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Studio 2 (Riabilitazione)

Al basale, il CAT correlava bene con i domini CRQ-
SAS ed i punteggi SGRQ (Tabella 3). La Figura 2 
mostra la dispersione delle significative correlazioni 
tra i punteggi CAT ed i domini individuali del CRQ-
SAS. Le correlazioni con i punteggi Borg, 6MWD e 
la scala di dispnea mMRC erano più deboli ma stati-
sticamente significative (Tabella 3). Non è risultata 
alcuna significativa correlazione con il FEV1 espresso 
come % del teorico.

I punteggi CAT sono migliorati tra i giorni 1 e 42, 
con una variazione media di −2,2 ± 5,3 unità 
(p = 0,002). Le variazioni in tutte le variabili 
misurate ed i loro associati ES sono mostrati nella 
Tabella 4. ES per la variazione del punteggio CAT 
era simile a quello per il 6MWD e la fatica, funzione 
emozionale e domini della padronanza del CRQ-
SAS, ma non per il dominio della dispnea, che in 
questo studio non cambiava.

La variazione nei punteggi CAT correlavano signi-
ficativamente con le variazioni dei punteggi CRQ-
SAS (Figura 3, Tabella 5). Tuttavia, le correlazioni 
con le variazioni nei punteggi BORG e con il 
6MWD non erano significative (Tabella 5).

disCussione

Questo studio ha dimostrato che il CAT è respon-
sivo alle variazioni dello stato di salute durante il 
recupero a seguito di una esacerbazione di BPCO ed 
in risposta alla PR. Ha dimostrato una buona rispo-
sta nel valutare le variazioni dello stato di salute 
nella BPCO durante il recupero da una riacutizza-
zione. La variazione del punteggio CAT durante i 
primi 14 giorni di recupero da una riacutizzazione 
distingue anche dai clinicamente responsivi rispetto 
a quelli non-responsivi, quando la risposta era defi-
nita sia dal paziente che dal clinico. Questa è una 
importante osservazione perché dimostra che, nella 
pratica clinica, un miglioramento nel punteggio CAT 
deve essere previsto entro i 14 giorni di trattamento 
dei responsivi; nessuna variazione o peggioramento 
del punteggio CAT suggerirà la necessità di una 
ulteriore valutazione e/o variazione del trattamento. 
Nei pazienti che sono stati giudicati, o da loro stessi 
o dal clinico, essere responsivi, circa la metà aveva 
un miglioramento ≥ 3 unità.

Due pazienti hanno contribuito alle misurazioni basali ma non hanno completato la visita 2. ANOVA = analisi di varianza; CAT = test di Valuta-
zione della BPCO; SGRQ = Questionario Respiratorio St. George.

Tabella 2—Variazioni complessive nei punteggi CAT e SGRQ-C (Studio 1)

Valutazione Visita 1,  Visita 2,  Variazione del punteggio,  Valore t,  Valore P,  Effetto 
 media (DS) media (DS) media (DS) ANOVA ANOVA di Scala

CAT (No. = 65) 21,44 (7,7) 19,9 (7,7) –1,4 (5,3) –2,20   0,03 –0,19
SGRQ (No. = 64) 55,0 (21,4)   54,9 (20,4)   0,3 (8,5)   0,31 0,8     0,016

Tabella 3—Correlazioni tra i punteggi CAT 
e la valutazione basale del paziente/clinico

Valutazione Correlazione Valore di p

Completato dal pazientea

   CRQ-SAS (n = 64)
      Dispnea  –0,65   < 0,0001
      Fatica  –0,62   < 0,0001
      Funzione emozionale  –0,54   < 0,0001
      Padronanza  –0,69   < 0,0001
   SGRQ (n = 64)    0,69   < 0,0001
   Modificato Borg dispnea   0,33     0,002
      cala: pre-6MWDb (n = 121)
   Modificato Borg dispnea   0,38   < 0,0001
      Scala: post-6MWDb (n = 121)
   Borg RPEb (n = 117)   0,36   < 0,0001
Completato dal clinicob

   FEV1, % predetto (n = 61) –0,23   0,07
   Stadio GOLD (n = 64)   0,27   0,03
   mMRC scala dispnea (n = 63)   0,42       0,0007
   6MWD (n = 121) –0,24     0,009
   No. esacerbazioni negli ultimi 12 mesi (n = 63) –0,12 0,3

CRQ-SAS = Questionario Respiratorio Cronico – Standardizzato 
Auto-Somministrato. Vedi le legende di Tabella 1 e 2 per la spiega-
zione delle altre abbreviazioni.
aCorrelazione Pearson se non diversamente indicato.
*Ordine di correlazione Spearman se non diversamente indicato.

Figura 1. Studio 1 (esacerbazione): grafici che mostrano la 
variazione del punteggio CAT al giorno 14 secondo la risposta/
non-risposta al trattamento della esacerbazione, basati sulle valu-
tazioni della varizione della BPCO da parte dei pazienti e dei cli-
nici. Pazienti responsivi: n = 33; non-responsivi: n = 32, diffe-
renza nel cambiamento medio = 2,75; p = 0,03 (t test). Respon-
sivi clinicamente: n = 34; non-responsivi: n = 31, differenza nel 
cambiamento medio = 2,4; p = 0,08 (t test). Range della scala 
CAR 0-40, il più elevato punteggio indica una salute peggiore. 
CAT = Test di Valutazione della BPCO.
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La dimensione della variazione nel punteggio CAT 
che è stata riscontrata a seguito di riabilitazione 
respiratoria era molto simile a quella in uno studio 
recentemente pubblicato.16 L’effettiva dimensione 
calcolata per il CAT a seguito di riabilitazione respi-
ratoria era molto simile a quella per la fatica, fun-
zione emozionale, ed i domini della padronanza del 
CRQ-SAS e del 6MWD. Non è ancora stata eseguita 
una stima formale del MCID per il CAT, ma poiché 
la correlazione tra il CAT ed il SGRQ era molto 
buona, è ragionevole effettuare una mappatura della 

differenza nel punteggio CAT associato con il 4-unit 
MCID per il SGRQ. Questa stima (che si applicano 
solo a un gruppo, anziché al livello di un singolo 
paziente) è 1,6 unità CAT; così la variazione misurata 
con la riabilitazione in questo studio è 1,4 volte il 
MCID attualmente stimato. Queste osservazioni sug- 
geriscono che il CAT è uno strumento sensibile che 
può essere routinariamente usato per valutare l’im-
patto dei programmi riabilitativi più facilmente dei 
metodi attualmente usati, più complessi e con mag-
giore perdita di tempo. La dimensione della varia-

I dati sono presentati come media ± DS se non diversamente indicato. FEV1, SGRQ e la scala di dispnea mMRC sono state valutate solo alla 
prima visita; pertanto non ci sono dati sui cambiamenti di questi parametri. Vedi le legende delle Tabelle 1-3 per la spiegazione delle abbreviazioni

Tabella 4—Variazioni dei Punteggi CAT e CRQ-SAS e del 6MWD a Seguito di Riabilitazione Respiratoria (Giorno 42, 
Studio 2)

Valutazione No. Visita 1 Visita 2 Cambiamento del punteggio t Test P Value Effetto di scala

CAT  59 17,9 ± 6,5 15,7 ± 6,9   –2,2 ± 5,3     0,002 –0,33
CRQ-SAS 59
   Dispnea ...   5,0 ± 1,4   5,0 ± 1,3 –0,03 ± 1,2 0,9  –0,02
   Fatica ...   3,9 ± 1,2   4,4 ± 1,2     0,4 ± 0,8       0,0003    0,24
   Funzione emozionale ...   4,8 ± 1,2   5,0 ± 1,2     0,3 ± 0,8     0,007    0,34
   Padronanza ...   4,9 ± 1,5   5,3 ± 1,3     0,4 ± 1,0     0,005    0,27
6MWD, m  57   271,1 ± 132,8   321,4 ± 121,5     41,1 ± 55,3   < 0,0001   0,31
Punteggio dispnea Borg-post-esercizio  57   2,9 ± 1,3   2,8 ± 1,6 –0,04 ± 1,5 0,9 0,0
Borg RPE  53 11,3 ± 2,7 10,9 ± 2,5   –0,9 ± 2,1     0,002 –0,35

Figure 2. Studio 2 (riabilitazione respiratoria): grafico delle dispersioni delle correlazioni basali Pearson 
tra il punteggio CAT ed i domini individuali di CRQ-SAS. Tutte significative con p < 0,0001. A, Correla-
zione tra il punteggio CAT ed i domini della dispnea del CRQ-SAS (r = –0,65). B, Correlazione tra il 
punteggio CAT ed il dominio della fatica del CRQ-SAS (r = –0,62). C, Correlazione tra il punteggio CAT 
ed il dominio emozionale del CRQ-SAS (r = –0,54). D, Correlazione tra il punteggio CAT ed il dominio 
della padronanza del CRQ-SAS (r = –0,69). CRQ-SAS = Questionario respiratorio Cronico-Standardiz-
zato Auto-Somministrato. Vedi la legenda della Figura 1 per la spiegazione delle altre abbreviazioni.
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zione del punteggio CAT visto nei responsivi nei 
primi 14 giorni successivi una riacutizzazione ha net-
tamente superato la stima del MCID del CAT per 
almeno un fattore di due. Infine, dovrebbe essere 
sottolineato che i cambiamenti visti in questi due 
studi possono essere maggiori se i pazienti sono stati 
seguiti più a lungo dopo la loro esacerbazione o ave-
vano un più lungo periodo di riabilitazione.

Questo studio estende ulteriormente l’evidenza 
sulla validità convergente del CAT, poiché ha dimo-
strato buone correlazioni con tutti i domini del 
CRQ-SAS sia tra pazienti e longitudinalmente entro 
i pazienti. Questa è una osservazione importante, 
perché il CAT è stato disegnato a misurare lo stato di 
salute complessivo nella BPCO e le correlazioni 
dimostrate con i quattro domini del CRQ-SAS sug-
geriscono che dovrebbe intercettare un’ampia 
gamma di effetti della BPCO sui pazienti, dalla 
dispnea alla padronanza. 

Le nostre stime sulla responsività del CAT possono 
essere conservative, poiché e stato dimostrato che un 
pieno recupero dello stato di salute richiede molte 
settimane.17 Inoltre, una maggiore responsività alla 
riabilitazione potrebbe essere osservata se il program- 
ma sia più lungo e se noi siamo stati in grado di 
seguire il paziente più a lungo. Ci sono stati alcuni 
risultati che meritano discussione. Primo, la correla-
zione tra la variazione del CAT ed il cambiamento 
nel punteggio SGRQ a seguito del recupero da una 
riacutizzazione era debole. Questo non è sorprenden- 
te, poiché la media e la gamma dei cambiamenti in 
entrambi i punteggi erano piccole, che rende il rile-
vamento di una correlazione significativa tra varia-
zioni nel punteggio molto difficile senza degli ampi 
campioni. La debole correlazione tra il punteggio 

Tabella 5—Correlazioni tra il cambiamento
dei punteggi CAT ed il cambiamento delle valutazioni 

del paziente/clinico a seguito di riabilitazione 
respiratoria (Giorno 42, Studio 2)

  Correlazione
Valutazione No. Pearson Valore di p

CRQ-SAS 59
   Dispnea ... –0,53   < 0,0001
   Fatica ... –0,63   < 0,0001
   Funzione emozionale ... –0,39     0,002
   Padronanza ... –0,45       0,0003
Scala dispnea Borg: post-esercizio 57   0,15 0,3
Borg RPE  53   0,24   0,08
6MWD  57 –0,11 0,4

Vedi Tabelle 1 e 3 per la spiegazione delle abbreviazioni.

Figure 3. Studio 2 (riabilitazione respiratoria): grafico delle dispersioni delle correlazioni tra il cam-
biamento del punteggio CAT ed il cambiamento nei punteggi dei domini individuali di CRQ-SAS. A, 
Correlazione tra il cambiamento del punteggio CAT ed il cambiamento dei punteggi dei domini della 
dispnea del CRQ-SAS (r = –0,53; p < 0,0001). B, Correlazione tra il cambiamento dei punteggi CAT 
ed il cambiamento dei punteggi nel dominio della fatica del CRQ-SAS (r = –0,63; p < 0,0001). C, Cor-
relazione tra il cambiamento dei punteggi CAT ed il cambiamento nei punteggio del dominio emozio-
nale del CRQ-SAS (r = –0,39; p = 0,002). D, Correlazione tra il cambiamento dei punteggi CAT ed il 
cambiamento dei punteggio del dominio della padronanza del CRQ-SAS (r = –0,45; p = 0,003). Vedi la 
legenda della Figura 1 per la spiegazione delle altre abbreviazioni.
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basale CAT con il FEV1 % teorico nel gruppo PR 
era previsto da studi precedenti.5 Tuttavia, la bassa 
correlazione tra variazione del punteggio CAT e la 
variazione del 6MWD era meno prevedibile, poiché 
una correlazione leggermente migliore di 0,31 è 
stata recentemente riportata16; tuttavia, in quello 
studio l’effetto di scala per il 6MWD era 0,71 con-
frontato con il 0,31 qui riscontrato.

In conclusione, il CAT è uno strumento breve, af- 
fidabile e valido per monitorare lo stato di salute nel 
tempo. Può quantificare lo stato di salute ottenuto 
con la riabilitazione ed è responsivo al recupero da 
una riacutizzazione. Il metodo robusto usato nel suo 
sviluppo dovrebbe assicurare che le sue proprietà di 
misura sono consistenti in una vasta gamma di gra-
vità della malattia ed i processi di sviluppo multilin-
guali che sono stati usati dovrebbero assicurare che 
le osservazioni fatte in questo studio sono generaliz-
zabili ad altri paesi/linguaggi, fornendo una versione 
opportunamente tradotta.
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livelli di troponina T cardiaca (hs-cTnT), il 97,7% 
dei pazienti con malattia stabile dell’arteria corona-
rica (CAD) presentavano livelli rilevabili di cTnT.14 
Inoltre in coorti basati sulla popolazione, la hs-cTnT, 
pure a livelli al di sotto del limite di rilevazione delle 
indagini convenzionali, era strettamente associata 
alla struttura e alla funzione cardiaca così come 
all’incidenza futura di insufficienza cardiaca, morte 
cardiovascolare e mortalità per tutte le cause.15-17

L’apnea ostruttiva del sonno (OSA) è associata ad un 
aumentato rischio di ipertensione arteriosa, fibrilla-
zione atriale, ictus, aritmie ventricolari, morte car-
diaca improvvisa e mortalità per tutte le cause.18-20 
Sebbene diversi studi abbiano riportato depressione 
del segmento ST in relazione temporale al verificarsi 

L a troponina cardiaca T (cTnT) e la troponina 
 cardiaca I sono i biomarker favoriti per la dia-
gnosi di infarto miocardico acuto.1,2 Inoltre, le tro-
ponine cardiache sono potenti predittori di esito cli-
nico3-6 e forniscono utili informazioni riguardo agli 
effetti di contemporanei interventi nel contesto di 
malattia coronarica acuta.7,8 L’aumento della tropo-
nina nella sindrome coronarica non acuta è anche 
stata associata a risultati avversi (per es. nei pazienti 
con insufficienza cardiaca cronica,9 BPCO,10 embo-
lia polmonare11 e insufficienza renale12). Tuttavia, 
ricorrendo ad una metodica convenzionale per la 
cTnT, < 1% dei soggetti nella popolazione generale 
presenta dei livelli rilevabili.13 Al contrario, ricor-
rendo ad una nuova metodica ad alta sensibilità sui 
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L’apnea ostruttiva del sonno è associata 
ad un aumento dei livelli di troponina  
cardiaca T ad alta sensibilità

Anna Randby, MD; Silje K. Namtvedt, MD; Gunnar Einvik, MD;
Harald Hrubos-Strøm, MD; Tor-Arne Hagve, MD, PhD;
Virend K. Somers, MD, PhD, FCCP; Torbjørn Omland, MD, PhD, MPH

Background: L’apnea ostruttiva del sonno (OSA) è associata ad un aumentato rischio cardiova-
scolare. Lo stress imposto al miocardio dalla ripetuta ipossemia grave e/o dai bruschi aumenti 
della pressione arteriosa, possono apportare come conseguenza danno miocardico subclinico. È 
stata condotta un’indagine sui livelli di troponina T cardiaca ad alta sensibilità (hs-cTnT). 
Abbiamo ipotizzato che la gravità dell’OSA, valutata secondo l’indice di apnea-ipopnea (AHI), è 
associata ai livelli circolanti di hs-cTnT nella popolazione generale.
Metodi: Cinquecentocinque soggetti estratti dalla popolazione generale (età, 30-65 anni; 45% 
donne) si sono sottoposti a polisonnografia in ricovero e a prelievi di sangue al mattino. È stato 
condotto un sovracampionamento dei soggetti ad alto rischio di OSA. 
Risultati: Complessivamente la hs-cTnT era riscontrabile (≥ 3 ng/L) in 216 soggetti (42,8%). 
Dopo la categorizzazione dei soggetti secondo i cutoff dell’indice AHI che corrisponde ad OSA 
assente, da lieve a moderata e grave (p per trend < 0,001). Una regressione logistica multiva-
riata con hs-cTnT rilevabile come variabile dipendente è stata utilizzata per un’ulteriore valuta-
zione dell’associazione tra OSA e troponina T. Dopo aggiustamento per predittori univariati 
significativi di hs-cTnT rilevabili, l’associazione tra AHI e hs-cTnT non era più statisticamente 
significativa.
Conclusioni: La prevalenza di hs-cTnT rilevabili aumenta in proporzione alla gravità dell’OSA, 
ma è probabile che quest’associazione sia causata da un cluster di fattori di rischio cardiovasco-
lare tra i soggetti con OSA.

(CHEST Edizione Italiana 2012; 4:28-35)

Abbreviazioni: AHI = indice apnea-ipopnea; CAD = malattia delle arterie coronarie; cTnT = Troponina T cardiaca; 
EDS = eccessiva sonnolenza diurna; ESS = scala della sonnolenza di Epworth; hs-cTnT = troponina T cardiaca ad alta 
sensibilità; OSA = apnea ostruttiva del sonno; PSG = polisonnografia; Sao2 = saturazione dell’ossigeno.
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di apnee durante il sonno tra pazienti con OSA e 
CAD, a nostra conoscenza soltanto uno studio ha 
esaminato se le proponine possono essere rilevate 
nella circolazione di pazienti con OSA. In quello stu-
dio di 15 pazienti maschi con OSA e CAD21-25 sta-
bile ricorrendo ad una metodica cTnT di terza gene-
razione con un limite inferiore di rilevazione di 10 
ng/L, nessuno dei pazienti presentava livelli di tro-
ponina rilevabili.26 

L’introduzione delle metodiche hs-cTnT permette 
l’eplorazione di danno miocardico cronico di basso 
livello. Nello studio attuale abbiamo ipotizzato che i 
livelli rilevabili di hs-cTnT sono prevalenti tra sog-
getti con OSA e che la gravità dell’OSA, espressa 
tramite indice di apnea-ipopnea (AHI) è associata ai 
livelli di troponina indipendentemente dagli altri 
predittori.

materiali e metodi

Popolazione in studio

Cinquecentocinque soggetti (45% donne) sono stati reclutati 
per questo sottostudio sui biomarker dell’Akershus Sleep Apnea 
Project, un ampio studio trasversale a due fasi basati su popola-
zione in Norvegia. Il campione clinico era reclutato da una 
coorte di 16.302 soggetti che avevano risposto a un questionario 
inviato a 30.000 persone tra i 30 e i 65 anni stratificate per età e 
sesso. Il Berlin Questionnaire,27 un questionario validato per lo 
screening dell’OSA,28 era utilizzato per classificare la popola-
zione in ad alto o basso rischio di OSA e sulla base del punteggio 
ottenuto i soggetti venivano invitati alla fase clinica dello studio. 
Millesettecentosettantadue soggetti sono stati estratti a caso da 
strati specifici di età e sesso, ma soltanto 1350 soggetti sono stati 
invitati a causa della saturazione degli strati. Duecentodue per-
sone non sono state raggiunte. È stata condotta una sovracam-
pionatura di soggetti ad alto rischio di OSA e soggetti con concla-

mati malattia cardiovascolare, diabete mellito o precedente trat-
tamento chirurgico per otite media. Dei rimanenti 1148 soggetti, 
28 soggetti sono stati esclusi e 585 si sono rifiutati di partecipare. 
I criteri di esclusione erano: uso di CPAP, gravidanza, insuffi-
ciente abilità della lingua norvegese e invalidità fisica grave.

Abbiamo applicato gli stessi requisiti di qualità della polison-
nografia (PSG) del Wiscon Sleep Cohort Study29 escludendo i 
soggetti < 240 min di sonno totale e quelli senza movimento 
rapido degli occhi durante il sonno. Ne è risultata l’esclusione di 
17 di 535 registrazioni PSG, lasciando 518 soggetti nel campione 
clinico finale (percentuale di partecipazione; 38,4%). Ulteriori 
dettagli del disegno dello studio e del processo di selezione del 
campione clinico dell’Arkenshus Sleep Apnea Project sono stati 
descritti in una pubblicazione precedente.28 In questo sottostu-
dio sui biomarker, 13 soggetti sono stati esclusi per mancanza di 
campione di sangue o problemi tecnici con la metodica hs-cTnT, 
lasciando 505 soggetti inclusi. 

Il protocollo dello studio è stato approvato dalla Regional 
Committee for Medical Research Ethics in Eastern Norway, 
numero di approvazione 12005839, dal National Data Inspecto-
rate e dai Norwegian Social Science Data Services. Tutti i parte-
cipanti hanno fornito un consenso informato scritto. 

Esame clinico e questionari

L’esame clinico e la somministrazione dei questionari sono 
stati condotti il giorno precedente lo studio del sonno. È stato 
usato un dispositivo automatico (Dinamap, ProCare 400; GE 
Healthcare) per misurare la pressione arteriosa in posizione 
seduta dopo 15 min di riposo. Veniva utilizzata la media delle 
ultime due misurazioni su tre. L’ipertensione attuale veniva defi-
nita come BP sistolica ≥ 140 mm Hg o BP diastolica ≥ 90 mm 
Hg.30 Il BMI veniva calcolato per peso in chilogrammi diviso il 
quadrato dell’altezza in metri.31 La storia di ipertensione era 
definita per ricorso a farmaci antipertensivi, escluso l’uso di 
ß-bloccanti per ragioni diverse dall’ipertensione. La CAD veniva 
definita come precedente infarto del miocardio, intervento coro-
narico percutaneo, innesto di bypass coronarico. L’Angina non 
era inclusa a causa dell’assenza di valutazione obiettiva. La con-
dizione di fumatore è riportata come attuale auto-riferita vs ex/
mai fumatore sulla base di informazioni tratte da un questionario 
standardizzato validato dalla Cohort of Norway.32 Tutti i parteci-
panti hanno compilato il questionario della Scala della Sonno-
lenza di Epworth (ESS)33 prima della registrazione PSG. Un’ec-
cessiva sonnolenza diurna (EDS) era definita con un punteggio 
ESS > 10.

Lo studio sul sonno

Le registrazioni PSG venivano effettuate con Embla (ResMed), 
un dispositivo polisonnografico full night sotto sorveglianza, uti-
lizzato in ospedale, al Dipartimento di Otorinolaringoiatria 
all’Akenshus University Hospital. La registrazione PSG inclu-
deva EEG a due canali, elettrooculografia a due canali, elettro-
miografia submentoniera ad un canale, elettromiografia alla 
gamba, misurazione della saturazione di ossigeno (Sao2), valuta-
zione dei movimenti respiratori, valutazione del flusso aereo 
nasale e orale e monitoraggio della posizione corporea.28 I dati 
venivano analizzati con il software Somnologica 3,2 (Flaga 
Medcare), e veniva loro attribuito un punteggio da parte di due 
tecnici esperti specializzati sul sonno. Veniva segnata un’apnea 
ostruttiva se il flusso respiratorio scendeva al di sotto del 10% del 
valore di riferimento per > 10 s. Veniva segnata un’ipopnea se il 
flusso aereo scendeva al di sotto del 70% per > 10 s con una con-
seguente desaturazione di ossigeno del 4% o più. L’indice AHI 
veniva calcolato come numero medio di apnee e ipopnee per ora 
di sonno. I soggetti venivano categorizzati secondo i cutoff AHI 
che corrispondono a non OSA (AHI < 5), OSA da lieve (AHI 
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5-14,9) a moderato (AHI 15-29,9); e grave (AHI ≥ 30).34 Noi 
ricorriamo al termine OSA indipendentemente dalla presenza di 
disturbi del sonno sintomatici.

Analisi biochimica

Un campione di sangue veniva prelevato il mattino successivo 
quando i soggetti erano a digiuno e in astinenza da tabacco. Ana-
lisi biochimiche di routine venivano effettuate durante la stessa 
mattina. Campioni di plasma e di siero venivano conservati per 
un massimo di due settimane a –20°C prima di essere spostati in 
un congelatore a –80°. Le analisi del cTnT venivano effettuate su 
siero congelato, mai precedentemente scongelato al laboratorio 
centrale dell’Akershus University Hospital ricorrendo ad analisi 
hs-cTnT su una piattaforma cobas e411 (Roche Diagnostics). Il 
range analitico della misurazione era da 3 a 10.000 ng/L, il 99° 
percentile in una popolazione di riferimento normale era 13 
ng/L, e il livello con un coefficiente di variazione < 10% era 14 
ng/L.35 Il tasso di filtrazione glomerulare veniva stimato con la 
formula Cockcroft-Gault. Il diabete mellito veniva definito sulla 
base di una precedente diagnosi di diabete mellito o in presenza 
di livello di glucosio a digiuno nel plasma ≥ 7 mmol/L.36

Analisi statistica

Le caratteristiche dei campioni dello studio sono presentate 
come medie (SD) per variabili continue normalmente distribu-
ite, come mediane (25° e 75° percentile) per variabili continue 
non normalmente distribuite e come percentuali per le variabili 

categoriche. Le differenze tra le categorie di OSA venivano sti-
mate con i test del χ2 per le variabili categoriche e dalla correla-
zione di Spearman per le variabili continue. I soggetti venivano 
anche raggruppati secondo livelli hs-cTnT rilevabili vs  livelli hs-
cTnT non rilevabili e le differenze tra gruppi venivano valutate 
da test χ2 per variabili dicotomiche, test t di Student per variabili 
continue normalmente distribuite e test U di Mann-Whitney per 
variabili continue non normalmente distribuite. La correlazione 
di Spearman veniva utilizzata per valutare le associazioni tra 
variabili continue e concentrazioni di hs-cTnT. La regressione 
logistica multivariata con livelli hs-cTnT come variabile dipen-
dente, è stata utilizzata per valutare una possibile associazione tra 
OSA e troponina T. sono state fatte delle analisi univariate per 
valutare l’effetto di covariate potenzialmente rilevanti. Tutte le 
variabili statisticamente significative in queste analisi univariate 
venivano incluse nel modello multivariato e sono stati determi-
nati i predittori indipendenti di livelli rilevabili di hs-cTnT.  
Infine, l’indice AHI è stato forzato nel modello. I valori di p (a 
due code) < 0,05 sono stati considerati statisticamente significa-
tivi. Le analisi statistiche sono state condotte ricorrendo a PASW 
Statistics 18 (SPSS, Inc.).

risultati

Popolazione in studio

Duecentoventicinque soggetti non avevano OSA, 
205 avevano OSA da lieve a moderata, e 75 avevano 

I risultati sono presentati come medi (SD), mediani (25°, 75° percentile), o percentuali. ACEI = inibitore degli enzimi di conversione dell’angio-
tensina; AHI = indice di apnea-ipopnea; ARB = bloccanti del recettore dell’angiotensina II; GFR = velocità di filtrazione glomerulare; HDL = 
lipoproteina ad alta densità; LDL = lipoproteina a bassa densità; OSA = apnea ostruttiva del sonno; Sao2 = saturazione dell’ossigeno.

Tabella 1—Caratteristiche di base del campione di studio (n = 505) secondo la gravità dell’OSA

Caratteristiche AHI < 5 (n = 225) AHI 5-29,9 (n = 205) AHI ≥ 30 (n = 75) P per Trend

Età, a   44,0 (11,1)   51,0 (10,5) 54,5 (8,0) < 0,001
Sesso maschile         42,2         58,0         85,3 < 0,001
BMI, kg/m2  27,4 (4,6) 29,3 (4,6) 32,1 (5,5) < 0,001
Pressione arteriosa sistolica ≥ 140 mm Hg          32,9         46,3         56,0 < 0,001
   o pressione arteriosa diastolica ≥ 90 mm Hg 
Frequenza cardiaca, battiti/min    69,0 (10,8)   69,2 (12,0)   74,2 (12,2)    0,037
Storia di ipertensione         17,3         35,1         53,3 < 0,001
Malattia dell’arteria coronarica           4,4        12,2         20,0 < 0,001
Infarto           2,7           1,5           9,3    0,040
Fibrillazione atrialen           0,9           1,5           4,0    0,091
Diabete mellito           7,1         12,8         28,0 < 0,001
Attuale condizione di fumatore         28,9         28,6         17,6    0,117
ß-bloccanti          8,4         18,0         29,3 < 0,001
ACEI/ARB         12,4         24,9         41,3 < 0,001
Diuretici           4,4         15,6         22,7 < 0,001
Bloccanti dei canali del calcio           4,0         10,2         22,7 < 0,001
Statine         10,7         21,5         40,0 < 0,001
GFR, mL/min 123,4 (37,4) 122,6 (34,8) 133,7 (38,9)    0,094
Glucosio a digiuno, mmol/L    5,6 (1,4)   6,0 (1,3)   6,6 (1,8) < 0,001
Colesterolo totale, mmol/L    5,49 (0,95)   5,64 (1,11)   5,41 (1,11)    0,610
Colesterolo LDL, mmol/L   3,54 (0,82)   3,67 (0,99)   3,51 (1,04)    0,580
HDL cholesterol, mmol/L    1,38 (0,39)   1,34 (0,38)   1,17 (0,32) < 0,001
Trigliceridi mmol/L    1,46 (0,96)   1,55 (0,70)   1,81 (0,80) < 0,001
AHI, eventi/h           1,5 (0,5; 3,0)          11,8 (7,7; 17,8)            49,8 (39,0; 58,5) < 0,001
Nadir Sao2, %            89,0 (88,0; 91,0)            85,0 (81,0; 87,0)            79,0 (74,0; 83,0) < 0,001
Sao2 medio durante il sonno, %             95,5 (94,5; 96,2)            94,3 (93,2; 95,1)            92,8 (91,7; 94,1) < 0,001
% del tempo di sonno con Sao2 < 90%           0,0 (0,0; 0,1)        0,95 (0,1; 3,1)          10,2 (3,8; 18,4) < 0,001
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OSA grave. Una storia di ipertensione era presente 
nel 29,9%; il 9,3% aveva una storia di diabete mellito 
e il 9,9% aveva una storia di CAD. Nessuno aveva 
una diagnosi di insufficienza cardiaca o renale. Le 
caratteristiche della popolazione in studio secondo le 
categorie AHI sono presentate nella Tabella 1.

Analisi univariata

Nel campione totale, la hs-cTnT era riscontrabile 
(≥ 3 ng/L) in 216 soggetti (42,8%). La proporzione 
di soggetti con hs-cTnT nel range riscontrabile era 
significativamente più alta negli uomini rispetto alle 
donne (59,4% vs 22,5%; p < 0,001). Le caratteristi-
che dei soggetti in studio secondo la condizione di 
hs-cTnT rilevabile vs hs-cTnT non rilevabile sono 
mostrate nella Tabella 2. I risultati delle analisi di 
correlazione tra concentrazione di hs-cTnT e varia-
bili continue rilevanti sono mostrati nella Tabella 3. 
La proporzione di soggetti con hs-cTnT rilevabile 
nelle diverse categorie era del 29,8% tra soggetti 
senza OSA, del 46,3% tra quelli con malattia da lieve 
a moderata, e del 72,0% tra quelli con OSA grave 
(Figura 1). La hs- cTnT era rilevabile nel 53,2% di 
tutti i soggetti con OSA (AHI ≥ 5) vs il 29,8% di 
quelli senza OSA. Vi era un’associazione statistica-
mente significativa (p < 0,001) tra la proporzione di 
soggetti con hs-cTnT rilevabile e le categorie di AHI 
(Figura 1). I risultati delle analisi univariate delle 
coovariate che valutano la loro associazione con i 
livelli di hs-cTnT rilevabili, sono mostrati nella 
Tabella 4. 

I risultati sono presentati come medi (SD), mediani (25°, 75° percentile) o percentuali. hs-cTnT = troponina T cardiaca ad alta sensibilità. Si 
rimanda alla legenda della Tabella 1 per l’espansione delle altre abbreviazioni.

Tabella 2—Caratteristiche dei pazienti secondo lo status di hs-cTnT (rilevabile vs non rilevabile)

Caratteristiche hs-cTnT non rilevabile (n = 289) hs-cTnT rilevabile (n = 216) Valore di p

Età, a    44,1 (10,1)  54,1 (9,9) < 0,001
Sesso maschile          39,1         76,4 < 0,001
BMI, kg/m2  28,5 (5,1) 29,4 (4,9)    0,045
Pressione arteriosa sistolica ≥ 140 mm Hg o pressione         29,8         57,9 < 0,001
   arteriosa diastolica ≥ 90 mm Hg 
Frequenza cardiaca, battiti/min    70,8 (11,6)   68,6 (11,5)    0,037
Storia di ipertensione          17,0         47,2 < 0,001
Malattia dell’arteria coronarica            3,8         18,1 < 0,001
Infarto            1,7           5,1    0,033
Fibrillazione atriale            0,7           2,8    0,064
Diabete mellito            5,9         21,4 < 0,001
Attuale condizione di fumatore          34,5         17,2 < 0,001
ß-bloccanti            8,0         25,5 < 0,001
ACEI/ARB          13,8         32,4 < 0,001
Diuretici            5,5         19,9 < 0,001
Bloccanti dei canali del calcio            2,4         18,5 < 0,001
Statine          11,8          29,6 < 0,001
GFR, mL/min  130,6 (37,6)  116,6 (34,0) < 0,001
Glucosio a digiuno, mmol/L    5,6 (1,2)    6,3 (1,7) < 0,001
Colesterolo totale, mmol/L    5,52 (0,95)    5,57 (1,15)    0,660
Colesterolo LDL, mmol/L    3,60 (0,86)    3,58 (1,01)    0,836
Colesterolo HDL, mmol/L    1,35 (0,36)    1,31 (0,40)    0,291
Trigliceridi mmol/L    1,48 (0,85)    1,64 (0,84)    0,004
AHI, eventi/h             4,2 (0,9; 11,8)           10,7 (3,6; 29,6) < 0,001
Nadir Sao2, %             88,0 (84,0; 90,0)             85,0 (81,0; 88,0) < 0,001
Sao2 medio durante il sonno, %             95,1 (93,9; 96,0)             94,0 (92,8; 95,1) < 0,001
% del tempo di sonno con Sao2 < 90%           0,1 (0,0; 0,9)           1,0 (0,1; 5,6) < 0,001

Tabella 3—Analisi di correlazione tra concentrazioni
di hs-cTnT e variabili continue preselezionate

Variabile Coefficiente di correlazione Valore di p

Età    0,45 < 0,001
BP sistolica    0,32 < 0,001
AHI    0,31 < 0,001
Glucosio nel plasma    0,29 < 0,001
BP diastolica   0,27 < 0,001
GFR  –0,18 < 0,001
BMI    0,13    0,003
Trigliceridi    0,11    0,013
Frequenza cardiaca –0,09    0,036
Colesterolo HDL –0,07    0,127
Colesterolo totale    0,02    0,664
Colesterolo LDL  –0,01    0,863

Si rimanda alle legende della Tabelle 1 e 2 per l’espansione delle 
abbreviazioni.
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Analisi multivariata

Nel modello di regressione logistica multivariata, 
che includeva covariate statisticamente significative 
identificate dalle analisi univariate, età più avanzata, 

sesso maschile, ipertensione attuale e diabete mel-
lito erano identificati come indipendentemente asso-
ciati ad hs-cTnT rilevabile (Tabella 5). Non vi era 
alcuna associazione indipendente tra AHI, come 
variabile continua o categorica e hs-cTnT rilevabile 
nell’analisi multivariata. 

Impatto della sonnolenza

Tra tutti i soggetti con OSA (AHI ≥ 5), abbiamo 
testato post hoc se il livello di hs-cTnT fosse diffe-
rente tra soggetti con e senza EDS e abbiamo tro-
vato che non vi era alcuna differenza tra i gruppi 
(p = 0,480). Abbiamo anche aggiunto il punteggio 
ESS e EDS alle analisi univariate del modello di 
regressione logistica e abbiamo trovato che né ESS, 
né EDS erano associate con la condizione relativa 
all’hs-cTnT (Tabella 4).

Saturazione dell’ossigeno

Per valutare se indici di OSA diversi dall’AHI 
potessero essere più strettamente associati a valori 
hs-cTnT, abbiamo condotto post hoc delle analisi di 
correlazione tra livelli hs-cTnT e indici di riduzione 
notturna di Sao2; nadir Sao2 (r = –0,26), Sao2 media 
durante il sonno (r = –0,30) e percentuale del tempo 
di sonno totale con saturazione Sao2 al di sotto del 
90% (r = 0,32)(p < 0,001 per tutto). Tali variabili 
erano anche predittori altamente significativi di hs-
cTnT rilevabili da analisi di regressione logistica uni-
variata (p < 0,001 per tutto). Sostituendo l’AHI con 
qualunque di queste variabili di ossigeno nel 
modello multivariato i risultati più importanti non 
cambiavano. La percentuale di soggetti con hs-cTnT 
rilevabile aumentava con i terzili dei livelli più bassi 
del nadir della Sao2 (Figura 2).

disCussione

Risultati principali

Ricorrendo ad una nuova metodica altamente sen-
sibile per misurare la cTnT, il presente studio mostra 
che livelli rilevabili al mattino di cTnT in circolo 
sono prevalenti tra soggetti con OSA residenti in co- 
munità. Inoltre i livelli di hs-cTnT rilevati al mattino 
aumentavano in proporzione alla gravità dell’OSA 
registrata la notte precedente. Tuttavia dopo aggiu-
stamento per variabili identificate come significativi 
predittori univariati di hs-cTnT rilevabile, l’associa-
zione tra AHI e hs-cTnT non era più significativa. 
L’impatto della sonnolenza sul rischio cardiovasco-
lare nell’OSA è complesso, e precedenti studi mo- 
strano risultati conflittuali.19,37-39 Nello studio 
attuale, la sonnolenza nell’OSA non era associata con 
i livelli di hs-cTnT. Tuttavia, ciò ovviamente non 

Figura 1. Percentuale di soggetti con hs-cTnT rilevabile 
secondo le categorie AHI, che mostra un trend significativo 
(p < 0,001) per una proporzione più alta di soggetti con livelli 
circolanti di hs-cTnT con gravità crescente di apnea ostruttiva 
del sonno. AHI = indice di apnea-ipopnea; hs-cTnT=troponina T 
cardiaca ad alta sensibilità.
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Tabella 4—Screening univariato: Relazione tra 
covariate rilevanti e hs-cTnT rilevabile

Variabili  OR CI al 95%  Valore di p

Età, a 1,098  1,077-1,120 < 0,001
Sesso maschile  5,039  3,402-7,465 < 0,001
BMI, kg/m2  1,037  1,001-1,074    0,046
BP sistolica ≥ 140 mm Hg  3.242  2,241-4,692 < 0,001
   o BP diastolica ≥ 90 mm Hg
Frequenza cardiaca, battiti/min  0,984  0,968-0,999    0,038
Storia di ipertensione  4,382  2,917-6,585 < 0,001
Malattia delle arterie coronarie  5,569    2,779-11,160 < 0,001
Ictus  3,048 1,043-8,906    0,042
Fibrillazione atriale  4,100    0,819-20,515    0,086
Diabete mellito  4,323  2,400-7,788 < 0,001
Mai vs attuale o ex fumatore 1,010  0,699-1,459    0,959
Attuale vs mai o ex fumatore 0,395  0,257-0,607 < 0,001
Uso di statina  3,158  1,990-5,012 < 0,001
GFR mL/min  0,989  0,983-0,994 < 0,001
Colesterolo totale, mmol/L  1,040  0,878-1,232    0,650
Colesterolo LDL, mmol/L  0,979  0,808-1,187    0,831
Colesterolo HDL, mmol/L  0,775  0,483-1,244    0,291
Trigliceridi, mmol/L  1,252  1,014-1,547    0,037
AHI, eventi/h, categorico
   AHI < 5 (gruppo di riferimento)  1,000 ... ...
   AHI 5-29,9  2.037 1.370-3.027 < 0,001
   AHI ≥ 30  6,064    3,397-10,824 < 0,001
AHI, eventi/h, continuo  1,032  1,020-1,043 < 0,001
Punteggio sommativo ESS  0,972  0,935-1,011    0,158
EDS  0,721  0,495-1,051    0,089
Nadir Sao2, % 0,927  0,899-0,956 < 0,001
Sao2 Medio durante 0,700  0,623-0,786 < 0,001
   il sonno, %
% di tempo di sonno con  1,049  1,022-1,077 < 0,001 
   Sao2 < 90%

EDS = eccessiva sonnolenza nelle ore diurne; ESS = scala della son-
nolenza di Epworth. Si rimanda alle legende della Tabelle 1 e 2 per 
l’espansione delle altre abbreviazioni.
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esclude la possibilità che la sonnolenza possa contri-
buire alla fisiopatologia della malattia cardiovasco-
lare nell’OSA.

Fisiopatologia dell’OSA e danno miocardico 
cronico di grado lieve

Diversi meccanismi fisiopatologici potrebbero teo-
ricamente contribuire ad un’associazione tra gravità 
dell’OSA e livelli di hs-cTnT. Gli episodi apneici dan- 
no come conseguenza l’attivazione simpatica, che si 
riflette in un aumento dell’attività del nervo simpa-
tico, in un aumento della frequenza cardiaca e in au- 
menti transitori ed episodici della pressione arte-
riosa. Si ritiene che un’attivazione simpatica ripetuta 
rappresenti un evento iniziale nello sviluppo dell’i- 
pertensione arteriosa correlata all’OSA. Inoltre un’am- 
pia proporzione di pazienti con OSA condivide altri 
comuni fattori di rischio per l’aumento della tropo-
nina, inclusi età avanzata, sesso maschile e diabete 
mellito. Concordemente con tale teoria, nel pre-
sente studio, l’età avanzata, il sesso maschile, l’at-
tuale ipertensione e il diabete mellito sono stati 

identificati come predittori indipendenti di hs-cTnT 
rilevabile. Così, variazioni dipendenti da età e sesso 
nell’anatomia e nella funzione del miocardio appa-
iono essere determinanti importanti dell’associa-
zione tra OSA e livelli di troponina. Tale punto di 
vista sarebbe concorde con la conoscenza attuale 
relativa ai predittori dei livelli di troponina nella 
popolazione generale. Sebbene precedentemente si 
guardasse alle troponine cardiache come marker 
specifici del danno miocardico ischemico, gli studi 
che ricorrono alle metodiche ad alta sensibilità 
hanno dimostrato che un determinante maggiore dei 
livelli di hs-cTnT è la massa ventricolare sini-
stra.15,16,40 I nostri risultati non escludono il fatto che 
altri meccanismi fisiopatologici, inclusi ischemia 
miocardica notturna, il diretto effetto di ipossemia, 
tachicardia o infiammazione svolgono un ruolo. 
Comunque, la mancanza di livelli di cTnT rilevabili 
tramite una metodica di terza generazione nei 
pazienti con OSA26 da supporto alla teoria di innal-
zamenti cronici di troponina a basso livello piuttosto 
che non di episodici aumenti di troponina associati 
ad ischemia del miocardio come pattern predomi-
nante di troponina nei pazienti con OSA.

Implicazioni

I risultati attuali dell’associazione tra gravità del- 
l’OSA e danno del miocardio di basso grado forni-
scono informazioni nuove e clinicamente rilevanti 
che consentono di compiere un passo avanti nella 
comprensione dei meccanismi sottostanti l’associa-
zione tra presenza di OSA e aumento del rischio car-
diovascolare. Tuttavia, la mancanza di impatto del- 
l’OSA sui livelli di hs-cTnT dopo l’aggiustamento 
per età, sesso, ipertensione attuale e diabete mellito 
implica che sono necessari studi futuri per esplorare 
le implicazioni cliniche dell’alta prevalenza di hs-
cTnT dosabile tra i soggetti con OSA.

Punti di forza e limiti

I maggiori punti di forza di questo studio sono il 
disegno basato su popolazione, l’ampia proporzione 
dei soggetti con OSA lieve e la grande dimensione del 
campione. Donne e giovani sono ben rappresentati. 
Tutti gli esami e i test sono stati effettuati da medici 
in cieco relativamente alla condizione di rischio di 
OSA e alla diagnosi finale. I limiti includono man-
canza di dati di imaging cardiaco e di registrazioni 
ECG multiple che consentano un’analisi accurata 
dell’ischemia notturna. Sarebbe stato auspicabile 
anche un altro campione di sangue per le misurazioni 
di hs-cTnT appena prima di dormire così come la 
polisonnografia e la rilevazione di hs-cTnT per 
diverse notti per ogni soggetto, tuttavia non è stato 
fattibile su tale ampia scala su base di popolazione. 

Figura 2. Percentuale di soggetti con hs-cTnT rilevabile 
secondo i terzili di saturazione di nadir di ossigeno (Sao2), che 
mostra un trend significativo (p < 0,001) per una proporzione più 
alta di soggetti con livelli circolanti di hs-cTnT con livelli più 
bassi di nadir di Sao2. I soggetti nel terzile 1 hanno i valori più 
bassi di nadir di Sao2. Si rimanda alla legenda della Figura 1 per 
l’espansione delle altre abbreviazioni.

Tabella 5—Predittori indipendenti di hs-cTnT rilevata 
nella popolazione generale, più AHI forzato nel modello

Variabile  OR  CI al 95% Valore di p

Età, a  1,103 1,077-1,129 < 0,001
Sesso maschile 6,299 3,839-10,335 < 0,001
BP sistolica ≥ 140 mm Hg  1.947 1.250-3.033    0,003
   o BO diastolica ≥ 90 mm Hg
Diabete mellito  2,476 1,255-4,886    0,009
AHI, eventi/h  1,001 0,989-1,014    0,855

Si rimanda alle legende della Tabelle 1 e 2 per l’espansione delle 
abbreviazioni.
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ConClusione

In conclusione questo studio dimostra che livelli 
rilevabili di hs-cTnT sono prevalenti tra soggetti con 
OSA risiedenti in comunità e che i livelli di hs-cTnT 
aumentano in proporzione alla gravità dell’OSA. Co- 
munque non vi era alcuna associazione indipendente 
tra AHI e hs-cTnT rilevabile dopo aggiustamento 
per tutte le covariate univariate significative, la qual-
cosa suggerisce che un clustering di fattori di rischio 
cardiovascolare spiega l’associazione osservata tra 
livelli di hs-cTnT e la gravità dell’OSA.
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 Conclusion 

 In conclusion, this study demonstrates that detect-
able levels of hs-cTnT are prevalent among community-
residing subjects with OSA and that hs-cTnT levels 
increase in proportion to OSA severity. However, 
there was no independent association between AHI 
and detectable hs-cTnT after adjustment for all sig-
nifi cant univariate covariates, suggesting that a clus-
tering of cardiovascular risk factors explains the 
observed association between hs-cTnT levels and the 
severity of OSA. 
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per polmonite non ha trovato alcuna correlazione 
con l’asma all’età di 19 anni.6 Per quanto pochi studi 
si siano occupati in maniera specifica di polmoniti 
nell’infanzia e asma in età adulta, una grave infe-
zione respiratoria prima dei 5 anni risulta stretta-
mente correlata ad iperreattività bronchiale,7 whee-
zing e ad asma di nuova insorgenza in età adulta.8

Ancora meno studi hanno esaminato l’associazione 
tra le comuni malattie infettive infantili e l’asma. 
Shaheen e coll.9 hanno riscontrato una correlazione 

S ebbene l’importanza rivestita da fattori precoci 
 nello sviluppo dell’asma nell’infanzia sia ben 
riconosciuta,1-4 pochi studi hanno esaminato le asso-
ciazioni tra le infezioni pediatriche e l’insorgenza o 
la persistenza dell’asma in età adulta. Numerosi 
studi hanno esaminato la correlazione tra le polmo-
niti nell’infanzia e l’asma incidente. Nonostante il 
45% dei bambini ospedalizzati per polmonite ha svi-
luppato asma nei 5-7 anni successivi all’episodio 
infettivo,5 un altro studio su bambini ospedalizzati 
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Background: Pochi studi hanno esaminato la correlazione tra le comuni infezioni nell’infanzia e 
l’asma nell’adulto. In questo studio è stata valutata l’associazione delle malattie infettive e delle 
polmoniti pediatriche con l’asma corrente, l’asma persistente e l’asma incidente fino all’età media.
Materiali e metodi: Sono stati analizzati i dati provenienti dal Tasmanian Longitudinal Health 
Study (TAHS). I partecipanti allo studio all’età di 7 anni avevano una storia di polmonite, accer-
tata tramite i genitori, e una storia di pregresse malattie infettive (morbillo, rosolia, parotite, 
varicella, difterite e pertosse), ricostruita mediante le cartelle cliniche scolastiche. Le associa-
zioni con l’asma corrente, l’asma persistente o l’asma incidente sono state esaminate mediante 
tecniche di regressione.
Risultati: Un maggior carico infettivo si correla negativamente all’asma persistente a tutte le 
età. Singolarmente: la pertosse (OR aggiustato [aOR]; 0,53; 95% CI; 0,28-1,00) si associa negati-
vamente all’asma persistente all’età di 13 anni, la varicella (aOR; 0,58; 95% CI; 0,38-0,88) 
all'asma persistente all’età di 32 anni, la rosolia, invece, all’asma persistente all’età di 32 anni 
(aOR; 0,61; 95% CI; 0,31-0,96) e di 44 anni (aOR 0,53; IC 95%; 0,35-0,82). La pertosse è preva-
lentemente correlata ad asma incidente in età pre-adolescenziale (hazard ratio aggiustato 
[aHR]; 1,80; 95% CI; 1,10-2,96), mentre il morbillo ad asma incidente in età adolescenziale 
(aHR; 1,66; 1,06-2,56). La polmonite nell’infanzia si associa con l'asma corrente all’età di 7 anni 
(aOR; 3,12; 95% CI; 2,61-3,75) e di 13 anni (aOR; 1,32; 95% CI; 1,00-1,75), un’associazione più 
forte nei pazienti senza eczema rispetto a quelli con eczema (aOR; 3,46; 95% CI; 2,83-4,24 vs 
aOR; 2,08; 95% CI; 1,38-3,12).
Conclusioni: Nel complesso, le malattie infettive infantili costituiscono dei fattori protettivi nei 
confronti dell’asma persistente in età avanzata, ma pertosse e morbillo sono fortemente asso-
ciati all’asma di nuova insorgenza in età post-pediatrica. Tuttavia, l’immunizzazione al morbillo 
ed alla pertosse potrebbe portare ad una riduzione dei casi di asma incidente in età avanzata.

(CHEST Edizione Italiana 2012; 4:36-43)

Abbreviazioni: aHR = hazard ratio aggiustato; aOR = odds ratio aggiustato; ECRHS = European Community Respira-
tory Health Survey; HR = hazard ratio; TAHS = Tasmanian Longitudinal Health Study.
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inversa tra morbillo e malattie atopiche, mentre altri 
hanno individuato o un’associazione positiva10 o 
addirittura nessuna associazione.11 Un altro studio 
trasversale ha rilevato da una parte una relazione 
inversa tra il morbillo dopo i 3 anni e l’asma tra i 10 
e i 14 anni, dall’altra un’associazione diretta tra la 
varicella e l’asma alla stessa età.12

In questo studio è stato ipotizzato che le polmoniti 
pediatriche e le comuni malattie infettive infantili pos- 
sono influenzare l’insorgenza di asma corrente, asma 
persistente e asma incidente dall’infanzia all’età me- 
dia. Sono state valutate le associazioni tra morbillo, ro- 
solia, parotite, varicella, difterite, pertosse e polmo-
niti ed asma fino all’età media, utilizzando i dati pro-
venienti dal Tasmanian Longitudinal Health Study 
(TAHS) che ha ricoperto un arco temporale di 37 anni. 

materiali e metodi

Popolazione dello studio e raccolta dati

Il THAS iniziò nel 1968, quando 8.583 bambini di 7 anni delle 
scuole della Tasmania furono esaminati insieme ai loro genitori 
(n = 16.220) e ai loro fratelli (n = 21.035). Nel 1974 venne effet-
tuata un’indagine di follow-up su 7.383 partecipanti del THAS 
diventati 13enni, di cui 851, selezionati in base ai sintomi di tosse 
e wheezing nel 1968 e nel 1974, parteciparono ad uno studio di 
laboratorio. Dal 1979 al 1981 fu effettuata un’indagine di labora-

torio di follow-up di 218 partecipanti rintracciati tra gli 851 dello 
studio di laboratorio del 1974. Nel 1992 fu preso in esame un 
campione stratificato di 1.501 partecipanti, la metà dei quali con 
una storia di asma basata sulle indagini del 1968 e del 1974, i cui 
dettagli erano stati precedentemente pubblicati.13-15

Nel 2004 furono rintracciati 7.31216 tra i partecipanti di 7 anni 
dello studio THAS del 1968 e gli fu somministrato un dettagliato 
questionario sullo status respiratorio, che fu compilato da 5.729 
(78,4%) di essi; furono visionate le cartelle cliniche scolastiche 
compilate dai genitori all’ingresso a scuola nel 1968 per il 98,4% 
dei partecipanti. Queste cartelle accertavano una storia di mor-
billo, parotite, rosolia, varicella, difterite e pertosse e di vaccina-
zione contro difterite, pertosse, tetano, poliomelite e vaiolo.17

Definizione dei risultati

Gli ambiti finali di interesse sono stati: asma corrente all’età di 
7, 13, 32 e 44 anni; asma persistente all’età di 13, 32 e 44 anni; 
asma incidente tra gli 8 e i 44 anni. La definizione dei fenotipi 
dell’asma è mostrata nella Tabella 1.

Definizione dell’esposizione – Infezioni nell’infanzia

La polmonite nell’infanzia è stata accertata con un questiona-
rio nel 1968 mediante la risposta affermativa dei genitori al que-
sito “Le è mai stato detto da un dottore che lui/lei è stato affetto 
da una polmonite o una pleurite?”. Le comuni malattie infettive 
quali morbillo, parotite, varicella, rosolia, pertosse e difterite 
sono state diagnosticate mediante la cartella clinica scolastica. Il 
carico infettivo è stato definito come il numero di malattie infet-
tive infantili che ogni partecipante ha avuto: ognuno di essi, 
infatti, poteva averne avute nessuna, una sola, più di una fino al 
totale di sei. 61 soggetti (0,71% della coorte) ha avuto 5 o tutte e 
6 le infezioni; essi sono stati raggruppati con quelli che ne hanno 
avute 4.

Metodi analitici

I dati di categoria sono stati comparati utilizzando il Pearson 
χ2 test. La regressione logistica multivariata aggiustata reciproca-
mente è stata utilizzata per esaminare la relazione tra le malattie 
infettive dell’infanzia e l’asma corrente o persistente nelle varie età, 
mentre veniva effettuato l’aggiustamento per l’immunizzazione a 
pertosse e difterite. La regressione logistica multivariata è stata, 
inoltre, utilizzata per esaminare l’associazione tra la polmonite 
nell’infanzia e l’asma corrente o persistente. Tutti i modelli sono 
stati aggiustati per asma familiare, sesso, stato socio-economico, 
eczema, febbre da fieno, fratelli maggiori e, nel caso, fumo di 
sigaretta. Ulteriori potenziali fattori confondenti esaminati inclu-
devano l’esposizione al fumo di sigaretta dei genitori, la funzio-
nalità polmonare compromessa all’età di 7 anni, orticaria e aller-
gia alimentare. Interazioni biologicamente plausibili, se significa-
tive, sono state esaminate e mantenute nel modello. L’adattabi-
lità  del modello è stata adeguata mediante valutazione con il test 
per la bontà di adattamento di Hosmer-Lemeshow.18

La regressione multivariata di Cox dei rischi proporzionali è 
stata utilizzata per analizzare l’associazione tra le malattie infet-
tive e le polmoniti nell’infanzia e l’asma incidente nella preadole-
scenza (8-12 anni), adolescenza (13-20 anni) e vita adulta (dopo i 
20 anni). Modelli distinti sono stati specificati per ogni fascia 
d’età. L’età di insorgenza dell’asma era la variabile tempo, mentre 
l’insorgenza dell’asma era l’evento. Le ipotesi di rischi proporzio-
nali sono state valutate e non sono state violate. È stato effettuato 
un aggiustamento per le stesse variabili al pari dei modelli logi-
stici. È stata, inoltre, effettuata una meta-analisi dei risultati di 
ciascuna fascia d’età per verificare l’effetto di ogni singola malat-
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tia infettiva sull’asma incidente dagli 8 ai 44 anni. I risultati sono 
stati presentati come Odds Ratio (ORs) o Hazard Ratio (HRs) 
con il 95% di intervallo di confidenza (CIs). Una P value < 0,05 
indicava una significatività statistica. Le analisi sono state effet-
tuate utilizzando Stata, versione 10,1 (StataCorp LP).19

Approvazioni etiche

L’approvazione etica per il quarto studio di follow-up del 
THAS è stata conferita dal Comitato Etico per le Risorse Umane 
dell’Università di Melbourne (numero di approvazione 
010626X). Tutti i partecipanti allo studio hanno fornito un con-
senso informato scritto.

risultati

L’asma-ever (asma perenne) e l’asma corrente 
sono risultati prevalenti nei maschi sia di 7 che di 13 
anni. Nell’età adulta, invece, l’asma-ever è rimasto 
prevalente nei maschi, mentre l’asma corrente è 
diventato prevalente nelle adolescenti e nelle donne 
di età media (Figura 1). Le polmoniti infantili sono 
risultate più frequenti nei maschi (14,8%; 95% CI; 
13,7%-15,8%) rispetto alle femmine (12,6%; 11,6%-
13,7%, p = 0,015). Morbillo, parotite, rosolia e vari-
cella sono risultati altamente prevalenti (il 78,5% dei 
bambini hanno avuto almeno una di queste quattro 
infezioni). Morbillo (66,8%) e varicella (36,9%)  
sono più comuni rispetto a rosolia (24,2%) e parotite 
(19,3%). Solo la prevalenza della rosolia presenta 
una differenza significativa (femmine; 25,2%; [95% 
CI; 23,9%-26,6%] contro maschi, 23,2%; [95% CI; 
21,9%-24,4%], p = 0,028). Pertosse e difterite sono 
risultati meno prevalenti (8,8%), con la pertosse 

(8,7%) più comune della difterite (0,2%). All’età di 
7 anni, l’87,2% (n = 7.314) dei bambini è stato vacci-
nato contro la difterite, l’85,8% (n = 7.187) contro 
il tetano, l’85,6% (n = 7.172) contro la pertosse, 
l’88,9% (n = 7.450) contro la polio, e il 13,6% 
(n = 1.142) è stato vaccinato contro la varicella.

Malattie infettive nell’infanzia e asma corrente  
e persistente

Non è risultata alcuna associazione tra le singole 
malattie infettive nell’infanzia e l’asma corrente 
all’età di 7, 13, 32 e 44 anni (i risultati non sono 
mostrati). Il carico infettivo è risultato inversamente 
associato con l’asma persistente ad ogni età, la quale 
ha manifestato una significativa tendenza al ribasso 
dell’ORs man mano che il carico aumentava (Tabella 
2). La pertosse è stata associata ad una ridotta pro-
babilità di asma persistente all’età di 13 anni, mentre 
varicella e rosolia sono risultate correlate ad una 
ridotta probabilità di asma persistente all’età di 32 
anni (Tabella 3). L’asma persistente all’età di 44 anni 
è risultato meno probabile con la rosolia nell’infan-
zia. Le analisi sono state ripetute all’età di 13 anni, 
includendo la funzionalità polmonare compromessa 
nei bambini come potenziale fattore confondente, e 
i risultati non sono cambiati (dati non mostrati).

Malattie infettive nell’infanzia e asma incidente

La pertosse è risultata associata all’asma incidente 
nella preadolescenza, mentre il morbillo nell’adole-
scenza (Tabella 4). Il carico infettivo è apparso cor-
relato all’asma incidente solo nell’adolescenza. 
All’incremento del carico infettivo è corrisposta una 
tendenza al ribasso marginalmente significativa (p = 
0,066) del rischio di asma incidente nell’età adulta 
(Tabella 5). Durante tutto l’arco dell’età media, con-
trarre una sola malattia infettiva è risultato modesta-
mente associato con un incremento del rischio di 
asma incidente, risultato non riscontrato con un 
numero maggiore di infezioni.

Polmonite nell’infanzia e asma corrente

La polmonite nell’infanzia è risultata associata con 
l’asma corrente solo all’età di 7 e 13 anni dopo l’ag-
giustamento per altri fattori (Tabella 6). Aggiun-
gendo il carico infettivo come variabile ai vari 
modelli, i valori stimati non sono mutati (risultati 
non mostrati). Non è stata presentata alcuna meta-
analisi dei risultati, in quanto le popolazioni, ad ogni 
età indagata, non sono risultate omogenee (Test Q di 
Cochran = 71,63; p value < 0,001). L’eczema in età 
infantile ha modificato l’associazione tra la polmo-
nite nell’infanzia e l’asma corrente solo all’età di 7 
anni (Interazione di p = 0,028). A questa età, l’Odds 
Ratio aggiustata (aOR) per l’asma corrente dipen-

Tabella 1—Definizione dei fenotipi dell’asma

Fenotipo di asma                  Definizione

Asma corrente Storia di “asma o wheezing perenne” 
   ad ogni età indagata     con un attacco nei 2 anni precedenti. 

Il gruppo di controllo comprende 
soggetti asma-privi o con asma 
remittente, cioè coloro i quali hanno 
avuto l’ultimo attacco più di 2 anni 
prima. Non è stato considerato 
l’asma remittente con l’uso dei  
farmaci, in quanto questi dati non 
rientrano in quelli raccolti.

Asma persistente Presenza di “asma o wheezing  
     perenne” dall’età di 7 anni associati 

con un attacco nei 2 anni precedenti 
ad ogni età successiva indagata. 
Il gruppo di controllo è stato  
rappresentato dall’asma remittente.

Asma incidente Nessuna storia di “asma o wheezing 
   dall’età di 8 anni     perenne” all’età di 7 anni ed  

insorgenza di questa storia in età  
più avanzata.
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dente dalla polmonite nell’infanzia è stata di 3,46 
(2,83-4,24) per la popolazione senza eczema, mentre 
per quella con eczema è stata di 2,08 (1,38-3,12). La 
aOR per quelli con storia sia di eczema che di pol-
monite infantile, messi a confronto con quelli privi 
di entrambi, è stata di 4,27 (2,94-6,20). La variabile 
sesso ha modificato l’associazione tra la polmonite 
pediatrica e l’asma corrente solo all’età di 13 anni 
(Interazione di p = 0,023). A questa età, la aOR per 
l’asma corrente dipendente da storia di polmonite 
nell’infanzia è stata di 1,94 (1,27-2,97) per le fem-
mine e di 1,02 (0,71-1,46) per i maschi.

Polmonite nell’infanzia e asma persistente  
e incidente

Non è risultata alcuna associazione tra la polmo-
nite pediatrica e l’asma persistente dall’infanzia 
all’età di 13, 32 e 44 anni (risultati non mostrati). Il 
tasso di nuova insorgenza di asma dopo i 7 anni 
dipendente dalla polmonite nell’infanzia è risultato 
modestamente aumentato (rate ratio; 1,18; 95% CI; 
0,95-1,46), senza alcuna differenza per sesso. Non è 
emersa alcuna correlazione tra la polmonite nell’in-
fanzia e l’asma incidente dopo l’età di 7 anni nei 
modelli di Cox aggiustati.

Figura 1. Status dell’asma (perenne o corrente) ad ogni età indagata.

† Indagine stratificata basata sulla storia di asma negli studi del 1968 e del 1974.
* Prevalenza ottenuta utilizzando dati riponderati basati su un’inversa probabilità di selezione.
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I dati sono presentati come aOR (95% CI), se non diversamente specificato. aOR = Odds Ratio aggiustato; SES = Stato Socioeconomico.
aAggiustato per sesso, rinite allergica, eczema, asma familiare, fumo di sigaretta dei genitori, orticaria, SES, almeno un fratello maggiore, funziona-
lità polmonare compromessa all’età di 7 anni, e immunizzazione alla pertosse.
bAggiustato per sesso, rinite allergica, eczema, asma familiare, fumo di sigaretta, SES, almeno un fratello maggiore, e immunizzazione alla pertosse.
cRiponderato per la variabile di campionamento.
dAggiustato per sesso, rinite allergica, eczema, asma familiare, fumo attivo, fumo passivo, SES, almeno un fratello maggiore, e immunizzazione a 
pertosse/difterite.

Tabella 2—Associazione tra il numero di malattie infettive nell’infanzia e asma persistente all’età di 13, 32 e 44 anni

   Asma persistente

Malattie infettive No. (%) All’età di 13 annia (n = 277) All’età di 32 annib,c (n = 193) All’età di 44 annid (n = 190)

Nessuna malattia infettiva  1560 (18,9) 1,00 1,00 1,00
1 malattia infettiva  2637 (31,9) 1.06 (0.60-1.86) 0,99 (0,56-1,75) 0,71 (0,44-1,16)
2 malattie infettive  2254 (27,3) 0.84 (0.47-1.51) 0,65 (0,37-1,15) 0,53 (0,32-0,89)
3 malattie infettive  1296 (15,7) 0.56 (0.29-1.10) 0,41 (0,20-0,83) 0,52 (0,28-0,94)
≥ 4 malattie infettive 525 (6,4) 0.50 (0.21-1.17) 0,43 (0,16-1,16) 0,67 (0,31-1,44)
Tendenza, valore di p … 0,017 0,002 0,043
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disCussione

Sulla base delle nostre attuali conoscenze, lo stu-
dio in oggetto sembrerebbe essere il primo ad aver  
esaminato l’associazione tra le comuni infezioni in 
età infantile e la storia naturale dell’asma fino all’età 
media. Non è stata riscontrata alcuna associazione 
tra il morbillo, la rosolia, la parotite, la varicella o la 
pertosse nell’infanzia e l’asma corrente in nessuna 
età. In ogni caso, la relazione tra queste infezioni e 
l’asma persistente ha suggerito una riduzione del 
rischio di asma persistente oltre l’infanzia (Tabelle 3 
e 4). Inoltre, le associazioni con l’asma persistente 
all’età di 13 anni sono risultate indipendenti dalla 
funzionalità polmonare compromessa nella prima 
infanzia, il che suggerisce che le correlazioni osser-
vate non sono state influenzate dal piccolo calibro 
delle vie aeree dei bambini. 

Più di 20 anni fa, Strachan20 ipotizzò che la cre-
scente prevalenza delle malattie allergiche potrebbe 

essere dovuta al miglioramento dell’igiene e ad una 
minore esposizione dei bambini alle infezioni. Seb-
bene la validità di questa ipotesi sia stata messa in 
discussione,21 le nostre conclusioni (ovvero che l’in-
cremento del carico infettivo e che alcune malattie 
infettive individuali nell’infanzia sono inversamente 
associate all’asma persistente) concordano con l’ipo-
tesi. Tuttavia l’associazione che abbiamo dimostrato 
tra pertosse e morbillo e rischio crescente di asma 
incidente nell’età preadolescenziale e adolescenziale 
sembra in contrasto con tale ipotesi.

Una spiegazione potrebbe risiedere nella predi-
sposizione sia del morbillo che della pertosse alla 
polmonite, che si verifica nel ≥ 6% dei casi di mor-
billo22,23 e nel ≥ 30% dei casi di pertosse.24,25 Forse 
l’incremento del rischio di asma incidente per que-
ste infezioni è dovuto all’effetto della concomitante 
polmonite. La documentazione di una polmonite 
simultanea al morbillo o alla pertosse avrebbe per-

I dati sono presentati come aOR (95% CI), se non diversamente specificato. Nessun risutato è stato presentato per la difterite poiché non c’era 
nessun caso oppure solo un caso all’interno di ogni gruppo di età (Vedi Tabella 2 per le abbreviazioni).
aAggiustato per sesso, rinite allergica, eczema, asma familiare, fumo di sigaretta dei genitori, orticaria, SES, almeno un fratello maggiore, funziona-
lità polmonare compromessa all’età di 7 anni, e immunizzazione a pertosse/difterite.
bAggiustato per sesso, rinite allergica, eczema, asma familiare, fumo di sigaretta, SES, almeno un fratello maggiore, e immunizzazione a pertosse/
difterite.
cRiponderato per la variabile di campionamento.
dAggiustato per sesso, rinite allergica, eczema, asma familiare, fumo attivo, fumo passivo, SES, almeno un fratello maggiore, e immunizzazione a 
pertosse/difterite.

Tabella 3—Modello multivariato reciprocamente aggiustato che mostra la relazione tra le malattie infettive
pediatriche e l’asma persistente dall’infanzia all’età di 13, 32 e 44 anni

  Asma persistente

Malattie infettive All’età di 13 annia (n = 277) All’età di 32 annib,c (n = 193) All’età di 44 annid (n = 190)

Measles (n = 5731)  1,14 (0,74-1,76) 0,94 (0,61-1,45) 0,88 (0,60-1,29)
Rubella (n = 2075)  0,75 (0,48-1,17) 0,61 (0,39-0,96) 0,53 (0,35-0,82)
Mumps (n = 1659)  0,85 (0,55-1,34) 0,91 (0,55-1,55) 0,96 (0,61-1,50)
Chickenpox (n = 3168)  0,73 (0,49-1,10) 0,58 (0,38-0,88) 0,94 (0,65-1,36)
Pertussis (n = 743)  0,53 (0,28-1,00) 0,86 (0,46-1,63) 1,07 (0,63-1,84)

Nessun risultato è stato presentato per la difterite poiché non c’era nessun caso oppure solo un caso all’interno di ogni gruppo di età. 
aHR = hazard ratio aggiustato (Vedi Tabella 2 per le altre abbreviazioni).
aDei 2.196 soggetti con “asma ever”, 23 non aveva registrato l’età di insorgenza dell’asma. Altri 1.247 avevano l’asma insorto in corrispondenza o 
prima dell’età di 7 anni; essi sono stati censurati a sinistra.
bAggiustato per rinite allergica, eczema, asma familiare, sesso, SES, almeno un fratello maggiore, e immunizzazione a pertosse/difterite.
cUlteriormente aggiustato per fumo attivo e passivo.
dEffetti fissi stimati. Non sono stati presentati nel caso di p < 0,05 del test di omogeneità.

Tabella 4—Modello multivariato di Cox reciprocamente aggiustato che mostra la relazione tra le malattie infettive 
nell’infanzia e l’asma incidente nelle diverse fasi della vita

                                           Età di insorgenza dell’asmaa

 8-12 anni (n = 166), 13-20 anni (n = 129), 21-44 anni (n = 631), 8-44 anni (n = 926), Homogeneity
Malattie infettive aHRb (95% CI) aHRb (95% CI) aHRb,c (95% CI) Pooled HRd (95% CI) Test P value

Measles (n = 5731)  0,96 (0,66-1,38) 1,66 (1,06-2,56) 0,95 (0,75-1,15) 1,02 (0,87-1,19) 0,078
Rubella (n = 2075)  0,84 (0,56-1,26) 0,75 (0,47-1,18) 0,90 (0,74-1,11) 0,87 (0,73-1,03) 0,755
Mumps (n = 1659) 0,88 (0,57-1,35) 1,43 (0,93-2,20) 0,84 (0,67-1,06) 0,93 (0,78-1,12) 0,097
Chickenpox (n = 3168)  1,08 (0,76-1,54) 0,86 (0,57-1,28) 0,99 (0,82-1,19) 0,99 (0,88-1,15) 0,693
Pertussis (n = 743)  1,80 (1,10-2,96) 0,90 (0,43-1,86) 1,00 (0,73-1,36) 1,15 (0,89-1,47) 0,109
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messo che ciò venisse esaminato; tuttavia questi dati 
non sono stati raccolti. 

In alternativa, c’è evidenza che l’IL-12 è down-
regolata e l’IL4 è up-regolata dal virus del morbillo;26 
questo cambiamento nell’immunità potrebbe essere 
responsabile dell’aumentato rischio di asma inci-
dente correlato al morbillo. Il rischio crescente di 
asma incidente pertosse-correlato, invece, potrebbe 
essere dovuto all’immunizzazione “fallita” alla per-
tosse piuttosto che alla pertosse stessa. L’efficacia 
del vaccino a cellule intere contro la pertosse utiliz-
zato negli anni ‘60 variava dal 64% al 95%, a seconda 
della definizione di pertosse.27 Tuttavia, precedente-
mente, abbiamo mostrato che l’immunizzazione alla 
pertosse non è associata con asma o malattie atopi-
che.17,28 In questo studio, il rischio crescente di 
asma incidente si mantiene tale nonostante l’immu-
nizzazione a pertosse e difterite rimangano nel mo- 
dello come potenziali fattori confondenti. È impro-
babile che l’immunizzazione alla pertosse abbia 
avuto alcun effetto sull’associazione osservata tra 
pertosse e asma incidente.

Le teorie di come le infezioni possano influire 
sugli esiti atopici si sono evolute. von Mutius29 ha 
suggerito che “talune infezioni trasmettono prote-

zione o rischio a seconda della natura dell’agente 
infettivo o a seconda della risposta immunitaria pre-
determinata dell’ospite”. Liu30 ha suggerito che esiti 
differenti sono correlati all’endotossina microbica, al 
sottotipo di malattia, all’età e alla via di esposizione 
ed ai contributi genetici. Questi concetti potrebbero 
permettere alle nostre apparentemente inconsistenti 
conclusioni di coesistere con l’ipotesi dell’igiene. Tut- 
tavia, il maggior rischio di asma incidente nell’adole-
scenza in relazione al carico infettivo, e nella stima 
raggruppata di coloro che hanno avuto una sola 
malattia infettiva, rimane difficile da spiegare. Forse 
queste erano casuali conclusioni derivanti da con-
fronti multipli effettuati nell’ambito dell’analisi. 

La polmonite prima dell’età di 7 anni è stata asso-
ciata con un rischio maggiore di asma corrente solo 
all’età di 7 e di 13 anni. È risultata una relazione 
simile tra la polmonite nell’infanzia e l’asma persi-
stente solo all’età di 13 anni. Nessuna relazione, 
invece, è stata individuata tra la polmonite pediatrica 
e l’asma incidente dopo i 7 anni. Nel complesso, 
queste conclusioni suggeriscono che un effetto della 
polmonite nell’infanzia sul rischio di asma è impro-
babile che risulti importante al di là della prima ado-
lescenza, coerentemente ad altri studi.31-33

Vedi Tabella 2 e 4 per le abbreviazioni.
aDei 2.196 soggetti con “asma ever”, 23 non aveva registrato l’età di insorgenza dell’asma. Altri 1.247 avevano l’asma insorto in corrispondenza o 
prima dell’età di 7 anni; essi sono stati censurati a sinistra. Vedi Tabella 2 e 4 per le abbreviazioni.
bAggiustato per rinite allergica, eczema, asma familiare, sesso, SES, almeno un fratello maggiore, e immunizzazione a pertosse/difterite.
cUlteriormente aggiustato per fumo attivo e passivo.
dEffetti fissi stimati. Non sono stati presentati nel caso di p < 0,05 del test di omogeneità.

Tabella 5—Associazione tra il numero delle malattie infettive nell’infanzia e l’asma incidente nelle diverse fasi della vita

                                 Età di insorgenza dell’asmaa

  8-12 a. (n = 131), 13-20 a. (n = 131), 21-44 a. (n = 632), 8-44 a. (n = 894), Homogeneity
Malattie infettive No. (%) aHRb (95% CI) aHRb (95% CI) aHRb,c (95% CI) Pooled HRd (95% CI) Test P value

Nessuna malattia infettiva  1560 (18,9) 1,00 1,00 1,00 1,00
1 malattia infettiva  2637 (31,9) 1,80 (1,07-3,02) 2,26 (1,16-4,10) 1,16 (0,90-1,48) 1,33 (1,08-1,65) 0,086
2 malattie infettive  2254 (27,3) 1,26 (0,71-2,22) 2,22 (1,12-4,41) 1,00 (0,77-1,30) 1,13 (0,90-1,41) 0,094
3 malattie infettive  1296 (15,7) 1,38 (0,75-2,55) 2,26 (1,09-4,69) 0,83 (0,61-1,12) … 0,026
≥ 4 malattie infettive  525 (6,4) 1,33 (0,60-2,94) 1,33 (0,46-3,83) 0,87 (0,58-1,30) 0,98 (0,70-1,38) 0,542
Tendenza, valore di p  … 0,914 0,285 0,066

I dati sono presentati come aOR (95% CI). Vedi Tabella 2 per le abbreviazioni.
aAggiustato per rinite allergica, eczema, allergia alimentare, orticaria, asma familiare, fumo di sigaretta dei genitori, funzionalità polmonare com-
promessa all’età di 7 anni, sesso, almeno un fratello maggiore, e SES.
bAggiustato per rinite allergica, eczema, asma familiare, fumo di sigaretta dei genitori, funzionalità polmonare compromessa all’età di 7 anni, 
sesso, asma nell’infanzia, almeno un fratello maggiore, SES.
cAggiustato per rinite allergica, eczema, asma familiare, fumo di sigaretta, asma familiare, sesso, SES, almeno un fratello maggiore, asma nell’in-
fanzia, e riponderato per la variabile di campionamento.
dAggiustato per rinite allergica, eczema, asma familiare, SES, fumo, sesso, almeno un fratello maggiore, e asma nell’infanzia.

Tabella 6—Polmonite nell’infanzia e asma corrente all’età di 7, 13, 32 e 44 anni

                                          Asma corrente

Infezioni All’età di 7 a.a (n = 937) All’età di 13 a.b (n = 451) All’età di 32 a.c (n = 273) All’età di 44 a.d (n = 638)

Childhood pneumonia (n = 1177) 3,12 (2,61-3,75) 1,32 (1,00-1,75) 0,93 (0,57-1,53) 1,00 (0,79-1,27)
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Tuttavia, i nostri risultati sembrano in contrasto 
con l’European Community Respiratory Health Sur-
vey (ECRHS), che ha riscontrato come sia un’impor-
tante infezione respiratoria che un’ospedalizzazione 
per patologia polmonare nell’infanzia siano associate 
ad asma corrente e incidente nell’età adulta.8 Questi 
risultati contrastanti potrebbero essere in parte 
dovuti ad errori sistematici dovuti a differenze di 
accuratezza o rievocazione. La coorte ECRHS ha 
ricordato una storia personale di asma e di infezione 
respiratoria in età infantile come pure una storia di 
asma familiare. Noi, insieme ad altri, abbiamo riscon- 
trato che gli adulti spesso non sono riusciti a ricor-
dare un’asma infantile documentata.34,35 I dati del 
THAS sull’asma e le malattie infettive nell’infanzia 
erano documentati dai genitori, che spesso hanno rife- 
rito anche la propria personale storia di asma. Inol-
tre, le domande dell’ECRHS potrebbero avere iden-
tificato solamente quelli con infezioni respiratorie 
più severe, il che potrebbe aver influenzato sfavore-
volmente la salute respiratoria nell’età più avanzata.

Il nostro studio ha notevoli punti di forza. Il THAS 
è un ampio studio di popolazione con dati longitudi-
nali che ricoprono un arco di tempo di 4 decadi e 
con scarsa perdita di follow-up. I dati hanno incluso 
in modo prospettico le documentazioni raccolte, 
grazie alle quali i dati riferiti da un partecipante 
adulto potrebbero essere controllati, minimizzando 
l’errore di rievocazione. 

Riconosciamo, in ogni caso, i limiti dello studio. 
L’accertamento dell’asma nell’infanzia, della polmo-
nite e della immunizzazione si è fondato sul ricordo 
dei genitori. L’asma del bambino rievocato dai geni-
tori si è basato su una domanda dell’indagine che 
includeva “asma o wheezing”, così da evitare di per-
dere l’asma nelle prime fasi della vita,13 ed è possi-
bile che i genitori abbiano sovra-segnalato l’asma dei 
bambini. È pur vero che la questione dell’“asma-
ever” del 1968 è stata validata con una diagnosi di 
asma infantile di un pneumologo, suggerendo che 
qualsiasi sovra-segnalazione dei genitori sarebbe 
stata minimizzata.36 L’identificazione da parte dei 
genitori dell’episodio di polmonite dei bambini è 
avvenuta mediante una domanda dell’indagine rela-
tiva ad una polmonite diagnosticata da un medico. 
Qualunque errore di rievocazione dei genitori rela-
tivo a questa domanda potrebbe avere molto proba-
bilmente sotto-stimato la polmonite nell’infanzia; ciò 
risulta essere conservativo rispetto alle nostre stime. 
Forse il medico poteva essere in errore nel caso in 
cui la diagnosi fosse stata fatta solamente su motivi 
clinici, dal momento che non esiste un “gold stan-
dard” universale per la diagnosi di polmonite nell’in-
fanzia,37 ed è risaputo che i segni ed i sintomi clinici 
si relazionano variabilmente con i referti radiolo-
gici.38,39 La validità di queste caratteristiche ripor-
tate dai genitori rispetto alle cartelle cliniche impar-
ziali o ad una radiografia del torace avrebbero 

potuto rendere questi dati più attendibili, ma le car-
telle cliniche di questi quarant’anni non sono più 
accessibili. Di conseguenza, ammettiamo che l’ac-
certamento di questi fattori potrebbe essere stato 
viziato da un errore di ricordo dei genitori. Tuttavia, 
qualsiasi errore nella rievocazione della polmonite e 
delle malattie infettive nell’infanzia doveva essere 
probabilmente non differenziale. I nostri risultati 
non potrebbero essere spiegati da tale errore casuale. 

In conclusione, il nostro studio è stato il primo a 
dimostrare l’evidenza di una relazione tra le comuni 
infezioni nell’infanzia e la storia naturale dell’asma 
fino all’età media. Abbiamo inoltre dimostrato che 
l’effetto della polmonite in età infantile sul rischio di 
asma non prosegue oltre l’adolescenza e che un mag-
gior carico infettivo, la rosolia, la varicella e la pertosse 
nell’infanzia sembrano avere un effetto protettivo con-
tro l’asma persistente. Nonostante ciò, il morbillo e la 
pertosse possono aumentare il rischio di asma inci-
dente fino alla fine dell’adolescenza, il che suggerisce 
che l’immunizzazione potrebbe portare dei benefici a 
lungo termine oltre a quelli già ben noti.
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ing in our estimates being conservative. Perhaps the 
doctor was in error if the diagnosis was made on clin-
ical grounds alone, as there is no universal “gold stan-
dard” for the diagnosis of childhood pneumonia,  37   
and clinical symptoms and signs are known to corre-
late variably with radiologic fi ndings.  38,39   Validation 
of these parent-reported characteristics against inde-
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 na donna di 66 anni, mai fumatrice, fu valutata 
 ambulatoriamente per tosse secca e dispnea. 
Questi sintomi erano iniziati 2 anni prima ed erano 
lentamente ma progressivamente peggiorati. La sua 
stora clinica era per il resto irrilevante. La paziente 
era una casalinga e non riportava esposizioni 
ambientali o a farmaci. Il medico curante le aveva 
somministrato farmaci anti-reflusso e beta-2-agonisti 
inalatori senza alcun miglioramento della sintomato-
logia respiratoria. 

Esame fisico

La paziente presentava i seguenti parametri: fre-
quenza cardiaca 78 bpm, ritmici; frequenza respira-
toria 16 atti/minuto; saturimetria in aria ambiente 
97%; temperatura 36,6°C. Il suo BMI era pari a 29. 
L’ascoltazione del torace rivelava sibili espiratori 
bilaterali. La saturazione ossiemoglobinica scendeva 
a valori inferori a 90% dopo una semplice cammi-
nata di 200 mt in piano. Il resto dell’esame fisico 
risultava normale.

Esami di laboratorio

Emocromo, esami ematochimici di routine ed 
esame urine erano normali. La spirometria dimostava 

Una donna di 66 anni con tosse secca 
e dispnea da sforzo
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Figura 1. A, La HRCT (visione coronale) mostra un pattern 
a mosaico e piccoli, sparsi, noduli polmonari non calcifici 
(frecce). B, La stessa immagine di Figura 1, ricostruita con 
la tecnica “maximum intensity projection”, mostra una pro-
fusione di noduli significativamente maggiore.
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un deficit ventilatorio ostruttivo caratterizzato da un 
FEV1 di 1,08 L (48% del predetto), un FVC di 1,70 
(63,9% del predetto), ed un rapporto FEV1/ FVC 
del 63%. Il test di broncodilatazione risultava nega-
tivo. La radiografia del torace dimostrava un mode-
sto ispessimento peribronchiale alle basi polmonari. 
La HRCT mostrava la presenza di aree di variabile 
attenuazione del parenchima polmonare (patten “a 
mosaico”) insieme a piccoli, multipli, sparsi noduli 
polmonari (Figura 1A). I tagli espiratori mostravano, 
inoltre, multiple aree di intrappolamento aereo. 
Ricostruzioni dell’esame TC con maximum intensity 
projection dimostravano che la reale profusione dei 
noduli polmonari era molto elevata (Figura 1B). La 
broncoscopia dimostrava normali vie aeree e le col-
ture del lavaggio bronchiale dettere esito negativo. A 
questo punto si decise di sottoporre la paziente ad 
una biopsia chirurgica dal lobo medio e l’esame isto-
logico mostrò multipli foci di proliferazione di cel-
lule neuroendocrine che si coloravano con la cromo-
granina. In particolare, si notavano sia proliferazioni 
intraepiteliali, lineari, non invasive (Figura 2A), che 
proliferazioni micronodulari che invadevano e supe-
ravano la membrana basale (Figura 2B). Erano 
infine evidenti, occasionalmente, bronchioli con 
fibrosi della parete e restringimento del lume, talora 
fino alla completa obliterazione (Figura 2C, 2D).

Qual è la diagnosi?

Figura 2. A, Proliferazione lineare, intraepiteliale, di cellule neuroendocrine (frecce; ematossilina ed 
eosina, X 100) che si colorano con la cromogranina (inset). B, Una piccola (< 5 mm) proliferazione 
nodulare di cellule neuroendocrine (frecce; ematossilina ed eosina, X 100) che si colorano con la cromo-
granina (inset). C, Un bronchiolo con focale fibrosi della parte (frecce; ematossilina ed eosina, X 200). 
D, Una piccola via aerea con obliterazione completa del lume causata da tessuto fibroso (frecce; ema-
tossilina ed eosina, X 200). 
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Diagnosi: Iperplasia diffusa idiopatica delle cellule 
neuorendocrine (DIPNECH) 

disCussione

Il termine “iperplasia diffusa idiopatica delle cel-
lule neuorendocrine” (DIPNECH) definisce la pre-
senza di raccolte diffuse di cellule isolate, piccoli 
noduli o proliferazioni lineari di cellule neuroendo-
crine confinate alla mucosa delle vie aeree. Quando 
tale proliferazione supera la membrana basale viene 
definita “tumorlet”, mentre se forma noduli di dia-
metro > 5 mm viene definita “carcinoide”. L’intero 
spettro di lesioni neuroendoscrine appena descritto 
viene trovato non infrequentemente nello stesso 
paziente e questo reperto ha spinto la World Health 
Organization ad ipotizzare che la DIPNECH possa 
essere uno stato preneoplastico del carcinoide. 

Circa il 30% dei pazienti con DIPNECH mostra 
anche evidenza di bronchiolite costrittiva, caratteriz-
zata da fibrosi della parete e restringimento del 
lume, talora fino alla completa obliterazione della via 
aerea. Il motivo per cui la DIPNECH si associ in 
alcuni pazioni alla bronchilite costrittiva non è chiaro, 
ma si pensa che la secrezione di bombesina e peptidi 
che rilasciano pepsina da parte delle cellule neuroen-
docrine possa essere importante nella patogenesi del 
rimodellamento e dell’obliterazione delle vie aeree. 

La maggioranza dei pazienti a cui viene diagnosti-
cata una DIPNECH sono donne di mezza età non 
fumatrici, e sono state osservate e descritte due 
diverse modalità di presentazione clinica. In un grup- 
po di pazienti, la malattia rappresenta un riscontro 
occasionale durante studi fatti per confermare/esclu-
dere un’altra malattia, solitamente un tumore. In 
questo caso, il paziente è solitamente asintomatico, 
può avere normale studi funzionali, e piccoli, multipli 
noduli non calcifici come più comune, se non unico, 
reperto alla HRCT del torace. Più frequentemente, 
tuttavia, i pazienti con DIPNECH sono francamente 
sintomatici al momento della diagnosi ed hanno 
reperti clinici, radiologici e patologici suggestivi di 
una bronchiolite costrittiva. La storia clinica di que-
sto subset di pazienti include quasi invariabilmente 
tosse e dispnea che sono peggiorate lentamente nel 
corso degli anni. Dal momento che questi sintomi 
sono non specifici, essi sono frequentemente attri-
buiti a condizioni quali reflusso gastro-esofageo, 
asma o BPCO, e possono passare anni prima che la 
diagnosi corretta di DIPNECH venga posta. La spi-
rometria mostra solitamente un deficit ostruttivo 
non responsivo ai broncodilatatori o un deficit misto. 
L’associazione di un pattern a mosaico con piccoli, 
multipli noduli non calcifici rappresenta il quadro 
TC più tipico. Bronchiectasie/bronchiolectasie non 

sono infrequenti. I tagli espiratori mostrano spesso 
aree multiple di intrappolamento aereo espiratorio, 
dato che suggerisce come il pattern a mosaico 
dipenda da una ostruzione delle vie aeree. Il numero 
di noduli può sembrare scarso in alcuni pazienti, ma 
l’utilizzo di tecniche di volume rendering o la maxi-
mum intensity projection (MIP) possono aiutare a 
identificare la reale profusione dei noduli, che è soli-
tamente elevata. 

Il sospetto clinico e radiologico di DIPNECH 
richiede una conferma anatomo-patologica. Benché 
la biopsia polmonare transbronchiale possa occasio-
nalmente mostrare un bronchiolo interessato da pro-
liferazione di cellule neuroendocrine, e questo re- 
perto possa essere considerato sufficiente per porre 
una diagnosi presuntiva nel contesto clinico appro-
priato, la biopsia polmonare chirurgica rappresenta 
il gold standard in quanto può fornire al patologo i 
grossi campioni tissutali necessari per identificare 
l’intero spettro delle lesioni neuroendocrine e, 
soprattutto, per diagnosticare in modo affidabile la 
bronchiolite costrittiva, quando presente. Solo una 
proporzione delle vie aeree, infatti, è anormalmente 
fibrotica e/o ectatica in pazienti con bronchiolite 
costrittiva associata a DIPNECH, per cui vi è un 
rischio elevato di errore di campionamento (sam-
pling error).

I dati su trattamento, follow-up ed outcome in 
pazienti con DIPNECH sono limitati. Molti di essi 
sperimentano un decorso indolente o un declino 
molto lento del loro stato clinico e funzionale, men-
tre un numero molto limitato di essi sviluppa più 
rapidamente una ostruzione severa delle vie aeree e 
può essere avviato alla valutazione per il trapianto di 
polmone. La scarsità dei casi riportati, la indolenza 
del decorso clinico osservata in molti pazienti indi-
pendentemente da un eventuale trattamento e la 
mancanza di trials clinici di qualità finalizzati a valu-
tare possibili opzioni terapeutiche in pazienti con 
DIPNECH rende impossibile suggerire qualsiasi 
algoritmo di trattamento basato sull’evidenza. La 
sola osservazione clinica è generalmente consigliata 
per casi lievi e stabili, mentre pazienti con sintomi 
legati ad ostruzione moderata o severa vengono 
generalmente trattati con steroidi inalatori e/o orali, 
con risultati variabili. Agenti citotossici, analoghi del- 
la somatostatina, resezione chirurgica e trapianto di 
polmone sono stati descritti in una manciata di casi. 

Decorso clinico

La paziente è stata inizlamente trattata con sterodi 
inalatori per 4 mesi, senza alcun miglioramento cli-
nico. Successivamente sono stati somministrati ste-
roidi orali a bassa dose (metilprednisolone, 16 mg al 
dì), ed ella ha riferito un marcato miglioramento 
della tosse ed un lieve miglioramento della dispnea 
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da sforzo già dopo pochi giorni di trattamento. Gli 
steroidi sono stati scalati e poi sospesi in un periodo 
di 6 mesi ed il beneficio clinico è proseguito per 3 
mesi dopo la sospensione, quando la paziente ha 
sperimentato un peggioramento dei sintomi di 
ostruzione al livello pre-trattamento. Dopo che un 
nuovo ciclo di steroidi inalatori non ha determinato 
alcun miglioramento, è stato iniziato un nuovo ciclo 
con metilprednisolone orale, di nuovo con rapido 
miglioramento clinico. Abbiamo a questo punto pro-
posto alla paziente un regime di mantenimento con-
sistente in 4 mg al dì, ma ella ha preferito interrom-
pere il trattamento dopo 9 mesi e prenderà in consi-
derazione un regime di mantenimento con steroidi 
se dovesse manifestarsi una nuova ricaduta. 

Sia i parametri radiologici che quelli funzionali 
non sono cambiati in modo significativo durante il 
trattamento steroideo, sia orale che inalatorio, e 
sono stabili a 29 mesi dalla prima visita presso il 
nostro centro. L’ultima spirometria mostrava un 
deficit ostruttivo caratterizzato da un FEV1 di 0,97 L 
(44% del predetto), un FVC di 1,61 (62,3% del pre-
detto), ed un rapporto FEV1/FVC del 60%.

perle CliniChe

1. DIPNECH è un disordine polmonare caratteriz-
zato dalla proliferazione diffusa di cellule neuroen-
docrine nelle piccole vie aeree. Essa è spesso asso-
ciata, nello stesso paziente, a lesioni neuroendocrine 
più invasive come tumorlets e carcinoidi, lesioni 
delle quali è considerata uno stato preneoplastico.

2. In una percentuale considerevole di casi la 
DIPNECH si associa ad una bronchiolite costrittiva 
che è probabilmente innescata da neuropeptidi 
secreti dalle cellule neuroendocrine, ed è ritenuta la 
causa principale dei sintomi ostruttivi presentati dai 
pazienti sintomatici. 

3. DIPNECH dovrebbe essere considerata nella 
diagnosi differenziale di pazienti con manifestazioni 
ostruttive non spiegate come tosse, dispnea e bronco-
spasmo, specie se esse si manifestano in donne di 
mezza età non fumatrici. Dal momento che questi 
sintomi sono non specifici, essi sono frequentemente 
attribuiti a condizioni quali reflusso gastro-esofageo, 
asma o BPCO, e possono passare anni prima che la 
diagnosi corretta di DIPNECH venga posta.

4. Il quadro HRCT suggestivo di DIPNECH 
include il pattern a mosaico e piccoli, multipli noduli 
non calcifici. I tagli espiratori aiutano ad identificare 

multiple aree di intrappolamento aereo e l’utilizzo di 
tecniche di volume rendering o la maximum intensity 
projection (MIP) possono aiutare a identificare la 
reale profusione dei noduli, che è solitamente elevata. 

5. Il decorso clinico è indolente nella maggior parte 
dei casi, ma una minoranza di pazienti progredisce 
più rapidamente verso l’insufficienza respiratoria e 
può essere considerato per il trapianto di polmone. 
Sterodi inalatori o orali vengono solitamente sommi-
nistrati ai pazienti sintomatici o che mostrino un più 
rapido deterioramento clinico benché non vi sia evi-
denza scientifica di qualità sulla loro reale efficacia. 
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una comunità di specialisti che si confrontano 
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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 
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* Tariffe speciali per Membri Alleati
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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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di divulgare i temi 

della prevenzione

delle malattie 

respiratorie, essere

un autorevole 

riferimento degli 

aspetti educativi

e suggerire corretti 

stili di vita.
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Arte contro il fumo

Organo ufficiale della

Federazione Italiana

contro le Malattie

Polmonari Sociali

e la Tubercolosi

ONLUS

Il lato oscuro del tabacco

Vuoi avere copie  
di RESPIRO 

da offrire ai tuoi Pazienti?

Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it 
oppure telefona 

al numero 
040 3720456



October 26 - 31
Chicago, Illinois

Recognized around the world as the authority in 
clinical chest medicine, CHEST 2013 will feature a 
learning program in pulmonary, critical care, and 
sleep medicine. The rich curriculum will include a 
robust range of topics relevant to chest medicine,  
so you will easily find sessions to match your  
clinical interests and needs.

n  More than 300 General Sessions

 Participate in a variety of instructional formats: 
case- and problem-based presentations,  
small-group interactive discussions, self-study  
opportunities, and more.

n  The ACCP Simulation Center

 Practice your clinical skills in a hands-on  
environment.

n  Original Investigation Presentations and Posters

 Get firsthand exposure to new, unpublished  
science

n  Clinical Resource Center

 Enhance your professional knowledge of  
diagnostic and treatment solutions available in 
patient care.

Plan Now to Attend
accpmeeting.org

T H E  G L O B A L  A U T H O R I T Y  I N  C L I N I C A L  C H E S T  M E D I C I N E

Pulmonary • CritiCal Care • SleeP

www.t3io.itinfo@t3io.it

Pens iamo a l l a  sa lu te . 
Meg l io .
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For specialists in:

pulmonology

critical care

Sleep Medicine

thoracic Surgery

cardiorespiratory 
Interactions

and related 
disciplines
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