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Laboratory of Life

Mai sottovalutare la 

forza della semplicità
In Teva Respiratory®, creiamo un design traendo ispirazione dal 

mondo che ci circonda e da come le persone vivono nella realtà. 

Ecco perché pensiamo che l’uso dei dispositivi inalatori debba 

essere intuitivo e maneggevole. Così i pazienti impareranno ad 

usarli facilmente e in modo corretto. It’s simple really.
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La variazione nel test dei 6 minuti 
di marcia (6MWD) è predittiva 
dei risultati a lungo termine 
nella IAP?

La monoterapia è efficace quanto 
la terapia di combinazione 
nel migliorare i risultati 
a lungo termine nella IAP?

Cosa differenzia un endpoint combinato 
di morbilità/mortalità da un endpoint 
costituito dal tempo di peggioramento
clinico nella IAP?

I dati sulla prognosi a lungo termine 
possono avere un impatto su come 
interpretiamo gli attuali obiettivi 
terapeutici nella gestione della IAP?
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Riassunto delle caratteristiche del prodotto
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE FLUIMUCIL 600 mg compresse effervescenti FLUIMUCIL 600 mg granulato per soluzione orale FLUIMUCIL 600 mg/15 ml sciroppo 2. 
COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Fluimucil 600 mg compresse effervescenti Ogni compressa contiene: Principio attivo N-acetilcisteina mg 600 Eccipienti: 
sodio, aspartame Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale Ogni bustina contiene: Principio attivo N-acetilcisteina mg 600 Eccipienti: aspartame, sorbitolo Fluimucil 
600 mg/15 ml sciroppo 15 ml di sciroppo contengono: Principio attivo N-acetilcisteina mg 600 Eccipienti: metile para-idrossibenzoato, propile para-idrossibenzoato, sodio, 
sorbitolo Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1 3. FORMA FARMACEUTICA Compresse effervescenti; granulato per soluzione orale; sciroppo. 4. INFOR-
MAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite 
cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie. Trattamento antidotico Intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo. 
Uropatia da iso e ciclofosfamide. 4.2 Posologia e modo di somministrazione Trattamento delle affezioni respiratorie Un misurino da 15 ml, 1 compressa o una 
bustina al giorno (preferibilmente la sera). Eventuali aggiustamenti della posologia possono riguardare la frequenza delle somministrazioni o il frazionamento della dose ma 
devono comunque essere compresi entro il dosaggio massimo giornaliero di 600 mg. La durata della terapia è da 5 a 10 giorni nelle forme acute e nelle forme croniche andrà 
proseguita, a giudizio del medico, per periodi di alcuni mesi. Intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo Per via orale,  dose iniziale,  di 140 mg/kg  di peso 
corporeo  da somministrare al più presto, entro 10 ore dall’assunzione dell’agente tossico, seguita ogni 4 ore e per 1-3 giorni da dosi singole di 70 mg/kg di peso. Uropatia da 
iso e ciclofosfamide In un tipico ciclo di chemioterapia con iso e ciclofosfamide di 1.200 mg/m2 di superficie corporea al giorno per 5 giorni ogni 28 giorni, l’N-acetilcisteina 
può essere somministrata per via orale alla dose di 4 g/die nei giorni di trattamento chemioterapico distribuita in 4 dosi da 1 g. Modalità d’uso Sciogliere una compressa o 
il contenuto di una bustina in un bicchiere contenente un po’ d’acqua mescolando al bisogno con un cucchiaino. Per facilitare la fuoriuscita della compressa si raccomanda 
l’apertura a strappo del blister, utilizzando le tacche laterali. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità  al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Generalmente con-
troindicato in gravidanza e nell’allattamento (vedere paragrafo  4.6). 4.4  Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego I pazienti affetti da asma bronchiale debbono essere 
strettamente controllati durante la terapia, se compare broncospasmo il trattamento deve essere immediatamente sospeso. Richiede particolare attenzione l’uso del medi-
cinale in pazienti affetti da ulcera peptica o con storia di ulcera peptica, specialmente in caso di contemporanea assunzione di altri farmaci con un noto effetto gastrolesivo. 
La somministrazione di N-acetilcisteina, specie all’inizio del trattamento, può fluidificare le secrezioni bronchiali ed aumentarne nello stesso tempo il volume. Se il paziente 
è incapace di espettorare in modo efficace, per evitare la ritenzione dei secreti occorre ricorrere al drenaggio posturale e alla broncoaspirazione. Informazioni importanti su 
alcuni eccipienti Il granulato per soluzione orale e lo sciroppo contengono sorbitolo quindi i pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, non devono 
assumere questo medicinale. Il sorbitolo può avere un effetto lassativo ed il suo  valore calorico è di 2,6 kcal/g. Le compresse e il granulato per soluzione orale contengono 
una fonte di fenilalanina che può essere dannosa nei pazienti affetti da fenilchetonuria. Lo sciroppo contiene metile para-idrossibenzoato e propile para-idrossibenzoato 
che possono causare reazioni allergiche, anche ritardate. Le compresse e lo sciroppo contengono rispettivamente 156,9 e 96,6 mg di sodio per dose; tenere presente tale 
informazione nel caso di pazienti  con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta  a basso contenuto di sodio. L’eventuale presenza di un odore sulfureo non indica 
alterazione del preparato ma è propria del principio attivo in esso contenuto. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Interazione farmaco-farmaco 
Sono stati condotti studi di interazione farmaco-farmaco solo su pazienti adulti. Farmaci antitussivi ed N-acetilcisteina non devono essere assunti contemporaneamente 
poiché la riduzione del riflesso della tosse potrebbe portare ad un accumulo delle secrezioni bronchiali. Il carbone attivo può ridurre l’effetto dell’N-acetilcisteina. Si consiglia 
di non mescolare altri farmaci alla soluzione di Fluimucil. Le informazioni disponibili in merito all’interazione antibiotico-N-acetilcisteina si riferiscono a prove in vitro, nelle 
quali sono state mescolate le due sostanze, che hanno evidenziato una diminuita attività dell’antibiotico. Tuttavia, a scopo precauzionale, si consiglia di assumere antibiotici 
per via orale ad almeno due ore di distanza dalla somministrazione dell’N-acetilcisteina. E’ stato dimostrato che la contemporanea assunzione di nitroglicerina e N-acetil-
cisteina causa una significativa ipotensione e determina dilatazione dell’arteria temporale con possibile insorgenza di cefalea. Qualora fosse necessaria la contemporanea 
somministrazione di nitroglicerina e N-acetilcisteina, occorre monitorare i pazienti per la comparsa di ipotensione che può anche essere severa ed allertarli circa la possibile 
insorgenza di cefalea. Interazioni farmaco-test di laboratorio L’N-acetilcisteina può causare interferenze con il metodo di dosaggio colorimetrico per la determinazione dei 
salicilati. L’N-acetilcisteina può interferire con il test per la determinazione dei chetoni nelle urine. 4.6 Gravidanza e allattamento Anche se gli studi teratologici condotti 
con Fluimucil sugli animali non hanno evidenziato alcun effetto teratogeno, tuttavia come per gli altri farmaci, la sua somministrazione nel corso della gravidanza e durante 
il periodo di allattamento, va effettuata solo in caso di effettiva necessità sotto il diretto controllo del medico. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e di usare 
macchinari Non ci sono presupposti né evidenze che il farmaco possa modificare le capacità attentive e i tempi di reazione. 4.8 Effetti indesiderati Si riporta di seguito 
una tabella relativa alla frequenza delle reazioni avverse a seguito dell’assunzione di N-acetilcisteina per via orale:

Classificazione
organo-sistemica Poco comuni

(>1/1.000; <1/100)
Rare
(>1/10.000; <1/1.000)

Molto rare
(<1/10.000)

Non note

Disturbi del sistema immunitario Ipersensibilità Shock anafilattico, reazione 
anafilattica/ anafilattoide

Patologie del sistema nervoso Cefalea

Patologie dell’orecchio e del labirinto Tinnito

Patologie cardiache Tachicardia 

Patologie del sistema vascolare Emorragia

Patologie respiratorie, toraciche 
e mediastiniche

Broncospasmo, dispnea

Patologie gastrointestinali Vomito, diarrea, stomatite, 
dolore addominale, nausea

Dispepsia

Patologie della cute 
e del tessuto sottocutaneo

Orticaria, rash, angioedema, prurito

Patologie sistemiche e condizioni 
relative alla sede di somministrazione

Piressia Edema
della faccia

Esami diagnostici Pressione arteriosa ridotta

Reazioni avverse
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In rarissimi casi, si è verificata la comparsa di gravi reazioni cutanee in connessione temporale con l’assunzione di N-acetilcisteina, come la sindrome di Stevens-Johnson 
e la sindrome di Lyell. Sebbene nella maggior parte dei casi sia stato identificato almeno un altro farmaco sospetto più probabilmente coinvolto nella genesi delle suddette 
sindromi mucocutanee, in caso di alterazioni mucocutanee è opportuno rivolgersi al proprio medico e l’assunzione di N-acetilcisteina deve essere immediatamente interrotta. 
Alcuni studi hanno confermato una riduzione dell’aggregazione piastrinica durante l’assunzione di N-acetilcisteina. Il significato clinico di tali evidenze non è ancora stato 
definito. 4.9 Sovradosaggio Non sono stati riscontrati casi di sovradosaggio relativamente alla somministrazione orale di N-acetilcisteina. I volontari sani, che per tre mesi 
hanno assunto una dose quotidiana di N-acetilcisteina pari a 11,6 g, non hanno manifestato reazioni avverse gravi. Le dosi fino a 500 mg NAC/kg di peso corporeo, sommini-
strate per via orale, sono state tollerate senza alcun sintomo di intossicazione. Sintomi Il sovradosaggio può causare sintomi gastrointestinali quali nausea, vomito e diarrea. 
Trattamento Non ci sono specifici trattamenti antidotici; la terapia del sovradosaggio si basa su un trattamento sintomatico. 5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà 
farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: Mucolitici Codice ATC: R05CB01 Antidoti Codice ATC: V03AB23 La N-acetil-L-cisteina (NAC) principio attivo del Fluimucil 
esercita un’intensa azione mucolitico-fluidificante sulle secrezioni mucose e mucopurulente depolimerizzando i complessi mucoproteici e gli acidi nucleici che danno vischio-
sità alla componente vitrea e purulenta dell’escreato e di altri secreti. La NAC inoltre, in quanto tale, esercita azione antiossidante diretta essendo dotata di un gruppo tiolico 
libero (-SH) nucleofilo in grado di interagire direttamente con i gruppi elettrofili dei radicali ossidanti. Di particolare interesse è la recente dimostrazione che la NAC protegge 
l’α-1-antitripsina, enzima inibitore dell’elastasi, dall’inattivazione ad opera dell’acido ipocloroso (HOCl), potente agente ossidante prodotto dall’enzima mieloperossidasi dei 
fagociti attivati. La struttura della molecola le consente inoltre di attraversare facilmente le membrane cellulari. All’interno della cellula, la NAC viene deacetilata e si rende 
così disponibile L-cisteina, aminoacido indispensabile per la sintesi del glutatione (GSH). Il GSH è un tripeptide altamente reattivo, diffuso ubiquitariamente nei vari tessuti 
degli organismi animali, essenziale per il mantenimento della capacità funzionale e dell’integrità morfologica cellulare, in quanto rappresenta il più importante meccanismo 
di difesa intracellulare verso radicali ossidanti, sia esogeni che endogeni, e verso numerose sostanze citotossiche. Queste attività rendono il Fluimucil particolarmente adatto 
al trattamento delle affezioni acute e croniche dell’apparato respiratorio caratterizzato da secrezioni mucose e mucopurulente dense e vischiose.  La NAC svolge un ruolo di 
primaria importanza per il mantenimento degli idonei livelli di GSH, contribuendo alla prote¬zione cellulare verso agenti lesivi che, attraverso il progressivo depauperamento 
di GSH, esprimerebbero integralmente la loro azione citotossica, come nell’avvelenamento da paracetamolo. Grazie a tale meccanismo d’azione la NAC trova indicazione an-
che come specifico antidoto nell’avvelenamento da paracetamolo e in corso di trattamento con ciclofosfamide, nella cistite emorragica, in quanto fornisce i gruppi -SH neces-
sari per bloccare l’acroleina, il metabolita della ciclofosfamide cui si attribuisce l’uropatia in corso di trattamento. Per le sue proprietà antiossidanti e in quanto precursore del 
glutatione endocellulare, l’N-acetilcisteina svolge inoltre un’azione protettiva sulle vie respiratorie, opponendosi ai danni da agenti ossidanti. 5.2 Proprietà farmacocinetiche 
Ricerche eseguite nell’uomo con N-acetilcisteina marcata hanno dimostrato un buon assorbimento del farmaco dopo somministrazione orale. In termini di radioattività, i pic-
chi plasmatici sono conseguiti alla 2a-3a ora. Le rilevazioni a livello del tessuto polmonare, eseguite a 5 ore dalla somministrazione, dimostrano la presenza di concentrazioni 
significative di N-acetilcisteina. 5.3 Dati preclinici di sicurezza L’N-acetilcisteina è caratterizzata da una tossicità particolarmente ridotta. La DL50 è superiore a 10 g/kg per 
via orale sia nel topo che nel ratto, mentre per via endovenosa è di 2,8 g/kg nel ratto e di 4,6 g/kg nel topo. Nei trattamenti prolungati, la dose di 1 g/kg/die per via orale è 
stata ben tollerata nel ratto per 12 settimane. Nel cane la somministrazione per via orale di 300 mg/kg/giorno, per la durata di un anno, non ha determinato reazioni tossiche. 
Il trattamento a dosi elevate in ratte e coniglie gravide durante il periodo della organogenesi, non ha determinato la nascita di soggetti con malformazioni. 6. INFORMAZIONI 
FARMACEUTICHE 6.1Elenco degli eccipienti Compresse effervescenti: Sodio bicarbonato, Acido citrico anidro, Aroma limone, Aspartame Granulato per soluzione orale: 
Aspartame, Aroma arancia, Sorbitolo Sciroppo: Metile para-idrossibenzoato, propile para-idrossibenzoato, disodio edetato, carmellosa, saccarina sodica, aroma granatina, 
aroma fragola, sorbitolo, idrossido di sodio, acqua depurata. 6.2 Incompatibilità Si consiglia di non mescolare altri farmaci a Fluimucil. 6.3 Periodo di validità Compresse 
effervescenti: 3 anni. Granulato per soluzione orale: 3 anni. Sciroppo: 2 anni in confezionamento integro correttamente conservato. Dopo la prima apertura: 15 giorni. 6.4 
Precauzioni particolari per la conservazione Compresse effervescenti e sciroppo: nessuna particolare.Granulato per soluzione orale: conservare a temperatura inferiore 
ai 30°C. 6.5 Natura e contenuto del contenitore Compresse effervescenti: blister, alluminio-politene. Scatola da 30 compresse Granulato per soluzione orale: bustine in 
carta-alluminio-politene. Scatola da 10, 20 e 30 bustine Sciroppo: flacone in vetro ambrato da 200 ml, bicchierino dosatore da 15 ml 6.6 Precauzioni particolari per lo 
smaltimento e la manipolazione Nessuna istruzione particolare. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via  Lillo 
del Duca 10 - 20091 Bresso (MI) 8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Fluimucil 600 mg compresse effervescenti – 30 compresse AIC n. 
020582209 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale – 10 bustine AIC n. 020582211 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale – 20 bustine AIC n. 020582173 
Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale – 30 bustine AIC n. 020582223 Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo – flacone da 200 ml AIC n. 020582185 9. DATA DI PRIMA 
AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Fluimucil 600 mg compresse effervescenti Prima autorizzazione: maggio 1985 Rinnovo: 1 giugno 2010 Fluimucil 
600 mg granulato per soluzione orale, 10 bustine Prima autorizzazione:aprile 2009 Rinnovo: 1 giugno 2010 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale, 20 bustine 
Prima autorizzazione: giugno 2001 Rinnovo: 1 giugno 2010 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale, 30 bustine Prima autorizzazione: gennaio 2008 Rinnovo: 
1 giugno 2010 Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo Prima autorizzazione: marzo 2005 Rinnovo: 1 giugno 2010 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO Determinazione del 11 
maggio 2011

Informazioni fornite ai sensi del Decreto Legislativo n.219, Art 119, comma 3: Medicinale soggetto a prescrizione medica · Fluimucil 600 mg compresse effer-
vescenti – 30 compresse – euro 12,70 · Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale – 10 bustine e 20 bustine – non commercializzato · Fluimucil 600 mg 
granulato per soluzione orale – 30 bustine – euro 13,20 · Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo – flacone da 200 ml - euro 9,90
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Esiti migliori per la 
polmonite da pneumococco 
Quanto è buona la vostra cura?
Grant W. Waterer, MD, PhD, FCCP 
Perth, WA, Australia

Negli ultimi 20 anni gli articoli sulla polmonite da 
pneumococco (PP) hanno spesso commentato che la 
mortalità dagli anni ’60 ha subito un miglioramento 
molto piccolo, sempre se reale. Fare veri confronti fra 
i decenni tuttavia è difficile a causa dell’aumento del 
numero dei pazienti più anziani, l’aumentata frequenza 
di insufficienza cronica d’organo nella comunità,  
e l’ampia varietà di ospiti immunocompromessi da 
condizioni come infezione da HIV, dialisi cronica,  
e malattie autoimmuni e relative terapie. Una volta 
comprese le difficoltà nel confrontare i risultati in 
popolazioni differenti, negli ultimi vent’anni è stata 
prestata particolare attenzione alla misura di quanto è 
“malato” un paziente al suo ingresso in ICU. È, quindi, 
ora possibile osservare i risultati tra i diversi reparti o 
intervalli temporali ed essere discretamente sicuri che  
si stiano confrontando “mele con mele”.
In questo numero di CHEST (vedi pagina 20), 
Gattarello e colleghi1 riportano la loro analisi di uno 
studio caso-controllo matched sui risultati della PP  
che richiedeva cure intensive nell’ambito dei trial 
Community-Acquired Pneumonia en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (CAPUCI) I (2000-2002) e 
CAPUCI II (2008-2013) che sono stati condotti in 
Europa. Quanto Gattarello e colleghi1 hanno trovato 
era che nell’ultimo periodo, i pazienti con PP avevano 
una probabilità significativamente minore di morire in 
ICU (OR, 0,82; IC 95% 0,68-0,98), con miglioramenti 
anche più marcati nei pazienti con shock (OR, 0,67; 

[  Editoriale  ]

IC 95%, 0,50-0,89) o di avere necessità di ventilazione 
meccanica (OR, 0,73; IC 95%, 0,55-0,96).
Prima di considerare le possibili spiegazioni per le 
osservazioni di Gattarello e colleghi,1 la prima domanda 
è se la mortalità in ICU è da sola un end point valido.  
La nostra migliore bravura di tenere in vita le persone 
malgrado un’insufficienza d’organo irreversibile per una 
malattia sottostante significa che la cura intensiva può 
essere una modalità estremamente costosa di rimandare 
l’inevitabile.2 Sopravvivere all’ICU solo per soccombere 
anche prima di essere dimessi dall’ospedale viene 
difficilmente visto dai pazienti e dalle loro famiglie  
come un buon risultato. In parte per queste ragioni, i 
trial clinici si sono mossi per adottare riferimenti 
temporali più allargati come la mortalità da ricoverato,  
a 28 giorni o a 30 giorni. Certo, man mano che 
aumentano le evidenze di conseguenze della polmonite 
alla lunga dannose per la salute,3-5 e specialmente per 
la polmonite grave,6 vi è un motivo ragionevole per 
considerare end point a 12 mesi o più a distanza.  
Mentre dovremmo, quindi, interpretare i miglioramenti 
della sopravvivenza in ICU con cautela, è rassicurante 
che nell’analisi presentata da Gattarello e colleghi,1 
malgrado una migliore sopravvivenza, la lunghezza 
totale di degenza in ICU era 10 giorni sia nelle coorti 
ICU precoce o tardiva.1

La successiva ovvia domanda è quanto erano ben 
accoppiati i pazienti e i soggetti di controllo.  
Giudicando dalle informazioni presentate in Tabella 1  
e 2 dell’articolo, il gruppo tardivo aveva una tendenza 
verso l’essere lievemente più malato rispetto ai soggetti 
di controllo rispetto al gruppo precoce (probabilità 
stimata di morte, 21% vs 24%).
Cosa spiega dunque l’impressionante calo della mortalità 
in ICU per PP in < 10 anni? I mutamenti ben documen- 
tati dell’epidemiologia della malattia pneumococcica si 
sono verificati negli anni recenti per uno spostamento 
dai ceppi invasivi coperti dal vaccino coniugato 
eptavalente. Tuttavia, il punto di partenza dei trial 
CAPUCI era una malattia abbastanza grave da 
richiedere il ricovero in ICU. Solo lo studio della 
polmonite grave riduce sostanzialmente, sebbene non  
si elimini completamente, l’influenza del cambiamento 
della virulenza dello pneumococco come spiegazione  
del marcato calo della mortalità in ICU.
Tra i due intervalli di tempo di questi trial si è verificata 
una significativa variazione nella cura empirica dei 
pazienti con polmonite, tenendo conto di molte pubblica-
zioni che indicavano un probabile vantaggio di sopravvi- 
venza associando i β-lattamici con un macrolide, dei 
migliori risultati associati con la somministrazione della 
prima dose di antibiotici quanto più prontamente possi- 
bile, e della maggiore attenzione all’equilibrio dei liquidi 
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ed elettroliti,7 che sono anche i componenti chiave della 
terapia intensiva articolata nella Surviving Sepsis Campaign.
Nell’analisi di Gattarello e colleghi,1 sono stati identi-
ficati due fattori come i più significativi. L’utilizzo di un 
macrolide come parte del regime terapeutico empirico è 
aumentato dal 66 all’87% tra i due trial e, nel complesso, 
era associato con una maggiore riduzione della mortalità 
(OR, 0,19; IC 95%, 0,07-0,51). L’altro fattore significativo 
era la somministrazione della prima dose di antibiotici 
entro 3 h, che è aumentato dal 27,5% al 70% tra i trial  
ed era anche associato con una più bassa mortalità 
complessiva (OR, 0,36; IC 95%, 0,15-0,87).
Finché non avremo trial randomizzati controllati di alta 
qualità con un numero sufficiente di pazienti critici 
(es. con shock settico e/o insufficienza respiratoria che 
richiede la ventilazione meccanica) con l’obiettivo di 
raggiungere un tasso di mortalità ben al di sopra del 10%, 
resterà sempre qualcuno che non crederà agli effetti be- 
nefici significativi attribuibili ai macrolidi. Personalmente, 
credo che il peso delle evidenze in favore dell’utilizzo di 
un’associazione di antibiotici che comprenda un macro- 
lide, in particolare nei pazienti con PP batteriemica, è 
pesantemente convincente. Tuttavia, come ho indicato 
nella conclusione di questo editoriale, l’effetto benefico 
(o meno) dei macrolidi non è il punto su cui i clinici 
dovrebbero concentrare la propria attenzione.
Ha anche senso affermare che somministrare gli anti- 
biotici precocemente sia parte della cura ottimale di un 
paziente con polmonite. Tuttavia, gli studi che si sono 
concentrati puramente sulla somministrazione più 
rapida di antibiotici non hanno ottenuto migliori esiti 
per il paziente.8 Cosa quindi spiega l’apparente discon-
nessione tra le associazioni osservate tra migliori esiti 
per il paziente e più rapida somministrazione di antibio- 
tici, come nell’analisi di Gattarello e colleghi?1 Penso che 
la più probabile spiegazione sia che negli studi osserva- 
zionali, una più rapida somministrazione di antibiotici 
sia un indicatore di una più pronta somministrazione di 
una serie di interventi medici che comprendono la 
correzione dell’ipovolemia, dei disturbi elettrolitici e 
delle aritmie; un’adeguata profilassi della malattia 
tromboembolica venosa; il precoce riconoscimento e 
trattamento dell’insufficienza respiratoria; e la diagnosi 
ed il trattamento di ulteriori problemi medici coesistenti. 
Concentrarsi puramente su una componente di un 
approccio multicomponente non porterà mai a miglio- 
ramenti significativi degli esiti per il paziente. Sebbene 
con piccoli sottogruppi sia difficile fare commenti 
definitivi, è molto interessante che i grafici di Kaplan-
Meier mostrino che la mortalità diverge molto precoce- 
mente nelle analisi intervallo prima dell’antibiotico, ma 
non fino alla seconda settimana di trattamento nelle 
analisi dei macrolidi. La differenze nelle curve di soprav- 
vivenza mi suggeriscono che possono avere avuto la loro 
influenza cause parecchio diverse di mortalità prevenibile.
In ultima analisi, non penso che la domanda più impor- 
tante che i clinici debbano farsi è perché la mortalità in 

ICU si sia ridotta così marcatamente nei pazienti con PP 
nei 6-7 anni trascorsi tra il CAPUCI I ed il CAPUCI II. 
Nel corso di un anno, incontro molti medici che si 
considerano buoni clinici, compresi quelli che trattano i 
pazienti con polmonite grave. Sono abbastanza sicuro, 
tuttavia, che quasi tutti, come me fino a poco tempo fa, 
non abbiano dati comparativi per dimostrare come gli 
esiti dei loro pazienti si raffrontino con la best practice. 
Il messaggio più importante di Gattarello e colleghi1 è 
che i paletti dei migliori outcomes nella PP grave si 
stanno spostando e non ci si può basare su dati storici 
per stabilire se il tuo ospedale si stia comportando bene. 
I bravi clinici dovrebbero fare qualunque sforzo per lavo- 
rare insieme ai centri di riferimento e/o avere accesso ai 
sempre più sofisticati database che stanno diventando 
disponibili in molte economie sviluppate per assicurare 
che i loro risultati stiano raggiungendo i benchmark 
della migliore qualità possibile. Certo, mi spingerei a 
suggerire che parte della definizione di “buon” clinico 
debba comprendere il coinvolgimento attivo nella 
ricerca dei dati per stabilire come si confrontano gli 
outcomes dei loro pazienti. Come minimo, i dati forniti 
da Gattarello e colleghi1 dovrebbero essere sufficienti 
per stabilire se si è in significativo ritardo rispetto gli 
outcomes del paziente nella PP e quindi potrebbe essere 
necessario ripensare all’approccio attuale. Assicurare la 
pronta somministrazione di un’associazione di antibio- 
tici, che comprenda un macrolide, sembra il punto di 
partenza più logico se gli outcomes dei vostri pazienti 
non sono altrettanto buoni di quelli che conseguono altri.
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[  Second opinion  ]

L’FDA regolamenta il tabacco per salvaguardare i bambini dalle sigarette. Le e-sigarette non regolamentate, invece, sono disponibili ai sapori di frutta  
e caramella.

Sigarette caramelle
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PunTo:
Un incremento del VEMS ≥ 12%  
e/o della CVF ≥ 200 mL è il 
metodo migliore per valutare  
una risposta broncodilatatrice 
positiva? Sì
Riccardo Pellegrino, MD; Cuneo, Italia; Vito Brusasco, MD; 
Genova, Italia

ABBREViAzioni: ATS/ERS = American Thoracic Society/
European Respiratory Society; LC = limite di confidenza; 
SS = statisticamente significativo

In accordo con il documento ATS/ERS sui test di 
funzionalità polmonare, il volume espiratorio forzato  
nel 1° secondo (VEMS) e la capacità vitale forzata 
(CVF) sono i parametri fondamentali per valutare la 
reversibilità bronchiale nelle patologie polmonari 
ostruttive, in quanto la spirometria è facile da eseguire 
in qualsiasi situazione, è ripetibile e riproducibile, e,  
di conseguenza, adatta a valutare i cambiamenti della 
funzione polmonare sia all’interno della stessa seduta  
di studio che tra giorni differenti.1 La risposta ai 
broncodilatatori è relativamente facile da interpretare 
quando le variazioni di VEMS o di CVF superano le 
soglie della loro naturale variabilità intra-giorno (il 12% 
del valore basale e 200 mL), suggerendo così la presenza 
di broncodilatazione. Sebbene la risposta al broncodila- 
tatore non consenta una distinzione tra asma bronchiale 
e BPCO,2,3 risposte importanti sono indicative della 
prima condizione.4 Per tali motivi, i cambiamenti nel 
VEMS o nella CVF rappresentino ancora il metodo di 

prima scelta per la valutazione della risposta al 
broncodilatatore nella pratica clinica.

Ciononostante, è importante considerare alcuni 
meccanismi fisiologici in caso di risposte dubbie o 
negative. I broncodilatatori rilasciano la muscolatura 
liscia bronchiale, aumentando così il calibro delle vie 
aeree. Tuttavia, la relazione tra l’aumento di diametro 
delle vie aeree e il VEMS non è lineare per almeno tre 
principali ragioni. In primo luogo, la rigidità della parete 
delle vie aeree si riduce quando la muscolatura liscia si 
rilascia. Essendo il diametro delle vie aeree e la loro 
collassabilità i principali determinanti del flusso espira- 
torio forzato,5 l’effetto netto di un broncodilatatore sul 
loro calibro è sistematicamente sottostimato dall’aumen- 
to del VEMS. In secondo luogo, l’inspirazione profonda, 
effettuata immediatamente prima della manovra 
espiratoria forzata, ha effetti variabili sul calibro delle vie 
aeree a seconda delle proprietà meccaniche delle vie 
respiratorie e del parenchima polmonare.6 Per esempio, 
è stato dimostrato che i broncodilatatori aumentano di 
meno il flusso espiratorio forzato dopo un profondo 
respiro rispetto a quello misurato allo stesso volume 
polmonare durante una manovra espiratoria non 
preceduta da inspirio profondo.7 Questo potrebbe essere 
dovuto al fatto che questi farmaci modificano l’isteresi 
bronchiale più di quella del parenchima polmonare, 
oppure perché si distribuiscono preferibilmente a 
regioni polmonari con costanti di tempo più brevi, 
contribuendo così a un maggiore aumento del flusso 
espiratorio forzato dopo una manovra parziale rispetto  
a una manovra massimale.8 Questi artefatti possono in 
parte spiegare perché alcuni pazienti si sentono meno 
dispnoici dopo l’inalazione di broncodilatatore 
nonostante l’assenza di significative variazioni del VEMS 
o della CVF. Questo è probabilmente dovuto all’aumento 
del flusso espiratorio nel range del volume corrente che 
permette una riduzione del volume corrente a volumi 
polmonari inferiori dove il lavoro respiratorio è minore.9 
In terzo luogo, durante una manovra di espirazione 
forzata, la pressione alveolare aumenta in relazione allo 
sforzo espiratorio, al volume polmonare assoluto e alla 
resistenza al flusso aereo. Di conseguenza, parte del  
gas è compresso all’interno del torace e non contribuisce 
al VEMS. Un recente studio ha mostrato che tale 
diminuzione di volume di gas compresso, dopo 
trattamento con salbutamolo in pazienti affetti da 

AffiliAzioni: Allergologia e Fisiopatologia Respiratoria
(Dr Pellegrino) e Dipartimento di Medicina Interna e Specialità 
Mediche (Dr Brusasco), Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, 
Università di Genova.
DiCHiARAzionE Di ConfliTTo/non ConfliTTo Di inTERESSi: Gli 
autori hanno riferito a CHEST che non vi è alcun conflitto di interessi 
con compagnie/organizzazioni i cui prodotti o servizi possono essere 
discussi in questo articolo.
CoRRiSPonDEnzA: Riccardo Pellegrino, MD, Allergologia e 
Fisiopatologia Respiratoria, ASO S Croce e Carle, 12100 Cuneo, Italia; 
e-mail: pellegrino.r@ospedale.cuneo.it
© 2014 AMERiCAn CollEGE of CHEST PHySiCiAnS. La riproduzione di 
questo articolo è vietata in assenza di autorizzazione scritta dell’American 
College of Chest Physicians. Vedere online per maggiori dettagli. 
Doi: 10.1378/chest.14-0810. CHEST 2014; 146(3):536-537

[  Editoriali  Punto/Contrappunto  ]



5www.chest.it

BPCO, era dovuto a una diminuzione della resistenza al 
flusso e dell’iperdistensione polmonare, con quest’ultima 
responsabile per circa il 23% dell’aumento del VEMS.10 
In questi casi, i cambiamenti di VEMS possono 
addirittura sovrastimare l’effetto dei broncodilatatori sul 
calibro delle vie aeree, a seconda del volume polmonare 
assoluto. Va notato che anche la misurazione della CVF 
è influenzata dalla riduzione della rigidità della parete 
delle vie aeree e dalla storia volumetrica dei volumi 
polmonari, ma non dalla compressione di gas.11,12 

Poiché i sintomi respiratori sono probabilmente dovuti 
più alle condizioni funzionali durante respiro tranquillo 
che durante manovre di espirazione forzata, è stato 
suggerito che la misura della resistenza delle vie aeree 
possa offrire una stima più precisa degli effetti dei 
broncodilatatori rispetto alla spirometria. Tuttavia si 
deve riconoscere che la misurazione della resistenza 
delle vie aeree non è accessibile su larga scala nella 
pratica clinica. In aggiunta tale misurazione non è così 
sensibile alle variazioni del calibro delle vie aeree per 
diversi motivi.13 In primo luogo, importanti incrementi 
del calibro delle vie aeree periferiche potrebbero passare 
inosservati a causa del loro piccolo contributo alla 
resistenza totale delle vie aeree. In secondo luogo, la 
relazione tra calibro delle vie aeree e resistenza non è 
lineare, motivo per il quale la riduzione della resistenza 
dopo broncodilatatore è maggiore negli stati avanzati 
della malattia rispetto a quelli lievi. In terzo luogo, la 
correzione della resistenza per il volume polmonare 
potrebbe non applicarsi a condizioni patologiche nei 
pazienti in cui l’interdipendenza tra le vie aeree e il 
parenchima polmonare è ridotta o addirittura persa.  
In quarto luogo, la limitazione del flusso espiratorio nel 
range del volume corrente può influenzare la misura 
della resistenza delle vie aeree. Nuove importanti 
opportunità in questo campo sono attualmente offerte 
dalla tecnica delle oscillazioni forzate, la quale consente 
di misurare la resistenza come una funzione del volume 
polmonare. Utilizzando questo metodo, abbiamo 
osservato effetti differenti indotti dal salbutamolo sulla 
distensibilità delle vie aeree in soggetti con BPCO con 
patologia prevalentemente parenchimale o a carico delle 
vie aeree.14 In un altro studio, è stato riportato che la 
deviazione standard della resistenza è il parametro più 
sensibile delle fluttuazioni del calibro delle vie aeree nei 
bambini con asma dopo l’inalazione di salbutamolo, 
suggerendo che la variabilità temporale della funzione 
delle vie aeree può essere molto più informativa 
sull’effetto dei broncodilatatori rispetto a misurazioni 
singole, come la spirometria.15 Ulteriori studi clinici 
saranno comunque necessari per la validazione e 
l’applicazione di tali test nella pratica clinica. 

In sintesi, qualsiasi test funzionale usato per valutare 
la broncoreversibilità nella pratica clinica ha vantaggi e 
limitazioni. Questo è perché il polmone è un organo 
complesso e la sua funzione non può essere espressa  
con un singolo test. La spirometria è stata utilizzata a tal 
fine per decenni perché è semplice, ben standardizzata, 
disponibile in quasi ogni ambiente e può offrire 
sufficienti informazioni qualora i cambiamenti misurati 
superino la soglia di variabilità naturale. Programmi  
che incorporino la misura della capacità inspiratoria 
potrebbero aiutare a valutare la diminuzione del volume 
polmonare all’interno dell’intervallo del volume 
corrente. In presenza di risultati ambigui, l’analisi della 
funzionalità polmonare nel tempo aiuterà a chiarire i 
dubbi. Per tutte queste ragioni, riteniamo che la 
spirometria sia ancora preferibile a qualsiasi altro test, 
almeno per le applicazioni cliniche. In teoria, la 
resistenza al flusso delle vie aeree rifletterebbe meglio la 
meccanica polmonare durante la respirazione a volume 
corrente, che è senza dubbio più rilevante per la vita 
quotidiana rispetto alle manovre di espirazione forzata. 
Tuttavia, è anche necessario considerare che le misure 
sono meno riproducibili e tecnicamente più difficili da 
eseguire e, talora, i risultati difficili da interpretare. 
Anche se a nostro avviso la spirometria è un esame 
chiave per valutare la reversibilità delle vie aeree, noi 
pensiamo che l’uso di parametri spirometrici esenti  
dagli effetti della compressione del gas e di test 
indipendenti dalla storia volumetrica, capaci di  
esplorare la funzione polmonare nei suoi domini 
temporali e volumetrici, potranno portare in futuro 
importanti informazioni sullo studio del tono  
bronchiale sia in ricerca che nella pratica clinica.
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ConTRAPPunTo:
Un incremento del VEMS ≥ 12% 
e/o della CVF ≥ 200 mL è il 
metodo migliore per valutare  
una risposta broncodilatatrice 
positiva? No
James E. Hansen, MD, FCCP; Janos Porszasz, MD, PhD; 
Torrance, CA

Rispettiamo l’integrità, l’intelligenza e l’esperienza degli 
esperti che lavorano nelle commissioni1 per lo studio 

della funzione respiratoria dell’American Thoracic 
Society/European Respiratory Society (ATS/ERS) e di 
Tan e coll.2 e la validità dei loro dati. Tuttavia, non siamo 
d’accordo con alcune delle loro analisi statistiche e sulle 
interpretazioni della responsività ai broncodilatatori.  
La Tabella 9 del documento ATS/ERS afferma: “Un 
incremento del VEMS e/o della CVF ≥ 12% e ≥ 200 mL 
costituisce una risposta broncodilatatrice positiva”.1 
Porzioni rilevanti di questo documento utilizzano i 
termini “molto importante” e “significativo” senza 
utilizzare il termine “statisticamente significativo”(SS).

Nella premessa 1, noi dimostriamo che, siccome 
la variabilità del VEMS in una popolazione non 
necessariamente segue una distribuzione normale,  
la raccomandazione ATS/ERS non è valida quando 
applicata a risposte individuali. Sia questi che altri 
articoli hanno usato la variabilità spirometrica di una 
popolazione per definire risposte positive individuali ai 
broncodilatatori sulla base dei limiti di confidenza (LC) 
del 95%. Al contrario, noi riteniamo che una risposta 
positiva per un individuo dovrebbe (quasi sempre) 
essere la SS. 

Premessa 1: La risposta spirometrica 
individuale non dovrebbe essere giudicata  
sulla base dei LC calcolati sulla variabilità 
spirometrica della popolazione
È statisticamente scorretto usare i cambiamenti del più 
variabile 5% di una popolazione come linea guida per 
decidere se la risposta spirometrica di ogni individuo  
è rilevante, clinicamente significativa, o SS perché la 
variabilità nella popolazione potrebbe non avere una 
distribuzione normale. Quattro importanti pubblica- 
zioni hanno riportato la media e la deviazione standard 
(DS) del VEMS e della CVF delle loro rispettive 
popolazioni.2-5 La Tabella 1 illustra il problema con 
estratti delle pubblicazioni originali. Per ottenere il 
valore del volume e dei cambiamenti percentuali in 
ciascuna popolazione, questi autori hanno riportato 
il più alto valore misurato di VEMS e di CVF di ogni 
soggetto ottenuto da tre misurazioni effettuate pre-
intervento (al basale) e, spesso, post-intervento  
(dopo riposo,4 placebo,3,5 o somministrazione 
farmacologica2). I cambiamenti registrati di VEMS 
e CVF della popolazione sono mostrati in Tabella 1 
come media ± DS (colonne 1 e 2 e colonne 3 e 4, 
rispettivamente). La Tabella 1 mostra anche i LC del 
95% calcolati (colonne 5-8) che gli autori degli studi 
hanno considerato come le minime variazioni del più 
reattivo 5% della popolazione. I LC sono stati calcolati 
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come valori z volte la DS ottenuta dai valori del pre-
intervento (e talvolta dai valori post-intervento), 
considerando la distribuzione a una o due code (z = 1,65 
e 1,96, rispettivamente) e aggiungendo usualmente tale 
variazione alla media dell’intervento.2,3,5 Ognuna di 
queste pubblicazioni ha suggerito che per avere una 
risposta broncodilatatrice positiva, in un individuo,  
la differenza tra i più alti valori di VEMS o CVF post-
intervento e pre-intervento (ΔVEMS o ΔCVF) dovrebbe 
essere superiore al LC del 95% ottenuto nella popola- 
zione studiata (Tabella 1, colonne 5-8). In sintesi, ogni 
studio2-5 ha usato il suo indice di cambiamento della 
popolazione come media ± DS per calcolare, su base 
statistica, il cambiamento anomalo, positivo, o significa- 
tivo del più variabile 5% della sua popolazione. Le linee 
guida derivate dal LC del 95%1,2 di una popolazione non 
dovrebbero essere utilizzate per definire una risposta 
positiva individuale perché questo implicherebbe che 
solo il 5% dei soggetti sarebbero rispondenti significativi.

Premessa 2: La scienza in generale basa  
un giudizio su tutti i dati validi, non solo  
sui miglior valori pre-intervento e  
post-intervento 
L’interpretazione dell’effetto del broncodilatatore 
dovrebbe prendere in considerazione tutte tre le 
manovre forzate soddisfacenti prima e dopo l’intervento 
piuttosto che le singole migliori manovre. Perché 
scartare dati validi quando quasi sempre tre manovre 
soddisfacenti o quasi soddisfacenti sono a disposizione 
per l’analisi? Sia il t test che il rank order test, facile da 
effettuare, possono essere utilizzati per determinare se 
la misura post-farmaco restituisce un valore superiore  
al basale. Perché il test sia positivo, a un livello di  
p = 0,05 utilizzando una statistica di rank order, 
ciascuno dei tre valori del VEMS post-intervento deve 
superare ogni valore del VEMS pre-intervento.6 
La Figura 1 mostra i valori delle analisi individuali.7 
In questo studio, il numero dei rispondenti, secondo i 
criteri ATS/ERS, è stato meno della metà dei rispondenti 
SS, il che conferma l’importanza delle analisi individuali. 
In questa serie, i valori di ΔVEMS ≥ 100 mL o ≥ 6,0% 
risultavano essere SS utilizzando un t-test a una coda  
per dati non appaiati (p < 0,05) per più del 95% dei casi. 
I valori di p, ottenuti con il t-test e il rank order test, 
hanno mostrato un accordo > 99% per il ΔVEMS e 

Figura 1 – Risposte al broncodilatatore del VEMS in 316 pazienti visitati 
all’Harbor-UCLA Medical Center Clinical Laboratory.7 Variazioni in 
pazienti consecutivi con tre manovre espiratorie forzate accettabili prima 
(basale) e dopo salbutamolo solfato. Gli incrementi positivi individuali 
più elevati di VEMS in millilitri (asse x) e percentuali (asse y). Le linee 
diagonali indicano i valori basali di VEMS in litri. I dati di 51 pazienti, 
non riportati in figura, hanno mostrato una risposta negativa o nulla.  
Le 68 croci nella zona non ombreggiata in alto a destra (includendo tre 
valori fuori dal campo della figura) si riferiscono a pazienti con aumenti 
di VEMS ≥ 200 mL e ≥ 12,0%. I 102 ▲ (principalmente all’interno della 
zona ombreggiata) si riferiscono ad altri pazienti con un incremento 
statisticamente significativo (SS) del VEMS ≥ 100 mL o ≥ 6,0% (SS con 
t-test). I  (principalmente all’interno della zona ombreggiata in basso a 
sinistra) corrispondono a 95 pazienti con piccola risposta positiva non 
SS. Dei 316 pazienti, solo 14 con aumenti di VEMS ≥ 100 ml e/o ≥ 6,0% 
non erano SS. Tutti i 68 soggetti con aumento del VEMS ≥ 200 mL e 
≥ 12,0% avevano anche un aumento SS del VEM3S, mentre 94 degli altri 
102 pazienti rispondenti al salbutamolo mostravano anche un aumento 
SS di VEM3S.

Figura 2 – La variabilità individuale del VEMS è influenzata dal suo 
valore di base. Nel grafico sono riportati I valori della DS di tre misura- 
zioni per paziente in funzione del valore medio basale del VEMS. Esiste 
una modesta ma significativa correlazione (R2 = 0,082; p < 0,0001, ES 
della stima = 0,036), con un intervallo di confidenza sorprendentemente 
stretto. Tuttavia, entrambe le prove per la normalità dei residui e la co- 
stanza della varianza sono risultate negative (Shapiro-Wilk p < 0,0001). 
Inoltre, la variabilità delle misure individuali di VEMS non è distribuita 
omogeneamente (Kolmogorov-Smirnov) e dipende dalla grandezza del 
VEMS (p = 0,001) (SigmaPlot 12.5; Systat Soft Ware Inc). Questi dati 
supportano il concetto che i valori di popolazione non possono ragione- 
volmente essere utilizzati per stabilire valori di cutoff. I dati provengono 
dalla stessa popolazione della Figura 1. 
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> 96,5% per il VEM3S. I test di rank order per il ΔVEMS 
e il ΔVEM3S mostrano un accordo > 92%.

Premessa 3: La variabilità differisce tra 
individui e con il volume
Si assume che i cambiamenti significativi, basati sulla 
variabilità dei dati utilizzati dalle linee guida ATS/ERS1 
(≥ 200 mL e ≥ 12,0%), siano identici per ogni individuo 
a prescindere da età, altezza, sesso, stato di salute, o dalla 
precisione e dall’accuratezza dell’interazione paziente-
attrezzature-tecnico. Tuttavia, gli individui valutati per 
reversibilità bronchiale possono avere valori basali di 
VEMS in un intervallo variabile da < 400 mL fino a 
> 5.000 mL. I valori di ΔVEMS dei pazienti mostrati in 
Figura 1 variavano considerevolmente tra valori di 
VEMS bassi e alti, in maniera dipendente dal valore di 
base. Siccome il grado di variabilità individuale del 
VEMS dipende parzialmente dal valore basale (Figura 2), 
il LC del 95% non dovrebbe essere utilizzato per valutare 
le risposte individuali. I dati di Tweeddale e coll.4 
(Tabella 1, colonne 2-6 e 8, righe 2-4) e Tan e coll.2 (tutte 
le colonne, righe 7-9) confermano che le variazioni in 
volume e percentuali dipendono parzialmente dal grado 
di ostruzione delle vie aeree.

Premessa 4: Gli standard di risposta  
di volume ΔVEMS e ΔCVF potrebbero  
non essere gli stessi
In Tabella 1, le variazioni percentuali di VEMS e CVF 
(colonne 6 vs 8) sono molto simili quando si confrontano 
individui sani (riga 7) o pazienti con BPCO (righe 1-6 e 
8 e 9). Al contrario, il ΔCVF assoluto risulta dal 20% al 
110% più alto del ΔVEMS (colonne 7 vs 5). Tuttavia, il 
comitato ATS/ERS1 ha giudicato rilevanti i valori di 
200 mL e del 12% sia per il ΔVEMS che per il ΔCVF. 
Successivamente, Tan e coll.2 hanno approvato questi 
valori delle linee guida. Tuttavia, è chiaro che il volume 
del ΔCVF supera sempre quello del ΔVEMS.  
Un problema particolare è che le manovre per 
determinare la CVF non sono controllate per durata, 
prima e dopo il farmaco. Sarebbe dunque ragionevole 
considerare le variazioni di volume in funzione del 
tempo espiratorio ≥ 3s piuttosto che le fluttuazioni della 
CVF.7

Premessa 5: L’analisi delle variazioni assolute 
e percentuali presenta numerosi punti di 
debolezza
Non esistono prove che una risposta debba essere 
considerata positiva in base alle variazioni sia assolute 

che percentuali dei parametri spirometrici. Quando i 
valori dei volume basali hanno una così ampia 
variabilità, è irrealistico aspettarsi che i cambiamenti 
superino entrambi i cutoff assoluti e percentuali.

Premessa 6: I criteri usati dovrebbero essere 
piuttosto flessibili
La riproducibilità tra laboratori e pazienti dipende dalle 
condizioni funzionali respiratorie del paziente, dalle 
attrezzature, dalle procedure del controllo di qualità e 
dall’interazione paziente-attrezzatura-tecnico. Perciò, 
100 mL o 6,0% potrebbe non essere un valore limite  
SS universalmente applicabile. Potrebbero esserci casi 
dove in un laboratorio la SS è comunemente raggiunta 
solo quando il ΔVEMS supera l’8% o i 150 mL. Perciò, 
la risposta a un broncodilatatore dovrebbe essere 
giudicata valutando se la variazione in quel particolare 
individuo è SS ed è raggiunta verosimilmente una 
minima differenza clinicamente importante.8 In un 
eccellente articolo di revisione, Donohue8 ha suggerito 
che la minima differenza clinicamente importante per 
un ΔVEMS di 100 mL è di solito percepita dai pazienti 
affetti da BPCO, correla con un minor numero di 
riacutizzazioni, ed è nell’intervallo di valori raggiunto 
usualmente con i broncodilatatori approvati per la 
BPCO. Tuttavia, in un paziente con un valore basale di 
VEMS di 600 mL, un incremento SS di 80 mL e del 
13,3% è verosimile che sia clinicamente significativo.  
Di conseguenza, in presenza di una grave riduzione del 
VEMS, cambiamenti < 100 mL potrebbero essere sia 
statisticamente che clinicamente significativi.

Raccomandazioni
Nell’interpretare la responsività al broncodilatatore,  
il medico dovrebbe avere presente i tre più alti valori  
di VEMS pre- e post-broncodilatatore, più i valori di 
VEM3S o VEM6S. L’uso del rank order test senza una 
calcolatrice o del t test con un calcolatore permette  
una determinazione immediata della SS. Quando le 
interazioni paziente-attrezzatura-tecnico sono ottimali  
e si ottiene la SS (p < 0,05), il ΔVEMS è verosimile sia 
> del 6% o > di 100 mL e clinicamente significativo. 
Quando queste interazioni non sono ottimali, 
incrementi più elevati possono essere necessari per 
raggiungere la SS. Quasi sempre i risultati statistici del 
ΔVEMS, ΔVEM3S e ΔVEM6S coincidono. Il rapporto 
finale della interpretazione professionale dovrebbe 
includere il ΔVEMS, il valore della SS e la variazione 
percentuale.
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Risposta dei Dottori Pellegrino  
e Brusasco
Riccardo Pellegrino, MD; Cuneo, Italy; Vito Brusasco, MD; 
Genova, Italy

Ci sono ragioni importanti per valutare la bronco-
reversibilità acuta nella pratica clinica. Ad esempio, 
registrare grandi incrementi di VEMS > 400 mL è di 
grande importanza per confermare la diagnosi di asma  
e supportare la terapia. Valutare se l’ostruzione delle vie 

aeree è ancora reversibile è anche importante, anche  
se le risposte acute normali non sono predittive di un 
trattamento cronico e in nessun caso precludono 
sperimentazioni con farmaci broncoattivi. I dottori 
Hansen e Porszasz1 suggeriscono che, pur rispettando 
le linee guida dell’American Thoracic Society/European 
Respiratory Society (ATS/ERS),2 la soglia percettiva è 
più adatta per la valutazione della bronco-reversibilità. 
Noi cercheremo di convincere i nostri lettori che 
l’esplorazione della meccanica polmonare, attraverso 
l’analisi di vari parametri funzionali, capaci di 
identificare i cambiamenti fondamentali e complessi  
che avvengono con la broncodilatazione, è più 
importante che discutere il concetto di soglia.

In primo luogo, classificare la risposta al broncodilata- 
tore è arbitrario per definizione in quanto è una 
variabile continua e non dicotomica. Così, al di là di 
ogni ragionevole discussione su ciò che meglio 
rappresenti la variabilità naturale e l’effetto dei farmaci, 
nessuna soglia separa correttamente le risposte anomale 
dalle risposte normali. I dottori Hansen e Porszasz1 
affermano che la soglia di percettibilità è più sensibile 
rispetto a quella delle linee guida ATS/ERS. Non 
neghiamo che questo possa essere vero in alcuni 
pazienti, e non abbiamo mai suggerito che una classica 
risposta negativa sia un marcatore di ostruzione fissa al 
flusso aereo. Ancora, la soglia proposta è spesso 
all’interno dell’intervallo di variabilità naturale del 
VEMS e potrebbe non essere applicabile a tutte le 
condizioni di malattia. Per esempio, nell’asma, la soglia  
è doppia rispetto a quella della BPCO e ironicamente 
simile3 a quella del documento ATS/ERS.2 
In secondo luogo, nell’asma, solo il 20% di dispnea è 
spiegato dal grado di ostruzione o chiusura delle vie 
aeree,4 mentre il resto è verosimilmente legato alla sfera 
emotiva del paziente ed all’interpretazione neurosenso- 
riale del sintomo. Scegliere una soglia a valori bassi 
potrebbe, di conseguenza, aumentare la probabilità di 
risultati falsi positivi, dipendendo questo molto dalla 
personalità del paziente. In terzo luogo, i dati a sostegno 
della soglia proposta sono scarsi3 e non sono mai stati 
riprodotti in altri studi. In quarto luogo, l’approccio 
percettivo sembra essere applicabile solo a una 
minoranza di pazienti nei quali l’accuratezza e la 
ripetibilità delle manovre di espirazione forzata sono 
molto elevate. Dato che il VEMS è una misura della 
meccanica dell’intero polmone, che include meccanismi 
contrastanti come l’aumento del diametro delle vie aeree 
e, allo stesso tempo, della loro collassabilità dopo 
broncodilatatore, l’approccio con cui i dottori Hansen  
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Mediche (Dr Brusasco), Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, 
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e Porszasz propongono di interpretare le risposte 
broncodilatatorie rischia di essere irrealistico e privo di 
significato clinico. Quinto, questi autori non apportano 
alcuna prova che la categorizzazione della risposta su 
t-test individuali sia superiore ai criteri delle linee guida 
ATS/ERS.5 Siamo d’accordo con loro che l’utilità resta 
da dimostrare.

In conclusione, la discussione sulla scelta della soglia  
per interpretare la risposta acuta ai broncodilatatori 
sembra essere sterile perché l’aumento del VEMS con un 
broncodilatatore presenta una distribuzione continua e 
non dicotomica, e qualsiasi soglia ha pro e contro. 
Suggeriamo, invece, che un maggiore sforzo sia speso 
per esaminare la meccanica delle vie aeree nei domini di 
tempo e di volume, utilizzando tecnologie moderne che 
sono molto più sensibili allo scopo rispetto alla classica 
spirometria.6,7

Bibliografia
  1.  Hansen JE , Porszasz J. Counterpoint: is an increase in FEV1 and/or

FVC ≥ 12% of control and ≥ 200 mL the best way to assess positive 
bronchodilator response? No. Chest. 2014;146(3):538-541.

  2.  Pellegrino R, Viegi G, Brusasco V, et al. Interpretative strategies for 
lung function tests. Eur Respir J. 2005;26(5):948-968.

  3.  Santanello NC, Zhang J, Seidenberg B, Reiss TF, Barber BL. What 
are minimal important changes for asthma measures in a clinical 
trial? Eur Respir J. 1999;14(1):23-27.

  4.  Antonelli A, Crimi E , Gobbi A, et al. Mechanical correlates of 
dyspnea in bronchial asthma. Physiol Reports. 2013;1:e00166.

  5.  Hansen JE, Sun XG, Adame D, Wasserman K. Argument for 
changing criteria for bronchodilator responsiveness. Respir Med.
2008;102(12):1777-1783 .

  6.  Baldi S, Dellacà R, Govoni L, et al. Airway distensibility and volume 
recruitment with lung inflation in COPD. J Appl Physiol (1985).
2010;109(4):1019-1026.

  7.  Lall CA, Cheng N, Hernandez P, et al. Airway resistance variability 
and response to bronchodilator in children with asthma. Eur Respir J.
2007;30(2):260-268.

Risposta dei Dottori Hansen  
e Porszasz
James E. Hansen, MD, FCCP; Janos Porszasz, MD, PhD; 
Torrance, CA

Cogliamo l’opportunità di rispondere ai Dottori 
Pellegrino e Brusasco.1 Ci preoccupa soprattutto la loro 
affermazione che “la risposta in acuto ai broncodilatatori 
è relativamente facile da interpretare quando le variazioni 
di VEMS e CVF superano le soglie di variabilità naturale 
del 12% del valore basale e 200 mL, indicando quindi, 
inequivocabilmente, broncodilatazione.”1

Per verificare questa affermazione con dati reali,2 
abbiamo identificato su 316 pazienti i 44 più gravi aventi 
valore iniziale di VEMS più alto < 1,00 L (Tabella 1). 
Li abbiamo disposti in tre categorie a seconda della loro 
risposta al salbutamolo. È importante sottolineare che la 
variabilità dei valori di VEMS di questi pazienti, sia pre- 
che post-somministrazione di salbutamolo, era bassa 
(la variabilità post-salbutamolo non è stata presentata). 
Considerando il più alto e il più basso valore di VEMS 
pre-salbutamolo di ogni paziente con un VEMS < 1,00 L, 
l’intervallo dei valori più alti e più bassi pre-farmaco era 
tra i 10 e i 200 mL con una media ± SD di 56 ± 40 mL. 
Tutti questi risultati venivano da una analisi 
retrospettiva di pazienti studiati routinariamente in un 
laboratorio clinico; perciò, crediamo che questa 
popolazione sia altamente rilevante per il tema che 
stiamo trattando. 

Di questi 44 pazienti, solo cinque hanno soddisfatto i 
criteri delle linee guida dell’American Thoracic Society/
European Respiratory Society (ATS/ERS); altri 23 hanno 
avuto incrementi individuali statisticamente significativi 
(SS) di VEMS, se analizzati tramite t test a una o due 
code e con test di rank order, ma non soddisfacevano le 
linee guida ATS/ERS. Infine altri 16 pazienti non hanno 
mostrato aumenti SS o soddisfatto i criteri delle linee 
guida ATS/ERS (Si noti che un valore di p = 0,0212 con 
un test a una coda produce un p = 0,0424 con un test a 
due code ed è ancora significativo al livello del 5%). 
Perciò, 23 di questi 44 pazienti con l’ostruzione più 
severa e risposte individuali SS, non sarebbero stati 
classificati come rispondenti al salbutamolo utilizzando 
le attuali linee guida ATS/ERS. Di conseguenza, 
interpretare la responsività sulla base di queste linee 
guida sembra essere davvero limitativo. Inoltre, tali linee 
guida sembrano essere a sfavore di quei pazienti con i 
più bassi valori di VEMS e che avrebbero maggior 
bisogno di trattamento con farmaci bronco-attivi. 
Attualmente, nella maggior parte delle apparecchiature 
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spirometriche, un controllo di qualità soddisfacente dei 
volumi tollera un 3% di errore positivo o negativo 
durante la calibrazione, un fattore che aumenta la 
variabilità della misura. Di conseguenza, è probabile 
rilevare una più alta variabilità quando i pazienti sono 
studiati a mesi di distanza da differenti tecnici, con 
attrezzature differenti, o in giorni deversi; una minore 
variabilità sarà trovata con test ripetuti eseguiti in circa 
un’ora, con la stessa apparecchiatura, stesso paziente e 
stesso tecnico, come solitamente accade nelle prove di 
risposta in laboratorio.

Ci si potrebbe chiedere su quali principi siano stati 
sviluppati i criteri delle linee guida. Ricordiamo tra 
questi l’utilizzo di attrezzature vecchie e valori di 
gruppo, elementi che aumentano la variabilità naturale 
dei parametri, l’idea delle variazioni assolute e 
percentuali ed infine la CVF.

Merita inoltre ricordare che le linee guida ATS/ERS 
sono derivate da popolazioni molto diverse tra loro. 
Traslare questi risultati, basati su popolazione, su 
variazioni assolute e percentuali, a un singolo paziente 
necessita un atto di fede non necessario, perché ogni 
individuo fornisce dati sufficienti per valutare la 
significatività statistica della sua risposta. Questo e 
l’entità della risposta dovrebbe aiutare il clinico 
nell’interpretare i risultati di laboratorio per 
quell’individuo.
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[  Articoli originali  Procedure polmonari  ]

PREMESSA: I cateteri pleurici a permanenza (IPC) vengono comunemente impiegati per tratta-
re i versamenti maligni. La diffusione del tumore lungo il percorso del catetere rimane un pro-
blema clinico su cui esiste un numero limitato di dati. Riportiamo la più ampia serie finora, in 
base alle nostre conoscenze, di metastasi del percorso del catetere (CTM) correlate agli IPC.

METoDi: Questa è una revisione retrospettiva, su singolo centro, degli IPC inseriti in un pe-
riodo di 44 mesi. La CTM è stata definita come una nuova lesione solida della parete toracica 
sul sito di inserzione dell’IPC e/o del percorso sottocutaneo tunnellizzato clinicamente com-
patibile con una metastasi maligna del tragitto.

RiSulTATi: Centodieci IPC sono stati posizionati su 107 pazienti (76,6% uomini; 60% con 
mesotelioma). La CTM si è presentata in 11 casi (10%): nove con mesotelioma pleurico mali-
gno e due con adenocarcinoma metastatico. La CTM si è spesso presentata tardivamente 
(mediana, 280 giorni; intervallo, 56-693) post-inserzione IPC. Sette casi presentavano dolore 
alla parete toracica, e sei hanno effettuato radioterapia palliativa per la CTM. La radioterapia 
è stata ben tollerata, senza complicazioni importanti e non ha causato danni ai cateteri. Il solo 
fattore di rischio significativo per lo sviluppo di CTM nelle analisi multivariate è stato un in-
tervallo più lungo dopo l’inserzione dell’IPC (OR, 2495; IC 95%, 1247-4993; p = 0,0098).

ConCluSioni: La CTM correlata ai IPC è poco comune ma può complicare sia il mesotelio-
ma che i carcinomi metastatici. La durata dell’intervallo dopo l’inserzione dell’IPC è stata 
identificata come il fattore di rischio chiave per lo sviluppo di CTM. I sintomi sono general-
mente lievi e rispondono bene alla radioterapia, che può essere somministrata con sicurezza 
rimuovere il catetere.

chest edizione italiana 2014; 4:14-19
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controindicata (ad es. con polmone incarcerato).  
L’uso degli IPC può potenzialmente indurre una 
maggior rischio di metastasi del percorso sottocutaneo 
ponendo a costante rischio di disseminazione lungo il 
tragitto del catetere.7 Esiste una letteratura limitata 
sull’incidenza e la natura delle metastasi del percorso  
del catetere (CTM) correlate agli IPC, con la più ampia 
serie di casi finora consistente in quattro casi.7 Questa 
revisione retrospettiva offre il più ampio studio sulle 
CTM in base alle nostre conoscenze e ne descrive la 
presentazione e l’outcome clinico.

Il versamento pleurico maligno (MPE) è una causa 
comune di morbilità in tutto il mondo,1 ed il suo 
trattamento spesso richiede molteplici interventi sulla 
pleura.2 Le metastasi del percorso dell’ago (NTM) si 
verificano fino nel 40% dei pazienti con mesotelioma 
in seguito ad interventi sulla pleura (ad es. toracostomia 
e toracoscopia con tubo3) ed è stato riportato, sebbene 
raramente, in tumori diversi dal mesotelioma.1

Un catetere pleurico a permanenza (IPC) viene sempre 
più impiegato ovunque per il trattamento del MPE,4-6 
specialmente quando la pleurodesi fallisce o è 

Materiali e metodi
Sono stati inseriti prospettivamente in un database, che è stato 
interrogato per il periodo dal 31 luglio 2009 al 28 febbraio 2013, tutti  
i pazienti che hanno avuto l’inserzione di un IPC per MPE nel nostro 
servizio. Tutti gli IPC sono stati inseriti utilizzando procedure 
standard che hanno previsto l’approccio di Seldinger modificato e la 
tunnellizzazione sottocutanea. Presso il nostro centro, i pazienti sono 
stati istruiti ad effettuare il drenaggio pleurico dall’IPC quando 
diventavano sintomatici. I casi di CTM sono stati raccolti attraverso la 
revisione delle singole cartelle cliniche con radiografie disponibili fino 
al 10 maggio 2013. Sono stati registrati i dati demografici del paziente, 
i fattori di rischio rilevanti e i dati di sopravvivenza. Il periodo di 
follow-up è stato definito come l’intervallo tra l’inserzione dell’IPC  
e l’ultimo follow-up clinico o la morte. Il comitato etico di ricerca 
sull’uomo del Sir Charles Gairdner Group, ha approvato lo studio, 
numero di approvazione 2009-104. 

La CTM è stata definita come una nuova lesione solida della parete 
toracica nel punto di inserzione dell’IPC o del percorso sottocutaneo 
tunnellizzato che era clinicamente compatibile con una metastasi del 
percorso. Sono state effettuate biopsie quando vi era preoccupazione 
sulla causa della(e) lesione(i). Un radiologo toracico specializzato 
(Y. J. K.) ha revisionato in maniera indipendente le radiografie 
disponibili di tutti i casi sospetti. Sono stati raccolti i dettagli del 
trattamento di qualunque CTM (di solito radioterapia), e la risposta  
è stata giudicata da revisioni indipendenti delle cartelle.

I dati sono stati analizzati utilizzando l’ambiente R di computo 
statistico.8 È stata impiegata la regressione logistica binaria per 
determinare quali variabili erano associate con le CTM. È stata usata 
la regressione dei rischi proporzionali di Cox per determinare quali 
variabili erano associate con la sopravvivenza del paziente. Sono state 
mantenute nei modelli finali multivariati le variabili che erano 
significative al livello di significatività del 5%. Sono stati calcolati per 
i modelli finali gli OR corretti, gli hazard ratio (HR) e gli IC 95%.

Risultati
Durante il periodo dello studio, 107 pazienti sono stati 
sottoposti a posizionamento di IPC (Rocket Medical plc) 
per il trattamento di MPE (Tabella 1). Ad un paziente è 
stato posizionato un IPC bilateralmente, un altro ha 
avuto l’inserzione di due IPC in sedi diverse dallo stesso 
lato. Per gli scopi dell’analisi dei dati, sono stati conside- 
rate le singole inserzioni di IPC (n = 110) piuttosto  
che i singoli pazienti. Il mesotelioma era la neoplasia 
preesistente più comune (60%). Nessun paziente ha 
ricevuto una radioterapia profilattica dopo l’inserzione 
di IPC, secondo le abitudini della nostra istituzione.

Undici pazienti hanno sviluppato una CTM, che 
significava in un tasso di incidenza del 10% (Tabelle 1, 
2). L’età mediana era di 63 anni (intervallo, 53-83 anni). 
Nove dei pazienti con CTM (81.8%) avevano un meso- 
telioma, uno di questi un adenocarcinoma della mam- 
mella e un altro un adenocarcinoma ovarico. Tutti i 
pazienti sono stati sottoposti a procedure sulla pleura 
(in genere tra tre e cinque) prima dell’inserzione 

dell’IPC. Fra tutti i pazienti con CTM, il 63,6% erano 
uomini e nel 63,6% l’IPC era a sinistra.

La CTM è stata diagnosticata dopo una mediana di  
280 giorni (intervallo 56-693 giorni) post-inserzione 
dell’IPC. In cinque pazienti che hanno sviluppato CTM, 
l’IPC è stato rimosso a causa della cessazione della 
produzione di liquido; in quattro di questi, la CTM è 
stata diagnosticata dopo la rimozione dell’IPC. Sei 
pazienti (quattro con mesotelioma pleurico maligno  
e due con adenocarcinomi) hanno effettuato chemiote- 
rapia prima della diagnosi di CTM.

Presentazione clinica

Tutti i pazienti con CTM si sono presentati con nuove 
lesioni alla parete toracica al di sopra del percorso 
dell’IPC. Sette pazienti avevano dolore alla parete 
toracica; per la maggior parte di essi questo veniva 
controllato con analgesici orali (solitamente narcotici). 
Un paziente aveva un grave dolore associato alla CTM 
che ha necessitato dell’ospedalizzazione per il controllo 
del dolore.
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Imaging

I riscontri radiologici erano compatibili con CTM in 
tutti i pazienti (n = 7) in cui è stata effettuata la TC.  
La CTM si è verificata attorno al percorso dell’IPC,  
di solito nella parete toracica laterale o posterolaterale 
(Figure 1A, 1B). Tipicamente, l’aspetto alla TC era quello 
di un’opacità lineare dei tessuti molli adiacenti al catetere 
o, nei casi in cui il catetere era stato rimosso, lungo il 
vecchio percorso. Nelle fasi precoci, questa opacità dei 
tessuti molli era spesso interpretata come cicatrice e 
nelle fasi tardive ha sviluppato nodularità. Le lesioni in 
crescita tendevano a dislocare o invadere il muscolo 
adiacente ed il tessuto sottocutaneo ed erano poco 
frequentemente associate con l’erosione della corticale 
della costa adiacente. Le CTM mostravano un lieve, 
tardivo enhancement con il contrasto in maniera simile a 
quanto si osserva nella pleura nel mesotelioma maligno.

Radioterapia

Dieci pazienti sono stati indirizzati alla radioterapia:  
Sei hanno completato la terapia, due hanno rifiutato  
e due sono morti prima dell’inizio del trattamento. 

Cinque sono stati trattati con fotoni da 6 MV pianificati 
con TC utilizzando campi opposti (tre con bolo); il 
regime più comune era 30 Gy in 10 frazioni (n = 4) o  
20 Gy in cinque frazioni (n = 1). Un paziente è stato 
trattato con elettroni a 12 MeV ed ha ricevuto 21 Gy (tre 
frazioni) seguite 5 mesi dopo da 20 Gy (cinque frazioni).

La radioterapia è stata ben tollerata, senza complicazioni 
importanti. In quattro su sei pazienti è stata osservata 
una risposta clinica. Quattro pazienti avevano l’IPC in 
situ durante il ciclo di radioterapia; nessun ha riferito 
danno o malfunzionamento del catetere.

Analisi di regressione

L’incidenza cumulativa di CTM ha raggiunto un plateau 
a 2 anni dopo l’inserzione dell’IPC (Figura 2). All’analisi 
univariata, la CTM si è sviluppata più comunemente con 
il mesotelioma (13,6%) rispetto ai carcinomi pleurici 
metastatici (4,6%) ma non si è raggiunta la significatività 
statistica per la ridotta dimensione dei campioni. L’età, 
il sesso, il lato dell’IPC e il tempo dalla diagnosi di tu- 
more all’inserzione dell’IPC non erano significativa- 
mente associati con lo sviluppo della CTM. Le analisi 
multivariate hanno dimostrato che un più lungo 
intervallo post-inserzione dell’IPC era l’unica variabile 
significativa che prediceva un più alto rischio di 
sviluppare la CTM (OR, 2495; IC 95%, 1247-4993;  
p = 0,0098). Nelle analisi di sopravvivenza, i casi con 
CTM (HR multivariato, 2692; IC 95%, 1070-6774;  
p = 0,0354) ed il mesotelioma (HR multivariato, 2054; 
IC 95% 1288-3275; p = 0,0025) avevano una più lunga 
sopravvivenza post-inserzione dell’IPC.

Discussione
Questa la più ampia serie pubblicata, in base alle nostre 
conoscenze, di metastasi del percorso del catetere 
correlate ad IPC. Abbiamo dimostrato che la CTM  
può verificarsi in particolare, ma non esclusivamente, 
nei pazienti con mesotelioma e spesso causa dolore.  
La radioterapia è efficace e può essere somministrata 
con sicurezza con il catetere in situ. Il nostro studio ha 
dimostrato che il tempo dopo il posizionamento 
dell’IPC è il più significativo e l’unico predittore per lo 
sviluppo della CTM.

Gli IPC vengono sempre più utilizzati dappertutto  
per la gestione dei MPE, ed i loro benefici sono ben 
dimostrati.6,9,10 Gli eventi avversi sono poco comuni, 
ma vi sono pochi studi che si sono concentrati sulle 
complicazioni degli IPC e la loro gestione. La NTM è 
una complicanza ben nota delle procedure sulla pleura, 

Variabile
IPC totali 
(n = 110a)

CTM

Sì (n = 11) 
(10%)

No (n = 99) 
(90%)

sesso

   maschile 84 (76,4) 7 (8,3) 77 (91,7)

   femminile 26 (23,6)   4 (15,4) 22 (84,6)

lato dell’ipc

   Destro 67 (60,9) 4 (6,0) 63 (94,0)

   sinistro 43 (39,1)   7 (16,3) 36 (83,7)

tumore

   mesotelioma 66 (60,0)   9 (13,6) 57 (86,4)

   altrib 44 (40,0) 2 (4,6) 42 (95,4)

stato al momento
   del censimento

   Vivo 35 (31,8)   6 (17,1) 29 (82,9)

   morto 75 (68,2) 5 (6,7) 70 (93,3)

I dati sono presentati come N (%). CTM = metastasi del percorso del 
catetere; IPC = catetere pleurico a permanenza.
aSono stati inseriti in totale 110 IPC in 107 pazienti (un paziente ha 
avuto un IPC inserito in entrambi i lati, un paziente ha avuto IPC diversi 
dallo stesso lato contemporaneamente, ed un paziente ha avuto IPC 
distinti inseriti in successione dallo stesso lato). Per gli scopi della 
modellazione e l’analisi dei dati, sono stati utilizzati le singole inserzioni 
di IPC (n = 110) piuttosto che i singoli pazienti (n = 107).
bTumore polmonare (adenocarcinoma): 18 (14); tumore della mammella 
= 8; carcinoma ovarico: 3; altri: 13.

TABEllA 1 ]   Caratteristiche demografiche 
dei partecipanti
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specialmente nel mesotelioma. Le metastasi del percorso 
associate con IPC rappresentano quindi un importante 
problema clinico.

I casi di CTM come complicanza di un IPC sono limitati 
in letteratura.4,7,11 La più ampia serie pubblicata ha 
descritto quattro casi di CTM in 45 pazienti con IPC.7 
Una revisione combinata di 1093 pazienti di 10 studi ha 
citato una frequenza più bassa dello 0,8%.12 L’incidenza 
del 10% nel nostro studio è la più alta riportata e più 

probabilmente riflette l’alta incidenza di mesotelioma 
nella nostra coorte e la pratica del nostro centro di 
sorveglianza regolare dei pazienti con IPC per potenziali 
complicazioni.

È da segnalare che la CTM può svilupparsi in pazienti 
con tumori diversi dal mesotelioma. Il nostro studio 
aggiunge due casi di CTM secondarie ad adenocarcinoma 
alla letteratura, che consiste di solo tre casi riportati 
precedentemente.7,13,14

Figura 1 – A, Scansione TC (vista coronale) del torace che mostra una metastasi del percorso del catetere (CTM) che circonda il catetere pleurico a 
permanenza (IPC) (struttura bianca rotonda) nel suo punto di ingresso (freccia) e punto di uscita (punta di freccia). B, Scansione PET (vista assiale) 
che mostra la CTM (punta di freccia) sovrastante l’IPC (freccia).

N. Paziente Tipo di tumore
Polmone 

incarcerato

Tempo 
dall’inserzione 

dell’IPC alla CTM, 
giorni, d Radioterapia

Frazionamento della dose 
della radioterapia 

Gy/Frazioni Esito

1 mesoteliomaa,b no 693 sì 30/10 morto

2 mesoteliomac no   56 sì 30/10 Vivo

3 mesoteliomac sì 280 sì 30/10 Vivo

4 mesoteliomab sì 334 sì 20/5 d Vivo

5 mesoteliomaa,b no 369 no na Vivo

6 mesoteliomaa,b no 390 sì 30/10 morto

7 mesoteliomaa,c no 634 no na Vivo

8 mesoteliomaa,c sì 100 sì 21/3, quindi 20/5d morto

9 mesoteliomaa,c no 112 no na morto

10 adenocarcinoma  
   (ovario)c

no   90 no na Vivo

11 adenocarcinoma  
   (mammella)c

no 203 no na morto

TABEllA 2 ]   Dettagli degli 11 pazienti con CTM

NA = non applicabile. Vedi la legenda della Tabella 1 per il significato delle altre abbreviazioni.
aMesotelioma epitelioide.
bTumore istopatologicamente confermato: 4 su 11.
cTumore citologicamente confermato: 7 su 11.
dIn questi pazienti che vivevano distanti dal centro di trattamento è stato utilizzato un regime radioterapico modificato.

A B
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Il meccanismo della CTM rimane poco chiaro. Il pen- 
siero comune è che le cellule tumorali si diffondano 
direttamente dai punti di puntura sulla pleura parietale 
al tessuto sottocutaneo adiacente. La perdita di liquido 
dalla cavità pleurica al tessuto sottocutaneo lungo il 
tunnel sottocutaneo è un’altra potenziale fonte di 
disseminazione metastatica. Il rischio di CTM correlate 
ad IPC potrebbe essere più alto, dato che gli IPC sono 
spesso posizionati per la rimanente durata della vita del 
paziente e possono, quindi esporre ad un rischio 
continuo di disseminazione del tumore, che è diverso 
dalla disseminazione da percorso dell’ago che è una 
procedura una tantum.

L’irradiazione profilattica da NTM rimane controversa, 
con risultati contrastanti di tre piccoli trial randomiz- 
zati.3,15,16 Sebbene la radioterapia profilattica non sia stata 
provata nei pazienti con IPC, ci si chiede come potrebbe 
portare a benefici. Primo, l’IPC rappresenta una 
minaccia continua di CTM ed è meno probabile che 
venga controllata utilizzando la radioterapia profilattica 
immediatamente dopo l’inserzione. Il tempo mediano di 
sviluppo di CTM nella nostra serie è stato di 280 giorni 
dopo l’inserzione dell’IPC, il che ha favorito che la 
diffusione maligna si sia verificata dopo, piuttosto che  
al momento, del posizionamento del catetere. Secondo, 
l’incidenza di CTM era solo del 10%, anche in un’area 
endemica di mesotelioma (ad es. la nostra zona). Terzo, 
il nostro studio suggerisce che la maggior parte dei 
pazienti con CTM aveva solo sintomi da lievi a moderati 
in risposta agli analgesici e alla radioterapia. Sarebbe 
difficile giustificare la scelta di sottoporre tutti i pazienti 
con IPC a radioterapia profilattica di routine.

La maggior parte delle CTM riportate finora7 ed in 
questo studio erano in pazienti con mesotelioma.  
Il mesotelioma è conosciuto per la sua alta propensione 
a metastatizzare durante il percorso della puntura 
pleurica. La più alta incidenza di CTM in questi pazienti 
non dovrebbe essere un deterrente all’utilizzo di IPC nel 
mesotelioma. Il miglior sistema per prevenire le 
metastasi del percorso è di minimizzare il numero di 
procedure effettuate sulla pleura. È stato dimostrato che 
l’IPC riduce significativamente il numero di interventi 
sulla pleura in pazienti con MPE. Per ogni CTM che si 
sviluppa, si risparmierebbero parecchie metastasi del 
percorso, se venissero effettuate in alternativa toracentesi 
ripetute o pleurodesi chirurgiche.

Abbiamo trovato che la CTM si sviluppa spesso dopo 
l’inserzione dell’IPC (mediana, 280 giorni). Nelle nostre 
analisi multivariate, maggiore era la sopravvivenza del 
paziente dopo l’inserzione dell’IPC, più alto era il rischio 
di CTM. I pazienti con mesotelioma hanno una 
sopravvivenza mediana significativamente più lunga 
(12 mesi) rispetto a quelli con carcinoma metastatico 
(3-4 mesi). Il mesotelioma per se non era un fattore  
di rischio indipendente dopo la correzione per la 
sopravvivenza.

Il miglior trattamento della CTM è poco chiaro. Vi sono 
poche informazioni sul beneficio palliativo della 
radioterapia, sebbene sia ampiamente praticata.17 Nella 
nostra coorte, la radioterapia palliativa è stata sicura ed 
efficace, senza danni riportati all’IPC.

Il nostro studio ha delle limitazioni. Sebbene questa 
serie sia la più ampia per CTM, il numero totale rimane 
piccolo, considerata la sua bassa incidenza, ed i dati 
sono stati raccolti in maniera retrospettiva. Saranno 
necessarie ampie coorti derivate da collaborazioni 
multicentriche per confermare i nostri risultati. In 
maniera simile a tutti gli studi precedenti, le diagnosi 
delle metastasi del percorso del tumore sono state 
effettuate su basi cliniche e radiologiche, e la conferma 
istologica è stata condotta solo se si sospettavano false 
CTM.18 Infine, l’Australia occidentale ha una delle più 
alte incidenze di mesotelioma; di conseguenza, la nostra 
incidenza di CTM è anomala.

Conclusioni
In conclusione, i clinici che utilizzano IPC dovrebbero 
stare attenti alla CTM, specialmente come complicanza 
tardiva, nei pazienti con mesotelioma e neoplasie 
metastatiche. I pazienti dovrebbero essere istruiti a 
riferire precocemente le lesioni. La radioterapia sembra 
efficace, e la rimozione dell’IPC non è necessaria.

Figura 2 – Curva di incidenza cumulativa dal momento dell’inserzione 
dell’IPC alla CTM. Vedi la legenda della Figura 1 per il significato delle 
abbreviazioni.
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Diminuzione della mortalità nella polmonite 
comunitaria severa pneumococcica: impatto  
delle nuove strategie antibiotiche (2000-2013)
Simone Gattarello, MD; Bárbara Borgatta, MD; Jordi Solé-Violán, MD, PhD; Jordi Vallés, MD, PhD;
Loreto Vidaur, MD; Rafael Zaragoza, MD, PhD; Antoni Torres, MD, PhD; Jordi Rello, MD, PhD

inTRoDuzionE: L’obiettivo del presente studio è di confrontare la terapia antibiotica ricevuta 
e la sopravvivenza in terapia intensiva in pazienti affetti da polmonite comunitaria severa 
pneumococcica, ricoverati dal 2000 al 2013.

METoDi: Analisi caso-controllo realizzata a partire da 2 coorti prospettive. Ottanta pazienti 
dalla base dati Community-Acquired Pneumonia en la Unidad de Cuidados Intensivos (CA-
PUCI) II (gruppo dei casi) furono appaiati con 80 pazienti della base dati CAPUCI I (gruppo 
dei controlli). Le variabili utilizzate per l’appaiamento furono le seguenti: shock settico, venti-
lazione meccanica, broncopneumopatia cronica ostruttiva, immunosoppressione ed età.

RiSulTATi: Le caratteristiche demografiche furono comparabili nei due gruppi. La prescrizione 
di terapia antibiotica combinata aumentò dal 66,2% al 87,5% (p < 0,01); la prima dose di anti-
biotico fu somministrata durante le prime 3 ore dall’arrivo in pronto soccorso rispettivamente 
nel 70,0% e nel 27,5% (p < 0,01) nei gruppi dei casi e dei controlli. Il tasso di mortalità in tera-
pia intensiva fu significativamente inferiore nel gruppo dei casi (OR, 0,82; IC 95%, 0,68-0,98). 
Questo risultato fu confermato nell’intera coorte, nel sottogruppo dei pazienti con shock (OR, 
0,67; IC 95%, 0,50-0,89) ed in quello dei pazienti con ventilazione meccanica (OR, 0,73; IC 
95%, 0,55-0,96). Nell’analisi multivariabile la mortalità in terapia intensiva risultò significativa-
mente maggiore nei pazienti con necessità di ventilazione meccanica (OR, 5,23; IC 95%, 1,60-
17,17) e fu significativamente inferiore nei pazienti con antibioticoterapia precoce (OR, 0,36; 
IC 95%, 0,15-0,87) e con terapia antibiotica combinata (OR, 0,19; IC 95%, 0,07-0,51).

ConCluSioni: Per la terapia della polmonite grace pneumococcica, nell’ultima decada si è os-
servato un aumento dell’uso de terapia antibiotica combinata ed una più precoce sommini-
strazione della prima dose di antibiotico; entrambe le misure si associarono a un aumento 
della sopravvivenza in terapia intensiva.

chest edizione italiana 2014; 4:20-30
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numerose le pubblicazioni che dimostrano come la 
mortalità associata allo shock settico sia diminuita negli 
ultimi decenni.18-20 L’impatto globale sulla mortalità 
secondaria a infezione grave originato dei cambi 
demografici e clinici dei pazienti, e della diversa gestione 
clinica del paziente critico non è stato descritto nella 
letteratura, in concreto non esistono pubblicazioni a 
riguardo in pazienti ricoverati in terapia intensiva affetti 
da polmonite grave comunitaria.

PER l’EDiToRiAlE A CoMMEnTo VEDi PAGinA 1

L’ipotesi del presente studio era la seguente: il migliora- 
mento delle politiche antibiotiche ha contribuito a 
diminuire la mortalità in terapia intensiva per polmonite 
grave comunitaria. Per questo motivo, l’outcome 
primario del presente studio fu comparare la mortalità 
in terapia intensiva associata a polmonite grave 
comunitaria pneumococcica in 2 periodi differenti:  
2000 fino al 2002 e 2008 fino a 2013. L’outcome 
secondario fu identificare eventuali cambi nelle 
prescrizioni antibiotiche tra i due periodi a studio.

La polmonite comunitaria grave è una malattia frequente 
che costituisce un problema sanitario importante, giacché 
è ancora associata ad un’alta morbilità e mortalità.1,2 
Nonostante le differenze geografiche e ambientali, 
Streptococcus pneumonie continua ad essere la causa più 
frequente di polmonite nelle diverse regioni del mondo 
nella popolazione adulta.1 Durante gli ultimi anni, gli 
studi pubblicati sulla polmonite comunitaria grave si 
sono centrati sull’individuazione dei fattori di rischio,3 
sulla microbiologia ed eziologia,4,5 sui biomarkers6,7 e 
sulla mortalità8; più recentemente, un maggior interesse 
si è concentrato sull’introduzione di nuove politiche 
antibiotiche e sulla disponibilità di nuovi antibiotici.9,10

Anche se negli ultimi anni, grazie all’introduzione di 
nuove strategie antibiotiche, alcuni studi hanno descritto 
una maggiore sopravvivenza nel contesto dell’infezione 
grave,11-13 altri studi hanno sottolineato come la 
mortalità globale in terapia intensiva non sia diminuita. 
Le cause identificate furono una popolazione di pazienti 
più anziana, una maggior prevalenza ed una maggiore 
sopravvivenza a malattie croniche.14-17 D’altra parte, sono 

Materiale e metodi
Analisi caso-controllo realizzata a partire da due coorti prospettive; gli 
studi CAPUCI I e II (Community-Acquired Pneumonia in the Unidad 
de Cuidados Intensivos). CAPUCI I e II sono due studi multicentrici 
europei, prospettivi, realizzati su pazienti ricoverati in terapia intensiva 
per polmonite comunitaria grave. Lo studio CAPUCI I fu realizzato in 
33 ospedali dal 2000 al 2002. La completa descrizione della base dati è 
localizzabile in altre pubblicazioni precedenti.11 Lo studio CAPUCI II 
fu un follow-up dello studio precedente, avvallato dal European 
Critical Care Research Network. I dati furono raccolti a partire da 
pazienti ricoverati in terapia intensiva por polmonite comunitaria 
grave, dal 2008 al 2013, in 29 ospedali europei. I dati raccolti 
comprendevano: dati demografici generali, dati clinici all’arrivo in 
pronto soccorso, dati relativi al outcome e mortalità, e dati sulla terapia 
antibiotica realizzata. I criteri di ricovero in terapia intensiva erano gli 
stessi proposti dalle linee guida dell’Infectious Disease Society of 
America/American Thoracic Society1: ventilazione meccanica, shock 
settico secondario alla polmonite. I pazienti con patologie croniche in 

cui la polmonite si considerava come un evento terminale e si 
contemplava l’uso di cure palliative non furono reclutati nello studio; il 
follow-up si realizzò fino alla dimissione ospedaliera o al decesso del 
soggetto. In accordo con le raccomandazioni etiche nazionali lo studio 
fu accettato dal comitato etico del centro coordinatore (REF 2005/
NA); non ci fu necessità del consentimento informato a causa della 
natura osservazionale dello studio. Le definizioni di malattie e quadri 
clinici quali per esempio definizione di polmonite o shock settico, 
sono inserite nell’appendice elettronica (e-Appendice 2).

Ottanta pazienti (gruppo dei casi, n = 80) diagnosticati di polmonite 
grave pneumococcica del database CAPUCI II furono appaiati con 
altri 80 pazienti similari del CAPUCI I (gruppo dei controlli, n = 80). 
Per ogni paziente del gruppo dei casi si selezionò un paziente con 
identiche caratteristiche dal gruppo dei controlli; le variabili di appaia- 
mento furono: shock settico, ventilazione meccanica, immunosop- 
pressione, ed eta (cut-off dell eta 65 anni).22 Si usarono le variabili 
descritte giacché sono i più importanti fattori di rischio di mortalità 
nella polmonite comunitaria.23,24 Inoltre, per fare l’appaiamento si usò 
anche la variabile BPCO, a causa del suo ruolo controverso 
nell’aumento della mortalità in pazienti con polmonite grave.25,26

Le variabili continue furono comparate con il test t di Student per le 
variabili con distribuzione normale, o con il test u di Mann-Whitney 
per le variabili con distribuzione non-gaussiana. Le variabili categori- 
che furono comparate con il test chi quadrato o il test esatto di Fisher. I 
risultati si espressero come media e rango interquartile per le variabili 
continue, o come percentuale del gruppo al quale appartengono per le 
variabili categoriche. Per realizzare l’analisi si considero significativo 
un valore p inferiore a 0,05.

Si realizzò inoltre un’analisi di sopravvivenza Kaplan-Meier al fine di 
realizzare analisi di sopravvivenza confrontando pazienti che 
ricevettero antibioticoterapia combinata vs monoterapia antibiotica, o 
somministrazione precoce della prima dose di antibiotico vs 
somministrazione non-precoce. Le analisi statistiche furono realizzate 
usando il programma statistico SPSS 15 (IBM).

SuPPoRTo finAnziARio: Lo studio presente ha ricevuto i seguenti 
finanziamenti: 2001/SGR414, Red Respira Instituto de Salud Carlos III 
[RTIC 03/11], fondo de investigación sanitaria [PI 04/1500], ed il 
Centro de Investigación en Red de Enfermedades Respiratorias 
(proyecto corporativo de investigación Pneumonia).
CoRRiSPonDEnzA: Simone Gattarello, MD, Critical Care Depart-
ment. Vall d’Hebron University Hospital, Ps. Vall d’Hebron, 119-129. 
Anexe AG - 5a planta. 08035 Barcelona, Spain; e-mail: gattarello@ 
gmail.com
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Variabili Gruppo casi (n = 80) Gruppo Controlli (n = 80)

età over 65 27 (33,8) 27 (33,8)

bpcO 25 (32,2) 25 (32,2)

immunosoppressione 6 (7,5) 6 (7,5)

shock 48 (60,0) 48 (60,0)

Ventilazione meccanica invasiva 52 (65,0) 52 (65,0)

Risultati espressi come frequenza assoluta e percentuale = n (%); BPCO = BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva.

TABEllA 1 ]   Descrizione delle variabili appaiate

Risultati
Un totale di centosessanta pazienti fu introdotto 
nell’analisi: 80 pazienti dalla coorte 2008-2013 (gruppo 
dei casi) furono appaiati con 80 pazienti dalla coorte 
2000-2002 (gruppo dei controlli). La Figura 1 mostra 
l’algoritmo per la selezione dei pazienti così come la 
mortalità in terapia intensiva di ciascun sottogruppo; 
l’incidenza della polmonite pneumococcica grave 
aumentò significativamente (43,9% vs 27,0%; OR,  
1,30; 95% CI, 1,15-1,48). Nella tabella 1 si mostrano 
le variabili usate per l’appaiamento dei pazienti. I due 
gruppi presentarono identica prevalenza nelle variabili 
considerate: shock era presente nel 60,0% dei pazienti 
mentre il 65,0% era dipendente da ventilazione 
meccanica; il 33,8% dei pazienti aveva più di 65 anni,  
il 32,2% era stato diagnosticato di BPCO ed il 7,5% 
presentava immunosoppressione. Di questi ultimi, la 
causa dell’immunoalterazione era infezione da HIV 
in 7 pazienti su 12.

I dati demografici e le caratteristiche cliniche nel 
momento del reclutamento risultarono comparabili  

tra i due gruppi (Tabella 2). Il rischio percentuale di 
decesso era del 31,0% nel gruppo dei casi e del 24,0%  
nel gruppo dei controlli (p = 0,35). La durata del 
ricovero fu simile tra i due gruppi: la media (RIQ) 
fu rispettivamente 10,0 giorni (4-19) vs 10,0 (4-17,8) 
(p = 0,97). L’emocoltura risultò positiva nel 36,2% del 
gruppo dei casi e nel 40,0% dei controlli (p = 0,75). 
Come si mostra nella Tabella 3, la presenza di batterie- 
mia fu significativamente associata alla presenza di 
shock settico (p = 0,05). Si riscontrò insufficienza renale 
acuta in 44 pazienti (55,0%) nel gruppo dei casi ed in  
31 (39,2%) nel gruppo dei controlli (p = 0,06), e si osservò 
una rapida estensione radiografica della consolidazione 
nel 48,8% e nel 51,2% rispettivamente (p = 0,87).

La mortalità in terapia intensiva cambiò significativa- 
mente tra i due gruppi: 14 pazienti (17,5%) fu exitus nel 
gruppo dei casi in comparazione con 27 (32,5%) pazienti 
nel gruppo dei controlli, con un OR di 0,82 (95% CI, 
0,68-0,98; p = 0,04). Una certa parte dei decessi avvenne 
dopo vari giorni di ricovero a causa di disfunzione 
multiorgano. Nella Figura 1 si mostra la mortalità in 
terapia intensiva di tutta la coorte e dei vari sottogruppi. 

Figura 1 – Diagramma di flusso della selezione dei pazienti e della mortalità dei vari sottogruppi. CAPUCI = Community-Acquired Pneumonia 
en la Unidad de Cuidados Intensivos.
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Variabili Gruppo casi (n = 80) Gruppo controlli (n = 80) Valore p

età*      58,0 (46,0-69,8)      57,0 (48,0-70,8) 0,99

età under 50 30 (37,5) 23 (28,7) 0,31

età 50/64 23 (28,7) 28 (35,0) 0,50

età 65/74 15 (18,8) 15 (18,8) 1,00

età over 75 12 (15,0) 14 (17,5) 0,42

sesso maschile 50 (62,5) 59 (73,8) 0,17

fumatore attivo 39 (48,8) 38 (48,7) 1,00

abuso di alcool 20 (25,0) 26 (33,3) 0,30

Obesità 8 (10,7) 7 (8,8) 0,79

Diabete mellitus 9 (16,4) 18 (22,5) 0,51

insufficienza cardiaca 16 (20,0) 16 (20,0) 1,00

Vasculopatia cerebrale 6 (7,5) 8 (14,0) 0,26

neoplasia maligna 3 (3,8) 3 (3,8) 1,00

probabilità di decesso*      31,0 (17,0-52,0)      24,0 (24,0-40,0) 0,35

giorni di ricovero in terapia intensiva*    10,0 (4,0-19,0)    10,0 (4,0-17,8) 0,97

giorni di ventilazione meccanica*      7,0 (2,8-18,8)      7,5 (3,0-17,8) 0,99

batteremia 29 (36,2) 32 (40,0) 0,75

insufficienza renale acuta 44 (55,0) 31 (39,2) 0,06

estensione rapida della consolidazione 39 (48,8) 41 (51,2) 0,87

mortalità in terapia intensiva 14 (17,5) 26 (32,5) 0,04

Se non è specificato diversamente i risultati sono espressi come frequenza assoluta e percentuale = n (%). 
* Risultati espressi come mediana (RIQ 25/75).

TABEllA 2 ]   Descrizione dati demografici e clinici

Variabili Batteremia (n = 61) No batteremia (n = 99) Valore p

età*      55,0 (46,5-64,5)      57,0 (46,3-70,0) 0,18

senza immunosoppressione 54 (88,5) 94 (94,9) 0,22

immunosoppressione: hiV 5 (8,2) 4 (4,0) 1,00

immunosoppressione: non-hiV 2 (3,3) 1 (1,0) 1,00

shock 43 (70,5) 53 (53,5) 0,05

Ventilazione meccanica invasiva 42 (68,9) 62 (62,6) 0,50

insufficienza renale acuta 31 (50,8) 44 (44,4) 0,42

estensione rapida della consolidazione 33 (54,1) 47 (47,5) 0,52

antibioticoterapia combinata 47 (77,1) 76 (76,8) 1,00

antibioticoterapia precoce 29 (47,5) 49 (49,5) 0,87

mortalità in terapia intensiva 15 (24,6) 25 (25,3) 1,00

TABEllA 3 ]   Comparazione tra pazienti con batteremia e pazienti senza batteremia

Se non è specificato diversamente i risultati sono espressi come frequenza assoluta e percentuale = n (%). 
* Risultati espressi come mediana (RIQ 25/75). HIV: Human Immunodeficiency Virus.

Il tasso di mortalità non mostrò differenze significative 
quando si confrontarono i pazienti reclutati nell’analisi 
caso controllo con quelli che non furono reclutati, sia  
nel gruppo del CAPUCI I (22,6% vs 33,8%; p = 0,26)  
che nel gruppo del CAPUCI II (17,5% vs 14,3%;  
p = 1,00). La Figura 2 indica la differente mortalità in 
terapia intensiva confrontando i due periodi di studio, 

dell’intera coorte e dei sottogruppi dei pazienti con 
shock (OR, 0,67; 95% CI, 0,50-0,89) e di quelli con 
ventilazione meccanica (OR, 0,73; 95% CI, 0,55-0,96).  
Si realizzò un’analisi di sopravvivenza Kaplan-Meier 
confrontando le due coorti, analizzando tutti i pazienti 
ed i sottogruppi dei pazienti con shock o con ventila- 
zione meccanica, stratificando in base a terapia 
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antibiotica combinata vs monoterapia (log rank p, 
rispettivamente 0,01, 0,02, e 0,01) (Figura 3) e antibio- 
ticoterapia precoce vs non-precoce (log rank p, 0,01, 
0,02, e 0,01) (Figura 4).

La prescrizione di una terapia antibiotica combinata fu 
significativamente differente nei due gruppi: la ricevet- 
tero 70 pazienti (87,5%) del gruppo dei casi vs 53 
(66,2%) del gruppo dei controlli (p < 0,01) (Tabella 4). 
La prima dose di antibiotico fu iniziata prima di 3 ore 
dalla diagnosi di polmonite grave nel 70,0% nel  
gruppo dei casi e solo nel 27,5% nel gruppo dei con- 
trolli (p < 0,01). Ci fu concordanza tra le prescrizioni 
antibiotiche e le raccomandazioni delle linee guida  
del 2007 della Infectious Disease Society of America/
American Thoracic Society1 rispettivamente in 
64 (80,0%) ed in 38 (47,5%) pazienti (p < 0,01). 

La prescrizione antibiotica più frequente fu una 
associazione di una cefalosporina con un macrolide 
(Tabella 5), che fu somministrata a 65 pazienti (40,6%): 
38 (47,5%) nel gruppo dei casi e 27 (33,8%) nel gruppo 
dei controlli (p = 0,11). La combinazione antibiotica  
più frequentemente indicata nel gruppo dei casi fu 
ceftriaxone e azitromicina (26 pazienti, 32,05%), mentre 
nel gruppo dei controlli fu ceftriaxone e claritromicina 
(20 pazienti, 25,0%). La seconda prescrizione di più 
frequente indicazione fu un’associazione tra cefalospo- 
rina ed un chinolone; la più utilizzata fu cefotaxime/
ceftriaxone con levofloxacino, gruppo dei casi: 24 pa- 
zienti (30,0%); gruppo dei controlli: 9 pazienti (11,3%).

La Tabella 6 mostra i risultati dell’analisi univariata al 
fine di individuare la variabili associate ad una differente 
mortalità in terapia intensiva. Le variabili che presenta- 

Figura 2 – Mortalità in terapia intensiva nell’intera coorte e nei sottogruppi. IMV = ventilazione meccanica invasiva.

Figura 3 – Curva di sopravvivenza Kaplan-Meier stratificando per monoterapia vs terapia antibiótica combinata. A, corte intera. B, sottogruppo 
con shock. C, sottgruppo con ventilazione meccanica.
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Variabili Gruppo casi (n = 80) Gruppo controlli (n = 80) Valore p

antibioticoterapia previa 10 (12,5) 7 (8,8)    0,61

monoterapia antibiotica 10 (12,5) 27 (33,8) < 0,01

antibioticoterapia combinata 70 (87,5) 53 (66,2) < 0,01

ab iniziato tra ora 0 e ora 3 56 (70,0) 22 (27,5) < 0,01

ab iniziato tra ora 4 e ora 6 16 (20,0) 26 (32,5)    0,11

ab iniziato dopo l’ora 6   8 (10,0) 32 (40,0) < 0,01

concordanza con guidelines iDsa/ats 64 (80,0) 38 (47,5) < 0,01

TABEllA 4 ]   Caratteristiche della terapia antibiotica

Se non è specificato diversamente i risultati sono espressi come frequenza assoluta e percentuale: n (%). 
* Risultati espressi come mediana (RIQ 25/75). AB: Antibiotico; IDSA/ATS: Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society.

rono differenze statisticamente significative furono: 
BPCO (p = 0,05), rischio percentuale di decesso 
(p = 0,01), shock (p < 0,01), ventilazione meccanica 
invasiva (p < 0,01), insufficienza renale acuta (p = 0,02), 
estensione rapida radiografica della consolidazione 
(p = 0,02), terapia antibiotica combinata (p = 0,02)  
e antibioticoterapia precoce (p = 0,02).

Nella Figura 7 si mostrano i risultati dell analisi 
multivariata per identificare variabili associate con 
un aumento della mortalità. Le variabili introdotte nel 
modello multivariante furono quelle associate significa- 
tivamente a una maggiore mortalità nell’analisi univa- 
riata (Tabella 6). La ventilazione meccanica fu l’unica 
variabile associata ad un rischio maggiore di mortalità 
(OR, 5,23; 95% CI, 1,60-17,17); per contro, le variabili 
associate ad una minore mortalità furono antibiotico- 
terapia precoce (OR, 0,36; 95% CI, 0,15-0,87) e terapia 
antibiotica combinata (OR, 0,19; 95% CI, 0,07-0,51). 
Quando la variabile “uso di un macrolido” fu aggiunta  
al modello multivariante non si osservarono cambi 
significativi nei risultati (OR per la mortalità della 
variabile “uso di un macrolido”: 1,52; 95% CI, 0,56-4,16).

Discussione
La conclusione più rilevante dello studio è la diminu- 
zione di un 15% della mortalità in terapia intensiva della 
polmonite grave pneumococcica durante il periodo in 
analisi. Si osservarono vari cambi in quanto alla politica 
antibiotica, e si riscontrò una significativa associazione 
tra una inferiore mortalità e somministrazione di 2 o  
più antibiotici ed antibioticoterapia precoce.

Secondo fonti della Organizzazione Mondiale della 
Sanità, nell’ultima decada la mortalità secondaria a 
infezione delle vie respiratorie basse non ha presentando 
cambi significativi, con un minima diminuzione: da  
4,1 milioni nel 1993 è passata a 3,9 milioni nel 2002.27,28 
Altri studi concludono che negli ultimi decenni la 
mortalità relazionata ad infezione, indipendentemente 
dal foco infettivo, è significativamente maggiore,29 
addirittura di un 58%.30 Tuttavia, questi studi includono 
pazienti con infezione, senza stratificare per la gravità e 
la situazione clinica: non si differenzia tra infezione non 
grave ed infezione grave; tra sepsi e shock settico. Infatti, 
è stata ampiamente dimostrata la differenza in termini 

Figura 4 – Curva di sopravvivenza Kaplan-Meier stratificando per antibioticoterapia precoce vs antibioticoterapia non-precoce. A, corte intera. 
B, sottogruppo con shock. C, sottgruppo con ventilazione meccanica.
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TABEllA 5 ]   Prescrizioni antibiotiche più frequenti

Terapia antibiotica Coorte (n = 160) Gruppo casi (n = 80) Gruppo controlli (n = 80) Valore p a

cefalosporina e macrolide    65 (40,6)  38 (47,5)    27 (33,8)    0,11

   ceftriaxone/cefotaxime e azitromicina    26 (16,2)  26 (32,5) 0 (0) < 0,01

   ceftriaxone/cefotaxime e claritromicina    30 (18,8)  10 (12,5)    20 (25,0)    0,07

   altra cefalosporina e macrolide    9 (5,6)  2 (2,5)    7 (8,8)    0,17

cefalosporina e chinolone    37 (23,1)  26 (32,5)    11 (13,8) < 0,01

   cefotaxime/ceftriaxone e levofloxacino    33 (20,6)  24 (30,0)      9 (11,3) < 0,01

   altra cefalosporina e chinolone    4 (2,5)  2 (2,5)    2 (2,5)    1,00

ceftriaxone/cefotaxime  15 (9,4)  4 (5,0)    11 (13,8)    0,10

levofloxacino  11 (6,9)  5 (6,2)    6 (7,5)    1,00

miscellanea antibioticoterapia combinata    21 (13,1)  6 (7,5)    15 (18,8)    0,06

miscellanea monoterapia  11 (6,9)  1 (1,3)    10 (12,4) < 0,01

totale 160 (100) 80 (100)   80 (100) …

Risultati espressi come frequenza assoluta e percentuale: n (%); p calcolata confrontando gruppo dei casi e gruppo dei controlli.

Variabili Vivi (n = 120) Non vivi (n = 40) OR (95% CI) Valore p

età over 65   37 (30,8) 17 (42,5) 1,20 (0,90-1,61)    0,18

Obesità 11 (9,4)   4 (10,5) 1,01 (0,90-1,15)    0,76

abuso alcool   31 (26,3) 15 (37,5) 1,18 (0,91-1,54)    0,23

fumatore attivo   53 (44,9) 24 (60,0) 1,38 (0,91-2,1)    0,10

Diabete mellitus   19 (19,6)   8 (21,1) 1,02 (0,84-1,23)    0,82

cardiopatia   23 (19,2)   9 (22,5) 1,04 (0,86-1,26)    0,65

bpcO   32 (26,7) 18 (45,0) 1,33 (1,00-4,73)    0,05

immunosoppressione   7 (5,8)   5 (12,5) 1,08 (0,95-1,22)    0,18

probabilità di decesso*     24 (14-40)   40 (24-52) … < 0,01

shock   65 (54,2) 31 (77,5) 2,04 (1,11-3,74) < 0,01

Ventilazione meccanica invasiva   69 (57,5) 35 (87,5) 3,4 (1,46-7,92) < 0,01

insufficienza renale acuta   50 (41,7) 25 (64,1) 1,63 (1,04-2,54)    0,02

estensione rapida della consolidazione   53 (44,2) 27 (67,5) 1,72 (1,07-2,76)    0,02

antibioticoterpia combinata   98 (81,7) 25 (62,5) 0,49 (0,28-0,85)    0,02

antibioticoterapia 0 a 3 ore   65 (54,2) 13 (32,5) 0,41 (0,19-0,87)    0,02

TABEllA 6 ]   Analisi univariante per lo studio di associazioni con mortalità in terapia intensiva

Se non è specificato diversamente i risultati sono espressi come frequenza assoluta e percentuale: n (%). 
* Risultati espressi come mediana (RIQ 25/75). BPCO: BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva.

di risposta infiammatoria sistemica e di mortalità che  
si osserva nell’infezione grave e nella sepsi, che non si 
verifica in caso di infezione locale.31

Altri studi19,32 confermano i risultati ottenuti 
nell’attuale analisi, confermando nell’ultima decade una 
diminuzione significativa della mortalità relazionata a 
sepsi grave e shock settico; addirittura di un 12%.19,20

Tra le spiegazioni che giustificano questa tendenza si 
sono individuate varie cause: una maggiore compliance 

alle linee guida internazionali,33,34 una migliore resusci-
tazione emodinamica35 e gestione della ventilazione 
meccanica,36,37 diminuzione del ricovero in terapia 
intensiva di pazienti non tributari di misure terapeu- 
tiche aggressive,19 e progressi nella gestione clinica 
del paziente critico.35,38-40

Alcuni studi sono stati pubblicati, le cui conclusioni 
sono che somministrare precocemente la prima dose di 
antibiotico non sia associata con un outcome migliore; 
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TABEllA 7 ]   Analisi multivariante per la studio di associazioni con mortalità in terapia intensiva

Variabili OR (95% CI) Valore p

Ventilazione meccanica invasiva   5,23 (1,60-17,17) < 0,01

estensione rapida della consolidazione 2,22 (0,91-5,43)    0,81

insufficienza renale acuta 2,09 (0,76-5,79)    0,15

bpcO 1,78 (0,72-4,36)    0,21

shock 1,52 (0,52-4,49)    0,45

probabilità di decesso 1,00 (0,98-1,03)    0,81

antibioticoterapia 0,36 (0,15-0,87)    0,02

antibioticoterpia combinata 0,19 (0,07-0,51) < 0,01

BPCO: BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva.

ancora una volta, non si differenzia tra infezione locale  
o con ripercussione sistemica.41,42 Per contro, in pazienti 
con sepsi grave e shock settico ed indipendentemente 
dal foco infettivo, numerosi studi hanno osservato 
un’associazione significativa tra antibioticoterapia 
precoce e diminuzione della mortalità;38-40 la consistenza 
scientifica di questa osservazione è tale da giustificare 
l’introduzione della raccomandazione nelle guidelines 
Surviving Sepsis Campaign’s di iniziare prima dose di 
antibiotico non più tardi di un’ora dalla diagnosi di  
sepsi grave.35

I risultati del presente studio mostrano come la terapia 
antibiotica combinata sia associata ad una mortalità 
inferiore in terapia intensiva, e concordano con i risultati 
ottenuti in altri studi43-46; è però interessante sottolineare 
come la maggioranza di tali studi reclutò unicamente 
pazienti con infezione e shock secondario. Nella 
presente analisi, il beneficio in termini di mortalità fu 
osservato nell’intera coorte del gruppo dei casi e nei 
sottogruppi di pazienti con shock o con ventilazione 
meccanica (Figura 3). Da ciò si evince come la anti- 
bioticoterapia combinata sarebbe beneficiosa per tutti 
i pazienti con polmonite grave, e non solo nei pazienti 
con shock.

Tuttavia, la cause per cui la antibioticoterapia com- 
binata offra una maggiore sopravvivenza rispetto alla 
monoterapia, non sono ancora del tutto chiare. Ipotesi 
plausibili sono la copertura di patogeni atipici, una 
maggiore probabilità di estendere lo spettro ad eventuali 
patogeni con resistenza antibiotica, la sinergia tra diversi 
antibiotici, ed infine l’effetto antinfiammatorio ed 
immunomodulatore che presentano alcuni antibiotici. 
Nella presente analisi, giacché il patogeno era pneumo- 
cocco per tutti i pazienti, è ragionevole escludere cause 
quali copertura di microrganismi atipici o multiresistenti.

È necessario ricordare inoltre come la epidemiologia 
della malattia pneumococcica invasiva sia cambiata in 
Spagna dopo la introduzione del vaccino antipneumo- 
coccico coniugato 7-valente, con un aumento dei 
serotipi di pneumococco non coperti dal vaccino.  
In conseguenza, si è osservato un cambio nell incidenza  
di empiemi pleurici, shock o insufficienza respiratoria.47-49 
Inoltre, grazie all’introduzione del vaccino 7-valente 
nella popolazione a rischio, il numero di ricoveri 
ospedalieri a causa di polmonite è diminuito significa- 
tivamente.50

Considerando i due gruppi in studio, così come i 
sottogruppi dei pazienti con shock e con ventilazione 
meccanica, si osserva come tra il primo periodo ed il 
secondo si verifica una diminuzione della mortalità 
(Figura 2); questa differenza si mantiene anche 
nell’analisi di sopravvivenza dopo avere stratificato i 
pazienti in base a monoterapia vs terapia antibiotica 
combinata (Figura 3), ed antibiotico precoce vs non-
precoce (Figura 4). Questa conclusione non ha solo 
interesse accademico; alla luce dei risultati attuali,  
ogni paziente con polmonite grave pneumococcica che 
richiede ricovero in terapia intensiva dovrebbe ricevere 
precocemente almeno 2 antibiotici.

Analizzando i regimi antibiotici prescritti e sommini- 
strati ai due gruppi, si osservano differenze significative 
(Tabella 5); la più rilevante è che azitromicina non fu 
usata nel gruppo controllo a causa del fatto che tale 
medicina non era disponibile in Spagna durante lo 
svolgimento dello studio CAPUCI I. Ancora, nel grup- 
po dei controlli si prescrissero più spesso antibiotici di 
spettro ampio; infatti, nel gruppo dei casi l’80,0% dei 
pazienti ricevette una combinazione di una cefalospo- 
rina con un macrolido o chinolone, in comparazione 
con il 47,6% dei pazienti del gruppo dei controlli, 
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suggerendo tale osservazione una maggiore aderenza 
alle linee guida IDSA/ATS. Analizzando i differenti 
regimi antibiotici con rispetto alla mortalità, nono si 
osservarono differenze significative.

La popolazione a studio nella presente analisi proviene 
da un ampio studio prospettivo, multicentrico, ed è 
una coorte omogenea giacché tutti i pazienti furono 
ricoverati in terapia intensiva. In base alle nostre 
conoscenze questo è il primo studio che confronta le 
caratteristiche cliniche di pazienti gravi con polmonite 
pneumococcica, perché, a differenza di altri studi dove 
unicamente si analizzarono pazienti con polmonite e 
shock, nel presente studio si analizza l’intera popola- 
zione. Per questo motivo, le conclusioni hanno 
interessanti implicazioni cliniche.

La limitazione principale del presente studio è la sua 
natura ossevazionale, dove la prescrizione antibiotica  
e la resuscitazione emodinamica non erano standar- 
dizzate. In ogni caso, non si osservarono differenze 
significative tra i due gruppi, in base alle variabili 
considerate (Tabelle 1 e 2).

Un’altra importante limitazione consiste nella differente 
gestione clinica del paziente tra i due periodi; negli 
ultimi anni ci sono stati cambi, anche molto importanti, 
nella terapia dello shock settico e nell’uso della 
ventilazione meccanica. Anche se i principali fattori di 
rischio associati a mortalità nella polmonite grave 
furono introdotti nei modelli di analisi, non è possibile 
introdurre tutti i cambi clinici nell’analisi statistica. La 
gravità clinica e la probabilità di decesso fu registrata 

con score clinici differenti tra i due gruppi; per potere 
realizzare il confronto, nelle analisi univariabile e 
multivariabile si creò una variabile con il nome 
“probabilità di decesso”. Da tenere inoltre in 
considerazione che l’uso della variabile necessità di 
ventilazione meccanica, come variabile che studia 
l’insufficienza respiratoria potrebbe non essere ideale,  
e per esempio l’uso di variabili come la Pao2/Fio2 
potrebbe associarsi a risultati differenti;22 in ogni caso, 
questa ultima variabile potrebbe essere influenzata dal 
valore di altri parametri del ventilatore come per 
esempio il valore della PEEP o altri parametri di 
configurazione. È stato dimostrato come la batteriemia 
non sia una variabile utile per prevedere l’outcome della 
polmonite grave,51 per questo motivo non è stata usata 
come variabile per realizzare l’analisi. Anche se alcuni 
studi47-49 hanno associato un cambio nei serotipi del 
pneumococco con l’outcome ed il tipo di complicazione, 
non sono stati considerati nella presente analisi perché il 
database non disponeva di tali informazioni. Per ultimo, 
un bias nei criteri di selezione potrebbe impedire di 
generalizzare i risultati ottenuti.

Conclusioni
L’incidenza, la mortalità e la gestione clinica della 
polmonite pneumococcica comunitaria grave sono 
cambiate significativamente nell’ultima decada. In 
questo contesto, nel presente studio si è osservato un 
aumento della sopravvivenza in terapia intensiva nei 
pazienti che ricevettero antibioticoterapia precoce e 
combinata.
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Benefici dell’N-acetilcisteina ad alte dosi  
per i pazienti BPCO propensi a riacutizzazioni
Hoi Nam Tse, MBChB, FCCP; Luca Raiteri, MD; King Ying Wong, MBBS, FCCP; Lai Yun Ng, MBChB;
Kwok Sang Yee, MBBS; Cee Zhung Steven Tseng, MBBCh BAO

PREMESSA: Sebbene sia stato proposto l’utilizzo dell’N-acetilcisteina (NAC) ad alte dosi per 
ridurre le riacutizzazioni di BPCO, non è chiaro quale categoria di pazienti con BPCO trar-
rebbe il massimo beneficio dal trattamento con NAC. L’obiettivo di questo studio era di con-
frontare l’effetto della NAC ad alte dosi (600 mg bid) in pazienti cinesi con BPCO ad alto e 
basso rischio.

METoDi: Pazienti con BPCO stabile confermata spirometricamente sono stati randomizzati al 
trattamento con NAC 600 mg bid o placebo in aggiunta alle loro terapie abituali. I pazienti 
sono stati controllati ogni 16 settimane per un totale di 1 anno. Sono state effettuate ulteriori 
analisi in base al rischio di riacutizzazione al momento basale di ciascun paziente come defi-
nito dall’attuale strategia GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) al 
fine di analizzare l’effetto della NAC ad alte dosi nei pazienti ad alto e basso rischio.

RiSulTATi: Dei 120 pazienti con BPCO randomizzati (uomini, 93,2%; età media, 70,8 ± 0,74 
anni; FEV1 prebroncodilatatore, 53,9 ± 2,0%; caratteristiche basali compatibili tra i gruppi di 
trattamento), 108 (NAC, 52; placebo, 56) hanno completato lo studio di 1 anno. Per i pazienti 
ad alto rischio (n = 89), la NAC ad alte dosi rispetto al placebo ha significativamente ridotto 
la frequenza delle riacutizzazioni (0,85 vs 1,59 [p = 0,019] e 1,08 vs 2,22 [p = 0,04] a 8 e 12 
mesi, rispettivamente), prolungato l’intervallo della prima riacutizzazione (p = 0,02), ed au-
mentato la probabilità di non aver avuto riacutizzazioni ad 1 anno (51,3% vs 24,4%, p = 
0,013). Questo effetto benefico della NAC ad alte dosi vs placebo non era significativo nei pa-
zienti a basso rischio.

ConCluSioni: La NAC ad alte dosi (600 mg bid) per 1 anno riduce le riacutizzazioni ed al-
lontana il momento della prima riacutizzazione nei pazienti BPCO cinesi ad alto rischio ma 
non in quelli a basso rischio.

REGiSTRo PRoToCollo: ClinicalTrials.gov; No.: NCT01136239; URL: www.clinicaltrials.gov
chest edizione italiana 2014; 4:31-44

Manoscritto ricevuto l’8 dicembre 2013; revisione accettata 
l’1 aprile 2014; pubblicato online in originale il 15 maggio 2014.
ABBREViAzioni: BRONCHUS = Bronchitis Randomized on 
N-Acetylcysteine Cost-Utility Study; GOLD = Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease; GSH = glutathione; H2O2 = 
perossido di idrogeno; ICS = corticosteroide inalatorio; LABA = 
β-agonista long-acting; LAMA = agonista muscarinico long-acting; 
NAC = N-acetilcisteina; PDE-4 = fosfodiesterasi-4; SGRQ = St. 
George’s Respiratory Questionnaire
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La BPCO è caratterizzata da un elevato stress ossidativo. 
Le frequenti riacutizzazioni non solo deteriorano la 
funzione polmonare e la qualità della vita ma rappre- 
sentano anche un peso economico aggiuntivo per il 
sistema sanitario.1 La prevenzione delle riacutizzazioni 
di BPCO è di fondamentale importanza nella gestione 
della BPCO. L’attuale strategia GOLD2 (Global Initiative 
for Chronic Obstructive Lung Disease) raccomanda di 
utilizzare i corticosteroidi inalatori (ICS) e gli inibitori 
della fosfodiesterasi (PDE-4) nei pazienti con BPCO  
con un alto rischio di riacutizzazione (categorie C e D). 
Tuttavia, sono sorte preoccupazioni riguardo la 
potenziale associazione tra ICS e polmonite. Quindi,  
per ridurre il rischio di riacutizzazione di BPCO 
potrebbero essere ritenute necessarie altre modalità  
di trattamento con meccanismi alternativi.

La N-acetilcisteina orale (NAC), comunemente nota  
per il suo effetto mucolitico, possiede anche potenti 
proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie.3 La NAC 
agisce direttamente come spazzino delle specie reattive 
dell’ossigeno così come precursore del glutatione ridotto 
(GSH) per il ripristino dello stato ossidoriduttivo cellu- 
lare, che a sua volta modula la via dell’infiammazione 
nella BPCO e potrebbe, di conseguenza, ridurre le 
riacutizzazioni come dimostrato in una precedente 
revisione sistematica Cochrane.4 Tuttavia, un ampio 

studio di 3 anni randomizzato Bronchitis Randomized 
on NAC Cost-Utility Study (BRONCHUS) non è 
riuscito a dimostrare l’effetto benefico della NAC sul 
declino del FEV1 e la frequenza delle riacutizzazioni. 
I risultati clinici discordanti potrebbero essere 
attribuibili alla dose insufficiente di NAC impiegata  
nei precedenti trial (≤ 600 mg al giorno) in quanto studi 
in vitro e in vivo3 hanno suggerito che è necessaria una 
dose più alta di NAC (≥ 1200 mg al giorno) per svolgere 
le attività antiossidanti ed antinfiammatorie. Infatti,  
è stato dimostrato che un’alta dose di NAC (1200 mg  
al giorno) riduce l’intrappolamento dei gas e migliora  
la durata dell’esercizio nei pazienti con BPCO enfisema- 
tosa.6 Inoltre, il recente High-Dose N-Acetylcysteine
in Stable COPD (HIACE) – uno studio di 1 anno,  
in doppio cieco, randomizzato, placebo-controllato,7 
ha dimostrato che la NAC ad alte dosi (600 mg bid) 
potrebbe ridurre le riacutizzazioni di BPCO e migliorare 
la funzione delle piccole vie aeree. Tuttavia, lo studio 
HIACE ha coinvolto un gruppo eterogeneo di pazienti 
con BPCO con varie gravità e rischi di riacutizzazione. 
Quindi, sono necessarie ulteriori analisi per delineare 
la categoria di pazienti con BPCO che trarrebbe il 
massimo beneficio dal trattamento con NAC ad alte 
dosi. L’obiettivo di questa analisi post-hoc era di 
confrontare l’effetto della NAC ad alte dosi (600 mg bid) 
nei pazienti BPCO cinesi ad alto e basso rischio.

Materiali e Metodi
Disegno dello studio
Lo studio era un trial di 1 anno, in doppio cieco, randomizzato, placebo-
controllato condotto nel Kwong Wah Hospital, Hong Kong. I dettagli 
completi della metodologia sono già stati pubblicati precedentemente.7

Pazienti con BPCO stabile sono stati reclutati dalla clinica della BPCO 
o dalla clinica di riabilitazione ambulatoriale della BPCO del Kwong 
Wah Hospital tra il 1 marzo 2010 al 28 febbraio 2011, nel caso in cui 
avessero una BPCO confermata spirometricamente con un FEV1/FVC 
< 0,70. I pazienti sono stati esclusi dallo studio se rifiutavano di parte- 
cipare o non collaboravano nei test di funzionalità respiratoria. Sono 
stati anche esclusi i pazienti che avevano malattie polmonari concomi- 
tanti o in trattamento a lungo termine con ventilazione pressumetrica 
bilevel o ossigenoterapia a lungo termine per insufficienza respiratoria.

I pazienti con BPCO eleggibili che avevano avuto una recente riacutiz-
zazione venivano trattati di conseguenza e reclutati almeno 4 settima-
ne dopo l’episodio di riacutizzazione. Dopo un periodo di run-in di 4 
settimane, i soggetti sono stati distribuiti a caso nel gruppo di tratta-
mento (NAC 600 mg bid) o nel gruppo placebo e hanno continuato ad 
assumere le loro medicine abituali. Entrambi i farmaci NAC e placebo 
erano apparentemente identici. La distribuzione nei gruppi è stata na-
scosta sia ai pazienti che ai medici responsabili, e i dettagli noti solo a 
terze parti (due farmacisti senior del Kwong Wah Hospital).

I pazienti sono stati seguiti e monitorati per 16 settimane. Durante cia-
scun follow-up, sono stati registrati gli effetti avversi del farmaco, i 
cambiamenti nelle attuali terapie, e la compliance al farmaco da parte 

del medico addetto. I medici hanno controllato la compliance al far-
maco contando il numero delle compresse restituite; la compliance è 
stata considerata buona se il paziente aveva consumato > 70% del far-
maco. Lo studio è stato approvato dal Kowloon West Cluster Clinical 
Research Ethics Committee, Hospital Authority, Hong Kong (riferi-
mento KWC-REC: KW/EX-09-140).

Analisi di sottogruppo
L’analisi post hoc di sottogruppo è stata eseguita in base al rischio di ri-
acutizzazioni dei pazienti al momento basale come esposto nella stra-
tegia GOLD 20132 per la classificazione del rischio di riacutizzazione 
dei pazienti con BPCO. L’alto rischio di riacutizzazioni (categorie C e 
D) è stato definito come una storia di due o più riacutizzazioni all’an-
no, FEV1 < 50%, o entrambi. Il basso rischio di riacutizzazioni (catego-
rie A e B) è stato definito come una storia di meno di due riacutizza-
zioni all’anno e FEV1 ≥ 50% e nessun recente ricovero ospedaliero per 
riacutizzazione di BPCO. Oltre all’analisi di sottogruppo con questa 
stratificazione del rischio di riacutizzazioni, i pazienti con BPCO sono 
stati stratificati per FEV1 < 50% o ≥ 50% e per frequenza di riacutizza-
zioni (più di due o due o meno nell’anno precedente).

Misure di outcome
La riacutizzazione di BPCO è stata definita dalla presenza di due dei 
tre sintomi seguenti: (1) aumento dell’affanno, (2) aumentato volume e 
(3) aumentata purulenza dell’espettorato. Ai pazienti è stato chiesto di 
registrare la data della riacutizzazione in un diario. È stato fornito un 
action plan scritto sull’utilizzo degli antibiotici e corticosteroidi siste-
mici per ogni riacutizzazione. La frequenza delle riacutizzazioni di 
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BPCO e i ricoveri sono stati registrati ad ogni visita di follow-up. Nello 
specifico, è stata chiesta la data di ogni riacutizzazione e ricovero, e 
calcolati i giorni alla prima riacutizzazione e ricovero. I pazienti sono 
stati anche valutati utilizzando il St. George’s Respiratory Questionnai-
re (SGRQ) e la distanza percorsa nel test del cammino dei 6 minuti.

Metodi statistici
L’analisi statistica è stata effettuata con il software SPSS, versione 20.0 
(IBM). I dati sono espressi come media ± SEM se non ove altrimenti 
indicato, e tutti i test di ipotesi erano a doppia coda, con p < 0,05. Il 
confronto delle variabili continue tra i gruppi NAC e placebo sono sta-
ti effettuati con il test t Student o il test U Mann-Whitney, come op-

portuno. Il test χ2 è stato utilizzato per il confronto delle variabili cate-
goriche tra i gruppi di studio. Per lo studio è stata effettuata un’analisi 
intention-to-treat.

Le differenze nel momento alla prima riacutizzazione e ricovero tra i 
gruppi di trattamento e placebo sono state analizzate con le curve di 
Kaplan-Meier, con un’analisi di significatività effettuata con un test dei 
ranghi logaritmici. La data di inizio era il primo giorno in cui i parteci-
panti sono stati inseriti nello studio, mentre la data di fine era la data 
della prima riacutizzazione o ricovero, se verificato, o 1 anno dopo la 
data di inizio per i pazienti senza riacutizzazioni durante il periodo di 
studio (casi censurati).

Risultati

Popolazione in Studio e Caratteristiche Basali

Dei 133 pazienti eleggibili con BPCO sottoposti a 
screening, 120 sono stati reclutati dopo il periodo  
di run-in di 4 settimane. Tra il gruppo ad alto rischio, 
l’83,1% aveva avuto due o più riacutizzazioni nell’anno 
precedente, il 52.8% aveva un FEV1 < 50%, e il 41,7% 
soddisfaceva entrambi i criteri. Di questi pazienti ad  
alto rischio, rispettivamente 44 e 45 avevano ricevuto 
NAC e placebo, mentre nel gruppo a basso rischio, 
rispettivamente 14 e 17 pazienti avevano ricevuto  
NAC e placebo (Figura 1).

In totale, 12 pazienti hanno abbandonato lo studio 
(sette del gruppo ad alto rischio e cinque del gruppo a 
basso rischio). Questi pazienti avevano caratteristiche 
demografiche basali simili rispetto a quelli che hanno 
completato lo studio (e-Tabelle 1, 2) e hanno completato 
trattamenti farmacologici simili (e-Tabella 3). Alla fine 

dello studio, sono rimasti 80 pazienti nel gruppo ad alto 
rischio (NAC, 39; placebo, 41) e 28 nel gruppo ad alto 
rischio (NAC, 13; placebo, 15).

Le caratteristiche demografiche dei soggetti sono 
riassunte in Tabella 1. Rispetto ai pazienti a basso 
rischio, i pazienti ad alto rischio avevano un BMI più 
basso (p = 0,006), un punteggio della scala di dispnea 
modificata del Medical Research Council più alto 
(p = 0,02), ed un numero medio più alto di 
riacutizzazioni e ricoveri ospedalieri per paziente 
nell’anno precedente (p = 0,001). Riguardo i test di 
funzionalità respiratoria, i pazienti ad alto rischio 
avevano un più basso FEV1% (p = 0,001) così come un 
più alto grado di intrappolamento dei gas (volume 
residuo [p = 0,015] e rapporto volume residuo/capacità 
polmonare totale [p = 0,001] più alti) rispetto ai pazienti 
a basso rischio (Tabella 2).

Non vi erano significative differenze nelle caratteristiche 
demografiche o di funzionalità polmonare tra i pazienti 
che assumevano NAC o placebo nell’ambito dei 
sottogruppi ad alto e basso rischio (Tabelle 1, 2).  
In termini di trattamento farmacologico, un numero 
simile di pazienti stava assumendo ICS, agonisti 
muscarinici long-acting (LAMA), ed associazione ICS  
e β-agonisti long-acting (LABA) in entrambi i gruppi  
di trattamento, sebbene venisse utilizzata una più bassa 
dose media di ICS nei pazienti ad alto rischio del  
gruppo NAC (Tabella 2).

Riacutizzazioni di BPCO e relativi ricoveri

Durante lo studio, sono stati registrati nel gruppo NAC 
50 episodi di riacutizzazione di BPCO e 96 nel gruppo 
placebo (rispettivamente 11 e 133 episodi nei pazienti  
a basso rischio ed alto rischio). Nell’analisi complessiva,  
la frequenza media delle riacutizzazioni di BPCO nel 
gruppo NAC era significativamente più bassa di quella 
del gruppo placebo di 0,75 volte nel periodo di 1 anno  
di studio (NAC, 0,96/anno; placebo, 1,71/anno;  

Figura 1 – Diagramma di flusso del disegno dello studio. FU = follow-up; 
NAC = N-acetilcisteina.

13 pazienti 
rimasti dopo  

un anno

133 soggetti BPCO
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di 4 settimane 

(13 soggetti esclusi)

FU standard: 6 pazienti
Non hanno dato il consenso 

o rifiutato i test di funzionalità 
respiratoria: 5 pazienti
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(n = 14)
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rischio 
(n = 45)

Gruppo a basso 
rischio 
(n = 17)
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p = 0,019). Inoltre, i pazienti che assumevano NAC  
ad alte dosi avevano un più lungo periodo precedente 
la prima riacutizzazione (p = 0,2). Avevano anche  
una più alta probabilità di non avere riacutizzazioni  
alla fine dello studio rispetto al gruppo placebo 
(53,8% vs 37,5%), sebbene tale miglioramento non 
abbia raggiunto la significatività statistica nell’analisi 
complessiva (p = 0,088) (Figure 2-4).

Nell’analisi di sottogruppo, i pazienti ad alto rischio  
che assumevano NAC hanno mostrato un significativo 
prolungamento del momento della prima riacutizza- 
zione (NAC, 258 ± 20,8; placebo, 203,6 ± 20,4 giorni; 
p = 0,02) ed un’aumentata probabilità di non avere 
riacutizzazioni a 1 anno (NAC, 51,3%; placebo, 24,4%; 
p = 0,013). Tuttavia non sono state osservate differenze 
significative in queste misure nei pazienti a basso rischio 
tra i gruppi NAC e placebo. Infine, i pazienti ad alto 
rischio del gruppo NAC hanno avuto una ridotta 
frequenza di riacutizzazioni rispetto ai pazienti ad alto 
rischio del gruppo placebo (0,51 vs 0,9 [p = 0,074], 
0,85 vs 1,59 [p = 0,019], e 1,08 vs 2,22 [p = 0,04]  
a 4, 8, e 12 mesi, rispettivamente), mentre non sono  
state osservate significative riduzioni della frequenza  
di riacutizzazione tra i pazienti a basso rischio NAC  
e placebo (Figure 2-4).

In totale, sono stati registrati 71 ricoveri dovuti a 
riacutizzazioni di BPCO (rispettivamente 3 e 68  
ricoveri nei pazienti a basso ed alto rischio). Il gruppo 
NAC aveva una più bassa frequenza di ricoveri per 
BPCO (NAC, 0,5/anno; placebo, 0,80/anno; p = 0,196). 
La riduzione del numero dei ricoveri nel gruppo NAC  
vs placebo era più evidente nei pazienti ad alto rischio  
vs a basso rischio (0,31 ± 0,1 vs 0,29 ± 0,09 [p = 0,91], 
0,49 ± 0,14 vs 0,56 ± 0,13 [p = 0,69], e 0,51 ± 0,14 vs 
0,93 ± 0,18 [p = 0,079] a 4, 8, e 12 mesi, rispettivamente). 
Nel contempo, la frequenza di ricoveri è rimasta bassa  
e confrontabile tra NAC e placebo nei pazienti a basso 
rischio (0,08 ± 0,08 vs 0,07 ± 0,07 [p = 0,9], 0,23 ± 0,12 
vs 0,13 ± 0,13 [p = 0,6], e 0,31 ± 0,17 vs 0,13 ± 0,13  
[p = 0,43] a 4, 8 e 12 mesi, rispettivamente) (Figura 5).

Stratificazione dei sottogruppi

Quando i pazienti con BPCO venivano stratificati  
per FEV1 < 50%, non esistevano differenze significative 
degli effetti di NAC e placebo. Quando era utilizzato 
il criterio di stratificazione in base alla frequenza di 
riacutizzazioni, il sottogruppo con riacutizzazioni 
frequenti (più di due nell’anno precedente) presentava 
una significativa riduzione della frequenza delle 
riacutizzazioni (1,21 ± 0,25 vs 2,3 ± 0,36; p = 0,016)  I d
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così come una tendenza verso il miglioramento  
del momento della prima riacutizzazione (p = 0,08)  
e la probabilità di non avere riacutizzazioni (p = 0,07) 
per chi stava assumendo NAC.

D’altra parte, quando i pazienti erano stratificati  
per rischio di riacutizzazione definito da un FEV1 
< 50%, la frequenza di due o più riacutizzazioni 
nell’anno precedente, o entrambi, i pazienti ad alto 
rischio che assumevano NAC hanno mostrato un 
miglioramento significativo in tutti i parametri, 
compreso il momento della prima riacutizzazione 
(p = 0,022), frequenza di riacutizzazione (p = 0,04),  
e probabilità di non avere riacutizzazioni (p = 0,024) 
(Tabella 3).

Effetti avversi e altri parametri di outcome

Non si sono verificati effetti avversi né nel gruppo  
NAC né in quello placebo. Non vi sono stati aumenti 

dell’incidenza di effetti avversi minori con NAC vs 
placebo (e-Tabella 4). Riguardo gli outcomes funzionali, 
non vi erano differenze significative nel punteggio di 
dispnea del Medical Research Council, SGRQ, e distanza 
percorsa in 6 minuti tra NAC e placebo sia nei pazienti 
ad alto rischio che a basso rischio.

Discussione
Questo studio ha dimostrato che per i pazienti con  
un alto rischio di riacutizzazione, la NAC ad alte dosi  
ha significativamente ridotto la frequenza delle 
riacutizzazioni, prolungato il momento della prima 
riacutizzazione, ed aumentato la probabilità di non  
avere riacutizzazioni ad 1 anno rispetto al placebo,  
ma questi effetti benefici della NAC ad alte dosi sul 
placebo non erano significativi nei pazienti a basso 
rischio. La frequenza delle riacutizzazioni è considerato 
un outcome importante per la storia clinica della BPCO. 

Figura 2 – A-C, Curve di Kaplan-
Meier che mostrano il momento 
alla prima riacutizzazione nel 
periodo complessivo di 1 anno (A) 
(NAC, 261,5 ± 18,4 giorni; placebo, 
239,5 ± 17,9 giorni) e nei gruppi  
a basso rischio (B) (NAC, 272,1  
± 39,0; placebo, 337 ± 21,3 giorni), 
ed alto rischio (C) (NAC, 258,2 
± 20,8; placebo, 203,6 ± 20,4 
giorni). Cum = cumulativo.  
Vedi la legenda della Figura 1 per il 
significato delle altre abbreviazioni.

Figura 3 – Frequenze cumulative
di riacutizzazione nel periodo di  
1 anno dello studio (A) globale 
(totale) e nei gruppi a basso rischio 
(B) ed alto rischio (C). NS = non 
significativo. Vedi la legenda della 
Figura 1 per il significato delle altre 
abbreviazioni.
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Le riacutizzazioni diventano sempre più frequenti e 
gravi man mano che la gravità della BPCO aumenta. 
Inoltre, una storia di precedenti riacutizzazioni può 
identificare un gruppo distinto di pazienti con BPCO, 
denominato “fenotipo frequente riacutizzatore”, che  
ha un rischio particolarmente alto di ulteriori eventi  
o morte. In base allo studio Evaluation of COPD 
Longitudinally to Identify Predictive Surrogate 
Endpoints (ECLIPSE),8 questo fenotipo BPCO è 
presente in tutti gli stadi GOLD, compresi i pazienti  
con malattia di stadio 2 di cui il 22% ha riacutizzazioni 
frequenti. I più alti livelli di infiammazione delle vie 
aeree e sistemica, fattori meccanici (iperinflazione 
polmonare dinamica, ostruzione delle piccole vie aeree), 
variazioni dei ceppi batterici con colonizzazione, ed una 
possibile aumentata suscettibilità alle infezioni virali 
rappresentano alcuni fattori complessi e multifattoriali 
che sottendono la fisiopatologia del fenotipo frequente 
riacutizzatore.9 Questo gruppo di pazienti ha una 
peggiore qualità della vita, un livello più basso di 
attività fisica, un più veloce declino funzionale,  
più comorbilità extrapolmonari, ed un aumentata 
frequenza di ospedalizzazioni e mortalità.9 Quindi, 

è importante identificare i pazienti a rischio di frequenti 
riacutizzazioni e riservare a questo gruppo la terapia.

La gravità della BPCO sottostante ed una storia di 
precedenti riacutizzazioni erano i principali determi- 
nanti per identificare i pazienti con BPCO del “feno- 
tipo suscettibile a riacutizzazioni”,10 e l’attuale strategia 
GOLD2 raccomanda un approccio valutativo combinato 
per guidare meglio i trattamenti farmacologici nei 
pazienti con BPCO. Con gli ICS e i LABA è stata osser- 
vata una riduzione della frequenza delle riacutizzazioni, 
da soli o in associazione,11-15 e con i LAMA.16 Recenti 
evidenze inoltre hanno suggerito che l’inibitore della 
PDE-4 roflumilast riduce i sintomi della bronchite 
cronica, la limitazione grave al flusso aereo, la fre- 
quenza delle riacutizzazioni, ed il numero di frequenti 
riacutizzatori dopo 12 mesi di terapia rispetto al placebo 
nei pazienti con BPCO.8 Le linee guida attualmente 
indicano gli ICS o gli inibitori della PDE-4 in aggiunta  
ai LAMA o LABA nei pazienti con alto rischio di riacu- 
tizzazione (categorie C e D), definito come una storia  
di due o più riacutizzazioni per anno, FEV1 < 50%, 
o entrambi.2

Il ruolo attuale dei mucolitici/antiossidanti nel tratta- 
mento dei pazienti con BPCO rimane ambiguo. 
I mucolitici come la carbocisteina venivano racco- 
mandati soltanto come trattamento alternativo nei 
pazienti BPCO del gruppo D (più sintomi, maggiore 
rischio).2 Infatti, gli effetti dei mucolitici/antiossidanti 
possono variare nei vari fenotipi della BPCO.  
Per esempio, la maggioranza dei pazienti del trial 
BRONCHUS,5 che non è riuscito a dimostrare l’effetto 
benefico complessivo della NAC 600 mg/die sul declino 
del FEV1 e le riacutizzazioni, aveva una gravità della 
BPCO moderata (il 75% aveva una malattia stadio II 
GOLD) ed una bassa frequenza di riacutizzazioni  
(circa 1,25-1,31 episodi). I ricercatori del BRONCHUS 

Figura 4 – Proporzione di pazienti senza riacutizzazione nel periodo
di studio di 1 anno. Vedi le legende delle Figura 1 e 3 per il significato 
delle abbreviazioni.

Figura 5 – Frequenze cumulative 
dei ricoveri per riacutizzazione di 
BPCO nel periodo di 1 anno dello 
studio (A) globale (totale) e nei 
gruppi a basso rischio (B) ed alto 
rischio (C). Vedi la legenda della 
Figura 1 per il significato delle altre 
abbreviazioni
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con la loro analisi di sottogruppo hanno solo suggerito 
che la frequenza di riacutizzazioni potrebbe essere 
ridotta con la NAC nei pazienti non trattati con ICS,  
e l’analisi secondaria ha suggerito un effetto benefico 
sull’iperinflazione polmonare. Al contrario, la maggior 
parte dei pazienti del trial Effect of Carbocisteine on 
Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease (PEACE) di Zheng e coll.,17 che ha suggerito 
che l’utilizzo a lungo termine della carbocisteina ad alte 
dosi (1500 mg/die) potrebbe ridurre significativamente 
le riacutizzazioni di BPCO, erano nel gruppo BPCO 
grave (il 50% dei pazienti aveva stadio GOLD III o più) 
al momento basale. Questa differenza della composi- 
zione dei pazienti BPCO suscettibili a riacutizzazione 
così come la differenza del dosaggio del farmaco 
utilizzato in questi trial possono spiegare gli effetti 
discordanti osservati dei mucolitici/antiossidanti nei 
pazienti con BPCO.

Il presente studio ha dimostrato che la NAC ad alte  
dosi svolge un ruolo benefico nei pazienti con BPCO  
ad alto rischio prolungando il momento della loro  
prima riacutizzazione e riducendo la frequenza di 
riacutizzazioni di BPCO indipendentemente dai 
sintomi, mentre tale effetto non era significativo nei 
pazienti a basso rischio. Al contrario dello studio 
BRONCHUS, il gruppo ad alto rischio del presente 
studio aveva un più basso FEV1 ed una maggiore 
frequenza di riacutizzazioni. Inoltre, la maggior parte 
dei pazienti ad alto rischio di questo studio stavano già 
assumendo ICS (> 70%); circa il 40% di questi pazienti 
stava assumendo LAMA o un trattamento associato 
ICS-LABA, il che implica che in questo gruppo ad alto 
rischio di pazienti con BPCO, la NAC ad alte dosi  
(600 mg bid) può essere una terapia in associazione 
efficace per ridurre le riacutizzazioni, anche in chi stava 
utilizzando ICS a lungo termine. Abbiamo proposto che 
ciò potrebbe essere un risultato della NAC e degli ICS 
che agiscono su parti differenti della via dell’infiam- 
mazione nella BPCO, e sono consigliati ulteriori studi 
sull’utilizzo in associazione e del potenziale effetto 
sinergico della NAC ad alte dosi e ICS/broncodilatatori. 
Tuttavia, lo studio ha dimostrato che la NAC può essere 
di beneficio principalmente nei pazienti ad alto rischio 
con BPCO (categorie C e D), che rappresentano un 
particolare fenotipo di pazienti con BPCO.

Frequenti riacutizzazioni di BPCO significano un  
carico ossidativo maggiore, ed il trattamento con NAC 
può avere un effetto più significativo ripristinando lo 
squilibrio ossidativo. La NAC esercita i suoi effetti 
antiossidanti diretti ed indiretti agendo come spazzino I d
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dei radicali liberi (un principale antiossidante cellulare 
tiolico) così come un precursore del GSH ridotto (un 
principale riciclatore ossidoriduttivo); ciò a sua volta 
modula la trasduzione del segnale cellulare sensibile 
all’ossidoriduzione e l’espressione dei geni proinfiam- 
matori nei pazienti con BPCO,18-20 contribuendo 
all’effetto antinfiammatorio. Precedenti studi in vivo  
ed in vitro hanno supportato la teoria di un effetto 
antiossidante ed antinfiammatorio della NAC nella 
BPCO, dimostrando che la NAC può ridurre il danno 
indotto dal perossido d’idrogeno (H2O2) nelle cellule 
epiteliali,21 attenuare l’ispessimento dell’epitelio della 
parete delle vie aeree, e ridurre l’iperplasia delle cellule 
secretorie.22,23 Ancora, studi in vivo hanno dimostrato 
l’effetto antinfiammatorio della NAC mostrando un 
incremento del livello del GSH nel BAL,24 una ridu-
zione dei livelli di H2O2 esalato,25 ed una riduzione 
dei marcatori infiammatori nei fumatori.26 Infatti, la 
riacutizzazione di BPCO è multifattoriale, e l’effetto 
mucolitico della NAC è saliente nei pazienti BPCO 
suscettibili alle riacutizzazioni perché le cellule epiteliali 
ciliate costantemente infiammate sono il sito preferito  
di adesione batterica.27 Inoltre, la NAC può ulterior-
mente inibire l’adesione batterica all’epitelio ostacolando 
i siti recettoriali batterici sulla superficie epiteliale ed il 
muco.27,28 Inoltre, le molecole d’adesione sovraespresse 
(cioè molecola d’adesione intercellulare-1) nei pazienti 
con BPCO causano un’eccessiva trasmigrazione dei 
neutrofili ed è stato dimostrato vengano ridotte dal 
trattamento con NAC.29 D’altronde, la NAC può 
migliorare la funzione delle piccole vie aeree nei  
pazienti con BPCO come dimostrato dal miglioramento 
del flusso espiratorio forzato dal 25% al 75% della 
capacità vitale, e i parametri della tecnica di oscillazione 
forzata7 così come dalla riduzione dell’intrappolamento 
dei gas.6 Un piccolo studio pilota recente ha anche 
dimostrato che un breve ciclo di 1200 mg/die di  
NAC può migliorare il potenziale di reversibilità  
dei broncodilatatori muscarinici.30

Infine, la NAC può anche svolgere un ruolo nella 
risposta immunitaria innata dell’ospite. In un modello  
di polmone umano, è stato dimostrato che estratti di 
fumo di sigaretta inibiscono RIG-1 (gene inducibile 
dell’acido retinoico mediato da virus), che è un 
importante recettore di riconoscimento del pattern 
dell’inizio della risposta antivirale all’influenza.31 
Con modalità dose-correlata, la NAC può ripristinare 
la risposta antivirale prevenendo la soppressione  
di RIG-1 sensibile agli ossidanti.31

I presenti risultati sono diversi dal precedente studio  
di 3 anni su larga scala BRONCHUS,5 che non è riuscito 
a dimostrare l’effetto beneficio della NAC 600 mg/die  
sul declino del FEV1 e le riacutizzazioni. I risultati di-
scordanti sono probabilmente attribuibili alla proprietà 
dose-dipendente della NAC,5 come illustrato dagli studi 
in vitro32-35 che hanno rivelato che la NAC esercita il 
suo effetto mucolitico a bassa dose (≤ 600 mg/die), 
mentre l’effetto antiossidante può essere solamente 
esercitato a più alte dosi (1200-1800 mg/die).36-38

Similmente, l’outcome clinico potrebbe anche dipendere 
dalla durata del trattamento con NAC. Il presente studio 
dimostra che il trattamento con NAC ad alte dosi 
potrebbe ridurre significativamente la frequenza delle 
riacutizzazioni a 8 e 12 mesi ma non prima dei 4 mesi. 
In linea con lo studio PEACE,17 che ha dimostrato 
una riduzione della frequenza delle riacutizzazioni  
nei pazienti che assumevano carbocisteina ad alte dosi 
da 6 mesi in su, il presente studio evidenzia che è 
necessario un periodo minimo di trattamento (4 mesi) 
poiché la NAC 600 mg bid eserciti i suoi effetti antios- 
sidante ed antiinfiammatorio clinicamente significativi. 
Infatti, se vengono usate dosi più basse di NAC, è 
necessario un periodo ancora più lungo poiché l’effetto 
si verifichi. Kasielski e Nowak38 hanno suggerito che 
una bassa dose di NAC (600 mg/die) potrebbe ridurre 
i livelli di H2O2 in 9-12 mesi, ma il livello di H2O2 non 
cambiava a 6 mesi, il che implica che è necessario  
un periodo più lungo di trattamento perché la NAC  
ad alte dosi abbia effetto.

È da segnalare come i pazienti ad alto rischio abbiano 
una frequenza molto alta di riacutizzazioni che hanno 
comportato ricoveri ospedalieri rispetto alle frequenze 
osservate nei precedenti studi. Questa aumentata fre- 
quenza potrebbe essere attribuibile a diverse motivazioni 
specifiche della nostra località; la particolare mancanza 
di supporto sanitario nella comunità per le riacutizza- 
zioni di BPCO, un servizio ospedaliero pubblico 
facilmente accessibile ed economico, ed una mancanza 
di educazione sulla gestione delle riacutizzazioni di 
BPCO. Come risultato, i ricoveri per BPCO hanno un 
forte peso sulle risorse dei ricoveri ospedalieri.

Riguardo le limitazioni, una ridotta dimensione del 
campione, in particolare per i pazienti a basso rischio, 
hanno limitato la potenza dello studio. Inoltre, la strati- 
ficazione fra i pazienti suscettibili alle riacutizzazioni  
ad alto e basso rischio non è stata prevista a priori 
perché è stata introdotta dalle linee guida GOLD più 
tardi nel 2011.39



42 Articoli originali [ CHEST Edizione Italiana / XVI / 4 / 2014 ]

Lo studio HIACE è stato condotto soltanto su pazienti 
BPCO cinesi. Le attuali linee guida internazionali per  
la BPCO non distinguono le opzioni terapeutiche 
(compresi i dosaggi) in base alle potenziali differenze 
razziali o culturali; di conseguenza, sono previste nelle 
linee guida nazionali tutte le attuali classi disponibili  
di farmaci respiratori. Tuttavia, l’etnia cinese del 
campione di popolazione influenza la generalità dei 
risultati. L’etnia rappresenta un problema perché la 
farmacocinetica dei diversi farmaci può essere differente 
tra le popolazioni cinese e bianca. Per esempio, è stato 
dimostrato che la teofillina a bassa dose può ridurre 
significativamente il momento della prima riacutizza- 
zione ed il miglioramento del punteggio SGRQ nei 
cinesi ma non nei pazienti bianchi con BPCO.40 
Il dosaggio standard di ICS sembra anch’esso essere  
più basso in Cina rispetto che in Europa. Inoltre, il 
presente studio ha confrontato solamente l’effetto  
della NAC ad alte dosi con il placebo, non della NAC  
a differenti dosaggi; di conseguenza, l’effetto dose della 
NAC non può essere direttamente dedotto. Quindi, sono 
necessari ulteriori studi con un più ampio campione, 
coinvolgimento multicentrico e preferibilmente con  
un disegno a tre bracci. Un’altra potenziale limitazione  
è che lo studio non ha incluso pazienti con BPCO lieve. 
Inoltre, la nostra definizione di riacutizzazione era 

leggermente differente da quella usata nella strategia 
GOLD.2 Infine, la maggior parte dei pazienti stava 
assumendo ICS a lungo termine, il che rende difficile 
confrontare l’effetto della NAC in pazienti steroido-naive 
o steroido-trattati. Quindi, non possono essere total- 
mente esclusi effetti potenziali combinati o sinergici 
della NAC ed altri farmaci come ICS, LAMA e LABA.

Conclusioni
I risultati di questo studio suggeriscono che 1 anno  
di trattamento con NAC ad alte dosi (600 mg bid) riduce 
le riacutizzazioni in pazienti cinesi con BPCO ad alto 
rischio ma non a basso rischio. Diversamente dagli 
studi precedenti che hanno proposto che l’effetto dei 
mucolitici era rilevante solo nei pazienti con BPCO  
che non utilizzavano ICS, il presente studio suggerisce 
che la NAC ad alte dosi può esercitare i suoi effetti  
anche in pazienti con BPCO che utilizzavano ICS o 
un’associazione di ICS con LABA o LAMA. Per quanto 
ne sappiamo, questo studio è il primo a dimostrare  
che la NAC ad alte dosi (600 mg bid) può ridurre le 
riacutizzazioni nei pazienti BPCO cinesi ad alto rischio 
suscettibili di riacutizzazione ma non nei pazienti a 
basso rischio. Speriamo che i risultati di questo studio 
facciano luce sull’utilizzo della NAC ad alte dosi nei 
pazienti con BPCO suscettibili di riacutizzazioni.
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Standardizzare l’analisi dell’attività fisica  
nei pazienti con BPCO sottoposti a un programma  
di riabilitazione respiratoria
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BACKGRounD: Vi è un’ampia variabilità nella metodologia di misurazione dell’attività fisica. 
Questo studio ha esaminato l’effetto di diverse tecniche di analisi sul potere statistico delle 
misure di risultato (outcome) dell’attività fisica dopo la riabilitazione respiratoria.

METoDi: L’attività fisica è stata misurata con un rilevatore di attività a bracciale in 57 pazienti 
con BPCO (età media ± DS, 66 ± 7 anni; FEV1, 46 ± 17% del predetto), prima e dopo 3 mesi di 
riabilitazione respiratoria. Sono stati studiati la scelta dell’outcome (numero giornaliero di pas-
si [STEPS], il tempo trascorso in attività fisica almeno moderata [TMA], gli equivalenti meta-
bolici medi del livello di attività [METS], il tempo di attività [ACT]), l’impatto del fine setti-
mana, il numero di giorni di valutazione, le tecniche di post-analisi, l’influenza della durata del 
tempo di luce diurna (DT) sulla dimensione del campione per ottenere una potenza di 0,8.

RiSulTATi: GIi STEPS e gli ACT (1,6-2,3 equivalenti metabolici di lavoro) sono stati gli out-
come più sensibili. Escludendo i fine settimana, si sono ridotte la dimensione del campione 
per STEPS (83 vs 56), TMA (160 vs 148) e METS (251 vs 207). Utilizzare 4 giorni feriali 
(STEPS e TMA) o 5 giorni feriali (METS) ha reso la dimensione del campione la minore. 
Escludendo giorni con < 8 ore di copertura di analisi ha ridotto la dimensione del campione 
per STEPS (56 vs 51). Le differenze di DT sono state un fattore di confondimento importante.

ConCluSioni: Le variazioni dell’attività fisica conseguenti alla riabilitazione respiratoria sono 
meglio misurate per 4 giorni lavorativi, includendo solo giorni con almeno 8 ore di copertura 
(durante le ore diurne) e considerando la differenza in DT come una covariata dell’analisi.
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Nei pazienti con BPCO, si ritiene che l’inattività fisica 
svolga un ruolo cruciale nello sviluppo di comorbilità 
(ad esempio, debolezza muscolare scheletrica, 
osteoporosi, depressione, intolleranza all’esercizio, 
malattie cardiovascolari).1-3 Inoltre, l’inattività fisica 
è un fattore predittivo indipendente di outcome4,5 
negativo e influenza la qualità della vita.6,7 Aumentare 
l’attività fisica è diventata un obiettivo centrato sul 
paziente per il trattamento di pazienti con BPCO. 
Purtroppo, la letteratura suggerisce che dopo aver 
seguito un programma di riabilitazione respiratoria,  
un potenziamento dell’attività fisica non è garantito.8,9 
La mancanza di miglioramenti statisticamente 
significativi può essere dovuta a inefficacia degli 
interventi nell’ottenere cambiamenti comportamentali  
o a causa di studi sottodimensionati incapaci di spiegare 
la variabilità nella misura di risultato.

L’attività fisica è caratterizzata da grande variabilità in 
quanto viene misurata in condizioni non standardizzate. 
Le Raccomandazioni identificano la necessità di 
identificare orari ottimali per monitorare l’attività fisica 
nel campo della ricerca.10 Fattori che influenzano la 
standardizzazione sono legati alla differenze intrinseche 
nei livelli di attività fisica da giorno a giorno, la 
variabilità estrinseca (cioè, le condizioni climatologiche, 
le stagioni11,12); la misura stessa (cioè, il tipo di monitor, 
il numero di giorni di valutazione, il numero di ore di 
misurazione); e la post-elaborazione (ad esempio, 
numero di giorni e orario inseriti in analisi). Riducendo 

al minimo il rumore circostante la misura dell’attività 
fisica si può aumentare la potenza statistica degli studi, 
mentre riducendo al minimo il numero di giorni e ore  
di valutazione si riduce il fastidio per i pazienti, il che 
può aumentare l’aderenza allo studio.

L’obiettivo del presente studio è stato quello di trovare  
un metodo standardizzato di misurazione dell’attività 
fisica e di analisi dei dati per migliorare la potenza  
degli outcome relativi all’attività fisica, prevalentemente 
riducendo la variabilità dei risultati e ottimizzando 
l’efficacia. Abbiamo analizzato le seguenti domande di 
ricerca: qual è l’impatto (1) del risultato prescelto, (2) 
dell’esclusione dei fine settimana, (3) dell’aumento del 
numero di giorni di valutazione, e (4) delle modifiche 
delle tecniche di analisi post-elaborazione (per esempio, 
le ore di analisi utilizzate, la definizione dei giorni validi 
in base al tempo di copertura, la correzione per la luce 
diurna)?

Abbiamo ipotizzato che la variabilità nell’attività fisica 
possa essere ridotta escludendo i fine settimana, 
utilizzando più giorni di valutazione, confrontando gli 
stessi giorni della settimana agli stessi orari, con un 
intervallo di tempo fisso per l’analisi dell’attività fisica 
(ad esempio, 07:00-20:00) e omettendo i giorni con un 
basso tempo di copertura. Studi precedenti13-17 hanno 
individuato il numero dei giorni di valutazione 
attraverso l’analisi dei dati cross-sezionali. Il presente 
studio ha confrontato l’impatto delle diverse tecniche di 
analisi sugli effetti dell’intervento dopo la riabilitazione.

Materiali e metodi
Soggetti e disegno dello studio
Per studiare la variabilità dell’attività fisica sono stati utilizzati i dati 
basali e i dati a 3 mesi di uno studio sulla riabilitazione (Registro di 
Studio Clinico n.: NCT00948623, approvato dal Comitato Etico 
Medico di UZ Leuven [B32220095599]). I pazienti con BPCO stabile2 
(assenza di riacutizzazioni nelle precedenti 4 settimane) inviati a 
riabilitazione polmonare ambulatoriale sono stati assegnati in modo 
casuale ad un gruppo tradizionale di riabilitazione (descritto in 
dettaglio altrove18) o una riabilitazione convenzionale più gruppo di 
counseling. Nella presente analisi, entrambi i gruppi sono inclusi. Il 
calcolo della dimensione del campione dello studio originale era 
basato sullo scopo primario dello studio riabilitativo; di conseguenza, 
il campione attuale dovrebbe essere visto come un campione di 
convenienza ed è stato giudicato opportuno per la presente (sub)
analisi. Tale valutazione è stata basata su un’analisi di sensitività in cui 
alcuni pazienti casuali sono stati lasciati fuori dell’analisi, il che non ha 
mostrato alcun cambiamento nella media e deviazione standard (DS) 
dell’effetto (e-Appendix 1). Inoltre, il campione del presente studio è 
uno dei più grandi campioni che analizzano l’attività fisica 
(obiettivamente misurata) dei pazienti sottoposti alla riabilitazione 
polmonare.9 Cinquantasette dei soggetti avevano già file di dati 
dell’accelerometro sia al basale che dopo 3 mesi. Questi dati sono stati 
recuperati per questa indagine. Il consenso informato è stato ottenuto 

prima dell’inizio dello studio. Ulteriori informazioni possono essere 
trovate in e-Appendix 1.

Misure cliniche
Tutti i soggetti sono stati sottoposti a spirometria (Jaeger MasterScreen 
Body; CareFusion Corp) secondo gli standard della European 
Respiratory Society e dell’American Thoracic Society. I risultati sono 
stati riferiti ai valori normali previsti proposti da Quanjer e coll.19 Un 
test di 6 minuti di camminata è stato eseguito in un corridoio di 50 
metri ed il migliore dei due test è stato utilizzato.20 L’attività fisica è 
stata misurata prima e immediatamente dopo la riabilitazione per 7 
giorni consecutivi con il bracciale SenseWear Pro (BodyMedia, Inc), 
che rileva il tempo di copertura direttamente dal contatto della pelle.21 
Il bracciale SenseWear Pro è stato completamente validato.22-24 

Ai soggetti è stato chiesto di indossare il monitor quando svegli. Si 
sono astenuti dal loro programma di riabilitazione nella settimana 
della valutazione dell’attività fisica. L’uscita minuto-per-minuto del 
numero di passi e degli equivalenti metabolici di attività (METs) è 
stata esportata per ulteriori analisi utilizzando SenseWear Professional, 
versione software 6.0 (BodyMedia, Inc).

Le variabili scelte per questa analisi sono state il numero giornaliero 
totale di passi (STEPS); il tempo quotidiano trascorso in attività fisica 
almeno moderata (TMA), definito come qualsiasi attività ≥ METs25; e 
il livello METs medio giornaliero (METS). Il tempo attivo è stato 
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anche definito a soglie inferiori (tra 1 e 3 MET) con un aumento di 
0,1-MET (e-Appendix 1).

Trattamento dei dati
Il set di analisi completo comprende tutti i dati minuto per minuto a 
disposizione prima e dopo la riabilitazione. Dal set di analisi completo, 
varie serie di dati sono state costruite per testare diverse ipotesi 
(e-Appendix 1).

La durata del tempo di luce diurna (DT) è stata suggerita come 
rappresentativa della stagionalità. La DT di ogni giorno di studio era 
stata prevista con il modello biosfera CSIRO (Common-wealth 
Scientific and Industrial Research Organisation), con un coefficiente 
di lunghezza del giorno di 0,8333 e la latitudine di 50.78° (Figura 1).26

Statistica
I set di dati minuto-per-minuto sono stati analizzati col programma 
statistico SAS, versione 9.3 (SAS Institute Inc). Per identificare 
l’impatto della standardizzazione sono stati utilizzati due approcci:

  1.  In modo simile a ricerche cross-sezionali precedenti,13-17 il 
coefficiente di correlazione interclasse (ICC) della valutazione 
basale è stato utilizzato per determinare l’affidabilità e identificare 
il numero ottimale di giorni di misurazione. Il valore normalmente 
desiderato di ICC per giorni multipli è 0,8.17 Inoltre il coefficiente 
di ripetibilità della valutario e basale è stato calcolato quale misura 
di affidabilità assoluta.27

  2.  Basandoci sui dati dell’effetto dell’intervento, la robustezza della 
misura è stata espressa come la dimensione del campione 
necessaria per ottenere un potere di 0,8 con un livello di 
significatività a = 0,5. Il calcolo della dimensione del campione (a 
due code) è stata fatta a priori utilizzando G*Power 3.1.3.28

Per identificare differenze tra le tecniche di analisi è stato utilizzato un 
t-test per dati appaiati. L’influenza di differenze nel DT sull’effetto 
dell’intervento è stato studiato usando un’analisi per modelli misti. 
Sono stati determinati gli effetti della corruzione dell’intervento e delle 
interazioni [∆PA X ∆DT (dove PA = attività fisica)]. Un valore di 
p < 0,5 è stato considerato come statisticamente significativo.

Risultati

Soggetti

Sono stati analizzati 57 soggetti affetti da BPCO. Le loro 
caratteristiche sono descritte nella Tabella 1.

Impatto delle misure di risultato utilizzate

Un riassunto degli effetti e della variabilità degli 
interventi è mostrata nella Tabella 2. La scelta delle 
misure di outcome dell’attività fisica (STEPS, TMA, 
METS) ha implicazioni importanti nell’identificare gli 
effetti dell’intervento. Gli effetti di una misurazione sui  
7 giorni (effetto medio paragonato col basale, 21% per 
lo STEPS, 29% per TMA e 4% per i METS) ha portato  
a un calcolo della dimensione del campione di 83 
soggetti per STEPS, 160 per TMA e 215 per METS. 
L’utilizzo di una soglia di attività tra 1,3 e 2,3 METS  
ha ridotto la dimensione del campione (più basso con 
1,3 METS, 69 soggetti) (e-Appendix 1).

Impatto dei giorni di valutazione

Togliere i giorni del fine settimana non ha avuto 
impatto sull’effetto dell’intervento ma ha ridotto la 
dimensione del campione necessaria per la potenza 
richiesta (Figura 2) [33% (56 soggetti vs 83 soggetti)  
per STEPS; 4% (207 soggetti vs 215) per METS e 8% 
(148 soggetti vs 160) per TMA] a causa della riduzione 
della deviazione standard dell’effetto (Tabella 2).  

Figura 1 – Formula utilizzata per calcolare la luce del giorno basata sul 
giorno dell’anno e sulla latitudine (Modello Biosfera CSIRO [Common- 
weath Scientific and Industrial Research Organisation]).26 Per predire il 
tempo di luce sono stato utilizzati un coefficiente di lunghezza del giorno 
di 0,8333° (definizione del Governo USA di lunghezza del giorno) e una 
latitudine di 50,78° (Belgio). Latitudini a nord sono positive, latitudini  
a sud sono negative; il tempo di luce giornaliera è calcolato in ore 
(e convertito in minuti).

J = giorno dell’anno
p = coefficiente di lunghezza del giorno 
(gradi)
L = latitudine (gradi)
θ = angolo di rivoluzione (radianti)
φ = angolo di declinazione del Sole
(radianti)
D = lunghezza del giorno (ore)

Caratteristiche Valore basale

sesso

   maschi    47 (82)

   femmine    10 (18)

età, anni 66 ± 7

bmi, kg/m2 26 ± 7

feV1, l   1,28 ± 0,46

feV1, % predetto   46 ± 17

fVc, l   3,10 ± 0,79

fVc, % predetto   88 ± 22

feV1/fVc, %   41 ± 11

stadio gOlD

   i    4 (7)

   ii    15 (26)

   iii    29 (51)

   iV      9 (16)

6mWD, m   427 ± 105

6mWD, % predetto   67 ± 17

TABEllA 1 ]   Caratteristiche basali dei soggetti

I dati sono presentati come N° (%) o media ± DS. 6MWD = test del 
cammino dei 6 minuti. GOLD = Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease.
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La dimensione del campione si è ridotta gradualmente 
fino a 4 giorni di valutazione per STEPS e TMA e fino  
a 5 giorni per METS (Figura 2). Paragonare gli stessi 
giorni infrasettimanali pre-riabilitazione e post-
riabilitazione non ha incrementato la robustezza di 
alcuno degli outcome misurati e ha determinato una 
perdita di soggetti perché  non avevano dati per- e  
post-intervento paragonabili.

Basandosi esclusivamente su una efficacia accettabile 
(ICC > 0,8) si potrebbe concludere che possono essere 

sufficienti 2 giorni per STEPS (ICC = 0,85), TMA 
(ICC = 0,87) e METS (ICC = 0,89). L’ICC è aumentato 
ulteriormente fino a 5 giorni di valutazione (STEPS, 
0,93; TMA, 0,93; METS, 0,93) ma è leggermente 
peggiorato quando sono stati inclusi i giorni del fine-
settimana (STEPS, 0,92; TMA, 0,92; METS, 0,92) per 
tutti gli out come (Figura 2). L’analisi del coefficiente  
di ripetibilità ha dimostrato risultati simili con una 
graduale riduzione da 2 a 5 giorni infrasettimanali 
(STEPS, 1157 passi/die vs 497 passi/die; TMA, 66 min  
vs 41 min; METS 0,25 vs 0,19 METs).

Outcome Basale 3 mesi D p5-p95 Valore p

steps, n°/die

   2 giorni   4038 ± 2783   4837 ± 3333   799 ± 2625 –2683-7629 0,0253

   3 giorni   3989 ± 2639   4814 ± 3222   824 ± 2495 –2126-4815 0,0156

   4 giorni   3966 ± 2636   4932 ± 3381   967 ± 2505 –1775-5212 0,0051

   5 giorni   3931 ± 2566   4846 ± 3257   916 ± 2392 –1599-4948 0,0055

   7 giorni   3892 ± 2656   4692 ± 3284   800 ± 2560 –1771-9183 0,0218

tma, min/d

   2 giorni   51 ± 64   62 ± 64   11 ± 67 –116-134 0,2199

   3 giorni   50 ± 58   64 ± 77   14 ± 69   –76-176 0,1309

   4 giorni   50 ± 58   66 ± 78   16 ± 67   –67-161 0,0784

   5 giorni   50 ± 55   64 ± 75   15 ± 63   –58-158 0,0855

   7 giorni   49 ± 52   63 ± 76   14 ± 63   –66-153 0,0976

mets

   2 giorni 1,333 ± 0,28 1,375 ± 0,33 0,042 ± 0,29 –0,445-0,478 0,2792

   3 giorni 1,331 ± 0,26 1,379 ± 0,34 0,048 ± 0,31 –0,417-0,464 0,2447

   4 giorni 1,332 ± 0,26 1,388 ± 0,35 0,056 ± 0,30 –0,402-0,401 0,1640

   5 giorni 1,327 ± 0,26 1,383 ± 0,34 0,055 ± 0,28 –0,371-0,485 0,1450

   7 giorni 1,319 ± 0,24 1,374 ± 0,35 0,055 ± 0,29 –0,271-0,424 0,1524

TABEllA 2 ]   influenza sulla dimensione del campione calcolata in base alla misura di outcome utilizzata, all’esclusione 
dei fine-settimana e al numero dei giorni di misura

I dati sono presentati come valore medio ± DS. ∆ = effetto riscontrato dell’intervento; METS = equivalente metabolico medio del livello di sforzo; 
p5-p95 = dal 5° al 95° percentile dell’effetto dell’intervento; STEPS = numero giornaliero di passi; TMA = tempo trascorso in una attività fisica almeno 
moderata.

Figura 2 – Influenza del numero dei giorni di valutazione e dell’esclusione dei fine-settimana sul calcolo della dimensione del campione e ICC.
A, Dimensione del campione necessario per raggiungere una potenza di 0,8 con livello di significatività statistica di 0,5 (STEPS, TMA e METS) 
in 2-5 (scelti casualmente) giorni lavorativi e in un’intera settimana di rilevazioni. B, ICC (STEPS, TMA e METS) in 2-5 (scelti casualmente) giorni 
lavorativi e in un’intera settimana di rilevazioni. ICC = coefficiente di correlazione interclasse; METS = equivalente metabolico medio del livello di 
sforzo; TMA = tempo trascorso in una attività fisica almeno moderata; STEPS = numero giornaliero di passi.
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Differenze nelle analisi post-elaborazione

I soggetti erano più attivi tra le 7:00 e le 20:00 (Figura 3A). 
Durante questo orario, l’84% dei passi era stato registrato 
(Figura 3B). L’influenza delle varie tecniche di analisi è 
mostrata nella Tabella 3. Modificando la tecnica post-
elaborazione ha avuto un impatto minimo, se non nullo, 
sulla significatività statistica dell’effetto del trattamento 
per ciascuno degli outcome.

L’escludere i dati registrati prima delle 7:00 del mattino  
e dopo le 20:00 ha ridotto la dimensione del campione 
necessaria per METS. Analizzando i giorni con una 
copertura in tempo adeguata (minimo 480 minuti) ha 
ridotto la dimensione del campione per STEPS Tabella 3).

Escludere i giorni con copertura < 12 ore non ha 
migliorato ulteriormente l’impatto sulla dimensione  
del campione, ma ha causato una perdita di sette 
soggetti (12%) che in questa situazione mancavano di 
giorni validi di valutazione.

Sedici soggetti (28%) hanno iniziato in inverno, 19 (33%) 
in primavera, 16 (28%) in estate e 6 (11%) in autunno 
con una misura media di DT di 758±167 min a tre mesi. 
La differenza nel DT ha avuto una influenza significativa 
sull’effetto dell’intervento per tutte le misure di outcome. 
L’impatto del DT è rimasto in tutte le valutazioni del 
post-elaborazione. Correggere l’analisi per le differenze 
nel DT ha lievemente incrementato l’efficacia dell’inter- 
vento, con consensuale ulteriore riduzione della 
dimensione del campione richiesta (Tabella 4).

Discussione
Il presente studio ha dimostrato che la scelta degli 
indicatori di risultato (outcome) e l’elaborazione dei dati 
di attività fisica hanno implicazioni importanti per la 
significatività statistica dei risultati. Queste scelte 

metodologiche, in tal modo, influenzano il numero di 
soggetti necessari in uno studio. Escludendo i fine 
settimana è migliorata la robustezza, così come ha fatto 
l’inclusione di più giorni lavorativi. Una differenza di 
DT ha avuto un’influenza importante sul cambiamento 
osservato nell’attività fisica. Abbiamo ipotizzato che 
questo effetto sarebbe potuto essere stato neutralizzato 
limitando il tempo di valutazione tra le 7:00 e le 20:00, 
ma questo non è avvenuto. La metodologia di 
elaborazione dei dati ha un impatto significativo sugli 
outcome e sulle stime di effetto, come è stato anche 
evidenziato dall’American College of Sports Medicine.10

I dati forniti dai monitor di attività sono comunemente 
usati per misurare l’attività fisica quotidiana. Nei pazienti 
con BPCO, studi di validazione hanno evidenziato 
l’usabilità e la validità delle misure di attività fisica 
rispetto a una metodologia di riferimento.23,24 
Promuovere l’attività fisica è diventata una parte  
sempre più importante del trattamento dei pazienti  
con BPCO. La misurazione dell’attività fisica, quindi,  
è di indiscutibile importanza clinica. È dimostrato che 
programmi di supporto sull’attività mediante monitor 
portatili abbiano un effetto benefico su pazienti con 
malattie croniche29 e linee-guida sull’attività fisica per 
la promozione della salute sono ampiamente usate.30 
Per i medici, la standardizzazione delle misurazioni, 
come proposto nel presente studio, può fornire un 
chiaro punto di riferimento sull’attività fisica normale  
e anormale e può essere utilizzato per i confronti clinici 
prima e dopo gli interventi. In alcuni paradigmi (ad 
esempio, allenare pazienti verso uno stile di vita più 
attivo), dati completi che includano i fine settimana 
possono essere preziosi. Il risultato principale scelto  
per il presente studio era la dimensione del campione 
necessaria per raggiungere una potenza di 0,80. La 
potenza statistica è la probabilità che l’ipotesi nulla 

ore              07:00                               20:00

Figura 3 – Andamento dell’attività fisica di tutto il giorno. Andamento medio minuto-per-minuto dell’attività fisica (tutti i dati, 7 giorni). A, METs 
medi per minuto, presentati come media ± SEM (grigio). B, proporzione del numero totale di passi misurati, presentati minuto per minuto. METs = 
equivalenti metabolici dello sforzo.
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venga rifiutata quando è veramente falsa (errore di  
tipo II).28 Analizzare il potere di uno studio dipende 
dal livello di significatività α, dalla dimensione del 
campione e dalla dimensione dell’effetto. Quest’ultima 
dipende dalla differenza media e dalla variabilità della 
misura. Il presente studio ha preso in considerazione 
diversi approcci per ridurre la variabilità.

Confrontare gli stessi giorni (vale a dire, lunedì vs 
lunedì) è stato ipotizzato per il controllo delle differenze 
di routine settimanali dei pazienti e, di conseguenza,  
per diminuire la variabilità. I dati suggeriscono che un 

confronto sistematico giorno per giorno è assente, allo 
stesso modo nelle osservazioni in soggetti sani di età 
simile31 e in pazienti con BPCO.32 Pertanto, si sentiamo 
di dire che correggere per le routine settimanali non è 
necessario. L’esclusione dei fine settimana potrebbe 
ridurre la variabilità della misurazione dell’attività fisica 
e non pregiudicare l’effetto dell’intervento.

In precedenza, sono stati suggeriti almeno 2,14 3,15,16 517 
e 713 giorni di valutazione per la misurazione dell’attività 
fisica. Questi studi trasversali si basavano principal- 
mente sulla ICC ottenuta e supponevano l’affidabilità 

I dati sono presentati come valore medio ± DS se non indicato diversamente. 07:00-20:00 = dati esclusi se prima delle 07:00 o dopo le 20:00; > 480 min 
= dati esclusi se il tempo di misurazione è stato ≤ 480 min; > 600 min = dati esclusi se il tempo di misurazione è stato ≤ 600 min; Combinazione = 
dati inclusi tra le 07:00 e le 20:00 di giorni con un minimo di 480 minuti di misurazione. Vedi la legenda della Tabella 2 per altre abbreviazioni.

Tecnica Basale 3 mesi D p5-p95 Valore p
Dimensione 

del campione

steps, n°/die

   tutti i dati   3931 ± 2565   4846 ± 3257    916 ± 2392 –1599-4948 0,0055   56

   07:00-20:00   3664 ± 2456   4529 ± 3143    866 ± 2298 –1430-4963 0,0062   58

   > 480 min   3981 ± 2602   4927 ± 2364    946 ± 2364 –1631-4948 0,0038   51

   > 600 min   4026 ± 2666   4988 ± 3253    962 ± 2445 –1631-4948 0,0044   53

   combinazione   3711 ± 2464   4652 ± 2272    941 ± 2272 –1352-4963 0,0028   48

tma, min/die

   tutti i dati   50 ± 55   64 ± 74  15 ± 63   –58-158 0,0855 148

   07:00-20:00   48 ± 53   61 ± 69  13 ± 60   –58-115 0,0957 158

   > 480 min   50 ± 56   65 ± 75  15 ± 63   –61-158 0,0873 150

   > 600 min   51 ± 57   66 ± 76  15 ± 65   –61-158 0,0895 152

   combinazione   48 ± 53   62 ± 69  14 ± 60   –58-115 0,0903 153

mets

   tutti i dati 1,327 ± 0,26 1,375 ± 0,34 0,055 ± 0,28 –0.445-0,478 0,1450 207

   07:00-20:00 1,395 ± 0,29 1,466 ± 0,36 0,071 ± 0,30 –0,428-0,626 0,0763 140

   > 480 min 1,330 ± 0,26 1,387 ± 0,34 0,057 ± 0,29 –0,371-0,485 0,1349 197

   > 600 min 1,330 ± 0,26 1,388 ± 0,34 0,058 ± 0,29 –0,371-0,488 0,1418 204

   combinazione 1,395 ± 0,29 1,467 ± 0,36 0,072 ± 0,30 –0,428-0,626 0,0780 141

tempo di utilizzo, min/die

   tutti i dati   890 ± 808   916 ± 812 … … … …

      n°/die 4,75 4,37 … … … …

   07:00-20:00 689 ± 62 680 ± 83 … … … …

      n°/die 4,72 4,37 … … … …

   > 480 min   901 ± 223   924 ± 255 … … … …

      n°/die 4,67 4,25 … … … …

   > 600 min   912 ± 233   932 ± 256 … … … …

      n°/die 4,53 4,09 … … … …

   combinazione 698 ± 57 697 ± 65 … … … …

      n°/die 4,58 4,12 … … … …

TABEllA 3 ]   Influenza delle varie tecniche di analisi sulla dimensione del campione calcolata (misure basate 
su 5 giorni lavorativi)
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della sola misurazione di riferimento. Allo stesso modo, 
avremmo concluso per un minimo di 2 giorni di 
misurazione necessari per dati affidabili (ICC > 0,8).  
In un disegno longitudinale, tuttavia, includere più 
giorni chiaramente migliora la robustezza. Il coefficiente 
di affidabilità è un indice utile per quantificare l’assoluta 
affidabilità utilizzando le stesse unità come strumento  
di misurazione.27 Il coefficiente di affidabilità è indicato 
anche come la più piccola differenza reale e dimostra 
che più giorni di misurazione possono dimezzare la dif- 
ferenza minima rilevabile necessaria per dimostrare che 
un intervento efficace può aumentare il numero di passi.

Negli adulti sani, sono necessari almeno 3 giorni della 
settimana per raggiungere una ICC sufficiente per il 
livello di attività fisica e 5 giorni della settimana per gli 
STEPS.21 Gli attuali risultati non hanno mostrato alcuna 
differenza nella ICC tra le diverse misure di risultato. 
Sulla base delle dimensioni del campione, l’outcome più 
sensibile per individuare le differenze sono gli STEPS, 
che si spiega con (1) una variazione ragionevole (20%  

vs solo il 5% di METS medi) e (2) una DS gestibile. 
Sembra che gli outcome legati al movimento (ad esem- 
pio il numero dei passi) riflettano meglio i cambiamenti 
nell’attività fisica a seguito di riabilitazione rispetto ad 
altri outcome di attività fisica (ad esempio, impiego di 
energia). L’uso di una soglia di attività a bassa intensità 
(1,6-2,3 METS) invece del livello di attività fisica 
definito moderato ha ridotto la dimensione del 
campione necessario e quasi raggiunto la dimensione  
del campione necessaria per gli STEPS. TMA è una 
misura di outcome che è difficile da modificare ed è 
probabilmente fuori portata per molti pazienti con 
BPCO, anche a seguito di riabilitazione (e-Appendix 1).

A causa della associazione con mortalità e morbilità nei 
pazienti con malattie croniche (spesso indipendenti dei 
livelli di attività fisica), è data una attenzione crescente 
alla misurazione dei comportamenti sedentario.33,34 
Il comportamento sedentario è stato definito come un 
qualsiasi comportamento di veglia caratterizzato da 
impiego di energia ≤ 1,5 METs durante una posizione 

Vedi le legende delle Tabelle 2 e 3 per le abbreviazioni.
aEffetto dell’intervento non corretto.
bEffetto interazione (effetto intervento X ∆ tempo di luce giornaliero).
cEffetto intervento corretto per ∆ tempo di luce giornaliero, utilizzando modelli di analisi mista.

TABEllA 4 ]   Influenza del tempo di luce diurna sull’effetto dell’intervento e sul calcolo della dimensione
del campione (valutazione effettuata sui 5 giorni lavorativi)

Tecnica

Effetto dell’intervento (∆) non aggiustatoa Effetto interazioneb Effetto intervento (∆) aggiustatoc

Media ± DS Valore p Valore p Media ± DS Valore p
Dimensione 

del campione

steps, n°/die

   tutti i dati     916 ± 2392 0,0055 0,0129     990 ± 2291 0,0019   44

   07:00-20:00     866 ± 2298 0,0062 0,0217     932 ± 2219 0,0025   47

   > 480 min     946 ± 2364 0,0038 0,0079   1024 ± 2247 0,0011   40

   > 600 min     962 ± 2445 0,0044 0,0023   1055 ± 2276 0,0009   39

   combinazione     941 ± 2272 0,0028 0,0203   1007 ± 2192 0,0010   40

tma, min/d

   tutti i dati   15 ± 63 0,0855 0,0016   17 ± 58 0,0314   94

   07:00-20:00   13 ± 60 0,0957 0,0030   16 ± 56 0,0395   99

   > 480 min   15 ± 63 0,0873 0,0014   17 ± 59 0,0316   97

   > 600 min   15 ± 65 0,0895 0,0006   18 ± 59 0,0284   87

   combinazione   14 ± 60 0,0903 0,0027   16 ± 56 0,0361   99

mets

   tutti i dati 0,055 ± 0,28 0,1450 0,0101 0,065 ± 0,27 0,0767 138

   07:00-20:00 0,071 ± 0,30 0,0763 0,0028 0,080 ± 0,28 0,0297   99

   > 480 min 0,057 ± 0,29 0,1349 0,0092 0,067 ± 0,27 0,0696 130

   > 600 min 0,058 ± 0,29 0,1418 0,0052 0,068 ± 0,28 0,0686 136

   combinazione 0,072 ± 0,30 0,0780 0,0024 0,083 ± 0,28 0,0298   92
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seduta o reclinata.35 Il bracciale SenseWear non registra
le informazioni sui cambiamenti di postura; quindi i 
risultati discussi nel presente studio si riferiscono solo 
alla misura dell’attività fisica e non alla standardizza- 
zione della raccolta dei dati del comportamento 
sedentario. Nei soggetti anziani sani, più giorni di 
misurazione sono necessari per una valutazione 
affidabile (ICC > 0,80) dei dati sedentari (7 giorni) nelle 
analisi trasversali.31,36 Pertanto si ipotizza che più giorni 
e ore di tempo di copertura siano necessari per 
analizzare il comportamento sedentario in pazienti  
con BPCO, che è una direzione per gli studi futuri.

DT e le condizioni meteorologiche influenzano i livelli 
di attività fisica nei soggetti anziani.12 La differenza in 
DT come marcatore della stagione misurata influenza  
gli effetti sull’attività fisica visti in misure ripetute e può 
essere incluso come un fattore confondente in studi di 
efficacia. Questo è in linea con la letteratura precedente 
che mostra che la variazione stagionale ha un impatto 
importante sul cambiamento nell’attività fisica dopo la 
riabilitazione11 e che la stagione determina una varia-
zione negli STEPS.37 Questo risultato può essere meno 
rilevante per alcune regioni, come ad esempio il Brasile 
equatoriale, dove la differenza di temperatura media in 
inverno rispetto all’estate è meno pronunciata che nella 
maggior parte dei paesi europei, gli effetti stagionali 
hanno dimostrato di essere meno presenti,38 e le diffe-
renze in DT sono meno pronunciate rispetto al Belgio 
(latitudine 51°N).

Il presente studio conferma che i pazienti con BPCO 
svolgono la maggior parte delle attività tra le 7:00 e le 
20:00.14 La compliance ad indossare un monitor è un 
prerequisito per ottenere una misurazione accurata 
dell’attività fisica. La ricerca ha concluso un’eccellente 
compliance con l’indossare il monitor giorno e notte, 
sostenendone la fattibilità.39 Negli adulti in sovrappeso, 
risultati affidabili e comparabili sono stati osservati con 
8, 10 e 12 ore di valutazione.40 Questa conclusione può 
essere spiegata dal modello di attività molto bassa della 
popolazione studiata, che è comune anche nella presente 
popolazione con BPCO.41 Quando l’attività fisica viene 
misurata solo durante le ore di veglia, si consiglia di 
definire i giorni come non conformi quando il tempo  
di copertura è < 8 ore. Se i dati sono disponibili durante 
la notte e il giorno, si propone di definire i giorni validi 
come quelli con un minimo di 8 ore di tempo di 
copertura tra le 7:00 e le 20:00. L’esclusione dei giorni 
con < 12 ore di tempo di copertura non è raccomandata 
a causa del forte calo del numero di soggetti.

Oltre alla diminuzione della variabilità della misura, 
l’aumento della dimensione dell’effetto (e susseguente- 
mente della potenza) dello studio può essere realizzato 
aumentando la grandezza dell’effetto dell’intervento 
stesso. Il fatto che una maggiore attività fisica non è 
garantita dopo i programmi di riabilitazione polmonare 
può essere dovuto a una mancanza di un efficace 
cambiamento di comportamento. Questo cambiamento 
di comportamento probabilmente ha bisogno di 
interventi più specifici volti a un aumento dell’attività 
fisica, invece che di programmi di esercizio che mirano 
principalmente ad un aumento della capacità funzionale. 
Ulteriori ricerche su questi programmi sono necessarie, 
ma i dati pilota utilizzando una combinazione di un 
contapassi e un feedback on-line sembrano promet- 
tenti.42 Varie strategie di elaborazione dei dati di attività 
fisica hanno implicazioni per l’impatto percepito di un 
intervento, ma non cambiano l’entità dell’effetto stesso. 
Quest’ultimo è limitato perché nessuna differenza 
minima clinicamente importante è stata ancora stabilita.

Alcune limitazioni dovrebbero essere considerate 
quando si interpretano i dati presenti. In primo luogo,  
il bracciale SenseWear fornisce informazioni precise 
nell’identificare i minuti di attività da moderata a 
intensa, ma è meno affidabile come contapassi.22 
Questo monitor multisensoriale dell’attività, indossato  
al braccio e convalidato sia contro calorimetria indiretta 
sia acqua doppiamente marcata (ndt: con deuterio e 
ossigeno-18), è meno preciso come contapassi.  
Quando espressi come differenza tra passi misurati da 
un monitor di attività vs passi effettivi misurati mediante 
conteggio manuale, gli accelerometri indossati al braccio 
misurano meno accuratamente i passi effettivi rispetto  
ai monitor di attività posizionati alla gamba.22,43 
Il numero di passi misurati in questo studio può essere 
sottovalutato, ma anche se questo può influenzare i 
valori trasversali, non è tale da alterarne i cambiamenti 
interventistici o le conclusioni. In secondo luogo, la 
misurazione dell’attività era limitata a 7 giorni. Se più 
giorni di misura possano avere ulteriormente ridotto  
la dimensione del campione non è noto. Aumentare il 
tempo di valutazione non è fattibile perché i pazienti 
possono rifiutare di indossare i monitor per periodi  
più lunghi. La maggior parte dei pazienti sembra  
essere disposta a portare i monitor di attività fino a 
1 settimana.23 Inoltre, i dati di misurazione dopo 5 
giorni erano quasi identici a quelli a 4 giorni, quindi è 
improbabile che i periodi più lunghi avrebbero cambiato 
le presenti conclusioni. In terzo luogo, va sottolineato 
che attraverso il modo standardizzato proposto di 
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misurare l’attività fisica, abbiamo cercato di fornire 
un’analisi ottimale dei dati di attività da un punto di 
vista statistico, ma questo non fornisce necessariamente 
una rappresentazione più accurata o la convalida dei 
risultati. Infine, anche se i risultati principali si applicano 
alla riabilitazione polmonare, il modo proposto di 
analizzare i dati di attività fisica probabilmente sarà 
applicabile anche agli studi di altri interventi terapeutici 
perché i metodi di misurazione principalmente hanno 
avuto un effetto sulla DS. Allo stesso modo, suggeriamo 
che il nostro modo di analisi può essere generalizzato ad 
altri dispositivi convalidati di monitoraggio dell’attività, 
se i loro risultati di attività (ad esempio, il numero dei 
passi) sono validati.

Conclusioni
Gli outcome del numero di passi e del tempo di attività 
lieve (1,6-2,3 METs) valutati per almeno 4 giorni 
settimanali con un minimo di 8 ore di monitoraggio 
giornaliero (durante le ore del risveglio) con una 
correzione adatta per una differenza in DT riducono 
il rumore nei dati dell’attività fisica e migliorano la 
responsività dell’intervento. Questi risultati hanno 
implicazioni per la progettazione di studi clinici e  
per il trattamento dei dati e, da un lato, dovrebbero 
far risparmiare tempo ai ricercatori, dall’altro lato 
dovrebbero risultare utili nel misurare l’attività fisica 
nella routine clinica per i medici, riducendo i fastidi  
ai pazienti.
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Indicatori di qualità per la valutazione di pazienti  
con neoplasia polmonare
Peter J. Mazzone, MD, FCCP; Anil Vachani, MD, FCCP; Andrew Chang, MD, FCCP; Frank Detterbeck, MD, FCCP; 
David Cooke, MD, FCCP; John Howington, MD, FCCP; Amos Dodi, MD; Douglas Arenberg, MD, FCCP

PREMESSA: Idealmente, gli indicatori di qualità sono sviluppati sulla base delle indicazioni di 
gruppi professionali coinvolti nella cura dei pazienti. Questo progetto, guidato dal Thoracic 
Oncology Network e dal Quality Improvement Committee dell’American College of Chest 
Physicians (CHEST), aveva l’obiettivo di sviluppare degli indicatori di qualità correlati alla va-
lutazione e alla stadiazione dei pazienti con neoplasia polmonare.

METoDi: Sono state usate le linee guida basate sull’evidenza per generare un elenco di indica-
tori di qualità del metodo di cura, e i membri del progetto hanno revisionato il contenuto e il 
testo di questo elenco. Un sondaggio dello Steering Committee of the Thoracic Oncology 
Network è stato realizzato per valutare la validità, la fattibilità e la rilevanza degli indicatori. 
Sono stati utilizzati valori soglia predefiniti per selezionare gli indicatori dall’elenco. Questo me- 
todo è stato ripetuto per gli indicatori selezionati attraverso un sondaggio a disposizione di 
tutti i membri del Thoracic Oncology Network. Tre centri medici accademici hanno stabilito 
se gli indici di sopravvivenza fossero realizzabili e rilevanti all’interno delle pratiche valutate. 

RiSulTATi: È stata stilata una lista di diciotto indicatori di qualità. Undici hanno superato la 
prima fase di valutazione, e sette hanno superato la seconda. Uno era relativo all’acquisizione 
di campioni tissutali per l’analisi molecolare, quattro erano correlati alla documentazione del-
la stadiazione, uno riguardava la presenza di una consulenza per la cessazione del fumo e uno 
era correlato alla presenza di documentazione riguardante il performance status. Gli indica-
tori erano realizzabili e pertinenti alle pratiche valutate.

ConCluSioni: Abbiamo definito sette indicatori di qualità del metodo di cura correlati con la 
valutazione e la stadiazione di pazienti con neoplasia polmonare, che sono ritenuti validi, rea-
lizzabili e rilevanti da specialisti di tumori polmonari.
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Un’assistenza di qualità è stata definita come “il grado 
in cui i servizi sanitari per gli individui e le popolazioni 
aumentano la probabilità di ottenere i risultati desiderati 
sulla salute e si accordano alle attuali conoscenze 
professionali”.1 È importante assicurare che i pazienti 
con tumore del polmone ricevano l’assistenza ottimale.  
I mezzi per fornire un’assistenza di qualità ai pazienti 
con neoplasia polmonare sono stati riassunti in diverse 
linee guida cliniche, ma la disponibilità di queste linee 
guida basate sull’evidenza non si traduce necessaria- 
mente in un miglioramento delle raccomandazioni  
nella pratica clinica. Comprendere la natura dell’assi- 
stenza attuale e gli ostacoli che interferiscono con la 
realizzazione di un’assistenza ottimale può contribuire  
a promuovere cambiamenti che possono migliorare la 
qualità della cura. A tal fine, indicatori validi, affidabili  
e utili della qualità dell’assistenza possono aiutarci a 
migliorare lo stato della stessa e a modificare la pratica 
clinica e a monitorizzare il successo delle attività di 
miglioramento della qualità.2

Gli indicatori di qualità sono stati definiti come gli 
elementi misurabili del comportamento pratico per i 
quali ci sia dimostrazione o consenso sulla possibilità 
del loro utilizzo come indicatori della qualità della cura.2 
Gli indicatori di qualità più utili sono pratici, misurabili 
e migliorabili; possono variare tra le diverse procedure;  
e coinvolgono un’ampia porzione dei pazienti interessati.1

Solitamente gli indicatori di qualità si dividono in tre 
categorie in base all’aspetto dell’assistenza che essi valu- 
tano. Gli indicatori strutturali riguardano i “fornitori”  
e il sistema sanitario (risorse materiali e umane, e strut- 
tura organizzativa); questi indicatori non sono sempre 
modificabili, e quindi offrono limitate opportunità di 
miglioramento. Per migliorare i risultati bisognerebbe 
dimostrare che il cambiamento di un indicatore struttu- 
rale è correlato al cambiamento di un metodo connesso 
al miglioramento dei risultati. Gli indicatori di metodo 
sono correlati alle procedure o ai metodi di erogazione 
delle cure (ciò che viene effettivamente fatto). Sono 
maggiormente attuabili ma potrebbero non considerare 
la situazione specifica del singolo paziente. Gli indicatori 
di metodo sono più utili quando l’obiettivo è il migliora- 
mento della qualità, quando si ricerca la spiegazione di 

risultati particolari, quando sono necessari tempi brevi, 
quando si valutano operatori con basso volume di 
attività, e quando mancano strumenti per stratificare il 
rischio. Gli indicatori di metodo sono più semplici da 
interpretare e sono più sensibili a piccole differenze 
rispetto al paragone dei risultati. Dovrebbe esserci un 
collegamento basato sull’evidenza tra gli indicatori di 
metodo e le loro ricadute sulla salute, su quali sono gli 
stati di salute o gli eventi successivi alla cura e possono 
essere influenzati dall’assistenza sanitaria. Gli indicatori 
di risultato sono particolarmente utili se sono influen- 
zati dall’assistenza sanitaria, se c’è molto tempo a 
disposizione, se vengono valutate le performance di 
interi sistemi o se è disponibile un elevato numero di 
casi. I loro vantaggi includono una migliore rappresen- 
tazione di tutti gli aspetti dell’intero metodo di cura, 
mentre le loro limitazioni includono il confondimento 
da parte di fattori legati ai pazienti, in particolare in 
scenari di piccole dimensioni (es, potrebbero riflettere 
una variazione della popolazione di pazienti o di una 
miscela di casi piuttosto che della qualità dell’assistenza), 
e l’intervallo di tempo necessario per la valutazione di 
numerosi risultati. Gli indicatori dei risultati, tipica- 
mente, richiedono un aggiustamento del rischio per i 
pazienti e per le variabili confondenti quando si 
paragonano diverse situazioni. Queste possono essere 
definite le cinque “D”: death, disease, discomfort, 
disability e dissatisfaction.1,3-6

Gli indicatori di qualità vengono utilizzati sempre  
di più da organi di governo, finanziatori, e pazienti per 
l’accreditamento, il rimborso e la selezione del fornitore. 
Numerosi indicatori di qualità sono sviluppati senza 
input da parte di gruppi professionali coinvolti nella 
cura dei pazienti, che sono a conoscenza delle evidenze 
disponibili per giustificare le misure. Finora, è disponi- 
bile una letteratura limitata sullo sviluppo e sulla valuta- 
zione degli indicatori di qualità correlati al tumore del 
polmone. Questo articolo è il risultato di un progetto del 
Thoracic Oncology Network e del Quality Improvement 
Commitee dell’American College of Chest Physician 
(CHEST) che aveva l’obiettivo di identificare gli 
indicatori di qualità correlati alla valutazione e alla 
stadiazione dei pazienti con tumore polmonare.

Materiali e metodi
Autorizzazioni
Il progetto ha ricevuto l’approvazione della leadership di CHEST. 
Ciascun centro che ha partecipato alla fase di valutazione del progetto 
pilota ha ottenuto l’approvazione del comitato etico dalle rispettive 
istituzioni. Questi includevano i comitati clinici della Cleveland Clinic 
(13-001), della University of Michigan (HUM00072395), e della 
University of Pennsylvania (81769).

Struttura del gruppo
Un nucleo di specialisti con interessi nella valutazione e nella 
stadiazione del tumore del polmone è stato reclutato dal Thoracic 
Oncology Network and Quality Improvement Committee of CHEST. 
I sei membri includevano tre pneumologi e tre chirurghi toracici. 
Il gruppo ha deciso di concentrarsi sugli indicatori del metodo di cura 
ritenuti in grado di riflettere la qualità dal punto di vista degli 
specialisti. Altre parti interessate, come pazienti, gruppi di avvocati dei 
pazienti e assicuratori non sono stati reclutati.
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Evidence base
Numerose linee guida basate sull’evidenza con sezioni pertinenti alla 
valutazione e alla stadiazione del tumore del polmone sono state 
esaminate per guidare lo sviluppo iniziale degli indicatori di qualità. 
Queste includevano le linee guida sul tumore polmonare di CHEST,7-11 
della European Respiratory Society/European Society of Thoracic 
Surgeons,12 della British Thoracic Society,13 del National 
Comprehensive Cancer Network,14 della European Society for Medical 
Oncology,15,16 della Sociedad Espanola de Neumologia y Cirugia 
Toracica,17 e del National Institute for Health and Clinical Excellence.18 
Queste linee guida variavano nei loro scopi, e, talvolta, nelle 
raccomandazioni. Un riepilogo delle raccomandazioni di ciascuna 
linea guida rilevanti per questo progetto è disponibile nelle Tabelle 1-3 
pubblicate sul web.

Sviluppo dell’indicatore
Il responsabile del progetto ha rivalutato le evidenze disponibili e ha 
individuato i possibili indicatori di qualità. Gli indicatori individuati 
sono stati inviati ai membri del nucleo del progetto per la revisione, mo- 
dificati per chiarire maggiormente il testo, e per ulteriori suggerimenti.

Gli indicatori di qualità risultanti sono poi stati valutati dai membri dello 
Steering Committee of the Thoracic Oncology Network (13 membri). La 
valutazione includeva il giudizio su validità, sostenibilità e rilevanza di 
questi indicatori attraverso la valutazione dei seguenti ambiti:

•  Evidenza o accordo sul collegamento con il risultato: L’evidenza a 
supporto del collegamento tra questo indicatore e il risultato sul 
paziente è consistente, o un consenso di esperti è probabile che 
riconosca la presenza di un collegamento.

• Praticità: l’indicatore può essere messo in pratica.
•  Misurabilità: l’indicatore può essere misurato attraverso la 

documentazione che dovrebbe ragionevolmente essere disponibile 
all’interno della cartella clinica.

•  Margini di miglioramento: C’è spazio per migliorare le prestazioni 
di questo indicatore nella pratica clinica corrente all’interno di 
tutta la gamma dei contesti delle pratiche attuali.

•  Variabilità tra pratiche: La prestazione dell’ indicatore è probabile 
che vari in base alla gamma dei contesti delle pratiche attuali.

•  Applicabilità a un’ampia porzione di pazienti interessati: è 
probabile che l’ indicatore sia rilevante per una gran parte dei 
pazienti ai quali esso si applica.

Inoltre, ai membri dello Steering Committee veniva chiesto di 
proporre un valore soglia per la performance indicativo di un elevato 
livello di rendimento per ogni indicatore di qualità.

Per superare questa fase di votazione, l’indicatore di qualità doveva 
ottenere un punteggio medio ≥ 7 su 9 della scala Likert, e doveva avere 
un voto ≥ 7 da parte del 70% dei votanti, in ciascun ambito di validità, 
riproducibilità, e rilevanza. È stata effettuata successivamente una 
seconda fase di votazione, usando soltanto gli indicatori sopravvissuti 
al primo turno. Il sondaggio per la votazione della seconda fase è stato 
inviato a tutti i membri del Thoracic Oncology Network di CHEST. 
Sono state utilizzate le stesse soglie per la valutazione dell’indicatore.

Valutazione pilota
Gli indicatori sopravvissuti alle fasi di votazione sono stati valutati per 
la fattibilità e la rilevanza attraverso la revisione del loro rendimento e 
della facilità di stabilirne la prestazione, per casi di neoplasia 
polmonare diagnosticata e trattata in ciascuno dei tre grandi ospedali a 
cui appartenevano i membri del nucleo del progetto (220 casi in due 
ospedali, 100 in uno). La facilità nel valutare la prestazione era basata 
su una scala da 1 a 9 per ciascun indicatore, per ciascun paziente, in 
cui 1 = molto semplice (< 1 min), 5 = né facile né difficile (ricerca 
approssimativa di 15 minuti), e 9 = molto difficile (> 30 min di 
ricerca).

Risultati
La revisione dell’evidenza ha portato all’elaborazione 
di 17 indicatori di qualità. Questi furono revisionati  
da un nucleo del gruppo valutativo, apportando 
modifiche dei testi, e aggiungendo un ulteriore 
indicatore. I 18 indicatori risultanti sono stati valutati  
da tutti i 13 membri del Thoracic Oncology Network 
Steering Committee. Undici dei 18 indicatori hanno 
superato la fase del voto (Tabella 1). Tutti gli indicatori 
relativi alla valutazione della funzionalità cardio-
respiratoria preoperatoria tranne uno, furono eliminati, 
così come gli indicatori correlati alle immagini TC del 
torace realizzate entro 3 mesi dall’inizio del trattamento 
e della discussione di casi oncologici in riunioni 
multidisciplinari. Tutti gli indicatori sono stati percepiti 
come rilevanti per la pratica. Quattro indicatori 
risultarono non eligibili per scarsa validità, due per 
scarsa attuabilità, e uno per scarsa validità e fattibilità.

Gli 11 indicatori rimasti furono sottoposti ad una 
seconda fase di valutazione, questa volta attraverso un 
sondaggio tra i membri del Thoracic Oncology Network 
di CHEST. Il numero di soggetti che risposero variava 
da un minimo di 75 per questi ultimi indicatori ad un 
massimo di 99 per i primi indicatori. Sette degli 11 

indicatori superarono questa seconda fase di valutazione 
(Tabella 2). L’indicatore rimanente correlato alla 
valutazione cardiopolmonare preoperatoria fu eliminato, 
così come gli indicatori correlati agli esami radiologici 
del torace in pazienti con nodulo polmonare, alla rac- 
colta di tessuto adeguato per la tipizzazione istologica,  
e alle immagini PET. Tutti i quattro indicatori rimanenti 
furono considerati fattibili e rilevanti per la pratica 
clinica, ma la loro validità risultò inadeguata per tutti  
gli intervistati.

I sette indicatori rimanenti furono valutati per la 
fattibilità e la rilevanza attraverso una revisione 
retrospettiva dei pazienti con neoplasia polmonare 
diagnosticata e trattata in ciascuno dei tre grandi centri 
medici. La fattibilità fu valutata attraverso una stima  
del tempo necessario per determinare se l’indicatore  
era stato eseguito, e la rilevanza attraverso la percentuale 
di tempo necessaria ad ottenere l’indicatore (Tabella 3). 
La revisione ha suggerito che esiste un margine di 
miglioramento per la prestazione degli indicatori, anche 
nei grandi centri medici. Il margine di miglioramento 
medio tra i tre siti variava dal 6,4% per l’indicatore 2  
al 34,6% per l’indicatore 5. Le istituzioni avevano punti 
di forza differenti. Il più ampio range del margine di 



58 Articoli originali [ CHEST Edizione Italiana / XVI / 4 / 2014 ]

Indicatore di qualità

Validità Fattibilità Rilevanza

PerformanceaMedia % ≥ 7 Media % ≥ 7 Media % ≥ 7

1.  percentuale di pazienti presentatisi 
per la valutazione di un nodulo 
polmonare con documentata 
presenza o assenza di precedenti 
radiografie del torace

  7,86 78,6   7,57 78,6   7,55 78,6 84,3

2.  percentuale di biopsie non 
chirurgiche su pazienti con tumore 
polmonare non squamoso in stadio 
clinico iii o iV, che fornirono 
un’adeguata quantità di tessuto 
per la tipizzazione istologica

  7,64 85,6   7,86 85,6 8,0 83,3 80,36

3.  percentuale di biopsie non 
chirurgiche in pazienti con tumore 
non squamoso del polmone al iV 
stadio, che fornirono un’adeguata 
quantità di tessuto per il test 
molecolare

  7,86 71,4   7,71 82,1   8,02 90,5 76,43

4.  percentuale di pazienti con tumore 
del polmone che eseguì una tc del 
torace entro 3 mesi dall’inizio del 
trattamentob

  6,86 57,1    8,36  100   7,26 71,4 85,71

5.  percentuale di pazienti con tumore 
del polmone in stadio clinico ib o 
superiore, che eseguì la pet a 
scopo di stadiazione entro 3 mesi 
dall’inizio del trattamento

  7,71 78,6   8,11 96,4   7,48 78,6 84,64

6.  percentuale di pazienti con tumore 
del polmone in stadio clinico iii o 
iV, o con sintomi neurologici, che 
eseguì  indagine radiologica 
cerebrale entro 3 mesi dall’inizio 
del trattamento

  7,57 78,6   8,11 96,4   7,43    81 84,29

7.  percentuale di pazienti con 1 o 2 o 
3 metastasi a distanza,sottoposta  
a un tentativo di conferma bioptica 
in un sito di metastasi, o con 
documentazione del motivo per  
cui la biopsia era stata giudicata 
impossibile o non necessaria

  8,14  100   7,71 85,7   8,05 92,9 84,64

8.  percentuale di pazienti in stadio 
clinico ib o superiore, ma senza 
segni di metastasi, sottoposta a 
biopsia di linfonodo mediastinico 
eseguita prima dell’inizio di terapia 
a scopo curativo

  7,14 78,6 8,0 89,3   8,02 85,7 78,57

9.  percentuale di pazienti con tumore 
polmonare con documentata 
stadiazione clinica secondo la 
settima edizione del documento 
aJcc sul cancro del polmone, 
effettuata prima di iniziare la 
terapia a scopo curativo

7,5 75,6   8,21 89,3   8,12 88,1 88,57

10.  percentuale di pazienti presa  
in considerazione per la resezione 
a scopo curativo che eseguì  
una spirometria entro 6 mesi 
dall’intervento chirurgicob

7,0 57,1   7,89 85,7   7,29    69 81,79

TABEllA 1 ]   Indicatori di qualità con le misurazioni relative a validità, fattibilità e rilevanza valutati 
dai Thoracic Oncology Network Steering Committee Members

(Continua)



59www.chest.it

miglioramento per un singolo indicatore variava dal 3% 
al 50% per l’indicatore 3. L’informazione per determi- 
nare se gli indicatori erano stati eseguiti poteva essere 
trovata nella cartella clinica con uno sforzo modesto e 

una certa variabilità tra i siti. Il tempo medio per la 
ricerca delle informazioni variava da 1,22 su 9 (quasi  
un minuto) per il sito 1 a 3,45 su 9 (tra 1 e 15 minuti) 
per il sito 3.

Indicatore di qualità

Validità Fattibilità Rilevanza

PerformanceaMedia % ≥ 7 Media % ≥ 7 Media % ≥ 7

11.  percentuale di pazienti presa 
in considerazione per resezione 
terapeutica, sottoposta a misura 
della capacità di diffusione entro  
6 mesi dall’intervento chirurgico

  7,93 85,7   7,93 82,1 7,57    81   76,07

12.  percentuale di pazienti 
considerata per una resezione 
terapeutica con valori di feV1 
e Dlco < 80% del predetto che 
aveva documentazione della 
propria funzionalità respiratoria 
postoperatoria predettab

  6,93 71,4 6,5 60,7 7,64 85,7 67,5

13.  percentuale di pazienti con 
tumore non a piccole cellule in 
stadio i o ii e un ppofeV1 < 30% 
del predetto, con documentata 
consulenza sulla indicazione a 
resezione sublobare e a tratta- 
mento non chirurgico per il 
tumore polmonareb

  7,43 85,7   6,71 67,9 7,86 88,1   73,93

14.  percentuale di pazienti valutata 
per la resezione polmonare a 
scopo curativo che presenta un 
ppofeV1 o un ppoDlco < 40% a 
cui è stata misurata la tolleranza 
all’eserciziofisicob

  6,43 57,1   6,36 64,3 7,83 78,6 62,1

15.  percentuale di pazienti con stadio 
i o ii di tumore al polmone non a 
piccole cellule e un picco di V

.
o2

< 10 ml/Kg/min con documentata 
consulenza sulla indicazione a 
resezione sublobare e a tratta- 
mento non chirurgico per il 
tumore polmonareb

  7,07 78,6   6,71 71,4 7,55    81   60,71

16.  percentuale di fumatori attivi  
con tumore del polmone fornita  
di documentazione di una consu- 
lenza per la cessazione del fumo

  7,93 92,9   8,07 89,3 8,33 95,2   78,93

17.  percentuale di pazienti con 
tumore al polmone la cui 
valutazione e/o trattamento è 
stata discussa dalla commissione 
oncologica multidisciplinareb

7,0 64,3   7,32 78,6 8,14 92,9   69,64

18.  percentuale di pazienti con 
tumore del polmone in cui è 
documentata la misurazione del 
“performance status” nella fase  
di pre trattamento

  7,36 71,4   8,18 92,9 7,67 88,1   77,86

Scala likert da 1 a 9 utilizzata per la valutazione. AJCC = American Joint Committee on Cancer; Dlco = capacità di diffusione polmonare per il 
monossido di carbonio; ppo = predetto post-operativo; V

.
O2 = consumo di ossigeno.

aLivello minimo della performance considerato accettabile per tale indicatore.
bL’indicatore è stato eliminato sulla base della valutazione (il punteggio medio era < 7, oppure meno del 70% di tutti i voti erano ≥ 7 in una delle misurazioni).

TABEllA 1 ]   (continua)
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TABEllA 2 ]   Undici indicatori di qualità con le valutazioni della validità, fattibilità e rilevanza eseguite 
dai membri del Thoracic Oncology Network

Indicatori di qualità Risposte, num

Validità Fattibilità Rilevanza

PerformanceaMedia % ≥ 7 Media % ≥ 7 Media % ≥ 7

1.  percentuale di pazienti 
presentatisi per la valu- 
tazione di un nodulo 
polmonare con docu- 
mentata presenza o 
assenza di precedenti 
radiografie del toraceb

99 6,98 68,7 7,26 74,2 7,23 72,7 77,63

2.  percentuale di biopsie 
non chirurgiche su 
pazienti con tumore 
polmonare non 
squamoso in stadio 
clinico iii o iV, che 
fornirono un’adeguata 
quantità di tessuto per la 
tipizzazione istologicab

87 6,91 64,4 7,34 74,1 7,57   81,61 77,06

3.  percentuale di biopsie 
non chirurgiche in 
pazienti con tumore non 
squamoso del polmone 
al iV stadio, che 
fornirono un’adeguata 
quantità di tessuto per 
il test molecolare

86 7,12 72,1 7,34   77,33 7,47   76,74 73,36

4.  percentuale di pazienti 
con tumore del polmone 
in stadio clinico ib o 
superiore, che eseguì la 
pet a scopo di stadia- 
zione entro 3 mesi dal- 
l’inizio del trattamentob

80 6,76 66,25 7,58   78,75 7,26 75,0 75,65

5.  percentuale di pazienti 
con tumore del polmone 
in stadio clinico iii o iV, 
o con sintomi neurolo- 
gici, che eseguì indagine 
radiologica cerebrale 
entro 3 mesi dall’inizio 
del trattamento

80 7,76 86,25 7,96   88,75 7,22   73,33 78,43

6.  percentuale di pazienti 
con 1 o 2 o 3 metastasi 
a distanza, sottoposta a 
un tentativo di conferma 
bioptica in un sito di 
metastasi, o con 
documentazione del 
motivo per cui la biopsia 
era stata giudicata 
impossibile o non 
necessaria

76 7,21 73,68 7,24   71,05 7,15   72,37 78,87

(Continua)
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Discussione
L’obiettivo di questo progetto era di far sviluppare  
degli indicatori di qualità per la diagnosi e la stadiazione 
del tumore del polmone a un gruppo di medici esperti 
nella valutazione di pazienti con neoplasia polmonare. 
Gli indicatori selezionati sono passati attraverso turni di 
votazione, nel corso dei quali venivano giudicate la loro 
validità, fattibilità, e rilevanza. In questo progetto, la 
validità era giudicata in base all’evidenza o al consenso 
sulla capacità dell’indicatore di migliorarei risultati,  
la fattibilità era riferita alla possibilità di ottenere 

l’indicatore dalla documentazione standard, e la rilevan- 
za si basava sull’opinione concordata che la prestazione 
dell’indicatore varia nella pratica clinica, ha un margine 
di miglioramento, e avrebbe un impatto su un numero 
consistente di pazienti. Attraverso questo metodo, 
furono sviluppati sette indicatori. Un indicatore è legato 
all’ottenimento di tessuto per il test molecolare, quattro 
sono legati alla stadiazione e alla sua documentazione, 
uno è legato alla consulenza per la cessazione del fumo, 
e l’ultimo riguarda la documentazione della valutazione 
del “performance status” prima dell’inizio del tratta- 

Scala Likert da 1 a 9 utilizzata per la valutazione. Vedere legenda Tabella 1 per le abbreviazioni.
aLivello minimo della performance considerato accettabile per tale indicatore.
bL’indicatore è stato eliminato sulla base della valutazione (il punteggio medio è stato < 7, o meno del 70% di tutti i voti erano ≥ 7 in una delle misurazioni).

TABEllA 2 ]   (continua)

Indicatori di qualità Risposte, num

Validità Fattibilità Rilevanza

PerformanceaMedia % ≥ 7 Media % ≥ 7 Media % ≥ 7

7.  percentuale di pazienti  
in stadio clinico ib o 
superiore, ma senza 
segni di metastasi, 
sottoposta a biopsia di 
linfonodo mediastinico 
eseguita prima dell’inizio 
di terapia a scopo 
curativo

76 7,28   73,68 7,68   81,58 7,64   78,51   77,68

8.  percentuale di pazienti 
con tumore polmonare 
con documentata 
stadiazione clinica 
secondo la settima 
edizione del documento 
aJcc sul cancro del 
polmone, effettuata 
prima di iniziare la 
terapia a scopo curativo

75 7,73   82,67 7,99 88,0 7,75 84,0   83,57

9.  percentuale di pazienti 
presa in considerazione 
per resezione terapeu- 
tica, sottoposta a misura 
della capacità di diffu- 
sione entro 6 mesi dal- 
l’intervento chirurgicob

75 6,79 60,0 7,41   76,67 7,28   74,67   71,33

10.  percentuale di fumatori 
attivi con tumore del 
polmone fornita di 
documentazione di una 
consulenza per la 
cessazione del fumo

75 7,59   77,33 7,62 78,0 7,73   81,33   80,16

11.  percentuale di pazienti 
con tumore del polmo- 
ne in cui è documen- 
tata la misurazione  
del “performance 
status” nella fase  
pre trattamento

75 7,69   78,67 7,63   82,67 7,67   85,33 79,8
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mento. Siamo andati a rivedere la fattibilità e la perti- 
nenza di questi indicatori in tre grandi centri medici 
universitari, e abbiamo appurato che la misurazione di 
ogni indicatore era abbastanza fattibile e che c’era spazio 
per il miglioramento delle prestazioni anche in grandi 

centri medici. Esistono pochi tentativi su larga scala per 
sviluppare programmi finalizzati a migliorare la qualità 
della cura del tumore del polmone. Il Danish National 
Indicator Project, fondato nel 2000, ha prodotto indi- 
catori di qualità basati sull’evidenza e specifici per la 

Indicatori di qualità

Sito 1 Sito 2 Sito 3

NR, % Si, % Tempoa NR, % Si, % Tempoa NR, % Si, % Tempoa

1.  percentuale di biopsie non 
chirurgiche in pazienti con 
tumore polmonare non 
squamoso allo stadio clinico 
iV, che ha ottenuto un’ade- 
guata quantità di tessuto 
per il test molecolare

81 89,5 1,18   82 72,2 2,48 84 62,5   3,13

2.  percentuale di pazienti con 
stadio clinico iii o iV del 
tumore polmonare, o sinto- 
mi neurologici, che ha ese- 
guito indagini radiologiche 
cerebrali, entro 3 mesi 
dall’inizio del trattamento

48 96,2 1,14   46 96,3 2,21 49 88,2 3,5

3.  percentuale di pazienti con 
evidenza da uno a tre meta- 
stasi, che ha effettuato un 
tentativo di conferma biop- 
tica di un sito metastatico, o 
documentazione del motivo 
per cui questa non era pos- 
sibile o non era necessaria

  82,5 62,9 1,16   80   50 2,11 67 97,0   3,16

4.  percentuale di pazienti con 
stadio clinico ib o superiore, 
ma nessuna prova di ma- 
lattia metastatica, che ave- 
va eseguito una procedura 
di campionamento dei 
linfonodi mediastinici prima 
dell’inizio della terapia con 
intento curativo

  47,5 95,2 1,24 43,5 96,5 2,11 64 80,6   3,21

5.  percentuale di pazienti con 
tumore polmonare che 
presenta un cancro allo 
stadio clinico della settima 
edizione del documento 
aJcc prima dell’inizio della 
terapia con intento curativo

  24,5 58,3 1,61 24,5 61,6 1,98 16 76,2   3,77

6.  percentuale di fumatori atti- 
vi con cancro del polmone di 
cui è presente la documen- 
tazione di una consulenza 
per la cessazione del fumo

  74,5 70,6 1,20 81,5 59,5 1,74 76   75   3,15

7.  percentuale di pazienti con 
tumore del polmone in cui è 
documentata la misurazione 
del performance status nella 
fase di pre trattamento

  0  100 1,01     0   71 1,54   1 88,9   4,21

TABEllA 3 ]   Valutazione di fattibilità e pertinenza degli indicatori di qualità

Duecento pazienti sono stati intervistati al sito 1 e 2, 100 al sito 3, NR = non rilevante. Vedere legenda Tabella 1 per le altre abbreviazioni.
aLa scala temporale è 1 = molto facile (< 1-min di ricerca), 5 = né facile né difficile (approssimativamente 15-min di ricerca), 9 = molto difficile
(> 30-min di ricerca).
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malattia, sviluppati da medici multi-specialistici, per 
otto malattie (tra cui il tumore del polmone). Il progetto 
si è focalizzato su documentazione, monitoraggio, e 
miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria.  
I risultati della raccolta dei dati sono stati analizzati in 
modo continuo, interpretati, valutati e comunicati a 
livello locale e nazionale, agli ambienti professionali e  
al pubblico. I nove indicatori per il tumore del polmone 
erano tutti indicatori di risultato (anziché di metodo, 
come nel nostro progetto). Cinque indicatori erano 
correlati alla sopravvivenza, uno al tempo precedente 
la diagnosi, e tre ai tempi di attesa per la terapia.  
Tutti gli indicatori mostrarono un miglioramento  
nel tempo.19,20

Nel 2004, la Dutch Association of Comprehensive 
Cancer Centres e la Dutch Association for Pulmonology 
hanno sviluppato una linea guida basata sulle evidenze 
per la diagnosi e il trattamento di pazienti con tumore 
del polmone non a piccole cellule. La linea guida è stata 
pubblicata, distribuita e discussa nelle riunioni regionali 
sui tumori. È stata seguita una procedura sistematica per 
sviluppare un gruppo di indicatori e per testare le loro 
caratteristiche cliniche. Degli indicatori di qualità 
selezionati sono stati poi valutati, retrospettivamente 
in una coorte di soggetti con cancro del polmone, la 
misurabilità, il potenziale miglioramento, la capacità 
discriminante, e la fattibilità. Sono stati sviluppati un 
totale di sette indicatori di qualità relativi alla valuta- 
zione dei pazienti con tumore del polmone non a piccole 
cellule. La loro valutazione ha evidenziato la pertinenza 
e la fattibilità all’interno entro quella popolazione.  
Le caratteristiche dei pazienti (età, stadio della malattia,  
e comorbilità) influenzavano la conformità con gli 
indicatori più delle caratteristiche professionali (espe- 
rienza, conoscenza delle linee guida) e delle caratte- 
ristiche dell’ospedale (caratteristiche della didattica, 
team multidisciplinare, e infermieri specializzati).2,21 
Gli indicatori comuni al nostro progetto comprendevano 
il campionamento mediastinico e l’imaging cerebrale 
come parte della stadiazione. Argomenti presenti nello 
studio olandese che non hanno superato la fase di 
votazione nel nostro progetto includevano un indicatore 
relativo all’esame PET e un altro relativo alla discussione 
multidisciplinare del caso. Entrambi sono risultati 
inadeguati nella nostra valutazione, il che suggerisce  
che chi ha votato riteneva non vi fosse evidenza, o 
consenso,su una relazione con il risultato.

Il National Institute for Health and Clinical Excellence 
ha sviluppato uno standard di qualità per il tumore del 
polmone. Questo include 15 dichiarazioni di qualità, 

ciascuna comprendente misure definite di qualità 
correlate a considerazioni strutturali, di metodo e di 
risultato, rilevanti per fornitori di servizi, per operatori 
sanitari, contribuenti e pazienti.22 Il Cancer Care 
Ontario ha realizzato un’iniziativa per il miglioramento 
della qualità nel tumore del polmone, che include lo 
sviluppo di un percorso di gestione della patologia 
neoplastica polmonare.23 L’American College of Surgeon 
Commission on Cancer ha usato il Proven Care 
Program di Geisenger per una collaborazione multi 
istituzionale per la cura dei pazienti con tumore del 
polmone potenzialmente resecabile.24 Inoltre, alcuni 
report di singoli centri hanno valutato l’aderenza agli 
indicatori di qualità ritenuti importanti nell’ambito  
della resezione pomonare.25-27

Il National Quality Forum elenca quattro indicatori di 
qualità correlati alla valutazione e/o alla stadiazione del 
tumore polmonare: la percentuale di tutti i pazienti 
chirurgici sottoposti a terapia per neoplasia polmonare 
per i quali è stato stabilito lo stadio TNM, la percentuale 
di pazienti sottoposti a resezione del tumore polmonare 
il cui performance status è stato stabilito entro 2 
settimane dall’intervento chirurgico, la percentuale di 
pazienti sottoposti a lobectomia per neoplasia 
polmonare con una durata di ricovero prolungata 
(> 14 giorni), e la percentuale di pazienti sottoposti alla 
resezione che svilupparono complicanze post operatorie 
cardiopolmonari.28 I primi due sono indicatori del 
metodo di cura simili a quelli sviluppati nel presente 
progetto, e gli altri due sono indicatori del risultato.

I punti di forza del nostro progetto includono una 
revisione comprensiva delle linee guida basate 
sull’evidenza disponibili; una rigorosa procedura di 
valutazione che ha incluso specialisti di aree attinenti, 
con una votazione che includeva validità, fattibilità, e 
rilevanza; e la conferma della fattibilità e della rilevanza 
degli indicatori selezionati. Si ritiene che mettere in atto 
gli indicatori selezionati possa determinare il miglio- 
ramento dei risultati. Per esempio, ottenere una quantità 
sufficiente di tessuto per l’analisi molecolare in pazienti 
con carcinoma non squamoso allo stadio IV garantisce 
che questi pazienti ricevano la terapia sistemica più 
efficace, e la conferma delle immagini radiologiche che 
suggeriscono la presenza di metastasi a distanza assicura 
che i pazienti allo stadio iniziale non vengano scambiati 
per pazienti incurabili. Il nostro progetto differisce da 
altre iniziative su larga scala realizzate nello stesso 
ambito, il tipo di indicatori proposti, e la natura del 
gruppo che ha supportato il progetto. Ci siamo 
focalizzati soltanto sullo sviluppo di indicatori del 
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metodo di cura della fase di pre trattamento della terapia 
del tumore polmonare. Gli specialisti coinvolti e CHEST 
non sono in grado di fornire le performance degli 
indicatori sviluppati. L’obiettivo del progetto era quello 
di fornire una guida realizzata da clinici esperti per 
coloro che lavorano in questo campo. Non si può 
escludere che ulteriori indagini dimostrino che gli 
indicatori che non soddisfano i nostri standard 
predefiniti si rivelino fattori importanti per i risultati.

Un potenziale punto debole del nostro progetto è di  
non aver incluso alcune importanti parti interessate. 
Abbiamo scelto di includere nel progetto soltanto 
sottospecialisti della terapia del tumore polmonare 
perché abbiamo sviluppato indicatori del metodo di  
cura che richiedevano una comprensione dettagliata 
dell’evidenza disponibile e della pratica clinica. In lavori 
futuri, sarà importante includere i punti di vista di 
pazienti e contribuenti economici poiché per questi 
gruppi la rilevanza dei risultati può essere diversa  
da quella degli specialisti di neoplasie polmonari.  
Un altro potenziale punto debole è la mancanza di una 
dimostrazione del miglioramento dei risultati attraverso 
la verifica degli indicatori di qualità selezionati. Cinque 
di questi sette indicatori erano stati sviluppati diretta- 
mente da raccomandazioni specifiche presenti all’in- 
terno delle linee guida basate sull’evidenza. Il grado di 
evidenza correlato a queste cinque nelle linee guida di 

CHEST per il tumore del polmone varia da IB, per  
gli indicatori correlati all’acquisizione di una quantità 
adeguata di tessuto per l’analisi molecolare e la conferma 
bioptica dei rilievi radiologici che suggeriscono la pre- 
senza di metastasi a distanza,29,30 a 2C per le immagini 
radiologiche del cervello di tutti i pazienti con un 
tumore polmonare in stadio II o IV.30 I due indicatori 
rimanenti sono stati sviluppati secondo il suggerimento 
di membri del nucleo del progetto amalgamando le 
raccomandazioni di multiple linee guida (documenta- 
zione dello stadio e del performance status prima del 
trattamento). Dei 18 indicatori di qualità che sono stati 
sviluppati, nove sono stati eliminati perché la loro 
valutazione suggeriva che non fossero validi, e due 
perché non erano fattibili. Tutti erano ritenuti rilevanti. 
È possibile che in futuro vengano fornite prove che 
confermano la validità degli indicatori esclusi, e che 
nuove tecnologie permettano una più rapida valutazione 
dell’indicatore, supportando l’utilità di alcuni indicatori 
esclusi. Crediamo che i progetti futuri debbano essere 
finalizzati a dimostrare che la performance degli 
indicatori selezionati porterà a un miglioramento della 
prognosi dei pazienti. In conclusione, il nostro progetto 
ha definito sette indicatori di qualità del metodo di cura 
correlati alla valutazione e alla stadiazione dei pazienti 
con tumore del polmone, che sono ritenuti validi, rea- 
lizzabili e rilevanti da specialisti di neoplasie polmonari.
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Nuovi approcci alla vaccinazione antitubercolare
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la tubercolosi (tbc) polmonare rimane un problema di salute globale primario, ma l’attuale 
vaccino con bacillo calmette-guérin (bcg) non è in grado di controllarlo in maniera effica-
ce. molti sforzi sono stati impiegati per sviluppare potenziali vaccini sicuri ed efficaci da uti-
lizzare come richiamo, successivamente alla prima vaccinazione con bcg. attualmente, 
quasi tutti i candidati principali sono in corso di sperimentazione clinica per via parenterale. 
una notevole evidenza sperimentale suggerisce che un richiamo per via parenterale con un 
vaccino basato su virus sia molto meno efficace di un richiamo per via inalatoria, attraverso 
la mucosa respiratoria, poiché il primo non riesce ad attivare un sottotipo di linfociti t capa-
ce di migrare rapidamente nello spazio del lume delle vie aeree nelle fasi precoci dell’infe-
zione da Mycobacterium Tubercolosis. i prossimi anni a venire determineranno se il richia-
mo parenterale con alcuni dei candidati vaccinali principali, in particolare i vaccini proteici, 
migliori nell’uomo la protezione oltre quella conferita dal bcg. molti sforzi sono necessari 
per sviluppare vaccini di richiamo per via inalatoria e per identificare affidabili correlati im-
muni protettivi nell’uomo.

chest edizione italiana 2014; 4:66-74

ABBREViAzioni: AdHu5 = adenovirus umano tipo 5; ALT = linfociti T luminali delle vie aeree; APC = 
cellule presentanti l’antigene; BCG = Bacille Calmette-Guérin; IFN = interferone; LIT = linfocoti T pol- 
monari interstiziali; RM = mucosa respiratoria; Th1 = linfociti T helper tipo 1; WHO = Organizzazione 
Mondiale della Sanità

La Tubercolosi (TBC) polmonare causata da 
Mycobacterium tubercolosis ha ossessionato 
il genere umano per molti secoli e tuttora 
rimane un’importante causa di decesso da 
causa infettiva. La TBC attualmente è 
responsabile di circa 1,4 milioni di decessi, 
seconda solo ad HIV/AIDS, e di 9 milioni  
di nuovi casi all’anno. Si stima che circa  
un terzo della popolazione mondiale sia 

infettata in maniera latente da M. tubercolosis, 
e dal 5% al 10% di queste persone sviluppino 
una TBC attiva ad un certo punto della loro 
vita. I bambini nei primi anni di vita e i 
pazienti HIV-positivi sono molto più 
suscettibili all’infezione da TBC.1 
Nonostante la disponibilità di antibiotici,  
il 20% dei casi di TBC sono multiresistenti  
o resistenti agli antibiotici in maniera 
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Pianificazione di un vaccino globale anti-TBC
Con i risultati recentemente riportati della prima 
sperimentazione sull’uomo su larga scala di un vaccino 
anti-TBC dal 1968, si sta creando uno slancio nel campo 
della ricerca di un vaccino per la TBC.9 La pianificazione 
di un vaccino anti-TBC prevede ora almeno una dozzina 
di prodotti in fase di sperimentazione clinica (Figura 1) 
ed un robusto programma di ricerca pre-clinica che 
esplora nuovi approcci allo sviluppo ed ai sistemi di 
distribuzione del vaccino.1,5 Un approccio ai sistemi 
di disegno di vaccini per la TBC basato su una miglior 
comprensione dell’immunologia dell’ospite e della 
patogenicità dell’organismo rappresenta una grande 
promessa per la prossima generazione di vaccini 
candidati.10

La lista corrente di vaccini candidati per la TBC è 
progettata o per sostituire il BCG con un vaccino 
migliorato basato sul microorganismo o per provvedere 
ad un richiamo alla risposta primaria al BCG. Con 
poche eccezioni, questi nuovi vaccini hanno dimostrato 
avere un profilo di sicurezza eccellente, incluso nei 
pazienti HIV-positivi e già infettati da TBC e nei 
bambini, con nessuna prova di immunopatologia.9,11 
MVAAg85A (MVA85A/AERAS-485), un vaccino virus 
ricombinante modificato che esprime Ag85A, l’antigene 
immunodominante di M. tubercolosis, rappresenta il 
candidato più evoluto di vaccino per TBC progettato 
come richiamo ad una pregressa vaccinazione con BCG. 
Purtroppo, sebbene si sia dimostrata sicura e induca  
una risposta cellulare T-CD4 duratura, la vaccinazione 
intradermica con MVAAg85A in neonati già 
immunizzati con BCG, in uno studio  clinico di efficacia 
controllato vs placebo, randomizzato ed in doppio cieco, 
che ha coinvolto 2797 bambini in Sud Africa dove la 
TBC è endemica, non ha migliorato in maniera signifi- 
cativa rispetto al BCG la protezione nei confronti della 
TBC conclamata e dell’infezione stessa.9,12 In effetti, 
l’evidenza sperimentale suggerisce che questo vaccino 
candidato non migliori significativamente la protezione 
mediata da BCG nei modelli animali.13 Tuttavia, il com-
pletamento di uno studio clinico di ampie dimensioni su 
un vaccino in un’area endemica per TBC rappresenta un 
successo di per sé.14-16 Un altro vaccino a vettore virale 
basato sull’adenovirus umano di tipo 35 (Crucell Ad35/
AERAS-402), che esprime antigeni immunodominanti 
multipli di TBC, si è dimostrato incrementare le risposte 
cellulari sia CD4 che CD8 in volontari sani.17 Dati 
addizionali di immunogenicità sono imminenti, ricavati 
da una serie di studi clinici recentemente completati  
così come da uno studio in corso su bambini, ma c’è al 

estensiva. Sebbene l’incidenza complessiva della TBC nei 
paesi ad alto reddito come il Canada e gli Stati Uniti sia 
molto minore che nei paesi con reddito medio-basso, la 
TBC continua ad essere un problema sanitario rilevante 
in questi paesi a causa dei maggiori tassi di infezione da 
TBC nelle popolazioni di immigrati nati all’estero, nelle 
comunità aborigene e tra le persone HIV-positive e 
senza-tetto.2,3 L’epidemia globale persistente di TBC 
richiede lo sviluppo di strategie più efficaci di 
vaccinazione per TBC.

Programma di vaccinazione globale  
con Bacillo di Calmette-Guérin (BCG)
Il Bacillo di Calmette-Guérin (BCG) è l’unico vaccino 
anti-TBC in uso, a nostra conoscenza, e sono passati  
più di nove decadi dal suo primo utilizzo sugli uomini.  
Il BCG rappresenta il vaccino più estesamente 
somministrato nei programmi di immunizzazione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
essendo utilizzato routinariamente in più di 180 
nazioni.4 Canada e Stati Uniti sono fra un piccolo 
numero di nazioni ad alto reddito dove il BCG non  
è parte del programma di immunizzazione nazionale. 
Nella maggior parte dei paesi, il BCG, un vaccino a base 
di Mycobacterium bovis attenuato, è somministrato in 
singola dose sottocute poco dopo la nascita. La dose 
standard di BCG per i bambini di età inferiore a 12 mesi 
è 1-4 X 105 unità formanti colonia. Tuttavia, poiché il 
BCG è considerato insicuro nei pazienti HIV-positivi,  
la somministrazione a bambini HIV-positivi non è 
raccomandata dall’OMS.1,5,6

Il BCG protegge efficacemente dalla TBC disseminata 
dell’infanzia, ma l’attuale epidemia globale della TBC 
parla da sé in quanto all’inefficacia per controllare la 
TBC polmonare di adolescenti e adulti.6 Tra le maggiori 
ragioni ipotizzate per l’inefficacia della vaccinazione con 
BCG ci sono l’utilizzo di ceppi geneticamente variati di 
BCG, l’interferenza con l’esposizione a specie di mico- 
batteri ambientali e la limitata longevità dell’immunità 
protettiva fornita dal BCG. Sfortunatamente, sommini- 
strazioni ripetute di BCG non sono in grado di miglio- 
rare la loro efficacia protettiva nell’uomo o negli animali 
da esperimento.7,8 L’attuale convinzione della comunità 
scientifica e delle autorità sanitarie è che l’attuale BCG, 
od una versione migliorata, continuerà ad essere 
utilizzata come vaccino iniziale dell’infanzia nel 
programma di immunizzazione dell’OMS, ma che ci sia 
un’urgente necessità di sviluppare nuovi vaccini anti-
TBC che possano essere utilizzati come richiamo  
dopo l’immunizzazione con il BCG.
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momento un interesse particolare nello sviluppo di 
Crucell Ad35 in una strategia di richiamo primario  
con MVAAg85A. Abbiamo sviluppato AdHu5Ag85A 
basandoci su un adenovirus umano di tipo 5 ricombi- 
nante incapace di replicarsi (AdHu5). Dopo aver dimo- 
strato la sua efficacia protettiva in modelli animali, 
abbiamo completato un studio clinico di fase 1 su adulti 
sani e dimostrato una forte attivazione di cellule CD4  
e CD8 multifunzionali in individui precedentemente 
immunizzati con BCG, nonostante la presenza di 
anticorpi anti-Ad5 preesistenti, facendone un candidato 
vaccinale promettente.18

Vaccini proteici ricombinanti contenenti antigeni 
immunodominanti di M. tubercolosis, somministrati 
con un adiuvante attivante i linfociti T helper di tipo 1 
(Th1), hanno dimostrato di essere sicuri ed immuno- 
genici in studi clinici di fase 1. La proteina di fusione di 
M. tubercolosis M72 con l’adiuvante liposomiale AS01 
(M72 +AS01E) induce una risposta T-linfocitaria CD4 
multifunzionale di lunga durata e incrementa le 
popolazioni di linfociti T in soggetti infettati da TBC19,20; 
studi clinici di efficacia sono in corso di progettazione.  
I vaccini (H1+IC31, H4+IC31/AERAS-404,H56+IC31/
AERAS456) che includono gli antigeni prodotti a 
differenti stadi dell’infezione da TBC (ad esempio 
durante la malattia attiva [es. Ag85B, ESAT6 e TB10.4]  
e l’infezione latente [es. Rv2660]) hanno il potenziale  
per essere utilizzati sia come vaccini profilattici che 

terapeutici (Figura 1).21-23 I risultati di studi di sicurezza 
ed immunogenicità di fase 1 e 2a con differenti proteine 
di fusione e nuovi adiuvanti proprietari (es. IC31 e  
GLA-SE) forniranno i dati per decidere quale di questi 
potrà progredire verso studi di efficacia.

I nuovi vaccini progettati per sostituire il BCG hanno 
avuto risultati contrastanti. Il BCG ricombinante è stato 
ingegnerizzato per iperesprimere gli antigeni immuno- 
dominanti della TBC o per migliorare la presentazione 
degli antigeni modificando la membrana fagosomiale 
(VPM1002), e sebbene i primi prodotti non si siano 
dimostrati più sicuri o migliori in maniera convincente, 
VPM1002 sta entrando in uno studio clinico di 
sicurezza e immunogenicità di fase 2 tra i neonati in  
Sud Africa.24 Poco si è progredito nello sviluppo di 
candidati vaccinali micobatterici a cellula intera o 
frammentata. RUTI, un vaccino basato su frammenti 
cellulari detossificati di M. tubercolosis, è in corso di 
valutazione come adiuvante alla chemioterapia nel 
trattamento della TBC latente ed attiva.25 Ci sono 
progetti per rivedere studi precedenti su un ceppo 
inattivato di Mycobacterium vaccae.26,27 Inoltre, un 
approccio alternativo utilizzando ceppi attenuati di  
M. tubercolosis con geni di virulenza regolati o deleti 
sta per essere sottoposto a studi di fase 1.28

Non c’è dubbio che gli studi clinici in corso sul vaccino 
(Figura 1) continueranno a fornire nuove informazioni. 

Figura 1 – Pianificazione globale di un vaccino per la TBC. Sono elencati i vaccini candidati (proteici, da vettore virale e basati su microorganismi 
micobatterici) attualmente in varie fasi di studio clinico.
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Il più recente successo nella ricerca di strategie efficaci 
di vaccinazione per la TBC risiede nella migliore 
conoscenza della risposta immune mucosale alla TBC e 
della immunologia del vaccino e nel nostro inarrestabile 
sforzo di sviluppare nuove formulazioni di vaccino.

Progresso attuale e sfide
Immunità naturale contro l’infezione polmonare 
da m. tubercolosis

Il primo punto di interazione ospite-microorganismo 
dopo l’esposizione a M. tubercolosis è l’iniziale infezione 
delle cellule presentanti l’antigene (APCs), dei macrofagi 
alveolari,29 e delle cellule dendritiche30 da parte di 
M. tubercolosis, che porta ad una cascata di risposte 
dell’ospite. La comunicazione efficace delle APCs 
portanti l’antigene di M. tubercolosis con i linfociti T 
naïve attraverso la presentazione dell’antigene ed altre 
interazioni simili nei linfonodi, inizia l’attivazione 
prevalente di linfociti Th1.31,32 Un’evidenza crescente 
suggerisce che il linfociti T CD8 giochino un ruolo 
nell’immunità anti-TBC.33 L’induzione dell’immunità 
Th1 nel polmone è essenziale per controllare efficace- 
mente la crescita di M. tubercolosis all’interno delle 
APCs. Si ritiene diffusamente che uno dei più 
importanti ruoli dei linfociti Th1 sia la produzione di 
interferone (IFN)-γ necessario per l’attivazione delle 
APCs infette da M. tubercolosis. Tuttavia, in maniera 
simile a molti altri tipi di infezioni respiratorie 
intracellulari, l’infezione polmonare micobatterica 
rallenta significativamente l’induzione dell’immunità 
Th1 nel polmone degli animali da esperimento.31,32 
Infatti, i linfociti Th1 anti-TBC non compaiono in 
numero significativo nel polmone fino a 18-20 giorni 
dopo l’esposizione a M. tubercolosis, risultando in una 
protezione molto ritardata.34-37 Sebbene molto rimanga 
da comprendere, l’immunità Th1 ritardata è stata 
collegata alla proprietà immunosoppressiva innata  
di M. tubercolosis sulle APCs, che causa una migrazione 
ritardata dell’APC ai linfonodi ed alla prima interazione 
con il linfocita T.36,38,39 L’induzione dei linfociti T 
regolatori da parte di un sottotipo di APCs infettate da 
M. tubercolosis è anche risultato implicato nell’immunità 
di tipo Th1 ritardata.40 Una migliore comprensione dei 
meccanismi cellulari e molecolari dell’immunità Th1 
ritardata è di importanza critica per comprendere le 
ragioni immunologiche della protezione polmonare 
inefficace da parte della vaccinazione parenterale con 
BCG negli uomini. A sua volta, tale comprensione 
aiuterebbe a progettare strategie vaccinali di richiamo 
per migliorare l’immunità indotta da BCG nel polmone.

Immunità indotta da BCG contro l’infezione 
polmonare da m. tubercolosis

La vaccinazione parenterale con BCG è risultata falli- 
mentare nel controllare efficacemente la TBC polmo- 
nare nell’uomo, come si evince dall’attuale epidemia 
globale di TBC. Le ragioni per la sua efficacia 
insoddisfacente rimangono ancora largamente di tipo 
speculativo.6 Poiché l’infezione da M. tubercolosis ritarda 
in maniera significativa la comparsa dell’immunità di 
tipo Th1 nell’ospite naïve, la domanda è se ugualmente 
l’immunità Th1 nel polmone sia ritardata dopo 
l’esposizione a M. tubercolosis anche nell’uomo vaccinato 
con BCG per via parenterale. Sebbene sia difficile dare 
una risposta a questa domanda nell’uomo, studi sul topo 
hanno dimostrato la presenza di linfociti memoria Th1 
effettori nell’interstizio polmonare, ma non nel lume 
delle vie aeree,37 successivamente a vaccinazione paren-
terale con BCG.41,42 Siccessivamente all’esposizione a
M. tubercolosis, in questi animali vaccinati per via 
parenterale con BCG, l’espansione di questa popolazione 
di linfociti T dell’interstizio polmonare e la comparsa  
di linfociti T del lume delle vie aeree (ALTs) erano in 
qualche modo accelerate, rispetto agli animali non 
vaccinati, ma solamente di 4-5 giorni.37,43 In altre parole, 
i polmoni degli animali vaccinati per via parenterale con 
BCG risultano comunque non protetti per almeno 10-14 
giorni.37 Abbiamo collegato la mancanza di protezione 
nelle fasi precoci dell’infezione da M. tubercolosis negli 
animali vaccinati con BCG alla mancanza di ALTs 
(Figura 2A).37 Quindi, un ritardo significativo nella 
comparsa di immunità di tipo Th1 nel polmone dopo 
l’esposizione a M. tubercolosis è un meccanismo 
plausibile per spiegare l’inefficacia della vaccinazione 
parenterale con BCG nell’uomo.

L’inconveniente di questi studi sperimentali è che i topi 
erano stati vaccinati in età adulta o a 6-8 settimane 
dopo. In confronto, il vaccino con BCG è somministrato 
nell’uomo subito dopo la nascita.6 Quindi, vi è la neces-
sità di studiare l’immunità indotta a livello polmonare 
dal vaccino parenterale con BCG in animali molto 
giovani/neonati. È noto come nei bambini e nei neonati 
il sistema immunitario sia immaturo, con una funziona- 
lità delle APCs sub-ottimale.44,45 Nonostante questo, la 
vaccinazione con BCG induce la comparsa di linfociti 
Th1 nel sangue dell’uomo,46-48 con un picco a 6-10 
settimane e una scomparsa graduale oltre il primo anno 
di vita.48 BCG attiva anche i linfociti T CD8 ma in 
maniera molto minore rispetto ai linfociti T CD4.49 
Tuttavia ci sono evidenze da studi umani che ritardando 
la vaccinazione con BCG dalla nascita alle 10 settimane 
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di vita vi sia un incremento quantitativo e qualitativo 
delle risposte T-cellulari BCG-specifiche nel circolo 
sanguigno.50 Considerando che la maggior parte dei 
vaccini dell’infanzia viene somministrato dopo i 2 mesi 
d’età e che il sistema immunitario richiede tempo per 
maturare, il miglior momento per somministrare il BCG 
nei bambini nei programmi di immunizzazione nell’uomo 
rimane scientificamente controverso. Una simile 
domanda riguarda il momento per una vaccinazione di 
richiamo nell’uomo (vedi discussione successiva).

Via di somministrazione e tempistica di una 
vaccinazione di richiamo per la TBC: parenterale 
o mucosale respiratoria?

Sia la via di somministrazione parenterale (IM o intra- 
dermica) che mucosale respiratoria (RM) di un vaccino 
di richiamo sono stati studiati in maniera estensiva in 
modelli animali già esposti a BCG. Se il richiamo 
parenterale possa migliorare significativamente la 
protezione polmonare rispetto alla prima vaccinazione 
con BCG è determinato sia dalla natura del vaccino di 
richiamo che dalla via di somministrazione.51 Iniezioni 
parenterali ripetute di vaccini di richiamo basati su 
proteine selezionate sono efficaci in tal senso. Al contra- 
rio, vaccini di richiamo basati su virus ingegnerizzati 
sono inefficaci quando somministrati per via parenterale 

in singola somministrazione, in particolare nei modelli 
murini.52 Ci sono prove, tuttavia, che il richiamo 
parenterale con un vaccino basato su un adenovirus 
possa migliorare significativamente la protezione 
rispetto al BCG in animali di più grossa taglia, tra cui 
cavie, capre e bovini.53-56 L’evidenza sperimentale 
suggerisce come una strategia vaccinale che possa 
mobilizzare rapidamente linfociti T antigene-specifici 
dal livello sistemico al lume delle vie aeree possieda la 
capacità di essere protettiva in maniera efficace.52 
L’incapacità del richiamo parenterale basato su virus di 
migliorare la protezione è causato dalla sua incapacità di 
generare ALTs (Figura 2A). Sebbene rimanga ancora da 
verificare sperimentalmente, la capacità dei richiami 
parenterali basati su proteine di migliorare la protezione 
è probabilmente il risultato della generazione di una 
popolazione di linfociti T che ha acquisito le molecole  
di migrazione e, quindi, può essere mobilizzata veloce- 
mente nel lume delle vie aeree dopo l’esposizione a  
M. tubercolosis (Figura 2B). Iniezioni ripetute di richia-
mi proteici potrebbero giocare un ruolo nell’incremen- 
tare l’espressione di tali molecole di migrazione alla 
mucosa nei linfociti T CD4.13,57 I principali inconve-
nienti dei vaccini proteici di richiamo sono che essi 
attivano primariamente i linfociti T CD4, ma non CD8, 

Figura 2 – Distribuzione geografica dei linfociti T protettivi secondo la via di somministrazione della vaccinazione per TBC. A, i linfociti T attivati  
dalla vaccinazione per via parenterale con Bacille Calmette-Guérin o vaccini basati su virus popolano l’interstizio polmonare, attraverso la circolazione 
polmonare, dove divengono linfociti T memoria di lunga durata. A causa della mancanza di segnali chemiotattici nel polmone e la mancanza di espres- 
sione di molecole di traslocazione, questi linfociti T antigene-specificinon entrano nellume delle vie aeree nello stato naïve o nelle prime fasi dell’infe- 
zione da Mycobacterium tubercolosis. B, i linfociti T attivati dalla vaccinazione respiratoria mucosale popolano sia l’interstizio polmonare che il lume 
delle vie aeree attraverso la circolazione polmonare, e quindi diventano linfociti T memoria di lungo termine. Questi linfociti T esprimo recettori di 
traslocazione alla mucosa CCR1, CCR6 e CCR8 e le integrine αEβ7 (CD103) e α4β1 (VLA4). L’integrina αEβ7 si lega alla caderina E espressa sulla 
superficie baso-laterale dell’epitelio delle vie aeree. I linfociti T circolanti che esprimono segnali di traslocazione mucosale respiratoria, dopo vaccinazione 
parenterale o mucosale respiratoria, sono potenziali biomarkers utilizzabili come correlati immunologici protettivi. DC = cellule dendritiche; MΦ = macrofagi.
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e che sono richieste somministrazioni multiple. Inoltre, 
la loro applicazione rispetto ad un richiamo inalatorio 
(RM) è limitata, ed ulteriori studi sono necessari per 
identificare adiuvanti sicuri ed efficaci. Ciononostante 
il vaccino proteico rimane promettente come una piatta- 
forma efficace di richiamo parenterale. È da notare come 
tutti i vaccini per TBC candidati, ad oggi, siano stati 
valutati o siano in corso di valutazione con studi clinici 
con via di somministrazione parenterale del richiamo.1 
Tra questi vaccini candidati vi è MVAAg85A, il vaccino 
per TBC più studiato dal punto di vista clinico. Tuttavia, 
il richiamo parenterale con questo vaccino era inefficace 
in bambini già vaccinati con BCG nello studio clinico  
di efficacia di fase 2b appena concluso in Sud Africa.9 
Questo rilievo è in accordo con i risultati dei modelli 
preclinici ed evidenzia l’importanza di considerare 
l’immunità a livello polmonare nelle strategie di 
richiamo vaccinale (Figure 2A, 2B).13,51,52

Il richiamo per via RM rappresenta il modo più efficace 
di generare ALTs.52,58 In generale, i vaccini genetici basati 
su virus sono disponibili per un’efficace vaccinazione 
RM. Il meccanismo primcipale con cui il richiamo RM 
incrementa potentemente la protezione è attraverso la 
generazione di ALTs memoria effettori di lunga durata, 
critici per il controllo precoce dell’infezione micobat- 
terica nelle vie aeree (Figura 2B).59 La vaccinazione di 
richiamo RM produce inoltre linfociti T polmonari 
interstiziali (LITs), che aiutano a controllare l’infezione 
quando M. tubercolosis si diffonde all’interstizio 
polmonare. Sebbene anche la vaccinazione parenterale  
con BCG od un vaccino basato su virus generi LITs 
(Figura 2A),37,52 questi LITs potrebbero differire da quelli 
indotti dalla vaccinazione RM per il fatto che i LITs 
parenterali mancano di alcuni recettori di traslocazione 
alla mucosa respiratoria tra cui probabilmente CCR1, 
CCR6, CCR8 e CD103 (Zhou Xing, MD, PhD, 
unpublished data, July 14, 2014). Abbiamo recentemente 
riportato l’importanza della scelta del vettore virale per 
un richiamo RM poiché differenti vettori virali possono 
influenzare differentemente i macrofagi e le cellule 
dendritiche nel polmone, portando a differenti risultati 
di protezione indipendentemente dall’immunità 
T-linfocitaria. A tal proposito, il vettore dell’adenovirus  
è superiore al vettore virale della stomatite vescicolare.60 
Un vettore virale capace di una forte induzione dell’INF 
di tipo 1 dovrebbe essere evitato. Sebbene studiato 
estensivamente nei modelli murini, le strategie di 
vaccinazione di richiamo RM rimangono ancora da 
sperimentare in studi clinici. MVAAg85A è in corso di 
valutazione con somministrazione polmonare per 
aerosol nell’uomo.

Indipendentemente dalla via di somministrazione della 
vaccinazione di richiamo, è necessario considerare se sia 
preesistente un’immunità contro il vettore del vaccino 
virale. Questo è particolarmente rilevante quando si 
utilizzano vettori AdHu5.61 L’efficacia del vettori AdHu5 
somministrati per via parenterale è stata mitigata negli 
animali che avevano anticorpi anti-AdHu5 preesistenti; 
anche l’evidenza clinica supporta questo fatto. Tuttavia,  
è anche accettato che la potenza senza rivali del sistema 
vettore AdHu5 sia capace di superare questa preoccu- 
pazione. In effetti abbiamo recentemente osservato una 
potente immunogenicità di richiamo dopo vaccinazione 
intramuscolare con una piccola dose di AdHu5Ag85A 
in volontari umani nonostante la preesistente esistenza 
di titoli anticorpali neutralizzanti.18 In ogni caso, la dose 
del vaccino basato su AdHu5 potrebbe essere plausibil- 
mente ridotta ulteriormente se ci fosse un’assenza di tali 
anticorpi preesistenti. Inoltre, l’evidenza suggerisce che 
una pregressa immunità T-cellulare anti-AdHu5 possa 
anche mitigare la potenza dei vaccini basati su AdHu5.62 
Studi clinici hanno provvisto la base per l’utilizzo di 
vaccini basati su AdHu5 attraverso il tratto respiratorio, 
poiché pochi anticorpi anti-AdHu5 sono stati rilevati 
sulla superficie della mucosa respiratoria, al contrario 
del sangue periferico.63 Tuttavia, rimane da studiare se
la somministrazione inalatoria di un vaccino basato su 
AdHu5 possa evitare l’immunità T-cellulare anti-
AdHu5. D’altra parte, sierotipi rari di adenovirus umani 
come AdHu5 sono stati utlilizzati per sviluppare vaccini 
per la TBC; tuttavia questi vettori sono noti essere molto 
meno inmunogenici di AdHu5.64 Seguendo questo 
ragionamento, adenovirus di origine non umana, come 
virus derivati dallo scimpanzè, sono stati sviluppati per 
aggirare l’ostacolo, poiché alcuni adenovirus degli 
scimpanzè sono altrettanto imunogenici di AdHu5,  
e gli anticorpi anti-AdHu5 non cross-reagiscono con  
gli adenovirus di scimpanzè.64,65

Un’altra considerazione rilevante riguarda la tempistica 
della vaccinazione di richiamo dopo vaccinazione con 
BCG. Sperimentalmente, il richiamo è spesso effettuato 
4, 8 o 12 settimane dopo la vaccinazione con BCG. 
Scientificamente, il richiamo dovrebbe ricadere nel 
momento in cui i linfociti T siano in gran parte entrati 
nella fase di memoria. Negli animali, la selezione della 
tempistica è spesso limitata da costi ed altre implicazioni 
pratiche. Negli stadi più avanzati degli studi clinici sui 
vaccini, la tempistica del richiamo, quando possibile, 
dovrebbe essere allineata con il momento in cui si 
desidera somministrare il richiamo ai bambini vaccinati 
con BCG nel mondo reale.66 Uno snodo temporale 
potrebbe essere tra i 2 ed i 3 anni d’età, poiché nei primi 
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anni di vita i bambini sono a rischio di sviluppare la 
TBC dopo l’esposizione a causa dell’immaturità 
immunologica.45,67 Un altro potenziale snodo temporale 
è tra i 10 ed i 12 anni di vita, quando l’immunità da BCG 
comincia a svanire, l’esposizione a M. tubercolosis al di 
fuori dell’ambiente domestico inizia ad essere maggiore 
ed il tasso di infezione da TBC tra adolescenti ed adulti 
ha un picco. È da notare come nello studio clinico di fase 
2b MVAAg85A il richiamo sia stato effettuato tra 4 e 6 
mesi dopo la vaccinazione neonatale con BCG.9 Molto 
maggiore è la conoscenza delle strategie di vaccinazione 
con richiamo per TBC in animali ed uomini adulti 
completamente sviluppati che nelle loro controparti 
immunologicamente immature, ma c’è comunque 
necessità di comprendere meglio se un richiamo 
vaccinale ad intervalli diversi dalla vaccinazione 
infantile con BCG possa generare quantità e qualità 
differenti di linfociti T.

Studi clinici con vaccini per la TBC e correlazione 
immuno-protettiva

Una sfida che si presenta agli scienziati che lavorano  
ad un vaccino per la TBC è la mancanza di correlati 
immunologici protettivi nell’uomo. L’evidenza 
sperimentale ha suggerito qualitativamente l’importanza 
dei linfociti T sia CD4 che CD8 e delle citochine di tipo 
1 incluso INF-γ, IL-12 e TNF-α.68 Dati clinici su una 
suscettibilità maggiore alla TBC nei soggetti infetti da 
HIV e nei soggetti geneticamente deficienti in qualcuno 
di questi meccanismi identificati sperimentalmente 
supportano questa evidenza.69 Tuttavia, veri correlati 
immunologici protettivi innescati da un vaccino non 
saranno noti finché un promettente vaccino per TBC 
non sarà identificato con successo negli studi clinici di 
efficacia.

Ci sono molti approcci potenziali che potrebbero aiutare 
la previsione di efficacia protettiva dei principali vaccini 
candidati. Uno consiste nell’utilizzare il test con BCG 
parenterale in volontari umani vaccinati.70 Il secondo 
approccio prevede di utilizzare un test d’inibizione di 
crescita micobatterica o di M. tubercolosis in vitro, dove 
la funzione delle cellule immunitarie attivate dal vaccino 
può essere studiata infettando ex vivo le cellule mono- 
nucleate del sangue periferico derivate dagli studi clinici 
sul vaccino.71 Recentemente sono stati definiti dei 
modelli murini umanizzati di TBC.72 Tali modelli hanno 
il potenziale di consentire un rapido test in vivo per 
l’efficacia di un vaccino in un ambiente immunologico 
umano surrogato, l’identificazione di correlati 
immunologici protettivi e l’analisi dei biomarkers 
circolanti indicativi dei linfociti T con proprietà di 
traslocazione RM.

Gli attuali studi clinici su un vaccino umano per la TBC 
si limitano ad analizzare i campioni biologici ottenuti 
esclusivamente da sangue periferico dopo il richiamo 
vaccinale parenterale. Sia le evidenze cliniche che 
sperimentali suggeriscono come i linfociti T produttori 
di citochine localizzati nei compartimenti tissutali 
periferici (interstizio polmonare e/o sangue periferico) 
correlino poco con la protezione immunitaria, mentre le 
ALTs correlino bene con la protezione a livello del 
polmone (Figure 2A, 2B).52,73,74 Quindi, in teoria, la 
localizzazione polmonare, in particolare quella nel lume 
delle vie aeree, dei linfociti T può essere utilizzata come 
un correlato immunologico protettivo.41,52 A questo 
riguardo, il tentativo degli studi clinici di efficacia 
nell’uomo di correlare le risposte T-cellulari citochine o 
multi-citochine secernenti nel sangue periferico con 
un’immunità protettiva potrebbero essere fuorvianti o 
inaffidabili (Figura 1A). Tuttavia, negli studi sull’uomo, 
l’interstizio polmonare non è facilmente accessibile. 
Il tratto respiratorio è in pratica accessibile tramite BAL 
nei casi di studi di vaccinazione RM. Un approccio è 
quello di identificare i linfociti T circolanti che 
esprimono markers di traslocazione RM tra cui CCR1, 
CCR6, CCR8, αEβ1 (CD103) e α4β1 (VLA-4)75 dopo 
vaccinazione parenterale o RM (Figura 2B).

Conclusioni
Il mondo ha assistito ad un grande salto in avanti  
nello sviluppo di strategie di vaccinazione promettenti 
per la TBC che possano essere utilizzate come richiamo 
all’immunità protettiva nel polmone in soggetti 
immunizzati con BCG. Circa una dozzina di vaccini 
sono attualmente in diversi  stadi di valutazione clinica, 
ed altri saranno sviluppati nei prossimi anni. Alcuni di 
questi candidati vaccinali sono capaci negli studi clinici  
di migliorare significativamente la protezione offerta  
dal BCG. Tuttavia, una serie di sfide problematiche 
rimangono da affrontare: (1) Non è chiaro se la 
vaccinazione di richiamo parenterale si dimostrerà 
efficace nell’uomo, (2) lo sforzo e gli investimenti 
impiegati nello sviluppo di un vaccino di richiamo RM 
rimangono largamente insufficienti, (3) mancano 
correlati immunologici protettivi nell’uomo, (4) rimane 
non chiaro se la risposta immunitaria rilevata nel sangue 
periferico sia predittiva di quella polmonare, o sia 
protettiva a livello polmonare, e (5) rimane poco 
compreso se i candidati vaccinali, che sono attualmente 
progettati prevalentemente per un utilizzo profilattico, 
siano efficaci in soggetti infettati in maniera latente.

dalla ricerca di base alla pratica clinica
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 Conclusions 
 Th e world has seen a big leap forward in the develop-
ment of promising TB vaccination strategies that can be 
used to boost protective immunity in the lung in 
BCG-primed hosts. About a dozen vaccines are cur-
rently in diff erent stages of clinical evaluation, and more 
will be developed over the next few years. Some of these 
vaccine candidates were developed to replace the 
current BCG vaccine, whereas others are for boost 
vaccination. Th e next few years will also witness whether 
some of these vaccines are able to signifi cantly improve 
protection over BCG in effi  cacy trials. However, a 
number of challenging issues remain: (1) It is unclear 
whether parenteral boost vaccination will prove eff ective 
in humans, (2) the eff ort and investment made into 
clinically developing RM boost vaccines lags far behind, 
(3) there is a lack of immune protective correlates in 
humans, (4) it remains unclear whether the immune 
responses detected in the peripheral blood are predictive 
of those in the lung or of protection in the lung, and 
(5) it remains poorly understood whether the vaccine 
candidates, which are currently largely designed for 
prophylactic application, will be eff ective in latently 
infected humans.    
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 Conclusions 
 Th e world has seen a big leap forward in the develop-
ment of promising TB vaccination strategies that can be 
used to boost protective immunity in the lung in 
BCG-primed hosts. About a dozen vaccines are cur-
rently in diff erent stages of clinical evaluation, and more 
will be developed over the next few years. Some of these 
vaccine candidates were developed to replace the 
current BCG vaccine, whereas others are for boost 
vaccination. Th e next few years will also witness whether 
some of these vaccines are able to signifi cantly improve 
protection over BCG in effi  cacy trials. However, a 
number of challenging issues remain: (1) It is unclear 
whether parenteral boost vaccination will prove eff ective 
in humans, (2) the eff ort and investment made into 
clinically developing RM boost vaccines lags far behind, 
(3) there is a lack of immune protective correlates in 
humans, (4) it remains unclear whether the immune 
responses detected in the peripheral blood are predictive 
of those in the lung or of protection in the lung, and 
(5) it remains poorly understood whether the vaccine 
candidates, which are currently largely designed for 
prophylactic application, will be eff ective in latently 
infected humans.    
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[  dalla ricerca di base alla pratica clinica  ]

Iperresponsività secretoria ed ipersecrezione 
polmonare di muco
Bruce K. Rubin, MD, MEngr, MBA; Kostas N. Priftis, MD, PhD; H. Joel Schmidt, MD, FCCP; Markus O. Henke, MD

il termine iperresponsività bronchiale è generalmente utilizzato per descrivere una accen-
tuata risposta broncocostrittrice della muscolatura liscia delle vie aeree, misurata mediante 
il test di provocazione bronchiale. tuttavia, le vie aeree rispondono agli stimoli infiammatori 
o alla provocazione bronchiale anche con un’aumentata secrezione di muco. noi usiamo il 
termine “iperresponsività secretoria” per indicare una aumentata secrezione di muco, in-
trinseca o conseguente alla provocazione bronchiale. Questo non è lo stesso concetto relati-
vo al catarro ristagnante o all’espettorato. a differenza della contrazione della muscolatura 
liscia delle vie aeree, che è rapidamente reversibile utilizzando un broncodilatatore, l’iperse-
crezione di muco determina una limitazione del flusso aereo che si risolve più lentamente e 
dipende dall’allontanamento delle secrezioni dalle vie aeree. sembra che alcuni gruppi di 
pazienti, comprendenti quelli con sindrome del lobo medio, con asma caratterizzata da una 
dominanza sintomatologica della tosse (“variante tussigena”) e con asma grave, manifesti-
no una maggiore risposta muco-secretoria. l’iperresponsività secretoria è anche una com-
ponente delle forme di cancro polmonare associate a broncorrea. una forma estrema di 
iperresponsività secretoria può condurre alla bronchite plastica, una malattia caratterizzata 
da rigidi tappi di muco ramificati che ostruiscono le vie aeree. l’iperresponsività secretoria e 
l’ipersecrezione di muco sembrano essere correlate all’attivazione dei sistemi di trasduzione 
del segnale connessi alle fosfolipasi a2 secretorie, o all’enzima “extracellular-regulated ki-
nase 1/2, collegato al recettore dell’“epidermal growth factor”. il riconoscimento dell’iperre-
sponsività secretoria come entità clinica distinta può condurre ad una più efficace e mirata 
terapia per queste malattie.
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ABBREViAzioni: BAC = carcinoma broncoalveolare; BHR = iperresponsività bronchiale; CDA = asma 
caratterizzata dalla tosse come sintomo dominante; CF = fibrosi cistica; EGFR = epidermal growth factor 
receptor; ERK = extracellular-regulated kinase; LPS = lipopolisaccaride; MEC = carcinoma muco-
epidermoide; MLS = sindrome del lobo medio; OPEP = pressione espiratoria positiva oscillatoria; PB = 
bronchite plastica; PBB = bronchite batterica protratta; ROS = specie reattive dell’ossigeno; TKI = inibitore 
delle tirosina-chinasi; TNF = fattore di necrosi tumorale; tPA = attivatore tissutale del plasminogeno.
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Negli studi animali, l’esposizione alle fosfolipasi A2 
secretorie può rendere le vie aeree iperresponsive a 
sostanze secretagoghe quali l’elastasi neutrofila o 
l’endotossina batterica [lipopolisaccaride (LPS)].1 
Nel 2007 abbiamo denominato questa condizione 
“iperresponsività secretoria”, per indicare che le vie  
aeree del furetto producevano una grandissima quantità 
di muco in risposta ad una nota sostanza secretagoga.  
A quel tempo non ci era noto che Webber e colleghi2 
avevano per primi utilizzato questo termine nel 1997, 
allo scopo di descrivere il notevole aumento della 
secrezione di muco da parte della trachea di furetto, 
conseguente alla stimolazione indotta dal fattore 
attivante le piastrine.

L’iperresponsività bronchiale (BHR – “bronchial 
hyperresponsiveness”) è un termine generalmente  
usato per descrivere un’aumentata contrazione della 
muscolatura liscia delle vie aeree, responsabile di ostru- 
zione bronchiale nei soggetti asmatici. Nei laboratori  
di fisiopatologia respiratoria la BHR è abitualmente 
misurata mediante test di broncostimolazione che 
utilizzano farmaci come la metacolina, oppure agenti 
osmotici, esercizio fisico o aria fredda. Le vie aeree 
rispondono a questi stimoli non soltanto con la 
contrazione della muscolatura liscia, ma anche con 
la secrezione di muco. Pertanto, sebbene la BHR 
comprenda entrambi questi fenomeni, poiché è definita 
dalla contrazione della muscolatura liscia, noi usiamo 
il termine di iperresponsività secretoria per indicare 
l’aumentata secrezione di muco. A differenza della 
contrazione della muscolatura liscia, che è rapidamente 
reversibile utilizzando un broncodilatatore, l’iperse- 
crezione di muco determina una limitazione del flusso 
aereo che regredisce più lentamente, in seguito alla 
rimozione delle secrezioni dalle vie aeree. A differenza 
del broncospasmo e della sua reversibilità mediante uso 
di broncodilatatori, fenomeni che possono essere 
precisamente misurati, l’iperresponsività secretoria è più 
difficile da quantificare ed è pertanto meno riconosciuta.

Alcuni pazienti asmatici manifestano una risposta 
secretoria più accentuata. Questo gruppo comprende 
persone affette da sindrome del lobo medio ed 
ostruzione delle vie aeree causata dalla secrezione di 
muco, l’asma severo e fatale, ed eventualmente anche i 
soggetti che presentano una dominanza della variante 
tussigena di asma (CDA – “cough-dominant asthma”). 
L’iperresponsività secretoria è anche una caratteristica 
del cancro polmonare associato a broncorrea. Una forma 
estrema di iperresponsività bronchiale può determinare 
la bronchite plastica (BP – “plastic bronchitis”), una 
condizione caratterizzata da tappi mucosi rigidi che 
ostruiscono le vie aeree.

Fisiologia dell’ipersecrezione di muco
In condizioni fisiologiche, il muco è secreto per rivestire 
le vie aeree, prevenire le perdite di acqua ed intrappolare 
il materiale inalato, che viene rimosso dalla “clearance” 
muco-ciliare. Il muco normale è una miscela di mucine 
(glicoproteine), elettroliti, acqua, lipidi e peptidi secreti. 
Le mucine sono proteine legate linearmente, codificate 
dai geni MUC. Le mucine sono notevolmente glicosilate. 
Nell’ambito dei geni umani MUC identificati, 11 sono 
espressi nelle vie aeree a livello di RNA messaggero  
o proteina. Le principali mucine formanti gel sono 
MUC5AC e MUC5B.3 

Nonostante la secrezione acuta di muco rappresenti 
un’efficace meccanismo di difesa delle vie aeree, 
l’ipersecrezione patologica di muco e l’insufficiente 
rimozione di muco possono provocare ostruzione delle 
vie aeree. La secrezione di muco aumenta in risposta 
all’inalazione di allergeni, di sostanze irritanti, compreso 
il fumo di tabacco, e di agenti infettivi.4 Può esistere 
anche un tipo di risposta cronica, caratterizzata da un 
aumentato ritmo di secrezione basale e da un’iperplasia 
delle “goblet cells”.5 

Le mucine vengono depositate in una forma altamente 
compatta, nei granuli citoplasmatici delle “goblet cells” 
delle vie aeree e delle ghiandole sottomucose.6 Poiché
il calcio si diluisce nei contenuti granulari, le reti 
polianioniche compattate di mucine si espandono  
molte centinaia di volte, riempiendo il lume delle vie 
aeree. Se lo stimolo persiste o è di tipo ripetitivo, viene 
continuamente stimolata l’esocitosi, che dà luogo ad 
iperplasia, ipertrofia e metaplasia delle “goblet cells”,  
o iperplasia e metaplasia delle ghiandole sottomucose.

L’accumulo di muco nelle vie aeree può essere il risultato 
di un’aumentata produzione e secrezione di mucine,7

o di una ridotta clearance muco-ciliare.8 Processi di 
degradazione possono modificare la concentrazione  
di mucine dopo la secrezione. Le mucine presenti nelle 
vie aeree dei pazienti affetti da fibrosi cistica (CF – 
“cystic fibrosis”) vengono rapidamente degradate dalle 
serina-proteasi batteriche,9 con conseguente notevole 
diminuzione della concentrazione di mucine.10 Durante 
una riacutizzazione dell’asma, si verifica un’inibizione 
della normale degradazione di muco indotta dalle 
proteasi, con conseguente accumulo di muco; tuttavia, 
la degradazione delle mucine si ripristina durante la 
risoluzione della riacutizzazione.11 Nei pazienti con 
BPCO, abbiamo notato che la degradazione del muco 
indotta dalle proteasi viene inibita all’inizio di una 
riacutizzazione, e si ripristina durante la risoluzione 
(M. O. Henke, dati non pubblicati, 2009).
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La produzione e la secrezione di mucine possono essere 
avviate dal sistema di trasduzione del segnale mediato 
dal recettore dell’“epidermal growth factor (EGFR), 
attivato dall’“epidermal growth factor ed anche da 
“transforming growth factor α”, “heparin-binding 
epidermal growth factor”, “amphiregulin”, “epiregulin”  
e “β-cellulin”. Queste sostanze attivatrici iniziano la loro 
azione sotto forma di proligandi, che vengono scissi 
dalle proteasi per rilasciare il ligando attivo, in modo  
da formare il più ampio complesso attivo con EGFR.12 
È stato dimostrato che molti stimoli aumentano 
l’espressione di questi ligandi di EGFR, ma il 
meccanismo di tale espressione non è stato ancora 
definito.13 La secrezione di mucine può anche essere 
avviata e mediata dai “Toll-like receptors”, in quanto 
componenti della risposta immunitaria innata. Ciò 
risulta essere importante per le difese dell’organismo 
contro i parassiti gastrointestinali14 ed il cancro.15 
Sembra che questo sia un meccanismo fondamentale  
per la produzione di mucine in caso di infezioni 
batteriche delle vie aeree.

A valle delle vie di trasduzione del segnale attivate sia  
da EGFR che dai “Toll-like receptors”, la fosforilazione 
della “extracellular-regulated kinase” (ERK) 1/2, con 
conseguente attivazione di fattori trascrizionali come 
“nuclear factor κB”, rappresenta una comune modalità  
di segnalazione intracellulare risultante nella produzione 
e secrezione di muco. I farmaci muco-regolatori quali  
gli antibiotici macrolidici a 14 e 15 atomi di carbonio,  
che riducono l’eccessiva produzione di mucine, 
verosimilmente esplicano tale effetto inibendo la 
fosforilazione di ERK.16 

L’esposizione al fumo di tabacco può indurre la 
produzione di mucine e l’iperplasia delle “goblet cells”,  
in parte conseguenti alla formazione di sostanze 
ossidanti (ROS – “reactive oxygen species”). L’induzione 
della produzione di mucine da parte del fumo di 
sigaretta è dovuta a: 1) attivazione di EGFR mediata  
dai ROS, responsabile della fosforilazione di ERK  
e del fattore trascrizionale Fra-2; 2) attivazione ROS-
dipendente di una via di trasduzione del segnale, 
indipendente da EGFR, connessa alle “c-Jun N-terminal 
kinases” (JunD).17 La generazione di ROS indotta dal 
fumo di tabacco o dal complesso enzimatico xantina/
xantina ossidasi può anche attivare EGFR, con 
conseguente proliferazione delle “goblet cells” ed 
aumentata espressione della proteina codificata dal gene 
MUC5AC.18 

IL-13 ed ipersecrezione di muco nell’asma
I pazienti asmatici che manifestano tosse cronica ed 
emissione di espettorato si caratterizzano per un peg- 
giore controllo clinico, come dimostrato dal questio- 
nario di controllo dell’asma (ACQ – “Asthma Control 
Questionnaire”) e dall’insorgenza di più frequenti 
riacutizzazioni19; inoltre, nei pazienti con asma mortale 
si verifica una drammatica ostruzione delle vie aeree ad 
opera di tappi di muco.20,21 Nell’asma, le citochine secrete 
dai linfociti T-helper di tipo 2, comprendenti la IL-13, 
sono implicate nella produzione di muco e nell’iperpla- 
sia delle “goblet cells”,22 e la IL-13 induce iperplasia delle 
“goblet cells” ed ipersecrezione di muco nelle vie aeree 
del topo.23 In vitro, la IL-13 induce anche iperplasia 
delle “goblet cells” nell’epitelio delle vie aeree umane.24 

L’iperplasia delle “goblet cells” delle vie aeree, indotta 
dalla IL-13, è insensibile agli steroidi,25 ma può essere 
attenuata dagli antibiotici macrolidici a 14 e 15 atomi  
di carbonio, che agiscono mediante inibizione della 
fosforilazione di ERK.26 Questi dati sono compatibili 
con gli studi clinici che evidenziano una iperespressione 
di IL-13 nei tessuti bronchiali e nell’espettorato indotto 
di pazienti con asma severo.27 Nei pazienti con asma 
resistente agli steroidi, l’aumentata espressione dell’RNA 
messaggero per la IL-13 non è ridotta dagli steroidi 
inalatori.28 

Le evidenze sperimentali indicano che la IL-13 può 
indurre iperplasia delle “goblet cells” attraverso la via, 
indipendente dall’attivazione di EGFR, mediata dal 
sistema “Janus kinase-signal transducer and activator  
of transcription 6” (JAK-STAT6), connesso al recettore 
α1 della IL-13.29 Tuttavia, è stato anche osservato che
la via di trasduzione del segnale attivata da EGFR può 
incrementare l’iperplasia delle “goblet cells” indotta  
dalla IL-13, in quanto la somministrazione dell’inibitore 
BIBX1522 di EGFR è in grado di ridurre l’iperplasia 
delle “goblet cells” stimolata dalla IL-13 nei topi.30 Poiché 
l’ipersecrezione di muco nell’asma severo sembra essere 
ampiamente regolata dalla IL-13 ed è spesso resistente 
agli steroidi, l’inibizione della IL-13 è stata proposta 
come un potenziale nuovo approccio terapeutico.31

Iperresponsività secretoria nella pratica clinica
Aspergillosi broncopolmonare allergica

I funghi del genere Aspergillus sono ubiquitari. Possono 
infatti essere rinvenuti ovunque si verifichino decompo- 
sizioni della materia organica e sulle superfici che 
diventano bagnate. Le spore di alcune specie di questo 
genere, soprattutto di Aspergillus fumigatus, possono 
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causare malattie nell’uomo. Le spore hanno un diametro 
compreso tra 2 e 3 μm, abbastanza piccolo per 
raggiungere gli alveoli umani. Le difese dell’organismo 
sono normalmente capaci di rimuovere le spore di 
Aspergillus, evitando così l’insorgenza di malattie, 
ma i soggetti tendenti a sviluppare intasamento delle vie 
aeree ad opera del muco, quali i pazienti asmatici, sono 
suscettibili alla colonizzazione micotica. Una malattia 
che può svilupparsi in seguito a questa colonizzazione  
è l’aspergillosi broncopolmonare allergica. L’ipersecre- 
zione di muco crea ostruzione delle vie aeree, espettora- 
zione di tappi di muco marrone, ed infiltrati radiologici 
toracici. I tappi ostruenti ed espettorati sono costituiti  
da muco stratificato, cellule infiammatorie (soprattutto 
eosinofili) e detriti cellulari. I cristalli di Charcot-Leyden 
possono essere abbondanti, ma le ife fungine frammen- 
tate possono rappresentare l’unica evidenza della pre- 
senza di miceti. Il tessuto delle vie aeree è caratterizzato 
da un rimodellamento simil-asmatico con infiltrati 
flogistici, iperplasia delle “goblet cells”, metaplasia 
squamosa ed ispessimento della membrana basale.32

L’espressione del gene MUC5AC è strettamente associata 
alla risposta immunitaria delle cellule epiteliali, ed una 
serina-proteasi prodotta da A. fumigatus costituisce 
uno stimolo essenziale per la sintesi di mucine. Questa 
espressione del gene MUC5AC è dipendente dai 
seguenti eventi innescati da A. fumigatus: attivazione 
del “cellular tumor necrosis factor (TNF)-α-converting 
enzyme, scissione del TNF-α legato alla membrana e 
transattivazione di EGFR. Un anticorpo neutralizzante 
EGFR blocca l’espressione di MUC5AC, ed il tratta- 
mento con un inibitore della serina-proteasi previene 
l’attivazione del “TNF-α-converting enzyme”.33

Asma

L’ipersecrezione di muco nelle vie aeree è stata a lungo 
riconosciuta come un’importante causa di morte 
nell’asma, ed una diffusa ostruzione bronchiale ad  
opera di tappi di muco è stata costantemente identificata 
negli studi autoptici effettuati in caso di asma fatale.34 
La CDA, talvolta riferita come “variante tussigena 
dell’asma”, sembra essere associata all’ipersecrezione di 
muco. La CDA è caratterizzata da una prolungata tosse 
non produttiva e da una variabile risposta al broncodi- 
latatore. Sebbene il grado di ostruzione bronchiale sia 
modesto,35 le vie aeree nella CDA presentano modifica-
zioni strutturali riconducibili all’iperplasia delle “goblet 
cells”.36 La produzione di espettorato nei pazienti con 
CDA è maggiore rispetto ai soggetti di controllo.37 
La CDA sembra essere una più comune causa di tosse 

cronica nei bambini che vivono in nazioni con più alti 
livelli di esposizione al fumo di tabacco e di inquina- 
mento atmosferico, e ciò suggerisce che tale condizione 
possa essere considerato un aspetto precursore della 
BPCO. L’iperresponsività secretoria nella CDA sarebbe 
compatibile con questa speculazione.

Nell’asma, sono presenti a livello delle vie aeree l’iper- 
plasia delle “goblet cells” e l’ipertrofia delle ghiandole 
sottomucose, che possono essere riscontrate anche 
in alcuni pazienti con neo-diagnosi di asma,38 e nella 
maggior parte,39 ma non in tutti40 i pazienti con asma
di grado moderato; rispetto alle vie aeree normali,  
i livelli di mucine sono più elevati nelle secrezioni dei 
soggetti asmatici.41 Le citochine Th2-linfocitarie IL-9 
ed IL-13 risultano essere associate con l’ipersecrezione 
di muco e con l’asma di grado severo.42-44 I dati clinici 
confermano l’iperespressione di IL-13 nell’asma severo,27 
e le evidenze sperimentali suggeriscono che i cortico- 
steroidi non solo non inibiscono gli effetti della IL-13 
sulla differenziazione delle “goblet cells”, ma in alcune 
circostanze possono anche ulteriormente incrementare 
la produzione di mucine indotta dalla IL-13.25,26

Altri meccanismi possono contribuire all’aumentata 
produzione di muco che si verifica nell’asma. Questi 
coinvolgono mediatori infiammatori, comprendenti  
le fosfolipasi secretorie A2,1 LPS,45 l’elastasi neutrofila,46 
il TNF-α e la IL-1β,47 che regolano l’espressione dei geni 
MUC e la secrezione di mucine. L’espressione dei geni 
delle mucine può essere incrementata dai mediatori 
infiammatori rilasciati nell’asma cronico.48 I mediatori 
infiammatori, abbondantemente presenti nelle malattie 
respiratorie allergiche, possono alterare l’espressione del 
gene MUC5AC.46,49-51 Quando i pazienti presentano una 
risposta positiva ai test di stimolazione bronchiale con 
metacolina o istamina, ma non manifestano una rapida 
e completa reversibilità dell’ostruzione delle vie aeree in 
seguito all’inalazione di un broncodilatatore, ciò può 
essere in parte dovuto all’ipersecrezione di muco che 
causa una persistente ostruzione.

Tosse cronica e bronchite batterica protratta

L’infiammazione delle vie aeree di conduzione, associata 
a tosse produttiva datante > 4 settimane è definita come 
bronchite batterica protratta (PBB – “protracted 
bacterial bronchitis”).52 Si ritiene che la colonizzazione 
batterica delle vie aeree sia responsabile della tosse 
persistente. La compromissione della “clearance” muco-
ciliare, soprattutto in seguito ad infezioni virali, sembra 
essere un significativo fattore di rischio per l’insorgenza 
di infezioni batteriche.53 I bambini affetti da PBB si 
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caratterizzano per la presenza, nel liquido di lavaggio 
bronchiale, di muco e neutrofili, ma non di franca 
purulenza.54,55 La PBB può rispondere agli antibiotici.56 
La caratteristica tosse produttiva suggerisce che la PBB  
è in parte una manifestazione di ipersecrezione.  
A tal riguardo, sono stati riscontrati segni istologici  
di malattia cronica delle vie aeree, comprendenti 
ostruzione mucosa, iperplasia delle “goblet cells”  
ed infiltrazione cellulare infiammatoria cronica.8,57

COPD

La tosse cronica produttiva è stata storicamente consi- 
derata come una manifestazione di iperresponsività 
secretoria nel sottogruppo di pazienti con BPCO 
comunemente definiti “bronchitici cronici”. La correla- 
zione eziologica di questo fenotipo con il fumo di 
sigaretta e con le esposizioni ambientali ha confuso 
qualsiasi valutazione conclusiva riguardante l’associa- 
zione tra BPCO ed ipersecrezione di muco. L’“ipotesi 
britannica” ha formulato la teoria secondo la quale il 
fumo causa ipersecrezione di muco e danneggia i mec- 
canismi difensivi polmonari: questi due effetti alimen- 
tano un circuito di ostruzione, infezione e danno paren- 
chimale. Altri autori ritengono che l’ipersecrezione di 
muco in alcuni pazienti con BPCO costituisca soltanto 
un fastidio, e non contribuisca alla progressione della 
malattia.

Gli studi epidemiologici della metà degli anni ’80 hanno 
dimostrato una correlazione tra la progressione della 
BPCO e la tosse cronica associata alla produzione di 
espettorato.58,59 Studi istologici hanno confermato la 
presenza di ostruzione mucosa a livello delle vie aeree 
distali dei pazienti affetti da BPCO, compresi quelli 
senza sintomatologia caratterizzata da tosse cronica 
produttiva.60,61 L’analisi retrospettiva dei dati del 
“Copenhagen City Hearth Study” suggerisce che 
l’ipersecrezione cronica di muco sia significativamente 
associata con un maggiore declino del FEV1 e con 
un aumentato rischio di ospedalizzazione.59,62 
Le riacutizzazioni della BPCO si associano ad iperplasia 
delle “goblet cells”,63 ipersecrezione di muco64 e presenza 
di tappi di muco nel lume delle vie aeree.65 È stato 
dimostrato che l’ipersecrezione cronica di muco 
rappresenta, nella BPCO, un fattore indipendente di 
rischio di morte per malattia ostruttiva polmonare.66 
In uno studio che ha analizzato la gravità dell’occlusione 
luminale nei tessuti polmonari escissi da pazienti con 
BPCO trattati chirurgicamente mediante riduzione 
volumetrica polmonare, è stato rilevato che i soggetti 
che presentavano la più accentuata ostruzione luminale 

morivano prima degli individui con il più basso grado  
di occlusione.67

Le fibre nervose colinergiche costituiscono la compo- 
nente neurogena dominante nella stimolazione della 
secrezione di mucine a livello delle vie aeree.68 La 
secrezione di mucine è mediata dai recettori muscarinici 
M3 presenti nelle cellule secretorie, mentre la secrezione 
di acqua è mediata dai recettori M1.69,70 L’attivazione 
recettoriale ad opera di agonisti colinergici può 
stimolare la “clearance” muco-ciliare.71-73 Nelle vie 
aeree, gli anticolinergici bloccano i recettori muscarinici 
espressi dalle cellule secretorie e dalle fibrocellule 
muscolari lisce; pertanto, nella BPCO teoricamente  
gli anticolinergici possono ridurre il tono vagale e la 
produzione di muco, facilitando anche la “clearance”  
del muco indotta dalla tosse.74-76 È compatibile con
tale supposizione l’osservazione relativa alla capacità 
dell’ossitropio bromuro di diminuire la secrezione di 
muco nei pazienti affetti da BPCO.77 Tuttavia, l’insor-
genza di questa azione inibitrice era lenta, ed il mecca- 
nismo responsabile non era chiaro. Nei pazienti con 
BPCO, risultano difficili da dimostrare gli effetti 
dell’ipratropio bromuro sulla “clearance” muco-ciliare.78 
Inoltre, in uno studio si è verificato che il tiotropio 
bromuro ha ridotto, rispetto al placebo, l’efficacia  
della tosse finalizzata alla rimozione di muco dalle  
vie aeree.79 Ciò può derivare da modificazioni della 
dinamica del flusso aereo causate dalla broncodila- 
tazione, oppure da alterazioni della profondità delle 
secrezioni delle vie aeree, conseguenti al trattamento 
farmacologico.

Bronchite plastica

La PB è una malattia caratterizzata da coese gettate  
di muco che si ramificano nelle vie aeree, con aspetti 
piuttosto differenti rispetto ai tappi di espettorato 
purulento descritti nella CF.80 Talvolta i pazienti 
espettorano grandi stampi mucosi dell’albero tracheo- 
bronchiale. Queste ragnatele di muco possono causare 
lievi sintomi o costituire delle minacce mortali.  
La diagnosi si può sovrapporre a quella di asma,  
e l’intasamento delle vie aeree da parte del muco può  
a volte simulare ciò che si riscontra nell’aspergillosi 
broncopolmonare allergica, sebbene la PB è caratteri- 
sticamente refrattaria alla terapia dell’asma.80,81 
Malattie quali le cardiopatie congenite con fisiologia 
mono-ventricolare, le anomalie linfatiche, le infezioni 
influenzali e la sindrome toracica acuta a cellule falcifor- 
mi sono state tutte rilevate in associazione con la PB.80-85
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La PB è attualmente classificata in base alle malattie 
causali. I tappi di muco dei pazienti affetti da cardiopatie 
congenite strutturali, soprattutto con fisiologia di 
Fontan, possono essere mucinosi o chilosi. Le malattie 
linfatiche sono abitualmente associate a tappi chilosi e 
possono coesistere con cardiopatie congenite. I soggetti 
con PB ed atopia generalmente presentano tappi di 
muco eosinofili, con cristalli di Charcot-Leyden  
immersi in un contesto fibrinoso. Questi tappi sembrano 
simili a quelli riscontrabili nell’asma di grado severo.  
La sindrome toracica acuta a cellule falciformi si associa 
a tappi fibrinosi circondati da un sottile strato liquido  
di colore giallo.81

La gestione clinica della PB deriva primariamente  
da descrizioni osservazionali. La PB probabilmente  
non è una singola malattia, e quindi la terapia non è 
uniformemente efficace. Quando esistono anomalie  
del flusso linfatico al cuore, la legatura del dotto toracico 
riduce la formazione delle gettate di muco; in pazienti 
cardiopatici, con fisiologia di Fontan e scompenso 
cardiaco, il trapianto cardiaco annulla la formazione di 
muco. Sembra che tutti i tappi di muco contengano 
cellule infiammatorie, a prescindere dalla malattia di 
base. La presenza di eosinofili si associa spesso alla 
bronchite cronica eosinofila, e soltanto occasionalmente 
all’asma. Gli agenti fibrinolitici sono stati utilizzati per 
diminuire acutamente il carico di muco,86 e l’eparina 
per via aerosolica è stata impiegata per ridurre la fibrina, 
presumibilmente mediante inibizione del Fattore Tissutale.

Atelettasia ricorrente, sindrome del lobo medio

Una condizione di atelettasia può essere conseguente 
all’ostruzione del flusso aereo bronchiale, causata da un 
intrinseco restringimento delle vie aeree, dalla secre- 
zione di muco, dalla compressione delle vie aeree,  
o dalla disfunzione del surfattante. L’atelettasia ostruttiva 
è il tipo più comune ed è dovuta all’assorbimento 
dell’aria alveolare quando la comunicazione con le vie 
aeree maggiori è ostruita.87 L’ipersecrezione di muco 
contribuisce all’atelettasia ricorrente o persistente, 
soprattutto nei pazienti con sindrome del lobo medio 
(MLS – “middle lobe syndrome”).

La MLS è caratterizzata da atelettasia ricorrente  
o persistente del lobo medio, della lingula o di 
entrambi.88 L’atelettasia del lobo medio può persistere 
per mesi, e ripetuti episodi di infezione, infiammazione 
ed ostruzione possono condurre alla formazione di 
bronchiectasie. Si ritiene che la MLS sia spesso causata 
dall’asma.89 In uno studio caso-controllo, 53 bambini 
con MLS persistente sono stati comparativamente 

raffrontati con pazienti affetti da asma in atto senza  
MLS e con soggetti di controllo non asmatici.88 
Una risposta positiva al test di stimolazione bronchiale 
con metacolina è stata maggiormente prevalente nei 
bambini con MLS, anche quando venivano confrontati  
con i pazienti con asma conclamato, nonostante la 
prevalenza della sensibilizzazione ai comuni allergeni 
inalatori fosse simile nell’ambito dei pazienti con MLS  
e negli individui non asmatici. Questi risultati 
suggeriscono che, nei bambini con MLS, fattori diversi 
dalla flogosi allergica sono responsabili della BHR. Ciò 
può essere dovuto al fatto che, nelle persone affette da 
MLS, la metacolina provoca limitazione del flusso aereo 
a causa dell’intasamento di muco, piuttosto che per 
il broncospasmo. Tali dati possono fornire spiegazioni 
per quanto riguarda una causa di BHR in soggetti  
non asmatici.90

Tumori

Molti tumori polmonari, e soprattutto gli adenocarci- 
nomi, possono provocare ipersecrezione di muco.  
Una grave broncorrea caratterizza l’adenocarcinoma 
mucinoso invasivo, anche denominato carcinoma 
mucinoso broncoalveolare.91 La nomenclatura delle 
neoplasie polmonari è stata recentemente modificata 
in accordo ai progressi compiuti nella citogenetica,  
nella biologia molecolare, nell’immunoistochimica  
e nella terapia. Nel 2004, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (WHO – “World Health Organization”)  
ha aggiornato la classificazione92 dei tumori epiteliali 
polmonari maligni invasivi. Esistono cinque varianti  
di adenocarcinoma ed un tipo misto del sottogruppo 
adenocarcinomatoso, definito “adenocarcinoma solido 
con produzione di mucina”; le cinque varianti 
comprendono l’adenocarcinoma mucinoso (“colloide”), 
il cistoadenocarcinoma mucinoso, gli adenocarcinomi 
ad anello con sigillo, l’adenocarcinoma fetale e 
l’adenocarcinoma a cellule chiare.93 Altri tumori 
muco-secernenti comprendono il carcinoma muco-
epidermoide (MEC – “mucoepidermoid carcinoma”)  
ed il carcinoma mucinoso broncoalveolare (BAC – 
“mucinous bronchoalveolar carcinoma”). Più 
recentemente, la “International Association for the Study 
of Lung Cancer”, la “American Thoracic Society” e la 
“European Respiratory Society” hanno sponsorizzato 
una classificazione internazionale multidisciplinare, 
specifica per gli adenocarcinomi.94 I termini BAC 
e sottotipo misto di adenocarcinoma non vengono 
più usati. Il BAC mucinoso è attualmente denominato 
adenocarcinoma mucinoso invasivo.
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Trattamento Vantaggi Svantaggi

classi di farmaci

   mucolitici soltanto la dornasi alfa è efficace  
    (nell’espettorato infetto dei pazienti con cf).

pochi farmaci inducono benefici  
    per il trattamento dell’ipersecrezione 

o ritenzione di muco.

nessuna importante modificazione  
   clinica è stata rilevata nella bpcO.

espettoranti le soluzioni ipertoniche ed il mannitolo 
   in polvere secca sono efficaci nel favorire 

la “clearance” del muco nelle bronchiectasie 
secondarie e non secondarie a cf.

gli studi non hanno dimostrato  
    benefici clinici per farmaci come 

la guaifenesina.

surfattante aerosolizzato migliora la funzione respiratoria e favorisce 
    la “clearance” dell’espettorato nella 

bronchite cronica.

uso “off-label”.

anticolinergici riducono l’ipersecrezione conseguente  
   a stimolazione dei recettori muscarinici.

 non aumentano la viscosità delle secrezioni.

antibiotici macrolidici riducono l’ipersecrezione conseguente a flogosi. uso “off-label”.

non riducono il livello protettivo basale  
   della secrezione di muco.

inibitori di egfr promettenti per l’inibizione dell’ipersecrezione  
    di muco associata ad adenocarcinomi 

secretori.

uso “off-label”.

potenzialmente utili per diminuire  
    l’ipersecrezione di muco causata dal fumo  

di sigaretta e dagli agenti irritanti.

tpa aerosolizzato promettente per il miglioramento acuto  
   della bronchite plastica.

uso “off-label”.

costoso.

può essere irritante per le vie aeree.

eparina aerosolizzata efficace nei pazienti con bronchite plastica. uso “off-label”.

riduce la secrezione di mucine. nessun effetto sulla fibrina preformata.

ha proprietà anti-infiammatorie.

scarsa irritazione delle vie aeree.

costo relativamente basso.

Dispositivi

    compressione ad alta 
frequenza della parete 
toracica

terapista non richiesto. rischio di mobilizzazione delle  
    secrezioni in pazienti deboli  

o con tosse inefficace.

poco dipendente dalla partecipazione attiva. pochi studi valutativi a lungo termine.

può essere utilizzata nei bambini.

utile in persone con tosse efficace.

favorisce l’espettorazione di muco.

Opep (per es. “flutter”,  
    “Quake”, “cornet”  

e “acapella”)

terapista non richiesto. assenza di studi a lungo termine  
   che dimostrino benefici clinici.

favorisce l’espettorazione di muco. partecipazione attiva richiesta.

Dispositivo che genera  
    un flusso aereo oscillatorio 

indotto dal suono 
(flauto polmonare)

può indurre espettorazione nei pazienti  
   con bronchite cronica.

assenza di studi che dimostrino  
    benefici nelle malattie delle vie 

aeree.

partecipazione attiva richiesta.

TABEllA 1 ]   Sommario delle terapie dell’ipersecrezione di muco

(Continua)
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Questa proposta di classificazione del 2011 è in parte 
basata sulla letteratura scientifica che ha dimostrato 
come l’inattivazione di EGFR mediante inibitori 
anticorpali monoclonali o inibitori delle tirosina-chinasi 
(TKI – “tyrosine kinase inhibitors”) si associa ad una 
significativa attività anti-tumorale in alcuni pazienti 
affetti da adenocarcinoma.95-97 I dati relativi a 223 
pazienti reclutati in cinque diversi trials clinici hanno 
documentato che i trattamenti con EGFR-TKI erano 
associati, nei soggetti portatori di mutazioni di EGFR, 
ad una percentuale di risposta del 67% e ad un tempo di 
progressione di 11,8 mesi. È estremamente importante 
considerare che il genotipo EGFR era più significativo 
delle caratteristiche cliniche ai fini della selezione dei 
pazienti appropriati a ricevere terapie di prima linea  
con EGFR-TKI.98

Lo studio della fisiopatologia di ciascun tumore muco-
secernente va oltre lo scopo di questa rassegna; tuttavia, 
il MEC può essere dimostrativo. Il MEC è un tumore 
delle ghiandole salivari, e non un adenocarcinoma. 
Sebbene questo tipo di tumore muco-secernente sia 
comune nelle ghiandole salivari, è invece estremamente 
raro nel polmone. È stata riportata un’incidenza compresa 
tra lo 0,1% e lo 0,2% di tutti i tumori polmonari, 
preponderante in età pediatrica. Per quanto concerne le 
possibili cause dell’incontrollata proliferazione cellulare, 
gli studi di citogenetica hanno rivolto la loro attenzione 
sia alle traslocazioni riguardanti il pro-oncogene 
ciclina-D1, sia alla disregolazione del sistema di 
trasduzione del segnale Notch.99,100 Questo tumore 
abitualmente si presenta sotto forma di una massa 
polipoide intraluminale, che ostruisce tipicamente  
le vie aeree di ampio diametro. Il sintomo di presenta- 
zione è l’ostruzione bronchiale, solitamente associata ad 
una storia di polmoniti ricorrenti. L’attuale terapia del 
MEC bronchiale è chirurgica ed ampiamente curativa, 
ma sono state anche descritte varianti metastatiche, e 
quindi il “follow-up” clinico si rende necessario.101 

L’inattivazione di EGFR con specifici TKI ha dimostrato 
una significativa attività anti-tumorale in pazienti affetti 
da MEC. Nel 2009, Han e collaboratori102 hanno 
documentato una mutazione di EGFR in due dei cinque 
casi studiati, ed hanno dimostrato la risposta alla terapia 
con EGFR-TKI in un caso privo di mutazione di EGFR, 
ed in assenza di evidenze di amplificazione genica.

Pertanto, la rilevanza delle mucine in oncologia non è 
limitata ai sintomi ostruttivi causati dall’ipersecrezione 
di muco. Gli effetti anti-tumorali conseguenti all’inatti- 
vazione di EGFR rappresentano soltanto un esempio  
del ruolo delle mucine nelle malattie neoplastiche. 
Ulteriori studi immuno-istochimici hanno dimostrato 
che l’espressione di alcune mucine può essere correlata 
all’aggressività dei tumori, e può essere utilizzata come 
biomarcatore ai fini dell’identificazione di condizioni 
pre-cancerose e neoplastiche.103 

Terapia
La gestione dell’iperresponsività secretoria implica 
l’identificazione delle cause responsabili di questa 
condizione ed il trattamento di tali cause quando è 
possibile, riducendo l’esposizione a fattori irritanti come 
il fumo di tabacco, ed utilizzando potenzialmente 
farmaci muco-attivi ed una terapia di “clearance”  
delle vie aeree; tuttavia, per la maggior parte di queste 
condizioni i dati disponibili sono pochi (Tabella 1).  

Farmaci

I farmaci utilizzati per alterare le proprietà ed il volume 
del muco e dell’espettorato sono definiti farmaci muco-
attivi. Questo ampio termine comprende i farmaci 
mucolitici che degradano i legami dei polimeri di 
mucine o i legami DNA-actina nell’espettorato.  
I mucolitici favoriscono la “clearance” del muco.  
Ad eccezione della dornasi alfa (che è specifica per i 
polimeri di DNA presenti nell’espettorato e nel pus,  

Trattamento Vantaggi Svantaggi

insufflatore/ Desufflatore 
meccanico (“cough assist”)

efficace quando la tosse è inefficace. può causare collasso delle vie aeree  
    nei neonati, nei bambini piccoli  

e nei pazienti con nota malacia  
delle vie respiratorie.

può ridurre la “clearance” delle  
    secrezioni e favorire la formazione di 

atelettasie a causa della diminuzione 
del diametro delle vie aeree.

CF = fibrosi cistica; EGFR = epidermal growth factor receptor; OPEP = pressione positiva oscillatoria espiratoria; tPA = attivatore tissutale del plasminogeno.

TABEllA 1 ]   (continua)
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e ne è stata dimostrata l’efficacia soltanto nella CF), 
pochi farmaci si sono rivelati benefici nel trattamento 
dell’ipersecrezione o della ritenzione di muco.104 
La N-acetilcisteina, somministrata per via orale,  
è inefficace nel promuovere la “clearance” di muco  
nei pazienti con bronchite cronica.105 Nelle persone 
affette da BPCO, la terapia mucolitica non induce 
miglioramenti clinicamente importanti della funzione 
respiratoria o della qualità della vita.106 

Gli espettoranti aumentano il volume delle secrezioni, 
rendendole più facilmente espettorabili. Farmaci come 
la guaifenesina (Robitussin, Mucinex) favoriscono la 
“clearance” delle secrezioni nei pazienti con malattie 
acute o croniche delle vie aeree, ma gli studi effettuati 
non sono stati in grado di dimostrare l’efficacia clinica  
di tali farmaci.107,108 Tuttavia, è stato dimostrato che le 
soluzioni ipertoniche (7% per la CF) ed il mannitolo 
in polvere secca sono capaci di favorire la “clearance” 
dell’espettorato in persone affette da CF o da bron- 
chiectasie in assenza di CF, probabilmente inducendo 
una tosse efficace ed idratando il film liquido presente 
nella superficie delle vie aeree, distaccando così le 
secrezioni adese all’epitelio.109,110

Sembra che le secrezioni aderiscano all’epitelio delle vie 
aeree a causa, almeno in parte, dell’inattivazione del 
surfattante. La tensione superficiale delle secrezioni 
nell’espettorato dei pazienti affetti da bronchite cronica  
o CF è molto più elevata del muco normale; infatti, è 
stato dimostrato che la somministrazione di surfattante 
per via aerosolica migliora la funzione respiratoria e 
promuove la “clearance” dell’espettorato nelle persone 
con bronchite cronica.111 

I farmaci muco-regolatori dovrebbero essere specifici 
per l’iperresponsività secretoria, in quanto diminuiscono 
l’ipersecrezione di muco. Gli anticolinergici sono 
broncodilatatori, ed essi esplicano un effetto diretto  
sulle secrezioni, riducendo l’ipersecrezione secondaria 
ad attivazione dei recettori muscarinici, senza 
modificare la viscosità delle secrezioni.112 È stato 
documentato che l’ossitropio bromuro, somministrato 
per via aerosolica, riduce significativamente il volume 
delle secrezioni delle vie aeree nei pazienti affetti da 
bronchite cronica.77 Analogamente, l’atropina e gli altri 
anticolinergici possono ridurre l’ipersecrezione di muco 
in modelli animali di infiammazione delle vie aeree.113  

È stato anche dimostrato che gli antibiotici macrolidici  
a 14 e 15 atomi di carbonio attenuano la secrezione di 
muco, in parte mediante inibizione di ERK1/2.16,114 
Questi farmaci sono muco-regolatori in quanto non 

riducono il livello protettivo basale di secrezione di 
muco, ma diminuiscono l’ipersecrezione indotta 
dall’infiammazione. Sebbene i corticosteroidi siano 
efficaci farmaci anti-infiammatori, sono meno efficaci 
come muco-regolatori nella flogosi neutrofila.25 
I corticosteroidi non esplicano alcun effetto sulla 
metaplasia delle “goblet cells” indotta da IL-13 e 
sull’ipersecrezione di mucine.25 Al contrario, è stato 
documentato che gli antibiotici macrolidici riducono 
efficacemente l’ipersecrezione di muco stimolata  
da IL-13 e LPS.26 

Anche gli inibitori di EGFR sono potenzialmente in 
grado di ridurre l’ipersecrezione di muco.13,115 EGFR 
rappresenta una comune via di trasduzione del segnale 
per l’ipersecrezione indotta dal fumo di sigaretta e  
da altri agenti irritanti116; come discusso in precedenza, 
è stato dimostrato che gli inibitori di EGFR sono 
potenzialmente in grado di inibire l’ipersecrezione di 
muco associata con l’adenocarcinoma secretorio.

Molti “case reports” hanno segnalato che l’inalazione  
di attivatore tissutale del plasminogeno (tPA) può 
acutamente migliorare la bronchite plastica, molto 
probabilmente mediante la depolimerizzazione della 
fibrina. Il tPA è costoso e può essere molto irritante  
per le vie aeree, dando luogo in alcuni casi all’insorgenza 
di emottisi o dispnea dopo l’inalazione; pertanto, non 
può essere raccomandato per l’uso cronico.86 Anche 
l’eparina, utilizzata per via inalatoria, si è rivelata efficace 
nei pazienti con bronchite plastica. L’eparina non ha 
alcun effetto sulla fibrina preformata, ma riduce la secre- 
zione di mucine e previene l’attivazione del Fattore Tissu- 
tale nell’ambito della via della fibrina. L’eparina ha anche 
proprietà anti-infiammatorie, e rispetto ad altri farmaci 
è meno costosa e meno irritante per le vie aeree.117

Dispositivi

È stato dimostrato che la terapia fisica, quando appro- 
priatamente applicata, rallenta il declino della funzione 
respiratoria nei soggetti con CF118, ma non è stato 
documentato che sia più efficace di altre forme di 
“clearance” delle vie aeree.119 La “clearance” delle vie 
aeree può anche essere favorita mediante compressione 
ad alta frequenza della parete toracica, ma ciò è utile 
soltanto nelle persone che non hanno una tosse efficace. 
In realtà, esiste qualche rischio conseguente alla 
mobilizzazione delle secrezioni localizzate nelle vie  
aeree centrali in pazienti deboli con tosse inefficace.120 
Sebbene esistano molti dispositivi per la compressione 
ad alta frequenza della parete toracica, sono disponibili 
soltanto pochi dati relativi al loro uso a lungo termine.  
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Un numero ancora inferiore di dati riguarda i dispositivi 
impiegati per produrre la pressione positiva oscillatoria 
respiratoria (OPEP – “oscillatory positive expiratory 
pressure”) (Flutter, Quake, Cornet e Acapella).121,123 
Quando questi dispositivi vengono studiati nei labo- 
ratori di funzionalità respiratoria con riferimento ad  
una singola applicazione acuta di OPEP, essi favoriscono 
l’espettorazione. Tuttavia, non esistono studi a lungo 
termine che dimostrino benefici clinici relativi all’uso di 
questi dispositivi.124 Non è chiaro se ciò sia dovuto 
all’inefficacia dei dispositivi, oppure ad una scarsa 
aderenza al loro impiego. Il Flauto Polmonare (Medical 
Acoustics, LLC) rappresenta un’altra forma di dispo- 
sitivo generatore di flusso aereo oscillatorio. Sebbene  
si dichiari che questo dispositivo aiuta a mobilizzare le 
secrezioni mediante il suono, ciò non è stato dimostrato. 
Il Flauto Polmonare può indurre espettorazione nei 
pazienti con bronchite cronica, ed è efficace come 
l’inalazione di soluzione ipertonica per ottenere 
l’espettorato indotto.125 Non sono stati pubblicati studi 
che dimostrino benefici conseguenti all’impiego del 
Flauto Polmonare nei pazienti affetti da malattie delle 
vie aeree.

Nelle persone che hanno una tosse debole o inefficace,  
il dispositivo per la Tosse Assistita (“Cough Assist” – 
Philips Respironics/Koninklijke Philips N.V.) può 
favorire la “clearance” delle vie aeree e l’espettorazione. 
Alcuni “case reports” suggeriscono che possono trarre 
benefici dall’utilizzazione del “Cough Assist” i pazienti 
intubati, quelli profondamente deboli e quelli che sono 
incapaci di utilizzare i dispositivi per la compressione 
della parete toracica. Questo dispositivo espande il 
torace con una pressione positiva, seguita da una rapida 
pressione negativa che induce l’emissione di aria e 
secrezioni. Tale dispositivo dovrebbe essere usato  
con cautela nei neonati e nei bambini piccoli con  
vie aeree collassabili (soprattutto faringe collassabile),  
e nei pazienti con nota malacia delle vie aeree.  
La pressione negativa può ridurre il diametro delle vie 
aeree, inducendo non solo la “clearance” delle secrezioni, 
ma potendo anche potenzialmente promuovere lo 
sviluppo di atelettasie.

Sommario
L’ipersecrezione di muco è una distinta componente di 
molte malattie delle vie aeree, comprendenti malattie 
infiammatorie ed alcune forme di cancro broncogeno. 
Sebbene la secrezione di muco rappresenti un’efficace 
difesa delle vie aeree, l’iperresponsività secretoria può 
causare ostruzione delle vie respiratorie e scarsa 
“clearance”. La terapia mirata all’infiammazione può 

essere meno efficace nel ridurre l’ipersecrezione 
patologica. Pertanto, sono necessari efficaci farmaci 
muco-regolatori per il trattamento dell’iperresponsività 
secretoria.
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Una donna di 46 anni con dolore alla spalla sinistra 
e dispnea ingravescente
Shuang Liu, MD; Xiaoyun Li, MD; Xiaoyong Huang, MD; Tiezheng Li, MD; Ya Yang, MD;
Renli Qiao, MD, PhD, FCCP

una donna di 46 anni si presentava con dispnea ingravescente e palpitazioni per tre giorni 
in seguito ad un episodio di dolore alla spalla sinistra. le era stata posta la diagnosi di dotto 
arterioso pervio con sindrome di eisenmenger durante l’infanzia ma da allora stava assu-
mendo incoerentemente digossina e diuretici. si era sposata ma non era mai rimasta incinta. 
negli ultimi 2 o 3 anni la sua tolleranza agli sforzi si era ridotta significativamente, con fre-
quenti episodi di pre-sincope e dolore toracico. aveva sviluppato edema alle gambe, bilate-
ralmente. tre giorni prima di essere ricoverata, aveva notato un episodio di severo e intenso 
dolore alla spalla sinistra che non si irradiava ma era associato a palpitazioni e sudorazione 
che era durato circa 20 minuti. il dolore alla spalla era passato spontaneamente ma la di-
spnea era peggiorata significativamente, il che l’aveva indotta a recarsi al pronto soccorso.

chest edizione italiana 2014; 4:88-91

Reperti all’esame obiettivo

All’esame obiettivo la temperatura corporea 
era 36,5°C, la frequenza respiratoria 25/min, 
la frequenza cardiaca 100 bpm, e la 
pressione arteriosa sistemica 90/60 mmHg. 
La paziente era magra e sembrava ansiosa. 
Aveva turgore delle giugulari. Un murmure 
aspro era meglio auscultato in parasternale 
sinistra nel terzo spazio intercostale e la 
componente polmonare del secondo tono 
cardiaco era accentuata. I polmoni erano 
liberi. L’addome era disteso con ottusità 
mobile. Il margine epatico liscio tre cm  
al di sotto dell’arcata costale.

Esami diagnostici

L’emocromo mostrava un valore normale 
dei globuli bianchi ed un ematocrito del 
48%. Gli enzimi epatici erano lievemente 
aumentati. I valori del pannello degli 
elettroliti e della funzione renale erano nel 
range di normalità. Il valore della troponina 
T era 0,23 µg/L (normale, 0-0,1 µg/L). 
L’emogasanalisi in aria ambiente mostrava 
un pH di 7,44, una Paco2 di 31,3 mmHg, 
una Pao2 di 55,4 mmHg e la saturazione 
d’ossigeno del 90,3%. Una radiografia del 
torace mostrava un cuore ingrandito con 
prominenza dei vasi polmonari, ma senza 
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segni di edema polmonare o infiltrati (Figura 1). 
Un ECG a 12 derivazioni mostrava un ritmo sinusale 
con blocco di branca destro incompleto e un pattern da 
sovraccarico ventricolare destro senza segni d’ischemia. 
Un ecocardiogramma transtoracico bidimensionale 
mostrava un ventricolo destro dilatato, severamente 

ipocinetico con appiattimento del setto interventricolare, 
suggestivo di un sovraccarico pressorio ventricolare. 
L’atrio destro era dilatato con rigurgito tricuspidalico  
e la pressione sistolica stimata in arteria polmonare  
era di 69 mmHg. In Figura 2 sono mostrati i reperti 
aggiuntivi.

Qual è la diagnosi?

Figura 1 – La radiografia del torace mostra un ingrandimento del cuore 
con arterie polmonari prominenti. Nessun segno di edema polmonare  
o di infiltrati.

Figura 2 – Ecocardiografia. A, finestra quattro camere. B, vista mirata 
dell’arteria polmonare. Le frecce puntano verso la lamina. F = falso lume; 
LA = atrio sinistro; LV = ventricolo sinistro; PA = arteria polmonare;  
RA = atrio destro; RV = ventricolo destro; T = lume vero.

A

B
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Diagnosi: dissecazione dell’arteria polmonare

Discussione
Nonostante i recenti progressi nel trattamento farma- 
cologico, l’ipertensione polmonare severa, indipenden- 
temente dalla causa, è ancora associata ad un’alta mor- 
talità. Ad ogni modo, la causa della morte nei pazienti 
con ipertensione polmonare è sorprendentemente poco 
chiara. In un recente studio che trattava specificamente 
dell’argomento, il 44% delle morti nei pazienti con iper- 
tensione polmonare di gruppo 1 veniva “direttamente 
correlato all’ipertensione polmonare” con le cause 
specifiche di morte elencate come scompenso cardiaco/
morte improvvisa. Non veniva ulteriormente indagato 
su quali fossero esattamente i possibili meccanismi  
della morte improvvisa. Sebbene l’eccessiva ipertrofia  
del ventricolo destro da ipertensione polmonare severa 
possa dare origine ad ischemia ventricolare/infarto  
e aritmia, la dissecazione dell’arteria polmonare è 
un’altra considerazione.

La dissecazione dell’arteria polmonare è un evento 
estremamente raro e solitamente è una diagnosi stabilita 
all’autopsia. La maggior parte dei casi riportati sono 
giovani pazienti con ipertensione polmonare cronica 
secondaria ad anomalie cardiache congenite,  molto 
spesso dotto arterioso pervio (PDA). La dissecazione  
è causata dai cambiamenti patologici come la necrosi 
della media nella parete vascolare, presumibilmente 
dovuta allo shear stress meccanico o al danno infiam- 
matorio. I progressi nella tecnologia dell’imaging  
hanno reso possibile rilevare dissecazioni dell’arteria 
polmonare in vita. Il tronco principale dell’arteria 
polmonare è pressoché esclusivamente il sito della 
dissecazione, specialmente se è comparsa la sindrome  
di Eisenmenger. La presentazione clinica è aspecifica, 
ma la comparsa rapida di dolore toracico in un paziente 
con ipertensione polmonare dovrebbe indurre ad 
eseguire un attento ecocardiogramma transtoracico. 
Un’arteria polmonare estremamente dilatata (probabil- 
mente > 6 cm) dovrebbe stimolare un’attenta ricerca 
della presenza di un lembo o di qualche segno di 
lacerazione nella parete vascolare. Se l’ecocardiogramma 
solleva qualche sospetto, si dovrebbe eseguire un esame 
TC oppure una RM. La correzione multiplanare e le 
capacità di ricostruzione tridimensionale delle moderne 
tecnologie di imaging possono mostrare il lembo  
della dissecazione con grande dettaglio, come visto  
nel presente caso.

Sebbene sia stato riportato uno sporadico successo  
col trattamento conservativo, la maggioranza dei 

sopravvissuti con dissecazione dell’arteria polmonare  
è stata sottoposta ad intervento chirurgico. Comunque, 
quando la dissecazione dell’arteria polmonare è  
associata ad ipertensione polmonare severa e  
cardiopatia congenita, la decisione chirurgica può  
essere estremamente difficile perché l’ipertensione 
polmonare severa e la sindrome di Eisenmenger sono 
considerate controindicazioni per la correzione 
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Figura 3 – L’angio-RM polmonare fa vedere l’arteria polmonare 
principale dilatata. Viene dimostrata una dissecazione lineare con un 
lembo (freccia sia in A che in B). A, vista assiale. B, vista sagittale.

A

B
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chirurgica, specialmente per la chiusura del dotto 
arterioso pervio. In tali circostanze, è raccomandata 
un’attenta valutazione prima che sia tentato l’intervento 
chirurgico. Se è presente l’ipertensione arteriosa 
polmonare, la correzione chirurgica degli shunt 
dovrebbe essere considerata solo per i pazienti con 
evidenza di reattività dell’arteria polmonare, la presenza 
di shunt sinistro-destro di almeno 1,5 a 1,0, o entrambi. 
Comunque, anche il cateterismo dell’arteria polmonare 
dovrebbe essere eseguito con estrema cautela a causa del 
rischio di rottura dell’arteria polmonare dissecata.

Decorso clinico

Come si vede nella Figura 2, l’ecocardiogramma 
dimostrava un’arteria polmonare severamente ingrandita 
di più di 6 cm (Figura 2A) e nel tronco principale 
dell’arteria polmonare un lembo separante nel vaso il 
lume vero e il falso (Figura 2B), comunicanti attraverso 
un’apertura di 10,6 mm. La flussimetria al color Doppler 
mostrava una velocità massima di 131 cm/s nel lume 
vero e 79 cm/s nel lume falso. Veniva repertato un  
largo dotto arterioso pervio tra l’aorta ascendente e la 
biforcazione dell’arteria polmonare (larghezza di  
8,2 mm) con shunt destro-sinistro. Veniva eseguita 
l’angio-RM polmonare, che confermava l’ingrandimento 
del tronco principale dell’arteria polmonare, nel quale 
veniva visto che la dissecazione lineare dell’arteria 
polmonare si estendeva dalla valvola polmonare fino 
all’origine dell’arteria polmonare destra (Figura 3). 
Veniva considerata la correzione chirurgica, ma era 
poco chiaro quale fosse il miglior approccio perché un 
significativo shunt da Eisenmenger potrebbe essere una 
controindicazione per l’intervento chirurgico. Dopo la 
discussione all’interno del team e con la famiglia, veniva 
eseguito il cateterismo cardiaco. La pressione in arteria 
polmonare era 107/51 mmHg e le resistenze vascolari 
polmonari erano 384,32 dine/s/cm5. Veniva confermato 
lo shunt destro-sinistro con una frazione di shunt > 30%. 
Tre giorni dopo il cateterismo cardiaco destro, sebbene 
fosse ancora in discussione un approccio chirurgico, la 
paziente improvvisamente andò incontro ad un episodio 
di dissociazione elettro-meccanica e non poté essere 
rianimata. La famiglia rifiutò l’autopsia e la presunta 
causa di morte fu la rottura dell’arteria polmonare.

Perle cliniche
1.  La dissecazione dell’arteria polmonare è una 

complicanza dell’ipertensione polmonare severa  
e una possibile causa di morte improvvisa.

2.  La presentazione clinica è aspecifica ma il dolore 
toracico nel contesto dell’ipertensione polmonare 
severa dovrebbe far sorgere il sospetto.

3.  L’ecocardiografia può fornire iniziali indizi 
diagnostici; la TC o l’angio-RM possono delineare 
la dissecazione e guidare la gestione del caso.

4.  La correzione chirurgica può prevenire la rottura  
ma richiede attente valutazioni preoperatorie per 
determinare rischi e benefici dell’approccio adeguato.

5.  Se viene considerato il cateterismo dell’arteria 
polmonare dissecata è necessaria un’estrema cautela.

Riconoscimenti
Dichiarazione di conflitto/non conflitto di interessi: Gli autori 
hanno riferito a CHEST che non vi è alcun conflitto di interessi con 
compagnie/organizzazioni i cui prodotti o servizi possono essere 
discussi in questo articolo.

Altri contributi: CHEST ha collaborato con gli autori al fine 
di garantire che venissero soddisfatte le politiche del Giornale  
sul consenso del paziente nel fornire informazioni.
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R.M. du Bois
J.J. Egan

The ‘Blue Series’
b u y  i t  f r o m  M I D I A

Vol. 38

Paediatric Bronchoscopy
Editors: Priftis, K.N. (Athens); 
Anthracopoulos, M.B. (Patras); 
Eber, E. (Graz); 
Koumbourlis, A.C. (Washington, D.C.); 
Wood, R.E. (Cincinnati, Ohio)
X + 212 p., 136 fi g., 86 in color, 37 tab., and 
online supplementary material, 
hard cover, 2010
EUR 157.– / ISBN 978–3–8055–9310–6

'...  an excellent reference text, which is both scientifi cally strong and of great 
practical use for clinicians who perform procedures in the intensive care unit and 
bronchoscopy laboratory. It is a mustread for trainees and a terrifi c read for those 
out in practice who want to keep pace with technological advances in the clinical 
arena.’

Respiratory Care

‘The text is succinct, well organized, and has high-resolution photographs 
�e dna tnellecxe na naicinilc detseretni yna edivorp lliw hcihw ,tuo hg uorht  tneic   

introduction to or review of the art of pediatric fl exible fi beroptic bronchoscopy.’
Respiratory Care

Vol. 37

Clinical Chest Ultrasound
From the ICU to the Bronchoscopy Suite
Editors: Bolliger, C.T. (Cape Town); 
Herth, F.J.F. (Heidelberg); 
Mayo, P.H. (New Hyde Park, N.Y.); 
Miyazawa, T. (Hiroshima); 
Beamis, J.F. (Burlington, Mass.)
X + 222 p., 214 fi g., 41 in color, 11 tab., and 
online supplementary material, 
 hard cover, 2009
EUR 157.– / ISBN 978–3–8055–8642–9

Vol. 36

Diff use Parenchymal Lung Disease
Editors: Costabel, U. (Essen); 
du Bois, R.M. (London); Egan, J.J. (Dublin)
X + 348 p., 144 fi g., 15 in color, 47 tab., 
hard cover, 2007
EUR 192.– / ISBN 978–3–8055–8153–0

’This is an excellent reference book that refl ects the substantial recent progress in 
the fi eld of di� use parenchymal lung disease.’ 

Respiratory Care
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Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 36

Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 41

Pulmonary 
Vascular Disorders
Editors

M. Humbert 
R. Souza 
G. Simonneau  

Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 40

Antituberculosis 
Chemotherapy
Editors

Peter R. Donald
Paul D. van Helden 
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Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 39

New Drugs and 
Targets for 
Asthma and COPD
Editors

Trevor T. Hansel
Peter J. Barnes

X
X

o

The ‘Blue Series’
b u y  i t  f r o m  M I D I A

Vol. 41

Pulmonary Vascular Disorders
Editors: M. Humbert (Clamart); 
R. Souza (São Paulo); 
G. Simonneau (Clamart)
X + 290 p., 82 fi g., 21 in color, 45 tab., 
hard cover, 2012
EUR 177.–  
ISBN 978–3–8055–9914–6

‘This book is a comprehensive collection of well-written reviews on the treat-
ment of TB. ... the editors are to be congratulated on producing a thoroughly 
useful reference book which is relevant and readable for both pharmacologists 
and clinicians treating patients with TB.’ 

British Journal of Clinical Pharmacology

Vol. 40

Antituberculosis 
Chemotherapy
Editors: Donald, P.R.; 
van Helden, P.D. (Tygerberg)
X + 252 p., 53 fi g., 2 in color, 50 tab., 
hard cover, 2011
EUR 157.–  
ISBN 978–3–8055–9627–5

Vol. 39

New Drugs and Targets for 
Asthma and COPD
Editors: Hansel, T.T.; Barnes, P.J. (London)
XIV + 310 p., 80 fi g., 67 in color, 46 tab., 
hard cover, 2010
EUR 207.–
ISBN 978–3–8055–9566–7

‘... For the interested reader, this tertiary text brings together information that 
would otherwise require extensive research of the primary literature. ... This 
book is a focused reference, highly recommended for any medical or pharma-
ceutical library.’

The Annals of Pharmacotherapy

Direttamente a casa tua.

Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

MIDIA srl
Tel. 040 372 04 56
midia@midiaonline.it
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I motivi 
per iscriversi 
a CHEST
Cosa significa essere un 
Membro dell’American College 
of Chest Physicians

Il lettore di CHEST è molto probabilmente 
un clinico, un ricercatore o uno specialista in 
“chest medicine”. CHEST infatti offre continue 
informazioni per la ricerca e la pratica clinica. 
L’iscrizione all’American College of Chest Physicians 
(CHEST) garantisce vantaggi e opportunità  
per lo specialista in “chest medicine”.
In questi anni l’American College of Chest Physicians 
si è confermata come la fonte mondiale più 
importante ed autorevole per il trattamento e la 
prevenzione delle malattie toraciche. I programmi  
di continuo aggiornamento medico garantiscono  
ai membri di CHEST un’informazione aggiornata  
sui progressi della ricerca e della pratica clinica.
Gli oltre 18.000 membri dell’American College of Chest 
Physicians costituiscono una comunità di specialisti 
che si confrontano vicendevolmente. I membri 
stabiliscono rapporti personali e professionali che 
arricchiscono le loro conoscenze e che contribuiscono 
ad un progressivo miglioramento della pratica clinica.

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

› ricevere CHEST, il giornale più letto nel mondo
 dai broncopneumologi*;

› partecipare al continuo aggiornamento medico
 attraverso corsi e incontri organizzati da CHEST, 
 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 di CHEST;

› 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 di CHEST 
 disponibili su supporto cartaceo e on-line.

* Tariffe speciali per Membri Alleati

www.chestnet.org

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

A-19



Gli iscritti internazionali* a CHEST

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

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

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

I vantaggi di essere iscritti a CHEST

“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 di CHEST 
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 di CHEST 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 la Delegazione Italiana 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 di CHEST 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 CHEST mette a disposizione 
dei suoi associati attraverso il sito internet.  
Non va dimenticata, infine, l’importanza della annuale 
Conferenza Internazionale di CHEST 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

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

Quattro modi per ottenere più 
informazioni su come iscriversi

* Stati Uniti e Canada esclusi.

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

e-mAil
info@chest.it

fAx
090 8967896

telefono
090 2212003

mAil
Segreteria Nazionale American 
College of Chest Physicians
Dott. Stefano Picciolo
Clinica Malattie Respiratorie
Policlinico Universitario 
“G. Martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 Messina

A-20
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La variazione nel test dei 6 minuti 
di marcia (6MWD) è predittiva 
dei risultati a lungo termine 
nella IAP?

La monoterapia è efficace quanto 
la terapia di combinazione 
nel migliorare i risultati 
a lungo termine nella IAP?

Cosa differenzia un endpoint combinato 
di morbilità/mortalità da un endpoint 
costituito dal tempo di peggioramento
clinico nella IAP?

I dati sulla prognosi a lungo termine 
possono avere un impatto su come 
interpretiamo gli attuali obiettivi 
terapeutici nella gestione della IAP?
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  EDITORIALE

 1  Esiti migliori per la polmonite da pneumococco
  Quanto è buona la vostra cura?
  Grant W. Waterer

  SECOND OPINION

 3 Sigarette caramelle
  Rob Rogers

  PuNTO/CONTRAPPuNTO

 4  PUNTO: Un incremento del VEMS ≥ 12% 
e/o della CVF ≥ 200 mL è il metodo migliore  
per valutare una risposta broncodilatatrice 
positiva? Sì

   Riccardo Pellegrino; Vito Brusasco

 6  CONTRAPPUNTO: Un incremento del VEMS
≥ 12% e/o della CVF ≥ 200 mL è il metodo 
migliore per valutare una risposta 
broncodilatatrice positiva? No

   James E. Hansen; Janos Porszasz

  ARTICOLI ORIGINALI

 14  PROCEDuRE POLmONARI
Metastasi del percorso del catetere associate 
ai cateteri pleurici a permanenza

  Rajesh Thomas; Charley A. Budgeon e Coll.

 20  INfEzIONI POLmONARI
Diminuzione della mortalità nella polmonite 
comunitaria severa pneumococcica: impatto 
delle nuove strategie antibiotiche (2000-2013)

  Simone Gattarello; Bárbara Borgatta e Coll.

 31  BPCO
Benefici dell’N-acetilcisteina ad alte dosi  
per i pazienti BPCO propensi a riacutizzazioni

  Hoi Nam Tse; Luca Raiteri e Coll.

 45  Standardizzare l’analisi dell’attività fisica 
nei pazienti con BPCO sottoposti a un 
programma di riabilitazione respiratoria

  Heleen Demeyer; Chris Burtin e Coll.

 55  CANCRO DEL POLmONE
Indicatori di qualità per la valutazione  
di pazienti con neoplasia polmonare

  Peter J. Mazzone; Anil Vachani e Coll.

  DALLA RICERCA DI BASE ALLA PRATICA CLINICA

 66  Nuovi approcci alla vaccinazione 
antitubercolare

  Zhou Xing; Mangalakumari Jeyanathan e Coll.

 75  Iperresponsività secretoria ed ipersecrezione 
polmonare di muco

  Bruce K. Rubin; Kostas N. Priftis e Coll.

  PuLmONARy, CRITICAL CARE, AND SLEEP PEARLS

 88  Una donna di 46 anni con dolore alla spalla 
sinistra e dispnea ingravescente

  Shuang Liu; Xiaoyun Li e Coll.
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Laboratory of Life

Mai sottovalutare la 

forza della semplicità
In Teva Respiratory®, creiamo un design traendo ispirazione dal 

mondo che ci circonda e da come le persone vivono nella realtà. 

Ecco perché pensiamo che l’uso dei dispositivi inalatori debba 

essere intuitivo e maneggevole. Così i pazienti impareranno ad 

usarli facilmente e in modo corretto. It’s simple really.
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