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INTRODUZIONE
Le malattie croniche costituiscono la principale causa di morte quasi in tutto il
mondo. Si tratta di un ampio gruppo di malattie, che comprende le cardiopatie,
l’ictus, il cancro, il diabete e le malattie respiratorie croniche. Ci sono poi anche le
malattie mentali, i disturbi muscolo-scheletrici e dell’apparato gastrointestinale, i
difetti della vista e dell’udito, le malattie genetiche. In generale, sono malattie che
hanno origine in età giovanile, ma che richiedono anche decenni prima di
manifestarsi clinicamente. Dato il lungo decorso, richiedono un’assistenza a lungo
termine, ma al contempo presentano diverse opportunità di prevenzione. Alla base
delle principali malattie croniche ci sono fattori di rischio comuni e modificabili,
come alimentazione poco sana, consumo di tabacco, abuso di alcol, mancanza di
attività fisica. Queste cause possono generare quelli che vengono definiti fattori di
rischio intermedi, ovvero l’ipertensione, la glicemia elevata, l’eccesso di
colesterolo e l’obesità. Ci sono poi fattori di rischio che non si possono
modificare, come l’età o la predisposizione genetica. Nel loro insieme questi
fattori di rischio sono responsabili della maggior parte dei decessi per malattie
croniche in tutto il mondo e in entrambi i sessi. Le malattie croniche, però, sono
legate anche a determinanti impliciti, spesso definiti come “cause delle cause”, un
riflesso delle principali forze che trainano le modifiche sociali, economiche e
culturali: la globalizzazione, l’urbanizzazione, l’invecchiamento progressivo della
popolazione, le politiche ambientali, la povertà. Oltre ad avere un alto tasso di
mortalità, le malattie croniche possono essere anche particolarmente invalidanti.
Per esprimere quantitativamente l’impatto di una malattia sulla salute si utilizza
una particolare unità di misura, gli anni di vita persi a causa della disabilità (Daly
Disability Adjusted Life Year). Daly è pari alla somma degli anni di vita persi a
causa di una morte prematura e di quelli vissuti in malattia piuttosto che in salute.
In questo scenario, la lotta alle malattie croniche rappresenta una priorità di salute
pubblica, sia nei Paesi più ricchi che in quelli più poveri. Da qui la necessità di
politiche di investimento nella prevenzione e nel controllo di queste malattie, da
una parte riducendo i fattori di rischio a livello individuale, dall’altra agendo in
maniera interdisciplinare e integrata per rimuovere le cause delle cause.
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Il distretto socio sanitario rappresenta la sede naturale della gestione a lungo
termine delle patologie croniche.
Si stanno sperimentando nuovi modelli organizzativi di approccio alla malattia per
prevenire le complicanze e ridurle, migliorare l’integrazione multi-professionale
per creare percorsi dedicati alle persone con cronicità e ridurre le ingenti spese
derivanti dalle cure di queste patologie.
Uno di questi modelli è quello dell’Ambulatorio delle Cronicità.
Esso è un sistema di integrazione tra i Medici di Medicina Generale, gli
Specialisti ambulatoriali e gli Infermieri degli Ambulatori Infermieristici
distrettuali, che mira a prendere in carico in maniera congiunta la persona con
patologie croniche, applicando i PDTA e, attraverso visite e monitoraggi
condivisi, punta all’empowerment del paziente e alla prevenzione e riduzione
delle complicanze.
Presso il Distretto di San Marco in Lamis è stata sperimentata l’implementazione
di questo modello su pazienti pneumologici con BPCO, Asma e ACOS.
Questa tesi descrive il lavoro di integrazione della figura infermieristica con lo
pneumologo nel contesto dell’Ambulatorio delle Cronicità, sia nella funzione
collaborativa per il monitoraggio dei parametri clinici che in quella autonoma.
Infatti si evidenzia l’assistenza programmata secondo il Processo di Nursing:
dall’anamnesi infermieristica, all’elaborazione delle Diagnosi infermieristiche,
Interventi ed Outcome con l’adozione del linguaggio standardizzato ICNP®.
Si descrive l’esperienza di monitoraggio per tre mesi di un campione di persone
individuate dal medico specialista. Dagli esiti si cercherà di capire se e quanto può
essere utile la figura infermieristica all’interno di un nuovo sistema organizzativo
su cui si sta investendo molto in questi ultimi anni.
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PRIMO CAPITOLO
ANATOMIA

E

FISIOLOGIA

DELL’APPARATO

RESPIRATORIO
1.1 - ANATOMIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO
Tutti gli esseri viventi prendono ossigeno dall’ambiente ed eliminano anidride
carbonica nello stesso ambiente. Per questo, ogni forma di vita dipende dal ciclo
ossigeno-anidride carbonica, operazione che viene definita come respirazione.
Questo ciclo è indispensabile per la sopravvivenza, una persona può vivere
settimane senza cibo, giorni senza acqua, ma solo alcuni minuti senza ossigeno. A
questa operazione di scambi gassosi interviene l’apparato respiratorio, costituito
nell’uomo da due polmoni e dalle vie respiratorie. Le vie respiratorie sono
costituite da condotti che trasportano l’aria ai polmoni durante l’espirazione e dai
polmoni all’esterno durante l’espirazione. Le vie respiratorie sono rappresentate
dal naso, dalle cavità nasali, dalla faringe, dalla laringe, dalla trachea e dai
bronchi; di questi organi alcuni hanno una duplice funzione come la faringe
(importante anche per l’apparato digerente) e la laringe (importante anche per la
funzione fonetica). Il naso è un rilievo impari e mediano della faccia, interposto
tra la fronte, le due guance ed il labbro superiore; si apre all’esterno mediante le
due narici di destra e di sinistra. Esso è costituito da uno scheletro rivestito da
tegumento dove sono annessi fascetti di muscolatura. Lo scheletro del naso è
costituito da due ossa nasali e dalle cartilagini nasali; le principali cartilagini
nasali sono : le cartilagini laterali, la cartilagine dell’ala del naso e la cartilagine
del setto . Quest’ultima è una lamina che prende parte alla costituzione del setto
nasale il quale divide fra loro le due narici e le due cavità nasali . Le cavità nasali
sono due ampie cavità scavate nel naso esterno e nello scheletro della faccia,
divise tra di loro dal setto nasale. Ciascuna cavità nasale ha inizio esternamente
mediante un’apertura detta narice e termina posteriormente nella faringe mediante
un’altra apertura detta coana. In ciascuna cavità nasale si possono distinguere: una
parete mediale e una parete laterale che mostra dei rilievi denominati cornetti;
con degli infossamenti tra questi cornetti denominati meati. I cornetti e i meati
5

sono tre e sono denominati : superiore, medio ed inferiore . In ciascuna fossa
nasale si aprono i seni paranasali, che sono cavità contenute dentro le ossa
circostanti e che sono : il seno frontale, il seno mascellare, il seno sfenoidale e le
cellette etmoidali. Le pareti delle cavità nasali sono tappezzate da una mucosa
detta mucosa nasale la quale è costituita da due componenti principali: la mucosa
olfattiva legata all’olfatto e la mucosa respiratoria legata al passaggio dell’aria; la
porzione olfattiva è quella che riveste il cornetto superiore, gran parte del cornetto
medio e gran parte della parete settale, la restante è mucosa respiratoria. La
faringe è il canale muscolo-membranoso che si connette con la cavità nasale, con
la cavità orale, con l’esofago , con la laringe e con l’orecchio medio. La Faringe
non è un vero organo, inteso con questa accezione, in quanto non è delimitata da
pareti proprie. Ci sono altri organi che si affrontano e avvicinano alla faringe, che
danno “in prestito” pareti alla faringe. Per osservare la faringe, non la possiamo
isolare come organo a sé, ma dobbiamo necessariamente avere una sezione in cui
si osservino tutti gli organi che nell'affrontarsi delimitano la cavità faringea,
prestandosi a fare da parete alla faringe. Dovremmo parlare quindi non di un
organo, ma di una cavità faringea o di uno spazio mucoso. Nell'uomo è un canale
dalla forma di un cono rovesciato, dunque con l'apice rivolto inferiormente e la
base superiormente, ed è lunga mediamente dai 12 ai 14 cm con una larghezza
variabile principalmente in base al tono muscolare. È contenuta nello spazio
viscerale della testa. Origina all'altezza delle coane con l'apertura superiore
faringea costituendo la rinofaringe ossia la parte superiore della faringe, il suo
limite anteriore sono le coane, cioè le due aperture posteriori della cavità nasale,
separate dal setto nasale, mentre il suo limite postero-inferiore è l'istmo faringeo,
uno spazio situato tra il margine posteriore del palato molle e la parete posteriore
della rinofaringe, che la mette in comunicazione con l'orofaringe e tramite questa
con la cavità orale. La volta della rinofaringe è concava ed inclinata
inferiormente, costituita dalla porzione posteriore del corpo dello sfenoide, è
ricoperta da mucosa ed è occupata per buona parte dalla tonsilla faringea. La volta
si continua inferiormente con la parete posteriore della rinofaringe, anch'essa
leggermente concava e formata perlopiù dal muscolo costrittore superiore della
faringe. Il pavimento della rinofaringe è costituito dalla superficie superiore del
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palato molle, proseguendo poi all'altezza dell'istmo delle fauci nell'orofaringe
ossia la porzione intermedia della faringe. Il suo limite superiore è il palato molle
e il suo limite inferiore è il margine superiore dell'epiglottide. È in comunicazione
superiormente con la rinofaringe, inferiormente con la laringofaringe e
anteriormente con la cavità orale attraverso l'istmo delle fauci; la sua superficie
superiore e quella inferiore sono ricoperte da mucosa, ma la superiore presenta un
epitelio respiratorio, mentre l'inferiore un epitelio stratificato non cheratinizzato.
Nella mucosa sono presenti numerose ghiandole che costituiscono buona parte
dello spessore del palato molle, mentre più profondamente è collocata la
componente muscolare, termina infine con la laringofaringe ossia la porzione
inferiore della faringe. Il suo limite superiore è il margine superiore
dell'epiglottide, il suo limite inferiore è il margine inferiore della cartilagine
cricoidea per poi continuare inferiormente nell'esofago. La parete posteriore della
laringofaringe si continua con quella dell'orofaringe superiormente e dell'esofago
inferiormente. La faringe rappresenta un importante crocevia anatomico e
funzionale tra gli apparati digerente e respiratorio, considerato il passaggio sia del
bolo che dell'aria all'interno del canale faringeo. Presenta nel suo epitelio organi
linfoidi che garantiscono difesa aspecifica contro eventuali agenti patogeni. La
laringe è l’organo del collo, impari e mediano, è interposto fra la faringe e la
trachea; ha una struttura muscolo-membranosa ed è rinforzata da uno scheletro
cartilagineo, le cui componenti sono connesse da articolazioni, legamenti e
muscoli. Nel suo insieme la laringe ha una forma di piramide triangolare, con due
facce antero-laterali ed una faccia posteriore in rapporto con la faringe. Con le sue
facce antero-laterali poggia nella regione mediana del collo, formando la
prominenza laringea, che nel maschio si riscontra come Pomo d’Adamo. Le
cartilagini della laringe vanno distinte in impari e pari; le cartilagini impari sono:
la cartilagine cricoidea, la cartilagine tiroidea e la cartilagine epiglottica; quelle
pari sono: le cartilagini aritenoidee e le piccole cartilagini accessorie. La
cartilagine cricoidea è la cartilagine di base della laringe, quella su cui poggiano
le altre cartilagini; ha la forma di anello con un arco in avanti e una lamina dietro.
Sulla faccia esterna, al confine tra l’arco e la lamina, si osserva la faccia articolare
tiroidea importante per l’articolazione con il corno inferiore della cartilagine
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tiroidea. Sul contorno superiore della lamina si osserva, la faccia articolare
aritenoidea per l’articolazione con le cartilagini aritenoidee. La cartilagine
tiroidea è la più grande delle cartilagini della laringe. Essa è formata da due
lamine, destra e sinistra, che si congiungono fra di loro in avanti, formando un
angolo aperto posteriormente; in questo punto che le cartilagini tiroidee formano
il Pomo d’Adamo. Il contorno posteriore di ciascuna lamina della cartilagine
tiroidea si prolunga in alto al corno superiore e in basso con il corno inferiore, che
si articola con la faccetta articolare della cartilagine cricoidea. Sulla faccia laterale
di ciascuna lamina della cartilagine tiroidea è presente un rilievo obliquo
denominato linea obliqua sul quale si inseriscono il muscolo sterno-tiroideo ed il
muscolo

tiroioideo.

La

cartilagine

epiglottica

costituisce

lo

scheletro

dell’epiglottide; ha la forma di lamina ovalare che termina inferiormente con un
apice, detto peduncolo, che si adatta all’angolo della cartilagine tiroidea. Le
cartilagini aritenoidee, pari, hanno una forma prismatico-triangolare, con un apice
superiore su cui poggia la cartilagine corniculata; mostrano poi una base che si
articola con la cartilagine cricoidea dove poi nascono due prolungamenti, il
processo vocale anteriormente e il processo muscolare posteriormente. I muscoli
della laringe sono: il muscolo crico-tiroideo che parte dall’arco della cartilagine
cricoidea fino alla cartilagine tirocidea; il muscolo crico-aritenoideo posteriore
che, dalla lamina della cartilagine cricoidea va ad inserirsi sul muscolo della
cartilagine aritenoidea; il muscolo crico-aritenoideo laterale, che dall’arco della
cartilagine cricoidea arriva fino alla cartilagine aritenoidea; il muscolo tiroaritenoideo che parte dall’angolo dietro la cartilagine tiroidea fino alla cartilagine
aritenoidea (i fasci mediali di questo muscolo costituiscono il muscolo vocale); i
muscoli aritenoideo obliquo ed aritenoideo trasverso sono dei fascetti muscolari
che congiungono fra le due cartilagini aritenoidee. L’ingresso della cavità laringea
è rappresentato dall’ardito alla laringe, cioè un’apertura che fa comunicare la
faringe con la laringe; tale apertura ha una forma ovale ed è delimitata in avanti
dal contorno superiore dell’epiglottide e ai lati dalle pieghe ari-epiglottiche. L’aria
inspirata passa nella laringe attraverso questa apertura che, durante la
deglutizione, viene chiusa dall’abbassamento dell’epiglottide. La cavità della
laringe si suddivide in un segmento superiore, uno medio e uno inferiore; il
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segmento superiore, detto anche vestibolo laringeo va dall’adito laringeo alla
corda vocale superiore; il segmento medio della cavità laringea, detto laringe
media, mostra due pliche in cui si crea uno spazio detto ventricolo laringeo del
Morgagni, di queste due pliche abbiamo la superiore, conosciuta col nome di
corda vocale falsa, mentre quella inferiore è conosciuta come corda vocale vera,
molto spessa, con margine libero, delimita la rima glottidea; il segmento inferiore
si estende dalla rima della glottide all’inizio della trachea, con la quale la laringe
comunica liberamente. La mucosa della laringe è composta da un epitelio di
rivestimento e di una lamina propria; l’epitelio di rivestimento è di tipo
respiratorio, da un composto ciliato con cellule caliciformi mucipare. In alcune
zone, invece, l’epitelio si presenta di tipo pavimentoso stratificato. La lamina
propria, composta da una struttura connettivale, è infiltrata da noduli linfatici che
formano la tonsilla laringea. La trachea è il condotto aerifero che fa seguito alla
laringe e, in corrispondenza della quarta vertebra toracica, si divide nei due
bronchi in un punto chiamato carena,

ciascuno dei quali mette capo al

corrispondente polmone. E’ un condotto lungo circa 12 centimetri, con un lume di
circa 2 centimetri.

La trachea è costituita da 15-20 anelli cartilaginei;

posteriormente, questi si presentano incompleti, ma le loro estremità sono unite da
legamenti anulari; la mancata continuità, posteriore, della struttura cartilaginea e
la sua sostituzione con una struttura di tipo legamentoso, rende questa parete
appiattita. Nella trachea si distinguono una parte cervicale e una parte toracica:
La parte cervicale è lunga 4 cm e comprende i primi 5-6 anelli tracheali. Il suo
limite inferiore è segnato dall’incisura giugulare dello sterno. I primi tre anelli
sono coperti anteriormente dall’istmo della ghiandola tiroide, al di sotto
dell’istmo tiroideo, sempre anteriormente, la parte cervicale della trachea è
ricoperta da connettivo adiposo che diviene abbondante in prossimità dell’incisura
giugulare dello sterno e continua nel mediastino. La parte toracica è circondata da
connettivo lasso che contiene i linfonodi tracheali e decorre ai limiti fra il
mediastino anteriore e il mediastino posteriore. Anteriormente essa è incrociata
dalla vena anonima sinistra e, ancora più in avanti, corrisponde al timo, ai muscoli
sottoioidei e allo sterno. Più in basso la faccia anteriore è in rapporto con l’arco
dell’aorta, l’arteria anonima e la carotide comune sinistra. Sul lato destro, la
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parte toracica della trachea è in rapporto con il nervo vago destro, con la vena
azygos e con la pleura mediastinica; sul lato sinistro, con il nervo ricorrente
sinistro, con l’arco dell’aorta e con la pleura mediastinica. Posteriormente la
trachea mantiene il rapporto con l’esofago che la separa dalla colonna vertebrale.
Il lume della trachea è rivestito da una tonaca mucosa, la mucosa tracheale, la
quale è costituita da un epitelio di tipo respiratorio. La parte appiattita della
trachea è rinforzata da fascetti trasversali di fibrocellule muscolari lisce, che,
contraendosi, restringono il lume della trachea per permettere la deglutizione e/o
la fonazione. I bronchi, destro e sinistro, rappresentano la continua della trachea,
la quale nell’adulto si biforca a livello della 4a-5a vertebra toracica per dare
origine ai due bronchi principali, uno per il polmone destro ed uno per il polmone
sinistro. I bronchi primari si suddividono a loro volta in rami di calibro sempre
inferiore, costituendo il cosiddetto albero bronchiale. L'albero bronchiale è
costituito dalle vie aeree esterne ai polmoni (bronchi primari extrapolmonari) e
dalle vie respiratorie intrapolmonari (bronchi secondari e terziari, bronchioli,
bronchioli terminali e bronchioli respiratori). Al pari delle vie aeree superiori
(cavità nasali, naso, faringe, laringe e trachea), i bronchi sono essenzialmente
deputati al trasporto dell'aria dall'ambiente esterno alle unità funzionali dei
polmoni, gli alveoli, nei quali avviene lo scambio gassoso (gli alveoli polmonari
sono piccole sacche ripiene d'aria, fittamente circondate da capillari e deputate
allo scambio di ossigeno ed anidride carbonica). La struttura dei bronchi è simile
a quella della trachea, cioè presentano delle cartilagini, chiamate cartilagini
bronchiali. Ramificandosi via via in condotti di calibro inferiore, i bronchi danno
origine ai cosiddetti bronchioli, nei quali si perde la struttura cartilaginea sopra
descritta. Il bronco primario di destra si presenta più dritto, corto e tozzo di quello
di sinistra, e si divide in tre bronchi (detti secondari o lobari), che penetrano nei
rispettivi lobi del polmone destro; il bronco principale di sinistra, invece, si
biforca in due soli rami, che entrano nei due lobi del polmone sinistro. Questa
diversità anatomica è dettata dalla presenza del cuore, che diminuisce il volume
del polmone sinistro e la quantità di aria da esso ospitabile. Dopo essere penetrato
nei relativi lobi polmonari, ogni bronco lobare o secondario si suddivide nei vari
segmenti broncopolmonari. All'interno dei polmoni, i bronchi lobari perdono la
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struttura di supporto cartilaginea tipica della trachea e dei bronchi primari,
ricoprendosi di placche irregolari di cartilagine ialina, mentre il muscolo liscio
forma degli anelli completi. In questo modo i bronchi intrapolmonari non
presentano più una parte schiacciata posteriormente, ma sono del tutto
rotondeggianti. Man mano che ci si addentra nell'albero bronchiale, insieme al
calibro delle vie aeree si riduce anche lo spessore delle pareti bronchiali, sempre
meno ricche di tessuto cartilagineo e sempre più ricche di tessuto muscolare.
Appena penetrati nei lobi polmonari, i bronchi secondari si suddividono in rami
più piccoli, i cosiddetti bronchi terziari. Ognuno di questi si ramifica servendo
con rami più piccoli sezioni ben distinte del tessuto polmonare. Dai bronchi
terziari, tramite ripetute ramificazioni, si originano i cosiddetti bronchioli. Man
mano che le vie aeree bronchiali si assottigliano diminuisce anche la quantità di
cartilagine nella loro parete; allo stesso tempo, diminuisce il numero di ghiandole
e cellule caliciformi, mentre aumenta il contributo del tessuto muscolare liscio e
del tessuto elastico. Inoltre, diminuisce progressivamente l'altezza dell'epitelio,
mentre nei bronchioli terminali le cellule ciliate diventano cuboidali, perdendo le
ciglia ed appiattendosi ulteriormente nelle aree deputate agli scambi gassosi. A
loro volta, i bronchioli si suddividono ripetutamente dando origine a condotti
sempre più piccoli, i cosiddetti bronchioli terminali, di diametro inferiore a 0,5
mm. Questi costituiscono la parte terminale del sistema di conduzione
dell'apparato respiratorio; riforniscono infatti d'aria gli acini polmonari dove
avvengono gli scambi gassosi. I bronchioli non hanno né ghiandole né cartilagine
nella loro parete, mentre sono dotati di uno strato continuo di muscolo liscio che
fornisce sostegno alla mucosa; contengono inoltre le cosiddette cellule di Clara,
che sostituiscono le cellule caliciformi mucipare e sono presumibilmente deputate
alla protezione dell'epitelio respiratorio da batteri, tossine e dal collasso,
provvedendo anche alla sua rigenerazione in caso di danneggiamento.
Inferiormente, i bronchioli terminali si continuano con i bronchioli respiratori,
che si differenziano notevolmente dai progenitori in quanto provvisti di alveoli
che si aprono direttamente sulla loro parete; presentano quindi una duplice
funzione, sia di conduzione che di scambio gassoso.

11

I polmoni, destro e sinistro, occupano i due scompartimenti laterali della cavità
toracica. Tra di loro, c’è un ampio spazio rappresentato dalla cavità del
mediastino, che accoglie anche il cuore, il timo, parte della trachea ed i grossi
bronchi, l’esofago, l’aorta, e le vene cave. Ciascun polmone è avvolto dalla
pleura, che, con i suoi due foglietti, parietale e viscerale, definisce la loggia
pleuropolmonare. Il colore del polmone varia con l’età: nel neonato tende al
roseo, nell’adulto al grigiastro e nell’anziano tende a diventare più scuro, segnato
da linee nerastre, fenomeno indotto dal deposito di sostanze tossiche. La
consistenza del polmone è molle ed elastica; il suo volume è in rapporto con il
contenuto d’aria. Ciascun polmone ha la forma di un semicono, con l’apice in alto
e la base sul diaframma. La faccia piana del semicono è quella mediale, ed è detta
faccia mediastinica, la faccia convessa è quella rivolta verso le coste. La faccia
convessa, corrisponde alle coste e agli spazi intercostali e si estende, in dietro,
fino alle parti laterali dei corpi delle vertebre toraciche; in avanti, giunge fin quasi
alla linea mediana. È la più estesa delle facce polmonari. Posteriormente è accolta
nella doccia polmonare del torace e, nella sua porzione superiore, presenta una
serie di depressioni, le impronte costali. In alto continua con l’apice, in basso con
la base, in avanti e in dietro, per mezzo dei margini anteriore e posteriore,
continua con la faccia mediale. La faccia mediastinica è concava, verticale ed è
compresa tra il margine anteriore e il margine posteriore. Presenta, nel mezzo
circa della sua altezza e più in vicinanza del suo margine posteriore, un’area
infossata, cioè la regione dell’ilo ( una fessura ovale attraverso la quale penetrano
nel polmone i bronchi con le rispettive arterie bronchiali e le arterie polmonari);
tutte queste formazioni, nel loro insieme, costituiscono il peduncolo del polmone.
L’apice del polmone è tutta quella parte che sta al di sopra del margine superiore
della 2a costa e si presenta come un cono arrotondato. A destra, l’apice appare
incurvato in avanti; a sinistra è meno chiaramente distinto dal resto dell’organo.
medialmente l’apice è incrociato dall’arteria succlavia che vi lascia un’impronta;
inoltre, sempre medialmente, l’apice è in rapporto con l’arteria intercostale
suprema e con la toracica interna, posteriormente con il ganglio cervicale
inferiore dell’ortosimpatico. Il margine anteriore è assai sottile e inizia sotto
l’apice discendendo verticalmente tra la faccia laterale e la mediale. È convesso e,
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a sinistra, presenta inferiormente l’incisura cardiaca, dovuta alla presenza del
cuore. Sempre a sinistra, il margine anteriore, nel continuare con il margine
inferiore, forma una piccola sporgenza detta lingula che ricopre l’apice del cuore.
Il margine posteriore, arrotondato e sinuoso, inizia all’apice e separa
posteriormente la faccia laterale da quella mediale. In basso va gradualmente
sfumando via via che si avvicina al margine inferiore. Il margine inferiore, di
forma semilunare, presenta un tratto laterale convesso e uno mediale concavo.
Nella porzione laterale separa la base dalla faccia costovertebrale; nella porzione
mediale è più corto, meno tagliente e segna il confine fra la base e la faccia
mediastinica. I polmoni sono percorsi, sulla loro superficie, da profonde scissure,
dette incisure interlobari, che li suddividono in lobi. Il polmone di destra ha due
incisure interlobari, la scissura principale e la scissura secondaria che lo
scompongono in tre lobi: superiore, medio ed inferiore. Il polmone di sinistra ha
una sola scissura interlobare, corrispondente a quella principale del polmone di
destra e quindi presenta due lobi: superiore ed inferiore.

L’organizzazione

strutturale del polmone è legata al modo con cui ciascun bronco, entrato nell’ilo,
ramifica e comporre l’albero bronchiale. La suddivisione dei bronchi fa sì che in
ciascun lobo polmonare si distinguano ulteriori territori che, in ordine crescente
sono: i segmenti, i lobuli e gli acini. I segmenti sono all’incirca 10-11 per ciascun
polmone, ciascun segmento broncopolmonare è costituito da una porzione di
parenchima polmonare rifornita da un proprio ramo bronchiale, accompagnato
dalla rispettiva arteria polmonare. I lobuli sono nel numero di varie centinaia per
segmento, mentre gli acini sono in numero di 10-15 per ciascun lobulo. Ciascun
acino, che contiene circa 60 alveoli, si forma grazie al congiungimento di due
bronchioli respiratori; l’acino costituisce l’unità morfo-funzionale del parenchima
polmonare.

Il parenchima polmonare è formato dall’insieme dei lobuli

polmonari, fra loro indipendenti . Da quanto detto, si deve dire che il polmone,
nella sua organizzazione strutturale, consta di due parti: la parte intrapolmonare
dell’albero bronchiale, che distribuisce l’aria negli alveoli ed infine il parenchima
polmonare, dove avvengono gli scambi gassosi.
Le pleure, destra e sinistra, sono due membrane sierose, ciascuna delle quali è
annessa al rispettivo polmone; in ciascuna pleura sono in realtà distinguibili due
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membrane: la pleura viscerale, che aderisce strettamente alla superficie del
polmone, arrivando anche nelle incisure interlobali, e la pleura parietale, che si
distende sulle pareti della cavità toracica. Lo spazio compreso fra le due
membrane pleuriche viene definito cavità pleurica. Un film protettivo umidifica
le superfici delle due pleure, consentendo, durante gli atti respiratori, il facile
scorrimento delle superfici polmonari contro la parete toracica. La pleura
parietale, è suddivisa in tre porzioni: pleura costale, pleura diaframmatica e
pleura mediastinica; la pleura costale aderisce alla superficie interna della gabbia
toracica mediante l’interposizione di una robusta fascia connettivale, chiamata
fascia endotoracica; in alto la pleura costale si riflette sull’apice del polmone,
andando a costruire la cupola pleurica e prende rapporto con gli organi che si
trovano in corrispondenza dell’apertura superiore del torace (plesso brachiale, vasi
succlavi e tendine del muscolo scaleno anteriore), con il ganglio cervicale
inferiore dell’ortosimpatico, con le arterie toraciche interne ecc. La cupola
pleurica risale 2-3 cm al di sopra della la costa, giungendo con la sua parte più
alta circa a metà del corpo della 7a vertebra cervicale. Essa è rinforzata e fissata
allo scheletro da fasci fibrosi e muscolari che formano l’apparato sospensore
della pleura. La pleura diaframmatica si estende sulla faccia superiore delle parti
laterali del diaframma, aderendo intimamente a esso. Medialmente continua nella
pleura mediastinica, lateralmente nella pleura costo vertebrale. La pleura
mediastinica è una membrana sottile e trasparente, tesa fra lo sterno e la colonna
vertebrale. È formata da due sottili lamine, destra e sinistra, che delimitano il
mediastino. A livello del peduncolo polmonare le parti anteriore e posteriore della
lamina si incontrano formando una piega, il legamento polmonare, di forma
triangolare, con la base in basso e l’apice in alto; la base di questo legamento si
fissa al diaframma, l’apice raggiunge la parte inferiore del peduncolo polmonare.
A sinistra la pleura mediastinica è intimamente unita al pericardio per mezzo di
connettivo denso e in alto prende rapporto con l’arco dell’aorta, con le arterie
carotide comune e succlavia, con la vena anonima, con il nervo vago, con il nervo
frenico. Le tre porzioni della pleura parietale trapassano l’una nell’altra in
corrispondenza dei cosiddetti seni pleurali, questi sono: il seno costo-mediastinale
anteriore ed il seno costo-mediastinale posteriore, che corrispondono alla
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riflessione della pleura costale nella pleura mediastinica, rispettivamente in avanti
e indietro; il seno mediastinico-diaframmatico si forma nel punto di riflessione
della pleura mediastinica in quella diaframmatica; il seno costo-diaframmatico si
forma nel punto di riflessione della pleura costale in quella diaframmatica. La
cavità mediastinica, è quello spazio della cavità toracica interposto tra le due
logge pleuro-polmonari. Esso si estende dallo sterno, in avanti, alla colonna
vertebrale, indietro.

Il mediastino si può suddividere in due parti: la parte

superiore, dove, procedendo in senso antero-posteriore, contiene: l’origine dei
muscoli sternotiroidei, il timo, le vene anonime destra e sinistra ed il tratto
extrapericardico della vena cava superiore, l’arco aortico con i grossi vasi che
originano dalla sua convessità, i nervi frenico, il nervo vago, i rami cardiaci, la
trachea, l’esofago, il dotto toracino; Poi abbiamo la parte inferiore, dove può
essere suddiviso ancora in: anteriore, medio e posteriore. Il mediastino anteriore
occupa lo spazio tra la faccia anteriore del pericardio e lo sterno, contiene pochi
linfonodi e vasi; il mediastino medio è occupato dal cuore, dall’aorta ascendente,
dal tratto intrapericardico della vena cava superiore e dalla azygos; il mediastino
posteriore, situato posteriormente al cuore, è uno spazio irregolare, addossato alla
colonna vertebrale dalla 5a alla 12a vertebra toracica. Esso accoglie la porzione
toracica dell’aorta discendente, le vene azygos ed emi azygos, i nervi vago di
destra e di sinistra, il nervo splancnico, l’esofago, il dotto toracico ed alcuni
linfonodi.

15

1.2 - FISIOLOGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO

Il mantenimento dell’omeostasi e cioè della costanza nel tempo di un ambiente
chimico-fisico opportuno allo svolgimento delle varie funzioni vitali, può essere
considerato come l’obiettivo finale del funzionamento integrato di organi ed
apparati. Tra le variabili che definiscono le caratteristiche dell’ambiente interno
necessario al mantenimento della vita sono determinate direttamente dalla
funzione polmonare. Esse sono la pressione parziale di ossigeno (pO2) e
dell’anidride carbonica (pCO2) a livello arterioso. Per pressione parziale di un gas
si intende il prodotto della pressione totale di una miscela di gas in un contenitore
per la frazione percentuale di quel gas. Per esempio la pressione parziale
dell’ossigeno nell’aria che respiriamo a livello del mare è circa 160 mmHg e
corrisponde a 760 mmHg ( pressione dell’ aria atmosferica) x 21% (frazione
percentuale dell’O2 rispetto al totale dei gas componenti dell’aria atmosferica).
Considerato che il nostro metabolismo consuma O2 e produce CO2risulta chiaro
che la principale funzione del polmone si esplica nel permettere all’O2 di
muoversi dall’aria verso il sangue e alla CO2 nel senso opposto. Il polmone
permette quindi gli “scambi gassosi” tra aria e sangue; il movimento di O2 e CO2
attraverso la superficie polmonare avviene per semplice diffusione1. I fattori da
1

La diffusione è la conseguenza del continuo movimento delle particelle di una sostanza in
soluzione, che fa sì che esse tendano ad occupare tutto lo spazio disponibile, così come fa un gas
nell’ambiente in cui è contenuto. Se due soluzioni contenenti una stessa sostanza in diversa
concentrazione vengono a contatto, le particelle della sostanza in ognuna delle due soluzioni
tendono a diffondere nell’altra soluzione; tuttavia, le particelle della soluzione più concentrata
sono più numerose e quindi maggiore è il numero di esse che lascia la soluzione originaria per
spostarsi nell’altra soluzione, rispetto alle particelle che si muovono in direzione opposta. Il
risultato è un flusso netto di particelle dalla soluzione più concentrata a quella meno concentrata;
la velocità di diffusione dipende da numerosi fattori. Essa è infatti, da un punto di vista generale,
tanto maggiore: a) quanto maggiore è la differenza di concentrazione tra le due soluzioni a
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cui dipende la diffusione di una sostanza da un ambiente con maggiore
concentrazione a un ambiente con minore concentrazione, sono riassunti nella
legge di Frick: F= D x S/I x (P1 – P2), dove:
F = quantità di gas che attraversa la barriera nell’unità di tempo;
D = diffusibilità del gas attraverso la barriera (dipende dal tipo di molecola e
dall’interazione fisico-chimica con la barriera);
S = area della barriera;
I = spessore della barriera;
P1 e P2 = pressione parziale del gas sui due versanti della barriera.
Da quanto esposto risulta chiara l’importanza, oltre al gradiente di pressione
parziale (P1-P2), anche dei fattori geometrici della barriera (S e I); perché nel
tempo di transito del sangue attraverso il polmone gli scambi gassosi avvengano
con flussi adeguati di O2 e CO2 è necessario quindi che la superficie di scambio
sia di grande entità e di piccolissimo spessore. Inoltre l’O2 per diffondere
attraverso la barriera aria/sangue deve prima essere “solubilizzato” in ambiente
liquido; ciò comporta la necessità di un film liquido sul versante in contatto con
l’O2. Se questa vasta superficie fosse direttamente esposta all’aria nascerebbe la
necessità di reintegrare grandissime quantità di liquido che passerebbe facilmente
allo stato gassoso come vapor acqueo. L’internalizzazione della superficie di
scambio nella struttura polmonare, organizzata secondo una struttura a microcelle
sferiche comunicanti (gli alveoli), ha permesso di limitare definitivamente la
possibilità di disidratazione; infatti l’epitelio respiratorio rivestito dal proprio film
liquido si affaccia su un ambiente gassoso con caratteristiche diverse
dall’atmosfera, specialmente per quanto riguarda la presenza di vapor acqueo
(PH2o = 47,1 mmHg alla temperatura corporea di 37°C, con una umidità relativa
di circa il 100%), che limitano la perdita di acqua per evaporazione.
L’internalizzazione nella cavità toracica permette inoltre di proteggere il polmone
e la sua funzione vitale da agenti lesivi diretti. La mancata esposizione diretta
contatto; b) quanto maggiore è la temperatura; c) quanto minore è la distanza tra le zone a
diversa concentrazione; d) quanto minore è il peso molecolare della sostanza che diffonde. La
membrana cellulare, con la sua struttura, introduce altre variabili che influenzano la diffusione;
cioè il doppio strato di lipidi da cui fondamentalmente è costituita, rende la membrana
impermeabile all’acqua e alle sostanze idrosolubili, mentre l’ossigeno, l’anidride carbonica, e
altre sostanze liposolubili passano con facilità.
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all’atmosfera della superficie di scambio genera però il problema del ricambio
continuo dell’aria con essa in contatto che altrimenti, nel tempo, si andrebbe
impoverendo di O2 e arricchendo di CO2 (come avviene durante l’apnea). Il
mantenimento di pressioni parziali dei gas in grado di garantire uno scambio
efficace è legato a flussi di aria (ventilazione) dall’esterno verso i polmoni
(inspirazione) e dai polmoni verso l’esterno (espirazione); questi flussi sono
generati da una “pompa muscolare” che, variando il volume della gabbia toracica,
provoca i necessari gradienti di pressione tra atmosfera e ambiente alveolare.
Relativamente agli scambi gassosi la cessione di CO2 durante l’espirazione
consente al polmone di partecipare al “controllo dell’acidità del sangue”
attraverso la regolazione del PH. Altre funzioni dell’apparato respiratorio sono
quelle di proteggere da agenti patogeni inalati, di metabolizzare sostanze (si
pensi all’angiotensina I in angiotensina II) 2, di agire come serbatoio di sangue, di
contribuire al processo di termoregolazione disperdendo vapore acqueo con aria
espirata. Indirettamente, grazie al flusso d’aria che controlla, il polmone partecipa
anche a quella specifica funzione umana che è la vocalizzazione. Il mantenimento
costante del pH del sangue e dei tessuti è lo scopo principale della regolazione
acido-base. Se i sistemi tampone sono però sovraccaricati e viene superato il PH
normale, il sangue perde le sue normali caratteristiche di fluidità e il trasporto
dell’ossigeno, delle sostanze nutritive e dei prodotti dell’eliminazione. Il rapporto
acido-base nel nostro organismo non deve essere considerato come un sistema
rigido, ma piuttosto come un dinamico equilibrio fluido in continuo movimento
teso a mantenere i valori del PH il più stabile possibile. Nonostante la variazione
2

Tutto inizia dalla renina (ormone proteolitico) che si forma nelle cellule iuxtaglomerulari che
sono localizzate nella tonaca media dell’arteriola afferente del glomerulo renale e che insieme
con la macula densa costituiscono l’apparato iuxtaglomerulare; la sua azione è quella di staccare
il decapeptideangiotensina I dall’angiotensinogeno. L’angiotensinogeno fa parte della frazione
α2-globulinica del plasma. A seguito dell’azione dell’enzima convertente l’angiotensina, che
stacca un residuo dipeptitico, l’angiotensina I si trasforma in angiotensina II, un peptide con otto
residui amminoacidici. L’enzima convertente è localizzato nelle cellule endoteliali e la conversione
si verifica principalmente quando il sangue passa nei polmoni, ma può avvenire anche in altre
parti dell’organismo; l’angiotensina II viene rapidamente metabolizzata da varie peptidasi e ha
un’emivita di 1-2 minuti. La rimozione del residuo terminale di acido aspartico, porta alla
formazione di un eptapeptide, detto angiotensina III. L’angiotensina I non ha alcuna azione
fisiologica, mentre l’angiotensina II agisce direttamente sulla muscolatura vasale determinando
vasocostrizione ed innalzamento della pressione; agisce pure a livello del sistema nervoso
centrale riducendo l’efficacia del riflesso barocettivo ed aumentando l’ingestione di acqua
tramite stimolazione della sete
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continua della quantità di acidi e di basi presenti nel nostro organismo, il valore
del PH rimane pressoché costante entro stretti limiti sia nei diversi organi e tessuti
che nel sangue. Ogni organo o sezione metabolica ha il proprio PH ottimale. Se
gli acidi e le basi non sono in equilibrio, vi è il rischio che i rapporti specifici del
PH possano modificarsi e l’organismo è quindi costretto ad un dispendio di
energia supplementare. Più è pronunciato lo squilibrio tra acidi e basi, maggiore è
il rischio che i limiti del PH fisiologico vengano superati con un conseguente
rischio di collasso del sistema. Per evitare che ciò accada, l’equilibrio acidobasico ovvero il valore del PH viene regolato in modo continuo. I seguenti fattori
svolgono un ruolo decisivo in questo processo:
-

ALIMENTAZIONE E METABOLISMO;

-

ORGANI DI ELIMINAZIONE, RENI E POLMONI: Gli organi più importanti
per la regolazione dell’equilibrio acido-base sono i reni e i polmoni. Il rene è
l’unico organo capace di un’escrezione netta di acidi e quindi in grado di
eliminare effettivamente l’acido dall’organismo. Anche il polmone contribuisce
tramite la respirazione alla regolazione dell’equilibrio acido-base. Il PH del
sangue può essere ad esempio corretto immediatamente aumentando l’espirazione
di anidride carbonica;

-

TAMPONI DEL SANGUE E DEI TESSUTI: Per evitare modifiche del PH
dannose per il nostro organismo, siamo dotati di sistemi tampone estremamente
efficienti.
I tamponi sono dei dispositivi di sicurezza che contrastano le modifiche del PH
nei liquidi corporei e nelle cellule. I sistemi tampone sono in grado di
neutralizzare una certa quantità di acidi o basi aggiuntivi, legandoli al tampone.
Componenti importanti di questi tamponi sono ad esempio il bicarbonato basico
disciolto nel sangue e l’emoglobina che conferisce il colore rosso al sangue.
Tamponando gli acidi in eccesso si evita innanzitutto che possano provocare
danni e si possono eliminare all’occorrenza in un secondo tempo senza che il PH
venga modificato in maniera significativa. Lo studio della meccanica respiratoria
intende analizzare la relazione tra attività dei muscoli respiratori, modifica della
geometria della gabbia toracica, generazione di pressioni intrapleuriche diverse da
quella atmosferica e conseguente spostamento dell’aria da o verso lo spazio
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alveolare. I volumi di aria che possono essere ventilati dal sistema polmonare
sono di quantità misurabili; lo spirometro è uno strumento che viene collegato con
un boccaglio al soggetto che inspira ed espira in una campana rovesciata che può
alzarsi ed abbassarsi quando l’aria viene ad essa aggiunta (espirazione) o sottratta
(inspirazione). I movimenti della campana sono trasferiti ad un pennino che indica
così su una apposita carta millimetrata i litri di aria ventilati3.

-

CAPACITA’ VITALE FORZATA (FVC): è il volume di aria che può essere
espirato con uno sforzo massimale, dopo che il paziente ha eseguito una piena
ispirazione, misurata in litri. La FVC è una manovra fondamentale nei test di
spirometria;

-

VOLUME ESPIRATORIO MASSIMO IN 1 SECONDO (VEMS O FEV1): Il
FEV1 è il volume di aria che può essere espirato con uno sforzo massimale in un
secondo, dopo che il paziente ha eseguito una piena ispirazione. I valori medi di
FEV1 in persone sane dipendono principalmente dal sesso e dall'età. Valori
compresi tra 80% e 120% del valore medio sono considerati normali;

-

RAPPORTO FEV1/FVC (FEV1%):Il FEV1/FVC (FEV1% o Indice di
Tiffeneau): è il rapporto tra il FEV1 e la FVC. In adulti sani questo rapporto
dovrebbe essere di circa il 75-80%. Nelle malattie ostruttive (asma bronchiale,
BPCO, bronchite cronica, enfisema) il FEV1 è diminuito a causa della maggiore
3

Si usa uno stringinaso per far sì che tutta l’aria ventilata passi attraverso lo spirometro e
la misura sia attendibile. Durante la spirometria si rende necessario assorbire la CO 2
espirata con calce sodata perché non venga ri-respirata al ciclo successivo.
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resistenza delle vie aeree al flusso espiratorio. Nelle medesime malattie anche la
FVC può essere diminuita, a causa della chiusura prematura della vie aeree
durante l'espirazione, ma non nella stessa proporzione del FEV1;

-

FLUSSO ESPIRATORIO FORZATO (FEF): Il flusso espiratorio forzato (FEF)
è il flusso con cui l'aria esce dal polmone durante la parte centrale di una
espirazione forzata. Può essere misurato ad intervalli discreti della capacità vitale
forzata (FVC). Gli intervalli usuali sono 25%, 50% e 75% (FEF25, FEF50 e
FEF75), o il 25% e il 50% della FVC. La gamma delle medie nella popolazione
sana dipendono principalmente dal sesso e dall'età. Valori compresi tra 50-60% e
fino al 130% della media sono considerati normali. I valori normali previsti per il
FEF dipendono dall'età, dal sesso, da altezza, massa ed etnia nonché da alcune
variabili da studio di ricerca a studio di ricerca. MMEF o MEF è sinonimo di
massimo flusso espiratorio ed è il picco di flusso espiratorio, ricavato dalla curva
flusso-volume e misurato in litri al secondo;

-

FLUSSO DI PICCO ESPIRATORIO (PEF): Il flusso di picco espiratorio (PEF)
è il flusso (o la velocità) massima che può essere raggiunta durante l'esecuzione di
una espirazione forzata che viene iniziata dopo una inspirazione completa,
misurata in litri al minuto oppure in litri al secondo;

-

VOLUME CORRENTE (VC): l volume corrente corrisponde al totale di aria
inalata ed esalata normalmente con l'attività respiratoria;
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-

CAPACITA’ POLMONARE TOTALE (CPT): La capacità polmonare totale
equivale alla quantità (volume) massima d'aria presente nei polmoni;

-

CAPACITA’ DI DIFFUSIONE (DLCO): La capacità di diffusione equivale
all'assorbimento di monossido di carbonio (CO) a seguito di un singolo respiro
che viene effettuato per un tempo standard (in genere 10 secondi). Poiché l'aria è
costituita da una quantità estremamente ridotta di CO, è stato assunto il tempo di
10 secondi come tempo standard per l'inalazione, la quale deve essere poi seguita
da una rapida espirazione. Il gas esalato dal paziente viene poi testato per
determinare in quale quantità il gas tracciante sia stato assorbito durante il singolo
respiro di 10 secondi. Questa prova è in grado di evidenziare eventuali alterazioni
della capacità di diffusione come, ad esempio, può avvenire in caso di fibrosi
polmonare. Si deve ricordare che questo parametro non ha un valore assoluto ma
che deve essere correlato a determinate condizioni cliniche del paziente;

-

MASSIMA VENTILAZIONE VOLONTARIA (MVV): La massima ventilazione
volontaria è una misura della quantità massima di aria che può essere inspirata ed
espirata nell'arco temporale di un minuto. Una simile massima ventilazione può
determinare problemi al paziente esaminato. Al fine di rendere più agevole
l'esame per il paziente, la prova viene fatta eseguire per una durata massima di 15
secondi;

-

PRESSIONE MASSIMA (Pmax e Pi): è la pressione che tende ad avvicinarsi a
quella massima che può essere sviluppata dai muscoli respiratori a qualsiasi
volume polmonare. Piè la pressione massima di inspirazione che può essere
sviluppata a volumi polmonari specifici. Questa misura richiede anche il
contemporaneo utilizzo di trasduttori di pressione. È considerata normale se è
compresa tra il 60% ed il 140% del valore medio della popolazione per qualsiasi
persona della stessa età, sesso e composizione corporea. Un parametro derivato è
il cosiddetto coefficiente di retrazione (CR), che è il rapporto tra Pmax/CPT;
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-

TEMPO ESPIRATORIO FORZATO (FET): tempo di espirazione forzata
misura la durata di una espirazione massimale, in secondi.
Durante l’INSPIRAZIONE l’aria deve entrare nel polmone, quindi la pressione
all’interno del sistema, o meglio a livello alveolare, deve essere negativa rispetto
agli 0 mmHg atmosferici. La depressione viene generata dall’attività del muscolo
diaframma che si abbassa e dei muscoli intercostali e scaleni che, spostando verso
l’alto sterno e coste, ampliano globalmente il volume della gabbia toracica. Se per
esempio, abbiamo una espirazione tranquilla, durante la pausa respiratoria, siamo
nella condizione di CFR ( momento di equilibrio tra dinamica della gabbia
toracica e dinamica del tessuto polmonare); la pressione intra-alveolare è uguale
a quella atmosferica e ΔP=0. A questo punto l’attività dei muscoli respiratori
determina un aumento di volume e secondo la legge di Boyle:
P1V1=P2V2
Cioè a temperatura costante il prodotto della pressione (P) per il volume (V) di
gas è costante, se il volume aumenta la pressione diminuisce. Man mano che l‘aria
entra negli alveoli la pressione intra-alveolare riduce la propria negatività. Il
flusso cessa quando nuovamente la pressione intra-alveolare avrà eguagliato
quella atmosferica; in realtà il flusso d’aria verso l’interno del polmone è meno
veloce delle variazioni di volume del sistema polmonare indotte dalla muscolatura
respiratoria; per questa ragione il massimo del flusso inspiratorio si ottiene a metà
della fase inspiratoria per una variazione della pressione intrapleurica pari a circa i
2/3 del totale. Infine possiamo dire che la fine dell’inspirazione è determinata
dalla cessazione dell’attività dei muscoli inspiratori, non proseguendo
l’espansione degli alveoli alla pressione intra-alveolare è consentito di diminuire
la propria negatività fino ad eguagliare la P atmosferica (ΔP=0). Al termine
dell’inspirazione e quindi all’inizio della ESPIRAZIONE i motoneuroni somatici
cessano di stimolare la muscolatura respiratoria e viene consentito alle forze di
retrazione elastica di prevalere sulla gabbia toracica per espandersi, producendo
così una pressione intra-alveolare maggiore di quell’atmosferica, con un flusso di
aria verso l’esterno; a seguito di questo flusso il volume degli alveoli si riduce
diminuendo così la tensione degli elementi elastici del polmone, con una
riduzione della pressione intra-alveolare. Quando la differenza di pressione tra
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spazio alveolare ed atmosfera si azzera inizia la “pausa respiratoria” con volume
pari a CFR prima della successiva inspirazione che riavvia il ciclo respiratorio.
Quanto sopra descritto non potrebbe avvenire se la pressione intrapleurica non si
modificasse nel tempo partendo dal valore della pausa respiratoria, a seguito
dell’attività di diaframma e muscoli intercostali esterni. A CFR la pressione
intrapleurica è di circa -3 mmHg, derivante dalla depressione determinata
dall’azione combinata della gabbia toracica che tende ad espandersi e del polmone
che tende a retrarsi. L’attività muscolare espande la gabbia toracica e così il
liquido pleurico costringe il polmone e le pleure a seguirne le variazioni di
volume. Il richiamo elastico dei polmoni aumenta però con il loro volume e agisce
sinergicamente all’ampliamento della gabbia toracica, nell’aumentare la
depressione intrapleurica fino a circa -6 mmHg alla fine della fase inspiratoria. Se
durante la fase inspiratoria ed espiratoria si ferma il processo per un periodo di
tempo a diversi volumi, si ottiene un andamento della pressione intrapleurica
definito come “pressione statica” (Pstat); questa è la pressione necessaria a stirare
gli elementi elastici del sistema polmonare. Circa i 2/3 di questa resistenza
elastica, allo stiramento, sono determinati dalla tensione superficiale che si crea
per la presenza dell’interfaccia aria/liquido a livello alveolare. Durante la
ventilazione la pressione intrapleurica misurata “dinamicamente” può essere così
considerata, istante per istante, la somma della pressione statica e di quella
alveolare (Pi=Pstat+ Palv). Quando Palv è negativa, durante l’inspirazione, Piè più
negativa di Pstat; al contrario, in espirazione, quando la tendenza alla retrazione del
polmone genera una pressione alveolare positiva, Pi risulta meno negativa di Pstat .
La maggiore negatività di Pi rispetto a Pstat durante l’inspirazione riflette la
necessità di vincere anche la resistenza al flusso dell’aria lungo le vie aeree.
Analogamente al ventricolo che muove un dato volume di sangue con determinate
variazioni di pressione, produce un corrispondente lavoro (L=ΔP∙V); anche i
muscoli respiratori producono sul polmone un lavoro meccanico esterno che può
essere espresso come Lventilatorio=Pi∙∫dVC. Il lavoro fatto sulle componenti elastiche
e da esse restituito può essere definito come Le=Pstat∙∫dVC. Durante l’inspirazione
Lventilatorio›Le, la differenza esprime la quota necessaria a vincere la resistenza al
flusso nelle vie aeree. Durante l’espirazione il lavoro che le strutture elastiche
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precedentemente stirate possono restituire è maggiore di Pi∙∫dVC, e la differenza è
sufficiente a vincere la resistenza delle vie aeree; ne consegue che la fase
espiratoria, durante un respiro tranquillo, è completamente passiva senza impegno
di contrazioni muscolari attive. Tuttavia durante l’esercizio fisico (quando
l’attività respiratoria supera i 30 atti al minuto) o in particolari situazioni
patologiche la fase espiratoria non può essere sostenuta solo dalla restituzione
dell’energia elastica accumulata nella precedente inspirazione. Vengono quindi
utilizzati i muscoli espiratori come gli intercostali interni ed i muscoli addominali.
Gli intercostali interni, quando si contraggono tirano le coste verso l’interno e
riducono il volume della cavità toracica, i muscoli addominali raggiungono lo
stesso obiettivo traendo le coste inferiori all’interno e diminuendo il volume della
cavità addominale con spostamento di intestino e fegato verso il diaframma.
Abbiamo sopra accennato che i 2/3 delle resistenze elastiche offerte
all’espansione del polmone possono essere attribuiti alla presenza negli alveoli di
un’interfaccia aria/liquido, che determina una tensione superficiale tendente a far
loro assumere il volume più piccolo possibile; ciò genera una pressione positiva
intra-alveolare che si oppone all’espansione necessaria durante la fase
inspiratoria. Come già sappiamo, i pneumociti di tipo II producono una sostanza
chiamata surfattante; questa sostanza riduce la tensione superficiale e quindi la
tendenza degli alveoli al collasso, con riduzione di Le. La produzione di questa
sostanza inizia ad essere sufficiente dopo il settimo mese di gestazione, per questo
i bambini nati prematuri possono presentare una “resistenza all’espansione
polmonare” superiore alla tensione generabile dai loro muscoli inspiratori e quindi
abbiamo una situazione patologica chiamata “sindrome da distress respiratorio”
che può essere superata solo con l’assistenza ventilatoria del bambino e la
somministrazione dall’esterno del tensioattivo. Un altro effetto della presenza del
surfattante è quello di permettere agli alveoli più piccoli, di ridurre la propria T ed
evitare di svuotarsi negli alveoli di raggio più grande, creando zone polmonari
non ventilabili con riduzione dell’aria di scambio aria/sangue. Secondo la legge
di Laplace infatti (P=2T/r dove T è la tensione superficiale e r è il raggio)
applicata all’alveolo sferico; a parità di T la pressione P dovrebbe essere
maggiore negli alveoli piccoli rispetto a quelli più grandi, con tendenza quindi dei
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primi a svuotarsi nei secondi; la concentrazione di surfattante è tuttavia maggiore
negli alveoli piccoli rispetto ai grandi e ciò ne riduce la tensione superficiale,
pareggiando la pressione nei vari alveoli.
Nel trattare della ventilazione e dei rapporti pressione distendente/ volume
intrapolmonare facciamo riferimento ad un sistema in cui il volume interno fosse
quello di un palloncino e la pressione distendente fosse uguale su tutta la
superficie; in realtà la misura sperimentale della pressione intrapleurica ha dato
valori di negatività, rispetto a 0 mmHg atmosferici, decrescenti, andando
dall’apice del polmone alla base. Pertanto in ortostatismo la pressione distendente
degli alveoli polmonari risulta maggiore nel campi superiori rispetto agli inferiori.
Questo comporta che, a partire dalla pausa respiratoria, le escursioni di volume,
determinate dalla stessa “variazione” di pressione distendente durante l’atto
inspiratorio, si muovono su due parti diverse della curva P/V di un organo cavo
con componenti elastiche e non elastiche. Per una spiegazione migliore possiamo
dire che gli alveoli degli apici sono di norma più distesi ma meno ventilati
(volume d’aria scambiato per atto respiratorio) di quelli delle basi.
spiegazione di queste diverse pressioni intrapleuriche

La

nei diversi campi

polmonari è stata suggerita essere la coseguenza del peso del polmone che riduce
la negatività di Pi andando dagli apici alle basi. Se ben ricordiamo anche la
perfusione del polmone va diminuendo passando dalle basi agli apici. Lo fa però
in modo brusco rispetto alla ventilazione; infatti alle basi il rapporto tra volume di
aria ventilata e volume di perfusione è circa di 0,3 mentre agli apici è 3, quindi
alle basi c’è meno aria ventilata che sangue circolante, mentre agli apici è
esattamente il contrario.
Per affrontare questo aspetto fondamentale nel mantenimento dell’omeostasi, cui
la funzione polmonare tanto contribuisce, conviene seguire il percorso ed i
cambiamenti di un volume d’aria che viene ventilato; l’aria inspirata presenta, dal
punto di vista dei gas che partecipano agli scambi, una pO2 di circa 150 mmHg e
una pCO2 di circa 0,3 mmHg. A livello alveolare si trova un ambiente in cui la
pO2 è di 105 mmHg e la pCO2 di 40 mmHg. Durante il ciclo respiratorio il
“volano” della miscela che occupa lo spazio morto mantiene le pressioni parziali
di O2 e CO2 a livello alveolare relativamente stabile intorno ai valori
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sopraindicati. Sull’altro versante della finissima barriera aria-sangue si trova nei
capillari polmonari una pressione parziale di 40 mmHg per l’O2 e 46 mmHg per la
CO2. Sono queste le pressioni parziali dei gas nel circolo venoso sistemico. In
base alla legge di Frick, l’O2 passa dall’alveolo al sangue e la CO2 in senso
opposto. A processo diffusivo terminato il sangue che lascia il polmone presenta
pressioni parziali di 105 mmHg e 40 mmHg per l’O2 e la CO2 rispettivamente,
pari quindi a quelle dell’aria alveolare. Il tempo di passaggio lungo il capillare
polmonare è, nell’uomo a riposo, di circa 0,75 s e, data la velocità della
diffusione, è più che sufficiente per far raggiungere al sangue l’equilibrio con
l’aria alveolare, modificando così le pressioni parziali dei gas da quelle del sangue
venoso a quelle del sangue arterioso. Prelevando invece un campione della
miscela d’aria espirata possiamo notare che le pressioni parziali di O2 e CO2 sono
120 e 32 mmHg, rispettivamente; questo è dovuto al fatto che l’aria alveolare si
diluisce, durante il percorso vie aeree-atmosfera, con quella dello spazio morto
che ha una frazione di O2 maggiore e una di CO2 minore rispetto all’aria
alveolare. A questo punto possiamo portarci all’interno dei vasi per seguire le
variazioni delle pressioni parziali dei gas nel sangue. A livello dei capillari
sistemici il sangue è separato dal liquido interstiziale dal semplice endotelio dei
capillari stessi; analogamente il liquido interstiziale è separato dal liquido
intracellulare delle membrane cellulari. Sia l’endotelio che le membrane cellulari
sono altamente permeabili all’O2 e alla CO2. L’attività metabolica delle cellule
consuma O2 e produce CO2 fino a determinare nel compartimento intracellulare
pressioni parziali di O2‹40 mmHg e di CO2›46 mmHg; ne risulta una diffusione
netta di O2 dal capillare verso il compartimento intracellulare e di CO2 in senso
opposto. Al capo venoso del circolo periferico si ritrovano così una pO2=40
mmHg e una pCO2=46 mmHg. Passando dal versante arterioso a quello venoso la
pO2 scende quindi di 65 mmHg e la pCO2 cresce di 6 mmHg, raggiungendo
rispettivamente i valori di 40 mmHg e 46 mmHg, tipici del sangue venoso;
quest’ultimo, dopo avere attraversato le camere del cuore di destra, torna nel
circolo polmonare dove scambia nuovamente O2 e CO2 . Il TRASPORTO DI O2
invece avviene dal polmone alla periferia e viceversa; la quantità di ossigeno
fisicamente disciolta in 1 litro di sangue a livello arterioso è di 3 ml; una gettata
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cardiaca di 5 litri al minuto, a riposo, porterebbe in periferia 15 ml di O2 al
minuto. Il consumo di ossigeno basale, per le esigenze metaboliche del nostro
corpo a riposo, è però di circa 250 ml/minuto. E’ evidente che l’O2 fisicamente
disciolto non è sufficiente a fornire la quantità necessaria ai tessuti e si deve
ipotizzare un altro sistema di trasporto dell’O2 . Questo sistema è costituito
dall’emoglobina immagazzinata nei globuli rossi e in condizioni normali è in
grado di trasportare 197 ml di O2 per litro di sangue, consentendo così di portare il
flusso di ossigeno alla periferia a circa 1 litro di O2 per minuto a riposo.
L’emoglobina contiene 4 gruppi EME4ognuno dei quali può legare 1 molecola di
O2; la seguente formula descrive il legame reversibile emoglobina-ossigeno:
Hb + O2↔ HbO2
Il fattore fondamentale che sposta la reazione reversibile a destra o a sinistra è la
pO2: questa è proporzionale alla concentrazione di O2 nell’ambiente che circonda
gli eritrociti, e l’O2 agisce attraverso la legge d’azione di massa; un altro fattore
che condiziona la quantità di O2 trasportato è naturalmente il numero dei siti di
legame, cioè la quantità di Hb per unità di volume di sangue (grammi di Hb/100
ml). Questo fattore dipende dal numero dei globuli rossi circolanti e dalla
concentrazione di Hb/globulo.
Nei capillari polmonari, dove la pO2 è elevata, sarà favorita la diffusione dell’O2
negli eritrociti con formazione di HbO2 (ossiemoglobina). Il processo rimuove O2
dal plasma e ciò favorisce il flusso di O2 dagli alveoli verso l’ambiente
intracapillare. Il percorso aria →plasma dei capillari polmonari →eritrociti
→emoglobina è talmente rapido che il sangue che lascia i polmoni trasporta
sempre la massima quantità di O2 possibile data la pO2 alveolare e il numero di
molecole di Hb ad essa esposte; di conseguenza la pO2 arteriosa risulta sempre in
equilibrio insieme all’aria alveolare. Nei tessuti, dove la pO2 è ridotta, il flusso
dell’O2 è nella direzione plasma →interstizio →cellule tessutali. La riduzione
della concentrazione plasmatica di O2 sposta la reazione a sinistra liberando
4

L’emoglobina contenuta negli eritrociti è un pigmento rosso che trasporta l’ossigeno; essa è
costituita da una proteina formata da 4 subunità polipeptidiche, ciascuna delle quali è legata ad
un gruppo eme, contenente ferro ferroso. Al ferro si lega in maniera reversibile l’ossigeno
trasportato, formando ossiemoglobina; in 100 ml di sangue sono contenuti mediamente 16-14 gr
di emoglobina, 100 ml di sangue trasportano circa 20 ml di ossigeno, di cui il 98% è legato
all’emoglobina, il resto è solubilizzato nel plasma. Nel plasma il ferro è legato alla transferrina che
poi viene trasportato agli eritroblasti, che sintetizzano l’eme.
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alcune molecole di Hb dal legame con l’O2. Anche qui il processo è molto rapido
ed il sangue al terminale venoso presenta una pO2 in equilibrio con quella del
tessuto circostante. Quando le cellule aumentano la loro attività metabolica e la
pO2 dell’interstizio si abbassa, si determina un maggior flusso di O2dagli eritrociti
con maggior dissociazione dell’O2 dalla molecola di Hb. Usualmente la quantità
di O2 effettivamente legata all’Hb rispetto alla quantità massima (poniamo 100)
che può essere legata dai siti presenti nell’Hb definisce la percentuale di
saturazione dell’emoglobina. Al variare della pO2 plasmatica varia la percentuale
dei siti di legame occupati dall’ossigeno. La relazione tra pO2 e % di saturazione
di Hb viene detta curva di dissociazione dell’ossiemoglobina che può essere
divisa in tre parti; la prima parte (pO2 da 0 a 40 mmHg) mostra una variazione
della percentuale di ossigeno molto grande (da 0 a 75%); la seconda (pO2 da 40 a
80 mmHg) è una zona di pendenza intermedia, in cui la saturazione varia dal 75%
al 98%; mentre la terza (pO2 da 80 a 600 mmHg) mostra quasi un “plateau”, con
variazioni di saturazioni molto contenute (dal 98 al 100%). E’ principalmente la
“seconda” in cui la zona di lavoro per il volume di sangue che a riposo passa dal
versante arterioso del circolo ai tessuti e quindi torna ai polmoni tramite il circolo
venoso.
Le

caratteristiche

dipendono

di

dall’affinità

questa
dell’Hb

curva
per

l’ossigeno; si può dire che l’affinità
aumenta grandemente all’aumentare della
pO2, finché il numero dei siti di legame
liberi non si riduce e per occupare quelli
residui occorre una grande pO2. La pO2 in
condizioni normali già si dovrebbe trovare al 98%, però può scendere a circa 60
mmHg senza che il livello di saturazione di O2 si riduce al di sotto del 90%. Tali
livelli di riduzione della pO2 alveolare si possono ritrovare in quota oltre i 3500
mt.; in un soggetto a riposo la pressione parziale di O2 a livello tissutale di 40
mmHg desatura l’Hb fino al 75% del suo contenuto; al di sotto dei 40 mmHg di
pO2 la curva di saturazione dell’HbO2 diviene molto rapida e questo permette
all’emoglobina di cedere grandi quantità di ossigeno a tessuti che ne stanno
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consumando per il proprio impegno metabolico. Ciò accade per esempio nei
muscoli durante l’esercizio, dove la pO2 può arrivare anche a 20 mmHg e la
saturazione dell’Hb è del 30% circa. Tutto questo che abbiamo descritto ci serve
per spiegare che il nostro organismo mostra un’ampia riserva di O2 che consente
di affrontare svariati livelli di impegno metabolico. Altri fattori intervengono sulla
curva di dissociazione dell’HbO2 spostandola a destra o a sinistra rispetto a quella
di riferimento (ottenuta a pH=7,4; T=37°; pCO2 alveolare= 40 mmHg). La
diminuzione del pH, un aumento della temperatura, un aumento della pCO2
spostano la curva a destra, con una maggiore desaturazione dell’Hb rispetto a
quanto si verificherebbe per la semplice riduzione di pO2; quest’incremento di
desaturazione che permette al sangue di cedere ulteriore O2 alla periferia viene
definito effetto Bohr.
Il metabolismo basale, nel soggetto a riposo, produce 80 molecole di CO2 ogni
100molecole di O2 assunte. Il rapporto tra CO2 prodotta e O2 usato viene definito
quoziente respiratorio (QR) e vale 0,8. Se il combustibile usato fosse
esclusivamente costituito da lipidi il QR sarebbe 0,7 (7 molecole di CO2 prodotte
dalla catena respiratoria per 10 molecole di O2 usate come comburente); sarebbe 1
se fossero usati invece i glucidi (rapporto 1:1 tra CO2 prodotta e O2 usato).
L’anidride carbonica prodotta dal metabolismo si accumula nel sangue dei
capillari tessutali. Nell’uomo a riposo la CO2 fisicamente disciolta nel sangue
venoso refluo dai tessuti è di circa 2,7 ml/100 ml. La quantità totale di CO2 per
100 ml di sangue venoso è invece di 52 ml. Analogamente a quanto riportato per
l’ ossigeno anche in questo caso è pertanto necessario pensare a trasportatori; solo
il 7% dell’anidride carbonica prodotta dalla respirazione cellulare è disciolta nel
sangue, il resto entra negli eritrociti dove la gran parte (il 70%) viene convertita
in ioni bicarbonato secondo la seguente reazione:
CO2 + H2O →H2CO3→H+ + HCO3Questa reazione avviene grazie alla presenza intracellulare dell’enzima anidrasi
carbonica. Entrambi gli ioni prodotti dalla reazione di idratazione della CO2 non
possono essere accumulati nel globulo rosso per la legge d’azione di massa che
sarebbe in grado di bloccare lo smaltimento della CO2prodotta continuamente dal
metabolismo cellulare. La rimozione di H+ e HCO3- avviene con due meccanismi;
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il primo trasporta HCO3- all’esterno del globulo rosso con un meccanismo detto
scambio di cloruri, che importa uno ione Cl- ed esclude uno ione HCO3-senza
alterare l’equilibrio delle cariche elettriche. Nel plasma l’HCO3- andrà a
costituire quella riserva alcalina (24 mEq/l) che consente di tamponare eventuali
variazioni del pH; il secondo meccanismo rimuove gli ioni H+ tramite l’Hb che li
carica formando Hb-H. La rimozione di HCO3- e H+ permette alla CO2 di fluire
verso i globuli rossi, con riduzione della pCO2 plasmatica e ulteriore passaggio di
anidride carbonica dai tessuti al plasma. La quota minore di CO2 che entra
nell’eritrocita (il 23% di quella prodotta) si lega ai gruppi aminici (NH2) esposti
dell’Hb, formando carbomino-emoglobina secondo la formula:
CO2 + Hb ↔ Hb∙CO2
Questa reazione è facilitata dal fatto che l’affinità dell’Hb per l’O2 è ridotta in
presenza di CO2 e H+, ambedue largamente presenti a livello tissutale. La gran
parte della CO2 viene quindi trasportata sotto forma di bicarbonato e dato che
l’acqua necessaria per la reazione è ampiamente disponibile, nell’organismo non
vi saranno fattori limitanti per il trasporto di CO2 nel sangue paragonabili alla
saturazione dei siti di legame dell’Hb per l’O2. Questo spiega perché la relazione
tra concentrazione di CO2 e PCO2 tende a non presentare un “plateau” come nel
caso dell’O2.

.
Possiamo inoltre notare che, partendo dalla pO2 di 41 mmHg e pCO2 di 46 mmHg
a livello dei capillari tissutali, nei capillari polmonari la riduzione di pCO2
comporterebbe una riduzione di concentrazione di anidride carbonica. L’aumento
della pO2 provoca invece una ulteriore riduzione di concentrazione di CO2, dovuta
alla riduzione dell’affinità dell’emoglobina per la CO2 in presenza di elevate pO2.
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L’influenza della pressione parziale di ossigeno sull’interazione Hb-CO2 viene
definita “effetto Haldane”.
La CO2 giunta a livello polmonare si muove verso l’alveolo in considerazione di
diversi fattori:
1. La pCO2 a livello alveolare è inferiore a quella del plasma nel capillare
polmonare, il gas quindi diffonde dal plasma all’alveolo;
2. La diminuzione della pCO2 plasmatica permette alla CO2 disciolta nel citoplasma
dell’eritrocita di uscire dalla cellula e alterare, all’interno della cellula, l’equilibrio
della reazione CO2- bicarbonato con formazione di CO2, la fuoriuscita nella di
CO2 dal globulo rosso fa sì che ioni H+ lascino l’Hb e lo scambio dei cloruri si
inverte: l’HCO3- rientra nel globulo rosso e quindi si combina con H+, formando
acido carbonico che grazie all’anidrasi carbonica si scinde in CO2 e acqua;
3. La CO2 così formata diffonde liberamente fino allo spazio alveolare.
L’apparato cardiovascolare e l’apparato respiratorio hanno la finalità di
contribuire in modo determinante al mantenimento dell’omeostasi e le loro
funzioni sono altamente integrate; i sistemi di controllo tuttavia sono organizzati
in maniera differente dei due casi. L’apparato cardiovascolare svolge la funzione
di portare sangue dal cuore alla periferia e di fornire un gradiente pressorio
sufficiente al ritorno venoso, al fine di fornire combustibili e comburente al
metabolismo periferico e di asportare i prodotti di rifiuto dai tessuti; non
disponendo il nostro organismo di flussimetri, la gittata cardiaca viene regolata
sulla base della pressione arteriosa, ad essa legata dal fattore di proporzionalità
della resistenza periferica. Al contrario, il sistema di controllo della funzionalità
respiratoria regola la ventilazione sulla base delle grandezze direttamente
coinvolte nel bilancio omeostatico (pCO2 – pO2 e pH – grandezze che devono
essere mantenute a valori ben definiti a fronte di cambiamenti).
Il controllo nervoso del respiro dipende da un meccanismo generatore bulbare,
che assicura un alternarsi ritmico di inspirazione ed espirazione, ma la cui attività
viene modulata da afferenze centrali e periferiche così da adeguare la frequenza e
la profondità degli atti respiratori alle esigenze funzionali.
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La funzionalità del sistema di controllo della respirazione inizia dal cuore che
rappresenta il “generatore centrale del ritmo respiratorio” posto a livello bulbare;
questo è costituito da due gruppi di neuroni a significato funzionale diverso e
dalla loro rete di connessione. Il primo è il gruppo respiratorio dorsale (GRD) che
contiene neuroni in grado di comandare l’attività dei motoneuroni importanti per
l’attività dei muscoli inspiratori (diaframma, muscoli intercostali interni ed
esterni, scaleni, sternocleido); il secondo è il gruppo respiratorio ventrale (GRV)
formato da neuroni che scaricano durante una espirazione attiva o durante una
inspirazione profonda come nell’esercizio fisico. Alcuni neuroni del primo gruppo
sono attivi durante la fase iniziale dell’inspirazione normale a riposo e innescano
l’attività di altri neuroni aumentando via via il numero dei motoneuroni e quindi
delle fibre muscolari attive dei muscoli inspiratori. Nella respirazione tranquilla
questa fase dura 2 s. Alla fine di questo intervallo la scarica dei neuroni GRD
cessa e per circa 3 avviene la espirazione che è una fase passiva senza attività
muscolare. Possiamo dire che i neuroni GRV scaricano soltanto durante un’attività
respiratoria forzata. Sembra che esista una inibizione reciproca tra GRD e GRV
nonché una tendenza all’auto depolarizzazione. Tutto ciò porta all’attivazione
del“generatore

centrale

del

ritmo

respiratorio”;

l’attività

“spontanea”

dell’oscillatore bulbare dà luogo ad una ventilazione di circa 500 ml per respiro,
ripetuta 12-15 volte al minuto, con una ventilazione complessiva di 6-8 l/min.
Infine possiamo dire che questa rete di neuroni è in grado di far variare il volume
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corrente e la frequenza respiratoria fino a far arrivare una ventilazione
complessiva di 120-150 l/min.
A livello del ponte si ammette siano localizzati due centri: pneumotassico e
apneustico che modulano l’attività del generatore bulbare. Il centro apneustico ha
la funzione di stimolare il GRD e quindi di aumentare la profondità
dell’inspirazione. Il centro pneumotassico invece inibisce l’apneustico e quindi
rende più breve l’inspirazione e più precoce l’espirazione( influenza sulla
frequenza respiratoria). Questa interazione tra centri pontini e centri bulbari
permette di visualizzare un circuito a feed-back che favorisce l’oscillazione da
inspirazione e espirazione e viceversa: quando scaricano, i neuroni inspiratori
attivano il centro pneumotassico, e quindi per questa via inibiscono il centro
apneustico che li eccita, con una cessazione della loro attività e avvio
dell’espirazione;

ma il cessare dell’attività dei neuroni inspiratori toglie lo

stimolo al centro pneumotassico, con una disinibizione del centro apneustico e
ripresa dell’attività inspiratoria. Ai centri pontini arrivano afferenze di varia
origine. Al pneumotassico arriveranno delle proiezioni dai centri superiori
corticali, dall’ipotalamo e dal sistema limbico; in effetti dei possibili stati di
grande emozione alterano il ritmo respiratorio; invece al centro apneustico
arrivano, tramite il nervo vago, informazioni da recettori di insufflazione e
desufflazione posti nel parenchima polmonare.
La ventilazione è modulata dalla pCO2 e dal pH dei liquidi extracellulari, che
agiscono tramite due tipi di chemiocettori, periferici e centrali. La scarica
afferente da questi recettori modifica l’attività ritmica del generatore centrale.
Chemiocettori centrali: questi recettori sono posti sul pavimento del 4° ventricolo
e la loro attività influenza direttamente il generatore centrale del ritmo
respiratorio; il loro stimolo fisiologico è la CO2, la cui concentrazione nel liquidi
extracellulari varia direttamente con la pCO2: all’aumentare di pCO2 una
maggiore quantità di anidride carbonica attraversa senza difficoltà la barriera
emato-encefalica e arriva nel liquido cerebrospinale, dove in presenza di anidrasi
carbonica si trasforma in H2CO3, che si dissocia poi in:
H+ + HCO3 .
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Questi H+ interagiscono con i chemiocettori centrali evocando il riflesso che porta
ad un aumento di ventilazione. Al contrario, una diminuzione di pCO2 arteriosa,
quale si ha dopo un periodo di iperventilazione, porta ad una minor diffusione di
CO2 nel liquido cerebrospinale e quindi una riduzione della ventilazione. Il fatto
che la diminuzione di pCO2 arteriosa determini riduzione della ventilazione,
implica che la CO2 stimola il respiro già ai normali valori di concentrazione.
Chemiocettori periferici: I chemiocettori periferici sono contenuti nei glomo
aortico e carotideo, innervati dai nervi vago e glossofaringeo; sono sensibili ad
una diminuzione della pO2 e del pH oppure ad un aumento della pCO2; la loro
scarica ai centri bulbari e più esattamente al nucleo che fa parte del GRD,
determina un aumento della ventilazione. Le sopraindicate variazioni delle
pressioni parziali e del pH inducono una riduzione della permeabilità per il K+
nelle cellule recettrici dei glomi, con depolarizzazione delle stesse cellule→
apertura di canali per il Ca++ voltaggio-sensibili →rilascio di dopamina per
esocitosi →generazione nei neuroni sensitivi vicini di potenziali d’azione che
tramite le fibre afferenti informano i centri di controllo bulbari. Questi recettori
sono più sensibili a variazioni di pO2 che di pCO2 e di pH, in effetti è sufficiente
che la pO2 arteriosa diminuisca di pochi mmHg perché essi siano eccitati.
Tuttavia, perché sia evidente il riflesso adattivo, e cioè l’aumento di ventilazione,
è necessario che la pO2 arteriosa scenda al di sotto di 60 mmHg, il che equivale
all’esposizione ad un’altitudine di circa 3500 mt. In altri termini, i centri
respiratori,

sembrano

essere

relativamente

insensibili

alla

scarica

dei

chemiocettori periferici, rispondendo solo quando la scarica è forte. Questa scarsa
sensibilità è probabilmente la conseguenza dell’affievolirsi di altri stimoli per i
centri, in concomitanza con la carenza di ossigeno; l’Hb desossigenata lega infatti
l’H+ più efficacemente dell’HbO2 e quindi se essa è presente nel sangue arterioso
per carenza di O2, si avrà riduzione della concentrazione di H+ nel plasma,
inoltre, l’eventuale aumento della ventilazione abbassa la pCO2 e ciò deprime il
respiro. Al di sotto dei 60 mmHg la desaturazione in O2 dell’emoglobina non è
più nella fase di “plateau” della curva di dissociazione dell’HBO2, con valori di
saturazione dell’Hb sotto l’88%. La risposta dei chemiocettori periferici ha quindi
la finalità di limitare la riduzione di pO2 alveolare, quindi arteriosa, a seguito
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della riduzione di pressione parziale di O2 nell’aria inspirata. La loro attività è
importante anche per stimolare il respiro quando i centri respiratori sono depressi
e la ventilazione insufficiente ad assicurare una buona ossigenazione del sangue.
Come abbiamo detto precedentemente, nel parenchima polmonare ci sono
recettori di insufflazione e recettori di desufflazione. Si tratta di recettori da
stiramento che misurano il gradi di distensione del polmone. Da essi partono fibre
di tipo Aβ ( velocità di conduzione fino a 60 m/s) che modulano l’attività dei
centri di controllo sia pontini che bulbari. I recettori di insufflazione diventano
attivi quando il polmone viene espanso. Gli impulsi da essi generati percorrono i
nervi vaghi e vanno ad inibire i centri da cui dipende l’inspirazione, favorendo
l’espirazione; abbiamo così un meccanismo riflesso (riflesso di Hering-Breuer)
che rinforza il meccanismo centrale di auto inibizione dell’inspirazione. Il ruolo di
queste afferenze nel controllo della ventilazione diviene cruciale quando il volume
corrente supera il valore di 1 litro; al contrario, quando l’espirazione porta il
volume a valori inferiori alla capacità funzionale residua, diventano attivi i
recettori di desufflazione, che favoriscono un adeguato riempimento polmonare
nella successiva inspirazione. Recettori per stimoli irritativi sono presenti a livello
delle vie aeree superiori ( per la risposta all’inalazione di polveri) oppure più
distalmente a livello dell’albero bronchiale (per la risposta ad agenti chimici). I
riflessi protettivi evocati da queste fibre afferenti a bassa velocità di conduzione
(3-25 m/s) evocano bronco costrizione, tramite il nervo vago che attiva la
muscolatura liscia dei bronchioli e comprendono sia la tosse che lo starnuto. Nella
tosse vi è una prima profonda inspirazione a glottide aperta con successiva
chiusura e contrazione dei muscoli espiratori, con aumento della pressione
endoalvolare. Oltre un certo livello di pressione la glottide si apre bruscamente e il
flusso d’aria che ne consegue (fino a 300 m/s) ha la funzione di rimuovere
irritanti o muco in eccesso dalle vie respiratorie. Dobbiamo inoltre ricordare che
l ‘attività del centro generatore del ritmo respiratorio è modulata anche da
afferenze dolorose che possono provocare iperventilazione e da afferenze dai
termocettori: l’immersione in acqua fredda provoca una profonda inspirazione
mentre

un

ambiente

caldo

da

luogo

a

iperventilazione.

Lo

studio

dell’adeguamento della ventilazione durante esercizio fisico ha portato alla
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definizione di un meccanismo che contribuisce all’adeguamento stesso
(ergoriflesso). I recettori da cui partono le afferenze che arrivano ai centri nervosi
di controllo del respiro sono di due tipi:


Meccanocettori: posti a livello dei tendini, delle capsule articolari e dei muscoli,
attivati dall’aumentata tensione durante la contrazione muscolare;



Chemocettori:

posti

sempre

nei

muscoli,

sensibili

all’aumento

della

concentrazione di K+ e H+ e infine delle prostaglandine.
L’importanza dei primi è testimoniata dal fatto che adeguamenti ventilatori sono
evocabili in via riflessa anche tramite movimenti passivi degli arti; i secondi sono
stati definiti anche metabocettori perché segnalano l’alterarsi dell’ambiente
chimico-muscolare durante l’esercizio. Il loro ruolo è testimoniato dal dato
sperimentale che l’elevata ventilazione persiste anche ad esercizio terminato
qualora, tramite il bracciale di uno sfigmomanometro insufflato attorno al
muscolo attivato, si blocchi il “wash-out” dei metaboliti dal tessuto muscolare.
Alla fine di questa rapida descrizione dei meccanismi e delle strutture impegnati
nel controllo della funzione respiratoria dobbiamo ricordare come il volume
corrente e la frequenza respiratoria siano modulabili anche in via volontaria; un
esempio è quello dell’apnea.

Solitamente l’informazione sulla composizione

chimica del sangue proveniente dai chemiocettori centrali e periferiche in grado
di interrompere l’apnea; se l’apnea viene protratta molto a lungo, come può
capitare nei bambini, il soggetto può perdere i sensi per ipossia. A questo punto i
riflessi chemocettivi
automatico.

hanno il sopravvento ed il respiro riprende in modo

Il controllo volontario del respiro è attuato tramite il fascio

corticospinale, che attiva direttamente i motoneuroni respiratori del midollo
spinale, senza la collaborazione dei centri regolatori bulbo-pontini.

1.3 - ASMA
Il documento “Progetto Mondiale Asma”, prodotto da una commissione nominata
dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Istituto statunitense per
le Malattie Polmonari, Cardiache e del Sangue e approvato dalle più autorevoli
società scientifiche del settore, fornisce una definizione della malattia sulla base
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dei concetti più aggiornati anatomo-patologici, funzionali e clinici dell’asma
bronchiale.
L’asma è un disordine infiammatorio cronico delle vie aeree in cui svolgono un
ruolo molte cellule ed elementi cellulari. L’infiammazione causa un aumento
associato nell’iperresponsività delle vie aeree che porta ad episodi ricorrenti di
respiro sibilante, dispnea, senso di costrizione toracica e tosse, in particolare
durante la notte o al mattino presto. Tali episodi sono in genere associati a
broncocostrizione diffusa e variabile, che è spesso reversibile spontaneamente o
dopo terapia.
L’infiammazione cronica delle vie aeree inferiori è ritenuta essere la causa
principale della comparsa della iperreattività bronchiale e i sintomi asmatici,
determinati dall’ostruzione al flusso aereo, sono considerati le manifestazioni
cliniche di questa infiammazione cronica e della iperreattività bronchiale.
Moltissimi sono gli agenti in grado di indurre asma bronchiale, stimolando la
comparsa di ostruzione bronchiale che, almeno inizialmente, è reversibile
spontaneamente o con l’uso dei farmaci.
Nel tentativo non semplice di definire l’asma bronchiale, occorre tener presente
che in essa intervengono aspetti funzionali (iperreattività bronchiale, ostruzione
variabile delle vie aeree), morfologici ( infiammazione cronica delle vie aeree con
infiltrazione di cellule flogistiche, soprattutto eosinofili ma anche linfociti,
mastociti, ecc.) e clinici (accessi dispnoici di intensità e frequenza variabile).
Dal punto di vista patogenetico, l’asma bronchiale si distingue in:
-

ASMA ALLERGICO (o estrinseco) che riconosce un substrato genetico e
immunologico;

-

ASMA NON ALLERGICO (o intrinseco) al quale concorrono soprattutto fattori
neuromuscolari e ambientali.
La differenza tra le due forme di asma poggia solo sulla possibilità di evidenziare
nella forma “estrinseca” o allergica una sensibilizzazione IgE-mediata verso uno o
più allergeni, che non è invece presente in quella “intrinseca”. Molti sono però i
tratti comuni alle due forme. L’asma bronchiale, sia di tipo allergico che
intrinseco, è considerato infatti attualmente come una malattia in cui svolgono un
ruolo importante i fenomeni infiammatori, indotti da meccanismi immunologici e
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caratterizzati dall’intervento di vari elementi cellulari e di numerosi mediatori
chimici.
L’infiammazione delle vie aeree agisce favorendo, in entrambe le forme di asma
bronchiale, l’estrinsecarsi della iperattività bronchiale, la quale costituisce il tratto
essenziale dell’asmatico ed è esaltata dalla flogosi, sia essa allergica nell’asma
atopico, che non allergica nell’asma intrinseco; ciò significa che la suddivisione
dell’asma in intrinseco ed estrinseco, pur essendo frequentemente usata, appare
almeno in parte superata dalla concezione unitaria che ritiene l’asma primario
unica entità con molteplici agenti scatenanti.
Anche l‘asma su base allergica-atopica, l’interazione allergeni-anticorpi IgE e le
reazioni conseguenti non sono di per sé sufficienti a spiegare le manifestazioni
bronco-ostruttive, che non si esprimerebbero, o sarebbero di entità decisamente
inferiore, in assenza di una alterazione basale dei meccanismi preposti
all’omeostasi delle varie strutture bronchiali.
Le due forme di asma bronchiale sono molto simili anche a livello
citoistopatologico; nell’asma di tipo intrinseco è presente, infatti, frequentemente
un accumulo di eosinofili attivati, similmente a quanto è evidenziabile nell’asma
estrinseco.
Analogamente accade per altri elementi cellulari, tra cui i linfociti T. Queste
ultime cellule nell’asma intrinseco producono però IL-2 e IL-5, ma non IL-4 e IL13, che sono fondamentali nello stimolare la sintesi e la successiva liberazione di
IgE da parte dei linfociti B.
L’asma allergico inizia come predisposizione genetica che determina già nella vita
intrauterina e/o nei primi mesi di vita una sensibilizzazione IgE-mediata in
risposta alle prime esposizioni agli allergeni. Questi ultimi orienterebbero infatti
le risposte immunologiche del feto o del neonato verso il fenotipo linfocitario Th2, in grado di stimolare la sintesi di IgE dai linfociti B grazie alla produzione di
interleuchina 4 e 13. Altri tipi di stimoli precoci, come quelli batterici,
favorirebbero invece una risposta TH-1 con la produzione, da parte di queste
cellule, di IFN-ү che non è in grado di stimolare la produzione di IgE.
Questa patologia condiziona l’emergere, a livello delle vie aeree, di eventi
infiammatori che vanno a costituire, ancora prima dell’evidenza clinica, un
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substrato che permane, con vari aspetti di attività, anche nel periodi intercritici, in
assenza cioè di sintomi clinici; inoltre determina l ‘insorgenza di manifestazioni
cliniche stimolate dall’intervento di varie componenti: allergeni, agenti flogogeni
per le vie aeree come componenti dell’inquinamento atmosferico sia esterno
(ozono, biossido di zolfo, polveri inalabili ecc.) che interno (fumo di tabacco,
composti lavorativi ecc.)
Le manifestazioni cliniche respiratorie, che si verificano in età infantile, raramente
sono da ricondurre ad una patogenesi IgE mediata, ma frequentemente sono di
tipo virale, mentre le espressioni allergiche-atopiche asmatiche, caratterizzate da
ostruzione bronchiale prevalentemente espiratoria, insorgono generalmente negli
anni successivi
Si caratterizza per l’intervento, a livello delle vie aeree, di numerose e complesse
interazioni molecolari e cellulari favorite dalla liberazione, da varie cellule, di
mediatori chimici ad attività proinfiammatoria (citochine) diretta o mediata dal
richiamo di altre cellule, per azione chemiotattica operata da chemochine.
Può evolvere fino ad un rimodellamento delle vie aeree caratterizzato, in
particolare, dalla deposizione di collagene al di sotto della membrana basale
dell’epitelio.
La sintomatologia asmatica che si presenta improvvisamente in età adulta o senile,
soprattutto quella che nelle donne inizia dopo la menopausa, è generalmente più
grave di quella che insorge in età infantile.
Per iperreattività bronchiale aspecifica, che costituisce una peculiarità dell’asma
bronchiale, anche se può essere osservata in altre broncopneumatie, si intende una
risposta esaltata dell’albero bronchiale ad una varietà di stimoli fisici o chimici ad
attività asmogena.
Negli ultimi anni lo studio della iperreattività bronchiale nell’asma ha assunto
notevole importanza non solo in un contesto di ricerca applicata, ma anche ai fini
diagnostici e del monitoraggio dell’asma bronchiale e della sua terapia, sia a breve
che a medio-lungo termine.
Con il termine di iperreattività bronchiale specifica ci si riferisce invece ad una
risposta dell’albero tracheo-bronchiale ad allergeni o a sostanze chimiche presenti
nel luogo di lavoro e responsabili di una ipersensibilità specifica delle vie aeree in
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soggetti predisposti. In accordo con la definizione NIH 1995 (National Institute of
Health, USA) e ATS 1999 (American Thoracic Society), iperreattività bronchiale
è una esagerata risposta in senso costrittivo da parte delle vie aeree ad una grande
varietà di stimoli endogeni ed esogeni, sia immunologici che non immunologici; è
anche una caratteristica dell’asma bronchiale ma può essere presente in misura
minore nella BPCO ecc.
Nell’iperreattività bronchiale aspecifica, la differenza tra un soggetto normale ed
uno iperpredisposto ad uno stimolo adeguato è di tipo quantitativo, dipendendo
dall’intensità dello stimolo applicato con una soglia di responsività più bassa
nell’asmatico.
Nell’iperreattività bronchiale specifica, la differenza tra soggetto normale ed
asmatico nella risposta ad un agente specifico è invece di tipo qualitativo, dal
momento che solo un paziente sensibilizzato ad un determinato agente è in grado
di sviluppare, in seguito all’inalazione dello stesso, una risposta bronco-ostruttiva
di entità variabile in relazione alle soggettive condizioni biologiche ed
immunologiche predisponenti.
Nel contesto della popolazione con iperreattività bronchiale aspecifica non è
possibile definire una netta linea di demarcazione tra “normalità” e “patologia”,
dal momento che è stata identificata una fascia di responsività considerata di
confine, perché di difficile separazione tra i soggetti normali e patologici. E’
inoltre difficile talvolta documentare una chiara associazione tra grado di reattività
delle vie aeree e severità dell’asma bronchiale.
Dal punto di vista terminologico, i termini iperreattività, ipersensibilità e
iperresponsività vengo frequentemente utilizzati; in realtà con il termine
ipersensibilità ad un abbassamento della soglia nei confronti dell’agente utilizzato
per la provocazione aspecifica e in grado di indurre una diminuzione significativa
del calibro bronchiale. Con il termine iperreattività, che è quello più utilizzato, ci
si dovrebbe riferire alla pendenza (spole) della curva dose-risposta che si ottiene
con l’incremento delle dosi dell’agente spasmogeno utilizzato superando la dosesoglia.

Il termine iperresponsività ha infine caratteristiche di genericità,

riferendosi ad una risposta esaltata in senso lato a stimoli spasmogeni.

41

I linfociti Th-2, oltre a controllare la produzione di IgE, regolano il
coinvolgimento di cellule quali eosinofili, mastociti e macrofagi; anch’esse sono
quindi responsabili dell’inizio degli eventi che determinano l’insorgenza della
flogosi allergica tessutale, ma contribuiscono a creare le premesse per la
cronicizzazione del processo infiammatorio.
Negli allergopatici, infatti, durante la fase tardiva della reazione asmatica
successiva allo stimolo antigenico, è stato osservato un incremento di linfociti Th2
e CD4+ nelle mucose bronchiali.
E’ stata, inoltre, osservata una correlazione tra la severità dell’asma di questi
pazienti e il numero di cellule CD4+ presenti nelle mucose bronchiali. Secondo
una teoria recente, esisterebbe una correlazione tra gravità dell’asma e tipo di
infiltrazione cellulare.
Attraverso la liberazione di vari mediatori chimici pro infiammatori (ECP,EPO)
gli eosinofili incrementano la flogosi e inducono alterazione dell’epitelio della
mucosa bronchiale, coadiuvati in ciò da altri composti.
Nelle mucose bronchiali dei soggetti asmatici, la desquamazione delle cellule
ciliate dell’epitelio è invece una costante, frequentemente anche nelle forme lievi;
altri tipi cellulari che intervengono nella flogosi delle vie aeree in corso di asma
bronchiale sono i macrofagi e le cellule epiteliali stesse, quest’ultime, tra i vari
ruoli che svolgono, hanno anche quello di stimolare la riepitelizzazione delle zone
desquamate, rilasciando la fibronectina, un fattore ad attività chemiotattica.
Effetti simili vengono, ad esempio, prodotti anche dal collagene. Il collagene,
insieme all’elastina, alle proteine strutturali o adesive (laminina), ai proteoglicani
e glicosaminoglicani (acido ialuronico) formano una parte importante della
matrice extracellulare. Questa matrice, appare variamente infiltrata ed inibita, in
corso della flogosi delle vie aeree nei soggetti con asma bronchiale.
Anche la muscolatura liscia delle vie aeree appare in vario modo alterata
nell’asma bronchiale, con aspetti sia di ipertrofia che di iperplasia, pur essendo
prevalente la prima caratteristica; anche le ghiandole producenti muco sono
considerevolmente slargate nelle vie aeree dei soggetti con asma bronchiale ed
esse sono presenti anche a livello dei bronchioli periferici, ove sono assenti in
condizioni di normalità.
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Con l’incremento della vita media della popolazione dei paesi industrializzati
aumentano anche le patologie legate alla senescenza e hanno modo di manifestarsi
con maggiore frequenza talune malattie che tempo addietro colpivano più
raramente gli anziani. Tra queste, occorre annoverare l’asma bronchiale che, in
fase di aumentata prevalenza negli ultimi anni in tutto il mondo, pur colpendo
soprattutto l’età infantile e giovanile, non risparmia appunto gli anziani.
In questa età della vita capita, infatti, sempre più spesso di osservare non solo la
cronicizzazione di asma preesistente o il ricomparire di manifestazioni asmatiche
che avevano caratterizzato l’età giovanile del soggetto in causa, ma anche
l’insorgere di asma ex novo.
Ciò significa che un soggetto anziano può presentare all’improvviso una fame
d’aria che prima non avvertiva o può svegliarsi di notte o all’alba con un
broncospasmo mai manifestatosi in precedenza.
Questi accessi asmatici sono frequentemente a substrato intrinseco, ma potrebbero
riconoscere

anche

una

eziopatogenesi

allergica-topica

IgE-mediata

da

sensibilizzazione ad aeroallergeni quali, per esempio, quelli liberati dagli acari
della polvere o da animali domestici come gatto o cane.
Il risveglio notturno con dispnea improvvisa di un anziano può essere dovuto a
varie condizioni patologiche, quali asma cardiaco, reflusso gastroesofageo,
riacutizzazione della BPCO, ma anche asma bronchiale, magari a substrato
allergico per sensibilizzazione IgE-mediata agli antigeni degli acari della polvere
che, come è noto, vivendo soprattutto nel materassi, favoriscono l’insorgenza di
asma prevalentemente di notte.
Può trattarsi anche di allergia agli antigeni liberati dagli animali domestici come
gatto o cane, soprattutto se questi dormono nella camera da letto del padrone. In
caso di asma non allergico, l’insorgenza notturna delle crisi è favorita
dall’ipertono vagale che prevale nelle ore notturne.
D’altra parte, come è noto, l’asma bronchiale costituisce il risultato di una
interazione tra substrato costituzionale ed ambiente e il vivere più a lungo può
favorire l’attività dell’ambiente nell’indurre l’insorgenza di ostruzione bronchiale
asmatica. In altri termini, i vari fattori asmogeni agiscono slatentizzando il
substrato costituzionale che, in condizioni ambientali differenti, quali quelle che si
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registravano negli anni scorsi (infezioni più frequenti ed in grado di favorire le
risposte linfocitarie di tipo Th1, protettive nei riguardi di stimoli allergenici;
minore inquinamento delle abitazioni, dei luoghi di lavoro e delle città;
alimentazione più genuina e meno ricca di sostanze ed attività ossidante ecc), non
avrebbero dato luogo all’insorgere di manifestazioni asmatiche nemmeno in tarda
età.
E’ noto, infatti, che le crisi asmatiche o gli equivalenti asmatici come tosse secca
ed intensa insorgono in soggetti predisposti quando gli agenti eziologici
ambientali

precipitanti

intervengono

con

particolari

modalità

(infezioni

respiratorie virali, elevata esposizione ad agenti inquinanti dell’ambiente sia
esterno che interno come il fumo di tabacco, elevate concentrazioni di allergeni
nei soggetti atopici, ecc.). L’asma è una malattia cronica, per la quale non esiste
un trattamento risolutivo. E’ tuttavia possibile stabilire un approccio razionale alla
gestione del paziente asmatico per controllare il decorso della malattia. Secondo le
raccomandazioni delle linee guida, per effettuare un piano di controllo adeguato
dell’asma è importante che la malattia sia diagnosticata precocemente, in modo da
evitare gli effetti dannosi di un processo infiammatorio cronico. E’ infatti
l’infiammazione che determina il livello di gravità dell’asma ed è anche il fattore
che meglio risponde alla terapia con farmaci antinfiammatori somministrati per
via inalatoria.
Grazie alla diagnosi precoce e al corretto trattamento della malattia, i pazienti
asmatici possono conseguire il migliore livello possibile di qualità di vita;
l’obiettivo attuale del trattamento dell’asma è quello di raggiungere e mantenere il
controllo delle manifestazioni cliniche per periodi prolungati.
Quando l’asma è controllato, i pazienti possono prevenire la maggior parte degli
attacchi; evitare sintomi pericolosi diurni e notturni; mantenere la funzionalità
polmonare più vicina possibile ai livelli di normalità e prevenire lo sviluppo di
una limitazione irreversibile del flusso aereo; mantenere un’attività fisica normale;
prevenire la mortalità per asma.
Una definizione ormai superata dell’asma, limitata dalla broncoostruzione e alla
sua reversibilità, orientava la terapia alla gestione dell’emergenza, con l’utilizzo di
broncodilatatori a breve durata d’azione (salbutamolo, fenoterolo ecc.) per la
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risoluzione dello spasmo bronchiale. Più recentemente, l’approccio terapeutico è
stato invece focalizzato su un trattamento antinfiammatorio di fondo, sulla base
dell’identificazione dell’asma come patologia infiammatoria cronica delle vie
aeree con episodi più o meno frequenti di riacutizzazione, in cui lo spasmo,
l’ipertrofia e l’iperplasia della muscolatura liscia bronchiale, pur avendo un ruolo
importante, costituiscono solo uno dei fattori coinvolti nella broncoostruzione.
Nel contesto patogenetico della broncoostruzione asmatica, la risposta
infiammatoria a patogenesi IgE-mediata ha un ruolo centrale nella modulazione
dei numerosi ed eterogenei meccanismi collegati all’ispessimento della parete
bronchiale: rilascio di mediatori (istamina, leucotrieni, prostaglandine ecc.) e
citochine ( IL4, IL5, IL13), aumento di permeabilità vascolare del microcircolo
con edema della parete bronchiale, ipersecrezione di muco, aumentata espressione
delle molecole di adesione (da parte sia delle cellule infiammatorie dell’epitelio
che dell’endotelio), con disepitelizzazione delle mucose in superficie e
ispessimento della membrana basale per deposizione subepiteliale delle fibre
collagene ad opera di miofibroblasti, aumento della rete neurale, alterata
interazione vie aeree-parenchima e disfunzione del muscolo liscio.
Le alterazioni fisiopatologiche che compromettono la funzionalità respiratoria del
soggetto asmatico, determinando anche una comunicazione anomala tra l’epitelio
danneggiato delle vie aeree e il mesenchima sottostante, contribuiscono alla
cronicizzazione della malattia.
Il processo infiammatorio persiste tra un attacco e l’altro di asma, anche in
assenza di sintomi, ha un ruolo centrale nel rimodellamento delle vie aeree, in
quanto fattore che innesca gli eventi progressivi di danno tessutale, fino
all’instaurarsi di una condizione di occlusione al flusso aereo che con il tempo
può perdere le caratteristiche di reversibilità, sebbene trattato con adeguato ma
tardivo approccio farmacologico.
Soprattutto l’infiammazione delle vie aeree, anche se non esclusivamente
responsabile, favorisce l’estrinsecarsi della iperreattività bronchiale, componente
fisiopatologica essenziale dell’asmatico, che si manifesta con dispnea, respiro
sibilante, tosse, senso di costrizione toracica. L’intensità della alterata risposta
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bronchiale varia in rapporto alla entità della broncoostruzione e al grado della sua
percezione da parte del paziente o nelle diverse fasi della malattia.

FATTORI LOCALI
Epitelio
Muscolatura liscia
Matrice

Th2

RIMODELLAMENTO DELLE VIE AEREE

INFIAMMAZIONE

ASMA
Aver individuato nell’infiammazione cronica il punto chiave della definizione
della patologia, come avvenuto negli anni precedenti, ha avuto importanti ricadute
sia a livello diagnostico che di trattamento dell’asma.
La terapia deve tendere a risolvere il substrato flogistico, utilizzando soprattutto
farmaci antinfiammatori.
Nel contesto di un approccio terapeutico razionale alla gestione dell’asma
bronchiale, la somministrazione per periodi prolungati di farmaci antinfiammatori
quali i corticosteroidi inalatori (CSI) in associazione, ove necessario, nei pazienti
con asma non controllato dalla monoterapia steroidea, con i β2-agonisti a lunga
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durata d’azione (LABA), costituisce il trattamento farmacologico in fondo
attualmente raccomandato, sia nell’adulto che nel bambino.

LABA

Disfunzione
del muscolo

Infiammazione

STEROIDE

delle vie aeree

liscio

Broncocostrizione

Infiltrazione/attivazione

Iperresponsività

di cellule infiammatorie
Edema della mucosa

bronchiale

Proliferazione cellulare

Iperplasia
5
Rilascio
di mediatori

dell’infiammazione

Danno epiteliale
Ispessimento della
membrana basale

SINTOMI/RIACUTIZZAZIONI

La terapia steroidea antinfiammatoria di base agisce sull’edema della parete
bronchiale e sulla formazione di tappi di muco che occludono le vie aeree
periferiche. La broncoostruzione causata da contrazione della muscolatura liscia
può essere trattata regolarmente con inalazione di farmaci LABA.

5

Al trattamento antiasmatico a lungo termine con corticosteroidi inalatori (CSI) si possono
associare i broncodilatatori a lunga durata d’azione (LABA) per via inalatoria.
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Invece, l’utilizzo dei broncodilatatori β2-agonisti a breve durata d’azione (SABA),
deve essere limitato al trattamento delle emergenze, per ottenere il rilasciamento
immediato della muscolatura liscia delle vie aeree.
Per il loro effetto sintomatico – in quanto attivi sulla componente spastica, ma non
sugli altri aspetti patogenetici della ostruzione delle vie aeree derivanti dal
perdurare della infiammazione – i SABA trovano indicazione nelle linee guida
come farmaci di salvataggio, ad integrazione della terapia di fondo in caso di
necessità.
Sulla base di una definizione dell’asma in linea con il più recente inquadramento
nosologico e clinico della patologia ostruttiva, le linee guida GINA, redatte da
esperti sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, raccomandano
strategie di prevenzione e trattamento finalizzate a ridurre sia la iperresponsività
bronchiale che la sottostante infiammazione.
Il trattamento ottimale (sia per migliorare la qualità della vita dei pazienti che per
ridurre il costo complessivo dell’assistenza) è quello che riesce a ridurre al
minimo il substrato infiammatorio, allo scopo di controllare i sintomi, migliorare
la qualità della vita, migliorare la funzione respiratoria e prevenire le
riacutizzazioni asmatiche.
Nella realtà della pratica clinica, sono molti i pazienti che non assumono
regolarmente i CSI, in quanto non sono realmente consapevoli della necessità di
una terapia antinfiammatoria cronica. Nonostante le istruzioni inizialmente
ricevute dal medico, gli asmatici fanno spesso eccessivo affidamento sulla terapia
sintomatica inalatoria, a scapito della terapia di fondo da cui non ricevono un
sollievo immediato dei sintomi.
La collaborazione del paziente asmatico è essenziale ai fini del controllo della
malattia e, soprattutto, della gestione di eventuali situazioni di emergenza.
Per agevolare l’adesione alla terapia prescritta, gli esperti del progetto GINA
raccomandano che i pazienti ricevano dai medici e dagli operatori sanitari una
formazione sul rapporto fra infiammazione e asma, sulle possibili opzioni
terapeutiche, e sul loro meccanismo d’azione, con frequenti revisioni e
rafforzamenti dell’attuabilità del piano terapeutico. Inoltre, si raccomanda di
ascoltare regolarmente il paziente e comprendere quali siano le sue percezioni
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della malattia e quali aspettative abbia riguardo il trattamento; l’obiettivo è
l’autogestione guidata: dare al paziente la capacità di tenere sotto controllo i
sintomi.
Misure di prevenzione per l’asma. Eliminare i fattori causali per prevenire
l’infiammazione delle vie aeree rappresenta una componente essenziale per il
controllo della malattia. Diversi fattori possono indurre riacutizzazioni asmatiche:
infezioni delle vie respiratorie; allergeni; inquinanti atmosferici interni (fumo
ecc.) ed esterni (urbani, industriali ecc.); esercizio fisico; fattori meteorologici;
farmaci; alimenti.
-

Specialmente in bambini e lattanti è utile analizzare il ruolo delle infezioni nello
sviluppo dell’asma. Infezioni respiratorie e inquinamento ambientale giocano il
maggior ruolo causale anche nell’asma bronchiale intrinseco, tipico dell’età adulta
e per il quale esiste una predisposizione individuale di base.

-

Le infezioni virali sono causa frequente di riacutizzazioni asmatiche: i soggetti
asmatici sono più suscettibili all’infezione da rhinovirus. E’ dimostrato un
sinergismo tra infezioni virali ed esposizione ad allergeni nell’indurre le
riacutizzazioni e nel determinare la gravità.

-

Altri tipi di reazione asmatica sono dovuti a cause professionali, all’assunzione di
farmaci o allo sforzo fisico.
Vi sono numerose misure preventive che possono essere attuate dal paziente
asmatico nell’ambiente in cui vive, evitando o riducendo gli eventuali fattori
scatenanti, quali fumo attivo e passivo, allergeni domestici ed esterni, inquinanti
atmosferici, agenti chimici sensibilizzanti e irritanti presenti sul luogo di lavoro.
Gli effetti clinici positivi si possono ottenere solo con la combinazione di più
misure preventive e con l’educazione sanitaria.
Anche le procedure di iposensibilizzazione ad un allergene specifico (ITS), da
attuarsi sotto controllo di uno specialista, possono essere indicate per prevenire le
riacerbazioni nel pazienti con asma allergico, da lieve a moderato, specialmente
quando l’asma è associato a rinite. Lo scopo è quello di ridurre i sintomi e il
consumo di farmaci, nonché di interferire con la storia naturale della malattia. Una
via di somministrazione alternativa alla immunoterapia sottocutanea (SCIT) è
quella sublinguale (SLIT), che riduce il rischio di effetti collaterali.
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La presenza e l’entità di rimodellamento delle vie aeree sono fattori che
condizionano il risultato clinico delle strategie di prevenzione.
L’asma non controllato è frequentemente una conseguenza della sottovalutazione
della patologia da parte del paziente e/o dagli operatori sanitari con conseguente
non adeguata terapia.
Per ogni paziente asmatico il trattamento deve essere adattato in modo continuo in
base al livello di controllo raggiunto.
Due importanti caratteristiche dei sintomi dell’asma sono la variabilità
(condizionata dalla casualità dell’esposizione a fattori di scatenamento) e
l’intermittenza. La sintomatologia ostruttiva è associata infatti ad una riduzione
del calibro bronchiale documentabile ma variabile, in quanto “reversibile”
spontaneamente o in seguito ad adeguata terapia.
Il concetto recentemente acquisito della persistenza di un substrato infiammatoria
anche in assenza di sintomatologia, durante i periodi di remissione tra una crisi
ostruttiva e l’altra, ha chiarito la natura di patologia infiammatoria cronica
dell’asma, in cui il processo flogistico sottende sia le forme gravi sia quelle di
lieve entità.
L’approccio terapeutico non deve perciò prescindere dal lato di fatto che la gravità
della malattia può variare nel tempo, con possibili fasi di remissione intervallate
da fasi di esacerbazione della sintomatologia, in dipendenza da numerose
variabili: infezioni virali, condizioni climatiche e ambientali ecc.
Non esiste un consenso generale tra gli esperti su come classificare la gravità
dell’asma e la scelta dei parametri è in parte arbitraria. Le diverse linee guida
utilizzano criteri lievemente diversi ma che si basano tutti sulla individuazione di
una serie di fattori:
-

Fattori clinici, sintomi: frequenza e comparsa temporale (di giorno, di notte);

-

Fattori funzionali, misura della funzione respiratoria: variabilità e livello
dell’ostruzione;

-

Fattori connessi alla terapia: tipo e quantità di farmaci utilizzati per risolvere i
sintomi al bisogno o per controllarli nel tempo.
La gravità dei sintomi è basata sulla frequenza piuttosto che sulla gravità. Tra i
parametri fisiopatologici, anche se reattività e flogosi rappresentano i
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fondamentali organici della malattia, non vengono prese in considerazione misure
obiettive e in un certo senso predittive dell’attività della malattia (es. valutazione
della broncoreattività), né gli indici che possono valutare la flogosi delle vie aeree
(eosinofili nell’espettorato, ossido nitrico espirato). Anche la reversibilità
dell’ostruzione può fornire un indice indiretto di gravità, recupero totale della
funzione, presenza di un rimodellamento delle vie aeree.
Un altro elemento di difficoltà è rappresentato dalla definizione di un preciso
punto di cut off che possa differenziare le varie classi di gravità, per quanto
riguarda sia i sintomi e sia l’ostruzione.
A causa della difficoltà di tipizzare i diversi quadri clinici di gravità della malattia,
nelle linee guida si raccomanda di considerare come elementi indispensabili per la
classificazione di gravità non solo i sintomi e le prove di funzionalità respiratoria,
ma anche il livello di terapia farmacologica necessaria per controllare l’asma
(GINA 2015).
L’attuale gestione del paziente asmatico punta a mantenere il migliore controllo
possibile della malattia per lunghi periodi di tempo. Si tratta però di un obiettivo
terapeutico non semplice da raggiungere, a causa della natura eterogenea e
complessa dell’asma, che si presenta con grande variabilità di intensità e
frequenza di riacutizzazioni della sintomatologia, alternate a fasi di remissione,
non solo da un individuo all’altro ma anche in uno stesso soggetto, in tempi e
luoghi diversi.
Tutte le consensus sul trattamento dell’asma hanno indicato che cosa si debba
intendere per “controllo dell’asma”, come strategia terapeutica che, con l’obiettivo
di prevenire il declino della funzione polmonare e l’instaurarsi do un’ostruzione
permanente, punta a ridurre o azzerare i sintomi e a migliorare la funzionalità
polmonare, ma anche a minimizzare il ricorso quotidiano a farmaci salvavita
come i β2-agonisti inalatori, a ridurre le variabilità dei tassi di flusso caratteristica
della malattia e la normalizzazione delle attività del paziente. Il controllo
dell’asma – secondo le linee guida GINA e ATS – richiede un attento
monitoraggio dei sintomi e della funzionalità respiratoria, da parte del paziente e
degli operatori sanitari. La terapia deve essere modulata in base alla possibilità
che i farmaci prescritti (dosaggi e tipo) possano controllare effettivamente i

51

sintomi, la limitazione delle attività quotidiane, l’utilizzo di farmaco al bisogno e
la funzione respiratoria.

Nella tabella sono riassunti i parametri clinici da valutare, secondo le linee guida
GINA, prima di iniziare un trattamento antiasmatico. La classificazione di gravità
vale per i soggetti non in trattamento regolare, spesso alla prima osservazione.
Frequenza e intensità dei sintomi, limitazione del flusso aereo e variabilità della
funzione polmonare sono i criteri che consentono di classificare l’asma per gravità
crescente

(intermittente,

lieve

persistente,

moderato

persistente,

grave

persistente). Tuttavia, in rapporto alla variabilità della storia naturale dell’asma, la
gravità della malattia può modificarsi rapidamente nel tempo, specialmente tra le
diverse classi di asma persistente; inoltre, la gravità iniziale dell’asma non predice
la risposta al trattamento; anche in caso di asma lieve, infatti, sono possibili
riacutizzazioni gravi.

52

Il rischio è maggiore in caso di precedenti attacchi acuti con pericolo di vita o di
frequente ricorso al pronto soccorso. In pratica, le linee guida GINA
raccomandano di implementare un approccio al trattamento del paziente asmatico
basato sul controllo clinico della malattia, più che sulla classificazione di gravità,
che può cambiare nel tempo per le caratteristiche intrinseche dell’asma, oltre che
per la risposta dei farmaci.
LIVELLI DI CONTROLLO DELL’ASMA
CARATTERISTICHE

Sintomi giornalieri

CONTROLLATO PARZIALMENTE

Nessuno

CONTROLLATO

CONTROLLATO

›2/settimana

3 o più aspetti

(≤2/settimana)
Limitazione

delle Nessuna

dell’asma
parzialmente

Qualche

controllato

attività
Sintomi

Nessuno

presenti

Qualche

di

farmaco

in

qualsiasi

notturni/Risvegli
Necessità

NON

›2/settimana

Nessuna

settimana

(≤2/settimana)

del

monitoraggio

sintomatico al
bisogno
Funzione

Normale

‹80% del predetto

polmonare

del personal best

(PEF o FEV1)

(se

noto)

in

qualsiasi giorno
Esacerbazioni

Nessuna

1 o più per anno *

1 in qualsiasi
settimana

*Qualsiasi esacerbazione dovrebbe essere prontamente seguita da una revisione
del trattamento di mantenimento per assicurarsi che esso sia adeguato.
Non è sempre vero che l’asma più difficile da controllare sia l’asma grave
persistente (step 4 delle linee guida GINA). Talvolta anche l’asma di entità lieve o
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moderata può improvvisamente “impennarsi” e dare gravi e preoccupanti
ostruzioni delle vie aeree, magari perché il paziente si trova a respirare
improvvisamente una quantità di allergeni o agenti inquinanti come fumo, polveri
ecc.
D’altra parte anche l’asma intermittente, definito talvolta impropriamente “lieve”
(primo step GINA) può indurre insorgenza di ostruzione bronchiale improvvisa e
grave. In questi casi, il rischio per la vita del paziente è anche maggiore della
forma persistente, dal momento che le stesse linee guida GINA non prevedono un
trattamento di base ma solo sintomatico al bisogno.
Certamente l’asma grave persistente è quello che allarma maggiormente il
paziente, il quale più frequentemente tende a praticare la terapia e ad integrarla
con corticosteroidi per via orale. Si tratta di pazienti che più frequentemente
vanno in ansia e che hanno una qualità di vita non certamente ottimale.
Lo stato di male asmatico è poi una espressione di asma grave non controllato
dalla terapia farmacologica abituale e che richiede ricovero ospedaliero, talvolta
anche in unità di terapia intensiva.
L’asma è, come si è detto, una malattia infiammatoria cronica caratterizzata da
episodi più o meno frequenti di riacutizzazione. Ecco perché l’approccio al
soggetto asmatico non si conclude con un orientamento terapeutico, dopo
l’individuazione dello stato clinico-funzionale della patologia al momento della
diagnosi: il management della malattia a lungo termine deve includere, infatti, il
monitoraggio continuo del paziente, indispensabile per ottenere un controllo
efficace delle esacerbazioni.
Il concetto di controllo dell’asma si dovrebbe applicare sia alle manifestazioni
cliniche sia alle caratteristiche fisiopatologiche e ai marker dell’infiammazione.
Tuttavia, per il loro costo e/o la non disponibilità pratica di alcuni test che
indagano l’infiammazione (biopsia endobronchiale; conta degli eosinofili
nell’escreato; misura del NO esalato), si raccomanda che il trattamento si focalizzi
sul controllo dei sintomi clinici della malattia, con il supporto delle indagini di
funzionalità respiratoria.
Sintomi, prove di funzionalità respiratoria, ma anche il livello terapeutico
necessario per ottenere il controllo della malattia sono i criteri per valutare la
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gravità dell’asma, sulla base della classificazione in: asma controllato, asma
parzialmente controllato e asma non controllato.
Il paziente è controllato se NON presenta: sintomi quotidiani ( sono tollerati al
massimo due volte/settimana); limitazioni nelle attività quotidiane, esercizio fisico
compreso; sintomi notturni o risvegli a causa dell’asma; necessità di trattamento
sintomatico (tollerata al massimo due volte/settimana); alterazione della funzione
polmonare; riacutizzazioni.
Indipendentemente dal livello di gravità iniziale, nei soggetti in trattamento è
importante valutare se il controllo è mantenuto. Anche il livello di terapia
necessario per mantenere ilo controllo dei sintomi quotidiani rientra nella
classificazione di gravità dell’asma; anzi, poiché la funzione respiratoria di asma
grave in corso di terapia adeguata può essere normale o quasi normale, così come
è verosimile che si possa raggiungere un buon controllo dei sintomi o una relativa
asintomaticità, il criterio più importante ai fini dell’attribuzione di gravità, per i
pazienti asmatici già in terapia, è rappresentato proprio dall’apporto
farmacologico necessario per raggiungere un soddisfacente controllo dei sintomi.
L’asma bronchiale trattato come grave (alte dosi di CSI e LABA), con un buon
controllo dei sintomi e una spirometria normale, non deve essere classificato come
lieve persistente perché il paziente sta bene o la funzione respiratoria è normale
ma, in accordo alla terapia, deve essere classificato come grave.
Viceversa, un paziente in trattamento adatto ad asma lieve persistente ma con
sintomi giornalieri sia notturni che diurni o un valore del FEV1‹60%, dovrà essere
riclassificato come grave.
Quindi: sintomi, prove di funzionalità respiratoria e livello terapeutico necessario
per controllare la terapia sono tutti elementi indispensabili per classificare la
gravità dell’asma.
Per ogni paziente asmatico l’intervento farmacologico deve essere adattato in
modo continuo in base al livello di controllo clinico della malattia. Una
rivalutazione periodica del controllo ottenuto permette un aggiustamento
terapeutico, che consiste nell’adeguare la terapia sia in step-up che in step-down.
Il monitoraggio della gravità dell’asma mediante la segnalazione dei sintomi e
delle misure della funzionalità respiratoria viene eseguito mediante:
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1. Segnalazione dei sintomi:
-

Uso di farmaci sintomatici

-

Sintomi notturni

-

Limitazione delle attività

2. Spirometria o, qualora non sia possibile, picco di flusso espiratorio per:
-

Controllo periodico

-

Valutazione della gravità dell’ostruzione

-

Valutazione della risposta al trattamento

3. Monitoraggio domiciliare del PEF in particolare per i pazienti con scarsa
percezione dei sintomi
-

Consiste nel riportare in un diario le misurazioni quotidiane

-

Valuta la gravità e identifica i peggioramenti

-

Può essere di guida d’uso di un sistema a zone per l’autogestione dell’asma

4. Emogasanalisi arteriosa per riacutizzazioni gravi (in ospedale)
Il monitoraggio continuo è essenziale per garantire il controllo e per indirizzare il
trattamento allo step più basso che preveda la dose minima di farmaco, in modo
da ottenere il massimo della sicurezza per il paziente e ridurre i costi della
gestione terapeutica della malattia.
5. Il test ACT®: uno strumento semplice di misurazione del controllo dell’asma
Tenendo conto della percezione dell’asma da parte del paziente, è stato sviluppato
e validato a livello internazionale un semplice questionario composto da 5
domande, identificato col nome di Asthma Control Test (ACT®), che permette al
medico di monitorare il controllo della malattia nel paziente asmatico, aiutandolo
a capire quando rivolgersi al proprio medico. In associazione alla spirometria e al
monitoraggio del picco di flusso espiratorio (PEF), l’ACT® può fornire al medico
un importante ausilio per il monitoraggio e la rivalutazione del trattamento
terapeutico.
-

Il test è utilizzato diffusamente ed è stato possibile dimostrare che esso è in grado
di classificare in modo corretto il grado di controllo dell’asma, secondo la
valutazione dello specialista, nel 77% dei pazienti;
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-

Il test ha consentito di valutare differenze statisticamente significative tra pazienti
che avevano avuto bisogno di aumentare il livello di trattamento dell’asma, quelli
che lo hanno mantenuto stabile e quelli che lo hanno potuto ridurre;

-

Gli argomenti selezionati (sintomi specifici della malattia; utilizzo di farmaci al
bisogno; impatto della malattia sulla vita quotidiana) garantiscono una valutazione
integrata dei parametri principali riportati nelle linee guida GINA come indicatori
dello stato di controllo dell’asma;

-

I cinque gradi di risposta per ciascuna domanda sono ben calibrati e consentono
una scelta rapida e semplice. Per ogni domanda il paziente ha la possibilità di dare
una risposta variabile su una scala di 5 punti (dal numero 1, livello minimo di
controllo al numero 25, livello massimo). Il risultato è considerato soddisfacente
con un punteggio uguale o superiore a 20: esso corrisponde a un buon livello di
controllo, anche se non ottimale. La situazione di completo controllo dell’asma e
quindi è la necessità rivolgersi al proprio medico per una valutazione clinica e per
la revisione della terapia.

-

Secondo i dati raccolti dallo studio di sviluppo, la valutazione del medico
specialista espressa con la scala di valori a 5 punti ha una correlazione addirittura
maggiore con il punteggio del test ACT®, piuttosto che con la FEV1. Inoltre il test
è risultato altrettanto efficace dell’esame spirometrico, nell’identificazione dei
casi di asma non controllato;

-

E’ opportuno tener presente che il test non deve essere utilizzato in alternativa alla
spirometria; anzi, utilizzando le due metodiche in combinazione, si arriva a
diagnosticare l’asma non controllato nell’83% dei pazienti.
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Per la gestione efficace dell’asma è necessario lo sviluppo di un rapporto di
collaborazione tra il paziente asmatico e il suo curante/i allo scopo di ottenere
un’autogestione guidata della malattia. Pazienti e curanti concordano gli obiettivi
di trattamento, per sviluppare un piano personalizzato di autogestione e per
definire le modalità di auto-monitoraggio di revisione periodica del trattamento
del paziente e del livello di controllo dell’asma.
L’approccio educazionale deve rappresentare una parte integrante di tutte le
interazioni tra i curanti e i pazienti ed è fondamentale per tutti i pazienti asmatici,
di qualunque età.
La decisione di iniziare un trattamento regolare dipende dalla gravità dell’asma al
momento della prima osservazione, dalla frequenza e dalla gravità delle
riacutizzazioni.
Stabilito

un

trattamento

farmacologico

individuale

a

lungo

termine,

l’adeguamento della terapia nel tempo si deve basare sul raggiungimento del
controllo dell’asma e prevede variazioni di trattamento tra step (sia in step-up che
in step-down) o all’interno dello stesso step. Lo scopo è di raggiungere gli
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obiettivi della terapia con la minore quantità possibile di farmaci e con gli schemi
terapeutici più sempllici.
Farmaci per il controllo dell’asma:
-

Glucocorticosteroidi inalatori (CSI)

-

CSI + β2-agonisti a breve durata d’azione (LABA)

-

Antagonisti recettoriali dei leucotrieni
Farmaci per il sollievo dei sintomi:

-

Β2-agonisti inalatori a rapida azione (SABA)

-

Glucocorticosteroidi sistemici

-

Anticolinergici

-

Metilxantine ad azione rapida



Attività antinfiammatoria: glucocorticosteroidi inalatori e sistemici e, in misura
molto minore, cromonici;



Attività broncodilatatrice: β2-agonisti a breve durata d’azione (SABA) e a lunga
durata d’azione (LABA); scarsamente impiegati gli anticolinergici;



Attività broncodilatatrice (di entità comunque ridotta rispetto ai β 2stimolanti) e antinfiammatoria: antileucotrienici e teofillina;



Attività antireattiva (prevenzione acuta del broncospasmo indotto, asma da
sforzo): β2-agonisti, cromonici da assumersi anche al bisogno, antileucotrienici
(non è pero consigliata una singola assunzione preventiva). I cromonici sono
anche dotati, se usati cronicamente, di un modesto effetto antinfiammatorio;



Glucocorticosteroidi inalatori (CSI): sono i più efficaci farmaci di fondo
attualmente disponibili per il controllo dell’asma:

-

riducono la mortalità per asma;

-

prevengono le riacutizzazioni;

-

controllano i sintomi e l’uso addizionale di farmaco d’emergenza;

-

migliorano la funzione polmonare;

-

riducono l’infiammazione bronchiale e possono ridurre il rimodellamento.
I glucocorticosteroidi per via inalatoria sono raccomandati (linee guida GINA) per
l’asma persistente ad ogni livello di gravità.
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Corticosteroidi inalatori (CSI) + β2-agonisti a lunga durata d’azione (LABA):
è l’associazione che costituisce il caposaldo della terapia d’asma. I CSI assicurano
l’approccio antinfiammatorio fondamentale; i LABA migliorano la funzionalità
polmonare e diminuiscono la sintomatologia asmatica.



L’associazione LABA/CSI è ottimale per ottenere il massimo effetto nella terapia
dell’asma persistente in pazienti non controllati dalla monoterapia con
corticosteroidi inalatori; ad essa possono essere associati, come integrazione
terapeutica di seconda linea, anche altri farmaci come ad esempio gli
antileucotrienici.



Broncodilatatori β2-agonisti: non è indicata una terapia quotidiana a lungo
termine con broncodilatatori (SABA o LABA), per il rischio che il paziente
sviluppi una tolleranza al farmaco, che potrebbe ulteriormente peggiorare l’asma;
i broncodilatatori vanno aggiunti per controllare i sintomi, al bisogno, nell’asma
lieve persistente e regolarmente nell’asma moderato-grave.

I farmaci possono essere somministrati in forme diverse, dallo spray alle pillole,
ma la corretta terapia è necessariamente individuale e quindi un piano di controllo
dell’asma va messo a punto a seconda del tipo e della ricorrenza degli attacchi nei
diversi pazienti. Può anche succedere che il trattamento non faccia effetto a causa
delle alterazioni strutturali associate all’infiammazione cronica.
L’adesione al trattamento dell’asma è fortemente influenzata dal regime
terapeutico, inteso come frequenza e via di somministrazione dei farmaci. In gran
parte delle malattie dell’apparato respiratorio il modo più efficace di
somministrare farmaci è la via inalatoria.
In particolare, la terapia inalatoria rappresenta la modalità d’elezione per
somministrare i farmaci nell’asma bronchiale, in quando consente di ottenere i
massimi vantaggi in termini di efficacia con i minimi effetti collaterali di tipo
sistemico. Questo vale sia per i broncodilatatori (β2-agonisti e anticolinergici) sia
per gli steroidi inalatori.
La via di somministrazione inalatoria presenta numerosi vantaggi:
-

Il farmaco è convogliato direttamente agli organi bersaglio;

-

La biodisponibilità topica del farmaco è notevolmente aumentata;
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-

La diffusione sistemica è estremamente diminuita;

-

Sono necessarie dosi molto basse del farmaco;

-

L’attività terapeutica è rapida e potente;

-

Gli effetti collaterali sono nettamente inferiori rispetto a quelli determinati dalla
somministrazione sistemica. Molti farmaci assunti per via inalatoria possiedono
una scarsa biodisponibilità sistemica, in quanto inattivati dagli enzimi polmonari
(β2-agonisti) o inattivati nel primo passaggio epatico (corticosteroidi).

I farmaci possono essere somministrati per via inalatoria con diverse modalità e
devices. Sono disponibili inalatori pressurizzati predosati, inalatori attivati
dall’inspirazione e inalatori per polveri:
1. MDI (metered dose inhaler o bombolette spray);
2. DPI (dry powderinhaler, o inalatori di polveri);
3. Aerosol continuo con nebulizzatori pneumatici o a ultrasuoni.
Ogni modalità presenta vantaggi, svantaggi e specifiche indicazioni.
Molti pazienti possono essere istruiti sull’uso adeguato degli inalatori
pressurizzati predosati (MDI), mentre alcuni, in particolare gli anziani e i bambini
molto piccoli, possono avere difficoltà nel loro utilizzo. I distanziatori possono
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aiutare questi pazienti, perché eliminano la necessità di coordinare lo spruzzo con
l’inalazione e funzionano nei bambini sotto i 5 anni.
La dimensione del distanziatore è importante e i dispositivi più efficaci sono
quelli più grandi e dotati di valvola unidirezionale. I distanziatori sono
particolarmente utili per i pazienti che non hanno una capacità tecnica adeguata di
inalazione, per i bambini, per i soggetti che richiedono dosi più alte, è importante
prescrivere il distanziatore compatibile con l’inalatore predosato.
In alternativa, possono essere usati gli inalatori attivati dall’inspirazione o gli
inalatori per polveri (DPI), che sono attivati dall’inalazione, ma sono meno adatti
per i bambini più piccoli. Nel passare da un dispositivo pressurizzato a uno per
polveri, il paziente può notare l’assenza di sensazioni in bocca e in gola che il
primo tipo di inalazioni produce a ogni spruzzo. E’ anche più frequente la tosse.
Tutte le linee guida sottolineano che dovrebbe essere posta la massima attenzione
ad individuare l’inalatore più adatto per ciascun paziente. I pazienti devono essere
istruiti in modo adeguato sull’uso degli inalatori ed è importante verificare che i
dispositivi siano sempre impiegati in modo corretto, perché un uso sbagliato può
essere interpretato come inefficacia dei principi attivi.
L’impiego è condizionato dall’età e dalla disponibilità del paziente e da eventuali
condizioni anatomiche che ostacolano il flusso respiratorio. Inoltre, la
disponibilità di presidi tecnologici in grado di generare specifiche dimensioni di
particelle, consente un’opzione di trattamento terapeutico mirato (aerosol,
vaporizzazione, aerosol pneumatici, aerosol a ultrasuoni, ecc.) per ogni distretto
anatomico interessato da una specifica patologia.
E’ importante valutare le correlazioni esistenti tra le particelle aerosolizzate e i
livelli anatomici delle vie respiratorie in cui avviene la deposizione. Particelle di
diametro ›10µ non superano, in genere, il tratto rino-orofaringeo.
Le particelle di diametro ‹1µ tendono, invece, ad essere emesse nuovamente on
l’aria espirata.
I problemi sulla tecnica di inalazione riguardano la coordinazione richiesta fra
l’azionamento dell’apparecchio e l’inspirazione. Anziani e bambini possono avere
difficoltà nell’uso degli spray dosati, non riuscendo a coordinare l’inspirazione
con la pressione manuale sulla bomboletta (coordinamento mano-polmone), ma
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l’uso dei distanziatori riduce queste difficoltà. A volte azionano il meccanismo
durante l’espirazione o prima dell’inizio e dopo la fase di inspirazione. Può
succedere inoltre che il paziente, all’arrivo del gas freddo sul palato, inspiri
attraverso il naso anziché attraverso la bocca, errore questo abbastanza comune sia
nell’anziano che nel bambino. Altri pazienti effettuano più erogazioni durante una
singola inspirazione perché non sono sicuri che il farmaco sia stato liberato. Per
superare questi problemi sono stati realizzati numerosi dispositivi ausiliari
(spaziatori) che rendono più facile l’impiego degli spray dosati e aumentano
l’efficacia terapeutica dei farmaci, riducendone al tempo stesso gli effetti
indesiderati causati dalla deposizione sulla mucosa orofaringea.
Nelle bombolette classiche le particelle fuoriescono ad una velocità molto alta,
anche superiore ai 100 km/h, per cui occorrerebbe tenere correttamente la
bomboletta non in bocca, ma distante dalle labbra. Se invece la bomboletta è
tenuta tra le labbra, gran parte delle particelle erogate si ferma nel cavo orale e
nell’orofaringe, mentre solo il 10-15% raggiunge le vie aeree inferiori. E’
importante educare i pazienti ad evitare errori di inalazione, soprattutto difficoltà
di coordinazione, come l’inalare prima o dopo l’attivazione e non in
concomitanza, o spruzzare più volte durante la stessa inalazione. Le manovre per
l’uso corretto delle bombolette spray predosate sono:


Agitare la bomboletta tenendola tra pollice e indice;



Inalare lentamente partendo dalla capacità funzionale residua, cioè da una
posizione normale di tenuta a 4-5 cm di distanza dalla bocca spalancata, così da
ottenere l’erogazione del farmaco nella fase iniziale della inspirazione profonda e
lenta. Se il paziente non esegue correttamente questa manovra è preferibile usare
un distanziatore;



Trattenere il respiro per qualche secondo in posizione di capacità polmonare
totale;



Respirare lentamente e poi ritornare al respiro normale;



Sciacquare bene la bocca con acqua, evitando di ingoiarla.

Per migliorare la deposizione polmonare dei farmaci, ridurre la deposizione orofaringea, risolvere il problema della coordinazione ventilo-motoria, agli aerosol
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predosati vengono applicati gli spaziatori, che sono di due tipi: i distanziatori e le
camere di espansione.
I DISTANZIATORI per aerosol dotati aumentano la distanza che il farmaco deve
percorrere prima di essere inalato, rallentando la velocità dell’aerosol e
consentendo al propellente di evaporare; si riducono così le dimensioni delle
goccioline dell’aerosol mentre le particelle più grosse (non respirabili9 vengono
trattenute all’interno del dispositivo, diminuendo la percentuale di farmaco che si
deposita a livello orofaringeo. I distanziatori, essendo privi di valvole, richiedono
anch’essi una buona coordinazione.
Le CAMERE DI ESPANSIONE fungono da serbatoio di farmaco, che il paziente
preleva respirando normalmente con la bocca. Sono più facili da usare dei
distanziatori, sia per i bambini che per i pazienti più anziani e deboli, soprattutto
quelli che non sono in grado di collaborare e quelli gravemente dispnoici.
Le camere dotate di valvola unidirezionale consentono ai pazienti di inspirare il
farmaco dal serbatoio secondo la propria frequenza respiratoria e sono utili
soprattutto per i bambini. La disponibilità di mascherine facciali da utilizzare con
queste camere ha aumentato in modo rilevante le opportunità di trattamento di
bambini molto piccoli.
Riducendo la deposizione di farmaco a livello dell’orofaringe, l’utilizzo di questi
dispositivi di grandi dimensioni diminuisce l’incidenza degli effetti indesiderati
locali dei corticosteroidi inalati e riduce la quantità di farmaco che viene deglutita
e assorbita dal tratto gastrointestinale. Questo è importante soprattutto per il
beclometasone, dal momento che una parte rilevante del farmaco assorbito a
livello intestinale non viene inattivata dal primo passaggio epatico e può avere
effetti sistemici.
I farmaci devono essere vaporizzati

all’interno dello spaziatore con singole

attivazioni della bomboletta e inalati frapponendo un breve intervallo fra un puff e
l’altro, ripetendo l’operazione fino a quando non siano state erogate tutte le dosi
prescritte. Non è consigliabile spruzzare all’interno dello spaziatore più puff
contemporaneamente perché si riduce la percentuale totale di dose inalabile. Tra
una erogazione e l’altra la bomboletta deve essere agitata. Una sola, lenta e
profonda inspirazione sembra essere efficace quanto una serie di più brevi atti
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inspiratori. Occorre verificare che la valvola dello spaziatore si apra e si chiuda
con ogni atto respiratorio e che non si blocchi.
L’espirazione verso l’interno dell’apparecchio è impedita dalla valvola
inspiratoria, che devia il flusso verso l’esterno, evitando che il contatto del
farmaco con l’aria umida espirata alteri le caratteristiche dell’aerosol. Inoltre, il
breve lasso di tempo durante il quale il prodotto resta nella camera di espansione è
sufficiente a ridurre la velocità delle particelle e a far evaporare completamente il
propellente: questo non solo evita l’eventuale brusco arresto dell’atto inspiratorio,
ma riduce anche il volume delle particelle di aerosol, che in tal modo riescono a
penetrare più profondamente nell’albero bronchiale. Permette inoltre di utilizzare
dosi nettamente più inferiori di farmaco con conseguente riduzione degli effetti
collaterali locali e generali dovuti a deposizione nel cavo orofaringeo e
all’assorbimento sistemico.
Solitamente i DPI, erogatori a polvere secca, sono preferiti per comodità dal
paziente rispetto ai MDI.
Gli inalatori di polvere secca potrebbero essere, infatti, validi sostituti degli
aerosol dosati, in quanto non fanno uso di propellenti dannosi per l’ambiente,
sono facili da utilizzare, non richiedono coordinazione tra attivazione ed
inspirazione, ma devono essere attivati direttamente dal respiro del paziente: il
farmaco è inalato nello stesso momento in cui il paziente inspira. Tuttavia, la
velocità di flusso attraverso i DPI attivati in tal modo dipende dallo sforzo
inspiratorio del paziente e dalla resistenza intrinseca del DPI stesso. La polvere,
infatti è igroscopica, per cui le particelle tendono ad aggregarsi con conseguente
incremento del loro diametro. La velocità di flusso inspiratorio generato attraverso
l’inalazione influenza la percentuale di farmaco rilasciata dal DPI che arriva ai
polmoni. Alcuni DPI, però, riescono ad essere efficaci anche con flussi inspiratori
di circa 30 litri/minuto. Con alcuni DPI, grazie alla produzione di un aerosol con
granulometria particolarmente fine, è possibile ottenere nei soggetti asmatici lo
stesso effetto terapeutico, rispetto a dosi doppie di farmaco erogato con un device
alternativo.
I nebulizzatori(aerosol continuo) risolvono problemi di coordinazione ventilomotoria, si tratta però di apparecchiature costose che devono essere
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periodicamente controllare (necessità di cambiare ampolle e filtri), l’impiego è
oneroso per il paziente sia in termini di tempo che in termini economici.
Indicazioni: pazienti con impossibilità all’impiego di altri inalatori, durante la fase
di riacutizzazione, soprattutto pazienti di età infantile o molto anziani, pazienti che
hanno difficoltà ad usare bombolette pressurizzate predosate o gli inalatori di
polvere. In questi casi può essere utile raccomandare l’uso di apparecchi
nebulizzatori ad alimentazione elettrica.
Se da una parte l’utilizzo di questi apparecchi presuppone l’avere a disposizione
un certo tempo per la preparazione della composizione farmaceutica, dall’altra è
sicuramente

utile

la

possibilità

di

associare

più

farmaci

da

inalare

contemporaneamente: infatti, glucocorticosteroidi in soluzione o in sospensione si
possono associare con broncodilatatori β2-stimolanti e con anticolinergici.
I diversi modelli di apparecchiature disponibili in commercio sono essenzialmente
riconducibili a due tipologie: nebulizzatori pneumatici ad aria compressa o ad
ossigeno compresso e nebulizzatori ad ultrasuoni.
I nebulizzatori ad aria compressa possono avere indicazione nella prima infanzia e
inoltre possono essere utili per la terapia di patologie che interessano non solo le
vie aeree inferiori, ma anche quelle superiori.
Con le opzioni terapeutiche attualmente disponibili, il controllo dell’asma può
essere raggiunto in molti, ma non i tutti i pazienti.
Il trattamento regolare del paziente asmatico con corticosteroidi per via
aerosolica o in forma di polvere inalatoria (CSI) ottiene solitamente un buon
controllo della componente infiammatoria alla base dell’asma, e di conseguenza
della iperreattività bronchiale e della frequenza e gravità degli episodi di
riacutizzazione asmatica. Questo tipo di cortisonici (budesonide, flunisolide, ecc.)
ad “azione locale” limitata alle vie aeree, e alle dosi previste, raramente si associa
agli effetti secondari indesiderati correlati al trattamento steroideo per via
sistemica.
Va comunque sottolineato che la somministrazione di qualsiasi corticosteroide per
via inalatoria, particolarmente a dosi elevate, e per lunghi periodi di tempo, può
indurre effetti sistemici; ma l’eventualità che tali effetti si verifichino è molto
meno probabile, rispetto alla terapia con steroidi orali.
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Quando il trattamento dell’asma cronico con CSI a dosi basse-moderate non
ottiene il controllo, l’associazione β2-agonisti long-acting per inalazione (LABA)
rappresenta l’opzione terapeutica di seconda linea più efficace.
I LABA sono una categoria di farmaci di uso frequente nel trattamento
continuativo; tuttavia, poiché NON agiscono sull’infiammazione, non si usano da
soli per la terapia di fondo dell’asma e vanno prescritti solo se il paziente sta già
assumendo cortisonici inalatori.
L’associazione CSI e LABA si è dimostrata efficace nella terapia di
mantenimento. L’attuale indicazione terapeutica della terapia di combinazione è il
trattamento regolare dell’asma quando l’uso di un prodotto di associazione (β2agonista a lunga durata d’azione e corticosteroide per via inalatoria) è appropriato:
-

In pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via
inalatoria e con β2-agonisti a breve durata d’azione usati “al bisogno”; oppure

-

In pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via
inalatoria che con β2-agonisti a lunga durata d’azione.
Da alcuni anni sono correntemente utilizzate delle associazioni precostituite che
contengono in un unico inalatore una miscela di cortisonico e broncodilatatore a
lunga durata d’azione , che si sono dimostrate altrettanto efficaci rispetto ai
singoli prodotti usati separatamente.
Agli steroidi e ai LABA è anche possibile aggiungere gli anti-leucotrienici; gli
antileucotrienici per via orale sono utilizzati come categoria di farmaci ad azione
antinfiammatoria di seconda scelta o, in aggiunta alla terapia steroidea per via
inalatoria, anche in associazione con i LABA.
Il controllo dell’asma grave richiede spesso tre o più farmaci. Per questo motivo,
gran parte della ricerca si concentra soprattutto sull’obiettivo di sviluppare
trattamenti innovativi per questa popolazione di pazienti.
Nei pazienti con asma allergico grave persistente, che presentano positività al test
cutaneo e reattività in vitro ad un aeroallergene perenne, ha un razionale d’uso il
trattamento con anticorpi anti-IgE limitato per ora all’ambito ospedaliero.
I broncodilatatori a breve durata d’azione, invece, sono i farmaci sintomatici da
usare al bisogno per ottenere una pronta dilatazione delle vie bronchiali occluse. A
tutti i pazienti affetti da asma, anche quelli già in terapia con corticosteroidi
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inalatori o con altri farmaci per il trattamento dell’asma, deve essere sempre
raccomandato di non assumere regolarmente i broncodilatatori a breve durata
d’azione che, non intervenendo sui meccanismi infiammatori di base, sono utili
solo per il superamento della crisi acuta.
I cosiddetti β2-agonisti svolgono un ruolo fondamentale nella terapia sintomatica
dell’asma e nel trattamento del broncospasmo. Sono infatti i farmaci
broncodilatatori più efficaci per il trattamento degli episodi asmatici acuti, grazie
al meccanismo di miorilassamento particolarmente attivo a livello dell’apparato
respiratorio, dove sono prevalentemente presenti i β2 recettori costituiti da
glicoproteine con sette domini idrofobici composti da 20-25 amminoacidi
ciascuno.
La somministrazione per via inalatoria migliora l’indice terapeutico dei β 2agonisti, riducendo gli effetti collaterali e ne aumenta l’attività broncoprotettiva,
accentuandone la rapidità d’azione.
Il meccanismo d’azione dei β2-agonisti induce l’effetto rilassante sulla
muscolatura liscia bronchiale.
Sono più efficaci degli anticolinergici, perché il restringimento delle vie aeree
nell’asmatico è causato da più fattori e non dai soli meccanismi vagali di
neurotrasmissione colinergica che determinano il broncospasmo.
Gli anticolinergici possono essere però utili nei pazienti con asma cronico che
sviluppano, a carico delle vie aeree, un’ostruzione fissa e quindi l’asma si può
trasformare in BPCO.
Comunque, se il controllo dell’asma è inadeguato e vi è la necessità di assumere
frequentemente farmaci per alleviare i sintomi, nonostante un trattamento
antinfiammatorio ottimizzato, la terapia regolare con LABA è preferibile a quella
con i broncodilatatori con effetto terapeutico di breve durata.
Gli anticolinergici o antimuscarinici (atropina solfato e derivati ammonici
quaternari) agiscono bloccando in vario modo i recettori muscarinici a livello
delle vie aeree nonché a livello gangliare. Gli antimuscarinici vengono utilizzati
soprattutto nella terapia delle broncopneumopatie croniche ostruttive, ma possono
essere attivi, in associazione con altri farmaci come i β2-stimolanti e gli

68

antinfiammatori, anche nella terapia dell’asma bronchiale, in particolare in
presenza di tosse intensa e di interessamento delle vie aeree prossimali.
I corticosteroidi per via inalatoria (CSI) sono i farmaci di prima scelta e di
prima linea utilizzati per controllare l’infiammazione in corso di asma bronchiale:
budesonide, flunisolide ecc.
E’ opinione generale che i CSI rappresentino il “gold standard” della terapia
infiammatoria dell’asma, in quanto inducono la riduzione della permeabilità
microvascolare, prevengono la migrazione e l’attivazione degli eosinofili,
bloccano l’attivazione delle altre cellule infiammatorie (macrofagi, linfociti ecc.),
modulando in senso inibente la liberazione di mediatori chimici pro-infiammatori
e determinano l’apoptosi, soprattutto degli eosinofili.
Il razionale uso quotidiano di steroidi inalatori induce una riduzione dei sintomi
asmatici, con un miglioramento progressivo della dispnea. I problemi legati
all’asma si ripresentano però se il paziente cessa di assumere gli steroidi inalatori.
La dose di glucocorticoidi necessaria per ottenere il massimo effetto clinico
dipende da diversi fattori, quali la gravità dell’asma, la combinazione farmacoerogatore usata, l’età del paziente, la durata dell’asma e l’entità dell’ostruzione
bronchiale prima che si inizi il trattamento.
Nei pazienti con asma e con equivalenti asmatici come sindrome tussigena, anche
associati con rinite, i trattamenti con antileucotrienici come il montelukast in
monosomministrazione orale quotidiana migliora la funzione polmonare e
riducono l’iperresponsività bronchiale. In particolare, migliorano in maniera
significativa molti parametri clinici, inclusi i risvegli notturni.
La teofillina, che inibisce la fosfodiesterasi, e in tal modo aumenta i livelli di
AMP ciclico nell’interno delle cellule, è stata usata per decenni nel trattamento
dell’asma. L’adenosina 3’,5’ monofosfato (AMP ciclico) esercita diverse azioni
biologiche che possono essere utili nel paziente asmatico. Essa dilata la
muscolatura liscia bronchiale, induce apoptosi dei linfociti e degli eosinofili e
blocca numerose risposte infiammatorie.
Nelle crisi intense di asma è giustificato il suo uso per via endovenosa molto
lentamente e preferibilmente in ambiente ospedaliero. E’ consigliabile in queste

69

occasioni somministrare ossigeno per la possibile insorgenza di ipossiemia da
alterazione del rapporto ventilazione/perfusione.
Un trattamento corretto che abbia lo scopo di tenere sotto controllo l’asma
migliora la qualità di vita del paziente portandola su livelli di normalità. La
valutazione della qualità di vita del paziente asmatico ha indubbia validità se si
considera che, nonostante che il controllo dell’asma venga definito come
l’obiettivo del trattamento di questa patologia, diverse indagini su larga scala
hanno documentato che la maggioranza dei pazienti non raggiunge il controllo.
Le linee guida GINA 2011 stabiliscono che la finalità del trattamento dell’asma è
di raggiungere e mantenere il controllo di questa patologia al fine di minimizzare
l’impatto che ha sul paziente l’ostruzione bronchiale. E’ stato anche osservato in
vari studi che i pazienti asmatici hanno scarse aspettative dalla loro terapia e ciò
conduce ad una accettazione di un livello più basso di controllo dell’asma rispetto
a quello che potrebbe essere ottenuto. In altri termini essi tendono ad adattarsi, a
rassegnarsi cioè, ad una qualità di vita non ottimale.
Una recente pubblicazione che ha rianalizzato alcuni dati dello studio GOAL
(BAteman et al, ERJ 2007), ha avuto come obiettivo la valutazione
dell’associazione tra asma controllato, raggiunto con l’applicazione delle linee
guida, e qualità di vita del paziente asmatico. Gli autori dell’analisi, che avevano
già sostenuto la possibilità di ottenere una valutazione più completa del livello di
controllo dell’asma conglobando un insieme di rilevanti endpoint, hanno
evidenziato come sia opportuno valutare anche la percezione avvertita

dal

paziente, relativamente al controllo dell’asma o all’essere libero dalla malattia.
Poiché la maggioranza dei pazienti randomizzati al trattamento mostravano un
considerevole deterioramento della Qualità di vita al basale, anche se vi era un
ampio range di punteggi, questi risultati suggeriscono che c’è ancora molto spazio
per migliorare la qualità di vita nell’asma e per aumentare il controllo.
La ricerca del controllo totale aumenta la qualità della vita nella maggioranza dei
pazienti, rendendola più o meno normale.
Dal momento che il protocollo di studio sul raggiungimento del controllo ottimale
dell’asma non ha focalizzato il problema della riduzione del trattamento, nei
pazienti che raggiungono il controllo, ne deriva che sono necessari ulteriori studi
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per valutare se è possibile mantenere alti livelli di qualità di vita raggiunti. Ciò
nonostante i risultati dello studio confermano che la qualità di vita migliora e si
normalizza quando il trattamento consente di raggiungere il controllo dell’asma e
che la combinazione salmeterolo/fluticasone è superiore all’uso terapeutico del
solo fluticasone.

1.4 - BPCO
La BPCO è la quarta causa di morte negli Stati Uniti, dopo cardiopatie, neoplasie
e malattie cerebrovascolari e, contrariamente a queste ultime, mostra un trend di
prevalenza in crescita. Secondo stime epidemiologiche dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, entro il 2020, in assenza di interventi internazionali
coordinati tra ricerca, operatori sanitari ed educazione della popolazione, la BPCO
diventerà la terza maggiore causa di mortalità tra tutte le patologie, la quinta
malattia più diffusa nel mondo e il secondo più importante fattore di costi per il
budget sanitario dei Paesi industrializzati.
In Italia quasi 3 milioni di persone l’anno sono colpite dalla BPCO, che provoca
circa 18 mila decessi annui (50 persone ogni giorno), pari al 47% delle morti per
patologie dell’apparato respiratorio; inoltre, la crescente prevalenza della BPCO,
sia in termini di morbilità che di mortalità, interessa ormai sempre di più anche
Paesi in via di sviluppo, mentre in passato coinvolgeva prevalentemente le nazioni
occidentali industrializzate (in Europa la prevalenza sfiora il 6%), alle prese con
l’allungamento della vita media e l’invecchiamento demografico, con l’abitudine
al fumo di sigaretta e la qualità dell’aria respirata, sempre più inquinata
soprattutto da polveri inalabili, sia negli ambienti esterni che in quelli interni.
Anche l’impatto socio-economico della BPCO è altissimo, perché pesa sulla
sanità pubblica non solo in quanto causa importante di mortalità prematura e di
disabilità, ma anche come una tra le cause più frequenti di ospedalizzazione.
Quasi 130 mila ricoveri per riacutizzazioni, con una degenza ospedaliera media di
circa 10 giorni, si registrano in un anno solo in Italia (dati 2013), dove la spesa
sanitaria annuale per paziente con BPCO è di circa 3 mila euro, ma può arrivare
fino a 7 mila euro negli stadi più gravi della malattia. Attualmente in Italia le
persone in ossigenoterapia sono 62 mila, mentre le stime parlano di 20 mila
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persone in ventilazione meccanica assistita. Il problema più grave è che la BPCO
è ancora oggi largamente sottostimata.

Solo il 25% del malati viene

diagnosticato, spesso con grave ritardo, allontanando nel tempo la possibilità di
terapia e prevenzione delle complicanze; di conseguenza la BPCO è spesso curata
solo nelle fasi avanzate, mentre costituisce un problema sanitario importante
anche nelle fasce di età più giovani (già a partire dai 45-50 anni).
Il tasso di mortalità a 5 anni dopo un ricovero per BPCO varia dal 40% al 70%, a
seconda della gravità della malattia, che a lungo termine presenta una prognosi
severa, con alto rischio di mortalità per complicanze, o neoplasie polmonari e
malattie cardiovascolari. E’ stato anche osservato in vari studi che il rischio di
mortalità aumenta nelle fasi di riacutizzazione della BPCO.
Sotto il patrocinio di OMS e NHLBI, ha avuto inizio nel 1987 la Global Initiative
on ObstructiveLungDisease(GOLD), con una ricerca svolta da un’ampia
commissione internazionale di esperti. La riduzione della morbilità e della
mortalità di una malattia complessivamente sotto-diagnosticata è la missione del
progetto mondiale sulla BPCO, che si sviluppa nella ricerca, per migliorare la
comprensione dei meccanismi patogenetici, ma anche nella sensibilizzazione
dell’opinione pubblica e degli operatori sanitari.
L’importanza fondamentale della prevenzione e dell’identificazione precoce, per
rallentare quanto più possibile lo sviluppo della malattia e migliorare la qualità
della vita dei pazienti con BPCO, è il messaggio chiave delle campagne
internazionali con cui l’OMS sostiene la divulgazione e l’applicazione delle linee
guida GOLD, che dal 2001 sono pubblicate con periodiche revisioni di
aggiornamento, sulla base delle più recenti evidenze scientifiche.
Nell’aggiornamento più recente delle linee guida GOLD viene dato grande risalto
al ruolo della prevenzione come cardine del trattamento della BPCO e si afferma
che un approccio terapeutico efficace deve prevedere innanzitutto la sospensione
dell’abitudine tabagica a tutti i livelli di intervento, oltre che una corretta terapia
di fondo e un adeguato trattamento delle riacutizzazioni. Inoltre, nel paziente
anziano con BPCO, soprattutto se fumatore o ex fumatore, è necessario
considerare l’eventuale associazione di disturbi a carico del cuore, dei muscoli,
delle ossa, del metabolismo e del sistema nervoso. Fondamentale è la diagnosi
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precoce con spirometri nei pazienti che presentano tosse cronica con catarro,
soprattutto se accompagnata da mancanza di respiro e storia di esposizione ai
fattori di rischio. Viene anche sostenuta l’importanza della vaccinazione
antinfluenzale e antipneumococcica.
La BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una patologia eterogenea e
complessa nell’eziopatogenesi e nelle manifestazioni cliniche, ma caratterizzata in
modo peculiare dalla limitazione persistente e non completamente reversibile del
flusso aereo. La limitazione del flusso aereo è in genere progressiva ed è associata
con una risposta infiammatoria esagerata all’inalazione di fumo di tabacco e di
altri inquinanti atmosferici; questa limitazione del flusso aereo è causata sia da
una malattia delle piccole vie aeree (bronchiolite ostruttiva) che dalla distruzione
parenchimale (enfisema); le due componenti contribuiscono in maniera diversa a
determinare la patologia nei singoli pazienti.
L’infiammazione

cronica

è

responsabile

delle

alterazioni

strutturali

e

dell’ispessimento delle piccole vie aeree. La BPCO è dunque una malattia
ostruttiva infiammatoria delle vie aeree ad andamento cronico e ingravescente,
che può ridurre la capacità funzionale polmonare fino all’insufficienza
respiratoria. La struttura fisiologica del tessuto parenchimale e delle piccole vie
aeree risulta, soprattutto nelle fasi avanzate della malattia, profondamente alterata,
con restringimento del calibro bronchiale e ostruzione bronchiolare permanente,
responsabili di limitazione del flusso aereo all’espirazione e iperinflazione.
Nel soggetto broncopneumopatico, il declino progressivo delle funzioni
respiratorie si manifesta con dispnea, tosse persistente soprattutto al mattino,
riduzione dell’attività fisica e infine insufficienza respiratoria marcata. Sebbene
l’apparato respiratorio sia il principale organo bersaglio della BPCO, è ormai
accertato che tale malattia produce conseguenze sistemiche. Oltre alle tipiche
alterazioni anatomo-patologiche del polmone, il quadro clinico generale di un
paziente con BPCO, soprattutto nelle fasi più avanzate della malattia, presenta
anche il coinvolgimento di altri organi ed apparati, con diversi effetti sistemici
secondari che condizionano negativamente la prognosi.
Le manifestazioni extra-polmonari più evidenti sono:
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-

Malnutrizione proteico-calorica, che induce deficit della funzione muscolare,
riduzione della densità minerale ossea, alterazioni endocrine (riduzione del
testosterone, insulino-resistenza, ecc.);

-

Amplificazione sistemica della risposta infiammatoria, che sembra correlare anche
con un incremento di mortalità cardiovascolare, soprattutto nei pazienti che
presentano una sindrome metabolica.
La relazione tra queste condizioni e la BPCO è ancora oggetto di studio, ma un
possibile collegamento è suggerito proprio dalla flogosi cronica aspecifica (e non
solo polmonare) evidenziata da alcune alterazioni sierologiche, soprattutto
aumento di proteina C reattiva (PCR), fibrinogeno, leucociti totali, TNF-α, IL-8 e
IL-6, che risulta inversamente proporzionale all’entità della disfunzione
respiratoria.
Quindi sarebbero meccanismi probabilmente multifattoriali e tra loro correlati
come l’infiammazione cronica a livello sistemico, ipossia a livello tissutale e
stress ossidativo multiorgano a sostenere una componente sistemica variabile da
persona a persona che, verosimilmente, condiziona pesantemente in senso
negativo la storia naturale della patologia.
In età geriatrica poi, associandosi ad altre malattie croniche, la BPCO favorisce la
perdita di autosufficienza dell’anziano e ne accentua la fragilità psicofisica.
La BPCO, in quanto malattia multifattoriale, è determinata dall’interazione di
elementi genetici, comportamentali e ambientali.
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Il più importante fattore di rischio è il fumo di sigaretta, anche quello passivo,
insieme agli inquinanti ambientali. I dati recenti fanno stimare che fino al 50% dei
soggetti fumatori si ammalano di BPCO; questa patologia si manifesta solitamente
in pazienti con più di 35 anni che sono o sono stati forti fumatori a lungo e
presentano frequenti bronchiti.
Anche l’esposizione professionale a sostanze irritanti, come avviene per chi
svolge alcuni lavori nell’industria chimica e pesante, insieme alla scarsa qualità
dell’aria negli ambienti confinanti che sono state riconosciute come cause di
induzione o aggravamento dei sintomi; infatti il 15-19% delle BPCO che
insorgono nei fumatori può essere riconducibile ad esposizioni professionali e nei
soggetti che non hanno mai fumato l’esposizione professionale ha un ruolo
causale nel 30% dei casi. Studi sugli effetti a breve termine dimostrano che per
ogni incremento di 10 mcg/m3 del PM10 si verificano un significativo aumento
della mortalità per cause cardiovascolari e respiratorie e un aumento dei ricoveri
per cause respiratorie tra gli anziani (›65 anni) .
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6

Le infezioni delle vie respiratorie, soprattutto l’influenza e le infezioni batteriche (
in

particolare

Streptococcuspneumoniae;

Haemophilusinfluentiae

e

Moraxellacatarrhalis), ma anche il comune raffreddore, sono frequentemente
causa di riacutizzazioni.
Scadimento della qualità di vita, riacutizzazioni infettive, affezioni sistemiche
secondarie extra-polmonari e mortalità caratterizzano il decorso naturale della
BPCO che, con evoluzione più o meno rapida, conduce all’insufficienza
respiratoria, la complicanza più grave e temuta, che richiede ossigenoterapia o
ventilazione assistita, con conseguenti e ripetuti ricoveri del paziente, anche in
reparti di terapia intensiva. A favorire aggravamenti e mortalità, oltre
all’insufficienza respiratoria, ci

sono

condizioni

morbose concomitanti,

frequentemente patologie cardiovascolari e tumori polmonari.
Le alterazioni nutrizionali associate a calo ponderale, astenia e disfunzione dei
muscoli

scheletrici

rappresentano

esiti

molto

comuni

dell’insufficienza

respiratoria. Altri effetti generali meno noti comportano aumentato rischio di

6

Patogenesi della BPCO. Il fumo di sigaretta attiva i macrofagi portando al rilascio
diretto di proteasi o fattori chemotattici neutrofili, unitamente ad agenti ossidanti, con
conseguente breakdown di tessuto connettivo nel polmone, causando l’enfisema. La
stimolazione delle cellule epiteliali, che promuove l’attività dei fibroblasti, è
potenzialmente all’origine della malattia delle piccole vie aeree.
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complicanze cardiovascolari acute, aritmie, edema e ritenzione di liquidi,
alterazioni della coagulazione, osteoporosi, depressione.
La revisione italiana 2007 delle linee guida mondiali GOLD aggiorna la
definizione della BPCO, rafforzando il concetto della prevenzione e dice
testualmente: “la BPCO è una malattia prevenibile e trattabile associata a
significativi effetti extra-polmonari che possono contribuire alla gravità della
patologia nei singoli pazienti. La sua componente polmonare è caratterizzata da
una ostruzione persistente e generalmente progressiva del flusso aereo con
abnorme risposta infiammatoria del polmone a particelle nocive o gas”.
Viene anche riconosciuto il ruolo primario degli aspetti sistemici della BPCO che,
nelle fasi più avanzate, si configura come patologia complessa in grado di
coinvolgere altri organi o apparati.
La valutazione delle manifestazioni extra-polmonari sollecita il medico ad
un’attenta considerazione di tutte le malattie e condizioni mediche croniche che
colpiscono il paziente contemporaneamente alla BPCO.
Infatti l’importanza delle comorbidità ai fini prognostici è emersa da solide
evidenze a conferma che:
-

I decessi dei pazienti con BPCO avvengono prevalentemente a causa delle

comorbidità piuttosto che per la BPCO (nelle fasi moderate-lievi);
-

Nei pazienti affetti da BPCO il 40-50% dei casi di morte è imputabile a

cause cardiovascolari;
-

Circa un terzo dei pazienti affetti da cardiopatie è affetto anche da BPCO

che ne aumenta il rischio di morte;
-

La riduzione del FEV1 è un fattore di rischio di mortalità per tutte le cause.

Un altro aspetto emergente cui viene riservata sempre maggiore attenzione anche
nelle linee guida delle società scientifiche pneumologiche è la necessità di gestire
il profilo di comorbidità e policronicità del paziente con BPCO in fase avanzata.
Riconoscere queste complicazioni e consigliare il trattamento nutrizionale,
riabilitativo e farmacologico più opportuno per risolvere le alterazioni extrapolmonari costituisce un importante elemento del trattamento. L’approccio
terapeutico deve essere quindi orientato sulla base di un’accurata valutazione della
gravità della malattia nel suo complesso e della possibilità di risposta alle diverse
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terapie disponibili, considerando che i principali fattori che determinano la gravità
della BPCO sono la limitazione del flusso aereo, l’iperinflazione polmonare, le
alterazioni dello scambio dei gas, l’ipertensione polmonare, la dispnea, la ridotta
tolleranza all’esercizio, lo stato nutrizionale (BMI), la frequenza e la gravità delle
riacutizzazioni, le alterazioni sistemiche e lo stato di salute generale.
In questa nuova prospettiva che focalizza il peso degli aspetti sistemici e delle
comorbidità nella prognosi del paziente con BPCO, risultano evidenti i limiti di
una gestione terapeutica orientata da linee guida per singola patologia. Appare
invece necessaria la condivisione tra specialisti (pneumologi, cardiologi) e medici
di medicina generale, di strategie comuni orientate ad un approccio globale, che
affronti la complessità del singolo individuo, più che della singola malattia, senza
dimenticare il contesto della pratica clinica quotidiana, in cui tutti i medici si
trovano ad operare con pazienti “reali” spesso molto distanti dai pazienti “ideali”.
Spesso, soprattutto nei fumatori e negli ex-fumatori, la BPCO è associata a
bronchite cronica ed enfisema polmonare che, secondo una descrizione “classica”,
rappresentano le due tipologie cliniche funzionali dell’ostruzione cronica delle vie
aeree: con prevalente componente dispnoica per lo più da sforzo, nella tipologia
“enfisematosa”; con tosse produttiva, espettorato abbondante, dispnea anche a
“riposo”.
Alla luce di acquisizioni più recenti, i meccanismi patogenetici della BPCO
risultano più complessi e ancora parzialmente non chiariti. Più componenti
patogene interagiscono nei pazienti broncopneumopatici, a diversi livelli
strutturali e funzionali e con prevalenza variabile: l’infiammazione cronica del
tessuto dei bronchi e polmoni sostiene sia il processo di distruzione alveolare, con
perdita di elasticità del parenchima, sia l’infezione, l’ipersecrezione di muco
bronchiale, la disfunzione mucociliare, la broncocostrizione.
Alla bronco-ostruzione concorrono vari meccanismi:
-

Ipertrofia delle ghiandole della mucosa bronchiale e ipersecrezione mucosa;

-

Distorsione e rimodellamento delle pareti bronchiali e perdita di elasticità tissutale
per rottura del supporto elastico radiale peribronchiale;

-

Contrazione della muscolatura liscia bronchiale.
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Sulla base di una suscettibilità genetica e di fattori di rischio ambientali che
variano da soggetto a soggetto e della eventuale persistenza di abitudine al fumo,
tutti i fattori implicati concorrono nel determinare la bronco-ostruzione
responsabile della limitazione del flusso aereo all’espirazione e della
iperinflazione.
L’alterazione fisiologica primaria della respirazione nella BPCO è un declino
accelerato nel volume espiratorio forzato in un secondo (FEV1), dai valori normali
di circa 30 ml all’anno negli adulti sopra i 30 anni a quasi 60 ml all’anno. Nella
fase iniziale della malattia la funzione polmonare deteriora senza manifestazioni
sintomatiche (figura 2), che la maggior parte dei pazienti comincia ad avvertire
quando il FEV1 si è già ridotto al 50% del valore normale teorico.

Nella diagnosi di BPCO spesso coesistono e si sovrappongono asma, bronchite
cronica ed enfisema. I sottogruppi compresi nel rettangolo sono caratterizzati dalla
presenza di ostruzione al flusso aereo respiratorio. Nei sottogruppi 3-5 sono
compresi i pazienti con BPCO propriamente detta, cioè affetti da bronchite
cronica e/o enfisema polmonare, con o senza componente asmatica, tutti con
evidenza spirometrica di ostruzione al flusso aereo irreversibile.
Nei sottogruppi 6-8 si comprendono i pazienti con asma cronico che hanno
sviluppato nel tempo un’ostruzione bronchiale persistente e che, pur potendo
essere compresi nella categoria BPCO, vengono in genere distinti poiché negli
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asmatici l’ostruzione bronchiale è generalmente variabile nel tempo e i
meccanismi fisiopatologici e le alterazioni anatomopatologiche sono differenti.
Il sottogruppo 9 comprende pazienti che presentano asma con ostruzione al flusso
completamente reversibile, mentre nel sottogruppo 10 sono compresi pazienti con
ostruzione al flusso aereo causata da altre patologie, quali bronchiolite obliterante,
fibrosi cistica, bronchiectasie.
Nei sottogruppi 12 e 11 sono compresi i pazienti con le caratteristiche cliniche e/o
radiologiche della bronchite cronica e dell’enfisema polmonare, nonché di forme
miste con entrambe le patologie associate.
Questa osservazione induce a ritenere che il grado di limitazione del flusso d’aria
sia soltanto uno di molti fattori che governano l’inizio dei sintomi.
L’iperinflazione, che si presenta a riposo e peggiora con l’esercizio fisico, è
un’alterazione fisiopatologica supplementare che si riscontra comunemente nei
pazienti con BPCO moderato-grave; inizialmente si manifesta soprattutto con
aumentata capacità funzionale residua (CFR), che costringe ad un superlavoro i
muscoli accessori della respirazione e riduce la tolleranza del paziente
all’esercizio fisico. Ulteriori alterazioni fisiopatologiche includono: ridotta
capacità del sangue a trasportare l’ossigeno (a causa del legame tra emoglobina e
ossido di carbonio), ipossiemia e ipoventilazione alveolare.
La spirometria completa con valutazione del volume residuo rappresenta lo
strumento diagnostico meglio standardizzato, più riproducibile ed obiettivo ed è
considerato il gold standard nella diagnosi e nella stadiazione della BPCO.
Nella pratica clinica la gravità dell’ostruzione viene inquadrata sulla base di un
insieme di sintomi e di segni oggettivi di disfunzione respiratoria. Le linee guida,
pur presentando leggere differenze nella stadiazione dei livelli di gravità della
BPCO, definiscono con sicurezza la prognosi, assegnando un tasso di mortalità
più elevata agli stadi di malattia moderata e grave.
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DIAGNOSI DI BPCO
ESPOSIZIONE A FATTORI DI RISCHIO

SINTOMI
TOSSE

TABACCO

ESCREATO

AGENTI OCCUPAZIONALI

DISPNEA

INQUINAMENTO
AMBIENTE

SPIROMETRIA

GOLD STANDARD

La spirometria dovrebbe essere effettuata dopo la somministrazione di una dose
adeguata di broncodilatatore allo scopo di ridurre al minimo la variabilità. Inoltre
il test della funzione polmonare post-broncodilatazione in una popolazione
generale si è dimostrato un metodo efficace nell’identificazione di soggetti affetti
da BPCO.
Il volume espiratorio forzato in un secondo (definito FEV1 o VEMS) e altri
parametri della funzione polmonare, sono predittivi di mortalità sia nella BPCO
che nella popolazione generale.
Tuttavia, l’attuale inquadramento della BPCO come patologia con implicazioni
sistematiche, soprattutto a livello cardiovascolare e muscolare, impone l’utilizzo
di test idonei alla valutazione della performance cardiovascolare e muscolare,
accanto alle indagini tese a valutare la ventilazione polmonare (esame
spirometrico), lo scambio dei gas (diffusione alveolo-capillare), la tipologia delle
alterazioni anatomo-patologiche (imaging).
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LIVELLO

FEV1 %

SINTOMI

0 (A RISCHIO)

≥80

-

I (LIEVE)

≥80

±

II (MODERATO)

50-79

+

III (GRAVE)

30-49

++

IV (MOLTO GRAVE)

‹30

+++

TABELLA GOLD 2015*
*Il livello 0 (a rischio) della stadiazione di gravità Gold 2015 è stato
successivamente eliminato nell’aggiornamento delle linee guida GOLD 2017.
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-

VEMS (FEV1): volume espiratorio massimo nel 1° secondo di una espirazione
forzata;

-

CVF: capacità vitale forzata.
Inoltre, alcuni strumenti prognostici multidimensionali sono in grado di riflettere
l’intero spettro delle possibili comorbidità e la complessità dei meccanismi che
sono associati alla BPCO.
Nelle linee guida GOLD 2006 è stato accolto il metodo BODE, che dà un
punteggio composito, dal momento che incorpora indice di massa corporea
(BMI), di funzione polmonare (FEV1 per il grado di ostruzione bronchiale), di
dispnea e di capacità di esercizio fisico.
Assieme al FEV1 (%teorico) i parametri che permettono di calcolare il “BODE
INDEX” sono:

1 Test del cammino per 6 minuti: distanza percorsa camminando alla massima
velocità per 6 minuti;
2 Body Mass Index (BMI): peso (KG) diviso altezza al quadrato (m2);
3 Gradi di dispnea cronica (Scala del MedicalResearchCouncil):
● dispnea per esercizio intenso;
● dispnea camminando a passo svelto in pianura o camminando su una leggera
salita;
● impossibilità di mantenere il passo dei coetanei o necessità di fermarsi per la
dispnea camminando al proprio passo in pianura;
● necessità di fermarsi per la dispnea dopo 100 metri o dopo pochi minuti in
pianura;
● impossibilità ad uscire di casa a causa della dispnea.
Il punteggio BODE è un indice multidimensionale che si è rivelato un indicatore
di sopravvivenza migliore di ciascuno degli indici che lo compongono presi
singolarmente, più sensibile del solo FEV1 nel predire il rischio di morte per
qualsiasi causa e per patologia respiratoria nei pazienti con BPCO, in quanto
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rappresenta in maniera più realistica la complessità delle conseguenze cliniche
della malattia.

PUNTEGGIO NEL BODE INDEX

VARIABILI
FEV1

(%

0

1

2

3

36-49

teorico)
Distanza

150-249

percorsa in 6
minuti (m)
Grado

di

3

dispnea
(mMRC)2
Body

Mass

-

Index

I sintomi di BPCO progrediscono nel tempo, in modo maggiore in chi non smette
di fumare e tendono a complicarsi con le cosiddette riacutizzazioni bronchitiche,
che richiedono integrazioni terapeutiche con corticosteroidi e antibiotici,
preferibilmente per via orale. Questi episodi diventano sempre più frequenti, man
mano che la patologia polmonare tende a peggiorare. Ne risulta un declino
progressivo non solo della funzione respiratoria, ma anche della qualità della vita
di questi pazienti.
Le riacutizzazioni rappresentano un’ulteriore amplificazione della risposta
infiammatoria nelle vie aeree dei pazienti con BPCO e possono essere innescate
da infezioni batteriche, virali o da inquinanti ambientali. Esiste una relativa
mancanza di informazioni circa i meccanismi infiammatori coinvolti nelle
riacutizzazioni della BPCO. Nelle riacutizzazioni lievi e moderate c’è un aumento
dei neutrofili e alcuni studi dimostrano anche un aumento degli eosinofili, sia
nell’escreato che nella parete delle vie aeree. Ciò si associa all’aumento di alcuni
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mediatori, inclusi TNF-α, LTB4 e IL-8 e all’aumento dei marcatori dello stress
ossidativo.
Ancora meno si sa riguardo alle riacutizzazioni gravi. Uno studio ha mostrato un
marcato aumento di neutrofili nella parete delle vie aeree e un incremento della
presenza di chemochineproinfiammatorie.
In

corso

di

riacutizzazione

c’è

un

aumento

dell’iperinsufflazione

e

dell’intrappolamento d’aria con riduzione del flusso espiratorio, che spiegano
l’aggravamento della dispnea. Si assiste anche ad un peggioramento delle
alterazioni del rapporto perfusione/ventilazione (Va/Q) che determina ipossiemia
grave.
Le riacutizzazioni in corso di BPCO riconoscono vari fattori di rischio e varie
cause e presentano una gravità variabile da paziente a paziente e, nello stesso
paziente, in tempi diversi. Per questi motivi non c’è accordo generale su come
definirle correttamente, anche se la diagnosi è di tipo clinico.

FATTORI DI RISCHIO INFETTIVI
Fumo di sigaretta
Embolia
Inadeguata O2-terapia
Inquinamento ambientale
Fattori occupazionali

FATTORI DI RISCHIO NON
INFETTIVI
Batteri
Batteri atipici
Virus

Le principali specie batteriche coinvolte nelle riacutizzazioni di BPCO sono:
-

Haemophilisinfluentiae 20-30%;

-

Streptococcuspneumoniae 11-28%;

-

Moraxellacatarrhalis 10-20%;

-

Tra gli agenti intracellulari: Chlamydiapneumoniae 4-5%
In ogni caso, si tratta di eventi caratterizzati da un peggioramento della
sintomatologia e che richiedono terapia integrativa con corticosteroidi sistemici e
frequentemente anche con antibiotici, se si sospetta un’infezione batterica.
I criteri classici di classificazione di Anthonisen, ripresi anche dalle GOLD 2006 e
dalla BritishThoracic Society (BTS) (2000), relativi alla classificazione delle
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riacutizzazioni, prevedono, come modificazione dei sintomi, il peggioramento
della dispnea, l’aumento del volume e della purulenza dell’espettorato.
Flusso delle vie aeree
Dispnea
ESACERBAZIONE
Tosse

DI BPCO

Viscosità
dell’espett

Volume
dell’espettorato

orato
Purulenza
dell’espett

Nelle linee guida GOLD 2007 una riacutizzazione di BPCO è definita “un evento
orato

nel decorso naturale della malattia caratterizzato da un peggioramento dei sintomi
di base del paziente, dispnea, tosse, e/o espettorazione di entità superiore alla
normale variabilità giornaliera con esordio acuto e che può richiedere un
cambiamento nella terapia regolare in un paziente con BPCO”.
Alcuni studi hanno evidenziato che il sintomo più comune e di maggior rilievo di
una riacutizzazione è l’incremento della dispnea, a cui si correla strettamente il
peggioramento della funzione respiratoria. Nel già citato lavoro di Burge e
Wedzicha sono anche elencati i fattori di rischio, predittivi anche dalla frequenza
delle riacutizzazioni, che sono:
 Grado di broncoostruzione: La frequenza di riacutizzazioni è maggiore nei
soggetti con basso FEV1 (secondo gli studi ISOLDE e Copenhagen City Study si
hanno mediamente tre episodi/anno nei pazienti con un FEV1‹1,25 litri, ma si
riconducono a 0,5 episodi/anno in quelli con FEV1 di 2,4 litri).
 Numero delle riacutizzazioni dell’anno precedente.
 Continua presenza di espettorato abbondante, che aumenta non solo il rischio di
riacutizzazioni, ma anche di mortalità per infezioni respiratorie.
 Presenza, anche nei periodi intercritici, di colonizzazione batterica con ceppi
batterici patogeni.
 Grado di infiammazione delle vie aeree, caratterizzato dalla presenza
nell’espettorato di interleuchine IL-6 e IL-8 e ciò indipendentemente dal grado di
ostruzione bronchiale.
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La diagnosi di riacutizzazione è essenzialmente clinica, anche se possono essere
di aiuto le valutazioni funzionali, quelle biochimiche (leucocitosi, che può
dipendere

però

anche

dal

trattamento

corticostreroideo,

IL-6

e

IL-8

nell’espettorato, aumento della VES, ecc.), quelle batteriologiche sull’espettorato
(la positività colturale non è dirimente) e quelle radiografiche( la Rx del torace
non presenza variazioni significative).
E’ stato più volte osservato che ogni episodio di riacutizzazione determina una
perdita irreversibile di funzione respiratoria.
Le riacutizzazioni costituiscono, infatti, eventi i quali, oltre a peggiorare la
funzione respiratoria, stimolandone il deterioramento, peggiorano anche la qualità
della vita dei pazienti affetti da BPCO e aumentano il rischio di mortalità. In altri
termini, si instaura un circolo vizioso tra riacutizzazione, che determina aumento
della infiammazione e successiva perdita di funzione, incremento della
broncoostruzione, rischio aumentato di altra riacutizzazione e così via.
E’ anche da considerare il peso economico di questa patologia per il sistema
sanitario. Ad ogni riacutizzazione, infatti, è necessario integrare la terapia e
occorre quindi sommare il costo dei farmaci a quello delle visite mediche, dei
ricoveri e della perdita di attività lavorativa.
Obiettivo importante quindi è che la terapia della BPCO sia in grado di ridurre la
frequenza delle riacutizzazioni.
L’approccio globale al trattamento della BPCO stabile dovrebbe essere
caratterizzato da un progressivo incremento della terapia in relazione alla gravità e
allo stato clinico del paziente. L’approccio step-down, usato nel trattamento
cronico dell’asma non è applicabile alla BPCO, giacché questa è una malattia
stabile e molto spesso progressiva.
Il trattamento della BPCO lieve o moderata (Stadio I e II) comporta
l’eliminazione dei fattori di rischio, al fine di prevenire la progressione della
malattia, insieme alla terapia farmacologica necessaria per controllare i sintomi.
La BPCO grave (Stadio III) e molto grave (Stadio IV) spesso richiede una varietà
di approcci terapeutici ed una costante disponibilità del medico per il supporto
continuo del paziente, man mano che la malattia progredisce.
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Il primo passo nella terapia della BPCO è quello della cessazione del fumo. Il
declino fisiologico del FEV1 – di circa 309 ml l’anno a partire dai 30 anni in
media – è accelerato nei fumatori e ciò in dipendenza dal numero di sigarette
fumate al giorno e dagli anni in cui si è fumato.
Il LungHealthStudy, un ampio studio clinico prospettico randomizzato, ha
dimostrato chiaramente che la cessazione del fumo è associata non solo con un
miglioramento della funzione respiratoria, ma anche con una riduzione della sua
velocità di declino nei soggetti fumatori con BPCO.
Gli attuali approcci alla cessazione del fumo di sigarette riconoscono che esso non
è solamente un’abitudine, ma anche

e piuttosto una complessa dipendenza

fisiologica. La nicotina è il più importante degli elementi attivi del fumo di
sigarette che contribuiscono alla dipendenza. L’ampiezza dei suoi effetti dipende
dai livelli che essa raggiunge nel cervello e dalla velocità con cui esso vengono
raggiunti. Questo alcaloide è lipofilo e penetra facilmente nel cervello.
Oltre a convincere il paziente a smettere di fumare, l’obiettivo del trattamento
farmacologico della BPCO in fase di stabilità clinica deve essere quello di
alleviare la dispnea inducendo broncodilatazione perdurante e mantenere la
funzione respiratoria riducendone il declino nel tempo.
La terapia farmacologica della BPCO è al momento un trattamento sintomatico:
l’uso giudizioso dei medicamenti a disposizione (broncodilatatori β2-stimolanti e
anticolinergici, nonché corticosteroidi, soprattutto per via inalatoria) può
migliorare il quadro sintomatologico respiratorio dei pazienti con BPCO.
Nessun trattamento farmacologico si è dimostrato in grado di prevenire
l’evoluzione dell’ostruzione bronchiale, ma in tutti i pazienti che sono sintomatici
è giustificato un tentativo di terapia farmacologica. Perché un trattamento
farmacologico sia realmente utile per un paziente con BPCO, è importante
valutare non solo i suoi effetti sulla funzione polmonare, ma anche sulle
espressioni cliniche e sulla qualità della vita e che essa sia in grado di garantire il
raggiungimento di questi obiettivi con i minimi effetti collaterali. Esso deve
dunque essere basato su di una valutazione individuale della gravità e della
risposta alle diverse terapie.
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Le misure preventive, astensione dal fumo di tabacco, riduzione dell’esposizione
ad altri inquinanti ambientali, vaccinazione anti-influenzale e antipneumococcica
costituiscono il primo step terapeutico. La riabilitazione respiratoria ha un ruolo
centrale; consente di prevenire e controllare i sintomi, ridurre la frequenza di
complicazioni, specie delle riacutizzazioni, migliorando lo stato di salute e la
tolleranza allo sforzo.
I broncodilatatori somministrati al bisogno oppure con regolarità per prevenire o
migliorare i sintomi hanno un ruolo centrale nel trattamento sintomatico della
BPCO, anche se il loro utilizzo deve essere limitato ai casi di documentata
favorevole risposta.
Tutte le classi di broncodilatatori hanno dimostrato di incrementare la capacità di
esercizio e la qualità di vita nella BPCO, senza necessariamente determinare
variazioni significative degli indici di ostruzione.
Il trattamento regolare con corticosteroidi inalatori in associazione al
broncodilatatore a lunga durata d’azione deve essere riservato solo a pazienti con
FEV1›50%, sintomatici nonostante una terapia regolare con broncodilatatori e con
ripetute riacutizzazioni. Indispensabile è l’idratazione delle secrezioni per via
aerosolica, un ottimale apporto idrico per via generale, una sufficiente
umidificazione dell’ambiente di vita e di lavoro.
L’ossigenoterapia a lungo termine rappresenta il presidio più importante per il
trattamento dell’insufficienza respiratoria cronica (ipossiemia moderata e severa).
Vari sono i farmaci che vengono usati per la terapia della BPCO, in particolare i
corticosteroidi e i broncodilatatori, sia β2-stimolanti che anticolinergici, mentre si
è di molti ridotto l’impiego dei teofillinici.
E’ opportuno però permettere che non esiste ciascuna terapia in grado di agire
meglio dello smettere di fumare.
L’approccio globale al trattamento della BPCO stabile dovrebbe essere
personalizzato per la gestione dei sintomi e per il miglioramento della qualità di
vita del paziente.
Per il pazienti affetti da BPCO l’educazione alla salute gioca un ruolo importante
nella cessazione del fumo e può migliorare la conoscenza e la capacità di gestire
la malattia e lo stato di salute in generale.
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Nessuno dei farmaci disponibili al momento attuale si è dimostrato in grado di
modificare il declino a lungo termine della funzionalità polmonare, che
rappresenta la principale caratteristica della BPCO. Comunque la terapia
farmacologica si è dimostrata efficace nel ridurre i sintomi e/o le complicanze.
I broncodilatatori svolgono un ruolo centrale nella gestione dei sintomi. Si
somministrano al bisogno o in terapia regolare per prevenire o ridurre i sintomi e
le riacutizzazioni.
I principali farmaci broncodilatatori sono i β2-agonisti, gli anticolinergici e le
metilxantine, usati da soli o in terapie di combinazione. La terapia regolare con
broncodilatatori a lunga durata d’azione è più efficace e comoda rispetto al
trattamento con broncodilatatori a breve durata d’azione.
L’aggiunta della terapia broncodilatatrice di un trattamento regolare con
glucocorticosteroidi inalatori è appropriato nei pazienti sintomatici con
VEMS‹50% del predetto (Stadio III: BPCO Grave e Stadio IV: Molto Grave) e
riacutizzazioni ripetute.
Il trattamento cronico con corticosteroidei sistemici dovrebbe essere evitato a
causa di un rapporto costo-beneficio sfavorevole.
Tutti i pazienti affetti da BPCO traggono beneficio da programmi di riabilitazione
di ricondizionamento fisico che migliora la tolleranza allo sforzo, la dispnea, e
l’affaticabilità.
L’ossigenoterapia a lungo termine (›15 ore al giorno) aumenta la sopravvivenza
dei pazienti con insufficienza respiratoria cronica.
La riduzione della funzione respiratoria non procede parallela alla sintomatologia
clinica in tutti gli stadi della malattia. La comparsa dei sintomi si osserva quando
si è già sviluppata una certa gravità funzionale.
Sulla base della dissociazione tra sintomi e funzione, anche la terapia viene oggi
impostata per step successivi, partendo dalla situazione di conservazione dello
stato di salute sino ad arrivare agli stadi più avanzati di malattia.
Le commissioni di esperti ATS ed ERS hanno concordato un documento comune
per definire l’approccio terapeutico e le fasi progressive di trattamento
farmacologico della BPCO.
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Broncodilatatori
short acting (SABA)
Diagnosi confermata

al bisogno: beta-2
adrenergici e/o
anticolinergici

Sintomi intermittenti: tosse,
respiro sibilante (wheeze),
dispnea da sforzo

Broncodilatatori long
acting (LABA) + SABA al
bisogno

Sintomi persistenti: dispnea,
risvegli notturni
Scarsi
Classi alternate o associazioni: LABA +

benefici

CSI o 2 LABA

Scarsi benefici

Aggiungere/sostitui
re teofillina per os

Figura. Algoritmo ATS/ERS del trattamento farmacologico di fondo della BPCO.

Nessun trattamento farmacologico si è dimostrato in grado di prevenire
l’evoluzione dell’ostruzione bronchiale, ma in tutti i pazienti che sono sintomatici
è giustificato un tentativo di terapia farmacologica.
Per dimostrare quanto un trattamento farmacologico sia realmente utile per un
paziente con BPCO è importante valutare non solo i suoi effetti sulla funzione
polmonare, ma anche sulle espressioni cliniche e sulla qualità della vita e che esso
sia in grado di garantire il raggiungimento di questi obiettivi con i minimi effetti
collaterali.
Il trattamento si basa dunque su una valutazione individuale della gravità e della
risposta alle diverse terapie.
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I principali obiettivi del trattamento del paziente affetto da BPCO, in accordo con
le linee guida GOLD, possono essere considerati i seguenti:
-

Prevenzione della progressione della malattia;

-

Miglioramento

stabile

della

funzione

respiratoria

(ostruzione,

iperinflazione polmonare, lavoro respiratorio, scambi gassosi);
-

Riduzione dei sintomi ed aumentata tolleranza all’esercizio fisico;

-

Miglioramento della qualità della vita;

-

Riduzione del numero e dell’intensità delle riacutizzazioni;

-

Prevenzione e trattamento delle complicanze;

-

Riduzione della mortalità.

Tabella. Terapia della BPCO per ogni stadio di gravità, secondo linee guida
GOLD 2015.
L’approccio terapeutico al paziente con BPCO comprende quattro fasi:


Valutazione e monitoraggio della funzionalità respiratoria;



Riduzione dei fattori di rischio;



Trattamento della BPCO stabilizzata: educazionale, farmacologico, non
farmacologico;



Trattamento delle riacutizzazioni e dell’insufficienza respiratoria.
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Nelle linee guida GOLD le categorie di terapie utilizzate come prima scelta nella
fase clinicamente stabile della BPCO sono segnalate con la lettera (A):
 Β2-agonisti e anticolinergici (A);
 Corticosteroidi inalatori (A);
 Vaccino anti-influenzale (A) e antipneumococcico;
 Teofillina (B);
 Immunomodulatori (B);
 Antiossidanti (B);
 Mucolitici (B).
I broncodilatatori hanno un ruolo centrale nel trattamento della BPCO. La via di
somministrazione raccomandata è quella inalatoria: Β2-agonisti e anticolinergici a
lunga durata d’azione sono i broncodilatatori di prima scelta.
L’aggiunta della teofillina, in considerazione dei possibili effetti collaterali e della
necessità di monitoraggio dei livelli plasmatici, deve essere valutata nel singolo
paziente in termini di rapporto rischio/beneficio.
Il

trattamento

cronico

con

corticosteroidi

sistemici

ha

un

rapporto

rischio/beneficio sfavorevole; quindi deve essere evitato nei pazienti con BPCO in
fase di stabilità. La risposta ad un breve trattamento con corticosteroidi orai non
consente di predire la risposta ai corticosteroidi inalatori. Il trattamento regolare
con corticosteroidi inalatori è indicato nei pazienti con VEMS≤50% del teorico
(Stadio III: grave e Stadio IV: Molto grave) con riacutizzazioni frequenti (3 o più
negli ultimi 3 anni) trattate con corticosteroidi sistemici e/o antibiotici, sintomatici
nonostante una terapia regolare con broncodilatatori.
Nei pazienti in cui sono indicati sia i broncodilatatori a lunga durata d’azione che i
corticosteroidi inalatori, la somministrazione di questi farmaci in combinazione
mostra effetti additivi rispetto ai singoli componenti su diversi parametri clinicofunzionali della BPCO.
L’uso delle combinazioni precostituite (salmeterolo più fluticasone, formoterolo
più budesonide) per uso inalatorio può migliorare l’aderenza al trattamento e
favorire l’efficacia al trattamento.
Nella BPCO in fase stabile non sono state dimostrate significative differenze nel
migliorare la funzione respiratoria con l’uso di broncodilatatori erogati mediante
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diversi inalatori: nebulizzatori, spray predosati (MDI), MDI con distanziatori,
inalatori di polveri (DPI); ma i nebulizzatori non sono consigliati per un
trattamento prolungato perché sono costosi e richiedono una appropriata
manutenzione.

CRITERI DELLA SCELTA DELL’INALATORE
La scelta dell’inalatore più adatto dovrebbe tenere in considerazione:


L’abilità del paziente nell’usare correttamente l’inalatore prescritto;



La preferenza espressa dal paziente;



Il tempo necessario per istruire il paziente all’impiego di quel

particolare

inalatore e per monitorizzare il corretto impiego;


La possibilità di usare lo stesso tipo di inalatore per somministrare tutti i

farmaci necessari al trattamento;


La comodità del paziente, della famiglia e dello staff medico in termini di

tempo per somministrare il farmaco, necessità di effettuare la manutenzione,
trasportabilità e pulizia dell’inalatore;


Il costo della terapia.

ALTRI TRATTAMENTI


La vaccinazione antinfluenzale riduce del 50% la comparsa di patologie

gravi e la mortalità;


Antiossidanti e immunomodulatori possono ridurre la frequenza di

esacerbazioni, tuttavia non vi è sufficiente evidenza per raccomandarne l’uso;


Per altri farmaci (mucolitici, antitussivi, stimolanti respiratori ecc.)

l’evidenza di efficacia è scarsa.
I farmaci broncodilatatori possono essere distinti in agenti a breve durata d’azione
(short acting), tra le 4 e le 6 ore – come i β2-stimolanti (salbutamolo, fenoterolo,
ecc.) o gli anticolinergici (ipratropio bromuro) – e quelli a lunga durata d’azione
(long acting). Tra questi ultimi, i β2-stimolanti hanno una durata di 12 ore, mentre
l’azione dell’anticolingergicotiotropio si prolunga per 24 ore.
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I broncodilatatori a breve durata d’azione sono efficaci nel migliorare la funzione
ventilatoria e la sintomatologia, per la componente reversibile di broncocostruzione presente nella BPCO.
Le principali linee guida raccomandano pertanto la terapia con broncodilatatori al
bisogno, a partire dallo stadio I (lieve) della BPCO.
I broncodilatatori a lunga durata d’azione sono i farmaci più efficaci nel
trattamento regolare della BPCO per controllare o migliorare i sintomi e lo stato
di salute e possono migliorare la compliance. Nello stadio lieve della malattia è
utile il trattamento con broncodilatatori short acting.
Nelle linee guida GOLD non è indicata una preferenza per i β2-agonisti o gli
anticolinergici; il farmaco deve essere scelto in base alla sua disponibilità locale e
alla risposta individuale, da valutare sia come controllo dei sintomi sia come
incidenza degli effetti indesiderati. Viene sottolineata però la preferenza per i
broncodilatatori a lunga durata d’azione somministrabili per via inalatoria.
Neppure questi farmaci sono del tutto privi di effetti collaterali, che devono essere
tenuti presenti nel momento in cui si decide di introdurli in terapia nel paziente
affetto da BPCO che, nella maggior parte dei casi, è un soggetto anziano affetto
da patologie concomitanti che aumentano i rischi di effetti collaterali.
Il contemporaneo utilizzo di farmaci broncodilatatori con diverso meccanismo
d’azione aumenta l’entità della broncodilatazione, riducendo al minimo
l’insorgenza di effetti collaterali.
L’efficacia dei broncodilatatori va valutata sia in termini di miglioramento
funzionale (ostruzione bronchiale e/o iperinflazione polmonare) che di
miglioramento dei sintomi, della tolleranza allo sforzo e della qualità della vita.
La mancata risposta spirometrica, quindi, in presenza di miglioramento soggettivo
della sintomatologia, non è motivo di interruzione del trattamento.
Sia i β2-agonisti short acting che quelli long acting sono dotati di un effetto
broncodilatatore superiore agli anticolinergici, almeno nei pazienti giovani-adulti,
mentre la loro efficacia tende a ridursi nell’anziano. Questa riduzione di efficacia
può essere dovuta ad una riduzione del numero dei recettori o della loro
efficienza. Numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia dei β2-agonisti con effetti
benefici sui sintomi, sulla tolleranza allo sforzo e sulla qualità della vita.
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Per quanto riguarda i β2-agonisti, sia a breve durata d’azione che a lunga durata
d’azione, l’effetto è notevolmente migliore nell’asma rispetto alla BPCO, mentre
gli anticolinergici sono maggiormente indicati nella terapia della BPCO.
Comunque, entrambi questi gruppi di farmaci possono essere utilizzati nel
trattamento della BPCO, anche in associazione con i corticosteroidi inalatori nel
pazienti con FEV1‹50%.
Nelle forme lievi di BPCO ci si può limitare all’uso al bisogno dei
broncodilatatori a breve durata d’azione, mentre nelle forme moderate occorre
preferire l’uso continuativo degli anticolinergici e dei broncodilatatori β2 a lunga
durata d’azione in associazione con i corticosteroidi inalatori, a partire dalla forma
grave in presenza di ripetuti episodi di riacutizzazione.
Nei pazienti con BPCO vi è un’ampia variabilità di risposta ai β2-agonisti, cosi
come agli altri broncodilatatori. A causa di questo fenomeno, le dosi
convenzionali di questi farmaci potrebbero essere troppo basse in alcuni casi e,
per questo motivo, non in grado di indurre broncodilatazione.
E’ stato osservato che i broncodilatatori a lunga durata d’azione (LABA, LongActing e Beta Agonisti) migliorano i sintomi e la funzione polmonare, aumentano
la tolleranza all’esercizio, riducono la necessità di utilizzare i sintomatici come i
β2-short acting e migliorano la qualità della vita.
Questi farmaci utilizzati nel trattamento della BPCO, se vengono usati per periodi
molto lunghi, migliorano l’ostruzione al flusso aereo, il controllo dei sintomi e lo
stato di salute; hanno inoltre diversi effetti benefici non legati alla
broncodilatazione come, ad esempio, il miglioramento della depurazione delle vie
aeree.
Un

limite

nell’impiego

dei

farmaci

simpaticomimetici

nell’anziano

è

rappresentato dal rischio di effetti collaterali, che sono generalmente dose
dipendenti (tremori muscolari, tachicardia, aritmie cardiache), nonché da squilibri
metabolici e idroelettrici.
Un approccio che si è dimostrato particolarmente utile nel trattamento della
BPCO è quello con anticolinergici somministrabili per via inalatoria,
comprendenti l’ipratropio bromuro, l’ossitropio bromuro e il tiotropio bromuro,
che determinano il loro effetto broncodilatatore mediante un’interazione con i
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recettori muscarinici della muscolatura liscia bronchiale. Nel contesto della
innervazione autonoma, quella parasimpatica è dominante nelle vie aeree:
l’acetilcolina liberata dai nervi parasimpatici attiva i recettori muscarinici postgiunzionali M3 situati sulla muscolatura liscia bronchiale, sui vasi sanguigni e
sulle ghiandole sottomucose, determinando broncocostrizione, vasodilatazione e
secrezione di muco.
Ipratropio e oxitropio bromuro, utilizzati da anni nella terapia della BPCO
determinano una broncodilatazione che è più prolungata di quella dei β2-agonisti
short acting (salbutamolo) ma nettamente inferiore ai β2-agonisti long-acting
(salmeterolo e formoterolo), e che tende a mantenersi nella terapia cronica.
La breve durata d’azione (6-8 ore) necessita di più somministrazioni giornaliere
con effetti negativi sulla compliance terapeutica. Il tiotropio bromuro, invece, che
viene inalato come polvere in una capsula attraverso un apposito apparecchio
inalatore, è un broncodilatatore a lunga durata d’azione con emivita di 23-24 ore.
Essendo un agente ad attività broncodilatante anticolinergica con un peculiare
profilo di selettività per i recettori muscarinici M1, ma soprattutto M3, e con una
durata d’azione protratta, il tiotropio agisce bloccando questi recettori in maniera
prolungata, per cui viene somministrato una sola volta al giorno.
Il tiotropio sembra costituire un reale avanzamento nella terapia della BPCO, dal
momento che, assicurando una broncodilatazione costante, riduce il progressivo
declino del FEV1, migliorando la capacità inspiratoria e riducendo la frequenza e
la gravità delle riacutizzazioni nonché il numero di ospedalizzazioni. Dopo alcune
settimane di terapia continuativa, si osserva infatti, una diminuzione della
iperinflazione polmonare che incide in senso positivo sulla dispnea, riducendone
l’entità e migliorando la qualità della vita dei pazienti affetti da BPCO.
Il tiotropio si è dimostrato efficace in monosomministrazione con effetti
broncodilatatori più evidenti rispetto all’ipratropio, anche se gravato da una
maggiore incidenza di effetti collaterali rappresentati, quasi esclusivamente, da
secchezza delle fauci; altro effetto collaterale degli anticolinergici, può verificarsi
quando il farmaco viene accidentalmente erogato nell’occhio ed è rappresentato
da un aumento della pressione oculare con conseguenti crisi glaucomatose in
pazienti affetti da glaucoma ad angolo chiuso. L’assorbimento sistemico degli
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anticolinergici è basso, ma questi farmaci devono essere usati con cautela nei
pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, ipertrofia prostatica e ostruzione del
collo vescicale.
Le metilxantine sono considerati broncodilatatori di seconda scelta rispetto a β2agonisti e anticolinergici, perché la finestra terapeutica di questi farmaci è minore
nell’anziano rispetto al giovane adulto.
La teofillina, la metilxantina più frequentemente usata, è metabolizzata dal
citocromo P450. L’eliminazione del farmaco diminuisce con l’età. Molte altre
variabili fisiologiche e molti farmaci modificano il metabolismo della teofillina.
Il rischio di effetti tossici da teofillina aumenta nell’anziano anche a causa della
riduzione della clearance renale, della diminuzione dell’efficienza metabolica
epatica, della concomitante presenza di cardiopatie scompensate e delle
interazioni farmacologiche con numerosi farmaci di uso comune (anti-H2,
macrolidi, chinolonici, allopurinolo).
Gli effetti collaterali più significativi sono rappresentati da tremori, insonnia,
convulsioni e aritmie cardiache.
Il ruolo dei corticosteroidi (CS) nel trattamento della BPCO non è del tutto noto.
Pur mancando dati solidi a sostegno della tesi che l’uso protratto di questi farmaci
possa modificare la progressione della BPCO, le linee guida GOLD
raccomandano i CS per via inalatoria (CSI) come terapia per regolare in aggiunta
al broncodilatatore a lunga durata d’azione nei pazienti con FEV1‹50% del
predetto, che hanno presentato frequenti riacutizzazioni. Scarsa invece è la
risposta dei pazienti con BPCO lieve.
I pazienti con BPCO trattati con corticosteroidi orali, ad una dose equivalente a
30-40 mg/die di prednisone per 2-4 settimane, presentano il 10% in più delle
possibilità di ottenere un miglioramento del FEV1 basale di almeno il 20%.
I corticosteroidi inalatori determinano nei pazienti con BPCO grave (Stadio III) o
molto grave (Stadio IV) un miglioramento dei sintomi, della funzione polmonare,
della tolleranza allo sforzo e della qualità della vita, e una riduzione del numero e
della gravità delle riacutizzazioni. Possono inoltre migliorare la sopravvivenza a
breve-medio termine. Tuttavia, il loro uso va valutato in relazione ai rischi di
effetti collaterali nei pazienti trattati cronicamente a dosi elevate.
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I corticosteroidi presentano una spiccata azione di inibizione dell’attività
proinfiammatoria degli eosinofili. Per questo motivo, sono i pazienti con BPCO
conseguente alla cronicizzazione di asma bronchiale – e che quindi hanno una
prevalenza di eosinofili nelle vie aeree – a trarre maggiore beneficio dalla terapia
con CSI.
Si avvantaggiano della terapia corticosteroidea l’ostruzione bronchiale e
l’ipersecrezione di muco, mentre non presenterebbero segni di miglioramento
altre componenti patologiche peculiari della BPCO, come l’infiammazione
neutrofila, il rimodellamento delle vie aeree e la rottura dei setti alveolari. Nella
BPCO i corticosteroidi riducono il reclutamento e l’attivazione dei neutrofili,
riducendone anche il numero nell’espettorato indotto e nel BAL, ma prolungano
la sopravvivenza di queste cellule infiammatorie, inibendone l’apoptosi. La
terapia con corticosteroidi non è in grado, inoltre, di sopprimere l’attività di
citochine come il TNF-α e la IL-8, che sono elevate in questi pazienti.
Negli asmatici i corticosteroidi riducono, inoltre, il numero di mastociti nelle
mucose e sottomucose.
In quattro ampi studi in cui il substrato asmatico nei soggetti con BPCO è stato
fattore escludente (EUROSCOP, Copenhagen City Study, InhaledSteroids in
ObstructiveLungDiseases e American LungHealth) si è osservato che i
corticosteroidi non hanno effetto nel ritardare il declino progressivo del FEV1. In
altri studi controllati è stato però osservato che un trattamento protratto per
almeno tre mesi, in soggetti con BPCO moderata o grave, migliora l’ostruzione
bronchiale e riduce la dispnea. Sembra, comunque, che ci siano dei sottogruppi di
soggetti con BPCO che rispondano meglio di altri alla terapia con corticosteroidi.
Nelle raccomandazioni GOLD per il trattamento domiciliare di un episodio di
esacerbazione,

indipendentemente

dal

precedente

stadio

di

malattia,

i

broncodilatatori a rapida insorgenza d’azione somministrati per via inalatoria (β2agonisti e/o anticolinergici) e i corticosteroidi sistemici, preferibilmente quelli
orali, sono i farmaci di scelta per il trattamento domiciliare delle riacutizzazioni
della BPCO. (vedi fig.)

99

I pazienti che presentano riacutizzazioni con segni clinici di infezione bronchiale
(cioè aumento del volume e viraggio di colore dell’escreato e/o febbre) possono
trarre beneficio da una terapia antibiotica. La scelta dell’antibiotico da utilizzare
deve tener conto in modo empirico delle statistiche epidemiologiche sulle
resistenze batteriche a livello locale. I criteri per decidere l’ospedalizzazione sono
elencati nella tabella sottostante:
Criteri di ospedalizzazione in caso di riacutizzazione di BPCO


Marcato aumento dell’intensità dei sintomi come ad esempio la comparsa

della dispnea a riposo


Riacutizzazione nel paziente classificato come BPCO grave



Comparsa di nuovi segni obiettivi (cianosi, edemi periferici)



Mancata risposta al trattamento o impossibilità di rivalutazione



Presenza di importanti patologie concomitanti



Aritmie di nuova insorgenza



Dubbio diagnostico



Età avanzata



Comparsa di disturbo del sensorio



Non autosufficienza e/o mancato supporto familiare

Malgrado i progressi compiuti negli ultimi anni nella comprensione delle
componenti patogenetiche della BPCO e della risposta alle varie categorie di
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farmaci impiegati, molti pazienti in trattamento regolare raggiungono solo
parzialmente gli obiettivi terapeutici attesi di mantenimento della stabilità clinica
della malattia.
Una valida risorsa terapeutica è rappresentata dalla disponibilità della terapia
inalatoria di combinazione con β2-agonisti a lunga durata d’azione (LABA) e
corticosteroidi inalatori (CSI) nei pazienti con BPCO stabile.
Esistono numerose prove cliniche a sostegno sia dell’efficacia di tale terapia , sia
del suo profilo di tollerabilità.
Combinazioni

di

β2-agonisti

a

lunga

durata

d’azione

e

glucocorticosteroidi in un unico inalatore
FARMACOSOLUZIONE

INALATORIA

PRECOSTITUITA

A

DOSE

FISSA(mcg)


Formoterolo/Budesonide

4,5/160 – 9/320 (DPI)



Salmeterolo/Fluticasone

50/500 (DPI)

DPI = dry powerinhaler
Sono stati dimostrati sia l’efficacia dei LABA come broncodilatatori di prima
linea nel trattamento dei pazienti con BPCO, sia l’utilità dell’impiego dei CSI in
associazione al broncodilatatore a lunga durata d’azione per ridurre la frequenza
e/o la gravità delle riacutizzazioni (GOLD 2010).
Ha quindi un razionale d’uso l’associazione di un LABA e di un CSI in un
inalatore unico, per controllare non solo l’ostruzione delle vie respiratorie
(contrazione del muscolo liscio, aumento del tono colinergico, perdita della
ritrazione elastica), ma anche l’infiammazione delle vie aeree (aumento di
neutrofili, macrofagi e linfociti CD8+, livelli elevati di TNFα e IL-8 e squilibrio
proteasi/antiproteasi).
Questo tipo di terapia migliora l’ostruzione del flusso aereo e apporta vantaggi
clinici al paziente con BPCO stabile, come dimostrato dal miglioramento dei
sintomi generali e della qualità della vita, nonché dalla riduzione delle
riacutizzazioni.
Tre studi randomizzati, con numerosità superiore a 800 pazienti, hanno valutato
l’efficacia di una terapia di un anno e la riduzione di riacutizzazioni, rispetto a
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placebo

e

ai

singoli

componenti,

per

le

associazioni

salmeterolo/fluticasonepropionato e formoterolo/budesonide.
Questi studi hanno reclutato pazienti con BPCO da moderata a molto grave con
un VEMS (FEV1) compreso tra 25% e 70% (media 44%) nello studio TRISTAN
(Salm/Flut) e inferiore al 50% (media 36%) nei due studi sulla combinazione
formoterolo/budesonide (Form/Bud).
Possiamo dire che l’impiego di Salm/Flut è indicato in BPCO con FEV1‹60% del
normale previsto, mentre l’associazione Form/Bud in BPCO con FEV1‹50% del
normale previsto.
L’insieme dei dati farmacologici e clinici disponibili dimostrano che salmeterolo e
fluticasone in combinazione agiscono in modo complementare sulle diverse
componenti della BPCO, inducendo:
-

Miglioramento della funzionalità polmonare;

-

Riduzione della dispnea;

-

Riduzione del ricordo dei farmaci al bisogno;

-

Riduzione della frequenza di riacutizzazioni;

-

Miglioramento dello stato di salute.

Diversi studi controllati hanno documentato i benefici clinici del trattamento con
l’associazione Salm/Flut, che influiscono positivamente sullo stato di salute del
paziente con BPCO.

Punteggio del SGRQ

L'EFFETTO DI UN ANNO DI TERAPIA
COMBINATA SULLO STUDIO DI
SALUTE NELLA BPCO
0
-2
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-2,3

-2,5
-4
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-6
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SALM 50

FP 500

SALM/FP 50/500
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FIGURA. Valutazione con punteggio SGRQ dello stato di salute dopo un anno di
terapia combinata secondo lo studio TRISTAN.


Lo studio TRISTAN ha evidenziato la superiorità dell’associazione

rispetto all’uso isolato dei due componenti, nel raggiungere un miglior controllo
dei sintomi clinici e della funzione polmonare, con ridotta frequenza di
riacutizzazioni e miglioramento della qualità di vita del paziente;


Mahler, indagando l’efficacia della combinazione di fluticasonepropionato

e di salmeterolo somministrata per mezzo dell’erogatore Diskus® nel trattamento
della BPCO, hanno dimostrato miglioramento della funzionalità polmonare,
riduzione della gravità della dispnea e maggior controllo dei sintomi rispetto al
placebo e ai singoli componenti in monoterapia.


Nello studio TORCH (2007) il trattamento con la combinazione Salm/Flut,

in pazienti con BPCO e FEV1‹50% del predetto, ha mostrato una riduzione del
rischio di morte per tutte le cause vs placebo che, pur non raggiungendo la
significatività statistica è risultata pari al 17,5%;


Lo studio INSPIRE (2008), della durata di due anni, ha valutato in pazienti

con

BPCO

grave

(FEV1‹50%

del

predetto)

la

combinazione

salmeterolo/fluticasonepropionato rispetto a tiotropio bromuro sul tasso di
riacutizzazioni di BPCO moderate e/o gravi ed altri parametri, quali il tasso di
abbandono, lo stato di salute valutato con SGRQ e la mortalità;


I risultati hanno evidenziato che entrambi i trattamenti hanno avuto un

impatto simile sulle riacutizzazioni della BPCO, mentre hanno dimostrato una
differenza statisticamente significativa a favore della combinazione Salm/Flut vs
Tiotropio sulla percentuale di pazienti rimasti in trattamento, sullo stato di salute e
sul rischio di mortalità (Figura).
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Figura: Risultati dello studio INSPIRE relativamente al tasso di riacutizzazioni di
BPCO moderate e/o gravi.

Un aspetto particolarmente interessante che emerge dallo studio TRISTAN è
quello relativo alla prevenzione delle riacutizzazioni di BPCO. <le riacutizzazioni
incidono infatti in senso peggiorativo sulla qualità della vita e sui costi sociali di
gestione della malattia, per la necessità di incrementare la terapia aggiungendo
corticosteroidi orali o parenterali oltre che antibiotici, o eventualmente anche di
ricoverare il paziente.
Ebbene il TRISTAN si è proposto anche lo scopo di verificare l’efficacia relativa
dei farmaci utilizzati in due sottogruppi di pazienti dello studio: il sottogruppo con
patologia più grave che presenta valori di FEV1‹50% del predetto e quello con
BPCO meno grave che presentava valori ≥50% del predetto.
La durata dello studio ha consentito di valutare correttamente anche gli effetti
sulla qualità della vita dei vari tipi di trattamento mediante il questionario di St.
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George. Il miglioramento (camminare meglio, riduzione della dispnea percepita
dopo esercizio, ecc.) viene infatti registrato dopo 12 mesi. Ebbene, la variazione
media del punteggio totale del questionario, St. George vs Placebo relativamente
appunto alla qualità della vita era maggiore nei soggetti trattati con l’associazione
Salm/Flut rispetto ai componenti individuali.

1.5 - ACOS
La sindrome da sovrapposizione Asma-BPCO (ACOS) è caratterizzata da
limitazione persistente al flusso aereo con numerose caratteristiche solitamente
associate ad asma e numerose caratteristiche solitamente associate a BPCO.
La ACOS si identifica quindi per le caratteristiche che ha in comune sia con
l'asma che con la BPCO.
Così come asma e BPCO sono patologie eterogenee, ognuna con una varietà di
meccanismi sottostanti, anche ACOS non rappresenta una malattia singola. I
meccanismi che stanno alla base dell’ACOS sono sconosciuti in quanto pochi
studi hanno analizzato grandi popolazioni e al momento non si può formulare una
definizione formale di ACOS. Questo documento invece, presenta le
caratteristiche che identificano l’asma, la BPCO e l’ACOS, dando un peso uguale
alle caratteristiche dell’asma e a quelle della BPCO. È riconosciuto che dentro a
questa descrizione di ACOS ci saranno un certo numero di fenotipi che potranno
essere identificati da caratterizzazioni più dettagliate sulla base di identificatori
clinici, fisiopatologici e genetici.
L’obiettivo primario di questo approccio, basandosi sulle evidenze attuali, è
quello di fornire un aiuto pratico ai medici, in particolare quelli di medicina
generale e non specialisti in pneumologia, sulla diagnosi, il trattamento iniziale
sicuro e il rinvio ad esami specialistici se necessario.
Un primo passo nella diagnosi di queste patologie è quello di identificare i
pazienti a rischio o con alta probabilità di essere affetti da malattia cronica delle
vie aeree, in modo da escludere altre potenziali cause dei sintomi respiratori. Ci si
baserà su una dettagliata anamnesi, esame fisico e ulteriori analisi.
Le caratteristiche che dovrebbero allertare all’esistenza di una malattia cronica
delle vie aeree includono:
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-

Anamnesi di tosse cronica o ricorrente, espettorato, dispnea o respiro affannoso,
ripetute infezioni acute del tratto respiratorio inferiore;

-

Il rapporto di un altro medico con diagnosi di asma o BPCO;

-

Anamnesi di trattamento con farmaci inalatori;

-

Il paziente è fumatore di tabacco e/o altre sostanze;

-

Esposizione ai rischi ambientali, ad esempio esposizioni per motivi professionali
o domestici agli inquinanti in sospensione;
L’Esame fisico:

-

Può essere normale;

-

Evidenza di iperinflazione e altre caratteristiche della malattia polmonare cronica
o insufficienza respiratoria;

-

Auscultazione anormale (sibili e/o crepitii);

La Radiologia:
-

Può essere normale, specialmente nelle fasi iniziali;

-

Anomalie sull’esame radiografico del torace o TAC (eseguita per altri motivi
come esame per valutare la presenza di cancro al polmone) compresa
iperinflazione, ispessimento delle pareti delle vie aeree, intrappolamento dell’aria,
iperdiafania, bolle o altre caratteristiche dell’enfisema;

-

Può identificare una diagnosi alternativa, comprese le bronchiectasie, evidenza di
infezioni del polmone quale la tubercolosi, le affezioni polmonari interstiziali o
insufficienza cardiaca;

Questionari di screening
Molti questionari di screening sono stati proposti per aiutare i medici a
identificare i soggetti a rischio di malattia cronica delle vie aeree, sulla base dei
fattori di cui sopra e delle caratteristiche cliniche.
Tali questionari sono solitamente relativi ad un contesto specifico, quindi non
sono necessariamente adatti a tutti i Paesi (dove i fattori di rischio e le
comorbidità sono altre), con situazioni diverse (analisi della popolazione invece di
assistenza
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primaria o secondaria), o a tutti i gruppi di pazienti (individuazione precoce di
casi a rischio invece di pazienti che si presentano spontaneamente con sintomi
respiratori o richiesta specialistica).

FASE 2: La diagnosi sindromica di asma, BPCO e ACOS in un paziente
adulto
Data l’entità della sovrapposizione tra caratteristiche di asma e BPCO, l’approccio
proposto si concentra sulle caratteristiche che sono più utili nella distinzione tra
asma e BPCO e considerare le caratteristiche che favoriscono una diagnosi di
asma o BPCO.
Da una analisi attenta che tenga presente l’età, i sintomi (in particolare insorgenza
e progressione, variabilità, stagionalità o periodicità e persistenza), anamnesi
passata, fattori di rischio sociali e professionali tra cui anamnesi di fumo,
precedente diagnosi, trattamento e risposta al trattamento insieme alla funzionalità
respiratoria, si possono riunire le caratteristiche che tendono verso la diagnosi di
asma o di BPCO.
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Tuttavia, l’assenza di una qualsiasi di queste caratteristiche ha valore predittivo
scarso e non esclude la diagnosi delle due patologie. Ad esempio, una anamnesi di
allergie aumenta la probabilità che i sintomi respiratori siano causati da asma, ma
non è essenziale per la diagnosi di asma poiché l’asma non allergico è un fenotipo
incontestato di asma; e l’atopia è altresì comune nella popolazione generale, ivi
incluso tra pazienti che sviluppano la BPCO in anni successivi.
Quando un paziente ha un numero simile di caratteristiche sia dell’asma che della
BPCO, si potrà suggerire una diagnosi di ACOS.
Considerare la correttezza della diagnosi di asma o BPCO o prendere in
considerazione la diagnosi di ACOS se ci sono le caratteristiche di entrambi.
Nella pratica clinica in assenza di caratteristiche patognomoniche, i medici
riconoscono che la diagnosi si baserà sulla maggior probabilità quando non ci
sono caratteristiche che rendano chiaramente insostenibile tale diagnosi. Potrà
essere fornita una stima della correttezza della diagnosi ed i fattori che hanno
motivato la scelta del trattamento. Agendo in tale maniera potranno contribuire
alla scelta del trattamento e, ove sorgano dubbi importanti, potranno indirizzare la
terapia verso l’opzione più sicura, vale a dire il trattamento della patologia da
curare con maggiore urgenza. Più alto è il livello di sicurezza della diagnosi di
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asma o BPCO, maggiore attenzione deve essere prestata alla sicurezza e
all’efficacia della scelta del trattamento iniziale.

FASE 3: Spirometria
La spirometria è essenziale per la valutazione dei pazienti con sospetta malattia
cronica delle vie aeree. Essa deve essere eseguita durante la prima visita o la
successiva, se possibile prima e dopo un trattamento. Conferma immediata o
esclusione della diagnosi di limitazione cronica al flusso aereo potranno evitare
inutili prove di trattamento o ritardi nell’avvio di altre analisi.
La spirometria conferma la limitazione cronica del flusso aereo ma è di minor
utilità nella distinzione tra asma con ostruzione fissa del flusso aereo, BPCO e
ACOS.
La misurazione del picco del flusso espiratorio (PEF), anche se non è
un’alternativa alla spirometria, se eseguita ripetutamente sullo stesso paziente per
un periodo da 1 a 2 settimane, può contribuire a confermare la diagnosi di asma
dimostrando eccessiva variabilità, ma un PEF normale non esclude né asma né
BPCO.
Un alto indice nella variabilità della funzione polmonare può trovarsi anche nella
ACOS.

VALORI
ASMA
SPIROMETRICI
FVC/FEV1
Compatibile
normale pre o post- la diagnosi
BD

Post-BD
FEV1/FVC <0,7

BPCO

ACOS

con Non compatibile Non compatibile
con
senza
la diagnosi
altre prove di
limitazione
cronica al flusso
aereo

Indica
la Necessaria per la Di solito presente
limitazione
diagnosi
del flusso aereo, (GOLD)
ma può
migliorare
spontaneamente
o in seguito a
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trattamento
FEV1≥80%
previsto

FEV1
previsto

Compatibile con
la diagnosi
(controllo
dell'asma buono
o intervallo tra
sintomi)

Compatibile con
la
classificazione di
GOLD di
limitazione
parziale al flusso
aereo ove postBD
FEV1/FVC<0,7

Compatibile con
la
diagnosi di lieve
ACOS

<80% Compatibile con
la diagnosi.
Fattore di rischio
per
riacutizzazioni
asma

Un
indicatore
della gravità della
limitazione
al
flusso
aereo e rischio di
eventi futuri (ad
esempio, mortalità
e riacutizzazioni
di BPCO)

Un
indicatore
della
gravità
della
limitazione
al
flusso aereo e
rischio di
eventi futuri (ad
esempio,
mortalità
e
riacutizzazioni)

Post-BD aumento
del FEV1≥12% e
200 ml rispetto al
basale (limitazione
del flusso aereo
reversibile)

Frequente durante
l'asma, ma può
non
essere
presente
quando
sotto
controllo o in cura

Più probabili e Più probabili e
comuni
comuni
quando il FEV1 è quando il FEV1
basso
è basso

Post-BD aumento Alta probabilità di Insolito
nella Compatibile con
del
asma
BPCO.
la
FEV1 >12% e 400
Possibile ACOS
diagnosi di ACOS
ml
rispetto al basale
(reversibilità
notevole)

Quando i risultati della spirometria e di altre analisi saranno disponibili, la
diagnosi provvisoria sarà riesaminata e, ove necessario, rivista.
Come mostrato, la spirometria eseguita durante una sola visita non sempre
conferma una diagnosi, e i risultati dovranno essere presi nel contesto della
situazione clinica, tenendo conto anche di eventuali trattamenti in corso.
Corticosteroidi per via inalatoria e broncodilatatori a lunga durata d’azione
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influenzano i risultati, specialmente in assenza di un lungo periodo senza
trattamento prima di eseguire la spirometria. Ulteriori test potrebbero quindi
essere necessari per confermare la diagnosi o per valutare la risposta al
trattamento iniziale.

FASE 4: Cominciare la terapia iniziale
Se la valutazione sindromica suggerisce la diagnosi di solo asma, cominciare il
trattamento come descritto nel report GINA.
La terapia farmacologica è basata su ICS, con un trattamento aggiuntivo se
necessario, per esempio si aggiungerà un beta2-agonista a lunga durata d’azione
(LABA) e/o antagonisti muscarinici a lunga durata (LAMA).
Se la valutazione sindromica suggerisce la diagnosi di sola BPCO, cominciare il
trattamento come nell’attuale report GOLD.
La terapia farmacologica inizia con il trattamento dei sintomi con broncodilatatori
(LABA e/o LAMA) o con una terapia combinata, ma non ICS da soli (in
monoterapia).
Se la valutazione sindromica suggerisce diagnosi di ACOS, si raccomanda di
iniziare il trattamento per asma fino a che non saranno effettuati ulteriori esami.
Ciò riconosce il ruolo fondamentale dei corticosteroidi per via inalatoria nel
prevenire la morbilità e persino la morte in pazienti con sintomi di asma
incontrollato, nei quali sintomi anche apparentemente “lievi” (rispetto a quelli
della BPCO moderata o grave) potrebbero indicare un rischio notevole di un
attacco potenzialmente letale.
La terapia farmacologica per ACOS include ICS (in dosi basse o moderate, a
seconda della gravità dei sintomi); di solito aggiungere un LABA e/o LAMA o
continuare questi insieme a ICS se già prescritti.
Comunque, se ci sono caratteristiche di asma, non trattare con LABA senza ICS
(spesso chiamata monoterapia con LABA).
Per tutti i pazienti con limitazione cronica del flusso aereo, dare consigli come
descritto nei report GINA e GOLD su:
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-

Trattamento dei fattori di rischio modificabili incluse raccomandazioni sullo
smettere di fumare;

-

Trattamento delle comorbidità;

-

Strategie non farmacologiche che includano l’attività fisica e per la BPCO o
l’ACOS, la riabilitazione polmonare e le vaccinazioni;

-

Strategie appropriate di autogestione;

-

Follow-up regolare;
Nella maggioranza dei pazienti, la gestione iniziale dell’asma e della BPCO può
essere effettuata in modo soddisfacente a livello della medicina generale. Tuttavia,
i documenti sulle strategie GINA e GOLD prevedono il rinvio per ulteriori
procedure diagnostiche specialistiche in momenti specifici della gestione del
paziente.
Questo può essere particolarmente importante per i pazienti con sospetta ACOS,
dato che questa si associa ad effetti più gravi e un maggiore ricorso all’assistenza
sanitaria.

FASE 5: Rinvio per analisi specialistiche (ove necessario)
Il rinvio alla consulenza di specialisti e di ulteriore valutazione diagnostica è
necessario nei seguenti casi:
-

Pazienti con sintomi persistenti e/o riacutizzazioni nonostante il trattamento;

-

Incertezza diagnostica, soprattutto se una diagnosi alternativa (bronchiectasie,
cicatrici post-tubercolari, bronchiolite, fibrosi polmonare, ipertensione polmonare,
malattie cardiovascolari e altre cause dei sintomi
respiratori) deve essere esclusa;

-

Pazienti con sospetto di asma o BPCO con sintomatologia atipica o con ulteriori
sintomi (per esempio, emottisi, perdita considerevole di peso, sudorazioni
notturne, febbre, segni di bronchiectasie o altra malattia polmonare strutturale)
suggeriscono un’ulteriore diagnosi polmonare. Questo dovrebbe spingere ad un
rinvio iniziale, senza necessariamente attendere una prova del trattamento per
asma o BPCO;

-

Quando si sospetta una malattia cronica delle vie aeree, ma appaiono scarse
caratteristiche sindromiche sia dell’asma che della BPCO;
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-

Pazienti con comorbidità che possono interferire con la valutazione e la gestione
della malattia delle vie aeree;

-

Il rinvio può anche essere opportuno per problemi derivanti dalla gestione in corso
di asma, BPCO o ACOS, come delineato nei report GINA e GOLD.

La conoscenza dell’ACOS è ad un livello preliminare, poiché molte ricerche
hanno coinvolto partecipanti di studi già esistenti che presentavano un’inclusione
specifica e dei criteri di esclusione (come una diagnosi di asma e/o BPCO), è stato
usato un grande numero di criteri negli studi esistenti per identificare l’ACOS e i
pazienti che non hanno le caratteristiche “classiche” di asma o BPCO o che hanno
caratteristiche di entrambe, sono stati generalmente esclusi dagli studi sulla
maggior parte delle strategie terapeutiche per le malattie delle vie respiratorie.
C’è un bisogno urgente di ricerca su questo argomento, in modo da facilitare la
diagnosi e il trattamento appropriato. Questo dovrebbe includere studi sulle
caratteristiche cliniche e fisiologiche, biomarcatori, outcome e meccanismi
sottostanti, iniziando dalle grandi popolazioni di pazienti con sintomi respiratori o
con limitazione cronica del flusso aereo, piuttosto che cominciare con popolazioni
con diagnosi esistente di asma o BPCO.
Ulteriori studi sono necessari per fornire definizioni basate sulle evidenze e una
classificazione più dettagliata di pazienti che presentano sia caratteristiche di asma
che di BPCO e per implementare lo sviluppo di interventi specifici per l’uso
clinico.
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SECONDO CAPITOLO

DALLE MALATTIE ACUTE A QUELLE CRONICHE

2.1 - EPIDEMIOLOGIA DELLA CRONICITÀ
Gli obiettivi di cura nei pazienti con cronicità, non potendo essere rivolti alla
guarigione, sono finalizzati al miglioramento del quadro clinico e dello stato
funzionale, alla minimizzazione della sintomatologia, alla prevenzione della
disabilità e al miglioramento della qualità di vita. Per realizzarli è necessaria una
corretta gestione del malato e la definizione di nuovi percorsi assistenziali che
siano in grado di prendere in carico il paziente nel lungo termine, prevenire e
contenere la disabilità, garantire la continuità assistenziale e l’integrazione degli
interventi sociosanitari. Il paziente cui ci si riferisce è una persona, solitamente
anziana, spesso affetta da più patologie croniche incidenti contemporaneamente
(comorbidità o multimorbidità), le cui esigenze assistenziali sono determinate non
solo da fattori legati alle condizioni cliniche, ma anche da altri determinanti
(status socio-familiare, ambientale, accessibilità alle cure ecc.). La presenza di
pluripatologie richiede l’intervento di diverse figure professionali ma c’è il rischio
che i singoli professionisti intervengano in modo frammentario, focalizzando
l’intervento più sul trattamento della malattia che sulla gestione del malato nella
sua interezza, dando talvolta origine a soluzioni contrastanti, con possibili
duplicazioni diagnostiche e terapeutiche che contribuiscono all’aumento della
spesa sanitaria e rendono difficoltosa la partecipazione del paziente al processo di
cura. Inoltre, la prescrizione di trattamenti farmacologici multipli, spesso di lunga
durata e somministrati con schemi terapeutici complessi e di difficile gestione,
può ridurre la compliance, aumentare il rischio di prescrizioni inappropriate,
interazioni farmacologiche e reazioni avverse. Infine, questi pazienti hanno un
rischio maggiore di outcome negativi, quali aumento della morbilità, aumentata
frequenza e durata di ospedalizzazione, aumentato rischio di disabilità e non
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autosufficienza, peggiore qualità di vita e aumento della mortalità. La stessa
definizione OMS di malattia cronica (“problemi di salute che richiedono un
trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi”) fa chiaro
riferimento all’impegno di risorse, umane, gestionali ed economiche, in termini
sia di costi diretti (ospedalizzazione, farmaci, assistenza medica ecc.) che indiretti
(mortalità prematura, disabilità nel lungo termine, ridotta qualità di vita ecc.),
necessarie per il loro controllo. Si stima che circa il 70-80% delle risorse sanitarie
a livello mondiale sia oggi speso per la gestione delle malattie croniche; il dato
diviene ancora più preoccupante alla luce delle più recenti proiezioni
epidemiologiche, secondo cui nel 2020 esse rappresenteranno l’80% di tutte le
patologie nel mondo. Nella regione europea dell’OMS, malattie come lo
scompenso cardiaco, l’insufficienza respiratoria, i disturbi del sonno, il diabete,
l’obesità, la depressione, la demenza, l’ipertensione, colpiscono l’80% delle
persone oltre i 65 anni e spesso si verificano contemporaneamente nello stesso
individuo. Ed entro il 2060 si prevede che il numero di Europei con età superiore
a 65 anni aumenti da 88 a 152 milioni, con una popolazione anziana doppia di
quella sotto i 15 anni. I dati indicano inoltre come all’avanzare dell’età le malattie
croniche diventano la principale causa di morbilità, disabilità e mortalità, e gran
parte delle cure e dell’assistenza si concentra negli ultimi anni di vita. Inoltre si è
osservato che le disuguaglianze sociali sono uno dei fattori più importanti nel
determinare le condizioni di salute. Tuttavia per molte di esse può essere utile
un’attività di prevenzione che agisca sui fattori di rischio comuni: uso di tabacco e
alcol, cattiva alimentazione e inattività fisica. La cronicità, infine, è associata al
declino di aspetti della vita come l’autonomia, la mobilità, la capacità funzionale e
la vita di relazione con conseguente aumento di stress psicologico,
ospedalizzazioni, uso di risorse (sanitarie, sociali, assistenziali) e mortalità.
Secondo dati ISTAT, due milioni 600 mila persone vivono in condizione di
disabilità in Italia (4,8 % della popolazione, totale, 44,5 % nella fascia di età>80
anni) e ciò testimonia una trasformazione radicale nell'epidemiologia del nostro
Paese.
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In Europa si stima che le malattie croniche, nel complesso, siano responsabili
dell’86% di tutti i decessi e di una spesa sanitaria valutabile intorno ai 700
miliardi di Euro per anno.

2.2

-

EPIDEMIOLOGIA

DELLA

CRONICITÀ

IN

ITALIA

La popolazione residente in Italia all’1 gennaio 2014 è di 60.782.668 persone.
Prevalgono le donne sugli uomini e il saldo naturale fra nuovi nati e morti è
tuttora negativo. Ha un margine positivo, invece, il saldo migratorio per cui la
popolazione residente in Italia aumenta ma diminuiscono gli italiani.
L’incremento è, infatti, imputabile all’aumento dei cittadini stranieri, in crescita in
tutte le regioni della penisola Un altro fenomeno che cambia la composizione del
nostro Paese è il maggior numero di figli al Nord. Il sorpasso rispetto al
Mezzogiorno risiede principalmente nel diverso contributo di nascite da parte di
genitori stranieri, la cui presenza si concentra prevalentemente nelle regioni del
Centro-Nord. Il numero medio di componenti per famiglia è di 2,4. Sotto il profilo
demografico è particolarmente degno di nota il dato sull’invecchiamento. Già
oggi l’Italia è uno dei paesi più vecchi d’Europa e del mondo con la sua quota di
ultra65enni sul totale della popolazione che, secondo dati EUROSTAT a gennaio
2013, è pari al 21,2% rispetto al 18,2% dell’Unione a 28; l’unico dato
paragonabile in Europa è quello della Germania (20,7%). Secondo i dati ISTAT la
quota di anziani sul totale della popolazione all’1/1/2014 è pari al 21,4% e le
regioni più anziane sono la Liguria (in cui gli over64 all’1/1/2014 costituiscono il
27,7% della popolazione totale), il Friuli Venezia Giulia (24,7%) e la Toscana
(24,4%), l’Umbria (23,8%), Campania (17,2%), Provincia Autonoma di Bolzano
(18,7%), Sicilia (19,6%) e Calabria (19,8%) sono le regioni con una presenza di
anziani ancora decisamente minore. Ma in un futuro ormai prossimo, nel 2032,
secondo le previsioni ISTAT, la quota di anziani over65 sul totale della
popolazione dovrebbe raggiungere il 27,6%, con circa 17.600.000 anziani in
valore assoluto (vedi figura successiva).
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L’evoluzione della popolazione italiana per fasce d’età dal 1981 al 2041
(*) (valore assoluto in milioni)

(*) Dati al 1 gennaio dell’anno successivo (**) Previsioni della popolazione,
hp. Centrale
Fonte: elaborazione CENSIS su dati ISTAT

In tale assetto demografico risulta ampiamente probabile un incremento della
prevalenza e dell’incidenza delle patologie croniche che, come già ricordato,
risultano in aumento al crescere dell’età e per questo presenti soprattutto tra gli
anziani over 74 anni.
La percentuale di persone che dichiara di avere almeno una patologia cronica
passa dal 38,4% del 2011 al 37,9% del 2013. Il 20,0% afferma di avere almeno
due patologie croniche e il dato è pari a quello fatto registrare nel 2011. Ma
considerando le fasce d’età più anziane le percentuali salgono in modo evidente:
secondo gli ultimi dati (2013), si dichiara affetto da almeno due malattie croniche
il 48,7% delle persone dai 65 ai 74 anni ed il 68,1% di quelle dai 75 anni in su
(vedi figura successiva).
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Popolazione residente per condizioni di salute e malattie croniche dichiarante
anno 2013
(per 100 persone della stessa classe di età)

Fonte: elaborazione CENSIS su dati ISTAT 2013
Inoltre, nel 2013 i malati cronici che affermano di essere in buona salute sono il
41,5%, mentre tra gli anziani la quota si ferma al 24,2% (vedi figura successiva)

Popolazione per percezione dello stato di salute, per età 2013 (val.%)

Fonte: elaborazione CENSIS su dati ISTAT 2013
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In particolare, secondo i dati rilevati dall’ Istat (indagine multiscopo) le malattie
croniche con maggiore prevalenza sono: l’artrosi/artrite (16,4%), l’ipertensione
(16,7%), le malattie allergiche (10,0%), la bronchite cronica e asma bronchiale
(5,9%), il diabete (5,4%). Complessivamente il Centro ha un numero maggiore di
abitanti con almeno una patologia cronica (39,1%), a seguire il Nord (38,3%),
area in cui risiede anche il numero maggiore di malati cronici in buona salute
(46,7%). Il Mezzogiorno ha invece una prevalenza di abitanti con due o più
patologie croniche (21,1%) e la percentuale inferiore per numero di malati cronici
in buona salute (35,3%).
La regione che ha la maggiore prevalenza di persone con almeno una patologia
cronica è la Sardegna (42,0%), la Calabria ha invece la più alta percentuale di
abitanti con almeno due patologie croniche (23,8%), seguita dalla Sardegna
(22,9%).
Le regioni in cui è minore la percentuale di malati cronici in buona salute sono: la
Calabria (29,8%), e la Basilicata (31,3%). Quelle, invece, in cui i malati cronici
godono di migliore salute sono: le Province Autonome di Trento e Bolzano
(49,5% e 63,3%), il Friuli Venezia Giulia (48,3%) e la Valle d’Aosta (48,1%).
La regione che ha la maggiore prevalenza di diabetici è la Calabria (8,5%), quella
che ha il maggior numero di pazienti con ipertensione è l’Umbria (20,8%), con
artrosi e artrite la Liguria e la Calabria (entrambe 19,0%), La Campania e la
Sardegna, invece, si caratterizzano per il maggior numero di persone affette da
bronchite cronica/asma bronchiale (7,8% in entrambe le regioni); quest’ultima
regione è anche caratterizzata da una maggiore prevalenza di persone affette da
osteoporosi (9,6) insieme alla Puglia (9,5). Per quanto riguarda le malattie del
cuore, la percentuale più alta di malati risiede in Umbria (4,6%), il maggior
numero di pazienti con disturbi nervosi si trova in Calabria (5,2%) ed il maggior
numero di ulcere gastriche duodenali si concentra in Basilicata (4,0%). Per quanto
riguarda le malattie allergiche sono più diffuse in Sardegna (13,0%). Infine, il
maggior quantitativo di farmaci viene consumato in Umbria (45,8%) e in
Sardegna (45,0%).
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La comorbidità è un fenomeno ovviamente più frequente con il progredire
dell’età. Dalla raccolta dei dati 2012-2013 di PASSI d’Argento (sistema di
sorveglianza sulla popolazione ultra64enne) si evidenzia, ad esempio, come
l’ipertensione arteriosa, considerata uno dei principali determinanti delle malattie
croniche non trasmissibili, sia presente nel 60% della popolazione ultra64enne.
Più frequente nelle donne e nell’età più avanzata, essa è significativamente più
presente nelle persone con basso livello di istruzione e in quelle che hanno le
maggiori difficoltà economiche ad arrivare a fine mese.
In tutto il campione studiato, il 33% riferisce almeno 1 patologia cronica, il 19%
due, l’8% tre, il 4% quattro e il 1% cinque o più. Inoltre, si evidenzia che le
patologie più frequenti sono le malattie cardiovascolari nel loro complesso
(32,8%), seguite dalle malattie respiratorie croniche (24,5%), dal diabete (20,3%),
dai tumori (12,7%), dall’insufficienza renale (10,1%), dall’ictus (9,9%), dalle
malattie croniche di fegato (6,1%). La presenza di 3 o più patologie croniche (fra
quelle citate) sono presenti in ben il 13% della popolazione. Tale condizione è più
frequente negli uomini e nell’età più avanzata. Forti differenze si riscontrano in
rapporto al livello di istruzione (15,8% bassa vs 8,8% alta) e alla percezione delle
difficoltà economiche (6,3% per persone con nessuna difficoltà economiche, 10%
con qualche difficoltà economica, 18,3% con molte difficoltà economiche).
Le principali cause di morte, secondo, gli ultimi dati disponibili, sono le malattie
del sistema circolatorio (37,35 per 100.000 abitanti), i tumori (29,2 per 100.000
abitanti) e le malattie dell’apparato respiratorio (6,64 per 100.000 abitanti).3 Le
Province maggiormente colpite dalle malattie del sistema circolatorio sono quelle
del Centro-Sud (con una particolare prevalenza in Sicilia, Calabria e Campania).
Se però confrontiamo il tasso medio di mortalità per questo tipo di malattie in
Europa (21,7), notiamo che l’Italia, con una media di 16,8 decessi ogni diecimila
abitanti, si colloca nel 2009 agli ultimi posti dell’UE4.
Completamente opposto è, invece, il quadro che si delinea per la distribuzione
della mortalità per tumori, con una netta prevalenza nelle province del Nord ed
una bassa prevalenza nel Sud Italia.
Completamente opposto è, invece, il quadro che si delinea per la distribuzione
della mortalità per tumori, con una netta prevalenza nelle provincie del Nord
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ed una bassa prevalenza nel Sud Italia.
La domanda di servizi sanitari per soggetti anziani con patologie croniche negli
ultimi anni è diventata sempre più alta e, di conseguenza, è cresciuto l’ammontare
delle risorse sanitarie destinate a questa fascia di popolazione.
È stato calcolato che quasi un terzo delle visite generiche e di quelle specialistiche
sia erogato alla popolazione multi-cronica e, di queste, circa il 30% a persone con
patologie croniche gravi. Nel 2010 la spesa per ricoveri ospedalieri è stata
attribuita per il 51% alla fascia di età over 65 (dati SDO Ministero della salute). In
tale fascia di età si concentra anche il 60% della spesa farmaceutica territoriale,
mentre la spesa pro-capite di un assistito di età
>75 anni è 11 volte superiore a quella di una persona appartenente alla fascia d’età
25-34 anni.
I costi per i farmaci per l’apparato cardiovascolare, gastrointestinale, respiratorio e
del sistema nervoso centrale, costituiscono tutti insieme i 4/5 della spesa
complessiva.

La

circostanza

che

i

malati

cronici

assorbono

quote

progressivamente crescenti di risorse al crescere del numero di malattie è
confermata dai dati rilevati in ambito regionale. In base ai dati di Regione
Lombardia7, nel 2013 il rapporto tra la spesa sanitaria pro-capite di un paziente
non cronico e la spesa pro-capite di un paziente con 4 patologie croniche è stata di
circa 1/21,5; per un paziente con 3 patologie lo stesso rapporto è di circa 1/12, per
due patologie è 1/7,3 per una patologia 1/4. Nel corso del tempo la spesa totale
della Regione per le malattie croniche risulta aumentata dal 2005 al 2013 del 36%,
con incrementi percentuali molto più marcati per pazienti poli-patologici.

2.3 - DIFFERENTI BISOGNI DEI PAZIENTI CON MALATTIA
CRONICA
Una malattia acuta è un processo morboso (di tipo funzionale o organico) a
rapida evoluzione, con tipica struttura “a picco”: si nota la comparsa di sintomi e
segni violenti in breve tempo (pochi giorni) e di cui in genere si dà un riscontro
causale diretto (ad esempio: virus influenzale –> influenza). La guarigione in
questo caso è molte volte possibile in modo relativamente rapido anche senza
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intervento medico (grazie sia ai meccanismi di difesa insiti nel corpo umano)
oppure grazie a cure mediche tempestive. Una malattia cronica è una processo
morboso che, al contrario della malattia acuta, presenta sintomi che non si
risolvono nel tempo né generalmente giungono a miglioramento con farmaci
né tanto meno senza intervento medico. Sono croniche tutte quelle patologie
caratterizzate da un lento e progressivo declino delle normali funzioni
fisiologiche. In un malato cronico si possono alternare periodi di remissione, nei
quali i sintomi diminuiscono o sono maggiormente sopportati, e periodi di
riacutizzazione o peggioramento. La lenta e progressiva evoluzione di una
malattia cronica è spesso derivante da poli-causalità, cioè da più fattori in
concatenazione fra loro nonostante il più delle volte ciascuno di essi, preso
singolarmente, non causi di solito direttamente la malattia (ad esempio un’artrosi
lombare derivante da microtraumatismi, vizi posturali, obesità, tensioni muscolari
anche psicologiche, mal posizioni degli appoggi plantari, eccetera). Pur con
marcate differenze fra ciascuna patologia, in genere è possibile trattare i sintomi
ma non guarire. Le patologie croniche vanno dalle cardiopatie (ipertensione
arteriosa, valvulopatie…), ai tumori, alle patologie gastriche o intestinali
(pancreatite cronica), neurologiche (sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla,
Alzheimer,

Parkinson…),

muscolo-scheletriche,

autoimmunitarie

(lupus

eritematoso sistemico) e polmonari (polmonite eosinofila cronica). Una malattia
acuta in un corpo con scarse difese oppure trascurata, o ancora, mal curata può via
via diventare malattia cronica (ad esempio un colpo di frusta cervicale può
causare, nel tempo, un’artrosi cervicale). Il miglioramento delle condizioni
sociosanitarie e l’aumento della sopravvivenza hanno portato progressivamente a
una profonda modificazione degli scenari di cura in quanto, parallelamente
all’invecchiamento della popolazione, si è avuto un progressivo incremento delle
malattie ad andamento cronico, spesso presenti contemporaneamente nello stesso
individuo, le cui caratteristiche principali sono descritte, a confronto con quelle ad
andamento acuto, nel box seguente:
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2.4 - LA SFIDA DELLA CRONICITÀ: UNA SFIDA DI SISTEMA
Per vincere la sfida contro queste “nuove epidemie” è necessario coinvolgere e
responsabilizzare tutte le componenti, dalla persona con cronicità al
“macrosistema-salute”, formato non solo dai servizi ma da tutti gli attori
istituzionali e sociali che hanno influenza sulla salute delle comunità e dei singoli
individui.
Si deve partire da una profonda riflessione sulle tendenze e sugli indirizzi dei
servizi e dei professionisti, promuovendo una nuova cultura che dovrà
impregnare, al di là delle differenze di ruolo, tutte le scelte di politica sanitaria, le
strategie assistenziali, la tipologia dell’organizzazione, l’assetto operativo delle
strutture e la conseguente offerta dei servizi.
Questo è il presupposto fondamentale per la gestione efficace della cronicità,
perché è da tali premesse che originano le scelte e gli indirizzi strategici, si
decidono le caratteristiche dell’offerta sanitaria, si promuovono i comportamenti
dei protagonisti gestionali e professionali del mondo assistenziale.
C’è bisogno di nuove parole-chiave, capaci di indirizzare verso nuovi approcci e
nuovi scenari:


salute “possibile” cioè lo stato di salute legato alle condizioni della

persona
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malattia vissuta con al centro il paziente/persona (illness), e non solo

malattia incentrata sul caso clinico (disease);


analisi integrata dei bisogni globali del paziente, e non solo “razionalità

tecnica” e problemi squisitamente clinici;


analisi delle risorse del contesto ambientale, inteso come contesto fisico e

socio-sanitario locale, fattori facilitanti e barriere;


mantenimento e co-esistenza, e non solo guarigione;



accompagnamento, e non solo cura;



risorse del paziente, e non solo risorse tecnico-professionali gestite dagli

operatori;


empowerment inteso come abilità a “fare fronte” alla nuova dimensione

imposta dalla cronicità e sviluppo della capacità di autogestione (self care);


approccio multidimensionale e di team e non solo relazione “medico-

paziente”;


superamento dell’assistenza basata unicamente sulla erogazione di

prestazioni, occasionale e frammentaria, e costruzione condivisa di percorsi
integrati, personalizzati e dinamici;


presa in carico pro-attiva ed empatica e non solo risposta assistenziale

all’emergere del bisogno;


“Patto di cura” con il paziente e i suoi Caregiver e non solo compliance

alle prescrizioni terapeutiche.

Il riequilibrio e l’integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale costituisce
oggi uno degli obiettivi prioritari di politica sanitaria verso cui i sistemi sanitari
più avanzati si sono indirizzati per dare risposte concrete ai nuovi bisogni di salute
determinati dagli effetti delle tre transizioni (epidemiologica, demografica e
sociale) che hanno modificato il quadro di riferimento negli ultimi decenni
portando ad un cambiamento strutturale e organizzativo.
In quest’ottica si pone la legge n. 135/2012 che ha previsto la riduzione dello
standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del
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Servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per 1000
abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per 1000 abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie. Ciò rende necessario potenziare le formule alternative
al ricovero e valorizzare la rete specialistica ambulatoriale, in un quadro di
differenziazione di livelli erogativi articolati sulla base dell’effettivo potenziale di
gestione della complessità.
L’ospedale va quindi concepito come uno snodo di alta specializzazione del
sistema di cure per la cronicità, che interagisca con la specialistica ambulatoriale e
con l’assistenza primaria, attraverso nuove formule organizzative che prevedano
la creazione di reti multispecialistiche dedicate e “dimissioni assistite” nel
territorio, finalizzate a ridurre il drop-out dalla rete assistenziale, causa frequente
di ri-ospedalizzazione a breve termine e di outcome negativi nei pazienti con
cronicità.
Tale orientamento è in linea con quanto previsto dal Regolamento n. 70 del 2
aprile 2015 recante la definizione degli standard ospedalieri. Tale regolamento
prevede che le iniziative di continuità ospedale territorio possano anche prevedere
la disponibilità di strutture intermedie, la gestione della fase acuta a domicilio
mediante gruppi multidisciplinari, programmi di ospedalizzazione domiciliare per
particolari ambiti clinici, centri di comunità /poliambulatori, strutture di ricovero
nel territorio gestite anche dai medici di medicina generale.
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TERZO CAPITOLO

UN NUOVO MODELLO DI ASSISTENZA:
L’AMBULATORIO DELLA CRONICITÁ

3.1 - UN SISTEMA DI CURE CENTRATO SULLA PERSONA E UNA
NUOVA PROSPETTIVA DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E
DI OUTCOME PERSONALIZZATI
Le cure primarie costituiscono un sistema che integra, attraverso i Percorsi
Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali (PDTA), gli attori dell’assistenza primaria
e quelli della specialistica ambulatoriale, sia territoriale che ospedaliera e, in una
prospettiva più ampia, anche le risorse della comunità (welfare di comunità). La
costruzione di PDTA centrati sui pazienti è garanzia di effettiva presa in carico dei
bisogni “globali” e di costruzione di una relazione empatica tra il team
assistenziale e la persona con cronicità ed i suoi Caregiver di riferimento.
La realizzazione di tale percorso ha l’obiettivo di eliminare la discontinuità tra i
tre classici livelli assistenziali (assistenza primaria, specialistica territoriale,
degenza ospedaliera) dando origine a un continuum che include l’individuazione
di specifici “prodotti” (clinici e non clinici) da parte di ogni attore assistenziale (o
del team di cui è componente) in rapporto all’obiettivo di salute prefissato.
Inoltre il PDTA può essere considerato uno strumento di governance, perché si
costruisce attraverso l’individuazione e la valorizzazione di tutti i componenti
delle filiera assistenziale, indipendentemente dal loro posizionamento nel
percorso, contrastando logiche di centralità di servizi e di professionisti, esaltando
la multicentricità ed il valore dei contributi di ognuno.
Esso può rendere evidenti e misurabili le performance dei professionisti, esperti di
tecniche cliniche ed assistenziali, in relazione dinamica tra loro e con il paziente
“persona” (e non più “caso clinico”), a sua volta esperto in quanto portatore del
sapere legato alla sua storia di “co-esistenza” con la cronicità in una ricerca di
reciprocità, e non più di asimmetria relazionale, con i servizi e gli operatori
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sanitari. I risultati di un percorso assistenziale in una patologia di lungo periodo
devono essere ricercati secondo una logica multidimensionale. Oltre che misurati
attraverso i classici indicatori clinici, essi vanno valutati come una sommatoria di
esiti intermedi che si concretizzano lungo tutto il percorso di vita del paziente, e
letti attraverso indicatori che considerano anche dimensioni diverse da quella
clinica (ad esempio quella socio-sanitaria).
Conseguentemente, un sistema assistenziale orientato alla gestione della cronicità
deve programmare il proprio sistema di valutazione orientandolo su tre focus
principali:


il paziente-persona e il suo progetto individuale di salute “globale”

costruito attraverso un “Patto di Cura” personalizzato e condiviso che consideri
non solo la sua condizione clinica ma anche il contesto di vita in cui la
malattia viene vissuta;


gli esiti effettivamente raggiungibili nella storia del paziente ma anche i

processi attivati, dato che alcune misure nel breve-medio periodo sono leggibili
come misure di processo e come esiti intermedi (intermediate outcome);


il

sistema

organizzativo

socio-sanitario,

vale

a

dire

quanto

l’organizzazione riesca effettivamente ad attivare “leve di sistema” (politiche,
strategiche, gestionali, organizzative, operative, ecc.) capaci di ottenere risultati
validi sui pazienti e sulle loro storie.

3.2 - IL NUOVO SISTEMA ASSISTENZIALE
Un’adeguata gestione della cronicità necessita di un sistema di assistenza
continuativa, multidimensionale, multidisciplinare e multilivello, che possa
permettere la realizzazione di progetti di cura personalizzati a lungo termine, la
razionalizzazione dell’uso delle risorse e il miglioramento della qualità di vita,
prevenendo le disabilità e la non autosufficienza. Inoltre, essa dovrà essere
efficace, efficiente e centrata sui bisogni globali, non solo clinici.
Sarà quindi necessario promuovere:
a) la piena valorizzazione della rete assistenziale, riorganizzando strutture e
servizi disponibili e riqualificando la rete dei professionisti. La rete va
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rifunzionalizzata soprattutto in una visione di continuità assistenziale, modulata
per ciascun paziente sulla base dello stadio evolutivo, sul grado di complessità
della patologia e sui relativi bisogni socio-assistenziali;
b) una maggiore flessibilità dei modelli organizzativi e operativi, che preveda una
forte integrazione tra cure primarie e specialistiche e tra ospedale e territorio, con
servizi strutturati e organizzati, reti specialistiche multidisciplinari, team
professionali dedicati e modelli di integrazione socio-sanitaria.
c) l’approccio integrato sin dalle fasi iniziali della presa in carico, con l’ingresso
precoce nel percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale e nel percorso di
welfare integrato al quale partecipano tutti gli attori coinvolti, con l’attivazione di
setting diversi in funzione del diverso grado di complessità assistenziale e delle
necessità del paziente;
d) una stadiazione in base al grado di sviluppo della patologia e dei relativi
bisogni socio-assistenziali, utilizzando PDTA e piani di cura personalizzati,
monitorabili attraverso indicatori di processo e di esito, multidimensionali e
centrati sul paziente, gestiti con approccio proattivo;
e) l’empowerment, l’ability to cope, ed il self-care, leve fondamentali per
l’efficacia e l’efficienza del sistema con il contributo delle Associazioni di tutela
dei malati e del volontariato attivo, attraverso programmi di educazione
documentabili e monitorabili, nel presupposto che pazienti consapevoli ed esperti
siano in grado di gestire la propria qualità di vita al massimo delle loro
potenzialità.

Il Piano Nazionale delle Cronicità vuole essere promotore di un sistema
organizzato su tale visione ma ogni Regione, esercitando la propria autonomia
nelle scelte organizzative e operative, dovrà tener conto delle potenzialità e delle
criticità presenti nei contesti locali per disegnare progetti di innovazione nella
gestione della cronicità in armonia con il disegno nazionale.
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L’eterogeneità delle patologie croniche e la loro lunga storia naturale comportano
esigenze differenti in pazienti con diverso grado di complessità, che hanno
bisogno di prestazioni assistenziali e socio-sanitarie erogate in servizi diversi, di
cui è indispensabile coordinare e integrare le attività.
La gestione integrata si è rivelata uno strumento fondamentale per perseguire e
raggiungere risultati soddisfacenti nei campi dell’efficacia degli interventi,
dell’efficienza delle cure, della salute e della qualità di vita dei pazienti con
patologie di lunga durata.
Essa prevede, tra l’altro, l’attivazione di Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali (condivisi e codificati per i vari stadi di patologia) ed un sistema di
raccolta dei dati clinici che possa generare gli indicatori di processo e di esito
(indispensabili a innescare il circolo virtuoso della qualità) e gli indicatori di
risultato intermedio e finale (finalizzati a valutare l’efficacia e l’efficienza degli
interventi).
Il Piano Nazionale delle Cronicità vuole quindi indirizzare la gestione della
cronicità verso un sistema che realizzi tale integrazione, attraverso una
progressiva transizione in un modello di rete, centrato sui bisogni della persona, in
grado di applicare in modo omogeneo le conoscenze della Evidence Based
Medicine (EBM), condividendole con gli assistiti che, adeguatamente informati
ed educati, si muoveranno tra i principali nodi della rete a seconda delle varie fasi
di malattia e delle necessità contingenti.
Si intende promuovere anche un’evoluzione verso la cosiddetta “Value Based
Medicine”, vale a dire verso una medicina efficace ma sostenibile sia in termini
economici (in grado di conciliare l’aumento dei costi associato all’innovazione
con la necessità delle cure) sia in termini di valori individuali e sociali (in grado di
conciliare le linee guida EBM con gli effettivi bisogni/valori del paziente e della
comunità in cui vive).
Partendo da un’idonea stadiazione, sarà quindi necessario attivare percorsi
personalizzati, standardizzati in termini di costi e differenziati in rapporto al grado
di complessità del singolo paziente e ai suoi specifici bisogni, anche in termini di
comorbilità, indirizzando i casi più complessi (cronicità ad elevata complessità)
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verso programmi che contemplino un follow-up più intensivo e quelli meno
complessi verso una gestione prevalente da parte del livello delle cure primarie.
La “demedicalizzazione” è un altro caposaldo consolidato nelle esperienze
internazionali più avanzate. Tale prospettiva richiede un maggior coinvolgimento
di tutte le figure professionali coinvolte, necessarie per rispondere adeguatamente
alla multidimensionalità delle patologie croniche, in seno a piani di cura
concordati.
Il sistema sarà quindi finalizzato al raggiungimento di cinque grandi obiettivi:
1. assicurare collegamenti con disegni di prevenzione primaria e diagnosi
precoce;
2. ottenere e mantenere nel tempo un buon controllo della malattia;
3. prevenire e curare le complicanze, le comorbidità e le disabilità;
4. garantire la qualità di vita, anche attraverso modelli di welfare di comunità;
5. ottimizzare l’uso delle risorse disponibili (economiche, umane, strutturali,
organizzative).

Per raggiungere tali obiettivi appare utile:


promuovere l’adozione di corretti stili di vita nella popolazione;



adottare interventi finalizzati alla diagnosi precoce delle patologie croniche

e delle condizioni di rischio che le precedono;


educare il paziente ad una autogestione consapevole della malattia e del

percorso di cura;


creare un’adeguata assistenza sanitaria e socio-sanitaria che tenga conto

delle comorbidità, della cronicità “ad alta complessità”, della non-autosufficienza
e delle condizioni di fragilità e/o di disagio o esclusione sociale;


realizzare la continuità assistenziale semplificando le procedure per

facilitare l’accesso del paziente alle cure e stabilendo una integrazione efficace dei
diversi livelli (ospedale e territorio, medicina di base e specialistica, assistenza
domiciliare, strutture residenziali territoriali, centri diurni ecc. )


definire i processi di cura con l’applicazione della EBM e delle Linee

guida;
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monitorare i processi di cura realizzando adeguati sistemi informativi;



definire ruoli, competenze, attività e risultati attesi di tutti gli attori in tutti

i livelli assistenziali;


allocare risorse idonee all’ottenimento dei risultati.

3.3 - IL CHRONIC CARE MODEL E DISEASE MANAGEMENT
Il Piano Nazionale delle Cronicità si prefigge di delineare un sistema mirato a
prevenire e gestire la cronicità che, pur sottoposto a un processo di
contestualizzazione che tenga conto di quanto fatto dalle singole Regioni, porti nel
tempo al progressivo affermarsi di un disegno unitario che garantisca, nel rispetto
delle differenze, la massima omogeneità possibile in termini di processi attivati e
di risultati raggiunti.
Esso tiene conto dei vari modelli esistenti sulla cronicità, a partire dal Chronic
Care Model (CCM).

Inoltre il Piano tiene conto del “Model of Innovative and Chronic Conditions
(ICCC)” che aggiunge al CCM una visione focalizzata sulle politiche sanitarie
(vedi figura successiva).
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Uno dei modelli assistenziali più emblematici per la gestione dei pazienti cronici è
appunto il Chronic Care Model che favorisce il miglioramento della
condizione dei malati cronici e punta ad un approccio “proattivo” basato sul fatto
che i pazienti diventano parte integrante del processo assistenziale. Da questo
nasce il cambiamento di paradigma: da una sanità d’attesa ad una sanità di
iniziativa, che si afferma con la costituzione delle casa della salute e con la
rivisitazione dell’assistenza territoriale. La finalità del Chronic Care Model è
quella di integrare questo modello con l’organizzazione dell’Ospedale per
Intensità di cure. Le sei direttive sulle quali si muove il Chronic Care Model
sono:
1. Le risorse della comunità: per migliorare l’assistenza ai pazienti cronici le
organizzazioni sanitarie devono stabilire solidi collegamenti con le risorse della
comunità ad esempio gruppi di volontariato, gruppi di auto aiuto o centri per
anziani autogestiti.
2. Le organizzazioni sanitarie: una nuova gestione delle malattie croniche
dovrebbe entrare a far parte delle priorità degli erogatori e dei finanziatori
dell’assistenza sanitaria. Se ciò non avviene difficilmente saranno introdotte
innovazioni nei processi assistenziali e ancor più difficilmente sarà premiata la
qualità dell’assistenza.
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3. Il supporto all’auto-cura: nelle malattie croniche il paziente diventa il
protagonista attivo dei processi assistenziali. La gestione di queste malattie può
essere insegnata alla maggior parte dei pazienti.
4. L’organizzazione del team: la struttura del team assistenziale(MMG,Inf.,ecc.)
deve essere modificata, separando l’assistenza ai pazienti acuti dalla gestione
programmata ai pazienti cronici. Il MMG tratta i pazienti acuti, interviene nei casi
cronici complicati. L’Infermiere è formato per supportare l’auto-cura dei pazienti
e assicurare la programmazione e lo svolgimento del follow-up dei pazienti. La
visita programmata è uno degli aspetti più significativi della nuova
organizzazione.
5. Il supporto alle decisioni: l’adozione di linee guida basate sull’evidenza
forniscono gli standard per fornire un’assistenza ottimale ai pazienti cronici.
6. I sistemi informativi: i sistemi informativi computerizzati svolgono tre
importanti funzioni: 1) come sistema di allerta che aiuta i team delle cure primarie
ad attenersi alle linee-guida; 2) come feedback per i medici, mostrando i loro
livelli di performance nei confronti degli indicatori delle malattie croniche come i
livelli di lipidi ecc. 3) come registri di patologia per pianificare la cura individuale
dei pazienti.
Il Disease Management è la risposta organica alla frammentazione della cura, al
trattamento inappropriato e alla deviazione dalle linee guida. L'obiettivo è far sì
che l'assistenza alle persone con malattie croniche sia il più possibile omogenea,
coordinata e comprensiva.
La gestione integrata viene definita, nel contesto clinico, come l'approccio
organizzativo, propositivo e multifattoriale all'assistenza sanitaria fornita a tutti i
membri di una popolazione affetti da una specifica patologia. L'assistenza è
incentrata e integrata sui diversi aspetti della malattia e delle relative complicanze,
sulla prevenzione delle condizioni di co-morbilità e su aspetti rilevanti del sistema
di erogazione.
La gestione integrata è considerata lo strumento più indicato per migliorare
l'assistenza delle persone con malattie croniche. Queste persone, infatti, hanno
bisogno di trattamenti efficaci, continuità di assistenza, informazione e sostegno
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per raggiungere la massima autogestione possibile, follow-up sistematici più o
meno intensi a seconda della gravità del quadro clinico.
I punti di forza del Disease Management sono:


Integrazione tra Primary e Secondary care



Controllo dei costi



Valutazione degli outcomes



Elevato livello di qualità delle prestazioni



Elevato livello di appropriatezza delle prestazioni



Aumento della fruibilità con calo dei tempi di attesa



Elevato coinvolgimento del paziente



Attuazione della prevenzione secondaria.

3.4 - L’AMBULATORIO DELLE CRONICITÀ: UN MODELLO
Una delle priorità di intervento previste nella prima stesura del Piano Nazionale di
Prevenzione 2014-2018 è: “Ridurre il carico di malattia, in particolare ridurre la
mortalità prematura da malattie croniche non trasmissibili e promuovere
l’invecchiamento attivo”. Per perseguire i precitati obiettivi è necessario
sviluppare dei sistemi di gestione proattiva delle cronicità che garantiscano
soluzioni innovative per l’efficacia, l’appropriatezza e la sostenibilità economica
delle attività offerte.
Tali sistemi di gestione prevedono lo sviluppo di ambulatori per la gestione
integrata multiprofessionale e multidisciplinare delle persone affette da patologie
croniche.
L'assistenza a questa tipologia di pazienti, infatti, non può prescindere da una
stretta collaborazione tra:


Medico di Medicina Generale;



Medico

Specialista

in

Diabetologia,

Medicina

Interna,

Cardiologia

e

Pneumologia;


Infermiere dell’Ambulatorio Infermieristico Distrettuale dedicato alle cronicità;



Paziente e/o Caregiver.
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La Gestione Integrata dei pazienti cronici deve essere considerata come un
processo dinamico in progressiva evoluzione, strettamente correlato alle modalità
organizzative del contesto ed è un processo assistenziale mirato al progressivo
consolidamento della gestione condivisa tra il MMG, che è il riferimento primario
del singolo paziente, e la rete di professionisti distrettuali (medici specialisti,
infermieri ed altre figure professionali) che entrano in gioco nell’erogazione
dell’assistenza.
Sono fondamentali, in una logica di ampia integrazione, il contributo dei familiari
e del paziente stesso.
Quest’ultimo ha una centralità non solo decisionale ma anche gestionale rispetto
alla patologia e alla cura e deve, quindi, essere coinvolto nel processo di cura e
diventare responsabile ed esperto della propria malattia. Gli obiettivi che la
Gestione Integrata delle persone affette da patologie croniche intende perseguire
sono:


sviluppare sistemi di gestione multiprofessionale delle cronicità al fine di
prevenire le sue complicanze ed ottenere un miglioramento nello “stato di salute
del paziente”;



ridurre gli accessi ospedalieri;



contenere ed ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane ed economiche.

Tutto ciò ha come presupposto:


individuazione delle diverse tipologie, per branca, di pazienti “target” complessi
che necessitano di una gestione integrata multiprofessionale e multidisciplinare;



presa in carico della persona affetta da patologie croniche da parte dei diversi
professionisti sanitari;



concordare il percorso assistenziale (piano di cura) per ogni singolo paziente;



utilizzo di strategie per modificare i comportamenti di pazienti e professionisti
sanitari in modo da ottenere rispettivamente un’adesione ai piani di cura e la
condivisione e l’utilizzo di linee guida per la pratica clinica.
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Il modello assistenziale proposto può prevedere accessi presso le forme complesse
di Associazionismo Medico, con frequenza in media mensile, secondo un
calendario prestabilito nel corso della prima visita congiunta fra il MMG, Medico
Specialista e Infermiere ed inserito nel Piano Assistenziale Personalizzato.
Nel Piano di Cura Personalizzato l’Infermiere dell’Ambulatorio Infermieristico
Distrettuale dedicato alle cronicità ha anche la funzione di facilitatore del percorso
assistenziale.
Le visite programmate possono essere eseguite anche presso le forme associative
o presso il Distretto Socio Sanitario e sono effettuate in forma congiunta dal
MMG, Specialista ambulatoriale ed Infermiere in modo che vengono evidenziati
tutti i bisogni del paziente, sia da parte di chi conosce tutta la sua storia clinica e
sociale, sia sotto l’aspetto più specialistico della patologia che sotto l’aspetto dei
bisogni infermieristici.
La Direzione del Distretto Socio-Sanitario predispone, sulla scorta di quanto
previsto nei Piani Assistenziali Personalizzati, un programma di accessi per
singola forma associativa e per singola branca specialistica.
L’arruolamento è preceduto dal consenso da parte del paziente a partecipare alle
attività di sperimentazione del modello assistenziale e dalla condivisione del
“Patto di Cura”.
Di seguito sono riportate le principali attività che sono integrate, di volta in volta,
da quanto previsto dal Piano di Cura Personalizzato in riferimento alla frequenza
delle visite congiunte di controllo e follow-up di esami, visite infermieristiche con
rilevazione dei parametri.

Attività del MMG:


selezione dei propri assistiti affetti dalle patologie croniche;



presa in carico, in gestione integrata, del paziente selezionato e visita congiunta
con Medico Specialista ed Infermiere;



inquadramento diagnostico, terapeutico, educativo dei pazienti con formulazione
del piano di cura personalizzato che preveda una visita congiunta;
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registrazione dei dati rilevati e delle attività proprie poste in essere, mediante
scheda clinica multiprofessionale integrata informatizzata.

Attività del Medico Specialista:


gestione clinica in collaborazione con i MMG (ambulatori gestione integrata);



presa in carico, in gestione integrata, del paziente selezionato e visita congiunta
con MMG ed Infermiere come da calendario prestabilito nel Piano di Cure
Persolinazzato;



inquadramento diagnostico, terapeutico, educativo dei pazienti con formulazione
del piano di cura personalizzato e condiviso con il MMG;



valutazione clinica e funzionale anche attraverso esami specialistici del caso;



registrazione dei dati rilevati e delle attività proprie poste in essere, mediante
scheda clinica multiprofessionale integrata informatizzata.

Attività dell’Infermiere:


valutazione infermieristica con individuazione ed elaborazione delle diagnosi
infermieristiche e pianificazione assistenziale;



condivisione del piano di cura personalizzato formulato dal MMG e Medico
Specialista, secondo il calendario delle visite prestabilito;



programmazione visite di follow-up per:
-

rilevazione dei parametri previsti dal Piano di Cura Personalizzato;

-

prelievi venosi per l’esecuzione di esami ematochimici da effettuare in
casi particolari e prelievo capillare per determinazione glicemia;

-

valutazione aderenza alle indicazioni terapeutiche;

-

educazione agli stili di vita e monitoraggio sul piano educativo,
contribuendo all’empowerment e migliorando la ”compliance” del
paziente;

-

richiamo visite e follow-up;



raccordo operativo fra MMG e Specialista ambulatoriale;



registrazione dei dati rilevati e delle attività proprie poste in essere, mediante
scheda clinica multiprofessionale integrata informatizzata.
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QUARTO

CAPITOLO

–

L’AMBULATORIO

DELLE

CRONICITÀ PNEUMOLOGICO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI SAN MARCO IN LAMIS: ANALISI DEI
RISULTATI DEL MONITORAGGIO INTEGRATO MEDICOINFERMIERISTICO CON ADOZIONE DEL LINGUAGGIO
INFERMIERISTICO STANDARDIZZATO ICNP®

4.1 – INTRODUZIONE
Il problema del trattamento dei pazienti che devono convivere a lungo con
patologie croniche ha avuto un impatto significativo sul sistema sanitario, con una
serie di modifiche sia per i pazienti stessi che per coloro che forniscono
assistenza. Le patologie croniche sono diventate una delle principali cause di
disabilità e costituiscono la motivazione primaria che spinge un paziente a
ricercare assistenza sanitaria.

Con una condizione cronica, il paziente deve

sperimentare una continua ripercussione su tutti gli aspetti della qualità della vita
e del proprio stato funzionale quotidiano. Il trattamento delle condizioni croniche
implica quindi che la persona assuma un ruolo più attivo nelle decisioni che
riguardano la vita di tutti i giorni. Uno dei nuovi sistemi di assistenza sanitaria
messi a punto per favorire un cambiamento realmente valido è l’Ambulatorio
delle Cronicità che offre la possibilità di fornire un trattamento efficace ai pazienti
con condizioni croniche.
Presso il Distretto di San Marco in Lamis si sta sperimentando l’Ambulatorio
delle Cronicità, secondo un proprio modello, con vari Medici specialisti che
operano in stretta interazione con i Medici di Medicina Generale e gli Infermieri
dell’Ambulatorio Infermieristico distrettuale.
In questo lavoro si esaminano gli esiti della presa in carico congiunta di persone
affette da BPCO, Asma e ACOS monitorate per un periodo di tre mesi, al fine di
verificare l’impatto sulla salute ed evidenziando in particolare la funzione
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dell’Infermiere nel raggiungimento di tali obiettivi con l’azione di informazione,
educazione sanitaria e monitoraggio clinico.

4.2 - OBIETTIVI DELLO STUDIO


Valutare l’impatto clinico dell’assistenza erogata da medico e infermiere

su utenti con BPCO, Asma e ACOS secondo il modello organizzativo
dell’Ambulatorio delle Cronicità;


Valutare la soddisfazione degli utenti nel ricevere questo nuovo servizio;



Individuare il campo proprio dell’attività infermieristica in seguito

all’applicazione del Processo di Nursing con linguaggio infermieristico
standardizzato ICNP®.

4.3 - METODO: PROTOCOLLO DI SPERIMENTAZIONE PER IL
MONITORAGGIO

TERRITORIALE

DELLA

BPCO

E

DELLE

COMORBILITA’ NELL’AMBULATORIO DELLE CRONICITA’


Reclutamento persone: sono incluse nella Sperimentazione persone
afferenti all’ambulatorio specialistico di Pneumologia del Distretto Socio
Sanitario di San Marco in Lamis affette da BPCO, Asma e ACOS,
ultrasessantenni. Sono reclutate dal Medico pneumologo che, fatta la
proposta, informa che saranno chiamati dall’Infermiere per formalizzare la
presa in carico.



Periodo di sperimentazione: Ciascuna persona reclutata sarà seguita per
un periodo di tre mesi effettuando due visite infermieristiche al mese.



Richieste specifiche del Medico specialista: chiede all’Infermiere di
verificare, oltre ai normali monitoraggi clinici, soprattutto l’aderenza alla
terapia e verificare la capacità d’uso del device inalatore, in quanto tale
competenza è considerata fondamentale per l’efficacia terapeutica del
farmaco.



Presa in carico: la presa in carico per la sperimentazione avviene su
chiamata

dell’Infermiere

alle

persone

già

reclutate

dal

Medico

pneumologo, e vengono invitate a presentarsi presso l’Ambulatorio delle
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Cronicità delle sedi di San Marco in Lamis o San Nicandro Garganico in
base alla vicinanza territoriale.
Alla chiamata telefonica si fissa il primo appuntamento e:
1.

Si invita la persona a portare i documenti sanitari precedenti

attestanti eventuali comorbilità (essi vanno acquisiti con fotocopia e messi
in cartella);
2.

Si invita altresì a portare tutti i farmaci della terapia prescritta in

corso (trascrivere tutta la terapia portata dal paziente);
Alla prima visita l’Infermiere:
3.

Effettua l’anamnesi infermieristica secondo i Modelli della Gordon

4.

Somministra la Scala di Barthel

5.

Somministra il questionario CAT per la COPD (BPCO)

6.

Elabora Diagnosi Infermieristiche, fissa gli Outcome, stabilisce gli

Interventi con linguaggio infermieristico standardizzato ICNP®
7.

Rileva i parametri oggettivi: Peso, Altezza e calcolo del BMI, PA,

Glicemia, Saturazione di base, Frequenza cardiaca, Walking test 6-minutes
(test del cammino), Spirometria, Valutazione Bode, Aderenza alla terapia
e Valutazione corretta dell’esecuzione del device inalatore.
8. Consegna il braccialetto contapassi (precedentemente messo a caricare)
e ASSEGNA

IL CODICE AL PAZIENTE METTENDO IL

CARTELLINO PROPRIO IN CARTELLA; Spiegare tutto al paziente
sul funzionamento.


Informazione al MMG: alla presa in carico informare i MMG delle
persone reclutate, spiegando cosa faranno e il sistema dell’Ambulatorio
delle Cronicità. In fine chiedere se sarebbero disposti a collaborare se
l’Ambulatorio delle Cronicità fosse attivato nel Distretto Socio Sanitario.
Alla fine dei tre mesi informare ciascun MMG dei risultati raggiunti dai
propri pazienti reclutati nella sperimentazione.



Follow-up: ogni 15 giorni alla persona presa in carico viene fissato
l’appuntamento per la visita infermieristica. In ciascun incontro si eseguono
i seguenti controlli:
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1. Colloquio infermieristico finalizzato a verificare l’aderenza
terapeutica e l’esecuzione del device inalatore, e a monitorare gli
esiti degli interventi fissati in seguito alle diagnosi infermieristiche;
2. Somministrazione del questionario CAT per la COPD (BPCO)
composto da otto quesiti, ognuno con una scala di valore da 0 a 5 e
il range dello score 0-40; gli otto quesiti riguardano diversi domini
ossia quelli relativi alla presenza di tosse e secrezioni e al senso di
costrizione toracica e ad alcuni aspetti della vita quotidiana.
3. Rilevazione parametri vitali: PA, Saturazione di base, Frequenza
cardiaca.
4. Peso e calcolo del BMI.
5. Glicemia.
6. Valutazione mobilità con il contapassi.
7. Esecuzione del Walking Test 6-minutes(test del cammino) utile a
monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno e la
distanza percorsa nell’arco dei 6 minuti. Innanzitutto spiegare al pz
lo scopo del test e la corretta esecuzione del test e mettere il
saturimetro all’indice del paziente, successivamente il paziente deve
percorrere per 4 minuti un corridoio e al termine dei quali bisogna
invitare il pz a sedersi e annotare i valori della frequenza cardiaca e
della saturazione di ossigeno dopo esercizio fisico, poi ancora dopo
2 minuti di riposo bisogna monitorare i valori di F.C. e SpO2 e
annotarli. Il test deve essere interrotto nei seguenti casi: dolore
improvviso al petto, dispnea parossistica, crampi agli arti inferiori,
barcollamenti, vertigini, diaforesi, pallore, mancanza di forza
improvvisa, SpO2˂85%, F.C.>100 bpm.
8. Esecuzione della Spirometria attraverso uno spirometro portatile
che si collega al cellulare mediante un app chiamata “Air Smart
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Spirometer”. Monitorare l’ indice di Tiffeneau (rapporto in
percentuale FEV1%FVC).



Verifica congiunta col Medico specialista reclutatore: alla fine del
monitoraggio dei tre mesi, valutare insieme allo pneumologo i risultati
globali dell’assistenza erogata nell’ Ambulatorio delle Cronicità. In
particolare si valuteranno: miglioramento del respiro, aumento della
mobilità e aderenza terapeutica.



Somministrazione questionario: Alla fine del periodo di monitoraggio dei
tre mesi, somministrare un questionario di gradimento alle persone
reclutate.



Recalling telefonico dopo 6 mesi: ricontattare i pazienti reclutati dopo 6
mesi dalla fine del periodo di monitoraggio, e verificare se hanno
mantenuto i comportamenti di autocura acquisisti con i colloqui
infermieristici su interventi conseguenti a diagnosi infermieristiche.

4.4 - RISULTATI
I pazienti reclutati per l’Ambulatorio delle Cronicità sono stati n. 15, seguiti nei
Comuni di San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico in base alla vicinanza
territoriale della propria residenza, non sempre coincidente con i due Comuni
citati. Sono stati selezionati dal Medico specialista pneumologo del Distretto
Socio Sanitario di San Marco in Lamis e monitorati per tre mesi. Lo stesso
specialista, per ciascun paziente ha fornito un contapassi. I MM.MM.GG. sono
stati informati della presa in carico di loro pazienti. Il periodo di sperimentazione
si è svolto da luglio 2017 a dicembre 2017. Durante tale periodo le persone
reclutate hanno eseguito in maniera disgiunta le visite mediche ed infermieristiche
secondo quanto previsto dal protocollo. Alla fine dei tre mesi si è effettuata la
visita congiunta tra medico specialista e studente di infermieristica. Di seguito
sono stati informati i MM.MM.GG. dei pazienti circa i risultati raggiunti.
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Il Recalling telefonico ai pazienti è stato eseguito tra giugno e luglio 2018.
Dall’analisi dei dati elaborati delle cartelle dei singoli pazienti, i risultati sono i
seguenti:
Obiettivo n 1: Valutare l’impatto clinico dell’assistenza erogata da medico e
infermiere su utenti con BPCO, Asma e ACOS secondo il modello organizzativo
dell’Ambulatorio delle Cronicità.
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FIGURA N.3 - COMUNE DI RECLUTAMENTO
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FIGURA N.4 - DIAGNOSI MEDICA PRINCIPALE
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FIGURA N.5 - DIAGNOSI MEDICA SECONDARIA
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sovrappeso
alterazione della respirazione
alterazione del sonno
alterata capacità uditiva
alterazione dell'integrità cutanea
dolore acuto
alterata capacità visiva
rischio di stipsi
dolore cronico
non adesione alle terapie
rischio di infezione
incontinenza urinaria
costipazione
alterata socializzazione
rischio di solitudine
alterata funzionalità del sistema urinario
alterata funzionalità cardiaca
alterata deambulazione

FIGURA N.6 - DIAGNOSI INFERMIERISTICHE
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INDICATORI:
1)Miglioramento del respiro: la maggior parte dei pazienti ha mostrato un
miglioramento. Sul totale del campione il valore medio di miglioramento della
spirometria, cioè dell’Indice di Tiffeneau, è risultata aumentata del 15,06% .
2)Aumento della mobilità: su 11 pazienti su 15 si è apprezzato un aumento della
mobilità. Sul totale di questo campione il valore medio dell’incremento dei passi
rispetto ai passi contati alla seconda visita è stato di 1485,27 passi. Per i restanti 4
pazienti non si è potuto misurare la mobilità in quanto il contapassi fornito non ha
funzionato correttamente. Inoltre si segnala che la media, sul totale dei pazienti,
della diminuzione di peso, è risultata di 3,7 kg.
3)Aderenza terapeutica: il 100% del campione è risultato aderente alla terapia.
Si segnala inoltre che ad un paziente, durante la visita di controllo infermieristica,
è stata rilevata una frequenza cardiaca al di sotto della norma. È stato suggerito di
recarsi immediatamente dal proprio MMG, ed è stato informato il medico
specialista, che non era in loco. Alla successiva visita infermieristica, dopo 15
giorni, il paziente ha riferito che grazie a quell’allerta, è stato posizionato il
pacemaker.
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FIGURA N.7 - ESITO GLOBALE DELLE
VISITE INFERMIERISTICHE ALLA FINE DEI 3 MESI
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FIGURA N.8 - SITUAZIONE RISCONTRATA DOPO 6 MESI
CON VERIFICA DELLE DIAGNOSI
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I MM.MM.GG. alla fine del periodo di monitoraggio, informati degli esiti
raggiunti dai propri pazienti, si sono dimostrati entusiasti di questa nuova
tipologia di assistenza e, nel 90% dei casi, hanno dichiarato di essere pronti a
collaborare.

Obiettivo n. 2: Valutare la soddisfazione degli utenti nel ricevere questo nuovo
servizio.
L’esito del questionario di gradimento somministrato a tutto il campione, al
termine del monitoraggio dei tre mesi è stato il seguente:

FIGURA N.1 - QUAL È IL SUO GIUDIZIO
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FIGURA N.2 - QUAL È IL SUO GIUDIZIO
RIGUARDO ALLA STRETTA
COLLABORAZIONE TRA IL MEDICO
SPECIALISTA E L’INFERMIERE NEL
SEGUIRLA?
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FIGURA N.3 - QUAL È IL SUO GIUDIZIO
RIGUARDO ALLA GENTILEZZA E ALLA
CORTESIA DELL’INFERMIERE?
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FIGURA N.4 - QUAL È IL SUO GIUDIZIO
RIGUARDO ALLA DISPONIBILITÀ
DELL’INFERMIERE DI ASCOLTARE LE SUE
RICHIESTE?
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FIGURA N.5 - QUAL È IL SUO GIUDIZIO
RIGUARDO ALLA CAPACITÀ
DELL’INFERMIERE DI METTERLA A
PROPRIO AGIO?
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FIGURA N.6 - QUAL È IL SUO GIUDIZIO
RIGUARDO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
DA PARTE DELL’INFERMIERE?
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FIGURA N.7 - COME GIUDICHEREBBE IL SUO
RAPPORTO CON L’INFERMIERE?
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FIGURA N.8 - RISPETTO ALL’INIZIO
DELL’AMBULATORIO, COME
GIUDICHEREBBE ORA LA SUA SALUTE IN
GENERALE?
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FIGURA N.9 - RISPETTO ALL’INIZIO
DELL’AMBULATORIO, COME
GIUDICHEREBBE ORA IL SUO STATO
EMOTIVO IN FAMIGLIA, CON GLI AMICI?
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FIGURA N.10 - QUAL È IL SUO GIUDIZIO
RIGUARDO ALL’UTILITÀ
DELL’AMBULATORIO?
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FIGURA N.11 - QUAL È IL SUO GIUDIZIO
RIGUARDO AD UN'EVENTUALE
PROSECUZIONE DELL’AMBULATORIO?
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FIGURA N.12 - QUAL È IL SUO GIUDIZIO
RIGUARDO ALLA QUALITÀ TOTALE
DELL’AMBULATORIO?
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FIGURA N.13 CONSIGLIEREBBE AD
ALTRE PERSONE DI
RIVOLGERSI PRESSO
QUESTO AMBULATORIO?
PERCHÉ?
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Avvisare per
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Essere seguita
nel proprio
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FIGURA N.14 - C'É QUALCOSA CHE
SECONDO LEI SI POTREBBE
MIGLIORARE? MANCA QUALCOSA?
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Obiettivo n.3: Individuare il campo proprio dell’attività infermieristica in seguito
all’applicazione del Processo di Nursing con linguaggio infermieristico
standardizzato ICNP®.
Dall’esperienza effettuata si è potuto rilevare che nell’ambito dell’Ambulatorio
delle Cronicità, l’Infermiere ha un ruolo importante insieme alla figura medica
non solo nell’attività di monitoraggio dei parametri clinici.
L’applicazione del processo di Nursing con adozione del linguaggio
infermieristico standardizzato ICNP® impone all’infermiere l’elaborazione delle
Diagnosi Infermieristiche. Esse identificando il o i problemi specifici della
persona in riferimento al proprio stile di vita e all’approccio della patologia,
consentono di pianificare outcome adeguati da raggiungere attraverso interventi
mirati. Pertanto si conferma come attività principale

dell’Infermiere la

comunicazione e la relazione con la persona assistita, finalizzata soprattutto
all’educazione sanitaria che, con il metodo della pianificazione infermieristica
personalizzata, può essere documentata e monitorata. Gli obiettivi da raggiungere
sulle persone con patologia cronica di empowermewnt, ability to cope e di selfcare, sono programmabili tenendo conto delle specificità di ciascuno di esse.
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Inoltre l’individuazione di Diagnosi Infermieristiche permette di evidenziare
anche problemi di natura sociale, e questo consentirebbe al Team assistenziale di
coinvolgere, dove necessario, in maniera appropriata anche interventi di natura
sociale.
4.5 – DISCUSSIONE
L’esito dell’approccio di cura e assistenza congiunta tra medico e infermiere su
pazienti con patologia respiratoria cronica ha dato buoni risultati ma molti sono i
margini di miglioramento.
Alcuni limiti di questo studio:


Il mancato coinvolgimento delle famiglie: è stato voluto per potersi
concentrare sul rapporto medico-paziente-infermiere, ma nell’ottica di
una valutazione globale è necessario tenerne conto;



Il parziale coinvolgimento dei MM.MM.GG.: si è deciso di interagire solo
in termini di informazione degli esiti raggiunti dai propri pazienti. Questo
perché, non essendo ancora implementato l’Ambulatorio delle Cronicità
in forma stabile nel Distretto Socio Sanitario di San Marco in Lamis, i
problemi organizzativi per realizzare l’interazione in forma attiva con gli
stessi, avrebbero potuto, a causa delle lungaggini inficiare la
sperimentazione concordata con lo specialista pneumologo.

4.6 – CONCLUSIONE
Al termine di questa sperimentazione l’esito positivo dei risultati conferma che
l’Ambulatorio delle Cronicità è un setting assistenziale ideale per la cura dei
pazienti con patologie croniche.
L’interazione multiprofessionale e la pianificazione personalizzata, apprezzata dai
pazienti, offre una cura ed un monitoraggio più adeguato ai bisogni di salute.
L’infermiere, con l’applicazione del Processo di Nursing e l’utilizzo del
linguaggio infermieristico standardizzato ICNP®, all’interno del team di cura, può
esercitare la propria funzione dando il contributo in linea al proprio ruolo.
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4.7 - AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Tenendo conto di tutti i risultati rilevati e delle osservazioni conseguenti alle
analisi degli stessi le azioni di miglioramento attuabili nel Distretto Socio
Sanitario di San Marco in Lamis sono i seguenti:


Implementare gli Ambulatori delle Cronicità nei quattro comuni del
Distretto;



Coinvolgere attivamente il Medico di Medicina Generale, in quanto
unico responsabile clinico sul territorio;



Coinvolgere nella valutazione globale della persona affetta da
patologia cronica respiratoria la valutazione della famiglia.

Sarebbe auspicabile l’attivazione di Ambulatori delle Cronicità in tutti i Distretti
Socio Sanitari.
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CONCLUSIONI
Le patologie croniche dell’apparato respiratorio in futuro colpiranno sempre
più la popolazione. Anche l’impatto socio-economico di esse sarà altissimo,
perché peseranno sempre più sulla sanità pubblica, sia in quanto causa di mortalità
e disabilità, sia in quanto causa di frequenti ospedalizzazioni.
La cura di esse richiede un approccio a lungo termine che, oltre il controllo dei
sintomi e la riduzione delle complicanze, deve porsi come obiettivo la qualità di
vita dei pazienti.
Per raggiungere tali obiettivi è necessario ricorrere ad un approccio di cura
multidisciplinare e multiprofessionale che vede la figura infermieristica come un
componente fondamentale del team.
Il luogo ideale dove realizzare questa metodologia assistenziale è l’Ambulatorio
delle Cronicità che ha la sua sede naturale all’interno del Distretto Socio
Sanitario.
È necessario affrontare la cura delle patologie croniche con un confronto attivo tra
i vari professionisti della salute secondo il Chronic Care Model.
L’esito di questo studio ha evidenziato molti risultati positivi che sono stati
raggiunti grazie alla collaborazione dei professionisti della salute e con la
condivisione di un piano di cura con l’assistito.
L’infermiere deve abbandonare il modello operativo basato sui compiti ed
applicare il proprio metodo di lavoro che è il Processo di Nursing, al fine di
mettere a disposizione delle persone, non solo le abilità cliniche ma anche quelle
relazionali ed educative, per erogare una assistenza personalizzata e mirata alla
soluzione dei problemi, individuati anche grazie all’uso delle Diagnosi
Infermieristiche.
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