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l carcinoma del polmone rappresenta oggi la

principale causa di morte fra i tumori sia per

gli uomini che per le donne nel mondo indu-

strializzato. Nel 1994 è stato stimato che ne-

gli Stati Uniti siano stati identificati

172.000 nuovi casi di cui l’80% degli istoti-

pi non a piccole cellule (1). Sebbene sia ben

noto che questi carcinomi siano frequente-

mente diagnosticati allo stadio loco-regional-

mente avanzato, non è facile fornire dei dati

precisi sulla numerosità dello stadio III. Co-

munque un recente studio ha descritto la di-

stribuzione in stadi di 3823 pazienti con

non-small cell lung cancer (NSCLC). Lo

stadio III è stato identificato nel 44% dei ca-

si con una pari distribuzione fra lo stadio

IIIA e quello IIIB (22% ognuno) (2). Sulla

base quindi di questa incidenza numerica

(circa 60.000 malati di NSCLC allo stadio

III negli Stati Uniti nel solo 1994), gli sforzi

dei clinici negli ultimi 10 anni si sono con-

centrati sulle associazioni terapeutiche nel-

l’intento di aumentare l’impatto delle cure

sulla sopravvivenza. Difatti nonostante i re-

centi avanzamenti nella ricerca, la percentua-

le di sopravvivenza a 5 anni per questi tipi di

tumore rimane inferiore al 50% per pazienti

sottoposti a chirurgia [Tab.1].

Peraltro la recente revisione del TNM

per il NSCLC, ha fornito maggiori indica-

zioni circa la terapia e la prognosi dei pa-

zienti allo stadio III (4). L’introduzione nei

regimi di chemioterapia (CT) di farmaci ef-

ficaci come il Cisplatino, che ha dimostrato

in una recente meta-analisi di aumentare la

sopravvivenza nei pazienti trattati (5), ha

modificato l’impostazione tradizionale che

vedeva la chirurgia come intervento esclusivo

dei primi stadi, la radioterapia come alterna-

tiva alla chirurgia o nella malattia con impe-

gno mediastinico e la chemioterapia destina-

ta esclusivamente ai pazienti metastatici. At-

tualmente sono in corso studi per valutare

appieno il vantaggio della somministrazione

della chemioterapia e/o della radioterapia

dopo l’intervento chirurgico in pazienti radi-

calmente operati agli stadi I-II-IIIA, tratta-

mento che viene denominato adiuvante. è

aperto attualmente nel nostro paese lo studio

randomizzato denominato ALPI che vuole

valutare l’efficacia del regime MVP (Mito-

micina, Vindesina, Cisplatino) somministra-

to a random in pazienti T1-3 N0-2 radical-

mente operati (6). 

Parimenti per pazienti allo stadio IIIA

con interessamento dei linfonodi mediastinici

omolaterali N2, molteplici studi di fase II so-

no stati avviati con l’impiego di regimi di

CT contenenti Cisplatino somministrati per

2-3 cicli +/- radioterapia per ricondurre ad

una radicalità chirurgica pazienti con una

bassa sopravvivenza se trattati con sola chi-

rurgia (< 10% a 5 anni). Questo tratta-

mento denominato neo-adiuvante ha condot-

to ad alte percentuali di risposte dopo la CT

( 50-80%), ad una alta resecabilità (60%)
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ed ad una sopravvivenza a 5 anni del 20%

circa. Il bisogno di studi randomizzati e la

necessità di criteri omogenei di stadiazione,

rendono ancora questa strategia di tipo spe-

rimentale (7). 

In pazienti non operabili, allo stadio

IIIB, l’integrazione fra la chemioterapia e

la radioterapia sequenziale o concomitante

ha ormai condotto, in studi randomizzati

fra l’associazione e la sola radioterapia, a

sopravvivenze a 5 anni vicine al 20%, deli-

neando un nuovo standard per questo sta-

dio di malattia (8).

Tutto ciò apre nuovi orizzonti alla che-

mioterapia nella combinazione con le altre

modalità di trattamento nel NSCLC allo

stadio III. Una migliore selezione dei pa-

zienti, un miglior utilizzo dei farmaci in

uso o l’introduzione nella clinica di nuovi

ed efficaci, una ottimizzazione della radio-

terapia, e la possibilità metodologica ade-

guata di verificare i risultati clinici ottenuti

, condurrà senza dubbio a dei progressi so-

stanziali nell’immediato futuro.

Tabella 1

RAPPORTO TRA STADIO E SOPRAVVIVENZA DOPO 

CHIRURGIA (DA CF. MOUNTAIN, 1987) (3)

T1 N0 M0 429 60+ 69

T2 N0 M0 436 60+ 59

T1 N1 M0 67 60+ 54

T2 N1 M0 250 29 40

T3 N0 M0 57 26 44

T3 N1 M0 29 16 18

T1-3 N2 M0 168 22 29
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■ CLASSIFICAZIONE TNM

onostante i progressi significativi ottenuti

nel campo della chemio e della radiotera-

pia nei pazienti affetti da carcinoma pol-

monare non a piccole cellule (NSCLC),

la chirurgia rimane ancora l’obiettivo prin-

cipale da perseguire nel campo delle scelte

terapeutiche, per le implicazioni in termini

di prognosi e, quindi, di sopravvivenza.

Proprio per una selezione la più pos-

sibile accurata di questi pazienti una pre-

cisa stadiazione risulta quindi essere

estremamente importante, nel doppio ob-

biettivo di non escludere nessun paziente

eventualmente passibile di terapia chirur-

gica e, d’altra parte, evitare interventi

inutili  a pazienti che potrebbero invece

giovarsi di un trattamento chemio-radio-

terapico.

La vigente classificazione TNM risulta

a tale scopo uno strumento fondamentale,

in quanto le modifiche apportate da

Mountain nel 1986 (1,2) hanno consegui-

to due obbiettivi :

a} hanno reso la classificazione funzionale

ad un corretto approccio terapeutico ed

adeguata ai fini prognostici;

b}hanno reso questa classificazione uni-

versalmente applicabile ed accettata.

Le modifiche principali apportate ri-

guardano i valori della T (localizzazione

polmonare) e quelli dell’N (localizzazione

linfonodale): mentre la definizione dello

stadio T1 e T2 non ha subito variazioni

rispetto alle precedenti classificazioni del-

l’AJCC e dell’ UICC, lo stadio T3 ha su-

bito delle modifiche con l’identificazione

dei due livelli dell’estensione extrapolmo-

nare della lesione primaria che hanno mag-

giori implicazioni per la selezione del trat-

tamento e per la sopravvivenza.

Nella tabella è evidente come, rispetto

alla precedente classificazione, siano state

convogliate nello stadio T4 situazioni

quali il coinvolgimento delle strutture me-

diastiniche e la presenza di versamento

pleurico prima appartenenti allo stadio

T3 [Tab. 1].
Per quanto riguarda l’N, le modifiche

apportate si riferiscono alle categorie N2

ed N3: le metastasi confinate al mediasti-

no omolaterale ed ai linfonodi sottocarenali

sono classificate come N2, categoria non

omogenea che include, pazienti con malat-

tia linfonodale resecabile; allo stadio N3

appartengono, invece, le situazioni con me-

tastasi al mediastino controlaterale, ai

linfonodi ilari controlaterali ed ai linfonodi

a distanza. 

La prognosi di questi pazienti non è si-

gnificativamente migliore di quelli con me-

tastasi a distanza (M1), anche se i piani

terapeutici adottati sono in genere diversi

(chemio-radioterapia) da quelli effettuati

per il IV° stadio.
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Tabella 1

REVISIONE DEL VALORE DELLA T NEL TNM (AJCC) (2)

Tabella 2

REVISIONE DEL TNM (AJCC) (2)

Tabella 3

VALORE DELLA N COME FATTORE PROGNOSTICO 

(da T. NARUKE, 1978) (3)
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■ LO STADIO IIIAN2

Riguardo alla classificazione in stadi,

tali modifiche all’N ed alla T hanno con-

dotto a suddividere, rispetto alla preceden-

te stadiazione, lo stadio III in due livelli di

progressione tumorale con differenti impli-

cazioni prognostiche e terapeutiche: infatti

lo stadio IIIA raggruppa un consistente

numero di situazioni cliniche eterogenee in

cui l’operabilità assoluta è limitata alla

condizione N0-M0, mentre negli altri due

casi (N1M0 e N2M0) si parla di inopera-

bilità relativa. Lo stadio IIIB, raggruppa

casi non operabili [Tab. 2].
Nella tabella [Tab. 3] sono riportati i dati

di uno studio di Naruke (3) in cui viene in-

dicato il valore dell’N come fattore progno-

stico: la grande varibilità nelle percentuali

di sopravvivenza, ma soprattutto il dato

emerso da numerose casistiche  chirurgiche

internazionali, riportate nello studio di Na-

ruke prima citato, di una sopravvivenza a

cinque anni di circa il 20% dei pazienti con

pN2 (mediastino positivo solo alla media-

stinoscopia e/o alla toracotomia) ha stimo-

lato l’interesse della comunità scientifica in-

ternazionale allo scopo di individuare le

possibili variabili che potessero spiegare sia

la variabilità nella sopravvivenza che i dati

incoraggianti nei pN2 resecati. 

In uno studio di Shields (4) del 1990

sono state definite quattro categorie di pa-

zienti definiti come N2:

1. pazienti con N2 sintomatico, con so-

pravvivenza dopo chirurgia < 1 anno;

2. pazienti con N2 asintomatico ma evi-

dente clinicamente (cioè all’Rx ed alla fi-

broscopia) con una percentuale di soprav-

vivenza a 5 anni del  9%;

3. pazienti con N2 positivo alla mediasti-

noscopia, con sopravvivenza a cinque anni

dopo chirurgia del 9%;

4. pazienti con N2 scoperto solo dopo to-

racotomia (quindi clinicamente N0 ma

pN2) con sopravvivenza a 5 anni dopo

chirurgia del 30-35%.

1978 1986

T3 ogni dimensione

- estensione a:   

parete toracica

T3 ogni dimensione                      diaframma

- estensione a:                        pleura mediastinica

parete toracica     pericardio

diaframma                      bronco principale

pleura mediastinica     (< 2 cm dalla carena)

mediastino

bronco principale          T4ogni dimensione

(< 2cm dalla carena) - invasione di:

atelettasia   mediastino

versamento cuore - grossi vasi

trachea - carena

esofago

vertebre

versamento

1978 1986

>>>>> III A T3 NO MO
>>>>> T3       N1 MO

>>>>> T1-3    N2 MO
III >>>>>

>>>>>
>>>>>

>>>>> III B T1-3 N3 MO
T4 N1-3 MO

% di sopravvivenza 

a 5 anni dopo chirurgia

NO 60 - 70 %

N1 30 - 40 %       

N3 0 - 20 %



È evidente quindi come nelle prime tre

classi, che rappresentano l’80% di tutti gli

N2, vi sia una controindicazione all’inter-

vento chirurgico e solo per l’ultima classe

(20%), le sopravvivenze dopo chirurgia

sono sicuramente competitive con l’approc-

cio chemio-radioterapico.

■ VALUTAZIONE RADIOLOGI-

CA DEL MEDIASTINO

Nel corso degli anni ‘80, la Tomografia

Assiale Computerizzata (TAC) del torace

è progressivamente diventata indagine car-

dine nella stadiazione preoperatoria dei

pazienti con carcinoma polmonare.

Qualora si consideri come valore-soglia

un diametro trasverso linfonodale

>10mm, la  TAC del torace mostra una

sensibilità diagnostica oscillante tra il 64 e

l’80%, una specificità dell’80% con una

accuratezza diagnostica del 60-80% (5,6).

La specificità della tecnica si riduce sensi-

bilmente restando invariata la sensibilità,

qualora coesista polmonite ostruttiva o ate-

lettasia, in quanto il 15-20% delle adeno-

patie risultano essere alla successiva verifi-

ca chirurgica, di tipo reattivo (7). Quindi

la prima domanda che ci si pone riguardo

al problema dell’N2 è quella sulla affidabi-

lità della TAC, che possiede per questa

patologia un 19% di Falsi Negativi ed un

22% di Falsi Positivi (7,8,16) [Tab. 4].  
Le cause di ciò sono da addebitarsi ed

al  tipo di scanner ed alle tecniche di scan-

sione ed ai criteri di definizione dell’N pa-

tologico. Per quanto riguarda la terza cau-

sa, rifacendosi a studi autoptici, è stato

proposto da alcuni Autori nipponici di in-

nalzare il cut-off della positività dell’N per

le stazioni 7,4 e 10 dx, normalmente più

grandi delle altre stazioni linfonodali così

da diminuire la percentuale di Falsi Positi-

vi (dal 19 al 9%) senza innalzare quella

dei Falsi Negativi (9,10,11,12). L’impor-

tanza del problema è evidente di fronte al-

l’atteggiamento decisionale tenuto general-

mente sia dal clinico che dal chirurgo, i

quali basandosi per lo più solamente sulla

TAC, decidono sulla operabilità dell’N0

(con il rischio del 19% di falsi negativi ) e

sulla inoperabilità dell’N2 (con il rischio

del 22% di falsi positivi). Mentre però il

falso negativo non costituisce un reale pro-

blema perché l’intervento chirurgico a cui

verrà sottoposto riuscirà ad essere per lo

più curativo, con percentuali di sopravvi-

venza a cinque anni intorno al 20%, il fal-

so positivo che non verrà operato non po-

trà giovarsi di una chirurgia curativa.

■ LA MEDIASTINOSCOPIA

Quanto esposto introduce al problema

sull’utilizzo della mediastinoscopia nei

NSCLC con N2 clinico ai fini della scelta

terapeutica tra chirurgia e chemioterapia neo-

adiuvante. Attualmente il chirurgo aggressivo

tende, sulla base delle casistiche riportate in

letteratura e favorevoli alla chirurgia dell’N2,

ad intervenire (3,4): ricordiamo però, come

le percentuali di sopravvivenza a cinque anni

si riferiscano ad una classe particolare  di pa-

zienti clinicamente N0 e poi rivelatisi come

N2 solo all’intervento chirurgico (pN2) [Tab.
5] (17). La mediastinoscopia nell’N2 clinico

andrebbe quindi sempre eseguita:

- per identificare quel 20% di falsi positivi

suscettibili di chirurgia curativa (7,11,13);

- per evitare all’80% di N2 veri positivi,

sia una toracotomia esplorativa inutile, sia

addirittura una chirurgia non curativa che

ha scarso impatto sulla sopravvivenza (<

6% a 2 anni) (3,13). In questo modo que-

sto 80% di pazienti potrebbe essere candi-

dato alla chemioterapia neo- adiuvante, i

cui maggiori successi si hanno proprio con

pazienti allo stadio IIIA-N2, con percen-

tuali di risposta intorno al 70% (14). La

mediastinoscopia non andrebbe invece ese-

guita nell’N0 clinico, come già in prece-

denza esposto, anche perché solo nel 5%

dei casi si riesce a definire questo stadio co-

me N2 con questo esame (15).

8 QUADERNI  SMORRL
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Tabella 4

NSCLC (III A-N2): RUOLO DELLA TAC E DELLA MEDIASTINOSCOPIA IN

UNO STUDIO DI FASE II CON 41 PAZIENTI IIIA, DI CUI 33 N2, TRATTATI

CON CT/RT (da G. STRAUSS, 1992) (16)

Mediastino scopia TAC N°pts %

+ - 7 22 di falsi negativi

+ + 18 55 di positivi

- - 2 5 di negativi

- + 6 18 di falsi positivi

Mediastino N°pts Resecabilità Resezione Sopravvivenza

scopia % completa % a 5 anni %

- 62 92 41 24

+ 79 85 65 9

Tabella 5

NSCLC (IIIA-N2): CHIRURGIA DEGLI N2 (da FG. PEARSON, 1992) (17)

1) MOUNTAIN CF., The New International Staging
Sistem, Chest 1986, 89: 225S-233S.
2) MOUNTAIN CF., Prognostic Implications Of The
International Staging System For Lung Cancer, Se-
minars in Oncology 1988, 15 : 236-245.
3) NARUKE T., The Importance of surgery to non
small cell carcinoma of lung with mediastinal
lymphonode metastasis, Ann. Thorac. Surg. 1990,
99: 48-53. 
4) SHIELDS TW., The Significance Of Ipsilateral
Mediastinal Limphonode Metastasis (N2 Disease)
In Non Small Cell Carcinoma Of The Lung, J.
Thorac. Cardiovasc. Surg. 1990, 99: 48-53.
5) BUY J. ET AL., Computed Tomografy Of Media-
stinal Lymphonodes in Non Small Cell Lung Can-
cer,  J. of Computer Assisted Tomography 1988,
12: 545-52.
6) GLAZER GM. ET AL, Normal Mediastinal
Limphonode: Number and Size According to Ameri-
can Thoracic Society Mapping, A.J.R. 1985, 144:
261 - 265.
7) LEWIS JW. ET AL., Can Computer Tomography
Of The Chest Stage Lung Cancer? Yes and No,
Ann.Thorac. Surg. 1990, 49: 591-596.
8) FERNANDO HC. ET AL.: The Accuracy of Cli-
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cer as Assessed by Post-surgical Pathologic Staging,
Cancer 1990, 65: 2503-2506.
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Study, A.J.R. 1988, 150: 771-776.
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■ IL SOTTOSTADIO IIIA-N2

egli ultimi 10 anni, sostanziali passi in

avanti sono stati compiuti nel trattamento

dei pazienti affetti da carcinoma polmona-

re non-a piccole cellule (NSCLC) allo

stadio III. Il Nuovo International Staging

System, ridefinito da Mountain nel 1986

ha fra l’altro suddiviso lo stadio III in due

sottostadi , il IIIA ed il IIIB (1). Per

quanto attiene alla incidenza di tutte le for-

me loco-regionalmente avanzate del

NSCLC, lo stadio IIIA ricorre nel 15%

circa dei casi, lo stadio IIIA-N2 in un al-

tro 10% e lo stadio IIIB in un altro 10-

15% circa  [Tab. 1] (2).   

Mentre lo stadio IIIB, anche se decisa-

mente eterogeneo come abbiamo già visto

nel capitolo dedicato alla stadiazione, è

considerato unanimamente non trattabile

chirurgicamente, e si avvale attualmente di

un trattamento combinato di radio-chemio-

terapia, lo stadio IIIA-N0 può prevedere

un trattamento chirurgico con un 30% cir-

ca di sopravvivenza a 5 anni  [Tab. 2] (3).

L’oggetto della nostra attenzione è quindi

il sotto-stadio IIIA-N2 che presenta una

inoperabilità relativa, con la chirurgia cioè

inserita in un trattamento multidisciplina-

re, preceduta da un trattamento di 2-3 cicli

di chemioterapia (CT) associata o meno

alla radioterapia. Ma al di là di questo ap-

proccio che non è ancora considerabile co-

me standard, come si è usi attualmente

trattare la malattia a questo stadio?

■ IL RUOLO DELLA RADIOTERAPIA

Storicamente i pazienti con NSCLC al-

lo stadio III non operabile sono stati trattati

con radioterapia (RT) con una mediana di

sopravvivenza inferiore ai 12 mesi ed una

percentuale di sopravvivenza a 5 anni infe-

riore al 10% (4). Essendo stati questi studi

realizzati prima della revisione del nuovo

TNM , mancano dati sulla divisione tra pa-

zienti allo stadio IIIA e IIIB. Curren e

Stafford (5) hanno rivisto retrospettivamen-

te i dati di 316 pazienti trattati con RT

standard presso il Fox Chase Center fra il

1978 ed il 1987. Fra i 166 pazienti IIIA

ed i 140 IIIB, non sono state rilevate diffe-

renze nè per la sopravvivenza mediana (9.4

vs 9.8 mesi), nè per la sopravvivenza a 2

anni (17 vs 18%). Circa quindi il vantaggio

della RT in queste forme, ne deriva che la

radioterapia da sola non può essere conside-

rato il trattamento di scelta in pazienti a

questo stadio di malattia.

■ IL RUOLO DELLA CHIRURGIA

Negli anni ‘80, numerose sono state le

esperienze pubblicate dai maggiori chirur-

ghi toracici internazionali con una soprav-

vivenza intorno al 25-30% a 5 anni , in
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Tabella 1

NSCLC: SUDDIVISIONE IN STADI DELLA MALATTIA

LOCO-REGIONALE (da EC. HOLMES) (2)
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pazienti trattati con sola chirurgia allo sta-

dio IIIA-N2 (6). Questo suscitò notevoli

fermenti in campo chirurgico, senza che

fossero ripetuti quei risultati. Shields nel

1990 in un suo lavoro sull’argomento,

chiarì come quelle favorevoli percentuali si

riferissero a pazienti che erano stati stadiati

clinicamente (Rx torace, TC torace, fibro-

scopia) come N0 (cN0) e che sottoposti a

chirurgia curativa, all’atto dell’intervento si

erano rivelati come N2 (pN2) [Tab. 3]. In
verità la sopravvivenza a 5 anni di pazienti

clinicamente già N2 (cN2) trattati con

chirurgia, non raggiunge il 10% (7). Per

questi motivi la chirurgia da sola,  non è il

trattamento elettivo per lo stadio IIIA-N2.

■ IL RUOLO DELLA CHEMIO-

TERAPIA

È per i motivi esposti che allora in molte

Istituzioni si è cercato di far seguire, per

pazienti con NSCLC allo stadio IIIA-N2,

la chirurgia ad un trattamento di chemiote-

rapia (da sola  o associata a radioterapia)

cosiddetta Neoadiuvante o Primaria che

avesse  quindi la funzione di aumentare la

resecabilità dei pazienti in oggetto. Due im-

portanti considerazioni costituiscono il ra-

zionale a questo approccio terapeutico per

pazienti NSCLC a questo stadio di malat-

tia: la prima è l’alta incidenza delle riprese

di malattia dopo chirurgia (65-91% a se-

condo dell’istotipo) sia loco-regionali (20-

40%) che a distanza (60-80%) (8). La se-

conda considerazione è l’alta percentuale di

risposte ottenibile con i  farmaci antiblastici

attivi (Ifosfamide, Mitomicina, Vindesina,

Cisplatino, Vinblastina con attività superio-

re al 15% in monochemioterapia) (9), re-

quisito indispensabile ai fini della riduzione

di massa e della resecabilità di neoplasie

precedentemente inoperabili, risposta che,

per studi di polichemioterapia, negli stadi

localizzati è maggiore che negli stadi estesi

(34 vs 22%) (10). Alla luce quindi di

questo razionale, nella filosofia dell’impiego

Stadio

I

I-II

IIIA

IIIA-N2

IIIB

TNM

T1 N0

T2 N0

T1 N1

T2 N1

T1-3 N0-1

T1-3 N2

T1-3 N3

Incidenza %

28

37

15

10

10

Stadio

I

II

IIIA
IIIA

IIIB

TNM

T1 N0
T2 N0

T1 N1
T2 N1

T3
N2

T4 o N3

Sopravvivenza a 5
anni %

70-80
60-70

30-40
20-30

20-30
10-15

5

Tabella 2

NSCLC: RAPPORTO TRA STADIO E SOPRAVVIVENZA A

5 ANNI DOPO LA CHIRURGIA (da DJ. SUGARBAKER) (3)

Tabella 3

NSCLC ALLO STADIO IIIA: RUOLO DELLA CHIRURGIA

CURATIVA SU PAZIENTI cN0, RIVELATISI ALL’ATTO

CHIRURGICO COME pN2 (da T. SHIELDS) (7)

Autore

Pearson

Mountain

Sawamura

Gozzetti

Martini

Naruke

Irono

Ishida

Anno

82

86

86

86

87

88

88

90

N°PTS

76

168

107

83

151

242

70

63

Sopravviv. a 5

anni %

24

29

28

30

29

19

22

27



della CT in funzione neoadiuvante, il con-

trollo sistemico a distanza verrebbe assicu-

rato da un trattamento di CT, seguito da

un trattamento che assicuri un ottimale con-

trollo locale quale la chirurgia e/o la radio-

terapia. Gli argomenti quindi a favore di

una CT neoadiuvante sono rappresentati

da una maggiore resecabilità, da una mag-

giore possibilità di praticare resezioni com-

plete, da un maggior controllo delle micro-

metastasi e da minori recidive locali. Gli ar-

gomenti  contro questa strategia sono rap-

presentati da  una maggiore mortalità e

morbidità dovuta alla CT ed un ritardato

controllo locale del tumore primitivo (11). 

■ RISULTATI DEGLI STUDI DI FASE II

Numerosi sono stati negli ultimi 10 an-

ni gli studi di fase II condotti con la CT

neoadiuvante con l’utilizzo di regimi  con-

tenenti Cisplatino come l’MVP (Mitomi-

cina, Vindesina, Cisplatino), il PE (Ci-

splatino, Etoposide) ed il CAP (Ciclofo-

sfamide, Adriamicina, Cisplatino) che

hanno complessivamente ottenuto una alta

percentuale di risposte (48-76%) ed una

resecabilità completa del 40-50%, con una

sopravvivenza mediana non superiore ai

20 mesi (12). Le conclusioni preliminari

che sono emerse dagli studi di fase II (13),

indicano come si siano ottenute delle alte

percentuali di risposta (60-70%), delle al-

te percentuali di resecabilità (50-70%),

delle risposte complete istologiche (0-

15%), una sopravvivenza mediana di 10-

35 mesi, con una sopravvivenza mediana a

3 anni del 20-40% [Tab. 4].

■ PROBLEMI  DEGLI STUDI DI FASE II

Al contempo sono emerse anche delle

problematiche che potremmo riassumere

in: disomogeneità delle procedure di sta-

ging e di restaging, presenza di sottostadi

diversi, tossicità della CT, mancanza di un

restaging chirurgico, mortalità post-opera-

toria, incidenza di recidive ed una soprav-

vivenza non ottimale (14). È quindi  im-

portante focalizzare  questi aspetti del pro-

blema che enunciamo di seguito.

1. Staging omogeneo 

Sullo studio insufficiente del mediastino,

si è già fatto cenno nel capitolo dedicato a

questo argomento; rimane il fatto che non

tutti gli studi di CT neoadiuvante hanno uti-

lizzato la metodica della mediastinoscopia

per la stadiazione dei linfonodi mediastinici.

Questo ha fatto sì che venissero definiti co-

me N2, linfonodi maggiori di 1.5 cm di dia-

metro alla Tomografia Computerizzata

(TC), procedura che comporta comunque

un 20% di falsi positivi che inficia i dati di
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N° studi

N° pazienti

Risposta %

Resezione completa %

Mortalità operatoria %

Sopravvivenza mediana in mesi

Sopravvivenza a 5 anni %

Tabella 4

RIASSUNTO DEGLI STUDI DI CT NEOADIUVANTE (+/- RT) NEL NSCLC

ALLO STADIO III INOPERABILE CON REGIMI CONTENENTI CISPLATINO 

(da PA. BUNN modif.) (13)
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confronto fra i vari studi (15). Resta comun-

que l’indicazione ad eseguire elettivamente

la mediastinoscopia in pazienti allo stadio

IIIA con N2 clinico alla TC, specie per pa-

zienti inseriti in studi di CT neoadiuvante.

2. Sottostadi differenti

L’eterogeneità dello stadio è emersa dal

confronto tra vari studi di fase II condotto

da Murren (16) dove pazienti IIIA-N0

coesistevano con  pazienti N2 alcuni clinici,

altri patologici o addirittura con pazienti al-

lo stadio IIIB, rendendo oltremodo difficile

ogni confronto. Lo studio di Spain (17)

che ha sottoposto 31 pazienti al III stadio al

regime MVP, ha arruolato pazienti con T3

di parete, T3 di carena, T4, N2 valutato

con Rx del torace, N2 valutato con TC,

N3 di mediastino, N3 sopraclaveare, M1

di polmone omolaterale, tutti inclusi, pur

con prognosi estremamente differente tra lo-

ro,  in una sorta di III stadio marmellata! 

La disomogeneità del III stadio difatti

influenza difatti la sopravvivenza, come si

evidenzia dallo studio di Bonomi

(IIIA>IIIB, P=0.0003; T3N0>T1-3

N2, P=0.007; T1-3 N2>IIIB, P=

0.71) (18). Questo conduce quindi alla in-

dicazione per  una rigorosa selezione dei

pazienti al III stadio da includere in studi

di CT neoadiuvante, preferibilmente pa-

zienti T1-3 N2 (con N2 clinico alla TC

confermato con valutazione chirurgica del

mediastino).

3. Tossicità della CT

Le più importanti complicanze della CT

di induzione sono rappresentate dalla tossi-

cità midollare (comune alla quasi totalità dei

citostatici) e dalla sepsi ad essa connessa, da

quella cardiovascolare (propria delle antraci-

cline), da quella polmonare (Mitomicina e

Bleomicina), ed infine da quella nervosa pe-

riferica (alcaloidi della vinca e platini) e rena-

le (Cisplatino). Al di là degli effetti propri

dei regimi di CT, i dati sulla morbidità e sul-

la mortalità emersi dagli studi di fase II, indi-

cano molto probabilmente delle differenze

nella selezione dei pazienti immessi negli stu-

di. A questo proposito Murren (16), in una

sua revisione di  ben  8 studi con oltre 400

pazienti, ha evidenziato il 3.2%di decessi per

tossicità (il 30% dei quali per sepsi), con ol-

tre il 6% di neutropenia insostenibile ed un

7% di tossicità polmonare da Mitomicina

specie in combinazione con la Bleomicina.

Lo studio di Burkes che ha utilizzato il regi-

me MVP come CT di induzione ha avuto

una considerevole tossicità con il 32% di

neutropenia  ed il 7% di piastrinopenia di

grado 3-4 WHO, l’11% di grave tossicità

polmonare (con il 3% di decessi), il 13% di

grave tossicità renale, e con il 10% di decessi

per sepsi (19). Le indicazioni quindi che

emergono, oltre a quelle di utilizzare ogni

presidio farmacologico atto al controllo della

possibile tossicità, sono quelle di includere

negli studi di CT neoadiuvante solo pazienti

con stato di validità generale ottimale per

sopportare trattamenti di CT, esenti da defi-

cit a carico dei principali parenchimi.

4. Restaging

La risposta radiologica da sola, non è as-

solutamente predittiva della reale risposta alla

CT, come emerso dallo studio del CALGB

(20) dove il 48% dei pazienti resecati era sta-

to valutato radiologicamente come non-re-

sponder alla CT ed il 66% dei pazienti sotto-

posti a chirurgia ma non resecati, era stato va-

lutato radiograficamente come responder e

per questo inviato al chirurgo. Se ne deduce

quindi il ruolo imprescindibile, e non solo teo-

rico, della chirurgia nel disegno di studi speri-

mentali di CT neoadiuvante, e cioè quello di

sottoporre a toracotomia  di restaging tutti i

pazienti con iniziale stadio IIIA-N2, trattati

con CT di induzione (stabili o in risposta do-

po valutazione radiologica con TC).

5. Complicanze della chirurgia

Il motivo delle possibili complicanze do-

vute alla chirurgia sono dovute  alla fibrosi

mediastinica indotta dalla mediastinoscopia,
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alla fibrosi linfonodale indotta dalla CT +/-

RT ed infine al rischio anestesiologico dovu-

to all’aumento di cardiotossicità (21). Atten-

zione va quindi posta sulla scelta della chirur-

gia, in ragione delle percentuali di mortalità

post-operatoria (4-9%), dovute all’alto nu-

mero di pneumonectomie praticate in nume-

rose casistiche (22). Se ne deduce come l’o-

biettivo ottimale del chirurgo debba essere

quello di praticare una lobectomia  in un pa-

ziente ben studiato dal punto di vista della

funzionalità respiratoria e cardiovascolare.

6. Recidive

Weiden ha analizzato i siti di recidiva di

65 pazienti trattati con CT neoadiuvante e

sottoposti poi nel 60% dei casi a chirurgia

(23). Nei 18 pazienti  che hanno potuto avva-

lersi di una chirurgia curativa non si è avuto

nessun caso di recidiva locale (vs il 27% dei

pazienti trattati con chirurgia parziale), contro

il  67% delle recidive a distanza di cui il 28%

all’encefalo (vs il 53%,con il 13% di localizza-

zioni all’encefalo, nei pazienti che hanno rice-

vuto una chirurgia parziale). Rimane aperto

quindi il problema sui meccanismi della resi-

stenza cellulare, sull’attività dei citostatici utiliz-

zati, su nuovi  farmaci utilizzabili e sul possibi-

le impiego di un trattamento encefalico profi-

lattico anche su questa categoria di pazienti.

7. Sopravvivenza

Circa il problema dell’aumento di so-

pravvivenza che la CT neodiuvante dovreb-

be assicurare rispetto ai trattamenti tradi-

zionali, mancano ancora dei dati sicuri. I

dati aggiornati di due studi di fase II (il

primo del MSKCC ed il secondo del grup-

po di Toronto), indicano entrambi una so-

pravvivenza mediana di 19 mesi ed una

percentuale a 2 anni del 40%, a 3 anni del

28% ed a 5 anni del 17% (24). Due im-

portanti studi su pazienti al III stadio trat-

tati con un regime combinato di chemio e

radioterapia (25,26), hanno ottenuto a 5

anni una sopravvivenza del 19%. Rimane

quindi ancora aperto il problema su quale

sia il trattamento migliore per pazienti a

questo stadio di malattia [Tab. 5].

■ CONCLUSIONI 

Emerge quindi da quanto esposto fino-

ra, il bisogno imprescindibile di ottenere dei

dati da studi clinici randomizzati che valuti-

no sia il ruolo della chemioterapia nel con-

trollo a distanza che quello della chirurgia e

della radioterapia nell’operare il miglior

controllo locale. Gli obiettivi immediati

quindi  che ci si  prefigge per una valutazio-

ne sulla CT neoadiuvante sono quelli di ot-

tenere dati più sicuri da studi  randomizzati

di fase III, con un accrual di  un alto nume-

ro di pazienti, stadiati come N2 alla media-

stinoscopia e che abbiano un valido braccio

di controllo (radioterapia, radioterapia +

chirurgia o radio-chemioterapia?). Negli

scarsi studi di fase III pubblicati (27-30), si

è ottenuta una sopravvivenza a 3 anni del

25-40% con la combinazione CT+chirur-
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Chemioterapia + Chirurgia

Chemioterapia + Radioterapia

Tabella 5

NSCLC ALLO STADIO III: CONFRONTO TRA I RISULTATI OTTENUTI

IN STUDI DI CT NEOADIUVANTE VS QUELLI DI STUDI DI CT+RT
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13

Sopravvivenza

mediana in mesi

% Sopravvivenza

3 anni 5 anni

Trattamenti

27

23

17

19



gia, contro il 15-40% con la sola chirurgia.

Fra questi, quello dell’MD. Anderson (28)

che nel confronto fra CT+chirurgia e la so-

la chirurgia, condotto in soli 40 pazienti, ha

mostrato un vantaggio per la combinazione,

sia per la percentuale di resezione completa

(44 vs 22%), che per le recidive (31 vs

65%), che per la sopravvivenza ad 1 anno

(64 vs 46%) ed olre 24 mesi (36 vs 0%).

Un altro studio spagnolo (30) su 60 pa-

zienti allo stadio III, ha ottenuto una so-

pravvivenza di 26 mesi nel gruppo trattato

con CT neoadiuvante con regime MIP

(Mitomicina, Ifosfamide, Cisplatino) segui-

to da chirurgia, vs gli 8 mesi del gruppo

trattato con sola chirurgia (P<0.001). Il

basso numero di pazienti ed il periodo di

osservazione non prolungato, limitano però

i risultati di questi studi.

Un’altra questione ancora aperta sulla

CT neoadiuvante è quella relativa al vantag-

gio dell’aggiunta della RT alla CT. Uno stu-

dio randomizzato brasiliano (31) pubblicato

sull’argomento, ha mostrato un vantaggio per

l’associazione sia per la risposta (P=0.02),

che per la percentuale di resecabilità

(P=0.03) che per la durata della risposta a

3 anni (P=0.04). Da citare ancora, sull’ar-

gomento, lo studio di fase II di Deutsch, re-

centemente pubblicato, dove 28 pazienti allo

stadio IIIA,  sono stati sottoposti ad un regi-

me di CT con Carboplatino ed Etoposide

seguito da una RT (60 Gy in 6 settimane) e

dosi settimanali di Carboplatino. Del 46% di

responsivi, 16 pazienti sono stati successiva-

mente resecati (3 decessi post-operatori) con

una sopravvivenza mediana per tutti i pazien-

ti di 15 mesi e di 23 mesi per quelli resecati

(32). Il numero limitato di pazienti inseriti in

questi studi ed i differenti regimi di CT uti-

lizzati nel confronto, inficiano comunque i ri-

sultati  lasciando ancora aperto il problema.

Le uniche conclusioni che emergono da

quanto detto e che possono essere tradotte in

pratica clinica, sono che per pazienti quindi

con NSCLC allo stadio III non operabile,

un trattamento di chemioterapia seguito dalla

chirurgia è superiore alla sola chirurgia e che

un trattamento di chemioterapia seguito da

una radioterapia è superiore alla radioterapia

da sola. Gli obiettivi futuri  che la comunità

scientifica internazionale si propone di attua-

re sull’argomento della CT neoadiuvante so-

no quelli di promuovere studi di fase II sulla

malattia N2, esclusivamente con terapie in-

novative, visti i limiti di questo tipo di studi e

di promuovere solo studi di fase III che con-

frontino la chirurgia e la radioterapia come

migliore trattamento locale nella strategia

complessiva della CT neoadiuvante. I princi-

pali studi di questo tipo attualmente in corso

presso le maggiori Istituzioni internazionali

sono riportati dappresso [Tab. 6] (33). In atte-

sa quindi di chiare risposte dagli studi succi-

tati, è possibile concludere che il ruolo della

chemioterapia neoadiuvante nel trattamento

integrato del  carcinoma polmonare non-a

piccole cellule allo stadio IIIA, è ancora da

definire e non può ancora considerarsi come

un trattamento standard.
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Tabella 6

STUDI DI FASE III IN CORSO CON CT NEOADIUVANTE 

(da M.TONATO) (33)

Istituzioni

SWOG

NCI(Canada)

NCI (USA)

GBFNCLC

MSKCC

CALGB

Trattamenti

RT.........CT

CT+RT (

CH.........(RT)

CT.........CH

(

RT

CT.........CH.........CT

(

CH.........RT

CT.........CH.........RT

(

CH.........RT

CT.........CH.........CT

(

RT

RT.........CH.........RT

(

CT.........CH.........CT.........RT
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a percentuale di pazienti affetti da non-

small cell lung cancer (NSCLC) che ottie-

ne una sopravvivenza a lungo termine dopo

la sola chirurgia radicale è molto bassa, spe-

cie  in quei casi in cui si ha un coinvolgi-

mento linfonodale mediastinico o  tumori

primitivi classificati come T3 o T4. 

I pazienti allo stadio I hanno le migliori

prospettive per una lunga sopravvivenza, ma

anche in questa categoria il 73% di sopravvi-

venza a 3 anni è un risultato lontano dall’es-

sere ottimale. La sopravvivenza mediana

nello stadio II è inferiore ai due anni e per lo

stadio III è inferiore ad un anno (1). In oltre

i tre quarti dei pazienti la sede di ricaduta è

sistemica e questo è stato uno dei motivi

principali per tentare di introdurre la che-

mioterapia adiuvante anche in questo tipo di

tumori. La valutazione storica dei vari tenta-

tivi di trattare i pazienti operati con terapia

adiuvante, sulle orme dei successi ottenuti

nel sarcoma osteogenico, nel tumore di

Wilms e nel carcinoma della mammella, evi-

denzia come spesso questi disegni di studi

siano stati non idonei, per stadiazioni non

ottimali e per l’uso di terapie solo marginal-

mente efficaci.

■ IMMUNOTERAPIA

Una gran varietà di agenti immunitari

sono stati impiegati con questo scopo:

BCG, Corynebacterium Parvum, Levami-

sole, Transfer Factor, adiuvante di Freund

ecc.I risultati ottenuti in piccoli studi non so-

no stati confermati da grandi trial randomiz-

zati condotti dal North American Lung

Cancer Study Group e dal Ludwig Lung

Cancer Study Group.

■ CHEMIOTERAPIA

Per quanto riguarda la chemioterapia, i

primi trial sono stati effettuati con singoli

farmaci somministrati per molti mesi, talora

per 2 anni. In nessuno di questi studi si eb-

be il minimo risultato positivo. Ciò proba-

bilmente è dovuto al fatto che una chemiote-

rapia per essere efficace in adiuvante deve

essere in grado di determinare almeno il

50% di risposte in fase avanzata, con una

buona percentuale di pazienti in risposta

completa. In effetti nessuna monochemiote-

rapia e solo alcune delle più recenti poliche-

mioterapie sono in grado di determinare si-

mili risultati nel tumore del polmone. I pri-

mi studi di chemioterapia adiuvante nel

NSCLC sono stati condotti nel nord Ame-

rica dal Lung Cancer Study Group dal

1977 al 1989 [Tab. 1]. 
Il primo di questi (LCSG 772), condot-

to in pazienti allo stadio II e III affetti da

adenocarcinoma, prevedeva un random tra

sei cicli di CAP (Ciclofosfamide, Adriami-

cina e Cisplatino) e BCG intrapleurico con

Levamisolo per 18 mesi. 
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Il tempo mediano di recidiva è stato di

circa sei mesi più lungo nei pazienti trattati

con CAP, con una differenza statisticamente

significativa. Anche la mediana di sopravvi-

venza e  quella a lungo termine  è stata supe-

riore nel braccio con chemioterapia (28% vs

18%). Questo primo studio fu criticato per-

chè non aveva braccio di controllo (2). Nel

secondo studio, condotto su 172 pazienti con

residuo macroscopico o microscopico di ma-

lattia dopo resezione, il random era tra radio-

terapia o radioterapia più CAP. Il braccio

con la chemioterapia ebbe una sopravvivenza

libera da malattia significativamente più lun-

ga (P=0.004) ed il vantaggio fu più eviden-

te nell’istotipo squamoso (3). Il terzo studio

del LCSG ha riguardato pazienti considerati

a prognosi favorevole (T1 N1 o T2 N0). I

pazienti erano assegnati a random a ricevere

4 cicli CAP o nulla. Sono entrati in studio

269 pazienti con un follow-up mediano di

3.8 anni. Curiosamente, nonostante gli studi

precedenti fossero stati condotti con pazienti

dalle caratteristiche prognostiche meno favo-

revoli, in questo trial non si sono evidenziate

differenze nè nel tempo alla ricaduta, nè nella

sopravvivenza globale. Va notato però che so-

lo il 53% dei pazienti ricevette i 4 cicli di re-

gime CAP e solo nel 57% dei casi la terapia

rispettò i tempi di somministrazione (4).

Una esperienza danese contrasta con questi

ultimi dati: in 110 pazienti con tumori T1-3

N0 trattati a random con 6 ciccli di regime

CAP o con nessuna terapia i risultati sono

stati positivi per il braccio trattato con che-

mioterapia. A 10 anni di distanza, il 61%

dei pazienti trattati era vivo a paragone con il

48% nel braccio di controllo (P=0.05). Co-

me prevedibile i pazienti con tumore T1 so-

pravvissero più a lungo di quelli con tumori

T2 o T3, e lo schema CAP contribuì al

prolungamento della sopravvivenza in manie-

ra significativa nel gruppo con tumori T2

(P=0.02) (5).

All’epoca di questi studi lo schema

CAP era considerato uno dei più efficaci,

ma in effetti, alla luce delle esperienze suc-

cessive, questa chemioterapia contiene solo

uno dei farmaci attualmente considerati at-

tivi nel NSCLC. In tempi più recenti si

sta verificando l’impatto di chemioterapie

più attive, o che almeno in fase avanzata

danno risultati migliori.

Ayoub ha comunicato i risultati prelimi-

nari di una chemioterapia adiuvante con

Vindesina e Cisplatino. I pazienti con tumo-

re N0 sono stati randomizzati con chemiote-

rapia vs nessun trattamento, e quelli con

N1-2 sono stati randomizzati con radiotera-

pia vs radioterapia e Vindesina e Cisplatino.

Su 173 pazienti in stadio N1-2 non sono

state evidenziate differenze nella sopravvi-

venza ad eccezione dei casi in cui l’associa-

zione Vindesina-Cispaltino è stata sommini-

starta con una intensità di dose superiore al

50% (35 mesi vs 16 mesi, P< 0.0001). 

Tabella 1

TRIAL RANDOMIZZATI DI CHEMIOTERAPIA ADIUVANTE DOPO CHIRURGIA PER IL NSCLC

(da R. FELD) (8)

Holmes

Lad

Feld

Niiranen

LEGENDA: MS= SOPRAVVIVENZA MEDIANA CAP= CISPLATINO, ADRIAMICINA, CISPLATINO RT= RADIOTERAPIA NO=NESSUNA TERAPIA DND= DATI NON DISPONIBILI

Autore Stadio Terapia N° paz. MS Soprav.za % (anni)

II e II con resez.
completa

I, II, III con resez.
incompleta

T2N0,T1N1 con resez.
completa

T1-3N0

CAP
BCG

CAP+RT
RT

CAP
No

CAP
No

62
68

78
86

136
133

54
56

1 2 3-5

23
16

20
13

76
83

DND
DND

75
64

60
54

89
88

95
90

41
30

41
32

80
73

90
80

-
-

24
20

60
52

67
56

(mesi)



Nei pazienti N0 trattati con chemiote-

rapia, la migliore sopravvivenza è stata do-

cumentata quando era presente la mutazio-

ne P53 (6).

L’ECOG ed il RTOG stanno attual-

mente studiando pazienti con tumori T1-3

N1-2, trattati con radioterapia da sola alla

dose di 50.4 Gy vs la stessa radioterapia

più chemioterapia con Cisplatino e PV16

per 4 cicli. Il CALGB sta trattando un si-

mile gruppo di pazienti con radioterapia al-

la dose di 50 Gy o con radioterapia alle

stessi dosi e chemioterapiaa dosi intensive

con il supporto dei fattori di crescita emo-

poietici (Cisplatino 35 mg/mq nei gg 1-3,

VP16 200 mg/mq nei gg 1-3, G-CSF

5mg/kg/sc, per 4 cicli). Una recente meta-

analisi ha evidenziato il bias esistente tra i

meno recnti studi di chemioterapia adiuvan-

te non impieganti platino e quelli più mo-

derni che invece sono basati su combinazio-

ni che lo comprendono. Lo studio, condotto

su 14 trial con 3971 casi trattati con agenti

alchilanti a lungo termine, ha dimostrato

che la chemioterapia ha un impatto negativo

sulla sopravvivenza quantizzabile in un peg-

gioramento del 6% a 5 anni. Il contrario si

è verificato negli studi che utilizzavano Ci-

splatino con un miglioramento assoluto del-

la sopravvivenza a 5 anni del 5% (7). L’im-

piego del Cisplatino in chemioterapie di

combinazione ha influito notevolmente negli

studi randomizzati più recenti, dimostrando

il ruolo fondamentale nell’economia dei ri-

sultati giocato dal tipo di chemioterapia uti-

lizzata. In Italia, nel gennaio 1994, è stato

attivato un trial randomizzato multicentrico

(ALPI) da cui si attende un accrual di

1500 pazienti in stadio T1-3 N0-2. I pa-

zienti sono randomizzati tra chemioterapia

con tre cicli di MVP (Mitomicina, Vinde-

sina, Cisplatino) e nulla. Lo studio valuterà

anche la qualità di vita, l’impatto di una

analisi di farmaco-economia e l’influenza di

alcuni fattori biologici sulla prognosi. Que-

ste ultime caratteristiche dello studio con-

sentiranno di sommare i dati relativi a pa-

zienti con adenocarcinomi (k ras positivi)

con quelli di un trial EORTC che valuta

questo fattore prognostico. Il fatto che una

parte dei pazienti immessi in questi studi sia

comunque da considerare guarito con la so-

la chirurgia, probabilmente rappresenta un

fattore confondente l’attendibilità dei risul-

tati, ed una prospettiva per gli studi di tera-

pia adiuvante per il futuro può essere quella

di associare, nella selezione dei pazienti da

studiare, alla stadiazione patologica le più

moderne conoscenze di biologia neoplastica

(mutazioni ras, ecc.). Allo stato attuale del-

le conoscenze non esiste motivo per conside-

rare la chemioterapia adiuvante come tratt-

tamento standard, ma è certamente utile

che, qualora possibile, i pazienti operati ra-

dicalmente vengano immessi in protocolli di

ricerca che valutino in maniera quanto più

possibile definitiva l’utilità di tale approcci.
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■ LO STADIO IIIB

a sola cura radicale per i carcinomi del

polmone non-small cell (NSCLC) è rap-

presentata dalla chirurgia, vista la loro che-

mio-radio resistenza. Tuttavia meno del

15% dei pazienti affetti da NSCLC nel

loro insieme e meno del 23% di quelli che

arrivano alla diagnosi con malattia cosid-

detta localizzata, sono suscettibili di chi-

rurgia radicale (1).

Circa il 40% dei pazienti con

NSCLC, alla diagnosi, è al III^ stadio

di malattia. Il  nuovo sistema di classifica-

zione internazionale dei tumori del polmo-

ne, distingue questo stadio cosiddetto lo-

calmente avanzato nei sottogruppi IIIA

(T1-3, N0-2) e IIIB (T4 o N3) (2).

Lo stadio IIIB è associato ad una pro-

gnosi particolarmente sfavorevole, con una

mediana di sopravvivenza di circa 7,5 mesi

ed una sopravvivenza ad 1 anno inferiore

al 20% (3).

Nel corso degli ultimi 30 anni, i pa-

zienti al III^ stadio sono stati trattati con

la sola radioterapia (RT): la mediana di

sopravvivenza e quella a lungo termine so-

no risultate molto deludenti (4).

Nonostante i progressi effettuati dalla

RT (tecniche, apparecchi, aumento della

dose totale (DT), frazionamenti diversi), e

l’applicazione sempre più diffusa dei meto-

di di stadiazione, i risultati restano scarsi:

la sopravvivenza mediana risulta di 9-11

mesi e quella, rispettivamente ad 1, 2, 3 e

5 anni è del 35-45%, 10-20%, 5-10% e

del 5% (4).

Una risposta completa mediante RT è

riportata in circa il 50% dei casi. 

Tuttavia questo apparente buon risulta-

to sul controllo locale è controbilanciato

dall’alto tasso di metastasi a distanza regi-

strato durante il primo anno di follow-up

(5).

Nel tentativo di migliorare questi delu-

denti risultati, verosimilmente riferibili al

fallimento sia del controllo locale che di

quello a distanza, da circa 30 anni vengo-

no condotti studi di associazione di che-

mio-radioterapia (5-8).

■ RAZIONALE DELL’ASSOCIA-

ZIONE CT-    RT

Il razionale di questa associazione sta

nel presupposto che questa aumenti l’effet-

to di killing cellulare sul tumore, mentre la

tossicità sui tessuti risulta ridotta.

I modelli matematici di Goldie e Cold-

man dimostrano che la rapida alternanza

di RT e chemioterapia (CT) riduce sia le

manifestazioni di resistenza al farmaco che

la quota di popolazione neoplastica radio-

resistente e pertanto aumenta l’effetto di

killing cellulare sul tumore e la curabilità

del tumore stesso. 
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La prima esperienza di associazione

RT-CT risale al 1962: Helpner e Sharp

(9), ottennero una percentuale di risposte

del 100% su di un piccolo gruppo di 8 pa-

zienti con NSCLC inoperabile, trattati

contemporaneamente con 5-Fluorouracile

e RT toracica (DT: 50 Gy). 

Ma i risultati riportati da questi Autori,

sono stati smentiti da successivi studi [Tab. 1].
Dopo l’introduzione del Cisplatino

(DDP) negli schemi di CT, sembra che le

prospettive stiano cambiando. 

Dal 1989 sono comparsi in letteratura

dei dati incoraggianti su trial randomizzati

condotti su pazienti al III^ stadio e com-

prendenti un braccio di sola RT ed un brac-

cio di RT-CT contenente DDP (3-10).

Questo farmaco, usato fin dai primi anni

‘80, si è rivelato in grado di incrementare l’ef-

fetto di killing cellulare da parte delle radia-

zioni e quindi di aumentare le lesioni indotte

dalle radiazioni stesse sul tumore (11-13). 

I meccanismi che portano a tale effetto

comprendono:

• la radiosensibilizzazione delle cellule 

ipossiche;

• l’inibizione della riparazione di danni

sub-letali o potenzialmente letali;

• l’aumentata induzione di aberrazioni 

cromosomiche.

■ ESPERIENZE CLINICHE

Tra i numerosi trial randomizzati di

modalità combinate con RT-CT (conte-

nente DDP) condotti in questi anni,

vanno distinti quelli in cui la RT e la

CT sono state usate sequenzialmente
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Tabella 1

RT CONCOMITANTE CON CT (SENZA DDP) PER IL NSCLC LOCALMENTE

AVANZATO (da CP. BELANI, 1992) (12)

Helsper
1962

Farley
1984

Hall
1962

Chan
1976

Lokich
1989

Landgren
1974

Perez
1988

LEGENDA: DMCT= DACTINOMICINA LVS= LEVAMISOLO HYDU= IDROSSIUREA NP=NON PUBBLICATO MS= SOPRAV-

VIVENZA MEDIANA 5-FU= 5-FLUOROURACILE VCR= VINCRISTINA MMC= MITOMICINA-C BLEO= BLEOMICINA

Autore Regime N° paz. Risposta % MS (mesi)

5-FU + RT (50 Gy)   

5-FU,VCR,MMC
+ RT (50 Gy)        

5-FU+RT (50 Gy)    
vs

DCTM + RT (50
Gy)                 

BLEO+ RT (50 Gy)  
vs

RT (50 Gy)          

5-FU + RT (60 Gy)   

HYDU + RT (60 Gy)   
vs

RT (60 Gy)

LVS + RT (60 Gy)    
vs

RT ( 60 Gy)          

8

13

113

114

15

15

30

28

25

131

121

100

92

19

16

46

26

91

NP

NP

53

55

6+

9.6

4.4

3.4

13

6

NP

NP

NP

9.5

12
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Tabella 2

CT (CON DDP) CONCOMITANTE CON RT PER IL NSCLC LOCALMENTE

AVANZATO (da CP. BELANI, 1992) (3)

Schake K.
1986

v. Harskamp
1987

Gandara
1991

Ansari
1991

Schake K.
1991

LEGENDA: CR= RISPOSTA COMPLETA PR= RISPOSTA PARZIALE SD= MALATTIA STABILE

DDP<35 mg/mq/sett. 
+ RT(30 Gy + 20 Gy)

DDP 6 mg/mq/die       
+ RT(3 Gy/settx4)

DDP 70 mg/mq        
+ RT (60 Gy)         

DDP 70 mg/mq        
+ RT(60 Gy)          

vs                   

RT ( 60 Gy)           

DDP 30 mg/mq/sett     
+ RT                

vs
DDP 6mg/mq/die       

+ RT                
vs

RT (3 Gy /die x 20)

20

37

22

209

100

-

10.5

14.2

41

35

1 anno 64
2 anni  41

1 anno 40
2 anni  9

1 anno 35
2 anni 15

1 anno  49
2 anni   17

1 anno  50
2 anni  32

1 anno  38
2 anni   14

Autore Regime N° paz. R % MS 

(mesi)

Sopravvivenza

%

CR 45
PR 35
SD 20

65

73 

CR  9
PR 29
SD 38

CR 12
PR 37
SD 35

67

67

62 

Tabella 3

CHEMIO-TERAPIA SEQUENZIALE NEL NSCLC LOCALMENTE AVANZATO

(da CP. BELANI, 1992) (3)

Dillman 

1990 

Arriagada

1991

LEGENDA: R= RISPOSTA MS= SOPRAVIVENZA MEDIANA PV= DDP, VINBLASTINA VCPC= VINDESINA, CICLOFOSFAMIDE, CISPLATINO, CCNU

PV + 60 Gy        

vs                 

RT (60 Gy)         

VCPC + RT        

(6 Gy/45 g)          

vs                 

RT(6 Gy /45 g)

78 

77

176

177

13.8 

9.7

12 

15

2 anni  26

3 anni  23

2 anni  13

3 anni  11

metastasi a 2 anni

nel 43%

metastasi a 2 anni

nel 64%

Autore Regime N° paz. R % MS 

(mesi)

Sopravvivenza

%

CR 19

PR 37

CR  16

PR  27 

CR 19

PR 15

SD 16

CR 15 



oppure quelli in concomitanza e quelli in

cui sono state usate diverse dosi e frazio-

namenti di RT [Tab. 2 - 4]. 
Presi in considerazione i risultati dei

trial riportati, sembra emergere che:

• l’associazione RT-CT comporta un ef-

fetto positivo sulla sopravvivenza ma non

sul controllo locale;

•che tale effetto positivo è più evidente 

nei regimi di CT contenente DDP;

•che i risultati sono migliori nella moda-

lità con RT-CT concomitante.

Dai risultati dello studio dell’EORTC di

Schaake-Koning (14,15), emerge che la mi-

gliore sopravvivenza si è avuta nel gruppo di

pazienti trattati con RT e DDP effettuato

ogni giorno prima della RT: in questo gruppo

si è anche ottenuto il maggiore controllo locale. 

Questo potrebbe suggerire che il pro-

blema più importante sia quello di otte-

nere un miglior controllo locale della

malattia se si vuole prolungare la so-

pravvivenza. 

Non ci sono ancora risultati di regimi

combinati ci CT con DDP e RT iperfra-

zionata (16).

■ RAZIONALE DELL’IPERFRA-

ZIONAMENTO

Studi sulla cinetica cellulare del tumore

con Bromodeoxiuridina marcata, hanno dimo-

strato che il tempo di raddoppiamento poten-

ziale delle cellule del NSCLC è molto breve. 

L’aumento del numero delle frazioni

giornaliere è volto a fronteggiare questa ra-

pida proliferazione cellulare; abbreviando

poi la durata totale del trattamento si ridu-

ce la possibilità di ripopolazione del tumo-

re durante il trattamento stesso.

Inoltre, secondo l’ipotesi di Looney, il tu-

more ha una riparazione del danno più lenta

di quella dei tessuti sani: pertanto un aumen-

to del numero delle frazioni giornaliere per-

mette di raggiungere una dose totale efficace

e di evitare eccessivi danni ai tessuti sani.
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Tabella 4

CHEMIO-TERAPIA CONCOMITANTE PER NSCLC LOCALMENTE AVANZATO:

STUDI PILOTA (da CP. BELANI, 1992) (3)

Friess
1987 

Elson
1987

Breneman
1991

Robinow
1989 

Kubota
1991

LEGENDA: DDP= CISPLATINO 5-FU= 5-FLUOROURACILE ADM= ADRIAMICINA CTX= CICLOFOSFAMIDE VP= ETOPOSI-

DE MMC= MITOMICINA VDS= VINDESINA MS= SOPRAVVIVENZA MEDIANA

Autore Regime N° paz. Risposta % MS (mesi)

DDP 50 mg/mq+VP      
+ RT (55-61 Gy)

DDP 20 mg/mq+5 FU    
+ RT (60 Gy)

DDP 100 mg/mq+5 FU   
+ RT (60 Gy)

DDP 40 mg/mq+ ADM   
+ CTX o VP e triazinato

+ RT (40 Gy)

DDP 100 mg/mq+ VDS   
+MMC+ RT (50 Gy)

20

24

21

102

65

80

- 

67

-

86

13.5+

17

11.6

14.8

8



Su questi presupposti è stato condotto

dall’EORTC uno studio di fase I-II, che

confronta i vari dosaggi di RT con iperfra-

zionamento e non. 

I pazienti, con buon Performance sta-

tus, che hanno ricevuto una DT di 69.6

Gy con due frazioni giornaliere di 1.2

Gy, hanno avuto la migliore sopravviven-

za, con una mediana di 13 mesi ed una

sopravvivenza a 2 anni del 29%, contro

una mediana di 10 mesi ed un 13% a 2

anni di pazienti che erano stati trattati

con RT convenzionale ed una DT di 60

Gy (17,18).

■ NOTE DI TECNICA

Il volume da trattare e la configurazione

dei campi sono dipendenti da :

• dimensione del tumore;

• sede sel tumore;

• aree di drenaggio linfatico;

• timing con la CT.

Nei tumori localizzati nei lobi inferiori

il campo deve comprendere tutto il tumore

con un margine di 2 cm in tutte le dimen-

sioni e l’intero mediastino dalla fossa so-

vrasternale al diaframma. 

Dovranno essere trattate anche le re-

gioni sopraclaveari in caso di adenopatie

mediastiniche ed anche in loro assenza, se

il tumore è localizzato nel lobo inferiore

sinistro, date le vie di drenaggio linfatico. 

Quando il tumore è situato nei lobi

superiori, il campo deve comprendere

tutto il tumore con un margine di 2 cm

ed il mediastino dalla fossa sovrasternale

fino a 5 cm sotto la carena; l’ilo omolate-

rale è incluso con un margine di 2 cm e

l’ilo controlaterale con un margine di 1

cm.

I linfonodi  sopraclaveari bilaterali de-

vono essere compresi nel campo. 

I tumori del lobo medio e della lingula

sono trattati analogamente a quelli dei lobi

superiori: le regioni sopraclaveari saranno

incluse nel campo solo in caso di adeno-

patie mediastiniche. Qualora la RT venga

effettuata dopo la CT, e questa abbia por-

tato ad una riduzione o addirittura ad una

scomparsa della neoformazione, il volume

da irradiare dovrà essere basato sulle im-

magini TAC effettuate prima della CT.

■ EFFETTI TOSSICI

Per quanto riguarda la RT, gli effetti

tossici più comuni sono rappresentati da

esofagite di grado medio e temporanea  e

da fibrosite da radiazioni. 

La prima si attenua e scompare nel cor-

so di 2-3 settimane dalla fine della terapia,

la seconda può rimanere come esito per-

manente.

La CT, come in tutti i regimi contenen-

ti il Platino, può dare, come tossicità, leu-

copenia e danni renali. 

Sebbene l’associazioe di RT+CT ab-

bia dimostrato di migliorare la sopravvi-

venza se confrontata con la sola RT, tutta-

via il vantaggio in assoluto è sempre mode-

sto. 

Le ragioni di tali modesti risultati sem-

brano essere le seguenti:

• il controllo loco-regionale del tumore     

condiziona la sopravvivenza dei pa-        

zienti con NSCLC senza apparenti me-    

tastasi a distanza;

• anche quando la CT sembra avere ef-

fetto sulle metastasi, la sopravvivenza   

rimane inalterata.

Pertanto se è vero che i farmaci attual-

mente disponibili sono efficaci anche sul

NSCLC, è anche vero che bisogna poten-

ziare il loro effetto per ottenere un miglior

controllo locale della malttia.

La contemporanea somministrazione

di CT e RT iperfrazionata sembra essere

dunque la via da seguire, perchè la precoce

somministrazione di CT evita l’accellerata

proliferazione di clonogeni nel tumore e la

RT contemporanea iperfrazionata permet-

te di aggredire immediatamente la malattia

intatoracica.

24 QUADERNI  SMORRL



25NUMERO 3

1) TOCKMAN MS ET AL., Screening and detenction of lung cancer, In Aisner J (ed): Lung Cancer, Churchill Li-

vingstone NY Ed. 1985:25-40.

2) MOUNTAIN CF, A new international staging system for lung cancer, Chest 1986, 89: 225-233.

3) BELANI CP ET AL., Combined modality therapies for NSCLC: Annals of Oncology, 1992, 3(3): 3-10.

4) JOHNSON DH ET AL., Thoracic radiotherapy does not prolong survival in patients with locally advanced unresec-

table NSCLC, Annals of Internal Medicine 1990, 113: 33-38.

5) IDHE DC, Chemotherapy combined with chest irradiation for locally advanced NSCLC, Annals of Internal Medi-

cine, 1991, 115 (9): 737-739.

6) COX JD, Induction chemotherapy for NSCLC: limitations and lessons, Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys.

1991, 20: 1375-1376.

7) TURRISI AT, The non surgical management of lung cancer: a 1989 perspective for SCLC and the NSCLC histo-

logies, Seminars in Roentgenology, 1990, 25: 481-488.

8) BASILICO L ET AL., Radioterapia e trattamenti integrati nel carcinoma del polmone, Aggiornamenti in Oncologia

Medica, 1990, 13: 481-488.

9) HELSPER JT ET AL., Combination therapy with 5FU and cobalt-60 for inoperable NSCLC, Cancer Chemother.

Rep. 1962, 20: 4103- 4106.

10) MORTON RF ET AL., Thoracic radiation therapy alone compared with combined chemotherapy for locally unre-

sectable NSCLC, Annals of Internal Medicine, 1991, 20: 1183- 1190.

11) BELANI CP ET AL., A novel pharmacodynamically based approach to dose optimization of Carboplatin when

used in combination with Etoposide, J. Clin. Oncol. 1989, 7: 1896- 1902.

12) BEGG AC, Cisplatin and radiation: interaction probability and therapeutic possibilities, Int. J. Radiat. Oncol.

Biol. Phys. 1990, 19: 1183-1189.

13) DOUPLE EB ET AL., Platinum complexes as radiosensitizer of hypoxic mammalian cells, Br. J. Cancer. 1978,

37: 98- 102.

14) SCHAAKE-KONING C ET AL., Radiotherapy combined with low-dose Cisplatinum in inoperable non metastatic

NSCLC: a randomized three arm phase II study of the EORTC Lung Cancer and Radiotherapy Cooperative Groups,

Int. Radiation Oncology Biol.Phys. 1990, 19: 967- 972.

15) SCHAAKE-KONING C ET AL., Radiotherapy and DDP as a combined treatment modality for inoperable

NSCLC: a dose finding study, Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1986, 12: 379-383.

16) FOWLER JF, Carcinoma of the lung: hyperfractionation or resection and chemotherapy?, Int.J. Radiation Oncol.

Biol. Phys. 1991, 20: 169-171.

17) COX JD ET AL., A randomized phase I-II trial of hyperfractionated radiation therapy with total doses of 60 Gy to

79 Gy: possible survival benefit with 69 Gy in favorable patients with stage III NSCLC: report of radiation therapy

oncology group, J.of Clinic. Oncol. 1991, 20: 7-12.

18) COX JD ET AL., N2 clinical NSCLC: prospective trials of radiation therapy with total doses 60 Gy by the radia-

tion oncology group, Int. J. Radiation Oncology Biol.Phys. 1991, 20: 7-12.

BIBLIOGRAFIA



26 QUADERNI  SMORRL

asma bronchiale rappresenta ancora oggi

una sfida sia per il medico generico che

per lo specialista, tanto che l’OMS ha lan-

ciato il “Progetto Mondiale Asma”.

Tale attenzione è dettata dalle ingenti

risorse che questa affezione assorbe sia in

termini di spese che di giornate lavorative

e scolastiche perse.

I dati statistici suggeriscono infatti che

l’asma è due volte più frequente di quanto

non fosse negli anni ‘50 e che il tasso di

prevalenza è in aumento specialmente in

quei gruppi di popolazione che migrano

dalle campagne verso la città. 

La letalità per asma nella maggior par-

te dei Paesi, dopo un progressivo aumen-

to, che è durato fino agli inizi degli anni

‘90, è rimasta stabile ma su percentuali

elevate. 

Paradossalmente questa situazione si

verifica nonostante sia migliorata la nostra

conoscenza sulla etiopatogenesi della ma-

lattia e la presenza sul mercato di farmaci

di sicura efficacia. Recenti studi avrebbero

dimostrato che i principali fattori responsa-

bili dell’aumento della morbosità e della le-

talità sarebbero, oltre che un uso incon-

gruo dei broncodilatatori ed un impiego

errato dei corticosteroidi, anche una sotto-

stima diagnostica ed un trattamento inap-

propriato o non sufficientemente protratto

in quanto nè il paziente nè il medico cu-

rante si erano resi conto della gravità della

malattia.

Il progresso delle conoscenze sui mec-

canismi patogenetici dell’asma, rappresen-

ta il presupposto per potere incidere con-

cretamente sulla storia naturale della ma-

lattia [Tab. 1]. 
L’asma, infatti, non è più vista come

semplice ostruzione bronchiale dovuta al

broncospasmo, ma piuttosto come il risul-

tato dell’ interazione dello stato di flogosi e

della iperreattività bronchiale.

ALFONSO M. ALTIERI

11A DIVISIONE DI
PNEUMOLOGIA
OSPEDALE 
C. FORLANINI
ROMA
PRIMARIO:
DOTT. A. PEZZALI

LA TERAPIA DELL’ASMA 
BRONCHIALE OGGI

L’

Tabella 1

NUOVA DEFINIZIONE DI ASMA

“Una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree nella quale hanno un ruolo patogenetico impor-

tante numerose cellule fra cui i Mastociti, gli Eosinofili ed i Linfociti T.  In individui suscettibili questa

specifica infiammazione provoca una sindrome caratterizzata nella maggior parte dei casi da una diffusa

e variabile ostruzione delle vie aeree, spesso reversibile spontaneamente o dopo terapia e che si associa

ad aumento della responsività delle vie aeree in risposta a stimoli diversi.”



Per quanto concerne i riflessi sul piano

terapeutico, la differenza tra le varie forme

asmatiche non è sostanziale; sono diverse

infatti soltanto le fasi iniziali che portano al-

la flogosi per cui è solo in tali fasi che è giu-

stificata una diversità di trattamento.

Quando poi la flogosi si è instaurata, il

quadro diventa abbastanza uniforme; per-

tanto la terapia dell’asma da una parte ha il

compito di ottenere una rapida e durevole

pervietà delle vie aeree, dall’altra deve eser-

citare una azione antinfiammatoria e di

prevenzione degli attacchi asmatici [Tab. 2]. 
Dunque, obiettivo principale del tratta-

mento è il controllo dei fenomeni clinici,

traguardo questo che  è raggiungibile nella

maggior parte dei pazienti, oppure quello

di ottenere almeno il maggior miglioramen-

to possibile nei soggetti con asma grave. In

ogni caso occorre inoltre identificare sem-

pre qual’è la dose più piccola dei farmaci

nacessari per la conservazione dei risultati

raggiunti.

Il trattamento prescelto deve poi essere

in grado di prevenire le riesacerbazioni e di

impedire il deterioramento della funzione

respiratoria. A tal fine è fondamentale per

tutti i pazienti un approccio integrato alla

malattia e cioè un approccio basato non so-

lo sui dati clinici, ma anche su quelli fun-

zionali, onde commisurare più adeguata-

mente il trattamento alla gravità degli attac-

chi. Per questo motivo deve entrare nell’uso

comune la misurazione ambulatoriale e do-

miciliare del PEF (Picco di Flusso Espira-

torio) quale parametro respiratorio minimo

di riferimento per controllare l’efficacia del-

la terapia. D’altra parte la misurazione del

PEF è una manovra molto semplice che

consiste in una breve e rapida espirazione

compiuta dopo una inspirazione profonda,

il cui esito va sempre confrontato, a scopo

comparativo, con quello più soddisfacente

ottenibile nel medesimo malato.

Per le ragioni suesposte, fin dal 1992 il

National Institute of Heart, Lung and

Blood di Bethesda, ha elaborato un proto-

collo internazionale sulla diagnosi e sul

trattamento dell’asma, volto a definire gli

standard terapeutici corrispondenti ai vari

livelli di gravità di malattia. 

Appare a questo punto di primaria im-

portanza per il controllo ed il trattamento

dell’asma bronchiale che gli operatori sani-

tari, il paziente e la sua famiglia, siano con-

sapevoli di dover fronteggiare una malattia

cronica e che il successo terapeutico dipen-

de principalmente dalla capacità di stabilire

con esattezza a quale area di gravità appar-

tiene il malato e qual’è per esso il livello te-

rapeutico più idoneo. 

Enunciamo quindi dappresso i diversi

livelli di gravità per l’asma:

1 - Asma intermittente. Asma caratte-

rizzata da episodi intermittenti di breve

durata, di frequenza inferiore ad uno per

settimana ed ad insorgenza notturna non

superiore ad una volta al mese. Il PEF re-

sta al di sopra dell’80% del livello teorico.

La terapia si basa sull’impiego di Beta2

agonisti a breve durata d’azione assunti al

bisogno.

27NUMERO 3

Tabella 2

PUNTI DI ATTACCO DEL TRATTAMENTO ANTIASMATICO

a} Epitelio e mucosa con farmaci antinfiammatori e stabilizzatori di membrana
(controller).

b} Muscolatura liscia con farmaci broncodilatatori (reliever).
Sono considerati:
1) Controller: i corticosteroidi, il disodio cromoglicato ed il nedocromil sodico.
2) Reliever: i Beta2 agonisti, le metilxantine e gli anticolinergici.



2 - Asma lieve persistente. Asma ca-

ratterizzata da uno o più attacchi alla setti-

mana, ma meno frequenti di uno al giorno,

e di durata tale da interferire con le norma-

li attività quotidiane e con il sonno, nonchè

da due o più episodi di asma notturno al

mese. Il PEF si aggira intorno all’80% dei

livelli teorici con variabilità giornaliera. La

terapia è basata sull’uso dei corticosteroidi

per via inalatoria (200-600 mg) e Beta2

agonisti a breve durata d’azione; se neces-

sario, questi possono esserre sostituiti dai

Beta2 agonisti a lunga durata d’azione.

3 - Asma moderato persistente.

Asma caratterizzato da episodi quotidiani

di riacutizzazioni che interferiscono con le

normali attività lavorative ed il sonno e che

costringono ad un uso frequente di Beta2

adrenergici a breve durata d’azione. La te-

rapia si basa sull’uso di broncodilatatori a

lunga durata d’azione quali teofillinici a

lento rilascio e/o Beta2 adrenergici ad

azione prolungata.

4 - Asma grave persistente. Asma ca-

ratterizzata da attacchi incessanti che inter-

feriscono con la normale attività quotidia-

na a da frequenti episodi di asma nottur-

no. Il PEF è inferiore al 60% del livello

teorico. Questi pazienti richiedono l’uso di

corticosteroidi per via sistemica, teofillinici

a lento rilascio, Beta2 agonisti a lunga du-

rata associati o meno ad anticolinergici per

via inalatoria.

5 - Stato di male asmatico. È una

condizione clinica caratterizzata da insuf-

ficienza respiratoria acuta con PaO2 mi-

nore di 60 mmHg e da un marcato signi-

ficativo aumento del PEF 30’ dopo trat-

tamento con broncodilatatori o da un au-

mento del PEF di breve durata (inferiore

a 2 ore). La terapia va attuata con tempe-

stività e deve basarsi sull’uso di corticoste-

roidi e teofilline per via endovenosa, di

Beta2 agonisti per via inalatoria a breve

durata d’azione, mantenendo il paziente

sotto stretto monitoraggio della funzione

cardiaca e respiratoria.  La mancata riso-

luzione del quadro clinico pone l’indica-

zione per la ventilazione meccanica o per

un trattamento intensivo.

Appare dunque evidente che i bronco-

dilatatori svolgono un ruolo di farmaci sin-

tomatici mentre ai farmaci antiasmatici di

fondo è assegnato il compito di porre e

mentenere, sia pure in varia misura, l’asma

sotto controllo e cioè di contenere le mani-

festazioni cliniche e di migliorare la qualità

di vita dei pazienti, attraverso la normaliz-

zazione del quadro funzionale respiratorio

e la regressione dei fenomeni flogistici che

coinvolgono l’albero bronchiale. Solo l’a-

sma intermittente può essere trattata con

farmaci broncodilalatori, il cui compito è

solo quello di minimizzare o di interrom-

pere i sintomi degli episodi asmatici; vice-

versa, come si è già accennato, tutte le for-

me di asma persistente richiedono anche

l’uso di antismatici di fondo. 

L’uso dei Beta2 agonisti nella terapia

dell’asma è al centro di controversie scienti-

fiche fin dagli anni ‘70/’80 quando in

Nuova Zelanda si verificò una insolita

“mortalità per asma” correlata all’uso ec-

cessivo di Fenoterolo ad alte dosi e con un

monitoraggio medico poco attento. 

Anche più recentemente, una indagine

epidemiologica canadese-statunitense con-

dotta da Spitzer, ha permesso di registrare

un aumento di letalità direttamente propor-

zionale all’impiego regolare ma continuati-

vo di Beta2 agonisti. 

Tuttavia da tale indagine emerge pure

che il maggior impiego dei farmaci è dipeso

dalla maggiore gravità della malattia e cioè

da una condizione che già di per sè aumen-

ta il rischio di morte, rilievo questo che ridi-

mensiona il ruolo dei medicamenti nel de-

terminismo di tale rischio. 

Sono stati chiamati in causa molti fatto-

ri per spiegare gli effetti negativi dei Beta2

agonisti, anche se nessuno di quelli presi in

esame è apparso realmente significativo.

Tra di essi figurano l’aggravamento della

ipossiemia, la tossicità dei propellenti che

28 QUADERNI  SMORRL



29NUMERO 3

si adoperano per gli inalatori pre-dosati, le

possibilità di un broncospasmo paradosso,

un aumento della reattività bronchiale, l’in-

sorgenza di tachifilassi con perdita dell’ef-

fetto broncodilatore e conseguente calo di

protezione dagli stimoli. 

Comunque si può concludere che l’uso

dei Beta 2 stimolanti sia di per sè pericolo-

so, tanto più che un paziente che peggiora

non è un paziente che ha bisogno di una

dose più elevata di broncodilatatori o di

broncodilatatori più potenti, ma è viceversa

un paziente che necessita di una efficace te-

rapia antinfiammatoria. La somministrazio-

ne regolare dei Beta2 long acting diminui-

sce i sintomi asmatici e l’asma notturno, mi-

gliora la funzione respiratoria e riduce l’uso

di Beta2 stimolanti short acting al bisogno. 

Dai numerosi studi effettuati risulta co-

me sia il Salmeterolo che il Formeterolo ri-

spondono in pieno a questi requisiti; va sol-

tanto ribadito che non sono in grado di ri-

muovere l’infiammazione cronica delle vie

aeree e che resta ancora da stabilire defini-

tivamente l’innocuità di un loro uso protrat-

to [Tab. 3]. 
La nuova definizione di asma basata

sull’esistenza di fenomeni flogistici bron-

chiali ha spinto la ricerca verso la sintesi di

nuove molecole dotate di proprietà antin-

fiammatorie: il Fluticasone dipropionato, la

Budesonide e gli Antileucotrienici la cui

commercializzazione è ormai prossima. Il

Fluticasone dipropionato è uno steroide di

sintesi per uso topico, che è dotato di po-

tente attività antinfiammatoria e che in stu-

di clinici si è mostrato capace di controllare

così come la Budesonide, i sintomi dell’a-

sma meglio del Beclometasone dipropiona-

to, inalabile senza dar luogo alla insorgenza

degli effetti collaterali propri dei glucocorti-

coidi. Il principale motivo che ha portato a

sperimentare gli Antileucotrienici nella te-

rapia dell’asma è rappresentato dal ruolo di

primo piano che i cisteinil-leucotrieni han-

no nella patogenesi della malattia. 

Con l’ausilio di tali sperimentazioni si è

potuto così constatare che gli antagonisti re-

cettoriali dei cisteinil-leucotrieni di seconda

generazione, sono in grado di ottenere nel-

l’asma persistente lieve-moderata, una si-

gnificativa riduzione dell’ostruzione bron-

chiale oltre che un risparmio nell’uso di

Beta2 agonisti, mentre nell’asma moderata-

severa, consentono di ridurre le dosi degli

steroidi usati per via inalatoria. Per questa

classe di farmaci tuttavia resta ancora da

definire quale parte ad essi spetti nella tera-

pia combinata e se è possibile un loro uso

protratto.

Tabella 3

INDICAZIONI ATTUALI DEI 

BETA2 AGONISTI LONG-ACTING 

NEI PAZIENTI ASMATICI

1} Nelle forme di asma lieve 
persistente, se la terapia 
antinfiammatoria non basta.

2} Nelle forme moderate-persistenti, 
se non basta lo steroide ad alte 
dosi.

3} Nell’asma grave reversibile.
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l Cuore Polmonare Cronico (C.P.C.) è

una tipica affezione di confine tra specia-

lità diverse,nel nostro caso la Pneumologia

e la Cardiologia. L’importanza epidemio-

logica di tale affezione emerge dal rilievo

che essa rappresenta il 30% di tutte le car-

diopatie. 

La gestione del C.P.C. spetta priorita-

riamente allo Pneumologo giacché è que-

st’ultimo che controlla i presupposti fisio-

patologici che sono alla base dell’insorgen-

za e del mantenimento della ipertensione

polmonare cronica, la quale trasforma un

paziente inizialmente solo pneumopatico in

cardio-pneumopatico. 

Si configura così un quadro clinico

che,nelle fasi avanzate della cardiopatia

polmonare, accomuna nella sintomatologia

e nel trattamento pazienti dapprima diversi

tra loro per le  affezioni respiratorie di ba-

se.

■ DEFINIZIONE

Per Cuore Polmonare Cronico si inten-

de un patimento delle sezioni cardiache di

destra secondario a processi morbosi pri-

mitivamente localizzati nei vasi polmonari,

nel parenchima, nell’interstizio, nelle pleu-

re e nella parete  toracica. Ciascuno di

questi processi deve dar luogo allo svilup-

po di una ipertensione polmonare cronica

così detta pre-capillare che inneschi a spe-

se del cuore destro la sequenza: sovraccari-

co > ipertrofia > eventuale scompenso.

Da tale definizione vanno perciò escluse

tutte le cause di ipertensione polmonare

post-capillare tipica della stasi polmonare

cronica secondaria a malattie che coinvol-

gono primitivamente il cuore sinistro. 

È bene precisare che il C.P.C.  non si

identifica con la Cardiopatia Polmonare

caratterizzata invece dalla compromissio-

ne del miocardio nella sua globalità, cioè

di entrambi le sue sezioni, secondaria a

malattie toraco-polmonari e ad ipossie-

mia. 

In tale  situazione infatti  si ha: 

a) Interessamento miocardico della sezio-

ne sinistra che della destra per l’azione  di-

retta  sul   metabolismo   della  ipossiemia

associata alla eventuale acidosi.

b) Una interdipendenza geometrica dei

due ventricoli; se, nel cuore isolato, il ven-

tricolo destro oppure il sinistro vengono

riempiti in maniera indipendente, la cur-

va flusso/volume è decisamente diversa ri-

spetto a quella che si ottiene quando i

due ventricoli sono riempiti simultanea-

mente. È stato dimostrato infatti in studi

sperimentali che  mano mano che aumen-

tano i volumi di riempimento del ventrico-

lo destro, i rapporti pressione/volume del

ventricolo sinistro, il cui volume venga

mantenuto costante, si modificano nel

senso che, con l’aumentare di volume del

ventricolo destro la pressione all’interno
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del ventricolo sinistro aumenta anche essa

progressivamente. In altre parole, per un

dato volume del ventricolo sinistro, la

pressione all’interno di quest’ultimo si in-

nalza quando il ventricolo destro si dilata. 

c) L’aumento della pressione intraventri-

colare sinistra dipende dallo “sbandiera-

mento del setto interventricolare verso sini-

stra in corso di dilatazione ventricolare, di-

latazione che si instaura allorché i regimi

pressori nel piccolo circolo restino a lungo

elevati.

d) Trazione radiale sulle camere cardia-

che, con conseguente ostacolo della sistole,

ad opera dell’aumento della negatività en-

dotoracica nella respirazione ad alti volu-

mi.

I concetti sopra riportati sono riassunti

nella Tabella qui di seguito [Tab. 1].

■ FISIOLOGIA DEL CIRCOLO

POLMONARE

Come è noto, nei polmoni esistono due

reti vascolari. 

La prima di queste è la rete bronchiale

che ha origine direttamente dalla aorta o da

alcune arterie intercostali e che convoglia il

sangue destianto alla nutrizione delle vie aeree

di conduzione fino ai bronchioli terminali.

La seconda, funzionalmente ben più

importante, è denominata anche “piccolo

circolo”, nasce dalla arteria polmonare,

forma una lamina pressoché continua di

capillari attorno agli alveoli e provvede agli

scambi gassosi. 

Il piccolo circolo è strutturato finalisti-

camente per concorrere alla ematosi. 

Le arterie polmonari, infatti, sono arte-

rie elastiche che costituiscono un sistema di

capacitanza a bassa resistenza. 

I valori pressori vigenti nel grande e nel

piccolo circolo sono riportati nello schema 1. 

Schema n.1 [fig. 1]
Come si nota le differenze dall’ingresso

all’uscita del circolo polmonare (pressione

in arteria polmonare - pressione in atrio si-

nistro) e del circolo sistemico (pressione in

aorta - pressione in atrio destro) sono ri-

spettivamente di 10 mmHg e 98 mmHg;

esiste quindi un gradiente di pressione 10

volte maggiore nel grande circolo. Le cau-

se di tale differenza risiedono nelle diverse

funzioni delle due circolazioni. Quella si-
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Tabella 1

CARDIOPATIA POLMONARE

- sezioni cardiache destre -
Cuore Polmonare Cronico

dovuto ad ipertensione 
polmonare cronica

- sezioni cardiache sinistre -
Deficit Ventricolo Sinistro

a) ipossiemia e/o acidosi

b) interdipendenza geometrica 
dei due  ventricoli

c) sbandieramento del setto
interventricolare

d) trazione radiale ad opera 
della negatività toracica

Vene Polmonari

Vene Cave

Arteria Polmonare
Arteria Sistemica

Cap.

Polm.

Cap.

Sist.

30

10
8 8

12

25/8

media = 15

120/80

media = 100

12

2

25/0

5

120/0

Figura 1



stemica può essere costretta a veicolare

sangue in distretti anche molto più in alto

del cuore (ad esempio in una mano alzata

sopra la testa); nel polmone invece i bassi

regimi pressori consentono di spingere il

sangue tuttalpiù fino all’apice. 

Per comprendere come è possibile

giungere allo sviluppo di ipertensione pol-

monare e del cuore polmonare cronico, è

necessario ricordare che nel circolo pol-

monare si distinguono 2 tipi di vasi e cioè

i vasi extraalveolari e i vasi intraalveolari.

Schema n. 2 [fig. 2]
I vasi extralveolari comprendono tutte le

arterie e le vene che decorrono nel “grande

interstizio” e cioè nella struttura che ha

compiti di sostegno per il parenchima pol-

monare. 

Il calibro di questi vasi è determinato

dal gradiente pressorio transmurale e cioè

dalla differenza di pressione che vige all’in-

terno ed all’esterno del lume. 

Mentre infatti le tuniche muscolari ed

elastiche tendono per tensione o contrazio-

ne a ridurre il calibro di questi vasi, a tale

effetto tendono ad opporsi la pressione

idrostatica intraluminale e la pressione ne-

gativa vigente nell’interstizio e cioè due for-

ze che cercano invece di conservare la per-

vietà del lume stesso.

I vasi intraalveolari sono rappresentati

dall’insieme dei capillari. Il loro calibro è

determinato dalla pressione idrostatica che

vige nel loro interno e che si contrappone

alla pressione gassosa vigente negli alveoli

con cui confinano. L’equilibrio pressorio

che in condizioni statiche esiste nei due si-

stemi vascolari, è notevolmente modificato

dagli atti del respiro. 

Nella inspirazione profonda, infatti, au-

menta la negatività pleurica e di conse-

guenza la negatività dello spazio intersti-

ziale; il lume dei vasi estraalveolari, le cui

pareti vengono “aspirate”, tenderà perciò a

dilatarsi, consentendo così al flusso emati-

co di accrescersi. 

Contemporaneamente, però, aumentan-

do la pressione negli alveoli, i capillari in-

traalveolari tenderanno a collabire. 

Nella espirazione profonda invece si ve-

rifica esattamente il contrario. Le variazio-

ni di calibro dei vasi polmonari nelle diver-

se fasi del respiro ed in particolare le ma-

novre di Valsalva e di Miller, sono utilizza-

te in radiologia per svelare la eventuale na-

tura vascolare di certe opacità polmonari,

come ad esempio, quelle indotte da fistole

artero-venose.

■ GENESI DELLA IPERTENSIO-

NE POLMONARE

Il piccolo circolo è strutturato in modo

tale da  poter accogliere non solo la nor-

male gittata sistolica ma anche considere-

voli aumenti della stessa, senza che si ab-

bia di pari passo incremento pressorio ma

a patto che non ci sia aumento delle resi-

stenze al flusso. In un sistema di vasi si in-

tende come resistenza il valore della diffe-

renza tra pressione di ingresso al sistema e

pressione di uscita diviso per la portata. 

Ricordando che la differenza

ingresso/uscita è di 10 mmHg nel circolo

polmonare, mentre è di circa 100 mmHg

nella grande circolazione sistemica; conside-

rando uguale il flusso nei due comparti,  ne

consegue che la resistenza al flusso nel picco-

lo circolo è pari ad 1/10  di quella sistemica.

Per comprendere appieno la importanza del-

le resistenze nel meccanismo della ipertensio-
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ne polmonare dobbiamo rifarci alla legge

della dinamica dei fluidi di Poiseuille per la

quale la pressione in un sistema di tubi,nel

nostro caso i vasi sanguigni, è pari a:

Q . 8 . η . L

P = ------------------------------------ 

π . r 4

dove P è la pressione, Q la portata, η la

viscosità, L la lunghezza del sistema, r il

suo raggio. 

Ora  ricordando che  abbiamo   definito la

resistenza come pressione/portata, ne con-

segue che

Q . 8 . η . L

resistenza = ------------------------------------

π . r 4

Da qui il rilievo che un aumento di por-

tata e viscosità (la lunghezza è da conside-

rarsi costante) associati a riduzione del

raggio causano incremento della pressione

polmonare; è da notare in specie la impor-

tanza critica del raggio, il cui dimezzamen-

to fa aumentare la resistenza di ben 16 vol-

te, mentre  raddoppiando la lunghezza, la

resistenza aumenta solo del doppio.

Nella tabella n. 2 vengono ricordati i

fattori che agiscono sulla resistenza e di

conseguenza sulla pressione polmonare. 

■ FATTORI ATTIVI

La già bassa resistenza polmonare al

flusso può ridursi ulteriormente per contra-

stare un innalzamento pressorio; ciò avvie-

ne ad opera di quelli che vengono indicati

come meccanismi passivi. 

In condizioni normotensive alcune arte-

riole e capillari restano chiusi, aumentando

la pressione nel circolo polmonare tali vasi

si aprono e cominciano a condurre sangue

abbassando la resistenza. 

Tale fenomeno è chiamato reclutamen-

to, e viene indicato come il meccanismo

passivo più importante  nel mantenimento

di una bassa pressione quando questa co-

mincia ad innalzarsi. Una sua possibile

spiegazione emodinamica è che in alcuni

distretti vascolari, per la loro particolare

geometria, debba essere superata una cer-

ta pressione critica di apertura prima che

essi riescano ad accogliere sangue. Nel

soggetto in stazione eretta il reclutamento

avviene nella zona polmonare dove la

Tabella 2

FATTORI CHE INFLUENZANO LA RESISTENZA AL FLUSSO

PASSIVI 
reclutamento azione sul  raggio
distensione e  
volume polmonare portata

PaO2 alveolare: mastociti 
riflessi locali azione sul raggio
ADP / ATP e  
permeabilità al Ca portata
ortosimpatico

ATTIVI 
ipercapnia                                                                  
pH  ematico azione     
emazie sulla        
fattori della coagulazione viscosità 
piastrine  



pressione arteriosa è maggiore di quella

alveolare e, questa, a sua volta eccede

quella venosa. Quando l’incremento pres-

sorio si fa più importante, al reclutamento

si associa un fenomeno di  distensione dei

vasellini polmonari, con aumento del loro

calibro; la sede preferenziale di tale mec-

canismo di compenso, sempre nel paziente

eretto, è nelle zone basali dove la pressio-

ne arteriosa supera la pressione venosa, e

questa la pressione alveolare. 

Il volume polmonare è un altro  dei fat-

tori di controllo della resistenza al flusso. 

Con riferimento ai vasi alveolari ed  ex-

tralveolari, i grandi volumi polmonari in-

spiratori aumentano il flusso nei secondi e

lo riducono nei primi, i bassi volumi espi-

ratori aumentano viceversa la resistenza

negli extralveolari e la riducono nel com-

partimento alveolare.

■ FATTORI  ATTIVI

La ipossia è la principale e più fre-

quente causa di ipertensione polmonare.

La pressione polmonare è in relazione li-

neare con l’ipossiemia fino a quando que-

sta non ha valori prossimi a quelli del san-

gue venoso, nel momento in cui la pressio-

ne nell’ arteria polmonare sale repentina-

mente. 

La risposta ipertensiva è indotta dalle

variazioni della PO2 del sangue alveolare

e non da quella del sangue arterioso pol-

monare; ciò può essere dimostrato perfon-

dendo un polmone con sangue ad alta

PO2, mentre si mantiene bassa la PO2

alveolare: in tale condizione si ha iperten-

sione polmonare. 

Ma attraverso quale meccanismo la

ipossiemia induce la vasocostrizione ed il

conseguente aumento pressorio? 

È stata chiamata in causa la “degra-

nualzione mastocitaria perivasale” con li-

berazione di sostanze vasoattive come la

serotonina. È anche ipotizzato un “riflesso

locale” ad opera di recettori extravasali

ma iuxtalveolari. Un meccanismo potreb-

be essere una azione della ipossiemia sul

metabolismo della fibrocellula muscolare

delle artriole con “riconversione dell’

ADP in ATP”. 

La ipossiemia sarebbe causa altresì di

un aumento drella “permeabilità della mu-

scolatura dei vasi al Ca” con effetto vaso-

costrittivo. Si è pure supposto un interven-

to “dell’ortosimpatico” ma il rilievo dell’i-

pertensione polmonare ipossica anche nel

polmone denervato ha fatto cadere tale

ipotesi.

Il ruolo della ipercapnia è abbastanza

complesso; esso si può esplicare mediante

un aumento del flusso polmonare associato

ad una condizione di acidosi. 

Da ultimo prendiamo in esame i fattori

emoreologici che portano all’aumento della

viscosità intesa come la resistenza intrinse-

ca di un fluido espressa dal rapporto tra

forza deformante ed entità della deforma-

zione stessa. 

Nel caso del sangue si tenga presente

che la viscosità è determinata dalla parte

plasmatica e da quella cellulare: nella in-

sufficienza respiratoria cronica le alterazio-

ni emoreologiche più importanti e ricorren-

ti sono quelle a carico della parte corpu-

scolata. 

Le emazie in corso di ipossiemia croni-

ca subiscono delle variazioni quantitative e

qualitative. 

“Aumentano di numero” (poliglobulia)

sotto lo stimolo eritropoietinico indotto dal-

la ipossiemia con incremento dell’ematocri-

to che ha un range emoreologico ottimale

intorno al 30%.

L’aumento dell’ematocrito associato alle

altre modifiche eritrocitarie di cui diremo,

fa aumentare la viscosità con andamento

esponenziale a partire da valori superiori a

50%. 

L’ipercapnia causa con vari meccanismi

un aumento del contenuto osmolare dell’e-

ritrocita che assume acqua, si rigonfia con

“aumento del volume globulare e perde la

34 QUADERNI  SMORRL



plasticità”, sostenuta normalmente dal fa-

vorevole rapporto tra vasta superficie cellu-

lare e scarso contenuto. In un nostro studio

abbiamo analizzato le alterazioni morfolo-

gico strutturali delle emazie mediante mi-

croscopia elettronica a scansione. 

L’analisi ultrastrutturale ha in particola-

re mostrato che gli eritrociti dei pazienti

con PaO2 < 60 mmHg presenta notevoli

alterazioni morfologiche che portano alla

comparsa di: 

a - lepto-odociti 

b - ellissociti

c - sfero-stomatociti. 

Queste alterazioni sono presenti in tutti

i pazienti esaminati, anche se in diversi

soggetti è riscontrabile la preponderanza di

un solo tipo di modificazione morfologica. 

Tali dati sono di grande rilievo poichè

la forma delle emazie è in stretto rapporto

con la loro plasticità e deformabilità, carat-

teri questi che  influiscono fortemente sul

quadro reologico attraverso un aumento

della viscosità.

Nella unità anatomo funzionale costi-

tuita dall’alveolo e dal capillare perialveo-

lare, le emazie scorrono in uno spazio che

ne consente il passaggio in fila ordinata al-

lo scopo di raggiungere una diffusione otti-

male. 

Perché tutto si svolga regolarmente

non debbono però esserci ostacoli al flus-

so eritrocitario,  come invece avviene nella

ipossiemia, in cui ha luogo il “fenomeno

dell’aggregazione eritrocitaria  con  impi-

lamento delle emazie”  che si legano le

une alle altre mediante ponti proteici. 

La attivazione dei fattori della coagula-

zione nei vasi polmonari in corso di insuffi-

cienza respiratoria cronica è uno dei feno-

meni più ricordati ma tutto sommato meno

dimostrabile. 

Vengono  ipotizzati vari meccanismi fa-

vorenti la coagulazipone intravasale nel

piccolo circolo:

A} L’inalazione di agenti ossidanti esterni

ed i fenomeni flogistici del polmone

profondo alterano le caratteristiche funzio-

nali dei leucociti: questi aderiscono all’en-

dotelio che viene leso dai radicali liberi

dell’ossigeno rilasciati dagli stessi leucociti. 

Tali radicali, se da un lato contribuisco-

no al killing batterico, dall’altro, liberati in

eccesso, ledono le strutture endoteliali con

affioramento del collagene sottostante che

favorisce la trombogenesi, mentre l’endote-

lio danneggiato non è più in grado di libe-

rare localmente prostaciclina ad azione va-

sodilatatrice. 

B}Le alterazioni cui va incontro il micro-

circolo  polmonare nelle varie affezioni re-

spiratorie provocano una perdita del nor-

male flusso laminare che viene  sostituito

da un flusso turbolente e da stasi.

Tutto ciò porta le piastrine a scorrere

pericolosamente vicino all’endotelio, impe-

disce la diluizione dei fattori emocoagulan-

ti e ritarda  la rimozione di microtrombi

eventualmente formatisi nel circolo polmo-

nare. 

C} La normale omeostasi coagulativa è

mantenuta dall’equilibrio tra componenti

attivanti ed inibenti; orbene tra i primi fi-

gura il fibrinogeno il cui tasso è spesso ele-

vato nei pazienti con broncopneumopatia

cronica ostruttiva e complicata da infezio-

ni.

Le malattie che ricorderemo più avanti

come causa di cuore polmonare cronico in-

nescano un processo di attivazione-aggre-

gazione delle piastrine. 

Le piastrine si inseriscono nella patoge-

nesi della ipertensione polmonare con un

duplice  meccanismo: 

1} interazione con la parete vasale.  

2} degranulazione dei granuli alfa e dei

granuli densi con liberazione dei prin-

cipi attivi in essi contenuti. Questi as-

sociano ad una azione fortemente ag-

gregante, con aumento della viscosità,

un effetto proliferativo e chemiotattico

su fibroblasti e su cellule muscolari li-

sce con riduzione del lume vasale fino

alla ostruzione delle arteriole.
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■ AFFEZIONI TORACO - POL-

MONARI  CAUSA DI CUORE

POLMONARE CRONICO

Vascolari  shunt > dx

• ipertensione polmonare primitiva

•microembolie discrete e ripetute

•vasculiti

•cirrosi epatica

•alta quota

•sarcoma arteria polmonare

Parenchimali

•enfisema centroacinoso 

(post bronchitico)

• interstiziopatie

Pleuriche

•fibrotorace

Parete toracica

•toracoplastica

•cifoscoliosi 

Ipoventilazione alveolare

•neuromuscolare

•obesità

•ostruzione vie aeree  superiori

• idiopatica 

■ SINTOMATOLOGIA DEL CUO-

RE POLMONARE CRONICO

•sintomi propri della pneumopatia di base

•dispnea senza ortopnea

•dolori retrosternali

•crisi lipotimiche (da ridotta gittata 

cardiaca)

•riduzione del visus (da edema della 

papilla del nervo ottico)

•cefalea

•astenia

■ ESAME OBIETTIVO

•segni  propri della pneumopatia di base

•cianosi

•edemi declivi

• turgore delle  giugulari

• rinforzo e sdoppiamento del secondo tono

•soffio sistolico sulla tricuspide

• tachicardia

•disturbi del ritmo cardiaco

•epatomegalia

■ DIAGNOSI DEL CUORE POL-

MONARE CRONICO

•anamnesi

•esame  obiettivo     

• rx torace (segni della ipertensione 

polmonare pre-capillare: 

- dilatazione  dell’arteria polmonare

- oligoemia periferica

- ingrandimento  ventricolo destro)

•e .c.g. (segni di impegno delle sezioni di 

destra)

•misurazione della pressione venosa  

centrale

•cateterismo cardiaco destro con SWAN-

GANZE

•emogasanalisi

•ecocardiodoppler

•scintigrafia  polmonare perfusionale

■ STRATEGIA TERAPEUTICA

DEL CUORE POLMONARE CRO-

NICO

La terapia del C.P.C. deve essere rivol-

ta in tre direzioni: trattamento della pneu-

mopatia di base, trattamento delle turbe

emodinamiche, trattamento delle variazioni

emoreologiche.

■ Trattamento della pneumopa-
tia di base
1. Antibiotici

Non ha senso una generica profilassi ri-

petuta magari  mensilmente. Gli antibiotici

vanno utilizzati solo in caso di franca ria-

cutizzazione infettiva documentata, stando

attenti a non scambiare un espettorato da

flogosi non infettiva per uno sostenuto da

infezione batterica.
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2. Mucoregolatori

Il loro scopo è ripristinare una normale

reologia favorendo la disostruzione bron-

chiale e la clearance muco-ciliare.

3. Corticosteroidi

Possono essere usati per via sistemica o

locale (spray pre-dosati). Questa seconda

via è da preferirsi per i trattamenti protratti.

4. Ossigeno

C’è indicazione assoluta alla Ossigenotera-

pia quando la PaO2 scende a valori intorno a

50 mmHg. Può essere somministrato in vari

modi; tra i più usati ricordiamo gli occhiali na-

sali e le Ventimask che consentono di arricchi-

re la percentuale in O2 dell’aria inspirata. 

É di fondamentale importanza il monito-

raggio attento della ossigenoterapia, soprattut-

to se domiciliare, mediante periodico controllo

della emogasanalisi per il pericolo di una iper-

capnia che può condurre fino al coma. Una

corretta ossigenoterapia domiciliare prevede

bassi flussi, 1-2 litri/minuto/per almeno 16-18

ore al dì. Riguardo il tipo di O2 per uso do-

miciliare è da preferirsi l’O2 liquido.

5. Ventilatori

Il loro uso è riservato ai casi con impor-

tante aumento della PaCO2. 

Sono utilizzati nella ventilazione mec-

canica assistita,quando è conservata una

attività respiratoria spontanea, od in quella

controllata quando la respirazione sponta-

nea manca. 

Sono di competenza specialistica  e con-

tribuiscono a mantenere a riposo la muscola-

tura respiratoria stressata da fatica.

6. Fisiokinesi respiratoria terapeuti-

ca e riabilitativa

Restituisce al paziente il giusto ritmo

respiratorio, potenzia i muscoli accessori

della respirazione, favorisce l’uso del dia-

framma, opera una toilette bronchiale con

la tosse indotta ed il drenaggio posturale,

riallena il paziente allo sforzo.

7. Broncodilatatori

Teofillinici: attenzione agli effetti colla-

terali prevalentemente cardiocircolatori che

insorgono quando si supera il range tera-

peutico di 10-20 mcg. 

La tossicità è più frequente negli anzia-

ni,negli epatopatici,con l’uso contempora-

neo di macrolidi ecc.

Beta 2 stimolanti: abolirne l’uso orale

per l’alta incidenza di tossicità cardiaca,

neurologica, metabolica. Vanno usati come

spray predosati ricordando che composti

sia ad azione breve (short action) come sal-

butamolo, sia ad azione prolungata (long

action) come fenoterolo e salmeterolo.

8. Sedativi della tosse

Non andrebbero mai usati  in corso di

infezione bronchiale per non ostacolare la

clearance muco-ciliare. Qualora  la tosse

sia insostenibile ed impedisca il riposo del

paziente si devono preferire quelli ad azio-

ne periferica.

9.  Nuovi derivati corticosteroidei

La budesonide e la flunisolide riducono

la reazione flogistica dei tessuti parenchi-

mali e della parete bronchiale.

10. Antiossidanti

Hanno la capacità di antagonizzare

l’azione lesiva dei radicali liberi dell’O2

esogeni ed endogeni. Tra i più apprezzati

la N-acetilcisteina che agisce sia per i

suoi gruppi-SH, che come precursore del

glutatione ridotto endocellulare (GSH).

■ Trattamento delle turbe emodi-
namiche
Correzione dell’aumentato pre-cari-

co del ventricolo destro (ipervole-

mia ed accumulo interstiziale di li-

quidi)

1} Dieta iposodica:

si attua escludendo il sale dalla cottura de-

gli alimenti ed usando in sua vece cloruro

di K. In tale modo l’apporto  di sale si ri-
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duce dagli usuali 10 g  giornalieri a 2-3 g. 

Una restrizione più drastica, anche se utile

per ridurre gli edemi, può portare ad una

deplezione di cloruri tale da ostacolare la

riduzione della ipercapnia.

2} Diuretici:

hanno il compito di ridurre l’eccesso di

lquidi  sia intra che sxtravasali. Il loro uso

va monitorato per evitare perdita eccessi-

va di K e con sviluppo di alcalosi metabo-

lica che possono essere responsabili sia di

turbe del ritmo cardiaco che di iporeatti-

vità del centro del respiro agli stimoli del-

la CO2. Una eccessiva diuresi può far

aumentare l’ematocrito con ispissatio san-

guinis ed iperviscosità ematica che aggra-

va la ipertensione polmonare.

3} Nitroderivati:

operano un sequestro ematico nel distretto

splancnico riducendo il ritorno venoso al

cuore destro. Sono da preferire i preparati

transdermici a cessione costante. Vanno

applicati per 12 ore dalle 20 alle 8 del

mattino. In tal modo si riducono nettamen-

te gli episodi di dispnea notturna e si mini-

mizza la assuefazione recettoriale.

4} Salasso:

va preso in considerazione quando il valore

ematocrito supera 55% e si associa a poli-

globulia. La metodica più corretta è l’ese-

cuzione di un salasso con reinfusione di

plasma autologo dopo eritroaferesi. Il pre-

lievo va ripetuto fino a normalizzazione

dell’ematocrito.

Correzione dell’aumentato post-ca-

rico del ventricolo destro (aumento

delle resistenze e della pressione

nel circolo polmonare)

1} O2:

l’ossigeno, rimuovendo il riflesso ipossico è

il mezzo più efficace per eliminare la quota

reversibile, da vasocostrizione, della iper-

tensione polmonare.

2} Vasodilatatori del circolo polmonare:

Teofillinici che comunque possono indurre

alterazioni del rapporto ventilazione /per-

fusione con peggioramento della ipossie-

mia.

Calcioantagonisti, primo tra tutti la nifedi-

pina, la quale non mantiene, però, nella te-

rapia cronica le promesse del trattamento

acuto.

Correzione del deficit contrattile

del ventricolo destro

L’uso di farmaci ad azione inotropa po-

sitivea in corso di C.P.C. è molto dibattu-

to. 

Studi radioisotopici confermano che si

può avere una insufficienza ventricolare

destra in presenza di una contrattilità nor-

male. 

L’uso di cardiocinetici è quindi raziona-

le nei casi in cui sia probabile un inotropi-

smo ridotto e, accanto alla ipossiemia non

ci siano aritmie ventricolari che potrebbere

essere mutate in aritmie maggiori dal po-

tenziale aritmogeno dei farmaci inotropi. 

Attualmente il farmaco più usato è la

digitale.

1} Digitale:

il suo uso nel C.P.C. deve essere molto

prudente, giacché sintomi di sovradosaggio

possono comparire anche con tassi ematici

di digossa compresi nel range normale. La

digitale ha un margine ristretto tra  dose

tossica e dose terapeutica. Tale margine è

ancora più esiguo nel cuore polmonare

cronico per la contemporanea presenza di

ipossiemia, acidosi, ipokaliemia, età avan-

zata.

Correzione delle aritmie cardiache

La terapia della malattia respiratoria

alla base del C.P.C. può essere fonte di

aritmie iatrogene da stimolazione sia sim-

patica (teofillinici, beta 2 stimolanti) che

parasimpatica (ventilazione con intuba-
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zione oro-tracheale). A ciò si aggiugano

la ipossiemia e le alterazioni dell’equili-

brio acido-base come fattori pro-aritmoge-

ni. 

Qualunque trattamento antiaritmico

deve, obbligatoriamente, essere preceduto

da tutte le metodiche adatte alla correzio-

ne  delle condizioni favorenti le aritmie. 

Solo la persistenza della aritmia dopo

tale comportamento giustifica l’uso di far-

maci antiaritmici specifici. 

La “extrasistolia atriale e ventricolare

semplice” non necessita di trattamento. 

Nella “tachicardia, flutter e fibrillazione

atriale” trova impiego il verapamil e. v. o

per os. 

Il “flutter atriale” può essere trattato

anche con cardioversione elettrica median-

te stimolazione trans esofagea. 

Le “aritmie giuzionali o ventricolari

maggiori” vanno monitorizzate accurata-

mente e trattate farmacologicamente con

chinidina, lidocaina, procamide o con car-

dioversione elettrica.

■ Trattamento delle variazio-
ni emoreologiche
Emazie

1} Salasso: 

riduce la poliglobulia, va effettuato come

già ricordato.

2} Ossigenoterapia:

corregge la ipossiemia che causa iperincre-

zione di erotropoietina endogena  e conse-

guente poliglobulia.

Fattori della coagulazione

1} Eparina calcica:

il dosaggio di 5.000 unità al dì è un tratta-

mento corretto e con pochi effetti collaterali.

Piastrine

1} Inibitori dell’acido arachidonico.

2} Modificatori dei fosfolipidi di membra- 

na:  Acido linoleico.

3} Bloccanti i recettori per TXA2 e

PGH2: Picotamide.

4} Bloccanti i recettori per il fibrinogeno:

Ticlopidina.

5} Composti che aumentano l’AMPc en-

dopiastrinico: Dipiridamolo.
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a Sarcoidosi è una malattia a carattere

multisistemico con un persistente stato di

attivazione immunitaria abnorme negli or-

gani colpiti accompagnata da depressione

della ipersensibilità ritardata per vari anti-

geni. 

Il polmone è l’organo maggiormente in-

teressato e rappresenta la sede in cui la

malattia provoca i danni più gravi con una

frequente partecipazione subclinica del fe-

gato.

■ STORIA NATURALE

La  malattia colpisce tra i 20 e i 40 an-

ni, le donne sono più interessate rispetto ai

maschi (2/1) ed i negri lo sono di più  ri-

spetto ai bianchi (3/1).

L’eziologia è sconosciuta, sono stati

chiamati in causa virus, batteri, micobatteri

atipici, etc. ma nessuna ipotesi è stata con-

fermata.

La patogenesi viene imputata ad una

alterazione dei meccanismi immunitari che

riguardano sia la immunità cellulare che

umorale.

I processi immunitari svolgono un ruolo

importante nello sviluppo del granuloma,

la cui formazione è preceduta dalla alveoli-

te. Essa consiste in una infiltrazione delle

pareti alveolari di cellule rappresentate so-

prattutto da macrofagi e linfociti attivati. 

È stato dimostrato con l’ausilio del

BAL che nel polmone profondo dei sar-

coidosici vi è l’aumento dei linfociti T.

L’incremento delle cellule T riguarda

soprattutto i linfociti Helper (CD4) (50-

70 %), mentre i l infociti suppressor

(CD8) risultano immodificati o ridotti, per

cui il rapporto CD4/CD8, che nel norma-

le è di circa 2:1, nella sarcoidosi è intorno

a 10:1, 20:1. A questo accumulo polmo-

nare di CD4 fa riscontro una spiccata ri-

duzione di tali cellule nel sangue periferi-

co. 

Nella Sarcoidosi, perciò, si verifica una

specie di “fuga” dei linfociti CD4 dalla

periferia verso i tessuti dove si sviluppano i

danni immuno-flogistici. 

L’attivazione del sistema immunitario,

che avviene ad opera di antigeni sconosciu-

ti, comporta anche una stimolazione dei B-

Linfociti, che trasformatisi in plasmacellule,

producono un eccesso di anticorpi, evento

questo che spiega la ipergamma-globuline-

mia policlonale, non di rado riscontrabile

nelle fasi floride della malattia. L’accumulo

di linfociti e di macrofagi, la evoluzione dei

macrofagi in cellule epitelioidi, nonché la

fusione di queste ultime tra di loro con con-

seguente formazione di cellule giganti multi-

nucleate, portano alla comparsa del granu-

loma sarcoideo, nel quale, però, in contra-

sto con ciò che accade nel granuloma tuber-

colare, mancano di regola i fenomeni di ne-

crosi.
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Questo granuloma ha una struttura ben

definita; infatti esso mostra un nucleo cen-

trale costituito da macrofagi, da cellule epi-

telioidi e da cellule giganti, circondato da

un mantello periferico di linfociti T, in pre-

valenza CD4, da linfociti B, da plasmacel-

lule e da fibroblasti. 

Tali lesioni, se non si interviene con

idonea terapia, sono destinate ad evolvere

in fibrosi, con sovvertimento anatomo-fun-

zionale definitivo dei tessuti in cui il pro-

cesso immunopatologico si svolge.

■ CLINICA  

La sarcoidosi è una malattia  multisiste-

mica per cui le manifestazioni cliniche pos-

sono essere generalizzate o localizzate ad

uno o più organi. 

Quando la affezione esordisce con feb-

bre, artralgie, eritema nodoso e adenopatia

ilare bilaterale essa acquista i connotati

della sindrome di Lofgreen. 

L’interessamento  polmonare e bronchia-

le provoca la comparsa di tosse, dispnea,

ipertensione polmonare e toracoalgie. A ca-

rico degli occhi possono comparire iridoci-

clite, cheratocongiuntivite, uveite; mentre

nello scheletro,anche se raramente, il proce-

so morboso può dar luogo allo sviluppo del-

la osteopatia cistoide di Jungling che di re-

gola ha sede nelle mani e nei piedi.

Radiologicamente si distinguono tre

stadi che corrispondono alle fasi evolutive

della malattia:

1° Stadio: adenopatia ilare, più spesso bi-

laterale. I linfonodi coinvolti mostrano con-

torni ben demarcati e non hanno tendenza

a comprimere i rami bronchiali.

2° Stadio: consiste nell’interessamento dei

polmoni il cui parenchima assume un

aspetto reticolare, reticolo-nodulare o no-

dulare, in prevalenza  nei campi medi ed

inferiori.

3° Stadio: è contrassegnato da immagini

parenchimali evocative di fibrosi polmona-

re (honeycomb lung).

■ DIAGNOSI

Non sempre è agevole. Tuttavia l’insie-

me di elementi clinici, radiologici e di labo-

ratorio consente prima o poi di giungere al-

l’inquadramento nosografico della affezione.

Di notevole importanza è il reperto isto-

logico su materiale bioptico che si può ot-

tenere mediante mediastinoscopia, da

linfonodi mediastinici o da tessuto polmo-

nare a cielo aperto, od anche per via trans

bronchiale. 

Di notevole interesse è pure lo studio

del liquido con cui si effettua il lavaggio

bronchiolo-alveolare (BAL). 

Su tale liquido si eseguono infatti i con-

teggi cellulari, i dosaggi delle proteine e,

ciò che più conta, l’analisi differenziale

delle cellule trovate. 

Nella sarcoidosi in fase attiva i neutrofi-

li sono scarsi, mentre aumentano i macro-

fagi e soprattutto i T helper (CD4), il cui

rapporto con i T suppressor (CD8) può

raggiungere valori di 10:1 20:1. 

Altra indagine, utile anche per valutare

l’attività e l’estensione della alveolite oltre

che per la stadiazione del processo morbo-

so è la scintigrafia con 67Ga. 

Questo radio-nuclide infatti è captato

dai macrofagi, per cui è possibile eviden-

ziare con il suo ausilio ogni sede in cui la

flogosi si sta svolgendo. 

Il test di diffusione alveolo-capillare al

CO, che risulta ridotto nella sarcoidosi, è

utile nel follow up dei pazienti in stadio II

e III. Molto usato, come indice di attività

della malattia, è infine il dosaggio dell’A-

CE (v.n.<50 U./ml), il cui tasso sierico

aumenta in una  elevata percentuale di casi

(67-95%).

■ TERAPIA

Una volta confermata istologicamente

la diagnosi, l’ammissione al trattamento

dei pazienti è condizionata  dalla espressi-

vità  clinica della malattia e dal grado di
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attività di quest’ultima. In genere sottopor-

re a terapia la sarcoidosi sintomatica non

desta problemi in quanto sono le condizio-

ni stesse che lo impongono. 

Sono, invece, le forme asintomatiche

che lasciano incerti sulla opportunità o me-

no di di far ricorso alla cura.

In caso di 1° Stadio in fase attiva, il

paziente va controllato ogni 3 mesi con il

BAL, con l’Rx del torace e con il dosag-

gio dell’ACE, ed ogni 6 mesi con una

scintigrafia. 

Nelle forme che migliorano, i controlli

verranno diradati a 6, 12 mesi. 

Se, invece, dopo 6 mesi la forma rima-

ne stazionarea o peggiora il paziente va

trattato. 

In corso di 1° Stadio inattivo, il pazien-

te viene invece controllato ogni 6 mesi con

le indagini suindicate, e, ogni 12 mesi con

la scintigrafia. 

Se dopo 12 mesi la situazione è stazio-

narea o peggiora, il paziente va trattato. 

I pazienti al 2° e 3° Stadio di intensità

intermedia entrano in osservazione a meno

che non si evidenzino danni respiratori tali

da imporre un trattamento immediato. I

cortisonici restano, ancora oggi, il mezzo

terapeutico di elezione per la Sarcoidosi. 

Da un lato essi svolgono una azione di-

retta grazie alla loro capacità di ridurre la

sintesi di procollagene da parte dei fibro-

blasti e di inibire la idrossilazione della

prolina; dall’altro agiscono anche indiretta-

mente in virtù delle loro proprietà antiin-

fiammatorie ed immunodepressive. 

La prima è da ricondurre all’effetto sta-

bilizzante sulle membrane lisosomiali e a

quello antipermeabilizzante esercitato sulle

membrane biologiche. 

La seconda è correlata all’intervento

sulle popolazioni cellulari coinvolte nei

processi immuni ed in particolare alla ca-

pacità di questi farmaci di ridurre la pro-

duzione di IL-2, cioè della citochina da

cui dipende in larga misura la proliferazio-

ne delle cellule immunocimpetenti.

Uno degli schemi posologici più seguiti

prevede la somministrazione “di attacco”

di 1 mg/Kg /die di prednisone orale per 2

mesi, seguito da una graduale riduzione

del dosaggio fino a raggiungere dosi di

0,25 mg /Kg/die.

Se dopo 3 mesi il controllo effettuato

con le indagini prima indicate evidenzia un

decisivo miglioramento dell’attività alveoli-

tica, la terapia può essere ridotta fino alla

sospensione.

Se, invece, il controllo della alveolite è

solo parziale, è necessario continuare la te-

rapia con un dosaggio di mantenimento

per altri 3 o 6 mesi; dopodichè sulla scorta

di  un nuovo controllo, sarà possibile stabi-

lire se il paziente ha risposto o no alla tera-

pia.

Per i non-responder vi sono 3 alternati-

ve. La prima è quella di tornare agli alti

dosaggi  iniziali di prednisone,ma nella

maggior parte dei casi questo tentativo ha

poco successo.

La seconda prevede la associazione di

steroidi a basso dosaggio (prednisone 0,25

mg/Kg/die) per os e metilprednisolone an-

dovena ad alte dosi (2 g) a cadenza setti-

manale.

La terza possibilità è quella di  passare

ad altri farmaci immunodepressori, da soli

o in associazione con gli steroidi. 

Poichè i cortisonici non inibiscono la li-

berazione da parte dei macrofagi dei me-

diatori che attivano i fibroblasti, è opportu-

no il ricorso a farmaci più attivi in tal senso

come la ciclofosfamide (100-150 mg/die

per 3 settimane) o l’azatioprina (3

mg/Kg/die per 9 mesi).

La ciclofosfamide è un agente alchilan-

te, ma il suo meccanismo d’azione non è

conosciuto. Sembra che ad alte dosi abbia

effetti immunodepressivi, ma induce anche

mielodepressione con leucopenia a distan-

za di 8-12 giorni dalla somministrazione.

Essa, inoltre, può indurre una cistite

emorragica dovuta alla azione dei suoi me-

taboliti sulla mucosa vescicale; altri effetti
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collaterali sono  alopecia,nausea,vomito ed

infertilità. La associazione di questa so-

stanza con i corticosteroidi ha dato risultati

favorevoli sia in termini di regressione del-

lo interessamento polmonare che di so-

pravvivenza, ma per la sua tossicità viene

usata raramente. 

Sono in fase di studio la ciclosporina

(5 mg/Kg/die) per la sua selettività immu-

nodepressiva, e la clorochina (200 mg a

giorni alterni) per la sua azione inibitrice

in vitro della produzione di fibronectina e

di AMDGF da parte dei macrofagi.
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