


ANAMNESI
• F.D.P. di aa. 66,
• Impiegato di banca in pensione
• Laurea in Scienze Politiche
• Ex fumatore di 30 sig/die per 40 aa

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA
• Dispnea da sforzo insorta 5-6 anni orsono
• Negli ultimi 2 anni riferisce ingravescenza della 

dispnea; nell’ultimo mese presente anche per sforzi 
minimi associata a tosse scarsamente produttiva

• Graduale perdita di peso corporeo 
(circa 6 Kg negli ultimi 2 aa)

• Alterazioni del carattere con comparsa di irascibilità 
associata talvolta a modesta depressione



ANAMNESI FAMILIARE
• Madre ipertesa
• Padre deceduto per senectus

ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA
• Circa 2 mesi orsono visita dal proprio medico curante 

per tosse e dispnea trattata con beneficio con terapia 
antibiotica e mucolitica

• Giunge in PS per un significativo peggioramento della 
dispnea a riposo da circa 7 gg con tosse scarsamente 
produttiva e sensazione di costrizione retrosternale. 
Scarsa risposta alla terapia domiciliare già praticata con 
Ceftriaxone 2 gr e Betametasone 2 mg

TERAPIA FARMACOLOGICA DOMICILIARE
• Nessuna terapia domiciliare



ESAME OBIETTIVO IN PS
• Peso: 50 Kg
• Altezza: 176 cm
• BMI: 16,14
• Pressione Arteriosa: 135/80 mmHg
• Frequenza Cardiaca: 88 bpm, ritmica
• SPO2: 86%
• Paziente intensamente dispnoico e tachipnoico (fr: 28/min)
• Edemi declivi di modesta entità 
• Ob. Toracica: MV intensamente ridotto su tutto l’ambito e 

maggiormente  al lobo superiore dx  con reperto rantolare 
consensuale 

• Ob. Cardiaca: toni parafonici in successione tachicardica, 
pause mal valutabili

• Ob. Addominale e  neurologica: NDR



ECG: Ritmo sinusale, fc 73/min;
Emiblocco anteriore sinistro;

Blocco di Branca dx completo;
Non alterazioni ischemiche



RX  TORACE  2p: Non alterazioni di natura flogistica 
in atto né segni radiografici di congestione 
polmonare; sovradistensione polmonare in rapporto 
ad enfisema con maggiore coinvolgimento del lobo 
superiore dx.  Immagine cardiaca nei limiti. 



EMOGASANALISI ARTERIOSA
pH: 7.377

PaO2: 53.0 mmHg

PaCO2: 44 mmHg

HCO3-:24.4 mmol/L

Sat 87%



Interpretazione EGA

• Insufficienza respiratoria acuta ipossiemica normo 
capnica con buon equilibrio acido base

• Ipossiemia con normo capnia
• Insufficienza respiratoria cronica ipossiemico

ipercapnica



ESAMI EMATOCHIMICI 
DA SEGNALARE

• VES: 10 mm
• Creatinemia: 1,00 mg/dl (VN: 0,75-1,10)
• Proteine tot.: 6.8 g/dl (VN: 6,3- 8,2)
• Troponina I: 0,00 (VN: 0,00-0,10) 

• Nella norma anche gli altri esami ematochimici eseguiti, 
in particolare funzionalità epatica, emocromo, 
elettroliti sierici, elettroforesi sieroproteica



IPOTESI DIAGNOSTICHE

• Polmonite dx
• BPCO riacutizzata
• Scompenso cardiaco



COSA FARE?

• Dimissione con terapia domiciliare
• Ricovero Pneumologia
• Ricovero terapia sub intensiva pneumologica



INDAGINI ESEGUITE 
DURANTE IL RICOVERO

• Esame batteriologico sull’espettorato (negativo)
• TC torace
• Ecocardiogramma 
• Pletismografia corporea

• Monitoraggio EGA in O2 e aria ambiente



Marcati segni di enfisema 
polmonare prevalente al 
lobo superiore dx ove 
confluiscono in immagini 
bollose. 
Iperdensità nastriformi in 
sede apicale bilateralmente 
associate a lieve 
ispessimento pleurico 
apicale bilaterale in 
rapporto ad esiti. 
Cavità pleuriche libere da 
versamento. Pervie le vie 
aeree principali. 
Non si osservano 
tumefazioni linfonodali 
dimensionalmente
significative in sede 
mediastinica. 



ECOCARDIOGRAMMA

Ventricolo sinistro di normali dimensioni 
cavitarie e spessori parietali. 
Funzione sistolica globale conservata. 
Pattern di riempimento diastolico da 
alterato rilasciamento. 
Ventricolo destro di normali dimensioni, 
lievemente ipertrofico. 
Normale cinesi. 
TAPSE: 2,1 cm.
Cavità atriali di normali dimensioni. 
Valvola aortica tricuspide con regolare 
flussimetria transvalvolare. 
Segni indiretti di  ipertensione 
polmonare (PAPs 53 mmHg). 
VCI non dilatata, normocollassabile. 
Pericardio indenne.





Interpretazione spirometria

• Deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato senza 
segni di iperinflazione alveolare

• Deficit ventilatorio ostruttivo di grado molto severo con 
segni di iperinflazione alveolare

• Deficit ventilatorio restrittivo di grado moderato



DECORSO CLINICO

Decorso clinico regolare.
Il paziente viene trattato con antibiotici (Ciprofloxacina),  
steroidi sistemici e  SABA  per via aerosolica con 
graduale miglioramento della sintomatologia. 



ESAME OBIETTIVO 
ALLA DIMISSIONE

• Peso: 50 Kg

• Altezza: 176 cm

• BMI: 16,14

• Pressione Arteriosa: 140/90 mmHg

• Frequenza Cardiaca: 82 bpm, ritmica

• SPO2 93%

• Paziente modestamente dispnoico  (fr: 18/min) 

• Ob. Toracica: MV intensamente ridotto 

• Ob. Cardiaca: toni parafonici in successione tachicardica, 
pause mal valutabili

• Ob. Addominale e  neurologica: NDR



EMOGASANALISI ARTERIOSA ALLA 
DIMISSIONE (ARIA AMBIENTE)



Diagnosi di dimissione:

• Insufficienza respiratoria acuta in BPCO riacutizzata 
fenotipo prevalentemente enfisematoso

• Insufficienza respiratoria cronica in BPCO
• Grave BPCO con fenotipo prevalentemente bronchiolitico



IL PAZIENTE VIENE DIMESSO 
CON LA SEGUENTE TERAPIA

• Acetilcisteina 600 mg 2 volte al dì
• Tiotropio 1 erog al mattino
• Salmeterolo/fluticasone 50/500 mg 2 volte al dì
• Furosemide 1 cp x 2 volte la settimana

• Metilprednisolone 16 mg a scalare in 15 gg
• Integratore di aminoacidi con vitamina B1 e B6



RIVALUTAZIONE A 3 MESI 
DALLA DIMISSIONE 

• Pletismografia corporea con B2, DLCO
• EGA
• 6’WT
• Saturimetria notturna





EMOGASANALISI ARTERIOSA (A.A)
pH:   7.39

PaO2:  64 mmHg

PaCO2: 44 mmHg

HCO3-:28 mmol/L

Sat 92%



TEST DEL CAMMINO
Risultati
Ossigeno No
Deambulatore No
Dispnea a riposo 0.0
Dispnea al termine 4.5
SAT med. a riposo 97 %
HRT med. a riposo 68 ppm
SAT min. 85 %
Med. SAT 89 %
HRT max. 106 ppm
Med. HRT 94 ppm
ΔSAT (recup.- riposo) -3 % = -3% rv
ΔHRT (recup.- riposo) +14 ppm = +20% rv
Dist. teorica 498 m (Enright)
Dist. raggiunta 460 m (92% D.Te)
Dist. Teor. Min. 345 m
Velocità med. 1.28 m/s



PULSOSSIMETRIA NOTTURNA 
IN ARIA AMBIENTE

HI = 46%
SPO2 media 89%
DIPS >=4%  = 6



Interpretazione 
Pulsossimetria notturna

• Normale
• Compatibile con insufficienza respiratoria notturna
• Compatibile con ipoventilazione e sindrome delle apnee 

ostruttive nel sonno



Conclusioni rivalutazione

• Insufficienza respiratoria cronica notturna e da sforzo in 
BPCO prevalentemente enfisematosa (IV° grado 
spirometrico GOLD)

• BPCO prevalentemente enfisematosa ( IV° grado 
spirometrico GOLD)

• Insufficienza respiratoria cronica in BPCO



TERAPIA CONSIGLIATA

• Ossigeno terapia notturna e durante sforzo fisico 
• Tiotropio 1 erog al mattino
• Salmeterolo/fluticasone 50/500 mg 2 volte al dì
• Furosemide 1 cp x 2 volte la settimana

• Integratore di aminoacidi con vitamina B1 e B6



UN MESE DOPO...

Il paziente giunge di nuovo a ricovero per un ulteriore 
significativo peggioramento della dispnea presente a riposo 
con riduzione dell’autosufficienza tra le mura domestiche 
fino all’allettamento.

Tosse produttiva con espettorato mucopurulento.

Crisi dispnoiche accessionali con senso di costrizione 
toracica.



ESAME OBIETTIVO ALL’INGRESSO
• Peso: 52 Kg
• Altezza: 176 cm
• BMI: 16,79
• Pressione Arteriosa: 135/80 mmHg
• Frequenza Cardiaca: 102 bpm, ritmica
• SPO2 80% (a.a.)
• Paziente intensamente dispnoico e tachipnoico (fr: 38/min)
• Edemi declivi di modesta entità 
• Ob. Toracica: MV intensamente ridotto su tutto l’ambito e 

maggiormente al lobo superiore dx con raro reperto 
rantolare su tutto l’ambito polmonare 

• Ob. Cardiaca: toni parafonici in successione tachicardica, 
pause mal valutabili

• Ob. Addominale e  neurologica: NDR
• Ipotrofia muscolare generalizzata ed importante impegno 

dei mm accessori nella respirazione



Quadro radiologico invariato rispetto a 
precedente esame



EMOGASANALISI ARTERIOSA
Con O2 1 l/min
pH: 7.412

PaO2: 47.7 mmHg

PaCO2: 68.8 mmHg

HCO3:38.6 mmol/L

SatO2=89.9%



Tachicardia sinusale . Onda p. 
Non alterazioni rv



ESAMI EMATOCHIMICI 
DA SEGNALARE

• VES: 25 mm
• PCR 3,40 (VN 0,0-0,8)
• Creatinemia: 1,20 mg/dl (VN: 0,75-1,10)
• Proteine tot.: 6.8 g/dl (VN: 6,3- 8,2)

• Troponina I: 0,25 (VN: 0,00-0,10)
• D-dimero: 265 ng/ml (<250)
• Nella norma anche gli altri esami ematochimici 

eseguiti, in particolare funzionalità epatica, 
emocromo, elettroliti sierici, elettroforesi sieroproteica



ESAMI RICHIESTI
• ANGIO TAC TORACE: non segni di TEP. Marcati segni 

di enfisema prevalente al lobo superiore dx
• ESAME ESPETTORATO: positivo per Pseudomonas

Aeruginosa carica 105



Alla luce della marcata sintomatologia dispnoica e 
della severa ipossiemia ed ipercapnia  in corso di 
somministrazione di O2 è stato sottoposto a trial di 
NIMV con significativo miglioramento della 
sintomatologia dispnoica e del quadro EGA.

Terapia medica: Ceftazidime 4 grammi; 
Metilprednisolone 80 mg; salbutamolo per aerosol.



EMOGASANALISI ARTERIOSA 
PRE-DIMISSIONE

Durante VMNI +O2 1 l/min

pH: 7.44

PaO2: 79.8 mmHg

PaCO2: 49.8 mmHg

HCO3: 28.6 mmol/L

SatO2: 96.6%



IL PAZIENTE VIENE DIMESSO IN FASE 
DI STABILITA’ CLINICA CON LE 

SEGUENTI MODIFICHE TERAPEUTICHE

• Sostituisce Tiotropio con Aclidinio 2 volte al giorno
• Continua Salmeterolo/fluticasone 50/500 mg 2 

volte al dì
• Acetilcisteina 600 mg 2 volte al dì

• Furosemide 1 cp x 2 volte la settimana
• Metilprednisolone 16 mg a scalare in 15 gg
• Integratore di aminoacidi con vitamina B1 e B6



IL PAZIENTE VIENE DIMESSO IN FASE 
DI STABILITA’ CLINICA CON LE 

SEGUENTI MODIFICHE TERAPEUTICHE
Introduce la VMNI con supporto di O2 1 l/min da effettuare 
nelle ore notturne
Continua :

• Ossigenoterapia 1 l/min a riposo in veglia + 3 l/min da 
sforzo

Indicazione ad eseguire un programma di riabilitazione 
respiratoria



ULTERIORI CONSIGLI E VALUTAZIONI 
ESEGUITE ALLA DIMISSIONE

• Rivalutati tutti i dati clinici e laboratoristici 
• Controllata la terapia di mantenimento e la 

comprensione del paziente 
• Rivalutata la tecnica inalatoria 
• Assicurarsi della comprensione della sospensione delle 

terapie di fase acuta (steroidi e/o antibiotici) 
• Valutata la necessità di continuare l’ossigenoterapia  
• Assicurato un piano di gestione delle comorbidità e del 

follow-up 
• Assicurarsi della  pianificazione del follow-up: 

(precoce < 4 settimane e tardivo < 12 settimane come 
indicato)



Dalla dimissione il paziente ha effettuato controlli 
ambulatoriali periodici e controlli con il MMG.

Nel corso di 1 anno di follow up riferisce 
sostanzialmente invariata la sintomatologia dispnoica 
soprattutto sottosforzo e la necessità di ricorrere a brevi 
cicli di terapia steroidea x os ed antibiotico terapia.



DOPO CIRCA 1 ANNO DALLA 
PRECEDENTE DIMISSIONE...

Il paziente giunge nuovamente a ricovero per un significativo 
peggioramento della dispnea con febbre e tosse 
scarsamente produttiva.
Dall’anamnesi si evidenzia una parziale compliance alla 
terapia inalatoria.
Il paziente ha sospeso aclidinio mentre continua 
salmeterolo/fluticasone e formoterolo/beclometasone al 
bisogno (MMG).



ESAME OBIETTIVO ALL’INGRESSO
• Peso: 49 Kg ( persi 3 kg circa nell’ultimo anno)
• Altezza: 176 cm
• BMI: 15,82
• Pressione Arteriosa: 130/70 mmHg
• Frequenza Cardiaca: 88 bpm, ritmica
• SPO2 80% (O2 terapia 1 l/min)
• Paziente intensamente dispnoico e tachipnoico

(fr: 26/min)
• Edemi declivi di modesta entità 
• Ob. Toracica: MV intensamente ridotto su tutto l’ambito 

con reperto rantolare a dx
• Ob. Cardiaca: toni parafonici in successione 

tachicardica, pause mal valutabili
• Ob. Addominale e  neurologica: NDR



ESAMI EMATOCHIMICI 
DA SEGNALARE

• VES: 40 mm

• PCR: 45

• CK-MB massa: 13.5

• Emocromo:GB=19.000

• Creatinemia: 1,20 mg/dl (VN: 75-110)

• Proteine tot.: 6.8 g/dl (VN: 6,3- 8,2)

• Troponina I: 0,25 (VN: 0,00-0,10)

• D-dimero: 265 ng/ml (<250)

• Nella norma anche gli altri esami ematochimici 
eseguiti, in particolare funzionalità epatica, emocromo, 
elettroliti sierici, elettroforesi sieroproteica



Presenza di 
addensamento 
disomogeneo a carico 
del segmento basale del 
lobo superiore dx. 

Segni radiografici di 
sovradistensione 
polmonare associati a 
rarefazione del disegno 
polmonare maggiore a 
dx in rapporto ad 
enfisema polmonare.



EMOGASANALISI ARTERIOSA
Con O2 3 l/min

pH: 7.295

PaO2: 48.9 mmHg

PaCO2: 67.8 mmHg

HCO3:38.6 mmol/L

SatO2: 86.9%



ESAMI RICHIESTI

• Esame espettorato: positivo per Candida Albicans

• Consulenza nutrizionale: paziente gravemente malnutrito 
(non più rappresentata la massa grassa e la massa 
magra). Si consiglia nutrizione enterale tramite SNG



DIAGNOSI

• Insufficienza respiratoria acuta su cronica con acidosi 
respiratoria in BPCO riacutizzata

• Insufficienza respiratoria acuta su cronica con acidosi 
respiratoria in polmonite del lobo superiore destro in 
BPCO

• Polmonite del lobo superiore sinistro in BPCO



RICOVERO UTIR
(MONITORAGGIO POLIFUNZIONALE)

TERAPIA 
• NIMV (ventilatore da terapia intensiva) subcontinuo
• Itraconazolo
• Ciprofloxacina + Amikacina
• Metilprednisolone

• FKT respiratoria
• SABA + ICS aerosol



IL PAZIENTE VIENE DIMESSO IN FASE 
DI STABILITA’ CLINICA CON LE 

SEGUENTI MODIFICHE TERAPEUTICHE
• Introdotta terapia con indacaterolo/glicopirronio

Breezhaler al mattino 
• Introdotto SNG con indicazione a nutrizione enterale 

domiciliare

• Confermata la precedente terapia domiciliare con O2 
terapia-NIMV-acetilcisteina-integratori

• FKT domiciliare



Follow up
3M 6M 12M 18M

FVC 51.5% 51.5% 58.4 59.1

FEV1 15.7% 22.5% 25.1 27.3

TLC 133.7% 132.1% 129.4 129.1

IC 27.1 34.1% 41.0 54%

RV 263.8% 248.0% 189.1% 180.1%

PESO 52 54 55 56

CAT 29 27 20 16

BMI 18.65 19.36 19.72 20.08



ULTERIORI PROVVEDIMENTI 
TERAPEUTICI

• Valutazione per posizionamento valvole endobronchiali
• Valutazione per lung volume reduction surgery
• Terapia palliativa



DOPO 18 MESI DALLA DIMISSIONE 
E OTTENUTA LA STABILITA’ 

CLINICA IL PAZIENTE E’ STATO 
SOTTOPOSTO A POSIZIONAMENTO 

DI VALVOLE ENDOBRONCHIALI


