
FOCUS ON:
• BPCO e caratterizzazione dei sintomi
• La RR dopo una riacutizzazione di BPCO
• La RR in pazienti BPCO molto severi
• La RR non solo come riallenamento allo sforzo
• La RR ed i programmi educazionali in BPCO
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Storia del Fumo
• Anni Ottanta: studi epidemiologici diffusi 
• Anni Novanta lotta al tabagismo 
• Maggiori controlli sulla pubblicità 

(messaggi pubblicitari a favore del fumo “product placement”) pubblicità on-line

• Risposte delle multinazionali 
• “Legge Sirchia” (art.51 L.3/2003 )
• San Marino: multa chi fuma al volante 

(perché è più pericoloso che parlare al telefonino)

• Divieto di vendita sotto i 18 anni 

Aspetti Tossicologici
• Fumo: miscuglio gassoso con particelle liquide e 

solide (PM10, PM5, PM2,5 PM1)
• La composizione chimica è variabile
• 4.000 componenti identificati
• Monossido di carbonio (affinità per l’Hb 210 volte 

superiore a quella dell’ossigeno)
• Irritanti: ac. cianidrico, ossido di azoto, aldeidi, 

fenoli, ammoniaca,…
• Catrame (la parte solida del fumo)
• Nicotina (alcaloide)
• Radioattività del tabacco: Polonio 210
• Additivi, pesticidi,…
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Tobacco High Risk
• Nicotina e Malattie cardiovascolari
• Monossido di carbonio e malattie  cardiovascolari
• Catrame, radioattività e cancerogenesi
• Ossidanti-irritanti e BPCO 

Tobacco High Risk
• Il fumo è sempre dannoso
• Il rischio aumenta in relazione all’età di inizio a 

fumare
• Fumo passivo ugualmente dannoso 

(quartiere di Brera 1400 sigarette in contemporanea! i cani dei fumatori 
si ammalano di K polmonare)

• I fumatori perdono in media 10 anni di vita
• Il tabacco è responsabile del 30% di tutte le morti 

per tumore in Italia
• Mappa del rischio individuale 

(legame fra alcuni geni,la dipendenza,lo sviluppo di malattie legate al fumo-terapia 
personalizzata.Nature)
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Tobacco High Risk
• Rischio neoplastico: età di inizio e durata sono 

più importanti del numero di sigarette
• Almeno 7 organi coinvolti: polmone, cavo orale, 

faringe, laringe, esofago, pancreas, vescica, rene
• Alterazione del DNA (mutazioni)
• Inibizione della produzione di citochine

Tobacco High Risk
• Donne fumatrici in aumento negli ultimi decenni
• Infertilità e aborto spontaneo
• Gravidanze extra uterine
• Basso peso alla nascita e immaturità polmonare 

del neonato
• Puerperio con trombo-embolie
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Impatto clinico e 
patologie correlate

• 70.000 (15%) dei 560.000 decessi registrati ogni 
anno in Italia:
• 40.000 per neoplasia polmonare e BPCO
• 10.000 per altri tumori legati al tabacco
• 15-20.000 per malattie cardiovascolari
• 5.000 per altre malattie

• Fattore primario per la Carta del rischio di BPCO e 
tumore polmonare [ISS, 2004]

• Fattore riconosciuto dalla carta del rischio 
cardiovascolare [ISS]

Promozione della cessazione 
dell’abitudine al fumo:

Realizzazione	di	interventi	brevi	rivolti	ai	pz	nel	corso	
delle	loro	abituali	attività	cliniche
in	occasione	di	ogni	visita	e	qualunque	sia	la	specialità	
del	medico
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Intervento minimo
• 5A Ask 5C Chiedi (se fuma)
• Advise Consiglia (racc di smettere)
• Assess Comprendi(identifica chi…)
• Assist            Cura (aiuta a smettere)
• Arrange Controlla (pianifica il)   

Tutte le linee guida 
Raccomandano l’invio presso strutture 
specializzate dei pz che desiderano o per i quali 
è indicato un intervento più concreto
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Modello transteorico
Prochaska e Di Clemente

Precontemplazione contemplazione

determinazione					 azione

ricaduta	 mantenimento

uscita

Adapted from Litt J, et al. Asia Pacific Fam Med. 2003; 2: 175-9

Increase in 
quit rate

GP time

A ‘no-smoking advice’

Brief intervention

Moderate intervention

Intense 
intervention

>5 mins

<1 mins

2-5 mins

2 fold

3 fold

4 fold

5-7 fold

Azione - Efficacia
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Indicazioni alla ventilazione nei 
COPD 

Individuare indicazioni alla ventilazione meccanica 
nei pazienti con COPD impone di definire specifici 
setting: 

1. Riacutizzazione 
2. NIV in fase di post-estubazione 
3. Stabili ipercapnici
4. Overlap OSAS- COPD

1. Riacutizzazione 
Sin dal lavoro di Brochard (1995) si è dimostrato che 
la NIV è superiore alla ventilazione invasiva nel 
paziente riacutizzato perché: 

• riduce la necessità di intubazione 
• riduce la mortalità 
• riduce l’incidenza di infezioni  
• riduce la degenza 
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2. NIV in fase di post-estubazione 

Vari lavori e trial clinici 
randomizzati hanno 
evidenziato che una 
estubazione precoce 
(dopo 48 ore di 
ventilazione invasiva) 
seguita da NIV nei 
pazienti con COPD 
riacutizzata riduce la 
mortalità senza 
aumentare il rischio di 
fallimento del weaning
e/o di re-intubazione

Perché è efficace? 
• minore incidenza della 

polmonite correlata alla 
ventilazione ( VAP ) 

• minore sedazione
• ripresa della nutrizione 

per os
• recupero dei riflessi delle 

prime vie aeree 
• riduzione del rischio di 

inalazione
• ripresa di una tosse 

efficace 
• migliore interazione con 

l’attività del fisioterapista 
• mobilizzazione precoce

3. Stabili ipercapnici
Necessario suddividere i pazienti COPD in diversi 
sottogruppi nei quali può essere razionale intervenire 
con un trattamento ventilatorio per valutare quali 
sottoporre al trattamento ventilatorio di lunga durata

• COPD con grave ipercapnia
• COPD con gravi e frequenti riacutizzazioni
• COPD con moderata ipercapnia 
• COPD molto gravi (end stage) 
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COPD con grave ipercapnia: 
NIV notturna 

• corregge le alterazioni del drive respiratorio 
riducendo 
la ritenzione di CO2

• riduce il lavoro respiratorio 
• migliora la ventilazione alveolare riducendo quindi 

la PaCO2

• migliora l’efficienza del sonno e riduce la 
sonnolenza diurna e l’astenia e migliora il tono 
dell’umore 

• non sono descritte significative riduzioni della 
dispnea

• Nonostante la carenza di trial clinici randomizzati 
la metodica costituisce pratica comune 

COPD con gravi e frequenti 
riacutizzazioni 

Uno o più episodi di riacutizzazione negli ultimi 12 
mesi  che hanno richiesto NIV o IOT ed hanno 
mantenuto una ipercapnia anche nella fase di stabilità 
• Il trattamento ventilatorio di lunga durata riduce 

significativamente 
• il numero di gravi riacutizzazioni 
• le ospedalizzazioni 
• la mortalità nei 12 mesi successivi al ricovero
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COPD con moderata ipercapnia 
• 50 mmHg < PaCO2 < 60 mmHg
• Modeste limitazioni nelle attività quotidiane
• MMRC 2-3 
• Deficit funzionale ostruttivo moderato-severo

Non	è	indicata	NIV	

COPD end stage 
• Severa e costante compromissione dei gas 

arteriosi 

• Deficit funzionale respiratorio molto severo 

• Frequenti riacutizzazioni 

• Nessuna autonomia nelle attività di vita quotidiane 

• La mortalità ad un anno è superiore al 90%

• La NIV o la ventilazione meccanica continua 
attraverso cannula tracheale sono indicate 
esclusivamente come trattamento palliativo
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Overlap OSAS- COPD
• Quadro clinico caratterizzato dalla concomitanza 

di una sindrome da apnee ostruttive del sonno e 
di una COPD

• In questi pazienti gli episodi di ipoventilazione
durante la fase REM sono più gravi rispetto ai 
soggetti OSAS a causa delle alterazioni 
fisiopatologiche caratteristiche della COPD grave
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