
RIASSUNTO

Gli Autori analizzano mediante esame spirometrico la
funzionalità respiratoria di 30 pazienti da sottoporre ad inter-
vento chirurgico di lunga durata. A tale scopo si avvalgono del-
l’uso di uno spirometro portatile a turbina di volume e selezio-
nano i pazienti escludendo obesi e soggetti con patologie con-
comitanti. Si soffermano, riportando una tabella, su dati spiro-
metrici pre-operatori, e adottano un trattamento terapeutico al
fine di poter migliorare la gestione perioperatoria del paziente.
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SUMMARY

The Authors analyze through spirometric examination
the respiratory functionality of 30 patients to submit to surgical
intervention of long duration. To such purpose they use some
use of a portable spirometer to turbine of volume and they
select the patients excluding obese and subjects with concomi-
tant pathologies. They detains, bringing a chart, on spirometric
data pre-operating, and they adopt a therapeutic treatment
with the purpose to be able to improve the management perio-
perative of the patient.  
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[The spirometric examination how mean diagnostic pre-operating for appraising the functional respiratory reserves, the possibilities
of remuneration and the anesthesiological risk in the patients with severe BPCO]

Introduzione

L’esame spirometrico costituisce il principale
strumento per la conferma diagnostica della bron-
copneumopatia cronica ostruttiva: esso rappresenta,
infatti, un esame non cruento che permette di valu-
tare la funzionalità respiratoria (ovvero quanto effi-
cacemente e velocemente può avvenire lo svuota-
mento ed il riempimento dei polmoni), di formulare
una diagnosi certa, di stabilire la gravità della
malattia ed, in ultimo, di seguirne la sua evoluzione
nel corso del tempo.

Nel corso della nostra ricerca ci siamo propo-
sti di eseguire nel pre-operatorio l’esame spirome-
trico, quale mezzo diagnostico, per valutare il
rischio anestesiologico in pazienti affetti da BPCO.
Ci siamo, pertanto, avvalsi di uno spirometro porta-
tile a turbina di volume, che ci ha consentito di
quantificare le reali possibilità di compenso del
paziente, attenzionando le riserve respiratorie fun-

zionali prima dell’impatto fisiopatologico determi-
nato dallo stress chirurgico e dalla procedura ane-
stesiologica. Scopo del nostro lavoro è dunque
quello di ottimizzare la gestione del paziente sia nel
pre-operatorio che nel decorso post-operatorio,
nonché di attuare tutte le possibili strategie terapeu-
tiche e decisionali ai fini della diminuizione del
rischio anestesiologico. Da ciò ne deriva una buona
riuscita dell’intervento ed una minore incidenza
delle complicanze cardiache, respiratorie e neurolo-
giche correlate alla BPCO.

In soggetti con BPCO severa ed importante
compromissione degli scambi respiratori si ha ipos-
sia cronica marcata associata ad ipercapnia a cui si
accompagna un aumento della pressione arteriosa
polmonare, ingrandimento delle sezioni di destra ed
espansione del volume ematico. L’ipossia alveolare
è lo stimolo più potente per indurre vasocostrizione
delle arteriole polmonari. Quando l’ipossia alveola-
re interessa estese zone o tutto il parenchima pol-



monare, la vasocostrizione è diffusa e si sviluppa
l’ipertensione polmonare. Nei primi stadi la pres-
sione polmonare a riposo può essere ancora norma-
le ma viene persa la “riserva vasale”, cioè la capa-
cità di vasodilatazione e di reclutamento in paralle-
lo di distretti ipoperfusi: lo sforzo fisico ed altre
condizioni che provocano aumento di portata car-
diaca possono indurre drammatici aumenti della
pressione. Successivamente, con la progressione
della patologia polmonare sottostante e delle altera-
zioni vascolari, con la ipertrofia della tunica media
e la comparsa di elementi muscolari a livelli vasco-
lari più periferici, la pressione polmonare resta ele-
vata anche a riposo e minimi incrementi di portata
determinano una importante ipertensione. In condi-
zioni di ipossia anche l’acidosi produce vasocostri-
zione polmonare ed il suo effetto aumenta progres-
sivamente col ridursi della pO2 alveolare. Questa
interazione tra ipossia ed acidosi è clinicamente
importante perché le due condizioni frequentemente
coesistono nelle pneumopatie e l’interazione è par-
ticolarmente vistosa per i gradi di maggiore desatu-
razione. L’acidosi periferica, inoltre, stimola la pro-
duzione di cellule dagli organi emopoietici attraver-
so il rilascio di eritropoietina. Tale meccanismo,
che tende a ripristinare l’apporto di ossigeno ai tes-
suti periferici, determina anche un aumento della
viscosità ematica che ostacola il flusso capillare ed
impone una maggiore pressione di spinta, in tale
situazione il rischio anestesiologico aumenta.

Materiale e metodi

Dal Giugno 2008 al Dicembre 2009 sono stati
arruolati trenta pazienti, di entrambi i sessi, di età
compresa tra i 50 e gli 85 anni, affetti da BPCO
severa e/o asma che sono giunti alla nostra osserva-
zione presso l’Ambulatorio di “Anestesia e
Valutazione Pre-operatoria” dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Gaspare Rodolico” del
Policlinico di Catania.

I pazienti da noi reclutati, non obesi e privi di
patologie concomitanti, dovevano essere sottoposti
ad interventi di chirurgia addominale maggiore e
pertanto di lunga durata e/o altamente demolitivi.

Per l’esecuzione dell’esame spirometrico è
stato impiegato uno spirometro portatile della
Micromedical dotato di un trasduttore di volume a
turbina digitale che misura il volume di aria espira-
ta direttamente in condizioni di B.T.P.S. (temperatu-
ra e pressione corporea ad un dato livello di acqua
saturata) per evitare le inesattezze dovute alle varia-

zioni di temperatura; per tale ragione non si rende
necessario eseguire una calibrazione individuale
prima di ogni esame. I parametri spirometrici valu-
tati per la diagnosi di BPCO comprendono: CVF
(capacità vitale forzata) che rappresenta il volume
massimo di aria che può essere espulsa con una
espirazione forzata partendo da una inspirazione
completa; VEMS (volume espiratorio massimo nel
primo secondo) che rappresenta il volume di aria
espulsa nel primo secondo di una espirazione forza-
ta, partendo da una inspirazione completa;
VEMS/CVF indice di Tiffenau) che è un indice cli-
nicamente utile della limitazione del flusso delle vie
aeree.

Considerato il rapporto VEMS/CVF in pazien-
ti adulti normali tra 70 e 80%, un valore inferiore al
70% indicava un deficit ostruttivo ed un’alta proba-
bilità di BPCO. Pertanto se:

Nel preoperatorio i 30 casi studiati presentava-
no i dati spirometrici ed il grado di ostruzione come
riportato nella tabella 1.

Nelle varie forme abbiamo adottato uno schema
terapeutico utilizzando diverse associazioni farmaco-
logiche:

• Trattamento pre-operatorio con β2 agonisti a
breve durata d’azione in associazione con anticoli-
nergici e derivati teofillinici, nelle forme moderate.

• Trattamento pre-operatorio con β2 agonisti a
lunga durata d’azione in associazione con glucocorti-
coidi in quelle severe.

• Trattamento pre-operatorio con β2 agonisti
a lunga durata d’azione, glucocorticoidi, ossigeno-
terapia e fisiokinesiterapia respiratoria, nei casi più
severi.

Risultati

Dopo il trattamento pre-operatorio, i valori spi-
rometrici sono nettamente migliorati rispetto ai dati
registrati al momento del ricovero. Nelle forme seve-
re, si è raggiunto l’optimum e si è potuto evitare il
trasferimento nell’Unità di Terapia Intensiva per il
controllo post-operatorio. Nei casi di BPCO modera-
ta abbiamo ottenuto un miglioramento del parametro
FEV1 attestatosi su un valore medio di 2.40; in quelli
con BPCO severa, in seguito al trattamento con sal-
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VEMS/CVF < 70% e VEMS ≤ 100% ≥ 70% ostruzione lieve

VEMS/CVF < 70% e VEMS ≤ 70% ≥ 60% ostruzione moderata

VEMS/CFV < 70% e VEMS ≤ 60% ≥ 50% ostruzione moderatamente 
severa

VEMS/CVF < 70% e VEMS ≤ 50% ≥ 34% ostruzione severa
VEMS/CVF < 70% e VEMS < 34%. ostruzione molto severa



Table 1: Valori dei dati spirometrici in fase pre-operatoria.

CASO SESSO ETA’ FVC FEV1 FVC/FEV1 GRADO DI OSTRUZIONE

L.C.A. F 57 2,56 1,48 0,57 MODERATAMENTE SEVERA

M.V. F 64 2,49 0,74 0,29 MOLTO SEVERA

A.S. M 81 2,19 0,61 0,27 MOLTO SEVERA

S.M. M 58 2,03 1,06 0,52 MODERATAMENTE SEVERA

M.G. F 67 1,64 0,87 0,53 MODERATAMENTE SEVERA

G.G. M 67 1,24 0,65 0,52 MODERATAMENTE SEVERA

L.T.L. F 54 2,12 1,28 0,60 MODERATA

S.P. M 69 1,09 0,57 0,52 MODERATAMENTE SEVERA

G.I. M 60 2,30 1,50 0,65 MODERATA

C.B. F 78 1,20 0,54 0,45 SEVERA

I.N. M 64 1,94 1,15 0,59 MODERATAMENTE SEVERA

R.L. M 69 2,40 1,06 0,44 SEVERA

T.F. F 59 1,13 0,68 0,60 MODERATA

L.R.A. M 77 1,49 0,63 0,42 SEVERA

S.G. F 71 2,05 1,06 0,51 MODERATAMENTE SEVERA

C.C. M 59 1,63 1,07 0,65 MODERATA

P.F. M 64 1,67 0,92 0,55 MODERATAMENTE SEVERA

G.S. M 67 1,98 1,07 0,54 MODERATAMENTE SEVERA

P.C. F 80 3,36 1,00 0,29 MOLTO SEVERA

L.G. F 68 0,91 0,83 0,91 MODERATA

F.A. F 62 1,69 1,06 0,62 MODERATA

F.D. M 69 1,65 0,83 0,50 MODERATAMENTE SEVERA

B.M. M 57 1,58 0,97 0,71 MODERATA

L.L. F 74 1,80 1,06 0,58 MODERATAMENTE SEVERA

T.R. F 58 2,44 1,69 0,69 MODERATA

P.A. M 76 2,87 1,21 0,42 SEVERA

I.L. M 76 2,36 1,69 0,71 MODERATA

T.F. M 78 2,49 1,24 0,49 SEVERA

L.C.A. F 66 0,53 0,33 0,62 MODERATA

F.A. F 71 1,23 0,61 0,49 SEVERA
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butamolo e glucocorticoidi, il miglioramento del
parametro FEV1 ha registrato un valore medio di
1.70.

Infine, nei pazienti con forme molto severe,
valutando il FEV1 dopo trattamento intensivo con β2
stimolanti per via aereosolica, glucocorticoidi, ossi-
genoterapia e fisiokinesiterapia respiratoria, abbiamo
ottenuto un modesto incremento del suddetto para-
metro con un range compreso tra 1.30 - 1.40.

Discussione

Nelle BPCO l’insorgenza dell’ipertensione pol-
monare condiziona la prognosi contribuendo in
maniera significativa alla mortalità: la sopravvivenza
globale delle BPCO, infatti, si correla ai livelli di
pressione arteriosa polmonare più che ad ogni altra
variabile clinica o strumentale con tassi di mortalità
aumentati di circa 4 volte rispetto a soggetti con pari
grado di pneumopatia ma senza segni di cuore pol-
monare cronico. Una terapia adeguata consente in
genere una sopravvivenza prolungata anche nei sog-
getti in cui si sono verificati ripetuti episodi di scom-
penso destro, specie nella fase iniziale della malattia
ed ancor di più nei casi da sottoporre a trattamento
chirurgico ed anestesiologico.

La spirometria rappresenta, infatti, l’esame
principe nella valutazione pre-operatoria dei pazienti
con BPCO severa perché consente di quantizzare il
rischio anestesiologico in base all’alterazione respi-
ratoria rilevata e, al tempo stesso, permette di attiva-
re una strategia gestionale e terapeutica adeguata.

Pertanto, mediante una accurata valutazione dei
dati relativi alle prove di funzionalità respiratoria,
sarà possibile adottare le strategie anestesiologiche
necessarie a garantire il più appropriato management
peri-operatorio dei pazienti affetti da patologie respi-
ratorie croniche ostruttive di grado severo, con o
senza gravi compromissioni cardiache.

Conclusioni

Obiettivo principale della terapia è correggere
l’insufficienza respiratoria allo scopo di ridurre il
carico di lavoro del ventricolo destro e, se non è
ancora comparso scompenso ventricolare, prevenirne
lo sviluppo. Quando lo scompenso destro si è già
instaurato i risultati del trattamento, che va comun-
que instituito, sono spesso deludenti, a meno che non
si riesca a ridurre in maniera significativa il lavoro
cardiaco controllando l’ipertensione polmonare.

Le prove di funzionalità respiratoria risultano
necessarie solo nei casi di BPCO severa poiché,
mediante un’accurata valutazione dei dati, sarà pos-
sibile adottare le strategie terapeutiche necessarie a
garantire il più appropriato management peri-opera-
torio. I farmaci considerati efficaci come gli inotro-
pi, i diuretici, gli ACE inibitori, i vasodilatatori e gli
anticoagulanti potrebbero, a nostro giudizio, essere
utili ma non necessari. Risulta, infatti, dalla nostra
esperienza, che un’associazione di β2 agonisti a
lunga durata d’azione con glucocorticoidi ed ossi-
genoterapia, con ricorso o meno alla fisiokinesitera-
pia respiratoria, può migliorare i casi più severi e
quindi garantire una migliore gestione perioperato-
ria del paziente, evitandone il trasferimento post-
chirurgico in UTI e garantendone una minore dura-
ta della degenza, a tutto vantaggio del rapporto
costo-beneficio.
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