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Valutazione respiratoria: outline

• Di screening

• Razionale

• Allargata o circoscritta

• Modalità

• Potenziale costo/efficacia

• Mirata

• Selezione

• Modalità standard

• Modalità alternative

• Prospettive «tecnologiche»

• Potenziale costo/efficacia



Valutazione respiratoria: perché lo screening

• Alto tasso di misconoscimento della BPCO

• Impatto della BPCO misconosciuta sullo stato di salute

• Potenziale erronea attribuzione di sintomi respiratori a cause 
cardiache

• Mancato intervento terapeutico nella fase più conveniente della BPCO

• Efficacia dell’intervento terapeutico indipendente dall’età



Though being symptomatic, only a half of the subjects  
with severe COPD are properly labelled
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Though being symptomatic, only a half of the subjects with 

severe COPD are properly labelled Lindberg A. et al., Respir. 

Med., 2005; 100: 264-72



COPD misconosciuta nel mondo (Lamprecht B et al. CHEST 2015; 148: 971-985 )



BPCO misconosciuta in rapporto al sesso e all’età (Lamprecht B et al. CHEST 

2015; 148: 971-985 )



La dispnea può mancare anche in malati respiratori gravi (Antonelli Incalzi et al, J Int

Med 2002; 252: 48-55)

Diagnosi 

corretta, n: 67

Diagnosi 

errata, n: 13

p

Dispnea 60 3 <.001

Astenia 21 10 .002

Edemi 14 6 .06

Toracoalgia 6 3 .14

Confusione 3 1 .63

Vertigini 4 2 .24



Respiratory Muscle Metaboreflex

Abdominal (expiratory) 

muscles also fatigue 
(Taylor et al., 2006)



Undiagnosed COPD significantly affects health status

Diagnosed 

airflow obstructionPrevalence of poor 

health status 

Undiagnosed 

airflow obstruction

Coultas DB et al. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164: 372
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Eur Respir J 2003; 22: 444-9.



Inter-relationships at a Standardized Level of Exercise

Dyspnea

(Borg)

Pes/PImax :VT/VC 

ratio

r=0.69

p<0.001

r=0.86

p<0.001

r=0.78

p<0.001

EELV / TLC

[O’Donnell et al.  Am J Respir Crit Care Med 1997]



Performance-based clusters vs. ATS stages

(SaRA study, ERS monograph 2009)

COPD severity (ATS) Upper

N=74

Intermediate

N=100

Lower

N=65

Mild, n (%) 53 (39) 50 (36.7) 33 (24.3)

Moderate, n (%) 14 (24.1) 28 (48.3) 16 (27.6)

Severe, n (%) 7 (15.5) 22 (48.9) 16 (35.6)

Mild: FEV1: 50-79%; Moderate: FEV1: 35-49%; Severe: FEV1<35%.



Il declino del FEV1 è più rapido negli stadi iniziali della BPCO 
(Tantucci C et al. Int J COPD 2012:7 95)



Different therapies differently affect the early gain in and not rate of 
decline of FEV1 TORCH study



In realtà il declino del FEV1 (medio 32 ml/anno) è molto eterogeneo (Vestbo 

J et al. NEJNM 2011; 365: 1184)





Anche la progressione dell’enfisema è molto variabile (Bhavani S et al. Am J Respir Crit

Care Med 2015; 192: 1171)



Differenze nella definizione di ostruzione bronchiale (FEV1/FVC < 0.7 vs FEV1 < 
LLN): la mortalità a 15 anni negli ultra65enni
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Differenze tra la classificazione GOLD 2011 e GOLD 2007: la mortalità a 15 anni
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Differenze tra la classificazione GOLD 2007 e GOLD 2011: la dispnea
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Prescreening dei fumatori con minispirometro Copd-6 (Thorn J et al. Prim Care Respir J 

2012; 21: 159)



Prescreening dei fumatori con minispirometro Copd-6 (Thorn J et al. 

Prim Care Respir J 2012; 21: 159)



Prescreening dei fumatori con minispirometro Copd-6 (Thorn J et al. 

Prim Care Respir J 2012; 21: 159)





Costo/efficacia dello screening in rapporto al pattern di declino 
del FEV1 (Firdaus AA et al. Respir Med 2011; 105: 907)



Un tentativo di summary analysis dello screening nell’adulto 
(Guirguis-Blake J et al. JAMA. 2016;315:1378)



Un tentativo di summary analysis dello screening nell’adulto
(Guirguis-Blake J et al. JAMA. 2016;315:1378)

CONCLUSIONS AND RELEVANCE There was no direct 

evidence available to determine the benefits and harms of screening 

asymptomatic adults for COPD using questionnaires or office-based 

screening pulmonary function testing or to determine the benefits of 

treatment in screen-detected populations.

Indirect evidence suggests that the COPD Diagnostic Questionnaire has 

moderate overall performance for COPD detection. Among patients with 

mild to moderate COPD, the benefit of pharmacotherapy for reducing 

exacerbations was modest.



Pro e contro di questa conclusione negativa 
applicata alla popolazione geriatrica
• Pro
• Età e comorbilità dovrebbero 

ridurre l’impatto dell’ostruzione 
sulla qualità di vita.

• Nel contesto della multimorbilità è 
difficile cogliere il nesso tra 
ostruzione e qualità di vita.

• La polifarmacia espone ad ADRs.
• La qualità della terapia inalatoria è 

spesso modesta.

• Contro
• In presenza di multipli fattori 

limitanti l’autonomia ogni 
intervento settoriale è comunque 
meritevole di considerazione.

• L’ostruzione misconosciuta 
nell’anziano non di rado è 
moderata o severa.

• Il vantaggio dell’intervento può 
cogliersi nei sintomi periferici.

• La facilitazione dell’esercizio reca 
vantaggi indiretti.



Diagnostica respiratoria mirata

• Escludere ipossiemia

• Valutazione funzionale

• Valutazione morfometrica

• Surrogati diagnostici

• Strumenti innovativi

• Ruolo della multimorbilità



L’ipossiemia è spesso tardiva: rapporto tra SaO2 e PaO2
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PaO2 e DA-aO2 in funzione dell’età

• PaO2=110 - (0.4 x età) 

In pratica un 50enne avrà PaO2= 86 mm Hg, un 80enne PaO2= 78 mm 
Hg. 

• La PA-aO2 in media è compresa tra 7 e 14 mm Hg, ma sono accettabili 
valori più alti in funzione dell’età secondo la formula:
PA-aO2=(età/4)+4.

• Così a 80 anni è considerato normale un valore di PA-aO2=24. Questo 
valore è compatibile con una buona efficienza degli scambi gassosi. 



Attenzione ai limiti del monitoraggio di SpO2: non solo non tiene conto 
della CO2, ma… (Corsonello A et al Curr Med Chem 2013; 20: 1103-26)
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Sintomi
(punteggio mMRC o CAT: http://www.catestonline.org/english/index_Italy.htm)

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, trattamento e 

prevenzione della BPCO 2013:

Valutazione combinata di gravità della BPCO

Nel valutare il rischio, 
tenere in considerazione il
valore più alto fra gravità

della ostruzione bronchiale
e storia di riacutizzazioni



Le nuove GOLD



ATS/ERS quality standards of spirometry (Miller MR et al. Eur Respir J 
2005; 26: 319)



These standards are not for the elderly (SaRA Study, Am J Respir Crit Care Med 2000; 

161: 1094-1100)



Who cannot perform a high quality spirometry?
(SaRA Study, Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 1094-1100)



The experience of the operator also matters! (SaRA Study, Am J 

Respir Crit Care Med 2000; 161: 1094-1100) 



Are there alternatives to FEV1 for the frail elderly?



.. ..but even FEV6 is not for all (SaRA Study, Thorax 2008; 63: 60-66)



Valutazione 
morfometrica: 
l’enfisema
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Valutazione morfometrica: le vie aeree
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Reperti «normali» nell’anziano
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Obstructive pattern

Chest CT scan

Chest CT scan

RFTs

Restrictive pattern

High obstruction

(LADs)

Low obstruction

(SADs)

Interstitial lung

disease ±

traction

bronchiectases

Other than airway disease: 

- Pleural effusion and pleural
disease

- Chest wall abnormalities, 
rib and vertebral fractures

- Sarcopenia

Negative 

INSP scan

Stenoses

Broncholithiasis

COPD**

Reversible

obstruction

*

Bronchiolitis

Bronchial thickening 

in cardiac failure

RP

Respiratory symptoms suspicious of airway disease

Bronchodilators

Irreversible

obstruction

Asthma

EXP scan#

TBM and EDAC

RP

Bronchiectase

s

Chest CT scan

EDAC= excessive dynamic airway collapse
TBM= tracheobronchomalacia
RP= Relapsing polychondritis



Fig. 7



Surrogati diagnostici e strumenti innovativi

• Surrogati diagnostici

• Criterio ex adiuvantibus

• Ossimetria sotto sforzo

• Analisi del pattern respiratorio 
(Ti/Ttot)

• NT-proBNP

• Strumenti innovativi

• Monitoraggio multiparametrico
remoto

• Analisi dei composti organici 
volatili



SWEETAGE1 – SENSORISTICA (1/2)

Il Controllo Telemetrico e 

gli strumenti disponibili

La logica del dispositivo - L’accuratezza del dispositivo viene

perfezionata tramite la misura incrociata delle diverse grandezze.

Per evitare allarmi impropri, vengono confrontati tutti i parametri

acquisiti per avere informazioni sufficienti ed ottenere il quadro

completo della situazione.

Pulsiossimetro





Esempio del breath pattern di un malato con CHF, uno con 
COPD e un normale



scarsa parziale

scarsa 21 4

parziale 2 23

VOCs vs risposta al broncodilatatore



Screening of comorbidity: some examples
Disease Screening

CHF Chest x ray, BNP

Osteoporosis DEXA, morfometry of dorsal column

Depression Geriatric Depression Scale

Cognitive 

impairment

MMSE, Clock Drawing test

Glaucoma Tonometry

Chronic renal

failure

CKD-EPI, BIS over 65 years (to estimate 

GFR)

Anemia Haemochrome, Ferritine, folate

Dysphagia Test

OSAs Stop-Bang questionnaire (?)





Il bias informativo derivato dai RCTs

(Scichilone N et al. Respiration 2014; 87: 11)



Valutazione respiratoria nell’anziano: conclusioni

• Screening

• Produttivo

• Efficace?

• Costo/efficace?

• Modalità da definire

• Mirata

• Necessaria

• Efficace

• Costo/efficace?

• Modalità alternative


