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Introduzione

«Pulmonary rehabilitation is a comprehensive intervention based on a thorough patient
assessment followed by patient-tailored therapies which include, but are not limited to,
exercise training, education and behavior change, designed to improve the physical and
psychological condition of people with chronic respiratory disease and to promote the long-
term adherence to health-enhancing behaviors.» [Spruit MA et al, Am J Respir Crit Care Med,
2013]



Nonostante i benefici della riabilitazione respiratoria siano indubbi, il miglioramento della
capacità di esercizio non si accompagna naturalmente ad una modifica dello stile di vita, tanto
che una parte dei pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) non
mantiene a lungo i benefici ottenuti dal programma riabilitativo. [Egan C et al, Respir Med,
2012; Foglio K, ERJ, 1999]

«Frailty is a clinical state in which there is an increase in an individual’s vulnerability for
developing increased dependency and/or mortality when exposed to a stressor» [Morley JE et
al, JAMDA, 2013]

La fragilità non è routinariamente ricercata negli individui candidati a riabilitazione respiratoria,
sebbene sia molto frequente. Sebbene alcuni studi osservazionali abbiano dimostrato che
individui fragili beneficino della riabilitazione respiratoria in termini di capacità di esercizio e
riduzione della dispnea [Maddocks M et al, Thorax, 2016], nessuno studio ha mai valutato se la
fragilità si associ alla perdita del guadagno funzionale dopo il termine del percorso riabilitativo.
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Ipotesi ed obiettivi dello studio

1) Dimostrare che il guadagno funzionale in corso di riabilitazione respiratoria sia maggiore
negli individui affetti da BPCO fragili rispetto ai non fragili;

2) Dimostrare che la fragilità si associ ad una più rapida perdita dei benefici ottenuti dopo il
termine del percorso riabilitativo;

Data la multidimensionalità dell’intervento riabilitativo, individui fragili affetti da BPCO
dovrebbero giovarsi della riabilitazione respiratoria, potenzialmente anche più dei soggetti
robusti. Tuttavia, è ipotizzabile che, al termine del percorso riabilitativo, in assenza di ulteriori
interventi, vi sia una perdita del guadagno funzionale ottenuto e che tale perdita sia più rapida
nei soggetti fragili.

Obiettivi:

Ipotesi:



Materiali e metodi

Analisi secondaria di uno studio longitudinale condotto a Roma tra il 2010 e il 2013 presso
l’ambulatorio di Pneumologia del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma e
l’IRCCS Fondazione Santa Lucia per valutare se il resistence training in aggiunta all’endurance
training migliorasse gli outcome respiratori. Tutti i partecipanti hanno fornito consenso
informato scritto.

Criteri di inclusione:

• Diagnosi di BPCO stadio GOLD I-III [Rabe KF et al, Am J Respir Crit Care Med, 2007];

• Stabilità clinica: assenza di peggioramento dei sintomi respiratori (es. aumento della tosse e
del catarro) e/o di modifiche terapeutiche nelle due settimane precedenti l’arruolamento;

Criteri di esclusione:

• Comorbilità di gravità tale da impedire la partecipazione alla valutazione multidimensionale
e/o al percorso riabilitativo;



La valutazione multidimensionale è stata eseguita all’inizio e al termine del programma riabilitativo e
a sei mesi di distanza dal termine e prevedeva:

• Anamnesi, esame obiettivo e misure antropometriche:
• Valutazione soggettiva dell’andamento di malattia (COPD Assessment Test – CAT –);

• Body mass index (BMI), circonferenza del branccio e del quadricipite;

• Comorbilità (Cumulative illness rating scale – CIRS –);

• Valutazione multidimensionale geriatrica:
• Basic activities of daily living (BADL) di Katz;

• Instrumental activities of daily living (IADL) di Lawton;

• Mini-mental state examination (MMSE) di Folstein;

• 15-item Geriatric depression scale (15-item GDS);

• PRISMA-7 di Raiche;

• Spirometria globale (con test di diluizione dell’elio)

• Six minute walking test (6MWT) [ATS Statement, Am J Respir Crit Care Med, 2002]

• Timed «Up and Go» test (TUG) [Podsiadlo et al, J Am Geriatric, 1991]

• Valutazione della composizione corporea mediante densitometria assiale a raggi X (DEXA);

• Test da sforzo cardiopolmonare (CPET) su cicloergometro
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Materiali e metodi

Programma riabilitativo:

1. Attivazione muscolare e ottimizzazione della terapia inalatoria (durata 1 mese): sessioni di
allenamento della durata di 40 minuti tre volte a settimana con carico leggero (40% del 1-
RM).

2. Training (durata 3 mesi): sessioni della durata di 45 minuti tre volte a settimana
supervisionate da un tecnico dello sport, suddivise in:

• Riscaldamento (15 minuti);

• Esercizi diversificati a seconda del gruppo di appartenenza – resistence o endurance – (30 minuti);

• Defaticamento muscolare (15 minuti).

Outcome:

• Outcome primario: variazione media della distanza percorsa al 6MWT (6MWD) durante e
dopo la riabilitazione

• Outcome secondari: variazione media del consumo massimo di ossigeno al picco di
esercizio (V’O2peak) e del punteggio CAT durante e dopo la riabilitazione



Analisi statistica:

Le caratteristiche della popolazione sono state riportate utilizzando statistiche descrittive: media
e deviazione standard (SD) o mediana e range interquartile (IQR) per le variabili continue, dopo
valutazione della distribuzione della variabile, e osservazioni e percentuale (%) per le variabili
categoriche.

Sono stati definiti «fragili» i partecipanti con un punteggio PRISMA-7 ≥ 3 e un punteggio al TUG ≥
10 secondi; il rispetto di uno solo dei due criteri non è stato considerato sufficiente per definire il
soggetto come fragile.

Il confronto tra le caratteristiche dei soggetti fragili e non è stato eseguito mediante test t di
Student o Wilcoxon rank test, per le variabili continue, e test chi quadro, per le variabili
categoriche. Il confronto tra la media della variazione tra la fine e l’inizio della riabilitazione e il
follow-up e la fine della riabilitazione è stata eseguita mediante test t di Student per dati
appaiati.
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Analisi statistica:

L’interazione della fragilità con il tempo in relazione alla variazione del 6MWD, V’O2peak e punteggio
CAT è stata valutata mediante generalized least-squared regression models, specificando che i dati
fosseri correlati.

Sono stati creati due modelli:

• Il primo mette a confronto la fine con l’inizio del programma riabilitativo per valutare l’effetto della
fragilità sugli outcome. In questo modello la variabile tempo esprime anche l’effetto della
riabilitazione respiratoria.

• Il secondo mette a confronto il follow-up con la fine del programma riabilitativo per valutare
l’effetto della fragilità sulla variazione degli effetti della riabilitazione.

I modelli sono stati aggiustati per fattori di confondimento: età, sesso, gravità della BPCO, comorbilità,
sarcopenia e gruppo di training.

Tutte le analisi sono state eseguite utilizzando il software R, versione 4.0.2 (The R Foundation for
Statistical Computing, Vienna, Austria, 2016).
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Risultati

Popolazione (n:53) Non fragile (n:15) Fragile (n:38) P-value

Età (anni) 73 (8) 76 (7) 72 (7) 0.1

Sesso (M) 26 (49) 4(27) 22(58) 0.08

Body mass index (Kg/m2) 25.6 (4) 25.5 (3.7) 25.7 (4.1) 0.89

Sarcopenia 20 (38) 7(47) 13(34) 0.6

Comorbilità

Ipertensione arteriosa 33 (62) 10(67) 23(61) 0.92

Malattia coronarica 2 (4) 0(0) 2(5) 0.92

Diabete 6 (11) 0(0) 6(16) 0.25

N° di comorbilità 2 (2-4) 2 (2-4) 2 (2-4) 0.31

GOLD classificazione (2007)

I 1 (2) 0 (0) 1 (2) 0.31

II 35 (66) 8 (53) 27 (71)

III 17 (32) 7 (47) 10 (26)

Spirometria globale

FEV1/FVC 60 (10) 58 (10) 60 (10) 0.59

FEV1/FVC<LLN 33(62) 12 (80) 21(55) 0.12

FEV1 (L) 1.37 (0.49) 1.28 (0.43) 1.41 (0.51) 0.36

FEV1 (%) 58 (15) 52 (15) 60 (15) 0.08

FVC (L) 2.28 (0.67) 2.20 (0.56) 2.31 (0.71) 0.52

FVC (%) 76 (15) 68 (12) 80 (15) <0.01

TLC (%) 95 (24) 87 (17) 98 (26) 0.09

CAT 15.8 (5.6) 15.9 (4.2) 15.8 (6.1) 0.91

CAT>10 42 (79) 13 (87) 29 (78) 0.76

V’O2peak (ml/min/Kg) 17.8 (3.9) 19 (5) 17.5 (3.5) 0.36

6 minute walking distance (metri) 390.5 (59.2) 388.2 (77) 391.4 (51.8) 0.88

Valutazione multidimensionale geriatrica

BADL 6 (6-6) 6 (6-6) 6 (6-6) 0.18

IADL 8 (8-8) 7 (7-8) 8 (8-8) <0.01

MMSE 28 (1.7) 27 (2.6) 28.4 (1.1) 0.06

15-item GDS 7.2 (4.4) 6.9 (4.1) 7.4 (4.5) 0.7

Gruppo di esercizio

Endurance training 24 (64) 5 (45) 19 (59) 0.65

Endurance+Resistance training 19 (36) 6 (55) 13 (41)

Caratteristiche della popolazione stratificate per fragilità.



Variazione degli outcome durante e dopo la riabilitazione respiratoria stratificando per fragilità.
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Effetto della fragilità sugli outcome durante la riabilitazione respiratoria.

β (p-value) – univariabile - β (p-value) – multivariabile -

6MWD (metri)

Tempo 9.9 (0.50) 9.9 (0.51)

Fragilità -22.1 (0.30) -35 (0.06)

Fragilità*Tempo 43.6 (0.01) 43.6 (0.01)

V’O2peak (ml/min/Kg)

Tempo 0.12 (0.88) 0.12 (0.88)

Fragilità -2.28 (0.16) -2.56 (0.10)

Fragilità*Tempo 1.09 (0.22) 1.09 (0.24)

CAT punteggio

Tempo -7.88 (<0.01) -7.88 (<0.01)

Fragilità -1.75 (0.46) -2.92 (0.20)

Fragilità*Tempo 2.78 (0.26) 2.78 (0.27)

Risultati



Effetto della fragilità sugli outcome dopo la riabilitazione respiratoria.

Risultati

β (p-value) - univariabile - β (p-value) – multivariabile -

6MWD (metri)

Tempo 0 (0.99) 0 (0.99)

Fragilità 21 (0.28) 13.3 (0.47)

Fragilità*Tempo -47 (0.02) -47 (0.02)

V’O2peak (ml/min/Kg)

Tempo -1.45 (0.13) -1.45 (0.14)

Fragilità -1.18 (0.45) -1.82 (0.25)

Fragilità*Tempo -0.95 (0.38) -0.95 (0.39)

CAT punteggio

Tempo -1.25 (0.56) -1.25 (0.57)

Fragilità 1.03 (0.63) 0.21 (0.92)

Fragilità*Tempo 0.78 (0.74) 0.78 (0.75)



Conclusioni

La riabilitazione respiratoria è efficace nel migliorare la capacità di esercizio,
con una crescita maggiore nei soggetti fragili rispetto ai non fragili, tuttavia la
fragilità accelera la perdita dei benefici ottenuti.

Lo screening della fragilità è facile da eseguire e permette di identificare quegli
individui per cui vanno messi in campo degli interventi mirati, come una
riabilitazione di mantenimento.

• Punti di forza dello studio sono il disegno longitudinale, la valutazione multidimensionale e la
presenza di programma di riabilitazione respiratoria supervisionato.

• Il principale punto di debolezza è l’utilizzo di test di screening per la fragilità che possono aver
sovrastimato gli individui fragili. Tuttavia, tale rischio è stato in parte minimizzato dall’utilizzo
di due strumenti (PRISMA-7 e TUG) per la definizione di fragilità.
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