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ABSTRACT 
 
Obiettivi: Le malattie cardiovascolari risultano oggigiorno tra le prime cause di morte in 
Svizzera,	   specie per ciò che concerne la fascia di età più anziana della popolazione.	  
L’invecchiamento demografico e lo sviluppo della medicina negli ultimi anni, hanno 
comportato l’innalzamento dell’età media dei pazienti che vengono sottoposti ad 
interventi cardiochirurgici più o meno invasivi.	  Queste procedure chirurgiche possono 
implicare complicanze polmonari postoperatorie, le quali possono influenzare in 
maniera significative i tassi di morbilità e di mortalità postoperatoria.	   L’obiettivo del 
nostro lavoro di tesi è quindi quello di valutare se la fisioterapia respiratoria in fase 
preoperatoria dimostri un’utilità effettiva ed efficacia tali da ridurre le complicanze 
polmonari postoperatorie in modo significativo per ciò che concerne pazienti ad alto 
rischio elettivi per bypass aortocoronarico.  
 
Metodo: È stata dapprima realizzata una revisione della letteratura a partire da una 
ricerca eseguita nelle banche dati MEDLINE e PEDro mediante l’inserimento di parole 
chiave combinate tra loro per mezzo degli operatori booleani AND e OR. Oltre alla 
revisione sono state svolte due interviste, indirizzate ad esperti nel campo della 
riabilitazione cardiologica. La selezione degli esperti è stata dettata dall’interesse nel 
voler ottenere una comparazione tra l’ambito medico e l’ambito fisioterapico, allo scopo 
di mettere a confronto l’opinione di figure professionali differenti.  
 
Risultati: Gli articoli reperiti mediante ricerca nelle banche dati sono stati in seguito 
selezionati applicando i criteri d’inclusione ed esclusione relativi alle caratteristiche degli 
studi ed alle caratteristiche del campione. La ricerca ha permesso di individuare 7’417 
articoli, dei quali 7’408 sono stati scartati attraverso questo processo. Sono stati così 
inclusi 9 articoli scientifici pertinenti alla nostra domanda di ricerca, i quali sono stati letti 
attentamente e valutati in relazione agli obiettivi prefissati del lavoro di tesi. 
 
Conclusioni: Considerando quanto esposto nella discussione precedente, possiamo 
affermare che non esiste una chiara evidenza scientifica per ciò che concerne l’utilità di 
un intervento fisioterapico preoperatorio. Esiste inoltre una discrepanza tra i singoli 
risultati ottenuti dai trials clinici ed i risultati derivanti dalle revisioni sistematiche. I primi 
sembrerebbero dimostrare l’inconclusività per ciò che concerne la risolutezza 
dell’effettiva efficacia terapeutica di questo tipo di interventi nella riduzione delle 
complicanze polmonari postoperatorie ed i tempi d’ospedalizzazione. Al contrario le 
revisioni sistematiche mostrano una buona correlazione per quanto riguarda entrambe 
le misure di outcome, specie in relazione ad un programma preoperatorio basato 
sull’allenamento dei muscoli inspiratori.  
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1. MOTIVAZIONI: 
 
Le malattie cardiovascolari risultano oggigiorno tra le prime cause di morte, sia in 
Svizzera (Bunesamt der Statistik, 2014) così come in altri paesi, specie per ciò che 
concerne la fascia di età più anziana della popolazione, ovvero le persone di età 
superiore agli 80 anni. Grazie allo sviluppo della medicina negli ultimi anni e quindi alla 
riduzione delle complicanze relative all’ambito chirurgico, sempre più pazienti anche in 
tarda età, vengono sottoposti ad interventi cardiochirurgici più o meno invasivi. Tali 
rapporti saranno destinati ad aumentare in funzione della crescita relativa alla speranza 
di vita, e del conseguente invecchiamento demografico relativo alla fascia d’età 
anziana. Con l’invecchiamento demografico si assisterà quindi ad un automatico 
cambiamento epidemiologico, che comporterà un aumento sempre maggiore delle 
patologie croniche, tra cui le disfunzioni cardiovascolari (World Health Organization, 
2004; Bundesamt für Statistik, 2014) e quindi ad un aumento dei pazienti che in tarda 
età verranno sottoposti a tali interventi. Queste procedure chirurgiche possono 
implicare diverse complicanze postoperatorie, non necessariamente correlate 
all’intervento in sé, bensì ad una serie di elementi e fattori di rischio impliciti ed al 
contempo inevitabili sia per ciò che concerne il paziente che per ciò che concerne la 
procedura chirurgica. Alcune delle complicanze postoperatorie più frequenti 
corrispondono ad affezioni polmonari. Quest’ultime rappresentano una preoccupazione 
rilevante in quanto possono influenzare in maniera significative i tassi di morbilità e di 
mortalità postoperatoria, compromettendo significativamente il recupero della salute, 
specie per ciò che concerne il paziente anziano, tipicamente contraddistinto dagli 
inevitabili effetti dell’invecchiamento fisiologico, i quali implicano molto spesso 
l’instaurarsi di un quadro di fragilità cronica e di poli-morbilità. Tale situazione comporta 
l’aumento di una serie di rischi relativi alla salute, i quali compromettono le loro capacità 
di recupero. Va inoltre ricordato che il cambiamento epidemiologico, non si rifà 
unicamente all’invecchiamento demografico, bensì ad altri fattori quali l’alimentazione e 
gli stili di vita malsani (World Health Organization, 2005). Una fetta sempre maggiore 
della popolazione risulta affetta da patologie croniche e da un quadro di poli-morbilità 
che aumenta inevitabilmente il numero di individui che necessitano di interventi atti alla 
risoluzione di patologie cardiovascolari (una delle principali cause di morte a livello 
globale) e che comporta a sua volta una diminuzione della potenzialità di recupero dopo 
tali interventi (World Health Organization, 2005). 
 

Riflettendo su tali tematiche ci siamo chieste cosa si potesse fare per potenziare al 
massimo la prevenzione e, o la diminuzione delle complicanze polmonari 
postoperatorie specie per ciò che concerne tali pazienti da considerarsi ad alto rischio 
di sviluppare complicanze polmonari postoperatorie. Attualmente gli interventi 
fisioterapici volti alla riduzione di tali complicanze in ambito cardiorespiratorio, si 
concentrano prevalentemente nella fase postoperatoria e sono atti al recupero dei 
volumi polmonari e al miglioramento della disostruzione bronchiale. La fisioterapia 
respiratoria risulta quindi essere un importante intervento di supporto che può portare 
diversi benefici inerenti la morbilità relativa alle complicanze polmonari postoperatorie e 
quindi influenzare positivamente la durata dei  tempi di ospedalizzazione. Il nostro 
quesito è sorto riflettendo sull’idoneità di tali trattamenti specie considerando gli effetti 
che tali complicanze possono provocare a pazienti che presentano diminuite capacità di 
recupero. Abbiamo quindi riflettuto sull’eventuale efficacia e fattibilità rispetto 
all’introduzione di un programma fisioterapico preoperatorio nell’ambito 
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cardiorespiratorio quale mezzo preventivo, specie per ciò che concerne la popolazione 
di pazienti più a rischio di sviluppare complicanze polmonari. Ci siamo quindi chieste se 
l’utilizzo di tali interventi a scopo preventivo in fase postoperatoria risulta essere 
realmente sufficiente per quanto riguarda la diminuzione e la prevenzione delle 
complicanze polmonari postoperatorie, o se fosse possibile implementare tali interventi 
in fase preoperatoria per incrementarne l’utilità e quindi l’effetto preventivo.  

Oltre a ciò, la scelta di tale argomento è voluta al fine di comprendere il funzionamento 
della riabilitazione cardiologica sul nostro territorio, e se vi fosse la possibilità di poter 
integrare all’interno del percorso riabilitativo una fase preoperatoria di esercizi attivi 
quali l’allenamento aerobico, la fisioterapia respiratoria e l’istruzione del paziente. 
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2. INTRODUZIONE: 
 
2.1 Le affezioni cardiovascolari: 
 
Con il termine “patologia cardiovascolare” si intende un ampio spettro di patologie che 
interessano il sistema cardiaco ed il sistema vascolare periferico e cerebrale (World 
Heart Federation 2012). Questo gruppo di patologie vengono suddivise in tre categorie 
principali, quali le cardiopatie ischemiche, le patologie cerebrovascolari, e le altre 
patologie cardiovascolari (Schweizerische Herzstiftung 2012). Tali patologie 
corrispondono alla principale causa di morte in Europa, risultando tuttora responsabili di 
oltre 4 milioni di decessi all’anno, dato che si avvicina al 50% di tutti i decessi a livello 
europeo (Nichols, Townsend, Scarborough, e Reyner 2013). Le cardiopatie ischemiche 
corrispondono alla prima causa di morte tra le patologie cardiovascolari, causando 
circa, ogni anno, 1.8 milioni di decessi a livello europeo, ovvero il 20% di tutti i decessi 
(Nichols, Townsend, Scarborough, e Reyner 2013). Nonostante ciò, l’aggiornamento 
epidemiologico a livello europeo, pubblicato nel 2014 da Nichols et al. mostra una 
continua diminuzione dei tassi di mortalità nella maggior parte delle nazioni europee 
negli ultimi 10 anni. Tuttavia, i più recenti dati concernenti la morbilità ospedaliera 
presentano un aumento delle ospedalizzazioni causate da patologie cardiovascolari 
nella maggior parte degli stati europei (Nichols, Townsend, Scarborough, e Reyner 
2014). Tale incremento riflette molto probabilmente l’effetto dell’invecchiamento 
demografico, e sottolinea inoltre il continuo e costante impatto economico e sociale che 
tali patologie comportano (Nichols, Townsend, Scarborough, e Reyner 2014).  
 
Per quanto riguarda il 
territorio svizzero, i dati del 
2013, presentati dall’ufficio 
federale di statistica, 
concernenti i tassi di mortalità, 
mostrano che le patologie 
cardiovascolari risultano 
essere responsabili del 33.1% 
dei decessi totali annui, pari a 
64'961, risultano nel 
complesso la prima causa di 
morte sul territorio svizzero 
sia per ciò che concerne il 
numero totale dei decessi, 
così come per le persone di 
età superiore agli 80’anni 
(Bundesamt für Statistik 
2015a). La maggior parte dei 
decessi dovuti alle patologie 
cardiovascolari, ovvero il 
35.9%, sono da ricondurre alle cardiopatie ischemiche (Bundesamt für Statistik 2015a). 
Nonostante ciò, i tassi di mortalità relativi a tali patologie hanno subito una riduzione 
continua negli ultimi 20 anni (Bundesamt für Statistik 2015a). 
 

	  
 
Figura 1: Principali cause di morte per classi di età 2013 (Bundesamt für 
Statistik, 2015a) 
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Secondo i dati provvisori per l’anno 2013, il numero delle persone curate negli ospedali 
svizzeri corrisponde a 1'014’077, risultando in aumento rispetto agli anni precedenti 
(Bundesamt für Statistik  2015a). Tra le ragioni più frequenti di degenza ospedaliera 
possiamo osservare le patologie cardiovascolari, che corrispondono ad un totale di 
147'000 ospedalizzazioni (Bundesamt für Statistik 2015b). Gli interventi chirurgici relativi 
a tali patologie risultano essere tra le prime 5 tipologie di interventi più eseguiti, 
corrispondendo a circa il 2% degli interventi chirurgici tra le donne ed il 3% tra gli uomini 
(Bundesamt für Statistik 2015b).  

 
 
 
I dati qui sopra riportati per ciò che concerne il territorio svizzero rispecchiano quindi 
l’andamento europeo, e mostrano, nonostante la diminuzione dei tassi di mortalità, il 
forte impatto che tali patologie risultano avere sulla salute della popolazione. Dobbiamo 
inoltre sottolineare che, sebbene le tendenze future concernenti le patologie 
cardiovascolari indichino una costane diminuzione dei tassi di mortalità da implicare a 
tali malattie (situazione da ricondurre allo sviluppo tecnologico ed ai progressi della 
medicina), l’incidenza delle malattie cardiovascolari, così come di molte altre malattie 
croniche, andrà incontro ad un inesorabile aumento (World Health Organization: 
Regional Office for Europe 2004). Tale incremento risulta essere determinato da più 
fattori concomitanti e correlati, quali lo sviluppo di tecniche medico-diagnostiche sempre 
più specifiche ed affinate, l’invecchiamento demografico attuatosi negli ultimi decenni, 
così come gli stili di vita adottati dalla popolazione.  
 
L’invecchiamento demografico ed il conseguente cambiamento epidemiologico in atto 
comporterà quindi l’aumento della quantità di persone a rischio di sviluppare tali 
patologie così come l’aumento di condizioni di co-morbilità e fragilità, specie per ciò che 
concerne la fascia di età più anziana (World Health Organization: Regional Office for 
Europe 2004; European Observatory on Health Systems and Policies Series 2008; 
Baccini Bernabei, Marchioni, Paci 2011). A nostro avviso, risulta evidente da una parte 
l’incremento futuro degli interventi cardiologici e cardiochirurgici più o meno invasivi, ed 
in secondo luogo un aumento relativo alla fascia d’età dei pazienti che verranno 
sottoposti a tali interventi, pazienti quest’ultimi ad alto rischio di sviluppare varie 

 
Figura 2: Categorie di Diagnosi più frequenti 2013 
(Bundesamt für Statistik 2015b) 

Figura 3: Numero di Interventi Chirurgici 2013 (Bundesamt 
für Statistik 2015b) 
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complicanze postoperatorie. Riteniamo quindi sia necessario attuare miglioramenti e 
sviluppare le fasi della prevenzione cardiologica, anche e non solo in fase 
preoperatoria, quando possibile, al fine di evitare e, o diminuire tutta una serie di 
complicanze correlate a tali interventi così come allo stato di salute del paziente.  
 
 
2.2 Interventi, prevenzione e riabilitazione: 
 
Sono molteplici le possibilità di trattamento per ciò che concerne le malattie 
cardiovascolari, specie per ciò che concerne le cardiopatie di origine ischemica. Al fine 
di intervenire in modo effettivo sulle forme acute così come sulle forme croniche delle 
cardiopatie ischemiche la medicina dispone oggi, infatti, di interventi cardiochirurgici e 
cardiologici più o meno invasivi, somministrabili a tutte le fasce d’età (Hoffmann e 
Müller 2008). Ne fanno parte, quali interventi più frequenti, l’angioplastica coronarica ed 
il bypass aortocoronarico. Il numero di tali interventi in Svizzera è triplicato tra il 1991 ed 
il 2002, ammontando a circa 17'000 interventi di angioplastica ed a 4500 interventi di 
bypass aortocoronarico annui, per ciò che concerne il 2008, risultando l’intervento 
cardiochirurgico invasivo più frequente (Hoffmann e Müller 2008; Dhiren 2010). Il 
ricorso a questo tipo di procedure invasive non è purtroppo curativo per ciò che 
concerne le cause all’origine di tali patologie, ma risulta essere piuttosto un trattamento 
volto al disinnesto di una situazione potenzialmente pericolosa, risultando quindi una 
misura valida e necessaria, ma infine piuttosto palliativa (Hoffmann e Müller 2008).  
 
Se consideriamo quindi l’origine ateromatosa di tali patologie, risulta evidente come il 
loro trattamento non possa prescindere da interventi preventivi di completamento volti 
alla riduzione dei fattori di rischio modificabili e alla riabilitazione del paziente. Entrambe 
quest’ultime categorie si avvalgono di misure sia farmacologiche che non-
farmacologiche, volte  alla riduzione e, o alla regressione del processo di aterosclerosi 
alla base delle cardiopatie ischemiche (Hoffmann e Müller 2008). Oltre a ciò, proprio 
perché non possono essere considerate un mero processo meccanico, ma piuttosto il 
risultato di fattori genetici-biologici e psicosociali che possono influenzarne direttamente 
o indirettamente l’andamento, tali patologie risultano essere prevalentemente correlate 
a diversi fattori di rischio modificabili correlati a stili di vita malsani (sedentarietà, 
tabagismo, alimentazione non appropriata, sovrappeso), così come a fattori di rischio 
non modificabili (età, sesso, familiarità, etnia) (Perk et al 2007). Per questo motivo 
risulta necessario inglobare nella riabilitazione cardiologica un concetto multidisciplinare 
legato al trattamento a lungo termine atto alla riduzione e, o alla rimozione dei fattori di 
rischio modificabili, che portino il paziente in direzione di uno stile di vita più sano ed 
equilibrato, e infine alla riduzione del rischio di mortalità (Hoffmann e Müller 2008).  
 
Ne consegue una forte necessità d’implementazione per ciò che concerne le fasi della 
prevenzione secondaria e terziaria, fasi in cui si colloca la riabilitazione cardiologica. 
Essa rappresenta, infatti, un intervento di prevenzione secondaria ed in parte terziaria 
con lo scopo di conservare una condizione fisica soddisfacente, favorendo il processo 
di recupero psicofisico ed al contempo prevenendo la progressione della malattia e, o 
l’instaurarsi di nuovi eventi cardiovascolari (Perk et al. 2007). A tale riabilitazione è stata 
data un’organizzazione strutturata, che si suddivide in tre fasi distinte: (I) la fase acuta, 
(II) la fase di ricondizionamento, (III) la fase di mantenimento (follow-up). (Perk at al. 
2007). La fase I si svolge durante il periodo di malattia acuta, a partire dai primissimi 
giorni dopo la diagnosi o l’intervento ospedaliero, a cui si è stati sottoposti. 
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Generalmente si compone della valutazione clinica, dell’educazione ed informazione 
sanitaria, della valutazione dei fattori di rischio e della mobilizzazione precoce, così 
come dell’assistenza psicosociale. Una volta terminata la fase I, di norma il medico 
consiglia l’adesione alla seconda fase della riabilitazione, la quale può essere di tipo 
ambulatoriale (IIa), composta da 36 sedute di training cardiovascolare e 20 ore di 
incontri educazionali, o stazionario (IIb), ovvero una degenza ospedaliera presso un 
centro riabilitativo specializzato di 3-4 settimane. La terza fase consiste infine nel 
mantenimento a lungo termine dell’attività fisica e del cambiamento dello stile di vita, 
inizializzati durante la seconda fase (Fondazione Svizzera di Cardiologia, n.d.).  
 
La fisioterapia riveste un ruolo cardine all’interno della riabilitazione cardiologica, per ciò 
che concerne la prima ed in special modo per la seconda fase. Nonostante ciò 
riteniamo necessario potenziare maggiormente l’intervento inerente le primissime fasi 
delle riabilitazione cardiologica, in un senso di prevenzione primaria relativa alle 
eventuali complicanze peri- e postoperatorie in cui i pazienti, specie i più a rischio, 
potrebbero incorrere, nonostante tali complicanze siano oggigiorno poco predominanti. 
D’altro canto i miglioramenti delle tecniche operatorie nel campo della ventilazione 
meccanica e nell’ambito anestesiologico, unitamente agli interventi di mobilizzazione 
precoce risultano efficaci nella riduzione di tali complicanze. Non va però sottovalutato 
l’invecchiamento demografico e l’aumento delle comorbilità, fenomeni che potrebbero 
influenzare negativamente l’incidenza di tali complicanze.  
 
 
2.3 Il bypass aortocoronarico e le complicanze polmonari postoperatorie: 
 
2.3.1 Il bypass aortocoronarico: 
 
Il bypass aortocoronarico corrisponde all’intervento di cardiochirurgia a maggior 
frequenza di esecuzione, basato sul principio secondo cui l’ischemia miocardica, 
correlata all’ostruzione ateromatosa delle vie coronariche, può essere completamente o 
parzialmente corretta (Dhiren 2010). Il successo chirurgico dell’intervento di bypass 
aortocoronarico si deve all’avvento ed al costante miglioramento del bypass 
cardiopolmonare (CPB), tecnologia che ha permesso l’esecuzione di operazioni 
chirurgiche complesse a livello miocardico. Il CPB garantisce infatti la circolazione così 
come l’ossigenazione sanguinea, e quindi la perfusione sistemica, attraverso l’utilizzo di 
un complesso sistema a circuito esterno di pompaggio, filtraggio e ossigenazione 
(Dhiren 2010; Gravlee, Davis, Stammers e Ungerleider 2008).  
 
Le tecniche di esecuzione risultano essere oggigiorno diversificate risultando sempre 
più mini-invasive. Oltre a ciò il miglioramento delle tecniche chirurgiche permette oggi di 
eseguire questo tipo di intervento a cuore battente, e quindi senza l’utilizzo del CPB. In 
tal modo è possibile ridurre le complicanze peri-operatorie e la morbilità, così come 
favorita la guarigione del paziente (Dhiren 2010). Di norma il bypass aortocoronarico 
viene eseguito attraverso degli innesti, più o meno invasivi, di origine venosa (vena 
safena) e, o arteriosa (arteria radiale o arteria mammaria interna) di tipo autologo. 
Generalmente vengono utilizzati innesti arteriosi, se il caso lo permette, poiché atti alla 
funzione preposta (sistema di trasporto sanguineo ad alta pressione) e poiché 
presentano un tasso di ri-occlusione inferiore rispetto ad innesti venosi (Dhiren 2010). 
Grazie alle solide basi nel campo della chirurgia cardiaca ed al costante miglioramento 
nelle tecniche operatorie, le quali hanno ridotto di molto gli eventi avversi e le 
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complicanze perioperatorie, l’intervento di bypass aortocoronarico risulta essere una 
terapia standard per il trattamento delle cardiopatie ischemiche severe di origine 
ateromatosa, con un tasso di mortalità relativamente basso paria a circa il 0.5-1.5% 
(Dhiren 2010; Gravlee, Davis, Stammers e Ungerleider 2008). Risulta inoltre 
attualmente possibile sottoporre, a questo tipo di interventi, pazienti considerati ad alto 
rischio con un quadro elevato di comorbilità, tra cui i pazienti in età avanzata 
(settuagenari e ottuagenari) (Dhiren 2010). Tuttavia è necessario ricordare che i 
pazienti ad alto rischio, in special la fascia di età anziana, manifestano tutt’oggi tasso di 
mortalità raddoppiato se sottoposti a tale intervento (Barnett et al. 2003; Jhonson et al. 
2005). La fascia di età più anziana presenta inoltre un rischio marcatamente maggiore 
di riscontrare complicanze postoperatorie non fatali, tra cui le complicanze polmonari 
postoperatorie (Barnett et al. 2003). Tali complicanze sono da ricondurre sia fattori 
legati allo stato di salute del paziente che a fattori legati alla procedure chirurgica, tra 
cui la ventilazione meccanica invasiva e l’anestesia ed il CPB (Gravlee, Davis, 
Stammers e Ungerleider 2008).  
 
2.3.2 Le complicanze polmonari postoperatorie e loro prevenzione: 
 
Le complicanze polmonari postoperatorie (CPP) risultano essere le complicanze più 
comuni osservati dopo un intervento chirurgico di tipo addominale o cardiotoracico, e  
nonostante i numerosi progressi avvenuti negli ultimi decenni grazie alla rivoluzione 
scientifica e tecnologica, esse continuano ad essere la causa principale relativa alla 
morbilità e alla mortalità postoperatoria (Hulzebos et al. 2003). Questa situazione, se in 
aumento, potrebbe comportare a sua volta un incremento dell’utilizzo di risorse 
medicho-sanitarie così come un potenziale aumento dei tempi d’ospedalizzazione e dei 
costi sanitari. 
 
Attualmente non esiste una definizione standard di CPP, tuttvia quella più citata dai 
ricercatori in letteratura si riferisce a O’Donohue (1992) ed ai criteri di classificazione di 
Garner (1988) e Kroenke (1992), che le definiscono nel seguente modo: 
 

“any pulmonary abnormality occurring in the postoperative period that produces identifiable disease 
or dysfunction that is clinically significant and that adversely affects clinical course.”  

I fattori che influenzano lo sviluppo di tali complicanze sono legati sia a fattori intrinseci 
della persona quali l’età avanzata, l’indice di massa corporea (BMI), storia di tabagismo, 
il diabete mellito, disfunzioni polmonari tra cui la broncopneumopatia cronico ostruttiva 
(BPCO) (Hulzebos et al. 2003), così come dagli effetti dovuti all’anestesia, alla 
ventilazione meccanica invasiva, al tipo di trauma chirurgico (sternotomia mediana) ed 
all’implementazione del bypass cardiopolmonare ed al tipo di procedura effettuata 
(dissezione dell’arteria mammaria) (Canet e Mazo 2010; Gravlee, Davis, Stammers e 
Ungerleider 2008; Wynne e Botti, 2004). L'anestesia generale provoca degli effetti 
biologici sul sistema respiratorio, causando modifiche meccaniche e funzionali così 
come una riduzione della capacità funzionale residua, situazione che comporta lo 
sviluppo immediato di atelettasie. Inoltre gli anestetici, gli analgesici e altri farmaci peri-
operatorie influiscono sulla regolazione centrale del respiro contribuendo in questo 
modo all’aumento delle atelettasie e quindi all’ulteriore rischio di sviluppare CPP (Canet 
e Mazo 2010). Anche il tipo di approccio chirurgico contribuisce notevolmente allo 
sviluppo di PPC in quanto tutti gli interventi a livello toracico e addominale che 
avvengono vicino al diaframma possono causare potenzialmente tre tipi di trauma. Il 
primo è dovuto alle incisioni, le quali provocano un disturbo a livello dei muscoli 
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respiratori, il secondo è causato dal dolore postoperatorio che limita il movimento 
respiratorio, mentre il terzo trauma si riferisce all’eventuale inibizione del nervo frenico e 
di altri nervi che innervano i muscoli respiratori. Di conseguenza, nel periodo 
postoperatorio, il normale funzionamento dell’attività muscolare respiratoria, in 
particolare quella del diaframma, risulta essere poco efficace (Canet e Mazo 2010). In 
aggiunta a questi importanti fattori intrinseci ed estrinseci, secondo molti chirurghi, 
anestesisti e medici, l’intervento di bypass aorto-coronarico, rappresenta un vero e 
proprio problema clinico che compromette in maniera significativa la funzionalità 
polmonare postoperatoria (Ng et al. 2002) e che comporta non solo disfunzioni 
diaframmatiche ma anche cambiamenti dei volumi respiratori, diminuzione della forza 
della muscolatura respiratoria (Dureuil, Cantineau e Desmonds, 1987; Laghi e Tobin, 
2003, Ragnaesdottir et al., 2004) così come differenze a livello del pattern ventilatorio 
(Ford, Rosendal, Clergue e Whitelaw, 1993, Imanaka et al, 2004) ed alterazioni relative 
agli scambi gassosi (Sykes, 1993; Tenling et al., 1998). Rispetto ad altri tipi di interventi, 
questa procedura chirurgica sembra causare inoltre ulteriori lesioni e disfunzioni 
polmonari così come un notevole ritardo relativo al recupero di tale apparato da 
ricondurre all’utilizzo del CPB, il quale può infatti determinare una risposta 
infiammatoria più o meno acuta a livello del sistema polmonare, capace di 
compromettere ulteriormente il tessuto polmonare (Wynne e Botti, 2004). Risulta quindi 
evidente come i pazienti sottoposti ad interventi cardiochirurgici, tra cui il bypass 
aortocoronarico presentino un potenziale rischio di sviluppare complicanze polmonari 
postoperatorie.Le complicanze polmonari postoperatorie più frequenti sono l’atelettasia 
e la polmonite, le quali risultano molto spesso essere correlate tra loro, in quanto, 
secondo diversi studi, i cambiamenti fisiopatologici associati all’atelettasia possono 
predisporre un paziente all’insorgenza di polmonite (Canet e Mazo 2010).  

L’atelettasia: 
Atelettasia viene definita come il collasso parziale o totale degli alveoli. Tale 
complicanza può comprendere una vasta gamma di variazioni fisiopatologiche tra cui le 
microatelettasie, non visibili alla radiografia, e le macroatelettasie, invece riconoscibili 
dalle tipiche alterazioni osservabili sulla radiografia, quali la perdita segmentale, il 
collasso lobare o totale del polmone, e quindi solitamente accompagnata da segni 
clinici evidenti e sintomi (Canet e Mazo 2010). Le atelettasie postoperatorie sono 
spesse definite come disfunzione subclinica (8senza lo sviluppo di segni e sintomi) 
situazione che corrisponde ad un quadro clinico che non richiede un trattamento 
specifico al di là della respirazione profonda, e che solitamente risulta  spontaneamente 
risolvibile entro le 24-48 ore (Canet e Mazo 2010). Un atelettasie clinicamente evidente 
e che persiste per oltre 48 ore richiede una terapia specifica (Canet e Mazo 2010). I 
segni e sintomi associati a questo tipo di atelettasia includono la diminuzione dei rumori 
respiratori, crepitii, presenza di tosse con espettorato, e la febbre (Canet e Mazo 2010).  
 
Polmonite: 
L’atelettasia persistente talvolta può essere associata alla presenza di polmonite 
batterica o ad una complicazione polmonare infettiva postoperatoria (Canet e Mazo 
2010). L’atelettasia provoca infatti una alterata produzione di surfactante, che rende la 
riespansione del polmone difficile (Canet e Mazo 2010). La crescita batterica può 
essere quindi incrementata a causa di una riduzione del trasporto mucociliare distale 
rispetto l'ostruzione (Canet e Mazo 2010). Oltre all’atelettasia, le altre condizioni che 
possono mettere il paziente a rischio di sviluppare complicanze includono la 
preesistenza di malattie polmonari cronico-ostruttive, storia di tabagismo, 
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disidratazione, malnutrizione, immunosoppressione, ridotta capacità di tossire e liberare 
le vie aeree, aumento della durata dell'anestesia, e la ventilazione meccanica invasiva 
(Canet e Mazo 2010). Molti di questi fattori sono spesso presenti nei pazienti anziani, 
così come nei pazienti con problematiche croniche, risultando quindi essere a maggior 
rischio di sviluppare complicanze polmonari postoperatorie, rispetto agli altri individui. 
 
Negli ultimi decenni sono stati fatti molti sforzi al fine di identificare interventi fisioterapici 
adatti alla prevenzione di tali complicanze, tuttavia non esiste tutt’oggi un consenso 
generale per ciò che concerne l’intervento più appropriato o efficace (Pasquina, Tramier 
e Walder, 2003). Dato che l’attività fisica ed il rinforzo muscolare risultano essere in 
grado, entro certi limiti di migliorare la capacità funzionale corporea, l’implementazione 
di un programma di esercizi attivi preventivi, basati in special modo sull’allenamento 
dell’apparato respiratorio attraverso esercizi di respirazione e l’allenamento della 
muscolatura respiratoria, potrebbe risultare un intervento adatto alla prevenzione di tali 
complicanze per ciò che concerne i pazienti sottoposti ad interventi di cardiochirurgia. 
Gli esercizi respiratori possono infatti compensare o normalizzare pattern respiratori 
anormali così come ridurre i rischi di atelettasie e polmonite, mentre l’allenamento volto 
alla resistenza ed alla forza della muscolatura respiratoria (specie per ciò che concerne 
i muscoli inspiratori), può comportare un aumento della resistenza alla fatica ed una 
migliore funzionalità ventilatoria, attraverso l’incremento delle riserva respiratoria 
(Shekelton et al 1996).  
 
 
2.4 Obiettivi del lavoro di tesi: 
 
Il nostro lavoro di tesi si prefigge di verificare, mediante ricerca nella letteratura 
scientifica, i risultati ottenuti per ciò che concerne la fisioterapia respiratoria in fase 
preoperatoria. Per poter trarre un vantaggio significativo da tali procedure, sarà 
importante stabilire e specificare la popolazione target e gli eventuali criteri di 
valutazione. Una volta stabilita la popolazione target, sarà possibile approfondire e 
chiarire quali siano le procedure fisioterapiche attuate nella fase preoperatoria, capaci 
di ridurre le possibili complicanze in modo efficace. In questo modo saremo in grado di 
confrontare i dati ottenuti, con i dati concernenti le terapie standard generalmente 
utilizzate, al fine di valutare e determinare le procedure più consone ed efficaci. 
Successivamente, in base ai dati raccolti ed alla loro analisi, bisognerà attuare delle 
proposte di miglioramento per ciò che concerne le procedure attuali, identificandone i 
vantaggi. Inoltre, al fine di raggiungere un quadro più generico ed interdisciplinare 
riguardo alla nostra domanda di ricerca, abbiamo deciso di svolgere due interviste con 
la collaborazione di un cardiologo e fisioterapista con l’obiettivo di arricchire in maniera 
preponderante la nostra tesi di Bachelor, concedendoci vari spunti di discussione, ma 
anche e soprattutto, una visione più ampia ed arricchita per ciò che concerne un ambito 
che tocca, molto da vicino, le diverse professioni sanitarie ed in special modo la 
fisioterapia. L’intervista, ci permetterà dunque di acquisire una visione allargata ed 
interdisciplinare in merito alla cardio-riabilitazione, comprendere l’efficacia e la fattibilità 
di un programma preoperatorio, i sui eventuali vantaggi sui benefici sia a livello di salute 
che a livello finanziario, ed i margini di miglioramenti possibili sul nostro territorio. 
L’obiettivo del nostro lavoro di tesi è quindi quello di valutare se la fisioterapia in fase 
preoperatoria dimostri un utilità effettiva ed efficaci tali da ridurre le complicanze 
polmonari postoperatorie in modo significativo per ciò che concerne pazienti ad alto 
rischio elettivi per bypass aortocoronarico.  



  13 

3. METODOLOGIA: 
 
3.1 Fasi preliminari: 
 
Il modulo di “metodologia della ricerca e gestione dei progetti 1”, frequentato durante il 
quarto semestre, ci ha permesso un’iniziale introduzione rispetto alle prime fasi dello 
sviluppo del nostro lavoro di tesi, le quali implicano diverse procedure iniziali di 
orientamento e scelta rispetto alla tematica d’interesse da approfondire, alla 
metodologia di procedimento più appropriata da impiegare, così come al disegno di 
ricerca più consono da perseguire tra le opzioni messeci a diposizione quali la revisione 
letteraria, la documentazione di esperienze, lo studio di casi (Case report), e la 
partecipazione a progetti di ricerca (Direttive per il lavoro di Bachelor). Durante tali fasi 
preliminari del nostro lavoro, al fine di poter definire e circoscrivere più accuratamente 
l’argomento preso in considerazione, e quindi identificarne il contesto attuale, è stato 
necessario proseguire con una prima ricerca generica in letteratura, attuata mediante 
l’inserimento di alcune parole chiave in motori 
di ricerca generici quali Google, Google 
Scholar e Trip Database, e con un primo 
approfondimento mediante ricerca e consulto 
di libri specialistici, reperiti attraverso il 
catalogo inter-bibliotecario NEBIS. Questa 
prima ricerca sommaria ci ha permesso di reperire alcuni articoli scientifici di base in cui 
è stato possibile individuare interventi fisioterapici specifici per ciò che concerne la 
fisioterapia respiratoria preoperatoria nell’ambito della cardiochirurgia, attuata al fine di 
prevenire eventuali complicanze polmonari postoperatorie. Tale situazione ha innescato 
in noi un interesse particolare nei confronti di tale tematica, così come molti interrogativi 
riguardo ad un’eventuale efficacia ed implementazione clinica relativa a tali interventi. 
Mediante il riconoscimento di tali quesiti ci è stato possibile identificare e definire il 
problema di ricerca, fase ritenuta essenziale ai fini dello sviluppo del lavoro di tesi, in 
quanto fornisce indicazioni fondamentali riguardo al disegno di ricerca da implementare, 
e permette di stabilire al contempo obiettivi specifici e pertinenti (Fain 2004).  
 
In questo senso, i quesiti sorti in questa fase dello sviluppo del lavoro di tesi ci hanno 
indirizzato verso la scelta di condurre una revisione letteraria, quale progetto di tesi, al 
fine di poter condurre un’analisi critica e sistematica della letteratura più rilevante 
concernete l’argomento selezionato, che possano aiutarci a contestualizzarne il quadro 
teorico e conseguentemente permettere una chiarificazione rispetto agli interrogativi 
iniziali. Diviene quindi evidente l’importanza rivestita dalle revisioni letterarie ed una loro 
conduzione strutturata e metodologica per quanto riguarda il nostro futuro 
professionale, in quanto ci permettono e ci permetteranno non solo l’adeguato 
ampliamento delle conoscenze di base e la conseguente adozione delle tecniche di 
maggior rilevanza scientifica, ma anche una sorta di iniziazione introduttiva all’ambito 
della ricerca scientifica, con cui verremo potenzialmente a confronto (LoBiondo-Wood & 
Haber 2010).  
 
3.1.1 Il PICO: 
 
A questo punto dello sviluppo del progetto è risultato necessario procedere con la 
formulazione di un quesito clinico chiaro e preciso (LoBiondo-Wood & Haber 2010), che 
abbiamo realizzato attraverso l’utilizzo del formato PIO, riadattamento del modello 

Parole chiave preliminari 
• Coronary Artery Bypass Graft 
• Postoperative Pulmonary Complications 
• Physical Therapy 
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PICO, strumento che permette di determinare i parametri relativi al quesito, e quindi di 
definire una stringa di ricerca accurata e specifica, con cui procedere nei database 
specializzati. Siamo dapprima partite attraverso la definizione rudimentale dei tre 
parametri, ridefiniti inseguito in maniera specifica ed approfondita, per poter orientare in 
modo mirato la ricerca nelle 
diverse banche dati selezionate 
ed utilizzate. Tale ridefinizione è 
avvenuta individuando, per ogni 
parametro, i termini chiave ed i 
loro vari sinonimi, che avrebbero permesso di ottenere come riscontro studi pertinenti 
alla nostra domanda di ricerca. Tali parole chiave sono state quindi collegate utilizzando 
gli operatori booleani AND e OR. Ci siamo inoltre avvalse del simbolo “*”, ovvero la 
funzione di truncation, poiché tale funzione permette di includere tutte le possibili 
declinazioni dei termini a cui esso fa riferimento. Tale procedimento è stato più volte 
migliorato grazie al confronto con il direttore di tesi. 
 
Popolazione/paziente/problema:  
Abbiamo focalizzato l’attenzione sulle procedure cardiochirurgiche inerenti alla 
rivascolarizzazione coronarica, e più specificatamente sull’intervento di bypass 
aortocoronarico, al fine di restringere il più possibile la popolazione target, rendendola 
più omogenea possibile, allo scopo di facilitare il confronto tra i diversi risultati, relativi 
agli interventi fisioterapici preoperatori individuati. Abbiamo deciso di non ampliare la 
popolazione bersaglio, estendendo la ricerca a tutte le procedure chirurgiche 
cardiotoraciche, poiché tale procedimento avrebbe comportato l’inclusione di una 
popolazione molto vasta ed eterogenea, rendendo così l’analisi dei dati difficoltosa. 
 
Intervento:  
Abbiamo cercato di includere i termini ed i loro sinonimi più appropriati e comunemente 
utilizzati per identificare gli interventi fisioterapici principali più adottati, correlandoli ad 
un insieme di sinonimi relativi alla fase preoperatoria, in modo tale da poter individuare 
ed incorporare tutte le possibile tecniche fisioterapiche attuate nel periodo preoperatorio 
presenti in letteratura. 
 
Outcome:  
Abbiamo selezionato, quali outcome principali le complicanze polmonari postoperatorie, 
e termini associati individuati grazie alle definizioni di Kroenke (1992) e di Garner 
(1988), ossia condizioni polmonari patologiche quali l’atelettasia e la polmonite. 
Abbiamo inoltre incluso, come outcome principali, svariati termini correlabili a tali 
complicanze come i tempi d’ospedalizzazione, i tempi  di permanenza in cure intense e 
i tempi d’estubazione così come la funzionalità polmonare.  
 
Abbiamo escluso dal formato PICO, il parametro di confronto (Comparison) siccome non è 
possibile riscontrare in letteratura protocolli fisioterapici preoperatori standard da 
comparare. Dopo una prima analisi degli articoli selezionati abbiamo appurato che i 
gruppi controllo inclusi negli studi venivano sottoposti alle cure standard, ossia 
all’assenza di un effettivo trattamento o intervento in fase preoperatoria.  
 
 
 
 

Popolazione Pazienti elettivi per bypass aortocoronarico 
Intervento Fisioterapia respiratoria preoperatoria 
Outcome Complicanze polmonari postoperatorie 
	  



  15 

3.2 Revisione della letteratura: 
 
Abbiamo proseguito il processo di ricerca con la scelta delle banche dati da utilizzare, 
selezionando quindi le banche dati MEDLINE e PEDro. Le banche dati da noi adottate 
sono state scelte in base alla qualità e alla quantità dei risultati ottenibili. MEDLINE 
costituisce infatti la banca dati bibliografica internazionale più diffusa e completa, 
disponibile attraverso PubMed, motore di ricerca gratuito e pratico da usare, che 
corrisponde ad una delle sue interfacce online più utilizzate. L’utilizzo di PubMed come 
scelta primaria è risultata quindi ovvia ed immediata. Abbiamo inoltre scelto di 
impiegare PEDro, ossia la banca delle evidenze scientifiche in fisioterapia, disponibile 
gratuitamente online, poiché raccoglie studi rilevanti in fisioterapia, ambito cardine del 
nostro lavoro di tesi.  
 
La ricerca effettiva, all’interno delle banche dati qui sopra enunciate, è stata da noi 
svolta nel periodo dal 01.01.2015 al 01.06.2015. Purtroppo, non è stato possibile 
uniformare i metodi d’indagine adoperati, durante l’utilizzo dei due strumenti di ricerca, 
in quanto tali strumenti fanno capo a formati e modelli di ricerca diverse. Qui di seguito 
vi esponiamo le modalità di ricerca utilizzate per ogni strumento adoperato. 
 
3.2.1  Modalità di ricerca: 
 
PubMed/MEDLINE: 
Il processo di ricerca all’interno della banca dati MEDLINE è avvenuto dapprima 
individuando le diverse parole chiave ed i loro possibili sinonimi, per ogni parametro del 
PIO, a cui ha fatto seguito la verifica relativa all’eventuale presenza di una loro 
correlazione a termini presenti all’interno del vocabolario controllato MeSH (Medical 
Subject Headings) accessibile dall’interfaccia PubMed. Qualora fosse stato possibile 
individuare un termine MeSH, quest’ultimo è stato inserito all’interno della ricerca. 
Abbiamo quindi eseguito una ricerca per ogni termine, e per diverse combinazioni di 
termini, tenendone traccia mediante l’utilizzo della funzione “Advanced Research”, la 
quale permette una registrazione della History. In questo modo è stato possibile 
costruire una stringa di ricerca specifica e dettagliata. Le tabelle riguardanti la ricerca 
effettuata in PubMed, i risultati ottenuti e la stringa di ricerca completa sono disponibili 
tra gli allegati.  
 
PEDro: 
Data la diversità del modello di ricerca presente all’interno della banca dati PEDro, non 
ci è stato possibile attuare la stessa metodologia utilizzata per la ricerca in PubMed 
(elaborazione e inserimento di una stringa di ricerca). Abbiamo comunque attuato la 
ricerca basandoci sul nostro formato PIO e contemporaneamente seguendo le istruzioni 
del tutorial “How to ask a clinical question” disponibile in PEDro. Oltre alla selezione 
delle opzioni presenti nell’interfaccia concernete la ricerca avanzata di PEDro, qui di 
seguito illustrate, è risultato necessario completare la ricerca utilizzando i termini chiave 
“preoperativ*” e  “coronary artery bypass”. 
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3.2.2 Criteri di selezione degli articoli: 
 
Durante le prime fasi della revisione letteraria abbiamo inoltre determinato i diversi 
criteri di inclusione e d’esclusione, con cui eseguire inseguito la selezione degli articoli 
ottenuti mediante l’utilizzo delle stringhe di ricerca qui sopra riportate.  
	  

 
 
 

 
Caratteristiche relative agli studi: 
Nonostante sia consigliabile adottare un limite cronologico, pari ad un massimo di 5 
anni, per quanto riguarda le date di pubblicazione degli articoli (LoBiondo-Wood & 
Haber 2010), abbiamo prediletto una ricerca maggiormente dilatata della letteratura che 
si estende dal 1995 al 2015. Il motivo di tale scelta si deve in primo luogo alla scarsità 
di protocolli fisioterapici preoperatori volti alla riduzione e soprattutto alla prevenzione 
delle complicanze polmonari postoperatorie nell’ambito della cardiochirurgia. Era inoltre 
di nostro interesse comprendere l’evoluzione di tali partiche, partendo dai primissimi 
studi presenti in letteratura. Al fine di restringere il numero dei risultati ottenuti e di 
avvalerci delle pubblicazioni di maggior rilevanza, abbiamo deciso di includere i disegni 
di studio più significativi, e con il maggior livello di evidenza scientifica, pubblicati in 
lingua inglese e con reperibilità all’interno della banche dati per ciò che concerne 
l’abstract. L’inserimento della reperibilità dell’abstract, quale criterio di inclusione, è 
stata voluta allo scopo di poter eseguire, con maggior facilità e repentinità, lo screening 
degli articoli.  
 
Caratteristiche del campione: 
Come già qui sopra citato, abbiamo definito con relativa precisione le caratteristiche 
della popolazione target relativa agli studi eleggibile e conseguentemente inclusi nella 
revisione letteraria. Abbiamo deciso di prendere in considerazione unicamente l’ambito 
della chirurgia aortocoronarica di rivascolarizzazione, al fine di rendere omogenea la 
popolazione target rispetto alla tipologia di pazienti così come rispetto ai rischi 
postoperatori riscontrabili, in modo tale da poter confrontare al meglio i dati estrapolati 
dagli studi inclusi. Tale scelta è stata inoltre motivata da questioni di carattere 

Tabella 2: Criteri d’inclusione 
• Lingua inglese 
• Pubblicazioni tra 01.01.1995 e 01.06.2015 
• Disegno di studio: RCT, SR, OS 
• Disponibilità dell’abstract  
• Intervento chirurgico di CABG 
• Pazienti elettivi  
• Fisioterapia respiratoria preoperatorie 
 

Tabella 3: Criteri d’esclusione 
• Articoli non pertinenti alla domanda di ricerca 
• Ambito pediatrico 
 
	  

 
Tabella 1: Elementi selezionati nella ricerca avanzata di PEDro 
	  

Abstract & Title preoperativ* coronary artery bypass parole chiave aggiuntive  
Therapy respiratory therapy  intervento 
Body Part chest popolazione 
Subdiscipline cardiothoracics popolazione 
When Searching match all the search terms AND operatore booleano 
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quantitativo, considerando che gli interventi cardiochirurgici di rivascolarizzazione 
coronarica, risultano essere statisticamente la tipologia di intervento cardiaco più 
frequentemente eseguita (Fondazione Cardiocentro Ticino 2012). L’inclusione di 
pazienti elettivi è risultata una scelta pressoché obbligata, in quanto non è possibile 
eseguire alcun tipo di intervento riabilitativo preoperatorio in campo fisioterapico per 
quanto riguarda pazienti che necessitano di cure urgenti, sia a causa delle tempistiche 
ristrette, che per gli elevati rischi di mortalità che tali pazienti presentano.  
 
 
3.3 Interviste: 
 
Al fine di indagare più approfonditamente l’argomento trattato e di identificare con 
maggior chiarezza il contesto territoriale locale e nazionale attuale, in cui tale 
argomento oggigiorno si inserisce, abbiamo voluto arricchire in tal senso il nostro lavoro 
di tesi attraverso la realizzazione di due interviste semi-strutturate indirizzate ad esperti 
nel campo della riabilitazione cardiologica. La selezione degli esperti è stata discussa e 
condivisa con la collaborazione del nostro direttore di tesi, processo in cui si è 
evidenziato un marcato interesse nel voler ottenere una comparazione tra l’ambito 
medico e l’ambito fisioterapico, allo scopo di mettere a confronto l’opinione di figure 
professionali differenti, ma allo stesso tempo a stretta collaborazione all’interno di un 
ambito che si avvale di una presa in carico interdisciplinare, quale la riabilitazione 
cardiologica. Gli esperti scelti sono il Dr. Med. Mauro Capoferri, FMH cardiologa capo 
servizio del reparto di cardiologia preventiva e riabilitativa presso il Cardio Centro Ticino 
di Lugano, e Nikola Donev, Fisioterapista capo servizio della fisioterapia riabilitativa 
cardiologica presso l’Inselspital di Berna.  
 
Dopo la primaria individuazione degli esperti, abbiamo proseguito con lo sviluppo 
dell’intervista, processo in cui abbiamo definito il tipo d’intervista da redigere, così come 
ideato ed organizzato le domande da proporre. La prima bozza è stata, inseguito, 
sottoposta alla correzione e convalida da parte del nostro direttore di tesi. In un 
secondo tempo è risultato inoltre necessario proseguire con la traduzione dell’intervista 
in lingua tedesca, da sottoporre all’esperto di Berna, attuata da parte di una di noi, e 
successivamente corretta e perfezionata da parte del direttore di tesi.  
 
La scelta concernente la tipologia di intervista da realizzare è ricaduta sull’utilizzo di un 
intervista strutturata standardizzata aperta, al fine di poter far uso di una lista di 
domande ordinate e redatte in modo uguale per tutti gli intervistati (Gianturco 2005, 
Corbetta 2003). Il nostro indirizzamento verso tale tipo d’intervista va ricercato nel 
carattere di questa tipologia di interviste, da considerarsi una metodologia qualitativa ed 
al contempo quantitativa di raccolta dati, risultando quindi in una tecnica più consona al 
confronto delle informazioni e dei dati raccolti, i quali rimangono nonostante ciò 
relativamente soggettivi, poiché le risposte risultano libere e quindi flessibili (Corbetta 
2003).  
 
Contemporaneamente allo sviluppo dell’intervista abbiamo iniziato, anche grazie 
all’aiuto del nostro direttore di tesi, la presa di contatto con i due esperti, al fine di 
stabilire l’eventuale disponibilità in merito ad un loro coinvolgimento. In entrambi i casi 
la risposta è stata immediata e positiva. L’intervista a Nikola Donev, svoltasi 
all’Inselspital di Berna, è avvenuta il 19.03.2015, mentre l’intervista al dr. med. Mauro 
Capoferri, tenutasi presso il Cardiocentro Ticino di Lugano, è avvenuta il 23.03.2015. 
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Ambedue le interviste sono state registrate, dopo consenso verbale di entrambi gli 
esperti. Le registrazioni ottenute sono state, inseguito, utilizzate al fine di mettere per 
iscritto ed organizzare le risposte. La successiva analisi ed integrazione delle 
informazioni ricavate dalle interviste, hanno permesso di arricchire ulteriormente i 
risultati ottenuti dalla revisione letteraria, ed hanno fornito molti spunti di discussione 
che presenteremo ed esporremo nei capitoli successivi.  
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4. RISULTATI: 
 
4.1 Introduzione: 
 
La ricerca effettuata nelle banche 
dati prescelte, secondo la 
metodologia qui sopra indicata, ha 
portato all’identificazione di un totale 
di 7433 risultati, 7411 individuati 
attraverso PubMed, e 22 attraverso 
PEDro. Al fine di selezionare gli 
articoli rilevanti alla nostra domanda 
di ricerca abbiamo proseguito 
dapprima con l’eliminazione dei 
duplicati, individuando 7417 articoli, 
a cui abbiamo inseguito applicato i 
criteri di inclusione ed esclusione 
relativi alle caratteristiche degli studi, 
descritti nel capitolo precedente, 
procedimento che ci ha portato ad 
escludere una fetta molto importante 
di articoli. Sono state così raccolte 
1171 singole citazioni, tra le quali 
abbiamo selezionato 16 abstracts 
come risultati potenzialmente 
appropriati all’inclusione dopo uno 
screening accurato dapprima dei 
titoli ed in secondo luogo degli 
abstracts, seguendo i criteri di 
inclusione ed esclusione relativi alle 
caratteristiche del campione 
determinati in precedenza. Dopo 
aver letto i 16 full text, abbiamo 
incluso definitivamente un totale di 9 
articoli all’interno della nostra 
revisione letteraria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
Figura 4: Flow chart per la selezione degli articoli 
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4.2 Presentazione degli articoli inclusi: 
 
4.2.1 Studi controllati randomizzati: 
 
Herdy et al. 2008: 
 
Partecipanti: Lo studio in questione ha arruolato 56 pazienti candidati elettivi per 
bypass aortocoronarico. Tali pazienti sono stati in seguito suddivisi mediante 
randomizzazione in due gruppi, gruppo sperimentale (29) e gruppo controllo (27). La 
maggior parte dei pazienti furono uomini ed il 64% degli interventi fu a causa di una 
sindrome coronarica acuta. I criteri d’esclusione racchiudevano: precedente intervento 
cardio-chirurgica, malattia coronarica, angina pectoris instabile nell’arco delle 48 ore, 
malattie polmonari (atelettasia, versamento pleurico, polmonite o broncopneumopatia 
cronico ostruttiva - BPCO), fibrillazione atriale, valvulopatie, precedente ictus, oppure 
l’inabilità di eseguire esercizio fisico secondo il loro protocollo.  
 
Intervento: Il protocollo degli esercizi consisteva in esercizi progressivi come viene 
eseguito solitamente nella fase 1 della cardio-riabilitazione. Oltre a ciò anche movimenti 
passivi il primo giorno post op fino ad arrivare a camminare ed infine eseguire due 
rampe di scale al quinto giorno. Gli esercizi respiratori consistevano in allenamento 
spirometrico e intermittent postive pressure breathing. Non è stato eseguito nessun tipo 
di allenamento della muscolatura inspiratoria.  
 
Risultati: Una riabilitazione pre- e postoperatoria riduce in maniera significativa il 
tempo di ospedalizzazione e l’incidenza di polmonite e la fibrillazione atriale. La durata 
in cure non ha portato grandi differenze tra i due gruppi esaminati. La durata di 
intubazione nel gruppo sperimentale era più corta rispetto al gruppo controllo così come 
le polmoniti ed i versamenti pleurici. Il giorno dell’estubazione si è verificato un ridotto 
picco di flusso sia per quando riguarda il gruppo controllo che il gruppo sperimentale. 
Tuttavia, il peak flow misurato prima della dimissione è tornata al suo valore iniziale 
mentre nel gruppo controllo no. 
 
Hulzebos et al. 2006 a: 
 
Partecipanti: Sono stati considerati eleggibili, 
pazienti elettivi per bypass aortocoronarico 
primario, abili alla sottoscrizione di un 
consenso informato. Dei 665 pazienti riferiti 
come tali, 276 hanno ottemperato i criteri 
d’inclusione relativi allo studio, ossia un alto 
rischio di sviluppare complicanze polmonari 
postoperatorie (CPP), ed hanno partecipato in 
modo effettivo allo studio ed al follow-up. 
L’aumentato rischio di sviluppare complicanze 
polmonari postoperatorie è stato determinato, 
attraverso l’identificazione per ogni paziente di 
specifici parametri, considerati correlabili ad un 
aumentato rischio. Ad ogni parametro è stato 
attribuito un punteggio del valore di 1 o 2 punti.  
Sulla base del punteggio ottenuto, sono stati 

Tabella 4: 
Parametri correlati a CPP e punteggio: 
 
Parametri del valore di 1 punto 
Età > 70 anni 
Tosse con espettorato 
Diabete mellito 
Tabagismo 
BPCO: FEV1<75%predicted o uso di farmaci 
Body mass index > 27.0 
 
 
Parametri del valore di 2 punti 
FEV1<70%predicted e FEV1/FVC<80%predicted 

 
BPCO = Broncopneumopatia cronico ostruttiva 
FEV1 = Forced expiratory volume in the 1 second 
FVC = Functional vital capacity 
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identificati tra i pazienti eleggibili, i pazienti considerati alto rischio (punteggio ≥ 2), i 
quali a loro volta sono stati suddivisi mediante randomizzazione in due gruppi, gruppo 
controllo (n=137) e gruppo sperimentale (n=139). 
 
Intervento: I pazienti allocati mediante randomizzazione al gruppo sperimentale sono 
stati sottoposti ad un programma preoperatorio di esercizi individualizzati e 
personalizzati composto prettamente da allenamento della muscolatura inspiratoria, 
(IMT, Inspiratory Muscle Training). Tale programma è stato attuato sotto forma di 
sessione giornaliera, 7 giorni alla settimana per un minimo di 2 settimane. Ogni 
sessione consisteva in 20 minuti di IMT, da eseguirsi 6 volte a settimana senza 
supervisione, ed 1 volta a settimana sotto la supervisione del fisioterapista, il quale 
aveva la funzione di valutare la forza muscolare mediante la misurazione della massima 
pressione inspiratoria (Pimax) raggiunta. I pazienti sono quindi stati istruiti all’utilizzo di un 
dispositivo capace di misurare la soglia di carico, relativa alla muscolatura respiratoria. 
Il carico inspiratorio è stato calibrato in centimetri di H2O. L’allenamento inspiratorio è 
stato eseguito partendo da una resistenza inspiratoria pari al 30% della Pimax individuale 
misurata inizialmente. La resistenza è stata, inseguito aumentata progressivamente 
sulla base dell’affaticamento percepito, valutato mediante la scala di Borg (Borg 1982). I 
pazienti assegnati al gruppo controllo sono stati sottoposti a cure standard consistenti in 
singola sessione preoperatoria (1 giorno prima dell’intervento) di educazione ed 
istruzione del paziente alla respirazione diaframmatica, alla tosse e alla mobilizzazione 
precoce.  
 
Risultati: È stato riscontrato a livello del gruppo sperimentale un aumento 
statisticamente significativo della Pimax da 80.1 cm H2O misurati inizialmente, a 95.6 cm 
H2O misurati al termine della riabilitazione preoperatoria, e quindi della forza muscolare, 
situazione non verificatasi a livello del gruppo controllo (80.3 cm H2O iniziali vs 79.5 cm 
H2O finali). Dopo l’intervento chirurgico elettivo di bypass aortocoronarico le CPP 
risultavano presenti in 25 pazienti dei 139 facenti parte del gruppo sperimentale (18%) 
e in 48 pazienti dei 137 dei pazienti del gruppo controllo (35%). La durata media del 
tempo di ospedalizzazione risultava essere pari a 7 giorni per ciò che concerne il 
gruppo sperimentale, contro gli 8 giorni del gruppo controllo. Entrambi le differenze 
sono risultate statisticamente significative. 
 
Hulzebos et al. 2006b: 
 
Partecipanti: Lo studio randomizzato in 
questione ha reclutato 40 pazienti, candidati 
elettivi per bypass aortocoronarico, di età 
maggiore ai 18 anni abili alla sottoscrizione di 
un consenso informato. Dei 40 pazienti 
reclutati, solo 26 hanno soddisfatto i criteri di 
inclusione relativi alla partecipazione allo 
studio, ossia un alto rischio di sviluppare 
complicanze polmonari postoperatorie, 
identificate quali bronchite, atelettasia e 
polmonite mediante criteri clinici e radiologici. 
L’identificazione di un aumentato rischio di 
sviluppare CPP è stata attuata mediante 
l’utilizzo di un modello del rischio a sei 

Tabella 5: 
Modello del rischio:  
Parametri correlati a CPP e punteggio 
 
Fattori di rischio Punteggio 
Età > 70 anni 
Tosse con espettorato 
Tabagismo 
Diabete mellito 
 
Fattori protettivi 

3 
3 
2 
2 
 
Punteggio 

CVI>75%predicted 
MPE>75%predicted 

-2 
-2 

 
CVI = Capacità vitale inspiratoria 
MPE = Massima pressione espiratoria  
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parametri, in cui ad ogni parametro è stato attribuito un punteggio variabile da -2 punti a 
3 punti. Sulla base del punteggio ottenuto, sono stati identificati tra i pazienti eleggibili, i 
26 pazienti considerati alto rischio (punteggio≥ -1). Tali pazienti sono stati quindi 
suddivisi mediante randomizzazione in due gruppi, gruppo controllo (n=12) e gruppo 
sperimentale (n=14). 
 
Intervento: I pazienti del gruppo sperimentale sono stati sottoposti ad un programma 
preoperatorio di esercizi individualizzati e personalizzati composto prettamente da 
allenamento della muscolatura inspiratoria, (IMT, Inspiratory Muscle Training). Tale 
programma è stato attuato sotto forma di sessione giornaliera, 7 giorni alla settimana 
per un minimo di 2 settimane. Ogni sessione consisteva in 20 minuti di IMT, da 
eseguirsi 6 volte a settimana senza supervisione, ed 1 volta a settimana sotto la 
supervisione del fisioterapista. I pazienti sono quindi stati istruiti all’utilizzo di un 
dispositivo capace di misurare la soglia di carico relativa alla forza della muscolatura 
respiratoria. Il carico inspiratorio è stato calibrato in centimetri di H2O. L’allenamento 
inspiratorio è stato eseguito partendo da una resistenza inspiratoria pari al 30% della 
massima pressione inspiratoria (Pimax) individuale misurata inizialmente. La resistenza è 
stata successivamente aumentata progressivamente sulla base dell’affaticamento 
soggettivo percepito, valutato mediante la scala di Borg (Borg 1982). I pazienti 
assegnati al gruppo controllo sono stati sottoposti a cure standard consistenti in singola 
sessione preoperatoria (1 giorno prima dell’intervento) di educazione terapeutica ed 
istruzione del paziente alla respirazione diaframmatica, alla tosse e alla mobilizzazione 
precoce.  
 
Risultati: A livello del gruppo controllo è stato riscontrato un incremento non 
significativo della forza muscolare inspiratoria pari al 15% (Pimax da 66.8 cm H2O a 
76.83 cm H2O, P=0.18), mentre a livello del gruppo sperimentale si è riscontrato un 
incremento statisticamente significativo pari al 36% (Pimax da 64.6 cm H2O iniziali a 87.6 
cm H2O misurati alla fine del programma preoperatorio, P=0.001). Per ciò che concerne 
le CPP non è stato possibile rilevare dati statisticamente significativi concernenti 
l’incidenza di polmonite o l’incidenza di alterazioni polmonari clinicamente rilevanti. 
L’unico dato correlabile alle CPP, corrisponde all’incidenza di atelettasia segmentale, 
riscontrata in 6 pazienti del gruppo controllo, e in soli 2 pazienti nel gruppo sperimentale 
(P=0.05). In questo studio è stato osservato un tempo d’ospedalizzazione ridotto 
mediamente di 2 giorni relativo al gruppo sperimentale, differenze clinicamente rilevante 
me non statisticamente significativa (P=0.24). 
 
Rajendran et al. 1998:  
 
Partecipanti: Lo studio in questione ha considerato eleggibili 927 pazienti affetti da 
cardiopatia ischemica, elettivi per bypass aortocoronarico, 45 dei quali hanno 
soddisfatto i criteri d’inclusione, ossia la concomitante presenza accertata di 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) a vari livelli di severità. La diagnosi di 
BPCO si è avvenuta attraverso l’identificazione e la valutazione dei sintomi respiratori 
(tosse produttiva persistente per un minimo di 3 mesi per 2 anni consecutivi, dispnea da 
sforzo, referti radiografici e picco di flusso espiratorio (PEFR) < del 70% relativo al 
valore predetto). I pazienti inclusi nello studio sono stati quindi suddivisi mediante 
randomizzazione in 2 gruppi, gruppo sperimentale formato da n=25 pazienti, e gruppo 
controllo formato da n=20 pazienti.  
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Intervento: Il gruppo sperimentale è stato sottoposto ad un intervento riabilitativo 
multidisciplinare preoperatorio somministrato giornalmente per un minimo di 1 
settimana costituito da, allenamento respiratorio, ossia istruzione per quanto riguarda le 
patologie respiratorie ed il loro trattamento, rieducazione alla corretta respirazione e 
controllo della dispnea, così come da esercizi di ricondizionamento e di supporto, 
counselling nutrizionale, tecniche di semplificazione delle attività quotidiane al fine di 
diminuire lo sforzo, gestione dello stress e tecniche di rilassamento. I pazienti sono stati 
supervisionati quotidianamente ed incoraggiati alla pratica delle varie tecniche 
respiratorie per 10 minuti ogni ora. Nello specifico le tecniche somministrate, atte al 
riallenamento respiratorio, corrispondo al diafragmatic breathing exercise e al puresed 
lip breathing o tecnica del freno labiale (Auto-PEP, positive expiratory pressure), attuate 
con e, o senza l’utilizzo di specifici dispositivi. I pazienti assegnati al gruppo controllo 
sono stati sottoposti all’intervento chirurgico senza essere sottoposti ad alcun intervento 
riabilitativo preoperatorio. 
 
Risultati: L’efficacia dell’intervento multidisciplinare è stata valutata attraverso la 
funzionalità polmonare riscontrata nei due gruppi, mediante le misurazioni del picco di 
flusso espiratorio (PEFR) e della capacità inspiratoria (IC) attuate prima dell’intervento 
riabilitativo preoperatorio e dopo 7 giorni di riabilitazione. Entrambi i valori polmonari del 
gruppo sperimentale sono risultati significativamente più alti rispetto ai valori iniziali sia 
dopo l’intervento riabilitativo preoperatorio che in fase post-operatoria, così come 
significativamente più alti rispetto ai valori riscontrati in fase post-operatoria nel gruppo 
controllo. Tuttavia tali valori risultavano al contempo significativamente più bassi 
rispetto al predittivo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ciò che concerne il tempo d’estubazione e il tempo di ospedalizzazione, è stata 
riscontrata una diminuzione significativa della durata del supporto ventilatorio a livello 
del gruppo sperimentale rispetto al gruppo controllo (24.5±6.0 vs 35.2±22.3 ore, 
P<0.05), così come una diminuzione significativa della permanenza ospedaliera a livello 
del gruppo sperimentale rispetto al gruppo controllo (12.4±3.6 vs 18.6±6.6 giorni, 
P<0.001). Lo studio ha inoltre osservato una differenza statisticamente rilevante 
dell’incidenza di complicanze polmonari postoperatorie (4 CPP nel gruppo sperimentale 
vs 11 CPP nel gruppo controllo, P<0.01).  
 
 

Tabella 6: Risultati  
 

Picco di flusso espiratorio 
 Predittivo Pre-operatorio 

PR                   DR 
Post-operatorio 

GS 476.2 ± 64.4 220 ± 12.9 289.8 ± 86.8 324.3 ± 84.3 
GC 444.4 ± 80.1 218 ± 16.4 - 260.5 ± 35.2 

 
Tabella 7: Risultati 
 

Capacità inspiratoria 
 Predittivo Pre-operatorio 

PR                     DR 
Post-operatorio 

GS 2064 ± 78.6 844 ± 147.4 948 ± 119 1100 ± 158.1 
GC 2000 ± 112.6 830 ± 117.4 - 1090 ± 137,3 

	  
PR = Prima della riabilitazione, DR = Dopo la riabilitazione 
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Savci et al. 2011: 
 
Partecipanti: Lo studio in questione ha considerato eleggibili 118 pazienti, abili al 
consenso scritto, elettivi per bypass aortocoronarico, ed assegnati mediante EuroScore 
al gruppo con minor rischio preoperatorio relativo alla mortalità a breve termine. I 
pazienti eleggibili hanno inoltre acconsentito ad un eventuale ricovero anticipato di 5 
giorni necessario per la partecipazione all’allenamento preoperatorio. Dei 118 pazienti 
presi in considerazione, 50 pazienti hanno soddisfatto i criteri d’inclusione, inseguito ad 
una valutazione iniziale. Tali pazienti sono stati inseguito suddivisi mediante 
randomizzazione in due gruppi: gruppo sperimentale (GS), e gruppo controllo (GC) 
entrambi composti da 25 pazienti. 43 pazienti hanno concluso lo studio in questione, 
rispettivamente 22 pazienti del gruppo sperimentale e 21 pazienti del gruppo controllo.  
 
Intervento: I pazienti di entrambi i gruppi sono stati sottoposti quotidianamente alla 
terapia standard, la quale consiste in mobilizzazione precoce secondo protocollo, 
esercizi attivi relativi agli arti 
superiori ed inferiori, e fisioterapia 
respiratoria composta da esercizi 
respiratori e tecniche per una tosse 
efficace. Oltre alle cure standard il 
gruppo sperimentale è stato 
sottoposto ad un programma di 
allenamento relativo alla 
muscolatura inspiratoria (IMT), per 
un periodo di 10 giorni, suddiviso in una fase preoperatoria di 5 giorni e una fase 
postoperatoria di 5 giorni. Il programma riabilitativo è stato attuato sotto forma di 2 
sessioni d’allenamento giornaliere da 30 minuti ciascuna sotto la supervisione di un 
fisioterapista, per la durata dell’intero programma d’allenamento (10 giorni). I pazienti 
sono stati inizialmente istruiti all’utilizzo di un dispositivo d’allenamento della soglia 
inspiratoria (Inspiratory threshold-loadin device). L’allenamento inspiratorio è stato 
eseguito partendo da una resistenza pari al 15% della forza muscolare inspiratoria 
misurata inizialmente ed espressa in cmH2O. Successivamente la resistenza è stata 
incrementata progressivamente tra il 15% ed il 45% in base alla tolleranza manifestata 
dal paziente.  
  
Risultati: Per ciò che concerne la durata della ventilazione meccanica ed i tempi di 
ospedalizzazione lo studio non ha dimostrato differenze significative nei due gruppi. 
Inoltre non è stata riscontrata alcuna differenza statisticamente significativa per ciò che 
concerne la presenza di atelettasia postintervento. I dati relativi alla permanenza in cure 
intense hanno mostrato una durata significativamente maggiore per ciò che concerne il 
gruppo di controllo rispetto al gruppo sperimentale (GS=32.52h vs GC=30.13h, p<0.05). 
I dati relativi alla forza muscolare inspiratoria media hanno mostrato un incremento 
significativo per ciò che concerne il gruppo sperimentale (da 82.64 cmH2O iniziali a 
95.45 cmH2O al quinto giorno postoperatorio). Lo studio ha mostrato inoltre un aumento 
maggiore della distanza percorsa durante il test dei 6 minuti per ciò che concerne il 
gruppo sperimentale (da 319.55±72.17m iniziali, a 387.91±65.69m postintervento) 
rispetto al gruppo controllo (da 355.43±56.08m iniziali, a 357.69±43.42m 
postintervento). Lo studio ha infine mostrato all’interno del gruppo sperimentale un 
incremento maggiore della qualità di vita, misurata mediante Nottingham Heath Profile, 
per ciò che concerne la dimensione del sonno in fase postoperatoria (p<0.05) ed una 

Tabella 8: 
Protocollo: Mobilizzazione precoce postoperatoria 
 

Giorno post-op. Mobilizzazione 
1  Transfert supino-seduto a bordo letto e 

prima verticalizzazione. 
2  Deambulazione 45 metri 
3-4  Deambulazione 150-300 metri 
5 Esecuzione rampa di scale (10 scalini) 
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diminuzione significativa per quanto riguarda il punteggio relativo all’ansia in fase 
postoperatoria (GS= -17% vs GC= +5%, p<0.05), misurato mediante Hospital anxiety 
and depression scale. 
 
Weiner et al. 1998: 
 
Partecipanti: Lo studio ha incluso 84 pazienti di età tra i 33 e gli 82 anni, candidati 
elettivi per bypass aortocoronarico, abili alla sottoscrizione di un consenso informato. 
Tali pazienti sono stati in seguito suddivisi mediante randomizzazione in due gruppi, 
gruppo sperimentale (42) e gruppo controllo (42).  
 
Intervento: Entrambi i gruppi sono stati sottoposti ad un programma d’allenamento 
giornaliero, 6 volte a settimana per un periodo di 2-4 settimane in base alla data 
dell’intervento. Ogni sessione, eseguita sotto la supervisione di un medico, consisteva 
in 30 minuti di allenamento relativo alla muscolatura inspiratoria (IMT), attuato mediante 
un dispositivo a soglia inspiratoria. Tale allenamento è stato sottoposto al gruppo 
sperimentale mediante l’implementazione di una resistenza iniziale pari al 15% della 
Pimax. La resistenza è stata incrementata gradualmente, durante ogni sessione, del 5% 
sino ad un massimo del 60% della Pimax. Il gruppo controllo ha eseguito lo stesso tipo di 
allenamento senza l’implementazione di resistenze inspiratorie. 
 
Risultati: I dati ottenuti dallo studio non mostrano differenze significative per ciò che 
concerne le complicanze polmonari postoperatorie, in questo caso corrispondenti a 
polmonite, versamento pleurico e paralisi emi-diaframmatica. Nonostante ciò lo studio 
ha rilevato differenze statisticamente significative relative alla forza muscolare, valutata 
mediante la misurazione della Pimax, così come relativa alla funzionalità polmonare, 
valutata mediante spirometria (FEV1 e FVC). Per ciò che concerne la Pimax si è potuto 
osservare un aumento significativo a livello del gruppo sperimentale alla fine del 
periodo riabilitativo preoperatorio (Pimax da 88±5.9 cm H2O iniziali a 101.9±7.8 cm H2O a 
fine riabilitazione, P<0.005), livelli conseguentemente diminuiti dopo l’intervento 
chirurgico (90.4±6.3 cm H2O), nonostante ciò mediamente superiori ai livelli iniziali. A 
livello del gruppo controllo i valori preoperatori sono rimasti invariati, ed inseguito 
all’intervento, significativamente diminuiti (94.1±6.2 cm H2O iniziali, 91.2±6.8 cm H2O a 
fine riabilitazione, 74.4±5 cm H2O post intervento). Le differenze tra i due gruppi 
concernenti i valori relativi alla forza muscolare, risultano quindi statisticamente 
significative. La funzione polmonare è risultata invariata in fase preoperatoria per 
entrambi i gruppi. Tuttavia il gruppo controllo ha mostrato una diminuzione significativa 
dei valori concernenti FEV1 (da 90±3.6% a 80±3.2% del predittivo, P<0.005) e FVC (da 
90±2.8 a 81.1±3, P<0.001). 
 
 
4.2.2 Studi di coorte osservazionali: 
 
Valkenet et al. 2013: 
 
Partecipanti: 950 pazienti candidati ad un intervento di bypass aortocoronarico sono 
stati considerati eleggibili allo studio in questione. Questi ultimi sono stati suddivisi in un 
secondo momento, in base al percorso di cura, in pazienti ambulatoriali (n=291) e 
pazienti degenti (n=659). I pazienti di entrambi i gruppi (gruppo ambulante GA e gruppo 
degente GD) sono stati, inseguito, stratificati in base al rischio di sviluppare CPP in 3 
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sottogruppi quali gruppo ad alto rischio 
(GA=94, GD=252), gruppo a basso 
rischio (GA=180 e GD=264) e gruppo 
a rischio inconclusivo (assenza di 
punteggio positivo e irreperibilità di 
uno o più fattori di rischio - GA=17 e 
GD=143), secondo un modello del 
rischio a 3 parametri. La presenza di 
un unico fattore di rischio positivo 
comportava la classificazione del 
paziente nel gruppo ad alto rischio di CPP ambulante o degente, criterio di inclusione 
finale alla partecipazione dello studio. Il gruppo ad alto rischio ambulante (94) è stato 
quindi sottoposto all’intervento, ed il gruppo degente è stato utilizzato come gruppo di 
controllo (252) e quindi esente dall’intervento, per un totale di 346 pazienti inclusi.  
 
Intervento: I pazienti del gruppo ambulatoriale ad alto rischio di CPP sono stati 
sottoposti ad un programma preoperatorio individualizzato e personalizzato composto 
prettamente da allenamento della muscolatura inspiratoria, (IMT, Inspiratory Muscle 
Training). Tale programma è stato attuato sotto forma di sessione giornaliera, 7 giorni 
alla settimana per un minimo di 2 settimane preoperatorie. Ogni sessione consisteva in 
20 minuti di IMT, da eseguirsi senza supervisione. Ogni paziente ha seguito 1 sessione 
formativa, volta all’istruzione relativa all’allenamento. I pazienti sono quindi stati istruiti 
all’utilizzo di un dispositivo capace di misurare la soglia di carico relativa alla forza della 
muscolatura respiratoria. Il carico inspiratorio è stato calibrato in centimetri di H2O. 
L’allenamento inspiratorio è stato eseguito partendo da una resistenza inspiratoria pari 
al 30% della massima pressione inspiratoria (Pimax) individuale misurata inizialmente. La 
resistenza è stata inseguito aumentata progressivamente sulla base dell’affaticamento 
percepito, valutato mediante scala di percezione dello sforzo (RPE, rate of percieved 
exertion). I pazienti assegnati al gruppo controllo sono stati sottoposti a cure standard, 
consistenti in singola sessione preoperatoria di educazione ed istruzione del paziente 
alla respirazione diaframmatica, alla spirometria incentivatoria, alla tosse e alla 
mobilizzazione precoce.  
 
Risultati: I risultati dello studio hanno mostrato che 1 paziente su 94 del gruppo 
ambulatoriale ad alto rischio, ha sviluppato polmonite (1.1%). Per ciò che concerne il 
gruppo degente ad alto rischio, 8 pazienti su 252 hanno sviluppato polmonite (3.2%). 
Tale differenza risulta inconclusiva. I dati relativi, alla durata della ventilazione (GA=7[5-
9]ore vs GD=7[5-10]ore), alla permanenza in cure intense (GA=23[21-24]ore vs 
GD=23[21-25]ore) e ai tempi d’ospedalizzazione (GA=7[6-11]giorni vs GD=7[5-9]giorni) 
dei due gruppi ad alto rischio, non hanno mostrato differenze significative.  

 
 

4.2.3 Revisioni sistematiche con metanalisi: 
 

Hulzebos et al. 2012: 
 
Partecipanti: La presente revisione sistematica con metanalisi, ha incluso 8 studi 
controllati randomizzati, su 44 studi eleggibili, concernenti pazienti adulti elettivi per 
interventi di chirurgia cardiaca. I criteri di inclusione utilizzati dalla revisione al fine di 
decretare  l’inclusione degli studi sono presentati nella tabella riportata qui a fianco. La 

Tabella 9: 

Stratificazione del rischio di sviluppo CPP  
Fattori di rischio 
Tosse 
Funzione polmonare 
Diabete mellito 

Categoria ad alto rischio 
Produttiva negli ultimi 5 giorni 
FEV1<80%pred. FEV1/IVC<79% 
Presente 

 
FEV1 = Forced expiratory volume in the 1 second 
FVC = Functional vital capacity 
IVC = inspiratory vital capacity 
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revisione ha incluso 8 studi randomizzati 
controllati, che hanno coinvolto un totale di 856 
pazienti elettivi in attesa di chirurgia cardiaca. 
L’ampiezza dei campioni concernenti gli studi 
inclusi varia tra i 26 ed i 276 partecipanti. 
 
Intervento: Gli interventi sperimentali presi in 
considerazione corrispondono ad interventi 
fisioterapici in fase preoperatoria che includo 
un programma composto da almeno una 
componente d’esercizio attiva che includa 
come mimino una delle seguenti opzioni: 
Spirometria incentivatoria, esercizi per la 
respirazione o atti al mantenimento della tosse, 
allenamento della muscolatura respiratoria, ed 
allenamento/esercizio aerobico. 
 
Risultati: Le misure di outcome considerate dalla revisione sistematica risultano essere 
le complicanze polmonari postoperatorie secondo la definizione di O’Donohue del 1992, 
considerate di rilevanza significativa se paria ad un grado di 2,3 o 4 secondo la 
classificazione di Kroenke del 1992. Oltre a ciò, la revisione ha incluso come ulteriori 
misure di outcome i tempi di ospedalizzazione postoperatori, la mortalità postoperatoria 
e la qualità di vita relativa alla salute. Sono stati quindi osservati gli effetti degli 
interventi, presi in considerazione, su tali misure di outcome. Le diverse meta-analisi 
attuate su tali studi hanno dimostrato che i pazienti sottoposti ad interventi fisioterapici 
in fase preoperatoria presentano un rischio ridotto di riscontrare atelettasia 
postoperatoria (RR=0.52, IC95% [0.32-0.87], P=0.01) ed un rischio ridotto di sviluppare 
polmonite (RR=0.45, IC95% [0.24-0.83], P=0.01) ma un rischio invariato di sviluppare 
pneumotorace o di durata della ventilazione meccanica invasiva (tempo d’estubazione). 
Sono state riscontrate differenze statisticamente rilevanti tra i due gruppi per ciò che 
concerne i tempi d’ospedalizzazione, i quali risultano significativamente più brevi nei 
gruppi sperimentali (MD= -3.21 giorni, IC95% [-5.73 - -0.69], P=0.01). È stata inoltre 
riscontrata, in un unico studio, una migliore qualità di vita relativa alla saluta per ciò che 
concerne il gruppo sperimentale, valutata mediante il questionario “Short Form (36) 
Health Survey”. La mortalità postoperatoria non risulta presentare differenze 
significative tra i gruppi sperimentali ed i gruppi controllo sia per ciò che concerne tutte 
le cause di mortalità (RR=0.66, IC95% [0.02-18.48], P=0.81) che per ciò che riguarda la 
mortalità correlata a problematiche respiratorie postoperatorie (RR=0.14, IC95% [0.01-
2.7, P=0.19). Oltre a ciò, non sono stati riscontrati eventi avversi.  
 
Snowdon et al. 2014: 
 
Partecipanti: Tale revisione sistematica ha incluso e condotto una meta-analisi di studi 
randomizzati e controllati, concernenti pazienti adulti elettivi per bypass aortocoronarico 
e, o  chirurgia valvolare. I criteri d’inclusione qui utilizzati per determinare l’eleggibilità 
degli studi alla revisione sono presentati nella tabelle qui di fianco riportata. Sono quindi 
stati revisionati 17 studi randomizzati controllati, che hanno coinvolto un totale di 2689 
pazienti. L’ampiezza dei campioni relativi agli studi inclusi risultava variare tra i 41 ed i 
406 partecipanti, principalmente di sesso maschile.  
 

Tabella 10: Criteri d’inclusione 
 
Disegno di studio 
• Studi randomizzati controllati  
Partecipanti 
• Adulti (>18 anni) 
• Elettivi per chirurgia cardiaca 
Intervento 
• Fisioterapia preoperatoria  
Misure di outcome: 
• CPP 
• Tempo di ospedalizzazione 
• Tempo di estubazione 
• Mortalità postoperatorie 
• Qualità di vita relativa alla salute 
	  
CPP = Complicanze polmonari postoperatorie 
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Intervento: Gli interventi sperimentali presi in 
considerazione dalla revisione sistematica in 
questione corrispondono a: allenamento/esercizio 
aerobico, allenamento della muscolatura 
inspiratoria (IMT), educazione, rilassamento, 
counselling, ed interventi complessi/multipli.  
 
Risultati: La revisione sistematica ha considerato 
come misure di outcome le complicanze polmonari 
postoperatorie, la permanenza in cure intense e la 
permanenza in ospedale, così come i tempi 
d’estubazione. Sono stati quindi osservati gli effetti 
degli interventi, presi in considerazione, su tali 
misure di outcome. Le diverse meta-analisi attuate 
sui 17 studi inclusi hanno dimostrato che 
l’intervento preoperatorio riduce in maniera 
significativa il tempo di estubazione (MD -0.14 
giorni, IC95% [-0.26 - -0.01]) ed il rischio relativo di 
sviluppare complicanze polmonari postoperatorie 
(RR=0.39 IC95% [0.23-0.66], RRR=61%, NNT=12), nonostante ciò non è stato possibile 
riscontrare un effetto statisticamente significativo relativo alla permanenza in cure 
intense, e al temo d’ospedalizzazione, se non per ciò che concerne la permanenza in 
ospedale relativa alla popolazione più anziana over 63 (MD      -1.32 giorni IC95% [-2.36 
- -0.28] ). L’analisi individuale relativa agli interventi preoperatori ha mostrato che 
l’allenamento della muscolatura inspiratoria (IMT) ha ridotto significativamente le 
complicanze polmonari postoperatorie (RR=0.42 IC95% [0.21 - 0.82], RRR=58%, 
NNT=13 IC95% [7 - 48]) ed i tempi di ospedalizzazione (MD -2.1 giorni, IC95% [-3.41 - -
0.76]).  
 
 
 
 
	  
 

 
 

 
 

Tabella 11: Criteri d’inclusione 
 
Disegno di studio 
• Studi randomizzati controllati 
• Pubblicazioni in inglese 
• Revisioni paritetiche 
Partecipanti 
• Adulti (>18 anni) 
• Elettivi per intervento di bypass 

aortocoronarico e/o intervento di 
chirurgia valvolare 

Intervento 
• Intervento preoperatorio atto alla 

diminuzione o prevenzione di CPP 
Misure di outcome: 
• CPP 
• Funzione polmonare postoperatoria 
• Tempo di permanenza in cure 

intense, tempo di ospedalizzazione 
• Tempo di estubazione 
	  
CPP = Complicamze polmonari postoperatorie 


