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ABSTRACT 

 

Introduzione 
I pazienti candidati al trapianto polmonare, in attesa dell’organo, partecipano a programmi 
di riabilitazione polmonare, la quale include esercizi aerobici, esercizi di forza, stretching, 
esercizi per la respirazione e sedute educazionali. Molti studi hanno dimostrato l’efficacia 
dell’allenamento aerobico per i pazienti con moderate e severe patologie polmonari 
croniche. Tuttavia non esistono linee guida che informano il terapista su come procedere 
nella presa a carico di questo tipo di pazienti.  

Obiettivi 
Lo scopo della mia tesi è quello di identificare in prima istanza gli allenamenti aerobici 
prescelti nella riabilitazione polmonare per i candidati al trapianto e come questi possano 
migliorare la tolleranza all’esercizio, valutandola tramite il 6MWT. In aggiunta si è 
indagata anche la qualità di vita di questi pazienti tramite il questionario SF-36.  

Metodologia 
Si è scelto di effettuare una revisione della letteratura utilizzando le principali banche dati, 
quali PubMed, PEDro e Cochrane Library. Tramite una serie di stringhe di ricerca, 
ottenute dalla combinazione di parole chiave e da una successiva selezione di 
determinati criteri di inclusione ed esclusione, si sono ottenuti otto articoli scientifici da 
analizzare nella mia sistematic review.  

Risultati 
Gli studi comprendevano un RCT, tre studi quasi sperimentali e quattro studi retrospettivi, 
con un totale di 1'498 pazienti candidati al trapianto polmonare sottoposti ad una 
riabilitazione polmonare. Tutti gli articoli includevano uno specifico allenamento aerobico, 
il quale ha un impatto sulla tolleranza all’esercizio, valutata in ognuno tramite il 6 minutes 
walking test. Gli allenamenti aerobici più utilizzati per questo tipo di pazienti sono il nordic 
walking, la cyclette, il treadmill e l’armergometro. Dall’analisi sono risultati tutti efficaci, 
migliorando infatti la distanza al 6MWT. Oltre a questo, è stata esaminata anche la 
percezione della qualità di vita dei pazienti in lista d’attesa al trapianto, anch’essa risultata 
migliorata con un aumento del punteggio nel questionario SF-36.  

Conclusioni 
Gli studi inclusi in questa revisione sistematica dimostrano che, l’allenamento aerobico 
introdotto nella riabilitazione polmonare del paziente candidato al trapianto di tale organo, 
associato ad esercizi di forza e stretching, ha un effetto positivo sulla sua capacità di 
esercizio migliorando la sua qualità di vita. In particolar modo se inserito in un contesto 
riabilitativo che comprenda molteplici fattori, tra cui l’educazione e la compliance del 
paziente. 

 

 
 
 



 

 3 

Indice 
1. Introduzione ....................................................................................................................................... 5 

1.1. Motivazione ............................................................................................................................... 5 
1.2. Obiettivi del lavoro di tesi ........................................................................................................ 5 

2. Quadro teorico .................................................................................................................................. 6 
2.1. Trapianto polmonare ................................................................................................................ 6 

2.1.1. Storia del trapianto polmonare ........................................................................................... 6 
2.1.2. Il trapianto polmonare in Svizzera ..................................................................................... 7 
2.1.3. Selezione del donatore ...................................................................................................... 8 
2.1.4. Selezione del ricevente ...................................................................................................... 8 
2.1.5. Lista d’attesa e allocazione d’organo ................................................................................. 9 
2.1.6. Indicazioni e controindicazioni ........................................................................................... 9 
2.1.7. Procedura ........................................................................................................................ 10 
2.1.8. Decorso postoperatorio ................................................................................................... 11 
2.1.9. Complicanze .................................................................................................................... 11 
2.1.10. Prognosi ........................................................................................................................... 11 

2.2. Riabilitazione polmonare ....................................................................................................... 12 
2.2.1. Allenamento aerobico ...................................................................................................... 13 
2.2.2. Allenamento di forza ........................................................................................................ 14 
2.2.3. Allenamento muscoli inspiratori ....................................................................................... 14 
2.2.4. Educazione ...................................................................................................................... 14 

2.3. 6 Minute Walking Test (6MWT) .............................................................................................. 14 
2.3.1. Procedura e materiale ..................................................................................................... 15 
2.3.2. Indicazioni e controindicazioni ......................................................................................... 15 
2.3.3. Interpretazione dei risultati ............................................................................................... 16 

2.4. SF-36 Health Survey ............................................................................................................... 16 
2.4.1. Interpretazione dei risultati ............................................................................................... 16 

3. Metodologia ..................................................................................................................................... 17 
3.1. Quesito di ricerca ................................................................................................................... 17 
3.2. Criteri di inclusione ed esclusione ....................................................................................... 18 
3.3. Diagramma di flusso .............................................................................................................. 20 

4. Sintesi della lettura critica degli articoli ....................................................................................... 21 

5. Analisi dei dati e risultati ................................................................................................................ 26 
5.1. Capacità di esercizio .............................................................................................................. 26 

5.1.1. Nordic Walking ................................................................................................................. 26 
5.1.2. Cyclette ............................................................................................................................ 26 
5.1.3. Treadmill .......................................................................................................................... 27 
5.1.4. Deambulazione e cyclette ................................................................................................ 28 
5.1.5. Treadmill, cyclette e armergometro ................................................................................. 28 

5.2. Qualità di vita .......................................................................................................................... 29 

6. Discussione ..................................................................................................................................... 31 

7. Conclusioni ...................................................................................................................................... 33 
7.1. Raggiungimento obiettivi ...................................................................................................... 33 
7.2. Limiti e sviluppo del lavoro di tesi ........................................................................................ 33 
7.3. Riflessione personale ............................................................................................................ 34 

8. Ringraziamenti ................................................................................................................................ 35 

9. Bibliografia ...................................................................................................................................... 36 

10.  Allegati ............................................................................................................................................. 40 
 



 

 4 

Figure:  
 
Figura 2-1: Evoluzione del numero di trapianti unilaterali e bilaterali nel corso degli anni .......................... 7 
Figura 2-2: Trapianti polmonari e persone in lista d’attesa per un trapianto polmonare, 2007-2018. ........ 7 
Figura 2-3: Probabilità di sopravvivenza dei riceventi di organi secondo Kaplan-Meier ........................... 12 
Figura 2-4: Curva di sopravvivenza secondo Kaplan-Meier di pazienti sottoposti a trapianto in base alla 
patologia polmonare .................................................................................................................................. 12 
 
Tabelle: 
 
Tabella 3-1: PICO utilizzato ...................................................................................................................... 17 
Tabella 3-2: Criteri di inclusione ed esclusione per la selezione degli articoli .......................................... 18 
Tabella 4-1: Articoli selezionati ................................................................................................................. 21 
Tabella 4-2: Sintesi degli articoli selezionati ............................................................................................. 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

“I trapianti di tessuti e di organi costituiscono uno dei progressi più straordinari della 
terapia e della solidarietà umana, e anche per questo richiedono attenzione, coerenza, 
equilibrio e un costante impegno.” (Berlinguer, 2008) 

1. Introduzione 

1.1. Motivazione 
 
Ho deciso di redigere il mio lavoro di tesi approfondendo la presa a carico fisioterapica 
riguardante i pazienti affetti da patologie polmonari croniche e candidati a trapianto, 
essendo da parecchi anni sensibile a tale argomento. Il mio interesse si è sviluppato nel 
2012, conseguentemente alla malattia di mia madre, affetta da sarcoidosi polmonare e 
inserita in lista d’attesa per un trapianto polmonare, eseguito l’anno successivo 
all’ospedale universitario di Zurigo.  
Durante il periodo che ha preceduto il suo intervento ho avuto modo di approcciarmi ed 
iniziare a conoscere la professione di fisioterapista. In quel frangente ho potuto rendermi 
conto di quanto la terapia sia significativa dal punto di vista fisico e stimolante dal punto 
di vista mentale, donando perciò una migliore qualità di vita al paziente. Per tale motivo 
ho deciso di intraprendere questo percorso lavorativo e dedicare la mia tesi a questa 
ricerca.   
Nel corso degli ultimi anni l’informazione e la sensibilizzazione rispetto a questo tema si 
stanno rafforzando, nonostante ciò vi è ancora un forte squilibrio tra necessità di organi 
e donazioni. In Svizzera la mancanza di donatori è rafforzata dalla politica del consenso 
esplicito, per la quale il medico, necessita il permesso del paziente o dei suoi famigliari 
per poter procedere all’espianto dell’organo (Luterbacher, 2017). Molte persone sono a 
conoscenza della possibilità di poter donare i propri organi, tuttavia la maggior parte non 
sa che è necessario mettere per iscritto le proprie intenzioni o perlomeno sarebbe 
opportuno metterne al corrente un familiare, in maniera che quest’ultimo possa assumersi 
la responsabilità di un’ipotetica scelta. 
Questo tema è oggetto di discussione trasversale e di conseguenza la popolazione è 
inevitabilmente scissa in due grandi gruppi; quali favorevoli e contrari. Tuttavia ci sono 
sfumature, come chi per esempio, è concorde alla sola donazione di organi o chi solo di 
tessuti.  
Tramite questo scritto, intendo anzitutto accrescere le mie conoscenze nell’ambito della 
riabilitazione polmonare in relazione al trapianto. In secondo luogo, è mio desiderio 
sintetizzare le informazioni reperibili in letteratura, così da poter comprendere i metodi 
opportuni e maggiormente idonei all’educazione e all’allenamento del paziente candidato 
all’intervento cardine del presente lavoro. 

1.2. Obiettivi del lavoro di tesi 
 
Prima di iniziare il lavoro di tesi mi sono posta alcuni obiettivi, tra i quali quello di 
avvicinarmi al tema del trapianto polmonare, approfondirlo e comprenderne le 
implicazioni cliniche. Un ulteriore obiettivo è quello di individuare le attuali conoscenze 
scientifiche sulla riabilitazione polmonare per il paziente candidato al trapianto, nonché 
individuare la miglior presa a carico fisioterapica per il paziente, tramite l’interpretazione 
e la comprensione dei risultati ottenuti dal 6MWT. In ultima analisi, ma non meno 
importante, lo scopo è quello di sviluppare un pensiero critico, la capacità di analisi e 
l’avvicinamento alla ricerca e all’Evidence Based Practice.  
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2. Quadro teorico 

2.1. Trapianto polmonare  
 
Il trapianto polmonare è un intervento chirurgico eseguito in tutto il mondo che prevede 
la sostituzione di uno o entrambi i polmoni malati del paziente con polmoni sani 
provenienti da un donatore compatibile. Vi sono altri due tipi di trapianto, uno prende il 
nome di trapianto cuore-polmoni, indicato per cardiopatie primitive con compromissione 
polmonare secondaria o per patologie polmonari primitive accompagnate da una 
compromissione cardiaca. L’altro, denominato trapianto lobare mono- o bilaterale, è 
indicato in età pediatrica (Bonsignore & Bellia, 2006).  
Tale opzione terapeutica è proposta a soggetti affetti da malattie polmonari gravi e in fase 
avanzata che non rispondono più ad altri trattamenti farmacologici o chirurgici e che 
rendono impossibili le attività di vita quotidiana, quali salire le scale o fare la doccia. Il 
trapianto offre al ricevente la possibilità di una maggiore sopravvivenza e una migliore 
qualità di vita. È importante tuttavia, che il paziente sia consapevole che simile soluzione 
non è curativa, bensì uno stato di immunosoppressione cronica con le relative 
complicazioni (Afonso Júnior et al., 2015). 
Le tecniche nel corso degli anni si sono evolute ed affinate, nuove terapie contro il rigetto 
e le infezioni sono di primaria importanza per un successo a lungo termine.  
 

2.1.1. Storia del trapianto polmonare 
 
Nel lontano 1963 in Mississippi, USA, James Hardy prelevò da un donatore deceduto il 
polmone sinistro e lo trapiantò al ricevente affetto da carcinoma polmonare, lo stesso 
morì 18 giorni dopo a causa d’insufficienza multiorgano. Danton Cooley in Texas, USA, 
praticò il primo trapianto combinato cuore-polmoni, purtroppo anche in questo caso il 
tentativo non andò a buon fine (Gramiccioni & Loizzi, 2008).  
Ciò che permise finalmente la riuscita dell’operazione dopo parecchi fallimenti, dovuti a 
rigetti, infezioni e complicanze dovute alla deiscenza dell’anastomosi bronchiale, fu 
l’introduzione dell’immunosoppressore ciclosporina (Bonsignore & Bellia, 2006). Il primo 
trapianto polmonare unilaterale eseguito con successo avvenne dunque nel 1983 su 
paziente affetto da fibrosi polmonare e sopravvissuto per sei anni e mezzo, all’epoca un 
successo. Operazione effettuata dal team dell’Università di Toronto, guidato dal Dr. Joel 
Cooper. Tre anni dopo fu compiuto il primo trapianto polmonare bilaterale e nel 1990 il 
primo trapianto polmonare bilaterale sequenziale, tecnica maggiormente utilizzata al 
giorno d’oggi (Afonso Júnior et al., 2015). 
Secondo l’International Thoracic Organ Transplant Registry, a livello mondiale fino al 
2014 sono stati effettuati 47’647 trapianti polmonari e 3'772 trapianti cuore-polmoni. Un 
numero considerevole, tuttavia inferiore rispetto ad altri organi quali fegato, reni e cuore 
a causa dell’elevata complessità, dei pochi centri specializzati a livello mondiale e della 
difficoltà a trovare donatori (Afonso Júnior et al., 2015).  
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       Figura 2-1: Evoluzione del numero di trapianti unilaterali e bilaterali nel corso degli anni 
Fonte: (Afonso Júnior et al., 2015) 

 

2.1.2. Il trapianto polmonare in Svizzera 
 
Su territorio elvetico, il primo trapianto cuore-polmoni fu eseguito nel 1987 a Ginevra, 
successivamente nel 1992 a Zurigo il primo trapianto isolato di polmone (Ufficio federale 
della sanità pubblica, 2017).  
Gli ospedali svizzeri necessitano di un’autorizzazione per ciascun organo trapiantato, la 
quale è rilasciata dall’Ufficio federale della sanità pubblica. I centri specializzati in 
trapianto polmonare sono l’ospedale universitario di Zurigo (USZ) e l’ospedale 
universitario di Losanna (CHUV) (Swisstransplant, 2019).  
La seguente tabella riporta i dati ufficiali rilasciati dall’Ufficio federale di statistica 
riguardanti gli interventi di trapianto polmonare e i pazienti in lista d’attesa per 
l’operazione dal 2007 al 2018. Il numero totale di trapianti polmonari effettuati negli ultimi 
dodici anni arriva a 543, mediamente 45 l’anno. Da queste cifre si può osservare che nel 
corso degli anni, le persone in lista d’attesa e il numero di trapianti, sono tendenzialmente 
aumentati, in tutti i casi la richiesta non è mai stata del tutto soddisfatta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-2: Trapianti polmonari e persone in lista d’attesa per un trapianto polmonare, 2007-2018.  
Fonte: (Ufficio federale della sanità pubblica, 2019)  
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2.1.3. Selezione del donatore 
 
In primo luogo vi è da specificare che la decisione di donare è volontaria. Nel caso in cui 
il paziente non abbia espresso la sua decisione in merito entrano in gioco i congiunti più 
stretti, tenendo conto della sua volontà presunta. In assenza di parenti stretti non è 
consentito il prelievo di organi (ASSM, 2017).  
Per fare in modo che il ricevente possa trarre il miglior beneficio dall’operazione è 
necessario che il donatore soddisfi precisi criteri di eleggibilità. La selezione dei donatori 
si basa su rigidi e fondamentali criteri:  

• Morte cerebrale e autorizzazione al prelievo secondo la legislazione in vigore 
• Compatibilità ABO con il ricevente 
• Dimensioni compatibili 
• Età inferiore ai 55 anni  
• Assenza di lesioni pleuroparenchimali  
• PaO2 > 300 mmHg con somministrazione di ossigeno puro e con applicazione di 

una pressione positiva di fine espirazione (PEEP) pari a 5 cmH2O 
• Assenza di secrezioni mucopurulente        

(Bonsignore & Bellia, 2006) 
Una volta prelevato, il polmone può essere preservato in condizioni ottimali per un 
massimo di 6-8 ore, in seguito al reimpianto riprende a funzionare immediatamente. Per 
tutti questi motivi elencati solo il 5-10% dei polmoni è effettivamente idoneo al trapianto.  
 

2.1.4. Selezione del ricevente 
 
Nel corso degli anni si è registrata una crescente domanda di pazienti candidati al 
trapianto polmonare, tuttavia a causa della scarsità numerica di organi donati, vi è un 
conseguente e sproporzionato aumento di mortalità dei pazienti in lista di attesa. La 
selezione dei riceventi è pertanto molto rigorosa e valuta la possibilità di una maggiore 
sopravvivenza a lungo termine (Afonso Júnior et al., 2015).   
 
Le procedure diagnostiche di valutazione preoperatoria includono:  

• Imaging  
• Prove di funzionalità respiratoria: volumetria polmonare statica e dinamica, 

diffusione alveolo-capillare, test da sforzo, emogasanalisi 
• Valutazione cardiovascolare: ECG, Eco-Doppler cardiaco, cateterismo 

cardiaco, doppler dei vasi del collo e degli arti inferiori, coronarografia (per 
pazienti con età superiore ai 45 anni e/o nota cardiopatia) 

• Esami di laboratorio 
• Sierologici 
• Altre indagini: scintigrafia polmonare ventilatoria e perfusionale, broncoscopia, 

esame batteriologico su lavaggio bronchiale, esofagogastroduodenoscopia, 
ecografia addominale, clisma opaco o colonscopia, valutazione ginecologica, 
urologica e otorinolaringoiatrica.  

• Aspetti psicosociali          
(Gramiccioni & Loizzi, 2008) 
In linea di massima l’età limite superiore per poter essere sottoposti a questa operazione 
si aggira attorno ai 65 anni per quanto riguarda un trapianto polmonare singolo, laddove 
il trapianto dovesse essere bilaterale l’età massima si pone a 60 anni (Oliaro et al., 2007).  
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2.1.5. Lista d’attesa e allocazione d’organo 
 
In Svizzera vi è una legge entrata in vigore il 1° luglio 2007 che regolamenta la procedura 
di iscrizione e attribuzione degli organi. Essa è completata da tre ordinanze: la prima si 
riferisce al trattamento di organi, tessuti e cellule e al loro espianto dal donatore, la 
seconda tratta l’attribuzione degli organi in generale, contiene infatti le disposizioni in 
merito all’iscrizione della lista d’attesa e alla priorità di attribuzione. La terza, denominata 
Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno, descrive più in dettaglio i criteri di 
attribuzione per i singoli organi (Swisstransplant, 2019).  
Facendo riferimento alla seconda ordinanza, l’iscrizione nella lista d’attesa può avvenire 
solo previa autorizzazione scritta del paziente e solo se il trapianto è indicato dal profilo 
medico e non vi sono particolari controindicazioni o altre ragioni che possono 
compromettere il successo dello stesso. La decisione di un’eventuale iscrizione o 
cancellazione dalla lista viene presa dal centro trapianto interessato e non può essere 
messa in discussione (Consiglio federale svizzero, 2007). 
Secondo l’International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT), il paziente 
deve essere inserito nella lista d’attesa quando, senza trapianto polmonare, il rischio di 
mortalità nei successivi due/tre anni sale del 50% (Afonso Júnior et al., 2015).  
Dal momento dell’inserimento nella lista d’attesa il paziente rimane in continuo contatto 
con la struttura, sottoponendosi a regolari controlli per valutare costantemente i criteri di 
idoneità al trapianto. È inoltre fondamentale la partecipazione a programmi educazionali 
(counseling) e riabilitativi per ottenere una migliore condizione postoperatoria possibile. 
Il fisioterapista, per essere considerato tale, deve possedere determinate competenze 
professionali; tra queste risulta il ruolo di promotore della salute, secondo il quale il 
professionista deve intervenire motivando e sensibilizzando il paziente ad uno stile di vita 
sano, indirizzandolo a comportamenti adeguati (KFH, 2011).  
Si stima che l’attesa di un organo in media sia di 18,5 mesi, durante questo periodo il 
trattamento della patologia di base viene ottimizzato ma vi è comunque la possibilità che 
il paziente non sopravviva all’attesa (Gramiccioni & Loizzi, 2008). 
 

2.1.6. Indicazioni e controindicazioni  
 
Sono principalmente quattro le categorie di patologie per cui viene eseguito il trapianto 
polmonare: patologie polmonari ostruttive (broncopneumopatia cronico ostruttiva ed 
enfisema), patologie polmonari restrittive (fibrosi polmonare primitiva o secondaria a 
malattie del connettivo, sarcoidosi, granulomatosi eosinofila, linfangioleiomiomatosi, 
bronchiolite obliterante e pneumoconiosi), patologie polmonari suppurative (fibrosi cistica 
e bronchiectasie bilaterali) e patologie del circolo polmonare (ipertensione polmonare 
primitiva o secondaria e sindrome di Eisenmenger).  
Se un paziente già sottoposto a trapianto polmonare sviluppa insufficienza respiratoria 
da rigetto cronico irreversibile può essere considerato in via del tutto eccezionale per un 
eventuale secondo trapianto (Gramiccioni & Loizzi, 2008). 
Le controindicazioni al trapianto sono differenziate in assolute e relative.  
 
Le prime includono: 

• Storia di neoplasia trattata negli ultimi due anni 
• Carcinoma polmonare 
• Disfunzione cardiaca non correlata alla malattia polmonare  
• Disfunzione organica significativa di un altro organo nobile (cervello, reni e fegato) 
• Epatite B e C senza trattamento specifico 
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• Tubercolosi polmonare attiva 
• Dipendenza da tabacco, alcool, narcotici, sostanze psicoattive o cessazione meno 

di sei mesi prima 
• Malattie psichiatriche gravi non controllate 
• Mancanza di compliance per il trattamento medico proposto 
• Mancanza di sostegno sociale e famigliare  
• Gravi deformità della gabbia toracica 

 
Le controindicazioni relative includono: 

• Età superiore ai 65 anni  
• Grave instabilità clinica (intubazioni orotracheali, membrana extracorporea, sepsi, 

disfunzioni organiche acute ed embolia polmonare) 
• Grave limitazione funzionale dei muscoli periferici con incapacità di seguire un 

programma riabilitativo 
• Colonizzazione da parte di agenti infettivi difficili da trattare 
• Infezioni da virus HIV 
• Obesità o malnutrizione grave 
• Osteoporosi grave o sintomatica 
• Altre malattie sistemiche non adeguatamente controllate (diabete mellito, 

ipertensione arteriosa, reflusso gastroesofageo e disturbi del tessuto connettivo)      
(Afonso Júnior et al., 2015) 

 
2.1.7. Procedura  

 
La procedura per l’esecuzione del trapianto viene scelta primariamente a dipendenza 
della patologia di base (Gramiccioni & Loizzi, 2008).  
Per quanto riguarda il trapianto di un singolo polmone, la scelta del lato è di fondamentale 
importanza. Meglio evitare l’emitorace già operato in precedenza per eventuali 
pneumotoraci o biopsie polmonari, e preferire il polmone più compromesso. È indicato 
un trapianto sinistro in caso di fibrosi cistica per sfruttare il possibile dislocamento 
dell’emidiaframma omolaterale per accogliere un organo di maggiori dimensioni. In caso 
di enfisema è preferito il lato destro per permettere un’eventuale iperdistensione del 
polmone nativo controlaterale grazie a un dislocamento dell’emidiaframma sinistro, più 
mobile. In linea generale viene eseguito tramite accesso toracotomico sottomammario, 
seguito da pneumonectomia intrapericardica con anastomosi del bronco principale, 
dell’arteria polmonare e della cuffia atriale (Bonsignore & Bellia, 2006). 
Il trapianto bipolmonare necessita circolazione extracorporea ma prevede tempi più brevi 
e la riduzione di complicanze postoperatorie e mortalità. Inizialmente veniva eseguita una 
sternotomia mediana longitudinale con anastomosi tracheale, la sua deiscenza 
rappresentava però una complicanza frequente, si introdusse quindi l’approccio 
sequenziale, vale a dire due trapianti monopolmonari in successione (Gramiccioni & 
Loizzi, 2008).  
Il trapianto cuore-polmoni si esegue per via sternotomica mediana con circolazione 
extracorporea e arresto cardiaco in ipotermia (Bonsignore & Bellia, 2006).  
Solitamente l’intervento per il trapianto di un singolo polmone dura quattro ore, se invece 
si tratta di trapianto bipolmonare o cuore-polmoni i tempi raddoppiano (Ufficio federale 
della sanità pubblica, 2017).  
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2.1.8. Decorso postoperatorio 
 
Il paziente ricevente può essere sottoposto a ventilazione meccanica spontanea per le 
prime 24-36 ore postoperatorie. È fondamentale mantenere i polmoni adeguatamente 
umidificati ed eseguire ripetute broncoaspirazioni. Nei primi giorni il paziente si sottopone 
a broncofibroscopie per esaminare le anastomosi bronchiali. La terapia farmacologica 
comprende antibiotici, cardiocinetici e immunosoppressori, i quali dosaggi verranno 
adeguati nel corso degli anni (Gramiccioni & Loizzi, 2008). Come anticipato il paziente 
dovrà sottoporsi a regolari controlli al centro di trapianto per monitorare i parametri 
ventilatori e la funzione polmonare tramite spirometrie e broncoscopie, eseguire 
radiografie ed esami ematici.  
Viene introdotta fin da subito la fisioterapia respiratoria, inizialmente per ripristinare una 
buona pervietà delle vie aeree, mantenere una buona clearance bronchiale e recuperare 
per quanto possibile i volumi polmonari grazie all’espansione polmonare. In seguito verrà 
introdotto anche un programma di allenamento aerobico specifico che include il recupero 
della forza e della resistenza di arti inferiori e superiori e la deambulazione (Spruit et al., 
2013).  
Il paziente prima della dimissione, verrà istruito dall’équipe riguardo l’igiene, 
l’alimentazione, i medicamenti da assumere e la gestione di debolezza, sforzo o ansia. 
 

2.1.9. Complicanze 
 
I principali problemi che possono presentarsi dopo l’intervento sono le infezioni, causate 
dall’assunzione di immunosoppressori e dal rigetto, il quale si distingue in acuto e cronico.  
Le infezioni batteriche a Gram-negativi sono frequenti nelle prime tre settimane dalla 
procedura, mentre a partire dal primo mese diventano predominanti le infezioni virali quali 
Cytomegalovirus e infezioni fungine. I miceti, come Candida albicans, aspergillo e 
criptococco sono un’ulteriore possibile causa di infezioni.  
Tutti i pazienti presentano dai due ai quattro episodi di rigetto acuto durante il primo mese 
postoperatorio. Esso si manifesta con riduzione della saturazione emoglobinica arteriosa, 
dispnea di grado variabile, aumento della temperatura corporea di circa mezzo grado 
centigrado e presenza di infiltrato polmonare alla radiografia toracica. La terapia 
antirigetto consiste nella somministrazione di alte dosi steroidee.  
Il rigetto cronico si manifesta con bronchiolite obliterante, un’occlusione e una distruzione 
dei bronchioli da parte di tessuto fibroso con progressiva ectasia e malacia dei rami 
segmentari e subsegmentari a monte. Si evidenzia una progressiva riduzione della 
tolleranza allo sforzo e la comparsa di un deficit ostruttivo ingravescente. La patogenesi 
è ancora da definire anche se vi è un possibile collegamento tra immunosoppressione e 
ripetuti rigetti acuti. Un secondo trapianto rappresenta l’unica possibile terapia del rigetto 
cronico (Bonsignore & Bellia, 2006).   
 

2.1.10. Prognosi 
 
Lo studio di coorte svizzero sui trapianti “Swiss Transplant Cohort Study” mostra come 
nel corso degli anni la speranza di vita diminuisca progressivamente per tutti i tipi di 
trapianto, ma in modo molto più drastico per quanto riguarda il trapianto polmonare, fino 
a ridursi del 50% dopo cinque anni.  
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La sopravvivenza mediana dei pazienti sottoposti a trapianto polmonare è di 5.6 anni, per 
quanto riguarda il trapianto bilaterale è di 6.9 anni mentre per il trapianto unilaterale 4.6 
anni. L’aspettativa di vita, oltre al tipo di operazione, dipende anche dal tipo di malattia di 
base. Si può notare dalla tabella sottostante che i pazienti con fibrosi cistica sono coloro 
con la percentuale di sopravvivenza maggiore sia a breve che a lungo termine, 
probabilmente perché sono giovani e malati fin dalla nascita, quindi con una acquisizione 
migliore del tipo di cura e con una rete di sostegno sociale già sviluppata (Afonso Júnior 
et al., 2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.2. Riabilitazione polmonare 
 
La riabilitazione respiratoria è stata definita dall’European Respiratory Society (ERS) e 
dall’American Thoracic Society (ATS) come:  
 

un intervento basato sull’evidenza, multidisciplinare e globale, destinato ai pazienti con 
patologia respiratoria cronica che siano sintomatici e abbiano frequentemente diminuito le loro 
attività nella di vita di tutti i giorni. La riabilitazione respiratoria ha lo scopo di ridurre i sintomi, 
ottimizzare lo stato funzionale, aumentare la partecipazione e ridurre i costi dell’assistenza 
sanitaria, stabilizzando e facendo regredire le manifestazioni sistemiche della malattia 
(European Respiratory Society, 2019).  

 

Figura 2-3: Probabilità di sopravvivenza dei riceventi di organi secondo Kaplan-Meier 
Fonte: (Koller et al., 2018) 

 

Figura 2-4: Curva di sopravvivenza secondo Kaplan-Meier di pazienti sottoposti a trapianto in base alla patologia polmonare 
Fonte: (Afonso Júnior et al., 2015) 
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Definita multidisciplinare perché i programmi inglobano competenze di varie discipline 
sanitarie coinvolte nella cura del paziente, individuale perché ogni patologia polmonare e 
ogni persona necessita di una valutazione specifica e di un programma individuale che 
risponda ai suoi bisogni e che sia realistico per raggiungere gli obiettivi della riabilitazione. 
È importante inoltre prestare attenzione alla sfera psicosociale e alla disabilità fisica per 
ottimizzare la terapia (Ries et al., 2007).  
È quindi cruciale la collaborazione tra le diverse figure professionali che includono lo 
pneumologo, il fisioterapista, il terapista occupazionale, gli infermieri, il dietista, lo 
psicologo e i servizi sociali (Spruit et al., 2013).  
Tramite diversi studi si è arrivati alla conclusione che la riabilitazione polmonare nel 
paziente candidato a trapianto polmonare può migliorare la capacità di esercizio e la sua 
qualità di vita (Hoffman et al., 2017). Inoltre la riabilitazione pre-trapianto polmonare può 
mantenere o addirittura ottimizzare il proprio stato funzionale, migliorando così gli esiti 
chirurgici (Spruit et al., 2013). 
 

2.2.1. Allenamento aerobico  
 
L’allenamento aerobico è una delle attività fisiche più praticate e diffuse, definito come 
un esercizio che migliora la capacità di consumare energia da parte della muscolatura 
corporea. Miglioramento che permette a sua volta di aumentare i livelli di enzimi ossidativi 
nei muscoli, incrementare la densità e il numero dei mitocondri e moltiplicare il numero di 
capillari all’interno del muscolo stesso. Per valutare il proprio grado di allenamento 
personale si fa riferimento alla VO2 max, cioè il massimo volume di ossigeno consumato 
al minuto per chilogrammo di peso corporeo. Dato che dipende dalla quantità di O2 
trasportata, dalla capacità di legare ed estrarre O2 dal sangue, dalla funzionalità cardiaca 
e dal potenziale ossidativo muscolare. Allenamento che se praticato regolarmente 
determina variazioni a lungo termine sulla funzione respiratoria, cardiovascolare e 
metabolica (Kisner & Colby, 2013).  
L’allenamento allo sforzo è una componente chiave della riabilitazione polmonare, la 
quale varia in base a tre fattori: intensità, frequenza e durata. Questo tipo di allenamento 
è caratterizzato da attività ripetute, quali cammino o bicicletta, per un lungo periodo di 
tempo al fine di migliorare la resistenza (Ries et al., 2007). Per quanto riguarda la prima 
variabile, l’allenamento può essere pianificato secondo un programma costante o un 
programma intervallato di alta o bassa intensità, lo stesso prevede fasi di riposo e fasi di 
attività. Frequenza e durata sono altrettanto dipendenti dalla condizione del paziente e 
vengono impostati dal terapista in base alla sua valutazione ma con maggiore margine 
di azione.  
L’allenamento aerobico di resistenza include tra le varie attività il cicloergometro e il 
treadmill, entrambi esercizi funzionali. Uno studio ha sottoposto due gruppi di pazienti 
affetti da patologie polmonari croniche ai due diversi allenamenti per 30-45 minuti, tre 
volte a settimana per due mesi. Si è concluso che il gruppo del cammino ha aumentato 
significativamente il tempo di resistenza allo shuttle test. L’allenamento ad intervalli può 
essere un’alternativa all’allenamento di resistenza per le persone con difficoltà a 
mantenere la stessa intensità per tutta la durata dell’esercizio a causa di dispnea o altri 
sintomi (Spruit et al., 2013).  
Anche il Nordic Walking, sviluppatosi in Scandinavia circa vent’anni fa, è una forma di 
allenamento aerobico svolta con l’uso di bastoni appositi che offrono il vantaggio di 
coinvolgere attivamente, durante la camminata veloce, la parte superiore del corpo. 
Secondo una revisione sistematica è risultato che questa attività può essere inserita 
facilmente nella quotidianità del paziente e ha una serie di effetti benefici sulla salute, tra 
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cui la frequenza cardiaca a riposo, la pressione sanguigna, la capacità di esercizio, il 
consumo massimo di ossigeno e la qualità di vita (Tschentscher et al., 2013) 
 

2.2.2. Allenamento di forza 
 
Negli ultimi anni, migliorare la funzione muscolare è diventato un obiettivo centrale della 
riabilitazione polmonare (Ries et al., 2007). Questo tipo di esercizi, quali sollevamento 
pesi o il salto, richiedono prestazioni esplosive per brevi periodi di tempo allo scopo di 
migliorare la forza muscolare.  
L’esercizio di forza provoca una risposta cardiorespiratoria ridotta rispetto all’allenamento 
aerobico di resistenza quindi un minor consumo di ossigeno e ventilazione evocando 
minima dispnea, adatto dunque a pazienti affetti da patologie polmonari croniche in stadio 
avanzato o in periodi di esacerbazione della malattia. Nello specifico viene posta molta 
importanza all’allenamento degli arti superiori, è infatti stato dimostrato che nei pazienti 
con gravi patologie polmonari croniche, esso migliora il coordinamento muscolare, 
aumenta l’adattamento metabolico all’esercizio fisico e desensibilizza alla dispnea (Spruit 
et al., 2013). 
In base a studi clinici randomizzati e meta-analisi, l’allenamento all’esercizio in generale 
ha un’evidenza dei risultati attesi molto buona (European Respiratory Society, 2019). 
 

2.2.3. Allenamento muscoli inspiratori  
 
Il paziente affetto da patologie polmonari croniche ha tendenzialmente una debolezza dei 
muscoli inspiratori, in particolare il diaframma, provocando affanno e compromissione 
nello svolgimento di esercizi (Ries et al., 2007).  
L’allenamento dei muscoli inspiratori, nonostante non aumenti i volumi polmonari, 
migliora i potenziali benefici della riabilitazione polmonare standard per i pazienti canditati 
al trapianto polmonare grazie all’aumento della forza muscolare inspiratoria (Pehlivan, 
Mutluay, et al., 2018).  
L’allenamento dei muscoli respiratori ha un’evidenza dei risultati attesi incoraggiante, 
tuttavia sono necessari ulteriori studi a riguardo (European Respiratory Society, 2019).  
  

2.2.4. Educazione  
 
Nonostante manchino prove scientifiche a riguardo, gli esperti ritengono che 
l’educazione, insieme alle componenti riguardanti la sfera psicosociale e 
comportamentale, abbia un forte impatto sul programma di riabilitazione. Lo scopo 
primario è quello di fornire ai pazienti le competenze necessarie all’utilizzo consapevole 
dell’esercizio in modo che il programma possa essere attuato quotidianamente anche al 
domicilio. Si è comunque osservato dalla pratica che l’educazione migliora l’aderenza del 
paziente alla terapia e all’adozione di comportamenti salutari (Ries et al., 2007).  

2.3. 6 Minute Walking Test (6MWT) 
 
Il 6MWT è un test submassimale auto-stimolante che misura la massima distanza 
percorsa camminando il più rapidamente possibile nell’arco di sei minuti. Permette di 
valutare lo stato di tutti i sistemi coinvolti nell’esercizio tra cui il sistema polmonare, 
cardiovascolare e muscoloscheletrico, inoltre da informazioni sulla risposta alla terapia e 
alla prognosi di diverse condizioni croniche cardiopolmonari (Bittner & Singh, 2019).  
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Test pratico e semplice, è infatti attuabile in qualsivoglia ambiente e con l’utilizzo di poca 
strumentazione, standardizzabile, a basso costo anche in termini di tempo, ben tollerato 
e che riflette la quotidianità, essendo la deambulazione un’attività giornaliera (American 
Thoracic Society, 2002).  
Molta letteratura si focalizza su esercizi che coinvolgono la muscolatura degli arti inferiori, 
la maggior parte delle attività quotidiane necessitano però l’utilizzo degli arti superiori. 
Questi gruppi muscolari hanno un ruolo importante sia per la postura che per la 
respirazione, si è infatti notato che la riabilitazione degli arti superiori è molto efficace per 
il miglioramento della funzione respiratoria (Celli, 1994).  
 

2.3.1. Procedura e materiale 
 
Nel 2002 sono state pubblicate dall’American Thoracic Society (ATS) le linee guida per 
eseguire il test in modo standardizzato al fine di ridurre al minimo le variazioni dei risultati.  
Il test deve essere necessariamente eseguito solo da operatori formati, in ambienti chiusi, 
lungo un dritto corridoio di trenta metri e su una superficie piatta e dura. Il materiale 
necessario comprende un cronometro, un contagiri, due coni per contrassegnare i punti 
di svolta, una sedia per eventuali pause richieste dal paziente o necessità di interrompere 
il test, fogli, ossigenoterapia, sfigmomanometro, telefono e defibrillatore automatico 
elettrico. Il paziente deve indossare vestiti comodi e scarpe adeguate. Nel caso ne 
facesse uso, è consentito l’utilizzo dell’abituale mezzo ausiliario per la deambulazione e 
la continuazione della consueta terapia farmacologica. È inoltre preferibile che il paziente 
consumi pasti leggeri prima della prova e che eviti sforzi nelle due ore antecedenti il test.  
Prima di partire il paziente deve riposare per almeno dieci minuti su una sedia in 
prossimità del percorso, durante questo periodo è bene valutare che i suoi parametri vitali 
siano stabili. Inoltre è necessario illustrare e spiegare al paziente la scala di Borg di modo 
che sia in grado di indicare il suo grado di fatica quando gli viene richiesto (American 
Thoracic Society, 2002). 
 

2.3.2. Indicazioni e controindicazioni  
 
Questo test può essere utilizzato per comparare lo stato funzionale pre-trattamento con 
quello post-trattamento nei casi di trapianto polmonare, per valutare lo stato funzionale 
con una sola misurazione o come predizione di morbilità e mortalità. È però fondamentale 
integrare i risultati derivanti dai test da sforzo cardiopolmonare poiché le informazioni 
fornite dal 6MWT non determinano il picco di assorbimento di ossigeno, non indicano le 
cause della dispnea e non valutano le cause o i meccanismi di limitazione dell’esercizio 
(American Thoracic Society, 2002).  
Le controindicazioni assolute per potersi sottoporre a questo test sono:  

• Angina instabile durante il mese precedente  
• Infarto del miocardio durante il mese precedente 

Le controindicazioni relative comprendono:  
• Frequenza cardiaca a riposo superiore a 120 mmHg 
• Pressione sistolica superiore a 180 mmHg 
• Pressione diastolica superiore a 100 mmHg  

(American Thoracic Society, 2002) 
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2.3.3.  Interpretazione dei risultati 
 
Le seguenti formule specifiche per il sesso servono a predire la distanza teorica percorsa 
da un adulto sano: 
Uomini  (7.57 x altezza cm) - (5.02 x età) - (1.76 x peso kg) - 309 m 
Donne  (2.11 x altezza cm) - (5.78 x età) - (2.29 x peso kg) + 667 m 
(Enright & Sherrill, 1998) 
 
In base ai risultati ottenuti dal test e tramite la consultazione della letteratura scientifica, 
è possibile fare una valutazione prognostica, una valutazione funzionale o valutare la 
risposta ad un trattamento (Solway et al., 2001).  

2.4. SF-36 Health Survey 
 
L’SF-36 Health Survey è un’indagine sanitaria multiuso e a breve termine composta da 
36 domande che fornisce un quadro generico dello stato di salute fisico e mentale di un 
paziente rispetto ad un target che può essere un’età, una malattia o un trattamento 
specifici. 
Il test è costituito da 36 elementi appunto, i quali a loro volta vengono classificati in 8 
scale che comprendono: il funzionamento fisico, limitazioni di ruolo, il dolore fisico, la 
salute generale, la vitalità, il funzionamento sociale, il ruolo emozionale e la salute 
mentale. Le prime quattro scale fanno parte dell’ SF-36 physical health summary (SF-
36p) e vanno ad indagare maggiormente la componente fisica, le ulteriori quattro scale 
dell’SF-36 mental health summary (SF-36m) analizzano prettamente la componente 
mentale. Esso include inoltre un singolo elemento che fornisce un’indicazione del 
cambiamento percepito nella salute. Il test può essere somministrato in 5-10 minuti e con 
un alto grado di accettabilità e qualità dei dati (John E Ware & Gandek, 1998).  
 

2.4.1. Interpretazione dei risultati 
 
Il calcolo del punteggio è un processo suddiviso in due fasi. Vi sono quindi due tabelle 
che permettono di ricodificare le risposte secondo una specifica chiave di punteggio.  

• Tabella 1: Ogni possibile risposta ad una domanda viene valutata con un 
punteggio compreso tra 0 e 100, questi rappresentano la percentuale del 
punteggio totale possibile raggiunto.  

• Tabella 2: Gli elementi della stessa scala vengono raggruppati e sommati per 
creare così 8 scale di punteggio 

Il presupposto è che tutti i punti vengano assegnati agli elementi in modo tale che un 
risultato alto indichi uno stato di salute migliore (J. E. Ware & Sherbourne, 1992).  
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3. Metodologia 
 
La metodologia utilizzata per il mio lavoro di tesi è una revisione della letteratura, 
un’analisi critica e una sintesi oggettiva delle ricerche accessibili e pertinenti su un 
determinato tema. L’obiettivo è quello di aggiornare il lettore, in questo specifico caso i 
colleghi fisioterapisti, ricavando informazioni da studi svolti in precedenza e riassumendo 
i risultati. Nello specifico, la revisione della letteratura sistemica per essere definita tale 
deve presentare precisi criteri, tra cui la formulazione della domanda di ricerca, la scelta 
di criteri di inclusione ed esclusione, la selezione della letteratura, la valutazione della 
qualità della letteratura inclusa e l’analisi dei risultati (Cronin et al., 2008).  

3.1. Quesito di ricerca 
 
Prima di sviluppare il mio lavoro ho cercato se in letteratura ci fossero effettivamente degli 
articoli che rispondessero alle mie richieste. Inserendo nella barra di ricerca di PEDro i 
termini “Lung Transplantation” e “Rehabilitation”, favorendo l’utilizzo dei MeSH terms, 
attraverso l’operatore boleano AND ho ottenuto 11 articoli, in PEDro con gli stessi termini 
ho ottenuto invece 811 articoli. In Cochrane Library non sono emersi risultati utilizzando 
tali parole, ho dunque ampliato la ricerca immettendo “Lung transplant” per cui sono stati 
trovati 9 articoli.  
 
Da questa breve scoping review attuata nelle due banche dati ho identificato le lacune e 
gli approfondimenti presenti in letteratura:  

- Le pubblicazioni rispetto alla riabilitazione fisioterapica sono per la maggior parte 
riguardanti i candidati al trapianto polmonare; 

- Le pubblicazioni non fanno quasi mai riferimento ad una specifica patologia 
polmonare ma generalizzano a patologie polmonari croniche: es. fibrosi cistica 
(CF), broncopneumopatia cronico ostruttiva (COPD), malattia polmonare 
interstiziale (ILD), fibrosi polmonare idiopatica (IPF), pneumopatia interstiziale 
idiopatica (IIP), deficit di alfa-1antitripsina (AATD); 

- Gli outcomes prevalentemente utilizzati negli studi di ricerca sono il 6MWT, la 
qualità di vita e la spirometria; 

- Non sono presenti pubblicazioni in lingua italiana;  
 
In base al materiale trovato ho sviluppato la mia domanda di ricerca, volta ad indagare in 
che modo l’allenamento aerobico per un paziente candidato a trapianto polmonare possa 
migliorare la tolleranza all’esercizio, attraverso la valutazione del six minutes walking test.  
 
Tabella 3-1: PICO utilizzato 

P (Patient o Population o Problem) Pazienti adulti candidati a trapianto 
polmonare 

I (Intervention) Riabilitazione polmonare, nello specifico 
allenamento aerobico  

C (Comparator) -  

O (Outcome) Valutazione della tolleranza all’esercizio 
tramite 6MWT 
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3.2. Criteri di inclusione ed esclusione 
 
La selezione degli articoli è avvenuta attraverso l’applicazione di criteri di inclusione ed 
esclusione, scelti tramite il metodo PICO, i quali mi hanno permesso di ridurre il numero 
di ricerche trovate. 
 
Tabella 3-2: Criteri di inclusione ed esclusione per la selezione degli articoli 

Criteri d’inclusione Criteri d’esclusione 
 

- Lingua inglese  
- Pubblicazioni degli ultimi dieci anni 
- Articoli riguardanti pazienti adulti 

candidati al trapianto polmonare 
(Specie: Umani/ Età: 19+) 

- Articoli riguardanti la riabilitazione 
polmonare 

- Studi che valutassero la tolleranza 
all’esercizio tramite 6MWT 

 
- Articoli riguardanti singole patologie 

polmonari (es. Fibrosi cistica) 
- Articoli non riguardanti i candidati al 

trapianto polmonare ma i pazienti già 
sottoposti all’operazione 

- Articoli riguardanti riabilitazione 
polmonare che non includono 
allenamento aerobico  

- Reviews 

 
Analizzando i criteri di inclusione, nello specifico gli outcomes, ho scelto il 6MWT essendo 
l’unico presente in tutti gli articoli da me trovati. Inoltre, diverse linee guida e articoli hanno 
dimostrato che i risultati del 6MWT sono i migliori predittori rispetto agli effetti della 
riabilitazione polmonare piuttosto che i miglioramenti della dispnea e della qualità di vita 
(Troosters et al., 2000, Nici et al., 2006, Holland et al., 2008, Ries et al., 2007).  
Lo stesso principio è stato utilizzato per la scelta del tipo di allenamento da indagare, vale 
a dire quello aerobico.  
Ho invece scartato le reviews, in quanto esse sono state elaborate riassumendo la 
maggior parte degli articoli da me già selezionati in precedenza.  
Considerati tali criteri è stata esclusa la banca dati Cochrane Library poiché nessuno 
degli articoli trovati riguardava la riabilitazione fisioterapica.  
In PEDro è stato invece selezionato un solo articolo, in seguito alla lettura e all’esclusione 
di una revisione.  
Nella banca dati PubMed è stato tuttavia necessario affinare la ricerca, avendo un 
numero di pubblicazioni ancora troppo elevato nonostante l’inserimento dei filtri (107 
articoli).  
Ho quindi aggiunto un termine nella barra di ricerca: ”Lung Transplantation”  AND 
“Pulmonary Rehabilitation” ottenendo 25 articoli, dei quali 5 rispondevano alle mie 
richieste.  
Nella sezione “Best matches” ho individuato un ulteriore studio che soddisfava i miei 
parametri, portando il numero degli articoli a 6. 
Per reperire maggiori studi ho utilizzato altre combinazioni di parole chiavi: ”Lung 
Transplantation”  AND “Physical Rehabilitation” ottenendo altre 6 pubblicazioni ma 
nessuna selezionata e ”Lung Transplantation” AND “Physical Therapy” con 32 ricerche 
trovate, di cui una già trovata in precedenza e quindi nessun nuovo articolo scelto. Con 
quest’ultima stringa mi è però comparsa una pubblicazione interessante nel riquadro dei 
“Titles with your search terms”, che ho in seguito selezionato. 
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Riassumendo, le stringhe di ricerca utilizzate sono le seguenti:  
1. ”Lung Transplantat” 
2. ”Lung Transplantation” AND “Rehabilitation” 
3. ”Lung Transplantation” AND “Pulmonary Rehabilitation” 
4. “Transplantation” AND “Physical Rehabilitation” 
5. “Transplantation” AND “Physical Therapy” 
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3.3. Diagramma di flusso 
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4. Sintesi della lettura critica degli articoli 
 
Nella seguente tabella sono indicati gli 8 articoli selezionati dalla ricerca nelle banche dati 
secondo i criteri di inclusione ed esclusione per l’elaborazione del mio lavoro di tesi. 
 
Tabella 4-1: Articoli selezionati 

Autore  Titolo Anno Rivista 
D. Jastrzebski, M. 
Ochman, D. Ziora, L. 
Labus, K. Kowalski, J. 
Wyrwol, W. Lutogniewska, 
M. Maksymiak, B. 
Ksiazek, A. Magner, A. 
Bartoszewicz, P. Kubicki, 
G. Hydzik, A. Zebrowska, 
and J. Kozielski 

Pulmonary Rehabilitation in 
Patients Referred for Lung 
Transplantation 

2013 Advances in 
Experimental 
Medicine and Biology 

 

Melinda Li, Sunita Mathur, 
Noori A. Chowdhury, 

Denise Helm, and Lianne 
G. Singer  

Pulmonary Rehabilitation in Lung 
Transplant Candidates  

2013 The Journal of Heart 
and Lung 
Transplantation 

Esra Pehlivan, Arif Balcı, 
Lütfiye Kılıç, Figen 
Kadakal  

 

Preoperative Pulmonary 
Rehabilitation for Lung Transplant: 
Effects on Pulmonary Function, 
Exercise Capacity, and Quality of 
Life: First Results in Turkey 

2018 Experimental and 
Clinical 
Transplantation: 
Official Journal of the 
Middle East Society 
for Organ 
Transplantation 

Klaus Kenn, Rainer 
Gloeckl,  Andreas 
Soennichsen, Bernd 
Sczepanski,  Sandra 
Winterkamp, M. Boensch, 
Tobias Welte 

Predictors of Success for 
Pulmonary Rehabilitation in 
Patients Awaiting Lung 
Transplantation  

 

2015 Transplantation 

M. Ochman, M. 
Maruszewski, M. Latos, D. 
Jastrzębski, J. Wojarski, 
W. Karolak, P. 
Przybyłowski, S. Zeglen 

Nordic Walking in Pulmonary 
Rehabilitation of Patients Referred 
for Lung Transplantation 

2018 Transplatation 
Proceedings 

Rainer Gloeckl, Martin 
Halle, Klaus Kenn 

 

Interval versus continuous training 
in lung transplant candidates: A 
randomized trial  

2012 The Journal of Heart 
and Lung 
Transplantation 

Juliessa Florian, 
Adalberto Rubin, Rita 
Mattiello, Fabrício Farias 
da Fontoura, José de 
Jesus Peixoto Camargo, 
Paulo Jose Zimermann 
Teixeira 

Impact of Pulmonary Rehabilitation 
on quality of life and functional 
capacity in patients on waiting lists 
for lung transplantation 

2013 Jornal Brasileiro de 
Pneumologia: 
Publicaça̋o Oficial da 
Sociedade Brasileira 
de Pneumologia e 
Tisilogia 

Rebecca Byrd, Patrick 
Smith, Omar 
Mohamedaly, Laurie D. 
Snyder, Amy M. Pastva 

 

A 1-Month Physical Therapy-Based 
Outpatient Program for Adults 
Awaiting Lung Transplantation: A 
Retrospective Analysis of Exercise 
Capacity, Symptoms, and Quality of 
Life 

2019 Cardiopulmonary 
Physical Therapy 
Journal 
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Nella tabella sottostante sono invece riassunte le caratteristiche, il tipo di popolazione 
studiata, i tipi di allenamenti utilizzati e i risultati degli studi citati in precedenza.  
 
Tabella 4-2: Sintesi degli articoli selezionati 

Articolo Zona 
Geografica 

Campione Metodo Risultati 

Pulmonary 
Rehabilitation in 
Patients 
Referred for 
Lung 
Transplantation 

Zabrze 
(Polonia) 

22 pazienti 
uomini con 
età media di 
50.4 anni in 
stadio 
avanzato di 
una patologia 
polmonare 
(COPD, IPF, 
IIP) candidati 
al trapianto 
polmonare. 

Studio quasi sperimentale. 
Durata: i partecipanti sono 
stati sottoposti ad un 
programma riabilitativo di 6 
settimane: 2 in ospedale e 4 
al domicilio.  
Intervento: Nordic walking 
al 75% della massima 
frequenza cardiaca e 
saturazione alla prima 
sessione di allenamento 
all’ospedale.  
Outcomes: Capacità di 
esercizio (6MWT), 
Spirometria, Qualità di vita 
(SF-36). 

In generale il Nordic 
Walking è un 
allenamento sicuro e 
pratico per un 
paziente candidato al 
trapianto polmonare 
con diversi benefici 
fisici e sociali. Dopo 
12 settimane di 
riabilitazione si è 
notato un aumento 
della distanza 
percorsa nel 6MWT 
con una media di 61 m 
(pValue<0.05), un 
miglioramento della 
FVC, non particolari 
differenze nella 
percezione della 
dispnea e 
un’ottimizzazione del 
funzionamento 
sociale.  
 

Pulmonary 
Rehabilitation in 
Lung Transplant 
Candidates 

Toronto 
(Canada) 

345 pazienti 
maggiori di 18 
anni con età 
media di 
51±14 anni i 
quali sono 
stati 
sottoposti a 
trapianto 
polmonare e 
che prima 
dell’intervento 
hanno 
seguito un 
programma di 
allenamento. 

Studio retrospettivo (o caso-
controllo) di coorte.  
Durata: programma di 1.5/2 
ore per tre volte a settimana 
con un totale di 47±59 
sessioni.  
Intervento: esercizi 
aerobici (armergometro, 
cicloergometro, treadmill 
fino a 20 minuti), esercizi di 
stretching ed esercizi di 
rinforzo (bicipiti, tricipiti, 
quadricipiti, ischiocrurali e 
muscoli dell’anca). 
Outcomes: Capacità di 
esercizio (6MWT), Qualità di 
vita (SF-36, SGRQ, Visual 
Analogue Scale, Standard 
Gamble, EQ-5D). 

In media i pazienti 
hanno mostrato un 
cambiamento della 
capacità di esercizio 
da 320±119 m 
all’inizio della 
riabilitazione a 
314±116 m alla fine 
della riabilitazione. 
L’ultimo 6MWT 
eseguito prima del 
trapianto ha rivelato 
che, in media, per 
ogni 100 m 
guadagnati al test è 
diminuita la degenza 
in ospedale di 2.6 
giorni 
(pValue=0.003).  
Tutti i questionari 
rispetto alla 
percezione della 
qualità di vita hanno 
evidenziato una 
diminuzione 
significativa del 
punteggio.   
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Preoperative 
Pulmonary 
Rehabilitation 
for Lung 
Transplant: 
Effects on 
Pulmonary 
Function, 
Exercise 
Capacity, and 
Quality of Life: 
First Results in 
Turkey 

Istanbul 
(Turchia) 

39 pazienti 
candidati al 
trapianto 
polmonare, 
25 uomini e 
14 donne con 
età media di 
36.89 ± 13.41 
anni. 

Studio prospettico quasi 
sperimentale. 
Durata: i candidati sono 
stati sottoposti ad una 
riabilitazione polmonare per 
otto settimane, 2 giorni a 
settimana con la 
supervisione del 
fisioterapista e 3 giorni a 
settimana a casa (esercizi 
respiratori, stretching e 
camminata).   
Intervento: L’allenamento 
aerobico consisteva in 15 
minuti di treadmill, 
armergometro e cyclette al 
60% della massima 
frequenza cardiaca.  
Outcomes: I test di 
controllo sono stati effettuati 
alla settimana 0, alla 4 e alla 
8 tramite capacità di 
esercizio (6MWT), Dispnea 
(Modified British Medical 
Research Council -mMRC), 
Qualità di vita (BDI, SF-36). 

Significativo 
miglioramento del 
6MWT (da 
301.50±107.67 m a 
355.76±112.15 m con 
un pValue=0.001), 
nella percezione della 
dispnea 
(pValue=0.001) e 
nella percezione della 
qualità di vita dal 
punto di vista fisico 
(pValue=0.01) ed 
emozionale 
(pValue=0.02). Non 
significativi 
miglioramenti nel 
FEV1 (pValue=0.72) e 
nella forza di 
quadricipiti 
(pValue=0.95) e 
bicipiti (pValue=0.32).  
Non vi sono 
correlazioni tra i 
risultati del 6MWT e la 
qualità di vita del 
paziente. 
 

Predictors of 
Success for 
Pulmonary 
Rehabilitation in 
Patients 
Awaiting Lung 
Transplantation  

Schönau 
(Germania) 

811 pazienti 
candidati al 
trapianto 
polmonare 
con le 
seguenti 
patologie 
polmonari: 
COPD 
(n=360), 
AATD 
(n=127), ILD 
(n=195), CF 
(n=69), altre 
(n=60). 

Studio retrospettivo (o caso-
controllo).  
Durata: I pazienti sono stati 
sottoposti ad un 
allenamento di 5 settimane 
che includeva 5/6 giorni a 
settimana arrivando a 25/30 
sessioni. 
Intervento: Sessioni con 
supervisione di allenamento 
aerobico di 10-20 min al 
60% del picco di lavoro 
(PWR), 30-45 min 
allenamento di forza con 6 
esercizi a 3x20 ripetizioni al 
carico massimo tollerato, 
esercizi di respirazione ed 
esercizi per la tosse 
controllata. Due volte a 
settimana per 1 ora 
partecipavano ad una 
lezione educazionale per 
l’autogestione, strategie di 
coping, dieta e informazioni 
post-trapianto. 
Outcomes: Capacità di 
esercizio (6MWT), Qualità di 
vita (SF-36p, SF-36m) 

In media in questo 
studio il 6MWT è 
migliorato di 
55.9±58.3 m. Si è 
inoltre appurato che i 
pazienti con una 
lunga distanza al 
6MWT di base, i più 
anziani e le donne 
hanno migliorato di 
poco la loro 
performance. 
Migliorata 
tendenzialmente la 
qualità di vita, sia dal 
punto di vista fisico 
che dal punto di vista 
mentale.  
Il 6MWT di base, l’età 
e il sesso hanno un 
effetto, non 
clinicamente rilevabile 
sul 6MWT finale. 
Per quanto riguarda il 
SF-36p, hanno invece 
un impatto 
significativo l’età, il 
6MWT di base, il SF-
36p e il SF-36m.  
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Nordic Walking 
in Pulmonary 
Rehabilitation of 
Patients 
Referred for 
Lung 
Transplantation 

Zabrze 
(Polonia) 

22 candidati 
al trapianto 
polmonare 
(COPD=n7, 
ILD=n15) 
sottoposti a 
programma 
riabilitativo 
polmonare e 
confrontati ad 
un gruppo di 
controllo con 
18 pazienti 
non sottoposti 
a specifici 
esercizi 
(COPD=n4, 
ILD=n14). 

Studio retrospettivo (o caso-
controllo).  
Durata: pazienti sottoposti 
ad un allenamento aerobico 
di Nordic Walking per 12 
settimane. 
Intervento: Studio diviso in 
due cicli da 6 settimane. 
Entrambi i cicli erano 
suddivisi in 2 settimane con 
supervisione del 
fisioterapista in ospedale e 4 
settimane di riabilitazione a 
casa.  
Outcomes: Capacità di 
esercizio (6MWT), Dispnea 
(MRC), Spirometria, Qualità 
di vita (SF-36). 

Non sono state 
riscontrate particolari 
differenze tra il 6MWT 
del gruppo studiato 
rispetto al gruppo di 
controllo prima della 
riabilitazione. Dopo 12 
settimane si è notato 
che in media il gruppo 
di studio ha migliorato 
la distanza nel test (da 
310 m a 373 m), al 
contrario il gruppo di 
controllo è peggiorato 
(da 325 m a 268 m). 
Stesso fenomeno 
osservato per la 
dispnea. La 
spirometria ha 
mostrato un aumento 
del 2.87% del FEV1 e 
del 5.12% del FVC nel 
gruppo di studio. 
L’SF-36 ha ottenuto 
un miglior punteggio 
nel gruppo studiato 
(pValue=0.039).  
 

Interval versus 
continuous 
training in lung 
transplant 
candidates: A 
randomized trial 

Schönau 
(Germania) 

60 pazienti 
candidati al 
trapianto 
polmonare 
con età media 
53±6 anni. 

Prova controllata 
randomizzata (RCT) 
Durata: pazienti sottoposti a 
una riabilitazione polmonare 
di 3 settimane, 5/6 giorni a 
settimana 
Intervento:  
Gruppo 1 - Allenamento 
intervallato (IT) à cyclette 
al 100% del PWR con 30 
secondi di lavoro e 30 
secondi di pausa. Gruppo 2 
-Allenamento continuo (CT) 
à cyclette al 60% del PWR.  
Per entrambi i gruppi: 
riabilitazione in esercizi di 
forza, respiro, strategie di 
coping ed educazione 
rispetto alla patologia e alla 
dieta.  
Outcomes: Capacità di 
esercizio (6MWT), PWR 
(Test del cicloergomentro), 
Funzione polmonare 
(SenTec Digital Monitoring 
System), Dispena e Fatica 
muscolare (Borg), Qualità di 
vita (SF-36). 

La riabilitazione è 
risultata efficace in 
entrambi i gruppi con 
un miglioramento del 
6MWT di 35±28 m per 
il gruppo IT e 36±42 m 
per il gruppo CT. I 
parametri rispetto alla 
funzione polmonare 
non hanno avuto 
cambiamenti 
significativi. Nel 
gruppo IT la 
percezione della 
dispnea è diminuita 
significativamente, 
inoltre questo tipo di 
allenamento è 
associato ad un minor 
numero di pause non 
programmate. Nel SF-
36 sono migliorati 
significativamente 
solo i punti per la 
salute fisica nel 
gruppo CT e per la 
salute mentale nel 
gruppo IT. 
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Impact of 
Pulmonary 
Rehabilitation 
on quality of life 
and functional 
capacity in 
patients on 
waiting lists for 
lung 
transplantation 

Porto Alegre 
(Brazil) 

58 pazienti 
con età media 
46±14 anni.  

Studio prospettico quasi 
sperimentale.  
Durata: 90 minuti per tre 
volte a settimana con un 
numero di 36 sessioni totali. 
Intervento: Riscaldamento 
con esercizi di respirazione 
con utilizzo delle braccia. 
Esercizi di forza al 30% del 
massimale per 10 ripetizioni 
per poi incrementare di 0.5 
kg ad ogni sessione. 
Allenamento aerobico con 
treadmill al 60% della 
velocità del 6MWT per 6 
min, per poi incrementare 
progressivamente fino a 30 
min e di 0.3 km/h a volta. 
Outcomes: Capacità di 
esercizio (6MWT), Qualità di 
vita (SF-36). 

I risultati del 6MWT 
sono risultati 
statisticamente 
significativi con un 
miglioramento da 
367±136 m a 
439±114 m 
(pValue=0.001) con 
associato un 
miglioramento della 
dispnea.  
Anche la qualità di vita 
ha mostrato un 
cambiamento positivo 
e significativo per 
quanto riguarda il 
funzionamento fisico, 
le limitazioni di ruolo, 
la vitalità, il 
funzionamento 
sociale e la salute 
mentale.   
 

A 1-Month 
Physical 
Therapy-Based 
Outpatient 
Program for 
Adults Awaiting 
Lung 
Transplantation: 
A Retrospective 
Analysis of 
Exercise 
Capacity, 
Symptoms, and 
Quality of Life 

Durham 
(Stati Uniti) 

141 pazienti 
candidati al 
trapianto 
polmonare di 
cui 83 
patologie 
restrittive, 34 
con patologie 
ostruttive, 21 
con fibrosi 
cistica e 3 con 
malattie 
vascolari 
polmonari. 

Studio retrospettivo (o caso-
controllo).  
Durata: 1 mese di 
riabilitazione polmonare 4/5 
volte a settimana per un 
totale di 28 sessioni. 
Intervento: Esercizio 
aerobico progressivo che 
consiste nel camminare 
all’interno spingendo 
l’apparecchio dell’ossigeno 
per 20/30 min 2/3 volte a 
settimana e 20 min di 
cyclette incrementando la 
resistenza. Esercizi di 
resistenza per arti superiori 
e inferiori a giorni alterni e 
30 min al giorno in gruppo 
per stretching ed esercizi di 
respirazione. 
Outcomes: Capacità di 
esercizio (6MWT), Qualità di 
vita (QLI), Depressione 
(CESD), Respiro (SOBQ). 

Dal 6MWT di base è 
risultata una media di 
386 m, dopo la 
riabilitazione 
polmonare la distanza 
è migliorata in media 
di 69 m 
(pValue<0.001). Un   
6MWT di base e un 
minore utilizzo 
dell’ossigeno 
mostrano progressi 
più incisivi nel test.  
Per quanto riguarda il 
QLI i cambiamenti più 
importanti si sono 
osservati nel dominio 
della salute, della 
psicologia/spiritualità 
e in quello 
socioeconomico, il 
dominio della famiglia 
non ha subito 
particolari 
cambiamenti.  
Sia il CESD che il 
SOBQ hanno ottenuto 
un punteggio più 
basso ma solo il primo 
ha un miglioramento 
statisticamente 
significativo.  
 
 



 

 26 

5. Analisi dei dati e risultati 
 
La lettura critica degli 8 articoli analizzati sarà riportata nel capitolo seguente, risultati che 
mi hanno poi permesso di rispondere alla domanda di ricerca. Nonostante come outcome 
principale abbia scelto il 6MWT, ho deciso di discutere in parte, anche la percezione della 
qualità di vita da parte del paziente, essendo l’SF-36 un outcome presente in tutti gli 
articoli, escluso l’ultimo.  

5.1. Capacità di esercizio 
 

Per quanto riguarda la capacità di esercizio dividerò l’approfondimento in base al tipo di 
allenamento aerobico proposto ai candidati al trapianto polmonare nei vari studi. È 
comunque importante considerare che in tutte le ricerche gli allenamenti aerobici sono 
sempre associati ad esercizi di forza, di respiro e sedute educazionali.  
 

5.1.1. Nordic Walking 
 
Jastrzebski (2013) con il suo studio ha voluto indagare quanto il Nordic Walking fosse 
efficace per un paziente candidato al trapianto polmonare. I 22 uomini (85%) che hanno 
portato a termine la riabilitazione erano affetti da diverse patologie, quali BPCO, fibrosi 
polmonare e forme di fibrosi polmonare idiopatica di pneumopatia interstiziale idiopatica. 
Dopo sole 6 settimane di tale allenamento aerobico si è notato un miglioramento medio 
di oltre 50 metri, di cui 120 metri l’individuo più performante e 30 metri il risultato meno 
incisivo. In soli 2 pazienti su 22 c’è stato un peggioramento. Al termine delle 12 settimane 
il miglioramento medio è salito fino a 61.9 metri. Sia l’incremento tra i risultati di partenza 
e i risultati della sesta e della dodicesima settimana, sia quello tra la sesta e la dodicesima 
settimana sono risultati statisticamente significativi.  
 
Ochman (2018) aveva come scopo quello di esaminare gli effetti del Nordic Walking sulla 
funzione polmonare e la capacità di esercizio, sulla sensazione di dispnea e sulla 
percezione della qualità di vita nei pazienti candidati al trapianto polmonare. Tale studio 
è stato effettuato tramite la comparazione di due gruppi di individui, uno è stato sottoposto 
all’allenamento di Nordic Walking durato 12 settimane e quindi considerato il gruppo di 
studio, l’altro un gruppo di controllo, che non ha eseguito questo tipo di allenamento 
aerobico. Al termine del primo 6MWT non sono risultate sostanziali differenze tra i due 
gruppi, mentre nel test finale, il gruppo di studio ha migliorato la distanza da 310 metri a 
373 metri. Al contrario, il gruppo di controllo è peggiorato, passando dai 325 metri iniziali 
ai 268 finali.  
 
Si può dunque appurare dai risultati ottenuti che il Nordic Walking è un allenamento 
efficace per i pazienti candidati al trapianto polmonare, permettendo un significativo 
miglioramento dello stato funzionale.  
 

5.1.2. Cyclette 
 
Kenn (2015) ha sottoposto ad una riabilitazione polmonare vari pazienti, paragonando i 
dati secondo la patologia di base, con l’obiettivo di indagare la capacità di esercizio e la 
qualità di vita. Gli individui partecipavano a sessioni di allenamenti aerobici, allenamenti 
di forza, esercizi respiratori ed esercizi per la tosse controllata, in aggiunta, partecipavano 
a lezioni educazionali per l’autogestione della malattia, strategie di coping, dieta e 
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informazioni riguardanti la fase post-trapianto. Gli allenamenti aerobici erano costituiti da 
10-20 minuti di cyclette al 60% del PWR (se necessario supportato dal motore). Il 6MWT 
mostra una media di miglioramento significativo in tutte le patologie polmonari studiate, 
esclusi gli affetti da fibrosi cistica e la categoria “altri”. Si è osservato che i pazienti con 
un 6MWT di base già buono, i pazienti più anziani e le donne, registrano miglioramenti in 
misura minore nel test finale. Durante questo studio 294 pazienti, hanno utilizzato come 
supporto la ventilazione non invasiva, i risultati hanno dimostrato che proprio questi 
soggetti hanno presentato significativi miglioramenti nel 6MWT. In aggiunta, Kenn (2015) 
ha supposto che una riabilitazione polmonare più duratura possa avere maggiori benefici, 
ipotesi però smentita dallo studio di Li (2013), come vedremo successivamente.  
 
Lo studio di Gloeckl (2012) ha paragonato l’allenamento aerobico intervallato 
all’allenamento aerobico continuo. Da precedenti studi si era arrivati alla conclusione che 
l’allenamento intervallato, in linea generale abbia maggiori benefici rispetto 
all’allenamento continuo. Nonostante ciò, non tutti i candidati al trapianto polmonare sono 
in grado di sostenere un allenamento IT, perciò si è voluto verificare se anche un 
allenamento CT possa avere benefici in questo tipo di pazienti. Anche in tal caso sono 
stati formati due gruppi, a loro volta sottoposti alla stessa riabilitazione polmonare, che 
includeva gli stessi esercizi di respirazione e gli stessi esercizi di forza, con eccezione 
dell’allenamento aerobico appunto.  
Al primo gruppo è stato assegnato un allenamento intervallato con cyclette al 100% del 
PWR con 30 secondi di lavoro e 30 secondi di pausa, al secondo gruppo un allenamento 
continuo con cyclette al 60% del PWR. La riabilitazione è risultata efficace in entrambi i 
gruppi con un miglioramento del 6MWT di 35 ± 28 metri per il gruppo IT e 36 ± 42 metri 
per il gruppo CT. Non si sono notate grosse differenze tra i due tipi di allenamento, si è 
però constatato che i pazienti sottoposti a IT percepivano minor dispnea ed affaticamento 
muscolare a livello degli arti inferiori rispetto al gruppo CT. Quest’ultimo gruppo ha inoltre 
registrato un maggior numero di pause non programmate.  
 
Si evince dunque, che anche la cyclette può essere un ottimo strumento da utilizzare per 
la riabilitazione polmonare nei candidati al trapianto. Per giunta, essendo i due tipi di 
allenamento allo stesso modo vantaggiosi alla capacità di esercizio, è possibile 
privilegiare un IT o un CT basandosi sullo stato di salute del paziente.  
 

5.1.3. Treadmill 
 
Anche Florian (2013) ha voluto capire l’impatto della riabilitazione polmonare sulla 
capacità funzionale e sulla qualità di vita dei pazienti in lista d’attesa per il trapianto 
polmonare. Per lo studio erano stati selezionati 112 individui, dei quali, 54 non hanno 
concluso la riabilitazione per una serie di cause, tra cui 43 sottoposti a trapianto prima 
della fine delle sessioni, 8 morti, 2 hanno rinunciato al trapianto e 1 è stato ospedalizzato 
per lungo tempo. Non vi erano particolari differenze tra il gruppo dei 58 candidati che 
hanno concluso la riabilitazione polmonare e quello dei 54 esclusi dallo studio, se non 
che un’età media di 5 anni in meno del primo gruppo rispetto al secondo. I pazienti hanno 
partecipato a 36 sedute di un’ora e mezza l’una per tre volte a settimana, le stesse 
comprendevano un riscaldamento con esercizi di respirazione, esercizi di forza e infine 
un allenamento aerobico sul treadmill. Il 6MWT ha mostrato un miglioramento da 367 ± 
136 metri a 439 ± 114 metri. I risultati di questo studio permettono di concludere che una 
riabilitazione polmonare multidisciplinare e individualizzata è benefica per i pazienti 
candidati al trapianto polmonare. 



 

 28 

 
5.1.4. Deambulazione e cyclette 

 
Lo studio di Byrd (2019) aveva come obiettivo quello di valutare retrospettivamente 
l’effetto di un mese di trattamento fisioterapico sulla capacità di esercizio, la 
sintomatologia e la qualità di vita per gli adulti candidati al trapianto. La riabilitazione 
polmonare era suddivisa in esercizi aerobici di forza, respirazione e stretching. 
L’allenamento aerobico era suddiviso in due parti: la prima consisteva nel camminare in 
luogo chiuso e trainare il proprio apparecchio dell’ossigeno, o spingerlo con l’aiuto di un 
girello, aumentando progressivamente la difficoltà fino ad arrivare a 20 minuti continuati 
tre volte a settimana o 30 minuti continuati per due volte a settimana. La seconda invece 
era un allenamento di 20 minuti continuati di cyclette, aumentando gradualmente la 
resistenza. Anche in questo caso il 6MWT finale ha mostrato un miglioramento medio di 
69 metri dal primo test effettuato, l’86% dei pazienti ha aumentato la propria distanza nel 
test. I progressi più incisivi sono stati notati nei soggetti che avevano raggiunto una minor 
distanza nel 6MWT iniziale e coloro che facevano un minor uso di ossigeno.  
Da questo studio si deduce che l’età non è predittiva nei cambiamenti del 6MWT, ma che 
una riabilitazione polmonare della durata di un mese, strutturata e di multi-dominio, 
comprendente la deambulazione e la cyclette come allenamento aerobico, migliora la 
capacità di esercizio.  
 

5.1.5. Treadmill, cyclette e armergometro 
 
Li (2013) nel suo studio ha sottoposto i suoi pazienti ad un allenamento composto da 
esercizi aerobici (armergometro, cicloergometro e treadmill), esercizi di forza e stretching 
con tre obiettivi: 

1. Fornire una descrizione di un programma riabilitativo polmonare apposito per 
pazienti candidati al trapianto polmonare.  

2. Descrivere la capacità di esercizio, i volumi di allenamento e la qualità di vita di 
pazienti sottoposti allo studio in periodo pre-trapianto polmonare.  

3. Esaminare la correlazione tra capacità di esercizio pre-trapianto e post-trapianto. 
Questo studio è considerato il più vasto, dopo quello di Kenn (2015), avendo compreso 
un totale di 354 candidati. Il miglior risultato ottenuto al 6MWT test finale era 15 metri più 
alto rispetto al 6MWT atteso.  
Eppure, la media dei dati derivanti dal test mostrano che il 6MWT finale era di media 15 
metri inferiore rispetto al 6MWT iniziale. Risultato in contrasto con tutti gli altri studi minori, 
che al contrario registrano un aumento della distanza alla fine della riabilitazione 
polmonare. Probabilmente questo deriva dal fatto che gli altri studi hanno esaminato i 
pazienti per un periodo di tempo minore, corrispondente ad un massimo di 12 settimane. 
In questo caso invece la riabilitazione ha raggiunto le 15-16 settimane, pertanto si 
suppone che in tale periodo venga incluso l’avanzamento della malattia e il rischio di 
infezioni ed esacerbazioni. I dati discordati possono dunque essere spiegati da una 
variazione della riabilitazione polmonare e dalla sua durata.  
Tuttavia, si è notato che i dati ottenuti dall’ultimo test prima del trapianto sono associati 
ad un minor numero di giorni di degenza all’ospedale. In media, ogni 100 metri 
guadagnati corrispondono a 2.6 giorni in meno di ricovero.  
Inoltre, sono stati osservati miglioramenti significativi nei singoli esercizi aerobici e di 
resistenza, si è registrato ad esempio un aumento medio di tolleranza di 0.2 MET 
(Metabolic exercices Training) e un aumento della durata di 2.9 minuti sul treadmill.  
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Pehlivan (2018) nel suo studio ha incluso 39 pazienti, di cui 25 uomini e 14 donne, 
candidati al trapianto polmonare e allo stadio avanzato della propria patologia. Le 
diagnosi includevano bronchiettasie, fibrosi cistiche, BPCO, silicosi, patologie polmonari 
interstiziali, enfisemi e sarcoidosi, elencate dalla più alla meno presente nello studio.  
Quest’ultimo ha voluto investigare gli effetti della riabilitazione polmonare pre-trapianto, 
(la quale includeva treadmill, armergometro e cyclette) sulla funzione polmonare, sulla 
capacità di esercizio e sulla qualità di vita, dimostrando un notevole miglioramento 
statisticamente significativo tra il 6MWT iniziale e quello finale, da 301.50 ± 107.67 metri 
a 355.76 ± 112.15 metri. Ricerca che ha compreso anche un gruppo di pazienti ad alto 
rischio cardiovascolare, vale a dire con una bassa frazione di eiezione e un’alta pressione 
arteriosa sistolica. Nonostante ciò non si sono osservate complicazioni durante gli 
esercizi, anzi sono stati significativi anche in questo caso i miglioramenti rispetto alla 
capacità di esercizio. 
Questo tipo di riabilitazione polmonare, che include un allenamento aerobico variato, è 
quindi consigliata e soprattutto sicura per questo tipo di pazienti.   

5.2. Qualità di vita 
 

Per quanto riguarda la qualità di vita, nel primo articolo è risultato statisticamente 
significativo l’aumento del punteggio tra la sesta e la dodicesima settimana della scala 
rispetto al funzionamento sociale del paziente. Questo va a spiegare che il Nordic 
Walking è un allenamento aerobico indicato per i candidati al trapianto polmonare allo 
stadio avanzato, sia per potenziare la mobilità fisica sia per fare in modo che il paziente 
percepisca la sua qualità di vita più soddisfacente (Jastrzebski et al., 2013).  
Il secondo studio riguardante il Nordic Walking ha mostrato che il punteggio dell’SF-36 è 
risultato migliore nel gruppo di studio rispetto che al gruppo di controllo, differenza 
assente prima di sottoporre il gruppo di studio alla riabilitazione (Ochman et al., 2018).  
Questo tipo di allenamento risulta quindi molto importante per il paziente e la percezione 
del suo stato di salute.  
 
Lo studio di Kenn rispetto alla qualità di vita ha mostrato un punteggio più alto in tutte le 
categorie di patologie, sia rispetto alla componente fisica, sia rispetto alla componente 
mentale. Le correlazioni sono attribuite ad una maggiore età associata a un 6MWT e un 
SF-36m iniziali più alti, i quali prevedono un incremento più rilevante sul risultato finale 
del test SF-36p. Inoltre, un SF-36m di base più basso mostra più benefici alla fine della 
riabilitazione polmonare. Infine, un’età più avanzata e il sesso femminile sono associati 
ad un incremento più sostanziale della percezione della qualità di vita (Kenn et al., 2015). 
Nel caso dello studio effettuato in Turchia, la qualità di vita è risultata notevolmente 
migliorata, statisticamente significativo il dato che riguarda la sottocategoria del 
funzionamento fisico e del ruolo emozionale. Anche in questo caso non vi sono 
correlazioni tra i due outcomes (Pehlivan, Balcı, et al., 2018).  
Dallo studio che ha paragonato l’allenamento intervallato all’allenamento continuo, si è 
notato che i punteggi sono aumentati nell’SF-36 in modo diverso nei due gruppi. Il 
miglioramento è significativo nella sottocategoria della salute fisica per il gruppo CT 
mentre nel gruppo IT lo è quello per la salute mentale (Gloeckl et al., 2012).  
Lo studio condotto in Brasile ha mostrato un cambiamento positivo e significativo della 
qualità di vita, in particolare per quanto riguarda il funzionamento fisico, le limitazioni di 
ruolo, la vitalità, il funzionamento sociale e la salute mentale (Florian et al., 2013).  
Da tutti questi studi si può dunque concludere che l’allenamento aerobico e la 
riabilitazione polmonare in generale hanno un forte impatto sulla qualità di vita del 
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candidato al trapianto polmonare, soprattutto per quanto riguarda la categoria del 
funzionamento fisico.   
 
L’unico studio che ha mostrato un peggioramento del 6MWT, ha mostrato allo stesso 
modo anche un calo del punteggio dell’SF-36, diminuito sia per la componente fisica, sia 
per la componente mentale, anche se solo quest’ultima statisticamente significativa. 
Dallo studio non risultano correlazioni tra i cambiamenti del 6MWT e l’SF-36. Oltre alla 
durata più lunga dello studio, quest’ultimi risultati sono comunque potenzialmente attesi 
in una situazione severa di malattia polmonare cronica e progressiva (Li et al., 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 31 

6. Discussione  
 
Per prima cosa è molto importante sottolineare che i pazienti candidati al trapianto 
polmonare, e quindi in fase terminale della malattia, sono molto soggetti ad 
esacerbazioni, caratteristica classica di una patologia cronica progressiva. Questo è uno 
dei motivi del perché realizzare un allenamento standard per questi pazienti sia molto 
difficile: in primo luogo l’evoluzione dello stato di salute risulta molto soggettivo 
(Jastrzebski et al., 2013). In aggiunta, i sintomi presentati da questi individui sono molto 
più severi rispetto a quelli presentati dai classici partecipanti della riabilitazione 
polmonare. A rendere il lavoro del fisioterapista ulteriormente complicato, si aggiunge 
l’assenza di linee guida che informano il terapista su come procedere nella presa a carico 
del paziente candidato al trapianto. Tuttavia, si è arrivati alla conclusione che la 
riabilitazione polmonare influenza positivamente il decorso della malattia.   
Per quanto riguarda gli obiettivi della riabilitazione polmonare, è necessario comprendere 
che non è essenziale migliorare i parametri funzionali, che rischiano addirittura di 
peggiorare visto l’andamento progressivo della malattia, ma piuttosto lavorare sulla 
capacità di esercizio, sulla forza della muscolatura periferica, sulla diminuzione della 
dispnea e sulla qualità di vita (Pehlivan, Balcı, et al., 2018).  
Nei pazienti con patologie polmonari restrittive e ostruttive croniche, si è dimostrato che 
la riabilitazione polmonare aumenti la capacità di esercizio, riduca la percezione della 
dispnea e migliori la qualità di vita (Li et al., 2013). I miglioramenti si sono osservati 
indipendentemente dalla malattia di base (Kenn et al., 2015), tuttavia vi sono delle 
differenze. È ad esempio fondamentale considerare anche l’attività fisica al di fuori della 
riabilitazione. Uno studio ha infatti osservato che i pazienti con patologie polmonari 
interstiziali avanzate sono parecchio inattivi nei giorni liberi (Wickerson et al., 2016). 
Un’altra considerazione è che i pazienti con patologie restrittive traggono maggiori 
benefici dall’esercizio aerobico (Kenn et al., 2015).  
Si è inoltre ipotizzato che preservare la capacità di esercizio prima dell’operazione 
diminuisca i giorni di ospedalizzazione preoperatori (Kenn et al., 2015) e il numero di 
giorni di ricovero successivi al trapianto (Li et al., 2013).  
La capacità di esercizio è il miglior predittore per quanto riguarda la salute prima e dopo 
il trapianto polmonare, pertanto un 6MWT migliore è associato ad una riduzione della 
mortalità pre- e post-operatoria dei candidati (Li et al., 2013). Si è infatti osservato un 
ridotto rischio di mortalità nei pazienti in lista d’attesa, mentre nella fase post trapianto 
un’aumentata sopravvivenza, nello specifico per i soggetti che erano in grado di 
camminare per più di 400 metri prima del trapianto (Jastrzebski et al., 2013). Un altro 
studio ha appurato che ogni 500 feet (152.4 metri) al 6MWT di base nei pazienti candidati 
al trapianto, diminuisce il tasso di mortalità dopo 30 giorni dall’operazione (Martinu et al., 
2008). Questo presumibilmente può essere dettato dal fatto che chi cammina per 
distanze più lunghe ha una migliore forma fisica, perciò nelle fasi acute post-chirurgiche 
riesce a partecipare prima ai programmi riabilitativi proposti, diminuendo a sua volta i 
rischi di complicanze legate all’allettamento prolungato, quale ad esempio il 
decondizionamento generale (Li et al., 2013). È dunque fondamentale allenare i pazienti 
a migliorare la loro performance di modo da trarre i migliori benefici dall’intervento e 
migliorare la loro qualità di vita.  
Oltre ai benefici dal punto di vista fisico della riabilitazione polmonare, abbiamo notato 
anche un giovamento per la salute mentale. Si è anche notato che la terapia ha un forte 
impatto anche sull’ansia, sul panico e sulla depressione. Infine, ma non meno importante, 
per gli individui che sono rimasti immobilizzati per molto tempo a letto o impossibilitati ad 
uscire di casa, la riabilitazione è un’opportunità per interagire con altri pazienti e quindi 
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socializzare con persone che condividono la stessa sofferenza e capiscono determinate 
difficoltà e cambiamenti. In aggiunta si possono creare forti relazioni di fiducia anche con 
i professionisti della salute (Pehlivan, Balcı, et al., 2018).  
Indubbiamente in tutto questo è indispensabile la motivazione del paziente e l’aderenza 
dello stesso alla riabilitazione, solo in questo modo si possono raggiungere gli obiettivi 
preposti e osservarne i miglioramenti. Essere un accanito fumatore, le ripetute 
ospedalizzazioni e l’ottenimento di scarsi esiti al test sono il risultato di una bassa 
aderenza da parte del candidato al trapianto (Florian et al., 2013).  
Si deduce quindi che la riabilitazione polmonare per i candidati al trapianto polmonare 
debba essere multidisciplinare e soprattutto individualizzata (Florian et al., 2013).  
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7. Conclusioni 

7.1. Raggiungimento obiettivi 
 
La mia revisione della letteratura ha incluso otto articoli, di cui un RCT, tre studi quasi 
sperimentali e quattro studi retrospettivi. L’obiettivo di tutte le ricerche era di capire se la 
riabilitazione polmonare avesse un impatto positivo sui candidati al trapianto polmonare. 
Lo scopo della mia tesi era quello di indagare quali tipi di allenamento aerobico fossero i 
più utilizzati per i pazienti e in che modo questi andassero a migliorare la tolleranza 
all’esercizio. Gli allenamenti aerobici più impiegati sono risultati il nordic walking, la 
cyclette, il treadmill e l’armergometro. Dai risultati del 6MWT si sono mostrati tutti efficaci 
e facilmente attuabili dai pazienti, ottimizzando la tolleranza all’esercizio. Inoltre si è 
stabilito che la riabilitazione polmonare, includente un allenamento aerobico, ha un 
impatto anche sulla qualità di vita, dimostrato dal miglioramento del punteggio dell’SF-36 
nel corso delle sedute.                                         
Per di più, ho avuto modo di confrontarmi con le banche dati che mi ha reso più abile 
nella ricerca di studi scientifici. L’Evidence Based Practice mi sarà sicuramente utile nel 
prossimo futuro professionale per capire quanto un intervento riabilitativo sia efficace o 
meno.                                        

7.2. Limiti e sviluppo del lavoro di tesi 
 
Il limite centrale di questa ricerca, deriva dal fatto che la riabilitazione polmonare, in 
praticamente tutti gli articoli, non includeva esclusivamente l’allenamento aerobico, difatti 
quest’ultimo era quasi sempre associato ad esercizi di forza, resistenza e stretching. 
Questo significa che il miglioramento della tolleranza all’esercizio e della qualità di vita 
non può essere dettato unicamente dall’esercizio aerobico, ma piuttosto dall’integrazione 
di più fattori, tra i quali l’importantissima compliance del paziente.  
È necessario sottolineare un ulteriore aspetto; gli articoli scelti hanno preso in studio 
pazienti con differenti patologie polmonari croniche, le quali si differenziano in ostruttive 
e restrittive. Anche qui bisognerebbe capire se considerare eventualmente due o più 
prese a carico, in base ai diversi decorsi della malattia.   
Si è inoltre arrivati alla conclusione che la riabilitazione polmonare che comprende 
l’allenamento aerobico, ha una serie di effetti positivi per i pazienti candidati al trapianto 
polmonare, tuttavia non specifica esattamente la presa a carico più adeguata ed è 
piuttosto difficile standardizzarla.  
Interessante sarebbe sicuramente sviluppare la mia tesi andando a studiare i pazienti 
nella fase post-trapianto. Dapprima capire quanto sia influente la riabilitazione polmonare 
sulla sopravvivenza e sul recupero dopo l’intervento, cosa che alcuni studi hanno già 
dimostrato. In aggiunta sarebbe utile individuare quali siano i migliori esercizi da proporre 
in questa fase, e se questi debbano essere cambiati o adattati rispetto al periodo 
precedente il trapianto. 
Se facciamo una considerazione a livello territoriale, i candidati al trapianto polmonare in 
Ticino sono un numero molto ristretto, soprattutto se considerati rispetto a tutti i pazienti 
affetti da patologie cardiopolmonari che seguono una specifica riabilitazione. Le 
operazioni, come già anticipato, vengono tutte effettuate a Zurigo e Losanna, perciò nel 
nostro Cantone questa realtà è poco conosciuta e approfondita. Ho la speranza che 
questo lavoro di ricerca possa fruttare ai miei futuri colleghi, soprattutto coloro che 
lavorano nell’ambito della fisioterapia cardio-polmonare.  
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7.3. Riflessione personale  
 
Tramite la realizzazione di questo lavoro di Bachelor ho avuto l’occasione di approfondire 
un tema a me caro e poco discusso, sia durante gli anni di formazione, sia in generale 
tra la popolazione svizzera. Da questa lunga ricerca, ho meglio compreso quanto sia 
fondamentale per un terapista basarsi sull’evidenza scientifica per garantire una migliore 
qualità di trattamento erogato. Indispensabile nella presa a carico del paziente, 
soprattutto se considerevolmente fragile come in questo caso, è il lavoro interdisciplinare 
e il confronto con il paziente e i caregivers.  
Il lavoro è stato impegnativo ma allo stesso tempo coinvolgente e stimolante, ho infatti 
apprezzato indagare la moltitudine di aspetti legati al trapianto polmonare e alla 
vulnerabilità fisica e psicologica del paziente in lista d’attesa.  
Nel mio futuro mi impegnerò, se vi si presenterà l’occasione, a riportare nella pratica 
professionale e condividere con i colleghi quanto appreso, inoltre vorrei farmi portavoce 
rispetto l’importanza della donazione degli organi.   
In generale è stato un percorso estremamente arricchente e appassionante ed ora 
ambisco ad essere un sostegno e un punto di riferimento per i miei futuri pazienti.  
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10. Allegati 

10.1. 6MWT 
 

 
1Source: www.heartonline.org.au/resources Reviewed 11/2014

Six Minute Walk Test (6MWT) recording form 

	"GæY�QBUJFOU�MBCFM�IFSF


Patient ID: 

Family name:

Given name(s):

%BUF�PG�CJSUI�� � ��������4FY�����  M     F     I

�.FEJDBM�IJTUPSZ�DIFDLFE
�.FEJDBM�DMFBSBODF�QSPWJEFE�GPS�UIF�QBUJFOU�UP�QBSUJDJQBUF�JO�FYFSDJTF�UFTUJOH

Contraindications to 6MWT:
�3FTUJOH�IFBSU�SBUF�������CFBUT���NJO�BGUFS����NJOVUFT�SFTU�	SFMBUJWF�DPOUSBJOEJDBUJPO

�4ZTUPMJD�CMPPE�QSFTTVSF�������NN�)H�����EJBTUPMJD�CMPPE�QSFTTVSF�������NN�)H�	SFMBUJWF�DPOUSBJOEJDBUJPO

�3FTUJOH�4Q0��������PO�SPPN�BJS�PS�PO�QSFTDSJCFE�MFWFM�PG�TVQQMFNFOUBM�PYZHFO
�1IZTJDBM�EJTBCJMJUZ�QSFWFOUJOH�TBGF�QFSGPSNBODF
�/P�DPOUSBJOEJDBUJPOT�JEFOUJæFE

6MWT 1 Date: Time:

Supplemental Oxygen Mobility Aid

Time 
mins

BP SpO2 HR RPE Distance walked Rests / comments

Rest

1

�

3

4

�

6

Recovery 
1

�

Total distance:                                 Symptom recovery:                                 HR recovery:                                 
Limiting factor:                                 
Was test terminated?  No �:FT��*G�ZFT��XIFO �

6MWT Termination Criteria:
�$IFTU�QBJO�PS�BOHJOB�MJLF�TZNQUPNT
�)FBSU�SBUF���1SFEJDUFE�)3�NBY�
��&WPMWJOH�NFOUBM�DPOGVTJPO�MJHIU�IFBEFEOFTT�PS�
incoordination
�1IZTJDBM�PS�WFSCBM�TFWFSF�GBUJHVF

�*OUPMFSBCMF�EZTQOPFB�VOSFMJFWFE�CZ�SFTU��
��1FSTJTUFOU�4Q0�������	/PUF��QFOEJOH�DMJOJDBM�
QSFTFOUBUJPO

�"COPSNBM�HBJU�QBUUFSO�	MFH�DSBNQT�TUBHHFSJOH�BUBYJB

�0UIFS�DMJOJDBMMZ�XBSSBOUFE�SFBTPO
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�Source: www.heartonline.org.au/resources Reviewed 11/2014

Six Minute Walk Test (6MWT) recording form 

	"GæY�QBUJFOU�MBCFM�IFSF


Patient ID: 

Family name:

Given name(s):

%BUF�PG�CJSUI�� � ��������4FY�����  M     F     I

�.FEJDBM�IJTUPSZ�DIFDLFE
�.FEJDBM�DMFBSBODF�QSPWJEFE�GPS�UIF�QBUJFOU�UP�QBSUJDJQBUF�JO�FYFSDJTF�UFTUJOH

Contraindications to 6MWT:
�3FTUJOH�IFBSU�SBUF�������CFBUT���NJO�BGUFS����NJOVUFT�SFTU�	SFMBUJWF�DPOUSBJOEJDBUJPO

�4ZTUPMJD�CMPPE�QSFTTVSF�������NN�)H�����EJBTUPMJD�CMPPE�QSFTTVSF�������NN�)H�	SFMBUJWF�DPOUSBJOEJDBUJPO

�3FTUJOH�4Q0��������PO�SPPN�BJS�PS�PO�QSFTDSJCFE�MFWFM�PG�TVQQMFNFOUBM�PYZHFO
�1IZTJDBM�EJTBCJMJUZ�QSFWFOUJOH�TBGF�QFSGPSNBODF
�/P�DPOUSBJOEJDBUJPOT�JEFOUJæFE

�.85�� Date: Time:

Supplemental Oxygen Mobility Aid

Time 
mins

BP SpO2 HR RPE Distance walked Rests / comments

Rest

1

�

3

4

�

6

Recovery 
1

�

Total distance:                                 Symptom recovery:                                 HR recovery:                                 
Limiting factor:                                 
Was test terminated?  No �:FT��*G�ZFT��XIFO �

6MWT Termination Criteria:
�$IFTU�QBJO�PS�BOHJOB�MJLF�TZNQUPNT
�)FBSU�SBUF���1SFEJDUFE�)3�NBY�
��&WPMWJOH�NFOUBM�DPOGVTJPO�MJHIU�IFBEFEOFTT�PS�
incoordination
�1IZTJDBM�PS�WFSCBM�TFWFSF�GBUJHVF

�*OUPMFSBCMF�EZTQOPFB�VOSFMJFWFE�CZ�SFTU��
��1FSTJTUFOU�4Q0�������	/PUF��QFOEJOH�DMJOJDBM�
QSFTFOUBUJPO

�"COPSNBM�HBJU�QBUUFSO�	MFH�DSBNQT�TUBHHFSJOH�BUBYJB

�0UIFS�DMJOJDBMMZ�XBSSBOUFE�SFBTPO
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10.2. SF-36     

 

 
SF 36 QUESTIONNAIRE 

QUESTIONARIO SULLO STATO Dl SALUTE 
 
 

Codice del paziente_______________ 
 
1. In generale, direbbe che la sua salute è: 

(indichi una casella) 
 

Eccellente ! Molto buona ! Buona !    Passabile !  Scadente ! 
 

2. Rispetto ad un anno fa, come giudicherebbe, ora la sua salute in generale? 
 
(indichi una casella) 

 
 Decisamente migliore adesso rispetto ad un anno fa     ! 
 Un po' migliore adesso rispetto ad un anno fa      ! 

Più o meno uguale rispetto ad un anno fa   ! 
Un po' peggiore adesso rispetto ad un anno fa  ! 
Decisamente peggiore adesso rispetto ad un anno fa ! 

 
3. Le seguenti domande riguardano alcune attività’ che potrebbe svolgere nel corso di una 

qualsiasi giornata. La Sua salute La limita attualmente nello svolgimento di queste attivi-
tà?  

 
Se SI, fino a che punto? 

       (indichi per ogni domanda il numero 1,2 o 3) 

 
Si , mi limita 
parecchio 

Si, mi limita 
parzialmente 

No, non mi 
limita per 

nulla 

a) Attività’ fisicamente impegnative, come correre, 
sollevare oggetti pesanti, praticare sport faticosi 

1 2 3 

b) Attività’ di moderato impegno fisico, come  sposta-
re un tavolo, usare l'aspirapolvere, giocare a boc-
ce o fare un giretto in bicicletta. 

1 2 3 

c) Sollevare o portare le borse della spesa. 1 2 3 

d) Salire qualche piano di scale.  1 2 3 

e) Salire un piano di scale. 1 2 3 

f) Piegarsi, inginocchiarsi o chinarsi. 1 2 3 

g) Camminare per un chilometro. 1 2 3 

h) Camminare per qualche centinaia di metri. 1 2 3 

i) Camminare per circa cento metri. 1 2 3 

j) Farsi il bagno o vestirsi da soli. 1 2 3 
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4. Nelle ultime 4 settimane, ha riscontrato i seguenti problemi sul lavoro o nelle altre attivi-
tà’ quotidiane a causa della Sua salute fisica? 

 
Risponda SI o NO a ciascuna domanda. 

(indichi per ogni domanda il numero 1 o 2) 

 Si No 

a. Ha ridotto il tempo dedicato al lavoro o ad altre attività’.  1 2 

b. Ha reso meno di quanto avrebbe voluto. 1 2 

c. Ha dovuto limitare alcuni tipi di lavoro o di altre attività’ 1 2 

d. Ha avuto difficoltà’ nell'eseguire il lavoro o altre attività’ (ad esempio ha fatto più 

    fatica)  

1 2 

 
 
 

5. Nelle ultime 4 settimane, ha riscontrato i seguenti problemi sul lavoro o nelle altre attivi-
tà quotidiane, a causa del Suo stato emotivo (quale sentirsi depresso o ansioso) ? 

 
Risponda SI o NO a ciascuna domanda. 

(indichi per ogni domanda il numero 1 o 2) 

 Si No 

Ha ridotto il tempo dedicato al lavoro o ad altre attività’ 1 2 

Ha reso meno di quanto avrebbe voluto 1 2 

Ha avuto un calo di concentrazione sul lavoro o in altre attività 1 2 
 
6. Nelle ultime 4 settimane in che misura la Sua salute fisica o il Suo stato emotivo hanno 

interferito con le normali attività sociali con la famiglia, gli amici, i vicini di casa, i gruppi 
di cui fa parte ? 

(indichi una casella) 
 

Per nulla !    Leggermente ! Un po' !   Molto  ! Moltissimo ! 
 
7. Quanto dolore fisico ha provato nelle ultime 4 settimane? 

(indichi una casella) 
 

Per nulla !     Molto lieve !      Lieve !      Moderato !       Forte !        Molto forte ! 
 
8. Nelle ultime 4 settimane in che misura il dolore l'ha ostacolata nel lavoro che svolge abi-

tualmente (sia in casa sia fuori casa)? 
(indichi una casella) 
 

Per nulla ! Molto poco !      Un po'  !    Molto !       Moltissimo  ! 
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(Istituto Superiore di Sanità, 2017) 

 
9. Le seguenti domande si riferiscono a come si è sentito nelle ultime 4 settimane. Ri-

sponda a ciascuna domanda scegliendo la risposta che più si avvicina al Suo caso. Per 
quanto tempo nelle ultime 4 settimane … 

(indichi un numero per ogni domanda) 

 

 

Sempre Quasi 
sempre 

Molto 
tempo 

Una par-
te del 
tempo 

Quasi 
mai  

Mai 

a.  Vivace brillante? 1 2 3 4 5 6 

b.   Molto agitato? 1 2 3 4 5 6 

b. Cosi giù di morale che niente 
avrebbe potuto tirarla su? 

1 2 3 4 5 6 

c. Calmo e sereno? 1 2 3 4 5 6 

d. Pieno di energie? 1 2 3 4 5 6 

e. Scoraggiato e triste?  1 2 3 4 5 6 

g.    Sfinito? 1 2 3 4 5 6 

e.     Felice? 1 2 3 4 5 6 

f. Stanco? 1 2 3 4 5 6 
 
10. Nelle ultime 4 settimane, per quanto tempo la Sua salute fisica o il Suo stato emotivo 

hanno interferito nelle Sue attività sociali, in famiglia, con gli amici? 
(indichi una casella) 
 

Sempre !  Quasi sempre !  Una parte del tempo !  Quasi mai !   Mai ! 
 
 
11. Scelga la risposta che meglio descrive quanto siano VERE o FALSE le seguenti affer-

mazioni. 
(indichi un numero per ogni affermazione) 

 Certamente 
Vero 

In gran par-
te vero 

Non so In gran par-
te falso 

Certamente 
Falso 

a. Mi pare di ammalarmi un 
po' più’ facilmente degli altri 

1 2 3 4 5 

b. La mia salute e’ come 
quella degli altri 

1 2 3 4 5 

c. Mi aspetto che la mia sa-
lute andrà peggiorando 

1 2 3 4 5 

d. Godo di ottima salute 1 2 3 4 5 
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