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Abstract 
 
Introduzione 
I pazienti con fibrosi polmonare idiopatica nel seguire un programma riabilitativo 
combinato, composto da allenamento fisico, supporto psicologico, supporto nutrizionale 
ed educativo trovano dei vantaggi clinicamente significativi per il miglioramento della 
funzionalità fisica, funzionalità polmonare e della sintomatologia. Molti studi hanno 
dimostrato la validità della riabilitazione polmonare in particolar modo della componente 
dell’esercizio fisico strutturato in allenamento aerobico, allenamento della forza e 
stretching, dove la presa in carico e correlazione con gli aspetti psico-emotivi ed 
educativi-informativi sia della persona che della patologia risultano al tempo stesso 
determinati all’ottenimento di risultati clinicamente significativi. 
 
Obiettivi 
Lo scopo della mia tesi era quello di individuare quale programma riabilitativo potesse 
avere un effetto clinicamente indicativo sul miglioramento del sintomo della dispnea e sul 
livello di attività fisica, andando a ricercare nello specifico quale allenamento aerobico tra 
quello di tipo continuato o intervallato fosse più efficace in termini di aumento della 
tollerabilità all’esercizio valutata tramite il 6MWT, miglioramento del grado della dispnea 
determinato tramite scala MRC nonché un’ottimizzazione della qualità della vita definita 
con SGRQ e SF-36. 
 
Metodologia  
Tramite la revisione della letteratura utilizzando banche dati quali PUBmed, PEDro, 
Cochrane Library e Cinhal (EBSCO) con l’inserimento di una stringa di ricerca e rispettati 
i criteri di inclusione ed esclusione sono stati scelti otto articoli da poter analizzare.  
 
Risultati 
La selezione degli studi ha incluso 3 studi prospettici non randomizzati, 2 studi prospettici 
randomizzati controllati, 1 RCT, 2 studi prospettici osservazionali dove in tutti veniva 
specificato il tipo di programma riabilitativo scelto e in particolar modo descritta 
l’impostazione dell’allenamento aerobico se di tipo intervallato o continuato. In tutti gli 
studi è stato svolto al basale una valutazione delle capacità funzionali all’esercizio tramite 
6MWT, valutazioni delle funzionalità polmonari tramite test da sforzo ILET o CPET ed in 
sei studi valutato lo stato di salute tramite SF-36 o SGRQ. Le proposte riabilitative 
presentate, per quanto differiscono nella strutturazione, hanno raggiunto a seguito del 
programma delle modifiche negli outcome preposti, ma non in tutti si è raggiunta una 
differenza minima significativa. Risultati indicativi sia per la componente fisica che 
riguardante la dispnea sono stati ottenuti con un programma riabilitativo articolato dove 
la componente aerobica si basava su un allenamento di tipo intervallato.  
 
Conclusioni  
La riabilitazione polmonare come programma strutturato ha dimostrato essere efficace 
se vengono considerati sia i parametri fisici-funzionali che psico-emotivi, dove la 
componente aerobica basata su un allenamento intervallato riesce a raggiungere delle 
modifiche clinicamente significative portando il paziente con fibrosi polmonare idiopatica 
ad avere un miglioramento ad ampio spettro della qualità della vita.  
Data la soggettività e la gravità della patologia non sempre si riescono ad ottenere dei 
risultati significativi post riabilitazione, invitando così nelle possibilità cliniche presenti, ad 
iniziare un programma riabilitativo nelle fasi iniziali della patologia. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Motivazioni personali 

La scelta della tematica è derivata da una combinazione di due fattori, il primo di carattere 
didattico, dato il forte interesse a seguito delle lezioni tenute nei due moduli di cura e 
riabilitazione dell’adulto con disfunzioni cardiocircolatorie e respiratorie, nonché 
dall’esperienza presso il cardio centro di Lugano, mentre il secondo di carattere 
personale perché da circa sei mesi è stata diagnostica questa patologia a mio padre. 
Questo insieme di elementi ha fatto sì che da una base ben solida di conoscenze che ci 
sono state date dai docenti congiunta alla casistica familiare mi hanno spinto ad 
approfondire questo argomento per cercare di identificare, nei limiti delle possibilità e 
della condizione, un approccio fisioterapico idoneo per un percorso riabilitativo efficace. 
 

1.2 Obiettivi 

Nel mio lavoro di bachelor quello che vorrò approfondire è quale programma riabilitativo 
ha un effetto migliorativo e clinicamente significativo sul paziente con fibrosi polmonare 
idiopatica del sintomo dispnea e del livello di attività fisica, andando a fornire: 
 

• Un quadro teorico che permette al lettore di identificare la patologia e far capire gli 
effetti a livello polmonare. 

• Quali sono le conseguenze di un instaurarsi della fibrosi polmone idiopatica a 
breve, medio e lungo termine e come essa ha un impatto altamente limitante e ad 
ampio spettro. 

• Identificare, secondo letteratura, quali sono gli interventi terapeutici riconosciuti 
efficaci per il trattamento della patologia da un punto di vista fisioterapico. 

• Quali tra le proposte terapeutiche può indurre un maggior cambiamento e 
condizionare il quadro sintomatologico secondo gli outcome considerati. 

• Identificare le possibili integrazioni che si potrebbero avere in maniera 
complementare in un approccio terapeutico che non preveda solo l’allenamento 
fisico ma anche una componente educativa ed informativa.  

 

1.3 Domanda di ricerca 

Considerati i motivi personali e visti gli obiettivi sopra dichiarati la mia domanda di ricerca 
sarà orientata ad individuare quali interventi fisioterapici si possono mettere in atto e 
quali, secondo supporto della letteratura, hanno una maggiore efficacia nel trattamento 
riabilitativo dei pazienti con fibrosi polmonare idiopatica, scegliendo così:  
 
“Quale programma riabilitativo ha un effetto clinicamente significativo nel paziente con 
fibrosi polmonare idiopatica del sintomo dispnea e del livello di attività fisica?” 
 

1.4 Metodologia della ricerca 

La metodologia usata per svolgere questo documento è stata tramite la revisione della 
letteratura. Il primo approccio per rispondere alla domanda di ricerca è avvenuto a seguito 
della lettura di articoli provenienti dall’utilizzo di banche dati scientifiche come: PubMed, 
PEDro, Cochrane e Cinhal, nonché informazioni ricavate da bibliografia grigia e siti web.  
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2 QUADRO TEORICO 

2.1 La Fibrosi Polmonare Idiopatica  

 
La Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) fa parte delle patologie polmonari interstiziali, 
definite per il loro interessamento dello spazio che si trova tra l’endotelio vascolare e 
l’epitelio alveolare a livello polmonare. Esposte per la prima volta nel 1944 da Hamman 
e Rich, che andarono a descrivere una polmonite interstiziale rapidamente progressiva, 
ma solo negli anni ’60 si iniziava ad approfondire lo studio delle polmoniti interstiziali. 
L’IPF si contraddistingue per la presenza di una fibrosi crescente che interessa lo spazio 
interstiziale, area dove avviene lo scambio di gas tra i globuli rossi capillari e gli alveoli 
bronchiali (F. J. Martinez et al., 2017), caratterizzando la sua genesi con processi di 
riparazione anomali conseguenti a sollecitazione pneumo lesive persistenti e ripetute 
(Tomassetti et al., 2015) a carico dell’epitelio alveolare polmonare (Zoz et al., 2011). 
Alterazioni di tipo lesivo sono conformi al pattern di polmonite interstiziale (UIP), definito 
da: 1) irregolarità del tessuto polmonare, dove è possibile osservare zone con lesioni 
alternate a zone non danneggiate  2) eterogeneità provvisoria, data l’alternanza di tessuto 
fibrotico composto maggiormente da collagene extracellulare e tessuto apparentemente 
sano contraddistinto da focolai fibroblastici 3) lesioni a nido d’ape (honeycombing), 
caratterizzato da spazi aerei con dilatazione anormale e una composizione fibrotica delle 
pareti (Figura1). 
 

 
Figura 1 - Polmone fibrotico a nido d’ape (#), arterie rimodellate (frecce), focolai fibroblastici (punte di 
freccia)(Plantier et al., 2018). 

2.2 Eziopatogenesi  

 
I fattori che determinano e guidano il percorso dell’IPF non sono del tutto chiari. Il danno 
che si manifesta a livello interstiziale per cause non note, comporta l’attivazione di un 
processo infiammatorio, con il rilascio di fattori di crescita fibrogenici, che andranno ad 
attivare un processo ridondante composto da: lesioni alveolari, fallimento nella 
riparazione, processo fibrotico, proliferazione, aggressione e resistenza apoptotica di 
fibroblasti e miofibroblasti, che inducono un seguente e sproporzionato deposito di 
matrice extracellulare a livello polmonare e consecutiva cicatrizzazione dei tessuti lesi. 
La sostituzione della matrice cellulare è un segno tipico dell’IPF, dove da una condizione 
di normalità ricca di elastina, c’è la sostituzione in una matrice prevalentemente di 
collagene fibrillare (Thannickal et al., 2014).  
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Le alterazioni dell’architettura del parenchima portano ad un progressivo deficit 
funzionale e seguente formazione di cisti sub-pleuriche dando una conformazione 
polmonare a nido d’ape (Zhang et al., 2019) con seguente instaurarsi di insufficienza 
respiratoria (Richeldi et al., 2017). La conformazione a nido d’ape, è caratterizzata da 
una formazione di spazi cistici con un diametro di circa 3-10 mm, e in alcuni casi anche 
fino a 25 mm, spesso ricoperti da epitelio bronchiale con presenza di muco e cellule 
infiammatorie, dove la sua manifestazione può avvenire con la presenza di più strati di 
cisti sub-pleuriche sovrapposte o di un singolo strato (Lynch et al., 2018). Le alterazioni 
a livello della membrana alveolare-capillare inducono inesorabilmente una modifica sia a 
livello della diffusione dei gas che nei rapporti di ventilazione/perfusione (V‘A/Q‘), 
compromettendo la capacità di diffusione polmonare e una ventilazione dello spazio 
morto, causando una maggiore differenza tra la pressione parziale arteriosa di ossigeno 
alveolo-arterioso (PaO2) e uno stato di ipossiemia arteriosa cronica.  
L’aumento della densità capillare che si evidenzia a livello delle regioni del tessuto 
polmonare dove sono presenti focolai fibroblastici a conformazione a nido d’ape induce 
un processo di angiogenesi aberrante e un difetto nella riparazione epiteliale, risultando 
una caratteristica chiave dell’IPF (Ebina et al., 2004).  

 

2.3 Fattori di rischio 

 
È una patologia ad eziologia sconosciuta, ma c’è una forte correlazione tra fattori di 
rischio genetici ed ambientali (Richeldi et al., 2017). 
Tra i principali fattori di rischio troviamo: il fumo di sigaretta, droghe, fattori occupazionali, 
esposizione infettive e/o ambientali (Raghu et al., 2011), altri sono rappresentati da 
reflusso gastroesofageo (Raghu et al., 2006), diabete mellito (Gribbin et al., 2009), 
infezioni di tipo virale come Epstein-Barr (Egan et al., 1995), epatite C (Arase et al., 2005) 
esposizione ad alcuni farmaci come antidepressivi (Lee et al., 2010).   
L’utilizzo di un questionario specifico risulta essere utile per indicare eventuali esposizioni 
peculiari del paziente a fattori sopra descritti o adattati alle abitudini culturali e geografiche 
per avere un quadro dettagliato ed indagare ulteriori fattori di rischio come: muffe, uccelli, 
polveri di metallo (ottone, piombo, acciaio), polveri di legno come pino, lucidatura e taglio 
di pietra (Singh et al., 2016).  
Insieme a questi predisponenti si aggiunge come rischio endogeno, l’invecchiamento 
cellulare, che favorisce uno sviluppo di un’instabilità genomica, con presenza di mutazioni 
epigenetiche, accorciamento dei telomeri e senescenza cellulare, come incipit di 
un’alterazione delle normali risposte a stimoli ripetuti ponendo le basi per lo sviluppo della 
fibrosi (Richeldi et al., 2017).  
 

2.4 Diagnosi e valutazione 

 
La conferma di IPF precedentemente si otteneva tramite una biopsia polmonare a cielo 
aperto o tramite toracoscopia in anestesia generale, in modo da ottenere un campione 
tissutale proveniente da varie aree polmonari per poi analizzarlo, ma considerate le 
comorbidità spesso correlate al paziente con IPF, come ad esempio patologie 
cardiovascolari, i rischi per porre una valutazione andavano a superare i benefici.  
Ad oggi si è visto che nel diagnosticare l’IPF c’è un ritardo medio di circa un anno, dove 
inizialmente viene posta una diagnosi errata e frequentemente ricondotta a: bronchite 
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(18,5%), asma (14,1%), broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) (7,5%), enfisema 
(6,6%), cardiopatia (5,0%) (Collard et al., 2007) (Travis et al., 2000).  
La condizione di opacità reticolare evidente in radiografia è un fattore presente diversi 
anni prima della comparsa dei sintomi, i quali in media sono iniziati circa mille giorni dopo 
le alterazioni radiologiche necessarie a diagnosticare l’IPF (J. H. Kim et al., 2012).  
La diagnosi di IPF richiede un lavoro di equipe per un’integrazione dei dati di carattere 
clinico, radiologico ed istologico, facendo sì che un lavoro multidisciplinare, tra 
pneumologo, radiologo e patologo, risulti essere il Gold Standard per ottenere una 
corretta diagnosi e per la gestione della patologia (Aburto et al., 2018), andando in tal 
modo ad escludere anche delle cause secondarie alla condizione di IPF, come 
l’eventuale presenza di un pattern di polmonite interstiziale usuale (UIP), valutabile 
tramite lo svolgimento della tomografia computerizzata ad alta risoluzione (HRCT) o 
biopsia polmonare chirurgica (Sgalla et al., 2016) (Figura 2).  
 

                                 
Figura 2 - Algoritmo diagnostico per IPF. Abbreviazioni: BAL, lavaggio bronchio alveolare; HRCT, 
tomografia computerizzata ada alta risoluzione; MDD,  discussione multi disciplinare; UIP, pneumopatia 
interstiziale usuale(Wakwaya & Brown, 2019).  

 
A seguito di una prima collaborazione nel 2011 tra American Thoracic Society (ATS), 
l’European Respiratory Society (ERS), Japanese Respiratory Society (JRS) e Latin 
American Thoracic Society (ALAT) è stato possibile realizzare delle linee guida per la 
diagnosi, la pratica clinica e la gestione dell’IPF, che tuttavia presentavano delle 
limitazioni principalmente nell’ambito della pratica clinica, portando cosi nel 2018 ad un 
perfezionamento con delle indicazioni cliniche più precise in modo da ottenere un 
inquadramento della patologia dettagliato ed implementato (Raghu et al., 2018).  
Tramite l’esame diagnostico della HRCT, si ottiene una valutazione specifica ad alta 
risoluzione del parenchima polmonare, riuscendo ad analizzare porzioni da 1 a 2 mm di 
spessore con un’accuratezza diagnostica del 90%. Quello che spesso viene osservato a 
seguito dell’esame HRCT sono la presenza di honeycombing, presenti nella zona 
dorsale, basale e sub pleurica, così come le bronchiolettasie da trazione, con possibilità 
di evidenza in parallelo di opacità a vetro smerigliato. Le opacizzazioni reticolari 
periferiche, date da un’aumentata ed omogenea diffusione della densità polmonare 
causata da cellule infiammatorie ed ispessimento fibrotico, si presentano maggiormente 
a livello delle basi polmonari in maniera bilaterale, con associata riduzione dei volumi 
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polmonari, mentre nei pazienti in cui si verifica una combinazione tra enfisema e quadro 
di IPF possono presentare una conservata capacità dei volumi polmonari ma evidenziare 
una condizione di oligoemia, riduzione dei vasi sanguigni del lobo superiore (Hansell et 
al., 2008). A livello del tessuto polmonare che presenta honeycombing la ventilazione 
presenta ancora un buon grado di efficacia ma un alterato rapporto di perfusione, dove 
la ventilazione di questi spazi morti è una caratteristica distintiva dell’IPF rispetto ad altre 
patologie interstiziali (Strickland et al., 1993).  
 

2.5 Alterazioni nelle proprietà meccaniche del polmone 

 
Nei pazienti con IPF si osserva un quadro di deficit restrittivo con una riduzione armonica 
di tutti i volumi polmonari (F. J. Martinez & Flaherty, 2006) e una diminuzione della 
compliance polmonare, alterazione negli scambi di gas con limitazione della diffusione 
dell’ossigeno, riduzione della capacità polmonare di diffusione del monossido di carbonio 
(DLco), ridotto contenuto di ossigeno venoso misto, disturbi circolatori e alterazione tra il 
rapporto di ventilazione/perfusione alveolare (Dantes et al., 2019).  
Nell’IPF si verifica una riduzione della compliance polmonare sia a livello della matrice 
extracellulare che a livello del surfattante dove vengono evidenziate alterazioni a livello 
lipidico implicando una modificazione della sua funzionalità (Radwan et al., 1999).  
Il ridotto grado di compliance, sia dinamica che statica, si correla al grado di fibrosi e 
connesso a parametri dinamici come la capacità vitale (VC), a parametri statici come la 
capacità polmonare totale (TLC) e indirettamente con il DLco.  
La misurazione dei volumi con sindrome restrittiva ha evidenziato una riduzione della 
capacità vitale forzata (FVC) dal 26% al 112% del predetto, TLC con una variazione dal 
42% al 125% del predetto (Richeldi et al., 2014).  
Un aspetto confondente si potrebbe presentare nei pazienti con fattori di rischio legati al 
fumo che mostrano dei volumi statici conservati, data la presenza maggiore di una 
condizione enfisematosa a livello polmonare e per questo nei soggetti in cui si evidenzia 
una combinazione di enfisema e IPF (CPFE), presentano un volume residuo e TLC 
maggiori rispetto a pazienti con solo IPF (Mura et al., 2006).  

2.6 Incidenza e diffusione 

 
L’IPF rappresenta tra il 18% e 86% delle patologie polmonari interstiziali (Sauleda et al., 
2018) (Wakwaya & Brown, 2019) con un tasso di incidenza differenziato a seconda della 
nazione, dell’età e del sesso, dove sono particolarmente colpite le persone nella fascia 
d’età tra i sessanta e settanta anni e prevalentemente uomini (Aburto et al., 2018) infatti 
tra i dati raccolti negli USA nel 2019 si è visto che negli adulti tra i 18-64 anni il tasso è di 
6 casi ogni 100.000 persone mentre nella fascia d’età dai 65 anni in poi questo sale a 94 
ogni 100.000 persone (Glassberg et al., 2019).  
In Europa la malattia ha una prevalenza stimata dai 2 ai 29 casi per 100.000 persone 
l’anno e un’incidenza dai 3 ai 9 ogni 100.000 persone l’anno, con una sopravvivenza 
media al momento della diagnosi dai 3 ai 5 anni (Guenther et al., 2018). A livello mondiale 
vi è una stima di incidenza di 10,7 casi per 100.000 persone annue per gli uomini e di 7,4 
casi per 100.000 persone annue per quanto riguarda le donne (Godfrey et al., 2019).  
Da un’iniziativa coordinata dell’OMS e dell’Institute of Health Metrics di Washington 
utilizzando il Global Burden of Disease (GBD) dove ha incluso l’IPF nelle malattie 
polmonari interstiziali e di sarcoidosi polmonare viene esposta una panoramica mondiale 
del fenomeno (Figura 3): 
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Figura 3 - Panoramica mondiale IPF tramite Global Burden of Disease. 
https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ ultimo consulto il 15.07.2021 
 

Dove uno sguardo più attento verso la Svizzera ci mostra un rate di 57.81 Disability 
Adjusted Life Year (DALY’s) per 100.000 persone (Figura 4):  
 

 
Figura 4 - Panoramica IPF in Svizzera tramite Global Burden of Disease. 
https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ ultimo consulto il 15.07.2021 

https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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L’evoluzione dell’IPF è di carattere progressivo ed imprevedibile, contrassegnata da 
sintomi cronici come  dispnea, riduzione della tolleranza allo sforzo e all’esercizio fisico 
con seguente peggioramento della qualità di vita (Dantes et al., 2019), crepitii inspiratori 
basali bilaterali, esaurimento energetico,  perdita di peso, tosse secca e dita a clubbing 
(Raghu et al., 2011) ansia e depressione (Ryerson et al., 2012).  
L’andamento clinico delle persone affette da IPF è molto vario, soggettivo e di difficile 
previsione, poiché alcune persone presentano un quadro stabile per diversi anni, fino 
all’insorgere di un evento scatenante (scompenso cardiaco, embolia polmonare, 
infezione), mentre altri pazienti hanno un declino più rapido (Figura 5). 
 

                        
Figura 5 - Rappresentazione schematica dei potenziali decorsi clinici dell’IPF. Il tasso di deterioramento 
fino alla fine della vita può essere rapido (linea A), lento (linea C) o misto (linea B), con periodi di relativa 
stabilità intervalli da periodi di acuto declino (stelle). Fonte: (J. H. Kim et al., 2012). 

 
I tempi di sopravvivenza sono variabili e correlati all’alterazione radiologica, 
sintomatologica e dal momento in cui viene posta la diagnosi, ma vengono stimati dai 2 
a 5 anni circa, solo dove il 20% sopravvive più di 5 anni, con una variabilità di 27,4 mesi 
in una condizione di malattia grave (FVC <55% del predetto), e a 55,6 mesi in una 
condizione di patologia lieve (FVC ≥70% prevista) (Sgalla et al., 2016), ciò va ad indicare 
l’aspetto individuale, progressivo ed imprevedibile della patologia dove le acutizzazioni e 
la loro gestione svolgono un ruolo importante nel mantenimento della qualità di vita. 
 

2.7 Terapia farmacologica  

 
Ad oggi non vi è una terapia farmacologica che permette la remissione della patologia, 
ma nel 2014 sono stati approvati da Food and Drug Administration (FDA) statunitense i 
primi farmaci per il trattamento dell’IPF, sono medicinali antifibrotici come il pirfenidone 
(ESBRIET®) che ha dimostrato la capacità di ridurre il decadimento polmonare da un 
grado lieve a moderato, ed è utilizzato sia in UE, America che in Giappone (Kenn et al., 
2013) e nintedanib (OFEV®) che ostacola la proliferazione dei fibroblasti, dimostrando 
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proprietà antifibrotiche e anti-infiammatorie (Wollin et al., 2015) rallentando la 
progressione dell’IPF (Hewitt & Maher, 2019).  
Le attuali terapie farmacologiche riescono a ridurre il declino funzionale e l’accrescimento 
della patologia, ma non sono in grado di curare (Raghu et al., 2011), dove all’interno del 
gruppo delle patologie polmonari interstiziali, l’IPF è la malattia più comune con una 
prognosi infausta e una risposta limitata alle terapie farmacologiche (Kenn et al., 2013).  

2.8 Predittori clinici 

 
Nell’IPF ci sono diversi predittori clinici che fanno sì che al paziente viene associata una 
prognosi sfavorevole ed influenzano il trattamento, evidenziando: 

• ipertensione arteriosa polmonare  

• reflusso gastroesofageo 

• fumatore o ex fumatore 

• BMI 

• dispnea 

• <40% diffusione del monossido di carbonio 

• < capacità vitale forzata  

• uso di 02 complementare 

• risultato del six minute walkig test  

• esacerbazioni acute 

2.8.1 Ipertensione arteriosa polmonare 

 
L’ipertensione arteriosa polmonare (PAH), è una condizione che si verifica in circa il 20-
40% dei pazienti con IPF (Pitsiou et al., 2011), dove si riscontra una condizione di 
vasocostrizione ipossica e deterioramento dei capillari con un’implicazione frequente di 
riduzione della diffusione del monossido di carbonio, minor riuscita nell’esercizio fisico e 
aumento della mortalità (Nadrous et al., 2005).  
Al tempo stesso una condizione di concomitanza di diagnosi di IPF, enfisema e PAH, 
induce un quadro prognostico ancor più sfavorevole, con una sopravvivenza a 5 anni nel 
55% dei casi (Cottin et al., 2005).  
 

2.8.2 Il reflusso gastroesofageo 

 
Il reflusso gastroesofageo ha una prevalenza nei pazienti che presentano IPF tra l’87% 
(Raghu et al., 2006) e il 90% (Lee et al., 2010) e quanto ipotizzato si pensi sia dovuto ad 
un susseguirsi di micro aspirazioni croniche dovute da reflusso che incide a livello 
interstiziale polmonare creando delle micro lesioni e portando ad un declino del quadro 
clinico. Con il termine micro aspirazioni, si vuole intendere delle inalazioni di volumi non 
rilevanti di secrezioni dal tratto orofaringeo o derivante da liquido gastrico che arriva nei 
polmoni, questo avviene poiché le oscillazioni della pressione pleurica in associazione 
con gli atti respiratori hanno un effetto maggiore a livello delle basi polmonari rispetto gli 
apici, ma nell’IPF una ridotta compliance polmonare, determina una pressione pleurica 
negativa durante l’inspirazione con seguenti oscillazioni eccedenti della pressione 
pleurica, dove dato il collegamento tra pressione pleurica ed esofago questo può 
provocare uno squilibrio fisiologico che può cooperare ad una situazione di disfunzione 
esofagea (Raghu et al., 2006). Per questo l’intervento farmacologico adeguato per il 
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reflusso gastroesofageo ha comprovato essere un predittore di sopravvivenza maggiore 
nei pazienti con IPF (Lee et al., 2011). 

2.8.3 L’indice di massa corporea (BMI)  

 
Nel prendere in considerazione tre differenti gruppi di pazienti affetti da IPF è stato 
dimostrato che chi presentava un BMI <25 avevano un tempo medio di sopravvivenza di 
3,6 anni dove a causa di uno stato di malnutrizione si presenta un’atrofia timica e ridotta 
funzione dei linfociti T, con seguente rischio di infezioni e ridotta sopravvivenza, mentre 
le persone con un BMI compreso tra 25 e 30 una sopravvivenza media di 3,8 anni e nel 
terzo gruppo con un BMI>30 una sopravvivenza media di 5,8 anni (Alakhras et al., 2007). 
L’effetto protettivo in seguito all’aumento del BMI, dove le relazioni tra le percentuali di 
massa magra e massa grassa erano bilanciate, induce un fattore conservativo nello 
sviluppo della patologia, invece uno stato di nutrizione inadeguata con un elevato 
dispendio energetico al basale è un marker prognostico sfavorevole di sopravvivenza 
(Brown et al., 2012). 
 

2.8.4 Uso di ossigeno complementare 

 
L’utilizzo di O2 supplementare viene considerato nel momento in cui il paziente con IPF 
presenta un’esacerbazione della condizione sottostante, con una difficoltà nel 
mantenimento della saturazione dell’ossiemoglobina ≥90% a riposo e una PaO2 < 60 
mmHg, dato correlato ad una condizione di peggioramento della sintomatologia con 
aumento della dispnea e difficoltà nelle fasi sonno-veglia con incremento significativo del 
tasso di mortalità (H. J. Kim et al., 2015).  
L’ossigeno terapia continua a lungo termine (LTOT) ha un effetto risolutivo a livello della 
qualità di vita, efficacia cardiovascolare, depressione, funzione cognitiva e induce il 
paziente ad un minor numero di ospedalizzazioni, inducendo dei benefici sia a breve che 
lungo termine, agendo nell’immediato nella riduzione dell’ipossiemia e le conseguenze 
ad essa correlata. 
Se l’utilizzo di O2 supplementare trova la sua efficacia per gli aspetti sopra descritti, molti 
pazienti e caregiver informali percepiscono l’utilizzo di O2 con rassegnazione, poiché 
visto come un decadimento funzionale e un progredire della patologia, cosi come una 
forte limitazione alla partecipazione nelle attività della vita quotidiana, vista l’attrezzatura 
pesante da portare in giro, l’evitamento di viaggi prolungati, associando l’O2 
supplementare come un peso indesiderato ma doveroso (Belkin et al., 2014). 
 

2.8.5 DLco 

 
La diffusione del monossido di carbonio (DLco), è un parametro predittivo nei pazienti 
con IPF, dove una ridotta capacità di diffusione polmonare è dovuta, come descritta dal 
modello di Roughton-Forster, dalla presenza di lesione a livello parenchimale e 
vascolare, dove la possibilità del passaggio dei gas avviene attraverso la barriera 
alveolare ed è direttamente correlata alla conduttanza sia della membrana che dal 
volume capillare polmonare (Noord et al., 1989). Il DLco riferisce il grado funzionale degli 
scambi a livello polmonare, dove nel rapporto di volume dove avvengono gli scambi di 
gas, si deve tener in considerazione il volume alveolare (VA) e la costante con cui il 
monossido di carbonio viene trasferito (Kco). In una condizione patologica si evidenzierà 
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una diminuzione del DLco e un aumento del Kco >30% (valore norma fino al 30%), dove 
l’incremento del Kco è spiegato dal fatto che misurazioni avvenute con volumi d’aria al di 
sotto della TLC, conseguente quindi ad una espansione non completa della parete 
alveolari induce un aumento del rapporto tra massa di tessuto e scambio di gas per l’unità 
di volume considerata. Nel paziente con IPF si avrà una condizione paradosso, dove i 
valori di Kco risulteranno nel range norma previsto, ma questo è dovuto all’impossibilità 
di un’inflazione completa considerate le alterazioni strutturali a livello sub pleurico. 
Le alterazioni della diffusione del monossido di carbonio sono strettamente connesse con 
il sintomo dispnea e con il tasso di sopravvivenza nel paziente con IPF, dove una 
riduzione del 15% nell’arco dei 6 o 12 mesi riduce il tasso di sopravvivenza, diventando 
così  un parametro valutativo e predittivo di rilevante importanza (Fell et al., 2009). 
 

2.8.6 FVC 

 
La compromissione della capacità vitale forzata (FVC) è un primo segno di declino 
funzionale nel paziente con IPF, infatti un’accentuata modifica sia dei volumi statici che 
dinamici, che dell’alterata perfusione del DLco vengono correlati ad una prognosi 
sfavorevole (Ley et al., 2011). Una diminuzione della FVC tra il 5% e il 10% in 24 
settimane raddoppia il rischio di morte a 1 anno, andando a definire una minima 
differenza clinica importante (MID) post riabilitazione compresa tra 2%-6% (du Bois, 
Weycker, Albera, Bradford, Costabel, Kartashov, King, et al., 2011). 
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3. RIABILITAZIONE POLMONARE 
 
La riabilitazione polmonare (PR) viene definita come: 
 
“un intervento completo basato su una valutazione approfondita del paziente seguita da 
terapie su misura per il paziente che includono, ma non sono limitate ad, allenamento 
fisico, istruzione e cambiamento del comportamento, progettato per migliorare la 
condizione fisica e psicologica delle persone con malattie respiratorie croniche e per 
promuovere l’adesione a lungo termine a comportamenti salutari” (Raghu et al., 2011). 
 
La qualità della vita, capacità di esercizio fisico e l’aspettativa di vita nei pazienti con IPF 
risultano essere altamente pregiudicate e nelle possibilità di trattamento all’infuori del 
trapianto polmonare, le altre cure risultano essere palliative (Cottin & Camus, 2013) per 
questo la PR è un valore aggiunto nel paziente con IPF con l’obiettivo del miglioramento 
della capacità allo sforzo, del sintomo dispnea, nelle attività della vita quotidiana e della 
condizione psico-emotiva.  
Il programma riabilitativo per pazienti con IPF è un tema molto affrontato in letteratura, 
dove nello studio di Kenn et al. (2013), il quale ha svolto una revisione di 7 articoli di 
diversi paesi del mondo: Australia (Holland, Hill, Jones, et al., 2012), Germania 
(Huppmann et al., 2013) Giappone Francia (Rammaert et al., 2011), America (Swigris et 
al., 2011), Turchia (Ozalevli et al., 2010), Giappone (Nishiyama et al., 2008) con 
l’obiettivo di identificare quali fossero i cambiamenti che tali programmi apportavano alla 
condizione del paziente con IPF, principalmente al sintomo della dispnea e della 
tolleranza allo sforzo, nonché se vi fossero variazioni nei parametri della capacità vitale 
(VC), FVC e DLco (Kenn et al., 2013). 
L’impostazione della PR si basava su test preliminari di valutazione: 

• dell’efficacia all’esercizio tramite 6MWT, incremental shuttle walk test (ISWT); 

• delle capacità polmonari tramite spirometria; 

• delle capacità cardio polmonari valutate tramite il test da sforzo incrementale su 
cicloergometro (ILET) oppure il test da sforzo cardiopolmonare (CPET); 

• valutazione dell’impatto della patologia sulle attività della vita quotidiana e su sé 
stessi tramite St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) o Short Form 
Health Survey (SF-36); 

• oggettivizzazione della dispnea tramite scala MRC. 
 
La durata di questi interventi era inclusa tra le 6 alle 12 settimane con una combinazione 
di provvedimenti che prevedevano un allenamento di tipo aerobico, di forza, 
allungamento ed esercizi di respirazione. L’intensità dell’allenamento in molti studi, 
dipendentemente dalla condizione del paziente e dalla severità della patologia, era 
basata sulla capacità di massimo lavoro (PWR) ottenuta nell’ILET o CPET, della 
frequenza cardiaca in relazione alla soglia ventilatoria, la frequenza cardiaca in relazione 
dell’età del paziente oppure considerando la velocità di camminata del 6MWT. 
Sulla base di questo studio comparato e constatate le differenze di impostazione risulta 
tuttavia difficile comprendere quale programma attuare e con quali parametri, per questo 
un obiettivo di studio sarà quello di andare a identificare quali interventi risultano essere 
più efficaci considerando le linee guida ed i criteri di inclusione ed esclusione selezionati. 
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3.1 Specifica sui parametri di inclusione 

3.1.1 Dispnea 

 
La dispnea è definita come una sensazione soggettiva ed invalidante di disagio 
respiratorio. Essa stessa è più un sintomo che una patologia, appartenente a cinque 
categorie principali: malattie respiratorie, cardiache, neuromuscolari, psicogene o una 
combinazione di esse, nonché influenzata da fattori sociali ed ambientali. La dispnea 
come sintomo, non manifesta un reperto fisico ma nei pazienti dispnoici si può 
evidenziare un aumento della frequenza respiratoria e un tipo di respirazione superficiale 
(Bass, 1990). La sensazione di mancanza d’aria e di non avere le possibilità e capacità 
di reperirne abbastanza per l’attività o la situazione richiesta è data da un’integrazione di 
più elementi e da reazioni fisiologiche, tra cui: segnali e recettori a livello del SNC, 
chemocettori dei recettori periferici, meccanocettori nelle vie aeree superiori, tratto 
polmonare e nella parete toracica. I centri respiratori a livello del SNC sono suddivisi in 
tre gruppi: midollare dorsale, midollare ventrale ed il centro pontino. La loro funzione è 
diversa ma sinergica, infatti il midollo dorsale è responsabile dell’inspirazione, quello 
ventrale dell’espirazione, mentre i raggruppamenti pontini si occupano della modulazione 
dell’intensità e della frequenza degli atti respiratori. Vi sono inoltre meccanocettori a livello 
delle vie aeree, della trachea, dei polmoni e dei vasi polmonari che inviano informazioni 
sensoriali riguardanti il volume dello spazio polmonare ai centri respiratori a livello del 
SNC. Tali informazioni vengono inviate tramite il nervo cranico X, il nervo Vago, per 
determinare un aumento della velocità della respirazione, definire il volume respiratorio o 
per stimolare schemi di tosse in risposta di difesa. I chemocettori periferici localizzati nella 
biforcazione delle arterie carotidi comuni e nei corpi aortici all’interno dell’arco aortico, 
svolgono la funzione di monitorare la PaO2 a livello del sangue. L’azione dei centri 
respiratori a livello del midollo allungato e del ponte è quella di definire il ritmo respiratorio 
di base, dove però la frequenza respiratoria essendo data da un’integrazione degli input 
del sistema sensoriale periferico per l’aspetto dell’ossigenazione delle strutture e dal 
controllo del sistema sensoriale centrale sui livelli di anidride carbonica e pH, con la 
modulazione di altre strutture cerebrali, come l’amigdala e corteccia somato-sensoriale, 
va a generare un segnale neurale aggregato che viene inviato a livello della muscolatura 
primaria respiratoria quindi, il diaframma, i muscoli intercostali esterni e gli scaleni 
(Hashmi et al., 2020).  
L’accrescimento del lavoro/sforzo a livello respiratorio è un atteggiamento descrittivo 
tipico dei pazienti dispnoici durante l’esercizio, sia in quelli che presentano problematiche 
respiratorie che in soggetti sani, ma la differenza si pone tra un aumento dello sforzo e 
una risposta a livello meccanico non adeguato, ovvero una dissinergia tra sistema neuro-
ventilatorio che ha un ruolo rilevante nella percezione di una non sufficiente quantità 
d’aria inspirata. 
Condizione che si viene a verificare nel momento in cui la funzione respiratoria non è in 
grado di soddisfare le richieste metaboliche. 
I pazienti con fibrosi polmonare idiopatica mostrano un tipo di dispnea progressiva ed 
inesorabile, avendo un decorso molto variabile. La desaturazione nei pazienti con IPF 
durante l’esercizio corrisponde ad una serie di alterazioni di funzionamento tra cui: 

• ventilazione/perfusione; 

• limitazione di diffusione di O2; 

• una P02 venosa mista bassa; 

• shunt intracardiaco; 
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portando il paziente ad una respirazione più rapida e superficiale.  
Queste alterazioni sono correlate alla difficoltà ed incapacità nell’aumentare il volume 
polmonare e permettere un corretto movimento della gabbia toracica in contesti di 
richiesta di spinta ventilatoria, avendo come risultante dispnea (Manali et al., 2010). 
La dispnea provocata dallo stesso stimolo in base all’esperienza individuale differisce 
nella descrizione da soggetto a soggetto, per questo può essere descritta come: fame 
d’aria, oppressione al petto, senso di soffocamento, sforzo da lavoro, ispirazione senza 
ricompensa (Stendardi et al., 2005), essa può essere oggettivata con l’utilizzo di scale 
che ne andranno a valutare l’intensità, Borg scale, TDI, BDI e VAS, o determinano l’entità 
dello sforzo che ne deduce la comparsa, MRC, ATS, NYHA (Crisafulli & Clini, 2010). 
 

 
Tabella 1 – Valutazione della dispnea. Fonte: (Crisafulli & Clini, 2010). 

3.1.2 Scale di valutazione della dispnea 

 
Nei soggetti che presentano dispnea, un obiettivo importante è quello del miglioramento 
della tolleranza all’esercizio, per questo motivo diventa fondamentale la valutazione della 
dispnea per poter oggettivare, adattare il programma riabilitativo e rivalutare. La 
misurazione della dispnea attraverso scale specifiche e validate, permette una 
quantificazione della gravità dell’attuale disagio, monitoraggio del decorso e se gli 
interventi messi in atto riescono a produrre dei risultati clinicamente significativi. 
 

3.1.3 MRC 

 
Scala definita nel 1959 da Fletcher, elaborata dal Medical Research Council (MRC) ha lo 
scopo di determinare l’impatto della dispnea nella persona e nelle attività della vita 
quotidiana. Essa è composta da cinque elementi dove il paziente andrà ad esprime il suo 
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livello di mancanza di respiro, con un punteggio da un grado 1, dove il paziente non è 
inficiato dalla mancanza di respiro se non con un’attività fisica intensa, ad un grado 5, 
dove il paziente è limitato fortemente in tutte le sue attività basilari.  
 

 
Tabella 2 – Scala MRC. Fonte (Williams, 2017). 

 
L’utilizzo della scala mMRC, (modified Medical Research Council) strutturata da un 
punteggio iniziale pari 0, che rappresenta limitazioni minime a seguito di uno sforzo 
intenso, fino un punteggio 4, dove le limitazioni sono costanti e invalidanti in attività 
semplici, con un alto grado di raccomandazioni da enti governativi come il National 
Institute for Health and Care Exellence (NICE) in Inghilterra, cosi come elemento chiave 
del Global Initiative for Chronic Obstructive Airways Disease (GOLD), ha evidenziato una 
forte correlazione tra punteggi bassi e deterioramento della salute (Manali et al., 2010). 
La valutazione del grado dispnoico tramite scala MRC o mMRC risulta essere quindi un 
indicatore validato e rilevante per determinare la gravità dell’IPF (Kozu et al., 2014), con 
una forte correlazione con i risultati ottenuti nel HRCT e dei valori della FVC (Papiris et 
al., 2005) nonché un indice prognostico di sopravvivenza (Manali et al., 2010).  
 

 
Tabella 3 – Scala mMRC. Fonte: (Crisafulli & Clini, 2010). 
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3.1.4 Scale BORG 

 
Con l’utilizzo delle scale di Borg si pone l’obiettivo di quantificare l’intensità dello sforzo 
di una persona durante l’esercizio. Create dal Dr. Gunnar Borg che intorno agli anni 
cinquanta introdusse il concetto di sforzo correlato ad un programma riabilitativo, che 
poteva essere espresso sia in forma verbale che numerico, rappresentate dalla scala 
RPE (Ratings of Perceveid Exertion) e la CR-10 (Category-Ratio anchored at the number 
10) (Dawes et al., 2005). Nel momento in cui si va a quantificare lo sforzo percepito 
tramite scala Borg, l’obiettivo non è solo quello di sapere se un esercizio sia o no più 
pesante rispetto ad un altro, ma se il dato esercizio è per quella determinata persona 
allenante, riuscendo a tradurre lo sforzo su livelli di intensità numerici che ci 
permetteranno di creare il programma riabilitativo adeguato.  
La scala CR-10 si compone di un range numerico da un valore 0, che corrisponde a 
nessuno sforzo percepito, ad un livello 10, massimo sforzo, viene costruita con l’obiettivo 
di ottenere una misurazione che metta in relazione gli aspetti di categoria-rapporto, 
andando a stimare in maniera diretta le correlazioni tra le risposte percettive, fornendo in 
tal modo all’operatore un quadro lineare sia di funzione di crescita dell’intensità che di 
livelli assoluti raggiungibili nello sforzo. L’utilizzo delle scale Borg trova la sua efficacia 
nello stabilire una differenza clinica minima importante nei cambi del grado di dispnea a 
seguito di un programma riabilitativo nei pazienti con problematiche polmonari croniche 
e tale differenza è stabilita al cambiamento di 1 punto su scala Borg (Oxberry et al., 2012).  
 

 
Tabella 4 – Scala Borg CR-10. Fonte: (Borg, 1998). 

3.1.5 BDI  

 
L’indice di dispnea al basale (BDI) va a valutare il grado dispnoico in tre categorie di 
interesse quali: la compromissione funzionale, la grandezza del compito e l’entità dello 
sforzo. Nelle tre categorie sono espressi valori di complessità diversi dove ad ogni 
categoria è assegnato un punteggio da 0, più grave, a 4, lieve o quasi assente. 
Nell’ambito della compromissione funzionale si va ad oggettivare l’impatto della patologia 
sia a livello delle ADL che in ambito lavorativo. La grandezza del compito comprende 
domande che vanno ad indagare quali sono quelle attività della vita quotidiana che induco 
maggior dispnea. L’entità dello sforzo definisce la quantità di impiego energetico che 
deve essere sostenuto per indurre dispnea. Grazie alla scala BDI si riesce a fornire un 
inquadramento del grado dispnoico del paziente in attività e condizioni sia correlate al 
movimento che ad una data attività, fornendo una possibilità di oggettivazione in 
relazione alla variabile del tempo, valutata nella categoria dell’entità allo sforzo, andando 
ad esprimere livelli di sforzo soggettivi per la stessa attività (Crisafulli & Clini, 2010). 
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3.1.6 CRQ 

 
Il questionario delle patologie croniche (CRQ) è strutturato da 20 componenti che vanno 
a valutare 4 domini: la dispnea (5 domini), la fatica (4 domini), funzione emozionale (7 
domini), padronanza (4 domini). Ad ogni paziente viene chiesto di scegliere 5 attività tra 
le 26 proposte che gli hanno causato maggior dispnea nell’arco delle ultime 2 settimane, 
andando a definire il grado dispnoico con un punteggio da 1, molto invalidante, a 7, buona 
funzionalità (Guell et al., 1998).  
 

3.1.7 6MWT 

 
Il test della camminata in 6 minuti (6MWT), è un test sub massimale che va a misurare la 
distanza che un paziente riesce a percorrere in un periodo di 6 minuti ed è una misura 
affidabile, validata e sensibile allo stato dell’IPF (Brown & Nathan, 2018).  
Il test non andrà a fornire risposte sistemiche a livello polmonare, cardiaco, 
neuromuscolare o metaboliche, né tanto meno a diagnosticare cause di dispnea o 
meccanismi che limitano l’esercizio, ma va a fornire informazioni complementari riguardo 
la capacità e possibilità del paziente di svolgere una data attività rispetto all’assorbimento 
di ossigeno (Guyatt et al., 1985) in un arco di tempo valutando le capacità funzionali della 
persona che dovrà percorre un corridoio di 30 metri.  
Il test trova la sua efficacia anche grazie all’associazione tra il risultato della distanza 
ottenuta e le misurazioni fisiologiche come la FVC, DLco e VO2max (Brown & Nathan, 
2018), e validato secondo i parametri espressi dall’ATS(«ATS Statement», 2002).  
Allo svolgimento del test tuttavia ci sono delle controindicazioni da tenere in 
considerazione, come una condizione di angina instabile negli ultimi 30 giorni, una 
saturazione a riposo < 86%, una frequenza cardiaca a riposo superiore a 120 bpm, una 
pressione sanguigna sistolica > 180 mmHg e una diastolica >100 mmHg («ATS 
Statement», 2002).  
Risultati di una distanza totale inferiore di 212 mt (Caminati et al., 2009) e di 250 mt (Bois, 
2014) sono relazionati ad una gravità preponderante ed ad una prognosi infausta 
(Lederer et al., 2006). La definizione di una differenza clinica minima importante (MID) 
nell’IPF come parametro di valutazione dell’intervento proposto è stato punto di studio di 
diversi autori dove veniva stabilita una MID di: 
 

• 29-34m (Holland et al., 2009); 

• 28m (range 10.8-58.5) (Swigris, Wamboldt, et al., 2010); 

• 24-45m (du Bois, Weycker, Albera, Bradford, Costabel, Kartashov, Lancaster, et 
al., 2011); 

• 21.7-37m (Nathan et al., 2015). 
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3.1.8 VO2  

 
Un parametro di riferimento per una valutazione della capacità fisica è definito come il 
consumo di ossigeno (VO2), andando a raffigurare quanto ossigeno sia utilizzabile dai 
tessuti in un arco di tempo espresso in ml/min o ml/kg/min. 
Per ottemperare alle sue funzioni, l’organismo deve produrre energia sufficiente per le 
richieste dei vari organi, per questo la maggior parte dell’energia chimica necessaria ad 
espletare i vari processi fisiologici derivano dalla reazione ossidativa tra ossigeno 
(fosforilazione ossidativa) e i composti alimentari (glucidi, grassi, proteine), ricavando in 
tal modo l’energia per una nuova sintesi di ATP. Nello svolgimento di un esercizio fisico 
vi è la necessità di maggior energia per garantire l’attività muscolare e di conseguenza 
una maggiore quantità di ossigeno, questa richiesta induce numerosi adattamenti, come 
ad esempio l’aumento della ventilazione. Il VO2 è il parametro principale che indica la 
capacità funzionale del paziente espresso secondo il principio di Fick come: 
                                                          VO2 = Q x (Δa-v)O2 
Q= portata cardiaca; (Δa-v)O2= differenza artero-venosa per l’ossigeno 
 
L’incremento della richiesta di ossigeno, oltre ad indurre un aumento della respirazione 
cellulare, deve prevedere anche un’attività coordinata con l’azione cardiaca, l’apparato 
respiratorio, circoli polmonari e periferici, cosi riassunto nel diagramma di Wasserman 
(Figura 6): 
 

 
Figura 6 - Diagramma di Wasserman. Fonte: (Dafoe, 2007). 

 
Viene definito il massimo consumo di ossigeno (VO2max), il consumo più elevato di VO2 
registrato in una prova da sforzo incrementale fino ad esaurimento (Hawkins et al., 2007), 
andando a valutare la capacità massima di una persona nell’utilizzare l’02 durante 
un’attività fisica incrementale determinando cosi i livelli di funzionalità dell’apparato 
cardiocircolatorio, respiratorio e muscolare in relazione al consumo di ossigeno.  
La correlazione tra la soglia del VO2max e aumento del rischio di mortalità nei pazienti 
con IPF è stata individuata a 8,3 ml/min/kg (Fell et al., 2009) e a 10,4 ml/min/kg (Wensel 
et al., 2002). 

3.1.9 SF-36 

 
Lo short form health survey 36 (SF-36) è un questionario ideato negli anni ‘80 con l’intento 
di valutare in maniera breve ma completa il livello qualitativo della salute ed il benessere 
funzionale (Swigris, Brown, et al., 2010). Composto da 36 domande le quali contengono 
8 domini presi in esame, quali: salute, ruolo fisico, dolore, salute generale, vitalità, 
funzione sociale, ruolo emotivo e salute mentale, con un punteggio da 0 (peggiore) a 100 
(migliore). Nei pazienti con IPF, diventa fondamentale determinare e quantificare le 



 

 

 

 

22 

percezioni nell’ambito relativo all’Health Related Quality of Life (HRQL), permettendo un 
inquadramento ad ampio spettro della condizione che si presenta, andando a fornire una 
visione complementare agli esami strumentali e le misure fisiologiche. Per questo motivo 
SF-36 fornisce punteggi relativi all’ HRQL, valutando la soddisfazione della persona nei 
domini che sono stati o vengono tutt’oggi influenzati dalla patologia, dando una visione 
in diversi punti temporali della presa a carico riuscendo ad esprime cosi un andamento 
clinico della gravità dell’IPF (Swigris, Brown, et al., 2010). L’SF-36 pertanto risulta essere 
uno strumento validato per la misurazione dell’HRQL nell’IPF (T. Y. Martinez et al., 2000). 

3.1.10 SGRQ 

 
Il St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ), è un questionario utilizzato 
inizialmente per le patologie respiratorie ostruttive e in particolar modo per la BPCO ma 
attualmente trova il suo campo di impiego e validità anche per numerose altre patologie, 
tra cui l’IPF (Swigris et al., 2014). Composto da 50 items suddivisi in tre componenti: 
sintomi, attività ed impatto. Con un punteggio minimo di 0, ad un punteggio massimo di 
100, andando a trovare correlazioni significative tra i domini ed i sintomi espressi e 
l’impatto che la patologia ha nelle attività della vita quotidiana, cosi come i nessi con 
parametri come FEV1, FVC, SaO2 a riposo, 6MWT, grado di dispnea MRC (Jones, 2005). 
Una differenza minima clinicamente importate nei pazienti con IPF a seguito di 
programma riabilitativo è attestata ad un miglioramento di 7 punti medi con un intervallo 
5-10 punti (Swigris, Wamboldt, et al., 2010).  
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4. METODOLOGIA 

4.1 Criteri di ricerca 

 
Per lo svolgimento di questo lavoro di tesi e per identificare le stringhe di ricerca correlate 
alla domanda di studio, ho utilizzato il modello P.I.C.O, dove in una prima analisi nelle 
banche dati quali Pubmed, PEDro, Cochrane Library e Cinhal (EBSCO), rispettando la 
chiave di ricerca “Idiopathic Pulmonary Fibrosis AND Physical Rehabilitation” sono 
risultati:  
 

• Pubmed: 86 articoli ● PEDro: 4 articoli ● Cochrane: 20 ● Cinhal: 4 articoli 
           (ultimo consulto 30.06.2021). 
 
Considerando il P.I.C.O:  
Population: adulti tra 60-80 anni con diagnosi di IPF secondo i criteri        
ATS/ERS/JPS/ALAT del 2018. 
Intervention: programma combinato di tipo: aerobico, forza, allungamento ed educazione. 
Comparison: programma aerobico di tipo intervallato o continuato. 
Outcome: 6MWT, Borg Scale, CR-10, MRC, mMRC, BDI, CRQ, SF-36, SGRQ. 
  
Sulla base di queste chiavi di ricerca la successiva scelta degli articoli nelle varie banche 
dati è stata fatta a seguito della lettura del titolo, abstract e testo completo, nonché il 
rispetto dei criteri di inclusione. 
 
Stringa di ricerca:  
(((((“Interstitial lunge disease patient “[Mesh]) WHIT “Idiopathic Pulmonary Fibrosis” 
[Mesh])) “Rehabilitation” [Mesh]))) OR “Physical Exercise Training” [Mesh])))) WITH 
“Interval or Continuous program”))))) 
 

4.2 Criteri di inclusione ed esclusione 

 
Nella scelta degli articoli ho preso in considerazione i seguenti criteri di inclusione: 

• Articoli che comprendo pazienti con fibrosi polmonare idiopatica. 

• Diagnosi di IPF secondo i criteri ATS/ERS/JRS/ALAT del 2018. 

• Valutazione della dispnea tramite scale MRC o mMRC, BDI o CRQ. 

• Valutazione della percezione dello sforzo tramite scala Borg CR-10.  

• Valutazione dell’impatto dell’IPF tramite questionario SF-36 o SGRQ. 

• Sono considerati nei risultati almeno uno degli outcome sopra elencati. 
 

Sono stati esclusi dalla revisione gli articoli: 

• Che non rispettavano i criteri di inclusione. 

• Con un punteggio valutativo nella PEDro scale <6. 

• Articoli che contenevano solo l’abstract. 

• Articoli dove nel programma riabilitativo non veniva specificato il tipo di 
allenamento aerobico  
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4.3 Diagramma di flusso 
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5. ARTICOLI 
 

- “Effect of disability level on response to pulmonary rehabilitation in patient with 
idiopathic pulmonary fibrosis”. (Kozu, Jenkins, et al., 2011) 

 
In questo studio prospettico non randomizzato sono stati inclusi 65 pazienti con diagnosi 
di IPF per un programma di riabilitazione polmonare di 8 settimane. Le differenze nel 
gruppo erano rappresentate dal grado di dispnea, valutato tramite scala MRC, dove i 
soggetti con dispnea grado 2 (14), 3 (15), 4 (12) hanno intrapreso il programma 
riabilitativo ambulatoriale, mentre le persone con grado di dispnea 5 (9), un programma 
domiciliare non supervisionato ma revisionato ogni 2 settimane, considerata la severità 
dei sintomi. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazioni antropometriche quali BMI, 
valutazioni della presenza di tosse e grado della dispnea tramite scala MRC, 
registrazione della pressione sistolica del ventricolo destro (RVPS), DLco e spirometria, 
uso eventuale dell’O2 e tempo trascorso dalla diagnosi. Sono state valutate le capacità 
funzionali d’esercizio con svolgimento del 6MWT su 2 prove a distanza di un giorno e 
preso il miglior risultato e lo stato di salute indagato tramite SF-36. Solo i pazienti con 
grado dispnea MRC 2,3 e 4 hanno svolto anche il test da sforzo cardio polmonare ILET 
e valutato la fatica durante l’esercizio tramite scala Borg. 
Il programma polmonare riabilitativo è stato strutturato sulle 8 settimane, con 2 sessioni 
a settimana per 90 minuti ognuna. La riabilitazione polmonare è stata impostata su: 
 

➢ esercizio fisico, comprendente attività aerobica, forza e stretching; 
➢ riqualificazione respiratoria; 
➢ educazione.  

 
La componente aerobica è stata svolta ad una intensità al 50% del PWR ottenuto nel 
ILET per i pazienti con grado dispnoico 2,3 e 4 proponendo una modalità di tipo costante 
per 20 minuti su cicloergometro a carico incrementale. Mentre per i pazienti con grado 
dispnea MRC 5 è stato proposto una PR simile a quello ambulatoriale non supervisionato 
ma controllato ogni 2 settimane, con l’impostazione della componente aerobica di tipo 
intervallata, alternando 1 minuto al 100% della velocità ottenuta nel 6MWT nella fase di 
picco di lavoro ed 1 minuto al 50% nella fase di riposo, svolto tramite camminata. 
L’allenamento della forza, per quanto riguarda gli arti superiori è stata svolta con pesi 
liberi con una serie da 10 ripetizioni iniziali, per poi aumentare a 3 serie da 10. La 
riqualificazione respiratoria è stata istruita tramite tecniche di rilassamento e controllo 
della respirazione tramite freno labiale per ottenere una riduzione della frequenza 
respiratoria. La componete educativa includeva informazioni riguardo l’efficacia 
dell’esercizio fisico quotidiano, del ritmo e tecniche di risparmio energetico, gestione delle 
ADL e strategie di conduzione delle esacerbazioni. Tutti i soggetti con grado dispnoico 
dal 2 al 4 sono stati incoraggiati a svolgere almeno per 4-5 giorni a settimana anche 
esercizi domiciliari di camminata e forza, andando a gestire l’intensità tramite controllo 
della Sa02 che doveva essere >85%. 
 

- “Short-Term effects of comprehensive pulmonary rehabilitation and its 
maintenance in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: a randomized 
controlled trial”. (Jarosch et al., 2020) 

 
In questo studio clinico prospettico randomizzato controllato multicentrico sono stati 
messi a confronti 54 pazienti con IPF di cui 34 hanno preso parte al programma di 
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riabilitazione polmonare e 17 sono stati inclusi nel gruppo controllo. La diagnosi di IPF 
per tutti i pazienti è stata ottenuta secondo linee guida con svolgimento dell’HRCT. 
Durante il primo incontro sono stati definiti degli obiettivi personali in modo da poter 
ottimizzare i trattamenti seguenti sulla base dei risultati del test da sforzo incrementale 
su cicloergometro, 6MWT, spirometria ed il valore del DLco, inoltre è stato valutato 
l’impatto della patologia sulle ADL tramite la scala CRQ e la percezione del proprio stato 
di salute tramite SF-36. Una valutazione del livello di ansia e depressione è stata fatta 
tramite Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Per una valutazione completa 
del livello di attività fisica è stato chiesto di indossare per almeno 23 ore al giorno il 
bracciale SenseWear che valuta il dispendio energetico.  
La PR è stata strutturata in 5-6 giorni settimanali per una durata complessiva di 3 
settimane e consisteva in: 
 

➢ cure mediche: gestione e ottimizzazione dell’uso di O2 a lungo termine; 
➢ supporto psicologico;  
➢ esercizio fisico; 
➢ riqualificazione respiratoria; 
➢ educazione ed istruzione: gestione delle esacerbazioni, consulenza 

nutrizionale, gestione delle attività fisiche e supporto motivazionale. 
 
Nella componente dell’esercizio fisico la PR prevedeva un allenamento aerobico di tipo 
intervallato al 60%-100% del PWR ottenuto nel test da sforzo, esercizi di forza per i 
principali gruppi muscolari con 3 serie da 15-20 ripetizioni.  
Per determinare la durata e l’intensità dell’esercizio è stato valutato il grado di fatica 
tramite scala Borg CR-10 prefiggendo un livello ≤ 4.  
Le prime misure di outcome erano rappresentate dagli esiti del 6MWT, capacità 
polmonari, valori del DLco mentre quelle secondarie dall’ansia e depressione. 
 

- “Differences in response to pulmonary rehabilitation in idiopathic pulmonary 
fibrosis and chronic obstructive pulmonary disease” (Kozu, Senjyu, et al., 2011). 

 
In questo studio prospettico aperto non randomizzato sono state messe a confronto due 
coorti di pazienti, IPF (25) e BPCO (35), che hanno portato a termine un programma 
riabilitavo polmonare di tipo ambulatoriale di 8 settimane per 2 sessioni settimanali per la 
durata ognuna di 90 minuti. 
Durante la valutazione iniziale in entrambe i gruppi sono stati raccolti dati sul BMI, tempo 
trascorso dalla diagnosi, tempo di uso dell’O2, utilizzo di corticosteroidi, sintomo della 
tosse e la pressione sistolica del ventricolo destro (RVSP). 
Dallo studio sono stati esclusi pazienti con un grado dispnoico MRC 1 e MRC 5, gli 
outcome considerati e valutati sono stati: 
 

➢ dispnea, valutata sia al basale tramite scala MRC che durante l’ICET per poi 
permettere di calibrare il carico di lavoro; 

➢ stato funzionale, con l’esecuzione del ICET e considerato il PW se il livello 
raggiunto era mantenuto per almeno 30 secondi; 

➢ forza della muscolatura periferica, riguardante il quadricipite, richiedendo una 
contrazione isometrica con flessione d’anca a 90° e stima della forza di presa della 
mano valutate entrambe con dinamometro;  

➢ capacità funzionale durante l’esercizio, oggettivata tramite esecuzione del 6MWT, 
che è stato svolto per 2 volte in 2 giorni consecutivi e registrato il miglior risultato; 
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➢ problematiche durante le attività quotidiane, ADL score; 
➢ stato di salute, valutato tramite l’SF-36. 

 
Le capacità polmonari sono state valutate tramite spirometria registrando i valori del 
DLco. Durante l’esecuzione del 6MWT e del ICET è stato fornito O2 come prescrizione 
nelle normali attività quotidiane.   
I risultati del 6MWT e SF-36 al basale erano pressoché simili con una maggior 
desaturazione nei pazienti con IPF durante i test sub massimali. 
La PR prevedeva una componente di esercizio fisico, riqualificazione respiratoria ed 
istruzione. L’esercizio fisico a sua volta includeva una componente aerobica, 
allungamento e di forza. L’allenamento aerobico, di tipo continuato, è stato svolto su 
cicloergometro con un carico pari al 50% del PWR ottenuto dall’ICET per un totale di 5-
10 minuti iniziali, una volta raggiunti i 20 minuti si è incrementato anche il carico di lavoro.  
L’allenamento della resistenza riguardante gli arti superiori è stato svolto con pesi leggeri 
in flessione bilaterale di spalla e abduzione, sincronizzati con l’espirazione per 2 minuti 
mentre l’allenamento della forza ha previsto l’uso di pesi leggeri o esecuzione a corpo 
libero con una struttura iniziale di 1 serie con 10 ripetizioni per poi aumentare a 3 serie 
da 10 ripetizioni.  
La riqualificazione respiratoria ha compreso: tecniche di rilassamento, controllo della 
respirazione, respirazione a labbra contratte per indurre una riduzione della frequenza 
respiratoria. La componente rieducativa include: comprensione dell’importanza 
dell’esercizio fisico, pacing e tecniche di risparmio energetico per la gestione delle ADL, 
strategie di coping per far fronte ad una esacerbazione.  
Il programma riabilitativo veniva considerato terminato se i pazienti conseguivano almeno 
al 75% (12) del totale delle sessioni supervisionate.  
 

- “Pulmonary rehabilitation in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: 
comparison with chronic obstructive pulmonary disease” (Arizono et al., 2017). 

 
In questo studio osservazionale prospettico sono stati messi a confronti due gruppi di 
pazienti, di cui 22 con diagnosi di IPF e 27 con diagnosi di BPCO, e sottoposti allo stesso 
programma riabilitativo polmonare per un periodo di 10 settimane per due volte a 
settimana con sessioni supervisionate di 90 minuti che comprendevano cure respiratorie, 
educazione, allenamento aerobico e forza. 
Al basale tutti i pazienti sono stati valutati per gli outcome primari secondo i test: 
 

➢ ILET per valutare la capacità massima di svolgere un dato esercizio e registrando 
il VO2max e il PWR; 

➢ CPET per andare a considerare il tempo di resistenza durante l’allenamento; 
➢ 6MWT valutazione delle capacità sub massimali; 
➢ ISWT valutazione delle capacità sub massimali su una distanza di 10 metri. 

  
Indicatori secondari di valutazione sono stati rappresentati da: 
 

➢ Indice dispnea valutata tramite MRC; 
➢ HRQoL tramite il SGRQ; 
➢ Forza del quadricipite esaminata con dinamometro con contrazione isocinetica in 

flessione d’anca a 90° e valutazione della forza di presa tramite hand-grip 
dinamometro. 
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Le capacità funzionali polmonari inoltre sono state valutate eseguendo la spirometria e 
rilevati i parametri del DLco a seguito di singolo espiro.  
I pazienti con diagnosi di IPF comprendevano 3 pazienti con MRC grado 2, 18 pazienti 
con MRC grado 3 e 1 paziente con MRC grado 4, mentre i pazienti BPCO erano suddivisi 
in: 8 pazienti con MRC 2, 17 pazienti con MRC 3 e 2 pazienti con MRC 4.  
L’allenamento aerobico è stato svolto seguendo un programma continuato con target di 
20 minuti all’80% del PWR ottenuto nell’ILET, dove è stato somministrato O2 
supplementare se si verificava una desaturazione ≤ 80%. 
Per quanto riguarda l’allenamento per la forza dei muscoli periferici sono stati usati 
macchinari, pesi ed elastici, mentre per l’allenamento della muscolatura respiratoria 
l’utilizzo di un dispositivo per il miglioramento della soglia inspiratoria. 
 

- “Exercise Training-Based Pulmonary Rehabilitation Program is Clinically 
Beneficial for Idiopathic Pulmonary Fibrosis” (Vainshelboim et al., 2014). 

 
Questo studio di tipo RCT ha incluso 32 pazienti di cui 17 hanno fatto parte del gruppo 
controllo e 15 invece hanno partecipato al programma di PR per una durata di 12 
settimane con cadenza bisettimanale per una durata di 60 minuti a sessione. 
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione delle funzioni polmonari tramite 
spirometria e sono stati raccolti i valori del DLco, della FC e SpO2. 
Il test cardio polmonare scelto è stato il CPET svolto senza O2 supplementare andando 
a considerare il PWR nel momento in cui non vi era più la possibilità di mantenere quel 
livello per almeno 30 secondi. Le capacità di esercizio sono state valutate tramite 6MWT 
e 30 second chair test. Nel 6MWT durante l’esecuzione, senza somministrazione di O2 
supplementare, è stata oggettivata l’intensità dello sforzo tramite scala Borg CR-10, la 
dispnea tramite scala mMRC dove tutti i pazienti avevano un grado < 2 al basale. I dati 
dell’impatto della patologia sulle ADL e sulla persona sono stati raccolti tramite il SGRQ.  
La PR prevedeva una componente aerobica, di forza, esercizi respiratori, esercizi di 
stretching ed educazione, suddivisa in 2 blocchi di 6 settimane, andando a proporre un 
incremento del carico in relazione alla tolleranza del paziente prevedendo nel primo 
blocco una strutturazione nei 60 minuti di:  
 

➢ di 5-8 minuti di riscaldamento con esercizi calistenici, stretching, esercizi di 
respirazione profonda; 

➢ 30 minuti di attività aerobica intervallata svolta su tapis roulant, cyclette o step ad 
arrampicata, suddivisa in 5 minuti al 50%-60% del PWR ottenuto nel CPET o al 
70%-80% della velocità media rilevata nel 6MWT nella fase di picco di lavoro ed 
intervallata con 1 minuto di riposo al 0%, blocchi ripetuti per 5 volte;  

➢ 10 minuti di allenamento per la forza degli arti inferiori e superiori con l’utilizzo dei 
manubri, con 1 serie da 12-15 ripetizioni intensità 3-5 Borg CR-10, con 1 minuto 
di pausa tra le serie per un totale di 4-6 esercizi; 

➢ 5 minuti di quattro o cinque esercizi di stretching con mantenimento della posizione 
per 15-30 secondi. 
 

Durante la prima sessione il carico di lavoro è stato reso consono utilizzando la scala 
Borg CR-10 ricercando un’intensità tra 3 e 5. Al termine di ogni sessione veniva chiesta 
una camminata libera per 5-8 minuti nel corridoio per ricercare un adattamento funzionale 
post PR. La progressione della PR nel primo blocco prevedeva l’aggiunta nella fase di 
picco di lavoro di 1 minuto.  
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Nel secondo blocco gli obiettivi erano quelli del mantenimento ed incremento del picco di 
lavoro dell’attività aerobica fino a 20 minuti con un’intensità del 60%-70% del PWR per 
attività svolta su cicloergometro e del 80%-90% per la camminata. Ogni sessione inoltre 
ha previsto un esercizio di salire e scendere le scale per 3-5 minuti. Per quanto riguarda 
l’allenamento della forza sono stati aumentati i carichi con 2 serie da 10-12 ripetizioni 
intervallate da 45 secondi di riposo e 2 serie da 15-30 secondi per lo stretching valutando 
la fatica secondo scala Borg CR 10 con valori tra 4-6. 
Al termine di ogni sessione sono state fornite indicazioni sulla gestione dei sintomi e 
dell’importanza dell’esercizio fisico, invogliando i pazienti a proseguire l’attività anche nei 
giorni di non allenamento.  
 

- “Endurance time is the most responsive exercise measurement in idiopathic 
pulmonary fibrosis” (Arizono et al., 2014). 

 
In questo studio prospettico osservazionale sono stati inclusi 48 pazienti di cui 24 hanno 
fatto parte del gruppo di controllo e altri 24 hanno svolto un programma di riabilitazione 
polmonare sviluppato in 10 settimane per 2 volte a settimana per 90 minuti di 
allenamento. L’intervento riabilitativo è stato basato sullo svolgimento di 4 test valutativi 
al basale interessando:  
 

➢ Forza: del quadricipite, ottenuta sulla base di 4 esecuzioni tramite contrazione 
isomerica con flessione d’anca a 90°, e forza dell’arto superiore svolgendo 3 
ripetizioni tramite grip test mantendo la spalla ed il polso in posizione neutra, 
entrambe valutati tramite dinamometro; 

➢ ILET: valutando il peak work rate, soglia anaerobica, efficienza di lavoro; 
➢ CLET: per valutare il tempo di resistanza all’allenamento; 
➢ 6MWT: valutando la distanza al basale e prefissando una MID di 34 metri; 
➢ ISWT: utilizzato per valutare la distanza raggiunta, 

 
nonché valutazioni delle funzionalità polmonari tramite spirometria con registrazione 
inoltre del DLco, acquisizione dei dati antropometrici corporei e valutazione della forza 
della muscolatura respiratoria per determinare la massima pressione inspiratoria (MIP) 
tramite misurazione del volume residuo e della massima pressione espiratoria (MEP) 
calcolando la capacità polmonare totale (TLC) sulla base di 3 misurazioni.  
In entrambe i test sub massimali del 6MWT e ISWT è stato valutato il grado di fatica e 
oggettivato tramite scala Borg CR-10, inoltre se durante l’esecuzione dei test si registrava 
una condizione di SpO2 >80% si forniva O2 complementare durante lo svolgimento degli 
esercizi. La PR era costituita da una parte di allenamento aerobico, di forza, esercizi per 
i muscoli respiratori e una componente educativa.  
L’esercizio aerobico, di tipo continuato, per 20 minuti totali con un intensità target all’80% 
del PWR calcolato nell’ILET è stato svolto su cicloergometro. La componente di forza 
prevedeva esercizi sia per gli arti inferiori che superiori con l’utilizzo di macchinari ed 
elastici, mentre l’allenamento della muscolatura respiratoria era svolto con l’uso del 
Threshold inspiratory device impostato ad una resistenza del 30% della MIP per un totale 
di 15 minuti. Le sessioni di esercizio che riguardavano la muscolatura respiratoria e quella 
periferica sono state annotate in un diario che era supervisionato ad ogni seduta. 
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- “Predictors of benefit following pulmonary rehabilitation for interstitial lung disease” 
(Holland, Hill, Glaspole, et al., 2012). 

 
Questo studio prospettico randomizzato controllato ha incluso 22 pazienti con diagnosi 
di IPF ed altri 20 pazienti con altre patologie interstiziali polmonari (ILD) quali sarcoidosi 
(3), polmonite da ipersensibilità (5), polmonite interstiziale aspecifica (3), asbestosi (5) e 
malattia del tessuto connettivo (3). Entrambe i gruppi hanno portato a termine una PR 
per un totale di 8 settimane con 2 sessioni settimanali, e l’aggiunta di un programma 
domiciliare non supervisionato con l’obiettivo di ottenere 5 sessioni settimanali dove è 
stato chiesto di compilare un diario per gestione e revisione degli esercizi.  
Al basale sono state valutate le capacità polmonari tramite spirometria e registrato il 
DLco, così come lo svolgimento dell’elettrocardiogramma. La capacità funzionale 
all’esercizio è stata valutata tramite 6MWT, con il mantenimento dell’O2 già prescritto e 
fornito se la SaO2 fosse < 80%. L’impatto della PR sui sintomi è stato oggettivato tramite 
Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ) andando a valutare i domini della dispnea. 
L’obiettivo dello studio era quello di constatare la risposta a lungo termine di una PR con 
valutazione dei cambiamenti nel 6MWT con una MID prevista tra 29-34 metri così come 
l’andamento dei sintomi valutati tramite CRQ con una MID attesa tra 2-5 punti. 
La PR era strutturata da componenti di allenamento aerobico, di forza e sono state svolte 
sessioni di istruzioni ed educazione. 
La PR prevedeva una componente aerobica svolta su tapis roulant o cyclette seguendo 
un modello di allenamento continuato per 30 minuti ad una velocità pari all’80% ottenuta 
nel 6MWT. È stata prevista una parte di attività di resistenza anche per gli arti superiori 
mentre lo sviluppo della forza è stata incentrata sugli arti inferiori.  

 
- “Benefits of Pulmonary Rehabilitation in Idiopathic Pulmonary Fibrosis” (Swigris et 

al., 2011). 
 
Nello studio prospettico non randomizzato controllato sono stati raccolti dati su 14 
pazienti con diagnosi di IPF e confrontati con 56 pazienti con diagnosi di BPCO. 
Al basale è stato eseguito il 6MWT e valutate le funzionalità polmonari della FVC e DLco 
secondo le linee guida ATS/ERS e determinati: 
 

➢ lo stato di salute tramite l’SF-36; 
➢ la fatica, considerando la Fatigue Severity Scale (FSS), comprendente 9 domini 

con punteggi da 1-7, dove un risultato elevato indica una maggior fatica; 
➢ l’ansia, con la scala General Anxiety Disorder (GAD) composta da 7 elementi con 

punteggio totale di 0-21 dove la gravità era rappresentata con risultato 5-9 lieve, 
10-14 moderata, 15-21 severa; 

➢ la qualità del sonno, attraverso The Pittsburg Sleep Quality Index strutturato con 
19 elementi con un punteggio da 0-21, dove un risultato alto indica un disturbo 
maggiore; 

➢ la depressione, tramite Patient Health Questionnaire strutturato in 8 elementi con 
punteggio 0-24 dove, risultati da 5 a 9 esprimevano un grado lieve, da 10 a 14 
moderata, da 15 a 19 moderata severa, da 20 a 24 severa. 

 
Al termine dei test e raccolti i risultati la severità dell’IPF era compresa tra un grado lieve 
e moderato. Prima di iniziare la PR è stato chiesto ai pazienti come parte integrante del 
piano di cura periodi di camminata con l’ossimetro e la titolazione dell’ossigeno per 
ottenere un grado di SpO2 ≥ 90%.  
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Il programma riabilitativo si sviluppava in 18 sessioni nell’arco di 6-8 settimane con 
frequenza di 2-3 volte a settimana, strutturato in una componente aerobica, di forza, di 
istruzione, tecniche di respirazione, stimolazione e gestione dell’energia. 
L’allenamento aerobico svolto su tapis roulant, cyclette o simile è sviluppato secondo il 
modello continuato con un’intensità al 60% della FC prevista per l’età con l’obiettivo di un 
tempo minimo di 30 minuti, dove intensità e durata sono state aumentate in relazione alla 
tolleranza e confidenza del paziente. L’allenamento della forza svolto con l’utilizzo di pesi 
leggeri, elastici o macchinari mentre le tecniche respiratorie hanno previsto respirazione 
con freno labiale e diaframmatica. La componente di istruzione ed educazione prevista 
ad ogni sessione individuava i suoi obiettivi nel fornire strategie di gestione dell’energia, 
dell’O2 e dei medicinali, così come tecniche di rilassamento, tecniche energetiche e di 
pacing, associate a supporto psicosociale, nutrizionale e del fine vita. 

5.1 Tabella riassuntiva degli articoli 

 
Autore, anno e 
tipo di studio 

Partecipanti Programma 
riabilitativo 

Durata Comparazione Outcome 

Kozu, Jenkins, et 
al., 2011 
 
studio 
prospettico non 
randomizzato 

IPF n.63  
 
14 pazienti 
MRC grado 2 
 
15 pazienti 
MRC grado 3 
 
12 pazienti 
MRC grado 4 
 
9 pazienti 
MRC grado 5 

Allenamento 
aerobico 
intervallato e 
continuato 
 
Allenamento 
della forza 
 
Stretching 
 
Riqualificazione 
respiratoria 
 
Educazione  
 
Esercizi 
domiciliari 

8 settimane 
2 giorni/sett 
90min. 
seduta 
 

63 pazienti IPF 
con gradi diversi 
di dispnea  
MRC 2,3,4 e 5  
 

6MWT 
SF-36 

Jarosch et al., 
2020 
 
studio 
prospettico 
randomizzato 
controllato 
multicentrico 

54 pazienti 
con IPF 
 

Allenamento 
aerobico 
intervallato 
 
Allenamento 
della forza 
 
Supporto 
psicologico 
 
Riqualificazione 
respiratoria 
 
Istruzione ed 
educazione  

3 settimane 
5-6 
giorni/sett 

17 pazienti con 
IPF 

6MWT 
SF-36  
CRQ  

Kozu, Senjyu, et 
al., 2011 
 
studio 
prospettico 
aperto non 
randomizzato 
 

IPF n.25 
BPCO n.35 
 
 

Allenamento 
aerobico  
continuato 
 
Riqualificazione 
respiratoria 
 
Educazione 

8 settimane 
2x settimana 
90min. 
seduta 
 

35 pazienti con 
diagnosi di BPCO 

6MWT 
SF-36 
MRC 
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Arizono et al., 
2017 
 
 
studio 
osservazionale 
prospettico 

IPF n.22 
 
n.3 MRC 2 
 
n.18 MRC 3 
 
n.1 MRC 4 
 
 

Allenamento 
aerobico 
continuato 
 
Riqualificazione 
respiratoria 
 
Allenamento 
forza 
 
Educazione 

10 settimane 
2x settimana 
90min. 
seduta 

27 pazienti con 
diagnosi di BPCO 

6MWT 
SGRQ 
VO2max 

Vainshelboim et 
al., 2014 
 
studio controllato 
randomizzato 

32 pazienti 
con IPF 

Allenamento 
aerobico 
intervallato 
 
Allenamento 
della forza 
 
Riqualificazione 
respiratoria 
 
Stretching 
 
Educazione 

12 settimane 
2x settimane 
60min. 
seduta 

17 pazienti nel 
gruppo controllo 

6MWT 
mMRC 
SGRQ 
VO2 max 

Arizono et al., 
2014 
 
studio 
prospettico 
osservazionale 

48 pazienti 
con IPF 

Allenamento 
aerobico 
continuato 
 
Allenamento 
della forza 
 
Allenamento 
muscolatura 
respiratoria 
 
Educazione 

10 settimane 
2x settimana 
90min. 
seduta 

24 pazienti nel 
gruppo controllo 

6MWT 
VO2 max 

Holland. Hill, 
Glaspole, et al., 
2012 
 
studio 
prospettico 
randomizzato 
controllato 

40 pazienti di 
cui 22 con IPF 
 

 

Allenamento 
aerobico 
continuato 
 
Allenamento 
della forza 
 
Programma 
domiciliare 

8 settimane 
2x settimana 

18 pazienti con 
altre forme di ILD 

6MWT 
CRQ 

(Swigris et al., 
2011) 
 
 
studio 
prospettico non 
randomizzato 
controllato 

70 pazienti di 
cui 14 IPF e 56 
BPCO 

Allenamento 
aerobico 
continuato 
 
Allenamento 
della forza 
 
Educazione 
 
Riqualificazione 
respiratoria 

6-8 
settimane 
2-3x 
settimana 

56 pazienti con 
BPCO 

6MWT 
SF-36 
FSS 
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6. ANALISI DEI RISULTATI 
Negli studi presi in considerazione andando a valutare la strutturazione della PR, nella 
loro conformazione evidenziano delle sostanziali differenze di impostazione. La misura 
di outcome espressa dalla totalità degli articoli è il risultato nel 6MWT dove: 
 

 
Grafico 1 – Analisi dei risultati nel 6MWT. 

 
Tutti gli studi presi in considerazione prevedevano una componente aerobica nel 
programma riabilitativo come parte centrale dell’allenamento con differenze concrete 
sulla modalità, infatti in 5 studi è stato proposto un allenamento aerobico di tipo 
continuato: 

• Swigris et al., 2011; 

• Kozu, Senjyu, et al., 2011; 

• Holland, Hill, Glaspole, et al., 2012; 

• Arizono et al., 2014; 

• Arizono et al., 2017. 
 
Due studi un allenamento di tipo intervallato:  

• Vainshelboim et al., 2014; 

• Jarosch et al., 2020. 
 
Uno studio, una componente aerobica sia di tipo intervallato che continuato: 

• Kozu, Jenkins, et al., 2011. 
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6.1 Risultati degli studi con programma riabilitativo con componente aerobica di 
tipo continuato 

6.1.1 IPF e BPCO a confronto 

 
Degli studi che hanno proposto un tipo di allenamento continuato ci sono stati tre studi, 
(Kozu, Senjyu, et al., 2011, Arizono et al., 2017, Swigris et al., 2011), che hanno 
paragonato l’efficacia dell’intervento riabilitativo tra pazienti con IPF e BPCO ottenendo 
nel 6MWT i seguenti risultati espressi in metri: 
 
 IPF                  BPCO 

  
Grafico 2 - IPF e BPCO a confronto. 

 
La componente aerobica come costitutivo significativo della PR seppur espressa come 
tipologia di allenamento continuato differiva nei vari studi in relazione alla durata, intensità 
di lavoro ed i parametri considerati come espressi nella tabella precedente. 
 
I risultati ottenuti da Arizono et al., (2017), hanno constatato un miglioramento in 
entrambe i gruppi rispetto al basale, dove nel gruppo IPF nelle attività sub massimali nel 
6MWT si è ottenuto un incremento di 26.9 ± 28 metri e nel ISWT di 29.5 ± 15.5 metri con 
un pValue <0,05, con un’ampiezza dell’effetto di 0.29 per il 6MWT e di 0.24 per il ISWT. 
Nel gruppo BPCO si è ottenuto un aumento maggiore di 27.4 ± 30.3 metri e nell’ISWT di 
46.9 ± 47.7, ma con un’ampiezza d’effetto minore nel 6MWT di 0.26 e maggiore nell’ 
ISWT di 0.41.  Per i parametri massimali espressi dal VO2max un cambiamento post PR 
nel gruppo IPF è stato di 0.6 ± 1.8 ml/kg/min e di 5.4 ± 9.1 W del PWR.  
Per quanto riguarda la valutazione della forza del quadricipite si è ottenuto un incremento 
di 7.9 ± 9.2 Nm. I dati post PR concernenti il grado dispnoico ha mostrato un 
miglioramento minimo di 0.5 ± 0.9 punti BDI. Le ADL valutate tramite il SGRQ hanno però 
riportato un incremento significativo dei punteggi ottenendo un progresso di -3.8 ± 7.4 
punti generale e dato importante è il risultato a seguito del CPET per il tempo di resistenza 
all’allenamento che ha avuto un incremento di 505 ± 579.3 secondi.  
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Nelle funzionalità polmonari c’è stato un miglioramento minino in tutti i parametri 
considerati con pValue <0,05 rispetto ai pazienti BPCO, tranne che per FEV1/FVC con 
una riduzione dell’1.2 % e della PaCo2 con -0.2 mmHG.  
I miglioramenti ottenuti post PR nel gruppo IPF nelle attività sub massimali con 
incremento anche della soglia anaerobica migliorata del 1.7 ± 1.2 ml/kg/min, ha portato 
ad un’ottimizzazione del risultato del SGRQ e della dispnea che sono due parametri 
rilevanti nella valutazione e andamento dell’IPF.   
 
I risultati conseguiti da Kozu et al., (2011), hanno messo in risalto un miglioramento nel 
gruppo BPCO per quanto riguarda tutti parametri di outcome tra cui il livello d’intensità 
dell’allenamento avendo una sostanziale differenza nei due gruppi di 44.3 ± 21.7 W nel 
gruppo BPCO e di 36.6 ± 22.1 W nel gruppo IPF, così come nella performance totale 
evidenziando una possibilità di raggiungere i 594 ± 341 Kj per il gruppo BPCO invece 
445 ± 333 Kj in quello IPF con un pValue di 0.013.  
Risultati indicativi si sono conseguiti in entrambe i gruppi nei valori della dispnea, forza 
muscolare, 6MWD e ADL score dove nei pazienti IPF il miglioramento per ciò che 
riguarda le attività sub massimali espresse dal 6MWT sono state di +16.2 m (7.1 a 25.4m) 
ed un grado MRC di dispnea diminuito con valori di -0.4 (-0.6 a 0.3).  
Risultati lontani e non significativi rispetto a quelli ottenuti nel gruppo BPCO dove si 
registrava un miglioramento nel 6MWT di +53.1m e -0.8 punti per il grado dispnoico MRC. 
Tutte le sotto scale del SF-36 nel gruppo BPCO sono migliorate, tranne quella 
riguardante la funzione sociale, con un pValue <0.05, mentre nel gruppo IPF non si sono 
registrati progressi significativi. 
Nel gruppo IPF la difficoltà di incrementare l’intensità dell’esercizio così come fatto nei 
pazienti con BPCO dovuto a parossismi della tosse, dispnea e desaturazione ha 
rispecchiato i valori al basale dove nel 67% dei pazienti IPF rispetto al 9% BPCO 
presentavano il sintomo della tosse con un pValue <0.001 e una richiesta ed uso di O2 
nel 52% dei casi IPF rispetto al 22% dei pazienti BPCO. Questi fattori con una condizione 
di ipossiemia arteriosa durante l’esecuzione degli esercizi potrebbe accentuare 
un’acidosi lattica a livello della muscolatura periferica che induce un aumento della 
richiesta ventilatoria e seguente dispnea. Al contempo la debolezza muscolare potrebbe 
essere spiegata da decondizionamento concomitante a processi infiammatori e riduzione 
degli ormoni anabolici su una condizione di assunzione di corticosteroidi che hanno 
portato i pazienti IPF a non manifestare un’efficacia a seguito della PR nonostante i valori 
di dispnoici al basale fossero pressoché simili.    
 
La valutazione degli outcome primari definiti da Swigris et al., (2011), ha evidenziato un 
miglioramento di 61.56 ± 41.14 m nel gruppo IPF e di 21.03 ± 9.14 m nel gruppo BPCO 
nel 6MWT con un pValue <0.01, portando al raggiungimento della MID prevista 
dall’autore sia dei 29-34m (Holland et al., 2009) che di 28m (Swigris, Wamboldt, et al., 
2010). I valori dei risultati secondari post PR rappresentati dall’ansia, fatica e depressione 
hanno anche essi registrato un miglioramento significativo specialmente per quanto 
riguarda la fatica con un miglioramento di 2.7 ± 0.5 punti e pValue <0.01, dato invece 
inverso è dato dalla qualità del sonno valutato tramite la Pittsburg Sleep Quality Index 
con un peggioramento di 0.9 ± 0.8 punti post PR. Lo stato di salute generale ha visto un 
miglioramento di tutte le categorie del SF-36 all’infuori del ruolo emotivo con un 
peggioramento di -1.9 ± 4.3 punti.  
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6.1.2 IPF- gruppo controllo, IPF- altre patologie interstiziali, IPF- diversi gradi MRC 

Tre studi hanno confrontato l’efficacia del programma riabilitativo in pazienti IPF rispetto: 

• ad un gruppo di controllo, Arizono et al., (2014); 

• altre patologie polmonari interstiziali (ILD), Holland, Hill, Glaspole, et al., (2012); 

• a diversi gradi dispnoici MRC, Kozu, Jenkins, et al., (2011). 
 
I risultati raggiunti nel 6MWT espressi in metri sono stati: 
 
Arizono et al., (2014)                              Holland, Hill, Glaspole, et al., (2012) 

  
 
Kozu, Jenkins, et al., (2011) 

 
Grafico 3 - IPF- gruppo controllo (Arizono et al., 2014), IPF- altre patologie interstiziali (Holland, Hill, 
Glaspole et al., 2012), IPF- diversi gradi MRC (Kozu, Jenkins et al., 2011). 

 
I risultati conseguiti da Holland et al., (2012) hanno evidenziato un miglioramento della 
capacità d’esercizio espressa dai risultati nel 6MWT dove il 40% dei pazienti con IPF ha 
raggiunto una MID significativa di 29-34 mt cosiderata dall’autore (Holland et al., 2009), 
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dato comunque inferiore rispetto al 52% dei pazienti con ILD. Dati correlati ad un 
miglioramento nel gruppo IPF della FVC, una riduzione della pressione sistolica del 
ventricolo destro, minor desaturazione durante l’esercizio.  
La dispnea, valutata tramite il CRQ, subito dopo la PR è migliorata di 2.7 punti nei pazienti 
con IPF e 4.6 punti con ILDs, dove il 59% dei pazienti IPF e il 67% dei pazienti non-IPF 
hanno raggiunto una MID significativa. Al completamento del programma riabilitativo i 
pazienti sono stati esortati a proseguire per almeno 3 volte a settimana gli esercizi. 
La bassa percentuale dei pazienti che hanno raggiunto la MID nel 6MWT nel gruppo IPF 
è ipotizzata dalla severità della patologia, infatti pazienti che già al basale presentavano 
una SaO2 bassa, come fattore limitante per svolgere l’esercizio, hanno ottenuto risultati 
non significativi, mettendo in risalto come una desaturazione nel 6MWT sia un indicatore 
di severità nell’IPF.   
 
Nello studio di Arizono et al., (2014), le capacità funzionali polmonari, quelle d’esercizio 
e i risultati gasometrici non differivano al basale ma a seguito della PR è emerso che nel 
gruppo intervento ci sono stati miglioramenti dei livelli di forza con valori di 293 ± 100.6 
Nm nel grip test così come della forza del quadricipite di 92 ± 33.2 Nm entrambe con 
p<0.01, valori invece invariati nel gruppo controllo. Incremento confermato anche nelle 
attività che rispecchiano le capacità sub massimali nel 6MWT con un miglioramento di 
26.7 metri nel gruppo di intervento e invece un peggioramento di -20.6 metri nel gruppo 
controllo, dato rispecchiato nel ISWT con un incremento di 27.7 metri nel gruppo che ha 
svolto la PR, mentre -29.7 metri nel gruppo di controllo. Per quanto riguarda le capacità 
massimali misurate tramite i test da sforzo del ILET e CLET si sono evidenziati dei 
miglioramenti significativi all’incremento della soglia anaerobica passando da 479.7 ± 207 
a 585.4 ± 277.5 ml/kg/min post PR. Un dato ulteriore significativo è rappresentato dal 
tempo di endurance con +10.3 minuti di crescita a seguito della PR con p<0.01 rispetto 
al basale. Dati non confermati per quanto riguarda le funzioni polmonari che hanno 
riportato un miglioramento, non significativo, solo nel predetto della VC con +0.7 %, FEV1 
con + 0.2 L e PaO2 con +2.1, tutti gli altri parametri sono rimasti o invariati o lievemente 
peggiorati. Questo studio con i risultati ottenuti va a dimostrare che il tempo di endurance 
(ET) è una variabile che può migliorare indipendentemente da altri fattori quali 
l’incremento della forza o delle capacità sub massimali, ma è piuttosto correlato alle 
modifiche della soglia anaerobica, per questo l’ET come capacità sub massimale è un 
outcome affidabile per la valutazione della capacità d’esercizio e la sua valutazione 
tramite CLET trova la sua validità nel determinare l’efficacia della PR.  
 
La PR ha indotto nei pazienti osservati da Kozu et al., (2011), un miglioramento negli 
outcome primari, 6MWT e SF-36, ottenendo un raggiungimento nel 100% dei pazienti 
(14) con MRC 2 una MID significativa di 31 mt con un pValue <0.01 nel 6MWT. Nei 
pazienti con grado dispnoico MRC 2 e MRC 3 si sono evidenziati progressi in tutti gli 
items nel SF-36 ad eccezione del dominio del dolore fisico, raggiungendo in tutti gli altri 
comunque la MID. Modifiche nella distanza ottenuta nel 6MWT si sono registrate negli 
altri due gruppi con MRC 3 (19mt) e MRC 4 (9mt) che però non hanno raggiunto la MID. 
Il gruppo di pazienti con MRC 5, che hanno svolto un tipo di allenameno intervallato,  
verrà analizzato successivamente. 
L’insieme di questi aspetti ha fatto si che il numero di ospedalizzazioni post PR fosse 
notevolmente inferiore nei gruppi MRC 2 (-19%), MRC 3 (-8%) e MRC 4(-5%) rispetto ai 
12 mesi precendenti.  
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6.2 Risultati degli studi con programma riabilitativo con componente aerobica di 
tipo intervallato 

6.2.1 IPF-gruppo controllo, IPF-IPF con diversi gradi di dispnea 

Tre studi hanno proposto un programma riabilitativo dove la componente aerobica era 
eseguita secondo la modalità intervallata:  
 

• Kozu, Jenkins, et al., (2011), IPF-diversi gradi di dispnea; 

• Vainshelboim et al., (2014), IPF-gruppo controllo; 

• Jarosch et al., (2020), IPF-gruppo controllo. 
 
Nei tre studi i risultati ottenuti nel 6MWT espressi in metri sono stati: 
Vainshelboim et al.,(2014)                       Kozu, Jenkins, et al.,(2011) 

    
Jarosch et al.,(2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 4 - IPF-gruppo controllo (Vainshelboim et al., 2014), IPF-IPF (Jaroch et al., 2020), IPF-IPF con 
diversi gradi di dispnea (Kozu, Jenkins, et al., 2011). 

 
I risultati mostrati da Vainshelboim et al., (2014) hanno dimostrano che a seguito delle 12 
settimane di PR si sono ottenuti dei miglioramenti nei risultati sia nel 6MWT di 70.4mt ± 
77mt, che del SGRQ (5-8 punti) portando a raggiungere una MID nei due parametri 
corrispondente a 24-45 metri per il 6MWT e di -6.9 ± 6.5 punti per il SGRQ.  
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In 9 dei 15 pazienti appartenenti al gruppo di intervento c’è stato una riduzione della 
dispnea media di -0.73 ± 0.8 con una differenza massima di -1.1 punti valutata tramite 
scala mMRC e seguente miglioramento del VO2max di 2.1 ± 2.3 ml/kg/min misurato 
tramite test da sforzo CPET. I risultati ottenuti nel miglioramento nel 6MWT e 30 second 
chair test vanno ad esprimere un incremento della capacità sub massimale cosi come 
della capacità massimale espressa dai valori del VO2max e del PWR di 15.4 ± 9.8 W, 
con seguente miglioramento della soglia anaerobica di 2.4 ± 2.4 ml/kg/min.  
Il raggiungimento di questi risultati è conseguente ad un’integrazione di stimoli e 
sollecitazioni a livello delle richieste ventilatorie date dall’allenamento aerobico, 
riqualificazione respiratoria con esercizi di respirazione profonda nonché dallo stretching 
della muscolatura toracica, dove l’insieme di queste componenti ha indotto un 
miglioramento della performance della muscolatura respiratoria incidendo sull’elasticità 
pleurica ed a livello alveolare con un miglioramento dell’ossigenazione e una riduzione 
dello scompenso di ossigenazione/perfusione a livello alveolare incidendo sull’aumento 
del VO2max e diminuzione della dispnea.  
 
Lo studio di Kozu et al., (2011) ha proposto un tipo di allenamento intervallato domiciliare 
tramite camminata in pazienti con grado dispnoico MRC 5 raccogliendo dati su 9 pazienti 
totali. Le sedute non supervisionate settimanali sono state 3.9 ± 1.5 ma anche con un 
numero relativamente alto di sessioni di allenamento si sono registrati risultati non 
significativi ma veniva constatato un minimo incremento soltanto nella forza del 
quadricipite con un +0.2 Kg e nel punteggio delle ADL +0.2 punti.  
Tutti i principali parametri di outcome sono rimasti invariati, 6MWT +0 mt, o addirittura 
completamente peggiorati come i valori del SF-36 con punteggi di declino della salute 
mentale di -2.7 punti, vitalità -2.9 punti, funzione fisica -1.0 punti.  
La gravità della condizione generale, la difficile gestione dei sintomi, primo fra tutti la 
dispnea, e le continue esacerbazione, fanno sì che la PR non riesca a trovare la sua 
efficacia suggerendo dove possibile un inizio negli stadi iniziali dell’IPF di un programma 
riabilitativo dove le capacità d’esercizio sono ancora conservate.  
 
Jarosch et al., (2020) ha ottenuto a seguito della PR un cambiamento Δ 61 m nel 6MWT 
rispetto al gruppo controllo, con un CI 95% (18.5 ± 102.41) con pValue =0.006. Questi 
miglioramenti ottenuti a T2 (3 settimane post PR) sono correlati ai risultati al basale (T1) 
dove la correlazione tra i valori della FVC e punteggi ottenuti nella HADS ha dimostrato 
un risultato proporzionalmente inverso, infatti solo il 46% dei pazienti con un punteggio < 
di 8 punti, non ansioso, ma con funzionalità polmonare alterata non è riuscito a 
raggiungere un miglioramento clinicamente significativo di 30 metri nel 6MWT a 
differenza dei pazienti che al basale avevano un punteggio HADS ≥ 8 punti, molto 
ansioso, ma con valori alti o conservati della FVC hanno raggiunto nel 78% dei casi una 
MID. I pazienti che hanno conseguito una modifica nel 6MWT di almeno 30 metri correlata 
ad un miglioramento per la capacità di esercizio e livello dell’attività fisica era corrisposto 
all’incremento del numero di passi eseguiti al giorno avendo al T1: 4854 passi mentre al 
T2: 5104 passi. Dato opposto per i pazienti che non hanno raggiunto la soglia di 
cambiamento dei 30 metri dove anche il numero di passi è diminuito passando da T1: 
4926 passi a T2: 2923 passi con p<0.05. Nell’impostazione della PR l’inclusione del 
trattamento della componente psicologica ha fatto sì che fosse una variabile favorevole 
all’ottenimento di risultati clinicamente significativi. 
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7. DISCUSSIONE 
 
La fibrosi polmonare idiopatica è una patologia a carattere progressivo ed imprevedibile 
a coinvolgimento sistemico dove il rischio di esacerbazioni influisce e contraddistingue il 
suo decorso, per questo l’impostazione di un programma riabilitativo dovrà tener conto 
della variabilità e soggettività sia dei sintomi che delle comorbidità che il paziente con IPF 
può presentare (Gaunaurd et al., 2014) dove l’instaurarsi di una sintomatologia crescente 
di dispnea, tosse secca e di fatica induce una diminuzione della capacità e tolleranza 
all’esercizio nonché delle capacità polmonari avendo una ripercussione sia funzionale 
che della qualità della vita (Kenn et al., 2013). 
La riabilitazione polmonare come intervento strutturato e multifattoriale composto da 
valutazione del paziente, esercizio fisico, educazione, supporto psicosociale e 
nutrizionale (Nici et al., 2006) pone i suoi obiettivi sul miglioramento dei principali sintomi 
e della condizione di vita del paziente in modo da ottenere un incremento dell’efficienza 
fisica, comportamentale e sociale (Spruit et al., 2013), portando la componente 
dell’allenamento fisico ad essere un elemento validato e determinate per ottenere dei 
benefici (Vainshelboim, 2016). 
L’esercizio fisico nella sua struttura rappresentava un punto di interesse e 
approfondimento di studio perché se per quanto riguarda la BPCO ci sono delle linee 
guida che forniscono delle indicazioni per la strutturazione del programma riabilitativo 
(Spruit et al., 2013), per le patologie interstiziali e quindi anche l’IPF ci sono delle 
dichiarazioni  contrastanti su un’efficacia a breve termine della PR (Raghu et al., 2011) e 
una raccomandazione aspecifica (Bolton et al., 2013), dove le differenze rispecchiano la 
difficoltà e soggettività della patologia. 
Negli studi che sono stati osservati oltre al diverso tipo di impostazione della PR ci sono 
stati dei risultati contrastanti per ciò che riguarda gli outcome considerati dove se 
vengono prese in considerazioni le MID del: 
 

➢ 6MWT: 29-34m (Holland et al., 2009), 28m (Swigris, Wamboldt, et al., 2010), 24-
45m (du Bois, Weycker, Albera, Bradford, Costabel, Kartashov, Lancaster, et al., 
2011), 21.7-37m (Nathan et al., 2015); 

➢ mMRC: -0.5 punti (Oliveira et al., 2017), ̴ 1 punto (Cazzola et al., 2015); 
➢ FVC: 2%-6% del predetto (du Bois, Weycker, Albera, Bradford, Costabel, 

Kartashov, King, et al., 2011) 
➢ Borg scale: 1 punto (Oxberry et al., 2012); 
➢ BDI/TDI: 1 punto (Cazzola et al., 2015); 
➢ SF-36: 2-4 punti (Swigris, Brown, et al., 2010); 
➢ SGRQ: tra -5 e -8 punti (Swigris, Brown, et al., 2010); 
➢ CRQ: 2.5 punti (Holland, Hill, Glaspole, et al., 2012). 

 
solo gli studi di Arizono et al., (2017) e Vainshelboim et al., (2014) riuscivano a 
raggiungere nei risultati post PR alcune differenze cliniche significative, dove nelle due 
coorti di pazienti che hanno svolto una PR, i valori al basale erano: 
 

 Arizono Vainshelboim 

M/F 14/8 10/5 

Età 70.5 ± 10.1 68 ± 6 

FVC% predetto 72.2 ±18.1 66.1 ±14.8 

FEV1 % predetto 85.1 ±18.9 68.5 ±15.8 

FEV1/FVC predetto 84.2 ± 8.8 109.3 ±10.5 
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DLco % predetto 49.8 ± 16.6 48.6 ± 17.2 

Peak VO2 ml/kg/min 11 ± 3.2 13.6 ± 3.4 

6MWD (m) 476 ± 93.6 471 ± 108 

PWR (w) 61.8 ± 25.3 71.5 ± 27.9 

mMRC (0-4) - 1.9 ± 0.9 

BDI punti 6.8 ± 2 - 

SGRQ tot score 49 ±17 20.6 ± 6.7 

S. Anaerobica (ml/kg/min) 8.1 ± 2 9.7 ± 2 

 
Nell’impostazione del programma riabilitativo però vi erano delle differenze sostanziali di 
strutturazione come descritto precedentemente che hanno portato a risultati post PR di:  
 

  
 

 

FVC %
predetto

FEV1 %
predetto

FEV1/FVC %
predetto

DLco %
predetto

PWR VO2max
Soglia

anaerobica

Vainshelboim 3 6,3 0,66 -0,1 15,4 2,1 2,4

Arizono 0,7 1,3 -1,2 0,8 5,4 0,6 1,7

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

funzioni polmonari

Vainshelboim Arizono

6MWD mMRC BDI SGRQ

Vainshelboim 70,4 -0,73 0 -6,9

Arizono 26,9 0 0,5 -3,8

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

funzione fisica e sociale

Vainshelboim Arizono



 

 

 

 

42 

 
Dalla lettura dei risultati emerge che il programma riabilitativo di Vainshelboim et al., 
(2014) ha raggiunto in tutti i principali outcome preposti una differenza clinica 
significativamente importante, dove considerato il punteggio sulla scala mMRC come 
principale indicatore di gravità della limitazione sia a livello funzionale che sociale (Dantes 
et al., 2019), fa porre l’accento sulla possibilità di svolgimento di tale protocollo. 
L’allenamento aerobico ad intervalli costituito da fasi di picco di lavoro a fasi di riduzione 
dell’intensità o di riposo, riesce a dimostrarsi come modalità efficace per la gestione delle 
richieste ventilatorie in relazione all’attività andando così a non creare un sovraccarico 
respiratorio e conseguente insorgenza o peggioramento della dispnea (Sawyer et al., 
2020) permettendo, nella fase di recupero, un adattamento all’allenamento ad 
un’intensità comunque più elevata rispetto ad un allenamento continuato stimolando in 
tal modo anche la muscolatura periferica ad adattamenti fisiologici e ad un miglior 
controllo della saturazione e della sintomatologia (Ross et al., 2016).  
L’impostazione della durata della PR dovrebbe essere compresa tra le 6 e 9 settimane 
con almeno 2 sessioni settimanali supervisionate per un periodo compreso tra i 60 e 90 
minuti, stimolando al tempo stesso il paziente a proseguire un programma di esercizi 
domiciliari nei restanti giorni e verificando l’intensità dell’esercizio con il controllo della 
saturazione durante lo svolgimento dell’attività che non dovrà risultare inferiore al 90% 
(Jenkins et al., 2010), ottenendo in tal modo un coinvolgimento totalizzante del paziente. 
La modalità e scelta dello svolgimento dell’allenamento aerobico, se su cicloergometro, 
tapis roulant o camminata, deve essere correlata ai risultati ottenuti a seguito delle 
valutazioni iniziali, lettura dei dati acquisiti nel test da sforzo ed oggettivizzazione del 
grado di forza, con particolar attenzione a quella del quadricipite, dove una variazioni del 
grado di forza a questo livello è correlata ad una riduzione della possibilità d’esercizio 
(Nishiyama et al., 2005), consigliando in tal modo, quanto meno nella fase iniziale, la 
scelta e utilizzo del tapis roulant o camminata dato che l’attività su cicloergometro 
richiederebbe un interessamento muscolare maggiore a livello degli arti inferiori ed in 
particolar modo del quadricipite.  
Considerati i risultati e deciso l’impostazione dell’allenamento aerobico su tapis roulant 
in relazione al parametro dell’intensità, potrà essere utile una riduzione di 0.5-1 km/h nelle 
fasi iniziali dell’esercizio dovuto alla necessità di conoscenza della nuova strumentazione 
(Jenkins et al., 2010).  
L’intensità dell’allenamento aerobico, considerati i dati raccolti e la condizione del 
paziente, potrebbe essere impostata per la fase del picco di lavoro inizialmente al 50%-
60% del PWR ottenuto nel test da sforzo oppure al 70%-80% della velocità registrata nel 
6MWT (Dantes et al., 2019) e mantenuta per 5 minuti, per poi essere intervallata ad 1 
minuto di riposo allo 0% per una durata totale di 20-30 minuti. Una possibilità di 
incremento è rappresentata dall’aumento dell’intensità al 60%-70% del PWR svolto su 
cicloergometro e del 80%-90% della velocità raggiunta nel test del 6MWT per poi 
successivamente incrementare il tempo totale di lavoro. 
Gli esercizi per sviluppare la forza sia per il quadrante superiore che inferiore risultano 
essere determinanti  per l’ottenimento dei risultati in quanto i pazienti con IPF sono 
soggetti a decondizionamento e allo sviluppo di atrofia principalmente per ciò che 
riguarda gli arti inferiori, per questo una strutturazione degli esercizi di rinforzo composta 
da 2-4 serie intervallate da pause da 45-60 secondi, comprendenti 10-15 ripetizioni, per 
2-3 volte a settimana con un giorno di riposo tra le sedute trova un alto grado di validità, 
andando a considerare e rispettare la soggettività dell’intensità allo sforzo identificando 
un target lavorativo compreso tra il  valore 3-5 della scala Borg CR-10 (Dantes et al., 
2019). 
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La riqualificazione respiratoria soprattutto in quei pazienti che presentano un grado 
avanzato della patologia, andrà a fornire indicazioni su tecniche di respirazione 
diaframmatica (Dantes et al., 2019) e l’utilizzo della tecnica del freno labiale in modo da 
ridurre la frequenza respiratoria (Hanada et al., 2020), cosi come istruire il paziente a 
tecniche respiratorie durante le ADL come espirare quando si flette o si alza da una sedia 
per evitare periodi di apnea ed aggravare cosi la dispnea (Jenkins et al., 2010).  
Lo stretching svolto sia per i grandi gruppi muscolari ma soprattutto a livello toracico, 
risulta utile per favorire l’espansione della gabbia toracica e svolge al tempo stesso un 
ruolo preventivo del rischio di lesioni dovute all’esercizio con uno svolgimento di 5-10 
minuti a seduta (Jenkins et al., 2010) e mantenimento della posizione per 15-30 secondi 
risultando essere un fattore determinante per l’ottenimento dei risultati nei pazienti con 
IPF (Vainshelboim, 2016).  
Il miglioramento delle variabili sub massimali e massimali sono correlate ad un progresso 
nella percezione dello stato di salute e dell’impatto della patologia sulle ADL, rispecchiate 
nei valori del SGRQ o del SF-36, dove il poter apprendere tramite sessioni educative 
individuali o di gruppo strategie di risparmio energetico, strategie nutrizionali con il 
coinvolgimento di figure specializzate, strategie di coping, amministrazione dei farmaci, 
riconoscimento e gestione delle esacerbazioni (da Silva Machado et al., 2019), comporta 
un miglioramento della qualità della vita.  
La possibilità di includere nel programma riabilitativo sedute che forniscono supporto 
psicologico al paziente ha lo scopo di inglobare quei bisogni che sono definiti insoddisfatti 
(Holland et al., 2015) andando quindi a trovare la sua efficacia sia dal punto di vista fisico 
che psico-emotivo, dove una presa in carico e supporto di quelli che sono gli aspetti 
personali come ansia, depressione e paura del fine vita riguardo sia la patologia stessa 
e considerata l’incidenza di tali fattori sull’origine multifattoriale della dispnea, risulta 
rilevante e determinante all’ottenimento di esiti favorevoli cosi come i fattori fisici e 
funzionali (Jarosch et al., 2020). 
Questo tipo di protocollo ha apportato delle modifiche clinicamente significative al grado 
dispnoico al basale cosi come un incremento dei valori sub massimali, rappresentati dai 
risultati del 6MWT, dei parametri massimali espressi dai dati del VO2max con una 
crescita aggiuntiva del livello di attività fisica rispetto al basale evidenziata dall’aumento 
della soglia anaerobica, rispecchiando in tal modo un accrescimento dell’efficienza fisica 
del paziente con IPF su più livelli funzionali ed associando tali risultati ad un 
miglioramento delle funzioni sociali-emotive rappresentate dai punteggi del SGRQ, fa si 
che risulti essere un provvedimento efficace e validato che può portare benefici al 
paziente affetto da fibrosi polmonare idiopatica.  
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8. CONCLUSIONI 
 

8.1 Raggiungimento degli obiettivi 

 
L’obiettivo della tesi era quello di individuare quale tipo di allenamento inducesse dei 
miglioramenti clinicamente significativi nel paziente con IPF per quelli che sono i 
parametri dell’attività fisica e del sintomo dispnea. L’allenamento aerobico intervallato si 
è dimostrato un componente della riabilitazione polmonare capace di indurre un 
miglioramento clinicamente significativo sia a livello fisico che del sintomo dispnea data 
la possibilità di alternare dei periodi di lavoro ad alta a quelli di bassa intensità o di riposo, 
permettendo una maggiore gestione della sintomatologia e della saturazione.  
Tuttavia, l’allenamento intervallato, come costitutivo fondamentale di un programma 
riabilitativo deve comunque essere correlato ad una gestione e presa in carico di quei 
fattori educativi-informativi e psico-emotivi, andandoli a valutare sia in maniera singola 
che d’insieme in modo da considerare anche l’origine multifattoriale della dispnea ed 
ottenere una massimizzazione dei risultati, avendo un approccio d'insieme per 
raggiungere il miglioramento della qualità della vita. 
 

8.2 Limiti e sviluppo del lavoro di tesi 

 
I limiti di questa tesi sono rappresentati dal numero ridotti di articoli RCT che descrivono 
un programma riabilitativo intervallato e comparato con un allenamento aerobico 
continuato avendo una campionatura ridotta. Molti articoli, a dimostrazione della difficoltà 
di gestione della patologia, hanno proposto un intervento che poteva essere svolto su 
tapis roulant, ciclo ergometro, cyclette inclinata o camminata su corridoio, dove anche 
l’impostazione della durata e dell’intensità del programma riabilitativo correlata alla 
gravità della patologia non ha permesso un’identificazione di parametri riabilitativi 
standardizzati. La riqualificazione respiratoria si basa su tecniche utilizzate nei pazienti 
con BPCO dove però non è ben chiaro se tali interventi siano efficaci anche per le 
patologie restrittive. Quindi seppure la riabilitazione polmonare apporti dei cambiamenti, 
al basale la diversità della sintomatologia, i diversi gradi di dispnea e le comorbidità non 
permettono una standardizzazione dei programmi riabilitativi in termini di durata della 
riabilitazione polmonare, numero di sedute settimanali, tempo di allenamento e rapporto 
tra lavoro e riposo fornendo solo delle indicazioni. L’efficacia della riabilitazione inoltre 
sembra non essere mantenuta al follow up di 6 mesi, indicando un aspetto progressivo e 
multifattoriale della patologia. Un possibile sviluppo potrebbe riguardare il tipo di 
allenamento per la muscolatura respiratoria ed in particolare del diaframma, così come 
porre un focus maggiore su quelli che sono gli aspetti nutrizionali e psico-emotivi che 
contraddistinguono il paziente con IPF.  

8.3 Riflessione personale 

 
Il forte interesse personale e didattico è stato ancor di più alimentato con la ricerca nelle 
banche dati, dove ho appreso che seppur esistono diversi e molteplici approcci, modalità 
e interventi il paziente con i suoi limiti fisici e psicologici resta unico e non categorizzabile.  
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