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ABSTRACT 
Background 
La fibrosi cistica è la più frequente malattia genetica della razza caucasica; in Svizzera 
ne sono colpite circa 1'000 persone. Questa patologia è causata dalla perdita della 
funzionalità di una proteina di membrana, che conduce alla genesi di muco 
particolarmente denso e conseguente disfunzione degli organi colpiti. Per il decorso della 
fibrosi cistica, sono decisivi una diagnosi e un trattamento precoce, poiché in passato 
questi bambini morivano prima dei 18 anni di età. Oggi, grazie allo sviluppo delle tecniche 
di clearance bronchiale, delle terapie antibiotiche e dell’istantaneo trattamento delle 
esacerbazioni, la sopravvivenza media si attesta oltre i 40 anni. 
Obiettivo 
L’obiettivo di  questo Lavoro di Tesi è di verificare l’efficacia della fisioterapia respiratoria 
autogestita e dell’esercizio fisico nel migliorare la funzionalità polmonare e la clearance 
bronchiale in pazienti adolescenti e adulti affetti da fibrosi cistica. 
Metodologia 
Per la redazione di questo Lavoro di Tesi è stata eseguita una revisione della letteratura 
attraverso le seguenti banche dati: PubMed e PEDro, effettuate tra dicembre 2020 e 
febbraio 2021. Sono stati definiti dei criteri di inclusione, come articoli dal 1995, 
popolazione sopra gli 11 anni e nessun utilizzo di macchinari invasivi; tra i criteri di 
esclusione, troviamo pazienti con patologie differenti dalla fibrosi cistica, studi su animali 
o in vitro, studi di tipo secondario e studi in ambito acuto o durante esacerbazioni. Gli 
articoli scelti per la revisione sono 10, tra questi troviamo 9 studi controllati randomizzati 
(RCT), di cui 4 sono crossover ed 1 studio prospettico osservazionale (di coorte). 
Risultati 
Gli articoli, datati dal 1995 al 2019, presentavano un campione formato da soggetti affetti 
da fibrosi cistica, sia adolescenti che adulti, con una quantità da 12 fino a 65 soggetti. Tre 
studi hanno valutato la fattibilità di utilizzare l’esercizio fisico come tecnica autonoma di 
clearance bronchiale, tre studi hanno effettuato un confronto sull’efficacia di differenti 
tecniche di fisioterapia respiratoria mentre i restanti quattro articoli hanno valutato gli 
effetti dell’esercizio fisico sulla funzionalità polmonare e sul livello di fitness. I vari studi 
analizzati hanno riscontrato che l’esercizio fisico possa essere visto, nel caso di soggetti 
con una gravità della patologia polmonare da lieve a moderata, come un’alternativa alle 
classiche tecniche di clearance bronchiale e che l’esercizio fisico possa essere efficace 
nel migliorare la funzionalità polmonare ed il livello di fitness. I dati supportano l’ipotesi 
che non vi siano differenze di efficacia tra le varie tecniche di clearance bronchiale prese 
in analisi e che nessuna tecnica sia stata in grado di migliorare la funzionalità polmonare. 
Conclusioni 
Un programma fisioterapico rivolto a pazienti adolescenti o adulti affetti da fibrosi cistica 
dovrebbe essere rivolto prevalentemente alla promozione di adeguati livelli di attività 
fisica, in modo da incrementare il livello di fitness e favorire al contempo la clearance 
bronchiale. In aggiunta, deve essere prescritta in maniera personalizzata una tecnica di 
clearance bronchiale autogestita, da affiancare all’esercizio fisico e da effettuare durante 
i giorni di riposo tra una sessione di esercizio fisico e l’altra o in caso di ingombri bronchiali 
maggiori. Oltre a ciò, il fisioterapista deve essere d’appoggio durante gli stati di 
esacerbazione della patologia polmonare o in caso di secondarismi muscolo-scheletrici. 
Parole chiave 
Cystic fibrosis; adult; physical activity; autogenic drainage; positive expiratory pressure. 
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1. INTRODUZIONE 
Per il mio lavoro di Bachelor ho deciso di approfondire il tema dell’efficacia della 
fisioterapia respiratoria autogestita e dell’esercizio fisico come strumenti che possano 
migliorare la funzionalità polmonare e la clearance bronchiale in pazienti adolescenti e 
adulti affetti da fibrosi cistica.  
Le motivazioni che mi hanno spinto a voler approfondire questo argomento sono 
molteplici. Innanzitutto, fin da bambino soffro di asma e questa mia condizione mi ha 
portato negli anni a dover consultare differenti attori sanitari e a confrontarmi con svariati 
presidi farmacologici, esami strumentali ed ausili di auto-trattamento. Il mio background, 
le nozioni teorico-pratiche in fisioterapia cardio-respiratoria apprese durante il percorso 
accademico e la pratica clinica nei differenti luoghi di stage mi hanno portato a 
comprendere quanto sia necessario, per meglio gestire questo tipo di patologie, integrare 
agli aspetti medico-farmacologici anche tutta una serie di tecniche di auto-trattamento e 
di auto-efficacia, al fine di ottenere il miglior outcome possibile nella gestione della 
patologia ed una migliore qualità di vita. Durante il mio terzo stage ho avuto modo di 
effettuare quotidianamente trattamenti di fisioterapia respiratoria, della quale apprezzo 
molto il ragionamento clinico che sottostà alla scelta della metodica più indicata da 
utilizzare per le caratteristiche del paziente. Di questa disciplina apprezzo particolarmente 
anche il fatto che i risultati, che si ottengono grazie ai vari interventi somministrati, siano 
talvolta immediati, permettendo al paziente di migliorare la sua condizione e percezione 
di salute. 
Le statistiche mostrano come le patologie del sistema respiratorio costituiscano la 
principale causa di malattia nel mondo: la loro importanza aumenta costantemente e 
sempre più spesso è riconosciuto il loro impatto sulla mortalità e morbilità (World Health 
Organization WHO, 2004). I dati Eurostat del 2006 sono eloquenti: le malattie del sistema 
respiratorio sono la terza causa di morte (8%) in Europa, dopo le patologie 
cardiovascolari (40%) ed i tumori (25%) (Capra et al., 2014). 
Nello specifico, per il mio lavoro di Bachelor, ho deciso di approfondire ed analizzare una 
patologia rara quale la fibrosi cistica, poiché qualche anno fa ho avuto modo di vedere il 
film-documentario "All'ovest un nuovo soffio di speranza" di Frédéric Lebugle, dal quale 
sono rimasto particolarmente affascinato. Il documentario narra la storia di sei ragazzi 
affetti da fibrosi cistica, provenienti da diverse nazioni del mondo, la cui patologia ha reso 
necessario effettuare un trapianto polmonare a seguito della gravità del decorso della 
malattia. Questi ragazzi si sono ritrovati in Irlanda per effettuare delle gite di trekking e 
far conoscere alle persone del luogo la fibrosi cistica, sensibilizzandole sull’importanza 
della donazione degli organi. 
Ritengo che questo tema abbia una valenza importante per la nostra pratica 
professionale, in quanto la fibrosi cistica è la più frequente disfunzione del metabolismo 
in Europa occidentale e in Svizzera ne sono colpite circa 1’000 persone. Si tratta di una 
malattia rara, cronica, progredente e non guaribile, per la quale, tuttavia, terapie mirate 
migliorano la qualità di vita e ne prolungano l’aspettativa. Essa si è gradualmente alzata 
fino ad arrivare, ad oggi, a circa 40-50 anni; attualmente in Svizzera è colpito un neonato 
su 2700 con la comparsa di un’occlusione intestinale dovuta a feci dense e viscose come 
primo segno d’esordio della malattia (Lega Polmonare, 2018). 
Noi fisioterapisti abbiamo un ruolo molto importante nella gestione della patologia, poiché 
possiamo agire per cercare di limitare il progredire e l’avanzare di questa malattia. Infatti, 
grazie alle ripetute inalazioni giornaliere e alle tecniche di fisioterapia respiratoria, è 
possibile attenuare i danni che la fibrosi cistica provoca a livello polmonare (Società 
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Svizzera per la Fibrosi Cistica, 2018). In questo tipo di pazienti, la fisioterapia rappresenta 
un importante trattamento per garantire una migliore gestione della patologia e gioca un 
ruolo chiave nel potenziare la salute polmonare, tramite un miglioramento della clearance 
delle vie aeree, della ventilazione polmonare e della tolleranza all’esercizio fisico (Santos 
Schivinski et al., 2018). 
Poiché le disfunzioni respiratorie rimangono responsabili della morbilità e della mortalità 
associate alla malattia, è di grande rilevanza che il fisioterapista si occupi principalmente 
della gestione respiratoria della patologia (Prasad et al., 2000). Le aree di intervento del 
fisioterapista, oltre alla gestione della componente respiratoria, comprendono l’esercizio 
fisico, la postura, l’istruzione alla terapia inalatoria e, con il progredire e l’aggravarsi della 
patologia, si occuperà anche dell’istruzione e della gestione della ventilazione meccanica 
non invasiva (Prasad et al., 2000).  
I pazienti adulti affetti da fibrosi cistica, generalmente, hanno imparato a gestire la loro 
malattia nella vita di tutti i giorni; a causa dell’avanzare costante della patologia, i pazienti 
devono rivalutare giornalmente il proprio status di salute fisico e adattare le loro attività 
di vita. Essendo la fibrosi cistica una malattia cronica, progredente e non guaribile, è 
fondamentale che, in qualità di specialista, il fisioterapista si assuma il ruolo di consulente 
che risponda ai desideri e alle opinioni dei pazienti, rispettandole (Cf-physio.ch, s.d.). 
Gli scopi principali del mio Lavoro di Tesi sono quelli di indagare se sia dimostrato 
effettivamente, da un punto di vista scientifico, un miglioramento della funzionalità 
polmonare e della clearance bronchiale in pazienti adolescenti e adulti affetti da fibrosi 
cistica tramite lo svolgimento di alcune tecniche di fisioterapia respiratoria autogestita 
(PEP e DA) e l’esecuzione di attività fisica. Inoltre, tra i miei obiettivi, vi è anche quello di 
verificare se le tecniche di fisioterapia respiratoria scelte, coadiuvate dallo svolgimento di 
esercizio fisico, possano essere migliori per il trattamento della salute polmonare quando 
comparate con altre tecniche di clearance bronchiale o con nessun intervento. La 
metodologia adottata per il mio Lavoro di Tesi è quella della revisione della letteratura. 
I contenuti della mia tesi verranno sviluppati in diversi capitoli, iniziando dal quadro teorico 
dove verrà illustrata la fibrosi cistica da un punto di vista eziologico e patogenico, seguito 
poi da una parte in cui si parlerà della diagnosi ed i principi di trattamento, per poi 
affrontare la parte relativa a come il polmone si “ripulisce” autonomamente dagli eccessi 
di secrezioni ed infine spiegare il ruolo del fisioterapista nella presa a carico di questa 
tipologia di pazienti. Il capitolo sulla metodologia spiegherà tutti i passaggi effettuati che 
stanno alla base della mia revisione della letteratura. Il capitolo “risultati della ricerca” 
riporta le principali caratteristiche degli studi presi in considerazione. La parte di 
discussione dei risultati proporrà un’analisi critica dei risultati ottenuti dai vari studi sotto 
forma di discussione. L’ultimo capitolo è dedicato alle conclusioni del Lavoro di Tesi. 
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2. QUADRO TEORICO 
2.1 La fibrosi cistica: epidemiologia, eziologia e patogenesi 
La fibrosi cistica è la più frequente malattia genetica a trasmissione autosomica recessiva 
della razza caucasica; l’incidenza è di 1 caso ogni 2’500-3’000 nati, mentre nella razza 
nera e asiatica è rispettivamente di 1 caso ogni 17’000 e 1 caso ogni 90’000. (Rugarli & 
Fabbri, 2016). In Svizzera ne sono colpite circa 1'000 persone ed ogni anno un neonato 
su 2'700 presenta questa disfunzione genetica; ad oggi l’aspettativa di vita dei pazienti 
affetti da fibrosi cistica è di 40-50 anni (Lega Polmonare, 2018). 
La fibrosi cistica, conosciuta anche come mucoviscidosi, è una disfunzione genetica del 
metabolismo che conduce alla genesi di muco particolarmente denso, specialmente a 
livello polmonare e pancreatico, che inficia fortemente sulle normali funzioni di questi 
organi (Lega Polmonare, 2018). La malattia è provocata dalla perdita della funzionalità di 
una proteina di membrana presente in diversi tipi di tessuti e cellule; gli organi 
maggiormente colpiti dalla patologia sono i polmoni, ma sono coinvolti anche fegato, 
pancreas, gonadi ed altri organi (West & Luks, 2019). 
Le malattie genetiche, come la fibrosi cistica, sono così denominate perché sono 
determinate da un’alterazione, detta mutazione, del codice genetico che viene trasmesso 
dai genitori al/la figlio/a. Il patrimonio genetico dell’essere umano è contenuto in 46 
cromosomi, di cui 22 sono doppi; se un gene di un cromosoma presenta una mutazione 
e non è in grado di compiere la sua funzione originaria, sarà il gene del cromosoma 
gemello a compensare il difetto di quest’ultimo. Questa compensazione spiega il motivo 
per il quale vi siano persone che sono portatrici della disfunzione genetica, pur non 
avendo i segni/sintomi. In Svizzera si stima che circa una persona su venti sia portatrice 
sana del gene mutato responsabile della fibrosi cistica; tuttavia, vi è il 25% di probabilità 
che la malattia si manifesti nel bambino, se entrambi i genitori sono portatori del gene 
difettoso della fibrosi cistica (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, 2018).  

1 
L’immagine soprastante descrive in maniera più chiara come, partendo da un corredo genetico genitoriale 
dove ognuno dei due genitori è portatore di un cromosoma difettoso, il nascituro abbia il 25% di possibilità 
di ereditare la fibrosi cistica. 

 
1 Fonte : Lega Polmonare, 2018 
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Nel dettaglio, la fibrosi cistica è caratterizzata dalla mutazione di un singolo gene, 
chiamato CFTR, sul braccio lungo del cromosoma 7 che codifica per il regolatore della 
conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (Cystic Fibrosis Transmembrane 
Conductance Regulator – CFTR) (Ratjen & Doring, 2003). Le mutazioni del gene che 
possono provocare l’insorgenza della fibrosi cistica sono molteplici e vengono classificate 
in lettere e cifre; sono note circa 1'000 mutazioni del gene CFTR e la più frequente è 
denominata DF508, detta anche F508del, mutazione presente con almeno una copia nel 
90% delle persone in alcune regioni del mondo (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, 
2018; Riordan, 2008). Tuttavia, esiste una mutazione del gene CFTR che è presente 
unicamente nella popolazione svizzera o nei suoi emigrati, che porta il nome di 309 insT 
(Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, 2018). Il gene CFTR, scoperto nel 1989, si 
occupa di sintetizzare una proteina, chiamata anch’essa CFTR, che funge da condotto 
per il trasporto del cloro a livello della membrana apicale degli epiteli e regola anche il 
trasporto di sodio; probabilmente vi sono altre funzioni associate a questa proteina, ma 
non sono ancora del tutto chiare. Il senso del trasporto di cloro dipende dalla specificità 
del tessuto epiteliale interessato: a livello del tubulo delle ghiandole sudoripare, questa 
filtrazione avviene dal lume del tubulo al citoplasma, mentre nell’epitelio intestinale e in 
quello respiratorio il senso del flusso avviene dall’interno delle cellule verso l’esterno. Il 
difetto della proteina CFTR a carico del dotto sudorale comporta un’alterazione del 
riassorbimento di cloro e secondariamente di sodio, da cui deriva una concentrazione di 
sale nel sudore da tre a cinque volte maggiore rispetto alla norma. Per quanto riguarda 
l’apparato respiratorio, il deficit di secrezione del cloro, assieme all’incremento del 
riassorbimento del sodio, comporta la disidratazione del liquido di superficie dell’epitelio 
delle vie aeree (Airway Surface Liquid – ASL) e all’ispessimento del suo strato mucoso 
(Rugarli & Fabbri, 2016). Il risultato finale della mutazione del gene CFTR a livello 
polmonare è la riduzione proporzionale dell’idratazione dell’ASL che compromette la 
clearance mucociliare, favorendo l’ostruzione dei dotti e/o bronchioli da parte di accumuli 
di muco e l’instaurarsi di infezioni ricorrenti (West & Luks, 2019). 
Esiste una classificazione delle mutazioni del gene CFTR, suddivisa in cinque classi in 
base al loro meccanismo di interferenza sulla sintesi e sulla funzione della proteina 
CFTR. Tutte e cinque le classi hanno in comune il difetto di base della mutazione del 
gene CFTR, ovvero il trasporto anomalo di cloro attraverso la membrana cellulare, ma si 
differenziano nei meccanismi per i quali le mutazioni del gene possono inibire la sintesi 
nucleare (classe I), la maturazione (classe II), la regolazione (classe III), la conduttanza 
(classe IV) o possono ridurre la quantità finale della proteina stessa (classe V). A livello 
pancreatico, le mutazioni delle classi I e II sono da considerarsi severe e sono associate 
ad un’insufficienza pancreatica, mentre le mutazioni restanti sono dette lievi, poiché sono 
associate a sufficienza pancreatica e ad una diagnosi tardiva, spesso in età adulta, 
caratterizzate da un decorso più mite della patologia. A livello polmonare invece non vi è 
una chiara associazione tra le mutazioni specifiche e il decorso della malattia ai danni di 
quest’organo. Si è però visto come a livello polmonare l’andamento sia determinato 
anche da fattori ambientali: è stato individuato un effetto negativo in pazienti esposti al 
fumo passivo, in condizioni socioeconomiche precarie, con scarsa aderenza alla terapia 
e con l’acquisizione di alcuni germi patogeni come Pseudomonas aeruginosa e 
Burkhoderia cepacia complex. Come precedentemente detto, la mutazione più frequente 
risulta essere la DF508, una mutazione di classe II (Rugarli & Fabbri, 2016). 
Normalmente, nella posizione 508 della proteina CFTR si trova l’aminoacido fenilalanina; 
se intercede una mutazione a questo livello, come nel caso della mutazione DF508, nella 
sequenza degli aminoacidi della proteina non viene più inserito l’aminoacido fenilalanina. 
Per questo la mutazione viene detta DF508, dove D sta per delezione della Fenilalanina 
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in posizione 508; in questo caso il difetto colpisce le fasi del processamento/regolazione, 
che comporta una versione della proteina CFTR immatura. La proteina immatura non 
potrà dunque introdursi nella membrana cellulare per fare da canale al passaggio di ioni 
ed acqua, che questi portano con sé, ed è successivamente distrutta dai meccanismi di 
controllo della qualità delle proteine cellulari, mediati dal reticolo endoteliale e apparato 
del Golgi (G. Borgo & Mastella, s.d.). 

2 
L’immagine mostra la classificazione delle mutazioni e i meccanismi di interferenza sulla sintesi e sulla 
funzione della proteina CFRT. 

Vi sono molti organi del corpo nei quali l’assenza o la mutazione della proteina CFTR 
produce i sintomi della malattia; in comune questi organi hanno la presenza di cellule che 
vanno a formare tessuto ghiandolare, ovvero un tessuto epiteliale specializzato nella 
produzione e secrezione di sostanze. Tra gli organi più colpiti dalla mutazione troviamo i 
polmoni, dove il tessuto epiteliale di quest’organo si occupa di secernere il liquido di 
superficie delle vie aeree. L’altro organo maggiormente colpito è il pancreas, dove 
vengono prodotti enzimi per la digestione dei cibi ed ormoni endocrini (G. Borgo & 
Mastella, s.d.). Tuttavia, la malattia polmonare è responsabile della gran parte della 
morbidità e della mortalità nei pazienti affetti da fibrosi cistica (Prasad et al., 2000). 
L’ipotesi più accreditata per spiegare la pneumopatia considera l’assenza della filtrazione 
del cloro e l’eccesso di riassorbimento del sodio a livello del versante luminare 
dell’epitelio respiratorio come responsabili della riduzione del volume del liquido della 
superficie delle vie aeree. Questi elementi comportano un’alterazione della clearance 
mucociliare, meccanismo innato di difesa dalle infezioni polmonari. Il muco bronchiale, 
più disidratato e viscoso, si raccoglie nelle vie aeree dove alcuni microrganismi, tra cui 
Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, trovano in questo ambiente 
polmonare condizioni particolarmente favorevoli. La presenza di basse concentrazioni di 
ossigeno nel muco bronchiale induce la conversione di questi microrganismi in un 
fenotipo di “mucoide”. Questo fa si che le colonie batteriche siano immerse in una matrice 
di biofilm, la quale conferisce loro resistenza agli antibatterici e alle difese immunitarie; 
per questo motivo la loro eradicazione con antibiotici può essere effettuata solo nella fase 
iniziale e intermittente. Un aspetto importante di questo biofilm è la perdita dell’invasività 
dei batteri: l’infezione cronicizza ma resta isolata al polmone, evitando batteriemie 
(Rugarli & Fabbri, 2016). 

 
2 Fonte: Rugarli & Fabbri, 2016 
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In sintesi, il quadro clinico polmonare del paziente affetto da fibrosi cistica è caratterizzato 
da un circolo vizioso tra infezione e infiammazione, dove l’infiammazione è 
contraddistinta dall’accumulo di neutrofili nella mucosa e nel lume bronchiale. 
L’ostruzione e il danno bronchiale, caratterizzato da bronchiectasie, sono da ricondurre 
ad enzimi come proteasi ed elastasi, prodotti dai neutrofili polmonari stessi, ed ai batteri 
che infettano cronicamente le vie aeree (Rugarli & Fabbri, 2016). 

2.2 La fibrosi cistica: diagnosi, manifestazioni, decorso e principi di 
trattamento 
Per il decorso della fibrosi cistica sono determinanti una diagnosi ed un trattamento 
precoce, al fine di incrementare l’aspettativa di vita (Lega Polmonare, 2018). Per questi 
motivi dal 2011 in Svizzera tutti i neonati vengono sottoposti allo screening neonatale per 
la fibrosi cistica (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, 2018). Questo consiste nel 
prelievo di una piccola quantità di sangue capillare a livello del tallone ed è effettuato al 
quarto giorno di vita del neonato; se tramite il test viene rilevato un valore anomalo di 
tripsina immunoreattiva (ITR), si procede con la ricerca delle mutazioni del gene CFTR. 
In aggiunta al test genetico, per la conferma della diagnosi di fibrosi cistica è necessario 
effettuare il test del sudore: questo va a ricercare la presenza di un livello superiore di 
cloruro di sodio. Infatti, a causa del difetto della CFTR a livello del dotto sudorale, in caso 
di presenza della malattia, la concentrazione di cloruro di sodio è da 3 a 5 volte maggiore 
rispetto ad una persona sana; il test è molto accurato poiché risulta essere positivo in 
circa il 98% delle persone affette da fibrosi cistica (Lega Polmonare, 2018; Rugarli & 
Fabbri, 2016). Come precedentemente detto, spesso il primo segno d’esordio della 
malattia è la comparsa di un’occlusione intestinale nel lattante dovuta a feci dense e 
viscose (Lega Polmonare, 2018). Questa occlusione intestinale, detta ileo da meconio, è 
presente alla nascita e per la sua risoluzione è necessario un intervento chirurgico 
(Rugarli & Fabbri, 2016).  
La mutazione del gene CFTR, come già descritto, porta ad uno spostamento anomalo 
del cloro, con concomitante riduzione del trasporto di sodio ed acqua negli organi che 
presentano cellule epiteliali secernenti, come quelle del tratto respiratorio, epatobiliare, 
gastrointestinale, riproduttivo e pancreatico (Quinton, 1990).  
A livello polmonare, l’ostruzione delle vie aeree, causata appunto dalla presenza anomala 
di muco denso, porta ad una riduzione del flusso di aria nei polmoni, con conseguente 
possibile deficit di ossigenazione del sangue (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, 
2018). A livello clinico si possono osservare, dal punto di vista respiratorio, tosse con 
abbondante produzione di espettorato viscoso, infezioni ricorrenti, scarsa tolleranza 
all’esercizio fisico ed emottisi. All’esame oggettivo si notano ronchi e crepitii diffusi, 
mentre la radiografia del torace può precocemente mostrare anormali aree fibrotiche ed 
alterazioni cistiche (West & Luks, 2019). L’emottisi è da ricondurre al danno dei rami delle 
arterie bronchiali che, a causa dei continui insulti a livello polmonare, diventano più 
superficiali e viscose (Rugarli & Fabbri, 2016).  
Una particolarità distintiva di questa malattia è l’iperinflazione che, a lungo termine, è in 
grado di modificare la meccanica respiratoria sino al punto in cui i muscoli inspiratori, in 
particolare il diaframma, subiscono un accorciamento prima della contrazione (Bellemare 
& Grassino, 1982). Questo causa, nel momento in cui è richiesta la variazione del pattern 
respiratorio del paziente, come ad esempio in caso di aumento della richiesta ventilatoria 
durante lo svolgimento di esercizio fisico, una precoce affaticabilità dei muscoli inspiratori 
(Levine & Guillen, 1987).  
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La pneumopatia evolve con l’alternanza di fasi di remissione e fasi acute, dette 
esacerbazioni polmonari, che sono provocate dall’infezione da parte di virus o 
dall’acquisizione di nuovi batteri. Tuttavia, la prevalenza delle esacerbazioni è causata 
dall’espansione coloniale di un patogeno presente cronicamente nell’apparato 
respiratorio, con conseguente incremento della carica batterica e dell’infiammazione. Il 
tempestivo trattamento con antibiotici mirati permette di ridurre la carica batterica, 
l’infiammazione ed il consumo energetico. Diventa dunque indispensabile monitorare 
costantemente il paziente, tramite esame spirometrico, per predire e stimare l’entità 
dell’esacerbazioni e i progressi ottenuti tramite il trattamento nell’immediato e nel medio-
lungo termine. Ogni anno, a causa della bronco-ostruzione e della progressione della 
patologia, si nota una perdita dell’ 1-2% della FEV1 (forced expiratory volume in the 1st 
second – volume espiratorio forzato nel primo secondo). Il continuo danno al parenchima 
polmonare, soprattutto a carico dei lobi superiori, può portare alla comparsa di bolle 
subpleuriche, che possono peggiorare il quadro polmonare qualora dovessero fessurarsi, 
causando un pneumotorace spontaneo (Rugarli & Fabbri, 2016). 
Con il passare degli anni nell’adulto si possono notare ippocratismo digitale e 
deterioramento dei valori gassosi ematici causati dal disaccoppiamento 
ventilazione/perfusione con conseguenti bassi livelli di PaO2 (Capra et al., 2014). Infine, 
con l’aggravamento della bronco-ostruzione, può sopraggiungere anche ipercapnia, 
causata dall’ipoventilazione alveolare (Rugarli & Fabbri, 2016). Il cuore polmonare può 
essere presente negli stadi più tardivi della patologia, derivato dalla congestione 
polmonare e dalla fibrosi e ispessimento delle arterie polmonari (Capra et al., 2014). 
Come detto in precedenza, per questa disfunzione genetica del metabolismo vengono 
utilizzate due denominazioni: fibrosi cistica, che si riferisce alle cisti che si formano come 
conseguenza dell’interessamento pancreatico della malattia e mucoviscidosi, in quanto 
porta alla produzione di muco vischioso (Lega Polmonare, 2018). Il danno pancreatico 
responsabile della maldigestione è presente alla nascita in almeno l’80-85% dei pazienti 
(Rugarli & Fabbri, 2016). Per via della presenza di secrezioni più dense a livello 
pancreatico, i peptidi prodotti da quest’ultimo risultano essere anch’essi troppo viscosi, 
andando così ad occludere i dotti escretori dell’organo; ciò porta all’atrofia degli acini che 
possono dilatarsi e formare microcisti (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, 2018; 
Rugarli & Fabbri, 2016). A lungo termine questo può sfociare in una fibrosi del 
parenchima e nella sostituzione del tessuto pancreatico con tessuto adiposo, con 
conseguente perdita della funzione esocrina ed endocrina del pancreas (Rugarli & 
Fabbri, 2016; West & Luks, 2019). La disfunzione esocrina del pancreas interferisce con 
l’assorbimento di vitamine liposolubili e può portare a malnutrizione; la disfunzione 
endocrina, data dal numero ridotto e dalla possibile atrofia delle isole di Langerhans, è 
responsabile, in età adulta, di una riduzione della secrezione di insulina, che può 
comportare la comparsa di diabete mellito (West & Luks, 2019; Rugarli & Fabbri, 2016).  
L’aumento della viscosità delle secrezioni, tipiche della malattia, non risparmia altri organi 
come il fegato e la colecisti; il rischio in questi organi è rappresentato dall’occlusione dei 
dotti biliari con conseguente risposta infiammatoria. Le reazioni infiammatorie provocate 
dalla stasi biliare a livello epatico portano ad una reazione fibrosa periportale locale. 
Molteplici sono le alterazioni epatiche che ne conseguono: la più comune è la steatosi 
epatica, caratterizzata dall’infiltrazione di grasso nel fegato, seguita dalla fibrosi epatica. 
Quest’ultima può evolvere in un 5-10% dei casi in cirrosi epatica, che, nel tempo, può 
portare il 2% dei pazienti a sviluppare ipertensione portale. Nella colecisti, che può 
risultare atrofica, si accumula materiale mucoide, con probabile formazione di calcoli 
biliari (Rugarli & Fabbri, 2016). 
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In età adulta, nell’ileo distale e nel fondo cecale si creano frequentemente fecalomi, che 
rallentano la peristalsi intestinale e possono essere responsabili di quadri subocclusivi o 
occlusivi (Rugarli & Fabbri, 2016). 
Per quanto concerne l’apparato riproduttivo, gli uomini possono soffrire di una maggior 
densità del liquido spermatico, mentre nelle donne possono svilupparsi dei grumi nelle 
tube come conseguenza della presenza di muco in quest’area. In entrambi i casi, dunque, 
la possibilità di procreare risulta ridotta o fortemente compromessa (Società Svizzera per 
la Fibrosi Cistica, 2018). Nell’uomo la spermatogenesi è attiva, ma le alterazioni descritte 
sono responsabili di azoospermia ostruttiva (Rugarli & Fabbri, 2016).  
Tra le altre manifestazioni cliniche non citate vi sono i sintomi della maldigestione 
pancreatica, presenti nella maggior parte dei pazienti sin dalla nascita; le feci sono 
abbondanti, maleodoranti, contengono grassi e si associa a meteorismo intestinale. I 
pazienti affetti da fibrosi cistica sono soggetti ad iperfagia; malgrado l’aumentato appetito, 
esso non riesce comunque a compensare la perdita fecale di nutrienti, portando 
precocemente la persona a sviluppare un quadro di malnutrizione e deficit di 
accrescimento. La malnutrizione, tre le altre cose, può portare ad anemia e 
ipoalbuminemia. L’origine della malnutrizione è da imputare a più fattori ed è in parte 
presente anche se la maldigestione è trattata con enzimi pancreatici. Il paziente potrebbe 
inoltre presentare inappetenza, in particolare durante i periodi di esacerbazioni 
polmonari, e un aumentato consumo energetico, causato dal difetto genetico e della 
malattia polmonare stessa (Rugarli & Fabbri, 2016). Negli stadi più tardivi, si ha 
l’insorgenza di atrofia muscoloscheletrica e osteoporosi, legati alle alterazione fibrotiche 
pancreatiche (Elborn, 2007). L’alta prevalenza di osteoporosi nei soggetti affetti da fibrosi 
cistica aumenta la suscettibilità alle fratture in questa categoria (Haworth et al., 1999; J. 
Stuart Elborn, 2007). 
Inoltre, vi è un quadro radiologico di sinusite costante spesso sintomatica; questa può 
progressivamente portare all’instaurazione di un quadro di poliposi nasale ingravescente 
(Rugarli & Fabbri, 2016).  
Per il decorso della fibrosi cistica, sono decisivi una diagnosi e un trattamento precoce, 
con la possibilità di incrementare l’aspettativa di vita (Lega Polmonare, 2018). In passato 
i bambini affetti da fibrosi cistica morivano prima del raggiungimento della maggiore età 
mentre oggi, grazie alle migliorie introdotte nelle tecniche di clearance bronchiale, delle 
terapie antibiotiche e dell’istantaneo ed aggressivo trattamento delle esacerbazioni, la 
sopravvivenza media si è spostata oltre i 40 anni (West & Luks, 2019). Tuttavia, l’85% 
dei pazienti muore a causa dell’insufficienza respiratoria causata da infezioni polmonari 
(Flume et al., 2009). Durante le fasi terminali, i malati entrano in un circolo vizioso 
caratterizzato da ripetute esacerbazioni respiratorie, con costante deterioramento della 
funzionalità polmonare e calo ponderale. Le conseguenze sistemiche dell’infiammazione 
e delle infezioni respiratorie sono responsabili, almeno in parte, della perdita di peso dei 
pazienti con fibrosi cistica; queste, infatti, portano spesso ad anoressia per via degli effetti 
anoressizzanti delle citochine (Elborn et al., 1993). 
Da un punto di vista generale, i principi di trattamento medico-farmacologico per la 
gestione del paziente affetto da fibrosi cistica comprendono:  

• Il trattamento della malattia polmonare ricopre la priorità assoluta e consiste nel 
trattamento della patologia polmonare di base e nel contrastare eventuali 
esacerbazioni infettive. La terapia antibiotica va somministrata sulla base dei 
risultati delle colture di espettorato e del relativo antibiogramma (Rugarli & Fabbri, 
2016). È stato dimostrato come una terapia antibiotica aggressiva per via 
endovenosa nel bambino affetto da fibrosi cistica sia in grado di migliorare 
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significativamente il tasso di sopravvivenza (Elborn et al., 2000). Per quanto 
concerne il trattamento di base della patologia respiratoria, questa prevede 
l’esecuzione quotidiana di tecniche per facilitare la rimozione del muco bronchiale 
e di farmaci, come la tobramicina, per “sopprimere” l’infezione polmonare cronica 
(Rugarli & Fabbri, 2016); 

• I mucolitici aumentano la capacità di rimozione delle secrezioni bronchiali, 
andando a ridurre i processi infiammatori distruttivi a carico delle vie aeree 
(Solomon et al., 1996). Le alternative per i mucolitici sono due: la prima è l’utilizzo 
di RhDNase, un enzima ricombinante che rompe le molecole di DNA, di cui è ricco 
l’espettorato, e che contribuisce alla sua viscosità. La seconda opzione è 
rappresentata dall’inalazione di una soluzione salina ipertonica (3-6%), che, per il 
suo effetto osmotico, aumenta lo spessore del liquido di superficie dell’epitelio 
delle vie aeree, facilitando la rimozione del muco bronchiale (Rugarli & Fabbri, 
2016). Si è visto che subito dopo l’inalazione di una soluzione salina ipertonica, la 
capacità di clearance mucociliare migliora significativamente; tuttavia, non sono 
chiare le ripercussioni a lungo termine di questa pratica sulla funzionalità 
respiratoria, sulla qualità di vita e sulla frequenza delle riacutizzazioni (Wark & 
McDonald, 2000); 

• Broncodilatatori, il cui impiego potrebbe essere utile in caso di ostruzione 
reversibile delle vie aeree (Capra et al., 2014); 

• L’ossigenoterapia può assumere un ruolo importante nella fase terminale della 
patologia, caratterizzata da persistente ipossiemia (Bott et al., 2009); 

• Da un punto di vista nutrizionale, i pazienti affetti da fibrosi cistica necessitano di 
un maggiore apporto calorico giornaliero della misura del 120-150% in più del 
rispetto ad una persona sana (Rugarli & Fabbri, 2016). Bisogna inoltre correggere 
le disfunzioni digestive, al fine di migliorare le capacità alimentari del paziente 
(Davis et al., 1996). Per fare ciò, è necessario trattare l’insufficienza pancreatica, 
tramite la somministrazione di estratti pancreatici ad alte dosi durante i pasti e di 
vitamine liposolubili. In caso di diabete, è raccomandato il trattamento tramite 
insulina (Rugarli & Fabbri, 2016); 

• La ricerca si sta concentrando per riuscire a trovare una terapia genica che 
influisca sul difetto di base della fibrosi cistica. Questa si basa sull’utilizzo di vettori 
in cui viene inserito il DNA normale; i vettori sono poi inalati per raggiungere 
l’epitelio respiratorio, penetrare nelle cellule e raggiungere il loro nucleo cellulare. 
Tuttavia, questa terapia, non priva di effetti collaterali, ha portato ad una scarsa 
sintesi della proteina CFTR normale; per questo motivo, si stanno studiando nuovi 
vettori da utilizzare a questo scopo. Inoltre, sono in fase di sviluppo dei farmaci 
correttori che hanno lo scopo di modificare il difetto della sintesi della proteina 
CFTR (PT124d) e il difetto della maturazione (VX809, curcumina) che interessano 
rispettivamente le mutazioni di classe I e II. Oltre ai farmaci correttori, sono in 
sviluppo dei farmaci potenziatori (VX770), mirati a correggere l’effetto delle 
mutazioni III, IV e V (Rugarli & Fabbri, 2016). Il 10 dicembre 2020 Swissmedic ha 
omologato un farmaco innovativo per il trattamento della fibrosi cistica, 
denominato Trikafta, che sarà rimborsato a partire dal 01.02.2021, andando così 
ad ampliare il ventaglio di opzioni terapeutiche incluse nell’elenco delle specialità 
(Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, 2021; Swissmedic, s.d.). Questo farmaco 
è il risultato di una triplice combinazione, composta da due agenti correttori ed uno 
potenziatore, che sono in grado di trattare la mutazione più comune della fibrosi 
cistica, la DF508. L’altro importante vantaggio di questo farmaco è dato dalla sua 
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efficacia sia su pazienti omozigoti (posseggono due copie genetiche della 
mutazione DF508) che eterozigoti (posseggono una sola copia del gene DF508 
accompagnati da un’altra mutazione del gene CFTR); ciò permette il trattamento 
di una percentuale di pazienti che oscilla tra il 50 e il 90% nel mondo. I dati sono 
incoraggianti: nei pazienti omozigoti la FEV1 è aumentata del 10% rispetto al 
trattamento medicamentoso standard, mentre nei pazienti eterozigoti questa è 
aumentata del 14%, accompagnata da una riduzione del 63% delle esacerbazioni 
polmonari in 24 mesi (Malvezzi & Borgo, 2019; Mastella, 2019). 

2.3 Il polmone: la clearance mucociliare 
Il tratto respiratorio compreso tra il naso e gli alveoli è giornalmente esposto ad agenti 
patogeni virali e batterici, a particelle e a materiale potenzialmente nocivo. In risposta a 
queste minacce, gli esseri umani hanno sviluppato una serie di meccanismi di difesa per 
proteggere le vie aeree da questi insulti, in modo da mantenere i polmoni in una 
condizione di quasi sterilità (Dickson & Huffnagle, 2015). I meccanismi di difesa 
polmonari includono la tosse, barriere anatomiche, cambiamenti aerodinamici e 
meccanismi immunitari; tuttavia, il meccanismo primario di difesa è rappresentato dalla 
clearance mucociliare (Bustamante-Marin & Ostrowski, 2017). 
La superficie delle vie aeree è contornata dalle cellule ciliate epiteliali che sono ricoperte 
dal liquido di superficie dell’epitelio delle vie aeree [ASL]. L’ASL è composto a sua volta 
da due elementi: uno strato mucoso superficiale, che ha il compito di intrappolare le 
particelle ed i patogeni provenienti dall’esterno e dal liquido periciliare, che lubrifica la 
superficie delle vie aeree e facilita il movimento delle cellule ciliate, garantendo una 
clearance del muco efficace (Wanner et al., 1996; Knowles & Boucher, 2002). Oltre a ciò, 
il liquido periciliare è importante per mantenere idratato lo strato mucoso soprastante e 
per proteggere le vie aeree da batteri, grazie a delle proteine presenti nello stesso 
(Zegarra et al., 2003). L’interazione coordinata di tutte queste componenti della superficie 
delle vie respiratorie è denominata clearance mucociliare, dove una normale funzionalità 
delle cilia risulta essere cruciale per una clearance efficace (Bustamante-Marin & 
Ostrowski, 2017). 
Le cilia sono organelli specializzati che hanno il compito di generare la forza necessaria 
al trasporto di materiale estraneo presente nelle vie aeree, precedentemente inalato ed 
intrappolato nello strato mucoso, verso la bocca, dove può essere espettorato o deglutito. 
Per compiere questa funzione cruciale, le cilia battono in coordinate onde metacronali ad 
una frequenza che ha molteplici regolatori fisiologici (Bustamante-Marin & Ostrowski, 
2017). Nelle vie aeree di piccolo calibro (<2mm di diametro interno) si assiste ad una 
progressiva diminuzione dell’altezza dell’epitelio respiratorio, con conseguente 
diminuzione della presenza delle cellule ciliate e di goblet (Bustamante-Marin & 
Ostrowski, 2017). In queste zone dell’albero bronchiale, dove le cilia sono ridotte in 
numero e dimensioni, risulta fondamentale la ventilazione, quale meccanismo di risalita 
delle secrezioni bronchiali (Bustamante-Marin & Ostrowski, 2017; Postiaux, 2014). Nelle 
vie aeree più distali del polmone, la ventilazione consente il passaggio di aria nelle vie di 
ventilazione collaterali, come i pori di Kohn ed i canali di Lambert, favorendo la 
disostruzione in questa regione (Marks, 2007).  
Dunque, la ventilazione e le sue diverse modalità costituiscono di per sé un elemento 
depuratore, stimolando la clearance mucociliare (Postiaux, 2014). 
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3 
L’immagine soprastante descrive il meccanismo di disostruzione del polmone profondo attraverso le vie di 
ventilazione collaterali. 

Come precedentemente descritto, la funzionalità delle cilia risulta essere cruciale per 
un’efficace clearance mucociliare; questa è influenzata da fattori fisiologici come età, 
sesso, postura, qualità del sonno ed esercizio fisico (Houtmeyers et al., 1999). Attraverso 
basse temperature ed umidità ridotta, lo spessore del liquido periciliare si riduce, le cellule 
ciliate diminuiscono la loro attività e la clearance mucociliare rallenta, favorendo 
l’insorgenza di potenziali infezioni batteriche (Clary-Meinesz et al., 1992; Daviskas et al., 
1995; Oozawa et al., 2012). Un altro elemento che influenza negativamente la frequenza 
dei battiti ciliari è il fumo di sigaretta, che riduce in maniera significativa la loro frequenza 
(Elliott et al., 2007; Simet et al., 2010), incrementa le secrezioni di muco (Gensch et al., 
2004) e porta alla generazione di specie reattive dell’ossigeno che riducono il numero 
delle cellule ciliate (Milara et al., 2012). Tuttavia, esistono anche dei fattori che 
accrescono la frequenza di battito ciliare, con l’obiettivo di incrementare la clearance 
mucociliare; infatti, questa può essere aumentata tramite la stimolazione dei recettori b-
adrenergici agonisti presenti nelle vie aeree (Bennett, 2002). 
Nella fibrosi cistica, come spiegato nei capitoli precedenti, l’ipotesi prevalente per 
spiegare la pneumopatia considera l’assenza della secrezione del cloro e l’eccesso di 
riassorbimento del sodio a livello del versante luminare dell’epitelio respiratorio come 
responsabili della riduzione del volume del liquido della superficie delle vie aeree. Questi 
elementi determinano una compromissione della clearance mucociliare, meccanismo 
innato che garantisce la difesa dalle infezioni polmonari (Rugarli & Fabbri, 2016). 
Dunque, il risultato finale della mutazione del gene CFTR a livello polmonare è l’aumento 
del rischio di ostruzione dei dotti e/o bronchi da parte del muco, che predispone così il 
soggetto ad infezioni ricorrenti (West & Luks, 2019). Più precisamente, il muco troppo 
viscoso e disidratato non consente alle cilia di battere propriamente, causando una 
diminuzione del tasso di clearance mucociliare (Knowles & Boucher, 2002). 

 
3 Fonte : Terry & Traystman, 2016 
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4 
L’immagine soprastante mostra in maniera schematica l’epitelio delle vie aeree. (A) Il tratto respiratorio 
inferiore può essere funzionalmente diviso in due parti: la zona di conduzione e la zona di scambio. La 
trachea di un uomo adulto ha un diametro interno di circa 12mm, anelli cartilaginei e muscolatura liscia. 
Successivamente la trachea si divide nei bronchi primari di destra e sinistra. Il bronco primario entra poi 
nell’ilo polmonare e si divide in bronchioli. Successivamente, si dirama in circa 23 generazioni bronchiali, 
dove a valle dei bronchioli respiratori, si trovano gli alveoli. (B) La trachea e le vie aeree più prossimali 
presentano un epitelio pseudostratificato formato da cellule ciliate e cellule secretorie; vi sono anche le 
cellule basali che possono generare sia cellule secretorie che ciliate. (C) Le vie aeree più distali presentano 
un epitelio composto da molte cellule di Clara e poche cellule di Goblet. (D) Le pareti degli alveoli sono 
composti da cellule alveolari di tipo I e tipo II. 

  

 
4 Fonte : Bustamante-Marin & Ostrowski, 2017 
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2.4 Il ruolo del fisioterapista nella presa a carico del paziente con fibrosi 
cistica 
Il ruolo del fisioterapista nella presa a carico del paziente con fibrosi cistica è di 
importanza cruciale. Infatti, come fisioterapisti, possiamo agire per cercare di limitare il 
progredire e l’avanzare di questa malattia; grazie alle ripetute inalazioni giornaliere e alle 
terapie respiratorie, è possibile attenuare i danni che la fibrosi cistica provoca a livello 
polmonare (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, 2018). Per rafforzare questi effetti, in 
aggiunta alle terapie specifiche per migliorare la salute polmonare, è utile eseguire attività 
fisica per mantenere la mobilità, tenendo però in considerazione quelle che sono le 
condizioni di salute del soggetto (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, 2018). Grazie 
agli interventi offerti, la fisioterapia è uno strumento essenziale nella gestione del paziente 
con fibrosi cistica, poiché garantisce una migliore gestione della malattia e gioca un ruolo 
chiave nel miglioramento della clearance delle vie aeree, nella ventilazione polmonare e 
nella tolleranza all’esercizio fisico (Santos Schivinski et al., 2018). Nello specifico, le aree 
di intervento del fisioterapista comprendono le tecniche di fisioterapia respiratoria, 
l’esercizio fisico, la postura, l’istruzione alla terapia inalatoria e, con il progredire e 
l’aggravarsi della patologia, il fisioterapista si occuperà anche dell’istruzione e della 
gestione della ventilazione meccanica non invasiva (Prasad et al., 2000). 
I pazienti adulti affetti da fibrosi cistica, generalmente, hanno imparato a gestire la loro 
malattia nella vita di tutti i giorni; a causa della progressione della patologia, devono 
rivalutare costantemente il proprio stato di salute e adattare di conseguenza le loro attività 
di vita quotidiana (Cf-physio.ch, s.d.). Tutto questo vale anche per la fisioterapia: infatti, 
il fisioterapista, in qualità di specialista, assume il ruolo di consulente che risponde ai 
desideri e alle opinioni dei pazienti e li rispetta. L’obiettivo della terapia viene formulato 
insieme alla persona e gli interventi vengono stabiliti di volta in volta in base alle 
condizioni di salute del soggetto (Cf-physio.ch, s.d.). 
Nel mio Lavoro di Tesi vorrei indagare l’efficacia, nello specifico, di due tra gli interventi 
che possono essere attuati in ambito fisioterapico, quali la fisioterapia respiratoria e 
l’esercizio fisico in pazienti con fibrosi cistica. È fondamentale che il fisioterapista si occupi 
principalmente della gestione respiratoria della patologia, poiché le disfunzioni 
respiratorie rimangono responsabili della morbilità e della mortalità associate alla malattia 
(Prasad et al., 2000). A tal proposito, le terapie di clearance bronchiale sono 
raccomandate per tutti i pazienti affetti da fibrosi cistica per migliorare la clearance delle 
secrezioni, per il mantenimento della funzionalità polmonare e per migliorare la qualità di 
vita (Flume et al., 2009). Per mantenere sano l’apparato respiratorio, è fondamentale 
inserire nel piano terapeutico, già dagli stadi iniziali della malattia, le tecniche di clearance 
bronchiale e la prescrizione di attività fisica (Flume et al., 2009). Proprio per questi motivi, 
negli anni la clearance bronchiale giornaliera è diventata un intervento standard nella 
cura delle persone affette da fibrosi cistica (Morgan et al., 2015) Come detto 
precedentemente, è importante che, nella relazione terapeutica tra curante e paziente, 
gli interventi e gli obiettivi delle terapie vengano formulati di comune accordo. Per 
massimizzare gli effetti delle terapie di clearance bronchiale, è importante che queste 
vengano prescritte in maniera individualizzata e personalizzata in base alle peculiarità 
del paziente, come età, preferenza soggettiva della tecnica ed eventi avversi occorsi con 
altre tecniche; questo è indispensabile perché una tecnica di clearance bronchiale può 
essere superiore ad un’altra in base alle caratteristiche peculiari del singolo paziente 
(Flume et al., 2009).  
Gli interventi di clearance bronchiale sono volti alla rimozione delle secrezioni dalle vie 
aeree, con conseguente miglioramento della ventilazione e della meccanica polmonare 
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e con riduzione del rischio di infezioni all’apparato respiratorio. Con l’espressione 
“tecniche di clearance bronchiale” [ACT], si vuole indicare una vasta gamma di tecniche 
indipendenti e diversificate tra loro, tra le quali troviamo: Pressione Espiratoria Positiva 
[PEP] – con i sottogruppi PEP oscillante e PEP fissa, Drenaggio Autogeno [AD], Active 
Cycle of Breathing Techniques [ACBT], High Frequency Chest Wall Oscillation [HFCWO], 
Postural Drainage and Percussion [PD&P] (M. P. McIlwaine et al., 2014). 
In particolar modo, nel mio lavoro di Bachelor andrò a ricercare l’efficacia di due di questi 
interventi, quali la PEP e il Drenaggio Autogeno. 
Il drenaggio autogeno [AD] è una tecnica di clearance bronchiale sviluppata da Dab e 
Chevaillier che si basa sull’esecuzione di più cicli di atti respiratori a volume corrente 
[VC], dove l’inspirazione e l’espirazione avvengono in maniera controllata, con una pausa 
teleinspiratoria, a differenti livelli di capacità vitale polmonare. AD viene eseguito con il 
paziente in posizione rilassata semi-seduta o seduta e la tecnica, composta da tre fasi 
separate contraddistinte da volumi polmonari differenti, inizia a livello del volume di 
riserva espiratorio [VRE], dove viene chiesto al paziente di effettuare dei cicli di atti 
respiratori a VC. I cicli sono composti da un’inspirazione lenta attraverso il naso, una 
pausa teleinspiratoria di tre secondi ed un’espirazione non forzata attraverso il naso o la 
bocca. Questi vengono ripetuti allo stesso livello di volume polmonare, finché non è 
percepibile uno spostamento di muco. Successivamente i cicli vengono ripetuti in altre 
due fasi a volumi polmonari progressivamente maggiori, avanzando dal VRE al VC 
fisiologico per giungere nel volume di riserva inspiratorio, in modo che il secreto 
bronchiale, attraverso un flusso d’aria maggiore rispetto a quello a riposo, possa essere 
trasportato dalle vie aeree distali a quelle prossimali fino a quando non è espulso dalla 
trachea tramite un colpo di tosse, migliorando così la ventilazione e la pervietà 
polmonare. La procedura appena descritta è poi ripetuta più volte fino a quando il 
paziente percepisce che tutte le secrezioni bronchiali sono state espulse dai polmoni; la 
durata per il completamento di questa tecnica varia da paziente a paziente, ma in media 
sono necessari circa 30 minuti ed è necessario ripeterla due volte al giorno (Wallaert et 
al., 2018; Morgan et al., 2015; M. McIlwaine et al., 2010; Pryor, 1999). 
È stato dimostrato che AD produce una raccolta di secrezioni bronchiali clinicamente 
significativa ed è stato efficace nel migliorare la capacità vitale forzata [FVC] nel breve 
termine (Morgan et al., 2015). AD ha prodotto una quantità di sputum maggiore rispetto 
a PD&P (McCormack et al., 2017). È stato dimostrato come una singola sessione di AD 
sia efficace nel migliorare in maniera modesta ma significativa la FEV1 e la FVC (Wallaert 
et al., 2018). Di differente opinione sono Giles et al. (1995), secondo i quali non ci sono 
differenze nella produzione di sputum tra AD e PD&P. Wilson et al. (2019) suggeriscono 
che non vi siano differenze agli esami di funzionalità respiratoria tra AD e le altre ACT 
prese in considerazione. In aggiunta, AD non è risultato essere statisticamente superiore 
a HFCWO agli esami di funzionalità respiratoria, ma ha prodotto una quantità di sputum 
significativamente maggiore (Osman et al., 2010).  
AD è la tecnica di clearance bronchiale preferita dalla maggior parte delle persone affette 
da fibrosi cistica ed è la terza tecnica maggiormente usata da pazienti canadesi affetti da 
questa patologia (Morgan et al., 2015). Inoltre, in questo tipo di popolazione, AD 
dovrebbe essere considerato in aggiunta alle usuali tecniche di ACT, come PD&P, poiché 
ha il vantaggio di poter essere eseguito in autonomia (McCool & Rosen, 2006). 
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5 
Nell’immagine soprastante sono presenti a sinistra i volumi polmonari, in alto le tre fasi distinte del 
drenaggio autogeno e al centro il modello di respirazione che deve essere sviluppato per una corretta 
esecuzione della tecnica di clearance bronchiale. IRV (volume di riserva inspiratorio), Vt (volume corrente), 
ERV (volume di riserva espiratorio), RV (volume residuo), FRC (capacità funzionale residua). 

La PEP mask è stata inventata in Danimarca alla fine del 1970 come alternativa alla 
fisioterapia respiratoria convenzionale e ad oggi è la tecnica più semplice e che necessita 
degli strumenti più economici tra quelle presenti nella gamma delle tecniche di fisioterapia 
respiratoria (Pisi & Chetta, 2009). È eseguita espirando attraverso una maschera facciale 
o un dispositivo da tenere in bocca, i quali generano una resistenza all’espirio, che 
produce una pressione positiva nelle vie aeree. La pressione positiva che si viene a 
creare all’interno delle vie aeree ha un duplice compito: stabilizzare le vie aeree 
periferiche, prevenendone il collasso e favorire la disostruzione delle vie aree più distali 
del polmone tramite un aumento della ventilazione in quelle aree tramite il passaggio di 
aria nelle vie di ventilazione collaterali, come i pori di Kohn ed i canali di Lambert (Marks, 
2007). L’esecuzione avviene attraverso l’inspirazione attiva di un volume polmonare 
medio ed un’espirazione attiva prolungata attraverso il dispositivo, il cui rapporto di durata 
inspirazione/espirazione è di 1/3. Dopo aver compiuto dieci espirazioni attive attraverso 
il dispositivo, il paziente compie dei colpi di tosse a glottide aperta e, dopo una breve 
pausa, ripete il ciclo fino a quando non vi sono più secrezioni da espellere (Marks, 2007).  
Gli ausili PEP sono molto diversificati tra loro nella forma, nelle dimensioni e nei dettagli; 
prevalentemente però questi si dividono in due macro-categorie: PEP fissa e PEP 
oscillante. Come spiegato nel paragrafo precedente, la risalita delle secrezioni dall’albero 
bronchiale avviene attraverso la ventilazione e grazie alle cilia dell’epitelio ciliato che, 
tramite un movimento vibratorio (onde metacronali), spostano lo strato di muco 
soprastante al liquido periciliare verso la bocca, dove può essere espettorato o ingoiato. 
Questo meccanismo permette di espellere dalle vie aeree agenti esterni (agenti patogeni, 
particelle, …) precedentemente inalati ed intrappolati nello strato mucoso (Bustamante-
Marin & Ostrowski, 2017; Postiaux, 2014). Tramite la PEP oscillante vengono indotte 
delle vibrazioni espiratorie interne, prodotte dalle variazioni dei flussi e dalle pressioni 
oscillanti endobronchiali, inducendo così una vibrazione massimale delle pareti bronchiali 
che favorisce un maggior tasso di clearance bronchiale (Bollettino ARIR – Gennaio 2000 

 
5 Fonte : (Aggarwal & Dua, 2019) 



 19 

– Arir Associazione, 2000). La PEP fissa invece consiste in una maschera facciale con 
una valvola uni-direzionale che ha il compito di generare una resistenza al flusso 
espiratorio; la maschera è dotata di un manometro che permette di monitorare e rendere 
più accurato il livello di PEP (Bollettino ARIR – Gennaio 2000 – Arir Associazione, 2000).  
McCool & Rosen (2006) raccomandano nella loro linea guida di utilizzare la PEP in 
pazienti con fibrosi cistica in aggiunta alla fisioterapia respiratoria convenzionale perché 
è efficace quasi tanto quanto la fisioterapia respiratoria convenzionale, è poco costosa, 
è sicura e può essere eseguita autonomamente. Altri studi definiscono la PEP efficace al 
pari di altre forme di clearance bronchiale (Bradley et al., 2006). Un valore aggiunto 
offerto dalla PEP è che può permettere di riaprire le vie aeree precedentemente 
collassate ed è possibile espirare un volume di aria aggiuntivo al volume residuo, 
permettendo così ad un volume maggiore di aria di entrare nei polmoni durante 
l’inspirazione, che, potenzialmente, può migliorare gli scambi gassosi; inoltre, la 
percentuale di SpO2 durante la high-PEP (>20 cmH2O) aumenta, così come la quantità 
di espettorato (Darbee et al., 2004). La PEP mask è in grado di aumentare in maniera 
statisticamente significativa la FVC e la FEV1, a dispetto di un decremento di questi 
parametri tramite l’utilizzo di PD&P (P. M. McIlwaine et al., 1997). PEP rispetto a PD&P 
ha portato ad un aumento significativo della FEV1 (Gaskin et al., 1998). Maggiori quantità 
di sputum sono state prodotte attraverso l’utilizzo di un apparecchio di PEP oscillante 
rispetto all’esecuzione di PD&P (Konstan et al., 1994).  
Per concludere, è importante inserire nel ventaglio delle opzioni terapeutiche questi 
strumenti poiché, come dimostrato dalla review di Marks (2007), questi dispositivi di 
terapia autogestita possono essere preferiti dai pazienti con fibrosi cistica rispetto alla 
fisioterapia respiratoria convenzionale e ciò può portare ad una maggiore aderenza al 
trattamento. 

6 
L’immagine soprastante illustra una PEP mask con equipaggiata con una valvola unidirezionale e un 
manometro, per un’esecuzione più precisa e generalizzabile della tecnica. 

 
6 Fonte : (Darbee et al., 2004) 
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In aggiunta alla fisioterapia respiratoria, l’Organizzazione Mondiale della Sanità [OMS] 
raccomanda la pratica regolare di attività fisica sia come corretto stile di vita sia come 
strumento terapeutico per la prevenzione e la cura di patologie croniche, incluse quelle 
respiratorie (World Health Organization WHO, 2010). Per attività fisica si intende ogni 
movimento del corpo generato dai muscoli scheletrici che porta un incremento del 
dispendio energetico; oltre all’attività lavorativa e ai lavori domestici, rientrano in questa 
definizione specialmente quelle attività effettuate nel tempo libero, come sport ed attività 
all’aperto (Bouchard, 1999). I risultati di uno studio epidemiologico indicano che di 36 
milioni di decessi per patologie non trasmissibili accorse nel 2008 a livello globale, circa 
5 milioni sarebbero da attribuire all’inattività fisica (Hallal et al., 2012). L’esercizio fisico è 
uno strumento fondamentale per la prevenzione di numerose patologie croniche e le 
relative conseguenze sull’invalidità, sui decessi prematuri e sui costi sanitari. La presenza 
di una patologia cronica è di per sé causa di sedentarietà, che provoca a sua volta un 
peggioramento della qualità di vita. Per cui la promozione dell’esercizio fisico in pazienti 
affetti da una patologia respiratoria cronica deve avere come obiettivo l’interruzione di 
questo circolo vizioso (Lazzeri et al., 2014). 
L’esercizio fisico è diventato di particolare interesse per la cura dei pazienti affetti da 
fibrosi cistica quando, Nixon et al. (1992) con il loro studio hanno provato che più alti livelli 
di fitness aerobico in pazienti affetti da fibrosi cistica sono associati ad una significativa 
diminuzione del rischio di morte; per di più questo può essere un elemento per una minor 
severità della patologia. La capacità aerobica può essere incrementata, sia nei bambini 
sia nei giovani adulti affetti da fibrosi cistica, mediante l’allenamento di tipo aerobico 
(Kaplan et al., 1991). Per esercizio aerobico si intende un tipo di attività fisica che richiede 
al sistema metabolico corporeo di utilizzare l’ossigeno per produrre energia. L’attività 
aerobica può essere eseguita in diverse forme e in diverse discipline, con la caratteristica 
in comune che questa è raggiunta tramite una frequenza cardiaca del 70-80% rispetto 
alla frequenza cardiaca massimale della persona. L’esercizio aerobico è il precursore 
dell’allenamento di tipo endurance (resistenza), caratterizzato da un dispendio energetico 
moderato per un periodo di tempo prolungato. La capacità aerobica di una persona può 
essere misurata con la VO2max, il volume massimo di ossigeno che una persona può 
consumare in un unità di tempo per contrazione muscolare; solitamente espresso in 
ml/kg/min (Millstein, 2013). Per le patologie che affliggono il sistema respiratorio si parla 
di riabilitazione polmonare e di esercizio fisico come punti cardini dell’intervento 
fisioterapico; inoltre è sempre più utilizzato un allenamento di tipo endurance, con 
numerosi benefici (Whaley et al., 2006). Radtke et al. (2017) nel loro studio giungono alla 
conclusione che l’esercizio fisico nei pazienti affetti da fibrosi cistica ha mostrato dei 
benefici nella fitness aerobica in assenza di effetti collaterali e che non ci siano ragioni 
per scoraggiarla. Una sessione di allenamento che comprende esercizi fisici “total body”, 
incorporato con manovre espiratorie indipendenti, può essere un valido sostituto ad una 
sessione di ACT (Reix et al., 2012). L’esercizio fisico di tipo aerobico ha portato a un 
declino meno marcato della FVC e della FEV1 rispetto al gruppo controllo che non 
svolgeva alcuna forma di esercizio fisico; questo dimostra le potenzialità dell’esercizio 
fisico nella popolazione affetta da fibrosi cistica (Schneiderman-Walker et al., 2000). 
L’esercizio fisico di tipo anaerobico ha portato ad un significativo aumento della FEV1 
rispetto a pazienti che non svolgevano attività fisica (Selvadurai et al., 2002). Inoltre, è 
stata mostrata l’importanza di associare all’esercizio aerobico anche l’esercizio 
anaerobico (allenamento alla forza); la scelta del tipo di esercizio e le variabili ad esso 
correlate, come intensità, frequenza, tempo, è ancora poco chiara (Lazzeri et al., 2014).  
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3. METODOLOGIA 
3.1 Obiettivi del Lavoro di Tesi 
Gli obiettivi che vorrei raggiungere con questo Lavoro di Tesi sono i seguenti: 

• Valutare l’efficacia e la rilevanza della fisioterapia respiratoria e dell’esercizio fisico 
per migliorare la funzionalità polmonare e la clearance bronchiale in pazienti 
adolescenti e adulti affetti da fibrosi cistica; 

• Comprendere quali tecniche di clearance bronchiale vengano utilizzate per trattare 
pazienti adolescenti e adulti affetti da fibrosi cistica e determinare la/e più 
efficace/i; 

• Verificare se le tecniche di autotrattamento per la clearance bronchiale siano 
efficaci tanto quanto gli altri trattamenti; 

• Consolidare le conoscenze e le nozioni di fisioterapia respiratoria e dell’esercizio 
fisico apprese durante il mio percorso di studi ed acquisire nuove competenze che 
mi possano aiutare ad accrescere il mio ruolo professionale; 

• Sviluppare la capacità di redigere una revisione di letteratura, ricercando articoli 
ed evidenze scientifiche pertinenti, cogliendo analogie e differenze per poter 
rispondere alla domanda di ricerca. 

3.2 Disegno di ricerca 
La metodologia adottata per svolgere il mio Lavoro di Tesi è una revisione della 
letteratura, che consiste in un’analisi critica e in una sintesi oggettiva della letteratura 
disponibile su un tema specifico (Saiani & Brugnolli, 2010). L’obiettivo finale di questa 
metodica è quello riassumere i risultati ottenuti da studi effettuati in precedenza e metterli 
a disposizione del lettore. In particolare, la revisione della letteratura presenta delle tappe 
metodologiche ben definite, tra le quali troviamo la formulazione della domanda di ricerca, 
la definizione dei criteri di inclusione/esclusione, la raccolta della letteratura disponibile e 
l’analisi dei risultati (Cronin et al., 2008). 
Ho deciso di avvalermi di questo strumento di ricerca perché reputo che l’argomento da 
me scelto sia già stato profondamente indagato a livello scientifico; questo mi ha dato la 
possibilità di identificare numerosi articoli scientifici e manuali che mi hanno permesso di 
svolgere un confronto tra i vari risultati ottenuti da ciascuno studio, in modo da riuscire a 
rispondere in maniera esaustiva al quesito di ricerca.  
La revisione che svolgerò ha come obiettivo quello di indagare se sia dimostrato 
effettivamente, da un punto di vista scientifico, un miglioramento della funzionalità 
polmonare e della clearance bronchiale in pazienti adolescenti e adulti affetti da fibrosi 
cistica tramite lo svolgimento di alcune tecniche di fisioterapia respiratoria autogestita 
(PEP e DA) e lo svolgimento di attività fisica. Inoltre, tra i miei obiettivi vi è anche quello 
di verificare se le tecniche di fisioterapia respiratoria scelte e l’esercizio fisico, comparati 
con le altre tecniche di clearance bronchiale o nessun intervento, possano essere migliori 
per il trattamento della salute polmonare in questi pazienti. 
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3.3 Domanda di ricerca e PICO 
La domanda di ricerca è la seguente: 
“La fisioterapia respiratoria autogestita e l’esercizio fisico possono essere efficaci nel 
migliorare la funzionalità polmonare e la clearance bronchiale in pazienti adolescenti e 
adulti affetti da fibrosi cistica?”.  
Successivamente, la domanda di ricerca è stata sviluppata nel PICO, in modo da poter 
ricavare ed identificare le parole chiave da utilizzare nella stringa di ricerca delle banche 
dati consultate: 
P - popolazione: Persone adolescenti e adulte affette da fibrosi cistica; 
I - intervento: L’utilizzo di tecniche di fisioterapia respiratoria autogestita quali PEP e DA 
e l’esercizio fisico di tipo aerobico ed anaerobico; 
C - confronto: PEP, DA ed esercizio fisico rispetto ad altri trattamenti; 
O - outcome: Come gli interventi scelti possono essere efficaci nel migliorare la clearance 
bronchiale e la funzionalità polmonare. 

3.4 Strategie di ricerca 
3.4.1 Banche dati consultate 
Per effettuare le mie ricerche, mi sono avvalso delle banche dati della Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), area Sanità, disponibili sulla 
piattaforma informatica del Dipartimento.  
La banche dati consultate per la mia domanda di ricerca sono PEDro e PubMed. 
3.4.2 Parole chiave utilizzate e operatori booleani 
Le parole chiave inserite all’interno delle banche dati e gli operatori booleani sono stati i 
seguenti: 

• Cystic fibrosis AND physical activity AND adult; 
• Cystic fibrosis AND autogenic drainage; 
• Cystic fibrosis AND positive expiratory pressure. 

3.4.3 Criteri di inclusione e criteri di esclusione  
Per quanto riguarda i criteri di inclusione, ho deciso di prendere in considerazione studi 
effettuati a partire dall’anno 1995 fino ad oggi, in modo da poter considerare delle 
evidenze di qualità che siano in linea con le pratiche professionali odierne. Inoltre, ho 
considerato solo quegli articoli che comprendevano una popolazione di età uguale o 
superiore agli 11 anni, sia pazienti uomini che donne, poiché gli esercizi di fisioterapia 
respiratoria autogestita hanno come presupposto che il paziente abbia raggiunto un 
livello di consapevolezza tale da essere disciplinato nell’esecuzione giornaliera di questi 
trattamenti. Per concludere, ho tenuto in considerazione solo quegli articoli che, durante 
le tecniche di fisioterapia respiratoria, non utilizzavano macchinari invasivi (CPAP, 
BiPAP, …), in modo che gli interventi descritti potessero essere facilmente applicati nel 
nostro contesto nazionale. 
Tra i criteri di esclusione ho tralasciato quegli articoli che non riguardavano pazienti affetti 
da fibrosi cistica, ho eliminato gli articoli che studiavano gli effetti delle terapie su animali 
o in vitro ed ho escluso gli studi di tipo secondario. Infine, ho voluto scartare gli studi 
effettuati in contesti ospedalieri o di esacerbazione della malattia, poiché in queste 
circostanze le tecniche di clearance bronchiale e gli ausili si discostano dalla realtà 
domiciliare e l’esercizio fisico, se svolto, è effettuato ad un’intensità bassa e per un 
periodo di tempo ridotto. 
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3.4.4 Selezione degli articoli 
3.4.4.1 Ricerca nella banca dati PEDro 
Le ricerche sulla banca dati sono state eseguite il 28 febbraio 2021. 
Stringa di ricerca: 

1. Ricerca semplice: Cystic fibrosis AND exercise 
a. Ricerca avanzata – Title: cystic fibrosis; therapy: fitness training; topic: 

chronic respiratory disease; method: clinical trial; published since: 1995. 
2. Ricerca semplice: Cystic fibrosis AND autogenic drainage 

a. Ricerca avanzata – Title: autogenic drainage; therapy: respiratory therapy; 
problem: difficulty with sputum clearance; topic: chronic respiratory disease; 
method: clinical trial; published since: 1995. 

3. Ricerca semplice: Cystic fibrosis AND positive expiratory pressure 
a. Ricerca avanzata – Title: positive expiratory pressure; therapy: respiratory 

therapy; problem: difficulty with sputum clearance; topic: chronic respiratory 
disease; method: clinical trial; title only: cystic fibrosis; published since: 
1995. 

® Quattro articoli sono stati inclusi 
3.4.4.2 Ricerca nella banca dati PubMed 
Le ricerche sulla banca dati sono state eseguite il 28 febbraio 2021. 
Stringa di ricerca: 

1. Cystic fibrosis AND physical activity AND adult 
2. Cystic fibrosis AND autogenic drainage  
3. Cystic fibrosis AND positive expiratory pressure 

® Sei articoli sono stati inclusi 
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3.5 Diagramma di flusso 
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Dopo aver applicato le rispettive stringhe di ricerca (vedi capitolo 3.4.4; utilizzo della 
ricerca semplice per PEDro), ho applicato nella banca dati PubMed i filtri concernenti i 
criteri di inclusione ed esclusione. Analogamente, ho provveduto sulla banca dati PEDro 
a compiere una ricerca avanzata, basandomi sempre sui criteri di inclusione ed 
esclusione. Alla fine, mi sono ritrovato con un totale di 190 articoli ed ho intrapreso le 
seguenti fasi per valutare l’idoneità degli studi: 

• I° selezione: ho letto i titoli degli studi rimanenti per verificare l’effettiva conformità 
con i criteri di inclusione e di esclusione. In particolare, sono stati eliminati: 

o Studi effettuati su pazienti con patologie differenti dalla fibrosi cistica; 
o Popolazione infantile; 
o Studi con design di ricerca di tipo secondario (review, systematic review, 

meta-analisi); 
o Studi effettuati in contesti ospedalieri o in un contesto di esacerbazione 

della malattia; 
o Studi con l’utilizzo di macchinari invasivi. 

• Eliminazione di duplicati: sono stati rimossi tutti quegli articoli che risultavano doppi 
nella ricerca tramite le due banche dati e le diverse stringhe di ricerca. 

Grazie a questo primo screening, mi sono ritrovato con un totale di 42 articoli idonei, che 
ho successivamente scaricato per valutare la possibilità di includerli nella revisione: 

• II° selezione: la lettura degli abstract mi ha permesso di rimuovere ulteriori 21 
articoli. In particolare, ho escluso: 

o Popolazione infantile; 
o Studi in contesti ospedalieri o in un contesto di esacerbazione della 

malattia. 
Successivamente, ho letto integralmente i 21 articoli rimanenti, escludendo: 

• Popolazione infantile (n=6);  
• Studi di tipo secondario (n=4); 
• Studio effettuato in vitro (n=1). 

In conclusione, al termine della selezione degli articoli, i 10 studi rimanenti sono stati letti 
in maniera approfondita, così da poter essere analizzati e discussi. 
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4. RISULTATI DELLA RICERCA 
4.1 Sintesi della lettura critica degli articoli 
In questo sotto capitolo evidenzio, tramite l’utilizzo di due tabelle riassuntive, gli articoli 
presi in considerazione per la revisione. Nella prima tabella illustro gli articoli selezionati 
in base a: autori, titolo dell’articolo, anno e rivista. Nella seconda tabella invece viene 
mostrata la sintesi degli articoli, organizzati in base a: numero dell’articolo, obiettivo, 
campione preso in considerazione, la metodologia applicata ed i risultati ottenuti. 
4.1.1 Legenda 
Di seguito è ripotata la legenda dei termini abbreviati presenti nelle tabelle: 

• CF: cystic fibrosis (fibrosi cistica); 
• ACT: airway clearance techniques (tecniche di clearance delle vie aeree); 
• PEP: positive expiratory pressure (pressione espiratoria positiva); 
• AD: autogenic drainage (drenaggio autogeno); 
• ACBT: active cycle of breathing techniques (ciclo attivo delle tecniche respiratorie); 
• HFCWO: high frequency chest wall oscillation (parete toracica ad alta frequenza 

di oscillazione); 
• PD: postural drainage (drenaggio posturale); 
• PD&P: postural drainage and percussion (drenaggio posturale con percussioni); 
• FET: forced expiratory technique (tecnica di espirazione forzata); 
• FVC: forced vital capacity (capacità vitale forzata); 
• PEF: peak expiratory flow (picco di flusso espiratorio); 
• FEV1: forced expiratory volume in 1s (volume espiratorio forzato nel primo 

secondo); 
• FEF25-75: forcerd expiratory flow from 25-75% (flusso espiratorio forzato dal 25-

75% della capacità vitale forzata); 
• MEF25: maximal expiratory flow at 25% of forced vital capacity (flusso espiratorio 

massimale al 25% della capacità vitale forzata); 
• VC: volume corrente; 
• RV: residual volume (volume residuo); 
• TLC: total lung capacity (capacità polmonare totale); 
• SpO2: saturazione di ossigeno periferica; 
• FC: frequenza cardiaca; 
• VO2peak: peak oxygen uptake (picco di consumo di ossigeno); 
• BMI: body mass index (indice di massa corporea); 
• MET: metabolic equivalent of task (equivalente metabolico dell’attività); 
• MVPA: moderate-to-vigorous intensity physical activity (attività fisica di intensità 

moderata-vigorosa); 
• RCT: randomised controlled trial (studio randomizzato controllato); 
• CFQ-R: cystic fibrosis questionnaire – revised (questionario sulla fibrosi cistica – 

rivisitato); 
• LCQ: Leicester Cough Questionnaire (questionario sulla tosse di Leicester); 
• ü: criteri di inclusione del campione; 
• û: criteri di esclusione del campione; 
• IC: intervallo di confidenza; 
• p: p-value; 
• n: numero totale. 
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4.2 Presentazione degli articoli selezionati 
Nr. 
art. 

Autori Titolo originale Anno Rivista 

1 N. Ward, K. Stiller, H. Rowe, S. 
Morrow, J. Morton, H. Greville, A. 
E. Holland 

Airway clearance by exercising 
in mild cystic fibrosis (ACE-CF): 
A feasibility study 

2018 Respiratory 
Medicine 

2 J.A. Pryor, E. Tannenbaum, S.F. 
Scott, J. Burgess, D. Cramer, K. 
Gyi, M.E. Hodson 

Beyond postural drainage and 
percussion: Airway clearance in 
people with cystic fibrosis 

2010 Journal of 
Cystic 
Fibrosis 

3 S. Miller, D. O. Hall, C. B. Clayton, 
R. Nelson 

Chest physiotherapy in cystic 
fibrosis: a comparative study of 
autogenic drainage and the 
active cycle of breathing 
techniques with postural 
drainage 

1995 Thorax 

4 S. Kriemler, S. Kieser, S. Junge, 
M. Ballmann, A. Hebestreit, C. 
Schindler, C. Stüssi, H. Hebestreit 

Effect of supervised training on 
FEV1 in cystic fibrosis: A 
randomised controlled trial 

2013 Journal of 
Cystic 
Fibrosis 

5 T. J. Dwyer, E. Daviskas, R. 
Zainuldin, J. Verschuer, S. Eberl, 
P. T.P. Bye, J. A. Alison 

Effects of exercise and airway 
clearance (positive expiratory 
pressure) on mucus clearance in 
cystic fibrosis: a randomised 
crossover trial 

2019 European 
Respiratory 
Journal 

6 A. J. Moorcroft, M. E. Dodd, J. 
Morris, A. K. Webb 

Individualised unsupervised 
exercise training in adults with 
cystic fibrosis: a 1 year 
randomised controlled trial 

2004 Thorax 

7 M. McIlwaine, L. T. Wong, M. 
Chilvers, G. F. Davidson 

Long-Term Comparative Trial of 
Two Different Physiotherapy 
Techniques; Postural Drainage 
With Percussion and Autogenic 
Drainage, in the treatment of 
Cystic Fibrosis 

2010 Pediatric 
Pulmonology 

8 H. Hebestreit, S. Kieser, S. Junge, 
M. Ballmann, A. Hebestreit, C. 
Schindler, T. Schenk, H-G. 
Posselt, S. Kriemler 

Long-term effects of a partially 
supervised conditioning 
programme in cystic fibrosis 

2010 European 
Respiratory 
Journal 

9 N. S. Cox, J. A. Alison, B. M. 
Button, J. W. Wilson, J. M. 
Morton, A. E. Holland 

Physical activity participation by 
adults with cystic fibrosis: An 
observational study 

2016 Respirology 

10 S. Kriemler, T. Radtke, G. 
Christen, M. Kerstan-Huber, H. 
Hebestreit 

Short-Term Effect of Different 
Physical Exercises and 
Physiotherapy Combinations on 
Sputum Expectoration, Oxygen 
Saturation, and Lung Function in 
Young Patients with Cystic 
Fibrosis 

2016 Lung 
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4.3 Sintesi degli articoli selezionati 
Nr. 
art. 

Obiettivo Campione Metodologia Risultati 

1 Determinare la 
fattibilità di un 
protocollo basato 
sull’esercizio 
fisico come 
forma autonoma 
di clearance 
delle vie aeree in 
persone adulte 
affette da CF. 

13 pazienti adulti (20-
34 anni), con diagnosi 
confermata di fibrosi 
cistica reclutati dal 
Royal Adelaide 
Hospital (RAH) Adult 
Cystic Fibrosis 
Service. 
ü: FEV1 >70%, 
paziente attivo presso 
il servizio di CF del 
RAH, clinicamente 
stabile. 
û: pazienti con esiti di 
trapianto polmonare, in 
gravidanza, difficoltà 
nella comprensione 
scritta in inglese, 
pneumotorace nei 6 
mesi precedenti, 
emottisi >20 mL nelle 
4 settimane 
precedenti, infezioni di 
Burkholderia cepacia 
negli ultimi 12 mesi, 
infezione batterica in 
corso o altre condizioni 
che 
comprometterebbero 
la sicurezza del 
paziente se sottoposto 
allo studio. 

RCT. 
Durata: 17 pazienti 
hanno preso parte al 
periodo wash-in di 4 
settimane per 
standardizzare 
l’esecuzione dell’ACT e 
dell’esercizio fisico. 13 
pazienti hanno poi preso 
parte e completato i 3 
mesi di periodo di 
studio. 
Intervento: come ACT 
è stata scelta la PEP. 
Gruppo intervento: 
eseguire sia PEP che 
esercizio fisico. Gruppo 
controllo: eseguire solo 
esercizio fisico. 
PEP giornaliera: 6 cicli 
da 15 espirazioni a 
pressione positiva. 
Esercizio fisico: 30 
minuti giornalieri di 
moderata intensità 
(BORG CR10 3-5); 
attività fisica a scelta tra 
camminata, corsa o 6 
cicli da 5 minuti di step-
up. Eseguire 2-3 colpi di 
tosse dopo ogni ciclo 
PEP o 5 min. di attività 
fisica. 
Outcomes: primari: 
fattibilità del programma 
(reclutamento 30% dei 
pz. eleggibili, 
randomizzazione 80% 
dopo il periodo wash-in). 
Secondari: funzionalità 
respiratoria (FVC, FEV1, 
FEF25-75), esacerbazioni 
polmonari, qualità di vita 
utilizzando i questionari 
CFQ-R e LCQ. 

Primari: fattibilità 
raggiunta in parte: 
reclutamento >30%, 
randomizzazione 76%. 
Secondari: Non ci sono 
stati cambiamenti nella 
FEV1 né nel gruppo 
PEP (0.00; IC 0.08-
0.015) né nel gruppo 
NO PEP (-0.03; IC 0.19-
0.13). I cambiamenti 
emersi dai questionari 
erano simili tra i due 
gruppi: CFQ-R: PEP 8.9 
(4.1-11.1), NO PEP 5.6 
(0.0-22.2); LCQ: PEP 
1.4 (-0.4-2.2), NO PEP 
0.5 (0.4-0.9). 
Esacerbazioni: 3 gruppo 
PEP e 4 nel gruppo 
esercizio. 
Conclusioni: L’esercizio 
fisico, utilizzato come 
forma autonoma di ACT, 
ha il potenziale di ridurre 
l’onere dei trattamenti 
necessari alle persone 
con CF lieve, 
sostituendo i trattamenti 
specifici di clearance 
bronchiale. 
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2 Verificare la non 
inferiorità 
nell’efficacia a 
lungo termine tra 
le tecniche di 
clearance delle 
vie aeree quali 
ACBT, AD, PEP 
& PEP oscillante 
(Cornet & 
Flutter). 

53 pazienti (17-41 
anni) con diagnosi 
confermata di CF 
registrati al Royal 
Brompton Hospital.  
ü: >16 anni, FEV1 
>25% del predetto. 
û: pazienti con 
corrente 
esacerbazione 
polmonare, 
pneumotorace in 
passato, corrente 
emottisi severa, in 
attesa di trapianto 
polmonare e/o 
cardiaco, in gravidanza 
e con acquisizione nei 
3 mesi precedenti di 
Burkholderia  
cepacia. 

RCT. 
Durata: 12 mesi. I 
pazienti sono stati visti 
mensilmente per 
controllare l’esecuzione 
dell’ACT e registrare le 
misure di outcome 
(funzionalità polmonare 
e altri test). 
Intervento: I soggetti 
sono stati randomizzati 
ad uno dei regimi di 
ACT presi in 
considerazione (ACBT, 
AD, Cornet, Flutter o 
PEP). Tutti i regimi di 
ACT sono stati svolti in 
posizione seduta e 
senza assistenza. I 
ricercatori ad inizio 
studio hanno 
concordato 
individualmente il 
numero di sessioni 
giornaliere e la durata 
dei trattamenti. Inoltre, 
hanno assistito i pazienti 
durante le fasi iniziali 
della tecnica di ACT, 
affinché potessero 
eseguirla correttamente 
in maniera autonoma. 
Outcomes: primario: 
FEV1. Secondari: FVC, 
MEF25, RV%TLC, BMI, 
shuttle test modificato, 
questionario per le 
patologie respiratorie 
croniche, short form-36, 
numero di cicli di 
antibiotici per via 
endovenosa. 

Non ci sono state 
differenze significative 
nella FEV1 tra le varie 
tecniche di ACT 
(p=0.35). C’è stato un 
deterioramento 
significativo generale 
della FEV1 nel corso 
dell’anno (-1.8%; 
p=0.02). Non ci sono 
state differenze 
significative tra i gruppi 
sulla FVC (p=0.54), 
MEF25 (p=0.54) o 
RV%TLC (p=0.24). 
Non ci sono state 
differente significative 
tra i gruppi sul BMI 
(p=0.94) o nello shuttle 
test modificato (p=0.52).  
Non ci sono differenze 
significative tra i gruppi 
nella short form-36 nel 
dominio fisico (p=0.99); 
tuttavia, nel questionario 
si assiste ad un 
deterioramento generale 
significativo (p=0.05) e 
ad una tendenza 
negativa generale nel 
dominio mentale 
(p=0.02) senza 
differenze tra i gruppi 
(p=0.27). 
Infine, c’è stato un 
incremento significativo 
generale per la dispnea 
(p=0.01). 
Conclusioni: non ci sono 
differenze 
statisticamente 
significative tra i vari 
regimi di ACT presi in 
considerazione.  

3 Comparare 
l’efficacia di due 
tecniche di 
fisioterapia 
respiratoria: AD 
rispetto a ACBT 
svolto in 
differenti 
posizioni di PD. 

18 pazienti (11-32 
anni) con diagnosi 
confermata di CF. 
ü: clinicamente stabili, 
senza terapia 
antibiotica intravenosa 
in corso, >11 anni. 
Prima dello studio i 
pazienti sono stati 
testati per verificare la 
reversibilità ai 
broncodilatatori. In 
caso affermativo, 
sarebbe stato 
somministrato un 
broncodilatatore prima 

Randomised crossover 
trial. 
Durata: i pazienti sono 
stati studiati in totale 
due giorni ad una 
settimana di distanza 
uno dall’altro. Ogni 
giorno i pazienti 
venivano monitorati per 
sei ore. 
Intervento: per ogni 
giorno dello studio, il 
paziente effettuava due 
sedute di fisioterapia 
(mattina e pomeriggio) 
della durata di 30 minuti 

Non ci sono state 
differenze tra i due 
gruppi rispetto alla 
SpO2, tuttavia 4 pazienti 
hanno desaturato con 
ACBT. 
Non ci sono differenze 
significative nella FC e 
nella preferenza della 
tecnica, così come il 
peso dello sputum 
(p=>0.05). 
I test di funzionalità 
polmonare non 
mostrano differenze 
significative tra i due 
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di ogni sessione di 
fisioterapia, altrimenti 
sarebbe stata 
somministrata una 
soluzione salina 
nebulizzata. 

ciascuna. Prima di 
iniziare la seduta, 
veniva inalato il 
medicamento o la 
soluzione salina per un 
totale di 8 minuti. 
ACBT veniva eseguito 
in 4 posizioni differenti 
di PD, mentre AD in 
posizione seduta o 
supina. Per ogni 
tecnica, veniva chiesto 
di tossire quando le 
secrezioni erano 
sufficientemente 
prossimali per essere 
espulse. 
Outcome: scintigrafia 
ventilatoria, VC, FVC, 
FEV1, PEF, FEF25-75, 
SpO2, FC, peso sputum, 
preferenza della tecnica. 

metodi, tuttavia più 
pazienti con AD hanno 
incrementato FEF27-75 
rispetto a ACBT, 
viceversa per la FVC. 
Il tasso di clearance 
globale e nelle aree 
centrali polmonari era 
più veloce nel gruppo 
AD rispetto a ACBT 
(p=<0.05).  
Conclusioni: entrambi i 
metodi sono efficaci nel 
rimuovere le ostruzioni 
causate dal muco. 

4 Determinare gli 
effetti sulla FEV1 
di un programma 
di esercizio fisico 
parzialmente 
sorvegliato 
rispetto a nessun 
intervento in 
pazienti con CF. 

39 pazienti (16-27 
anni) con diagnosi di 
CF 
ü: >12 anni, FEV1 
>35% del predetto, 
abilità di svolgere 
attività fisica senza 
effetti avversi. 
û: pazienti che non 
hanno CF e che 
potrebbero avere 
problemi di salute se 
sottoposti ad esercizio 
fisico. 
Il gruppo controllo CH 
(CONCH), durante il 
periodo di studio, ha 
subito un grave 
deterioramento delle 
condizioni di salute. 
Così i ricercatori hanno 
aggiunto un gruppo 
controllo separato 
(COND) che era 
sovrapponibile per 
caratteristiche al 
gruppo originale 
CONCH. 

RCT. 
Durata: 6 mesi di un 
programma di 
allenamento 
parzialmente 
sorvegliato. Sono state 
effettuate delle 
misurazioni cliniche 
all’inizio e dopo 3, 6, 12 
e 24 mesi. 
Intervento: i pazienti 
sono stati divisi in 
allenamento alla forza 
(n=12), allenamento 
aerobico (n=17) e 
gruppo controllo (n=10). 
Il gruppo intervento 
eseguiva 3 allenamenti 
a settimana di 30-45 
min ciascuno per 6 mesi 
ed i ricercatori 
prendevano contatto 
ogni mese per verificare 
l’aderenza o altri 
problemi.  
Il gruppo forza si 
allenava in palestra, 
dove gli istruttori di 
fitness consegnavano 
una scheda di esercizi 
con l’indicazione del 
peso e delle ripetizioni 
(di norma 6-9); i pazienti 
compilavano un diario 
che veniva controllato 
dagli istruttori una volta 
a settimana, in modo da 
adattare il carico e 

Rispetto a CONCH, il 
gruppo aerobico ha 
migliorato la FEV1 a 3, 6 
e 12 mesi mentre il 
gruppo forza a 3,6 e 24 
mesi (p=<0.05); rispetto 
a COND, i gruppi hanno 
avuto risultati migliori a 
6 mesi. La FVC è 
migliorata nell’intero 
periodo dello studio per 
entrambi i gruppi 
rispetto a CONCH 
(p=<0.05); rispetto a 
COND, i risultati del 
gruppo intervento erano 
statisticamente 
significativi unicamente 
a 6 mesi (p=0.001).  
L’iperinflazione 
(RV/TLC), rispetto a 
CONCH è migliorata in 
maniera significativa in 
entrambi i gruppi 
intervento a 6 mesi, 
dove il gruppo forza ha 
registrato un 
miglioramento anche a 
3 e 12 mesi (p=<0.05). 
Rispetto a COND, solo il 
gruppo forza ha avuto 
un miglioramento di 
questo parametro a 3 e 
6 mesi (p=<0.05). 
La performance 
aerobica, comparata 
con CONCH, è migliorata 
in maniera significativa a 
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eseguire correttamente 
gli esercizi. 
Il gruppo aerobico si 
allenava o in palestra o 
a casa sulla cyclette. 
L’intensità era di 65% 
della VO2peak. Dopo ogni 
mese, la resistenza era 
aumentata del 10% se il 
paziente era in grado di 
pedalare agevolmente.  
Il gruppo controllo ha 
mantenuto il suo livello 
di fitness per 12 mesi. 
Outcome: primario: 
FEV1 a 6 mesi dall’inizio 
del programma. 
Secondari: FEV1, FVC, 
RV/TLC, test da sforzo 
incrementale (VO2peak e 
Watt*kg), misure 
antropometriche. 

6 mesi per entrambi e a 
12 mesi per il gruppo 
forza (p=<0.05). Per 
quanto riguarda i W*k, il 
gruppo aerobico ha 
avuto un incremento a 3 
e 6 mesi rispetto a 
CONCH e COND, mentre 
il gruppo forza ha 
migliorato solo a 6 mesi 
rispetto al gruppo 
CONCH (p=<0.05). 
Conclusioni: un 
programma di 
allenamento 
supervisionato della 
durata di 6 mesi ha 
portato a miglioramenti 
transitori nella FEV1, 
nella FVC e nella 
performance aerobica. 

5 Comparare gli 
effetti di un 
allenamento su 
treadmill rispetto 
alla respirazione 
a riposo e alla 
PEP sulla 
clearance delle 
vie aeree in 
pazienti adulti 
con CF. 

14 adulti (18-48). 
ü: >17 anni, con una 
diagnosi confermata di 
CF, reputati dal loro 
medico come 
clinicamente stabili. 
û: pazienti che hanno 
ricevuto un trapianto 
polmonare, che sono 
stati infettati con 
Burkholderia cepacia, 
in gravidanza o che 
sono stati esposti in 
maniera eccessiva a 
radiazioni. 

Randomised crossover 
trial. 
Durata: 2 settimane, 
all’interno delle quali 
tutti i pazienti hanno 
compiuto una visita 
iniziale ed hanno svolto 
tutti e tre gli interventi 
presi in studio, separati 
almeno da 48h uno 
dall’altro. 
Intervento: l’intervento 
su treadmill è stato 
compiuto per 20 minuti 
al 60% VO2peak (ottenuto 
tramite test 
incrementale alla visita 
iniziale). L’intervento 
PEP è stato compiuto 
attraverso un dispositivo 
PEP, con un intensità di 
10-20 cmH2O. La 
posologia era di 15 
espirazioni PEP, seguite 
da respirazione rilassata 
ad ampi volumi e FET 
per espellere eventuali 
secrezioni, il tutto per 6 
cicli. L’intervento 
controllo consiste in 20 
minuti di respirazione a 
riposo. 
Outcome: primario: 
clearance mucociliare 
misurata attraverso 
l’inalazione di 
radioaerosol. Secondari: 
numero di colpi di 

Durante l’attività 
treadmill è stato rimosso 
più muco rispetto 
all’intervento controllo 
nell’intero polmone, 
nelle vie aeree distali e 
in quelle intermedie 
(p=<0.001); mentre 
nelle vie aeree centrali 
non ci sono differenze 
significative. Allo stesso 
modo, durante i 60 
minuti successivi 
all’attività, è stato 
rimosso più muco 
rispetto all’intervento 
controllo (p=<0.001).  
Durante lo svolgimento 
e nei 60 min. successivi 
alla PEP, è stato 
rimosso più muco 
rispetto all’intervento 
controllo in tutte le 
regioni polmonari 
(p=<0.001). Ci sono 
stati più episodi di tosse 
durante l’esecuzione 
della PEP rispetto al 
controllo (p=<0.01) ed è 
migliorata la sensazione 
di congestione toracica 
durante e dopo il 
trattamento PEP rispetto 
al controllo (p=<0.05). 
Treadmill rispetto a PEP 
ha rimosso meno muco 
durante l’attività 
nell’intero polmone e 
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tosse/FET, VAS per la 
sensazione di 
congestione toracica. 

nelle aree centrali 
(p=<0.001), ma non ci 
sono differenze nelle vie 
aeree intermedie e 
periferiche. Nei 60 
minuti successivi, il 
treadmill è stato meno 
efficace anche nelle vie 
aree intermedie 
(p=<0.01). Ci sono stati 
meno episodi di tosse 
con treadmill rispetto a 
PEP (p=<0.01). C’è 
stato un miglioramento 
minore nel senso di 
costrizione toracica 
dopo il treadmill rispetto 
a PEP (p=<0.05). 
Conclusioni: L’esercizio 
fisico da solo agisce 
come un’efficace 
tecnica di clearance 
bronchiale dell’intero 
polmone e nelle vie 
aeree intermedie e 
periferiche. Tuttavia, è 
stato meno efficace 
rispetto alla PEP a 
livello delle vie aeree 
centrali. 

6 Valutare i 
benefici sul 
livello di fitness 
di un programma 
individualizzato 
non 
supervisionato di 
esercizi a 
domicilio in 
pazienti adulti 
affetti da CF. 

48 pazienti adulti (18-
30 anni) reclutati dal 
centro per adulti con 
CF a Manchester. 
ü: diagnosi 
confermata di CF, >18 
anni. 
û: partecipazione ad 
un altro clinical trial, in 
gravidanza, in lista per 
un trapianto d’organo o 
presenza di cor 
pulmonale. 

RCT. 
Durata: 12 mesi. Ogni 4 
settimane il gruppo 
intervento veniva visto 
per discutere dei 
progressi e rivedere il 
piano d’allenamento. 
Intervento: Per il 
gruppo intervento, in 
base alle loro 
preferenze, è stato 
stilato un programma di 
allenamento personale. 
In generale, 
l’allenamento prevedeva 
una parte aerobica che 
coinvolgesse tutto il 
corpo o la parte inferiore 
(camminare, corsa, 
nuotare, bicicletta, altri 
sport) e una parte di 
allenamento del distretto 
corporeo superiore 
(solitamente pesistica). 
Ogni parte 
dell’allenamento doveva 
durare almeno 20 
minuti, 3 volte a 
settimana. L’intensità ed 
il carico sono stati 

A 12 mesi di distanza i 
soggetti sono stati 
testati con esame 
spirometrico e test 
submassimale costante 
con cicloergometro e 
arm bike, a 1h di 
distanza uno dall’altro. 
C’è stato un incremento 
nella FVC nel gruppo 
intervento rispetto ad un 
deterioramento nel 
gruppo controllo 
(p=<0.05); la FEV1 è 
rimasta praticamente 
invariata nel gruppo 
intervento mentre è 
diminuita nel gruppo 
controllo (p=0.24).  
Si è vista una riduzione 
del livello di lattato e 
della FC nel gruppo 
intervento rispetto al 
gruppo controllo durante 
il test submassimale al 
cicloergometro 
(p=<0.05). 
Analogamente, c’è stata 
una riduzione del livello 
di lattato nel gruppo 
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stabiliti dai ricercatori in 
base ai risultati 
dell’assessment iniziale. 
Il carico previsto per il 
distretto superiore era 
rivolto verso un 
allevamento di tipo 
resistivo (basso carico, 
tante ripetizioni). 
Al gruppo controllo è 
stato chiesto di non 
alterare il loro livello di 
fitness. 
Outcome: primario: 
livello di lattato. 
Secondari: FC, 
funzionalità polmonare 
(FVC, FEV1), BMI. 

intervento al test 
submassimale con arm 
bike, ma non 
statisticamente 
significativo. 
Conclusioni: è possibile 
ottenere un effetto 
allenante tramite un 
programma di esercizi 
domiciliari in pazienti 
adulti con CF. 

7 Verificare se AD 
è efficace tanto 
quanto PD&P 
come tecnica di 
ACT in pazienti 
con CF. 

36 pazienti (12-18 
anni). 
ü: diagnosi 
confermata di CF, 12-
18 anni, complianti 
nell’eseguire 
fisioterapia giornaliera 
usando la tecnica 
PD&P da almeno 1 
anno. 

Randomised crossover 
trial. 
Durata: 2 anni. Durante 
il primo anno il gruppo A 
ha eseguito PD&P, 
mentre il gruppo B AD; 
viceversa, per il 
secondo anno. 
Intervento: il gruppo 
PD&P eseguiva la 
tecnica in ognuna delle 
5/6 posizioni di 
drenaggio posturale. 
Per ogni posizione, la 
parete toracica veniva 
percossa da una 
seconda persona per 3-
5 minuti, seguita da 
esercizi di respirazione 
profonda. Veniva poi 
chiesto di tossire ed 
espettorare il muco 
raccolto. PD&P era 
eseguito 2 volte al 
giorno per 30 min. 
AD: la tecnica è stata 
svolta in posizione 
seduta ed è eseguita 
come descritto nel 
precedente capitolo 2.4. 
L’unica differenza è che 
durante l’espirazione, 
veniva chiesto di 
effettuare un freno 
labiale. La procedura di 
AD è stata ripetuta 
finché il paziente non 
percepiva di aver 
rimosso tutto il muco; ci 
volevano circa 30 minuti 
per completare il ciclo. 

I pazienti sono stati 
valutati ogni 3 mesi con 
un assessment 
completo. Inoltre, ad 
ogni visita, il 
fisioterapista 
supervisionava la 
tecnica per valutarne la 
corretta esecuzione. 
Durante il secondo 
anno, 10 pazienti (su 
17) che hanno eseguito 
AD hanno rifiutato di 
passare a PD&P per il 
secondo anno di studio, 
perché preferivano AD. 
Di conseguenza, nello 
studio sono espressi 
solo i risultati del primo 
anno. 
Non ci sono differenze 
significative nella 
funzionalità polmonare 
tramite l’utilizzo di AD 
rispetto a PD&P, così 
come nel numero di 
ricoveri ospedalieri e nel 
punteggio Shwachman 
(p=>0.05). 
Tuttavia, ci sono state 
differenze significative 
nel gruppo AD nel 
punteggio Huang (scala 
che misura la salute 
dell’apparato 
respiratorio) (p=0.04). 
Infine, c’è stata una 
massiccia preferenza 
nella tecnica AD rispetto 
a PD&P. 
Conclusioni: AD è un 
alternativa accettabile 
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Outcome: primario: 
tasso di declino della 
FEV1 in % rispetto al 
predetto. Secondari: 
FVC, FEV25-75, 
cambiamenti nel 
punteggio Shwachman 
e Huang, numero di 
ospedalizzazioni per 
esacerbazione 
polmonare, valutazione 
soggettiva della tecnica 
da parte del paziente. 

per la fisioterapia 
respiratoria per pazienti 
con CF che vogliono 
maggiore indipendenza. 

8 Determinare gli 
effetti di un 
programma di 6 
mesi di 
condizionamento 
fisico a domicilio, 
individualizzato e 
parzialmente 
supervisionato 
sulla VO2peak a 
12 e 18 mesi 
dalla fine del 
programma.  

38 pazienti (12-40 
anni). 
ü: diagnosi 
confermata di CF, >12 
anni, FEV1 >35% del 
predetto e la capacità 
di svolgere attività 
fisica. 
û: pazienti che non 
avevano CF e 
l’inabilità di svolgere 
esercizio fisico. Inoltre, 
non dovevano avere 
come diagnosi attiva 
un enfisema bolloso, 
ipertensione 
polmonare o una 
diminuzione <80% 
della saturazione 
arteriosa dell’ossigeno 
sotto sforzo. 

RCT. 
Durata: 6 mesi di 
allenamento a domicilio. 
I pazienti sono stati visti 
all’inizio dello studio e 
dopo 3, 6, 12, 18 e 24 
mesi. Ad ogni visita è 
stato fatto un test 
incrementale su 
cicloergometro, misure 
antropometriche e 
spirometria. 
Intervento: in accordo 
con uno specialista, i 
pazienti sono stati 
indirizzati verso una 
forma di attività fisica 
più consona per loro e 
sono stati incoraggiati a 
svolgere sia esercizi 
aerobici che di rinforzo 
muscolare. I pazienti 
hanno generalmente 
eseguito sport aerobici 
(ciclismo, nuoto, …) 
oppure una 
combinazione di 
aerobico/rinforzo 
muscolare. L’attività 
fisica veniva svolta 3 
volte a settimana per 60 
minuti, in cui bisognava 
raggiungere un 
determinato target di FC 
per attività di tipo 
endurance. Durante i 
primi 6 mesi, il gruppo è 
stato seguito per 
mantenere alta la 
partecipazione. 
Al gruppo controllo è 
stato chiesto di 
mantenere il loro livello 
di fitness abituale per 12 
mesi e, in seguito, erano 
liberi di modificarlo. 

C’è stato un incremento 
significativo nella 
VO2peak nel gruppo 
intervento a 6, 18 e 24 
mesi (+10%) (p=<0.05), 
ma non nell’assessment 
a 12 mesi (p=>0.05); la 
stessa cosa è stata 
riscontrata per la Wmax 
(p=<0.05). Il tempo 
speso in attività fisica 
vigorosa è aumentato 
significativamente a 18 
e 24 mesi nel gruppo 
intervento (p=<0.05). La 
FVC nel gruppo 
intervento è rimasta 
praticamente invariata a 
18-24 mesi rispetto 
all’inizio, mentre nel 
gruppo controllo è 
diminuita in totale del 
6% (p=<0.05). Non ci 
sono differenze 
significative nella FEV1 
o nel RV/TLC. Il dominio 
“percezione soggettiva 
della salute” del 
questionario sulla 
qualità vita è risultato è 
risultato migliore nel 
gruppo intervento a 6,18 
e 24 mesi (p=<0.05). 
Conclusioni: un 
programma di 
condizionamento fisico 
a domicilio, 
individualizzato e 
parzialmente 
supervisionato, porta a 
persistenti effetti 
benefici sul livello di 
fitness aerobico, sul 
livello di attività e sulla 
funzionalità polmonare 
per oltre 1 anno dalla 
fine del programma.  
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Outcome: VO2peak, 
Wmax, misure 
antropometriche, FEV1, 
FVC, RV/TLC, qualità di 
vita. 

9 Comprendere il 
pattern di attività 
fisica eseguita 
da persone 
adulte affette da 
CF durante la 
vita quotidiana e 
investigare 
eventuali 
differenze di 
genere e di 
outcomes clinici, 
tra i quali 
funzionalità 
polmonare e 
numero di 
ospedalizzazioni. 

65 pazienti (20-36 
anni; 34 uomini, 31 
donne). 
ü: pazienti con 
diagnosi confermata di 
CF, >18 anni e in cura 
presso uno dei due 
centri specialisti CF a 
Melbourne, Australia. 
û: pazienti sottoposti a 
terapia antibiotica 
endovenosa per 
esacerbazioni 
polmonari nelle 4 
settimane precedenti 
all’inizio dello studio, 
co-morbidità che 
riducono l’attività fisica 
del paziente, in 
gravidanza, in attesa di 
un trapianto polmonare 
o con presenza nello 
sputum di Burkholderia  
cepacia. 

Studio prospettico 
osservazionale (di 
coorte). 
Durata: 12 mesi. I 
pazienti sono stati 
valutati con esame 
spirometrico, shuttle test 
modificato (MST) e 
CFQ-R all’inizio dello 
studio e dopo 12 mesi.  
Intervento: I pazienti 
sono stati equipaggiati 
con un braccialetto 
multi-sensore che 
monitorava il livello di 
attività fisica durante la 
vita quotidiana 
stimandone il dispendio 
energetico e l’intensità. 
Il braccialetto doveva 
essere indossato 
almeno 5 giorni su 7 ed 
almeno un giorno nel 
fine settimana.  
Outcome: 
raggiungimento di 
almeno 30 minuti di 
attività fisica quotidiana 
di moderata intensità 
(MVPA; >4.8 MET) 
suddivisa in due 
categorie: MVPA-B 
(B=30 minuti accumulati 
in più periodi di >10 
minuti consecutivi di 
attività) o MVPA-NB 
(Non-B); FEV1, numero 
di ricoveri ospedalieri 
per esacerbazione 
polmonare, MST e 
CFQ-R. 

Le donne generalmente 
raggiungevano meno 
spesso >30min di MVPA 
giornalieri rispetto agli 
uomini (p=0.02).  
I pazienti che 
raggiungevano >30min 
di MVPA giornalieri sono 
stati ospedalizzati per 
meno giorni (p=0.04) ed 
hanno registrato una 
FEV1 migliore rispetto a 
chi non li raggiungeva 
(p=0.001). Più alti livelli 
di fitness (p=0.001) e di 
qualità di vita (p=0.003) 
sono stati registrati nei 
pazienti che eseguivano 
>30min MVPA 
giornalieri rispetto a chi 
non li raggiungeva. 
I partecipanti che 
eseguivano MVPA-B 
rispetto a MVPA-NB 
hanno registrato valori 
migliori in ogni 
outcomes (p=<0.05). 
Conclusioni: gli adulti 
con CF possono 
raggiungere gli stessi 
livelli di attività fisica 
quotidiana della 
popolazione generale. Il 
raggiungimento di 
>30min MVPA è 
associato a migliori 
outcomes clinici. 

10 Determinare gli 
effetti a breve 
termine di un 
trattamento 
combinato di 
esercizio fisico 
(cyclette, 
trampolino o 
biliardo) e 
fisioterapia sulla 
produzione di 
sputum, sulla 
SpO2 e sulla 
funzionalità 

12 pazienti (16-29 
anni). 
ü: pazienti con 
diagnosi confermata di 
CF 

Randomised crossover 
trial. 
Durata: ogni 
partecipante ha svolto 
ognuno dei tre protocolli 
di esercizio fisico e di 
fisioterapia respiratoria 
combinata in tre giorni 
distinti non consecutivi 
di una settimana.  
Intervento: gli interventi 
su trampolino e su 
cyclette avevano una 
durata di 30 minuti 

L’espettorazione di 
sputum durante e dopo 
il trampolino era 
maggiore rispetto al 
biliardo (p=0.021) ma 
non differente rispetto 
alla cyclette (p=0.074). Il 
peso dello sputum non 
era differente durante e 
dopo la fisioterapia 
respiratoria, 
indipendentemente 
dall’esercizio svolto 
precedentemente; 
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polmonare in 
pazienti con CF 

ciascuna, con un target 
di FC tra i 140 ed i 160 
bpm. Successivamente, 
è stato eseguito un 
trattamento di 
fisioterapia della durata 
di 30 minuti totali 
suddivisi in 10 minuti di 
PEP (Flutter) e 20 
minuti di fisioterapia 
respiratoria 
convenzionale, 
composta da 
inspirazioni massimali, 
pausa teleinspiratoria ed 
espirazione lenta totale, 
eseguita da supini e in 
posizione seduta. Erano 
presenti due pause di 
30 minuti ciascuna, 
inserite dopo lo 
svolgimento di esercizio 
fisico e dopo la 
fisioterapia respiratoria.  
Il biliardo è stato scelto 
come “esercizio fisico 
fittizio”.  
Outcome: Peso dello 
sputum, FVC, FEV1, 
SpO2, preferenza del 
paziente. 

inoltre, non ci sono state 
differenze tra le sessioni 
combinate (p=>0.05) 
Nessun intervento ha 
portato ad effetti 
significativi sulla 
funzionalità respiratoria 
(p=>0.05). La SpO2 è 
aumentata 
significativamente 
successivamente alla 
combinazione 
trampolino-fisioterapia 
(p=0.011) e cyclette-
fisioterapia (p=0.007) 
rispetto al valore iniziale. 
I pazienti hanno 
preferito l’esercizio fisico 
rispetto al biliardo ed il 
trampolino rispetto alla 
cyclette.  
Conclusioni: una 
combinazione di 
esercizio fisico-
fisioterapia riduce la 
monotonia dei 
trattamenti ed ha un 
qualche effetto positivo 
sulla ventilazione 
polmonare. 
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5. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 
Gli articoli selezionati e precedentemente descritti sono stati analizzati per impostare una 
discussione dalla quale sono emerse sia similitudini che differenze. I criteri su cui si basa 
la discussione includono gli obiettivi prefissati dai singoli studi, la metodologia adottata, i 
risultati raggiunti, il confronto rispetto al contenuto del quadro teorico ed infine i limiti dello 
studio e proposte di ricerca future. 

5.1 Obiettivi 
Gli obiettivi che i diversi autori si sono prefissati possono essere suddivisi in tre gruppi: 
determinare gli effetti dell’esercizio fisico sulla clearance bronchiale, confrontare tra loro 
l’efficacia di differenti tecniche di clearance bronchiale e valutare gli effetti dell’esercizio 
fisico sulla funzionalità respiratoria e sul livello di fitness. 
In tre studi sono stati valutati gli effetti dell’esercizio fisico sulla clearance bronchiale. Una 
similitudine emersa tra questi studi è che Ward et al. (2018) e Dwyer et al. (2019) avevano 
l’obiettivo di investigare se l’esercizio fisico potesse essere usato come forma autonoma 
di clearance bronchiale; allo stesso modo, Kriemler et al. (2016) hanno voluto indagare 
gli effetti della combinazione di modalità differenti di esercizio fisico e fisioterapia 
respiratoria sulla produzione di sputum. Una seconda analogia che può essere 
sottolineata tra i tre studi riguarda il campione di pazienti preso in esame; esso era simile 
in tutti e tre i gruppi e comprendeva un numero totale di partecipanti che includeva poco 
più di una decina di unità, elemento che potrebbe influenzare la rilevanza dei risultati e la 
possibilità di estendere gli esiti ottenuti a campioni più ampi. Inoltre, sia lo studio di Ward 
et al. (2018) che quello di Dwyer et al. (2019) hanno imposto come criterio vincolante la 
necessità di includere nello studio solo pazienti clinicamente stabili. I soggetti con 
patologia più severa sono stati esclusi probabilmente a causa dell’impossibilità nel 
riuscire a sostenere le elevate performance fisiche richieste dal regime di allenamento 
deciso dagli studiosi; quindi, per verificare quale intervento sia più efficace nella 
popolazione più debilitata sarebbero necessari ulteriori studi.  
Tre studi hanno, invece, confrontato tra loro l’efficacia di differenti tecniche di clearance 
bronchiale; una similitudine emersa è la scelta di considerare, tra le altre tecniche, il 
drenaggio autogeno. La differenza che emerge all’interno di questi studi riguarda le altre 
tecniche scelte per il confronto rispetto al drenaggio autogeno. Miller et al. (1995) e 
McIlwaine et al. (2010) hanno comparato il drenaggio autogeno rispetto ad una seconda 
ACT; nello specifico Miller et al. (1995) hanno comparato il drenaggio autogeno rispetto 
a ACBT, mentre McIlwaine et al. (2010) hanno deciso di confrontarlo con la tecnica 
PD&P. Tuttavia, Pryor et al. (2010) nel loro studio hanno impostato la ricerca in modo 
differente, confrontando tra loro cinque ACT differenti: ACBT, AD, PEP fissa e due tipi di 
PEP oscillante (Cornet & Flutter). 
Per quanto riguarda l’ampiezza del campione considerato, esso risulta essere molto 
differente e disomogeneo tra questi tre studi, passando dai 53 pazienti considerati da 
Pryor et al. (2010) ai 18 soggetti inclusi da Miller et al. (1995). A livello del campione 
scelto da questi tre studi inoltre emerge un’ulteriore diversità per quanto concerne l’età 
dei pazienti selezionati; solo nello studio di McIlwaine et al. (2010), sono stati inclusi 
unicamente adolescenti (36 unità), mentre negli altri 2 studi sono stati presi in 
considerazione sia pazienti adulti che adolescenti. Inoltre, un aspetto che può aver inciso 
sui risultati ottenuti dallo studio di McIlwaine et al. (2010), riguarda la scelta di includere 
come criterio la compliance da parte dei pazienti nell’eseguire giornalmente la tecnica di 
PD&P da almeno un anno. La maggior conoscenza e familiarità verso questa tecnica 
potrebbe aver influenzato i risultati del gruppo PD&P a discapito del gruppo AD. 
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Infine, quattro studi hanno valutato gli effetti dell’esercizio fisico sulla funzionalità 
respiratoria e sul livello di fitness. Nello specifico, soltanto lo studio di Kriemler et al. 
(2013) si è posto come obiettivo primario quello di valutare gli effetti di un programma di 
esercizio fisico sulla funzionalità respiratoria (FEV1), mentre gli studi di Moorcroft et al. 
(2004) e di Hebestreit et al. (2010) si sono posti l’obiettivo di valutare i benefici 
dell’esercizio fisico sul livello di fitness. Diversamente dagli altri, Cox et al. (2016) hanno 
voluto comprendere le abitudini quotidiane di attività fisica svolte dal proprio campione 
preso in esame, analizzando in maniera secondaria come queste possano influenzare la 
funzionalità polmonare. La differenza di questo studio rispetto agli altri consiste nel non 
aver indotto il campione a svolgere attività fisica, bensì gli operatori si sono limitati ad 
osservare le conseguenze delle loro abitudini su determinati outcomes clinici. Per quel 
che riguarda la grandezza del campione, lo studio di Cox et al. (2016) presentava il 
campione più ampio (65 unità), mentre quello di Hebestreit et al. (2010) aveva il campione 
più limitato, con un totale di 38 unità. 

5.2 Metodologia 
Per quanto riguarda la metodologia adottata, un elemento che accomuna tutti gli studi 
presi in considerazione in questa revisione della letteratura è che vengono valutati gli 
effetti che l’esercizio fisico e/o le tecniche di clearance bronchiale possono avere sulla 
clearance bronchiale e sui volumi polmonari. Tra questi, un comune denominatore 
presente in 9 dei 10 articoli presi in considerazione è la particolarità di essere studi di tipo 
sperimentale, dove i ricercatori hanno deciso di far svolgere determinati esercizi/tecniche 
di clearance bronchiale al proprio campione. L’unico studio non sperimentale è quello di 
Cox et al. (2016), uno studio di tipo osservazionale prospettico, dove gli autori si sono 
limitati ad osservare e monitorare il pattern di attività fisica eseguito normalmente durante 
la vita quotidiana da persone adulte affette da CF. In tutti gli studi sperimentali, ad 
eccezione di quello di Pryor et al. (2010), sono stati suddivisi i partecipanti in due gruppi: 
gruppo intervento e gruppo controllo. Al gruppo intervento è stato somministrato 
l’esercizio/tecnica di clearance bronchiale oggetto dello studio, mentre il gruppo controllo 
ha invece effettuato un trattamento differente o nessun trattamento. Differentemente, 
Pryor et al. (2010) hanno invece deciso di confrontare tra loro cinque tecniche di 
clearance bronchiale differenti, al fine di comprendere quale tra queste potesse essere 
superiore alle altre.  
Per meglio analizzare analogie e differenze tra i vari studi per quanto riguarda la 
metodologia adottata, ho deciso di riprendere la suddivisione in tre gruppi effettuata nel 
sotto capitolo degli obiettivi: determinare gli effetti dell’esercizio fisico sulla clearance 
bronchiale, confrontare tra loro l’efficacia di differenti tecniche di clearance bronchiale e 
valutare gli effetti dell’esercizio fisico sulla funzionalità respiratoria e sul livello di fitness. 
Per quel che riguarda la tipologia di intervento, i tre studi che hanno avuto come obiettivo 
quello di valutare gli effetti dell’esercizio fisico sulla clearance bronchiale differiscono in 
maniera evidente sulla tipologia di esercizio fisico scelta. Ward et al. (2018) hanno 
somministrato al gruppo intervento sia una forma di ACT (PEP) che l’esercizio fisico, 
mentre il gruppo controllo svolgeva unicamente esercizio fisico. La tipologia di esercizio 
fisico non era standardizzata bensì i partecipanti potevano scegliere liberamente tra 
camminata, corsa o esercizi callistenici. Il fatto di non aver proposto un intervento 
standard e comune a tutti i pazienti può essere un vantaggio dal punto di vista 
dell’aderenza al trattamento, ma al contempo può essere un limite, in quanto gli interventi 
proposti richiedono uno sforzo muscolare differente e provocano differenti adattamenti 
dal punto di vista cardio-respiratorio, come ad esempio l’impatto al suolo durante la corsa 
che potrebbe favorire l’attività mucociliare inducendo maggiori vibrazioni. Diversamente 
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è stato fatto da Dwyer et al. (2019) e da Kriemler et al. (2016), dove ogni partecipante 
agli studi svolgeva, in giornate differenti, ciascuna delle tipologie di intervento prese in 
analisi. Nello studio di Dwyer et al. (2019) gli interventi erano suddivisi in treadmill, PEP 
e respirazione a riposo (intervento controllo). Kriemler et al. (2016) hanno invece deciso 
di studiare gli effetti sulla clearance bronchiale tramite la combinazione di esercizio fisico 
e fisioterapia respiratoria; l’esercizio fisico si suddivideva in cyclette, trampolino e biliardo 
(intervento controllo) mentre la fisioterapia respiratoria era composta da esercizi di 
ventilazione guidata preceduti da una sessione di PEP.  
Le varie tecniche di clearance bronchiale esistenti hanno in comune l’obiettivo di 
espellere le secrezioni in eccesso presenti all’interno delle vie aeree toraciche. Tuttavia, 
per giungere a questo scopo finale, l’intervento eseguito differisce in maniera sostanziale 
in base alla tecnica utilizzata. Per comprendere quale tecnica di clearance bronchiale 
fosse più efficace, negli articoli presi in analisi sono stati somministrati interventi analoghi, 
ognuno dei quali consisteva in una tecnica di clearance bronchiale diversa, per poi 
confrontarli tra loro. Lo studio di Pryor et al. (2010) aveva lo scopo di investigare la pari 
efficacia delle varie tecniche di clearance bronchiale prese in analisi; tra gli interventi di 
clearance bronchiale scelti troviamo ACBT, AD, PEP e due tipi di PEP oscillante. Miller 
et al. (1995) si sono limitati a comparare due tecniche di clearance tra loro: AD e ACBT 
svolto in varie posizioni di PD. Infine, McIlwaine et al. (2010) hanno deciso di comparare 
tra loro AD e PD&P. La scelta di confrontare una determinata tipologia di clearance 
bronchiale rispetto ad un’altra rimane a discrezione degli operatori, in quanto i risultati 
mostrano la non superiorità di nessuna tecnica rispetto alle altre. 
Infine, anche per quanto riguarda gli studi che hanno voluto investigare gli effetti 
dell’esercizio fisico sulla funzionalità respiratoria e sul livello di fitness, troviamo sia 
analogie che differenze nella tipologia di intervento scelta. Gli studi di Moorcroft et al. 
(2004) e di Hebestreit et al. (2010) hanno entrambi deciso di somministrare ad ogni 
partecipante una tipologia di intervento basata sia sull’esercizio fisico di tipo aerobico che 
sull’esercizio fisico di tipo anaerobico. Contrariamente è stato fatto nello studio di Kriemler 
et al. (2013), dove il campione è stato suddiviso in esercizio aerobico ed esercizio 
anaerobico. La scelta di suddividere il campione in base alla tipologia di esercizio può 
essere un limite dello studio in quanto, andando a mobilizzare sistemi energetici differenti 
ed andando a richiedere uno sforzo muscolare e cardio-respiratorio diverso, un gruppo 
può giovare di benefici in determinati outcomes rispetto all’altro. 
Per quanto riguarda le modalità d’intervento, l’intensità e la durata dell’esercizio fisico 
come forma autonoma di clearance bronchiale varia da studio a studio. Lo studio di Ward 
et al. (2018), prevede lo svolgimento di attività fisica per 30 minuti al giorno di moderata 
intensità (BORG CR10 3-5) e, in aggiunta per il gruppo intervento, 6 cicli PEP da 15 
espirazioni ciascuna; inoltre, ad ogni gruppo è stato chiesto di effettuare dei colpi di tosse 
a cadenza regolare. La stessa posologia per la PEP è stata utilizzata anche nello studio 
di Dwyer et al. (2019) ma, a differenza dello studio di Ward et al. (2018) e di Kriemler et 
al. (2016), l’esercizio fisico non è stato combinato con una tecnica di ACT ma è stato 
svolto in maniera indipendente; in questo studio l’esercizio fisico si è basato sulla corsa 
su treadmill per 20 minuti al 60% della VO2peak. Kriemler et al. (2016) hanno utilizzato 
come esercizio fisico il trampolino e la cyclette, entrambi della durata di 30 minuti, con un 
target di FC di 140-160 bpm, svolti in giornate differenti, in associazione a 30 minuti di 
fisioterapia respiratoria (10 minuti PEP flutter e 20 minuti ventilazione guidata). 
A differenza dello studio di Ward et al. (2018), Dwyer et al. (2019) e Kriemler et al. (2016) 
hanno deciso di impostare l’esercizio fisico su un parametro oggettivo e generalizzabile: 
60% della VO2peak per il primo e 140-160 bpm per il secondo studio.  
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Le modalità di somministrazione delle tecniche di clearance bronchiale eseguite negli 
studi che avevano come obiettivo quello di confrontare l’efficacia delle tecniche tra loro, 
variano molto. Nello studio di Pryor et al. (2010), le modalità di intervento sono state 
concordate individualmente con il paziente ma è stata standardizzata la posizione 
(seduta). Gli studi di Miller et al. (1995) e di McIlwaine et al. (2010) prevedevano una 
sessione di ACT al mattino ed una al pomeriggio, entrambe della durata di 30 minuti e 
veniva richiesto di tossire ogniqualvolta le secrezioni fossero sufficientemente prossimali 
per essere espulse. Lo studio di Miller et al. (1995) prevedeva l’inalazione di un 
broncodilatatore o di una soluzione salina prima dell’esecuzione della fisioterapia 
respiratoria. Questo potrebbe essere un limite poiché è l’unico studio, tra i 10 compresi 
nell’analisi, a prevedere la somministrazione di aerosol prima della tecnica di ACT; inoltre, 
all’interno dello stesso studio si creano due ulteriori suddivisioni: pazienti che ricevevano 
un medicamento e pazienti che ricevevano soluzione salina. La somministrazione di un 
farmaco potrebbe aver inoltre influenzato i risultati finali sulla funzionalità respiratoria, 
avvantaggiando coloro che lo hanno ricevuto. A differenza degli altri due studi, quello di 
McIlwaine et al. (2010) prevedeva la presenza di un operatore e il AD era effettuato 
chiedendo un freno labiale durante la fase espiratoria. La presenza di un operatore per 
svolgere la tecnica di PD&P è sicuramente un limite per quanto riguarda l’autonomia dei 
pazienti, ma rappresenta un vantaggio sotto l’aspetto qualitativo, poiché eseguita da una 
persona formata in quest’ambito. 
Infine, le modalità di intervento utilizzate nei vari studi che avevano come obiettivo quello 
di valutare gli effetti dell’esercizio fisico sulla funzionalità respiratoria e sul livello di fitness, 
presentano delle similitudini sul numero di allenamenti e la loro durata. Infatti, tutti gli studi 
prevedevano un totale di 3 allenamenti a settimana della durata di 30-45 minuti ciascuno, 
ad eccezione dei 60 minuti dello studio di Hebestreit et al. (2010). Gli studi di Moorcroft 
et al. (2004) e di Hebestreit et al. (2010) prevedevano sia una componente aerobica, la 
cui intensità era basata su un determinato target di FC per attività di tipo endurance, che 
una anaerobica. Lo studio di Kriemler et al. (2013) ha fatto svolgere unicamente esercizi 
di rinforzo muscolare o esercizi aerobici, non ha previsto dunque una combinazione dei 
due come fatto invece negli altri studi; l’intensità aerobica si attestava al 65% della 
VO2peak, mentre il carico degli esercizi di rinforzo era concordato con degli istruttori di 
fitness. Per quel che riguarda la durata totale del programma di allenamento, Kriemler et 
al. (2013) e Hebestreit et al. (2010) hanno fatto svolgere ai propri pazienti questo tipo di 
allenamento per 6 mesi, mentre Moorcroft et al. (2004) per 12 mesi. Un limite degli studi 
di Kriemler et al. (2013) e Hebestreit et al. (2010) nei confronti dello studio di Moorcroft 
et al. (2004) è proprio la durata: quest’ultimo ha previsto un programma di allenamento 
del doppio della durata rispetto agli altri due. Allo stesso modo un limite che emerge nello 
studio di Moorcroft et al. consiste nel fatto che il programma di allenamento non fosse 
supervisionato, mentre negli altri due articoli è stato adottato un programma di 
allenamento parzialmente supervisionato; questo può aver portato a risultati migliori nei 
programmi parzialmente supervisionati, in quanto la qualità dell’esercizio fisico e la 
frequenza erano garantiti. Diversamente da tutti, ma non per questo motivo meno 
efficace, Cox et al. (2016) hanno deciso di monitorare per 12 mesi, tramite l’utilizzo di un 
braccialetto smart multi-sensore, il livello di attività fisica quotidiana durante la vita di tutti 
i giorni, stimandone l’intensità ed il dispendio energetico. Questo studio ha la particolarità 
di poter dare una traccia sulla quantità e l’intensità del movimento di base da proporre ai 
pazienti, al fine di poter avere un effetto benefico sulla salute, da affiancare a programmi 
di allenamento più completi e intensi come quelli descritti precedentemente.  
Per quanto riguarda gli outcomes utilizzati per misurare i diversi parametri presi in 
considerazione nei vari studi, questi sono molto simili tra loro. Tutti gli studi si sono 
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occupati di osservare la funzionalità polmonare attraverso misure come FVC, FEV1, 
FEF25-75, e RV/TLC. Due studi hanno utilizzato strumenti di imaging più specifici, come la 
scintigrafia ventilatoria tramite l’inalazione di radioaerosol, per valutare gli effetti delle 
tecniche sul tasso di clearance mucociliare (Miller et al., 1995; Dwyer et al., 2019), mentre 
Kriemler et al. (2016) e Miller et al. (1995) hanno deciso di calcolare il peso dello sputum 
durante e dopo gli interventi proposti. Negli studi che avevano come obiettivo primario o 
secondario quello di indagare gli effetti degli interventi proposti sullo stato di fitness 
generale, sono stati utilizzati parametri come lo Shuttle Test Modificato (MST), il livello di 
lattato, la VO2peak e i Wmax, entrambi ottenuti dal test da sforzo incrementale (Pryor et al., 
2010; Kriemler et al., 2013; Moorcroft et al., 2004; Hebestreit et al., 2010; Cox et al., 
2016). Alcuni studi hanno preso in considerazione il numero di esacerbazioni polmonari 
avute dai pazienti durante il periodo di studio (Ward et al., 2018; M. McIlwaine et al., 2010; 
Cox et al., 2016). 

5.3 Risultati 
Dal punto di vista dei risultati ottenuti dai vari studi, tutte le ipotesi iniziali hanno trovato 
una risposta positiva. Nello specifico, per quanto riguarda l’utilizzo dell’esercizio fisico 
come forma autonoma di clearance delle vie aeree, Ward et al. (2018) hanno ottenuto 
risposte favorevoli al loro quesito di ricerca, dimostrando che non vi sono differenze tra 
l’utilizzo combinato di esercizio fisico e PEP rispetto al solo esercizio fisico. In maniera 
analoga, Dwyer et al. (2019) hanno dimostrato che l’attività fisica su treadmill è in grado 
di favorire la clearance delle vie aeree nelle zone distali ed intermedie del polmone in 
confronto allo svolgimento di nessun trattamento; il medesimo risultato è stato riscontrato 
anche quando l’attività fisica su treadmill è comparata con la PEP. Tuttavia, rispetto alla 
PEP, il treadmill è stato meno efficace nella rimozione delle secrezioni dalle vie aeree 
centrali e nella totalità del polmone. I limiti dell’efficacia del treadmill nelle vie aeree 
centrali e nell’intero polmone potrebbero essere legati alle modalità con cui la PEP è stata 
eseguita: infatti, alla fine di ogni ciclo PEP era richiesto ai partecipanti di effettuare una 
FET per espellere eventuali secrezioni, cosa che non è stata fatta per il treadmill. Infatti, 
la FET permetterebbe di liberare le vie aeree centrali dall’eccesso di secrezioni e, 
secondo gli autori, se fosse stato standardizzato anche questo aspetto, probabilmente si 
sarebbe arrivati ad un’imparzialità nei risultati (Dwyer et al., 2019). Lo studio di Kriemler 
et al. (2016) ha voluto indagare gli effetti dell’esercizio fisico (trampolino e cyclette) in 
combinazione con la fisioterapia respiratoria come trattamento combinato utile a 
migliorare la clearance bronchiale. Lo studio ha confermato che l’esercizio fisico è riuscito 
a produrre una maggiore quantità di sputum rispetto a nessun trattamento, ma non ha 
dimostrato la superiorità della combinazione esercizio fisico-fisioterapia rispetto a nessun 
trattamento-fisioterapia nella produzione di sputum. Nonostante questo, è stato ottenuto 
un miglioramento statisticamente significativo della SpO2 alla fine del trattamento 
combinato rispetto al valore iniziale, portando gli autori a concludere che questo tipo di 
trattamento possa avere degli effetti positivi sulla ventilazione polmonare. Il limite dello 
studio di Kriemler et al. (2016) potrebbe essere l’aver basato il tasso di clearance 
bronchiale sul peso dello sputum e non su strumenti più precisi, come ad esempio 
l’utilizzo di radioaerosol. Infatti, il peso dello sputum potrebbe facilmente essere sfalsato 
dall’aggiunta di saliva e dalla quantità ingoiata per errore o per incomprensione. 
Per quanto riguarda lo studio di Pryor et al. (2010), gli autori non sono riusciti a dimostrare 
in maniera statisticamente significativa la superiorità di una tecnica rispetto ad un’altra 
all’esame spirometrico o nello Shuttle Test Modificato. Tuttavia, tramite questi risultati 
sono riusciti a dimostrare la loro ipotesi iniziale: la non superiorità di una tecnica rispetto 
ad un'altra. Analogamente, Miller et al. (1995), comparando AD rispetto a ACBT, non 
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sono riusciti a dimostrare differenze statisticamente significative nei test di funzionalità 
polmonare. L’unica differenza statisticamente significativa è stata riscontrata nella 
velocità maggiore con cui AD è riuscito a espellere le secrezioni dalle vie aeree più 
centrali rispetto ad ACBT. Lo studio a lungo termine di McIlwaine et al. (2010), che aveva 
come obiettivo quello di comparare l’efficacia delle tecniche AD e PD&P, non ha portato 
ad alcun risultato statisticamente significativo nella funzionalità polmonare e nel numero 
di ricoveri ospedalieri per esacerbazioni polmonari. Un dato interessante che è emerso 
da questo studio è la massiccia preferenza della tecnica AD rispetto a PD&P, poiché 
garantiva ai pazienti maggiore indipendenza e maggiore tollerabilità durante il 
trattamento. 
Con i loro studi, Kriemler et al. (2013) e di Moorcroft et al. (2004) hanno dimostrato che 
è possibile migliorare alcuni parametri polmonari e lo stato di fitness generale in soggetti 
affetti da CF tramite l’esercizio fisico, sia di tipo aerobico che anaerobico. Nello specifico, 
Kriemler et al. (2013) hanno dimostrato che è possibile migliorare questi parametri sia 
svolgendo un’attività fisica di tipo aerobico che una di tipo anaerobico. Questo studio, 
dunque, dimostra che non è importante la modalità di allenamento scelta, ma 
fondamentale è svolgerlo con una durata, una quantità ed un’intensità corretta. Nello 
studio di Moorcroft et al. (2004), a differenza di quello di Kriemler et al. (2013), non sono 
stati evidenziati miglioramenti nella FEV1, tuttavia, è importante notare che questo 
parametro è rimasto praticamente invariato nel gruppo intervento, mentre è diminuito nel 
gruppo controllo. Inoltre, questo studio ha preso come parametri di outcome anche la FC 
e il livello di lattato, evidenziando una riduzione statisticamente significativa di questi 
parametri nel gruppo intervento. Analogamente, anche Hebestreit et al. (2010) hanno 
notato questa tendenza nel mantenimento della FVC nel gruppo intervento, a discapito 
di una diminuzione del 6% nel gruppo controllo. Anche in questo caso, l’esercizio fisico è 
risultato efficace nel migliorare la Wmax e la VO2peak, confermando le ipotesi iniziali per cui 
l’attività fisica ha effetti benefici statisticamente significativi su questi parametri, anche a 
distanza di un anno dalla fine del programma di condizionamento fisico. Cox et al. (2016), 
a differenza degli altri studi, hanno voluto vedere se, al raggiungimento quotidiano di 30 
minuti di attività fisica di intensità moderata-vigorosa, raccomandati alla popolazione 
generale per migliorare la salute fisica e diminuire il rischio di eventi cardiovascolari, 
corrispondessero migliori outcomes clinici rispetto a coloro che si muovevano di meno. È 
stato dimostrato in maniera statisticamente significativa che il raggiungimento di >30 
MVPA era possibile anche nella popolazione affetta da CF e che il rispetto di questa 
raccomandazione portava a risultati migliori nella FEV1, nel Shuttle Test Modificato e 
portava a una degenza ospedaliera più breve in caso di esacerbazione polmonare. 

5.4 Confronto rispetto al contenuto del quadro teorico 
La stesura di questo Lavoro di Tesi mi ha permesso di indagare e verificare se quanto 
affermato dalla letteratura scientifica, sviluppato nel capitolo del quadro teorico, trovasse 
conferma o meno nella pratica professionale, attraverso gli studi presi in considerazione 
per questa revisione. 
Dai risultati emersi nei vari articoli inclusi, ci sono state sia conferme che smentite. Nello 
specifico, i risultati dei vari studi che avevano come obiettivo quello di confrontare tra loro 
l’efficacia di alcune tecniche di clearance delle vie aeree suggeriscono che nessuna 
risulta essere superiore alle altre in maniera statisticamente significativa, bensì tutte sono 
efficaci allo stesso modo nel rimuovere le secrezioni bronchiali e rimangono un intervento 
terapeutico efficace al fine di raggiungere questo obiettivo (Pryor et al., 2010; Miller et al., 
1995; M. McIlwaine et al., 2010). L’unico studio tra quelli presi in esame in questa 
revisione che ha riscontrato una differenza statisticamente significativa tra due regimi di 
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clearance bronchiale è lo studio condotto da Miller et al. (1995), dal quale emerge, 
durante i test con radioaerosol, un tasso di clearance più veloce nel gruppo con AD 
rispetto ad ACBT. Tuttavia, i risultati del peso dello sputum e della spirometria non hanno 
riscontrato differenze, portando gli autori a concludere che entrambi i metodi siano 
efficaci nella stessa misura nel rimuovere le secrezioni bronchiali. I risultati ottenuti da 
questa revisione supportano dunque le conclusioni tratte da una parte della letteratura 
citata nel capitolo del quadro teorico, secondo la quale non ci sono differenze tra i vari 
regimi di ACT sulla quantità di sputum prodotta (Giles et al., 1995; Wilson et al., 2019; 
McCool & Rosen, 2006; Bradley et al., 2006) e smentirebbero quanto affermato dalla 
minoranza della letteratura (McCormack et al., 2017, Osman et al., 2010, Konstan et al., 
1994), secondo i quali le tecniche di fisioterapia respiratoria autogestita siano superiori 
alle altre nella quantità di sputum prodotto. 
Nessuno studio ha saputo dimostrare in maniera statisticamente significativa un 
cambiamento positivo nella funzionalità polmonare a seguito di trattamenti di fisioterapia 
respiratoria (Pryor et al., 2010; Miller et al., 1995; M. McIlwaine et al., 2010), confermando 
quanto già dimostrato dalla letteratura (Wilson et al., 2019; Osman et al., 2010; McCool 
& Rosen, 2006; Bradley et al., 2006) e smentirebbero i risultati ottenuti dal resto della 
letteratura (Morgan et al., 2015; Wallaert et al., 2018; P. M. McIlwaine et al., 1997). 
In conclusione, le tecniche di fisioterapia respiratoria autogestita (AD) sono state preferite 
dalla maggioranza dei partecipanti allo studio di McIlwaine et al. (2010), poiché 
aumentano l’indipendenza del paziente, dato che, per essere effettuate, non necessitano 
dell’intervento di una terza persona e non necessitano di un essere svolte in particolari 
posizioni difficilmente conciliabili con gli ambienti frequentati al di fuori dei servizi di 
fisioterapia, avvalorando le conclusioni già tratte dalla letteratura (McCool & Rosen, 2006; 
Marks, 2007; Morgan et al., 2015). 
Come già sostenuto da Reix et al. (2012), i vari studi presi in analisi supportano l’ipotesi 
che l’esercizio fisico possa essere utilizzato anche come forma autonoma di ACT, con il 
potenziale di ridurre l’onere dei trattamenti necessari alle persone con forme lievi-
moderate e sostituendo così i trattamenti specifici di clearance bronchiale (Ward et al., 
2018; Dwyer et al., 2019). Tuttavia, lo studio di Dwyer et al. (2019) puntualizza che, 
confrontando treadmill con la PEP, all’esame con radioaerosol è stato evidenziato un 
minore tasso di clearance nelle regioni polmonari centrali. Gli autori imputano questa 
differenza alla componente FET eseguita durante la PEP, ed ipotizzano che i valori 
potrebbero essere simili se la FET fosse eseguita durante l’esercizio fisico.  
I dati ottenuti da questa revisione supportano l’ipotesi che l’esercizio fisico, sia aerobico 
che anaerobico, sia in grado di incrementare o preservare, in maniera persistente (oltre 
12 mesi dalla fine del programma di allenamento), la funzionalità polmonare in pazienti 
affetti da fibrosi cistica (Kriemler et al., 2013; Moorcroft et al., 2004; Hebestreit et al., 
2010), oltre che essere efficace anche nel breve termine sull’incremento della 
ventilazione polmonare (Kriemler et al., 2016) e sono in linea con quanto già affermato 
dalla letteratura (Schneiderman-Walker et al., 2000; Selvadurai et al., 2002). 
Allo stesso modo, l’esercizio fisico, sia di tipo aerobico che anaerobico è stato in grado 
di aumentare la performance aerobica in pazienti affetti da fibrosi cistica (Kriemler et al., 
2013; Moorcroft et al., 2004; Hebestreit et al., 2010), così come già affermato da alcuni 
autori (Radtke et al., 2017, Whaley et al., 2006, Kaplan et al., 1991). 
Infine, lo studio di Cox et al. (2016) suggerisce che anche solo tramite lo svolgimento 
giornaliero di più di 30 minuti di attività fisica di moderata intensità (>4.8 MET) si possano 
ottenere risultati positivi e statisticamente significativi sulla funzionalità respiratoria e sul 
livello di fitness rispetto a chi è sedentario.  
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5.5 Limiti della revisione e proposte di ricerca future 
Per quanto riguarda i possibili limiti di questa revisione della letteratura, il primo che 
identifico è inerente il numero di articoli presi in considerazione; infatti, la formulazione 
della domanda di ricerca e l’applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione mi hanno 
portato a selezionare un totale finale di dieci articoli. Nello specifico, il numero di studi a 
disposizione è stato ridotto sensibilmente per via dell’utilizzo di criteri di inclusione ed 
esclusione come l’età della popolazione e l’anno di pubblicazione. L’età del campione è 
stata il primo vincolo riscontrato durante le ricerche iniziali; nonostante la mia idea iniziale 
fosse quella di includere solo soggetti adulti, con il presupposto che le tecniche di 
fisioterapia respiratoria autogestita necessitino di un livello di consapevolezza e di 
disciplina elevato che non trova corrispondenza nelle altre fasce d’età, mi sono ritrovato 
a dover allargare il campione selezionato a causa della scarsità di articoli reperiti. Infatti, 
la maggior parte degli studi prende in considerazione unicamente pazienti appartenenti 
alla fascia dell’infanzia o pazienti di qualsiasi fascia d’età, generalmente dai 6 ai 50 anni. 
Per cui, nonostante l’ampliamento dei soggetti presi in esame, il numero di studi è 
risultato essere ancora relativamente basso. In aggiunta, la scelta di non prendere in 
considerazione quegli studi che non facevano distinzione sull’età è anche dovuta al fatto 
che, dal mio punto di vista, questo tipo di studi risenta in termini di qualità e riproducibilità, 
poiché l’apparato respiratorio di un infante si trova ancora in fase di sviluppo, mentre 
nell’adolescenza così come nell’adultità è totalmente sviluppato. Oltre a ciò, c’è da 
considerare che l’apparato respiratorio di queste persone, proprio a causa delle 
peculiarità della fibrosi cistica, tende ad involvere e a danneggiarsi nel corso degli anni, 
motivo che, come descritto nei primi paragrafi di questa revisione, conduce al decesso 
prematuro dei pazienti, portando gli autori a trarre conclusioni non riproducibili. In 
secondo luogo, per quanto riguarda l’anno di pubblicazione, sono stati prodotti numerosi 
articoli concernenti la fisioterapia respiratoria sulla base di studi effettuati prima del 1990; 
questo, purtroppo, non era compatibile con quelle che erano le mie intenzioni iniziali, 
ovvero considerare studi che avessero in oggetto delle tecniche aggiornate e in linea con 
le pratiche professionali odierne. Dunque, un ridotto numero di articoli può rappresentare 
un limite per quanto riguarda una validità più ampia dei risultati ottenuti. 
Inoltre, come già emerso nella discussione, ad eccezione dello studio di Cox et al. (2016) 
e di Miller et al. (1995), il campione preso in esame dagli autori era composto da meno 
di 50 pazienti. Il limite dell’ampiezza dei campioni può aver influito sui risultati ottenuti 
dagli studi, incidendo sulla possibilità di generalizzazione ad un gruppo più ampio di 
pazienti. Tuttavia, il numero esiguo di pazienti analizzati come campione può essere 
spiegato dalla patologia stessa: trattandosi di una malattia genetica rara, con un’ 
incidenza di 1 caso ogni 2’500-3’000 nati nella razza caucasica, il pool di pazienti a 
disposizione si restringe in maniera importante rispetto ad altre patologie respiratorie 
croniche, come ad esempio la BPCO. 
Un altro limite riscontrato è quello della durata degli studi: sebbene la maggior parte degli 
studi presi in analisi abbia una durata superiore ai tre mesi, ci sono tre studi che invece 
hanno compiuto le proprie ricerche nell’arco di pochi giorni, diminuendo dunque la portata 
degli articoli (Miller et al., 1995; Dwyer et al., 2019; Kriemler et al., 2016). I partecipanti a 
studi di lunga durata, grazie alla maggior aderenza alle tecniche di clearance bronchiale 
e/o ad un aumento dell’attività fisica, possono beneficiare più frequentemente di un 
miglioramento della funzionalità respiratoria attraverso la riduzione delle infezioni 
polmonari, la riduzione dei processi infiammatori polmonari e mediante un incremento 
della forza della muscolatura inspiratoria (Kriemler et al., 2016).  
Inoltre, l’utilizzo di determinate misure di outcome difficilmente oggettivabili e riproducibili, 
come il pesare lo sputum durante e dopo le tecniche di clearance bronchiale, può essere 
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un altro limite riscontrato negli studi presi in analisi. Per questi motivi, una proposta per 
future ricerche in questo campo potrebbe essere l’utilizzo di strumenti di valutazione più 
precisi, oggettivabili e riproducibili, come l’inalazione di radioaerosol, che, ad oggi, è il 
gold standard per misurare il tasso di clearance bronchiale (Dwyer et al., 2019). Un altro 
parametro oggettivo che può essere usato maggiormente in questo tipo di studi è la 
frequenza delle infezioni polmonari e della degenza ospedaliera: al diminuire del tasso di 
infezioni polmonari e l’accorciamento dei periodi di ospedalizzazione corrisponde una 
(probabile) maggiore salute dell’apparato respiratorio. 
Sicuramente, per una futura revisione su quest’argomento, potrebbe essere interessante 
decidere di includere nell’analisi unicamente studi effettuati sul territorio europeo, al fine 
di rendere i risultati ottenuti dalla ricerca più generalizzabili alle nostre latitudini, essendo 
ottenuti in condizioni ambientali pressoché identiche. Basti pensare che, nonostante gli 
studi presi in analisi in questa revisione provengano da nazioni il cui benessere 
socioeconomico sia sovrapponibile al nostro, le condizioni ambientali cambiano 
drasticamente, dove la maggior parte degli studi proviene dagli USA o dal Canada, fino 
ad arrivare in Australia. Infatti, per quel che concerne l’esercizio fisico, come illustrato 
negli studi di Cox et al. (2016) e di Hebestreit et al. (2010), la partecipazione a programmi 
di attività fisica è molto variabile in funzione della stagione; per cui, studi svolti in contesti 
tropicali, potrebbero rappresentare una limitazione. 
Come ultima proposta per studi futuri, vista l’alta presenza di indagini sulle tecniche di 
clearance bronchiale, si potrebbe decidere di prendere maggiormente in considerazione 
tutti quegli interventi alternativi, come l’esercizio fisico, che permettono di ottenere un 
effetto protettivo e potenziante della funzionalità polmonare sul lungo periodo, in modo 
da incrementare sia la condizione fisica che personale ed emotiva delle persone affette 
da fibrosi cistica.  
È possibile confermare che tutti gli articoli presi in analisi abbiano avuto risposta positiva 
a sostegno della loro ipotesi iniziale. Dai risultati ottenuti è possibile affermare che tutte 
le tecniche di fisioterapia respiratoria prese in considerazione in questi studi risultino 
essere efficaci in egual modo sul livello di clearance bronchiale; inoltre, in nessun caso 
queste sono state efficaci nel migliorare in maniera statisticamente significativa la 
funzionalità polmonare. In maniera analoga l’esercizio fisico è risultato essere, nella 
maggior parte dei casi, efficace tanto quanto le tecniche di fisioterapia respiratoria nella 
clearance bronchiale. Tuttavia, l’esercizio fisico, rispetto a nessun trattamento, è stato 
efficace nell’implementare in maniera duratura la funzionalità respiratoria nel campione 
preso in analisi negli studi. 
Questo può significare che tecniche meno recenti e ormai non più utilizzate nella pratica 
clinica, come PD&P, siano efficaci tanto quanto tecniche più moderne e complesse, come 
AD e PEP (oscillante e fissa) nella clearance bronchiale. Inoltre, contrariamente a quanto 
potessi pensare, l’esercizio fisico è risultato comparabile alla fisioterapia respiratoria per 
quanto riguarda la clearance bronchiale, mentre è risultato superiore nei test di 
funzionalità respiratoria. 
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6. CONCLUSIONI 
L’obiettivo della mia revisione era quello di comprendere se la fisioterapia respiratoria 
autogestita e l’esercizio fisico potessero essere efficaci nel migliorare la clearance 
bronchiale e la funzionalità polmonare in pazienti adolescenti e adulti affetti da fibrosi 
cistica. Quando ho iniziato a scrivere questo Lavoro di Tesi, credevo che la fisioterapia 
respiratoria giornaliera fosse l’intervento principale da effettuare con questi pazienti, al 
fine di cercare di limitare il progredire e l’avanzare di questa malattia, attenuando i danni 
che la fibrosi cistica provoca a livello polmonare (Società Svizzera per la Fibrosi Cistica, 
2018). Infatti, la centralità di quest’intervento appariva chiara già a partire dai primi studi 
consultati, come quello di Morgan et al. (2015) che definiva la fisioterapia respiratoria 
giornaliera come l’intervento standard nella cura di questi pazienti. Prasad et al. (2000) 
mettevano come problematica principale di interesse fisioterapico la gestione della 
componente respiratoria della patologia, poiché le disfunzioni respiratorie rimangono 
responsabili della morbilità e della mortalità della malattia, mentre Flume et al. (2009) 
suggerivano di inserire fin da subito nel piano terapeutico la fisioterapia respiratoria. 
L’esercizio fisico veniva citato come intervento aggiuntivo da affiancare alla fisioterapia 
respiratoria ed appariva chiaro come non fosse uno strumento essenziale nella gestione 
fisioterapica del paziente affetto da fibrosi cistica (Santos Schivinski et al., 2018; Flume 
et al., 2009). Addirittura, la Società Svizzera per la Fibrosi Cistica (2018) si limitava ad 
affermare che l’esercizio fisico servisse solo per mantenere la mobilità articolare.  
Oggi, al termine della mia revisione, posso supportare l’ipotesi che l’esercizio fisico non 
sia solo complementare alla fisioterapia respiratoria, ma che, nei casi lievi-moderati in 
assenza di esacerbazione, l’esercizio fisico aerobico ed anaerobico, della durata 30-60 
minuti per 3 volte a settimana ed adeguatamente somministrato, possa sostituire la 
fisioterapia respiratoria giornaliera. Infatti, i risultati ottenuti dagli studi citati in questa 
revisione sostengono l’ipotesi che l’esercizio fisico sia efficace tanto quanto la fisioterapia 
respiratoria come forma di clearance bronchiale autonoma (Ward et al., 2018; Dwyer et 
al., 2019; Kriemler et al., 2016) e che, differentemente da quanto riscontrato tramite 
l’utilizzo delle varie tecniche di ACT, l’esercizio fisico sia risultato essere efficace nel lungo 
termine nel migliorare o preservare la funzionalità polmonare (Kriemler et al., 2013; 
Moorcroft et al., 2004; Hebestreit et al., 2010). Oltre che essere efficace al pari di una 
convenzionale tecnica di ACT ed essere efficace nel migliorare la funzionalità polmonare, 
l’esercizio fisico è in grado di migliorare sensibilmente il livello di fitness aerobico. Questo 
risultato è particolarmente importante perché Nixon et al. (1992) nel loro studio hanno 
dimostrato che più alti livelli di fitness aerobico in pazienti affetti da fibrosi cistica sono 
associati ad una significativa diminuzione del rischio di morte, oltre che essere un 
elemento a favore per una minor severità della patologia. 
Per quanto concerne la fisioterapia respiratoria, i vari studi hanno riscontrato che le 
tecniche di ACT autogestite siano efficaci tanto quanto le tecniche convenzionali nel 
rimuovere le secrezioni bronchiali e che nessuna tecnica di fisioterapia respiratoria sia 
riuscita a dimostrare un miglioramento della funzionalità polmonare agli esami 
strumentali. Tuttavia, ogni tecnica di fisioterapia respiratoria citata in questa revisione è 
risultata essere efficace nel rimuovere le secrezioni bronchiali del paziente affetto da 
fibrosi cistica. 
In conclusione, appare evidente come la fisioterapia ricopra un ruolo centrale nella 
gestione del paziente affetto da fibrosi cistica. Infatti, grazie alle sue numerose aree di 
intervento, la fisioterapia può aiutare a migliorare la gestione della malattia sotto numerosi 
aspetti, dalle problematiche polmonari a quelle muscolo-scheletriche. Dal mio punto di 
vista, alla luce dei risultati ottenuti dai vari studi citati, mi sento di suggerire che, in 
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condizioni di severità lieve-moderata e di non esacerbazione della malattia polmonare, il 
trattamento fisioterapico del paziente adolescente o adulto affetto da fibrosi cistica 
dovrebbe essere incentrato sull’istruzione del paziente nella gestione autonoma della 
propria patologia e non nello svolgimento di estenuanti sessioni di fisioterapia 
respiratoria. Dunque, l’intervento fisioterapico che metterei in atto con questa tipologia di 
pazienti consisterebbe prevalentemente nella prescrizione e nella promozione di un piano 
di allenamento aerobico ed anaerobico personalizzato in base agli interessi del paziente, 
così da andare ad incrementare la performance aerobica e, al contempo, migliorare 
anche la clearance delle vie aeree, oltre che migliorare o preservare la funzionalità 
polmonare. In alternativa al convenzionale allenamento aerobico (cyclette/treadmill) ed 
anaerobico (pesistica), si può indirizzare il paziente verso una forma differente di attività 
fisica, come la pratica uno sport individuale o di gruppo, migliorando al contempo anche 
la partecipazione e l’inclusione del paziente nella società. In aggiunta a questo, andrebbe 
prescritta in maniera individualizzata e personalizzata una tecnica di fisioterapia 
respiratoria autogestita, in modo che questa routine, da effettuare durante i periodi di 
riposo tra un allenamento e l’altro o in caso di ingombri bronchiali maggiori, possa 
diventare la meno onerosa possibile, migliorando anche l’aderenza al trattamento 
respiratorio. Infine, l’intervento fisioterapico dovrebbe includere anche la 
sensibilizzazione del paziente sullo svolgimento di >30 minuti MVPA, al fine di ottenere 
risultati ancora migliori sotto numerosi outcome clinici.  
Dunque, il fisioterapista, oltre a promuovere l’autonomia del paziente nella gestione della 
sua malattia, dovrebbe essere di sostegno durante le fasi di esacerbazione della 
patologia polmonare, di controllo nell’esecuzione corretta degli interventi somministrati e 
di gestione di eventuali secondarismi muscolo-scheletrici. Queste considerazioni sono di 
particolare rilevanza, poiché in Svizzera attualmente ci sono 1'000 persone affette da 
fibrosi cistica ed ogni anno un neonato su 2'700 nasce con questa malattia genetica rara 
(Lega Polmonare, 2018). Grazie alle migliorie medico-farmacologiche introdotte nella 
gestione di questa patologia, l’aspettativa di vita continua ad aumentare di anno in anno 
ed è anche nostro compito migliorare ed ammodernare l’offerta fisioterapica per il 
trattamento di questi pazienti, in modo da promuovere l’empowerment della persona nella 
gestione autonoma della propria condizione di salute, migliorando così la “convivenza” 
del paziente con la propria malattia e trasformare le sedute di fisioterapia da “strazianti” 
a momenti di consulenza e confronto. 
Grazie a questo Lavoro di Tesi ho potuto imparare molto dal punto di vista didattico, 
grazie alla stesura di una revisione della letteratura che necessita di costanza, grande 
impegno e criticità, sia nei confronti della letteratura consultata che nei confronti del 
proprio operato. Inoltre, questo lavoro è risultato molto arricchente anche dal punto di 
vista teorico, garantendomi la possibilità di approfondire alcuni concetti cardine della 
fisioterapia respiratoria che già oggi, durante il mio attuale stage, sto integrando nel 
ragionamento clinico giornaliero, portandomi a meglio comprendere le mille sfaccettature 
che contraddistinguono la fisioterapia respiratoria dalle altre specialità fisioterapiche. Le 
nozioni metodologiche apprese dalla stesura di questo Lavoro di Tesi saranno 
fondamentali anche per il mio futuro professionale, in quanto mi hanno permesso di 
aggiungere maggiore rigore scientifico al ragionamento clinico che sottostà alla scelta 
dell’intervento fisioterapico più appropriato. 
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