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Effetti di un intervento di supplementazione nutrizionale 
nella riabilitazione di pazienti bpco con sarcopenia: 
studio ongoing

Riassunto
premessa: La perdita di massa magra (FFM) condiziona negativa-
mente l’aspettativa di vita nei pazienti BPCO. 
Scopo: Valutare l’efficacia della supplementazione nutrizionale 
mediante amminoacidi essenziali (EAA) in pazienti BPCO gravi e 
sarcopenici. 
Metodi: Abbiamo disegnato uno studio pilota prospettico, rando-
mizzato-controllato della durata di 6 mesi, con l’obiettivo di reclu-
tare pazienti BPCO consecutivamente riferiti al nostro centro. Il 
confronto è avvenuto tra pazienti che quotidianamente assumeva-
no 8 gr. di EAA (AMINOTROFIC) e un gruppo che riceveva un equi-
valente dose di placebo (CONTROLLO), tutti ammessi, durante il 
periodo di studio, ad un programma di riabilitazione. Parametri di 
funzione respiratoria, antropometria (BMI,FFM,FM), tolleranza allo 
sforzo (6MWT), qualità di vita (SGRQ, MRC, HADS), marker biochi-
mici da sangue e urine sono stati rilevati nelle fasi di run-in (da T0 
a T1), riabilitazione (da T1 a T2), e follow-up (da T2 a T3).
Risultati: L’analisi ad interim effettuata in 9 casi completi (5 Inter-
vento, 4 Placebo) mostra una significativa tendenza al migliora-
mento di FFM, SGRQ e scala HADS-depressione al termine del pe-
riodo di studio nei pazienti trattati, ma non nei controlli.
conclusioni: Questi dati parziali suggeriscono che la supplementa-
zione di EAA in pazienti BPCO gravi e sarcopenici produce migliora-
mento della composizione corporea, a possibile vantaggio del me-
tabolismo muscolare e della percezione del proprio stato di salute. 

Abstract
background: Loss of fat-free mass (FFM) negatively impacts the 
life expectance in patients with COPD.
objective: To evaluate the efficacy of essential aminoacids (EAA) 
as a dietary supplement in severe COPD patients with sarcopenia.

Methods: A 6-month pilot trial, with a prospective randomised de-
sign, has been performed with the aim to include consecutive 
COPD patients referred to our centre. Comparison was made be-
tween a group of patients taking 8 grams of EAA daily (AMINO-
TROFIC) and comparable controls assuming an equivalent dose of 
placebo (CONTROL). All patients performed a standard period of 
rehabilitation during the study phase. Lung function, anthropome-
try (BMI,FFM,FM), exercise tolerance (6MWT), quality of life (SGRQ, 
MRC, HADS), and biomarkers from peripheral blood and urine were 
assessed during run-in (from T0 to T1), rehabilitation (from T1 to 
T2), and follow-up (from T2 to T3).
Results: Ad interim analysis on 9 completers (5 Intervention, 4 Pla-
cebo) shows a significant and positive trend of both FFM, SGRQ 
and HADS-depression in treated patients, but not in controls.
conclusions: Actual data suggest that EAA supplement intake in 
severe COPD with sarcopenia may result in improved body compo-
sition, possibly ameliorating the individual’s peripheral muscle me-
tabolism and health status.

Introduzione
La BroncoPneumopatia Cronico Ostruttiva (BPCO) viene 
ad oggi considerata come la più frequente patologia 
dell’apparato respiratorio, progressiva e con interessa-
mento sistemico [1]. Tra le manifestazioni sistemiche è 
frequentemente riscontrabile l’interessamento del siste-
ma muscolo-scheletrico, dove le alterazioni muscolari e la 
perdita di peso sotto forma di massa magra (Fat Free 
Mass-FFM) comportano una ridotta capacità funzionale, 
soprattutto nell’ambito dell’esercizio [2], tale da condizio-
nare l’aspettativa di vita di questi pazienti [3].
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Diversi fattori sono considerati come 
causa dell’alterazione del metaboli-
smo proteico muscolare presente nei 
pazienti BPCO: tra questi la sedenta-
rietà [4,5], la malnutrizione [6-8], le 
conseguenze legate alle alterazioni 
degli scambi respiratori [9-11], la 
proteolisi muscolare [12,13], l’uso 
prolungato di farmaci steroidei [14], 
il ridotto livello di testosterone e dei 
fattori di crescita (IGF-1) circolanti, e 
la presenza abnorme di citochine 
proinfammatorie nel sangue [15-17].
La rilevanza del deperimento musco-
lare nella BPCO e le sue possibili im-
plicazioni terapeutiche sono tuttavia 
state a lungo sottovalutate; però, più 
di recente, sono stati proposti diver-
se strategie terapeutiche basate sul-
la supplementazione nutrizionale 
[18] per compensare la sarcopenia/
cachessia e per migliorare la qualità 
di vita di questi pazienti, pur se tut-
tora non sono state fornite solide e 
definitive evidenze a supporto. 
Tra queste, vi sono studi preliminari 
che indicano la supplementazione 
con aminoacidi essenziali (EAA) co-
me un trattamento utile per miglio-
rare il metabolismo muscolare, pro-
durre aumento di peso, massa magra 
(FFM), e autonomia fisica. Il loro uti-
lizzo e la potenzialità derivano da 
studi che ne mostrano il ruolo nella 
regolazione della sintesi proteica, 
nel metabolismo aerobico e nell’atti-
vità degli ormoni anabolizzanti [19].
Obiettivo del nostro studio ongoing, 
di cui qui presentiamo i dati derivati 
da una analisi preliminare, è quello 
di valutare l’efficacia clinica degli 
EAA assunti quotidianamente in pa-
zienti BPCO riferiti per un trattamen-
to riabilitativo (RR).

Materiali e metodi
disegno dello studio
Il Comitato Etico di riferimento ha 
approvato lo studio, che è stato con-
dotto secondo i principi della dichia-
razione di Helsinki [20].
Lo studio è di tipo prospettico, ran-
domizzato-controllato, a gruppi pa-
ralleli in doppio cieco e della durata 
di 6 mesi, rivolto a pazienti BPCO 
gravi con sarcopenia che affluivano 
all’Ospedale Villa Pineta (Pavullo n/F, 

Modena) per fini riabilitativi. Il con-
fronto si realizza tra un gruppo di pa-
zienti che assumono EAA per tutto il 
periodo previsto dal protocollo 
(AMINOTROFIC) e un gruppo di con-
trolli che riceve un equivalente dose 
di placebo (CONTROLLO); tutti i pa-
zienti dello studio sono ricoverati 
all’interno della struttura e ammessi 
ad eseguire un programma di RR or-
dinaria entro i tempi prestabiliti. 
L’allocazione nei 2 bracci di studio 
avviene secondo una lista di rando-
mizzazione con bilanciamento 1:1; la 
sequenza di random era per blocchi 
successivi. La Figura 1 mostra il dise-
gno di studio nel dettaglio.

pazienti
Ad oggi, sono stati completati 9 casi 
con grado di malattia grave e molto 
grave [21], che afferivano nel nostro 
centro. La diagnosi e la gravità della 
BPCO era confermata su base clinica 
e funzionale mediante spirometria 
completa [22].
Tutti i pazienti avevano un’età > 40 
anni, erano in grado di aderire ad un 
programma riabilitativo, erano affetti 
da sarcopenia definita dalla presenza 
di almeno 3 dei seguenti criteri [23]:
>  Riduzione (D) del peso corporeo in 

kg ≥ 5% nell’ultimo anno;

>  Cammino al test dei 6 minuti < 350 
metri percorsi e/o Borg-fatica > 5 
punti;

>  Massa magra (FFM) < 16 kg/m2 
(uomini) e < 15 kg/m2 (donne);

>  Massa corporea (BMI) < 21 kg/cm2;
>  Proteina-C-reattiva (PCR) > 5 mg/L 

e/o Emoglobina (Hb) < 12 gr/dl e/o 
Albuminemia < 3,5 gr/dl.

Erano esclusi dallo studio i pazienti 
che riportavano un episodio acuto 
recente (entro le ultime 4 settimane 
dall’arruolamento) o instabilità clini-
ca ancora in atto (es. stato settico-
febbrile), comorbilità o patologie si-
stemiche concomitanti gravi (scom-
penso cardio-circolatorio, malattie 
metaboliche, disordini gastrointesti-
nali, polineuropatie) che potessero 
pregiudicare l’assunzione regolare 
del farmaco (insufficienza renale o 
epatica) o la effettuazione del perio-
do di riabilitazione, qualunque con-
dizione neoplastica pregressa o in 
atto, sesso femminile in età fertile.
I criteri di sospensione dello studio 
(drop-out) erano rappresentati dall’in-
tercorrenza di un peggioramento cli-
nico o dalla comparsa di processi 
patologici aggiuntivi, dalla alterazio-
ne anche temporanea dei parametri 
di funzionalità renale o epatica, dalla 
interruzione volontaria del tratta-
mento secondo protocollo speri-
mentale.

Figura 1 Tempistica di studio con indicazione dei vari intervalli di tempo fra i controlli previsti. 
R = randomizzazione; RR = riabilitazione respiratoria; T0-T1 = run-in; T1-T2 = riabilitazione; 
T2-T3 = follow-up.

Sessioni in studio (giorni)

GRUPPO AMINOTROFIC

70 20 90

RR

GRUPPO CONTROLLO

VISITE

T0 T1 T2 T3

Selezione ed
arruolamento

{
®



12  Rivista Italiana di Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria   Gennaio-Aprile 2015 • Numero 1

Trattamento nutrizionale 
e riabilitativo
Al gruppo AMINOTROFIC veniva 
somministrato, un composto a base 
di EAA (Integratore AMINOTROFIC®) 
alla posologia di 8 gr. in due sommi-
nistrazioni giornaliere (mattino e se-
ra) da associare alla dieta abituale e 
per tutta la durata prevista dallo stu-
dio (6 mesi), Il gruppo CONTROLLO 
assumeva una equivalente dose di 
placebo nello stesso periodo di os-
servazione.
Durante il periodo di cura riabilitati-
va della durata di 20 giorni, a tale in-
tervento nutrizionale veniva associa-
to un percorso riabilitativo multidi-
sciplinare centrato su allenamento 
fisico alla massima intensità sosteni-
bile dei muscoli scheletrici dei 4 arti. 
Le sedute giornaliere prevedevano 
nello specifico un allenamento agli 
arti inferiori mediante cicloergome-
tro a carico incrementale e/o solleva-
mento di cavigliere di peso crescen-
te, mentre gli arti superiori venivano 
trattati mediante sollevamento di 
manubri o polsiere di peso crescente.

obiettivi, misure e tempi
Il nostro studio si è posto alcuni 
obiettivi; tra questi, la variazione del-
la tolleranza allo sforzo fisico misu-
rata mediante test del cammino 
(6MWT) [24] rappresenta l’obiettivo pri-
mario.
Sono considerati invece obiettivi secon-
dari la variazione dei seguenti para-
metri:

>  Antropometria (Massa-BMI e com-
posizione-FFM/FM corporea bioim-
pedenziometrica); 

>  Volumi polmonari dinamici e stati-
ci (Volume espiratorio forzato nel 
primo secondo-FEV1, Capacità vi-
tale forzata-FVC, Capacità Vitale-
CV, Capacità inspiratoria-CI, Volu-
me residuo-VR.); 

>  Scambi gassosi e ossigenazione 
(PaO2, PaCO2, PaO2/FiO2); 

>  Dispnea (D), Fatica muscolare (F) 
secondo scala di Borg [25] e satu-
razione ossiemoglobinica rilevate 
al termine del 6MWT;

>  Dispnea cronica secondo scala del 
Medical Research Council (MRC) 
[26];

>  Qualità di vita percepita secondo 
questionario specifico (St. George 
Respiratory Questionnaire-SGRQ) 
[27];

>  Test di ansia e depressione (scala 
HADS) [28];

>  Esami biochimici da sangue perife-
rico (Emocromo, Proteina C reatti-
va-PCR, Albuminemia-ALB, Creati-
ninemia, Azotemia, Uricemia) e 
urine (Proteinuria).

All’ingresso nello studio i dati demo-
grafici completati da anamnesi e va-
lutazione clinica e l’utilizzo eventuale 
di terapie di supporto (ossigenotera-
pia) sono stati rilevati per ogni pa-
ziente. Tutte le valutazioni sopra elen-
cate sono state effettuate nelle fasi di 
run-in (dal reclutamento-T0 ai succes-
sivi 2 mesi-T1), riabilitazione (da T1 al 
termine della terapia riabilitativa-T2), 

e follow-up (da T2 al termine di ulteriori 
3 mesi di osservazione-T3).
La Figura 1 illustra il protocollo di 
studio con indicazione delle fasi pre-
viste dal protocollo. La Tabella 1 ri-
porta, invece, il dettaglio delle misu-
re effettuate rispetto a fasi e tempi di 
studio.

Analisi statististica
Avendo tale studio finalità esplorati-
va e mancando dati in letteratura 
sulla previsione della differenza atte-
sa sull’obiettivo primario a seguito 
dell’intervento considerato, non è 
stato possibile eseguire un’analisi di 
potenza statistica. L’analisi eseguita 
è di tipo descrittivo ed i risultati ot-
tenuti verranno utilizzati per valutare 
la fattibilità e l’utilità di un successi-
vo studio su campione attendibile. 
Sulla base dell’attività svolta di routi-
ne nell’ospedale Villa Pineta e del nu-
mero di pazienti consecutivi ambula-
toriali potenzialmente idonei allo 
studio (vedi criteri) e reclutabili nel 
periodo di arruolamento previsto, si 
è ritenuta realistica l’inclusione di al-
meno 30 pazienti (15 casi per ogni 
gruppo di studio).
Attualmente, sono pertanto interes-
sati dalla ricerca tutti quei pazienti 
BPCO che rispettano i criteri di inclu-
sione definiti a priori e che afferisco-
no presso la struttura ospedaliera in 
un periodo di durata non inferiore a 
12 mesi. 
I dati raccolti finora sono stati analiz-
zati con pacchetto statistico appro-
priato e sono presentati come para-
metri medi (DS) e/o come valori per-
centuali. L’analisi di confronto fra 
tempi e gruppi verrà effettuata me-
diante test per dati appaiati con signi-
ficatività statistica in caso di p < 0,05.

Risultati
La popolazione oggetto dello studio 
sin qui condotto è rappresentata 
complessivamente da 9 pazienti: 5 
allocati nel gruppo Aminotrofic e 4 
nel gruppo Controllo.
Le principali caratteristiche descritti-
ve antropometriche, cliniche e fun-
zionali del campione di pazienti pre-
so in esame e raccolte a T0 sono visi-
bili nella Tabella 2. 

Tabella 1 Misurazioni e tempi dello studio.

Variabile/Evento T0 T1 T2 T3

Anamnesi e valutazione clinica X X X X

Dati antropometrici e demografici X X X X

BIOCHIMICA X X X X

PFR X X X X

EGA X X X X

BIA X X X X

6MWT X X X X

MRC X X X X

SGRQ X X X X

T0-T1 = run-in; T1-T2 = riabilitazione; T2-T3 = follow-up; PFR = Prove di Funzionalità Respiratoria; 
EGA = Emogasanalisi Arteriosa; BIA = Composizione corporea (bioimpedenziometria) per rilievo  
di FM-FFM; 6MWT = Test del cammino sui 6 minuti; MRC = scala Medical Research Council;  
SGRQ = St. George’s Respiratory Questionnaire.
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Tabella 2 Caratteristiche antropometriche cliniche e funzionali dei pazienti arruolati.

Variabili Aminotrofic (n = 5) controllo (n = 4) p-value
ca

ra
tte

ris
tic

he
 g

en
er

al
i

Genere
Maschi n (%) 3 (60%) 2 (50%) 0,694

Femmine 2 (40%) 2 (50%) 0,364

Drop out
Sì 2 1

No 0 0

Età 78 (3,87) 66,25 (11,41) 0,065

O2 terapia % 80% 50%

Composizione corporea 
bioimpedenziometrica

Peso Kg 54,04 (19,47) 56,85 (12,15) 0,563

BMI Kg/m2 19,71 (5,04) 20,32 (3,22) 0,584

FFM Kg 38,72 (12,11) 41,35 (3,99) 0,481

FM Kg 15,48 (9,16) 15,65 (8,23) 0,679

Fu
nz

io
ne

 p
ol

m
on

ar
e

PFR

FEV1 L. 0,70 (0,19) 1,25 (0,78) 0,120

% pred. 33,4 (6,65) 49,5 (28,2) 0,174

FVC L. 1,85 (0,57) 2,54 (1,15) 0,235

% pred. 65,4 (5,7) 81,2 (31,4) 0,208

FEV1/FVC % 39,2 (6,5) 47,5 (11,3) 0,144

CV L. 2,03 (0,74) 2,81 (1,03) 0,201

% pred. 62,0 (10,2) 82,5 (23,4) 0,083

IC L. 1,52 (0,60) 2,12 (0,81) 0,169

% pred. 59,4 (11,4) 83,2 (23,0) 0,080

RV L. 6,65 (1,71) 4,60 (0,78) 0,072

% pred. 267,5 (49,8) 215,0 (60,8) 0,160

CFR L. 7,22 (1,75) 5,19 (0,83) 0,089

% pred. 221,5 (30,4) 166,0 (41,8) 0,096

EGA

PaO2 mmHg 73,38 (12,06) 68,50 (6,95) 0,347

O2 L./min 1,7 (1,0) 1,3 (1,6) 0,506

FiO2 27,0 (4,0) 26,0 (5,8) 0,533

PCO2 mmHg 46,22 (10,54) 41,65 (6,40) 0,329

pH 7,41 (0,03) 7,40 (0,03) 0,385

SatO2 94,26 (2,24) 93,52 (1,93) 0,429

HCO3 28,96 (4,51) 25,40 (2,29) 0,138

Fu
nz

io
ne

 g
en

er
al

e

Test funzionale 
del cammino

6MWD mt 290,0 (87,1) 370,0 (77,4) 0,135

BORG dispnea inizio 1,50 (2,12) 0,00 (0,00) 0,143

BORG dispnea fine 7,00 (2,64) 6,25 (3,09) 0,490

BORG fatica inizio 2,20 (3,49) 0,00 (0,00) 0,176

BORG fatica fine 4,80 (3,70) 4,50 (2,38) 0,620

Sat% inizio 92,6 (3,43) 92,25 (1,50) 0,665

Sat% fine 89,0 (2,16) 91,75 (0,95) 0,052

Sat% nadir 84,2 (2,01) 88,44 (2,60) 0,029

MRC 3,0 (0,70) 2,00 (0,00) 0,054
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Non si evidenziano differenze signifi-
cative fra gruppi né in termini di ses-
so, né di età. Nell’80% dei casi nel 
gruppo Aminotrofic e nel 50% nel 
gruppo Controllo vi era indicazione a 
trattamento con ossigeno terapia 
domiciliare a lungo termine (OTLT). 
I casi di drop-out sono stati 2 nel grup-
po Aminotrofic e 1 nel gruppo Con-

trollo, sempre legati a intercorrente 
riacutizzazione che ha richiesto rico-
vero ospedaliero.
La Tabella 2 riporta anche variabili 
legate alla funzione polmonare (pro-
ve di funzionalità respiratoria-PFR ed 
emogasanalisi-EGA), alla funzione fi-
sica generale (6MWT), alla qualità 
della vita (SGRQ, MRC), alla valuta-

zione psicologica (scala HADS), ed 
infine alcuni dati biochimici raccolti 
sul sangue per la valutazione della 
funzione renale, epatica, ematopoie-
tica e dello stato infiammatorio si-
stemico. 
I due campioni di pazienti sin qui ar-
ruolati si sono dimostrati omogenei 
e quindi confrontabili: le uniche dif-

Variabili Aminotrofic (n = 5) controllo (n = 4) p-value
Qu

al
ità

 d
i v

ita SGRQ

Sintomi 59,18(18,33) 44,56 (23,49) 0,250

Attività 83,38 (11,02) 57,80 (8,77) 0,015

Impatto 49,44 (18,41) 36,06 (16,22) 0,237

Totale 61,36 (11,90) 44,06 (13,30) 0,098

Scala HADS
MM 28,26 (0,68) 25,26 (1,48) 0,388

Depressione 7,60 (3,28) 9,00 (2,64) 0,007

An
al

is
i e

m
at

oc
hi

m
ic

he

Emocromo

WBC n/mL 7,86 (2,23) 8,07 (2,91) 0,627

LY % 19,22 (7,87) 26,05 (11,73) 0,228

MO % 6,40 (1,40) 7,37 (2,23) 0,312

GR % 74,38 (7,42) 66,57 (13,31) 0,208

RBC n/mL 4,58 (0,47) 4,86 (0,82) 0,378

Hgb g/dL 14,16 (1,69) 14,92 (1,05) 0,319

Hct % 42,34 (5,18) 45,42 (4,69) 0,269

MCV fL 92,08 (3,24) 94,32 (7,50) 0,390

MCH pg 30,82 (1,69) 31,10 (3,43) 0,608

MCHC g/dL 33,48 (0,90) 32,90 (1,22) 0,305

RDW % 14,24 (0,96) 15,97 (2,53) 0,137

Plt n/mL 255,2 (30,9) 190,0 (55,7) 0,060

MPV fL 7,86 (0,99) 8,45 (0,95) 0,277

Pct % 40,95 (91,14) 0,15 (0,03) 0,086

PDW 16,18 (0,51) 17,02 (0,87) 0,078

Flogosi PCR mg/dl 0,85 (0,99) 0,42 (0,37) 0,309

Metabolismo

ALB g/dl 4,49 (0,40) 4,87 (0,37) 0,133

Creatininemia mg/dl 0,87 (0,13) 0,99 (0,43) 0,386

Azotemia mg/dl 43,34 (13,76) 39,27 (18,66) 0,498

Uricemia mg/dl 4,30 (1,21) 3,42 (0,80) 0,176

BMI = Indice di massa corporea; FFM = massa magra; FM = massa grassa; PFR = Prove di funzionalità respiratoria; FEV1 = Volume espiratorio forzato nel 
primo secondo; FVC = Capacità vitale forzata; CV = Capacità Vitale; IC = Capacità inspiratoria; RV = Volume residuo; CFR = Capacità funzionale residua; 
EGA = emogasanalisi arteriosa; PaO2 = pressione parziale arteriosa di ossigeno; O2 = ossigeno; FiO2 = frazione di ossigeno inspirato; PaCO2 = pressione 
parziale arteriosa di anidride carbonica; SatO2 = Saturazione di ossigeno; HCO3 = bicarbonato; 6MWD = distanza percorsa al test del cammino dei 6 
minuti; BORG = punteggio del sintomo secondo scala di Borg; Sat% = saturazione percentuale della emoglobina plasmatica; MRC = scala della dispnea 
secondo Medical Research Council; SGRQ = qualità di vita percepita secondo questionario specifico; MM = Mini Mental test; WBC = globuli bianchi; 
LY = linfociti; MO = monociti; GR = granulociti; RBC = globuli rossi; Hgb = emoglobina; Hct = ematocrito; MCV = volume corpuscolare medio; MCH = 
contenuto medio di emoglobina; MCHC = concentrazione cellulare media di emoglobina; RDW = ampiezza della distribuzione eritrocitaria; Plt = piastrine; 
MPV = volume medio piastrinico; Pct = piastrinocrito; PDW = ampiezza di distribuzione piastrinica; PCR = proteina C reattiva; ALB = albuminemia.

Tabella 2 Continua.
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ferenze statisticamente significative 
sono emerse per il valore di nadir del-
la saturazione (Sat%nadir) rilevato 
nel corso del 6MWT (p-value = 
0,029), per la categoria attività del 
SGRQ (p-value = 0,015), e per il pun-
teggio della depressione nel test 
HADS (p-value = 0,007).
Le variazioni osservate per 6MWT, in-
dicatore principale dello studio, non 
registrano, al momento, differenze 
significative tra i gruppi.
I grafici riportati nelle Figure 2 e 3 
mostrano, invece, gli andamenti nel 
periodo di studio (da T0 a T3) delle 
misure, fra tutte quelle prese rilevate 
ai vari tempi, che evidenziano ten-
denze statistiche nel confronto fra i 2 
gruppi di studio:
>  nelle categorie Sintomi, Impatto e 

Totale del SGRQ (rispettivamente 
Figura 2a, 2b, 2c) si evidenzia una 
tendenza opposta nei due gruppi, 
in diminuzione (che equivale a mi-
glioramento) nel gruppo AMINO-
TROFIC ed in aumento (che equi-
vale a peggioramento) nel gruppo 
CONTROLLO;

>  la stessa tendenza divergente si ri-
scontra anche per la FEV1 (Figura 
3a), per il punteggio della depres-
sione nella scala HADS (Figura 3c), 
e, soprattutto, per quanto riguarda 
la FFM (Figura 3b).

Al momento, non è stato possibile 
prendere in considerazione l’anda-
mento osservato per le variabili ema-
tochimiche (vedi Tabella 2), come 
utile ai fini del confronto fra i gruppi 
di studio.

discussione
La provvisoria composizione del 
campione raccolto non consente ov-
viamente di delineare un quadro di 
valore rispetto a quanto misurato os-
servato e analizzato finora. 
L’ipotesi di studio prevedeva che il 
gruppo trattato con EAA mostrasse 
una migliore risposta dell’outcome pri-
mario (6MWT) al termine del periodo 
di riabilitazione standard e un ridot-
to declino della capacità funzionale e 
dei parametri di composizione cor-
porea nel successivo periodo (3 me-
si) che segue la fase di intervento ria-
bilitativo effettuato.

Figura 2 Andamento nel tempo della scala dei Sintomi (a), Impatto (b) e Totale (c) riferito al St. George’s 
Respiratory Questionnaire-SGRQ.
SGRQ = qualità di vita percepita secondo questionario specifico; T0-T1 = run-in; T1-T2 = riabilitazione; 
T2-T3 = follow-up.
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Ad oggi, i dati attuali e le ampie va-
riazioni numeriche ottenute sull’in-
dicatore primario (6MWT), non con-
sentono di vedere alcuna differenza a 
favore dell’intervento con EAA. In re-
lazione a questo indicatore, la previ-
sione di una differenza osservabile 
fra i gruppi considerati potrebbe ri-
velarsi corretta non prima del com-
pletamento del reclutamento previ-
sto (vedi sezione Materiali e metodi). 
Differenti risposte sembrano già 
emergere, invece, per quello che ri-
guarda buona parte degli outcome se-
condari presi in esame. Le Figure 2 e 
3 mostrano infatti comportamenti op-
posti a seconda del gruppo di studio.
Come in parte ci aspettavamo, al ter-
mine del trattamento riabilitativo e 
fino al successivo follow-up a conclu-
dere il periodo di studio si assiste ad 
un peggioramento dei punteggi tota-
le e parziali del questionario SGRQ 
nel gruppo CONTROLLO. Al contra-
rio i pazienti che hanno assunto EAA 
(gruppo AMINOTROFIC) mostrano 
una chiara tendenza al miglioramen-
to degli stessi indicatori e su livelli 
che si mantengono entro il periodo 
di studio. Stesso andamento si deli-
nea anche per il punteggio del test 
HADS per la misura della Depressione.
In relazione alla finalità principale 
dello studio legata al trattamento 
prolungato con EAA, ci sembra inte-
ressante notare l’andamento di FFM 
nei 2 gruppi. A partire dal termine 
della riabilitazione (T2) e fino al ter-
mine del follow-up (T3) le linee che di-
segnano le risposte dei due gruppi in 
studio divergono nettamente a forbi-
ce, arrivando a marcare una netta 
differenza tra il gruppo AMINOTRO-
FIC, che continua a migliorare anche 
una volta terminato il trattamento ri-
abilitativo, e il gruppo CONTROLLO, 
che subisce invece un progressivo 
declino fino ai livelli misurati prima 
della fase di riabilitazione, e dunque 
dell’esercizio fisico allenante (T1).
Riguardo all’utilizzo specifico di am-
minoacidi essenziali, questo dato 
confermerebbe quanto precedente-
mente osservato da  Baldi e colleghi 
[29] in uno studio pilota su 28 pa-
zienti BPCO che presentavano perdi-
ta di peso corporeo superiore al 5% 
negli ultimi 6 mesi: è stato riscontra-
to un incremento di peso e FFM ri-

Figura 3 Andamento nel tempo di FEV1 (a), FFM (b) e dell’indice di Depressione misurato con scala 
HADS (c).
FEV1 = volume espiratorio forzato nel primo secondo; FFM = massa magra; T0-T1 = run-in; T1-T2 = 
riabilitazione; T2-T3 = follow-up.
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spettivamente nel 92% e nel 69% dei 
pazienti che eseguivano il supple-
mento nutrizionale (e non nel grup-
po di controllo). Risultati simili, 
sempre a seguito dell’uso di ammi-
noacidi per 3 mesi consecutivi, sono 
stati ottenuti da Dal Negro et al. [30] 
su un campione di 26 pazienti con 
BPCO grave e sarcopenia; otteneva-
no gli autori hanno qui descritto van-
taggi in termini di metabolismo mu-
scolare, stato nutrizionale, ossigena-
zione ed autonomia fisica. 
Pertanto, sulla base di quanto preli-
minarmente da noi osservato, sem-
brerebbe ricevere ulteriori conferme 
il concreto effetto che la supplemen-
tazione con questi substrati ammi-
noacidici può produrre nei pazienti 
trattati, ma non nei controlli. Inoltre, 
come si evince dalla stessa Figura 
3b, l’effetto di EAA si delinea proprio 
nella fase post riabilitativa, che si 
potrebbe ipotizzare avere molto ve-
rosimilmente agito da driver, grazie 
allo stimolo anaerobico fornito attra-
verso l’allenamento muscolare.
Questo riscontro, benché prelimina-
re, pare confermare anche le conclu-
sioni e le riflessioni più generali con-
tenute in documenti recenti di revi-
sione sistematica [31] o di racco-
mandazione [18] apparse nella lette-
ratura di riferimento. Fra gli studi 
che questi documenti hanno preso 
in esame hanno trovato rilevanza 
quelli che proponevano una supple-
mentazione nutrizionale combinata 
all’esercizio fisico (come nel caso del 
nostro studio) e indicavano la FFM 
come misura di esito principale. Pur 
nella convinzione che i benefici della 
supplementazione nutrizionale ven-
gono ottimizzati e potenziati dalla 
contemporanea esecuzione di alle-
namento muscolare terapeutico, gli 
autori concordano nell’affermare 
che, fino ad oggi, gli effetti rispettivi 
della nutrizione e quelli dell’eserci-
zio fisico non sono ancora distingui-
bili in maniera netta. In questo sen-
so riteniamo dunque che il nostro 
studio possa fornire un valido spun-
to di riflessione, in quanto si eviden-
ziano, specie se queste tendenze do-
vessero essere confermate, alcune 
chiare differenze tra i risultati otte-
nuti a seguito di una riabilitazione 
con allenamento fisico generale e i 

risultati derivanti invece da una dieta 
prolungata con supplemento nutri-
zionale. Soprattutto la durata dello 
studio (6 mesi) rappresenta un pun-
to di forza rispetto al potenziale ef-
fetto legato alla assunzione di EAA.
Ciò detto, la previsione dei risultati 
finali non è tuttavia già desumibile 
da quanto ottenuto in circa un terzo 
del campione stimato (vedi sopra), 
per quanto la opposta tendenza os-
servato nelle misure mostrate sem-
bra poter confortare sulla previsione 
legata alla ipotesi di lavoro.
Alcuni aspetti certamente utili in una 
analisi di efficacia sull’utilizzo di 
questo substrato alimentare non so-
no peraltro stati presi in considera-
zione nel nostro progetto. Tra questi, 
e più rilevante, il potenziale impatto 
sul decorso di malattia con il rilievo 
di indicatori surrogati quali le ri-am-
missioni in ospedale, e più in gene-
rale la frequenza di riacutizzazioni, o 
anche le più complesse analisi di co-
sto-utilità o di costo-efficacia solita-
mente applicate per validare nuovi 
interventi o modalità terapeutiche.

conclusioni
Nonostante la natura esplorativa e 
pilota di questa ricerca indichi la ne-
cessità di studi con più ampio pro-
getto e disegno, è possibile che la 
supplementazione dietetica con EAA 
in pazienti selezionati con BPCO gra-
ve e sarcopenia produca un sensibile 
miglioramento della massa e com-
posizione corporea, del metaboli-
smo del muscolo periferico, della at-
tività fisica quotidiana, e della perce-
zione del proprio stato di salute. 
In linea puramente virtuale e in atte-
sa di conoscere i risultati finali di ta-
le ricerca, questa strategia nutrizio-
nale potrebbe dunque proporsi di 
potenziale utilità pratica per quei pa-
zienti BPCO che, sottoposti a riabili-
tazione, se ne possano giovare otti-
mizzandone gli esiti, ma anche in 
quei casi più gravi che non possono 
essere sottoposti a riabilitazione at-
tiva o non possono eseguire allena-
mento fisico a causa della presenza 
di comorbilità maggiori e sostanzial-
mente invalidanti.
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