lume bronchiale ma concorrono a mantenere l’integrità meccanica dell’epitelio
fornendo sostegno alle cellule colonnari
(Fig. 1.1).
La funzione mucosecernente è svolta anche dalle cellule delle ghiandole tubuloacinose della sottomucosa bronchiale che
possono considerarsi una estensione dell’epitelio di superficie.2 Tali ghiandole sono
distribuite nelle vie aeree con diametro >2
mm, localizzate fra le fibre muscolari lisce
ed i piatti cartilaginei (Fig. 1.2). Le cellule
caliciformi costruiscono il 60% dell’epitelio secernente mentre le cellule sierose
sono localizzate più distalmente nei tubuli
mucosecernenti, deputate prevalentemente alla produzione di proteine con funzioni antimicrobica.
Nel testo utilizzerò sempre il termine generico di cellule mucosecernenti per indicare le varie tipologie cellulari precedentemente descritte (cellule caliciformi, cellule
sierose, cellule Clara).
L’epitelio delle vie aeree è un epitelio polarizzato che costituisce non solo una
barriera fisica contro gli agenti patogeni e
gli agenti tossici ma controlla il trasporto
degli ioni ed il processo di idratazione del
muco bronchiale. Infine l’epitelio regola
la risposta immunitaria innata verso gli
agenti patogeni esterni siano essi virus che
batteri.
L’integrità di barriera dell’epitelio di superficie è garantito dal sistema di giunzioni disposte sulla superficie laterale delle
cellule contigue; tale sistema include la
giunzione serrata disposta in posizione più
apicale ed i sottostanti sistemi di giunzione quali le giunzioni aderenti, i desmosomi, ed infine le giunzioni comunicanti,
quest’ultime con funzione di comunicazione intercellulare (ad es. coordinamento
del battito ciliare).4 Il sistema di giunzione
svolge un ruolo rilevante non solo ostaco-

FIG. 1.1.
Epitelio bronchiale di superficie con metaplasia
mucipara. Colorazione Azure A. x320.2

FIG. 1.2.
Parete bronchiale con iperplasia mucipara dell’epitelio di superficie ed ipertrofia ghiandolare. Le
ghiandole tubuloacinose sono disposte fra l’epitelio di superficie ed il piatto cartilagineo. Le cellule
mucosecerneti assumono la colorazione verde, le
cellule ciliate non sono alcianofile. Le cellule sierose contengono alcuni granuli cianofili (azzurri).
Colorazione Kreyberg’s alcian green.2
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lando la penetrazione nel sottostante tessuto di sostanze dannose prodotte da agenti
patogeni esterni ma concorre al sistema di idratazione del muco bronchiale ostacolando
il movimento degli ioni lungo lo spazio pericellulare. Il sistema di idratazione del muco
bronchiale è garantito dall’azione coordinata di due canali posti sulla superficie delle
cellule epiteliali: il canale del cloro costituito dalla proteina regolatore della conduttanza
transmembrana della fibrosi cistica (CFTR) e dal canale del sodio epiteliale sensibile
all’amiloride (ENaC). Un equilibrato bilancio fra la secrezione del cloro mediata dal
sistema CFTR e l’assorbimento del sodio mediato dal sistema ENaC garantisce l’idratazione del muco bronchiale e del liquido periciliare.4
L’epitelio bronchiale esprime sulla sua superficie una grande famiglia di recettori dell’immunità innata (pattern recognition receptors, PRRs); ad esempio i recettori
Toll-simili (tool-like receptors), espressi non solo dalle cellule dell’epitelio bronchiale
ma anche da cellule alveolari di tipo 2, evocano una risposta antivirale. I C-type lectin
receptors legano specificatamente i patogeni fungini, o i bitter and sweet taste receptors riconoscono i prodotti batterici dello Peudomonas aeruginosa.5 I PRRs attivati dal
contatto con endotossine batteriche o profili molecolari specifici del patogeno (virus,
batteri, miceti, protozoi) innescano sistemi di difesa innata promuovendo il rilascio di
citochine ed interferoni (IL6, IL8, IFN-b), ed altre proteine di difesa o attivando il
sistema del complemento.6
La superficie dell’epitelio bronchiale è coperta da un gel mucoso (muco bronchiale) a
struttura fibrillare costituito da mucine bronchiali ed una miscellanea di acqua, ioni,
proteine e lipidi. Il muco secreto dalle cellule mucosecernenti dell’epitelio bronchiale e
delle ghiandole della sottomucosa svolge una funzione di barriera meccanica protettiva
nei confronti di patogeni e tossine e nel contempo ha un ruolo di sistema innato di
difesa di superficie.

MUCO BRONCHIALE
Il muco prodotto dal soggetto sano è costituito per il 97% da acqua e per il 3% dalla
componente solida composta da mucine, altre proteine e glicoproteine, ioni e lipidi. Le
mucine bronchiali rappresentano più del 30% della componente solida: sono macromolecole glicoproteiche altamente glicosilate che conferiscono al muco specifiche proprietà viscoelastiche essenziali nel meccanismo di trasporto mucociliare.7 Inizialmente
lo studio delle mucine bronchiali si è avvalso di tecniche basate sull’isolamento delle
stesse da campioni di espettorato in soggetti con patologie ipersecretive delle vie aeree;
l’isolamento e la purificazione delle stesse con tecniche cromatografiche ha permesso la
caratterizzazione della struttura chimica delle mucine stesse. A causa dell’elevata complessità delle tecniche biochimiche e dell’impossibilità oggettiva di raccogliere il muco
del soggetto sano gli studi si sono orientati alla caratterizzazione delle stesse, ricercando
i geni che codificano la sintesi dell’asse proteico delle mucine. Con tecniche di ingegneria molecolare sono stati sequenziati i geni che codificano la sintesi dell’asse centrale
proteico delle mucine. Ogni tipo di mucina ha uno specifico gene che codifica la sintesi
del suo asse proteico.

MUCINA BRONCHIALE
La mucina bronchiale è costituita da un asse centrale proteico e catene laterali glucidiche.
Ogni monomero ha un peso molecolare elevato (sino a 3×106 Dalton) ed i carboidrati
costituiscono il 50-90% del suo peso molecolare.7-12 L’asse centrale proteico è costituito
da sequenze ripetute di aminoacidi fra i quali la serina e la treonina a cui si legano le
catene laterali glucidiche. Tali catene hanno lunghezza differente e la sintesi è controllata
dall’attività di varie glicosiltransferasi. Nel muco di soggetti sani o ipersecretori sono state individuate tipologie di catene laterali in numero limitato ma differenti nella sequenza
glucidica. La catene glucidiche sono costituite da una iniziale monosaccaride N-acetilgalattosamina a cui le glicosiltransferasi uniscono in sequenza galattosio o N-acetilglucosamina o altri monosaccaridi. Nella porzione terminale le catene glucidiche possono
presentare fucosio o acido sialico o solfato. L’acido sialico ed i solfati terminali conferiscono un carattere anionico alla mucina mentre il fucosio terminale determina la proprietà
idrofobica della specifica mucina. Le catene laterali sono in genere marcatamente idrofile
e legano grandi quantità di molecole di acqua in grado di diluire gli agenti tossici inalati
e nel contempo costituire una riserva per il sottostante liquido periciliare.8
Nel suo insieme quindi la mucina è costituita dall’asse proteico centrale (differente nella
sequenza aminoacidica a seconda del tipo di mucina) e catene laterali glucidiche di varia
lunghezza e tipologia in base alla sequenza aminoacidica dell’asse proteico (Fig. 1.3).
L’asse proteico centrale è codificato da uno specifico gene (MUC-gene) localizzato nel
cromosoma della cellula mucosecernente. Sono stati individuati oltre 20 MUC-geni
espressi nei tessuti epiteliali umani ed animali. Ad oggi, nel cromosoma delle cellule
mucosecernenti di soggetti umani sono state caratterizzati non meno di 12 differenti
MUC-geni (MUC1, MUC2, MUC4, MUC5AC, MUC 5B, MUC7, MUC8, MUC11,
MUC13, MUC15, MUC19, MUC20).2, 12-14 Va ricordato che una trascurabile attività
mucosecernete è stata occasionalmente rilevata anche nelle cellule ciliate e nelle cellule
basali.4 L’asse proteico codificato da tali
geni differenzia 3 principali famiglie di
FIG. 1.3.
mucine nell’uomo:
• mucine che concorrono alla formazioRappresentazione schematica della struttura
ne del gel mucoso presente sulla superdella mucina bronchiale: lo schema riproduce
ficie delle cellule bronchiali (prevalenuna subunità strutturale proteica a cui sono collegate catene laterali glucidiche.
temente MUC5AC e MUC5B, con un
piccolo contributo di MUC2, MUC8
STRUTTURA DELLE GLICOPROTEINE BRONCHIALI
e MUC19);
Asse centrale
Catene laterali
proteico
polisaccaridiche
• mucine associate alle membrane citoplasmatiche delle cellule epiteliali
Tre
Ser
Ser
bronchiali con prevalente funzione recettoriale (MUC1, MUC4, MUC11,
GalNAc
MUC13, MUC15, MUC20);
GluNAc
• mucine secrete nel lume bronchiale ma
Galattosio
Acido Sialico
che non concorrono alla struttura del
Fucosio
gel (MUC7).
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FIG. 1.4.
I monomeri (asse proteico e rispettive catene glucidiche laterali) secreti dalle singoLa varie subunità strutturali della mucina bronle cellule mucipare tendono poi ad aggrechiale sono collegate da ponti di solfuro (regione
garsi in polimeri collegandosi in sequenza
nuda della glicoproteina) a costituire una strutfra loro. Le mucine hanno infatti residui
tura fibrillare lineare.
cisteinici terminali che formano ponti di
STRUTTURA DELLE GLICOPROTEINE BRONCHIALI
sulfuro fra i singoli monomeri, definita
Regione Glicosilata
regione nuda della mucina (Fig. 1.4). Si
generano perciò polimeri lineari costituiti
da identici monomeri derivanti prevalentemente da geni MUC5AC o MUC5B.
Regione “Nuda”
Sulle regioni nude agiscono i farmaci
mucolitici con gruppi –SH liberi. I vari
polimeri poi possono legarsi fra loro con
legami non covalenti calcio dipendenti o per contatto contribuendo alla formazione del
reticolo mucoso e delle sue proprietà fisiche.9
Le cellule mucipare dell’epitelio bronchiale di superficie del soggetto sano esprimono a
livello cromosomiale la sequenza MUC5B e MUC5AC (quest’ultimo soprattutto nelle
vie aeree prossimali), mentre le cellule delle ghiandole della sottomucosa esprimono
MUC5B e MUC8.12-14
Un ulteriore progresso nella caratterizzazione delle mucine si è raggiunto con l’introduzione in commercio di specifici anticorpi anti mucina, ognuno diretto ad identificare l’asse proteico della singola specifica mucina (MUC1, MUC2, MUC4, MUC5AC,
MUC5B, MUC7, MUC8.). È perciò possibile ad esempio individuare con tecniche
immunochimiche le mucine MUC5AC e MUC5B nello sputo indotto di soggetti sani
o nell’espettorato di soggetti con patologie croniche ipersecretive.9, 15, 16 Ad esempio,
utilizzando i suddetti anticorpi, le mucine di membrana MUC1 e MUC4 sono state
individuate prevalentemente sulla superficie apicale delle cellule ciliate.12

SECREZIONE DELLE MUCINE BRONCHIALI
I geni presenti nel cromosoma delle cellule mucipare codificano la sintesi di MUCRNA messaggeri che a loro volta codificano la sintesi dell’asse proteico della mucina; le
varie glicosiltransferasi legano all’asse proteico le catene glucidiche laterali. Le mucine
sintetizzate all’interno delle cellule mucipare sono poi stoccate nei granuli secretori e
trasferite all’apice della cellula, per essere poi secrete nel lume bronchiale o integrate
nella membrana delle cellule di superficie. Nel soggetto sano vi è un ritmo circadiano
di secrezione da parte delle ghiandole della sottomucosa su controllo neuronale prevalentemente vagale.17 Stimoli acuti applicati alle vie aeree di varia natura sia tossica (ad
es. ossidanti del fumo di sigaretta) che infettiva (proteasi di sintesi batterica) o infiammatoria (ad es. elastasi neutrofila) sono in grado di attivare nell’epitelio bronchiale una
risposta immunitaria o infiammatoria con liberazione di mediatori (ad es. citochine)
che innescano la cascata ipersecretiva.18 Questa inizia con la liberazione in pochi minuti
delle mucine contenute nei granuli secretori delle cellule mucosecernenti dell’epitelio

lule caliciformi e iperplasia delle ghiandole sottomucose) ed enfisema (distruzione del
parenchima polmonare), insieme a fibrosi e a danni tissutali, e all’infiammazione delle
piccole vie respiratorie. Nel 1959, Fletcher ipotizzò che le infezioni respiratorie ricorrenti potessero portare alla bronchite cronica e la cronica produzione di muco avrebbero
potuto portare a ostruzione cronica delle vie respiratorie.1 Quando questa ipotesi è stata
valutata non è stato trovato un rapporto causale fra le infezioni respiratorie e la produzione dell’espettorato; a tale proposito si è concluso che il fumo causa sia la bronchite
cronica che la BPCO, ma i due non hanno una relazione causale.2 Tuttavia, studi più
recenti hanno dimostrato che fra i fumatori la produzione cronica di muco e le infezioni
batteriche ricorrenti delle vie aeree possono essere associati con un declino più veloce
nella funzione polmonare.3

FISIOPATOLOGIA
Siccome la BPCO comprende tipicamente elementi sia della bronchite cronica che
dell’enfisema, la fisiopatologia della BPCO è molto peculiare. La comprensione del
processo di malattia deve riconoscere il ruolo maggiore o minore di queste e di altre
patologie sottostanti. La BPCO colpisce i bronchi, i bronchioli e il parenchima polmonare. Le conseguenze fisiopatologiche derivanti dalla malattia a ciascuno di questi livelli
contribuiscono all’immagine clinica complessiva della BPCO. Pertanto, per comprendere la fisiopatologia della BPCO, è utile esaminare le correlazioni struttura-funzione
per ciascuno di questi aspetti:
• nella misura in cui la bronchite cronica è presente, le alterazioni strutturali nelle
ghiandole muco-secernenti nei bronchi provocano l’ipersecrezione del muco e le
alterazioni nelle caratteristiche del muco; la presenza di bronchite cronica, con infiammazione di bronchi e bronchioli,
FIG. 2.1.
contribuisce all’ostruzione del flusso
d’aria per diminuzione nel calibro delle
Eziopatogenesi dell’infiammazione cronica nelvie respiratorie (Fig. 2.1, 2.2);
la BPCO.
• l’enfisema, in termini semplici, è una
Agenti irritanti
distensione patologica dei tessuti interIn particolare fumo di sigaretta
stiziali a gas o aria, e conseguente distruzione delle pareti alveolari. Esistono diversi sottotipi di enfisema, ma la
forma centrolobulare, in cui la parteciDeficit di antiossidanti
pazione e la dilatazione predominanti
Deficit antiproteasi
si presentano nei bronchioli respiratori,
è il fattore più importante dell’ostruzione al flusso d’aria;
Aumento della liberazione di
radicali liberi e di proteasi
• l’infiammazione e la fibrosi nei bronchioli possono ulteriormente limitare
il flusso d’aria; e nel parenchima polDanno parenchimale
monare, la distruzione in senso enfisematoso delle pareti alveolari e la conse-
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FIG. 2.2.
Patogenesi dell’ostruzione nella BPCO.
Infiammazione

Broncopatia cronica:
Patologia delle piccole vie aeree
bronchiali associata ad
infiammazione e rimodellamento

Enfisema:
Distruzione del parenchima
polmonare. Perdita delle zone di
ancoraggio alveolare e riduzione
del recoil elastico

Ostruzione bronchiale cronica

guente perdita di recoil elastico, provocano una diminuzione della forza in espirazione
in quanto: 1) vi è la rottura degli attacchi alveolari, ovvero di quelle pareti alveolari
che ancorandosi alle vie aeree contribuiscono a mantenerle pervie; 2) le pareti alveolari
danneggiate diminuiscono la trazione esercitata sostenendo i tessuti del parenchima
polmonare, favorendo così il collasso delle vie respiratorie durante l’espirazione.

MECCANISMI DI PRODUZIONE DEL MUCO
Fumo e altri inquinanti provocano una risposta infiammatoria sia broncopolmonare sia
sistemica, che può essere considerata la risposta fisiologica dell’immunità agli irritanti
presenti nel fumo di sigaretta. Nei pazienti con BPCO si sviluppa invece una risposta
infiammatoria anomala, perché amplificata e in grado di automantenersi anche una
volta rimosso l’agente irritante, per esempio in seguito alla cessazione dell’abitudine tabagica. È plausibile che, in tutti i fumatori, il fumo di tabacco induca l’attivazione della
risposta immune caratterizzata dal reclutamento di neutrofili e macrofagi.4 Questo processo infiammatorio danneggia le cellule strutturali polmonari e degrada l’interstizio,
liberando elastina, collagene e proteoglicani. Questa reazione infiammatoria cronica e
anomala può indurre la distruzione del tessuto parenchimale (causando enfisema polmonare) e perturbare i normali meccanismi di difesa e delle vie aeree, con conseguente
fibrosi e rimodellamento delle stesse Queste alterazioni comprendono l’infiammazione
cronica, l’ipertrofia del muscolo liscio, l’iperplasia delle cellule caliciformi mucipare 4 e
la fibrosi della parete e possono contribuire al restringimento del lume sia aumentando
lo spessore della parete sia occludendo il lume con tappi di muco.
Gli agenti irritanti cronici causano un aumento del numero delle cellule caliciformi
nelle piccole vie aeree.4 Un’ampia varietà di stimoli (ad es. batteri, virus, allergeni, fumo
di sigaretta, corpi estranei, specie reattive dell’ossigeno, varie citochine, leucociti andactivated) portano i precursori delle cellule caliciformi a differenziarsi in “globet-cell”
mucina-producenti attraverso l’attivazione di un recettore epidermico di fattore di cre-

scita (EGFR) L’elastasi dei neutrofili e molecole di adesione di superficie cellulare sono
stati implicati nel processo con cui i neutrofili stimolano la produzione di muco dalle
cellule caliciformi (vedi capitolo 1).

METODI DI CLEARANCE DEL MUCO DELLE VIE RESPIRATORIE
Le secrezioni delle vie respiratorie sono eliminate dalla clearance mucociliare (MCC),
oltre ad altri meccanismi come la tosse, peristalsi, flusso liquidi/gas e a due fasi e clearance alveolare. MCC comprende il movimento cefaloide del muco prodotto dalle cilia
che ricoprono le vie respiratorie che a sua volta è determinato dalla struttura, numero,
movimento e coordinamento, nonché la quantità delle cellule ciliate, la composizione
e le proprietà reologiche degli strati periciliari e del muco. MCC è un meccanismo vitale di difesa polmonare, consentendo una rimozione efficiente delle particelle inalate,
compresi i microrganismi, dalle vie respiratorie, difetti ereditari della motilità ciliare,
nonché gli effetti dei neutrofili possono compromettere la motilità ciliare.

EFFETTI DELL’IPERSECREZIONE E DELLA RITENZIONE DEL MUCO
L’ipersecrezione cronica del muco nella BPCO è associata significativamente e costantemente con sia un declino del volume espiratorio massimo al primo secondo (VEMS
o FEV1) che un rischio aumentato di ospedalizzazione. Inoltre, la limitazione del flusso
più grave è associato nella mucosa bronchiale ad un aumentato numero di neutrofili,
macrofagi, linfociti NK e cellule epiteliali.5 Infezioni della via aerea e disfunzione ciliare
possono portare a un deterioramento del trasporto di muco e possono quindi aumentare la ritenzione di secrezioni, compresi i microrganismi nelle vie respiratorie. Le tecniche
di rimozione dalle vie aeree periferiche possono ridurre l’ostruzione delle vie respiratorie
da eccesso di muco, ridurre il carico infiammatorio, migliorare la funzione polmonare,
la capacità di esercizio e ridurre la frequenza di riacutizzazioni.

ASMA
Nell’asma alcuni pazienti hanno una marcata riduzione della clearance mucociliare di
particelle radioattive dalle loro vie aeree centrali.6 La maggior parte di questi pazienti
hanno evidenza di una limitazione del flusso espiratorio a volume corrente. In contrasto,
pazienti asmatici che non presentano limitazione del flusso a volume corrente non sembra
abbiano alterazioni regionali della clearance mucociliare e alcuni potrebbero avere una
MCC più veloce che quelli normali. La natura regionale del danno della MCC nei soggetti con limitazione di flusso suggerisce che i fattori meccanici locali possano contribuire
all’anomalia della MCC. La presenza di limitazione di flusso a volume corrente può essere
uno dei fattori facilitanti. Dati su animali e umani suggeriscono che l’induzione artificiale
di limitazione di flusso può causare cambiamenti simili nella MCC.7 Se la limitazione del
flusso sta contribuendo ai cambiamenti MCC regionali nei soggetti asmatici con limitazione del flusso, ci aspetteremmo un modello di anomalia simile in soggetti che hanno
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le vie aeree: è molto modesta a livello periferico per la presenza di un flusso di tipo “laminare” e si interrompe nei punti di egual pressione (punto in cui la pressione all’interno
del bronco è uguale a quella all’esterno) per la momentanea chiusura funzionale dei bronchi. Per far si che questa ostruzione avvenga in periferia e che quindi favorisca la migliore
pulizia possibile dell’albero bronchiale, bisogna imparare a controllare la tosse in modo
da renderla più efficace (tossire solo durante la fase espiratoria, come nella pertosse).4
Lo studio della meccanica della tosse viene normalmente condotto servendosi di modelli animali nei quali la tosse è considerata un riflesso nervoso e vengono pertanto valutati
gli stimoli in grado di attivare l’arco afferente, l’entità della risposta quali-quantitativa,
le sostanze capaci di inibire la tosse e l’effetto prodotto dalla interruzione chirurgica
delle vie nervosa.
La metodica più semplice e priva di invasività, applicabile anche all’uomo, è tuttavia
rappresentata dalla somministrazione di agenti tussigeni chimici per via aerosolica. Le
sostanze chimiche usate possono essere le più disparate: ammoniaca, acido solforico,
lobelina, acetilcolina, polvere di sapone, acroleina, anidride solforosa, acido citrico.
Gli agenti più comunemente utilizzati nell’uomo sono la capsaicina, la nebbia ultrasonica di acqua distillata e l’acido citrico. Tali stimoli possono determinare broncocostrizione nei soggetti iperreattivi; pertanto vanno somministrati sotto stretta sorveglianza
medica.
Come detto, la tosse è un meccanismo importante per allontanare l’eccesso di secrezioni ed
eventuali corpi estranei dalle vie aeree e gioca un ruolo chiave soprattutto in persone con
una malattia intrinseca dell’apparato respiratorio o con debolezza dei muscoli respiratori.
La debolezza dei muscoli respiratori è comune tra i pazienti con malattia neuromuscolare (Tab. 3.I). Tale debolezza muscolare può insorgere acutamente come ad esempio
nella sindrome di Guillain-Barré, oppure svilupparsi in maniera cronica e recidivante,
ad esempio nella sclerosi multipla o nella miastenia gravis, o in maniera inesorabilmente
progressiva come accade nella sclerosi laterale amiotrofica.
TAB. 3.I Malattie neuromuscolari con compromissione della funzionalità
della tosse.
Principali patologie neuromuscolari con compromissione della tosse
Forme
geneticamente
determinate

Neuropatie sensitivo-motorie periferiche
Distrofia miotonica
Distrofinopatie [distrofia muscolare di Duchenne (DMD) e Becker (BMD)]
Distrofia muscolare dei cingoli (LGMD)
Distrofia muscolare facio-scapolo-omerale (FSO)
Atrofie muscolari spinali (SMA I, II, III)
Miotonie congenite

Forme acquisite

Malattia del motoneurone idiopatica
Sindromi miasteniche acquisite: pre- e/o postsinaptiche (ad es. miastenia gravis)
Polineuropatia infiammatoria acuta (ad es. sindrome di Guillain-Barrè)
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Si stima che il 15-28% dei pazienti con miastenia gravis e il 20-30% dei pazienti con
sindrome di Guillain-Barré richiederà una ventilazione meccanica invasiva e che la
principale causa di decesso nei pazienti affetti da SLA moriranno per insufficienza
respiratoria cronica progressiva.5
Se da un lato la tosse è considerata il più importante meccanismo di difesa delle vie
aeree, dall’altro solo recentemente si comincia a parlare anche del suo rapporto con la
funzione deglutitoria. Una tosse volontaria “debole” è associata infatti a una maggiore
probabilità di disfagia in varie tipologie di pazienti.
Nel morbo di Parkinson ad esempio, la riduzione dei parametri del flusso espiratorio
per la tosse volontaria è fortemente correlata alla penetrazione e all’aspirazione del materiale alimentare durante la deglutizione. Queste alterazioni della tosse possono essere
attribuibili alla bradicinesia che colpisce i muscoli addominali, alla rigidità della parete
toracica, alla riduzione della trasmissione neurale centrale e/o allo scarso controllo valvolare laringeo, tutte complicanze della patologia di base.
La tosse inefficace può comportare la chiusura dei territori polmonari ai flussi ispiratori,
per la formazione di tappi di muco denso che ostruiscono le vie aeree di piccolo e medio
calibro, favorendo fenomeni atelettasici e provocando ripetuti episodi di bronchite e
broncopolmonite.
Come detto, la tosse è un riflesso complesso che inizia con i recettori periferici ed
è completato dagli impulsi efferenti alla muscolatura respiratoria. Le interruzioni di
questo arco riflesso attraverso la distruzione dei nervi afferenti, a causa di una malattia
muscolare intrinseca o il danno centrale a causa di malattie del sistema nervoso centrale, possono renderla inefficace.
L’efficacia della tosse si basa oltre che sulla fisiologica integrità midollare e della muscolatura respiratoria, anche sulle condizioni intrinseche delle vie aeree, ad esempio sulla
quantità e qualità delle secrezioni (caratteristiche reologiche del muco) e sulla presenza
di un epitelio respiratorio integro e un adeguato calibro delle vie aeree.
I pazienti con debolezza muscolare inspiratoria ed espiratoria, e in particolare in casi
di malattie restrittive, che come condizione principale comportano una riduzione dei
volumi polmonari, hanno difficoltà di espettorazione, soprattutto se vi è un eccesso di
secrezioni associate a un’infezione del tratto respiratorio superiore. Come in un circolo
vizioso, è stato dimostrato che le infezioni delle vie aeree superiori possono compromettere ulteriormente la tosse nei pazienti con malattia neuromuscolare: vi è infatti
una riduzione della capacità vitale e della forza della muscolatura respiratoria, con conseguente aumento dell’anidride carbonica e riduzione dell’ossigenazione ematica, che
ritornano a valori normali o compensati dopo adeguate terapie.
Altri fattori che influenzano direttamente l’efficienza della tosse e, di conseguenza, la clearance della secrezione di muco, riguardano la viscoelasticità e la profondità delle secrezioni.
L’infiammazione acuta o cronica, infine, può compromettere la funzione ciliare normale, attraverso un danno diretto all’epitelio delle vie respiratorie.
Nei pazienti neuromuscolari l’inefficacia della tosse può essere la conseguenza della
compromissione di ciascuna delle tre seguenti fasi:
1. la debolezza della muscolatura inspiratoria e la concomitante riduzione della compliance polmonare, dovuta alla formazione di microatelettasie, impedisce un riem-

