
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
è una malattia caratterizzata da sintomi respiratori 
persistenti e mancanza d’aria (1). È stato osservato 
che nei pazienti con BPCO l’inattività fisica sia causa 
di un aumento delle ospedalizzazioni e del tasso di 
mortalità (2), e che la riabilitazione polmonare è mol-
to efficace nel migliorare la capacità di esercizio, la 
dispnea e la qualità della vita dei pazienti (3). 
È ipotizzabile che un intervento tempestivo possa 
avere un impatto sul miglioramento dei sintomi della 
BPCO anche se attualmente mancano dati compro-
vanti il valore aggiunto dell’esercizio fisico nell’assi-
stenza primaria ai malati di BPCO. 
Lo scopo dello studio descritto era valutare l'effica-
cia di un programma di esercizio fisico di 4 mesi sulla 
in 90 pazienti con BPCO da lieve a moderata (FEV1 
74,2 ± 13,5%) nel contesto di assistenza primaria in 
un contesto di vita reale rispetto ad un gruppo di 
controllo non sottoposto a questo regime assisten-
ziale. L’effetto dell’esercizio fisico era stato giudica-
to valutando l’indice 6-minute walking, gli eventuali 
benefici sulla dispnea assegnando il punteggio MRC 
(Medical Research Council (MRC) dyspnoea score), 
il miglioramento sulla qualità della vita attraverso i 
questionari specifici per la malattia (CCQ, Clinical 

COPD Questionnaire and CRQ-SR Chronic Respi-
ratory Questionnaire) seguito da un follow-up di 6 
mesi. 
Alla fine dei 4 mesi di studio è stata rilevata una dif-
ferenza significativa tra il gruppo di pazienti sotto-
posto al programma assistenziale con esercizio fisico 
rispetto al controllo nel test 6-minute walking di 26,6 
m (p=0,020). A 6 mesi è stato osservato un signi-
ficativo miglioramento nella forza di presa rispetto 
ai pazienti nel gruppo di controllo (CRQ, p=0,035). 
Tuttavia, non sono state rilevate differenze nei pun-
teggi MRC, CCQ, e CRQ per la fatica e l’attività fisi-
ca quotidiana sia dopo 4 e 6 mesi. 
I risultati hanno dimostrato come un regime di eser-
cizio fisico compreso nell’assistenza primaria sia par-
ticolarmente efficace nel migliorare la forza e la resi-
stenza nei pazienti con BPCO, ma non nel migliorare 
l’affanno e la qualità della vita correlata alla salute e 
alla quotidiana attività fisica. 
In futuro sarà necessario effettuare una valutazione 
più ampia degli effetti dell’esercizio fisico sulla sin-
tomatologia dei pazienti con BPCO attraverso l’assi-
stenza primaria al fine di poter  offrire al paziente un 
l'intervento più efficace. 
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