
La Sindrome da Distress Respiratorio Acuto (ARDS, 
Acute Respiratory Distress Syndrome) è una pato-
logia respiratoria grave con un tasso di mortalità 
del 35-45% (1). La malattia comporta la distruzione 
degli alveoli polmonari e di conseguenza i pazienti 
devono essere sottoposti a ventilazione meccanica 
(2).
Attualmente, non sono presenti parametri in grado 
di predire la mortalità dei pazienti con ARDS, anche 
se la driving pressure (∆P) è una semplice formula 
utile a riflettere la condizione pressoria polmonare 
a causa dei cambiamenti patologici (3). Il gruppo di 
Amato (3) ha identificato la ∆P come il parametro di 
ventilazione più strettamente correlato alla mortali-
tà, in particolare a valori di ∆P >14 cm H2O.
Il ∆P è una misura indiretta dello sforzo polmona-
re, calcolato come differenza tra Plateau pressio-
ne (Pplat) e pressione positiva di fine espirazione 
(PEEP) ed è determinata dal rapporto del volume 
corrente alla compliance del sistema respiratorio 
(∆P = Pplat - PEEP = VT / CRS). ∆P stima la quantità 
di deformazione meccanica (deformazione dinami-
ca) causata dal volume corrente nel polmone.
In studi precedenti, ∆P è stato valutato nel primo 
giorno di diagnosi di ARDS per predire la morta-
lità (4,5) mentre non ci sono studi che correlano i 
cambiamenti di ∆P giornalieri con il decorso e l’in-
cidenza di mortalità nei pazienti con ARDS. Perciò, 
gli autori dello studio in esame suggeriscono che i 
cambiamenti giornalieri di ∆P siano maggiormente 
predittivi sul decorso clinico dei pazienti con ARDS 
rispetto alla misurazione singola. 
Lo studio retrospettivo a singolo centro è stato 
condotto in cinque unità di terapia intensiva del 
Chi Mei Medical Center, Liouying, in Taiwan trami-
te l’osservazione clinica di pazienti affetti da ARDS 
che hanno ricevuto intubazione e ventilazione mec-
canica tramite la strategia di protezione polmonare 
tra marzo 2009 e gennaio 2018.L’outcome primario 
dello studio è stata la valutazione dell’associazione 
dei parametri nei primi tre giorni dopo la diagnosi 
di ARDS e la percentuale di sopravvivenza dei pa-
zienti a 60 giorni. 

224 pazienti hanno partecipato allo studio, il tasso 
complessivo di sopravvivenza in terapia intensiva è 
stato del 52,7%. Si segnala che ∆P nei giorni 1, 2 
e 3 di ARDS era significativamente più basso nel 
gruppo di sopravvivenza (n= 118) rispetto al grup-
po di non sopravvivenza (n= 106) (13,8 ± 3,4 contro 
14,8 ± 3,7, p = 0,0322, 14 ± 3,2 contro 15 ± 3,5, p = 
0,0194, 13,6 ± 3,2 contro 15,1 ± 3,4, p = 0,0014, ri-
spettivamente). Inoltre, i pazienti sono stati divisi in 
quattro gruppi in base alle variazioni giornaliere di 
∆P e i dati hanno dimostrato che la sopravvivenza 
a 60 giorni differiva significativamente tra i quattro 
gruppi (test log-rank, p = 0,0271). Rispetto al grup-
po con ∆P basso (Giorno 1 ∆P < 14 cmH2O e Giorno  
3 ∆P < 14 cmH2O), i pazienti nel gruppo con valori 
di ∆P in diminuzione rispetto al tempo (Giorno 1 ∆P 
≥ 14 cmH2O e Giorno 3 ∆P < 14cmH2O) non hanno 
mostrato differenze significative a livello di soprav-
vivenza a 60 giorni (HR 0,72; IC 95% 0,31–1,68; p = 
0,4448), mentre nel gruppo di ∆P crescente (Giorno 
1 ∆P < 14cmH2O e Giorno  3 ∆P ≥ 14 cmH2O) è sta-
to registrato un tasso di sopravvivenza a 60 giorni 
significativamente più bassa (HR 1,96; IC 95% 1,11–
3,44; p = 0,0198).
Lo studio osservazionale in esame mostra l’associa-
zione tra un basso ∆P nei primi giorni di ARDS e una 
maggior probabilità di sopravvivenza a 60 giorni. 
Infatti, i risultati dimonstrano che  nel gruppo con 
∆P crescente (∆P non mantenuto sotto 14 cmH2O) 
il tasso di mortalità a 60 giorni è significativamente 
più alto rispetto al gruppo con ∆P basso e, se è 
possibile controllare il valore di ∆P mantenendolo 
sotto 14 cmH2O anche se nel primo giorno è più 
alto, la mortalità è comparabile a quella del gruppo 
con basso ∆P.

In base ciò, lo studio di Chang et al. suggerisce 
che è una prassi misurare l’ ∆P in modo continuo 
nei primi giorni Di ARDS e non solo monitorarlo il 
primo giorno. Bassi livelli di ∆P dovrebbero essere 
mantenuti nella prima fase di ARDS in quanto cor-
relati a una maggiore probabilità di sopravvivenza 
del paziente.
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