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Domanda di revisione
Valutazione del trattamento riabilitativo del paziente affetto da Ipertensione Polmonare
Arteriosa (PAH) comparabile con il nostro setting assistenziale
P – Pazienti affetti da ipertensione polmonare arteriosa (PAH)
I – Trattamento riabilitativo
C–
O – Miglioramento sintomi e qualità della vita
Tipologia studi: RCT, studi osservazionali analitici, revisioni sistematiche
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SOMMARIO DELLE EVIDENZE
Sintesi della evidenze
 Gli articoli selezionati hanno riportato, in modo univoco, un miglioramento della capacità e
della tolleranza all’esercizio fisico dopo un training di allenamento motorio e respiratorio di
durata variabile (aerobico) ma sempre comunque di almeno 3 settimane (meglio 3 mesi).
(liv. II)
 Gli esercizi prevedono una parte di esercizio aerobico ed una parte di resistenza con
tradmill. La durata è fra i 30 e 60 minuti per seduta. (liv. II)
 La valutazione è condotta prevalentemente tramite il 6MWD.
 Purtroppo gli studi sono molto eterogenei per modi e tempi di esecuzione degli esercizi e
richiedono studi ulteriori con maggiore uniformità di trattamento e maggiore rigore
metodologico.
Livelli delle evidenze
Livello I: Meta-analisi (con omogeneità) di studi sperimentali (ad esempio RCT con
randomizzazione nascosta) o uno o più ampi studi sperimentali con intervalli di
confidenza limitati.
Livello II: Uno o più piccoli studi randomizzati con intervalli di confidenza più ampi o studi semi sperimentali (senza randomizzazione).
Livello III: 1. Studi di coorte
2. Studi caso -controllo
3. Studi osservazionali (senza gruppo di controllo).
Livello IV: Opinione di esperti, campo di ricerca fisiologica, o consenso.
Raccomandazioni di buona pratica
 Nel paziente con ipertensione arteriosa polmonare si raccomanda l’esecuzione di esercizi
motori e respiratori per migliorare la capacità e la tolleranza all’esercizio fisico.
Forza delle raccomandazioni
Grado A: Forte evidenza che ne consiglia fortemente l’applicazione
Grado B: Moderata evidenza che ne consiglia l’applicazione
Grado C: Mancanza di evidenza
Referenze
Kabitz HJ, Bremer HC, Schwoerer A, Sonntag F, Walterspacher S, Walker DJ, Ehlken N, Staehler
G, Windisch W, Grünig E. The combination of exercise and respiratory training improves
respiratory muscle function in pulmonary hypertension. Lung. 2014 Apr;192(2):321-8. doi:
10.1007/s00408-013-9542-9. Epub 2013 Dec 13. PMID:24338088
Buys R, Avila A, Cornelissen VA Exercise training improve s physical fitness in patients with
pulmonary arterial hypertension: a systematic review and meta-analysis of controlled trials
BMC Pulmonary Medicine 2015 Apr 22;15(40):Epub

