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Tosse cronica produttiva 
 

 
La tosse cronica produttiva è un sintomo molto comune, e rappresenta una delle cause 

che più frequentemente porta il paziente a rivolgersi allo specialista pneumologo. È 

definita come una tosse della durata di almeno 8 settimane e associata a regolare 

eliminazione di espettorato. Sebbene essa sia nell’immaginario comune strettamente 

legata al fumo di sigaretta, è una condizione tutt’altro che infrequente in individui 

non fumatori e non esposti a fumo passivo. Numerosi studi in letteratura mostrano 

come la tosse cronica produttiva riconosca tra le possibili cause alcune delle 

condizioni di più frequente riscontro in caso di tosse “secca” [1]. 

Se da un lato dunque occorre escludere – ed eventualmente trattare – condizioni che 

ricadono nei “soliti sospetti”, quali l’asma, le patologie delle vie aeree superiori e il 

reflusso gastroesofageo, dall’altro è necessario porre attenzione nei confronti di 

condizioni più strettamente legate all’ipersecrezione bronchiale: la bronchite cronica 

e le bronchiectasie. 

 

Bronchite cronica 

 
La bronchite cronica è una diagnosi puramente clinica, ed è definita dalla presenza di 

tosse produttiva per almeno 3 mesi l’anno per due anni consecutivi e ha una 

prevalenza nella popolazione generale che oscilla tra il 3% e il 7%. Riconosce come 

cause l’esposizione ad agenti tossici inalanti, dei quali sicuramente il più frequente è 

il fumo di sigaretta, sia esso attivo o passivo, e fattori predisponenti, la cui interazione 

porta all’istaurarsi di uno stato infiammatorio cronico delle vie aeree. La progressione 

della malattia può portare ad un’ostruzione bronchiale irreversibile, più o meno 

associata ad enfisema, che caratterizza la nota condizione di broncopneumopatia 

cronica ostruttiva (BPCO). Nella popolazione di pazienti BPCO la bronchite cronica 

ha una prevalenza che in alcune statistiche raggiunge il 74%. [2] 

La causa della tosse produttiva nella bronchite cronica è l’eccessiva produzione di 

muco da parte delle globet cells unitamente alla scarsa clearance ciliare, e con il 

progredire della malattia può comparire metaplasia mucosa e ostruzione delle piccole 

vie da parte del muco in eccesso. [3] 

L’anamnesi riveste un ruolo cruciale nella diagnosi di bronchite cronica, per via della 

forte associazione all’esposizione a tossici, e per escludere altre possibili cause. La 

spirometria permette di riconoscere un sottostante quadro di BPCO, mentre la 

radiografia del torace ed esami ematochimici permettono di escludere la presenza di 

un’esacerbazione di malattia.  

La misura terapeutica più efficace nel ridurre o eliminare la tosse nella bronchite 

cronica è l’allontanamento dai tossici inalanti, e quindi la cessazione dell’abitudine 

tabagica e l’eliminazione dei fattori di inquinamento ambientale, o l’utilizzo di 

dispositivi di protezione laddove quest’ultima risulti impraticabile. Le ulteriori armi 

terapeutiche sono rappresentate dai capisaldi della terapia della BPCO: i 

broncodilatatori hanno lo scopo di trattare la coesistente ostruzione bronchiale e di 

favorire la clearance mucociliare, i corticosteroidi inalatori quello di contrastare 

l’infiammazione bronchiale cronica e la prevenzione di esacerbazioni di malattia. La 

terapia antibiotica andrebbe limitata al solo trattamento di riacutizzazioni, sebbene 

dati incoraggianti provengono dall’utilizzo cronico di macrolidi sulla riduzione del 

tasso di riacutizzazioni stesse. [4] Nuovi target terapeutici sono oggetto di studi, il cui 

ruolo non è tuttora definito, come quello del Roflumilast, inibitore delle 

fosfodiesterasi-4, che aggiunto alla terapia inalatoria nei pazienti affetti da BPCO 

grave ha mostrato miglioramenti clinici e nella qualità di vita. [5,6] 

 

 



Bronchiectasie 

 
Le bronchiectasie sono dilatazioni irreversibili dei bronchi. Hanno una prevalenza in 

costante aumento nella popolazione generale, tuttavia in parte dovuta alla crescente 

diffusione della TC ad alta risoluzione (HRCT), che ne permette il riscontro. La 

presenza di bronchiectasie può essere secondaria a numerosi fattori: più 

frequentemente considerate esiti post infettivi polmonari, sono tuttavia di comune 

riscontro in condizioni quali la fibrosi cistica, le immunodeficienze, l’aspergillosi 

broncopolmonare allergica, alcune patologie autoimmuni o malattie infiammatorie 

intestinali. Tuttavia, una percentuale considerevole di casi non presenta una causa 

univocamente identificabile, costituendo la condizione di bronchiectasie idiopatiche. 

A prescindere dalla condizione responsabile del primo passo nella patogenesi delle 

bronchiectasie, è comunemente accettato che il fenomeno progredisce secondo un 

circolo vizioso caratterizzato da infiammazione delle vie aeree che porta a danno 

strutturale delle stesse con ristagno di muco, colonizzazione batterica e conseguente 

aumento dell’infiammazione neutrofila. [7] 

La presentazione clinica è dominata dalla tosse cronica con espettorazione 

quotidiana, e può presentare emoftoe o calo ponderale, specchio dello stato catabolico 

indotto dall’infiammazione cronica. 

La diagnosi delle bronchiectasie è radiologica, e si ottiene con l’HRCT, che mostra 

le seguenti alterazioni: 

- Rapporto bronco/arteriola >1 (misura del diametro); 

- Assenza della caratteristica riduzione progressiva del calibro bronchiale; 

- Visualizzazione delle vie aeree entro 1 cm dalla superficie pleurica costale o 

a contatto con la pleura mediastinica. 

Caratteristiche indirette della presenza di bronchiectasie sono l’ispessimento delle 

pareti bronchiali, il ristagno di secrezioni e l’attenuazione a mosaico nelle scansioni 

espiratorie. [8] 

Il processo diagnostico deve inoltre prevedere la ricerca delle cause note, attraverso 

l’analisi delle immunoglobuline sieriche totali e specifiche per Aspergillus 

Fumigatus, il test per la fibrosi cistica, lo screening autoimmunitario e il test per la 

discinesia ciliare primitiva laddove presenti alterazioni cliniche di supporto al 

sospetto diagnostico. Indispensabile è inoltre l’esame microbiologico dell’escreato, 

al fine di identificare eventuali colonizzazioni batteriche. 

Gli obiettivi della terapia del paziente bronchiectasico sono la prevenzione delle 

riacutizzazioni, il trattamento dei sintomi, il miglioramento della qualità della vita e 

l’arresto della progressione di malattia, e laddove possibile, il trattamento della causa 

predisponente la presenza di bronchiectasie. 

La vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica è raccomandata in tutti i 

pazienti bronchiectasici come misura profilattica per le riacutizzazioni. Il ruolo dei 

broncodilatatori è limitato ai pazienti con coesistenti diagnosi di asma o BPCO, ma 

possono essere utilizzati come terapia sintomatica nei pazienti con dispnea 

significativa. 

Nei pazienti che presentano frequenti episodi di riacutizzazione (più di 3 l’anno) è 

raccomandato l’uso di antibioticoterapia a lungo termine, con colistina per via 

inalatoria nei pazienti con colonizzazione da Pseudomonas Aeruginosa e 

azitromicina o eritromicina nei pazienti non colonizzati da P. Aeruginosa. 

L’utilizzo di corticosteroidi inalatori o sistemici andrebbe evitato nei pazienti 

bronchiectasici, e limitato al trattamento delle condizioni associate, quali l’asma 

bronchiale. [8] 

 

Gestione dell’ipersecrezione bronchiale 
 

Aspetto fondamentale del trattamento del paziente che presenta tosse cronica 

produttiva è rappresentato dalla gestione dell’ipersecrezione bronchiale, a 

prescindere dalla sottostante alterazione clinica. 

L’esecuzione routinaria annuale di esame microbiologico dell’escreato è necessaria 

per monitorizzare la colonizzazione batterica, e andrebbe ripetuto ogniqualvolta 

l’espettorato presenti alterazioni qualitative o quantitative, nel sospetto di 



un’esacerbazione acuta di malattia. Conoscere la composizione della flora batterica 

patogena aiuta ad attuare una terapia antibiotica mirata, con il duplice scopo di 

“sterilizzare” le vie aeree del paziente e prevenire l’insorgenza di resistenze 

antibiotiche conseguenti a terapie non sufficientemente eradicanti. L’utilizzo di 

agenti mucolitici è controverso, e può essere preso in considerazione nei pazienti che 

presentano difficoltà nell’espettorazione. 

Di fondamentale importanza sono infine i trattamenti non farmacologici: l’adeguata 

idratazione orale, unitamente all’idratazione topica con soluzione ipertonica 

aerosolizzata, permette la produzione di secrezioni più fluide, e pertanto più 

facilmente eliminabili. A tal fine un percorso di fisioterapia e riabilitazione 

respiratoria andrebbe suggerito a tutti i pazienti con iperproduzione cronica di muco, 

con lo scopo di insegnare esercizi di respirazione che il paziente può riprodurre 

autonomamente a domicilio. La frequenza e la durata delle tecniche di clearance deve 

essere personalizzata per il singolo paziente, ma ogni seduta dovrebbe durare almeno 

10 minuti e protratta fino all’esecuzione di due colpi consecutivi di tosse “pulita”. 
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