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Metodi di diagnosi e 

monitoraggio per la tosse 

cronica 

 
Per un corretto iter diagnostico del paziente affetto da tosse cronica è imprescindibile 

un’anamnesi accurata e strutturata. Non solo perché è essenziale indagare circa i 

minimi dettagli che potrebbero essere determinanti a capire le possibili cause di tosse, 

ma anche per instaurare un rapporto empatico con il paziente. In seconda battuta 

l’esame obiettivo non si deve incentrare solamente sul torace ma devono essere 

considerati altri organi o apparati (ad esempio l’orecchio, il naso, i seni nasali e 

paranasali e l’addome per la presenza di dolore epigastrico associato a reflusso 

gastro-esofageo…)[1]. 

Uno dei punti salienti e forse più complicato nell’approccio diagnostico e nel 

successivo monitoraggio del paziente affetto da tosse cronica tuttavia, è rappresentato 

dall’oggettivare e quantificare un sintomo riportato dal paziente, quindi un parametro 

di per sé soggettivo. La valutazione della tosse con metodi convalidati è una sfida sia 

per i ricercatori che per i medici [2]. Negli anni sono stati messi a punto numerosi 

questionari sulla qualità della vita (valutazione soggettiva)[3–5] e sistemi di 

monitoraggio (valutazione oggettiva)[6–9] specifici per pazienti affetti da tosse e ci 

sono numerose evidenze sulla loro validità. Misurare oggettivamente un sintomo 

come la tosse consente al medico di effettuare una valutazione obiettiva dell’impatto 

della tosse stessa sulla qualità di vita del paziente e di capire quanto realmente 

influenza in maniera negativa l’attività quotidiana dell’assistito [5,10–12].  

Di seguito sono riportati i principali metodi di valutazione soggettiva, oggettiva e di 

monitoraggio. 

 
Metodi di valutazione soggettiva della tosse:   

 
 Questionario Leicester della tosse (LCQ) 

 Questionario tosse specifico sulla qualità della vita (CQLQ) 

 Punteggio di severità della tosse (CSS) 

 Indice di severità della tosse (CSI) 

 Diario di severità della tosse (CSD) 

 Questionario sullo stato di salute (HRQOL) 

 

Strumenti di valutazione oggettiva della frequenza della tosse: 

 

Dispositivi per il monitoraggio della tosse mediante la sola registrazione audio 

 

 Hull Automatic Cough Counter (HACC)  

 VitaloJAK™  

 Monitor per il rilevamento della tosse di Leicester (LCM) 

 

Dispositivi per il monitoraggio della tosse mediante registrazione di segnali misti 

 

 LifeShirt® 

 LR102® 

 Pulmo Track-CC 

 

Ci soffermeremo ora su alcuni degli strumenti attualmente disponibili che il medico 

può utilizzare anche in regime ambulatoriale. 

 



Metodi di valutazione oggettiva della tosse 

 
La frequenza della tosse rappresenta l'indice più prezioso per una valutazione 

obiettiva. Il conteggio manuale dei suoni della tosse registrati mediante un dispositivo 

elettronico rimane comunque lo standard di riferimento perché rispetto ad altri 

strumenti o software, l'orecchio umano è più preciso nel conteggio dei colpi di tosse 

[15]. Tuttavia, il conteggio manuale richiede tempo e dispendio di energie da parte 

dell’operatore e ciò rappresenta il maggior limite di applicabilità su studi di larga 

scala e nell'applicazione clinica. Pertanto, si sta sempre più diffondendo un 

monitoraggio automatico per la valutazione obiettiva della tosse. Attualmente, non 

esiste un sistema di rilevamento della tosse completamente automatizzato ed 

accurato, poiché è difficile replicare le prestazioni dell'orecchio umano e discernere 

con assoluta precisione i suoni della tosse dai rumori di fondo. Negli ultimi anni 

comunque sono stati fatti molti progressi per affinare la tecnologia dei dispositivi di 

archiviazione digitale e dei sensori, creando registratori portatili e molto accurati nel 

rilevare i suoni.  Fra i vari dispositivi ve ne sono alcuni che registrano segnali audio 

da soli (mediante microfono e / o microfono a contatto), altri che combinano 

microfoni con sensori tipo accelerometri, cintura pneumografica, elettrodi per 

elettromiografia, elettrodi per elettrocardiografia, pletismografia a induzione e 

pulsossimetro.   Analizzando i vari dispositivi possiamo suddividerli in due gruppi: 

quelli che utilizzano solo il segnale audio e quelli che utilizzano segnali misti. 

 

Dispositivi per il monitoraggio della tosse mediante la sola registrazione audio 

 

L' Hull Automatic Cough Counter (HACC) utilizza un microfono a campo libero 

per registrare il suono. E’ utilizzabile in regime ambulatoriale e la durata di 

registrazione di almeno 24 ore. In un test su 33 pazienti con tosse cronica, l'HACC 

ha mostrato una sensibilità dell'80% e una specificità del 96% [16].  

Il VitaloJAK™, è un dispositivo di monitoraggio della tosse prodotto dalla società 

irlandese Vitalograph  e si basa sul solo riconoscimento audio [17]; Il VitaloJAK™ 

è costituito da un microfono che registra i suoni ed un sensore che viene posizionato 

a livello sternale. Questi sono collegati all’apparecchio che viene portato dal paziente 

dentro ad un marsupio. I suoni sono registrati mediante un registratore MP3 e 

vengono salvati in una schedina SD che si trova all’interno del dispositivo. La durata 

della registrazione è 24 ore. I suoni vengono analizzati da un operatore. La precisione 

di questo sistema dipende quindi dall’operatore che rileva manualmente i suoni 

registrati ed, in mani esperte, può essere molto accurata [18]. Un limite dell’analisi 

manuale è che richiede tempo ed è laboriosa.  

Un altro tipo di dispositivo è il Leicester Cough Monitor (LCM)[12,19]. LCM è un 

dispositivo di monitoraggio utilizzabile in ambulatorio che registra il suono in 

maniera continua mediante un microfono a campo libero su un registratore di suoni 

digitale con una frequenza di campionamento di16 kHz. La durata di registrazione di 

solito è 24 ore. Al termine della registrazione, i dati memorizzati sul registratore 

vengono scaricati su un computer e vengono analizzati mediante un particolare 

algoritmo (l'algoritmo della tosse di Leicester). Un vantaggio è che il rilevamento 

della tosse è ampiamente automatizzato. Ciò comporta un minor lavoro di “rifinitura 

e ripulimento acustico” da parte dell’operatore. La sensibilità e la specificità di questa 

metodica risulta essere molto buona [12,20]. LCM è stato utilizzato in vari trials sia 

singoli che multicentrici [21,22].  

Altri autori hanno sviluppato sistemi di registrazione sonora meno utilizzati su larga 

scala ma comunque con buoni livelli di specificità e sensibilità [23]. 

 

Dispositivi per il monitoraggio della tosse mediante registrazione di segnali misti 

 

Il Pulmo Track-CC [24] include una cintura piezoelettrica per il monitoraggio del 

movimento della parete toracica, un microfono da applicare ai vestiti e due microfoni 

a contatto posizionati sul collo e sul torace. Il dispositivo è stato inizialmente testato 

per circa 2 ore in volontari sani simulando la tosse in diverse situazioni (mentre il 

paziente cammina, sale le scale, è seduto, in posizione supina e in ambienti rumorosi). 



Questa metodica ha raggiunto una sensibilità del 91% per rilevare i suoni di tosse 

esplosiva e una specificità del 94% sulla tosse volontaria [24]. Tuttavia non tutti gli 

autori sono concordi nella elevata accuratezza di registrazione [25].   

Un altro tipo di dispositivo multi-parametrico è rappresentato da LifeShirt® della 

VivoMetrics [6] entrato in commercio nel 2005. Questo sistema sfrutta più metodiche 

di indagine: pletismografia [26], elettrocardiografia ed è dotato di un accelerometro. 

LifeShirt® è un sistema di monitoraggio avanzato e non invasivo, ambulatoriale che 

raccoglie, elabora e memorizza vari parametri come il volume corrente, la frequenza 

respiratoria, il picco di flusso inspiratorio ecc. Il software di analisi determina e 

classifica anche la presenza di apnee/ipopnee, il respiro periodico e di Cheyne-Stokes, 

i singhiozzi e colpi di tosse. Il sistema inoltre raccoglie il segnale ECG, la Saturazione 

di Ossigeno e rileva i cambi di postura. La sensibilità è del 78,1% e la specificità del 

99,6%. Purtroppo, Lifeshirt® non è più disponibile a causa della liquidazione della 

società nel 2009. 

Un altro sistema è il LR102 [27]. E’ un frequenzimetro per la tosse progettato da 

Logan Sinclair. Si basa sull'analisi combinata dei segnali elettromiografici rilevati a 

livello dei muscoli intercostali e su segnali uditivi. Il software di accompagnamento 

sviluppato dal produttore per eseguire un'analisi off-line dei segnali registrati, 

fornisce l'identificazione automatica degli episodi di tosse. Questo dispositivo 

presenta tre potenziali vantaggi (in parte comuni ad altri dispositivi citati): è in grado 

di distinguere tra la tosse del paziente e quella delle persone vicine, fornisce analisi 

automatizzate, l'apparecchiatura è compatta, lasciando i pazienti liberi di svolgere le 

loro normali attività nel proprio ambiente. 

Questi dispositivi sono generalmente compatti e possono essere potenzialmente 

utilizzati tutti in ambito ambulatoriale. Alcuni, come segnalato in precedenza, non 

sono in commercio, altri sono disponibili in Centri di riferimento, altri ancora sono 

disponibili ed acquistabili su larga scala. Forniscono analisi parzialmente o 

completamente automatizzate. Solo uno, il LR102 (Logan Sinclair), è stato validato 

per l'uso nei bambini [27]. 
 

Metodi di valutazioni soggettive della tosse 

 
Questionari sulla qualità della vita 

 

Sono state convalidate tre scale di qualità della vita specifiche per la tosse 

(Leicester Cough Questionnaire, Cough Quality of Life Questionnaire e Burden of 

Cough Questionnaire). Il Leicester Cough Questionnaire (LCQ) è stato inizialmente 

sviluppato e validato in inglese [28] ma negli anni è stato tradotto anche in altre 

lingue [29]. Il questionario sulla qualità della vita (CQLQ) è stato sviluppato e 

validato in inglese [4]. Una scala è stata creata e validata appositamente per i 

genitori di bambini affetti da tosse cronica in Australia [30] ed una scala è stata 

sviluppata e validata in italiano [31,32]. 

 

Questionario sulla tosse di Leicester (LCQ) 

 

Si tratta di una misura della qualità della vita compilata dal paziente affetto da tosse 

cronica e sviluppata da S.S. Birring [28]. Contiene 19 domande con un punteggio di 

risposta a 7 punti. È progettato per l'auto-somministrazione e richiede meno di 5 

minuti per il completamento. Ogni domanda è sviluppata per valutare i sintomi 

durante l’accesso di tosse e l'impatto della tosse su tre settori principali: fisico, 

psicologico e sociale. I punteggi vengono calcolati come media di ciascun dominio 

e il punteggio totale viene calcolato mediante sommatoria. Sin dal primo sviluppo 

nel 2003, LCQ è stato tradotto e validato in diverse lingue. LCQ è stato usato anche 

in pazienti affetti da tosse e con altre malattie respiratorie sottostanti come BPCO 

[33], fibrosi cistica [34], bronchiectasie [35]. Il LCQ è facilmente ripetibile e 

versatile ed è pertanto utilizzabile nel monitoraggio dei sintomi durante trattamento 

e follow up. 

 

 



Questionario sulla qualità della vita specifico per la tosse (CQLQ) 

 

Il questionario sulla qualità della vita specifico per la tosse (CQLQ) è uno 

strumento consolidato che misura l'impatto del sintomo sulla qualità della vita del 

paziente [12]. Il CQLQ è stato sviluppato e validato in soggetti con tosse acuta e 

cronica non associata a patologie polmonari sottostanti. Il CQLQ è costituito da 28 

domande. È un metodo valido e affidabile per valutare l'impatto della tosse sulla 

qualità della vita del paziente prima durante e dopo una terapia specifica. 

Questionario rivolto a pazienti con tosse cronica (CCIQ) 

E’ un questionario di 21 domande diviso in quattro settori (sonno / concentrazione, 

impatto sulle relazioni sociali, impatto sulla vita quotidiana e sull'umore) e contiene 

una scala di risposta multiple a cinque punti. Il CCIQ si è dimostrato uno strumento 

valido, di facile somministrazione e apprezzato dai pazienti [32].  

Sebbene attualmente non convalidata nello specifico per la tosse, la scala analogica 

visiva può essere un altro prezioso strumento da utilizzare[36].   

 

Altri metodi: 

 

Scala analogica visiva (VAS)  

 

La VAS è una scala di valutazione soggettiva, cioè uno strumento con cui viene 

misurata la percezione di uno stimolo o di un sintomo, nel nostro caso della tosse. 

E’ costituita da un segmento di retta (circa 10 cm di lunghezza), alle cui estremità 

corrispondono le indicazioni "la tosse non mi disturba affatto" e "la tosse 

rappresenta il disturbo più forte immaginabile”. Fra le due estremità in 

corrispondenza di ogni punto (generalmente la scala è suddivisa in 10 parti) vi sono 

dei gradi intermedi di tosse. Non è universalmente accettata per la somministrazione 

a pazienti affetti da tosse cronica. 

 

Diario di severità della tosse 

 

Diario fornito al paziente che annota giorno ed orario in cui presenta un attacco di 

tosse. Il paziente viene invitato a scrivere eventuali fattori scatenanti, a dare una 

valutazione soggettiva di gravità della tosse e ad annotare eventuali considerazioni 

personali. 

L’utilizzo di questionari validati e l’associazione con sistemi di monitoraggio 

oggettivi consentono al clinico non solo di migliorare l’inquadramento diagnostico, 

ma anche di monitorare i sintomi durante terapia e follow up.  

Questi questionari potrebbero anche essere utili nell’orientare il medico verso un 

approccio multidisciplinare qualora emergano problematiche psicologiche o sociali 

particolarmente influenti per il paziente. Talora potrebbe essere necessario un 

supporto psicologico. 
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