
Il 6MWT nella valutazione della disabilità del sogge tto obeso ..

PREMESSE
L’obesità è una patologia cronica multifattoriale che determina un aumento
delle comorbosità e della disabilità.
Molti dei parametri che definiscono l’obesità correlano con la disabilità, in
particolare la capacità di esercizio fisico, determinata tramite 6MWT può

RISULTATI
Sono stati confrontati i dati reali della distanza percorsa al 6MWT con i risultati delle

equazioni di predizione di riferimento per la popolazione italiana (Chetta et
Al,2006) e statunitense ( Enright et Al,2003).
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particolare la capacità di esercizio fisico, determinata tramite 6MWT può
essere considerata un valido supporto clinico nella determinazione del
grado di disabilità e quindi la modalità e l’intensità del percorso di recupero
funzionale in questi soggetti .

OBIETTIVI
Verificare la capacità predittiva delle equazioni relative al 6MWT
attualmente in letteratura in una popolazione di soggetti obesi e, nel caso in
cui queste non fossero adatte, elaborare un modello matematico specifico
per questa classe di pazienti.

METODI
Sono stati analizzati presso l’istituto clinico-riabilitativo “Villa delle Querce”,
Nemi (Roma) i dati relativi a 104 pazienti di età < 80aa; con BMI >30 kg/m2,

che non presentassero le controindicazioni dettate dall’American Thoracic
Society, cioè Angina Instabile, IMA nel mese precedente e PA > 180/100.

MATERIALI
Sono stati utilizzati i seguenti test per valutare:

Probabili cause dell’inattendibilità delle equazioni pres enti in letteratura

� scarsa rappresentazione, nei campioni selezionati per la validazione, di
soggetti obesi

� variabili selezionate (età, sesso, statura, ..) insufficienti a descrivere la
disabilità del soggetto obes

Variabili inserite nel modello predittivo della distanza pe rcorsa al 6MWT
in soggetti obesi

� FMI massa grassa

� Reattanza (BIA) massa magra

� SSA-RMNP-O comorbosità
� FLAN-SN mobilità articolare
� TSD-OC disabilità

� oltre a età, sesso e BMI

Equazione Differenze in metri rispetto 
ai dati reali  del 6MWT

p

Enright et al. 68 ± 96 0.000

Chetta et al. 129.3 ± 86 0.000

N°°°° Soggetti
Età media (aa) BMI(kg/m 2)

FM 
(%)

104 48±8 44±8 44.5±6 

CONCLUSIONI

• Impossibilità di predire con sufficiente accuratezza il risultato al 6MWT nel
soggetto obeso con le equazioni presenti in letteratura.

• Il modello proposto sembra essere in grado di meglio predire la distanza
percorsa al 6MWT in soggetti con grave obesità

• Le variabili inserite nel modello proposto
- sono più laboriose da rilevare

- rappresentano la comorbosità, la disabilità ed i limiti funzionali del
paziente obeso

Soggetti 104

Risultati reali al 6MWT
426,77±88 m

Risultati predetti
426.74±47 m

∆ risultato reale e predetto
0.03±75 m

Valore di R per l’equazione proposta
0.535

TSD-OC Disabilità obesità-correlate nelle attività vita quotidiana
(Donini LM et al: Disab Rehab, 2011)

SSA-RMNP-O Appropriatezza alla riabilitazione Metabolico Nutrizionale
Psicologica
(Donini LM et al: Eat Weight Dis, 2010)

Dinamometria Stato di fitness, Flessibilità articolare

BIA Stato di idratazione e FFM

6MWT Somministrato seguendo le linee guida dell’ American 
Thoracic Society (Enright P et al: ….)


