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La Broncopneumopatia Cronica ostruttiva (BPCO)
è una condizione patologica cronica dell’apparato respi-
ratorio caratterizzata da una ostruzione progressiva al
flusso aereo per alterazioni anatomiche a livello dei
bronchi, dei bronchioli e del parenchima polmonare.
Duplice causa della BPCO sono un fattore individuale
di suscettibilità, probabilmente su base genetica, ed un
fattore ambientale legato all’inalazione di sostanze irri-
tanti e nocive come il fumo di sigaretta e gli inquinan-
ti ambientali. L’inalazione di queste sostanze provoca,
nei soggetti suscettibili, una anomala risposta infiam-
matoria soprattutto delle vie aeree periferiche con fe-
nomeni di rimodellamento e distruzione parenchimale.
L’ostruzione al flusso si associa poi ad iperinflazio-

ne polmonare e alla maldistribuzione del rapporto
ventilazione-perfusione. La progressione della BPCO
porta a complicanze sistemiche, cioè a carico di altri
organi ed apparati, come l’apparato cardio-vascolare e
la muscolatura scheletrica. Altre complicanze possono
essere classificate come “iatrogene” quali ad esempio
alcune forme di diabete e di osteoporosi per l’uso di
steroidi sistemici, opportuno e talvolta necessario nel-
le riacutizzazioni. Non è completamente chiarito se al-
cune forme di disturbi mentali, particolarmente la de-
pressione, siano da considerarsi o meno ed in che mo-
do in relazione alla condizione patologica primaria,
oppure se si tratti di malattie indipendenti. Certamen-
te sono indipendenti, e si configurano quindi come co-
morbilità, altre malattie frequenti nella popolazione

generale come l’ipertensione arteriosa. Spesso, esiste
un comune fattore di rischio con l’apparato cardiova-
scolare: il fumo di sigaretta. La malattia coronarica è
una comorbilità non rara nei pazienti con BPCO, ap-
punto a causa del comune accresciuto rischio determi-
nato dalle sigarette (1, 2).
Stretto è il rapporto tra BPCO è cancro del polmo-

ne. In questo caso non si tratta solo del comune fatto-
re di rischio, il fumo di sigaretta, ma probabilmente
anche di un meccanismo biologico, attualmente og-
getto di molti studi. Il cancro del polmone è più fre-
quente nei soggetti con BPCO, rispetto alla popola-
zione generale di fumatori. Tra i pazienti in cui è sta-
to diagnosticato un tumore del polmone, è frequente
la BPCO, spesso non riconosciuta (3).
Infine è stato riconosciuto che la BPCO è talvolta

associata ad una infiammazione sistemica a bassa in-
tensità che favorisce la comparsa di fenomeni patolo-
gici extra-polmonari. Viene riferito che tale condizio-
ne sia riconoscibile in quasi un quinto dei pazienti (4).
Dal punto di vista fisiopatologico, la risposta in-

fiammatoria all’inalazione di gas e particelle nocive è
associata all’ostruzione al flusso, ossia il prolungamen-
to del tempo di svuotamento polmonare, secondario:
• all’aumento sia delle resistenze delle vie aeree in
generale,

• alla compressione dinamica delle piccole vie aeree,
secondaria alla distruzione del parenchima pol-
monare e degli attacchi alveolari,

Il sistema BPCO
Erika Zanardi1, Andrea Rossi2

1 Pneumologo, Dipartimento Riabilitativo ASL20 Verona; 2Direttore Dipartimento Pneumologia, Azienda Ospedaliero Uni-
versitaria integrata di Verona

Riassunto. La BPCO è una condizione patologica cronica dell’apparato respiratorio caratterizzata da una
ostruzione progressiva al flusso aereo. Poiché è limitativo considerarla solo nei suoi aspetti polmonari, si pre-
ferisce la definizione di “Sistema BPCO”, in cui la condizione polmonare mantiene il suo ruolo centrale at-
torno al quale si dispongono complicanze e comorbidità. La terapia farmacologica disponibile ha lo scopo di
infrangere la spirale del “Sistema BPCO”, configurandosi come un’azione non locale ma complessiva.
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• alla riduzione della forza di retrazione elastica del
polmone per quegli stessi fenomeni distruttivi (5).

La misura diretta della distribuzione della resisten-
za nel tratto respiratorio inferiore ha stabilito che le
piccole vie aeree (<2 mm di diametro interno) diven-
tano i maggiori siti della ostruzione in pazienti con
malattia polmonare ostruttiva cronica (6).
Contribuiscono alla loro ostruzione la rottura della

barriera epiteliale, l’alterazione della clearance muco-
ciliare, l’infiltrazione delle pareti delle vie aeree da par-
te delle cellule infiammatorie, e la deposizione di tes-
suto connettivo nella parete delle vie aeree (5). Poiché
la resistenza periferica è normalmente piccola, ci può
essere una notevole ostruzione nelle vie aeree periferi-
che senza alterazioni spirometriche significative (7).
L’intrappolamento aereo determina una mal distri-

buzione della ventilazione con conseguenti alterazioni
a carico del circolo polmonare sia per l’aumento delle
resistenze vascolari (secondarie alla compressione
esercitata dall’iperinflazione) che per la vasocostrizio-
ne ipossica (quale meccanismo di compenso per cerca-
re di ridistribuire il circolo verso aree meglio ventila-
te). Ne derivano alterazioni nella distribuzione del
rapporto ventilazione-perfusione e la possibile evolu-
zione verso l’insufficienza respiratoria (8).
La diagnosi di BPCO si basa sia sul riconoscimento

di fattori di rischio (fumo di sigaretta, inquinamento
outdoor e indoor) che sulla presenza di sintomi (la tos-
se cronica, l’escreato, la ridotta tolleranza all’esercizio).
È necessaria la dimostrazione dell’ostruzione del flusso
aereo tramite l’esame spirometrico. Il riscontro di un
valore di FEV1/FVC< 0.70 dopo somministrazione di
broncodilatatore è considerato sufficiente per definire
l’ostruzione del flusso aereo e confermare la diagnosi
dalla maggioranza dei documenti internazionali, per
motivi di semplificazione/semplicità (9). È tuttavia
preferibile l’utilizzo del rapporto FEV1/VC < lln (limi-
te normale di normalità) come metodo più corretto in
quanto il rapporto fisso come “cut-off ” può sovrasti-
mare la diagnosi nelle persone anziane e sottostimarla
in quelle giovani (10). [FVC=capacità vitale forzata,
FEV1= volume espiratorio forzato nel primo secondo,
VC=capacità vitale].
Essendo la BPCO una condizione eterogenea, un

solo indicatore, ossia il FEV1, non è sufficiente a carat-
terizzarne la gravità e la progressione della stessa nè la

risposta alla terapia. Il FEV1dipende sia dal calibro del-
le grandi vie aeree che dal ritorno elastico del polmone.
Mentre la riduzione di quest’ultimo è poco sensibile al
trattamento, il calibro delle vie aeree può invece ri-
spondere sia al trattamento farmacologico (11) che a
quello non farmacologico (12). Il FEV1 inoltre non ri-
flette le alterazioni a carico delle piccole vie aeree. A
parità di valore del FEV1 l’impatto complessivo della
BPCO sul singolo paziente può essere diverso (7).
Le alterazioni fisipatologiche legate alla bronco-

pneumopatia cronica ostruttiva, e in particolar modo
l’iperinflazione polmonare, sono responsabili sia della
dispnea che dell’aumentata richiesta ventilatoria con
progressivo decondizionamento all’esercizio fisico
(13). Contribuisce al decondizionamento anche
l’ipotonia e la debolezza muscolare osservata nei sog-
getti affetti da BPCO a carico di tutti i distretti mu-
scolari (14). A queste alterazioni si sommano inoltre
gli effetti legati all’invecchiamento.
La BPCO ha effetti sistemici, complicanze e co-

morbilità. Le diverse comorbidità associate alla BP-
CO sono probabilmente ascrivibili agli effetti causati
dal comune fattore eziologico, ossia il fumo di sigaret-
ta che agisce su tutto l’organismo. Il fumo di sigaretta
è il più importante fattore di rischio per mortalità e
morbilità cardiovascolare (15).
L’elemento di connessione tra BPCO e comorbilità

sembra essere rappresentato dalla flogosi sistemica
quale meccanismo in grado di determinare lo sviluppo
delle alterazioni concomitanti nei diversi organi (8).
L’origine della flogosi sistemica potrebbe essere secon-
daria all’esposizione del fumo di sigaretta, come dimo-
strato dai livelli aumentati di PCR nel sangue dei sog-
getti fumatori (16). È stato tuttavia ipotizzato il feno-
meno di “spill over” ossia il passaggio dei mediatori
dell’infiammazione dal tratto respiratorio al circolo si-
stemico (17). Un recente studio, ha focalizzato il ruo-
lo dell’infiammazione persistente non solo con la
maggiore prevalenza di comorbidità ma anche con il
peggior decorso clinico. Tuttavia tale associazione è
stata riscontrata solo nel 16% dei pazienti esaminati,
difficile quindi poter estendere il concetto alla totalità
dei soggetti affetti da BPCO (18).
L’identificazione di “nuovi” fenotipi di BPCO e di

indicatori biologici per individuarli sembra essere si un
importante filone di ricerca anche per l’individuazione

E. Zanardi, A. Rossi6
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7Il sistema BPCO

di nuovi obiettivi terapeutici. Per il momento non
hanno tuttavia ricaduta clinica (19).
L’iperinsufflazione polmonare è trattabile e la tera-

pia broncodilatatrice attualmente disponibile per la
BPCO, se assunta con regolarità, ha effetti positivi lar-
gamente riconosciuti, tanto da portare per l’appunto il
termine di “malattia trattabile/curabile” all’interno
della stessa definizione. Questi effetti sono sintetizza-
bili in termini di:
• miglioramento dei sintomi e maggiore tolleranza
all’esercizio fisico

• miglioramento della funzione respiratoria
• riduzione della frequenza e gravità delle riacutiz-
zazioni

• riduzione delle ospedalizzazioni (1,9)
Se in termini spirometrici il successo non è valutabi-

le quantificando i possibili miglioramenti del FEV1, la
capacità inspiratoria [IC] fornisce una stima indiretta
del grado di iperinsufflazione polmonare. Il progressi-
vo aumento del RV [RV=volume residuo] e della capa-
cità residua funzionale [FRC], secondari all’intrappo-
lamento aereo all’interno degli alveoli per gli effetti se-
condari alla distruzione del parenchima polmonare e
dell’aumento delle resistenze delle vie aeree, determina
lo spostamento della ventilazione a volumi polmonari
maggiori, più prossimi alla TLC [TLC= capacità pol-
monare totale] e la progressiva riduzione della IC.
È stato osservato come la IC correli in modo inver-

samente proporzionale con la dispnea e la ridotta ca-
pacità di esercizio. Infatti la riduzione dell’IC, secon-
daria all’iperinflazione, si associa sia all’aumento della
dispnea sia alla diminuzione della capacità di esercizio
fisico. L’incremento dei flussi espiratori secondari al-
l’assunzione della terapia broncodilatatrice, se da un
lato non è sufficiente ad aumentare il FEV1, dall’altro
permette una riduzione della FRC con conseguente
aumento della capacità inspiratoria (20). Si assiste cioè
ad una desufflazione del polmone. Inoltre, espressa in
termini di IC/TLC% ,la IC può essere un indice pre-
dittivo di mortalità (21). Gli effetti della desufflazione
sono: riduzione delle dispnea, miglioramento della
tolleranza all’esercizio, quindi maggiore possibilità di
condurre una vita attiva e meno sedentaria, che equi-
vale a maggior socializzazione (meno depressione)
e minor rischio cardiovascolare. Si interrompe cioè
quel circolo vizioso che porta alla progressiva riduzio-

ne della qualità di vita del paziente affetto da BPCO
(Figura 1) (22).
Non sorprende che una sola variabile, il FEV1, non

possa esprimere l’etereogenicità di una patologia quale
la BPCO, sia dal punto di vista polmonare che sistemi-
co (23). La necessità di dimostrare non solo l’ostruzio-
ne del flusso aereo ma anche gli altri aspetti fisiopato-
logici, quelli sistemici e le comorbilità, hanno incorag-
giato lo sviluppo di indici multidimensionali come
mezzo sia di diagnosi, che di valutazione della progres-
sione nonchè di guida per la risposta terapeutica (24).
L’esigenza di trovare indici rappresentativi della

complessità della pneumopatia cronica ostruttiva non
deve tuttavia oscurare il ruolo della spirometria. Alcu-
ni autori sostengono l’ipotesi che il trattamento delle
comorbilità possa contribuire a modificare il decorso
della BPCO più della terapia dell’ostruzione delle vie
aeree (25). La terapia farmacologica disponibile per la
BPCO è efficace e va prescritta (26). Ha lo scopo di
infrangere la spirale del “Sistema BPCO” e si configu-
ra come un’azione non locale, ma complessiva.
Nella pratica clinica, la terapia con i broncodilata-

tori è raccomandata per ridurre i sintomi nei pazienti
con BPCO ad ogni stadio di severità. I broncodilata-

Figura 1. Decorso clinico della BPCO (loop negativo). Da (22)
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03-zanardi:03-zanardi  3-12-2012  15:37  Pagina 7



8 E. Zanardi, A. Rossi

tori, inclusi i β2-agonisti a lunga durata d’azione 
(LABA), agiscono aumentando la capacità inspirato-
ria (IC) sia a riposo che durante l’esercizio fisico attra-
verso la riduzione dell’iperinsufflazione, con un im-
portante miglioramento della tolleranza allo sforzo fi-
sico (27, 28). L’indacaterolo è un nuovo farmaco ultra-
LABA, con effetto broncodilatatore della durata di 24
ore, somministrato per via inalatoria, una volta al gior-
no. È stato dimostrato che l’indacaterolo agisce au-
mentando significativamente il FEV1 già dopo i pri-
mi 5 minuti dall’inalazione. Questo immediato effetto
benefico, associato alla monosomministrazione, po-
trebbe garantire una maggiore compliance terapeutica
da parte dei pazienti. La riduzione della dispnea è sta-
ta riscontrata in termini di indici soggettivi
(BDI/TDI), con secondario minore ricorso alla som-
ministrazione di broncodilatatori al bisogno (SABA)
(29). O’Donnel e collaboratori hanno dimostrato che
l’indacaterolo è in grado di migliorare l’endurance al-
lo sforzo fisico grazie alla riduzione dell’iperinsuffla-
zione polmonare sia a riposo che alla fine dell’eserci-
zio fisico, valutati tramite cicloergometro (Figura 2)
(30). Una ragionevole spiegazione di questo effetto è
l’azione di incremento dell’indacaterolo sulla capacità
inspiratoria e di decremento sull’iperinsufflazione pol-
monare (31) (Figura 3).
Bateman e collaboratori hanno osservato che

l’associazione indacaterolo-tiotropio garantisce una
maggiore bronco dilatazione e desufflazione nei pa-

zienti, supportando le raccomandazioni di vari docu-
menti nazionali ed internazionali sull’utilizzo combi-
nato di broncodiltatori con differenti meccanismi
d’azione (32). La lunga durata d’azione dell’indacate-
rolo mantiene la pervietà delle vie aeree per 24 ore, ri-
ducendo quindi lo stress meccanico di apertu-
ra/chiusura, che invece persiste con broncodilatatori a
più breve durata d’azione (33, 34) (Figura 4).

Figura 3. Differenza nel picco di capacità inspiratoria (IC). I
dati sono la media ±95% IC. Da (31)
** p<0,01 versus placebo
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Figura 4. Modello schematico degli effetti a lunga durata
d’azione (una volta al giorno o due volte al giorno) rispetto a
breve durata d’azione (quattro volte al giorno) sul tono delle vie
aeree con broncodilatatore (stanting farmacologico). Con la
lunga durata della broncodilatazione, l’are sotto la curva tem-
po/flusso d’aria aumenta, con duraturi effetti broncorilassanti
di broncodilatatori (od e bid) portano ad un aumento mattuti-
no del volume espiratorio forzato in un secondo (FEV1) dopo
l’ultima inalazione (“Trough” FEV1). Da (34) modificata

Figura 2. Endurance allo sforzo fisico (secondi) al giorno 1 e
dopo 3 settimane di trattamento. Da (30) modificata
* p=0,011; *** p<0,001
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In termini di sicurezza, lo studio di Chapman ha
dimostrato che l’indacaterolo presenta una buona tol-
lerabilità associata a un effettivo e prolungato effetto
broncodilatatore, con riduzione al ricorso al SABA e
delle esacerbazioni (35). Inoltre non è stata riscontra-
ta nessuna differenza significativa di incidenza di
eventi avversi rispetto al placebo. Worth e collaborato-
ri hanno evidenziato infine che questo ultra-LABA
non incrementa il rischio cardio e cerebro-vascolare ri-
spetto gli altri broncodilatatori in uso (36-38).
In conclusione, il meccanismo che sottende

l’efficacia clinica dei broncodilatatori è complesso sul
piani fisiopatologico e clinico e giustifica la loro defi-
nizione di “cardine” della terapia regolare della BPCO
stabile in ogni livello di gravità.

Bibliografia

1. National Clinical guideline Centre. Chronic obstructive
pulmonary disease: management of chronic obstructive
pulmonary disease in adults in primary and secondary care.
London: National Clinical Guideline Centre 2010.
http://guidance.nice.org.uk/CG101/Guidance/pdf/English

2. Pauwels RA, Buist AS, Caverly PM, Jenkins CR, Hurd SS.
GOLD Scientific Committee. Global strategy for diagno-
sis, management, and prevention of chronic obstructive
pulmonary disease. NHLBI/WHO Global Initiative for
Chronic Lung Disease (GOLD) Workshop summary. Am
J Respir Crit Care Med 2001: 163: 1256-76.

3. Chilosi M, Poletti V, Rossi A. The pathogenesis of COPD
and IPF: distinct horns of the same devil? Respir Res 2012;
13: 3.

4. Fabbri LM, Rabe KF. From COPD to chronic systemic in-
flammatory? Lancet 2007; 370: 797-9.

5. Hogg JC. Pathophysiology of airflow limitation in chronic
obstructive pulmonary disease Lancet 2044, 29-27; 364:
709-21.

6. HoggJC, Macklem PT, Thurlbeck WM, Path MC. Site
and nature of airway obstruction in chronic obstructive
lung disease. N Engl J Med 168; 278: 1355-60.

7. Hogg JC, Chu F, Utokaparch S, et al. The nature of small-
airway obstruction in chronic pulmonary disease N Engl J
Med 2004; 350: 2645-53.

8. Merengoni M, Rossi A. Fisiopatologia dell’insufficienza
respiratoria acuta nella BPCO e nell’asma. Min Anestes
2001; 67: 198-205.

9. GOLD: Global Initiative for Chronic Lung Disease: Glo-
bal strategy for diagnosis, management and prevention of
chronic obstructive pulmonary disease 2011 (http://
www.goldcopd.com)

10. Pellegreino R, Viegi G, Brusasco V, et al. Interpretative
strategies for lung function tests. Eur Respir J 2005; 26:
948-68.

11. Tashkin DP, Celli B, Senn S, Burkhart D, Kesten S,
Menjoge S, Decramer M. UPLIFT  Study Investigators: a
4-years trial of triotropium in chronic obstructive pulmo-
nary disease N Enlg J Med 2008; 359: 1543-54.

12. Washko GR, Fan VS, Ramsey SD, et al. The effect of lung
volume reduction surgery on chronic obstructive pulmonary
disease exarcerbations. Am J respire Crit Care Med 2005;
177: 164-9.

13. Cooper CB. The connection between chronic obstructive
pulmonary disease symptoms and hyperinflation and its
impacts on exercised and function Americ J Med 2006;
119: S46-S53.

14. Maltais F, Leblanc P, Jobin J, Casaburi R. Peripheral mu-
scle dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease
Rev Mal Respir 2002; 19 (4): 444-53.

15. Thun MJ, Day-Lally C, Myers DG, et al. Trends in tobac-
co smoking and mortality from cigarette use in Cancer Pre-
vention Studies I (1959 trough 1965) and II (1982 trough
1988). In: Shopland DR, Burns DM, GarfinkelnL, Samet
JM eds. Changes in cigarette-related disease risks and their
implication for prevention and control. Smoking and to-
bacco control monogharh 8. Rockville (MD): U.S. Depart-
ment of Health and Human Services, Public Health Servi-
ce, National institutes of Health, National Cancer institute,
1997: 305-82 NHI Publication No.97-4213.

16. Lowe GDO, Yarnell JWG, Rumley A, et al. C-reactive
protein, fibrin D-dimer, and incident ischemic heart disea-
se in the speedwell study – are inflammation and fibrin tur-
nover linked in pathogenesis? Arterioscler Thromb Vasc
Biol 2001; 21: 603-10.

17. Sinden NJ, Stockely RA. Systemic inflammation and co-
morbidity in COPD: a result of “overspill” inflammatory
mediators from the lungs? Review of evidence. Thorax
2012; 65: 930-6.

18. Augustì A, Edwards LD, Rennard SI, Macnee W, Tal-Sin-
ger R, Miller BE, Vestbo J, Lomas DA, Caverley PM,
Wouters E; Evaluations of COPD Longitudinally to Iden-
tify Predictive Surrogate Endpoints (ECLIPSE) Investiga-
tors. Persistent systemic inflammation is associated with
poor clinical outcomes in COPD: a novel phenotype. PLoS
ONE 2012; 7: 7e37483.

19. Parr DG. Patient phenotyping and early disease detection
in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac
Soc 2001; 8: 338-49.

20. Newton MF, O’Donnell DE, Forkert L. Response of lung vo-
lumes to inhaled salbutamol in a large population of patients
with severe hyperinflation Chest 2002; 121 (4): 1042-50.

21. Miravitlles M, Calle M, Soler-Catalune JJ. Fenotipos clini-
cos de la EPOC. Identificacion, definicion e implicaciones
para las guias de tratamiento. Arch Bronconeumol 2012;
48: 86-98.

22. Decramer M. Tiotropium as essential maintenance therapy
in COPD. Eur Respir Rev 2006; 15: 51-7.

23. Augustì A, Caverly PMA, Celli B, et al. Evaluation of
COPD longitudinally to identify predictive surrogate end-
points (ECLIPSE) investigators. Characterization of
COPD heterogeneity in the ECLIPSE cohort. Respire Res
2012; 11: 12.

03-zanardi:03-zanardi  3-12-2012  15:37  Pagina 9



10 E. Zanardi, A. Rossi

24. Walter Re, Wilk JB, Larson MG, et al. Systemic inflam-
mation and COPD. The Framingham Heart Study. Chest
2008; 133: 19-25.

25. Fabbri LM, Beghè B, Augustì A. COPD and the Solar Sy-
stem. Am J Respir Crit Care Med 2012; 186: 117-9.

26. Rossi A, Zanardi E. La verità scaturisce dal dubbio. Rass
App Respir 2011; 4: 163-4.

27. Neder JA, Fuld JP, Overend T, Thirlwell J, Carter R, Ste-
venson R et al. Effects of formoterol on exercise tolerance
in severely disabled patients with COPD. Respir Med
2007; 101: 2056-64.

28. Maltais F, Hamilton A, Marciniuk D, et al Improvements
in symptom-limited exercise performance over 8 h with on-
ce-daily tiotropium in patients with COPD. Chest 2005;
128: 1168-78.

29. Korn S, Kerwin E, Atis S, Amos C, Owen R, Lassen C. In-
dacaterol once-daily provides superior efficacy to salmeterol
twice-daily in COPD: a 12-week study. Respir Med 2011;
105: 719-26.

30. O’Donnel DE, Casaburi R, Vincken W, et al. Effect of in-
dacaterol on exercise endurance and lung hyperinflation in
COPD. Respir Med 2011; 105: 1030-6.

31. Rossi A, Centanni S, Cerveri I, et al. Acute effectsof inda-
caterol on lung hyperinflation in moderate COPD: A com-
parison with tiotropim. Respiratory Medicine 2012; 106:
84-90.

32. Mahler DA, D’Urzo A, Bateman ED, et al; INTRUST-1
and INTRUST-2 study investigators. Concurrent use of in-
dacaterol plus tiotropium in patients with COPD provides
superior bronchodilation compared with tiotropium alone:

a randomised, double-blind comparison. Thorax 2012; 67
(9):781-8. Epub 2012 Apr 27.

33. Decramer M, Rossi A, Lawrence D, McBryan D. Indaca-
terol therapy in patients with COPD not receiving other
maintenance treatment. Respir Med 2012; 106 (12): 
1706-14. doi: 10.1016/j.rmed.2012.08.022. Epub 2012 
Sep 29.

34. Beeh KM, Beier J. The short, the long, and the “ultra-long”:
why duration of bronchodilator action matters in chronic ob-
structive pulmonary disease. Adv Ther 2010; 27 (3): 150-9.

35. Chapman KR, Rennard SI, Dogra A, Owen R, Lassen C,
Kramer B. Long-term safety and efficacy of indacaterol, a
long-acting � 2-agonist,in subjects with COPD. Chest
2011; 140: 68-75.

36. Worth H, Fan Chung K, Felser JM, Hu H, Rueegg P. Car-
dio- and cerebrovascular safety of indacaterol vs formoterol,
salmeterol, tiotropium and placebo in COPD. Repiratory
Medicne 2011; 105: 571-9.

37. Bleecker ER, Siler T, Owen R, Kramer B. Bronchodilator
efficacy and safety of indacaterol 150 mcg once daily in pa-
tients with COPD:an analysis of pooled data. International
Journal of COPD 2011; 6: 431-8.

38. Donohue JF, Singh D, Kornmann O, Lawrence D, Lassen
C, Kramer B. Safety of indacaterol in patients with COPD.
International Journal of COPD 2011; 6: 477-89.

Indirizzo per la corrispondenza:
Erica Zanardi
Dip. Riabilitativo ASl 20 Verona
E-mail: zanerika@hotmail.com

03-zanardi:03-zanardi  3-12-2012  15:37  Pagina 10



Introduzione

Ancora oggi la Broncopneumopatia Cronica
Ostruttiva (BPCO) è un grave problema sanitario a li-
vello globale. La sua prevalenza è in costante aumen-
to così come la disabilità e la mortalità ad essa corre-
late. Nonostante le proiezioni statistiche la collochino
già nel 2030 come la terza causa di morte al mondo e
la quinta in assoluto di invalidità, la lotta contro la
BPCO segna ancora oggi il passo. Molti pazienti re-
stano non diagnosticati, o la diagnosi viene posta solo
tardivamente, mentre la stessa approriatezza terapeu-
tica non di rado continua a rappresentare un proble-
ma. Tutto ciò nonostante esistano strumenti diagno-
stici e terapeutici appropriati e validati a livello inter-
nazionale, il cui utilizzo tempestivo consente di otte-
nere significativi successi clinici (1-3).

Caso clinico

Il caso presentato è quello di un uomo italiano
(RF), dell’età di 48 anni, leggermente sovrappeso

(BMI 25,28), fumatore (10 pack/year: numero di siga-
rette al giorno per il numero di anni di utilizzo/20).
RF esercita il mestiere di rappresentante e non riferi-
sce patologie concomitanti o sintomatologia respirato-
ria (escludendo le sindromi influenzali) negli anni an-
tecedenti. All’anamnesi familiare si rileva una signifi-
cativa familiarità per malattie cerebrovascolari (CVD)
(padre deceduto a 75 anni per ictus, madre deceduta a
78 anni per infarto del miocardio) e neoplasie (due
fratelli più grandi di lui morti per carcinoma gastrico
e polmonare). Una sorella di 45 anni è vivente e in
buona salute.

Il motivo dell’accesso ambulatoriale è l’insorgen-
za graduale negli ultimi sei mesi di una dispnea da
sforzo (avvertita già soltanto andando da casa verso il
garage in leggera salita) con abbondante produzione di
espettorato di colore giallastro, specie al mattino. La
notte prima dell’accesso all’ambulatorio si è manife-
stata una tosse insistente con difficoltà ad espettorare
nonostante il paziente abbia utilizzato sintomatici (se-
dativo della tosse e fluiidificanti).

Al momento della visita il respiro è percepito co-
me più “pesante” del solito e soprattutto il paziente av-

BPCO di grado moderato: dalla sintomatologia
all’adeguato trattamento terapeutico
Alfio Pennisi
Responsabile U.F. di Malattie dell’Apparato Respiratorio, Casa di Cura Musumeci-Gecas, Catania

Riassunto. In questo lavoro viene presentato il caso di un paziente maschio, di 48 anni, fumatore, affetto da
Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) di grado moderato con ostruzione parzialmente reversibile
in paziente con ex abitudine tabagica. Viene descritto il percorso del paziente dall’esordio della sintomatolo-
gia, fino all’accesso all’ambulatorio del MMG e successivamente a quello specialistico pneumologico. Dopo
un trattamento di attacco con fluorchinolonico + acetilcisteina, il paziente viene trattato con LABA (indaca-
terolo 150 µg solo al mattino per 60 gg) + astensione dal fumo di sigaretta su prescrizione specialistica. Il fol-
low-up a 60 gg evidenzia la remissione del quadro sia sul piano strumentale che sintomatologico a conferma
della efficacia di un corretto e tempestivo approccio clinico-diagnostico in questo tipo di pazienti.
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verte dei fischi a livello toracico che non aveva mai
percepito. Alla visita del MMG la Frequenza respira-
toria è pari a 20 atti respiratori/minuto. L’esame obiet-
tivo evidenzia un torace in atteggiamento tendenzial-
mente inspiratorio, lievemente ipomobile. Fremito vo-
cale tattile (FVT) normotrasmesso su tutto l’ambito
con iperfonesi diffusa. Murmure vescicolare (MV)
molto diminuito su tutto l’ambito specie in campo
medio-basale, bilateralmente coperto da sibili e gemi-
ti diffusi specie teleinspiratori che si modificano sotto
i colpi di tosse.

Il polso è ritmico (92 bpm), la Pressione Arterio-
sa è pari a 125/75 mmHg. La saturazione dell’ossige-
no è pari al 94%. La diagnosi presuntiva del MMG è
di Riacutizzazione di BPCO, per cui la decisione è di
impostare una terapia antibiotica con:

• f-chinolonico: levofloxacina 500 mg/once a day
per 10 gg
• Ambroxol sciroppo 30 mg 3 volte/die per 15

giorni.
Nel frattempo viene consigliato al paziente di

sottoporsi a visita specialistica pneumologica per ese-
guire prove di funzionalità respiratoria, emogasanalisi
arteriosa, nonché una radiografia del torace in 2 proie-
zioni.

Nel corso della visita specialistica vengono ese-
guiti spirometria semplice, pletismografia corporea,
test di reversibilità con broncodilatatore, emogasanali-
si arteriosa e test del cammino 6MWT (Tabelle 1-5).

Lo specialista pneumologo conferma la terapia
antibiotica ed imposta una terapia continuativa con:

• LABA (indacaterolo 150 µg solo al mattino per
60 gg);
• astensione dal fumo di sigaretta.

A. Pennisi12

Tabella 1. Spirometria semplice: visita di accesso

Parametro Teorico Misurato Variazione %
rispetto al
teorico

CV (l) 4,10 3,70 92%
CVF (l) 4,10 3,50 87%
VEMS (l) 3,20 1,92 60%
VEMS/CV (%) 78 72 54%

CV=capacità vitale; CVF=capacità vitale forzata; VEMS=volume
espiratorioMassimo al primo secondo;VEMS/CV (%)=indice di
Tiffeneau

Tabella 2. Pletismografia corporea: visita di accesso

CPT (l) 5,60 5,80 105%
ITGV (FRC) 2,28 2,48 120%
VR (l) 1,50 2,00 130%
VRE 0,78 0,48 62%

CPT=capacità polmonare totale; ITGV (FRC)=capacità fun-
zionale residua; VR=volume residio; VRE=volume riserva espi-
ratoria

Tabella 3. Test di reversibilità con broncodilatatore: visita di ac-
cesso

Pre- Post Variazione Variazione
bronco- bronco- % rispetto (%) Pre/Post
dilatatore dilatatore al teorico bronco-

dilatatore

CVF (l) 3,70 3,80 92% +10%
VEMS (l) 1,92 1,99 66% +3%
VEMS/CVF (%) 42 50 64%

CVF=capacità vitale forzata; VEMS=volume espiratorio Mas-
simo al primo secondo; VEMS/CVF=indice di Tiffeneau

Tabella 4. Emogasanalisi arteriosa: visita di accesso

Parametro Valore

PaO2 (mmHg) 70
PaCO2 (mmHg) 40
pH 7,39
HCO3- 31
BE -0,4

BE=base excess

Tabella 5. Test del cammino 6MWT (Six Minute Walking Te-
st): visita di accesso

Basale Fine test

fc bpm 92 130
f.r. min 22 36
SpO2% 94% 88%
Dispnea (scala Borg)
2 leggera mode 4 grave
Fatica (scala Borg)
1 molto leggera 5 grave
Distanza percorsa 350 m
• Distanza teorica 611
• Distanza percentuale della teorica 57%
• Conclusioni: il test è stato è stato completato senza interru-
zioni con desaturazione ossiemoglobinica
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Viene prescritto anche un nuovo controllo dopo
60 giorni in occasione del quale il quadro verrà rivalu-
tato clinicamente e funzionalmente.

Al follow-up il paziente riferisce la totale scom-
parsa della sintomatologia dispnoica; permane, anche
se notevolmente ridotta l’espettorazione.

L’obiettività toracica appare negativa e la satura-
zione dell’ossigeno è risalita al 98%: il quadro clinico,
laboratoristico e strumentale appare quindi nettamen-
te migliorato (Tabelle 6-9). La diagnosi confermata è
di “Broncopneumopatia cronica ostruttiva di grado
moderato con ostruzione parzialmente reversibile in

paziente con pregressa abitudine tabagica”. I consigli
conclusivi sono di continuare la terapia inalatoria uti-
lizzando l’indacaterolo a dosi di 150 µg e soprattutto
di abbandonare l’abitudine tabagica.

Conclusioni

La BPCO è una malattia progressiva caratteriz-
zata da ostruzione cronica delle vie aeree il cui tratta-
mento vede in prima linea l’utilizzo dei broncodilata-
tori per via inalatoria, sia nei casi di lieve entità che in
quelli di grado moderato-severo. L’indacaterolo è un
beta2-agonista adrenergico a lunga durata d’azione,
caratterizzato da un effetto broncodilatatore che dura
24 ore, consentendo con ciò la monosomministrazio-
ne giornaliera. Il suo profilo di sicurezza ed efficacia è
ampiamente studiato in numerosi studi clinici, con-
dotti in particolare su pazienti di età ≥40 anni, con
BPCO da moderata a severa ed una storia di abitudi-
ne al fumo con un numero ≥10 pack-years. Si tratta
quindi di pazienti con profili clinici esattamente so-
vrapponibili a quello descritto in questo report, a con-
ferma non solo del favorevole rapporto rischio/
benefici di indacaterolo ma anche di come un approc-
cio clinico tempestivo e corretto, sinergicamente gesti-
to fra il MG e lo specialista pneumologo consenta di
giungere rapidamente alla conferma della diagnosi ed
alla sostanziale remissione della sintomatologia in
questo tipo di pazienti (4-9).

Tabella 6. Test di funzionalità respiratoria dopo 6 settimane: vi-
sita di follow up a 60 gg

Parametro Teorico Misurato Variazione %
rispetto al
teorico

CV (l) 4,10 3,90 95%
CVF (l) 4,10 3,75 91%
VEMS (l) 3,20 2,15 67%
VEMS/CV (%) 78 53 68%

CV=capacità vitale; CVF=capacità vitale forzata; VEMS=volume
espiratorioMassimo al primo secondo;VEMS/CV (%)=indice di
Tiffeneau

Tabella 7. Test di reversibilità con broncodilatatore: visita di
follow up a 60 gg

Pre- Post Variazione Variazione
bronco- bronco- % rispetto (%) Pre/Post
dilatatore dilatatore al teorico bronco-

dilatatore

CVF (l) 3,75 4,00 98% +7%
VEMS (l) 2,15 2,22 66% +3%
VEMS/CVF (%) 53 55 64%

CVF=capacità vitale forzata; VEMS=volume espiratorio Mas-
simo al primo secondo; VEMS/CVF=indice di Tiffeneau

Tabella 8. Emogasanalisi arteriosa: visita di follow up a 60 gg

Parametro Valore

PaO2 (mmHg) 85
PaCO2 (mmHg) 37
pH 7,41
HCO3- 27
BE -0,3

BE=base excess

Tabella 9. Test del cammino 6MWT (Six Minute Walking Te-
st): visita di follow up a 60 gg

Basale Fine test

fc bpm 88 125
f.r. min 18 26
SpO2% 98% 94%
Dispnea (scala Borg)
2 leggera mode 4 grave
Fatica (scala Borg)
1 molto leggera 4 grave
Distanza percorsa 611 m
• Distanza teorica 611
• Distanza percentuale della teorica 100%
• Conclusioni: il test è stato è stato completato senza interru-
zioni
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Introduzione

La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BP-
CO) rappresenta, oggi, un problema sanitario mon-
diale rilevante (1). Infatti, la prevalenza della BPCO è
in aumento, così come la mortalità (sarà la 3° causa al
mondo nel 2030), la disabilità (sarà la 5° causa al mon-
do nel 2030) ed i costi sanitari (2-6). Negli ultimi de-
cenni abbiamo assistito ad un crescente interesse per la
diagnosi, la prevenzione ed il trattamento delle malat-
tie cardiovascolari con effetti notevoli sulla mortalità e
la morbilità. Per la BPCO è stato fatto meno: molti
pazienti sono ancora senza una diagnosi (7) ed in al-
tri, la stessa, è perlopiù tardiva ed in fase avanzata di
malattia. Ma le criticità nella BPCO non sono solo di
natura epidemiologica e di diagnostica precoce, bensì
anche di appropriatezza terapeutica: infatti alcuni pa-
zienti ancora non ricevono il giusto trattamento pro-
porzionato al grado di severità di malattia e rischio fu-
turo. In effetti, il paziente BPCO non si differenzia
solo per il valore dell’ostruzione bronchiale ma anche
per la diversa espressività clinica (fenotipi) della pato-

logia. A questo si associa la presenza di una moltitudi-
ne di molecole disponibili in commercio (come opzio-
ni terapeutiche) rendendo di fatto molto difficile capi-
re quale è il trattamento giusto per ogni singolo pa-
ziente.

Il caso clinico

Il Sig. G.F., 79enne, ex impiegato in pensione,
senza familiarità per patologie broncopolmonari di ca-
rattere ostruttivo, ex fumatore di circa 20 sigarette/die
dall’età di 18 anni all’età di 68 (50 pack year) inizia la
sua storia di paziente BPCO nel 2005 quando, in se-
guito ad una bronchite acuta invernale resistente a te-
rapia antibiotica con beta-lattamici per via orale, viene
inviato dal medico curante ad effettuare una visita spe-
cialistica pneumologia. In quella occasione, dopo aver
eseguito anche un Rx torace (che ha escluso la presen-
za di alterazioni pleuro-parenchimali con carattere di
attività) ed una emogasanalisi (che non ha evidenziato
segni di insufficienza respiratoria), è stata formulata

L’appropriatezza terapeutica nella BPCO. L’applicazione
delle ultime raccomandazioni GOLD 2011/2012 in un
paziente con ostruzione bronchiale di “grado moderato”
Roberto Pellicciari
P.T. “A e C Cartoni”, Rocca Priora (Roma)

Riassunto.La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) rappresenta un problema sanitario mondia-
le contemporaneo e futuro. Le curve di incidenza, prevalenza, mortalità, disabilità e del costo economico per
la BPCO sono tutte vertiginosamente in crescita. E’ pertanto necessario assumere una nuova consapevolez-
za ed impegno nei confronti di questa patologia, acuendo l’attenzione sulla diagnosi precoce, la prevenzione
delle riacutizzazioni e l’ottimizzazione della spesa sanitaria. Il caso clinico esposto è quello di un paziente
BPCO con ostruzione bronchiale moderata (Stadio II GOLD), anziano con elevato grado di co-morbidità.
L’obiettivo è di evidenziare come, in accordo con le raccomandazioni internazionali GOLD 2011/2012 (21),
un iniziale inquadramento diagnostico e terapeutico corretto associato alla periodica rivalutazione clinica e
spirometrica, permette di ottenere un buon controllo della malattia e di razionalizzare le risorse economiche.
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dallo pneumologo una diagnosi di BPCO riacutizza-
ta. È stata, pertanto, somministrata una terapia con
cefalosporine di III generazione per via iniettiva, cor-
ticosteroidi per via orale ed aerosol terapia con bron-
codilatatori a breve durata di azione. In anamnesi pa-
tologica remota il paziente racconta di: frequenti coli-
che renali, pregresso intervento per urolitiasi, pregres-
so intervento per aneurisma dell’aorta addominale
trombizzato (con impianto di protesi in dacron), pre-
gresso intervento di asportazione di un carcinoma
squamoso uroteliale alla vescica (T1 con alto grado di
differenziazione), ipertrofia prostatica benigna, iper-
tensione arteriosa ed ipercolesterolemia. La terapia
domiciliare, oltre a quella inalatoria, prevede l’assun-
zione per os. di: pantoprazolo 20 mg, ramipril 2,5 mg,
clopidogrel 75 mg, cardioaspirina 100 mg, rosuvasta-
tina 10 mg, alfuzosina 10 mg, finasteride 5 mg. Il pro-
filo del paziente appare evidentemente di tipo comples-
so, ossia: anziano, con elevato grado di co-morbidità ed
in poli-farmacoterapia. Il paziente dopo 10 giorni esce
dalla fase acuta e viene sottoposto ad una spirometria
globale con test di reversibilità che ha evidenzia-
to:“deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato non
reversibile dopo test broncodinamico”. Infine, veniva pre-
scritta una terapia domiciliare inalatoria con salmete-
rolo 50 mcg + fluticasone 500 mcg (bis in die) ed in-
dirizzato ad un ciclo di riabilitazione respiratoria. Du-
rante gli anni a seguire il paziente effettua la vaccina-
zione antiinfluenzale, resta ben aderente alla terapia e
si sottopone a periodiche visite specialistiche con spi-
rometria in cui riferisce un buon controllo dei sintomi
“tosse ed espettorazione”, di “riacutizzarsi” solo una vol-
ta l’anno, ma anche del persistere di “dispnea” che lo li-

mita nello svolgere le comuni attività giornaliere. In
una di queste occasioni è stata, pertanto, potenziata la
terapia bronco-attiva aggiungendo tiotropio 18 mcg
per via inalatoria in mono-somministrazione/die. La
terapia con broncodilatatori è ben tollerata mentre i
corticosteroidi per via inalatoria hanno dato qualche
problema: nonostante l’accorgimento di sciacquare be-
ne la bocca dopo la somministrazione è stato più vol-
te necessario sospendere il corticosteroide inalatorio
per l’insorgenza di disfonia e candidosi orale.

Al recente controllo del gennaio 2012 l’esame
obiettivo ha evidenziato: emitoraci simmetrici, nor-
moconformati con riduzione dell’espansibilità; basi
polmonari in sede, ipoespansibili; lieve ipertimpani-
smo diffuso alla percussione, fremito vocale tattile
normotrasmesso, murmure vescicolare decisamente ri-
dotto in assenza di reperti ascultatori di broncospa-
smo. Il paziente questa volta viene rivalutato alla luce
dell’ultima revisione (dicembre 2011) delle raccoman-
dazioni GOLD (21) in cui è previsto un uso combi-
nato dei seguenti parametri: sintomi [valutati con la
scala della dispnea mMRC (8-9) (tabella 1) o questio-
nario CAT (10-11) (tabella 2)], valori spirometrici po-
st broncodilatatore (12-13) (tabella 3) e numero di ria-
cutizzazioni nell’ultimo anno (14-18).

In base al punteggio ottenuto alla scala della di-
spnea mMRC = 2 (tabella 1), al questionario CAT =
13 (tabella 2), al FEV1 = 67% (tabella 4), nonché in
base al numero di riacutizzazioni = 1 il paziente viene
classificato nel quadrante B (Basso rischio, Sintomi
gravi) (tabella 5).

In considerazione del persistere di dispnea limi-
tante ed in accordo con le opzioni terapeutiche previ-

R. Pellicciari16

Tabella 1.

Questionario modificato del Medical Research Council per la valutazione del grado di dispnea
Per favore barrare la casella che vi riguarda

mMRCGrado 0 Ho dispnea solo per sforzi intensi

mMRCGrado 1 Mi manca il fiato se cammino veloce (o corsa) in piano o in lieve salita

mMRCGrado 2 Su percorsi in piano cammino più lentamente dei coetanei, oppure ho necessità di fermarmi
per respirare quando cammino a passo normale. X

mMRCGrado 3 Ho necessità di fermarmi per respirare dopo aver camminato in piano per circa 100 metri o
per pochi minuti.

mMRCGrado 4 Mi manca il fiato a riposo per uscire di casa o per vestirmi/spogliarmi
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ste sempre dalle raccomandazioni GOLD 2011/2012
(21) per i soggetti del gruppo B (Tabella 6) viene sug-
gerito al paziente di sospendere l’associazione preco-
stituita salmeterolo/fluticasone e di iniziare indacate-
rolo 150 mcg (19-20) per inalazione in monosommi-
nistrazione (potente broncodilatatore beta2-stimolante
a lunga durata di azione - 24 ore-) continuando il tio-
tropio 18 mcg (Tabella 6).

Dopo circa 4 mesi il paziente viene di nuovo sot-
toposto a controllo clinico e spirometrico esprimendo

un miglioramento della dispnea, della qualità di vita
auto-percepita e della autonomia funzionale, senza
aver avuto altre riacutizzazioni. Inoltre, la spirometria
dopo broncodilatatore ha evidenziato un incremento
del valore del FEV1 ed una riduzione del volume resi-
duo (tabella 4).

Conclusioni

Il caso clinico evidenzia come l’uso delle racco-
mandazioni GOLD 2011/2012 (21) permette di ra-
zionalizzare la scelta della terapia nel paziente con
BPCO. In questo caso è stato ottemperato di ridurre il
numero di molecole somministrate e di potenziare la
terapia con broncodilatatori per migliorare la sintoma-
tologia del paziente. È stato introdotto un broncodila-
tatore (indacaterolo 150 mcg) a lunga durata di azio-
ne, efficace, ben tollerato, semplice da assumere ed in
mono-somministrazione. Questa ultima caratteristica

Tabella 2.

CAT (COPD Assessment Test):
test per misurare l’impatto della BPCO sul benessere e sulla vita quotidiana dei pazienti

Per ogni affermazione riportata di seguito, inserire un segno (X) nella casella che meglio descrive la situazione attuale. Si può sele-
zionare solo una risposta per ogni domanda.

punteggio

Non tossisco mai 0 1 2 3 4 5 Tossisco sempre 2

Il mio petto è completamente libero 0 1 2 3 4 5 Il mio petto è tutto pieno di catarro (muco) 2
da catarro (muco)

Non avverto alcuna sensazione di 0 1 2 3 4 5 Avverto una forte sensazione di costrizione al petto 1
costrizione al petto

Quando cammino in salita o salgo una 0 1 2 3 4 5 Quando cammino in salita o salgo una rampa di
rampa di scale non avverto mancanza scale avverto una forte mancanza di fiato 3
di fiato

Non avverto limitazioni nello svolgere 0 1 2 3 4 5 Avverto gravi limitazioni nello svolgere qualsiasi 2
qualsiasi attività in casa attività in casa

Mi sento tranquillo ad uscire di casa 0 1 2 3 4 5 Non mi sento affatto tranquillo ad uscire di casa 2
nonostante la mia malattia polmonare a causa della mia malattia polmonare

Dormo profondamente 0 1 2 3 4 5 Non riesco a dormire profondamente a causa 0
della mia malattia polmonare

Ho molta energia 0 1 2 3 4 5 Non ho nessuna energia 1

Totale 13

Tabella 3.

Classificazione della gravità della ostruzione bronchiale nella
BPCO (basata sul VEMS post-broncodilatatore)

Nei pazienti con VEMS/CVF < 0,70:
GOLD 1 Lieve VEMS ≥ 80% del predetto
GOLD 2 Moderato 50% ≤ VEMS < 80% del predetto
GOLD 3 Grave 30% ≤ VEMS < 50% del predetto
GOLD 4 Molto grave < VEMS < 30% del predetto
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è fondamentale per garantire la giusta aderenza al trat-
tamento nel tempo soprattutto nel paziente stabile,
che tende spontaneamente a diminuire il numero dei
farmaci assunti oppure il numero di somministrazioni
giornaliere. Infine, la scelta di ridurre il numero di mo-
lecole somministrate garantisce un risparmio in termi-
ni di costi della terapia poiché si passa da una spesa
annua di 1620 Euro (per l’associazione salmetero-
lo/fluticasone 50/500 mcg + tiotropio 18 mcg) ad una
spesa annua di 1141,92 Euro (per l’associazione di in-
dacaterolo 150 mcg + tiotropio 18 mcg).
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