
Scompenso cardiaco e BPCO: tra betabloccanti beta 1 

selettivi e betastimolanti beta 2 selettivi



The combination of heart failure and chronic obstructive pulmonary disease 
presents many therapeutic challenges.

The cornerstones of therapy are beta-blockers and beta-agonists, 
respectively. Their pharmacological

effects are diametrically opposed, and each is purported to adversely affect 
the alternative condition.



Prevalence of  COPD in patients with HF

Prevalence of COPD ranges from 20-32% in CHF

COPD strongly predicts hospitalisation rate and duration and non-cardiovascular mortality

5-year mortality as high as 69% (58% in patients without COPD)

Respiratory infections associated with cardiac decompensations in 10-16% admissions

Nieminen MS. Eur Heart J. 2006;27(22):2725-2736



Prevalence of unrecognised HF in COPD patients presenting to the ED with acute dyspnea:

20-25%

Cigarette smoking is associated with 50% increased risk of HF

Unrecognized HF: cause of AECOPD or weaning difficulties in COPD

Prevalence of  HF in patients with COPD

McCollough PA, et al. Acad Emerg Med 2003;10(3):198-204

Europ Heart J 2005; 26: 1887-98 



• Nei pazienti affetti da BPCO il 40-50% dei casi di morte è imputabile a cause 

cardiovascolari

• Circa 1/3 dei pazienti affetti da cardiopatie è affetto anche da BPCO che ne 

aumenta il rischio di morte

• La riduzione del FEV1 è un fattore di rischio di mortalità per tutte le cause

Relazione fra prognosi e comorbidità



BPCO e HF spesso coesistono nello stesso paziente, aumentando 
notevolmente il rischio di mortalità cardiovascolare in tali pazienti

Staszewsky et al. J Cardiac Fail 2007



BETA BLOCCANTI



BENEFICI E POSSIBILI RISCHI DELLA TERAPIA BETABLOCCANTE 
NEI PAZIENTI CON BPCO E HFrEF

•

• Riduzione mortalità, morbilità e miglioramento 
dei sintomi nei pazienti con HfrEF

•

• Inibizione della stimolazione cardiaca da 
aumentata produzione di catecolamine endogene 
durante gli episodi di riacutizzazione di BPCO

•

• Inibizione della stimolazione cardiaca da parte dei 
beta-agonisti somministrati durante gli episodi di 
riacutizzazione di BPCO

•

• Potenziale riduzione dell’infiammazione sistemica
-

•

• Riduzione della funzione polmonare basale ?
•

• Riduzione dell’efficacia dei nuovi beta-agonisti a 
breve e lunga durata d’azione ?

•

• Peggioramento dei sintomi e della qualità di vita ?



DATI SULLA PRESCRIZIONE DI BETABLOCCANTI IN 
PAZIENTI CON SCOMPENSO CARDIACO + BPCO



- Solo il 3% dei pz con HF+BPCO 
non trattati con betabloccante 
ha una reale 
controindicazione a tale 
terapia

- Si noti inoltre che solo il 17% 
dei pz è trattato a dose target

La patologia polmonare è risultata essere il più importante fattore indipendente predittivo di 
sottoutilizzo dei betabloccanti con OR 0.35 (0.30-0.40)

Maggioni et al. Eur J Heart Fail 2013



Hawkins et al., J Am Coll Cardiol 2011



“COPD trial paradox”

Lies Lahousse et al., Lancet Respir Med 2016 





European Heart Journal (2013) 34, 2795–2803

BETABLOCCANTI E MORTALITA’ 
NEI PZ CON BPCO



Hawkins et al. Eur J Heart Fail 2009



BETABLOCCANTI E MORTALITA’ 
NEI PZ CON BPCO (meta-analysis)

BMC Pulmonary Medicine, 2012



Arch Intern Med, 2010

L’uso dei betabloccanti 
non modifica i dati 
spirometrici né la 

percentuale di 
riacutizzazioni nei 
pazienti con BPCO



Studio multicentrico sull’uso dei betabloccanti 
e relazione con riacutizzazioni nella BPCO

I pazienti con BPCO trattati con 
betabloccanti sono meno 

sintomatici e hanno meno episodi di 
riacutizzazione

Puente-Maestu et al. Respir Med 2014



Cardioselective beta-blockers for COPD (Review)

Single-dose FEV1 treatment effect
-2.08 [ -5.25, 1.09 ]

Longer duration FEV1 treatment effect

Single-dose Beta-agonist treatment effect
-1.21 [ -10.97, 8.56 ]

Longer duration Beta-agonist treatment effect
-0.70 [ -5.02, 3.63 ]

Cardioselective beta-blockers, given as a single dose or for longer duration, produced no

change in FEV1 or respiratory symptoms compared to placebo, and did not affect the FEV1

treatment response to beta2-agonists.

Salpeter SR et al. 2002
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% change from baseline (CI 95%)

-4.00 [ -8.09, 0.08 ]



ESC Guidelines 2016
GOLD (Global strategy for the diagnosis, 
management and prevention of COPD)

2017

- Non controindicati nella BPCO

- Da preferire beta1-selettivi

- Raccomandato l’uso dei betabloccanti nei pazienti 
con associato scompenso cardiaco

COSA DICONO LE LINEE GUIDA ?



BETA AGONISTI



BENEFICI E POSSIBILI RISCHI DELLA TERAPIA BETA-AGONISTA 
NEI PAZIENTI CON BPCO E HFrEF

-
- Broncodilatatori inalatori beta-agonisti sono 

fondamentali per la gestione dei sintomi nei 
pazienti con BPCO

-
- Migliorano funzione polmonare, dispnea e stato di 

salute
-
- Riducono ospedalizzazioni e riacutizzazioni
-
- No effetti su mortalità

-
- Tachicardia, ipopotassiemia, allungamento QT
-
- Possono favorire eventi ischemici ed episodi di 

scompenso cardiaco acuto
-
- Aumento rischio aritmie maligne



SABA:

• Salbutamolo 

• Terbutalina 

• Fenoterolo 

SAMA:

• Ipratropio bromuro 

• Ossitropio bromuro 

Broncodilatatori a lunga durata d’azione

LABA:

• Salmeterolo xinafoato (varie associazioni): durata 12 h

• Formoterolo fumarato (varie associazioni): durata 12 h

• Indacaterolo maleato durata 24 h

• Vilanterolo durata 24 h

LAMA:

Glicopirronio bromuro : durata 24 h

• Tiotropio bromuro :durata 24 h

• Aclidinio bromuro :durata 12 h

Teofilline 

• Teofillina 

Broncodilatatori a breve durata d’azione

• Salmeterolo/Fluticasone 

• Formoterolo/Budesonide 

• Vilanterolo/Fluticasone 

Combinazioni ICS/LABA in BPCO



J Am Coll Cardiol, 2011

Aumentato rischio di 
effetti avversi 
cardiovascolari: 
morte, 
ospedalizzazioni per 
scompenso cardiaco



European Heart Journal (2013) 34, 2795–2803

ASSOCIAZIONE TRA BETA-AGONISTI E INCIDENZA DI 
SCOMPENSO CARDIACO, OSPEDALIZZAZIONI E MORTALITA’







Cardiovascular events in patients with COPD: 
TORCH Study results

Il salmeterolo, da solo o in 
combinazione con fluticasone, 
non aumenta il rischio di eventi 
cardiovascolari in pazienti con 

BPCO di grado moderato-severo.

Calverley et al., Thorax, 2010



TORCH Study



In patients with COPD with moderate
airflow limitation and heightened CVD risk, treatment 

with inhaled VI, FF or their combination has an excellent
safety profile and does not impact CVD outcomes.

Heart 2017;103:1536–1542.

fluticasone/vilanterol combination, fluticasone
alone, vilanterol alone, or placebo.





N Engl J Med 2018; 378:1671-1680

IMPACT Trial: once daily single-inhaler triple versus dual theraphy in patients with COPD



N Engl J Med 2018; 378:1671-1680

IMPACT Trial: once daily single-inhaler triple versus dual theraphy in patients with COPD



Studio retrospettivo di coorte in pazienti con scompenso cardiaco
Mediana follow-up 2,9+2,4 anni



Bermingham et al. Eur J Heart Fail, 2011

Tuttavia, in modelli corretti (per età, sesso, terapia, comorbidità, fumo, BPCO, BNP) 
NON si evidenzia correlazione tra:
- Uso beta2agonisti ed ospedalizzazione per HF (P=0,587)
- Uso beta2agonisti ed ospedalizzazioni per tutte le cause (P=0,381)
- Uso beta2agonisti ed end-point combinato di morte o ospedalizzazioni per tutte le 

cause (P=0,487)





Ning Xia et al, 2015







24 h efficacia terapia  

monosomministrazione

Inalatore pratico

Rapidità d’azione

Tollerabilità e sicurezza favorevole



ESC Guidelines 2018
GOLD (Global strategy for the diagnosis, 
management and prevention of COPD)

2017

«The long-term safety of cardioactive inhaled

pulmonary drugs is uncertain and the need for their

use should be reconsidered in patients with HFrEF, 

especially as their benefit in asthma and COPD may

be symptomatic only without a clear effect on 

mortality»

- «LABAs and LAMAs are preferred over short-

acting agents except for patients with only

occasional dyspnea (evidence A)

- Patients may be started on single long-acting

bronchodilator therapy or dual long-acting

bronchodilator therapy. In patients with persistent

dyspnea on one bronchodilator treatment should

be escalated to two (evidence A)

- Inhaled bronchodilators are recommended over 

oral bronchodilators (evidence A)»

COSA DICONO LE LINEE GUIDA ?



SCOMPENSO CARDIACO 
E BPCO: 
l’importanza della 
diagnosi

Roversi et al., Am J Respir Crit Care Med 2016



TAKE HOME MESSAGE
BETABLOCCANTI

• La BPCO (anche se moderata o grave) non costituisce una 
controindicazione per i beta-bloccanti anche nei pazienti con 
scompenso cardiaco con HF (reduced or conserved ejection
fraction)

• Migliore trattamento per i pazienti con HF e BPCO:
• - Utilizzo dei betabloccanti maggiormente cardioselettivi
• - Inizio con bassa dose e titolazione graduale



TAKE HOME MESSAGE
BETA-AGONISTI

Non vi è alcuna evidenza che la BPCO debba essere trattata
in modo diverso in presenza di CHF. 
i beta-agonisti  nello scompenso cardiaca dovrebbero essere 
prescritti  se sono realmente necessari, dopo attenta considerazione 
dell'eziologia della dispnea e documentazione oggettiva di 
ostruzione delle vie aeree.
E’  necessario uno stretto monitoraggio dei pazienti affetti da IC 
severa trattati con β2-agonisti per via inalatoria


