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Bronco Pneumopatia 
Cronica Ostruttiva



La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una comune malattia, prevenibile e 
trattabile, caratterizzata da persistenti sintomi respiratori e limitazione al flusso aereo, che è 
dovuta ad anomalie delle vie aeree e/o alveolari solitamente causate da una significativa 
esposizione a particelle nocive o gas e influenzate da fattori legati all’ospite come un 
anomalo sviluppo polmonare. 

Diverse comorbidità significative possono avere un impatto sulla morbilità e sulla mortalità. 

Una patologia polmonare significativa (es. enfisema) può essere presente anche in assenza di 
limitazione al flusso aereo, e può richiedere ulteriori accertamenti.



fattori di rischio:

fumo di sigaretta

esposizioni ambientali
inquinamento atmosferico

inquinamento indoor: combustione biomasse

fattori legati all’ospite:

anomalie genetiche
anomalo sviluppo polmonare
invecchiamento precoce

soggetti a rischio

PREVENZIONE

- Primaria: riduzione fattori 
di rischio (fumo)
- Secondaria: screening 
e diagnosi precoce 
soggetti a rischio



SCOPO DELLA TERAPIA

Migliorare:
- sintomi
- tolleranza all’esercizio
- stato di salute

Prevenire:
- esacerbazioni
- progressione malattia

Ridurre la mortalità

Malattia progressiva caratterizzata da
- Scarsa o nulla reversibilità 
dell’ostruzione bronchiale dopo 
broncodilatatore
- Progressivo peggioramento di sintomi 
- Deterioramento dello stato di salute
- Riacutizzazioni 

BPCO



Fisiopatologia



BPCO = infiammazione cronica

L’infiammazione cronica è 
la base della progressione 

della malattia



Aumentata resistenza al
Flusso Aereo

Distruzione parenchima
Perdita attacchi alveolari
Riduzione elasticità

Infiammazione persistente
Rimodellamento
Patologia delle piccole vie aeree

ParenchimaVie aeree 
infiammazione cronica

bronchiolite enfisema

> resistenze < ritorno elastico

Diversi Fenotipi





Diagnosi



Diagnosi funzionale: rapporto FEV1/FVC <0.70 post-broncodilatatore

ostruzione bronchiale persistente

La diagnosi clinica di BPCO dovrebbe essere presa in considerazione in tutti i 
pazienti che presentano 

- dispnea, 
- tosse cronica 
- espettorazione 
- e/o una storia di esposizione ai fattori di rischio per la malattia. 

può essere caratterizzata da riacutizzazioni
- Nella maggior parte dei pazienti si associa a importanti malattie croniche 

concomitanti, che  aumentano morbilità e mortalitàGold standard 
diagnostico:

Spirometria
più riproducibile e oggettiva misura di 

limitazione del flusso aereo



CFR

SPIROMETRIA:
Capacità Vitale Lenta

FEV1

FVC

Curva 
volume/tempo

normale



SPIROMETRIA:
Capacità Vitale Forzata

Curva 
flusso/volume 

normale



Normale Ostruzione/Enfisema
Da Netter modificata



Curva flusso/volume 
ostruzione non 

reversibile



volume

tempo

CPT

CFR

VR

CFR

CI

< CI

Iperinflazione 
statica 

SPIROMETRIA



SPIROMETRIA

Iperinflazione 
statica 



74 BPCO clinicamente stabili
FEV1 28 ± 10% del predetto K. Klooster Respiration 2015;90:306–313

Iperinflazione 
dinamica

Più aumenta la 
frequenza respiratoria, 
più il polmone tende a 
iperinsufflarsi.
Questo tipicamente 
avviene durante sforzo



L’iperinflazione nei pz con BPCO grave appare essere la 

causa più importante di intolleranza all’esercizio e di scarsa qualità di vita

Iperinflazione 
dinamica Iperinflazione 

Statica + dinamica

aumenta con il peggiorare della malattia

Iperinflazione dinamica: 
miglior predittore intolleranza 

esercizio e scarsa qualità di vita



BPCO grave

BPCO: 
Compromissione 

scambi gassosi



BPCO evoluta: progressiva ipossiemia

BPCO: 
Alterazione rapporto 

Ventilazione/Perfusione



BPCO evoluta: perdita trofismo muscolare

BPCO: 
sarcopenia

Riduzione della
forza muscolare



Storia naturale



Inizio
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e cellulari
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fisiologiche

Segni clinici
e radiologici

Insufficienza
respiratoria

Sintomi

Petty CHEST 2002; 121:116S-120S

Flussi 
(FEV1)

Volumi  
(IC)

ostruzione

iperinflazione
dinamica

Volumi
(CFR - RV)

BPCO: 
Progressivo 

peggioramento della 
Funzione Respiratoria

BPCO: storia naturale





PREVENZIONE

attività fisica 

TRATTAMENTO

Individuazione precoce
malattia

dispnea

diminuzione
attività fisica

indebolimento
muscolare

disfunzione muscolo-scheletrica
fattore predittivo importante e 

indipendente 
di morbilità e mortalità



Riacutizzazioni



La maggior parte dei pazienti con BPCO andrà incontro ad una riacutizzazione

1. Hurst JR et al. N Engl J Med. 2010;363:1128-1138; 2. Han MK et al. Lancet Respir Med. 2017;5:619-626; 3. Tashkin DP et al. N Engl J Med. 2008;359:1543-1554. 

Fino al 77% dei pazienti avrà
almeno 1 riacutizzazione moderata o grave 
entro un periodo di 3 anni1
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Il Report GOLD definisce una riacutizzazione di BPCO come un

“peggioramento acuto dei sintomi respiratori che richiede
terapie aggiuntive”



Nota: Figura adattata da Jones PW et al. Eur Respir J. 2014;44:1156-1165;

EXACT - eventi riportati (n=51)

EXACT - eventi non riportati (n=283)

Evento di riacutizzazione

0

30

35

40

50

55

60

P
u

n
te

g
g

io
 m

e
d

io
 E

X
A

C
T

-14

45

-7 0 7 14 21 28

Peggioramento dei sintomi dopo una riacutizzazione

Giorni relativi alla riacutizzazione

Studio ATTAIN : prospettico 819 pz
- BPCO da moderata a grave 
- aclidinio vs placebo 
confrontare frequenza e impatto delle riacutizzazioni
identificate mediante HCRU o EXACT; 
EXACT: EXAcerbations of Chronic pulmonary disease Tool; HCRU: healthcare resource utilisation.

92 riacutizzazioni aggiuntive riportate durante lo studio soddisfacevano la definizione HCRU ma non 
quella EXACT e non sono mostrate in figura.

I sintomi persistono a lungo
dopo una riacutizzazione con 
difficoltà a ritornare alla
condizione precedente



Presuopposto: 
Le esacerbazioni sono comuni per molti pz con BPCO e contribuiscono a:
- aumento della morbilità, 
- aumento accessi al PS  ricoveri ospedalieri e
- aumento dei costi sanitari 

Studio prospettico su 176 pazienti (Canada): valutare l’impatto di
una riacutizzazione sullo stato di salute del paziente mediante St.
George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ)

tempistica e la scelta del trattamento devono basarsi  su:
- comparsa dei primi sintomi 
- perdita della qualità di vita

Gruppi suddivisi per n° riacutizzazioni

Conclusioni: dall'inizio di una riacutizzazione, e per almeno 2
settimane, la maggior parte dei pazienti presentava uno stato
di disabilià tale da essere limitato nelle attività quotidiane

i pazienti con esacerbazioni acute 
ricorrenti hanno un declino più rapido 

della funzione polmonare probabilmente 
a causa di un aumento della 

infiammazione delle vie aeree



Dransfield MT et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195:324-330.

Valutazione associazione tra riacutizzazioni di BPCO e declino del FEV1
in tutti gli stadi GOLD

Risultati sui primi 2000 pazienti che sono ritornati per 
una seconda visita nello studio COPDGene 5 anni dopo 
l’arruolamento

Le riacutizzazioni severe sono state definite come necessità di 
ospedalizzazione

MentreMentre ogni riacutizzazione può
causare un declino del FEV1,
il declino maggiore è stato
osservato nei pazienti con BPCO 
lieve



Nota: Analisi post hoc dello studio WISDOM in 317 pazienti con BPCO da grave a molto grave per caratterizzare la funzionalità polmonare prima, durante e dopo una riacutizzazione moderata di BPCO; Figura
adattata da Watz H et al. Respir Res. 2018;19:251.

Watz H et al. Respir Res. 2018;19:251.

In alcuni pazienti, si è verificato il persistere una 
perdita di funzionalità polmonare 8 settimane dopo una riacutizzazione

La funzionalità polmonare inizia a diminuire prima dei
primi sintomi riportati di una riacutizzazione

La funzionalità polmonare
potrebbe non essere
recuperata completamente
dopo una riacutizzazione

Riacutizzazione



Le riacutizzazioni moderate sono associate ad un aumento del 
rischio di ospedalizzazione o morte

Nota: Figura adattata da  Rothnie KJ et al. Am J Respir Crit Care Med. 2018;198:464-471; Le riacutizzazioni sono state definite come moderate se gestite al di fuori dell’ospedale e gravi se hanno richiesto 
ospedalizzazione; aUn totale di 99.574 pazienti con BPCO sono stati identificati dal UK Clinical Practice Research Datalink per valutare la storia naturale delle riacutizzazioni di BPCO nell’arco di 10 anni di follow-up; 
bSulla base degli OR aggiustati per il confronto delle frequenze di riacutizzazioni nei 12 mesi precedenti vs quelli senza riacutizzazioni nei 12 mesi precedenti; cSulla base degli HR aggiustati per il confronto di una 
futura riacutizzazione grave nei pazienti con una precedente riacutizzazione moderata vs quelli senza riacutizzazioni durante uno studio caso-controllo.

Rothnie KJ et al. Am J Respir Crit Care Med. 2018;198:464-471.

Riacutizzazioni moderate 
frequenti o una grave 

aumentano il rischio di mortea



Le riacutizzazioni gravi sono associate ad un  
aumento della mortalità

a

Nota: Figura adattata da Ho TW et al. PLoS ONE. 2014. popolazioni di Taiwan, USA e Spagna; studio di coorte: 4024 
pazienti con BPCO, che hanno avuto una prima riacutizzazione che ha richiesto il ricovero in ospedale, per 
descrivere gli outcome durante il ricovero e ad 1 anno dal LHID (Longitudinal Health Insurance Database)

1. Ho TW et al. PLoS ONE. 2014;9:e114866; 2. Lindenauer PK et al. Am J Respir Crit Care Med. 2018;197:1009-1017; 3. 
Garcia-Sanz MT et al. J Thorac Dis 2017;9:636-645.
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Giorni dopo la dimissione

~1 paziente su 5 con BPCO muore entro 1 anno dalla prima ospedalizzazione per riacutizzazione1-3,a

Il 22% dei pazienti con BPCO 
muore entro 1 anno dalla prima 

ospedalizzazione1,b
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50%

Solo il 50% dei pazienti era 
vivo entro 3,6 anni dopo una 
prima riacutizzazione gravea

Figura adattata da Suissa S et al. Thorax. 2012; Studio di coorte che ha valutato le riacutizzazioni gravi di BPCO e la loro
associazione con la mortalità in 73.106 pazienti con una prima riacutizzazione grave di BPCO che ha richiesto
ospedalizzazione nel RAMQ dal Health Insurance Program of the Province of Québec, Canada.
Suissa S et al. Thorax. 2012;67:957-963.



Nota: Studio di coorte che ha valutato le riacutizzazioni di BPCO gravi e la loro associazione con la mortalità su 73.106 pazienti che hanno richiesto ospedalizzazione per la loro prima riacutizzazione
grave di BPCO nel RAMQ (Régie de l’assurance maladie du Québec) dal Health Insurance Program of the Province of Québec, Canada; Figura adattata da Suissa S et al. Thorax. 2012;67:957-963.

Suissa S et al. Thorax. 2012;67:957-963.

Diminuisce il tempo tra
riacutizzazioni successive

La frequenza di riacutizzazioni o 
di morte aumenta dopo il primo 

evento grave



I pazienti con un elevato carico di sintomi sono a maggior rischio di riacutizzazioni

Nota: Lindberg et al. hanno studiato 1986 individui (993 con BPCO e 993 controlli senza compromissione della funzionalità polmonare) per valutare l’impatto della tosse produttiva su riacutizzazioni e 
mortalità;2 Figura adattata da Müllerová H et al. BMJ Open. 2014;4:e006171; aStudio di coorte osservazionale retrospettivo che ha valutato i fattori di rischio associati alla frequenza di riacutizzazioni in 
58.589 pazienti con BPCO identificati nel UK Clinical Practice Research Datalink. 

1. Müllerová H et al. BMJ Open. 2014;4:e006171; 2. Lindberg A et al. Respir Med. 2015;109:88-95.
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Aumento della gravità della dispnea

Frequenza di riacutizzazioni moderate o gravi 
durante 12 mesi di follow-up1,a

Due o piùUnoNessuno

Anche i pazienti con sintomatologia lieve sono suscettibili di riacutizzazioni

Il miglior predittore di 
riacutizzazione è una storia

precedente di riacutizzazioni



Nota: Studio case-series condotto su 25.857 pazienti con BPCO per valutare l’entità ed il timing del rischio di infarto miocardico e ictus in seguito a riacutizzazioni di BPCO tra quelli entrati nel 
database THIN in Inghilterra e nel Galles nell’arco di un periodo di 2 anni; aIl rischio di infarto miocardico è raddoppiato entro 5 giorni ed è ritornato al basale nel tempo; bNon statisticamente 
significativo; cLe riacutizzazioni moderate sono state definite dalla prescrizione di steroidi orali (tranne fludrocortisone) e dalla prescrizione di antibiotici orali preselezionati comunemente utilizzati nel 
trattamento delle riacutizzazioni.

Donaldson GC et al. Chest. 2010;137:1091-1097.

Giorni dopo una riacutizzazione moderata di BPCOc
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Infarto
miocardico

Ictus

Il rischio di complicanze CV, come infarto miocardico e ictus,
aumenta in seguito ad una riacutizzazione moderata

Il rischio di infarto miocardico
raddoppia entro 5 giornia

Il rischio di ictus aumenta
del 40% entro 10 giornib

Il danno da 
riacutizzazione non 
si ferma al polmone



Comorbidità



Nota: Figura adattata da Kunisaki KM et al. Am J Respir Crit Care Med. 2018;198:51-57; aÈ stata condotta 
un’analisi post hoc dello studio SUMMIT (n=16.485) per determinare se il rischio di eventi CV aumenta dopo 
una riacutizzazione moderata/grave di BPCO (n=16.477); bIn pazienti con BPCO da moderata a molto grave; 
cIn pazienti con BPCO da lieve a molto grave.

1. Kunisaki KM et al. Am J Respir Crit Care Med. 2018;198:51-57; 2. Chen W et al. Lancet Respir Med 
2015;3:631-639; 3. Miller J et al. Respir Med. 2013;107:1376-1384; 
4. Mannino DM et al. Eur Respir J. 2008;32:962-969.

I pz con BPCO
presentano un rischio circa 2 volte maggiore di 
avere eventi CV rispetto a quelli senza BPCO2

COMORBIDOMA

La coLa co-esistenza di BPCO e CVD è 
associata a peggiore QoL,b

dispneab e ad aumento del rischio
di ospedalizzazionec rispetto alle 

singole condizioni3,4



Approccio Terapeutico



APPROCCIO TERAPEUTICO

• Cessazione fumo
• Riabilitazione Respiratoria
• Terapia Inalatoria di 

Mantenimento
• Vaccinazioni
• Attività Fisica
• Ossigenoterapia 

Per una prevenzione ottimale 
delle riacutizzazioni è 

necessaria una
combinazione di approcci 

terapeutici



LAMA o LABA

LAMA/LABA o ICS/LABA

ICS/LAMA/LABA

APPROCCIO TERAPEUTICO

Escalation del 
trattamento


