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BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA: 
RAZIONALE PER LA DOPPIA BRONCODILATAZIONE 
E SCELTA DEL DEVICE
Rita Di Domenica, Valentina Conio
Medico Chirurgo Specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio 
Struttura Semplice di Fisiopatologia Respiratoria, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo - Pavia 

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è 
una malattia con tasso di mortalità in incremento per 
ambo i sessi nei paesi industrializzati (1).
Tra il 2007 ed il 2014 il numero di DRG erogati in re-
gime per acuti in Italia per insufficienza respiratoria 
ed edema polmonare è cresciuto da 96806 a 135929, 
contrariamente al numero di ricoveri per insufficienza 
cardiaca e shock ed a quello per emorragia intracra-
nica e infarto cerebrale che sono invece decresciuti. 
(Figura 1)
Un tale dato dimostra l’impatto socio-economico del-
la patologia sulla nostra comunità.
Nonostante ciò a tutt’oggi la BPCO con-
tinua ad essere sottostimata e sottotrat-
tata a causa di differenti fattori tra cui la 
sua stessa eterogeneità e complessità, la 
mancanza di correlazione tra funzionalità 
respiratoria e sintomatologia, la frequen-
te confusione tra complicanze e comor-
bidità.
Negli ultimi anni si assiste fortunatamen-
te al riconoscimento da parte della co-
munità pneumologica dell’importanza 
della fenotipizzazione. Una miglior carat-
terizzazione dei pazienti è oggi possibi-
le grazie anche ad innovativi sistemi di 
diagnostica radiologica per inquadrare i 
pattern a prevalente enfisema o malattia 
delle piccole vie aeree ed attraverso un 
inquadramento funzionale respiratorio 
che tenga conto non solo del FEV1 (che 
non è più dunque ritenuto l’unico indi-
ce di gravità di malattia) ma anche dei 
parametri relativi alla capacità di scam-
bio gassoso e la tolleranza all’esercizio 
fisico, oltreché una maggiore attenzione 
allo studio del comparto vascolare pol-
monare.
Studi relativamente recenti hanno inol-
tre rivelato l’abuso di corticosteroidi ina-
latori (ICS) in questi pazienti (2,3) , una 
grande fetta della popolazione affetta 
da BPCO utilizza infatti ICS sebbene le 
linee guida riserverebbero tale tratta-
mento ai pazienti ad elevato rischio di 
riacutizzazione, a quelli con ostruzio-

ne bronchiale grave e a quei soggetti che rimanga-
no sintomatici nonostante la regolare assunzione di 
uno o due broncodilatatori a lunga durata d’azione. 
Quattro studi randomizzati (COPE, COSMIC, INSTE-
AD, WISDOM) sono stati in passato condotti al fine di 
far luce su pro e contro della terapia steroidea inala-
toria in questi pazienti. Pur con diversi limiti imputabili 
soprattutto a bias di selezione e durata del follow up 
l’esito di questi trials ha permesso ancora una volta di 
affermare l’indicazione degli ICS ad un ristretto grup-
po di pazienti come quelli affetti da Sindrome Overlap 
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Asma-BPCO e quelli con malattia più grave (Figura 2).
Il vero goal terapeutico nei pazienti affetti da BPCO 
resta la broncodilatazione, come infatti raccomandato 
nelle linee-guida la terapia con beta-2-agonisti a lun-
ga durata d’azione (LABA) ed antimuscarinici a lunga 
durata d’azione (LAMA) rappresenta il trattamento di 
prima scelta (4).
La broncodilatazione rappresenta la spina dorsale del-
la terapia della BPCO perché agisce sui parametri fi-
siopatologici della malattia, come la riduzione dell’air 
trapping e dell’iperinsufflazione che sono alla base 
della genesi della dispnea. Attraverso il miglioramen-
to dei parametri funzionali (incremento del FEV1, ridu-
zione di RV e di RV/TLC) si ottengono risultati clinici 
volti a soddisfare i bisogni dei pazienti.
I LABA agiscono rilassando la muscolatura liscia bron-
chiale tramite attivazione dei beta-2-recettori e la loro 
azione è relativamente più significativa a livello delle 
vie aeree distali. 
I LAMA inibiscono l’effetto di broncocostrizione dell’a-
cetilcolina sui recettori M3 muscarinici e sono più effi-
caci a livello delle vie aeree prossimali.
Come dimostrato ormai in diversi studi, i risultati ot-
tenuti con l’impiego della monoterapia sono inferio-
ri rispetto a quelli ottenuti dopo impiego di duplice 
broncodilatazione (5-9).
Per citare un esempio la combinazione di Tiotropio/
Olodaterolo determina incremento significativo del 

Transition Dyspnoea index (TDI) DI focal score rispetto 
ai singoli componenti (Figura 3).
La combinazione di LABA/LAMA ha infatti un effetto 
sinergico sulla muscolatura liscia bronchiale e non am-
plifica il rischio di effetti avversi (10).
Le combinazioni di LABA/LAMA approvate ed attual-
mente in commercio sono quattro:
Tiotropio/Olodaterolo,
Glicopirronio/Indacaterolo,
Umeclidinio/Vilanterolo,
Aclidinio/Formoterolo;
una quinta, Glicopirronio/Formoterolo, è in fase di 
studio. 
L’obiettivo principale della terapia inalatoria è quello 
di veicolare i farmaci elettivamente nelle vie aeree e 
nei polmoni. La deposizione delle molecole può esse-
re influenzata da fattori legati alle caratteristiche del 
dispositivo, alla formulazione erogata, ed alla moda-
lità d’inalazione. Cruciale al fine dell’ottimizzazione 
terapeutica è la scelta del device più appropriato per 
ciascun tipo di paziente. 
Diversi tipi di device sono oggi in commercio per la 
terapia inalatoria e vengono di seguito elencati.
I pMDI rappresentano il primo sistema di erogazione 
multi dose per broncodilatatori.
Grazie ad una valvola dosatrice ad ogni puff viene for-
nito un volume preciso di formulazione contenente 
sia il propellente sia il farmaco micronizzato. Per una 

corretta assunzione di terapia attraverso 
un pMDI è necessario coordinare perfet-
tamente ispirazione ed azionamento del 
device, mantenere una ispirazione lenta e 
costante, e poi una apnea una volta aver 
completato la fase inspiratoria (12,13).
I baMDI (breath-actuated)-MDI rappre-
sentano una opzione utile per i pazienti 
con problemi di insufficiente coordina-
mento, si tratta di device attivati dal re-
spiro che innesca il rilascio della dose del 
farmaco, determinando un coordinamen-
to automatico tra erogazione e inalazio-
ne (14,15).
I DPI sono respiro-azionati, così il coordi-
namento fra erogazione e inalazione non 
è necessario. In realtà molti pazienti non 
riescono nella vita reale a utilizzare que-
sti dispositivi correttamente e la distri-
buzione all’albero bronchiale può essere 
diminuita se, per esempio, l’inalazione è 
troppo lenta o se il tempo per raggiun-
gere il picco di flusso inspiratorio è trop-
po lungo (12).
I nebulizzatori sono strumenti in grado di 
convertire soluzioni o sospensioni di far-
maci in piccole gocce in grado anche di 
aerosolizzare alte dosi di farmaco (12).

Figura 2 - COPE COSMIC INSTEAD WISDOM
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Il Soft Mist Inhaler (SMI) Respimat® di Boehringer In-
gelheim (Germania) fa parte di una nuova generazione 
di erogatori senza propellente che utilizza formulazio-
ni liquide simili a quelle utilizzate nei nebulizzatori. 

Grazie alla combinazione della dimensio-
ne delle particelle di piccole dimensioni, 
alla velocità più bassa ed alla più lunga 
durata della nube di aerosol implica un 
migliore coordinamento nelle inalazioni 
rispetto al pMDI (16,17).
Se correttamente utilizzati tutti i dispo-
sitivi inalatori in commercio sono a dosi 
equipotenti parimenti efficaci, come sot-
tolineato dal documento dell’American 
College of Chest Physicians e l’American 
College of Asthma, Allergy and Immuno-
logy (ACCP/ACAAI). In realtà la maggior 
parte degli studi progettati per mostrare 
l’equivalenza tra dispositivi differenti è 
condotta in gruppi di pazienti altamente 
selezionati ed addestrati ad una corretta 
tecnica inalatoria (16,18).
Nella realtà non tutti i pazienti sono in gra-
do di utilizzare tutti gli inalatori altrettanto 
bene, la scelta quindi dell’inalatore ade-
guato per ogni tipo di paziente è, a mio 
avviso, uno dei passaggi cardine per l’otti-
mizzazione terapeutica. Al momento della 
prescrizione della terapia inalatoria è dun-

que corretto scegliere un device tenendo conto dell’età 
del paziente, dello stato cognitivo, dell’abilità manuale, 
della forza e della capacità di coordinazione.

Figura 3

Ref. Buhl R. ERS 2015; A1859.

TIO: tiotropium; OLO: olodaterol; TDI: transitional dyspnoea index
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