
ABSTRACT 
Caso clinico in “real life” di un Paziente uomo di 79 
anni, in anamnesi, ex fumatore di sigaretta (storia di 
circa 75 p/y), in anamnesi diabete tipo II in terapia 
con ipoglicemizzanti orali, pregressa frattura di ti-
bia scomposta gamba destra nel 2011 con ricovero 
presso ospedale Gaetano Pini, pregresso intervento 
chirurgico nell’anno 2014 di nefroureterectomia de-
stra per carcinoma uroteliale papillare, noto ambula-
torialmente per BPCO stadio GOLD B, in terapia con 
broncodilatatore antimuscarinico LAMA. Giunge in 
visita specialistica pneumologica  per un riscontro del 
peggioramento della dispnea da sforzo, non associata 
produzione di escreato, mai riferiti episodi di emoftoe. 
Iperemia del faringe. Apiretico.
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CASO CLINICO
Paziente uomo di 79 anni, ex forte fumatore di sigaretta 
(storia di circa 75 pack-years). Non esposizione a rischio 
di malattia professionale respiratoria. Non familiarità 
per malattie respiratorie, non familiarità per CAD. 
Noto per:
• 2011 pregressa frattura di tibia scomposta gamba 
destra con ricovero presso ospedale Gaetano Pini di 
Milano
• 2014 intervento chirurgico di nefroureterectomia de-
stra per carcinoma uroteliale papillare
• Diabete
• BPCO stadio II GOLD in ex forte fumatore

Terapia attuale:
• Spiriva handihaler 18 mcg 1 inalazione al mattino
• Solosa 200 mg. ½ cp  alla sera dopo cena
• Cicli di immunostimolanti orali nei mesi autunno/in-
verno

Il Paziente giunge in visita pneumologica per incre-
mento della dispnea da sforzo, presenza di faringe 
iperemico condizionante tosse saltuaria in verosimile 
tracheo-faringite senza però produzione di escreato 
mucopurulento, non era stata mai ravvisata emoftoe. 
Apiretico. Non riferisce episodi di costrizione toracica, 
non angor, né toracoalgia. SO2 in AA: 95%; Pressione 
arteriosa 135/85 mmHg. FC: 80 battiti per minuto, validi 

e ritmici. Paziente in buone condizioni generali, lucido 
e collaborante, eupnoico a riposo, dispnoico per sforzi 
moderati (scala mMRC 2) non segni di cianosi labiale. 
Torace: murmure vescicolare ridotto su tutto l'ambito, 
note aspre, non attuali rumori patologici aggiunti. Cuo-
re: toni validi, ritmici, pause libere. Alvo regolare, aper-
to a feci e gas. Diuresi attiva. Non edemi declivi. Fa-
ringe iperemico con flogosi locale all’esame con torcia 
a luce blu. L’esame di funzionalità ventilatoria è stato 
eseguito su spirometro portatile Spirolab III MIR ed ha 
evidenziato una sindrome disventilatoria di tipo ostrut-
tivo di entità moderatamente grave, dopo assunzione 
di broncodilatatore antimuscarinico (tiotropio bromuro 
18 mcg handihaler) inalato 8 ore circa prima del test.

ESAMI STRUMENTALI
La spirometria eseguita mostra la presenza di una sin-
drome disventilatoria di tipo ostruttivo di entità mo-
deratamnete grave con solo antimuscarinico (tiotropio 
18 mcg handihaler) inalato 8 ore circa prima del test 
spirometrico. (Figura 1 e 2).

DISCUSSIONE
L’esame spirometrico eseguito (strumento portatile) ha 
dato conferma di BPCO stadio II GOLD attualmente in 
terapia solo con antimuscarinico (tiotropio Handihaler 
18 mcg.), si decide di proporre una terapia con dop-
pia bronco dilatazione inserendo una broncodilatatore 
LAMA once a day in un'unica combinazione fissa con 
medesimo device Respimat per conservare la moleco-
la già in uso dal Paziente. Terapia proposta: tiotropio 
+ olodaterolo  2,5/2,5 mcg. Respimat 2 inalazioni al 
mattino in assunzione once a day tramite device re-
spimat. La nuova terapia non ha comportato modifi-
cazioni nei tempi di assunzione ed il device respimat 
è risultato di gradimento al Paziente. Per la faringite 
è stata associata una terapia antibiotica con azitromi-
cina cp 500 mg 1 cp al mattino per tre giorni, pausa 5 
giorni poi altri tre giorni con miglioramento soggetti-
vo. È stata inoltre proposta per migliorare la dispnea 
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Tabella 1: Valori antropometrici del paziente

Altezza Peso Razza

176 cm 84 kg Caucasica



da sforzo, degli esercizi di ginnastica respiratoria per 
BPCO che il Paziente esegue quotidianamente per 20 
minuti (1). Sono stati consigliati nella visita successiva 
esame di body pletismografia corporea per la valuta-
zione dell’iperinflazione polmonare e delle resistenze 
specifiche, test di diffusione alveolo-capillare al mo-
nossido di carbonio (DLco), e test del cammino dei 6 
minuti in aria ambiente. Verrà eseguito anche questio-
nario CAT per determinazione della percezione dello 
sforzo ed impatto fisico della BPCO sulla qualità di vita 
del Paziente. 

CONCLUSIONI
La terapia con inserimento di doppia bronco dilata-
zione tiotropio/olodaterolo tramite device respimat 
unita alla pratica quotidiana di ginnastica respiratoria 
mirata ha migliorato in modo significativo a tolleranza 
allo sforzo del Paziente. È stata mantenuta una otti-
male aderenza alla terapia, senza dover modificare il 
timing di assunzione del farmaco. La dispnea da sfor-
zo è risultata ben tollerata, con positivo riscontro du-
rante le attività quotidiane in modo particolare negli 
impegni familiari specialmente quella di “nonno” che 
hanno permesso al paziente di sentirsi ancora in for-

ze, utile e di sostegno alla famiglia rinfrancandone di 
molto anche l’aspetto psicologico. Un buon miglio-
ramento è stato fatto introducendo quotidianamente 
l’impiego degli esercizi della ginnastica respiratoria 
per i Pazienti BPCO che ha permesso gestire meglio 
la dispnea, migliorando la tolleranza allo sforzo. 
Questa esperienza in “real life” in cui è stata proposta 
la terapia con la doppia bronco dilatazione ha per-
messo di migliorare la qualità di vita del Paziente sen-
za dover cambiare l’orario di assunzione o aggiungere 
altri devices inalatori. 
La terapia è risultata semplice da assumere, il Paziente 
è stato da parte sua in grado di replicare autonoma-
mente ed in modo corretto la carica del device dopo 
la spiegazione del funzionamento, ciò ha permesso 
di mantenere una buona autonomia ed autogestione 
della terapia inalatoria con soddisfazione personale. 
La variazione di terapia non ha mostrato modificazioni 
sostanziali della frequenza cardiaca o eventuali effetti 
non desiderati percepibili dal Paziente come altera-
zioni dei valori pressori o secchezza delle fauci.  La 
terapia è stata mantenuta nelle successive visite di 
controllo con buon esito e stabilità dei valori funzio-
nali ventilatori. 

Figura 1: Grafico spirometria curva flusso volume Figura 2: Valori spirometrici  
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