
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è 
una condizione che causa difficoltà respiratorie e 
può sfociare in una forma esacerbata (BPCOE) ca-
ratterizzata da episodi acuti di deterioramento che 
impattano negativamente sul decorso della malat-
tia. Attualmente, il riconoscimento della BCPOE si 
basa sul generico peggioramento di dispnea, tosse 
e espettorato che conduce all’applicazione di una 
nuova terapia e/o una visita ospedaliera (1). Già nel 
2007 era stato proposto un protocollo più ogget-
tivo (2) basato sulla quantificazione del livello di 
dispnea (>4 su una scala visiva da 0 a 10) o sull’ele-
vata circolazione di neutrofili (≥9000 neutrofili mm) 
e di proteina C-reattiva (≥10 mg L−1), in assenza di 
segni clinici di comorbidità. 
I principali fattori scatenanti dell’esacerbazione 
sono le infezioni respiratorie virali e/o batteriche 
− presenti nel ~80% dei pazienti BPCOE e spesso 
latenti anche in quelli più stabili − e gli inquinanti 
atmosferici − causa di infiammazione. La valutazio-
ne della gravità della BCPOE si basa, in parte, su 
questionari somministrati ai pazienti o sulla richie-
sta di redigere un diario dei sintomi. Clinicamente, 
alcune manifestazioni (come tosse e espettorato 
purulento) facilitano la corretta diagnosi, mentre la 
dispnea può essere confusa come sintomo di ma-
lattie concomitanti. Polmonite, bronchite cronica e 
asma vanno valutate come possibili cause, sebbene 
alcune di queste condizioni possano essere inter-
connesse alla BPCO. Anche coesistenti patologie 
cardiovascolari − come insufficienza cardiaca, ma-
lattie cardiache ischemiche e aritmie − agiscono 
da fattore confondente della causa primaria del 
peggioramento, e vanno approfondite attraverso 
una specifica indagine cardiologica. Gli episodi di 
esacerbazione più severi possono manifestarsi con 
insufficienza respiratoria acuta, ipossiemia e/o iper-
capnia e acidosi. 
Essendo il pannello di sintomi eterogeneo, è ne-
cessario che ogni strategia clinica sia calibrata sulle 
specifiche condizioni del paziente. Si può agire su: i) 
infiammazione, somministrando corticosteroidi (da 

utilizzare con cautela per limitare effetti collaterali 
quali sepsi, trombosi e frattura ossea), ii) infezione, 
tramite o antibiotici o antivirali (per le infezioni da 
rhinovirus, influenza o coronavirus), e iii) insufficien-
za respiratoria, fornendo ossigenoterapia controlla-
ta, ventilazione non invasiva (quando CO2 ≥6,5 e pH 
≤7,35) o tecnologie alternative (ventilazione mec-
canica, nasocannula, miscela elio-ossigeno etc.). I 
broncodilatatori possono essere considerati come 
terapia di supporto.
Per prevenire le recidive precoci dopo episodi gravi 
si consiglia di completare il ciclo di antibiotici, tene-
re monitorati i livelli di proteina C-reattiva (indica-
tiva del rischio di esacerbazione), attuare una riabi-
litazione polmonare e fornire assistenza domestica 
alla ventilazione ai pazienti con ipercapnia. Ai pa-
zienti cronici sono consigliate le vaccinazioni con-
tro influenza e pneumococco, che hanno mostrato 
un’ampia riduzione della mortalità. Inoltre, per la 
prevenzione a lungo termine, sono stati considerati 
vari approcci farmacologici tra cui: i broncodilata-
tori per via inalatoria (da utilizzare in base al livel-
lo di eosinofili), gli inibitori della fosfodiesterasi-4 
(che agiscono sull’infiammazione sistemica riducen-
do del ~20% il tasso di esacerbazione), i macrolidi 
(antibiotici con azione anti-infiammatoria), alcuni 
anticorpi monoclonali (e.g. contro l’interleuchina 5 
e il suo recettore, per ridurre l’infiammazione in-
dotta da eosinofili), i mucolitici (modesta azione 
anti-infiammatoria e anti-ossidante), le statine (per 
l’impatto sulle malattie cardiovascolari e l’azione 
antiinfiammatoria) e i beta-bloccanti (che hanno 
mostrato esiti controversi).
Dal lato del paziente, frequenti episodi di esacer-
bazione della BPCO sono causa di una peggiore 
qualità di vita e di un maggior rischio di ospedaliz-
zazione e mortalità. La BPCOE ha, inoltre, un forte 
impatto socioeconomico per via dell’ampio utilizzo 
delle risorse impiegate nella sua cura (3). È perciò 
necessario attuare un’efficacie prevenzione e ge-
stione di questa patologia, oltre che approfondire 
nuove terapie più specifiche per questa patologia. 
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