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Il cardine della terapia della malattia polmonare ostrut-
tiva cronica (BPCO) è rappresentata dai broncodilata-
tori, che sono raccomandati dalle attuali linee guida 
nazionali ed internazionali come terapia di prima linea 
nei pazienti sintomatici e quelli che dimostrano limita-
zione del flusso aereo. I broncodilatatori a lunga du-
rata d’azione inoltre rappresentano la pietra angolare 
per la terapia di mantenimento dei pazienti affetti da 
questa patologia.
A coloro che non sono controllati dalla monoterapia 
viene consigliata l’aggiunta di un secondo broncodi-
latatore con differente meccanismo d’azione, poiché 
l’associazione LAMA (antimuscarinici a lunga durata 
d’azione)-LABA (β2-agonisti a lunga durata d’azione) 
ha mostrato un effetto superiore rispetto alle singo-
le monocomponenti. La recente letteratura ha dimo-
strato che i LABA ed i LAMA hanno un sicuro effetto 
sinergico ex vivo sule cellule muscolari lisce e studi 
condotti in vivo hanno dimostrato un maggior effetto 
della doppia broncodilatazione rispetto ai singoli mo-
nocomponenti.
L’azione di LAMA e LABA è quella di permettere il ri-
lascio della muscolatura bronchiale, attraverso mecca-
nismi d’azione differenti.
Il tono bronchiale è sotto il controllo diretto del nervo 
parasimpatico ed è influenzato in maniera indiretta dal 
sistema simpatico.
Nell’uomo non esiste un’innervazione adrenergica ma 
esiste una ricca popolazione di recettori beta-adrener-
gici che rispondono in condizioni di eccessivo stimolo 
del nervo vago. Per poter ridurre il tono bronchiale 
esistono due possibilità: o bloccare il sistema vagale 
con farmaci che impediscono all’acetilcolina di legarsi 
ai suoi recettori, o mimare l’effetto di questo mediato-
re stimolando i recettori β-adrenergici.
I LAMA ed i LABA regolano il tono bronchiale attra-
verso recettori presinaptici parasimpatici e sulle cellu-
le muscolari lisce. I recettori più importanti del siste-
ma adrenergico nel sistema respiratorio sono i β2 che 
si trovano sia sulle cellule muscolari lisce, sia a livello 
presinaptico. I recettori del sistema muscarinico sono 
gli M2 che M3, si trovano sia sulle cellule muscolari li-
sce che a livello presinaptico ed hanno un meccanismo 
d’azione fra di loro opposto.

Meccanismo d’azione dei LABA
I β2-Agonisti inducono broncodilatazione attraverso 
la stimolazione diretta dei recettori β2 adrenergici 

localizzati a livello di muscolatura liscia delle vie ae-
ree; possono anche determinare broncodilatazione in 
maniera indiretta, attraverso l’inibizione del rilascio di 
mediatori della broncocostrizione da parte di cellu-
le infiammatorie e di neurotrasmettitori liberati dalle 
fibre nervose localizzate a livello delle vie aeree. Tali 
composti aumentano la clearance muco-ciliare, pro-
muovendo la secrezione mucosa da parte delle ghian-
dole sottomucose e il trasporto di ioni lungo l’epitelio 
delle vie aeree. La stimolazione diretta dei recettori 
pregiunzionali β2, in grado di modulare in maniera 
inibitoria il rilascio di acetilcolina da parte delle fibre 
nervose colinergiche delle vie respiratorie, può contri-
buire al loro effetto broncodilatatore, riducendo così 
la broncocostrizione riflessa.
Il meccanismo d’azione dei β2 agonisti selettivi (Figura 
1) presuppone l’interazione con i recettori β-adrenergici, 
proteine integrali di membrana a sette domini accop-
piati a proteine G. A seguito dell’interazione tra ago-
nista e specifico recettore (V e VI dominio transmem-
brana) consegue una modificazione conformazionale 
con attivazione delle proteine GS (stimolatrici), che a 
loro volta determinano una attivazione diretta dei ca-
nali al K (potassio) Ca (calcio) dipendenti, oppure una 
stimolazione dell’adenilato-ciclasi cui consegue un au-
mento dell’AMP ciclico intracellulare responsabile a 
sua volta dell’attivazione di due protein chinasi (PKA, 
PKG). Le protein-chinasi determinano la fosforilazione 
di diversi substrati in grado di stimolare e modulare 
risposte cellulari diverse e in particolare indurre il rilas-
samento della muscolatura bronchiale. 

Meccanismo d’azione dei LAMA
I LAMA, antagonisti muscarinici, agiscono sia sui re-
cettori M2 sia su quelli M3. Sulle cellule muscolari lisce 
i recettori M3 sono quelli che rivestono un ruolo mag-
giore (Figura 2). 
I recettori di entrambi i sistemi possono essere localiz-
zati sia sulla cellula muscolare liscia sia sulla giunzione 
presinaptica. Quando sono sulla membrana dell’A-
SM l’effetto finale sarà quello di rilassare la cellula o 
di contrarla. Quando sono presenti sulla giunzione 
presinaptica l’effetto sarà quello di favorire o inibire 
il rilascio dell’acetilcolina e quindi avranno l’effetto 
opposto sulla cellula muscolare liscia (se rilasciano 
Ach contraggono la cellula muscolare, se inibiscono 
il rilascio di Ach favoriscono il rilassamento della cel-
lula muscolare). L’attivazione dei recettori β2, tramite 



l’aumento del cAMP attiva la fosfochinasi 
A (PKA). La PKA oltre ad attivare i canali 
del potassio calcio dipendenti, fosforila 
diverse proteine della cascata degli M3, 
inibendo la cascata stessa. L’inibizione 
della contrazione facilita il rilassamen-
to della cellula muscolare, potenziando 
sia l’effetto broncodilatatore dei LABA 
che l’effetto inibitorio dei LAMA sugli 
M3. I recettori muscarinici M3 hanno un 
effetto inibitorio sulla via di trasmissio-
ne dei recettori B2. La PhosphoKinasi C 
fosforila la proteina Gs implicata nella 
trasmissione del segnale, con effetto de-
sensibilizzante, ovvero inibente. Questo 
meccanismo rafforza l’effetto di contra-
zione dell’acetilcolina e quindi il blocco 
dei LAMA determina un maggior effetto 
miorilassante.
A livello presinaptico, i LABA stimolano i 
β2-AR con due diversi effetti:
Contrazione: determinando un aumento 
del cAMP che favorisce il rilascio di ace-
tilcolina nello spazio presinaptico.
Dilatazione: attivando i canali del calcio - 
potassio dipendenti - inibisce il rilascio di 
acetilcolina.
Riepilogando a livello della cellula mu-
scolare liscia (Figura 3): i recettori β2 sti-
molano la broncodilatazione aumentan-
do il cAMP e inibiscono la contrazione 
fosforilando e quindi inibendo la via mu-
scarinica che broncocostringe. I recettori 
muscarinici (M3) broncocostringono at-
traverso la via dell’inositolo e inibiscono 
la broncodilatazione inibendo la cascata 
recettoriale dei β2. Quello che avviene 
a livello giunzionale è invece molto più 
complesso e di difficile interpretazione 
a causa degli effetti spesso contrastanti 
degli stessi recettori sul rilascio dell’ace-
tilcolina. 
Qualunque sia il meccanismo di intera-
zione tra i due sistemi, la combinazione 
di farmaci beta2 agonisti ed anticoliner-
gici è farmacologicamente utile. Infatti, 
in caso di aggiunta del beta2 agonista 
diminuisce il rilascio di acetilcolina a cau-
sa della modulazione della neurotrasmis-
sione colinergica da parte del recettore 
beta 2 adrenergico, e di conseguenza, 
amplifica il rilascio della muscolatura li-
scia bronchiale indotta direttamente 
dal farmaco. Viceversa, l’aggiunta del 
farmaco anticolinergico può ridurre l’ef-
fetto broncocostrittore periferico dell’a-

Figura 2 - I LAMA bloccano i recettori M3 per prevenire il legame 
dell’acetilcolina ed inibire la contrazione della muscolatura liscia delle 
vie aeree
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Figura 1 - Meccanismo d’azione dei  β2-agonisti. AC=adenilato ciclasi, 
ATP=adenosina trisfosfato, cAMP=adenosina monofosfato ciclico, 
β2R=recettore β2, PKA=protein kinasi A

Johnson A. am J Respir Crit Care Med 1998

Cytosol

Outer membrane

cAMP ATP

PKA (active)

Relaxation

PK (inactive)

β2R

β2-agonist

Gs AC



cetilcolina, il cui rilascio è stato facilitato 
dall’agonista beta2-adrenergico, ed in 
questo modo può amplificare la bron-
codilatazione suscitata dall’agonista be-
ta-adrenergico attraverso la stimolazione 
diretta del recettore beta2-adrenergico 
della muscolatura liscia. Ad oggi sono 
disponibili in commercio in Italia delle 
combinazioni fisse, con l’indicazione alla 
monosomministrazione o alle due som-
ministrazioni /die (Tabella 1)
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Tabella 1

Combinazioni LABA-LAMA disponibili in Italia 

Monosomministrazione Bi-somministrazione

• Olodaterolo/tiotropio
• Indacaterolo/glicopirronio
• Vilanterolo/umeclidinio

• Formoterolo/umeclidinio

Figura 3 - Meccanismo d’azione combinato LAMA-LABA.
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