
Introduzione
La broncopneumopatia cronica ostruittiva (BPCO) rap-
presenta la quarta causa di morte nei paesi occidentali 
(1); è caratterizzata da ostruzione delle vie aeree ori-
ginante da un processo infiammatorio che coinvolge 
le vie aeree e il parenchima polmonare (2). La BPCO 
coinvolge anche il circolo polmonare dove la disfun-
zione endoteliale sembra giocare un ruolo cruciale. Le 
patologie cardiovascolari sono la principale causa di 
morte nei pazienti affetti da BPCO e comunque una 
chiara spiegazione di questa associazione e tutt’ora 
mancante (3).
Studi precedenti hanno documentato l’importanza 
della disfunzione endoteliale come predittore di mor-
te da tutte le cause e da cause cardiovascolari nei pa-
zienti BPCO (4). 
Le cellule endoteliali dell’intima costituiscono la super-
ficie di contatto con il flusso sanguigno e sono quindi 
coinvolte in numerosi meccanismi dell’omeostasi va-
scolare, inclusa la coagulazione, la permeabilità vasco-

lare, l’infiammazione, l’angiogenesi e il mantenimento 
del tono vascolare tale da assicurare un’adeguata per-
fusione d’organo. 
Il termine di disfunzione endoteliale è quindi riferito 
all’incapacità dell’endotelio a svolgere una o più fun-
zioni dovuta ad esempio ai cambiamenti o a perdita di 
integrità delle cellule (5, 6). 

Disfunzione endoteliale e BPCO
Mediatori endoteliali dell’omeostasi vascolare. 
Una delle principali manifestazioni della disfunzione 
endoteliale è lo squilibrio del metabolismo del mo-
nossido d’azoto, che porta ad un suo incrementato 
consumo e ad una sua parallela ridotta produzione. Il 
monossido d’azoto è un gas prodotto partendo dalla 
L-arginina da parte della monossido d’azoto sintetasi 
endoteliale (eNOS) ed è il principale mediatore endo-
teliale di vasodilatazione (7, 8).
Cause di anomalie nel metabolismo dell’NO sono l’e-
levato stress ossidativo e l’infiammazione. Inoltre 
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Figura 1 - Riassunto dei principali fattori coinvolti nell’omeostasi dell’endotelio vascolare nel paziente affetto da BPCO
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lo stress ossidativo incrementa la produzione di spe-
cie reattive dell’ossigeno (ROS); il NO inoltre esercita 
un’importante attività inibitrice sull’adesione e l’ag-
gregazione piastrinica (9). 
Queste funzioni sono alterate nel paziente affetto da 
BPCO. In questi individui l’eNOS è ridotto e porta ad 
anomalie del tono vascolare, perfusione tissutale e ag-
gregazione piastrinica. 
L’endotelina è un vasocostrittore endoteliale; non 
ci sono dati definitivi sul ruolo dell’endotelina nella 
BPCO e non vi è differenza della sua espressione ri-
spetto a pazienti sani non fumatori (2, 10).
La prostaciclina (PGI2) invece causa vasodilatazione 
ed inibisce l’aggregazione piastrinica (11); è stata di-
mostrata una ridotta produzione di prostaciclina sin-
tasi in pazienti con enfisema severo (12) (Figure 1, 2). 

Aterosclerosi
L’aterosclerosi rappresenta una delle principali cause 
di disfunzione endoteliale portando ad una ridotta ca-
pacità nel regolare infiammazione e trombosi (13-16). 
Nella coorte dello studio Lung Health che ha incluso 
5800 pazienti affetti da BPCO lieve e moderata, gli 
eventi cardiovascolari rappresentavano la principa-
le causa di ospedalizzazione (17). Alcuni studi hanno 
dimostrato una relazione causale dose-risposta tra il 
fumo di sigaretta e il quantitativo di aterosclerosi (18, 
19). La prevalenza di coronaropatie tra i pazienti affetti 
da BPCO si aggira tra il 10 e il 38% dei pazienti e la 

mortalità cardiovascolare secondaria ad un episodio 
di esacerbazione acuta (AE) ammonta al 60% dei casi 
(20). 
Durante l’AE di BPCO l’incremento della troponina 
cardiaca è significativamente correlato all’incremento 
del rischio di mortalità da tutte le cause, anche in as-
senza di sintomi o segni di sindrome coronarica acuta 
(21). 

Infiammazione stimolata dal fumo di sigaretta e 
conseguenze sull’endotelio
Il fumo di sigaretta rappresenta la principale causa di 
BPCO (22). Nei fumatori lo squilibrio tra ossidanti ed 
antiossidanti porta ad un danno del parenchima e del-
la matrice cellulare, attivando macrofagi che rilasciano 
mediatori dell’infiammazione, ROS e proteasi (23). 
Lo stress ossidativo è uno dei principali agenti pato-
geni della BPCO e deriva dal fumo di sigaretta (24); i 
pazienti affetti da BPCO, in particolar modo durante 
le AE, hanno elevati livelli di specie reattive dell’ossi-
geno come l’anione superossido nell’aria esalata (25). 
Da un punto di vista sistemico, la persistenza di in-
fiammazione nella BPCO porta ad un incremento dei 
livelli di interleuchina 6 e 8, proteina C reattiva, e fi-
brinogeno (26), tumor necrosis factor alpha (TNF-a) 
ed altre proteine di fase acuta. Durante le AE è stato 
dimostrato un ulteriore incremento dei livelli dei me-
diatori dell’infiammazione rispetto alle fasi di stabilità 
clinica (27, 28). 

Figura 2 - Riassunto dei principali fattori coinvolti nell’attivazione piastrina nel paziente affetto da BPCO
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I mediatori proinfiammatori, direttamente o indiret-
tamente, incrementano lo stato di infiammazione si-
stemica persistente attivando l’endotelio vascolare, 
la coagulazione e inducono infiammazione vascolare, 
formazione di placche e loro instabilità (29). Inoltre è 
stato dimostrato come una ridotta funzionalità pol-
monare è un marker di infiammazione sistemica (30). 
L’infiammazione è probabilmente il collegamento 
tra BPCO ed incrementata prevalenza di eventi car-
diovascolari in pazienti affetti da BPCO (31). È stato 
dimostrato come elevati valori di proteina c reattiva, 
fibrinogeno e conta leucocitaria sono associati ad un 
incrementato rischio di AE (32).
L’ipossia è la responsabile dell’attivazione del sistema 
renina angiotensina aldosterone, inducendo vasoco-
strizione e quindi incremento dello stress ossidativo 
(33). L’ipossia cronica presente nei pazienti BPCO 
induce muscolarizzazione e rigidità delle arterie, e la 
ridotta elasticità correla con il grado di severità della 
patologia (34, 35). 
La disfunzione endoteliale porta all’esposizione di 
proteine adesive e collagene, alla perdita del segna-
le antitrombotico e all’attivazione della cascata della 
coagulazione (36-38). L’espressione delle molecole di 
adesione cellulare (CAMs) rappresenta la più comune 
risposta endoteliale ad una varietà di stimoli infiam-
matori e tossici. I-CAM-1 (intracellular adhesion mole-
cule 1) e V-CAM-1 (vascular cell adhesion molecule 1) 
sono espresse dalle cellule endoteliali e dai leucociti in 
risposta a citochine infiammatorie e a lipoproteine os-
sidate (39). Queste molecole promuovono la chemio-
tassi dei leucociti e livelli incrementati di CAMs pre-
dicono l’insorgenza di eventi cardiovascolari (40-42). 
Marwik e coll. hanno dimostrato una ridotta espressio-
ne di VEGF (fattore di crescita dell’endotelio vascola-
re), un mitogeno specifico per l’endotelio vascolare, e 
di VEGFR-2 (il recettore-2 del VEGF) nei polmoni en-
fisematosi, ipotizzando che nella BPCO e nei pazienti 
fumatori il complesso VEGF e VEGFR-2 se danneggia-
to porterebbe allo sviluppo di enfisema (43).

Cellule progenitrici dell’endotelio
Recentemente la ricerca si è concentrata sull’identi-
ficazione di markers di disfunzione endoteliale. Lo 
studio delle cellule progenitrici endoteliali (EPC) è 
considerato fondamentale nella valutazione delle di-
sfunzione endoteliale in quanto queste cellule rinno-
vano l’intima vascolare danneggiata (44). 
Il numero e la funzione delle EPC correla con la di-
sfunzione endoteliale periferica, portando a con-
siderale come marker di funzione endotele e tar-
get di terapia (45). Elevati livelli di EPC sono stati 
riscontrati in pazienti asmatici rispetto a controlli 
sani (46). Nei pazienti esposti a fumo passivo è sta-
to riscontrato un incrementato numero di cellule cir-
colati, dimostrando una ridotta capacità a seguire 

il gradiente citochinico o una ridotta motilità (47). 
Caramori e coll. hanno osservato che il numero di cel-
lule staminali endoteliali circolanti non è correlato alla 
presenza o alla severità dell’enfisema polmonare, o 
alla presenza o meno di BPCO (48). 
Uno studio recente condotto da Barnes e coll. ha di-
mostrato che i progenitori endoteliali circolanti nei pa-
zienti affetti da BPCO sono disfunzionali, mostrando 
un’alterata angiogenesi e incrementata attività apop-
totica se confrontate con le cellule di non fumatori 
(49). 

Microparticelle endoteliali
In alcuni studi la perdita di cellule endoteliali alveo-
lari per apoptosi è stata sottolineata come un punto 
cruciale nella patogenesi della distruzione polmonare 
(50-56). Questo indica l’ipotesi che la disfunzione en-
doteliale potrebbe essere correlata alla progressione 
dell’enfisema nell’essere umano (52, 57). Thomashow 
e coll. hanno dimostrato che il numero di microparti-
celle endoteliali circolanti (EMP) di origine apoptotica 
era significativamente associato alla percentuale di 
enfisema nei pazienti affetti da BPCO. In particolare, 
l’EMP è rilasciato dall’endotelio in risposta a diversi 
stimoli, in particolare al danno endoteliale o all’apop-
tosi (58-61). Gordon e coll. hanno dimostrato che i va-
lori di EMP erano maggiori in caso in pazienti fumatori 
con spirometria normale ma ridotta DLCO rispetto a 
pazienti non fumatori e pazienti sani, fumatori e con 
normale DLCO (62).
Nei pazienti affetti da BPCO è stato riscontrato un 
maggior quantitativo di EMP, suggerendo la presenza 
di un danno endoteliale (62). È stato poi dimostrato 
che il danno endoteliale compare durante una AE e 
continua anche quando i sintomi scompaiono, sugge-
rendo che i livelli elevati di EMP quando sono stabili 
possono indicare i pazienti che sono più suscettibili 
alle esacerbazioni (63). 

Valutazione della funzione endoteliale
Diversi test sono stati proposti per valutare la funzione 
endoteliale (Tabella 1). 
La valutazione biochimica e cellulare diretta dell’in-
tegrità e della microcircolazione raramente è stata 
utilizzata con intenti clinici (64). Test indiretti valutato 
la risposta vascolare a stimoli endotelio-dipendenti, 
principalmente lo shear stress in risposta a sostanze 
vasoattive. Disfunzioni micro- e macrovascolari sono 
state correlate ad eventi cardiovascolari in studi di co-
orte (65-68). 
Il test della dilatazione flusso-mediata (FMD) è princi-
palmente utilizzato come valutazione non invasiva di 
biodisponibilità di monossido d’azoto e di funzionali-
tà endoteliale negli umani. Brevemente, un bracciale 
pneumatico, posizionato all’avambraccio del pazien-
te, è insufflato ad una pressione sovrasistolica per 5 



minuti, determinando una transitoria ischemia distale; 
durante la desufflazione della cuffia, l’incremento del 
flusso genera shear stress delle pareti vascolari, por-
tando al rilascio di NO e vasodilatazione, valutabile 
con gli ultrasuoni (69). 
La velocità dell’onda di polso (pulse wave velocity, 
PWV) e la tonometria arteriosa periferica (peripheral 
arterial tonometry, PAT) rappresentano due metodi 
non invasivi per la valutazione della funzione endote-
liale rispettivamente in sede centrale e periferica. 
La PWV aortica è stata identificata come un predittore 
indipendente di eventi cardiovascolari (70, 71). 
Ad oggi non ci sono dati di letteratura che pongono 
una specifica indicazione all’utilizzo di test di valuta-
zione di disfunzione endoteliale in pazienti affetti da 
BPCO; un potenziale utilizzo sarebbe per l’identifica-
zione e il trattamento precoce delle patologie atero-
trombotiche in pazienti affetti da BPCO a differenti 
stadi di malattia o in pazienti fumatori asintomatici. 

Conclusioni
Nonostante i recenti progressi nella conoscenza del-
la patogenesi della BPCO, diverse domande sul ruolo 
dell’endotelio in questi pazienti restano senza rispo-
sta. In particolare, nonostante la dimostrazione di un 
ruolo delle funzioni endoteliali nell’omeostasi vascola-
re, l’impatto clinico nella BPCO è ancora scarso anche 
per la mancanza di metodi di valutazione della disfun-
zione endoteliale in questa popolazione specifica. Un 
punto cruciale irrisolto è se la misura della disfunzione 
endoteliale durante le valutazioni di routine garanti-
rebbe una migliore stratificazione delle comorbidità o 
del rischio di eventi cardiovascolari. 
Tutti questi fattori suggeriscono la necessità di inda-
gare ulteriormente il ruolo del sistema vascolare nei 
pazienti affetti da BPCO, consentendo al clinico di 
trovare un razionale per lo studio di nuove molecole 
per la terapia e il management della disfunzione en-
doteliale. 

Tabella 1

TECNICA VASO TARGET VANTAGGI SVANTAGGI DESCRIZIONE

Coronarie

FMD coronarica Coronarie 
epicardiche

Valutazione diretta 
delle coronarie

Invasivo: necessaria 
procedura angiografica

La valutazione è eseguita 
tramite infusione 
intracoronarica di acetil colina 
o con il test allo stimolo del 
freddo

Intracoronary 
Doppler Wire

Microcircolo 
coronarico

Valtuazione diretta 
delle coronarie

Procedura angiografica Misura delle variazioni di 
diametro delle coronarie 
in risposta all’infusione 
intracoronaria di acetilcolina

Recentemente la valutazione del flusso di riserva coronarico (CFR) è anche possibile con test non invasivi 
come la MRI e la PET: insieme agli stimoli farmacologici endotelio dipendenti possono valutare la funzione 
dell’endotelio microvascolare coronarico. 

Arterie periferiche

Dilatazione flusso 
mediata (FMD)

Arteria di 
conduzione 
periferica

Facilità d’uso 
e discreta 
riproducibilità

Esperienza. Differenze tra 
letto vascolare periferico e 
coronarico. Influenza degli 
ormoni

Largamente utilizzato. Misura 
le variazioni di diametro 
tramite gli ultrasuoni, 
derivando l’NO endoteliale

EndoPAT Piccole arterie e 
microcircolo

Non invasivo, elevata 
riproducibilità

Recentemente introdotto: 
mancanza di evidenza nella 
relazione di stratificazione del 
rischio

Pletismografia del 
polpastrello, valutazione 
dell’indice di iperemia 
reattiva

Venous occlusion 
plethysmography

Vena 
dell’avambraccio

Ampie evidenze 
sull’utilizzo

Invasività: incannulazione 
dell’arteria brachiale. Scarsa 
riproducibilità. 

Scopo di valutare il flusso 
sanguigno tramite la 
valutazione del cambiamento 
di volume tissutale indotto 
dall’insufflazione di un 
bracciale. Per molto tempo 
considerato il gold standard.

Abbreviazioni: FMD dilatazione flusso mediata; MRI: risonanza magnetica; PET: tomografia ad emissione di positroni; EndoPAT: tonometria arteriosa periferica endoteliale
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