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I broncodilatatori sono utilizzati come terapia di man-
tenimento per la riduzione dei sintomi nei pazien-
ti affetti da Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva 
(BPCO). Essi, agendo sul tono della muscolatura liscia 
bronchiale, tendono a migliorare il flusso espiratorio, 
ma soprattutto migliorano lo svuotamento del polmo-
ne riducendo l’iperinflazione a riposo e durante eser-
cizio fisico. L’uso dei broncodilatatori a lunga durata 
d’azione è ormai consigliato dal Progetto Global Ini-
tiative for Chronic Obstrutive Lung Disease (GOLD) in 
tutti gli stadi di malattia (1). 
Due classi di broncodilatatori a lunga durata d’azione 
con meccanismi farmacologici diversi, sono disponi-
bili per il trattamento dei pazienti BPCO: gli antago-
nisti muscarinici (Long Acting Muscarinic Antagonist, 
LAMA) e gli agonisti dei recettori β2 adrenergici (Long 
Acting β2 Adrenoceptor Agonist, LABA). Si ritiene che 
nel paziente sintomatico non vi siano differenze signi-
ficative che possano condizionare la scelta di iniziare 
il trattamento con un LABA o con un LAMA, (2-3) se 
non la presenza di comorbilità, mentre nel paziente 
con riacutizzazioni frequenti sembra che sia più oppor-
tuno iniziare con un LAMA, come dimostrato in uno 
studio multicentrico di confronto (4) in cui il Tiotropio 
consentirebbe una migliore protezione dalle riacutiz-
zazioni rispetto all’Indacaterolo.
Le raccomandazioni GOLD 2016 (1) suggeriscono che, 
l’uso contemporaneo di broncodilatatori 
con diverso meccanismo d’azione, po-
trebbe essere preso in considerazione 
qualora non si riscontrassero migliora-
menti clinicamente significativi con l’u-
so di un unico broncodilatatore, anche 
se in alcuni casi iniziare subito con due 
broncodilatatori con differenti mecca-
nismi d’azione, anche in stadio precoce 
di malattia, migliorerebbe i benefici del 
trattamento per effetto del sinergismo 
che LABA e LAMA sviluppano quan-
do somministrati contemporaneamente, 
come dimostrato in uno studio su bronchi 
umani isolati (5). D’altronde, nella storia 
naturale della malattia, sono proprio i pa-
zienti con ostruzione bronchiale di grado 
moderato, quelli in cui si verifica, con il 
passare del tempo, la maggiore perdita 
di funzionalità respiratoria espressa come 
millilitri di Volume Espirato al 1° Secondo 

(FEV1) rispetto ad altri stadi di malattia anche di mag-
giore gravità [Fig. 1] (6). Instaurare un corretto tratta-
mento in stadi precoci potrebbe rallentare la progres-
sione della malattia e migliorare la qualità di vita dei 
pazienti affetti da BPCO (7).
Pertanto, la doppia broncodilatazione potrebbe gio-
care un ruolo importante nei pazienti GOLD stage 2 
come emerge da una sottoanalisi dello studio TO-
NADO, in cui si dimostra come il miglioramento della 
funzione polmonare sia particolarmente evidente nei 
pazienti GOLD stage 2 in trattamento con Olodatero-
lo/Tiotropio 5/5 µg rispetto a coloro che assumono i 
monocomponenti (8).
Anche nei pazienti BPCO con ostruzione modera-
ta-grave, l’effetto sinergico dell’aggiunta di un LABA 
ad un LAMA è stato dimostrato, infatti Umeclidinio/
Vilanterolo 125/25 µg migliora la funzione polmonare 
se paragonato all’effetto del Vilanterolo 25 µg e del 
Tiotropio 18 µg in monoterapia (9). Ugualmente l’ag-
giunta di Olodaterolo Respinta 5 µg a Tiotropio Respi-
mat 5 µg ha dimostrato, rispetto ai monocomponen-
ti, un più rapido miglioramento del FEV1 nelle prime 
3 ore dopo l’assunzione dei farmaci (FEV1 AUC 0-3) 
oltre che del FEV1 a valle (trough FEV1) [Fig.2] con 
un consensuale miglioramento della qualità di vita del 
paziente [Fig. 3] e con la riduzione dell’uso del farma-
co β2 short acting al bisogno (10). Altresì è emerso un 
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Figura 1 - Velocità media di declino del volume espiratorio forzato in 
1 secondo (FEV1) in pazienti con BPCO a diversi stadi di riduzione del 
flusso delle vie aeree.



trend di riduzione della probabilità di riacutizzazioni 
moderate gravi [Fig. 4].
L’iperinflazione polmonare a riposo e in particolare 
durante esercizio fisico è il determinante principa-
le della dispnea e della ridotta tolleranza allo sforzo 
nei pazienti BPCO. La combinazione LABA/LAMA ha 
anche una importante azione sulla ridu-
zione dell’air-trapping, infatti utilizzando 
Olodaterolo 5 µg + Tiotropio 5 µg, già 
dopo 2.30 h dalla dose inalata si ha una 
riduzione significativa del Volume Resi-
duo e della Capacità Funzionale Residua 
rispetto ai monocomponenti (11) de-
terminando una migliore resistenza allo 
sforzo misurata al ciclo ergometro a cari-
co costante (12). 
L’uso del corticosteroide inalatorio (ICS) 
in associazione con un LABA è riservato 
ai pazienti con Sindrome da Sovrapposi-
zione Asma/BPCO (ACOS) e ai pazienti 
con elevato rischio di riacutizzazioni (1). 
Da una revisione della letteratura avviata 
dalla European Medicines Agency (EMA) 
è stato riconosciuto il reale rischio di pol-
moniti nei pazienti con BPCO di grave 
entità in trattamento con steroide inala-
torio, però il documentato beneficio sul-
la funzione respiratoria e sulla riduzione 
delle riacutizzazioni ne giustifica ancora 
l’uso (13). Le linee guida spagnole sugge-
riscono di aggiungere ICS ai pazienti che 
riacutizzano malgrado l’uso di uno o due 
broncodilatatori (14). Ultimamente sono 
state pubblicate evidenze che mettono 
un pò in discussione l’indispensabilità 
dello steroide inalatorio nel ridurre le ria-
cutizzazioni. In uno studio di non inferiori-
tà della durata 52 settimane, l’associazio-
ne Indacaterolo/Glicopirronio 110/50 µg 
in monosomministrazione giornaliera è 
stata confrontata con Salmeterolo/Fluti-
casone 50/500 µg due volte ad dì nel pre-
venire le riacutizzazioni in pazienti BPCO 
sintomatici (gruppo B e D) (15). L’analisi 
dei risultati ha evidenziato una superiorità 
della associazione LABA/LAMA sulla fun-
zione polmonare, sullo stato di salute e 
nella riduzione delle riacutizzazioni rispet-
to a ICS/LABA. È doveroso però sottoli-
neare che nella casistica presa in esame 
solo una ridotta quota di pazienti, circa il 
20%, avevano anamnesi positiva per due 
o più riacutizzazioni nell’anno preceden-
te. D’altronde era già noto che in pazienti 
BPCO con compromissione funzionale 
grave e/o molto grave, in trattamento 

con Fluticasone/Salmeterolo 50/500 µg e Tiotropio 
18 µg, che avevano avuto almeno una riacutizzazio-
ne nell’anno precedente, non si modificava il numero 
delle riacutizzazioni, sospendendo gradualmente ICS 
e proseguendo con il LABA+LAMA. In questo studio 
però, emergeva una riduzione significativa del FEV1 
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Figura 2 - Miglioramenti significativi del FEV1 AUC0-3h per T+O 5/5 
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nei pazienti che sospendevano ICS (16).
In contrasto con questi dati sono quelli emersi da uno 
studio su pazienti BPCO trattati con Aclidinio/Formo-
terolo 400/12 µg somministrato due volte al giorno, 
in cui si dimostra una migliore broncodilatazione e la 
riduzione della dispnea indipendentemente dall’uso 
di ICS, però solo l’aggiunta di ICS determina una ridu-
zione delle riacutizzazioni (17). 

È difficile trarre risultati definitivi da stu-
di diversi, per cui nella pratica clinica, è 
auspicabile disporre in un prossimo fu-
turo di markers di laboratorio semplici 
che consentano di discriminare i pazienti 
respoder allo steroide inalatorio per ot-
timizzare la cura del paziente BPCO e 
migliorare l’appropriatezza prescrittiva. 
L’obiettivo deve essere quello di ten-
dere alla “Precision Medicine”, definita 
come il trattamento mirato ai bisogni del 
paziente individuale sulla base di carat-
teristiche genetiche, fenotipiche, psico-
logiche e dei bio-markers che consen-
tano di distinguere condizioni cliniche 
differenti con manifestazioni simili, per 
ridurre i fallimenti terapeutici (18).
Tuttavia a volte, i fallimenti terapeutici 
sono determinati da una scarsa aderen-
za terapeutica. Semplificare gli schemi 
terapeutici, ridurre il numero di som-
ministrazioni giornaliere, ottenere una 
broncodilatazione rapida e duratura 
sembrano essere fattori importanti, in-
fatti l’immediato sollievo dei sintomi può 

rassicurare il paziente sull’efficacia e condizionare fa-
vorevolmente l’aderenza al trattamento (19). 
La formulazione LABA-LAMA che dimostrerà nella 
real-life queste caratteristiche, congiuntamente ad 
un profilo di sicurezza e tollerabilità adeguato anche 
in presenza di comorbilità cardiovascolari, potrebbe 
diventare il farmaco di prima scelta nel trattamento 
della BPCO.
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