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Recenti studi hanno dimostrato un sinergismo d’azio-
ne tra antagonisti muscarinici e agonisti b2-adrenergici  
(1,2).
Il meccanismo farmacologico che giustifica la combina-
zione di broncodilatatori è complesso e sottende una 
reciproca influenza del sistema adrenergico e colinergi-
co a livello sia pre-sinaptico che post-sinaptico (3).
Il tono bronchiale è controllato sia dal sistema simpati-
co, per via non neuronale, che dal sistema parasimpa-
tico. Il nervo vago è tonicamente attivo, producendo 
un tono basale della ASM stabile, ma prontamente 
reversibile. Non c’è, invece un’innervazione simpatica 
diretta della ASM, anche se i vasi polmonari ricevono 
un’innervazione simpatica; ci sono, tuttavia, evidenze 
di stimoli simpatici a livello dei gangli parasimpatici 
e senz’altro la presenza di recettori b2-adrenergici a 
livello della ASM (4).
L’interazione tra sistema adrenergico e 
colinergico è molto complessa e pre-
vede interazioni sia pre-gangliari che 
post-gangliari a livello della ASM.
Il principale meccanismo attraverso cui 
i LABA modulano la neurotrasmissione 
colinergica si esplica a livello pregiun-
zionale, dove l’attivazione dei recettori 
b2 stimola i canali del potassio calcio 
attivati, iperpolarizzando la membrana 
cellulare e riducendo la concentrazione 
di calcio intracellulare, con il risultato fi-
nale di ridurre il rilascio di acetilcolina 
a livello dello spazio intersinaptico, ma 
anche altri meccanismi possono essere 
coinvolti in tale processo.
Viceversa, l’inibizione dei recettori mu-
scarinici M3 e M2, presenti sulla ASM, 
previene la risposta contrattile ed am-
plifica la broncodilatazione indotta dai 
LABA. Infatti, l’attivazione dei b2 recet-
tori, presenti sulla membrana dell’ASM, 
stimola l’adenil-ciclasi, con aumento 
dei livelli di AMP ciclico e conseguente 
rilassamento della ASM (5).
Questa cross-talk tra diversi meccani-
smi d’azione è il presupposto di un’in-

terazione di tipo sinergico, che è stata valutata in mo-
delli sperimentali utilizzando organi isolati, quali bronchi 
umani, e con l’approccio traslazionale in studi clinici 
sull’uomo, dimostrando come l’associazione di un LABA 
e di un LAMA ha, sul rilassamento bronchiale dell’ASM 
non solo un effetto additivo, ma anche sinergico (2,6,7) 
(Figura 1).
Da un punto di vista farmacologico, la somministrazio-
ne dell’associazione LAMA/LABA dovrebbe essere la 
terapia di scelta, a prescindere dallo stato di gravità 
della malattia; il tipo di interazione dei due meccanismi 
d’azione offre la possibilità di ridurre il dosaggio di en-
trambi i componenti, ottimizzando gli effetti terapeutici 
dei principi attivi e riducendo gli eventuali effetti avversi 
ed, eventualmente, di aumentarlo negli stadi più gravi 
di malattia (3).
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Panoramica del trattamento
L’approccio farmacologico della BPCO è notevolmente 
cambiato negli ultimi anni e le diverse linee guida e rac-
comandazioni GOLD testimoniano questi cambiamenti 
nel tempo.
Fino a soli 5 anni fa, la terapia della BPCO prevedeva 
un progressivo incremento dei farmaci, in accordo con 
la gravità o progressione della malattia; iniziando con 
un solo broncodilatatore, fino all’utilizzo di tre o più far-
maci.
Le raccomandazioni GOLD del 2011 hanno modificato 
tale approccio, proponendo un inquadramento multi-
dimensionale del paziente con BPCO: oltre al grado di 
gravità della limitazione del flusso valutato con il FEV1 
(Forced Expiratory Volume in 1s), le altre variabili da 
considerare per l’inizio della terapia erano i sintomi del 
paziente ed il numero delle riacutizzazioni (AECOPD) 
dell’anno precedente.

Questa nuova visione della BPCO ha posto molta più 
attenzione al rischio del paziente e all’impatto della 
malattia sulla sua vita, ponendo le basi per una terapia 
personalizzata e basata sul fenotipo. 
Di contro, l’aver messo sullo stesso piano il grado di 
ostruzione bronchiale ed il numero di AECODP ha ge-
nerato molta confusione da un punto di vista terapeu-
tico, in quanto nello stesso quadrante convergevano 
pazienti che clinicamente e fenotipicamente erano 
molto diversi.
Le indicazioni rimanevano ancorate al concetto di un 
approccio terapeutico incrementale, da molti autori 
non condiviso. (8,9).
Infatti, in recenti studi, sia randomizzati che real-life, 
si è evidenziata la possibilità di un approccio terapeu-
tico decrementale, come la sospensione della terapia 
con Corticosteroidi inalatori (CSI), soprattutto nei pa-
zienti con BPCO e FEV1 <50% del predetto e senza 

Tabella 1

LABA ATTUALI (BPCO)

PRINCIPI ATTIVI VIA DI SOMMINISTRAZIONE STATO DI SVILUPPO AZIENDA

Indacaterolo Inhaled, o.d. Approved Novartis

Vilanterolo Inhaled, o.d. Approved GSK/Menarini

Olodaterolo Inhaled, 2 o.d. Approved Boehringer Ingelheim

Formoterolo Inhaler, 2 b.i.d. Approved AstraZeneca/Dompè

Salmeterolo Inhaler, b.i.d. Approved GSK/Menarini

LAMA ATTUALI (BPCO)

PRINCIPI ATTIVI VIA DI SOMMINISTRAZIONE STATO DI SVILUPPO AZIENDA

Aclidinio Bromuro Inhaled, b.i.d. Approved Guidotti/AstraZeneca

Umeclidinio Inhaled, o.d. Approved GSK

Tiotropio Bromuro Inhaled, 2 o.d. Approved Boehringer Ingelheim

Oxitropio Bromuro Inhaler, 2 b.i.d. Approved Boehringer Ingelheim

Glicopirronio Bromuro Inhaler, o.d. Approved Novartis

ASSOCIAZIONI ICS/LABA ATTUALI

PRINCIPI ATTIVI VIA DI SOMMINISTRAZIONE STATO DI SVILUPPO AZIENDA

Salmeterolo Xinafoato
Fluticasone propionato

Inhaled, b.i.d. Approved GSK/Menarini

Vilanterolo
Fluticasone Furoato

Inhaled, o.d. Approved GSK/Menarini

Formoterolo 9
Budesonide 320

Inhaled, b.i.d. Approved AstraZeneca

Formoterolo
Beclometasone U.F.

Inhaled, b.i.d. Approved Chiesi/Dompé



AECOPD nell’anno precedente, e la sua sostituzione 
con un appropriato trattamento broncodilatatore (10).
Tali studi hanno gettato le basi per una sospensione 
dell’CSI nei pazienti stabili, con un basso grado di atti-
vità della malattia (valutato come numero di AECOPD) 
(8,11).
Anche l’approccio basato prevalentemente sul FEV1 è 
stato messo fortemente in discussione.
La gravità dell’ostruzione bronchiale valutata in base 
al FEV1, è solo scarsamente associata ai sintomi dei pa-
zienti (dispnea, tolleranza allo sforzo e qualità di vita) 
e, pertanto non ottimale per decisioni terapeutiche 
basate sulla sintomatologia (12).
Lo studio ECLIPSE e lo studio COPD gene hanno di-
mostrato che una storia di riacutizzazioni negli anni 
precedenti è un miglior predittore delle AECOPD fu-
ture rispetto al FEV1 (13).
Inoltre una percentuale di pazienti pari al 22% con 
FEV1 compreso tra il 50 e l’80% del predetto, mostra-
vano nello studio ECLIPSE due o più AECOPD e veni-
vano quindi definiti “frequenti riacutizzatori”. Utilizza-
re il FEV1, usando ad esempio una soglia del 50% del 
predetto per identificare i pazienti a rischio AECOPD, 
può essere fuorviante nell’impostare una 
terapia adeguata.
Alcuni autori hanno proposto, quindi, un 
approccio terapeutico definito “FEV1 free 
approach”, cioè non basato sulla gravità 
della broncocostrizione, ma sull’attività 
della malattia, intesa come presenza o 
meno di infiammazione, o sulla gravità 
della malattia, intesa come presenza o 
meno di sintomi.
In questo tipo di approccio, il ruolo del-
la broncodilatazione, che rimane sem-
pre centrale nella terapia della BPCO, 
è strettamente associato ai sintomi del 
paziente.
La terapia broncodilatatrice viene incre-
mentata in base alla persistenza o meno 
dei sintomi e la doppia broncodilatazione 
diventa, automaticamente, il passo suc-
cessivo alla monoterapia in quei pazienti 
non responsivi al singolo broncodilata-
tore (14). L’attività della malattia viene 
invece controllata attraverso l’aggiunta 
del corticosteroide alla terapia broncodi-
latatrice.
Le nuove raccomandazioni GOLD hanno 
fatto proprie queste osservazioni propo-
nendo un approccio alternativo rispetto 
alle precedenti raccomandazioni o Linee 
Guida (11).
La valutazione spirometrica della bron-
costruzione (FEV1/FVC <07) e la sua gra-
vità servono unicamente per la diagnosi 

nell’inquadramento iniziale del paziente, mentre per 
l’impostazione terapeutica l’approccio, non più lega-
to al FEV1, si basa solamente sul numero di AECOPD  
quale equivalente d’infiammazione e sui sintomi del 
paziente.
Rispetto alle precedenti raccomandazioni, viene elimi-
nato quindi il FEV1, classificando i pazienti in quadranti 
A,B,C,D secondo le AECOPD ed i sintomi. 
Nei quadranti A e B (pazienti con pochi o molti sinto-
mi, con meno di due AECOPD l’anno e senza ospeda-
lizzazioni) i broncodilatatori a lunga durata d’azione, 
in monoterapia o in associazione, sono i farmaci di 
scelta. In questi due quadranti la doppia broncodila-
tazione rappresenta la seconda scelta in caso di non 
risposta alla monoterapia.
Nel quadrante C (pazienti poco sintomatici, con una 
ospedalizzazione o due AECOPD nell’anno preceden-
te) il farmaco di prima scelta è il LAMA ed, in caso di 
non risposta o parziale risposta, si può passare sia alla 
doppia broncodilatazione che all’associazione ICS/
LABA. 
Interessante è la scelta di mettere i LABA/LAMA al 
centro della terapia dei pazienti sintomatici con AE-
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Il paziente rientra quindi in una di queste 4 categorie:

A: Sintomi lievi, basso rischio
B: Sintomi gravi, basso rischio
C: Sintomi lievi, alto rischio
D: Sintomi gravi, alto rischio



COPD (quadrante D), in cui la doppia broncodilatazio-
ne è la prima scelta.
Scelte alternative sono la triplice terapia, l’associazio-
ne ICS/LABA o il LAMA, ma ancora più interessante 
è la bi-direzionalità delle frecce, che non prevede più 
una scelta terapeutica esclusivamente incrementale, 

ma anche la sospensione del CSI a favore di una dop-
pia broncodilatazione.
Questo nuovo approccio, suggerito dalle raccoman-
dazioni GOLD, ha sicuramente il pregio di mettere la 
doppia broncodilatazione al centro della terapia nei 
pazienti con BPCO.
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