
La BPCO è una malattia in continua crescita sia per 
quanto riguarda i casi accertati che per il numero dei 
decessi ad essa legati. Questa patologia, di grande ri-
levanza nel mondo industrializzato, conta nel mondo 
oltre 210 milioni di casi, mentre in Italia la stima è di 3 
milioni di malati, di cui oltre 60.000 in Ossigenoterapia 
a Lungo Termine (necessità di assunzione di Ossigeno 
per almeno 18 ore al dì) e circa 20.000 in ventilo-terapia 
(ventilazione meccanica che fornisce aria arricchita di os-
sigeno mediante maschere facciali). Negli ultimi anni  si 
è registrato un incremento continuo della malattia, e si 
calcola che nel 2030 questa patologia sarà la III causa 
di morte nel mondo e che nel 2020 rappresenterà la V 
causa di disabilità e alterata qualità di vita.
L’andamento fisiopatologico della BPCO è caratterizza-
to dalla riduzione del flusso espiratorio, dall’iperinsuf-
flazione polmonare (air trapping) e da riacutizzazioni.  
L’insieme di queste alterazioni causano dispnea, ridotta 
tolleranza all’esercizio fisico, ridotta attività, scadente 
qualità di vita correlata allo stato di salute, progressione 
della malattia ed infine morte.
Nella BPCO il ridotto ritorno elastico del parenchima 
polmonare e l’aumentata resistenza delle vie aeree de-
terminano l’ intrappolamento d’aria (air trapping) ed un 
iperinsufflazione polmonare alterando la contrattilità 
espiratoria del diaframma. Questi fenomeno provoca 
sia una dispnea espiratoria che un iperinflazione dina-
mica con dispnea inspiratoria. Pertanto, in soggetti con 
una  predisposizione genetica in seguito ad esposizione 
ambientale e/o occupazionale e, soprattutto, al fumo 
di tabacco, dopo un periodo di latenza si determina la 
malattia, inizialmente con la comparsa alterazioni bio-
chimiche e cellulari, e successivamente con una  patolo-
gia strutturale con anormalità radiografiche, anormalità 
funzionali e con manifestazioni cliniche. 
I pazienti affetti da BPCO, per ridurre l’intensità dei 
sintomi, riducono gradualmente le loro attività fisiche, 
spesso inconsciamente, con una progressiva riduzione 
dell’autonomia ed una vita sedentaria che aumenta ulte-
riormente la dispnea per effetto del decondizionamen-
to dell’abitudine all’esercizio fisico. 
L’obiettivo del trattamento è quello di ridurre i sinto-
mi, migliorare la qualità di vita, migliorare la tolleranza 
all’esercizio fisico, ridurre le riacutizzazioni così da pre-
venire la progressione del danno funzionale e ridurre la 
mortalità. I principali  strumenti farmacologici a dispo-
sizione sono: β2 agonisti (SABA e LABA)  Antimuscari-
nici (LAMA) Corticosteroidi inalatori o sistemici Inibitori 
della PDE-4.

Importante è la rapida individuazione della patologia e 
la precoce attuazione di programmi terapeutici in quan-
to la progressione del danno è particolarmente sensibile 
e rapida nelle fasi precoci della BPCO. La terapia fonda-
mentale è quella con broncodilatatori che determinano 
la riduzione dell’ air trapping  polmonare con aumento 
del flusso FEV1 aumento dei volumi FVC e CI, miglioran-
do la tolleranza all’esercizio.
Le principali classi farmacologiche broncodilatatrici a 
nostra disposizione sono i β2 agonisti e gli Antimusca-
rinici. 
I β2 agonisti rilassano la muscolatura liscia delle vie 
aeree attraverso l’attivazione dei β2 recettori che por-
ta all’incremento della AMP ciclico con il conseguente 
rilassamento della muscolatura liscia delle vie aeree e 
quindi bronco dilatazione (9). Anche i broncodilatatori 
antimuscarinici rilassano la muscolatura liscia delle vie 
aeree bloccando il tono colinergico, che è la prima com-
ponente reversibile della BPCO, in quanto inibiscono 
gli effetti broncocostrittori dell’acetilcolina a livello dei 
recettori muscarinici M3 localizzati sulla muscolatura li-
scia delle vie aeree, mentre i recettori muscarinici M2 
agiscono con un meccanismo di feedback inibitorio nel 
rilascio di acetilcolina. I β2-agonisti sono relativamente 
più efficaci nelle vie aeree distali: pareti degli alveoli, 
muscolatura bronchiale, cellule dell’epitelio delle vie 
aeree, endotelio vascolare, tessuto muscolare liscio dei 
bronchioli e larghe vie aeree, ghiandole submucosali. 
Gli antimuscarinici invece sono più efficaci nelle vie ae-
ree prossimali: muscolatura bronchiale, cellule epiteliali, 
terminazioni nervose, ghiandole submucosali. E’ ipotiz-
zabile che l’effetto della stimolazione dei β2 agonisti 
sia maggiore durante l’inibizione dei M2 mAChR e che 
i LAMA esercitino la loro azione broncolitica inibendo 
gli M3mAChRs, ma anche bloccando i M2mAChRs con 
un’azione transitoria. Ne consegue che entrambi i far-
maci devono essere somministrati nello stesso tempo, 
in modo che l’inibizione del M2mAChR sblocchi il β2 
agonista permettendogli di essere più responsivo quan-
do è stimolato. Le raccomandazioni GOLD hanno sot-
tolineato che l’uso dei broncodilatatori è fondamentale 
per la gestione dei sintomi della BPCO e che la combi-
nazione di broncodilatatori di diverse classi farmacolo-
giche può migliorare l’efficacia terapeutica e ridurre il 
rischio di effetti avversi dovuti all’incremento della dose 
di un singolo broncodilatatore. I LABA, attivando i recet-
tori β2, aumentano la cAMP, mentre i LAMA inibendo 
gli M3 ottengono una riduzione del Ca intracellulare; la 
combinazione dei due principi attivi garantisce una mi-
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gliore bronco dilatazione rispetto ai due componenti da 
soli, l’azione su due vie diverse ottiene un sinergismo che 
massimizza la broncodilatazione.
Questa è l’ultima tappa di un lungo cammino della tera-
pia broncodilatatrice con aerosol predosati iniziata ne-
gli anni 50 con l’ introduzione in commercio della prima 
bomboletta con il primo farmaco in aerosol pre-dosato 
che ha costituito una mutamento decisivo per il tratta-
mento delle malattie respiratorie croniche, portata avan-
ti negli anni ‘70 con i β2 agonisti short-acting (SABA) e 
successivamente con il trattamento con CSI; è quindi la 
volta degli antimuscarinici e poi, negli anni ’90, dei β2 
agonisti long-acting per arrivare all’inizio del 2000 ad as-
sociazioni precostituite LABA+ICS, poi i LAMA nel 2004, 
gli ultra LABA nel 2010, i nuovi LAMA nel 2013. 
Posta l’efficacia dimostrata di LAMA e LABA in mono-
terapia nel migliorare dispnea e tolleranza all’esercizio 
dei pazienti con BPCO e la loro azione selettiva su di-
versi target recettoriali, si è pensato di massimizzare la 
broncodilatazione grazie all’azione combinata di queste 
due classi di broncodilatatori. Il razionale della terapia 
di associazione con indacaterolo e glicopirronio (doppia 
broncodilatazione) si fonda sull’evidenza che i bronco-
dilatatori antimuscarinici sono più efficaci a livello delle 
vie prossimali, mentre i beta2-agonisti esercitano un ef-
fetto terapeutico relativamente maggiore nelle vie aeree 
distali. In aggiunta, esistono indicazioni di una possibile 
sinergia degli effetti intracellulari di indacaterolo e gli-
copirronio basata sul cross-talk tra recettori muscarinici 
colinergici e recettori beta2-adrenergici, mediato dal 
cAMP, che rilassa la tonaca muscolare delle vie aeree 
attraverso meccanismi che coinvolgono proteinchinasi 
cAMP- e cGMP-dipendenti. 
Lo studio Flame è stato fondamentale nella determina-
zione dell’importanza di un trattamento terapeutico che 
prevede un’associazione farmacologica LABA/LAMA e 
che dimostra la superiorità nella prevenzione della riacu-
tizzazione in pazienti con BPCO con storia di almeno 1 ri-
acutizzazione nell’anno precedente, miglioramento della 
qualità di vita, riduzione dell’uso di farmaci al bisogno 
rispetto all’associazione β2 agonisti steroidi.
Un’ altra  dimostrazione di questa azione sinergica è ve-
nuta dallo studio INTRUST, che ha verificato la superio-
rità dell’associazione indacaterolo e tiotropio rispetto a 
tiotropio + placebo nel migliorare la funzionalità polmo-

nare. Nello stesso studio sono stati inoltre misurati end 
point secondari quali la capacità inspiratoria, l’impiego 
di broncodilatatori a breve durata di azione al bisogno 
e i sintomi respiratori. Lo studio ha dimostrato che l’ag-
giunta di indacaterolo a tiotropio aumenta significativa-
mente la capacità inspiratoria (indice di maggiore desuf-
flazione), nell’intero arco delle 24 ore. E ciò si associa a 
un significativo miglioramento dei sintomi respiratori a 
fronte di una tollerabilità della doppia broncodilatazio-
ne sovrapponibile a quella osservata per la monoterapia 
con tiotropio, anche a livello cardiaco. 
Un beneficio sostanziale, in termini di miglioramento del 
FEV1 e della CI, è stato osservato anche per l’associazio-
ne indacaterolo + glicopirronio rispetto al solo indacate-
rolo tra 30 min e 4 ore dalla somministrazione e a 24 ore, 
sia al giorno 1 sia alla dodicesima settimana. 
Lo studio SPARK, randomizzato in doppio cieco con-
trollato con placebo condotto su di 2.206 pazienti, ha 
dimostrato che il maggiore miglioramento del FEV1 ot-
tenuto con la doppia broncodilatazione indacaterolo + 
glicopirronio si traduce in un beneficio clinico in termini 
di riduzione del numero di riacutizzazioni, rispetto alle 
monoterapie con glicopirronio o tiotropio . Il migliora-
mento della funzione respiratoria e il minor numero di 
riacutizzazioni derivanti dalla doppia broncodilatazione 
sono stati accompagnati da un miglioramento della qua-
lità di vita. In particolare, una quota significativamente 
superiore di pazienti trattati con indacaterolo + glicopir-
ronio ha ottenuto un incremento clinicamente rilevante 
del punteggio totale del St. George’s Respiratory Que-
stionnaire (SGRQ) (≥8 unità) rispetto a glicopirronio in 
monoterapia e a tiotropio dopo 64 settimane di terapia. 
Oggi le combinazioni di molecole a disposizioni sono 
diverse: Indacaterolo-Glycopirronio, Olodaterolo-Tiotro-
pio Formoterolo-Aclidinio Vilanterolo-Umeclidinio. Non 
esiste al momento nessuna comparazione diretta fra le 
associazioni LAMA/LABA disponibili e, quindi, il loro uti-
lizzo deve basarsi su elementi individuali di preferenza 
basati sulla esperienza diretta e sulla corretta gestione 
dei diversi devices.
Concludendo, nella gestione dei pazienti BPCO, la tera-
pia broncodilatatrice rappresenta un elemento cardine 
e l’uso di due broncodilatatori, preferibilmente long-
acting, appartenenti a classi diverse ha un solido razio-
nale a causa dell‘effetto sinergico.
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