
Tra le classi di farmaci comunemente impiegate nel 
trattamento di pazienti con broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva (BPCO) si annoverano gli antagonisti 
del recettore muscarinico a lunga durata d’azione 
(LAMA, Long-Acting Muscarinic Antagonist), gli ago-
nisti β2-adrenergici a lunga durata d'azione (LABA, 
Long-Acting β2-Agonist) e i corticosteroidi per via 
inalatoria (ICS, Inhaled Corticosteroids). 
Le linee guida della Global Initiative for Chronic Ob-
structive Lung Disease (GOLD) del 2021 raccoman-
dano un approccio farmacologico graduale che pre-
vede l’impiego di LAMA o LABA per la maggioranza 
dei pazienti con BPCO e la possibilità di passare a una 
duplice terapia broncodilatatrice come passo succes-
sivo (1). Nel caso di pazienti altamente sintomatici e 
con un passato di esacerbazioni (punteggio di valuta-
zione BPCO >20, numero di esacerbazioni moderate 
≥2 o almeno una che ha portato a ospedalizzazione) 
si raccomanda la duplice terapia LAMA/LABA come 
primo approccio. Se poi il paziente dovesse essere a 
elevato rischio di esacerbazioni e presentare un livel-
lo di eosinofili ≥300 cellule/μL, il report GOLD racco-
manda direttamente l’impiego di una triplice terapia 
LAMA/LABA/ICS. 
Alcuni studi vanno a sostegno di una minore inciden-
za di mortalità nei pazienti con storia di esacerbazio-
ne che ricevono una triplice terapia; poiché però la 
maggior parte dei pazienti con BPCO non manifesta 
esacerbazioni frequenti, lo studio oggetto di questo 
commento ha deciso di investigare, per la prima vol-
ta, l’incidenza della mortalità nei pazienti a basso ri-
schio di esacerbazioni in corso di triplice terapia. 
Gli autori hanno riunito i dati di 6 studi randomizza-

ti controllati di fase III/IV effettuati su pazienti con 
BPCO da lieve a severa e hanno confrontato gli esiti 
di mortalità a 52 settimane di 3.133 pazienti con tera-
pia LAMA/LABA vs 3.133 pazienti con terapia LAMA/
LABA/ICS. Solo il 19% dei pazienti inclusi aveva subi-
to >1 esacerbazione nell'anno precedente l'ingresso 
nello studio. Per ovviare poi a eventuali disequilibri 
nelle caratteristiche di base tra le popolazioni nei 
due bracci di trattamento, è stata effettuata un’anali-
si di Propensity Score Matching che ha tenuto conto 
di possibili bias nell’assegnazione ai due gruppi (e.g. 
età, sesso, origine geografica, indice di massa corpo-
rea, etc.).
Nel gruppo di pazienti trattati con LAMA/LABA 41 
pazienti sono deceduti (1,3%), mentre nel gruppo 
LAMA/LABA/ICS ne sono deceduti 45 (1,4%), per 
una differenza del rischio di mortalità non statistica-
mente significativa (P=0,806). Lo stesso è stato osser-
vato nell’analisi intention-to-treat (che includeva sia i 
decessi in corso di trattamento che quelli avvenuti al 
di fuori di esso), per un totale di 74 morti nel gruppo 
LAMA/LABA (2,4%) contro le 66 nel gruppo LAMA/
LABA/ICS (2,1%; P=0,338). Anche analizzando la cau-
sa del decesso (cause cardiache, respiratorie o altre) 
non sono state evidenziate differenze. 
Tali risultati sono in linea con le raccomandazioni 
GOLD del 2021 che raccomandano infatti l’impiego 
della triplice terapia solo nei pazienti ad elevato ri-
schio di esacerbazione. Alcuni punti di forza di que-
sto studio sono da ricercarsi nel suo disegno che ha 
previsto e tenuto conto di possibili eterogeneità nei 
due gruppi ha confrontato un elevato numero di pa-
zienti (cumulativamente, n>6000).
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