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Introduzione
La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una
sindrome complessa ed eterogenea. Complessa in quanto
diversi elementi (come le esacerbazioni, la percezione dei
sintomi o le comorbilità) non presentano relazioni lineari, rendendoli così non prevedibili. Eterogenea perché non
tutti questi elementi sono presenti in tutti i pazienti o, nel
medesimo paziente, in ogni momento: hanno quindi una
componente dinamica di miglioramento o peggioramento.
In particolare, la BPCO può presentare diversi fenotipi clinici che sono legati a differenti meccanismi molecolari – noti
come endotipi - che portano a risposte biologiche quali fibrosi, trombosi e vari tipi di infiammazione. Gli endotipi sono a
loro volta determinati dall’interazione tra il genoma e l’esposoma (ovvero l’esposizione a fattori di rischio ambientali).
Attualmente sono stati identificati nella BPCO differenti fenotipi clinici ed endotipi genetici e infiammatori che sono
il bersaglio per terapie sempre più mirate e personalizzate.
A questo si aggiunge il potenziale legato al riconoscimento
di aspetti trattabili (treatable traits) – polmonari, extrapolmonari, legati allo stile di vita - che possono divenire complementari nella gestione ottimale del paziente con BPCO.
Un primo obiettivo di questo Instant Book è dunque quello
di affrontare i diversi aspetti della fenotipizzazione, endotipizzazione e identificazione dei treatable traits e discuterne i vantaggi e i limiti nella gestione diagnostica e terapeutica del paziente con BPCO.
È offerta inoltre un’approfondita trattazione della fisiopatologia respiratoria della BPCO, in cui emerge il valore diagnostico e prognostico di molteplici indici ricavati dai test
di funzionalità polmonare oltre il FEV1, come le alterazioni
del volume polmonare residuo e della capacità inspiratoria
già in pazienti con grado di ostruzione più lieve (GOLD1) e
la validità predittiva del rapporto tra capacità inspiratoria
e capacità polmonare totale. Sono infine delineate le correlazioni interdipendenti tra dispnea, iperinsufflazione, farmacoterapia e tolleranza all’esercizio fisico.
Evidenziare le numerose informazioni ricavabili dagli indici di funzionalità polmonare, utili anch’esse al monitoraggio e alla gestione accurata del paziente con BPCO, costituisce il secondo obiettivo del Instant Book.
Arturo Zenorini
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fenotipi, endotipi
e treatable traits

La BPCO è notoriamente considerata una malattia complessa ed eterogenea. Occorre però approfondire il reale significato di questi due aggettivi.
Iniziamo approfondendo il termine “complesso”. Affermare
che la BPCO è una malattia complessa significa che questa
patologia presenta diversi elementi con relazioni non lineari, quali per esempio FEV1, esacerbazioni, percezione dei
sintomi o comorbilità. Il fatto che non vi siano correlazioni
lineari è importante perché al contrario vi fossero, sarebbero facilmente prevedibili, mentre non è così.
Possono infatti presentarsi pazienti con una lieve limitazione del flusso aereo ed esacerbazioni o, al contrario, con
una grave limitazione del flusso aereo e nessuna riacutizzazione, soltanto per fare due esempi.
Ecco, quindi, cosa si intende esattamente definendo la BPCO
come una patologia “complessa”: ciò significa che è una malattia che presenta elementi con associazioni non lineari.
Quanto all’aggettivo “eterogenea” attribuito alla BPCO, questo sta invece a significare che non tutti questi elementi
sono presenti in tutti i pazienti, o anche nel medesimo paziente, in ogni momento. Questi elementi cioè cambiano
nel tempo e sono caratterizzati da una componente dinamica: possono migliorare o peggiorare.
Vi è poi una seconda serie di termini da conoscere, presentati in forma grafica in uno studio pubblicato su “The Lancet” nel 20151. (fig.1)

Evitamento
dei fattori
di rischio

Esposoma

Fenotipo clinico

Terapia
guidata
dal sintomo

Endotipo

Terapia
diretta da
biomarcatori

Genoma

Fig. 1 – Diagramma che descrive le interrelazioni tra l’esposoma (Insieme delle condizioni ambientali a cui è esposto un individuo), il
genoma (background genetico di un individuo), l’endotipo (networks
biologico che favorisce o impedisce reazioni biochimiche) e il fenotipo (l’espressione clinica finale della malattia). Adattamento da rif.
bibl. 1.(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4869530/)
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La maggior parte delle malattie umane, tra cui la BPCO, è il
risultato ultimo dell’interazione tra l’esposoma (che include tutti i diversi fattori di rischio ambientali a cui tutti noi
siamo esposti nel corso della vita) e il nostro genoma ovvero il nostro DNA. L’interazione tra esposoma e genoma produce alcune risposte biologiche, quali fibrosi, trombosi, diversi tipi di infiammazione. Questi meccanismi sono oggi
conosciuti con il termine di endotipi. Con l’andare del tempo, questi endotipi generano un quadro clinico conosciuto
anche come fenotipo clinico, ossia la manifestazione della
malattia. Questo modello è importante da conoscere perché
se si vuole trattare o prevenire la malattia si può agire in
diversi modi. Si può per esempio cercare di evitare i fattori
di rischio, come il fumo, interagendo così con l’esposoma.
Si può anche interagire sull’endotipo attraverso un trattamento diretto a un biomarcatore o sul fenotipo clinico che
è perlopiù sintomatico. Pertanto si imposta il trattamento
in base ai sintomi se ci si concentra sul fenotipo mentre si
imposta il trattamento in base al meccanismo se ci si focalizza sui biomarcatori. Per esempio, gli eosinofili sono buoni biomarcatori di un endotipo che è l’infiammazione Th2.
Dopo aver chiarito il significato di questi termini e concetti,
è possibile passare alla potenziale soluzione dei problemi
legati all’eterogeneità e alla complessità della BPCO.
Il primo tentativo di risolvere i problemi sopra menzionati è stato presentato in uno studio pubblicato nel 20102 nel
quale è stato scritto che i fenotipi, nel caso rispondano alla
complessità e all’eterogeneità, rappresentano veramente il
futuro della BPCO.
In particolare, è stata riportata una definizione del termine
fenotipo, che è la seguente. «Un fenotipo clinico è una singola caratteristica di malattia o una combinazione di tali
caratteristiche che descrivono le differenze tra individui
affetti da BPCO in relazione a esiti clinicamente significativi: sintomi, esacerbazioni, risposta alla terapia, o morte.
In parole semplici, gli occhi azzurri sono un fenotipo, ma
questo è irrilevante ai fini della BPCO mentre le esacerbazioni possono essere fenotipi e questo invece è rilevante
per la storia naturale della malattia. Visualizzando questo
concetto in forma grafica (fig.2) si possono immaginare
piccole sfere che rappresentano tutti i pazienti affetti da
BPCO nel mondo, ognuno di essi complesso ed eterogeneo,
con diversi colori che stanno proprio a indicare tale eterogeneità. In quest’ottica il concetto di fenotipo è piuttosto
semplice: mettendo insieme le sferette di diverso colore,
6

COPD

Fig. 2 – Eterogeneità dei pazienti affetti da BPCO.

Fenotipi

COPD

Fig. 3 – Ipotesi di superamento del problema dell’eterogeneità della
BPCO tramite identificazione dei fenotipi.

ossia i diversi tipi di pazienti, si possono identificare i fenotipi (fig.3).
Questa era una buona idea nel 2010, ma poi la vita reale ha
dimostrato che le cose sono più complicate, in quanto nella
realtà la BPCO presenta un quadro più differenziato. (fig.4)
Riproponendo la visualizzazione grafica analoga alle precedenti, anche qui le sferette rappresentano i pazienti con
BPCO di tutto il mondo: alcuni di essi sono solo di un solo
colore (che può stare a significare per esempio la presenza di un enfisema, una bronchiectasia o una grave limitazione del flusso aereo) ma molti pazienti presentano due,
tre, quattro colori. Questo è un concetto molto importante
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Fig. 4 – La BPCO nel mondo reale: presenza di una sola o più caratteristiche diverse di malattia nel singolo paziente.

perché sta a indicare che queste caratteristiche (come l’enfisema, le esacerbazioni, la bronchiectasia e la limitazione
del flusso aereo) non si escludono a vicenda e possono coesistere nello stesso paziente.
Questo ha portato al concetto di caratteristiche trattabili
(Treatable Traits).
Il primo studio che ha valutato i Treatable Traits è del 2016
ed è firmato dai più importanti esperti al mondo di BPCO.
(fig.5)
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articolo sulle
caratteristiche
trattabili. Rif.
bibl. 3

Nel documento, sono riportati alcuni principi fondamentali:
• La strategia da adottare per i Treatable Traits deve essere frutto della medicina di precisione che è volta a identificare le caratteristiche di un determinato paziente e
come si possono trattare. Non è una strategia soggetta a
etichette (come asma e BPCO, ormai superate e che possono sovrapporsi), quindi non dipende dal tipo di malattia respiratoria che una ha.
• Queste caratteristiche possono essere trattabili basandosi sul fenotipo – il riconoscimento della presentazione
clinica - o sulla profonda comprensione dei meccanismi
dell’endotipo mediante biomarcatori validati (per esempio gli eosinofili circolanti).
• I Treatable Traits possono coesistere e cambiare nel tempo, peggiorando spontaneamente o migliorando, grazie
alla terapia.
• Esistono tre grandi domini dove si possono cercare i Treatable Traits e sono a livello polmonare, extra-polmonare
e a livello dei fattori di rischio comportamentali e sociali.
Un anno dopo, nel 2017, l’ERS (European Respiratory Society) ha organizzato un seminario di ricerca a Barcellona
e il risultato è stata un’altra pubblicazione4 su come passare dalla teoria alla pratica clinica. In questo documento
a ciascuna patologia (caratteristica) corrisponde un determinato trattamento. (tab.1)
Dove, per esempio, è scritto “Contrazione della muscolatura
liscia delle vie aeree”, il trattamento previsto è un broncodilatatore. Per l’“infiammazione eosinfila delle vie aeree” il trattamento indicato è l’uso di corticosteroidi e di agenti biologici
di tipo 2. A seguire, “produzione cronica di espettorato”, “Colonizzazione batterica”, “Insufficienza respiratoria cronica”,
“Bronchiectasia” e molte altre. Questo per quanto riguarda il
dominio polmonare. In quello extrapolmonare si può trovare
ad esempio “Rinosinusite”. Nel documento non viene presa
in considerazione solo la BPCO, pertanto appaiono altre sindromi come cachessia, obesità, malattie cardiovascolari.
Un ambito molto importante riportato nello studio è quello
dei fattori comportamentali e legati allo stile di vita come
“Scarsa tecnica inalatoria”, “Mancata aderenza alla terapia”, “Fumo”, etc. Ognuna di queste richiede particolare attenzione e una determinata terapia.
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Caratteristica (Trait)

Trattamento

Caratteristiche curabili polmonari
Contrazione della muscolare liscia delle vie aeree

Broncodilatatori

Infiammazione eosinofila delle vie aeree

Corticosteroidi/Prodotti biologici di tipo 2

Produzione cronica di espettorato

Cessazione del fumo, macrolidi, inibitori PDE4

Colonizzazione batterica

Macrolidi, tetracicline

Bronchiectasie

Macrolidi, tetracicline, antibiotici nebulizzati/
amminoglicosidi

Tosse riflessa da ipersensibilità

Gabapentin, P2X3, intervento di patologia del
linguaggio

Insufficienza respiratoria cronica

Ossigeno/NIV/trapianto polmonare

Ipertensione polmonare

Ossigeno/NIV/trapianto polmonare

Enfisema

Riduzione volumetrica/trapianto polmonare

Caratteristiche curabili extrapolmonari
Rinosinusite

Steroidi topici/chirurgia

Decondizionamento

Riabilitazione

Cachessia

Dieta/attività fisica

Obesità

Dieta/attività fisica/chirurgia bariatrica

Malattia cardiovascolare

ACE-inibitori/diuretici/β-bloccanti

Disfunzione delle corde vocali

Terapia della patologia del linguaggio

Depressione

Terapia cognitiva e comportamentale

Ansia

Ansiolitici

Infiammazione sistemica

Statine?

Fattori trattabili comportamentali/legati allo stile di vita
Scarsa tecnica inalatoria

Istruzione

Mancata aderenza al trattamento

Rassicurazione/educazione/controllo periodico

Fumo

Supporto alla cessazione del fumo

Esposizione ad agenti sensibilizzanti

Evitamento/desensibilizzazione

Effetti collaterali dei trattamenti

Ottimizzazione del trattamento

Polifarmacia

Revisione dei farmaci

Scarso sostegno familiare e sociale

Educazione terapeutica familiare/supporto
all’auto-gestione

Legenda. PDE4: fosfodiesterasi-4; P2X3: antagonista del recettore P2X3; NIV: ventilazione non invasiva; ACE:
enzima convertitore dell’angiotensina.

Tab.1 – Elenco delle potenziali caratteristiche trattabili polmonari, extrapolmonari e comportamentali/
legate allo stile di vita da considerare in pazienti con malattie croniche delle vie aeree. Rif. bibl. 4.

Nel 2018, in Australia, si è svolto un altro meeting sui treatable traits e nel 2019 è stato pubblicato un nuovo studio5
su come i programmi di cura integrata possono rappresentare un ottimo strumento per mettere in pratica il concetto
di caratteristiche trattabili.
In realtà anche sulle linee guida GOLD per la gestione della
BPCO viene raccomandato di focalizzarsi su due treatable
traits importanti nel follow-up della patologia, dispnea e
esacerbazioni, allo scopo di indirizzare la terapia. (tab.2)
10

1 SE LA RISPOSTA AL TRATTAMENTO INIZIALE È APPROPRIATA,
MANTENERE IL TRATTAMENTO E OFFRIRE:
• Vaccinazione antinfluenzale ogni anno e altre vaccinazioni raccomandate in accordo alle linee
guida
• Educazione all’autogestione
• Valutazione devi fattori di rischio comportamentale come la cessazione del fumo (se applicabile) ed esposizioni ambientali
Assicurare
• Il mantenimento di un programma di esercizi e attività fisica
• Sonno adeguato e dieta sana
2 ALTRIMENTI, CONSIDERARE COME BERSAGLIO TERAPEUTICO
LA CARATTERISTICA TRATTABILE PREDOMINANTE
DISPNEA
➡
Educazione all’autogestione (piano d’azione
scritto) con autogestione integrata riguardante:
⇨ Mancanza di fiato e tecniche di conservazione dell’energia, strategie di gestione dello
stress

ESACERBAZIONI
➡ Educazione all’autogestione (piano d’azione
scritto) che sia personalizzata in termini di
⇨ Evitamento di fattori aggravanti
⇨ Come monitorare/gestire il peggioramento
dei sintomi
⇨ Informazioni per contatto in caso di esacerbazioni

➡ Programma di riabilitazione polmonare (PR)
e/o mantenimento di un programma di esercizio post PR

Tab.2 – Follow-up del trattamento della BPCO secondo le linee guida GOLD. Modif. da rif. bibl. 6.

Il concetto è relativamente nuovo, solo di qualche anno, ma
ha fatto registrare significativi progressi, avendo evidenziato quali siano le implicazioni razionali e potenziali delle caratteristiche trattabili, dei fenotipi e degli endotipi nelle malattie respiratorie in generale, e non soltanto nella BPCO.
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Fisiopatologia respiratoria:
non solo FEV1
Prof. Paolo Tarsia, Dirigente Struttura Complessa Pneumolgia,
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano

Il FEV1 (volume espiratorio massimo nel 1° secondo) è un
indice ancora molto importante in quanto la limitazione dei
flussi aerei rimane centrale nella definizione della BPCO.

Definizione della BPCO
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una malattia comune, prevenibile e trattabile caratterizzata da
sintomi respiratori persistenti e limitazione al flusso aereo ed è dovuta ad
anomalie delle vie aeree e/o alveolari
di solito causate da una significativa
esposizione a particelle nocive o gas.

Il FEV1 è un parametro importante anche per stabilire la
presenza di ostruzione delle vie aeree, definita dal rapporto
FEV1/FVC (capacità vitale forzata) - al di là dei diversi pareri sulla validità del limite fisso inferiore di normalità - e per
la stratificazione della gravità dell’ostruzione stessa (fig.1)
in quanto quest’ultima presenta correlazioni con le possibilità di sopravvivenza di pazienti con BPCO1 (fig.2).
È noto però che che sono da considerare alcuni aspetti centrati sui sintomi dei pazienti, tra i quali per esempio la dispnea, che sono importanti e presenti anche negli stadi iniziali nella BPCO, lieve o moderata2 (fig.3).
Stadio

Caratteristiche

Gold 1: lieve

FEV1/FVC < 0,7

FEV1 ≥ 80% del teorico

Gold 2: moderata

FEV1/FVC < 0,7

50% ≤ FEV1 < 80%

Gold 3: grave

FEV1/FVC < 0,7

30% ≤ FEV1 < 50%

Gold 4: molto grave

FEV1/FVC < 0,7

FEV1 < 30% del teorico

Fig. 1 – Classificazione della gravità dell’ostruzione delle vie aeree definita dal rapporto FEV1/FVC.
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Sopravvivenza

FEV1
“Normali”
≥ 50%
40-49%
30-39%
<30%

Anni
Fig. 2 – Sopravvivenza nella BPCO in base al FEV1. Modif. da rif. bibl. 1.

La dispnea è presente nel 70-80% dei casi di BPCO ma la correlazione tra FEV1 e dispnea è, nella maggior parte dei casi, abbastanza debole: addirittura assente in uno studio condotto
circa una trentina anni fa su un piccolo numeri di pazienti3
(fig.4), ma anche su popolazioni numericamente maggiori
in studi più ampi come in uno svolto su 40mila pazienti che
ha evidenziato come, con uguali valori di FEV1, si possono
avere gradi di dispnea estremamente differenti2 (fig.4). Dunque, la correlazione tra FEV1 e dispnea appare debole.

Dyspnoea in COPD

MRC 1

Pazienti con BPCO, %

MRC 2
MRC 3
MRC 4
MRC 5

Stadio I
(n=6.040)

Stadio II
(n=20.702)

Stadio
ostruzione
delle viebyaeree
Figure
3. MRC di
dyspnoea
grade distribution
stage of airflow limitation (first MRC grade from study start). Abbreviations: COPD,
chronic obstructive pulmonary disease; MRC, Medical Research Council. MRC scoring 1–5 equals to mMRC grades 0–4 with MRC 1 equals to mMRC 0.
doi:10.1371/journal.pone.0085540.g003

Fig. 3 – Distribuzione del grado di dispnea in base all’ostruzione delle
vie
aeree.users,
Modif.
daforrif.
2.
considered
except
oralbibl.
corticosteroids
for which four or
simultaneous comparisons of (a) MRC = 1
MRC = 1 vs MRC$3, and (c) MRC = 2 vs
more prescriptions
was considered
regular use
Legenda:
MRC: within
scala12dimonths
intensità
della dispnea
(as opposed to acute use for COPD exacerbations).
Data on the number of all general practice healthcare
utilizations for any reason in the 12 months before study start
was collected and standardized per 365.25 days.15
The total number
of GP office visits was used as a covariate in multivariate models.

vs MRC = 2, (b)
MRC$3 (PROC
CATMOD); binary logistic regression for the secondary model
(MRC = 1 or MRC = 2) vs MRC$3 (PROC LOGISTIC) was
used. Negative binomial modelling, adjusted for multiple characteristics (age, gender, BMI, GOLD stage, history of comorbidities,
prior history of COPD exacerbations, prior contacts with GP), was

.8 (2–5)
.46 (0.36–2.72)
7.0 (13.1–98.8)
0.4 (13.9–71.4)
.79 (0.93–4.81)
.27 (0.39–7.80)
0.9 (30.0–77.2)
0.5 (39.0–105.1)
.5 (21.6–69.8)

Age, yr
Smoking, pack-years
Symptoms of chronic
bronchitis present/absent, %
Five-point dyspnea grade (I–V)
FEV1, L
FEV1, % predicted
FEV1/FVC, %
VC, L
Dlco/Va, mL/min/L/mm Hg
RV/TLC, %
Pao2, mm Hg
Paco2, mm Hg

s otherwise indi-

*Data are expressed as mean  SD unless otherwise indicated.

134 survivors
t registration
inations. Beificant differlco/Va, RV/
however, find
ve amount of
chronic bron-

 0.001
0.69
0.19

2.6  0.6
1.09  0.49
42.5  18.1
42.5  10.3
2.81  0.74
2.66  1.34
51.6  10.7
75.2  9.4
41.2  6.0

3.3  0.8
0.83  0.30
34.5  11.5
41.2  9.8
2.34  0.77
1.94  1.10
60.5  9.1
67.6  11.3
43.9  8.0

 0.001
 0.001
0.005
0.46
 0.001
0.004
 0.001
 0.001
0.017

Studio su 40.425 con BPCO
r = -0,28

Stadio I (n=42)
Stadio II (n=59)

Stadio III (n=82)

p = 0,08

Sopravvivenza percentuale
cumulativa (%)

s (73%) were
were hospitalions, and 95
atients (56%)
hirty-one paut were conews.
d to be dead.
of COPD or
s died of main 6 patients,
the study. In
d to cerebrog was deterthe patients:
upture, acute
n followed by
an operation
ht causes of
n causes. The
%, and 73%,

71  7
63  29
65/35

Figure 1 shows the 5-year survival rates of patients
classified according to the initial staging of disease
severity as defined by the ATS guideline.1 Of the 183
patients analyzed, 42 patients (23%) had stage I
(FEV1  50% of the predicted value), 59 patients
(32%) had stage II (FEV1 35 to 49% of the predicted
value), and 82 patients (45%) had stage III
(FEV1  35% of the predicted value). Among these
groups, 6, 15, and 28 patients, respectively, did not
survive after 5 years. In the present study, the staging
MRC
of disease severity did not significantly affect the
5-year survival (p  0.08). Disease staging based on
the percentage of predicted FEV1 according to the
British Thoracic Society2 and the European Respi4 – Correlazione
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La stessa dispnea, peraltro, ha una maggiore correlazione
con la sopravvivenza dei soggetti BPCO rispetto al grado
di ostruzione, in quanto i pazienti con dispnea più intensa
hanno un rischio di morte maggiore rispetto a quello che
si può verificare in base alla stratificazione per gravità di
malattia4 (fig.5).
Pertanto, quali sono gli elementi che portano alla comparsa della dispnea e dei sintomi a loro volta legati al circolo
vizioso che sfocia nella limitazione delle attività determinando un impatto sulla qualità di vita? Le limitazioni dei
flussi espiratori hanno un risvolto clinico attraverso la modificazione dei volumi polmonari (air trapping, iperinflazione)5. (fig.6)
È accertato infatti che, nelle alterazioni delle vie aeree caratteristiche della Bpco, sicuramente per quanto riguarda
la limitazione dei flussi, sono importanti le modificazioni
del carico bronchiale determinate da ipersecrezione, infiammazione e contrazione della muscolatura liscia, ma sicuramente sulle alterazioni volumetriche sono importanti
la perdita e la distruzione dei setti interalveolari6 (fig.7)
che fanno sì che staticamente il polmone si porti a lavorare, a volume corrente, in una parte più ripida della curva
pressione/volume. Questo comporta un maggiore lavoro respiratorio e uno spostamento verso l’alto di alcuni volumi
come il volume residuo e la capacità polmonare totale con
contrazione della capacità inspiratoria. (fig.8)
BPCO
Ipossiemia

Ostruzione delle vie aeree

Riacutizzazioni

Aumentata
richiesta ventilatoria

Tachipnea
Air trapping
Ansia

Decondizionamento
Iperinflazione

Dispnea

Limitazione dell’attività

Ridotta qualità di vita
Fig. 6 – Decorso clinico e progressione della BPCO. (Modif. da rif. bibl. 5).
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Chronic Obstructive Pulmonary Disease
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Fig. 7 – Alterazioni morfologiche delle piccole vie aeree in corso di BPCO.
Mod. da rif. bibl. 6.
Figure. Small-Airway Obstruction in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD).
Airflow in small airways (internal diameter, <2 mm) may be limited in COPD by three mechanisms. First, alveolar attachments may have reduced elasticity and become disrupted as a result of emphysema. Second, the airway wall may be
thickened by an inflammatory-cell infiltrate (composed of macrophages, neutrophils, and B and T lymphocytes), by
structural changes (increased thickness of airway smooth muscle and fibrosis), and in severe disease, by lymphoid follicles. Third, the airway lumen may be occluded by mucous secretions (mucus glycoproteins secreted from surface goblet
cells and inflammatory exudate).
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directed at these mechanisms should be of value at
all stages of the disease, even in patients with the
PW
PL
most severe illness.

Volume (% TLC predetta)

severe disease.
This study highlights the importance of inflammation in small airways as a determinant of the
progression and severity of disease. The inflammatory response in patients with COPD represents an
amplification of the inflammatory response to irritants that is seen in normal smokers.3 The molecular mechanisms underlying this amplification are
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Fig. 8 – Curva pressione/volume polmonare in soggetto sano (a sinistra)
e con BPCO (a destra) dove si rileva una condizione di iperinsufflazione
polmonare.
Legenda. TLC: capacità polmonare totale; Pw: Pressione transtoracica;
PL: Pressione transpolmonare; PRS: Pressione transrespiratoria; IC:
Capacità inspiratoria; cmH2O: centimetro d’acqua.
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Figure 2. Static lung hyperinflation measured by the IC/TLC ratio, using a 25% value as threshold. Kaplan–Meier curves for all causes and respiratory
Fig. 10 – Iperinsufflazione (rapporto IC/TLC alterato) e mortalità per
failure cause are shown. Survival differed significantly among both groups (p  0.001 by the log-rank test) as seen in (A ) and (B ).

tutte le cause (a sinistra) e per cause respiratorie (a destra) nella BPCO
(cut-off 25%). Modif. da rif. bibl. 8.
Legenda. IC/TLC: rapporto tra capacità inspiratoria e capacità polmonare totale

In fasi più precoci, ovvero in soggetti (non ancora considerabili pazienti) esposti a fattori di rischio, un ampio studio
condotto su oltre 7mila soggetti fumatori, con un rapporto
FEV1/FVC conservato e un FEV1 nella norma, ha verificato
come circa il 30% di questi potessero essere considerati iperinsufflati in base al rapporto RV/TLC. Inoltre, seguendo nel
tempo questi soggetti, coloro i quali avevano un’alterazione del rapporto RV/TLC avevano un rischio aumentato nel
tempo di sviluppo di BPCO, diagnosticata sia clinicamente
sia più correttamente mediante esame spirometrico. Si è
rilevata anche una divergenza in termini di sopravvivenza per cui in soggetti solamente esposti a fattori di rischio
ma che presentavano alterazioni dei volumi polmonari la
possibilità di sopravvivenza era ridotta rispetto a coloro
che presentavano questi valori conservati. La distinzione dell’andamento della sopravvivenza non è dicotomica
nel senso che, prendendo come riferimento soggetti con
un rapporto RV/TLC ai limiti inferiori della normalità, già
solo la presenza di tale rapporto ai limiti alti della normalità comportava un incremento del rischio di mortalità che,
poi, era ancora più elevato nelle persone con un rapporto
RV/TLC francamente alterato. (fig.11)
Tra le principali metodiche utilizzate in clinica per la determinazione dei volumi polmonari vi sono la diluzione
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Fig. 11 – Iperinsufflazione nei fumatori e rischio di sviluppo di BPCO.
Mod. da rif. bibl. 9.
Legenda: VR/TLC: rapporto tra volume residuo e capacità polmonare
totale; HR: rapporto di rischio (hazard ratio).

dell’elio e la pletismografia corporea, ciascuna con proprie
caratteristiche specifiche e quindi con diversità di misurazione dei volumi. (fig.12)
È noto, infatti, che i volumi riportati dalla pletismografia
sono più alti rispetto a quelli riscontrati con la tecnica della diluizione dell’elio. Focalizzandosi su TLC e volume residuo (RV), questo aspetto si rileva in entrambi i casi, ma il
rapporto è sostanzialmente conservato per cui, rapportan-

Fig. 12 – Metodiche per la determinazione dei volumi polmonari: tecnica della diluizione dell’elio e pletismografia corporea.
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do il volume residuo rispetto alla capacità polmonare totale, l’insieme dei due parametri normalizza le differenze tra
le due metodiche10. (fig.13)
In ogni caso, una misura dei volumi polmonari che contempli il volume residuo e qualsiasi sua capacità che lo
contiene come la capacità funzionale residua (FRC) e la
capacità polmonare totale (TLC) richiede appunto l’utilizzo della cabina pletismografica o della diluizione dell’elio.
Va sottolineato, peraltro, che la capacità inspiratoria (IC) è
determinabile dalla spirometria semplice soprattutto con
manovre lente e questa è un ottimo indice surrogato per
valutare l’iperinsufflazione dinamica in quanto ogni incremento della FRC comporterà una riduzione, a parità della
TLC, della capacità respiratoria. Pertanto l’IC può essere
utilizzata come ottimo surrogato dell’iperinsufflazione del
paziente. (fig.14)
La dimostrazione della validità dell’IC come indice surrogato di iperinsufflazione è stata effettuata in studio italiano11 in cui la semplice differenza tra capacità inspiratoria
normale superiore all’80% del teorico e qualsiasi alterazione della capacità inspiratoria si associava una differenza
netta di mortalità sia per tutte le cause sia per cause respiratorie11. (fig.15)
Questo tipo di iperinsufflazione, definita statica, può rispondere al trattamento farmacologico. In studio sopracitato7, i pazienti sottoposti a un test di broncoreversibilità
tutto sommato non ottimale con salbutamolo 200 mcg, in
qualsiasi stadio di malattia mostrava una riduzione della

Pletismografia

% del predetto

Diluizione dell’elio

TLC (%)

RV (%)

RV/TLC (%)

Fig. 13 – Differenze tra TLC, RV e rapporto RV/TLC misurati mediante
diluizione dell’elio e pletismografia corpora. Modif. da rif. bibl. 10.
Legenda. TLC: Capacità polmonare totale; RV: Volume residuo;
RV/TLC: rapporto tra RV e TLC.
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Fig. 14 – Rappresentazione schematica dei volumi e delle capacità polmonari.
Legenda. VRI: Volume di riserva inspiratoria; VT: Volume corrente;
VRE: Volume di riserva espiratoria; RV: Volume residuo; ERV: Volume
di riserva espiratoria; IC: Capacità inspiratoria: EVC: Capacità vitale
lenta espiratoria; TLC: Capacità polmonare totale; FRC: Capacità funzionale residua.
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Fig. 15 – Rapporto tra capacità inspiratoria e mortalità nella BPCO.
Modif. da rif. bibl. 11. Studio su 222 pazienti con BPCO live-moderata,
senza comorbilità, seguiti per 60 mesi.
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Fig. 16 – Iperinsufflazione statica: modifica dei volumi polmonari mediante test di broncoreverisibilità con salbutamolo. Modif. da rif. bibl. 7.

TLC, una riduzione del volume residuo e un incremento
della capacità inspiratoria per cui il paziente si dessuflava
per ogni grado di severità della malattia7. (fig.16)
Inoltre, la risposta del FEV1 tende a perdersi progredendo
con la severità della malattia mentre la risposta al broncodilatatore in termini di volumi tende a migliorare con l’avanzare della progressione della malattia stessa7. (fig. 17)
Quindi l’iperinsufflazione statica è attaccabile con i beta2 stimolanti ma lo è anche con gli anticolinenergici. Uno
studio12 ha valutato sia il tiotropio che il glicopirronio ed è
risultato che, rispetto al basale, la capacità funzionale reStadio I
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a entrambi
i parametri
(FEV1 e RV
o SVC)

FEV1
Nessuna risposta
FEV1+
(RV o SVC) a entrambi

FEV1+
(RV o SVC)

i parametri
(FEV1 e VR
o SVC)

RV o
SVC

RV o
SVC

Fig. 17 – “Riduzione di volume” farmacologica. Risposta broncodilatatoria basata sul FEV1 e i volumi polmonari alla pletismografia (RV o SVC:
Mod. da rif. bibl. 7.
Legenda. FEV1: Volume espiratorio massimo nel primo secondo;
RV: Volume residuo; SVC: Capacità vitale lenta.
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RV o
SVC

Table 2
Treatment differences between glycopyrronium and tiotropium in body plethysmography measurements at various time points (FAS).

Punto
in minuti
Time temporale
point, minutes

Capacità
funzionale
Functional
residualresidua
capacity

Volume
(RV),
LL
Residualresiduo
Volume
(RV),

Capacità
polmonare
L
Total lung
Capacitytotale
(TLC),(TLC),
L

Capacità
inspiratoria
Inspiratory
capacity(IC),
(IC), LL

(FRCpleth), L

45
30
60
90
150
210

GLY

TIO

D, mL

GLY

TIO

D, mL

GLY

TIO

D, mL

GLY

TIO

D, mL

5.285
4.906
4.857
4.838
4.847
4.828

5.230
4.941
4.825
4.802
4.792
4.786

55
34
32
36
55
42

4.500
4.075
3.957
3.972
3.988
4.027

4.427
4.117
3.991
3.970
3.961
3.967

73
42
34
02
27
60

7.395
7.280
7.244
7.237
7.248
7.266

7.366
7.303
7.189
7.186
7.203
7.195

29
23
55
52
45
71

2.110
2.374
2.387
2.400
2.401
2.438

2.136
2.362
2.365
2.383
2.411
2.410

26
11
23
16
10
28

Data are difference in least squares means, glycopyrronium e tiotropium, treatment differences analysed by ANOVA model.p value for all comparisons >0.05.
FAS, full analysis set; GLY, glycopyrronium; TIO, tiotropium; D, least square mean difference.

Tab. 1 – Desufflazione polmonare mediante farmaci anticolinergici
(tiotropio e glicopirronio). Modif. da rif. bibl. 12.
drugs on isolated human
bronchi in
vitroglicopirronio,
as well as after TIO:
directtiotropio;
reﬂects airway resistance
inspiratory
capacity [23]. media
sRaw accurately
Legenda.
GLY:
Δ: differenza
dei miadministration in patients with COPD, the onset of action of tioand is a predictor of the level of dyspnoea at rest and its changes
nimi
quadrati.
tropium after a single dose administration was similar to those of
with bronchodilation [7,22]. Unfortunately, the present study did

glycopyrronium [19]. However, glycopyrronium exhibited a significantly greater effectiveness in vitro in relaxing isolated bronchi
compared with tiotropium. Furthermore, patients with moderate
to severe COPD showed signiﬁcantly greater improvements in FEV1
at 3e15 min after dosing with glycopyrronium compared with
tiotropium.
In FAST, secondary endpoints measured by body plethysmography, show glycopyrronium and tiotropium to have comparable
efﬁcacy for FRCpleth, RV, TLC, and IC. For the secondary endpoint of
sRaw, glycopyrronium led to a statistically signiﬁcant greater mean
improvement compared with tiotropium from 30 min to 90 min
post-dose, with a difference around 0.184 kPa  s. Evaluation of
bronchoconstriction during tidal breathing with sRaw complements
the assessment of FEV1, but has the advantages that its assessment
requires only little cooperation by the patients. Few studies have
evaluated the acute effect of bronchodilators on13sRaw (or the
reciprocal conductance) with all indicating a high sensitivity of this
parameter [7,8,20e22]. The results of the present study align with
these ﬁndings.
Bronchodilators should both signiﬁcantly improve lung function
and also reduce airway resistance during tidal breathing; thereby,
preventing or reducing lung hyperinﬂation and increasing

not include any clinical measure of dyspnoea to evaluate whether

sidua dopo l’assunzione del farmaco
riduce, come
the earlysi
improvement
observedanche
with sRaw improvement after
inhalation
glycopyrronium
is perceived as less dyspnoea. Also,
si riduce il volume residuo, si riduce
laofcapacità
polmonare
lung volume parameters of static hyperinﬂation (FRC and RV) and
totale e c’è un incremento dellaICcapacità
inspiratoria.
Tutti
with glycopyrronium
did not differ
from those observed with
tiotropium.
Even
though
some
evidence
suggests that the ability to
e quattro gli indici vanno nel senso della riduzione dell’ipereduce dyspnoea at rest may be better associated with reduction in
rinslufflazione statica. (tab.1) airway resistance rather than lung deﬂation [7] it is unlikely that
the observed differences in sRaw or FEV1 between both treatments
in our study are clinically meaningful.
In FAST, glycopyrronium and tiotropium showed similar safety
proﬁles with few AEs. These ﬁndings are consistent with previous
studies [5,6]. Only One AE in the tiotropium group was suspected to
be related to the drug and no discontinuations were made due to an
AE.
The 2 period crossover design was selected rather than a
parallel-group design because within-patient variability for the
parameters assessed in this study was expected to be less than
between-patient variability. This design permitted greater precision whilst also exposing fewer patients to study treatment and
assessments. The wash-out period of 7 days between Visit 3 and 4
(dosing) was selected to be sufﬁcient to avoid any cross-over effects

Se questo tipo di alterazione dei volumi risponde ai beta-2 e
e anche agli anticolinergici, ovviamente non sorprende che
l’associazione del beta-2 a lunga durata d’azione e dell’anticolinergico porti a un incremento di circa 200 ml della capacità inspiratoria . (fig.18)

Staticamente, sotto esercizio fisico, in condizioni normali
il soggetto è in grado di aumentare la sua capacità inspiratoria attraverso l’utilizzo della muscolatura espiratoria che
apporta una riduzione della capacità funzionale residua
mentre l’aumento della frequenza respiratoria del volume
IND/GLY
202 mL
(95% CI 158,
246; p<0.0001)

Placebo

110 mL
(95% CI 33,
187; p=0.005)

125 mL
(95% CI 57,
194; p<0.001)

Capacità di picco inspiratorio (mL)

500
367

379

374

400
257

249

300
177

200

100

0
Analisi completa

N=

189

184

1° periodo di trattamento

94

97

2° periodo di trattamento

95

87

Fig. 18 – Modificazione dei volumi polmonari mediante doppia broncodilatazione con beta-2 a lunga durata d’azione e anticolinergico (associazione indacaterolo/glicopirronio) dopo 21 giorni, nel complesso e per
ogni periodo di trattamento (analisi completa). Mod. da rif. bibl. 13.
Legenda. IND/GLY: indicaterolo/glicopirronio.
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corrente porta un incremento reale sia del volume corrente
che della capacità inspiratoria. Viceversa, nel soggetto con
BPCO che ha un’iperinsufflazione statica di suo, in corso
di esercizio fisico l’aumento della frequenza respiratoria
porterà al completo svuotamento dei polmoni, con un peggioramento per insufflazione dinamica. Ciò farà sì che il
volume corrente progressivamente si porti a una parte più
alta e vicina alla totalità della capacità inspiratoria. L’aspetto interessante consiste nel fatto che quello che limita
l’esercizio fisico sembra essere dettato principalmente dal
rapporto dei volumi polmonari, in particolare tra il volume
corrente e la capacità inspiratoria. (fig.19)
Difatti, osservando quanto succede nei soggetti con BPCO
con diversi livelli di gravità dettata dalla FEV1, indipendentemente dal livello di gravità, una volta che il rapporto volume
corrente/capacità inspiratoria arriva tra il 70-80%, la capacità di incrementarlo ulteriormente viene bloccato. Questo
succede per tutti i livelli di gravità, anche se ovviamente si
osserva più precocemente a una ventilazione molto più bassa per i gradi più severi di malattia rispetto a quelli più lievi
(fig.20, a sinistra). Valutando la dispnea con la scala di Borg
rispetto al rapporto volume corrente/capacità inspiratoria,
Riposo

TLC

Sforzo submassimale

Sforzo
massimale

TLC

CV

EILV
Vt

EELV

IC
Vt

EELV
RV

RV
Riposo Esercizio
Riposo

TLC

Sforzo submassimale

Sforzo
massimale

TLC
Vt

CV
Iperinsufflazione
Dinamica

EELV

EILV

Vt

EELV
RV

RV

Iperinsufflazione statica
Riposo Esercizio

Fig. 19 – Andamento dei volumi polmonari a riposo e sottosforzo in soggetto normale (sopra) e in paziente con BPCO (sotto), con iperinsufflazione dinamica.
Legenda. TLC: Capacità polmonare totale; CV: capacità vitale;
RV: Volume residuo; EELV: Volume polmonare di fine espirazione;
IC: Capacità inspiratoria; Vt: Volume corrente; EILV: Volume polmonare di fine inspirazione.
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IC

from Q1 to Q4 (Fig 5). These differences disappe
when the peak achievable e was taken into acc

VT /IC (%)

ments of dyspnea intensity, Vt/ICdyn, and e
nt peak at the Vt/ e inﬂection point were sim-

VT /IC (%)

Fig. 20 – Declino della capacità inspiratoria nella BPCO con dispnea
con rapporto VT/IC tra il 70-80%. Modif. da rif. bibl. 14.
Legenda. VT/IC: rapporto tra volume corrente e capacità inspiratoria.

si notano due fasi della cura: una prima di lieve e graduale
incremento della dispnea man mano che il volume corrente si avvicina alla totalità della capacità polmonare, poi un
brusco punto di flessione dove la dispnea aumenta enormemente ed è questo che blocca la tolleranza all’esercizio
fisico. Questa percentuale è uguale per tutti i livelli di ostruzione della BPCO per cui, come accennato in precedenza,
ciò che blocca l’esercizio fisico è più il rapporto tra il volume
corrente e la capacità respiratoria che non la diversità della
Figure 5. Interrelationships are shown among exertional dyspnea
intensity, the Vt/IC ratio, and venti14
perplateaus
sé come
dalection
FEV1.point),
(fig.20,
a destra)
lation. After theBPCO
Vt/IC di
ratio
(ie,dettato
the Vt inﬂ
dyspnea
rises steeply to intolerable
levels. The progressive separation of dyspnea/ e plots with worsening quartile is abolished when ventilation is expressed as a percentage of the peak value. Data plotted are mean values at steady-state rest,
isotime (ie, 2 min, 4 min), the Vt/ e inﬂection point, and peak exercise. See Figure 1, 2, and 4 legends
for expansion of abbreviations.
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Fig.
 21– Broncodilatazione, desufflazione ed esercizio fisico. Modif. da
Rif. bibl. 15.

Legenda. IRV: Volume di riserva inspiratoria; VT: Volume corrente;

EELV: Volume polmonare di fine espirazione; TLC: Capacità
 polmonare
totale; IC: Capacità inspiratoria.
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Infatti è noto che, come succede per l’insufflazione statica,
an

che per l’insufflazione dinamica la riduzione deivolumi - data
dalla
somministrazione
di farmaci - porta uno spostamento

in avanti della capacità di ventilazione al minuto (fig.21) e

 
questo
del
tempo
di esercizio
comporta anche un incremento
fisico: si passa da 8 a 11 minuti, un tempo che può sembrare

non cospicuo,
ma che comunque rappresenta un incremento
del 30% della tolleranza all’esercizio fisico15. (fig.22)
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