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Controllo simpatico-parasimpatico del tono 
broncomotore delle vie aeree 

Marieb EN. Human Anatomy and Physiology. 3rd ed. Redwood City, CA:Benjamin Cummings Publishing, 1995. 



β2-agonist bronchodilators 
• Relax airway smooth muscle by activating β2-receptors 
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Directly activate 2-receptors in 
bronchioles, leading to increase in 
cAMP, relaxation of smooth muscle 

and bronchodilation 

Johnson. Am J Respir Crit Care Med 1998 

AC = adenylate cyclase; ATP = adenosine triphosphate;  
β2R = β2-receptor; cAMP = cyclic adenosine monophosphate;  
PKA = protein kinase A 



Antimuscarinic bronchodilators 

• Relax airway smooth muscle by blocking cholinergic tone 
– The primary reversible component in COPD 
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Antimuscarinics inhibit                     
the bronchoconstrictor                             

effect of the neurotransmitter                                    
acetylcholine at M3                                       

muscarinic receptors located   on 
airway smooth muscle 
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Roux et al. Gen Pharmacol 1998 



I -agonisti sono 
relativamente più 
efficaci nelle via 

aeree distali 

Gli antimuscarinici 
sono più efficaci nelle 
vie aeree prossimali 

Razionale per la terapia broncolitica di combinazione nella BPCO 



Barnes. Proc Am Thorac Soc 2004 

β2-agonists and muscarinic antagonists provide bronchodilation with 
complementary modes and sites of action  

• Muscarinic antagonists 

– Prevent acetylcholine binding to 
muscarinic receptors that make muscle 
contract 

• Muscarinic (cholinergic) receptors 

– In smooth muscle of all airways 

– Higher density in larger airways 

• β2-agonists 

– Promote muscle relaxation by stimulating 
cAMP, providing functional 
antagonism to bronchoconstriction 

• β2-adrenergic receptors 

– High concentration in lung tissue 

– Density in airway smooth muscle does 
not change at different airway levels  
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RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA SEMPLIFICATA DEL  

RILASCIAMENTO DELLA MUSCOLATURA LISCIA DELLE VIE AEREE 

– 
b2-agonist 



Cazzola and Molimard, Pulm Pharmacol Ther 2010 



Tashkin DP et al: Eur Respir J 2008; 31: 
742–750  
 



Hanania et al. Respiratory Research 2011, 12:6  
 



William Stokes (1837): Trattato su Diagnosi e Terapia delle Malattie del Torace: 
Enfisema 

  “Descrivo un segno...di massima importanza 
nella diagnosi. Se il paziente esegue una serie 
rapida di inspirazioni forzate …la ripetizione 
degli sforzi inspiratori causa un tale accumulo 
di aria nella parte malata del polmone da 
impedire quasi un ulteriore espansione. I 
risultati di questo esperimento si spiegano 
facilmente se si considera la difficoltà 
espiratoria che si verifica in questa malattia.” 
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La terapia broncodilatatrice  

provoca desufflazione polmonare 

Modificata da: Beeh KM, et al. Adv Ther 2010;27(3):150-159 

DESUFFLAZIONE 

BPCO 

 Flusso aereo 

BRONCODILATATORE 

 Aumento del flusso – FEV1 

 Aumento dei volumi – FVC e CI 

 Aumento della tolleranza all’esercizio 



Celli et al. Respiratory Research 2012, 13:66  
 



Andrea Aliverti and Peter T. Macklem: J Appl Physiol 105: 749–757, 2008. 
 
 
 
 



Exercise endurance 



“stenting” farmacologico 

Modificata da: Beeh KM, et al. Adv Ther 2010;27(3):150-159 
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Combinazioni 
farmacologiche 

Frequenza Stadio di sviluppo Compagnia 

Formoterolo/ 
aclidinio 

BID Fase III Almirall/Forest 

Formoterolo/ 
glicopirrolato 

BID Fase II Pearl Therapeutics 

Olodaterolo/ 
tiotropio 

UID Fase III BI 

Umeclidinio/ 
vilanterolo 

UID 
Fase III 

 
Theravance/GSK 

Indacaterolo/ 
glicopirronio 
(QVA149) 

UID Fase III Novartis 
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Totale dei pazienti con BPCO

Pazienti già in trattamento con broncodilatatori a lunga durata

Nuovi utilizzatori



Rieti 
(24.8%) 

42.7 % 

34.8 – 42.6 % 

32.0 – 34.7 % 

29.6 – 31.9 % 

24.8 – 29.5 % 

Latina  
(42.7%) 



 La BPCO è una malattia prevenibile e trattabile. 

 La rimozione dei fattori di rischio (voluttuari e ambientali) è 
fondamentale per mitigare o bloccare l’evoluzione della 
malattia. 

 La riabilitazione costituisce un altro caposaldo nella terapia 
della BPCO 

 Le corrette prescrizioni della vaccinazione antinfluenzale e 
antipneumococcica contribuiscono alla riduzione degli episodi 
di riacutizzazione che caratterizzano la malattia. 

 Numerosi farmaci sono oggi indicati per la terapia della BPCO, 
alcuni in ogni livello di gravità e per ogni fenotipo della 
malattia, altri per livelli di gravità o fenotipi particolari.   



 I farmaci broncodilatatori a lunga durata d’azione sono indicati 
come terapia basilare in tutte le condizioni cliniche accomunate 
dall’acronimo BPCO. 

 Tali farmaci sono disponibili esclusivamente per la 
somministrazione  per via inalatoria. 

 La corretta utilizzazione del device necessario all’inalazione del 
farmaco è essenziale per l’efficacia della terapia. 

 La lunga durata d’azione dei nuovi broncodilatatori riduce il 
numero giornaliero di somministrazioni e facilita l’aderenza alla 
terapia. 

 E tuttavia fondamentale rammentare che, come in tutte le 
terapie a lungo termine, soltanto un regolare follow-up del 
paziente può garantire un elevato livello di aderenza alla 
terapia broncodilatatrice prescritta.  


