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� La BPCO, malattia frequente, prevenibile e trattabile, è
caratterizzata da una limitazione persistente al flusso

aereo, che è in genere evolutiva e si associa ad una
aumentata risposta infiammatoria cronica agli

Progetto strategico mondiale per la 
diagnosi, trattamento e prevenzione della BPCO:

DEFINIZIONE DI BPCO

Progetto strategico mondiale per la 
diagnosi, trattamento e prevenzione della BPCO:

DEFINIZIONE DI BPCO

aumentata risposta infiammatoria cronica agli
inquinanti inalatori a carico delle vie aeree e dei

polmoni

� Riacutizzazioni dei sintomi e comorbidità croniche
contribuiscono alla gravità complessiva nel singolo

paziente

©2015 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



Malattia delle piccole vie 
aeree

•Infiammazione

Distruzione del 
parenchima polmonare

•Perdita di attacchi alveolari e 

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, trattamento e prevenzione 
della BPCO:

Meccanismi di sviluppo della ostruzione bronchiale nella 
BPCO

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, trattamento e prevenzione 
della BPCO:

Meccanismi di sviluppo della ostruzione bronchiale nella 
BPCO

•Infiammazione
•Fibrosi delle pareti
•Tappi intraluminali

•Aumento delle resistenze

•Perdita di attacchi alveolari e 
bronchioli respiratori

•Riduzione della forza di retrazione 
elastica

Limitazione al flusso aereo

©2015 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



Determinare la gravità della malattia, il suo impatto sul lo
stato di salute del paziente, e il rischio di eventi fut uri (es. 

Riacutizzazioni) per guidare la scelta del trattamento.  
Considerare le seguenti caratteristiche della malattia

singolarmente: 

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, trattamento e 
prevenzione della BPCO:

Valutazione di gravità della BPCO: scopi

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, trattamento e 
prevenzione della BPCO:

Valutazione di gravità della BPCO: scopi

© 2015 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

� gravità dei sintomi in atto

� severità dell’alterazione spirometrica

� frequenza delle riacutizzazioni

� presenza di comorbidità
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Progetto strategico mondiale per la diagnosi, tratt amento e 
prevenzione della BPCO:

Valutazione combinata di gravità della BPCO
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Paziente Caratteristiche Classificazione 
Spirometrica

Riacutizzazioni/
anno

CAT mMRC

Nel valutare il rischio, tenere in considerazione il valore
più alto fra stadio GOLD o storia di riacutizzazioni. Una o 
più ospedalizzazioni per riacutizzazioni di BPCO 
dovrebbe essere considerata a alto rischio

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, 
trattamento e prevenzione della BPCO:

Valutazione combinata della
gravità della BPCO

© 2015 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

Spirometrica anno

A
Basso rischio
Sintomi lievi

GOLD 1-2 ≤ 1 < 10 0-1

B
Basso rischio
Sintomi gravi

GOLD 1-2 ≤ 1 ≥ 10 > 2

C
Alto rischio
Sintomi lievi

GOLD 3-4 > 2 < 10 0-1

D
Alto Rischio
Sintomi gravi

GOLD 3-4 > 2 ≥ 10 > 2



La BPCO porta alla limitazione del 
flusso espiratorio

I broncodilatatori migliorano il controllo dei sint omi e gli esiti clinici



Modello schematico di desufflazione polmonare con 

l’aumentato calibro delle vie aeree

Intrappolamento aereo/iperinsufflazione

– –– –––

A B C

Poiché la pervietà delle vie aeree aumenta nel tempo con un broncodilatatore a durata di azione più 
lunga, lo svuotamento delle vie aeree periferiche dell'aria intrappolata è facilitato, riducendo così 
l'iperinflazione e migliorando la respirazione meccanica (“riduzione farmacologica dei volumi polmonari").
A=short-acting; B=twice-daily; C=once-daily

+ ++ +++

Diametro netto delle vie aeree periferiche

Beeh & Beier, Adv Ther 2010



Niewoehner DE. N Engl J Med 362:1407-1416, 2010
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OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO

- Ridurre la dispnea e la tosse

- Ridurre le riacutizzazioni

- Ridurre la mortalità

- Ridurre l’iperinsufflazione

- Aumentare la tolleranza allo sforzo

- Migliorare la qualità della vita

- Aumentare la Capacità Inspiratoria

PREVENIRE L’EVOLUZIONE DELLA MALATTIA

GOLD, 2014



� I broncodilatatori costituiscono i farmaci di prima 
scelta per il trattamento sintomatico della BPCO

� I broncodilatatori possono essere prescritti sia al bisogno
che in maniera regolare con la finalità di alleviare e/o 

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, 
trattamento e prevenzione della BPCO:

opzioni terapeutiche: broncodilatatori

che in maniera regolare con la finalità di alleviare e/o 
prevenire i sintomi respiratori

� I principali broncodilatatori sono i beta2-agonisti, gli
anticolinergici, le teofilline e le associazioni fra loro

� La scelta del trattamento dipende sia dalla disponibilità dei
farmaci che dalla risposta individuale sia in termini di 

efficacia che di effetti collaterali

©2015 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



� Il trattamento regolare con steroidi inalatori combinat i con 
broncodilatatori beta2 agonisti a lunga durata d’azione è più
efficace dei singoli componenti nel migliorare la funzion alità
respiratoria e la qualità di vita, e nel ridurre la fre quenza di 

riacutizzazioni in pazienti con BPCO moderato-grave

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, 
trattamento e prevenzione della BPCO:
opzioni terapeutiche: terapia combinata

© 2015 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

� Il trattamento regolare combinato con steroidi inalator i
broncodilatatori beta2 agonisti a lunga durata d’azione

aumenta il rischio di polmonite

� L’aggiunta a un trattamento regolare con steroidi inala tori + 
broncodilatatori beta2 agonisti a lunga durata d’azione di un 
anticolinergico (tiotropio) sembra portare ulteriori be nefici



� I farmaci broncodilatatori a lunga durata d’azione sono
più semplici da usare e più efficaci nell’alleviare i sint omi

rispetto ai farmaci broncodilatatori a breve durata d’azio ne

� I farmaci broncodilatatori a lunga durata d’azione

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, 
trattamento e prevenzione della BPCO:

opzioni terapeutiche: broncodilatatori

� I farmaci broncodilatatori a lunga durata d’azione
RIDUCONO LE RIACUTIZZAZIONI ed le conseguenti

ospedalizzazioni, riducono I sintomi e migliorano la qual ità
della vita

�Rispetto all’aumento di dose di un singolo
broncodilatatore, la combinazione di farmaci

broncodilatatori con diverso meccanismo d’azione miglior a
l’efficacia e riduce i rischi di effetti collaterali

©2015 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



Lo studio conferma 
l’osservazione che le 
riacutizzazioni diventano più 
frequenti e severe con la 
severità della malattia

≥2/y

Fenotipo 
riacutizzatore

Fenotipo 
riacutizzatore

1)1)

severità della malattia

il più importante determinante di frequenti 
riacutizzazioni è la storia di precedenti riacutizz azioni

Anche i pts moderati 
possono avere frequenti 
riacutizzazioni riscontro 
che sostiene l’ipotesi di un 
distinto fenotipo
riacutizzaztore

2)2)

3)3)



mortalità

Aumenta con il  
numero di 

riacutizzazioni/ 
anno

Aumenta con il  
numero di 

riacutizzazioni/ 
anno

A: patients with no acute 
exacerbations of COPD

B: patients with 1–2 

; group C, patients with 
≥3 acute exacerbations 
of COPD. 

B: patients with 1–2 
acute exacerbations of 
COPD requiring 
hospital management;



Impatto sui 
sintomi e sulla 

funzionalità 
respiratoria

Impatto negativo 
sulla qualità 

della vita

Conseguenze delle riacutizzazioni della BPCO

© 2015 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

Aumento 
dei costi

Accelerato 
declino della 
funzionalità 
respiratoria

Aumento della 
mortalità

RIACUTIZZAZIONI



� il trattamento regolare con steroidi inalatori combinati con 
broncodilatatori beta2 agonisti a lunga durata d’azione è più
efficace dei singoli componenti nel migliorare la funzion alità
respiratoria e la qualità di vita, e nel ridurre la fre quenza di 

riacutizzazioni in pazienti con BPCO e VEMS < 60%

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, 
trattamento e prevenzione della BPCO:

opzioni terapeutiche: terapia combinata

� Il trattamento regolare combinato con steroidi inalator i
broncodilatatori beta2 agonisti a lunga durata d’azione

aumenta il rischio di polmonite

� L’aggiunta a un trattamento regolare con steroidi inala tori + 
broncodilatatori beta2 agonisti a lunga durata d’azione di un 
anticolinergico (tiotropio) sembra portare ulteriori be nefici

©2015 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



� La teofillina è meno tollerata e meno efficace rispetto ai 
farmaci broncodilatatori per via inalatoria a lunga durata 

d’azione, e viene quindi sconsigliata dove questi fa rmaci sono 
disponibili e/o i pazienti possono acquistarli.

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, 
trattamento e prevenzione della BPCO:

opzioni terapeutiche: teofillina

© 2015 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

� Vi è qualche evidenza che la teofillina abbia un debole effetto 
broncodilatatore e sintomatico nella BPCO stabile rispetto al 
placebo. L’aggiunta di teofillina a salmeterolo ha un maggior 
effetto sul VEMS e sulla dispnea rispetto al solo salmeterolo

� Somministrata a basse dosi la teofillina è in grado di ridurre le 
riacutizzazioni ma non ha effetto sulla funzionalità respiratoria 

post-broncodilatatore



I pazienti affetti da BPCO sono a maggior rischio di: 

� Malattie cardiovascolari
� Osteoporosi
� Infezioni respiratorie
� Ansia e depressione

I pazienti affetti da BPCO sono a maggior rischio di: 

� Malattie cardiovascolari
� Osteoporosi
� Infezioni respiratorie
� Ansia e depressione

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, trattame nto e 
prevenzione della BPCO:

Valutazione delle comorbidità della BPCO

© 2015 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

� Ansia e depressione
� Diabete
� Tumore polmonare
� Bronchiectasie 

La presenza di queste malattie concomitanti può

aumentare il rischio di morte e di ospedalizzazioni, e

vanno quindi sempre ricercate e adeguatamente

trattate

� Ansia e depressione
� Diabete
� Tumore polmonare
� Bronchiectasie 

La presenza di queste malattie concomitanti può

aumentare il rischio di morte e di ospedalizzazioni, e

vanno quindi sempre ricercate e adeguatamente

trattate



� Many comorbidities are associated with 
COPD 
(cardiovascular, metabolic, musculoskele
tal, psychological, etc.) and occur across 
the spectrum of disease severity

Chronic obstructive pulmonary 
disease and comorbidities

� The comorbidities contribute 
substantially to reduced health 
status, increased healthcare
utilisation, all-cause hospital 
admission, and mortality

© 2013 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

Le comorbidità possono essere definite come altre malattie gravi e condizioni mediche 
croniche che colpiscono soggetti affetti da BPCO



Il rischio di mortalità aumenta con l’aumentare del 
numero di comorbidità

Mannino et al ERJ 2008;32;962



Cazzola M. et al.

Health Search Database (HSD) owned by the Italian College of General Practitioners (SIMG)



Cardiovascular disease 

� (including hypertension, ischemic heart disease, heart 

failure, atrial fibrillation, stroke and peripheral vascular 

disease) is a major comorbidity in COPD

Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD

Manage Comorbidities

© 2013 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

UPDATED 2013

disease) is a major comorbidity in COPD



A pooled analysis of longitudinal studies 
determined that for every 10% decrease in 

Lower levels of lung function lead 
to higher cardiovascular mortality

determined that for every 10% decrease in 
FEV1, cardiovascular mortality increases by 
approximately 28% showing a clear relation 
between overall cardiovascular death and
low lung function

Anthonisen N et al. Lung Health Study Research Group.  Am J Respir Crit Care Med 2002;166:333-339



Risk of MI 1 to 5 days after AECOPD increased 2.5 fold

data from 25,857 patients with COPD entered in The Health Improvement Network database over a 2-year period

CHEST 2010; 137(5):1091–1097



� Osteoporosis in patients with 

COPD has been related to disease 

severity, CT-quantified 
emphysema, arterial 
stiffness, systemic inflammatory 
markers, body-mass index, use of 

Osteoporosis in COPD

markers, body-mass index, use of 
systemic corticosteroids, and 
physical activity levels, although 

causality has not been shown

� Vertebral fractures are common in 

COPD and lead to significant 

decrements in lung function from 

extrathoracic restriction and pain Ferguson GT, et al. Chest 2009;136: 1456–65.

Graat-Verboom L, et al. J Bone Miner Res 2011; 26: 561–68.

Sabit R, et al. Am J Respir Crit Care Med 2007; 175: 1259–65



20.296 soggetti

con e senza comorbidità

Enhanced prevalence of diabetes in patients with COPD
Atherosclerosis Risk in Communities:  ARIC, and the Cardiovascular Health Study: CHS

prevalenza globale del 12.7%

Diabete

increased mortality and hospitalizations with diabetes, hypertension, and cardiovascular 

disease, with all three combined having the worst prognosis 

prevalenza globale del 12.7%



Prevalenza  Ansia:

- BPCO 28,2%, 

- Controlli 6,1%

Prevalenza Depressione:

- BPCO 18,8%, 

- Controlli 3,5%

Anche BPCO lieve/moderata

F>M

Depression and anxiety are prevalent comorbidities in COPD and often appear together



Physical activity may be protective against 
depression

Di Marco F et al. Respiratory Care 2013

A: The number of steps per day recorded by a multisensor armband. B: The distance walked (expressed in 

meters) during the 6-min walk test (6MWT). C and D: The highest value of oxygen consumption (V˙ O2) and 

the anaerobic threshold, respectively, obtained during the cardiopulmonary exercise test.

I sintomi depressivi si associano a significativa riduzione della capacità 

massima di esercizio nei pazienti con BPCO



Association of depressive symptoms in stable 
patients with COPD with all-cause mortality

• 76 (63%) pazienti erano morti entro 
la fine dello studio 

• Il tempo mediano di sopravvivenza 
per i pazienti che erano morti era di 
5,3 anni 

• I sintomi depressivi più gravi 
avevano quasi raddoppiato il rischio 
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Sintomi depressivi 
meno gravi

avevano quasi raddoppiato il rischio 
di mortalità rispetto ai sintomi meno 
gravi (OR 1.93, 95% CI 1,12-3,33) 

• Questi aspetti erano indipendenti 
dal sesso, dall'età e dal picco del 
carico di lavoro
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de Voogd et al. Chest 2009

I sintomi depressivi aumentano il rischio di mortalità nei pazienti con BPCO



Renal dysfunction and COPD

• In 270 consecutive COPD patients admitted for an 
exacerbation, Antonelli Incalzi and colleagues found that 6% had 
chronic renal failure, they had a shorter survival time than those 
without CRF (0.8 vs 3.2 years; p = 0.002) 

• Some years later the same group assessed 365 COPD outpatients 
and assigned them to one of three groups; normal renal 
function, concealed CRF (normal creatinine with low estimated function, concealed CRF (normal creatinine with low estimated 
glomelular filtration rate) and overt CRF (abnormal serum 
creatinine). The prevalence of CRF was 43% compared with 23% in 
another group of hospital outpatients [

• This is of significance due to the potential for less effective clearing 
of inflammatory mediators and prothrombotic molecules, and 
increasing the risk for drug reactions. 

• CRF may also affect the ability to compensate for hypercapnic
respiratory failure. 

Antonelli Incalzi R et al. Eur. Respir. J. 10(12), 2794–2800 (1997)

Antonelli Incalzi R et al. Chest 137(4), 831–837 (2010)



Beta2-agonisti

Beta2-agonisti a breve durata d’azione  

Beta2-agonisti a lunga durata d’azione          
Anticolinergici

Anticolinergici a breve durata d’azione 

Anticolinergici a lunga durata d’azione

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, 
trattamento e prevenzione della BPCO:

Opzioni terapeutiche: farmaci per la BPCO

© 2015 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

Anticolinergici a lunga durata d’azione
Combinazione di beta2-agonisti a breve durata d’azione + Anticolinergici 
nello stesso inalatore
Combinazione di beta2-agonisti a lunga durata d’azione + Anticolinergici
nello stesso inalatore
Methilxanthine
Steroidi inalatori

Combinazione di beta2-agonisti a lunga durata d’azione + steroidi inalatori 
nello stesso inalatore 
Steroidi sistemici
Inibitori delle fosfodiesterasi 4
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Progetto strategico mondiale per la diagnosi, trattamento e prevenzione della BPCO:
Trattamento della BPCO stabile: Trattamento farmacologico

Prima scelta

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, trattamento e prevenzione della BPCO:
Trattamento della BPCO stabile: Trattamento farmacologico

Prima scelta
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GOLD 4

GOLD 3

- LAMA e LABA o
- LAMA e inib. 

PDE4 o
- LABA e inib. 

ICS + LABA and LAMA o
ICS + LABA e inib. PDE4 o

LAMA e LABA o
LAMA e Inib. PDE4

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, trattamento e 
prevenzione della BPCO: trattamento farmacologico de lla BPCO stabile 

Seconda scelta

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, trattamento e 
prevenzione della BPCO: trattamento farmacologico de lla BPCO stabile 

Seconda scelta
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LABA  o LAMA

LABA  o LAMA

LABA  o  LAMA
+ CSI  o  PDE4 

SABA o SAMA

LABA o LAMA

LABA + LAMA

LABA + 
CSI

TRIPLICE

LABA + CSI

TRIPLICE

LABA + LAMA
+ CSI  o  PDE4 

LABA + LAMA
+ CSI  +  PDE4 





Anche le Linee Guida Italiane considerano i 
Broncodilatatori come la terapia centrale della BPCO

O2

LABA + LAMA + 
ICSICS

LABA + LAMA

LABA o LAMA con -ove possibile-
aumento del dosaggio

Documento “La gestione clinica integrata della 

BPCO”, 2014, AIMAR, AIPO, SIMER, SIMG, Ministero della 

Salute , AGE.NA.S.





La localizzazione dei recettori per i farmaci inalator i

Recettori per 
β2 agonisti

Recettori per 
corticosteroidi

Recettori per 
anticolinergici

11. Adcock I et al, Am J Respir Crit Care Med 1996; 82: 154-771. 
12. Barnes Pj et al, Nature 1982; 299 (5882): 444-7. 
13. Fryer A et al, Am J Respir Crit Care Med 1998; 158: 154-60. 
14. Goodman &Gilman, Le Basi Farmacologiche della farmacologia, Decima edizione, Ed. McGraw-Hill. 

- Muscolatura bronchiale 
- Cellule epiteliali
- Terminazioni nervose
- Ghiandole submucosali

- Alveoli
- Cellule dell’endotelio vascolare
- Cellule del muscolo liscio vascolare
- Cellule dell’epitelio bronchiale

- Pareti degli alveoli 
- Muscolatura bronchiale 
- Cellule dell’epitelio vie aeree
- Endotelio vascolare 
- Tessuto muscolare liscio bronchioli
e larghe vie aeree
- Ghiandole submucosali

Rappresentazione grafica da 11. Rappresentazione grafica da 12. Rappresentazione grafica da 13 e 14.



Rilassamento muscolatura liscia

Broncodilatatori

I Broncodilatatori riducono la resistenza delle vie aeree agendo sulla 
broncocostrizione e riducendo l’intrappolamento dell’aria

Aumento 
clearance 
mucociliare

Riduzione 
iperinsufflazione

Miglioramento della  funzionalità 
della muscolatura respiratoria

Broncodilatatori



EVOLUZIONE DELLA TERAPIA DELLA 

BPCO

EVOLUZIONE DELLA TERAPIA DELLA 

BPCO

1975

1980

Teo SA

ICS

LABA

Associazione
precostituita

LABA/ICS

SABA

2015

SAMA

2010

Ultra
LABA

1970

LAMA

PDE4

inhibitors
Ultra
LAMA

U-LABA/
U-LAMA

19951990

1985
2010

Studio UPLIFT

Studio TORCH

Studio INSPIRE

Studio TRISTAN

2000

Studio
LHS 1

Studio
EUROSCOP

Studio
CCLS

Studio ISOLDE

2006

Studio COSMIC

2004

Dal Negro RW, 2013



PharmacotherapeuticPharmacotherapeutic options for COPDoptions for COPD

SABA
(Salbutamol)

LABA
LAMA

ICS + LABA

ULTRALABA 
(Indacaterol)

LABA+LAMA

1930s 1930s 19681968 1970s1970s 1980s      1990s1980s      1990s 20102010 2011     20142011     2014

XANTINEs

Selective PDE 

inhibitors

(Roflumilast)

SAMA
ICS

Anticholinergics

Z. Diamant et al., New and existing pharmacotherapeutic options for persistent asthma and COPD, Nether J Med 2011



Moving from short-acting to ultra long-acting
bronchodilators

Salbutamol
Salmeterol

Formoterol

Indacaterol

Olodaterodlo

Vilanterolo

shortshort

Ipratropium

Oxitropium

longlong

Aclidinium

ultra longultra long

Tiotropium

Glycopyrronium

Umeclidinio



BRONCODILATAZIONEBRONCODILATAZIONE
STRATEGIE FARMACOLOGICHESTRATEGIE FARMACOLOGICHE

� Antagonismo competitivo dei recettori degli 
agonisti contratturanti  ( LAMA )agonisti contratturanti  ( LAMA )

� Antagonismo funzionale della contrazione 
della muscolatura liscia  ( LABA )



Come agiscono i broncodilatatori?
Meccanismo d’azione dei beta2 agonisti e degli antimuscarinici

ACh
Muscarinic
antagonist

+

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA SEMPLIFICATA DEL 
RILASCIAMENTO DELLA MUSCOLATURA LISCIA DELLE VIE AE REE

– β2-agonist

Gq Gi Gs

M3 M2 β2

PLC

IP3

Bronchoconstriction

– +

cAMP

Bronchodilation

AC



AChAChSPSPLTLT PGPG BRBR ETET

Antagonismo Recettoriale Competitivo (LAMA)Antagonismo Recettoriale Competitivo (LAMA)



short, long and ultralong-acting antimuscarinics

Drug Onset of action Duration of action

Ipratropium 30-45 min 4-6 hrs

Oxitropium 30-45 min 6-8 hrsOxitropium 30-45 min 6-8 hrs

Aclidinium 30-60 min 12 hrs

Tiotropium 30-60 min 24 hrs

Glycopyrronium 5 min 24 hrs

Umeclidinio 23-30 min 24 hrs



Selettività M3:M2

I recettori M 2 si trovano anche 
a livello cardiaco dove 
modulano:

- attività pacemaker

Il blocco dei recettori  
M2 può determinare 
un aumento della 

Un farmaco 
antimuscarinico ideale 
per la BPCO dovrebbe 

avere un’alta affinità per 
i recettori M e una 

1.Sykes DA et al. The Influence of receptor kinetics on the onset and duration of action and the therapeutic index 

of NVA237 and tiotropium. J Pharmacol Exp Ther 2012; 343(2): 520-528.

2.Vogelmeier C et al. NVA237, a long-acting muscarinic antagonist, as an emerging therapy for chronic 

obstructive pulmonary disease. Ther Adv Respir Dis 2011; 5(3): 163-173.

- attività pacemaker

- conduzione atrioventricolare

- forza di contrazione 2

un aumento della 
frequenza cardiaca 2 i recettori M 3 e una 

bassa affinità per i 
recettori M 2

2



FEV1 changes after morning or evening 
administration of Tiotropium

TIOTROPIUM AM (n=37)

1,2

1,3
TIOTROPIUM PM (n=35)

Morning administration

Placebo (n=33)
�� Significant FEVSignificant FEV11 increase increase 

(versus placebo)(versus placebo)

Calverley  P  et al. (ERS 2000)

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

9.00 h 15.00 h 21.00 h 3.00 h 9.00 h
Time

p<0,01 TIOTROPIUM AM e PM vs placebo

Evening administration
�� Reduction of the FEVReduction of the FEV11

decrease detectable  decrease detectable  
between 3.00 and 6.00 between 3.00 and 6.00 

AMAM
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Bronchodilator activity of glycopyrronium and tiotropium in COPDBronchodilator activity of glycopyrronium and tiotropium in COPD
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Kerwin E et al. GLOW 2 Eur Resp J 2012



24-hour bronchodilatory efficacy of aclidinium and tiotropium on day 1 and week 6



Umeclidinio: Studi di dose finding
Differenze su FEV1 versus placebo nei pazienti con BPCO

UMEC 62,5 µg

Tiotropio

Adattato da Donohue J et al. Respir Med 2012; 106: 970–979. 

250mcg QD



BRONCODILATAZIONEBRONCODILATAZIONE
STRATEGIE FARMACOLOGICHESTRATEGIE FARMACOLOGICHE

� Antagonismo competitivo dei recettori degli 
agonisti contratturantiagonisti contratturanti

� Antagonismo funzionale della contrazione 
della muscolatura liscia



Come agiscono i broncodilatatori?
Meccanismo d’azione dei beta2 agonisti e degli antimuscarinici

ACh
Muscarinic
antagonist

+

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA SEMPLIFICATA DEL 
RILASCIAMENTO DELLA MUSCOLATURA LISCIA DELLE VIE AE REE

– β2-agonist

Gq Gi Gs

M3 M2 β2

PLC

IP3

Bronchoconstriction

– +

cAMP

Bronchodilation

AC
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Antagonismo Funzionale (LABA)Antagonismo Funzionale (LABA)



short, long and ultralong-acting Beta2-agonist

TypeType OnsetOnset ofof actionaction DurationDuration ofof actionaction

Salbutamol 3-5 min < 6 hrs

Salmeterol 20-30 min < 12 hrs

Formoterol 3-10 min < 12 hrsFormoterol 3-10 min < 12 hrs

Indacaterol 3-10 min > 24 hrs

Vilanterol 10-15 min > 24 hrs

Olodaterol 30 min > 24 hrs



Grembiale RD, Pelaia G, Naty S, Vatrella A, Tranfa CME, Marsico SA.
Pulm Pharmacol Ther15:463-466, 2002

Salmeterol

Formoterol

Salbutamol



1,6 Placebo (n=66)Salmeterol 50 µg bid (n=65)Indacaterol 300 µg od (n=66)
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Long-acting bronchodilators maintain longer the 
improvement in airway calibre



1,4

1,6

1,8

(L
)

Placebo (n=105)

Olodaterol 5 µg once daily (n=115)

Tiotropium HandiHaler® 18 µg once daily (n=112)

24 hour lung function time profile of Olodaterol
vs placebo and Tiotropium

1,0

1,2

1,4

-4 0 4 8 12 16 20 24
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V

1
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Time relative to dosing (hours)

FEV1, forced expiratory volume in 1 second

Lange P, et al. J Pulm Respir Med. 2014;4:196.



5
PRE 

SINAPTIC /

JUNCTION

LABA/LAMA synergism: two actions with five effects

Matera MG, et al. Trends Pharmacol Sci 32:495-506, 2011
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MUSCLE



Gli antimuscarinici 
sono più efficaci nelle 
vie aeree prossimali

Perchè è importante la duplice broncodilatazione?
Razionale per la terapia di combinazione nella BPCO

I β-agonisti sono 
relativamente più 
efficaci nelle via 

aeree distali



L’ipotesi dello stenting farmacologico

Beeh et al., 2010

AUCAUC



Indacaterol 300 µg (n=140)
1.5
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1.7
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FEV1 on day 7

QVA-149 300/50 (n=142)
(indacaterol + glycopyrronium))

P<0.05 at all points

>300mL

LABA/LAMA COMBINATION IN COPDLABA/LAMA COMBINATION IN COPD

Indacaterol 300 µg (n=140)

Indacaterol 600 µg (n=142)

Placebo (n=140)
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Time (h)
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van Noord JA et al: Thorax 2010 



Indacaterolo/glicopirronio mantiene la broncodilatazione per 24 
ore e significativamente migliore vs monocomponenti e tiotropio

Indacaterolo/Glicopirronio ha mostrato un miglioramento statisticamente significativo rispetto
a placebo (p <0.001), glicopirronio (p <0,05), tiotropio (p <0,05) e indacaterolo (p <0,05) in
ogni punto temporale tranne che a 23h 15m vs glicopirronio e che 22h e 23h 45m vs tiotropio

Bateman ED et al. Dual bronchodilation with QVA149 versus single 
bronchodilator therapy: the SHINE study ERJ 2013



Eur Respir J 2013; 42: 1484–1494 |



Inda /glico

Inda /glico

INCREMENTO 
DEI GIORNI 

“ATTIVI”
16 GIORNI IN 

PIU’ 
RISPETTO A 
TIOTROPIO

16 giorni calcolati come:  ∆ (differenza LSM giorni attivi inda/glico vs placebo – differenza LSM giorni 

attivi tiptropio vs placebo)  = 11,48% – 3.03% = 8,45%. Giorni attivi = (8,45%  * 184 giorni - durata dello 

studio) = 15,548 giorni



SGRQ total score was significantly 

improved with QVA149 vs glycopyrronium and tiotropium

*p=0.00013

†p<0.00001
* p=0.0049

*p=0.00013 *p=0.00042

* p=0.0067

†p=0.0003740
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Data are Least Squares Means ± Standard Errors; *QVA149 vs glycopyrronium; †QVA149 vs tiotropium

0

Wedzicha JA, et al. Lancet Resp Med 2013 1 (3): 199-209



Indacaterolo/glicopirronio riduce la frequenza di
tutte le riacutizzazioni significativamente in

confronto a glicopirronio e tiotropio – Studio SPARK

Wedzicha JA. Analysis of chronic obstructive pulmonary disease 
exacerbations with the dual bronchodilator QVA149 compared 
with glycopyrronium and tiotropium (SPARK): a 
randomised, double-blind, parallel-group study, Lancet 2013 



Once-daily umeclidinium/vilanterol therapy in COPD
24-hour serial FEV1: change from baseline over time

Celli B, Crater G, Kilbride S, Mehta R, Tabberer M, Kalberg CJ, Church A      
Chest 2014, in press



UMECL/VIL vs placebo e vs i singoli monocomponenti:
FEV1 pre-dose (Trough FEV1)

Differenza del trough FEV1 rispetto al basale1,

• UM/VIL Ellipta

55/22mcg 

migliora il Trough

FEV1 di 167 ml 

Adattato da Donohue JF et al. Respir Med 2013; 107: 1538-1546.

FEV1 di 167 ml 

(p<0.001) rispetto 

a placebo al 

giorno 169.

• Aumento 

significativo 

anche  vs i singoli 

componenti

Note: VI non è approvato in monoterapia nella BPCO

UM/VIL 55/22 mcg



Mean Transition Dyspnoea Index (TDI) focal score1,2

UMECL/VIL  Ellipta vs placebo e vs i singoli
monocomponenti:
Dispnea valutata con il TDI (transition dyspnea index)

Note: VI non è approvato in monoterapia nella BPCO

UM/VIL mostra un miglioramento di  1.2 unità vs. placebo al giorno 168 (p<0.001)1

Adattato da Donohue JF et al. Respir Med 2013; 107: 1538-1546.

Figura adattata da tabella 2



Variazione rispetto al basale del punteggio del SGRQ

UMECL/VIL Ellipta vs placebo e vs i singoli
monocomponenti:
Qualità di vita (SGRQ)

Adattato da Donohue et al Respir Med 2013; 107: 1538-1546 

*In questo studio è stata adottata una metodica di gerarchia statistica. Questo outcome è emerso dopo che uno precedente

non ha raggiunto la significatività statistica, per questo non è applicabile un’analisi statistica a questo endpoint

Note: VI non è approvato in monoterapia nella BPCO

UM/VIL Ellipta 55/22mcg migliora di 5.5 unità il punteggio del SGRQ rispetto a 

placebo (p<0.001)*

Figura adattata da tabella 2



Tempo alla prima esacerbazione di BPCO1,2

UMECL/VIL Ellipta vs placebo e vs i singoli
monocomponenti:
Tempo alla prima esacerbazione

Definizione di

esacerbazione: 

Uso di Steroidi

Orali e/o 

antibiotici con o 

senza

ospedalizzazioni

Adattato da Donohue Respir Research 2014;15:78 

Note: VI non è approvato in monoterapia nella BPCO

ospedalizzazioni

Gli studi non 

erano

specificatamente

disegnati per 

valutare le 

esacerbazioni
168 gg



Studies 1222.39/.40  (combined dataset)

Olodaterol and Tiotropium are both long
acting

QD, once daily

Lange P, et al. J Pulm Respir Med. 2014;4:196.

All comparisons versus placebo P<0.0001
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ZuWallack R. International Journal of COPD 2014:9 1133–1144







CONCLUSIONI
11



MASSIMIZZAZIONE DELLA BRONCODILATAZIONEMASSIMIZZAZIONE DELLA BRONCODILATAZIONE
INTERAZIONE SINERGICA FRA ß2INTERAZIONE SINERGICA FRA ß2--AGONISTI ED ANTIMUSCARINICI AGONISTI ED ANTIMUSCARINICI 

� I ß2-agonisti amplificano il rilasciamento della muscolatura 
liscia indotto dagli antimuscarinici riducendo il rilascio di 
ACh attraverso la modulazione della neurotrasmissione 
colinergica.

� Gli antimuscarinici aumentano la broncodilatazione indotta 
da ß2-agonisti riducendo l’effetto broncocostrittore
dell’ACh.

� ß2-agonisti ed anticolinergici esplicano la loro azione 
broncodilatante sia a livello delle vie aeree di calibro 
maggiore che delle piccole vie aeree.



LABA / LAMA IN COPD

↓ ↓ Air trapping

LABA + LAMA

↓ ↓ Symptoms ↓ ↓ Exacerbations

↓ ↓ Inflammation?Airway stenting

↓ ↓ Symptoms ↓ ↓ Exacerbations

↓ ↓ Disease
progression ↓ Mortality

↓ ↓ Airway compression

↓ ↓ Fibrosis ?



Razionale per la broncodilatazione combinata

nella BPCO

Combinare broncodilatatori con diversi meccanismi d ’azione 
può 

(1) Aumentare l’efficacia e 
(2) Diminuire il rischio di eventi avversi

rispetto all’aumento della dose

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2015
van der Molen T, et al. Prim Care Respir J 2012;21(1):101-8

rispetto all’aumento della dose
del singolo broncodilatatore

Questo assume maggiore importanza nel paziente più 
anziano, con scarsa compliance e diverse comorbilità



Efficacia dell’associazione LAMA + LABA
nella BPCO

– Rispetto alla monoterapia, la terapia combinata 
LABA + LAMA

• Migliora la capacità inspiratoria e riduce 
l’iperinsufflazione

• Migliora la dispnea• Migliora la dispnea

• Ha un trend positivo sugli score di valutazione dei 
sintomi e sull’uso di rescue medications

• È in genere ben tollerata

– Sono necessari ulteriori studi che ne valutino
l’efficacia sulla qualità di vita del paziente e sulle
riacutizzazioni

van der Molen T, et al. Prim Care Respir J 2012;21(1):101-8



La broncodilatazione combinata LABA/LAMA
nella BPCO

– Le attuali linee guida raccomandano l’aggiunta di 
un secondo broncodilatatore alla terapia iniziale 
della BPCO moderata, al fine 
di massimizzare la broncodilatazione

– Sono stati effettuati trial clinici sulle seguenti 
combinazioni

• Formoterolo + tiotropio

• Arformoterolo o formoterolo nebulizzati + tiotropio

• Salmeterolo + tiotropio

• Indacaterolo + tiotropio

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2011
Cazzola M, et al. Pulm Pharmacol Ther 2010;23(4):257-67



LAMA/LABA: combinazioni fisse

– La combinazione fissa di LAMA e LABA nello stesso

device è utile

per incrementare la compliance e semplificare la 

gestione della BPCO

– Associazioni fisse nuove o in corso di sperimentazione

• Glicopirronio/indacaterolo

• Tiotropio/olodaterolo

• Glicopirrolato/formoterolo

• Aclidinio/formoterolo

• Umeclidinium/vilanterol



Le Le FDCsFDCs LAMA/LABALAMA/LABA



EfficaciaEfficacia delle delle FDCsFDCs LAMA/LABA: LAMA/LABA: 
qualitàqualità delladella vitavita e e tptp al al bisognobisogno
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Paziente Prima scelta Seconda scelta Scelte alternativ e

A
SAMA  prn

o
SABA prn

LAMA 
o

LABA 
o

SABA e SAMA

Teofillina

(I farmaci sono menzionati in ordine alfabetico, e quindi 
non necessariamente in ordine di preferenza)

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, trattamento e 
prevenzione della BPCO: 
Trattamento della BPCO stabile: trattamento farmaco logico

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, trattamento e 
prevenzione della BPCO: 
Trattamento della BPCO stabile: trattamento farmaco logico

SABA e SAMA

B
LAMA 

o
LABA

LAMA e LABA
SABA e/o SAMA

Teofillina

C

ICS + LABA
o

LAMA

LAMA e LABA o
LAMA e inibitori PDE4 o
LABA e inibitori PDE4 

SABA e/o SAMA
Teofillina

D

ICS + LABA
e/o

LAMA

ICS + LABA e LAMA o
ICS+LABA e inibitori PDE4 o

LAMA + LABA o
LAMA + inibitori PDE4

Carbocisteina
SABA e/o SAMA

Teofillina
N-acetilcisteina



GOLD 3

GOLD 4

N
o. of exacerbations / year

≥2
or
≥1
H

(C) (D)
ICS+LABA or LAMA ICS+LABA or LAMA

LABA and LAMA

ICS+LABA and LAMA or
ICS+LABA and PDE4-inh or

LABA and LAMA or
LAMA and ICS or

LAMA and PDE4 -inh

Pharmacological treatment of COPD Pharmacological treatment of COPD 
in accordance with GOLD documentin accordance with GOLD document

GOLD 1

GOLD 2

mMRC ≥2
CAT ≥10

mMRC 0−1 
CAT <10

N
o. of exacerbations / year

First choice; 
Alternative choice

0

1

(A) (B)

LAMA and PDE4 -inh

SABA or SAMA p.r.n LABA or LAMA

LABA or LAMA or
SABA and SAMA LABA and LAMA

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2014 (www.goldcopd.org/)



GOLD 4

GOLD 3

- LAMA e LABA o
- LAMA e inib. 

PDE4 o
- LABA e inib. 

ICS + LABA and LAMA o
ICS + LABA e inib. PDE4 o

LAMA e LABA o
LAMA e Inib. PDE4

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, trattamento e 
prevenzione della BPCO: trattamento farmacologico de lla BPCO stabile 

Seconda scelta

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, trattamento e 
prevenzione della BPCO: trattamento farmacologico de lla BPCO stabile 
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MassimizzazioneMassimizzazione deglidegli outcomesoutcomes
cliniciclinici nellanella BPCO…BPCO…perchèperchè ??

• Perché tendere alla massimizzazione degli
outcomes clinici?

• E’ possibile raggiungere questo obiettivo
mediante la duplice broncodilatazione ?mediante la duplice broncodilatazione ?

• Quando massimizzare la
broncodilatazione ?

• La massimizzazione della
broncodilatazione da sola è sufficiente?



GOLD 3

GOLD 4

N
o. of exacerbations / year

≥2
or
≥1
H

(C) (D)
ICS+LABA or LAMA ICS+LABA or LAMA

LABA and LAMA

ICS+LABA and LAMA or
ICS+LABA and PDE4-inh or

LABA and LAMA or
LAMA and ICS or

LAMA and PDE4 -inh

Da Da unauna classificazioneclassificazione di di gravitàgravità
ad un “per ad un “per obiettiviobiettivi”?”?

GOLD 1

GOLD 2

mMRC ≥2
CAT ≥10

mMRC 0−1 
CAT <10

N
o. of exacerbations / year

First choice; 
Alternative choice

0

1

(A) (B)

LAMA and PDE4 -inh

SABA or SAMA p.r.n LABA or LAMA

LABA or LAMA or
SABA and SAMA LABA and LAMA

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2014 (www.goldcopd.org/)



QundoQundo usareusare unauna FDCsFDCs LAMA/LABA?LAMA/LABA?
PazientiPazienti giàgià in in trattamentotrattamento con LAMA/LABAcon LAMA/LABA

� In pazienti che già usano un LAMA ed un

LABA;

�Come «sequential therapy» in pazienti in�Come «sequential therapy» in pazienti in

terapia con un singolo broncodilatatore;

�Come «upfront therapy».



QundoQundo usareusare unauna FDCsFDCs LAMA/LABA?LAMA/LABA?
PazientiPazienti giàgià in in trattametnotrattametno con LAMA/LABAcon LAMA/LABA



QundoQundo usareusare unauna FDCsFDCs LAMA/LABA?LAMA/LABA?
PazientiPazienti giàgià in in trattametnotrattametno con LAMA/LABAcon LAMA/LABA

� In pazienti che già usano un LAMA ed un

LABA;

�Come «sequential therapy» in pazienti in�Come «sequential therapy» in pazienti in

terapia con un singolo broncodilatatore;

�Come «upfront therapy».





QundoQundo usareusare unauna FDCsFDCs LAMA/LABA?LAMA/LABA?
PazientiPazienti giàgià in in trattametnotrattametno con LAMA/LABAcon LAMA/LABA

� In pazienti che già usano un LAMA ed un

LABA;

�Come «sequential therapy» in pazienti in�Come «sequential therapy» in pazienti in

terapia con un singolo broncodilatatore;

�Come «upfront therapy».



StrategieStrategie terapeuticheterapeutiche nellanella BPCO:BPCO:
sequentialsequential vs. vs. upfrontupfront



Symptoms··•
•

Symptoms

Disability

years

··
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E il trattamento precoce?E il trattamento precoce?

1. Per contrastare l’ostruzione sin da subito

2. Per intercettare i "fast decliners”

3. Per non perdere la reversibilità

4. Per limitare le riacutizzazioni





Nishimura M et al.AJRCCM 2012,185:44-52



TashkinTashkin et al. et al. ERJ 2008;ERJ 2008;31:74231:742



E’ più razionale trattare… E’ più razionale trattare… 

• Un GOLD 1 fast decliner (magari 

sintomatico)

O

• Un GOLD 3 slow decliner / sustainer

(magari a- o paucisintomatico)?




