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BPCO riacutizzata: definizione

“Evento nel decorso naturale della malattia 

caratterizzato da una variazione dei sintomi di 

base del paziente: DISPNEA, TOSSE E/O 

ESPETTORAZIONE di entità superiore alla 

normale variabilità giornaliera con esordio 

acuto e che può richiedere un cambiamento 

nella terapia usuale”
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La riacutizzazione è definita come un peggioramento della 

sintomatologia tale da comportare una modificazione della terapia

Peggioramento dei sintomi 

▪ tosse

▪ dispnea

▪ variazioni qualitative e/o quantitative  dell’espettorato

Criteri accessori

▪ variazione es. obiettivo polmonare

▪ febbre

▪ edemi declivi

Riacutizzazioni

Definizione
(IALIAN COMPOSITE SCORE)
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Larga quota di riacutizzazioni (essenzialmente lievi) non venga riportata 

dai pazienti con BPCO all’attenzione del curante 
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Riacutizzazioni 

▪ Sono più frequenti

- quando è presente colonizzazione batterica

- nei pazienti con maggiore infiammazione 

bronchiale in fase di stabilità

▪ Sono più gravi

- nei pazienti con rilevante ostruzione bronchiale

- nei pazienti con frequenti riacutizzazioni 

▪ La mortalità nelle ospedalizzazioni può superare il 10%
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Episodi di riacutizzazione

 0 riacutizzazione in un anno                  25%

 3-4 riacutizzazioni in un anno               10%

 1-2 riacutizzazioni in un anno               65%

Altri studi  confermano 2 riacutizzazioni anno in  media

 Anthonisen et al Ann.Intern Med 1987;106:196-204
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Frequenza delle riacutizzazioni di BPCO
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Riacutizzazioni Importanza e significato

Le riacutizzazioni sono eventi clinici importanti nella storia della 

BPCO

  Frequenti riacutizzazioni possono comportare il 

peggioramento dello stato di salute ed un aumento della 

mortalità

  Costi: oltre il 60% dei costi diretti della BPCO sono 

riferibili alle riacutizzazioni

Sono più frequenti e più gravi

 -Quando presente colonizzazione batterica

 -Nei pazienti con maggiore infiammazione in fase di stabilità

 -Nei pazienti con rilevante ostruzione bronchiale
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CAUSE DI RIACUTIZZAZIONE

 CAUSA PRINCIPALE –infezione 

dell’albero tracheo-bronchiale          __60-70% 

sotenuta da agenti batterici (Streptococcus pneumoniae, 

Haemophylus Influenzae, Moraxella catarralis, pseudomonas

pseudomonas aeruginosa, staphilococco aureus, enterobacilli

gram negativi)

 __20-30% da virus                                       

(influenza parainfluenza-rinovirus)

1-2%   micoplasma pneumoniae

 __5-10% clamydia pneumoniae
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Altre CAUSE DI RIACUTIZZAZIONE DI 

BPCO

camogli 

 Polmonite 
 Scompenso cardiaco Dx o Sn o aritmie
 Embolia polmonare
 Pneumotorace spontaneo
 Somministrazione di O2 inappropriata
 Farmaci (ipnoinduttori, tranquillanti, diuretici, ecc.)
 Malattie del metabolismo (diabete mellito, alteraz. 

idroelettrolitiche)
 Condizioni di scarsa nutrizione
 Miopatia e/o fatica dei muscoli respiratori
 Altre pat. (emorragia digestiva, ecc.)
 Pat respiratorie terminali (fatica dei muscoli respiratori 

ecc.)
 Malattia in fase terminale
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1 su 8 porta all'ospedalizzazione- Rappresentano il 5% di 

tutti i ricoveri in ospedale 

75-80% infettive (55% batteriche, 45% virali, in queste 25% 

virali con sovrapposizione batterica

20-25% non infettive (GERD, clima inquinamento,OSAH 

etc.)

Possono aggregarsi in cluster (fino a 8 settimane alta 

probabilità di recidiva) 

Fenotipi biologici diversi (virali: IL-10 plasma; batteriche: 

IL-1b, TNFa e IL-8 sputo; eosinofiliche: % eosinofili nel 

plasma, IL-10 plasma; IL-17 e IL-5 sputo; pauci-

infiammatorie)
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E-BPCO infettive E-BPCO non infettive

Virali (circa 50%)

Batteriche (circa 50%), tra queste virali e 

(poi) batteriche (25%)

Eosinofiliche

Pauci infiammatorie:

• Sbalzi climatici

• Picchi di inquinamento atmosferico

• Ridotta attività fisica/ no riabilitazione 

OSAH

• Iperinflazione dinamica a riposo

• GERD

• Fratture costali e vertebrali

• Carenza molto grave di vit. D

• Depressione

• Anemia

Non aderenza alla terapia

- Fenotipi di riacutizzazioni

15camogli 



Le riacutizzazioni causano morbidità e 
mortalità

Le riacutizzazioni di BPCO portano a:

Aumento dei costi

Aumento del 
rischio di 
ospedalizzazione

Aumento del rischio di 
mortalità

Declino della funzionalità 
polmonare

Peggioramento 
dello stato di 
salute

mag. ’17 camogli 16



Le riacutizzazioni frequenti alterano lo 
stato di salute nella BPCO

Seemungal T.A. et al.; Am J Respir Crit Care Med 1998; 157 (5 Pt 1): 1418-22
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Riacutizzazioni e declino della 
funzionalità polmonare

Donaldson et al. Thorax 2002
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Le riacutizzazioni portano alla 
progressione della malattia

Adattato da Mannino Fletcher and Peto, Burrows
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Diagnosi delle riacutizzazioni

 Sintomi maggiori
____aumento della dispnea  (64%)
____aumento della quantita’ (26%) e della purulenza 
dell’espettorato (42%)

 Sintomi minori
__sibili     ( 35%)
__tosse   (20%)
__costrizione toracica                                                
__faringodinia  (12%)
__rinite virale (35%)

Weiss et al
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Tipo 1 : Incremento della dispnea, aumento di volume 

dell’escreato, purulenza dell’escreato

Tipo 2 : Due dei tre sintomi sopra citati

Tipo 3 : Uno dei sintomi precedenti + uno dei seguenti:

• incremento della tosse

• infezione vie aeree sup. nei 5 giorni precedenti 

• incremento del wheezing (respiro sibilante)

• frequenza respiratoria e/o cardiaca aumentate del 20% rispetto 
alle condizioni di base

Anthonosen R. et all, Ann Intern Med 1987;106:196-204

Caratteristiche cliniche della riacutizzazione 

della BPCO (da: Anthonisen)
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BPCO riacutizzata: terapia
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Riacutizzazione di BPCO: l’importanza 

di una terapia precoce

E’stato validato che i pazienti che ricevono“un trattamento 
guariscono più rapidamente di altri che ricevono una terapia 
inadeguata e tardiva. 

L’intervento terapeutico precoce:

 limita la gravità dell’episodio acuto

 riduce il rischio di ospedalizzazione 

 migliora la qualità di vita 

 rallenta la progressione della malattia

WilkinsonTMA etal:EurRespirJ 2003;;45 (S):237-238

WilkinsonTMA etal:Thorax2003:58 (SIII):74
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BPCO riacutizzata: terapia

I farmaci comunemente usati e variamente associati per   
controllare le riacutizzazioni  sono: 

1. CORTICOSTEROIDI

2. ANTIBIOTICI

3. BRONCODILATATORI

La loro scelta è determinata dal possibile

riconoscimento dell’eziologia della riacutizzazione o 

dal presunto effetto sulle alterazioni morfostrutturali 

bronchiali alveolari. In genere le tre categorie di 

farmaci dette vengono variamente associate per 

periodi anche diversi di trattamento.
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1. BRONCODILATATORI

β2-agonisti

Anticolinergici

Teofillina 
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Terapia broncodilatatrice (Evidenza A)

 Il trattamento domiciliare della riacutizzazione di BPCO comporta un aumento 

della dose e/o della frequenza di somministrazione della terapia broncodilatatrice 

inalatoria già in atto.

 I ß2-agonisti e gli anticolinergici hanno dimostrato entrambi un’efficace azione 

broncodilatatrice nelle riacutizzazioni di BPCO, con miglioramenti di VEMS e 

FVC del 15-29% entro 60-120 min

 Nei pazienti più gravi, alte dosi di terapia somministrata con nebulizzatori 

possono essere somministrate al bisogno per diversi giorni, nonostante non sia 

consigliato l’utilizzo di questo tipo di terapia per lunghi periodi di tempo

L’aggiunta di aminofillina non produce ulteriori miglioramenti funzionali o 

clinici esponendo anche il paziente ad effetti indesiderati ed ha quindi un ruolo 

minore rispetto a più potenti e sicuri broncodilatatori

Pauwels RA, Am J Respir Crit Care Med 2001;163:1256-76

Stoller JK. N Engl J Med 2002;346:988-4. 
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Effetti del trattamento broncodilatatore sulla riduzione delle 

riacutizzazioni: TORCH e UPLIFT 

Miravittles M. et al. Int J COPD 2009; 4: 185-201 



TORCH: incidenza di 
riacutizzazioni

Riacutizzazione/Paziente/anno

Calverley NEJM 2007

*p < 0,001 vs placebo; 
†p = 0,002 vs SALM; 
‡p = 0,024 vs FP
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2.CORTICOSTEROIDI

 Riducono lo stato infiammatorio e determinano un 
miglioramento protratto della funzione respiratoria

 Il trattamento cronico per via sistemica deve essere evitato a 
causa di uno sfavorevole rapporto costo/beneficio

 L’uso inalatorio è indicato negli stadi III e IV o in pazienti che 
non rispondono ai broncodilatatori

 Nei primi giorni di riacutizzazione, per via generale, sono in 
grado di favorire un più rapido miglioramento della insufficienza 
respiratoria ed un conseguente accorciamento dei tempi di 
degenza. 

 Dose:fino a 0,5 mg/kg/die di  prednisone

 La loro associazione con i broncodilatatori a lunga durata 
d’azione mostra maggiore efficacia del trattamento rispetto 
all’uso dei singoli componenti

camogli Decramer M, Am J Respir Crit Care Med 1994;150:11-16.



PATHOS Study design

Retrospective, observational

8% of the Swedish population, ie

≈800.000 inhabitants= 76 primary 

health care centers

Patients were followed from January 1999 

to December 2009 



Combinazione di budesonide / formoterolo più 

efficace di fluticasone / salmeterolo nel prevenire le 

riacutizzazioni della malattia polmonare ostruttiva 

cronica.

Larsson K, Janson C, Lisspers K, Jørgensen L, Stratelis G, Telg G, Ställberg B, Johansson G.  

Journal of Internal Medicine  2013  DOI: 10.1111/joim.12067

Providing  Answers To Healthcare by Observational  Studies
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La combinazione formoterolo/budesonide riduce il 
numero di riacutizzazioni

Szafranski W, et al. Eur Respir J. 2003;21:74.
Calverley PM, et al. Eur Respir J. 2003;22:912.
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COPD riacutizzazione

▪ Il tasso di esacerbazione è stato inferiore del 26,6% con BUD / FORM vs. FLU 

▪ gruppo di pazienti frequenti riacutizzatori (con 3-4 riacutizzazioni anno)
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Pneumonia and pneumonia-related events

Adjusted yearly pneumonia event rates compared using Poisson regression analysis. P<0.001 for all.

CI, confidence intervals; BUD/FOR, budesonide/formoterol; FLU/SAL, fluticasone/salmeterol
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)

➢Nonostante in circa il 50% dei casi venga isolato un germe 

patogeno, il ruolo delle infezioni come causa di riacutizzazione 

rimane controverso.

➢ Gli antibiotici sono efficaci solo quando il paziente con dispnea 

ingravescente e tosse presenta un espettorato aumentato di 

volume e purulento.

➢ Il trattamento antibiotico viene spesso impostato su base 

empirica

➢. La scelta dell’antibiotico varia nei vari Paesi: nel Regno Unito 

ed in Francia vengono preferite le penicilline orali, in Spagna i 

macrolidi, in Germania le tetracicline mentre in Italia sono 

maggiormente utilizzate le cefalosporine di 3a generazione

Anthonisen NR,. Ann Intern Med 1987;106:196-204.

Stoller JK. N Engl J Med 2002;346:988-4. 
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Antibiotici (Evidenza B)
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▪ I pazienti che presentano riacutizzazioni con segni clinici 

di infezione bronchiale (cioè aumento del volume e viraggio 

di colore dell’escreato e/o febbre) possono trarre beneficio 

da una terapia antibiotica (B).

▪ La scelta dell’antibiotico da utilizzare deve tener conto 

delle resistenze batteriche a livello locale.

▪ In presenza di sintomi maggiori di riacutizzazione 

il dosaggio della PCR può essere di utilità nella diagnosi.

Riacutizzazioni (antibiotici)
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PCR

CESPETT 

PURULEN
Purulenza Espettorato
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Le evidenze sull’importanza dei batteri 

come causa delle riacutizzazioni

A. Studi fibrobroncoscopici con prelievi protetti

B. Studi che evidenziano un maggiore rilascio 

di mediatori durante la riacutizzazione

C. Studi immunologici che riguardano la risposta

anticorpale vs i batteri in corso di riacutizzazione

D. Studi sull’efficacia della terapia antibiotica

Riacutizzazioni di BPCO: ruolo dei batteri

Sethi et al. NEJM 2002; 347: 465-471 
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Riacutizzazione della BPCO

E’ stata dimostrata l’esistenza di 
una correlazione tra il 

deterioramento della funzione 
respiratoria (valutato attraverso il
FEV1) ed i batteri isolati in corso 

di riacutizzazione. 
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Correlazione fra gravità della BPCO e isolamento di ceppi batterici

Eller et al
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Correlazione fra gravità della BPCO e isolamento di ceppi batterici

Eller et al

camogli 
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Gruppo B più

P. aeruginosa

Riacutizzazione grave con 

fattori di rischio per 

infezione da P.aeruginosa

Gruppo C

Gruppo A più microrganismi 

resistenti (produttori di -

lattamasi, S. pneumoniae 

penicillina resistenti), 

Enterobacteriaceae (K. 

pneumoniae, E. coli,

Proteus, Enterobacter, ecc.)

Riacutizzazione 

moderata con uno o 

più fattori di rischio 

per esito infausto 

Gruppo B

H. influenzae

S. pneumoniae

M. catarrhalis

Chlamydia pneumoniae

Virus

Riacutizzazione lieve: 

nessun fattore di 

rischio per esito 

infausto

Gruppo A 

MicrorganismiDefinitioneaGruppo

Stratificazione dei pazienti con BPCO riacutizzata per il trattamento antibiotico 

ed il microrganismo potenzialmente coinvolto in ciascun gruppo

a Fattori di rischio per esito infausto in pazienti con riacutizzazione di BPCO: presenza di 
comorbidità, BPCO grave, frequenti riacutizzazioni (>3/anno) e terapia antibiotica negli ultimi 

tre mesi 

3.ANTIBIOTICI

camogli 



Antibioticoterapia nella riacutizzazione della BPCO
(altre indicazioni)

Riacutizzazione 

semplice

< 4 episodi/anno

Non fattori di comorbidità

FEV1>50%

Macrolidi 

(Azitromicina)

Cefalosporine

(Cefuroxime, Cefpodoxime)

Tetracicline

(Doxiciclina)

ketolidi

Riacutizzazione 

complicata

>65  anni di età

o > 4 episodi/anno

o fattori di comorbodità

o FEV1 <50% >35%

Amoxicillina/clavunalato

Fluorchinolonici con azione sullo 

Pneumococco

Riacutizzazione 

complicata a rischio 

di Pseudomonas
aeruginosa

Infezione bronchiale cronica

necessità di cronica terapia cortisonica

frequente ricorso ad antibiotici 

( >4/anno)

o FEV1 <35%

Ciprofloxacina
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• Fluorochinolonici 
(Ciprofloxacina 
Levofloxacina ad alte dosic) 

o
• b-lattamici con attività su 

P.aeruginosa 

In pazienti a rischio per infezioni da 
Pseudomonas:

• Fluorochinolonici (Ciprofloxacina 
Levofloxacina ad alte dosic)

Gruppo C

• b-lattamici/inibitori delle 
b-lattamasi
( Ampicillina/Sulbactam)

• Cefalosporine di 2° o 3°
generazione

• Fluorochinolonicie

(Levofloxacina, 
Moxifloxacina)

Fluorochinolonici 

• Levofloxacina
• Moxifloxacina

• b-lattamici/inibitori delle b-
lattamasi
(Amoxicillina/Ac. Clavulanico)

Gruppo B

• b-lattamici/inibitori delle 
b-lattamasi

(Amoxicillina/Ac. Clavulanico)
• Macrolidi 

• Azitromicina
• Claritromicina
• Roxitromicina

• Cefalosporine di 2° o 3°
generazione

• Ketolidi (telitromicina)

I pazienti con un unico sintomo 
cardinale

non dovrebbero essere trattati con
antibiotici
Se vi è indicazione:
• b-lattamici ( Penicillina, 

Ampicillina/Amoxicillinab)
• Tetracicline
• Trimetoprim/ Sulfametossazolo

Gruppo A

Trattamento parenterale
(senza particolare ordine)

Trattamento orale alternativo  
(senza particolare ordine)

Trattamento orale 
(senza particolare ordine)

Trattamento antibiotico nella riacutizzazioni di BPCO a 

a. Nei paesi con alta incidenza di S. pneumoniae resistente alla penicillina si raccomandano alti dosaggi di 
Amoxicillina o Amoxicillina/Ac. Clavulanico. b. L’uso di questo antibiotico non è appropriato nelle aree dove è alta 
la prevalenza di H.infuenzae produttori di b-lattamasi e di M.catarrhalis e/o S. pneumoniae resistenti alla 
penicillina.c. La dose efficace contro lo P.aeruginosa è 750 mg.

3.ANTIBIOTICI
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Algoritmo per la gestione della 

riacutizzazione della BPCO a domicilio

Inizio o aumento dei broncodilatatori

Rivalutare entro poche ore

Risoluzione o miglioramento

dei segni e dei sintomi
Nessun miglioramento

Continua il trattamento 

riducendolo quando è possibile
Rivalutare entro poche ore

Rivalutare il trattamento 

a lungo termine
Peggioramento dei sintomi

Ospedalizzazione

Corticosteroidi per via orale

eventuale 

antibioticoterapia

camogli 
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Marcato aumento dell’intensità dei sintomi

Comparsa della dispnea a riposo 

▪ Riacutizzazione nel paziente classificato come BPCO grave

▪ Comparsa di nuovi segni obiettivi (cianosi, edemi periferici)

▪ Mancata risposta al trattamento od impossibilità di rivalutazione 

▪ Presenza di importanti patologie concomitanti

▪Aritmie di nuova insorgenza

▪Dubbio diagnostico

▪ Età avanzata

▪Comparsa di disturbo del sensorio

▪ Non autosufficienza e/o mancato supporto familiare

CRITERI per la richiesta di valutazione specialistica                  

o di OSPEDALIZZAZIONE

camogli 
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Prevenzione delle riacutizzazioni

 Prescrivere annualmente la vaccinazione 
antinfluenzale e  antipneumococcica

 Cessazione del fumo (riduce le riacutizzazioni, 
riduce il grado di declino della funzione 

respiratoria)

 Dare consigli al paziente sull’ autogestione

 Ottimizzare la terapia broncodilatatrice con 
uno o più broncodilatatori (beta 2-agonisti e/o 

anticolinergici)

 Aggiungere ICS se il FEV1<50% e 2 o più 
esacerbazioni nell’arco di 12 mesi
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http://www.goldcopd.org
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