
➢E’ una delle maggiori cause di mortalità e morbidità nel 
modo

➢Entro il 2020 passerà al terzo posto tra le cause di morte (le 
malattie respiratorie nel loro complesso saranno la seconda 
causa di morte)

➢Il 6% dei decessi nel mondo nel 2012 è stato determinato 
dalla BPCO

➢Costo in aumento nei prossimi decenni

➢Difficoltà nella diagnosi legata all’atteggiamento del paziente 
e ad una certa inerzia dei sistemi sanitari (ipertensione e 
diabete affrontati assai meglio)



➢Dispnea,tosse, escreato, spesso sottostimati dal paziente

➢Principale fattore di rischio è il fumo di sigaretta ma sono 

coinvolti anche fattori ambientali, lavorativi e genetici

➢La malattia presenta riacutizzazioni

➢Malattia  comune, prevenibile, trattabile caratterizzata da 

persistenti sintomi respiratori e limitazione del flusso aereo

➢La malattia presenta spesso comorbidità, sesso croniche, 

che aumentano la gravità e la mortalità; tali comorbidità   

vanno sempre ricercate al momento della diagnosi e della 

stadiazione





La riduzione al flusso aereo è conseguente a:

➢Diminuzione del calibro delle piccole vie aeree (<2 mm) 

per:

▪Infiammazione

▪Ipersecrezione mucosa

▪Rimodellamento

➢Distruzione parenchimale polmonare con conseguente 

diminuzione della pressione di ritorno elastico



Oltre all’ostruzione al flusso la fisiopatologia della BPCO  

è caratterizzata da:

➢Iperinsufflazione polmonare:

▪ Statica (aumento del volume di equilibrio elastico 

dell’apparato respiratorio per riduzione della pressione di 

retrazione elastica del polmone)

▪ Dinamica (ulteriore aumento del volume di fine 

espirazione ad un volume maggiore rispetto a quello 

corrispondente al punto di equilibrio elastico per ridusione 

del flusso espiratorio

➢Maldistribuioen del rapporto ventilazione-perfusione
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Effetti della limitazione al flusso espiratorio sui 
volumi polmonari



Am. J. Med. 2006; 119:21-31 

Pulmonary hyperinflation 

and overinflation at rest

Dynamic hyperinflation 

during exercise





➢La BPCO va presa in considerazione in tutti i pazienti 

che presentano dispnea, tosse cronica, espettorato

➢La spirometria post broncdilatatore  è indispensabile per 

fare la diagnosi

➢La malattia va stadiata attraverso la valutazione dei 

parametri fondamentali (limitazione al flusso, dispnea, 

riacutizzazioni)

➢Vanno ricercate le comorbidità e va effettuato un 

processo di diagnosi differenziale







L’OMS raccomanda lo screening almeno una volta 

nella vita  nei pazienti con diagnosi di BPCO 

soprattutto nelle zona con elevata prevalenza del 

deficit.

Una bassa concentrazione (<20%) è suggestiva per 

deficit omozigote.

Screening famigliare dei soggetti positivi.



➢Grado 0 Ho dispnea solo per sforzi intensi  

➢Grado 1   Mi manca il fiato se cammino veloce (o corsa) in 
piano o in lieve salita

➢Grado 2 In piano cammino meno velocemente di coetanei 
oppure ho necessità di fermarmi camminando in piano a passo 
normale

➢Grado 3 Devo fermarmi a respirare dopo 100 mt di 
cammino o per pochi minuti

➢Grado 4 Mi manca il fiato a riposo o mentre mi 
vesto/svesto; non esco di casa



CAT (Copd assesment test)





Il circolo vizioso della BPCO

Flusso limitazione

Iperinsufflazione dinamica

Riduzione della

capacità di esercizio

Aumentata richiesta ventilatoria

a parità di esercizio

_

Sedentarietà e decondizionamento



Lopez-Campos JL et al. Int J COPD 2013, 8:231-238

VARIABILITA’ CIRCADIANA DEI SINTOMI

..Ii pazienti presentano il maggior incremento dei sintomi respiratori

nelle prime ore del mattino al risveglio, e poi durante la notte



FEV1 medio: 

43±18



SINTOMI

Tosse cronica

Dispnea

FATTORI DI RISCHIO

Fumo di tabacco

Esposizione lavorativa

Inquinamento domestico
o ambientale

SPIROMETRIA:
indispensabile per porre diagnosi di BPCO

Espettorato cronico

DIAGNOSI DI BPCO



La spirometria

➢E’ uno strumento utile per indagare:

➢Soggetti sani (screening);

➢Soggetti con sintomi respiratori;

➢Follow-up di pazienti con patologia accertata

➢Valutazione del livello di prognosi e disabilità

➢Valutazione preoperatoria

➢Valutazione della risposta al trattamento



1. La spirometria è necessaria per porre diagnosi clinica di BPCO

2. Insieme alla presenza dei sintomi, la spirometria aiuta a valutare la
gravità della BPCO e può guidare le fasi del trattamento specifico

3. Una spirometria normale esclude effettivamente la diagnosi di BPCO
clinicamente rilevante

4. Più bassa è la percentuale del VEMS teorico, peggiore è la prognosi
successiva

5. Il VEMS si riduce nel tempo e di solito più rapidamente nei pazienti con
BPCO che nei soggetti sani

6. La spirometria può essere utilizzata per osservare la progressione della
malattia

Perché eseguire una SPIROMETRIA? 



La spirometria è un esame semplice, non invasivo, standardizzato, obiettivo e
riproducibile che valuta la capacità di generare flusso/volume del paziente.

La spirometria viene richiesta per fare diagnosi clinica di BPCO e dovrebbe
essere a disposizione di tutti gli operatori sanitari che curano pazienti con
BPCO.

Cos’è la SPIROMETRIA? 
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MORFOLOGIA DELLA CURVA FLUSSO-VOLUME



MORFOLOGIA DELLA CURVA FLUSSO-VOLUME



Test di reversibilità bronchiale



S. ostruttiva S. restrittiva

Volume residuo (VR)

Capacità totale (CPT)

I. di Motley (VR/CPT) Normale

Vol.esp.max I° sec. (VEMS)

Capacità vitale (CV)

Indice di Tiffeneau (VEMS/CV) Normale

SINDROMI DISVENTILATORIE

VARIAZIONI DEI VOLUMI POLMONARI

N.B. Per porre la diagnosi di restrizione è necessaria la misurazione della capacità polmonare totale



Meas Pred %Pred 

FVC 2.98 3.11 96

FEV1 2.49 2.68 92

FEV1/FVC 83 89 

FEF25-75 1.98 2.56 77

PEF 5.20 5.78 90

Spirometria 1



Meas Pred %Pred 

FVC 2.63 3.11 84 

FEV1 1.58 2.28 69 

FEV1/FVC 60 73 

FEF25-75 0.59 2.56 23 

PEF 4.90 5.78 85 

Spirometria 2



Meas Ref %Pred

FVC 3.66 4.39 83

FEV1 1.03 2.87 36

FEV1/FVC 28 65

FEF25-75 0.33 2.48 13

PEF 4.29 8.33 52

Spirometria 3



Dato un rapporto di Tiffenau < 70% alla spirometria:

➢GOLD 1:     Lieve               FEV1>80% del predetto

➢GOLD 2:      Moderato       50% < FEV1 < 80%

➢GOLD3 Grave             30%< FEV1< 50%

➢GOLD 4        Molto Grave  FEV1< 30% del predetto



Determinare la gravità della limitazione di flusso, l’impatto 

sullo stato di salute del Paziente, rischio di eventi futuri 

(riacutizzazioni, ricovero, morte).

Il fine è guidare la terapia.

Si basa su:

➢ Presenza e gravità delle alterazioni spirometriche

➢ Natura ed entità dei sintomi

➢ Storia di riacutizzazioni

➢ Presenza ed entità delle comorbidità



Il semplice strumento di valutazione della BPCO 

basato solo sul FEV1 ha presto rivelato difetti 

sostanziali per quanto riguarda l’impostazione della 

terapia ed il follow-up.

Sono pertanto stati introdotti nella valutazione di 

gravità della BPCO alcuni  “outcomes” riferiti dai 

pazienti:  il grado di dispnea ed il numero di 

riacutizzazioni











➢End-point centrati sul Paziente sintomi (dispnea) e                    
Riacutizzazioni

➢Spirometria e FEV1 importanti per la diagnosi ma non per 
la terapia

➢Ruolo centrale della terapia riservato a LAMA/LABA

➢Ruolo marginale per ICS/LABA

➢De-Escalation da ICS

➢Device essenziale in termini di aderenza

➢Educazione sanitaria, informazione sanitaria, educazione 
terapeutica


