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Luisa, 74 anni, casalinga, ex-fumatrice di circa 10 sigarette/die per 30
anni circa. Diabete mellito, cardiopatia ischemica, artrosi diffusa, lieve
insufficienza renale.

Riferita tosse produttiva continua e intensa e dispnea da sforzi
moderati. Non limitazione delle attività quotidiane.

Il quadro funzionale mostra una sindrome ostruttiva di entità moderata
(FEV1: 65% del teorico).



Questionario modificato MRC (mMRC)

mMRC Livello 0: mi manca il respiro solo sotto sforzo intenso

mMRC Livello 1: mi manca il respiro quando cammino di fretta in 
pianura o cammino in salita

mMRC Livello 2: a causa della mancanza di respiro cammino più 
piano dei miei coetanei o sono costretto a fermarmi quando 
cammino al mio passo in pianura

mMRC Livello 3: sono costretto a fermarmi per riprendere il respiro 
dopo 100 metri o dopo pochi minuti di cammino al mio passo in 
pianura

mMRC Livello 4: la mancanza di respiro è tale che non posso uscire 
di casa e/o mi manca il respiro per manovre semplici quali vestirmi o 
svestirmi



Luisa, 74 anni, casalinga, ex-fumatrice di circa 10 sigarette/die per 30
anni circa. Diabete mellito, cardiopatia ischemica, artrosi diffusa, lieve
insufficienza renale.

Riferita tosse produttiva continua e intensa e dispnea da sforzi
moderati. Non limitazione delle attività quotidiane.

Il quadro funzionale mostra una sindrome ostruttiva di entità moderata
(FEV1: 65% del teorico).

A quale stadio corrisponde il paziente con queste caratteristiche:
MRC pari a 1, 3 riacutizzazioni nell’anno precedente?
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Giovanni, 76 anni, ex-insegnante, fumatore di circa 20 sigarette/die da
oltre 40 anni, ipertensione arteriosa in trattamento con buon controllo.
Riferita dispnea da modico sforzo con limitazione delle attività
quotidiane e ricreative, astenia, sonno non ristoratore.

La spirometria mostra un quadro ostruttivo di entità moderata (FEV1:
68% del teorico). Modesta reversibilità dopo broncodilatatore
estemporaneo (Delta FEV1: 5%)
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Giovanni, 76 anni, ex-insegnante, fumatore di circa 20 sigarette/die da
oltre 40 anni, ipertensione arteriosa in trattamento con buon controllo.
Riferita dispnea da modico sforzo con limitazione delle attività
quotidiane e ricreative, astenia, sonno non ristoratore.

La spirometria mostra un quadro ostruttivo di entità moderata (FEV1:
68% del teorico). Modesta reversibilità dopo broncodilatatore
estemporaneo (Delta FEV1: 5%)

A quale stadio corrisponde il paziente con queste caratteristiche: CAT:
21, 1 riacutizzazione nell’anno precedente (non tale da indurre
ospedalizzazione)?

A
B
C
D
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Definition of COPD

 COPD is a preventable and treatable disease with some 
significant extrapulmonary effects that may contribute 
to the severity in individual patients. 

 Its pulmonary component is characterized by airflow 
limitation that is not fully reversible. 

 The airflow limitation is usually progressive and 
associated with an abnormal inflammatory response of 
the lung to noxious particles or gases.



Goals of COPD Management

Overall COPD Control

Current Control Future Risk

Symptoms

Activity

Reliever use

Lung function

Exacerbations

Progression
of the disease

Mortality

Medication 
adverse effects

achieving reducing

defined by defined by

GOLD. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD. 2019



- Luisa, 74 anni, casalinga

- Multiple comorbidità

- MRC 1, riacutizzazioni 3

- STADIO GOLD C

- Giovanni, 76 anni, ex-insegnante

- Attuale fumatore

- CAT 21, riacutizzazioni 1

- STADIO GOLD B





Why do we need a precision medicine approach to 
COPD?

• A complex common disease with difficult definition

• Heterogeneous presentation with different traits

• Variable disease and variable response to drugs

• Incomplete understanding of all phenotypes 

• Greater insight into driving mechanisms

• Need for biomarkers



I fenotipi della BPCO: il passato…



Proportional Venn diagram presenting the different phenotypes within the Wellington 
Respiratory Survey study population. 

Marsh et al. Thorax 2008

…e il presente



Eterogeneità dei fenotipi della BPCO

Brusselle G., Lancet RM, 2014



Kessler R et al. Eur Respir J 2011

Daily intense

Daily mild

Weekly intense

Weekly mild

2441 patients with COPD

L’eterogeneità della BPCO è dimostrata dalla 
variabilità dei sintomi respiratori





“Type-A patients usually had

radiological evidence of emphysema,

tended to produce little sputum and

rarely showed hypercapnia or recurrent

heart failure; their T.L.C.s tended to be

increased and their diffusing capacities

impaired.”

“In contrast, type-B patients did not
show evidence of emphysema in their
chest x-rays, usually produced large
quantities of sputum, often showed
hypercapnia with recurrent cor
pulmonale, had relatively smaller
T.L.C.s, but had well-preserved
diffusing capacities.”



GOLD 4FEV1 31%

FEV1 26%

FEV1 36%



A fine inspirazione A fine espirazione

Precoce chiusura delle vie aeree periferiche 
durante volume corrente



Meccanismi limitanti il flusso espiratorio a 

volume corrente

1 2
3

4

Polmone omogeneo Polmone disomogeneo

(t1= t2 = t3 = t4 = tn) (t1  t2  t3  t4  tn)

t t

t1-tn < t1-tn

1 2
3

4



Alterazioni strutturali e funzionali nella BPCO

PL

V

.

Limitazione al flusso aereo 
espiratorio

Precoce chiusura delle vie aeree 
periferiche

Air trapping

Iperinsufflazione polmonare



- Luisa, 74 anni, casalinga

- Multiple comorbidità

- MRC 1, riacutizzazioni 3

- STADIO GOLD C

In terapia con LAMA

Fenotipo bronchitico cronico

Frequente riacutizzatore

- Giovanni, 76 anni, ex-insegnante

- Attuale fumatore

- CAT 21, riacutizzazioni 1

- STADIO GOLD B

In terapia con LABA

Fenotipo enfisematoso

Dispnoico



Gestione della BPCO stabile: follow-up



Exacerbations (per annum) by treatment and EOS level at screening
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Pascoe S, Lancet Resp Med 2015

Eosinophils in blood and response to ICS 
treatment in COPD

(Siddiqui et al. AJRCCM 2015)



Writing Guidelines



Quale trattamento per i pazienti anziani e comorbidi?



Mutasingwa et al. Can Fam Physician 2011



Ito and Barnes Chest 2008

Rapporti tra invecchiamento e BPCO



Invecchiamento e patologie prevalenti

van den Akker et al, J Clin Epidemiol  1998 

età



Impatto della depressione nei pazienti con BPCO

Dahlén I et al. Chest 2002 Ng T-P et al. Arch Int Med 2007

Yohannes AM et al. Int J Geriatr Psychiatry 2003



Chronic Renal Failure: A Neglected Comorbidity of 

COPD - the ECCE study

Antonelli-Incalzi et al. Chest 2010



Prevalence of cardiovascular diseases is 
increased in COPD  

Curkendall et al., Ann Epidemiol 2006



Mannino Eur Resp J 2008

CV disease
No CV disease

L’associazione CHF – BPCO





Quanto la popolazione dei megatrial è 

rappresentativa dei pazienti real-life?

Scichilone et al. Respiration  2013



Prevalenza di BPCO nel paziente 
con scompenso cardiaco

Hawkins  N et al. Eur J Heart Failure 2010
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