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Il 5–10% degli adulti sopra i 40 anni
è affetto da BPCO; la prevalenza è
maggiore tra gli uomini rispetto alle
donne.
Il fattore di rischio chiave per la
broncopneumopatia cronica ostruttiva
è il fumo di tabacco, tuttavia hanno un
loro ruolo anche esposizione lavorativa,
inquinamento e fattori genetici.
I sintomi più importanti della
broncopneumopatia cronica ostruttiva
sono la dispnea da sforzo e la tosse
cronica, con o senza espettorato,
tuttavia nel corso della malattia possono
verificarsi affaticamento, anoressia e
perdita di peso.
La terapia prevede molteplici
aspetti e comprende: cessazione del
fumo, trattamento farmacologico
con broncodilatatori e inibitori
dell’infiammazione, esercizio fisico e
ossigeno-terapia.

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)
è caratterizzata da una persistente limitazione del
flusso nelle vie aeree, che è associato con la risposta
infiammatoria cronica delle vie aeree dei polmoni, di
solito progressiva, a particelle e gas nocivi. La limitazione
al flusso persistente è il risultato della combinazione tra
la diffusa malattia delle piccole vie aeree e la distruzione
del parenchima polmonare (enfisema).
La BPCO è una sindrome caratterizzata da molti
fenotipi, non ancora ben definiti. La conoscenza
della loro eziologia, patogenesi, gestione e degli esiti
significativi è limitata. La bronchite cronica (definita
come tosse e catarro per almeno 3 mesi all’anno in
due anni consecutivi) può precedere o coincidere con il
restringimento delle vie aeree, ma si può verificare anche
in pazienti senza BPCO.
Il criterio diagnostico per la BPCO è basato sulla
spirometria, che confermi la riduzione del volume
espiratorio a 1 secondo (FEV1) rispetto alla capacità vitale
forzata (FVC). La gravità è classificata, come mostrato
dalla tabella 1. è tuttavia in atto una discussione circa il
criterio spirometrico più appropriato da usare, cioè se
debba essere la riduzione del rapporto FEV1/FVC al di
sotto di un valore fisso (usualmente il 70%) o al di sotto
del limite inferiore considerato normale per l’età e il
sesso dell’individuo. Dato che anche negli individui sani
il rapporto FEV1/FVC va diminuendo con l’età, preferire
il secondo criterio potrebbe determinare un eccesso
di diagnosi negli anziani e una sua sottostima nei più
giovani.
La BPCO costituisce nel mondo un onere importante per
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Lieve

FEV1/VC <5° percentile del teorico e FEV1 ≥70% pred

Moderata

FEV1/VC <5° percentile del teorico e FEV1 60–69% pred

Moderatamente grave

FEV1/VC <5° percentile del teorico e FEV1 50–59% pred

Grave

FEV1/VC <5° percentile del teorico e FEV1 35–49% pred

Molto grave

FEV1/VC <5° percentile del teorico e FEV1 <35% pred

Panoramica
Fattori di rischio 
principali

”

Criteri ATS/ERS

Malattie respiratorie
principali

“

Il rischio di sviluppare la BPCO è correlato
inversamente con lo stato socioeconomico
basato su istruzione e reddito

FEV1/FVC <0.70 e 50%≤FEV1<80% pred
FEV1/FVC <0.70 e 30%≤FEV1<50% pred

Molto grave (stadio IV)

FEV1/FVC <0.70 e FEV1 <30% pred
o
FEV1/FVC <0.70 e FEV1 <50% pred e insufficienza respiratoria cronica

Tabella 1 – Classificazione e stadiazione della gravità dell’ostruzione del flusso delle vie aeree secondo i criteri di
American Thoracic Society (ATS) / European Respiratory Society (ERS) e Global Initiative for Chronic Obstructive
Lung Disease (GOLD). FEV1: volume espiratorio forzato in 1 secondo; VC: capacità vitale; % pred: % di valore teorico;
FVC: capacità vitale forzata. Riprodotto da Bakke et al., 2011.

molti individui, per le società e per il bilanci dei sistemi sanitari. Ci si aspetta che il suo impatto
aumenti sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo nei due decenni a venire, in
parte per la continua esposizione ai fattori di rischio della BPCO, in parte per il crescere dell’età
media mondiale. Le persone che vivono più a lungo molto verosimilmente sperimenteranno
su di loro gli effetti dell’esposizione a lungo termine ai fattori di rischio della BPCO. Lo scopo di
questo capitolo è descrivere l’epidemiologia, i fattori di rischio, il quadro clinico, la gestione e le
tendenze future della BPCO in Europa.

Epidemiologia
L’Europa, secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), ha una
popolazione di circa 750 milioni di persone in 54 nazioni, tra le quali ci sono grandi differenze
in termini di struttura della popolazione e servizi sanitari; vi è inoltre una grande eterogeneità
ambientale.
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FEV1/FVC <0.70 e FEV1 >80% pred
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La quota di
ospedalizzazione
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dipende
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popolazione
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dall’organizzazione
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soccorso e dalla
disponibilità
di posti letto
in ospedale

”

Essa dovrebbe quindi essere una regione ideale per esplorare
l’influenza dell’ambiente e del patrimonio genetico su mortalità,
prevalenza, incidenza e ospedalizzazione di BPCO. Da diverso tempo
sono in esecuzione numerosi ampi studi su popolazioni riguardanti
la BPCO da parte di centri singoli: dal 1972 in Oslo, Norvegia; dal
1976 in Copenhagen, Danimarca; dal 1980-1982 nel delta del fiume
Po, in Italia; dal 1985 nella Svezia del nord e a Bergen, in Norvegia.
Inoltre sono in fase di espletamento indagini, eseguite da più
centri di singoli paesi, in Svizzera e in Spagna; infine vi sono studi
ai quali partecipano in modo coordinato molte nazioni europee
simultaneamente: European Community Respiratory Health Survey
(ECRHS) e lo studio Burden of Obstructive Lung Disease (BOLD).
Tuttavia la situazione aggiornata in Europa al 2012 evidenzia che
in molte nazioni mancano le valutazioni di mortalità, prevalenza e
incidenza.
I dati di questo capitolo si basano sui codici da International
Classification of Disease, 10th revision (ICD-10) J40 – J44 e J47,
broncopneumopatia cronica ostruttiva e bronchiectasia (che hanno
molte caratteristiche in comune). I codici diagnostici J45 e J46
(asma e stato asmatico) non sono stati inclusi in linea generale.
Le differenze di codifica possono essere causa di variazioni sia tra
regioni di uno stesso Paese, che tra Paesi differenti, dato che queste
malattie spesso si sovrappongono. Alcuni medici che provvedono
a codificare le cause di morte utilizzano ancora la diagnosi di
asma/stato asmatico invece di BPCO; di conseguenza si verificano
frequentemente casi di diagnosi in eccesso e in difetto di BPCO, sia
nei certificati di morte che nella pratica clinica.

Mortalità
Globalmente la mortalità maschile e femminile in Europa,
standardizzata per l’età alla Popolazione Europea Standard, è di
circa 18 decessi per 100.000 abitanti per anno. Tuttavia la mortalità
standardizzata per l’età varia oltre 10 volte tra le 39 nazioni che ne
forniscono i dati alla WHO (figura 1). I dati provenienti dalle nazioni
dell’Europa Orientale sono insufficienti. Secondo la WHO, nel 1997 la
BPCO è stata causa di morte nel 4.1% degli uomini e nel 2.4% delle
donne. Si deve rilevare come in Danimarca i decessi causati dalla
BPCO siano più frequenti nelle donne che negli uomini.
è degno di nota che lungo un breve periodo di tempo vi sia stata una
diminuzione sostanziale dei decessi dovuti a molte cause, compresa
la patologia cardiovascolare, tuttavia nel caso della BPCO questa
diminuzione è iniziata molto più tardi in alcune nazioni.

Ricoveri ospedalieri
I dati sui ricoveri ospedalieri causati dalla BPCO sono stati resi
disponibili da 31 nazioni europee, appartenenti nella maggior
parte dei casi all’Europa Occidentale. Nel caso della BPCO la
media dei ricoveri standardizzata per l’età è di circa 200 per
100.000 abitanti per anno; è più alta in Danimarca, Ungheria,

150

≥25

Panoramica

Quota standardizzata
per l’età per 100.000

15–24
10–14
<10

Malattie respiratorie
principali

Fattori di rischio 
principali

Dati non disponibili

La maggior parte delle nazioni europee non ha a disposizione dati precisi relativamente
all’incidenza della BPCO, così come viene definita in base ai criteri spirometrici. Uno studio su
popolazione eseguito in Norvegia ha mostrato che l’incidenza globale era l’1% per anno, nella
fascia di età tra i 18 – 74 anni, durante 9 anni di controlli seriati. L’incidenza non variava in base
al sesso; andava aumentando con l’età; inoltre era 10 volte maggiore nei fumatori rispetto ai
non fumatori. Sono stati pubblicati oltre 100 studi sulla prevalenza della BPCO dal 1970; la
maggior parte delle stime da studi su larga scala identificano valori tra il 5 e il 10%. Questi studi
variano in base a metodo di indagine, criteri diagnostici, approccio analitico e distribuzione per
età della popolazione esaminata; per questo motivo è difficile poterli comparare.
Lo studio internazionale BOLD, basato su popolazioni, ha lo scopo di usare metodi di indagine
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Bulgaria, Turchia, Macedonia, Austria, Germania, Belgio, Spagna e Irlanda, mentre è più bassa
in Francia, Portogallo, Slovenia, Croazia e Lituania. Tra le nazioni europee c’è una variabilità
che supera le 10 volte (figura 2). Le quote di ospedalizzazione causate dalla BPCO dipendono
fortemente dall’età media della popolazione che appartiene alla comunità, dall’organizzazione
dei pronto soccorsi e anche dalla disponibilità dei posti letto. In Europa Occidentale e Centrale
si è verificata una diminuzione costante del numero complessivo dei posti letto ospedalieri,
a causa di cambiamenti strutturali dell’assistenza sanitaria. I fattori in grado di prevedere le
riacutizzazioni e i ricoveri ospedalieri causati da BPCO comprendono l’anamnesi
delle riacutizzazioni precedenti, patologie più gravi, compromissione della qualità della vita
e la presenza di comorbidità. In numerose nazioni dell’Europa Settentrionale l’ospedalizzazione
è più alta per le donne che per gli uomini. Uno studio, a cui hanno partecipato 234 ospedali del
Regno Unito, ha rilevato che la mortalità ospedaliera era il 7%, mentre quella a 90 giorni dopo
il ricovero per riacutizzazione di BPCO era il 15%. Oltre il 50% dei pazienti con BPCO. che sono
stati dimessi dall’ospedale dopo una riacutizzazione, è stato nuovamente ricoverato entro
l’anno.

l’assistenza
respiratoria

Figura 1 – Mortalità per broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Dati da: World Health Organization
World and Europe Mortality Databases, aggiornamento Novembre 2011. I dati di alcune nazioni mancano perché la
mortalità per asma e BPCO non sono riportate separatamente.

Quota standardizzata
per l’età per 100.000
≥200
150–199
100–149
<100
Dati non disponibili

Figura 2 – Ospedalizzazione per broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Dati da: World Health Organization Hospital
Morbidity Database, aggiornamento Ottobre 2011, ed Eurostat aggiornamento Marzo 2012. Le seguenti nazioni hanno
fornito dati a Eurostat che comprendono sia BPCO che bronchiectasie: Germania, Francia, Ungheria, Irlanda, Macedonia,
Paesi Bassi, Romania, Svezia e Turchia.

e criteri spirometrici uniformati per la BPCO, così da permettere
comparazioni dirette tra le popolazioni che partecipano allo
studio. La prevalenza della BPCO, diagnosticata in base ai criteri
spirometrici (FEV1/FVC < 0.7, FEV1 < 80% del valore teorico) è circa
il 10%. Varia considerevolmente tra le nazioni europee (figura 3).
Questo dato può essere in parte dovuto al campione degli studi,
piccolo in ampiezza, e in parte alla distribuzione dell’età e alle
diverse situazioni di esposizione ambientale. La prevalenza della
BPCO è superiore negli uomini rispetto alle donne (figura 3). Tutti
gli studi mostrano un aumento evidente della prevalenza con l’età.
In persone di età > 70 anni, la prevalenza della BPCO è circa il 20%
negli uomini e il 15% nelle donne.

Cause/patogenesi

?

La BPCO è un processo infiammatorio cronico delle vie aeree
inferiori e del parenchima polmonare, causato da molti fattori
che innescano e mantengono l’infiammazione. L’alterazione del
rapporto tra proteasi e antiproteasi può essere un fattore che
partecipa al processo patologico.
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Figura 3 – Prevalenza di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) in a) uomini e b) donne di età ≥40 anni nelle
città europee, da stadiazione Global Initiative for Obstructive Lung Disease, classificata in base alla prevalenza del
fumo attivo. Dati, ottenuti mediante multiple pubblicazioni, dallo studio Burden of Obstructive Lung Disease (BOLD).

Fumo di tabacco
Il fattore eziologico della BPCO più importante e modificabile è il fumo. I fumatori hanno una più
alta prevalenza di sintomi respiratori e una peggiore funzionalità respiratoria, una maggiore
diminuzione annuale del FEV1 e una mortalità più elevata a causa della BPCO rispetto ai non
fumatori. Le donne possono manifestare più sintomi degli uomini per lo stesso numero di
pacchetti-anno fumati. Circa il 40–50% di coloro che fumano per tutta la vita svilupperanno la
BPCO, rispetto al 10% di coloro che non hanno mai fumato. Anche l’esposizione al fumo passivo
di sigaretta può contribuire all’insorgenza dei sintomi respiratori e al deterioramento della
funzionalità respiratoria nei bambini in età scolastica. Comunque il fatto che non tutti i fumatori
sviluppino una BPCO clinicamente significativa suggerisce l’intervento di fattori genetici che
possano interferire con il rischio individuale. La proporzione del rischio di BPCO attribuibile
al fumo è stata valutata tra 40–60% e dipende da quanti fattori di rischio siano stati presi in
considerazione.
Anche se coloro che non hanno mai fumato hanno meno probabilità di sviluppare la BPCO e
hanno comunque una forma di tale patologia meno grave dei fumatori continuativi, tuttavia essi
costituiscono circa un quarto dei pazienti con BPCO classificati in stadio II+, secondo la Global
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD).

Esposizione occupazionale a sostanze trasportate nell’aria
Numerosi studi mostrano che il 30 – 40% della popolazione generale riferisce di essere
stata esposta a inquinanti aerei durante il lavoro (per ulteriori informazioni vedi i capitoli
7 e 24). Quando l’esposizione è sufficientemente intensa o prolungata, agenti come polveri
occupazionali, sostanze chimiche e vapori possono causare la BPCO, in modo indipendente dal

153

Malattie respiratorie
principali

Hanover, DE

Krakow, PL

0

Stadio II GOLD
Stadio II–IV GOLD
Stadio III–IV GOLD

l’assistenza
respiratoria

Hanover, DE

Elazig, TR

Ambiti speciali di 
assistenza respiratoria

Stadio II GOLD
Stadio II–IV GOLD
Stadio III–IV GOLD

Esercizio della medicina
respiratoria in Europa

Elazig, TR

Fattori di rischio 
principali

Bergen, NO

Bergen, NO

Conclusioni
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fumo di sigaretta. Studi eseguiti sulla popolazione generale e su
gruppi di lavoratori mostrano che circa il 15–20% dei casi di BPCO è
dovuto all’esposizione occupazionale. In coloro che non hanno mai
fumato, la quota di BPCO attribuibile all’esposizione lavorativa è
stimata essere il 30%. Molti tipi di lavoro possono rappresentare un
rischio di BPCO, come nel caso di minatori, agricoltori, tessili, addetti
alle cartiere, al legno, ai prodotti chimici e alla lavorazione del cibo.

Inquinanti da ambienti esterni e interni

“

L’ interruzione
del fumo
è l’ intervento
preventivo
più importante
per influenzare
la prognosi
della malattia

”

Un livello elevato di inquinamento aereo è dannoso per gli individui
affetti da BPCO, dato che può provocare riacutizzazioni e una peggiore
qualità della vita (per ulteriori informazioni vedi il capitolo 6). Non è
chiaro quale sia il ruolo degli inquinanti aerei esterni in Europa nel
causare la BPCO. Non è nota l’importanza relativa dell’esposizione
agli inquinanti per brevi periodi di tempo con livelli elevati, rispetto a
quella a lungo termine con bassi livelli. L’inquinamento opprimente
dell’aria interna causato dall’uso di combustibile a biomasse è un
fattore di rischio per lo sviluppo di BPCO.

Livello socioeconomico
Il rischio di sviluppare la BPCO è inversamente correlato allo stato
socioeconomico basato su educazione o reddito. Gli effetti dei diversi
indicatori economici possono differire tra uomini e donne; il livello
socioeconomico può anche rispecchiare fattori come la nutrizione, il
sovraffollamento e l’inquinamento dell’aria, così come determinanti
genetici.

Fattori ambientali e fasi precoci della vita
Il fumo materno, infezioni respiratorie frequenti, l’asma nei bambini
e l’iperreattività bronchiale sono fattori di rischio importanti per la
BPCO. La proporzione del rischio di BPCO attribuibile a questi eventi
della prima infanzia può essere importante come quella attribuibile
al fumo (vedi anche il capitolo 4).

Fattori genetici
Il fattore di rischio per BPCO meglio documentato è il difetto
ereditario di a1-antitripsina (vedi anche il capitolo 3). Tuttavia nella
maggior parte delle popolazioni, la condizione di omozigosi per
questa condizione è stata riscontrata in meno di cinque individui
per 10.000. Il polimorfismo di molti geni o la combinazione genica
possono aumentare (o diminuire) il rischio individuale di sviluppare
la BPCO. Geni individuali possono essere correlati a fenotipi
specifici di questa patologia. Singoli geni, come quello che codifica
la metalloproteinasi della matrice (MMP)-12, possono essere in
relazione con la diminuzione della funzionalità respiratoria.
Studi sul genoma relativi all’espressione genica e alla variabilità
genetica hanno consentito di tracciare nuovi percorsi per ricerche
future e, potenzialmente, nuovi approcci per predeterminare il
rischio e la terapia.

154

Gli effetti clinici della BPCO mostrano notevoli variazioni tra individui, che dipendono dal
sintomo respiratorio predominante, dalla frequenza delle riacutizzazioni, dall’entità e
dall’andamento della diminuzione della funzionalità respiratoria e dalla gravità dell’enfisema,
così come dalle comorbidità. I vari sottotipi della malattia sono spesso denominati fenotipi
della BPCO.

Prevenzione
L’identificazione e la riduzione dei fattori di rischio sono tappe importanti nella prevenzione
e nel trattamento della BPCO. Tutti i fumatori dovrebbero essere incoraggiati a smettere,
indipendentemente dallo stato della loro malattia. Inoltre si dovrebbe fornire loro le
informazioni necessarie sulla sospensione del fumo.
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I pazienti con BPCO spesso sono anche affetti da altre malattie (comorbidità). Le comorbidità
hanno spesso fattori di rischio in comune con la BPCO, in particolare il fumo di sigaretta.
Esse possono inoltre rappresentare manifestazioni o complicazioni extrapolmonari della
BPCO, come la disfunzione muscolare dovuta all’inattività. Le comorbidità possono essere
una conseguenza secondaria della terapia, per esempio l’osteoporosi da terapia orale
con corticosteroidi. Le comorbidità più frequenti nella BPCO sono: patologia cardiaca
ischemica, ansietà e depressione, osteoporosi, disfunzione dei muscoli scheletrici, reflusso
gastroesofageo, anemia, cancro del polmone, diabete e sindrome metabolica. Le comorbidità
contribuiscono alla gravità globale e ad altre manifestazioni della malattia. Si possono
verificare nella BPCO lieve, moderata o grave e possono aumentare indipendentemente il
rischio di ospedalizzazione e di mortalità da BPCO.

l’assistenza
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Le riacutizzazioni accelerano il declino della funzionalità respiratoria, che caratterizza la BPCO;
ne risulta la riduzione dell’attività fisica, il peggioramento della qualità della vita, l’aumento
del rischio di morte; sono anche responsabili di una grande proporzione dei costi del sistema
assistenziale attribuibili alla BPCO.
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Una caratteristica della BPCO è costituita da episodi di riacutizzazione o di peggioramento
acuto dei sintomi respiratori. La causa più comune di riacutizzazioni sono le infezioni virali o
batteriche. Anche l’aumento dell’inquinamento aereo sembra far precipitare le riacutizzazioni.
Alcuni pazienti sono particolarmente predisposti alle riacutizzazioni, mentre altri no. Due
o più riacutizzazioni durante l’anno precedente sono l’indicatore più importante riguardo a
riacutizzazioni future.

Esercizio della medicina
respiratoria in Europa

I sintomi più importanti della BPCO sono la dispnea da sforzo e la tosse cronica con o senza
espettorazione. La prima di solito va peggiorando con il tempo, ma è spesso assente nelle
forme lievi o moderate. La tosse può essere secca o produttiva. Tosse ed espettorazione
precedono spesso la dispnea da sforzo di molti anni. Altri sintomi comprendono broncospasmo
e sensazione di costrizione del torace. Come la malattia progredisce e raggiunge gli stadi
di gravità, possono insorgere e peggiorare affaticamento, perdita di peso e anoressia. Per
determinare la diagnosi di BPCO è necessario misurare la funzionalità respiratoria con la
spirometria.

Conclusioni

Manifestazioni cliniche

La prevenzione del fumo passivo nel feto e nel primo periodo della
vita è una misura importante per ridurre il rischio di sviluppare la
BPCO durante l’età adulta. La cessazione del fumo è la forma di
intervento primario e secondario più efficace in termini di rapporti
costi – benefici. Su scala globale la riduzione dell’esposizione
a fumi da combustione interna delle biomasse è una misura
importante per ridurre la prevalenza della BPCO, in particolare
nelle donne e nei bambini.
La prevenzione della BPCO è importante: la vaccinazione
anti influenzale e quella anti pneumococco, come anche la
terapia inalatoria con i broncodilatatori a lunga durata di
azione e i corticosteroidi sono tutti strumenti utili per ridurre le
riacutizzazioni e l’ospedalizzazione.

Gestione
Un programma di gestione della BPCO deve includere quattro
componenti: valutazione e monitoraggio della malattia; riduzione
dei fattori di rischio; gestione della BPCO stabile; gestione delle
riacutizzazioni. Gli scopi della gestione della BPCO sono costituiti
dal miglioramento dei sintomi, prevenire le riacutizzazioni,
migliorare la tolleranza allo sforzo, migliorare le condizioni di
salute, prevenire e trattare le complicazioni e le riacutizzazioni,
ridurre la mortalità e prevenire o ridurre al minimo gli effetti
collaterali del trattamento.
Componenti importanti della gestione sono la sospensione
del fumo, la terapia medica con broncodilatatori e inibitori
dell’infiammazione, esercizio fisico e, nelle fasi avanzate,
l’ossigenoterapia (vedi il capitolo 28).
La riabilitazione precoce dopo le riacutizzazioni è importante (vedi
il capitolo 29). La componente più importante della riabilitazione
respiratoria è l’esercizio fisico.
In futuro una migliore classificazione dei diversi fenotipi della BPCO
potrà verosimilmente migliorare aspetti di terapia individualizzata,
in cui la chiave delle scelte terapeutiche è costituita dalle
caratteristiche del paziente insieme con la gravità della malattia.
Le comorbidità dovrebbero essere valutate a tutti gli stadi della
BPCO. La diagnosi differenziale può spesso essere difficile, dato che
i sintomi, dei quali le comorbidità sono direttamente responsabili,
possono venire trascurati; per esempio lo scompenso cardiaco e il
cancro del polmone che causano con dispnea e depressione dovute
all’affaticamento. In generale una comorbidità dovrebbe essere
curata come se il paziente non fosse affetto dalla BPCO.
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Dati più accurati, riguardo alla malattia, alle riacutizzazioni, alla storia naturale, ai costi
e ai decessi, soprattutto nell’Europa Orientale, forniranno un fondamento più solido per
combattere la BPCO.
Studi sull’efficacia della prevenzione corrente, su educazione, approccio medico,
riabilitazione e assistenza dei casi terminali aiuteranno a condividere gli elementi migliori
della pratica medica e a fornire livelli di assistenza più elevati.
Le nuove modalità terapeutiche contrasteranno il declino della funzionalità respiratoria.
Dato che il fumo rimane il fattore di rischio della BPCO, numerose misure potranno
diminuire l’onere costituito dalla malattia: interventi più efficaci di sospensione del fumo e
tecniche per prevenirne l’inizio; miglior sorveglianza delle esposizioni lavorative dannose;
prevenzione nella prima infanzia dall’esposizione ad agenti dannosi e a eventi che
danneggiano il polmone.
I governi, l’industria e l’opinione pubblica devono essere resi consapevoli dell’onere elevato
della BPCO in Europa. Le nazioni europee dovrebbero migliorare le strategie comuni per
la prevenzione efficace, per la diagnosi e la terapia di questa malattia, così invalidante e
minacciosa per la vita.

Necessità della ricerca
La ricerca sulla BPCO è necessaria in sei aree chiave.
• Dato che i fumatori in Europa stanno diminuendo, aumenterà l’importanza relativa di altri
fattori di rischio per questa patologia. è necessario conoscere l’entità dell’influenza su
manifestazioni cliniche e prognosi che se ne verrà a determinare.
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C’è un ampio margine di miglioramento nell’ambito del trattamento della BPCO in Europa;
le tendenze attuali suggeriscono come possibili e desiderabili i seguenti sviluppi:

l’assistenza
respiratoria

Sviluppi futuri

Ambiti speciali di 
assistenza respiratoria

Oltre alla diminuzione rapida del FEV1, i fattori che suggeriscono una prognosi sfavorevole
nella BPCO diagnosticata sono le riacutizzazioni frequenti, l’insufficienza respiratoria, lo stato
di nutrizione e le comorbidità.
La sospensione del fumo costituisce l’intervento più importante in grado di influenzare la
prognosi della malattia.

Esercizio della medicina
respiratoria in Europa

La BPCO è una malattia cronica e progressiva che mostra una grande variabilità nella sua
storia naturale. I dati su FEV1 e FVC forniti dalla spirometria sono le misure più comuni per
valutare la progressione della malattia. Una grande coorte di pazienti con BPCO di stadio
GOLD II+, seguiti ogni 6 mesi per tre anni, ha mostrato una diminuzione annuale del FEV1 di 33
ml. Una diminuzione annuale del FEV > 40 ml è stata osservata nel 38% dei pazienti, mentre
nell’8% si è verificato un aumento annuo medio di 20 ml. Il fumo attivo e l’enfisema sono
correlati a un declino più rapido del FEV1.

Conclusioni

Prognosi

•

•
•

•
•

Anche se la spirometria è un prerequisito nell’ambito della
valutazione della BPCO, è necessaria una caratterizzazione
più esaustiva della malattia, rispetto alle informazioni
spirometriche. Tecniche nuove e marcatori biologici offrono
la possibilità di caratterizzare i sottogruppi, o fenotipi, della
patologia.
Sono a disposizione dati limitati su prevalenza, incidenza
e storia naturale dei vari fenotipi della BPCO e sull’onere
economico che costituiscono per le società europee.
Le nostre conoscenze della patogenesi della BPCO e su come
modificarla sono ancora limitate. Le nuove tecniche di biologia
molecolare e genetiche offrono possibilità promettenti di
migliorare le conoscenze dei meccanismi patologici; questo ci
apre la possibilità di sviluppare nuovi farmaci.
Dovrebbero essere eseguiti studi di coorte per valutare la storia
naturale a lungo termine della BPCO e i suoi fenotipi.
I polmoni sono notevolmente esposti all’ambiente. Ci sono pochi
dati su quanto il riscaldamento globale influenzi i fattori di
rischio ed, eventualmente, l’incidenza della BPCO.
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