
COMORBILITÀ: 
COME SI MODIFICA LA 
TERAPIA NELLA BPCO

WORKSHOP INTERATTIVO



Di seguito troverete 3 casi clinici:  
al termine di ciascuno vi verrà richiesto di 

scegliere il trattamento che ritenete più 
opportuno



PRIMO 
CASO

CLINICO







Caso Clinico - Anamnesi

• M.G. maschio di 87 anni
• Altezza 153 cm, peso 45 Kg, BMI 19,23 Kg/m^2
• Pensionato, ex muratore
• Ex fumatore (2015), fumo pregresso circa 70 p/y

• Non riferisce allergie a farmaci
• Pregressa protesi anca sx
• Portatore di BPCO ed ipertensione arteriosa
• In terapia domiciliare con tiotropio respimat, 

salmeterolo/fluticasone 25/250 mcg spray, enalapril 5 mg, 
furosemide 25 mg, bisoprololo 1,25 mg, acido folico e 
cianocobalamina gocce



PFR



Terapia impostata in Reparto di 
Acuti prima del trasferimento

• Enalapril 5 mg cpr: 1 cpr alle ore 8 e alle ore 20
• Omeprazolo 20 mg cpr: 1 cpr alle ore 8
• Furosemide 25 mg cpr: 1 cpr alle ore 8
• Bisoprololo 1,25 mg cpr: 1 cpr alle ore 8
• Metilprednisolone 40 mg e.v.
• Aerosol con ipratropio bromuro + beclometasone + 

salbutamolo solfato x 3
• Ossigenoterapia a flussi di 0,5 - 1 L/min



Crisi dispnoica

• Il paziente la prima notte del ricovero in Riabilitazione 
Pneumologica presenta una grave crisi dispnoica

• Il MdG somministra metilprednisolone 40 mg ed aerosol ed 
incrementa il flusso di O2 

• Il paziente continua ad essere dispnoico ed agitato anche al 
nostro arrivo al mattino

• Viene richiesta Rx torace urgente ed esami ematochimici 
urgenti, inoltre eseguiamo una EGA in FiO2 al 100%



Rx torace



EGA ed esami ematochimici 
urgenti

• EGA all’ingresso in aria ambiente:
pH 7,43, PaCo2 50 mmHg, PaO2 49 mmHg, HCO3 33,2 mmol/L, 
SaO2 86%

• EGA la mattina successiva al ricovero con FiO2 del 100%:
pH 7,26, PaCO2 82 mmHg, PaO2 78 mmHg, HCO3 36,8 mmol/L, 

SaO2 96,2%

• Esami ematochimici urgenti:
WBC 11,15 x 10^3/mcl, Hb 12,6 g/dl, creatinina 1,34 mg/dl, 
eGFR 50,424, K 5,29 mEq/L, PCR 2,71 mg/dl, proBNP > 35.000 pg/ml



Alla luce della lastra e degli 
esami, a quale tipo di diagnosi 

penseresti e quale terapia 
imposteresti?

Vedere la terapia di invio dal reparto di acuti alla 
riabilitazione, in quanto è stata proseguita la terapia 

suggerita dai colleghi del reparto di acuti



1. Bisoprololo 1,25 mg cpr: 1 cpr alle ore 8 e alle ore 20

Furosemide 25 mg  cpr : 2 cpr alle ore 8 e alle ore 14

Metilprednisolone 40 mg e.v.

Aerosol con ipratropium + beclometasone + salbutamolo x 4/die

2. Prednisone 25 mg cpr: 2 cpr alle ore 8 e alle ore 20 

Furosemide 25 mg cpr: 2 cpr alle ore 8 e alle ore 20

Aerosol con ipratropium + beclometasone + salbutamolo x 6/die

O2 a flussi del 50%

3.   Sospendere bisoprololo

Furosemide 25 mg cpr: 2 cpr alle ore 8 e alle ore 20

Aerosol con ipratropium + beclometasone + salbutamolo x 4/die

O2 a flussi del 28%



4.   Bisoprololo 5 mg cpr: 1 cpr alle ore 8

Furosemide 25 mg  cpr : 2 cpr alle ore 8   

Potassio canreonato 100 mg cpr: 1 cpr alle ore 14 

Metilprednisolone 20 mg e.v.

Salmeterolo/fluticasone 25/250 spray: 2 puff al mattino e alla sera

Tiotropio respimat: 2 inalazioni al mattino

5.   Prednisone 25 mg cpr: 2 cpr alle ore 8, alle ore 14  e alle ore 20 

Furosemide 25 mg cpr: 2 cpr alle ore 8, alle ore 14  e alle ore 20

Stop enalapril

Stop bisoprololo

Aerosol con ipratropium + beclometasone + salbutamolo x 4 /die

O2 a flussi del 100%



6.   Sospendere bisoprololo

Furosemide 25 mg cpr: 2 cpr alle ore 8 e alle ore 20

Integratore di aminoacidi

Aerosol con ipratropium + beclometasone + salbutamolo x 6/die

7.   Bisoprololo 1,25 mg cpr: 1 cpr alle ore 8

Furosemide 20 mg e.v.: 1f. alle ore 8, alle ore 14 e alle ore 20

Potassio canreonato 200 mg e.v.: 1 fiala alle ore 16

Metilprednisolone 40 mg e.v.

Integratore di aminoacidi

Indacaterolo/glicopirronio 85/43 mcg: 1 inalazione al mattino 

O2 a flussi di 1 L/min



8.   Furosemide 20 mg e.v.: 1f. alle ore 8

Potassio canreonato 200 mg e.v.: 1 fiala alle ore 16

Metilprednisolone 40 mg e.v.

Aerosol con ipratropium + beclometasone + salbutamolo

O2 a flussi del 50%

9.    Bisoprololo 5 mg cpr: 1 cpr alle ore 8

Furosemide 25 mg  cpr : 2 cpr alle ore 8   

Potassio canreonato 100 mg cpr: 1 cpr alle ore 14 

Metilprednisolone 40 mg e.v.

Integratore di aminoacidi

Salmeterolo/fluticasone 25/250 spray: 2 puff al mattino e alla sera

Tiotropio respimat: 2 inalazioni al mattino

10. Metilprednisolone 40 mg e.v. alle ore 8, alle ore 14  e alle ore 20 

Furosemide 20 mg e.v.: 2 f. alle ore 8, alle ore 14  e alle ore 20

Aerosol con ipratropium + beclometasone + salbutamolo x 4/die

O2 a flussi del 28%



11   Bisoprololo 5 mg cpr: 1 cpr alle ore 8

Furosemide 25 mg  cpr : 2 cpr alle ore 8  e alle ore 16  

Potassio canreonato 100 mg cpr: 1 cpr alle ore 14 

Metilprednisolone 20 mg e.v.

Salmeterolo/fluticasone 25/250 spray: 2 puff al mattino e alla sera

Tiotropio respimat: 2 inalazioni al mattino



SECONDO 
CASO

CLINICO



Proprietà	dei	Beta-Bloccanti







Anamnesi fisiologica

• Uomo di 65 anni
• Fumatore da 30 anni (20 sigarette/die)
• Dieta ipersodica e ipercalorica; ai pasti assume due 

bicchieri di vino rosso; assume superalcolici durante 
la settimana

• Alvo alternante, modica nicturia (1 risveglio per notte)
• Obeso (BMI 30.3; peso 96 Kg;  altezza 1,78 cm; 

circonferenza addominale 102)



Anamnesi remota 

• Infarto inferiore con evidenza di stenosi della CDX con 
aspetto di occlusione ricanalizzata nel 1995

• Ipertensione arteriosa dal 2000
• BPCO diagnosticata nel 2007
• Spirometria del 2010 (FEV1 66); inizia tiotropio
• GERD nel 2010
• Ricovero per fibrillazione atriale e scompenso nel 

settembre del 2015



Anamnesi remota 

• Ricovero dicembre 2016 per scompenso cardiaco con 
riscontro di FE globale  del 30% con acinesia e 
assottigliamento della parete inferiore; IM e IT di grado 
moderato; PAPs 40

• Nello stesso ricovero viene sottoposto ad intervento di 
impianto di defibrillatore monocamerale NDX1VR in 
prevenzione primaria

• Esegue nel post-ricovero la spirometria di controllo



Spirometria



Terapia farmacologica in 
dimissione

• Amlodipina besilato 10 mg die
• Furosemide 125x2 mg die
• Carvedilolo 12,5 ore 8.00
• Warfarin s.s
• Atorvastatina 20 mg die
• Allopurinolo 300 mg die
• Tiotropio 18 mcg die
• Omeprazolo 20 mg die



Visita ambulatoriale recente

• NYHA II
• BNP 180
• Dispnea per sforzi lievi
• Tosse e catarro
• Non edemi declivi AAII
• Riferite allucinazioni visive
• Peso 96 Kg (calo di 7 Kg dall’ultimo ricovero)
• PA 110/70 mmHg in clino e 90/60 in  orto. Fc 100 bpm
• ECG: ritmo da FA
• VFG 45 (Cockroft-Gault); Na 147; K.3.1; Mg 1.6
• Quadro di alcalosi metabolica



Associa la terapia più indicata 
per trattare il paziente alla luce 

della recente visita ambulatoriale



Risposta esatta
• Ramipril 5 mg  
• Furosemide 125 mg 
• Bisoprololo 5 mg 
• Apixaban 10 mg
• Atorvastatina 20 mg 
• Allopurinolo 300 mg 
• Indacaterolo/glicopirronio 110/50 mcg
• Omeprazolo 20 mg 
• Canreonato di potassio 25 mg 



Risposta sbagliata

• Cardura 2 mg 
• Furosemide 250 mg
• Carvedilolo 25 mg 
• Apixaban 10 mg
• Atorvastatina 20 mg 
• Allopurinolo 300 mg 
• Indacaterolo/glicopirronio 110/50 mcg
• Omeprazolo 20 mg



Risposta sbagliata

• Valsartan 40 mg 
• Furosemide 125 mg 
• Diltiazem 180 mg 
• Apixaban 10 mg
• Atorvastatina 20 mg 
• Allopurinolo 300 mg 
• Indacaterolo/glicopirronio 110/50 mcg
• Omeprazolo 20 mg 



Risposta sbagliata

• Canreonato di potassio 25 mg 
• Furosemide 125 mg 
• Bisoprololo 5 mg 
• Warfarin 5 mg
• Atorvastatina 20 mg 
• Allopurinolo 300 mg 
• Indacaterolo/glicopirronio 110/50 mcg
• Omeprazolo 20 mg



Risposta sbagliata

• Ramipril 2.5 mg  
• Furosemide 125 mg 
• Propanololo 120 mg 
• Apixaban 10 mg
• Atorvastatina 20 mg 
• Allopurinolo 300 mg 
• Indacaterolo/glicopirronio 110/50 mcg
• Omeprazolo 20 mg 



Risposta sbagliata

• Furosemide  125 mg 
• Metoprololo   100 mg 
• Warfarin 5 mg
• Digossina 0.125 mg 
• Atorvastatina 20 mg 
• Allopurinolo 300 mg 
• Tiotropio 18 mcg
• Omeprazolo 20 mg 
• Canreonato di potassio 25 mg 



Scegli l’orario e il dosaggio 
adeguato dei farmaci



Risposta esatta
• Ramipril 2.5 mg  (8.00-20.00)
• Furosemide 125 mg (8.00)
• Bisoprololo 5 mg  (8.00)
• Apixaban 5 mg (8.00-20.00)
• Atorvastatina 20 mg  (21.00)
• Allopurinolo 300 mg  (13.00)
• Indacaterolo/glicopirronio 110/50 mcg (8.00)
• Omeprazolo 20 mg (8.00)
• Canreonato di potassio 25 mg (8.00)



Risposta sbagliata
• Ramipril 2.5 mg  (8.00)
• Furosemide 125 mg (8.00)
• Bisoprololo 5 mg  (8.00)
• Apixaban 5 mg (8.00-20.00)
• Atorvastatina 20 mg  (21.00)
• Allopurinolo 300 mg  (13.00)
• Indacaterolo/glicopirronio 110/50 mcg (8.00)
• Omeprazolo 20 mg (8.00)
• Canreonato di potassio 25 mg (8.00)



Risposta sbagliata
• Ramipril 2.5 mg  (8.00-20.00)
• Furosemide 125 mg (8.00)
• Bisoprololo 1,25 mg  (8.00-16.00-20.00)
• Apixaban 5 mg (8.00-20.00)
• Atorvastatina 20 mg  (21.00)
• Allopurinolo 300 mg  (16.00)
• Indacaterolo/glicopirronio 110/50 mcg (8.00)
• Omeprazolo 20 mg (8.00)
• Canreonato di potassio 25 mg (8.00)



Risposta sbagliata
• Ramipril 2.5 mg  (8.00-20.00)
• Furosemide 125 mg (8.00)
• Bisoprololo 5 mg  (8.00-20.00)
• Apixaban 5 mg (8.00-20.00)
• Atorvastatina 20 mg  (21.00)
• Allopurinolo 300 mg  (13.00)
• Indacaterolo/glicopirronio 110/50 mcg (8.00)
• Omeprazolo 20 mg (8.00)
• Canreonato di potassio 25 mg (8.00)



Risposta sbagliata
• Ramipril 2.5 mg  (8.00-20.00)
• Furosemide 125 mg (8.00-20.00)
• Bisoprololo 5 mg  (8.00)
• Apixaban 5 mg (8.00-20.00)
• Atorvastatina 20 mg  (21.00)
• Allopurinolo 300 mg  (13.00)
• Indacaterolo/glicopirronio 110/50 mcg (8.00)
• Omeprazolo 20 mg (8.00)
• Canreonato di potassio 25 mg (8.00)



Risposta sbagliata
• Ramipril 2.5 mg  (8.00-20.00)
• Furosemide 125 mg (8.00)
• Bisoprololo 5 mg  (8.00-20.00)
• Apixaban 5 mg (8.00)
• Atorvastatina 20 mg  (21.00)
• Allopurinolo 300 mg  (13.00)
• Indacaterolo/glicopirronio 110/50 mcg (8.00)
• Omeprazolo 20 mg (8.00)
• Canreonato di potassio 25 mg (8.00)



TERZO 
CASO 

CLINICO











Caso Clinico (S.O.)

• Donna
• 61 anni
• Attuale fumatrice (30 sig/die da circa 40 anni)
• Da 10 anni diagnosi di BPCO
• 5 riacutizzazioni bronchitiche nell’ultimo anno trattate con 

cicli di steroidi sistemici
• In APR: ipertensione arteriosa; diabete mellito tipo 2; 

obesità lieve
• EOT: MV marcatamente ridotto. Reperto spastico diffuso
• TC Torace: diffuso quadro di enfisema centrolobulare



Spirometria semplice

Meas Pred %Pred

FVC 2.12 3.58 59

FEV1 0.67 2.84 24

FEV1/FVC 0.32 0.76 42

FEF25-75 0.27 3.28 8

PEF 130 460 28





Categoria	diagnostica T-score Rischio di	frattura (RR)

Normale -1 Basso

Osteopenia Da	-1	a	-2.5 Medio	(2-5)

Osteoporosi <	- 2.5 Alto	(>5)

Osteoporosi	conclamata
(presenza	di	frattura	
osteoporotica)	

<	- 2.5 Molto	alto	(>10)

Osteoporosi Criteri OMS

WHO Study Group, 1994



Prevalenza dell’osteoporosi 
nella BPCO

• 23% dei pazienti arruolati nello studio TORCH avevano 
osteoporosi ed il 43% aveva osteopenia a livello dell’anca o 
del rachide lombare all’esame DXA
• Questo è in linea con altri studi minori nei quali la 

prevalenza dell’osteoporosi si avvicina intorno al 24%
• Anche se non sono disponibili studi caso-controllo di 

grandi dimensioni, i dati disponibili suggeriscono una 
maggiore prevalenza di osteoporosi tra i pazienti con BPCO 
rispetto ai soggetti senza coesistente BPCO



Fattori di rischio di osteoporosi 
nella BPCO

GENERICI

• Età avanzata
• Fumo
• Basso peso corporeo
• Inattività fisica
• Fratture prevalenti dopo 

l’età di 50 anni
• Stato postmenopausale

SPECIFICI PER LA BPCO

• Uso di corticosteroidi
• Infiammazione sistemica
• Carenza di vitamina D
• Compromissione della 

funzione polmonare



Quale trattamento 
farmacologico e non 

farmacologico?

Seleziona i 5 trattamenti più appropriati e 
trascinali nelle aree qui sotto



• Intervento	sullo	stile	di	vita	(fumo,	consumo	di	alcol,	inattività	fisica)

• Allenamento	aerobico	(nei	programmi	di	riabilitazione	polmonare	standard)	è	sufficiente	per	ottenere	
benefici	metabolici	nei	pazienti	con	BPCO

• Integrazione	di	Vit.	D	a	dosi	di	700-1000	UI/die

• Integrazione	di	calcio	quando	l’apporto	alimentare	è	<	700	mg/die	(meglio	consigli	dietetici	che	
integratori	di	calcio)	che	porti	ad	un’assunzione	giornaliera	massima	totale	di	1000-1200	mg

• Terapia	anti-riassorbitiva con	bifosfonati (alendronato nei	pazienti	con	malattie	delle	vie	respiratorie)

RISPOSTE	CORRETTE



Trattamento	non	farmacologico	e	farmacologico

• Terapia	riabilitativa	multidisciplinare	previene	il	rischio	di	fratture	da	osteoporosi

• L’uso	dei	corticosteroidi	orali	al	lungo	termine	nei	pazienti	con	BPCO	migliora	l’infiammazione	sistemica	e	
quindi	il	diabete	e	la	sindrome	metabolica

• Integrazione	di	Vit.	D	a	dosi	<	700	UI/die

• Associare	sempre	integratori	alimentari	di	calcio

• Terapia	con	bifosfonati non	è	indicata	nei	pazienti	con	malattie	delle	vie	respiratorie

• Gli	ICS	aumentano	in	maniera	significativa	l’insulino-resistenza

RISPOSTE	SBAGLIATE


