
Cari Colleghi, 

questo report rappresenta una sintesi della riunione dei gruppi di lavoro svoltisi durante l’incontro 

del Gruppo COPD avvenuto il 09/03/2017 in presenza di Alvar Agusti, Chairman del GOLD 

Internazionale. Tale documento esprime interpretazioni personali e viene pubblicato per aprire un 

dibattito scritto che tutti i delegati sono invitati ad arricchire con le proprie personali opinioni. 

Diapositive e registrazione audio dell’originale sono disponibili sul sito http://progettolibra.it/, quelli 

allegati sono solo alcuni spunti di discussione che abbiamo ritenuto utile riportare in italiano. Nel 

corso del testo si fa riferimento alle diapositive presentate dal Prof. Agusti, nella numerazione con 

la quale sono state riportare.  

La prima parte riassume brevemente la storia di GOLD, la sua origine dell’iniziativa congiunta 

NHLBI (C. Lenfant e S. Hurd) e WHO (N. Kalthaev), delle edizioni che sono state pubblicate di 

aggiornamento complessivo (2001, 2007, 2013, 2017) e di aggiornamento annuale della parte 

terapeutica e della bibliografia (Diapositive 4 e 5). 

 

 

Segue la discussione dei punti salienti e delle modalità di come si sono sviluppati i 

cambiamenti apportati al documento in particolare nella versione 2017 (Diapositiva 6). 

http://progettolibra.it/


 

 

Definizione e fattori di rischio 

In primo luogo viene affrontata la definizione e spiega come si sia passati da una definizione 

che era incentrata solo sull’ostruzione bronchiale, ad una che sottolinea l’importanza dei sintomi 

cronici respiratori, per i quali, in presenza di rischio (in particolare fumo), viene richiesta la conferma 

diagnostica spirometrica di ostruzione bronchiale con VEMS/CVF post-broncodilatatore inferiore a 

0,7 (Diapositive 8-11).  

 



 
 

In particolare si sottolinea l’importanza, ma anche l’aspecificità del sintomo principale, la 

dispnea da sforzo, il problema di pazienti fumatori con sintomi respiratori cronici ed alterazioni 

radiografiche, in particolare al HRCT-scan, ma senza ostruzione per i quali non è consentita una 

diagnosi di BPCO e per i quali quindi sono in corso studi (Diapositive 10, 11).  

Pur se il fumo viene riconosciuto nel testo essere il fattore di rischio dominante, si è ritenuto 

opportuno sottolineare la presenza di altri fattori di rischio, sia ambientali che individuali (host 

factors, vide infra) (Diapositiva 14). 

 
 

In secondo luogo viene presentato il razionale dell’aver eliminato il termine “progressivo”, 

evolutivo, all’ostruzione bronchiale e lo spostamento del termine infiammazione dalla definizione, 

sostituito da lesioni strutturali (bronchiolite ed enfisema). In effetti un’accurata rilettura del lavoro 

e del libro di Fletcher e Peto (Br Med J 1977;1(6077):1645-8, Diapositiva 15) e soprattutto la 

pubblicazione del lavoro di Lange et al (NEJM 2015; 373 :111-22, Diapositiva 15) hanno chiaramente 

dimostrato che solo una minoranza dei soggetti fumatori va incontro ad un eccessivo declino della 

funzione respiratoria, per il semplice motivo che molti partono con ostruzione bronchiale dalla 

nascita (es. per prematurità), o malattie infantili (NEJM 2015; 373 :111-22, Diapositiva 15).  

  



 
Fletcher, Peto, BMJ 1970 Lange, Celli, Agusti et al NEJM 2015 

 

Spirometria 

Detto questo, il documento chiaramente ribadisce che la diagnosi di BPCO richiede l’esame 

spirometrico, con conferma dell’ostruzione post-broncodilatatore sia per escludere l’ostruzione 

reversibile (asma), in quanto i valori post-broncodilatatore sono più stabili. E’ comunque possibile 

fare diagnosi anche su eventuali pazienti già in trattamento cui la somministrazione di ulteriore 

broncodilatatore consente di confermare l’ostruzione non reversibile.  

Strumento di valutazione ABCD 

Viene anche ribadita l’importanza della valutazione di gravità iniziale basata sulla % del VEMS 

rispetto al teorico (Stadi GOLD I, II, III, IV) (Diapositive 17-21), ma limitata a fini prognostici (rischio 

di future riacutizzazioni, attesa di vita), che di indicazioni a procedure invasive e chirurgiche 

(riduzione chirurgica dei volumi, trapianto), ma NON ai fini del controllo farmacologico. 



  

  
 

Il motivo è la bassa correlazione del % VEMS con sintomi, qualità di vita, tolleranza allo 

sforzo, rischio di riacutizzazioni, che pur significativa sui grandi numeri, rende la %VEMS inutile al 

fine delle scelte terapeutiche farmacologiche (Diapositiva 22).  

 



 

Per questo si è scelto di modificare lo schema A, B, C, D che comprendeva la spirometria 

(Diapositiva 23) e di sostituirlo con i soli sintomi e riacutizzazioni (Diapositive 24),  

 
 

 

seguendo quindi l’algoritmo diagnostico (riportato nelle Diapositive 25-7) e terapeutico 

riportato nelle diapositive 28 e 29. 

  



 

 

 
 

Trattamento farmacologico 

Lunga e dettagliata è stata la descrizione delle scelte terapeutiche, per le quali si rimanda 

alla registrazione. Alcuni punti che ritengo utile sottolineare sono: 

1. Il documento NON è né vuole essere una LINEA GUIDA, ma costituisce lo stato dell’arte 
messo a punto da un gruppo di esperti e messo a disposizione delle comunità locali al fine 
dello sviluppo di linee guida o protocolli diagnostico-terapeutici locali 

2. Infatti viene data ampia scelta fin dai pazienti di gravità clinica A sulla scelta del 
broncodilatatore con cui trattare i pazienti paucisintomatici e a basso rischio di 
riacutizzazioni 

3. Viene ribadito il concetto che il broncodilatatori a lunga durata d’azione rappresentano il 
cardine della terapia di fondo del paziente sintomatico con BPCO e ove possibile vanno usati 
da soli (preferibilmente i LAMA dal livello C e D), o in combinazione LAMA-LABA (livelli B e 
D).  

4. Che i LAMA e/o LABA NON vanno mai prescritti senza lo steroide inalatorio (ICS) in pazienti 
BPCO con storia di asma o alterazioni cliniche o funzionali compatibili con asma 



5. Che nei pazienti non controllati da LAMA+LABA o LABA+ICS, è prescrivibile la triplice 
LAMA+LABA+ICS dalla quale si può recedere eliminando lo steroide in caso di inefficacia o 
rischio di polmonite. 

6. Che nei pazienti più gravi non controllati dalla triplice, possono essere presi in 
considerazione sia il roflumilast (D, ostruiti gravi, con bronchite cronica), che i macrolidi a 
lungo termine, previo screening cardiologico (QT) e uditivo.  

 

Discussione plenaria 

La successiva discussione si è incentrata sui seguenti punti: 

1. Maestrelli: Cha fare su pazienti sintomatici e non ostruiti?  
Agusti: Studi sono in corso 

2. Spanevello: Perché insistere sulla misura dopo broncodilatatore.  
Agusti: Come riportato sopra l’uso del post-broncodilatatore è mirato a 1) escludere 
l’ostruzione reversibile (asma), 2) in quanto i valori spirometrici post-broncodilatatore sono 
più stabili, e 3) comunque è possibile fare diagnosi anche su eventuali pazienti già in 
trattamento cui la somministrazione di ulteriore broncodilatatore consente di confermare 
l’ostruzione non reversibile 

3. Cosio: 1) Mancanza di strategia GOLD per una diagnosi precoce e di identificazione dei 
soggetti a rischio; 2) Risultati contrastanti sulla rimozione del termine progressivo 

4. Palange: Discrepanza fra mMRC, CAT e prove da sforzo e necessità di introdurre le prove da 
sforzo nella valutazione di gravità e risposta al trattamento 

5. Petruzzelli: Inconsistenza della dissociazione fra spirometria e sintomi, riacutizzazioni, 
qualità della vita e rischio di riacutizzazioni. In particolare la qualità di vita che sembra la più 
correlata1 

6. Clini: In campo riabilitativo si vedono effetti in tutti i domini del paziente, in particolare 
sintomi, qualità di vita e tolleranza allo sforzo, senza alcune effetto sul VEMS. 

7. Associazione Pazienti: L’importanza dell’aderenza alla terapia e messaggi di rafforzamento 
in tal senso 
Agusti: conferma la necessità di verificare di persona ad ogni visita di controllo le modalità 
di assunzione della terapia da parte del paziente. 

8. Papi: Se pur è vero che GOLD dichiara di non costituire linea guida, di fatto in molti paesi lo 
è, quindi deve attenersi strettamente all’evidenza, in particolare nelle raccomandazioni 
terapeutiche. L’affermazione che la correlazione fra funzione e outcomes dei pazienti è 
valida a livello di popolazione non di singolo individuo, si applica anche agli studi clinici, 
quindi è debole 
Agusti: concorda, la proposta ABCD è arbitraria, ma riflette la realtà clinica, si limita quindi 
ai parametri utili clinicamente e valutabili nel singolo paziente e vuole superare la spinta FDA 
ed in parte EMA di avere comunque un parametro misurabile precisamente (VEMS), come 
evidenza di funzionamento di un farmaco 

9. Cosio: Una proposta potrebbe essere combinare qualità della vita e VEMS 

                                                           
1 LM Fabbri NDR1: In questa parte del dibattito si è perso di vista il concetto che sintomi e 

riacutizzazioni costituiscono l’unico obiettivo della terapia misurabile in qualche misura nel singolo 

paziente, mentre il VEMS non lo è in quanto non vi è alcuna evidenza che tenerlo alto 

farmacologicamente abbia implicazioni cliniche o prognostiche. 

 



10. Corbetta: L’imaging ha fatto grandi progressi e non viene incluso nella diagnosi né nella 
valutazione di gravità del paziente, a parte per la diagnostica differenziale e la riduzione 
chirurgica dei volumi polmonari.  
Agusti: ribadisce che ne viene raccomandato l’uso nel singolo paziente 

11. Palange: Imaging e regolarità del follow-up funzionale vanno lasciati alla valutazione clinica 
del singolo paziente 

12. Il capitolo delle riacutizzazioni è debole, in quanto manca di un’approfondita discussione 
dell’eterogeneità delle stesse.  
Agusti: concorda, ritenendo che mancano le necessarie evidenze per cambiare la definizione 
e sottolinea l’enorme differenza fra le riacutizzazioni ambulatoriali, in genere semplici 
episodi “bronchitici acuti”, da quelle molto più complesse ospedaliere 

13. Associazione pazienti: Viene concordata da tutti l’importanza dell’attività fisica sia per la 
BPCO che per le malattie croniche concomitanti, in particolare cardiovascolari e 
metaboliche. Vengono fatti vari suggerimenti, dal cane, ai nipoti, alla bicicletta... 

14. Saetta: La valutazione dell’effetto della terapia sulla funzione respiratoria rimane comunque 
un importante attendibile parametro di riferimento nella pratica clinica quotidiana. 

15. Papi: La proposta di trattamento riservata ai pazienti di gravità D è sbagliata, in quanto gli 

studi che la sostengono sono stati condotti su pazienti di livello di gravità B, in quanto con 

storia di < 2 riacutizzazioni o 1 ricovero (Unica eccezione il REACT con roflumilast, Martinez 

et al, Lancet. 2015 Mar 7;385(9971):857-66.).  

Agusti: concorda, ribadendo che il limite di 2 viene da uno studio non farmacologico (Hurst 

et al, N Engl J Med. 2010;363:1128-38). 

Cosio: afferma che tale dissociazione è avvenuta dopo la rimozione del VEMS 

dall’attribuzione ai livelli C e D.  

Dopo ampia discussione si concorda che la proposta attuale è debole, probabilmente 

sbagliata e va rivista da GOLD attenendosi alle evidenze disponibili ed in corso di stampa.   

Spanevello: Questo vale non solo per il livello D ma anche per il livello C nel quale non vi è 

alcuna evidenza che l’aggiunta del LABA al LAMA porti beneficio in quanto nel FLAME 

(Wedzicha et al, NEJM 374(23):2222-34) non erano presente pazienti C e dello SPARK non vi 

era superiorità della combinazione LAMA/LABA sul tiotropio da solo (Wedzicha et al, Lancet 

Respiratory Medicine 2013; ):199-209) (Petruzzelli)2 3 

                                                           
2 LM Fabbri NDR 2: Il punto 15 rappresenta un aspetto cruciale da riferire alla commissione scientifica GOLD 
internazionale, in quanto mette in discussione la credibilità del documento, proporrei una mozione in inglese da 
sottoporre a Claus Vogelmeier 
3 LM Fabbri NDR 3: Sottolineo infine come la discussione non abbia neppure sfiorato il problema del trattamento del 
paziente con BPCO e non della BPCO, LM Fabbri 


