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Il sottoscritto  Carlo Nozzoli

ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo 

dell’Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009, 

dichiara

che negli ultimi due anni ha avuto rapporti diretti di finanziamento con i 

seguenti soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario: 

-Eli Lilly

-AstraZeneca
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La centralitLa centralit àà della spirometria nella della spirometria nella 
diagnosi di BPCOdiagnosi di BPCO

….Importantly, spirometry is 
no longer recommended to 
supporta diagnosis of COPD. 
Instead, spirometry is required 
for making a diagnosisof 
COPD. 
….Misdiagnosis is frequent in 
patients diagnosed on symptom 
history alone and it is the 
opinion of GOLD that the use 
of spirometry can only be 
properly promoted if it is 
deemed necessary and not just 
helpful.

Nel caso, infrequente, di impossibilità ad effettuare la spirometria per 
motivi legati al pz. o per  difficoltà di accesso ai laboratori di FPR può essere 
consentita una “sospetta diagnosi” di  BPCObasata sull’anamnesi e sul 
quadro clinico.
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La valutazione di gravità



Poor correlation between symptoms 

and FEV1



Modified Medical Research Council

Questionnaire (mMRC)







Hartl S et al ERJ 2016
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Sintomi

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, trattam ento e 
prevenzione della BPCO:

Valutazione combinata di gravità della BPCO

mMRC 0-1 mMRC > 2

Dispnea
©2014 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



AGENDA

• Appropriatezza diagnostica 

• Appropriatezza terapeutica secondo le linee 

guida

• Un nuovo approccio alla appropriatezza 

terapeutica intesa come medicina 

personalizzata





Le problematiche emergenti

• La doppia broncodilatazione

• La terapia corticosteroidea per via inalatoria
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∆ singoli 150-170 ml; ∆ placebo 400 ml 



Values are rate reduction (95% CI); n numbers per treatment group: QVA149 n=729; glycopyrronium n=739; tiotropium n=737.
*p=0.0052,†p=0.0072,‡p=0.096,§p=0.038,¶p=0.36,||p=0.18,**p=0.0017,††p=0.0012.
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EOSINOPHILS TO DIRECT CORTICOSTEROID 
TREATMENT OF EXACERBATIONS OF CHRONIC 

OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

Corticosteroid therapy

> effective in COPD 
exacerbations associated 

with eosinophilia

< effective in COPD 
exacerbations without 

eosinophilia

Brightling  et al, Am J Respir Crit Care Med. 2012 ;86:48Brightling  et al, Am J Respir Crit Care Med. 2012 ;86:48Brightling  et al, Am J Respir Crit Care Med. 2012 ;86:48Brightling  et al, Am J Respir Crit Care Med. 2012 ;86:48

Placebo – no eosinophilia

Steroid – eosinophilia

Steroid – no eosinophilia

FENOTIPO AUMENTO DEGLI EOSINOFILI



FENOTIPO AUMENTO DEGLI EOSINOFILI















AGENDA

• Appropriatezza diagnostica 

• Appropriatezza terapeutica secondo le linee 

guida

• Un nuovo approccio alla appropriatezza 

terapeutica intesa come medicina 

personalizzata











Courtesy from Massimo Pistolesi 



Courtesy from Massimo Pistolesi 





Conclusioni

• Modesta appropriatezza diagnostica e 

terapeutica

• BPCO come patologia cronica complessa

• Ricovero ospedaliero come occasione di 

rivalutazione diagnostica e terapeutica

• Importanza della fenotipizzazione

• Nuovo approccio alla terapia nel solco della 

medicina personalizzata


