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ratorie. Tale ostruzione, dovuta sia a
un aumento del volume tissutale nelle
vie aeree sia all’accumulo di essudato
mucoso e all’infiltrazione della parete
aerea da parte delle cellule della ri-
sposta immunitaria innata e adattati-
va, limita il flusso d’aria durante l’espi-
razione causando difficoltà di respiro

Nuove soluzioni
per la Bpco

P R I M O P I A N O F A R M A C O L O G I A

L a broncopneumopatia croni-
ca ostruttiva (Bpco) - in in-
glese Copd (dalle iniziali di

Chronic obstructive pulmonary disease)
è un’affezione cronica del sistema re-
spiratorio che compromette l’integrità
di bronchi e polmoni, ed è caratteriz-
zata da un’ostruzione delle vie respi-

Il trattamento pone 
due scelte problematiche: 
quella del farmaco 
più appropriato e quella
della formulazione 
più efficace. Indacaterolo,
roflumilast e aclidinium
sono i principi attivi
innovativi, selettivi 
e a lunga durata d’azione
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sanitario intitolato Global initiative on
obstructive lung deseases (Gold) al fi-
ne di divulgare e implementare le li-
nee guida per la diagnosi, prevenzio-
ne e trattamento delle broncopneu-
mopatie croniche ostruttive. In speci-
fico, le linee guida Gold raccomanda-
no, nella Bpco stabilizzata, la sommi-
nistrazione di broncodilatatori a lunga
durata d’azione da soli o in associa-
zione, dove la scelta tra b2 agonisti,
anticolinergici, teofillina oppure una
terapia di combinazione viene lascia-
ta alla disponibilità e alla risposta indi-
viduale, in termini di miglioramenti
sintomatologici e di effetti collaterali.
Viene così evidenziato il carattere sin-
tomatologico delle terapie disponibili
che permettono, alleviando i sintomi,
di migliorare la tolleranza allo sforzo e
la qualità di vita, prevenire e trattare le
complicazioni e le riacutizzazioni che
caratterizzano questa malattia, ma
non di intervenire sulla sua eziopato-
genesi. Il limitato armamentario tera-

peutico disponibile ha risentito negli
anni delle scarse conoscenze dei pro-
cessi fisiopatologici della Bpco. A
questo si unisce la difficoltà di svilup-
pare modelli preclinici per la valuta-
zione dei farmaci focalizzati alla pato-
logia delle piccole vie aeree piuttosto
che al solo enfisema (Barnes, 2008).
Tuttavia, un significativo avanzamento
si è ottenuto con lo sviluppo di inda-
caterolo e roflumilast, rispettivamente
un b2 agonista a lunga durata d’azione
(Laba) e un inibitore selettivo dell’en-
zima fosfodiesterasi Pde-4.

INDACATEROLO, LUNGA DURATA D’AZIONE
L’introduzione di indacaterolo, appro-
vato dall’Emea il 30 novembre 2009
come terapia broncodilatatrice di man-
tenimento nell’ostruzione del flusso ae-
reo in pazienti adulti con Bpco, rispon-
de all’esigenza di un broncodilatatore
dalla durata d’azione sufficientemente
lunga da consentire una monosommi-
nistrazione giornaliera. Infatti, se i pre-

(dispnea), tosse persistente soprattutto
al mattino, limitazione dell’attività fisica
e insufficienza respiratoria marcata.
Generalmente associata a bronchite
cronica ed enfisema polmonare, trova
nel fumo di sigaretta una delle cause
principali, insieme agli inquinanti am-
bientali. Nonostante la Bpco presenti
alcune caratteristiche cliniche comuni
all’asma, quali l’ostruzione delle vie ae-
ree e l’infiammazione, queste due pa-
tologie hanno importanti differenze
nella natura del processo infiammato-
rio, come mostrato in tabella 1, che
contribuiscono a spiegare le differenze
di impatto terapeutico. 
Infatti, il miglioramento della funzione
polmonare nei pazienti asmatici è ben
dimostrato per i glucocorticoidi inala-
tori, ma è di minore entità nella Bpco
(Onoue et al., 2009). L’importanza di
tale patologia, riconosciuta come la
quarta più importante causa di morte
a livello mondiale giustifica il lancio, in
data 4 Aprile 2001, del programma

>

BPCO VERSUS ASMA

Bpco Asma

Età di comparsa Generalmente adulta Pediatrica

Storia familiare Non comune Comune

Fattori causali Fumo di sigaretta Allergeni inalati
Infezioni fungine

Sintomi
Cronici, raramente disturbano il sonno,
tosse con espettorato persistente al momento
di coricarsi o al mattino, dispnea in caso di
esercizio fisico 

Esacerbazioni/remissioni,
spesso disturbano il sonno,
tosse durante la notte,
sibili in caso di esercizio fisico

Lesioni patologiche Piccole vie aeree
Tessuto polmonare Vie aeree

Tipo di infiammazione Flogosi cronica ossidativa
(poco sensibile a glucocorticoidi)

Flogosi allergica
(sensibile a glucocorticoidi)

Cellule proinfiammatorie
TH1
Macrofagi alveolari
Neutrofili
Eosinofili

TH2
Mastociti
Eosinofili
Neutrofili

Mediatori IL-8, Tnf - alfa, Ltb4, Mcp-1 IL-4, IL-5, Ltb4, IgE

Variazioni patofisiologiche
Distruzione della parete alveolare (enfisema),
ipersecrezione di muco (bronchite cronica), 
fibrosi delle piccole vie aeree

Broncocostrizione, 
infiammazione eosinofilica, 
produzione di anticorpi

IL = interleuchina, Tnf = Tumor necrosis factor, Lt = leucotriene, Mcp = Monocyte chemoattractant protein

TABELLA 1
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Le reazioni avverse più comuni sono
nasofaringite (9,1 per cento), tosse
(6,8 per cento), infezioni del tratto re-
spiratorio superiore (6,2 per cento) e
cefalea (4,8 per cento). È stato inoltre
osservato un 17-20 per cento di inci-
denza di una tosse sporadica, che si è
verificata di solito entro 15 secondi
dall’inalazione e ha una durata tipica-
mente di cinque secondi, con una
maggiore frequenza nei fumatori e nel
genere femminile, ma questa non è
stata associata a broncospasmo, ria-
cutizzazioni, peggioramento della ma-
lattia o perdita di efficacia del farmaco.

tatore meno del 50 per cento del teori-
co) associata a bronchite cronica nei
pazienti adulti con una storia di esa-
cerbazioni frequenti come aggiunta al
trattamento broncodilatatore, il riferi-
mento era costituito dalla teofillina, ini-
bitore debole e non selettivo delle Pde.
Il riconoscimento del ruolo antinfiam-
matorio dell’inibizione selettiva dell’i-
soforma 4 di questa famiglia enzimati-
ca ha indirizzato la ricerca verso inibi-
tori selettivi di cui roflumilast costitui-
sce a oggi il prototipo. Questo farma-
co, a struttura non xantinica, ha dimo-
strato superare il limite principale del-
la teofillina di un basso indice terapeu-
tico (Giembycz & Field, 2010). Il profi-
lo farmacocinetico, riportato in tabella
3, rende ragione di una monosommi-
nistrazione giornaliera.
La lunga durata d’azione è inoltre giu-
stificata dal metabolismo cui va in-
contro che porta alla formazione di un
metabolita attivo, il roflumilast N-ossi-
do, che mantiene le proprietà di po-
tente e selettivo inibitore competitivo
delle Pde-4. L’efficacia terapeutica
del farmaco è stata valutata in quattro
trials di fase III, multicentrici, condotti
in dieci Paesi tra cui l’Italia, su un to-
tale complessivo di 4.500 pazienti.
Questi studi hanno dimostrato che ro-
flumilast riduce le esacerbazioni sia in
pazienti già il terapia con Laba (Fabbri
et al., 2009) sia in aggiunta alla tera-
pia standard con broncodilatatori
(Calverley et al., 2009), confermando
il significato delle terapie di associa-
zione già evidenziato dalle linee guida

cedenti Laba, come il salmeterolo, ave-
vano consentito di ridurre la frequenza
delle somministrazioni rispetto ai primi
b2 agonisti di cui il salbutamolo è il ca-
postipite, l’emivita di indacaterolo, ago-
nista parziale con potenza nanomolare,
ne consente una reale durata d’azione
di 24 ore. Alla lunga emivita si coniuga
un inizio d’azione rapido, probabilmen-
te dovuto all’elevata attività intrinseca.
In tabella 2 è riportato il profilo farmaco-
cinetico di indacaterolo in confronto a
salbutamolo e salmeterolo. Studi clinici
hanno dimostrato che la monosommi-
nistrazione giornaliera di indacaterolo è

β2 AGONISTI PER VIA INALATORIA A CONFRONTO: PROFILO FARMACOCINETICO*

Salbutamolo Salmeterolo Indacaterolo
Biodisponibilità (%) 50 - 43

Tmax 3-6 ore 20 min 15 min

Onset 5 min 30-48 min 5 min

Metabolismo
Idrolizzato dalle esterasi 
plasmatiche e tissutali 
a colterolo e coniugato con solfato

CYP3A4 CYP3A4

t1/2 1,6 ore 5,5 ore 40-49 ore

*i dati si riferiscono alla forma orale

TABELLA 2

TABELLA 3

equivalente in termini di efficacia alla
plurisomministrazione giornaliera dei
b2 agonisti con lunghezza d’azione mi-
nore. Più precisamente, lo studio In-
volve (Indacaterol: value in Copd: Lon-
ger term validation of efficacy and sa-
fety), condotto su 1.732 pazienti e di-
segnato per valutare l’efficacia e la si-
curezza a lungo termine di indacatero-
lo rispetto a placebo e a formoterolo,
ha dimostrato maggiori benefici in ter-
mini di Fev1 (volume espiratorio forza-
to in un secondo, indice della funzio-
nalità delle vie aeree riflettendo il dia-
metro delle vie aeree centrali) e, so-
prattutto, di Tdi (indice transizionale di
dispnea) per indacaterolo rispetto a
formoterolo (Dahl et al., 2010).
Inoltre, è stato evidenziato un migliore
profilo di sicurezza per indacaterolo
che è risultato ben tollerato con una
minore incidenza di prolungamento
dell’intervallo QT e di effetti sistemici
(Dahl et al., 2010; Worth et al., 2011).

ROFLUMILAST, INIBITORE SELETTIVO
Sul versante, invece, degli inibitori del-
le Pde, fino al 5 luglio 2010, data di
prima approvazione Emea del roflumi-
last come terapia di mantenimento
nella broncopneumopatia cronica
ostruttiva grave (Fev1 post broncodila-

ROFLUMILAST: PROFILO FARMACOCINETICO 

Biodisponibilità orale % 79,00

Tmax 1 ora

Volume di distribuzione 2.9 L/kg

Auc 34 mh/L

Concentrazione allo steady state 6 mg/L

Tempo allo steady state 4 g

Metabolismo CYP3A4 e CYP1A2

t1/2 17 ore
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per broncodilatatori e cortisonici. Il
profilo di sicurezza di roflumilast evi-
denzia come reazioni avverse più co-
muni: diarrea, calo ponderale, nau-
sea, dolore addominale e cefalea, tut-
te generalmente lievi o moderate, che
compaiono principalmente all’inizio
della terapia, per poi risolversi con la
prosecuzione del trattamento. 

della Bpco, oltre a una problematica
scelta del farmaco più appropriato, po-
ne la questione della scelta della mi-
gliore formulazione da utilizzare. Infat-
ti, sebbene la forma orale (unica per
roflumilast e disponibile anche per in-
dacaterolo) consenta una migliore
compliance al trattamento, il rischio di
effetti collaterali ne confina general-
mente l’adozione a casi selezionati. La
via inalatoria (prevista per indacaterolo
e aclidinium), d’altro canto, minimizza
l’assorbimento sistemico, ma compor-
ta il problema del corretto utilizzo dell’i-
nalatore. È, infatti, richiesta coordina-
zione nell’atto respiratorio che può es-
sere difficoltosa in pazienti con pneu-
mopatie croniche: il problema può es-
sere superato con l’uso di distanziatori
o, quando possibile, di aerosol. Inoltre,
è necessario un intervento educazio-
nale sul paziente da parte degli opera-
tori sanitari, farmacisti compresi. 
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ACLIDINIUM: ANTIMUSCARINICO
IN MONOSOMMINISTRAZIONE
Completa lo scenario dei nuovi farmaci
per la Bpco aclidinium, un nuovo anti-
muscarinico inalatorio a lunga durata
d’azione per il quale la procedura di
approvazione Emea è stata avviata il 6
gennaio 2011. Farmaco che ha dimo-
strato un’attività anticolinergica com-
parabile sia al tiotropio che all’ipratro-
pio bromuro, ma con una durata d’a-
zione maggiore, pari a 24 ore (Miral-
peix et al., 2007), che ne consentireb-
be la monosomministrazione giornalie-
ra. A oggi non esistono studi che con-
frontino questi tre nuovi farmaci tra lo-
ro, le evidenze disponibili indicano
un’efficacia paragonabile a quella dei
farmaci tradizionali, con effetti avversi
tollerabili. Pertanto non esistono evi-
denze cliniche che definiscano la loro
relativa superiorità, in termini sia di ef-
ficacia sia di tollerabilità. Il trattamento
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