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Definizione di riacutizzazione di BPCO 
 

Un evento acuto caratterizzato da un peggioramento rapido dei 
sintomi respiratori (dispnea, tosse, escreato) rispetto alla 
condizione cronica basale e dalla necessità di modifica della 
terapia 

Non esiste nessun test o biomarker per la definizione di 
riacutizzazione; è una valutazione clinica. 

 

Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD) 2019. Available from: http://www.goldcopd.org. 

Relatore
Note di presentazione
Speaker NotesAn exacerbation of COPD is defined as “An event in the natural course of the disease characterised by a change in the patient’s baseline dyspnoea, cough, and/or sputum that is beyond normal day-to-day variations, is acute in onset, and may warrant a change in regular medication in a patient with underlying COPD.”Reference	Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2009. Available from: http://www.goldcopd.org. 



  

Valutazione dei sintomi nei pazienti fumatori con spirometria normale 



  

Fattori associati con un rischio aumentato di 
riacutizzazioni di BPCO 

• Severity of airway obstruction  
(FEV1 impairment)1,2 

• Chronic bronchial mucous 
hypersecretion2 

• Longer duration of COPD1 

• Increased cough and sputum3 

• Peristence of a inflammatory status 
• History of previous exacerbation7 

 
 

• Increased age1,2 

• Comorbid conditions5 
(e.g., cardiovascular disease) 

• Poor health-related quality of life6 

• Bacterial colonisation4 

• Antibiotic or systemic corticosteroid 
use in the past year1 

• PPI? 

• Pulmonary Hypertension? 
 

 

1. Niewoehner DE, et al. Chest. 2007;131:20-28. 
2. Miravitlles M, et al. Respiration. 2000;67:495-501. 
3. Burgel P-R, et al. Chest. 2009;135:975-982. 
4. Rosell A, et al. Arch Intern Med. 2005;165:891-897. 
 

 
 

5. Vitacca M. Monaldi Arch Chest Dis. 2001;56:137-143. 
6. Seemungal TA, et al. Am J Respir Crit Care Med. 1998;157:1418-1422. 
7  Hurst JR, Vestbo J, Anzueto A, et al. N Engl J Med. 2010;363(12):1128–1138.  

Directly related to COPD Unrelated to COPD itself 

Relatore
Note di presentazione
Speaker NotesA large number of factors have been associated with increased risk for exacerbations. These include older age, increased severity of airway obstruction, chronic mucous hypersecretion, longer duration of COPD, elevated cough and sputum, history of recent systemic corticosteroid, antibiotic, or COPD medication use, bacterial colonisation, comorbid conditions (e.g., cardiovascular disease), and poor health-related quality of life.1-6In the prospective Evaluation of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate Endpoints (ECLIPSE) study, 2138 patients with moderate to severe COPD (GOLD stages 2, 3, or 4 (table 2)) were followed for three years [7]. The single best predictor of exacerbations was a history of prior exacerbations, regardless of COPD severityReferences	1. Niewoehner DE, Lokhnygina Y, Rice K, et al. Risk indexes for exacerbations and hospitalizations due to COPD. Chest. 2007;131:20-28.		2. Miravitlles M, Guerrero T, Mayordomo C, Sánchez-Agudo L, Nicolau F, Segú JL. Factors associated with increased risk of exacerbation and hospital admission in a cohort of ambulatory COPD patients: a multiple logistic regression analysis. The EOLO Study Group. Respiration. 2000;67:495-501.	3. Burgel P-R, Nesme-Meyer P, Chganez P, et al. Cough and sputum production are associated with frequent exacerbations and hospitalizations in COPD subjects. Chest. 2009;135:975-982.	4. Rosell A, Monsó E, Soler N, et al. Microbiologic determinants of exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease. Arch Intern Med. 2005;165:891-897.	5. Vitacca M. Exacerbations of COPD: predictive factors, treatment and outcome. Monaldi Arch Chest Dis. 2001;56:137-143. 	6. Seemungal TA, Donaldson GC, Paul EA, Bestall JC, Jeffries DJ, Wedzicha JA. Effect of exacerbation on quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 1998;157:1418-1422. 7. Hurst JR, Vestbo J, Anzueto A, et al. N Engl J Med. 2010;363(12):1128–1138. 



  GOLD 2019 

Stratificazione del rischio  

Relatore
Note di presentazione
The GOLD guidelines suggest using a combination of an individual's FEV1, history of exacerbations, history of hospitalization for exacerbation, and symptoms to assess the exacerbation risk [1]. The number of exacerbations in the previous 12 months is stratified: a history of zero or one exacerbation suggests a low future risk of exacerbations, while two or more suggest a high future risk [1]. The severity of lung function impairment is stratified based on the postbronchodilator FEV1, using the GOLD classification of airflow limitation (table 2). These components are combined as follows:•Low risk: Typically GOLD 1 or 2 (mild to moderate airflow limitation) and/or 0 to 1 exacerbation per year, no hospitalization due to an exacerbation•High risk: Typically GOLD 3 or 4 (severe or very severe airflow limitation) and/or ≥2 exacerbations per year or ≥1 hospitalization due to an exacerbationThe full COPD staging system used in the GOLD guidelines incorporates information about the severity of symptoms (based on instruments such as the COPD Assessment Test [CAT] and the modified Medical Research Council Dyspnea Scale)



  

Valutazione dei sintomi 

Relatore
Note di presentazione
Il CAT el’mMRC sono semplici e rapidi questionari facilmente somministrabili ai pazienti che valutano rispettivamente i sitnomi respiratori nel loro complesso e la presenza di dispnea. Le linee guida raccomandano una valutaizone completa dei sintomi; la dispnea infatti è solo uno dei sintomi respiratori, tralatro aspecifico. I cut off per considerare questi questionari patologici sono di 10 per il CAT ( che corrsponde a 25 del SgRQ, questionario più completo ma più lungo e complicato da amministrare) e di 2 per l’mMrc.



  

Triggers 

 Infezioni 
 

 Inquinanti ambientali 
 

 Cause sconosciute 
 
 

 
 



  

• La maggior parte delle infezioni è di tipo 
virale (più riacutizzazini in inverno) 

• Dati contrastanti riguardo prevalenza dei 
batteri atipici (a seconda degli studi 
prevalenza tra il 6 e il 9%) 

Infezioni 



  

Relative Risk of an Exacerbation According to Whether a New Strain of Bacterial 
Pathogen Was Isolated. 

Sethi S et al. N Engl J Med 2002;347:465-471. 

 Limite dei 
comuni esami 
colturali nel 
riconoscere 
patogeni 
colonizzanti vs 
nuovi strain 

 Risposta immune 
cellulare e 
umorale ruolo 
importante nella 
patogenesi 
riacutizzazione 
(Ruolo CCS) 

 Ruolo PCT e PCR? 
 



  

Inquinanti ambientali 

Air quality in Europe-2019 report European Enviroment Agency 



  

Cause sconosciute 

Escludere: 
 
Sindromi coronariche acute 
Scompenso cardiaco  
Embolia polmonare 
Polmoniti da aspirazione 
 



  

 
 Lievi (trattate solamente con broncodilatatori a breve durata d’azione, SABA)  

 Moderate (trattate con SABA associati ad antibiotici e/o corticosteroidi orali)  

 Gravi (i pazienti che richiedono ospedalizzazioni o visite al pronto soccorso) 

Gravità della riacutizzazione 

IR 
Non life treathing 

 RR>30 
pCO2 ↑ <60 mmHg 

 Utilizzo musculatura respiratoria accessoria 
 Alterazione coscienza 

 pO2> 60 mmHg in VM 28-35%  

IR 
Life treathing  

RR>30; 
pCO2>60mmHg; pH<7,35 

Utilizzo muscolatura respiratoria accessoria  
Alterazione coscienza 

pO2 >60 mmHg in VM >40%   
 
 

No IR significativa 
 RR 20-30 
 pCO2 N 

 No musc.accessoria 
 No ∆ stato mentale 

 pO2 ok in VM 25-30% 



  

 2) BAP-65 
 Bun: livello > 25 mg/dl 
 Altered Mental Status 
 Pulse > 109 battiti/minuto 
 65 anni 

Definisce la gravità della malattia 
e il rischio di outcome avversi. 

Stratificazione di gravità: da Anthonisen a BAP-65 score  

Ying P. et al Arch Intern Med 2009 169 1595-1602 
Andrew F. Asorr et al. CHEST 2011 140(5) 1177-83 

 1) Anthonisen  (Ann Int Med 1987;106:19) 
 Aumento della Dispnea 
 Aumento del volume dell’espettorato 
 Purulenza dell’espettorato 

 Gravità 
 Tipo I Severa (3/3) 
 Tipo II Moderata (2/3) 
 Tipo III Lieve* (1/3 ) 
(* oppure 1 dei seguenti negli ultimi 5 gg, febbre senza 
causa apparente, tosse, broncospasmo, >20% di FR o FC) 

 

Relatore
Note di presentazione
Il sistema Bap-65 si propone come un semplice strumento per stratificare i pazienti con riacutizzazione acuta di broncopneumopatia cronica ostruttiva (Aecopd). È in grado infatti di definire la gravità della malattia e consente di valutare il rischio di outcome avversi. Il metodo validato si basa su un punteggio definito da 4 caratteristiche cliniche: elevazione dell'azoto ureico nel sangue, stato mentale alterato, frequenza cardiaca >109 battiti al minuto ed età > 65 anni. Lo studio del nuovo score è stato effettuato dal gruppo di Andrew F. Shorr del Washington hospital center su 34.699 pazienti ricoverati in ospedale con AECOPD come diagnosi principale oppure insufficienza respiratoria acuta e diagnosi secondaria di AECOPD. Circa il 4% dei pazienti è deceduto durante il ricovero in ospedale e circa il 9% ha richiesto ventilazione meccanica. La mortalità è aumentata in relazione all'incremento della classe Bap-65: si è passati infatti da <1% nelle persone in classe I (score = 0) a >25% in quelle in cui erano soddisfatti tutti i criteri. Anche la necessità del ricorso alla ventilazione meccanica è aumentata parallelamente allo score: 2% nella coorte a rischio più basso vs 55% nel gruppo a rischio maggiore. Il valore dell'area sotto la curva (Auroc) si è attestato su 0,79 per la mortalità in ospedale e/o la necessità di ricorrere alla ventilazione meccanica. La permanenza mediana in ospedale è risultata di 4 giorni, con costi ospedalieri medi pari a 5,357 dollari: anche questi valori sono aumentati linearmente in base all'incremento dello score BAP-65. La conclusione degli autori è che il nuovo metodo rappresenta un utile strumento addizionale nella valutazione iniziale dei pazienti con AECOPD.Chest, 2011 Apr 28.



  

Tempo di svezzamento NIV= 5 giorni 



  

Gestione riacutizzazioni 



  

Le tre classi di farmaci utilizzati più comunemente durante le riacutizzazioni di BPCO sono: 
 
►Ossigeno 
►Broncodilatatori 

 Nonostante l’assenza di studi clinici controllati randomizzati di alta qualità, viene raccomandato di utilizzare i 
beta2-agonisti a breve durata d’azione, con o senza anticolinergici a breve durata, come terapia broncodilatativa 
iniziale per le riacutizzazioni di BPCO. 

►Glucocorticoidi 
 I dati derivati dagli studi indicano che i glucocorticoidi sistemici riducono il tempo di recupero e migliorano la 

funzionalità polmonare (VEMS) nelle riacutizzazioni di BPCO. Inoltre, migliorano l’ossigenazione, riducono il 
rischio di ricadute, di fallimento terapeutico e la durata dell’ospedalizzazione. 

►Antibiotici  
 
   

© 2019 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 

Trattamento farmacologico (GOLD 2019) 



  

BRONCODILATATORI 
β2 agonisti 
SABA  (breve durata d’azione 4-6 ore):       migliorano il VEMS, riducono i sintomi 
LABA   (lunga durata d’azione 12-24 ore):  migliorano il VEMS, i volumi polmonari, la dispnea, il tasso di salute,  
                                                                          riducono il  tasso di riacutizzazione e il numero dei ricoveri ospedalieri 
 

Effetti collaterali: tachicardia sinusale, aritmie cardiache, tremori, ipopotassiemia in associazione ai tiazidici 

Anticolinergici 
SAMA (breve durata d’azione 7-9 ore):  migliora la funzione polmonare, lo stato di salute e la necessità di corticosteroidi orali 
LAMA (lunga durata d’azione 12-24 ore):  migliorano i sintomi, lo stato di salute, aumentano l’efficacia della riabilitazione 
        riducono le riacutizzazioni ed i ricoveri ospedalieri 
Effetti collaterali: secchezza delle fauci, casi di glaucoma acuto per le soluzioni nebulizzate con maschera  
 

Terapia di combinazione di broncodilatatori (SABA+ SAMA, LABA + LAMA) 
 

Aumentano l’effetto di broncodilatazione , riducono gli effetti collaterali 
LABA+ LAMA riducono le riacutizzazioni più dei LAMA 

Raccomandato l’utilizzo precode dei LABA/LAMA in condizioni di 
stabilità o comunque la non sospensione se già assunti in terapia 
domiciliare 

Relatore
Note di presentazione
Ventoli, dosberotecSalbutamolo, Fenoterolo, TerbutalinaTypical doses of albuterol for this indication are 2.5 mg (diluted to a total of 3 mL) by nebulizer every one to four hours as needed, or four to eight puffs (90 mcg per puff) by MDI with a spacer every one to four hours as needed. Increasing the dose of nebulized albuterol to 5 mg does not have a significant impact on spirometry or clinical outcomes [37]. Similarly, continuously nebulized beta agonists have not been shown to confer an advantage in COPD. As noted above, the evidence is conflicting regarding the use of inhaled short-acting anticholinergic agents (eg, ipratropium bromide) in combination with inhaled short-acting beta adrenergic agonists to treat exacerbations of COPD [1]. Nonetheless these agents are typically used together for patients who require hospital-based treatment of a COPD exacerbation. (See 'Anticholinergic agents' above.)Typical doses of ipratropium in this situation are 500 mcg by nebulizer every four hours as needed. Alternatively, two to four puffs (18 mcg per puff) can be administered by MDI with a spacer every four hours as needed. (See "Role of anticholinergic therapy in COPD".)



  

• MDI (aerosol-dosato pressurizzato), costituito da una bomboletta contenente una miscela di 
principio attivo, aromi, conservanti ed un gas a pressione, esiste anche la versione in cui 
l’innesco è dato dal flusso inspiratorio del paziente (MDIs) 
• DPI (inalatore a polvere) multidose o a dose singola. Il flusso inspiratorio necessario per 
azionare questi dispositivi va dai 30 ai 90 l/min, a seconda del tipo;  
• SMI (soft-mist inhaler - respimat): il farmaco viene rilasciato in uno spray lento, che dura circa 
6 volte più del convenzionale aerosol dosato con HFA, senza propellente, utilizzando l’energia 
meccanica di una molla 

Breezhaler (DPI) 

Respimat (SMI) Ellipta (DPI) 

Genuair (DPI) 

MDI 

La terapia inalatoria: fattori in gioco  
(UOMO, DEVICE E FARMACO) 

JAMA. 2019;321(8):786-797 

SABA/SAMA in ospedale, quale dispositivo? 

Relatore
Note di presentazione
Una sostanziale differenza tecnica non è stata dimostrata con certezza nei vari studi di confronto.Deposizione di farmacao nelle vie aeree in base al dispositivo utilizzato:Aerosol 1-8%MDI 10-14%MDI+Distanziatore o camera di espansione 19-31%DPI 6-35%Soft Mist Inhaler 35%



  

Deposizione a livello delle vie aeree 

Percentuale che arriva a livello 
polmonare 

Aerosol classico con nebulizzatori 1% - 8% 

Aerosol dosato ( MDI )  10% ( con punte del 14% )  

Aerosol dosato + distanziatore o camera di espansione 19% 

Inalatori di polvere secca  ( DPI )  6-35% 

Soft mist inhaler 35% 



  

Obiettivi 
Confrontare l’efficacia dei nebulizzatori versus MDI + spacer e versus DPI nel trattamento 
dei pazienti ricoverati per riacutizzazione di BPCO  

Risultati principali 
Nebulizzatori vs MDI + spacer: 

-non sono dimostrate differenze 
significative in termini di eventi 
avversi gravi, effetti collaterali, 
parametri funzionali e clinici 

Nebulizzatori vs DPI: 
-assenza di dati disponibili 

 Risultati 
Sono necessari ulteriori studi per stabilire il dispositivo inalatorio ottimale per il  
trattamento della riacutizzazione di BPCO 

Limiti 
• Eseguità dei dati (8 studi, 250 pz) 
• Basso grado di evidenza 



  

Bowton DL et al. Chest 1992;(101): 305-308 

Nebs No More After 24! 

     Risultati: la sostituzione dei nebulizzatori con pMDI + spacer entro 24 h 
dall’ammissione in reparto ne dimezzava l’utilizzo con risparmio di $20827/mese 

Moriates C et al 

     La sostituzione dei nebulizzatori con MDI + spacer all’ammissione in 
reparto determinava una riduzione significativa: 

 

      - del tempo mediamente dedicato alla somministrazione della terapia inalatoria    
        da parte del personale infermieristico (h/mese 1576±131 vs 992±116; p<0.02) 
     - dei costi diretti ($/mese 27600±2277 vs 20618±2086; p<0.08) 

 In fase iniziale di ricovero per AECOPD l’utilizzo dei pMDI rispetto ai nebulizzatori 
- riduce i costi diretti, i tempi di somministrazione e i possibili effetti collaterali 

sistemici 

Prima fase di ricovero: pMDI vs Nebulizzatori  
 

Uso corretto (almeno 80% delle dosi) 

Error rates 
86,8% MDI 
60,9% DPI 

Face to Face teaching 
8 min MDI 
5 min DPI 



  

60% - 90% Swallowed 
(reduced by spacer 
or mouth rinsing) 

Mouth and pharynx 

GI tract 

1% - 8%  
Deposited in lung 

Lung 

Complete absorption 
from the lung 

Systemic 
circulation 

Systemic 
side effects 

Liver 

Orally bioavailable 
fraction 

Absorption 
from gut 

First-pass 
inactivation 

The Fate of Inhaled Medications 

Adapted from Derendorf H. Respir Med. 1997;91(suppl A):22-28.  

Relatore
Note di presentazione
Following inhalation, 10% to 40% of the corticosteroid reaches the lung, while the remainder is deposited in the oropharyngeal region and may be swallowed. The amount deposited depends on several variables, including particle size, medium (eg, solution, dry powder), and inhalation device (eg, nebulizer, metered dose inhaler [MDI], spacer) Drug that enters the gastrointestinal tract is absorbed from the gut and passes through the liver before entering systemic circulationSome corticosteroids (eg, budesonide, fluticasone propionate, ciclesonide) are nearly completely metabolized during their first pass through the liver and enter the systemic circulation as inactive metabolites. However, others (eg, flunisolide, beclomethasone dipropionate, triamcinolone acetonide) are not inactivated efficiently in the liver and enter the circulation unchangedSome corticosteroid that is delivered to the lung also will be absorbed into the systemic circulation and may lead to extrapulmonary side effects, depending on the doseReferenceDerendorf H. Pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of inhaled corticosteroids in relation to efficacy and safety. Respir Med. 1997;91(suppl A):22-28. 



  

Glucocorticoidi 

 Systemic glucocorticoids, when added to the bronchodilator therapies improve symptoms and lung function, 
and decrease the length of hospital stay 

Niewoehner DE, Erbland ML, Deupree RH, et al. N Engl J Med. 1999;340(25):1941–1947.  
 
 
 In a systematic review and meta-analysis of nine studies (n = 917), systemic corticosteroids reduced treatment 

failure by 46% (95% CI, 0.41 to 0.71), length of hospital stay by 1.4 days (95% CI, 0.7 to 2.2), and improved 
FEV(1) by 0.13 L after 3 days of therapy (95% CI, 0.04 to 0.21). 

 Walters JA, Tan DJ, White CJ, Gibson PG, Wood-Baker R, Walters EH. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(9):CD001288.  



  

Walters JA, Tan DJ, White CJ, Gibson PG, Wood-Baker R, Walters EH. Cochrane 
Database Syst Rev. 2014;(9):CD001288. Published 2014 Sep 1.  

Conclusion 
There is high-quality evidence to support treatment of exacerbations of COPD with systemic corticosteroid by the oral or 
parenteral route in reducing the likelihood of treatment failure and relapse by one month, shortening length of stay in 
hospital inpatients not requiring assisted ventilation in ICU and giving earlier improvement in lung function and symptoms. 
There is no evidence of benefit for parenteral treatment compared with oral treatment with corticosteroid on treatment 
failure, relapse or mortality. There is an increase in adverse drug effects with corticosteroid treatment, which is greater with 
parenteral administration compared with oral treatment. 

 40 mg Prednisone per 5 giorni 
 Budesonide in pazienti selezionati 
 Valutare la presenza di ipereosinofilia 
Non indicazioni chiare sul tapering 

 
 



  

•I BRONCODILATATORI A BREVE DURATA D’AZIONE SONO FARMACI 
SINTOMATICI 
 

•SAMA E SABA NON MODIFICANO L’ASPETTATIVA DI VITA 
 

•SAMA E SABA NON INTERVENGONO SULLA EZIOPATOGENESI DELLA 
RIACUTIZZAZIONE DELLA BPCO 
 

•CORTISONICI SISTEMICI, OSSIGENOTERAPIA E VENTILAZIONE NON INVASIVA 
INTERVENGONO SULLE CAUSE DELLA RIACUTIZZAZIONI E MIGLIORANO LA 
PROGNOSI QUOAD VITAM DEL PAZIENTE 
 

•L’INIZIO DELLA TERAPIA CON BRONCODILATATORI LONG ACTING E, SE 
INDICATO, CON CCS INALATORI DEVE ESSERE IL PiU’ PRECOCE POSSIBILE 

Sintesi 



  

Antibiotici 

Nonostante la maggiorparte delle infezioni sia di origine virale gli antibiotici vengono raccomandati nei pazienti con 
• Necessità di NIV 
• Escreato purulento +/- aumento della dipnea o del volume dell’espettorato  

Razionale 
Uso degli antibiotici vs placebo nelle riacutizzazioni BPCO si è dimostrato in grado di migliorare l’outcome clinico 
sopratutto nei pazienti con riacutizzazioni moderato severe e di ridurre la mortalità nei pazienti ospedalizzati fino al 
78%. 
Anthonisen NR, Manfreda J, Warren CP, et al. Ann Intern Med 1987; 106:196. 
Nouira S, Marghli S, Belghith M, et al. Lancet 2001; 358:2020. 
Roede BM, Bresser P, Prins JM, et al. Eur Respir J 2009; 33:282. 
Rothberg MB, Pekow PS, Lahti M, et al. JAMA 2010; 303:2035. 
Daniels JM, Snijders D, de Graaff CS, et al. Am J Respir Crit Care Med 2010; 181:150. 
Stefan MS, Rothberg MB, Shieh MS, et al. Chest 2013; 143:82. 
Vollenweider DJ, Jarrett H, Steurer-Stey CA, et al. Cochrane DatabaseSyst Rev 2012; 12:CD010257. 

 
Gli studi che valutano l’effetto degli antibiotici considerano per lo più popolazioni piccole e sono difficili da comparare 
in quanto a eterogenicità delle popolazioni, diversi outcome e definizione di fallimento terapeutico. Inoltre l’eziologia 
infettiva spesso non è nota 



  

Characterization of Exacerbations 
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N=121 sputum samples 

PMN >25 Gram Stain Culture Positive >10  cfu/mL 

Purulent (n=87) 

Mucoid (n=34) 

Stockley RA, et al. Chest. 2000;117:1638-1645  

0 

L’aspetto purulento dell’espettorato è risultato sensibile (94.4%) e specifico (77.0%) 
nell’indicare una infezione batterica e l’utilità di una terapia antibiotica 

Relatore
Note di presentazione
Speaker NotesIn this open, longitudinal study of sputum characteristics and acute-phase proteins, 121 patients with exacerbations were assessed together with a single sputum sample on the day of presentation. One hundred nine patients were assessed 2 months later when they had returned to their stable clinical state. The expectoration of green, purulent sputum was taken as the primary indication for antibiotic therapy, whereas white or clear (i.e., mucoid) sputum was not considered representative of a bacterial episode and the need for antibiotic therapy. A positive bacterial culture was obtained from 84% of purulent sputum samples versus 38% if it was mucoid (P<0.0001). Purulent samples were also more likely than mucoid samples to have a pathogen identified by Gram stain, to be culture positive, and to have a culture with >107 cfu/mL.Reference	Stockley RA, O'Brien C, Pye A, Hill SL. Relationship of sputum color to nature and outpatient management of acute exacerbations of COPD. Chest. 2000;117:1638-1645. 



  

40 pts with severe exacerbations (Anthonisen criteria) 
All population protected specimen brushing (PSB) 
Antibiotic free prior to PSB 

Soler N et al. Thorax 2007 



  

Prescrizione ATB 
da 69.8% a 48.7% 
Durata ATB ev di 1,9 gg 

Prescrizione ATB 
da 50.0% a 23.2% 

Schütz et al., JAMA.2009;302(10):1059-66 

Studio ProHosp: utilizzo dell’antibiotico PCT-guidato 

Relatore
Note di presentazione
La percentuale di pazienti che hanno ricevuto terapia antiobiotica è risultata significativamente ridotta in tutti i sottogruppi LRTI.Le riduzioni dei tassi antibiotici di prescrizione erano87.7% - 75.4% per tutto il LRTIs,99.1% - 90.7% per la CAP,69.9% - 48.7% per COPD esacerbato e50.0% - 23.2% per la bronchite acuta.Le riduzioni della durata media della terapia antibiotica endovenosa erano3.8 - 3.2 giorni per tutto il LRTIs (cambiamento relativo, - 17.1%; Ci di 95%, - 26.6% a - 6.5%;P < .001),4.8 - 4.1 giorni per la CAP,1.9 - 1.3 giorni per COPD esacerbato e1.0 - 0.6 giorni per la bronchite.Similmente, le riduzioni della durata media della terapia antibiotica orale erano4.9 - 2.5 giorni per tutto il LRTIs (cambiamento relativo, - 48.5%; Ci di 95%, - 54.7% a - 41.5%;P < .001),5.9 - 3.1 giorni per la CAP,3.2 - 1.3 giorni per COPD esacerbato e1.8 - 0.4 giorni per la bronchite.



  

Procalcitonina nelle riacutizzazioni BPCO 

 Ruolo controverso 
Il risparmio dell’utilizzo di antibiotici senza effetti negativi sugli outcome non è stato dimostrato in tutti i 
setting clinici. 

Daubin C, Valette X, Thiollière F, et al. Intensive Care Med. 2018;44(4):428–437. 

Nei pazienti con riacutizzazioni gravi è importante somministrare l’antibiotico  a prescindere dai livelli di PCT 

Relatore
Note di presentazione
We conducted a multicenter, randomized trial in France. Patients experiencing severe AECOPDs were assigned to groups whose antibiotic therapy was guided by (1) a 5-day PCT algorithm with predefined cutoff values for the initiation or stoppage of antibiotics (PCT group) or (2) standard guidelines (control group). The primary endpoint was 3-month mortality. The predefined noninferiority margin was 12%.A total of 302 patients were randomized into the PCT (n = 151) and control (n = 151) groups. Among patients without antibiotic therapy at baseline (n = 119), the use of PCT significantly increased 3-month mortality [19/61 (31%) vs. 7/58 (12%), p = 0.015]. The in-ICU and in-hospital antibiotic exposure durations, were similar between the PCT and control group (5.2 ± 6.5 days in the PCT group vs. 5.4 ± 4.4 days in the control group, p = 0.85 and 7.9 ± 8 days in the PCT group vs. 7.7 ± 5.7 days in the control group, p = 0.75, respectively). The PCT group failed to demonstrate non-inferiority with respect to 3-month mortality and failed to reduce in-ICU and in-hospital antibiotic exposure in AECOPDs admitted to the ICU.



  

Procalcitonina nelle riacutizzazioni BPCO 

 Cinetica PCT 
I livelli di PCT all’ingresso potrebbero non riflettere la presenza di infezione, se bassi utile 
ridosarli nelle 24 h successive per evidenziare eventuali incrementi, non necessariamente 
legati al peggioramento della patologia infettiva ma alla cinetica della PCT stessa 
 
 
 
 
 
 
 Invasività dell’infezione 
Rispetto alla polmonite nelle riacutizzazioni BPCO il processo è meno invasivo e potrebbe 
essere non adeguatamente rifletutto dai livelli di PCT 



  Bafadhel M, Clark TW, Reid C, et al. Chest. 2011;139(6):1410–1418. doi:10.1378/chest.10-1747 

PCT e Invasività infezione 

Conclusion 
CRP levels could be used 
to guide antibiotic 
therapy and reduce 
antibiotic overuse in 
hospitalized patients 
with acute respiratory 
illness 



  

Riacutizzazione di BPCO 

Sepsi 
o 

Instabilità clinica 
o 

NIV 

Antibiotico ev 

Si 1,2 

No 

a) Dispnea ingravescente 
b) Incremento volume espettorato 

c) Incremento purulenza espettorato 
a+b+c   o   c+a/b 1 

o 

PCR > 4 mg/dl 4,7 

o 

PCTBRAHMS > 0,25 ng/ml 6 

No espettorato purulento 3 

+ 
PCR < 2 mg/dl 4 

o 

PCTBRAHMS < 0,1 ng/ml 5,6 

No Antibiotico 

Antibiotico os o ev 

Espettorato purulento 3 

+/- 
PCR 2-4 mg/dl 4 

+/- 
PCTBRAHMS 0,1-0,25 ng/ml 6 

Antibiotico os o ev 
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3)Soler et al. Eur Respir J 2012; 40:1344-53 
4) Butler et al. N Engl J Med. 2019;381(2):111-120 
5) Wang XJ et al. International J  Infectious Disease 2016 (48):40-5 
6) Li et al. Medicine (Baltimore). 2019;98(32):e16775 
7) Llor C et al. Am J Respir Crit Care Med. 2012;186(8):716-23 

Terapia antibiotica nella riacutizzazione di BPCO 

Osserva/rivaluta 



  

Short- versus long-duration antimicrobial treatment for 
exacerbations of chronic bronchitis: a meta-analysis.  

…Metanalisi che ha confrontato una durata di terapia antibiotica con fluorochinoloni, 
cefixime o claritromicina < 7 giorni vs una durata > 7 giorni non ha evidenziato 
differenze significative di risultato tra i due gruppi, ma solo una lieve maggiore incidenza 
di effetti collaterali nel gruppo trattato per un periodo più lungo. 

Falagas ME, Avgeri SG, Matthaiou DK, Dimopoulos G, Siempos II.  
J Antimicro Chemother 2008;62(3):442-50. b 

Durata di terapia antibiotica 

Relatore
Note di presentazione
Una metanalisi che ha confrontato una durata di terapia antibiotica con fluorochinoloni, cefixime o claritromicina < 7 giorni vs una durata > 7 giorni non ha evidenziato differenze significative di risultato tra i due gruppi, ma solo una lieve maggiore incidenza di effetti collaterali nel gruppo trattato per un periodo più lungo



  

Scelta della terapia antibiotica 
nel paziente ricoverato 
Up-to-Date 

* Fattori di rischio di Pseudomonas : 
 BPCO avanzata 
 Precedente isolamento di Pseudomonas dall'espettorato 
 Bronchiectasie concomitanti 
 Somministrazione frequente di antibiotici 
 Frequenti ricoveri ospedalieri 
 Uso sistemico di glucocorticoidi 

Δ  Fluoroquinolone antibiotics: In March 2019, the 
MHRA issued restrictions and precautions for the use 
of fluoroquinolone antibiotics because of rare reports 
of disabling and potentially long-lasting or 
irreversible side effects (see Drug Safety Update for 
details).  

https://www.gov.uk/drug-safety-update/fluoroquinolone-antibiotics-new-restrictions-and-precautions-for-use-due-to-very-rare-reports-of-disabling-and-potentially-long-lasting-or-irreversible-side-effects


  

Terapia antibiotica 

 Una volta intrapresa la terapia antibiotica dev’essere comunque rivalutata in base alla clinica (Frequenza 
respiratoria, purulenza e volume dell’epettorato, temperatura corporea) 
 

 La cinetica della PCT può rivestire un ruolo nella sospensione della terapia antibiotica con cut-off di 0,25 ug/ml o 
riduzione dell’80% rispetto al valore di picco (il valore all’ingresso potrebbe non essere sensibilie nel determinarlo) 
 

 Il tempo della terapia antibiotica raccomandato è di 5-7 giorni 
 

 Valutare attentamente i FdR per P.aerugiosa e, nei pazienti che li possiedono eseguire l’esame colturale (prima 
dell’inizio della terapia antibiotica) dell’espettorato per confermare la diagnosi e rivalutare la terapia antibiotica 



  

If a sputum sample has been sent for culture and susceptibility testing and an antibiotic has 
been given: 
- review the choice of antibiotic when results are available 
- only change the antibiotic according to susceptibility results if bacteria are resistant and 

symptoms are not already improving (using a narrow-spectrum antibiotic wherever 
possible) 

Antibiotic Treatment – NICE GUIDELINES 2019 

Δ  Fluoroquinolone antibiotics: In March 2019, the 
MHRA issued restrictions and precautions for the use 
of fluoroquinolone antibiotics because of rare reports 
of disabling and potentially long-lasting or 
irreversible side effects (see Drug Safety Update for 
details). NICE is reviewing recommendations relating 
to fluoroquinolone antibiotics. 

Nei pazienti senza FdR per P.aeruginosa  
AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO 

https://www.gov.uk/drug-safety-update/fluoroquinolone-antibiotics-new-restrictions-and-precautions-for-use-due-to-very-rare-reports-of-disabling-and-potentially-long-lasting-or-irreversible-side-effects


  

Take home messages 

 Tempo di svezzamento NIV 5 giorni, da considerare prima del trasferimento o dimizzione del paziente sottoposto a NIV 
 

 Considerare la somministrazione di LABA/LAMA e quando indicato ICS non appena il paziente è stabile. Se già assunti 
prima della riacutizzazione non sospenderli ma associarli ai SABA/SAMA 
 

 Considerare in pazienti selazionati la somministrazione di SABA/SAMA tramite MDI vs Nebulizzatore al fine di ridurre il 
carico infermieristico  
 

 Considerare la somministrazione orale dei CCS vs parenterale. Durata delle terapia 5 giorni, possibile stop senza 
tapering ma da valutare in base alla clinica (eosinofili?) 
 

 La purulenza dell’escreato è un fattore determinante nella probabilità di infezione batterica 
 

 Esami colturali sull’escreato nei pazienti con FdR per P.aeruginosa (Rivalutazione terapia, de-escalation) 
 

 PCT ruolo dubbio nell’intraprendere terapia antibiotica, sopratutto nei pazienti gravi 
 

 Somminsitrare la terapia antibiotica per un periodo congruo (5-7 giorni) con passaggi a somministraizone orale non 
appena tollerata e de-escalation in base a isolamenti e clinica.  

 


	Diapositiva numero 1
	Definizione di riacutizzazione di BPCO�
	Diapositiva numero 3
	Fattori associati con un rischio aumentato di riacutizzazioni di BPCO
	Stratificazione del rischio 
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Prima fase di ricovero: pMDI vs Nebulizzatori �
	The Fate of Inhaled Medications
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Characterization of Exacerbations
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38

