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Introduzione 
 

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una importante patologia cronica 
polmonare ed una rilevante causa di morbilità, mortalità e uso di risorse sanitarie. Si stima, ad 
esempio, che questa patologia sia stata la causa di circa 3 milioni di decessi nel 2012 (6% del 
totale). 

Secondo le linee guida GOLD, la BPCO è una patologia cronica, prevenibile e trattabile, 
caratterizzata da sintomi respiratori persistenti e ostruzione bronchiale, generalmente conseguenti 
ad una esposizione significativa a particelle 
nocive o gas. Il sintomo respiratorio cardine 
della BPCO è la dispnea cronica, associata a 
tosse cronica ed espettorato in circa un terzo 
dei pazienti. Alcuni pazienti, soprattutto 
nelle fasi più avanzate della patologia, 
lamentano astenia cronica, scarsa tolleranza 
allo sforzo e perdita di massa muscolare. Il 
principale fattore di rischio, soprattutto nei 
paesi occidentali, è il fumo di sigaretta1.  

La diagnosi della BPCO richiede la 
documentazione spirometrica 
dell’ostruzione bronchiale, generalmente 
definita come un rapporto tra volume espiratorio forzato nel primo secondo (VEMS) e capacità 
vitale forzata (CVF) inferiore al 70%, oppure inferiore ai limiti di norma; è interessante notare 
come molti fumatori abbiano sintomi paragonabili ai pazienti con BPCO, senza però un’ostruzione 
bronchiale documentabile. Nella pratica clinica, questi soggetti vengono spesso etichettati e trattati 
come pazienti con BPCO, anche se al momento i dati derivati dagli studi clinici controllati non sono 
sufficienti a supportare o raccomandare tale abitudine2.  
 

Il polmone è spesso considerato il principale organo bersaglio del fumo di sigaretta, ma non 
è l’unico: il fumo è, infatti, un importante fattore di rischio anche per patologie cardiovascolari. 
Inoltre, la BPCO è una patologia dell’adulto, con una maggior prevalenza nelle fasce d’età più 
avanzate. Infine, i pazienti con BPCO hanno spesso stili di vita scorretti, ad esempio dieta non 
equilibrata o scarsa attività fisica. Tutti questi sono fattori di rischio anche per le patologie 
cardiache croniche: non stupisce, quindi, che i pazienti con BPCO abbiano un rischio elevato di 

BPCO	   Broncopneumopatia	  cronica	  ostruttiva	  
CVF	   Capacità	  vitale	  forzata	  
VEMS	   Volume	  espiratorio	  forzato	  nel	  primo	  secondo	  
EF	   Frazione	  di	  eiezione	  
	   	  
HFrEF	   Insufficienza	  cardiaca	  con	  Ridotta	  frazione	  di	  eiezione	  
HFpEF	   Insufficienza	  cardiaca	  con	  preservata	  frazione	  di	  eiezione	  
HFmrEF	   Insufficienza	  cardiaca	  con	  intermedia	  frazione	  di	  eiezione	  
	   	  
BNP	   Brain	  natriuretic	  peptide	  
NT-‐BNP	   N	  terminal	  pro	  BNP	  
	   	  
ACE-‐i	   ACE	  inibitori	  
LABA	   Beta-‐2	  agonisti	  a	  lunga	  durata	  d’azione	  	  
LAMA	   Antimuscarinici	  a	  lunga	  durata	  d’azione	  	  



cardiopatie. Vari studi epidemiologici hanno infatti documentato che la prevalenza e l’incidenza di 
disturbi cardiaci è maggiore nei pazienti con BPCO rispetto ai controlli 3,4,5.  

Tuttavia, sembra che la correlazione tra BPCO e cardiopatie vada oltre i fattori di rischio 
comuni (età, fumo, stili di vita), tanto che, secondo alcuni autori, la BPCO stessa andrebbe 
considerata come un fattore di rischio cardiovascolare6. Queste posizioni sono supportate da alcuni 
dati osservazionali, che hanno documentato una correlazione indipendente tra riduzione della 
funzione polmonare e aumento del rischio e dell’incidenza di patologie cardiache, tra cui 
l’insufficienza cardiaca7.  

Inoltre, la BPCO è caratterizzata da un’alterata risposta infiammatoria, e spesso i markers di 
infiammazione sistemica sono cronicamente elevati in questi pazienti. L’infiammazione sistemica 
cronica è anche un fattore di danno endoteliale e, conseguentemente, un fattore di rischio 
importante per cardiopatie 8,9. In aggiunta, i pazienti con BPCO possono presentare ipossiemia 
cronica, che rappresenta un ulteriore fattore negativo sulla funzione cardiaca. Infine, questi pazienti 
spesso presentano alterazioni strutturali del polmone, come l’enfisema, che aumentano 
l’iperinflazione e la pressione intratoracica, alterando il ritorno venoso e influenzando la funzione 
cardiaca. Tutti questi fattori sono stati citati a vario titolo come possibili spiegazioni 
fisiopatologiche per la documentata correlazione tra BPCO e patologie cardiache10,11,12; nonostante 
ciò,  manca ancora una spiegazione fisiopatologica univoca e, al momento, si tratta per lo più di 
ipotesi e discussioni speculative; inoltre, le malattie cardiache sono patologie molto diverse tra loro, 
multifattoriali e che riconoscono diverse cause (basti pensare alle varie eziologie dell’insufficienza 
cardiaca cronica). Risulta quindi improbabile che vi sia un unico meccanismo fisiopatologico: 
verosimilmente, la presenza di BPCO  e l’aumentato (e documentato) rischio di cardiopatie 
croniche deriva da una complessa e ancora parzialmente ignota interazione tra i numerosi fattori di 
rischio e le alterazioni fisiopatologiche polmonari e sistemiche.   

Le indagini sulla correlazione tra BPCO e cardiopatie non sono solo un interessante 
argomento di discussione scientifica, ma riflettono problemi affrontati quotidianamente nella pratica 
clinica; basti pensare, ad esempio, al frequente problema della diagnosi differenziale della dispnea 
in un paziente adulto o anziano: il paziente è affetto da insufficienza cardiaca, da BPCO oppure, 
considerando i dati di prevalenza, è affetto da entrambe le patologie? Quale è la presentazione 
clinica tipica e quali sono gli strumenti diagnostici appropriati? Quali le terapie indicate? 
Lo scopo di questo articolo è affrontare queste domande pratiche, concentrando l’attenzione proprio 
sulla correlazione tra BPCO e insufficienza cardiaca. 
 
Epidemiologia 
 

I primi dati riguardanti la correlazione tra BPCO e insufficienza cardiaca derivano da studi 
epidemiologici e osservazionali13,14, ripresi successivamente da revisioni e meta-analisi(5). Questi 
dati sono generalmente concordi nell’indicare un’aumentata prevalenza e un’aumentata incidenza di 
insufficienza cardiaca nei pazienti con BPCO, ma le percentuali sono molto diverse a seconda del 
setting. Ad esempio, in un ampio studio di popolazione americano, dove i partecipanti avevano 
un’età media di 64 anni, la prevalenza di insufficienza cardiaca era 7.2% nei pazienti con BPCO 
(rispetto allo 0.9% nei controlli)15. Un altro studio, che invece aveva arruolato pazienti con BPCO 
mediamente più giovani (59 anni), ma afferenti ad un setting ospedaliero e necessitanti un Holter-
EGC,  riportava una prevalenze di insufficienza cardiaca globale pari al 21%, che saliva al 59% nei 
pazienti con BPCO molto grave16.  

Un simile discorso può essere fatto anche per la prevalenza della BPCO nei pazienti con 
nota insufficienza cardiaca: le percentuali variano da circa il 10% al 30%, a seconda dell’età dei 
pazienti, del setting (popolazione generale, oppure ospedaliera), del tipo di insufficienza cardiaca 
(sistolica, diastolica) e dei criteri diagnostici (ad esempio dato anamnestico, oppure confermato con 
spirometria)17,18,19.  



Non stupisce, inoltre, che i pazienti con concomitante BPCO ed insufficienza cardiaca 
abbiano una prognosi peggiore rispetto ai controlli, sia in termini di sintomi e qualità di vita, che in 
termini di morbilità e mortalità 20. 
 
Diagnosi di BPCO nei pazienti con insufficienza cardiaca  
 

Per la diagnosi di BPCO nei pazienti con nota insufficienza cardiaca, così come nella 
popolazione generale, è necessario un quadro clinico suggestivo ed una storia di esposizione ai 
fattori di rischio, associati alla documentazione spirometrica di ostruzione bronchiale 1.  
Come riportato precedentemente, i sintomi principali dei pazienti con BPCO sono relativamente 
aspecifici e includono dispnea cronica, astenia e scarsa tolleranza all’esercizio. Sintomi come tosse 
cronica ed espettorazione, al contrario, sono più specifici per la BPCO, anche se meno frequenti21. 
Il principale fattore di rischio per la BPCO è il fumo di sigaretta ed è pertanto importante includere 
nell’anamnesi non solo se il paziente era un fumatore, ma anche quantificare l’esposizione 
(mediante il calcolo dei pack/year). Inoltre, bisogna ricordare che la maggior parte degli studi 
clinici sperimentali sulla terapia della BPCO si è concentrata su pazienti fumatori o ex-fumatori e, 
quindi, la maggior parte dei dati scientifici riguardano questo gruppo di pazienti. Il fumo non è però 
l’unico fattore di rischio: vi sono altre esposizioni considerate tra i fattori di rischio per la BPCO, 
come l’esposizione lavorativa a fumi e particolato, oppure l’inquinamento domestico da 
combustione di biomasse o carbone22. Quest’ultimo è particolarmente importante nei paesi in via di 
sviluppo, ma i dati derivati da studi clinici sperimentali in questo tipo di pazienti sono scarsi23. 
I pazienti con insufficienza cardiaca rappresentano una sfida rispetto alla popolazione generale, per 
quello che riguarda la corretta interpretazione del quadro clinico: la dispnea è un sintomo cardine 
dell’insufficienza cardiaca, ed è spesso associato ad astenia e scarsa tolleranza all’esercizio. In 
questi pazienti, quindi, è fondamentale pensare che vi possa essere anche una componente 
polmonare alla base dei sintomi e la BPCO va ricercata attivamente, dato che il quadro clinico, da 
solo, potrebbe non essere sufficiente a far sospettare la diagnosi.  

La spirometria mantiene un ruolo fondamentale, dato che la documentazione dell’ostruzione 
bronchiale fissa è necessaria per la diagnosi di BPCO (porre diagnosi di BPCO, in presenza di una 
spirometria normale, non è corretto)24. Anche in questo caso, però, i pazienti con insufficienza 
cardiaca rappresentano una popolazione peculiare; la congestione polmonare, infatti, altera i volumi 
polmonari registrati alle prove di funzionalità ventilatoria: sembra infatti che sia il VEMS che la 
CVF siano ridotti mediamente del 20% nei pazienti con congestione polmonare; quando entrambi i 
volumi sono ugualmente ridotti, il loro rapporto mantiene validità, ma quando questo non avviene 
vi è il rischio di una interpretazione errata della spirometria25. Per questo motivo, la spirometria non 
è indicata nei pazienti con insufficienza cardiaca in fase acuta e dovrebbe essere eseguita nei 
pazienti stabili, o quantomeno in assenza di congestione polmonare. In alcuni casi, la pletismografia 
può essere uno strumento diagnostico alternativo ed altrettanto importante 26. 

Per concludere, nei pazienti con insufficienza cardiaca, il quadro clinico, associato ad una 
storia di fumo o altri fattori di rischio, supportato dalla spirometria eseguita durante una fase di 
stabilità clinica, dovrebbe permettere l’identificazione e la corretta diagnosi di BPCO nella maggior 
parte dei pazienti.  
 
Diagnosi di insufficienza cardiaca nei pazienti con BPCO 

 
Un discorso simile, anche se speculare, si può fare per la diagnosi d’insufficienza cardiaca 

nei pazienti con nota BPCO.  
La diagnosi d’insufficienza cardiaca richiede un quadro clinico suggestivo, associato alla 

documentazione strumentale di un’alterazione cardiaca. L’insufficienza cardiaca è infatti una 
sindrome clinica, con sintomi e segni tipici (ad es. dispnea, affaticamento, edema periferico, turgore 
giugulare, rantoli polmonari), causati da anomalie cardiache strutturali o funzionali, conseguente ad 



una ridotta gittata cardiaca e/o ad elevate pressioni intracardiache27. L’insufficienza cardiaca è 
distinta in base alla frazione di eiezione ventricolare sinistra (EF), differenziando due gruppi 
principali, ovvero i pazienti con ridotta e con preservata frazione di eiezione. I cut-off considerati 
per definire i gruppi non sono stati sempre uniformi negli studi, pertanto attualmente si è 
identificato un terzo gruppo, considerato una sorta di “zona grigia” tra i due gruppi principali: 
secondo le ultime indicazioni dell’European Society of Cardiology, i pazienti con insufficienza 
cardiaca vengono classificati come I) pazienti con ridotta EF (HFrEF), se EF< 40%; II) pazienti con 
conservata EF (HFpEF), se EF≥50%; III) pazienti con EF intermedia (HFmrEF), se EF è 40-49%. 

Questa distinzione è particolarmente importante sia da un punto di vista scientifico, per 
standardizzare i criteri utilizzati negli studi clinici, sia da un punto di vista clinico, dato che le 
uniche terapie che hanno modificato il corso e la mortalità dell’insufficienza cardiaca riguardano i 
pazienti con ridotta frazione di eiezione 28. La gestione terapeutica ottimale dei pazienti con HFpEF, 
al contrario, è ancora oggetto di discussione 29.  

Tutti questi concetti, riferiti alla popolazione generale, sono validi ed applicabili anche nei 
pazienti con nota BPCO. Anche in questo caso, come nella diagnosi di BPCO in pazienti con nota 
insufficienza cardiaca, rimane il problema della corretta interpretazione del quadro clinico: 
l’identificazione dei sintomi/segni d’insufficienza cardiaca, infatti, potrebbe passare inosservata 
oppure essere mal interpretata, in pazienti che presentano sintomi molto simili, dovuti alla 
concomitante e nota patologia polmonare.  
 

D'altra parte, quando il quadro clinico è compatibile con la diagnosi d’insufficienza 
cardiaca, le indagini strumentali come l’elettrocardiogramma, l’ecocardiogramma e i peptidi 
natriuretici sono importanti per una diagnosi corretta. L’elettrocardiogramma presenta generalmente 
qualche alterazione nei pazienti con insufficienza cardiaca, così come i peptidi natriuretici sono 
generalmente elevati. Entrambi, però, hanno prevalentemente una funzione di esclusione della 
diagnosi 30,31. L’ecocardiogramma rimane l’indagine fondamentale per la conferma diagnostica: ad 
esempio, nel contesto clinico appropriato, la documentazione ecocardiografica di una frazione di 
eiezione ridotta (< 40%), supporta la diagnosi di HFrEF. La diagnosi di HFpEF, invece è più 
complessa, dato che non esiste un vero e proprio gold standard. Nel setting non acuto, secondo le 
ultime linee guida, la diagnosi di insufficienza cardiaca a frazione di eiezione non ridotta, richiede 
tutte le seguenti condizioni:  

I) elevati livelli di peptidi natriuretici (BNP> 35 pg / mL e / o NT-proBNP> 125 pg / 
mL);  

II) EF “conservata” (≥50% per HFpEF; 40-49% per HFmrEF);  
III) evidenza di alterazioni della struttura e/o della funzione cardiaca (ad esempio, 

aumento dell'indice di massa ventricolare sinistra, dilatazione atriale sinistra, oppure 
disfunzione diastolica all’ecocardiogramma)27.  

Tali criteri valgono nella popolazione generale, così come nei pazienti con pneumopatia 
nota. Occasionalmente, in questi ultimi, l’esecuzione dell’ecocardiogramma può essere 
difficoltosa a causa di finestre acustiche inadeguate32. La risonanza magnetica è stata 
proposta come possibile alternativa, ma data la scarsa disponibilità di questa metodica nella 
pratica clinica e gli elevati costi, al momento rimane prevalentemente sperimentale33.  
 

Il paziente acuto 
         La diagnosi differenziale della dispnea acuta è un argomento dibattuto da anni, ma ancora di 
grande attualità e, nei pazienti affetti da BPCO ed insufficienza cardiaca, è particolarmente 
rilevante: i sintomi respiratori, in particolare la dispnea, caratterizzano entrambe le patologie per 
cui, quando un paziente si presenta in pronto soccorso lamentando un peggioramento acuto di tali 
sintomi, la domanda principale è definire se le cause siano cardiache, polmonari, oppure entrambe 
34.  
 



L'insufficienza cardiaca acuta è generalmente caratterizzata da un peggioramento repentino 
e grave della dispnea, associato a segni di congestione sistemica come turgore delle giugulari, 
edemi declivi e rantoli polmonari. La sintomatologia può essere tanto grave da richiedere il ricovero 
in terapia intensiva e mettere il paziente a rischio di vita e, spesso, vi è una causa acuta scatenante, 
come una concomitante patologia cardiaca (ad esempio tachi-aritmie, ischemia cardiaca acuta, crisi 
ipertensiva): in questi casi eclatanti, la diagnosi differenziale con le pneumopatie non pone 
particolari difficoltà27. L'insufficienza cardiaca acuta, però, comprende un ampio spettro di 
manifestazioni: i sintomi respiratori possono peggiorare gradualmente, i segni di congestione 
sistemica possono essere più sfumati o addirittura assenti e tra i trigger riconosciuti vi sono le 
infezioni delle vie aeree, le polmoniti e le riacutizzazioni di BPCO; in questi pazienti, che 
rappresentano una quota rilevante degli accessi in ospedale, la diagnosi differenziale della dispnea 
ingravescente risulta più complessa 35.  

Dall'altra parte, le riacutizzazioni di BPCO sono definite come peggioramento evidente dei 
sintomi respiratori, necessitante un adeguamento terapeutico e/o un ricovero ospedaliero. Anche in 
questo caso, quando i pazienti lamentano un peggioramento della dispnea, con tosse produttiva, 
espettorato purulento, febbre e sibili espiratori, associati ad esami strumentali indicativi di infezione 
in atto, la diagnosi di riacutizzazione di BPCO in corso di infezione delle vie respiratorie è 
relativamente agevole 36,37. È  opportuno però ricordare che, come per l’insufficienza cardiaca 
acuta, le riacutizzazioni di BPCO non riconoscono un’unica causa e pertanto anche la presentazione 
clinica può variare: ad esempio, molti pazienti con riacutizzazione di BPCO non presentano sintomi 
o segni d’infezione in atto. In questi pazienti, i sintomi respiratori potrebbero avere, almeno in 
parte, una genesi cardiaca: è noto infatti che un numero consistente di pazienti con BPCO ha anche 
una concomitante insufficienza cardiaca, e che quest’ultima può essere un fattore precipitante le 
riacutizzazioni, può ostacolare lo svezzamento dalla ventilazione meccanica e, generalmente, 
conferisce una prognosi peggiore al paziente38. 

La ricerca scientifica si è prevalentemente orientata verso la definizione di strumenti per 
differenziare le cause cardiache dalle cause respiratorie di dispnea. I markers cardiaci, come 
troponine e peptidi natriuretici, hanno una buona sensibilità nell’individuare un coinvolgimento 
cardiaco e, pertanto, se negativi, rendono la diagnosi d’insufficienza cardiaca acuta poco probabile.  
Il contrario, ovvero che un loro aumento confermi la diagnosi di insufficienza cardiaca, non è 
invece automatico: questo è particolarmente vero nei pazienti con nota BPCO, in cui sono stati 
documentati livelli di questi marcatori oltre i limiti di norma, pur in assenza di cardiopatie 
evidenti39.  

In presenza di rialzo dei peptidi natriuretici BNP e NT-proBNP, avere un dato di confronto 
“basale” assume grande importanza, in quanto un aumento del 50% rispetto ad un livello basale è 
generalmente indicativo di insufficienza cardiaca acuta 40.  

Un altro strumento sicuramente utile nel setting acuto è l’esame ecografico del polmone, sia 
per la sua accessibilità e facilità d’uso, che per i bassi costi. Le scansioni a livello dei campi 
polmonari possono evidenziare immagini compatibili con congestione (le cosiddette comete), 
versamento pleurico, oppure indicare la presenza di pneumotorace, oppure consolidamento 41. Se 
comete e versamento pleurico sono suggestive di congestione polmonare e, pertanto, suggeriscono 
una genesi cardiaca della dispnea, la loro assenza, eventualmente associata ad altri reperti come 
consolidamenti, orienta più per una genesi polmonare 42. L’ecocardiografia rimane uno strumento 
diagnostico fondamentale anche nel paziente acuto, dove può confermare o meno la presenza di 
alterazioni strutturali o funzionali cardiache e, quindi, supportare o meno la diagnosi di 
insufficienza cardiaca acuta; al contrario, la spirometria, indagine chiave per la diagnosi di BPCO in 
fase di stabilità clinica, non dovrebbe essere eseguita in fase acuta per l’elevato rischio di 
interpretazioni incorrette 43.  

Per riassumere, nel paziente con dispnea acuta, l’anamnesi e il quadro clinico iniziale sono 
ovviamente fondamentali per una prima discriminazione tra riacutizzazione di BPCO ed insuf-
ficienza cardiaca acuta; le indagini strumentali sono poi volte a individuare segni di congestione 



polmonare e/o alterazioni cardiache e, tra queste, i peptidi natriuretici atriali e l’ecografia del 
polmone (associata all’ecografia cardiaca quando fattibile)  sono quelli più studiati negli ultimi anni 
e, verosimilmente, i più applicabili nella pratica clinica 44.  

Nei pazienti con un quadro clinico-strumentale suggestivo per riacutizzazione di BPCO, ma 
senza diagnosi spirometrica, bisognerà attendere la fase di stabilità clinica per la conferma 
diagnostica strumentale.  
 

Infine, bisogna ricordare che cuore e polmone sono strettamente correlati ed è pratica clinica 
quotidiana che lo scompenso di un organo influenzi l’altro; inoltre, le evidenze epidemiologiche 
ricordano che i pazienti con BPCO presentano frequentemente una concomitante cardiopatia, e che 
una percentuale non indifferente di pazienti cardiopatici soffre di BPCO: pertanto, le riacutizzazioni 
di BPCO possono riconoscere una genesi cardiaca, e viceversa 45. Nella pratica clinica, però, spesso 
una delle due componenti viene sottovalutata o non diagnosticata 46. Come conseguenza, più che 
concentrarsi sulla diagnosi differenziale tra “dispnea cardiaca” o “dispnea polmonare”, sarebbe 
opportuno impegnarsi ad approfondire entrambe le componenti: è quindi indicato mantenere un alto 
livello di attenzione, indagando se nei pazienti con diagnosi di riacutizzazione di BPCO vi sia anche 
una componente cardiaca associata (ad esempio, presenza o peggioramento di insufficienza 
cardiaca), e se nei pazienti con diagnosi di insufficienza cardiaca vi sia una concomitante 
pneumopatia cronica.   
 
 
 
Indicazioni terapeutiche 
 

Non vi sono dati chiari che la BPCO o l’insufficienza cardiaca debbano essere trattate in 
maniera diversa nei pazienti che hanno entrambe le patologie, rispetto alla popolazione generale. Vi 
sono però alcuni fattori da considerare, dato che i trattamenti prescritti per una patologia sembrano 
essere relativamente in conflitto con i trattamenti prescritti per l’altra47. 

Il primo esempio riguarda l’utilizzo dei beta-bloccanti: nonostante i documentati benefici di 
sopravvivenza nei pazienti affetti da HFrEF, se i pazienti sono affetti anche da BPCO, tali farmaci 
sono meno prescritti per paura di potenziali effetti negativi sulla funzione polmonare 48. Tale pratica 
va però contro i dati scientifici, che sostengono che i beta-bloccanti sono generalmente ben tollerati 
nei pazienti con BPCO, soprattutto se beta-1 selettivi49. Inoltre, alcuni studi retrospettivi hanno 
mostrato una riduzione di riacutizzazioni nei pazienti con BPCO trattati con beta bloccanti 50. I 
pazienti con BPCO molto grave, in ossigeno-terapia, sembrano invece essere un gruppo a parte, 
dove l’utilizzo dei beta bloccanti potrebbe essere non solo non efficace, ma potenzialmente 
dannoso51. In generale, però, i benefici del trattamento con farmaci beta-bloccanti in HFrEF, 
soprattutto se selettivi, superano i potenziali rischi; pertanto, questa terapia non dovrebbe essere 
negata ai pazienti con BPCO sulla base di un ipotetico effetto negativo sulla funzione polmonare.  
I farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACEi) e gli antagonisti 
dell’aldosterone si sono dimostrati utili nell’HFrEF e sono pertanto consigliati in tutti i pazienti, 
compresi i pazienti con BPCO. In questo caso, non vi sono particolari preoccupazioni riguardo 
possibili effetti collaterali polmonari, anzi, secondo alcuni dati, sembra che gli ACEi possono 
rallentare il declino funzionale dei fumatori 52.  

L’utilizzo dei diuretici nell’insufficienza cardiaca è volto prevalentemente al controllo della 
congestione e alla riduzione dei sintomi, senza un chiaro beneficio in termini di sopravvivenza. Nei 
pazienti con BPCO, alcuni dati hanno suggerito un possibile ruolo della furosemide nell’alleviare la 
dispnea e migliorare la dinamica respiratoria, anche se i meccanismi non sono chiari e sono 
verosimilmente multifattoriali53.  
 



D’altro canto, la sicurezza cardiovascolare dei broncodilatatori è stata ampiamente discussa. 
In generale, la maggior parte degli autori concorda nel dire che queste terapie abbiano una buon 
profilo di sicurezza 54, tuttavia vi sono pochi dati specifici per l’insufficienza cardiaca. In 
particolare, rimane ancora parzialmente da chiarire se i farmaci broncodilatatori aumentino il 
rischio di riacutizzazioni d’insufficienza cardiaca e, se si, quali pazienti siano a maggior rischio. 
Sembra infatti che i pazienti con insufficienza cardiaca e ridotta frazione di eiezione presentino 
un’alterazione dell’espressione recettoriale beta, con una down-regulation dei recettori beta1 e una 
normale espressione dei recettori beta-2: in questi soggetti, un trattamento con broncodilatatori 
beta-2 agonisti potrebbe quindi provocare una eccessiva stimolazione adrenergica, con conseguenti 
effetti negativi sulla funzione cardiaca. Alcuni studi hanno effettivamente mostrato un maggiore 
rischio di ospedalizzazioni per insufficienza cardiaca nelle prime settimane di utilizzo di farmaci 
beta-2 agonisti a lunga durata d’azione (LABA), oppure una relazione dose-risposta tra il rischio di 
ospedalizzazione per insufficienza cardiaca e l’utilizzo di broncodilatatori beta-2 agonisti nei 
pazienti con HFrEF55. Al contrario, altri studi hanno riportato dati opposti, non riscontrando alcun 
rischio di eventi cardiaci con l’uso dei LABA, né un aumentato rischio di mortalità nei pazienti con 
insufficienza cardiaca trattati con beta-2 agonisti56. Lo studio sperimentale SUMMIT, recentemente 
pubblicato, ha cercato di dare una risposta definitiva a queste domande, arruolando oltre 16.500 
pazienti con BPCO con un aumentato rischio cardiovascolare, divisi in quattro gruppi e trattati con 
vilanterolo, fluticasone, vilanterolo/fluticasone oppure placebo. I risultati finali hanno confermato la 
sicurezza di tutti questi composti, dato che non vi erano differenze di mortalità o di eventi avversi 
cardiovascolari, compreso infarto o angina instabile, nei quattro gruppi; è importante precisare, 
però, che i pazienti con insufficienza cardiaca ed EF <30% sono stati esclusi dallo studio e che 
nessuna analisi specifica sull’insufficienza cardiaca è stata pubblicata al momento 57.  

Allo stesso modo, la sicurezza cardiaca dei farmaci antimuscarinici è dibattuta da oltre un 
decennio. I farmaci a breve durata d'azione, come l'ipratropio, sembrano aumentare leggermente il 
rischio di insufficienza cardiaca 58, mentre la sicurezza di farmaci antimuscarinici a lunga durata 
d’azione (LAMA) pare essere maggiore: un’analisi retrospettiva dello studio sperimentale UPLIFT 
ha mostrato che i pazienti con BPCO e insufficienza cardiaca trattati con tiotropio non avevano un 
rischio aumentato di eventi avversi o di eventi cardiovascolari rispetto al gruppo trattato con 
placebo59.  

In conclusione, nella maggior parte dei pazienti con insufficienza cardiaca e BPCO, il 
trattamento di entrambe le patologie dovrebbe seguire le linee guida per la popolazione generale, 
mentre i dati sono scarsi invece nei pazienti con BPCO severa, oppure con insufficienza cardiaca 
severa, in cui è necessaria una maggior cautela e un approccio personalizzato ed individuale. In 
generale, è opportuno preferire farmaci beta-bloccanti selettivi rispetto ai non-selettivi, nel 
trattamento dell’insufficienza cardiaca. I farmaci broncodilatatori antimuscarinici a lunga durata 
d’azione sembrano avere un profilo di sicurezza relativamente migliore nei pazienti con HFrEF60, 
anche se non vi sono dati definitivi in proposito, e i farmaci beta-2 agonisti a lunga durata hanno 
comunque un buon profilo di sicurezza. Infine, sembra ragionevole suggerire un attento follow-up 
durante le prime settimane di trattamento con broncodilatatori, in particolare in soggetti con nota 
insufficienza cardiaca a ridotta EF ma, nel complesso, non vi è alcuna prova diretta che la BPCO 
debba essere trattata in modo diverso in caso di concomitante insufficienza cardiaca, o viceversa. 
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