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Tra le patologie bronco-ostruttive del XX secolo, la bronco-
pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è stata considerata un importante 
problema di salute pubblica e resterà una sfida del prossimo futuro.

A partire dal 2020, la BPCO rappresenterà la terza causa di mor-
te della popolazione mondiale, preceduta solo da tumori e patologie car-
diovascolari(1,2).

I riflettori sono puntati da decenni su questa malattia e gli sforzi 
della Sanità Mondiale hanno lasciato tracce indelebili del loro impegno.

Nel 2001 è stato lanciato un progetto mondiale (Global Iniziati-
ve for Chronic Obstructive Lung Disease-GOLD-COPD) per la diagnosi, 
il trattamento e la prevenzione della BPCO che ha visto poi la stesura e la 
diffusione di Linee Guida con aggiornamenti annuali(3) .

Le analisi epidemiologiche trovano nella sovra- e nella sotto-dia-
gnosi un difficile muro da superare. In effetti non è un compito facile quel-
lo di raccogliere e divulgare dati precisi, a carattere mondiale, sulla preva-
lenza e sull’incidenza della stessa. Dal 1970 sono state pubblicate oltre 100 
analisi sulla prevalenza e la maggior parte delle stime che provengono da 
studi su larga scala attestano la stessa tra il 5 e il 10%. Questi lavori variano 
per metodi di indagine, criteri diagnostici, analisi e distribuzione per età 
delle popolazioni esaminate, rendendo pertanto il loro confronto molto 
difficile(4). Celli et al. affermano che la prevalenza varia più del 200% a se-
conda che si usino le differenti definizioni di ostruzione(5), ma il dato certo 
è che cresce con l’avanzare dell’età(6). 

Le questioni controverse di questa patologia sono molteplici e 
tra le più importanti ritroviamo certamente la definizione e i criteri dia-
gnostici.
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L’entità della sotto-diagnosi della BPCO oscilla tra il 25 ed il 
50%(7-10) e può arrivare al 70% se si considerano lavori multicentrici come 
lo studio PLATINO(11).

Le GOLD hanno proposto inoltre una classificazione basata su 
indici funzionali spirometrici, come il FEV1 (o VEMS) ed il rapporto fisso 
VEMS/FVC, finalizzata all’inquadramento del paziente in termini di gra-
vità, ma utile anche per un orientamento terapeutico.

La critica si pone degli interrogativi: “È corretto fare diagnosi 
con la sola spirometria (ritenuta il gold standard diagnostico) e curare il 
deficit ostruttivo o bisogna confrontarsi con la complessità del paziente?”; 
“Quanto incide un test di bronco-reversibilità nella diagnosi differenziale 
tra asma e BPCO e nella sotto- e sovra-stima delle stesse?”

Un passo avanti in questa direzione è stato fatto dalle stesse li-
nee guida GOLD che nell’aggiornamento del 2011 hanno riconsiderato la 
classificazione di gravità dando maggiore dignità ai sintomi (valutati me-
diante questionari es. e.mMRC e CAT), al numero di riacutizzazioni per 
anno ed alle comorbidità.

La sesta decade di vita rappresenta oggi un momento tardivo 
della diagnosi, quando la funzionalità polmonare del soggetto è già com-
promessa in modo significativo; d’altra parte, la BPCO viene scoperta fre-
quentemente in conseguenza di una riacutizzazione grave che comporti 
l’ospedalizzazione del paziente(12). Queste affermazioni trovano profonde 
radici nella scarsa consapevolezza dei sintomi respiratori da parte dei sog-
getti affetti da BPCO agli stadi iniziali. La tosse, il catarro e la dispnea 
nella maggioranza dei casi vengono erroneamente giustificati con l’abitu-
dine tabagica, tanto difficile da eliminare quanto motivo di vergogna per il 
paziente che non si rivolge tempestivamente al medico. Il mascheramento, 
consapevole o inconsapevole, della dispnea limita precocemente l’attività 
fisica del paziente, ritardando l’inizio della terapia. In uno studio spagno-
lo, Miravitlles et al. osservano come solo il 60% dei soggetti che avverta-
no sintomi respiratori contatti il medico per una visita di controllo(13). È 
noto come il fumo di sigaretta sia il principale fattore causale, ma molti 
altri marker (es. ambientali, genetici) giocano un ruolo determinante nella 
patogenesi(14). Il sospetto clinico della BPCO è il primo passo verso la dia-
gnosi, ma deve trovare conferme nella prova funzionale spirometrica. Ad 
ogni modo, nonostante il crescente livello di informazione sulle patologie 
bronchiali ostruttive, questo percorso non è sempre così lineare!

Dai dati presenti in letteratura emerge con vigore il problema 
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dello sporadico ricorso alla spirometria per confermare la presenza di una 
BPCO(13); infatti, è un’abitudine stupefacente, soprattutto tra i medici 
di medicina generale, quella di fondare la diagnosi esclusivamente sulla 
base di dati clinico-anamnestici o persino radiologici. La caratterizzazione 
della tosse, del catarro e della dispnea coadiuvata da un serio percorso 
di disuassefazione dal fumo, contribuiranno senza dubbio ad arginare le 
sotto-diagnosi favorendo una precoce individuazione della patologia, ma è 
doveroso sottolinearne la loro aspecificità.

La spirometria riduce i casi di sovra- e sotto-diagnosi quando 
eseguita correttamente(15), ma è comune la difficoltà degli operatori sani-
tari nel garantire sistematicamente la qualità, l’accettabilità e la ripetibilità 
dei test di funzionalità respiratoria.

Ancora oggi risulta controverso il dibattito sul criterio più ap-
propriato da adottare per la diagnosi di ostruzione al flusso aereo(16-17). La 
Task Force ATS/ERS del 2005 suggerisce l’utilizzo del 5° percentile del 
valore del Tiffenau come LLN (limite inferiore di normalità) piuttosto che 
il rapporto fisso FEV1/FVC <0.70% post-BD (bronchodilator test) delle 
GOLD. Questo approccio determinerebbe una maggiore sensibilità dia-
gnostica, poiché il FEV1 rapportato alla capacità vitale lenta risente meno 
del fenomeno di “air trapping” rispetto alla FVC (capacità vitale forzata)(18).

In altri termini, il rapporto fisso FEV1/FVC <0.70%, frequente-
mente utilizzato come limite inferiore di normalità, genererebbe una sotto-
stima della condizione patologica (falsi negativi) nei soggetti di età <50 anni 
ed un eccesso di diagnosi (falsi positivi) nei soggetti di età >50 anni ed una 
sempre crescente errata diagnosi differenziale tra asma e BPCO (Figura 1). 
Rossi et al.(19) spiegano come il test di broncoreversibilità non sia molte volte 
dirimente tra asma e BPCO: “l’aumento del VEMS <12% del predetto e di 
200 ml, rispetto al valore basale, dopo somministrazione di 400 mcg di sal-
butamolo, indica solo un miglioramento superiore alla spontanea variabilità 
del VEMS stesso e conferma una significativa reversibilità in acuto che si può 
manifestare sia nell’asma che nella BPCO. La reversibilità varia nel tempo per 
cui una singola misurazione è di limitatissimo valore. L’ostruzione delle vie 
aeree non è sempre manifestamente reversibile nell’asma bronchiale col test 
al salbutamolo richiedendo, talvolta, un periodo di trattamento steroideo.” 

Cerveri et al. ricordano inoltre che l’asma rimane una diagnosi 
clinica con l’ausilio delle prove funzionali(20). Sospendere l’iter diagnostico 
in caso di spirometria nella norma potrebbe contribuire ai casi di sotto-
diagnosi. Il ricorso ai test di provocazione bronchiale (es. alla metacolina) 
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si è dimostrato utile quando esistano delle discrepanze tra la storia clinica 
e le prove funzionali; un test negativo escluderebbe l’ipotesi di asma(21).

Un recente studio epidemiologico longitudinale suggerisce l’uti-
lizzo del rapporto FEV1/FEV6 <LLN come criterio diagnostico di ostru-
zione(22) dal momento che si è osservato come la capacita vitale forzata 
venga influenzata dal tempo di espirazione e non sempre il paziente espiri 
forzatamente per almeno 6 secondi. Questo rapporto risolverebbe anche, 
a dire degli Autori, i già citati problemi di qualità e ripetibilità dei test 
spirometrici. Ad ogni modo, la necessità di ottenere un’espirazione forzata 
della durata minima di 6 secondi è un requisito indispensabile già indivi-
duato nel lontano 2005 da Miller et al., nel documento sulla standardizza-
zione della spirometria(23).
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Figura 1 - Problematiche di sotto-/sovra-diagnosi o errata diagnosi 
differenziale relative all’utilizzo del rapporto fisso FEV1/FVC <0.70%

Le regioni grigie rappresentano i soggetti classificati erroneamente secondo i criteri 
GOLD. Sopra i 40 anni (linea verticale tratteggiata), con l’aumentare dell’età è 
maggiore il rischio di sovra-diagnosi di BPCO. Sotto i 40 anni le GOLD definiscono 
normali quei soggetti che si trovano al di sotto del limite inferiore di confidenza del 
95% del normale. 
GOLD = Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
NHANES = National Health and Nutrition Examination Survey

mod. da Morris ZQ. Chest 2014; 145: 662 – 3 
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Il suggerimento comune al fine di ridurre i casi di errata e quindi 
di sovra-/sotto-diagnosi delle patologie bronchiali ostruttive è quello di 
non aver fretta nel caratterizzarle!

Concludendo, è auspicabile il contributo in questa direzione an-
che da parte di quei medici responsabili della registrazione della causa di 
morte(3), poiché, sebbene il tentativo di fenotipizzazione delle patologie 
bronco-ostruttive sia oggi una realtà, i termini asma, stato di male asmatico 
piuttosto che BPCO non sono assolutamente intercambiabili.
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