
	  

	  

Aggiornamento 2013 delle linee guida GOLD sulla 

diagnosi e sulla cura del paziente con BPCO 

E' stato pubblicato l'update 2013 delle linee guida GOLD del 2011 

La definizione è stata aggiornata e resa più fruibile per permettere una migliore applicabilità. 

Secondo la nuova definizione, la diagnosi di BPCO deve essere presa in considerazione in tutti quei pazienti 
che presentano : 

• dispnea,  
• tosse persistente,  
• iperproduzione di muco 
• storia di esposizione ai fattori di rischio noti per la patologia (tabagismo, esposizione a fumi o polveri 

per motivi occupazionali) 
• familiarità per BPCO 

La spirometria è considerata determinante per la diagnosi e lo stagging della patologia. 

Il parametro spirometrico a cui si deve far riferimento in fase di diagnosi è il rapporto tra FEV1 e FVC e non 
più solo il FEV1 che da solo si è dimostrato insufficiente ad individuare un buon numero di casi. Viene posta 
diagnosi con un FEV1/FVC inferiore a 0,70 dopo somministrazione di broncodilatatori per via inalatoria. 

Dal punto di vista fisiopatologico viene enfatizzata l'importanza della flow-limitation e quello dell'air trapping 
nella genesi della dispnea da sforzo per riduzione della CFR .   

La riduzione della ventilazione alveolare e della superficie utile agli scambi porta all'ipossiemia associata ad 
ipercapnia che è il quadro emogasanalitico caratteristico del BPCO. 

Il rapporto FEV1/FVC viene inoltre utilizzato per determinare il livello di gravità della patologia 
abbandonando il vecchio stagging basato sul solo FEV1,  

Vengono individuati 4 gradi gravità spirometrica: 

GOLD 1 lieve con FEV1/FVC ≥80% dell'atteso 

GOLD 2 moderato FEV1/FVC <80% dell'atteso 

GOLD 3 severo FEV1/FVC <50% dell'atteso 

GOLD 4 molto grave FEV1/FVC <30% dell'atteso	  

Nuova definizione per la riacutizzazione della BPCO 

• Evento acuto caratterizzato da peggioramento della dispnea oltre quelle che il paziente percepisce 
come fluttuazioni normali della clinica quotidiana.   

Sono spesso provocate da infezioni delle prime vie aeree e dell'albero tracheo-bronchiale di origine 
prevalentemente virale. 



	  

	  

Per il trattamento farmacologico le classi farmacologiche che già erano state indicate nel 2011 sono 
confermate come farmaci efficaci nel trattamento della patologia. 

Short acting Beta agonisti (SABA) associati o meno agli short acting anticolinergici, sono i farmaci di primo 
impiego per via inalatoria con i migliori e più rapidi effetti sulla clinica delle riacutizzazioni, e quindi di 
maggiore interesse per il medico di medicina d'urgenza.  

Le metilxantine sono oramai universalmente riconosciute come farmaci di seconda linea da riservare solo a 
casi selezionati in cui il trattamento di prima battuta (SABA ed Anticolinergici) hanno fallito.  

I corticosteroidi per via sistemica e gli antibiotici giocano invece un ruolo importante anche se in fase 
successiva sui tempi di recupero, sulle recidive precoci e sulla riduzione della permanenza in ospedale. 

Per quanto riguarda l'ossigenoterapia, i target di saturazione devono essere compresi tra 88% e 92% con 
somministrazione mediante sistemi ad alto flusso e percentuale variabile.  

Rimangono invariate le indicazioni per il trattamento con NIV cosi come quelle per la ventilazione invasiva 
meccanica. 

In particolare per la NIV si parla di criteri emogasanalitici ma sopratutto di criteri clinici che indicano la 
gravità delle dispnea e dello sfinimento dei muscoli respiratori. Uso dei muscoli accessori, respiro 
paradosso, retrazione al giugulo e degli spazi intercostali. 



	  

	  

	  


