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CHEST 2010 will feature clinically  

relevant topics in pulmonary, critical 

care, and sleep medicine to help 

advance your clinical knowledge  

and patient care skills.

New Meeting Start Date 
With More Education.

General education sessions will  

begin on Sunday, October 31, 1 day 

sooner than previous years. This new 

schedule adds a day of learning  

opportunities and offers:

n 5 days of clinical instruction

n Nearly 400 sessions

Globally Relevant Emphasis.

Sessions relevant to global health  

topics will be presented by interna-

tional experts. This global focus will 

increase your knowledge, help you 

treat a diverse patient population,  

and empower you to follow the lead  

of ACCP President Kalpalatha K.  

Guntupalli, MD, FCCP: Care Locally. 

Reach Globally.

n	Sessions with global emphasis will 

begin Sunday, October 31, and will 

continue throughout the meeting.

n	Networking opportunities with at-

tendees in the international lounge 

and with international poster pre-

senters during Poster Grand Rounds 

will allow you to gain a broader 

perspective of chest medicine.

International Housing.

CHEST international housing is open 

and features valuable services for  

international groups and individuals. 

Take advantage of the new, official 

international housing blocks and  

all-inclusive travel packages.

Relevant. Clinical. Education.

October 30 - November 4
Vancouver, BC, Canada

tHE autHoRIty IN ClINICal CHESt MEDICINE

Register Early for lowest Fees
Register by August 31 for the super saver discount. ACCP membership saves you up to $300.  
Join the ACCP today to be eligible for discounted rates.

www.chestnet.org/CHEST  •  (800) 343-2227 (US)  •  (847) 498-1400 (Canada and international)



Un passo avanti nella ricerca
per l’ipertensione

arteriosa polmonare
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Markos Mefar dal 1° giugno 2009 è diventata
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Air Liquide Medical 
Systems ha progettato, 
sviluppato ed interamente 
realizzato una nuova 
camera distanziatrice 
per inalatori predosati 
(MDI) che rappresenta un 
nuovo traguardo in termini 
di qualità ed efficienza.
 
 

garantisce una miglior dif-
fusione ed una maggiore 
disponibilità del farmaco 
nebulizzato con un ridotto 
sforzo inspiratorio.
E’ prodotta in materiali pre-
giati, completamente steri-
lizzabili, di lunga durata e 
resistenza.
E’ compatibile con tutti gli 
inalatori predosati (MDI) in 
commercio ed è disponibile 
in quattro versioni: con ma-
schera  neo-natale, pediatri-
ca, e con la nuova masche-
ra per adulti, oppure con 
boccaglio per bambini oltre i 
6 anni e per adulti.

pagespacepneumRaga.indd   2 16-10-2009   10:48:17





CHEST
For specialists in: Pulmonology, Critical Care Medicine, Sleep Medicine, Thoracic Surgery,
Cardiorespiratory Interactions, and related specialists

Editor in Chief: Richard S. Irwin, MD, Master FCCP, Worcester, MA

Peter J. Barnes, DM, FCCP 
London, England

Christopher E. Brightling, MBBS, FCCP 
Leicester, England

Nancy A. Collop, MD, FCCP 
Baltimore, MD

Bruce L. Davidson, MD, MPH, FCCP 
Doha, Qatar

Jesse B. Hall, MD, FCCP 
Chicago, IL

Nicholas S. Hill, MD, FCCP 
Boston, MA

Mary Sau-Man Ip, MD, FCCP 
Hong Kong, China

Surinder K. Jindal, MD, FCCP 
Chandigarh, India

Robert G. Johnson, MD, FCCP 
St. Louis, MO

Scott Manaker, MD, PhD, FCCP 
Philadelphia, PA

Susan Murin, MD, MSc, FCCP 
Davis, CA

Paul M. O’Byrne, MBBCh, FCCP 
Hamilton, ON, Canada

Dario Olivieri, MD, Master FCCP 
Parma, Italy

Bruce K. Rubin, MD, FCCP 
Winston-Salem, NC

Marvin I. Schwarz, MD, FCCP 
Denver, CO

Virend K. Somers, MD, FCCP 
Rochester, MN

China 
NanShan Zhong, MD, FCCP, Guangzhou, China

Greece 
Charis Roussos, MD, FCCP, Athens, Greece

India 
Surinder K. Jindal, MD, FCCP, Chandigarh, India

Italy 
Francesco de Blasio, MD, FCCP, Naples, Italy

Middle East 
Hani Lababidi, MD, FCCP, Riyadh, Saudi Arabia

Turkey 
Gunseli Kilinç, MD, FCCP, Istanbul, Turkey

Publisher 
Alvin Lever, MA, FCCP (Hon)

Executive Editor 
Stephen J. Welch

Managing Editor 
Nicki Augustyn

Assistant Managing Editor 
Carla Miller

Assistant Editor, Editor in Chief Office 
Cynthia T. French, NP, MS (Worcester, MA)

CHEST (USPS 157-860 ISSN 0012-3692) is published monthly 
by the American College of Chest Physicians, 3300 Dundee 
Rd, Northbrook, IL 60062-2348. The ACCP may be contacted 
by telephone: (847)498-1400; Fax: (847)498-5460; e-mail: 
editor@chestnet.org or through the World Wide Web home 
page: http://www.chestnet.org. Periodicals postage paid at 
Northbrook, IL and additional mailing offices.

COPYRIGHT © 2009 The American College of Chest 
Physicians

POSTMASTER: Send address changes to: CHEST, 
3300 Dundee Rd, Northbrook, IL 60062-2348.

ANNUAL SUBSCRIPTION RATES (Rates effective 
January 1, 2009.)

Personal: Print & Online $228.00; Print & Online with 
Canadian GST $240.00 + $12.00.

Institutional: Visit http://www.chestjournal.org/site/ 
subscriptions/cost.xhtml to view tiered institutional rates 
and description of institutional type. For more information, 
please contact CHEST Customer Relations by e-mail: 
subscriptions@chestnet.org or call (800) 343-2227 U.S. or 
(847)-498-1400 Canada/Intl.

SINGLE COPIES (Rates effective January 1, 2009.) CHEST: 
Issues and Supplements $25.00 each.

DISCLAIMER: The statements and opinions contained in 
the editorials and articles in this Journal are solely those of 
the authors thereof and not of the Journal’s Editor-in-Chief, 
peer reviewers, the American College of Chest Physicians, its 
officers, regents, members, or employees. The appearance of 
advertisements or services advertised or of their effectiveness, 
quality, or safety are solely those of the advertisers. The Editor 
in Chief, the American College of Chest Physicians, its officers, 
regents, members, and employees disclaim all responsibility 
for any statements, opinions, recommendations, injury to 
persons or property resulting from any ideas or products 
referred to in articles or advertisements contained in this 
Journal.

Associate Editors

Section Editors

International Edition Editors and Coordinators

A-2 

Recent Advances in Chest Medicine 
Jesse B. Hall, MD, FCCP, Chicago, IL 
Nicholas S. Hill, MD, FCCP, Boston, MA

Translating Basic Research into Clinical Practice 
Peter J. Barnes, DM, FCCP, London, England 
Paul M. O’Byrne, MBBCh, FCCP, 
    Hamilton, ON, Canada

Medical Ethics 
Constantine A. Manthous, MD, FCCP, 
    Bridgeport, CT

Global Medicine 
Mary Sau-Man Ip, MD, FCCP, Hong Kong, China 
Surinder K. Jindal, MD, FCCP, Chandigarh, India

Topics in Practice Management 
Scott Manaker, MD, PhD, FCCP, Philadelphia, PA

Transparency in Health Care 
William F. Dunn, MD, FCCP, Rochester, MN 
Joseph G. Murphy, MD, FCCP, Rochester, MN

Contemporary Reviews in Sleep Medicine 
Nancy A. Collop, MD, FCCP, Baltimore, MD 
Virend K. Somers, MD, Rochester, MN

Contemporary Reviews in Critical Care Medicine 
Howard L. Corwin, MD, FCCP, Lebanon, NH 
Curtis N. Sessler, MD, FCCP, Richmond, VA

Chest Imaging and Pathology for Clinicians 
David P. Naidich, MD, FCCP, New York, NY 
Suhail Raoof, MD, FCCP, Brooklyn, NY 
William D. Travis, MD, FCCP, New York, NY

Case Records from the University of Colorado 
Marvin I. Schwarz, MD, FCCP, Denver, CO

Pulmonary and Critical Care Pearls 
John E. Heffner, MD, FCCP, Portland, OR 
Steven A. Sahn, MD, FCCP, Charleston, SC

Medical Writing Tip of the Month 
J. Patrick Barron, Tokyo, Japan

Interactive Physiology Grand Rounds 
Michael J. Parker, MD, FCCP, Boston, MA 
Richard M. Schwartzstein, MD, FCCP, Boston, MA

Procedure Videos Online 
Armin Ernst, MD, FCCP, Boston, MA

Pectoriloquy 
Michael B. Zack, MD, FCCP, Medford, MA

Second Opinion 
Rob Rogers, Editorial Cartoonist, Pittsburgh, PA

National Advertising Sales Representatives
The Walchli Tauber Group, Inc.
2225 Old Emmorton Road, Suite 201
Bel Air, MD 21015
Telephone: (443)512-8899
Fax: (443)512-8909
Gary Walchli: ext 102
Steve Tauber: ext 103

Senior Manager, Advertising and Subscriptions 
Patricia A. Micek

Subscription Coordinator 
Meggy Popa

Peer Review Manager 
Jean Rice

Senior Circulation/Editorial Coordinator 
Barbara J. Anderson

Senior Editorial Coordinator 
Laura Lipsey



Ellinor Ädelroth, MD, PhD, Umea, Sweden
W. Michael Alberts, MD, FCCP, Tampa, FL
Raouf Amin, MD, Cincinnati, OH
Ezra A. Amsterdam, MD, Sacramento, CA
Stephen P. Baker, MScPH, Worcester, MA
Daniel E. Banks, MD, MS, FCCP, Shreveport, LA
David J. Barnes, MD, FCCP, Newtown, NSW, 

Australia
J. Patrick Barron, Tokyo, Japan
Robert P. Baughman, MD, FCCP, Cincinnati, OH
Maria R. Bonsignore, MD, Palermo, Italy
Louis-Philippe Boulet, MD, Quebec City, 

QC, Canada
Kevin K. Brown, MD, FCCP, Denver, CO
Lee K. Brown, MD, FCCP, Albuquerque, NM
Andrew Bush, MD, London, United Kingdom
Sean M. Caples, DO, Rochester, MN
Shannon S. Carson, MD, FCCP, Chapel Hill, NC
Bartolome R. Celli, MD, FCCP, Boston, MA
Alfredo Chetta, MD, FCCP, Parma, Italy
Prashant N. Chhajed, MBBS, DNB, MD, FCCP 

Basel, Switzerland
Jason D. Christie, MD, MS, FCCP, Philadelphia, PA
Andrew Churg, MD, Vancouver, BC, Canada
Lisa C. Cicutto, PhD, RN, Denver, CO
Donald W. Cockcroft, MD, FCCP, Saskatoon 

SK, Canada
Gene L. Colice, MD, FCCP, Washington, DC
Howard L. Corwin, MD, FCCP, Lebanon, NH
Gregory P. Cosgrove, MD, FCCP, Denver, CO
William G. Cotts, MD, Chicago, IL
Donald E. Craven, MD, Burlington, MA
Robert J. O. Davies, DM, Oxford, United Kingdom
Ivor S. Douglas, MD, FCCP, Denver, CO
Roland M. du Bois, MD, MA, FCCP, 

Denver, CO
William F. Dunn, MD, FCCP, Rochester, MN
C. Gregory Elliott, MD, FCCP, Salt Lake City, UT
Paul L. Enright, MD, Tucson, AZ
Armin Ernst, MD, FCCP, Boston, MA
Kevin R. Flaherty, MD, MS, Ann Arbor, MI
Kenneth E. Fletcher, PhD, Worcester, MA
Antonio Foresi, MD, Sesto San Giovanni, Italy
Barry A. Franklin, PhD, Royal Oaks, MI
Apoor S. Gami, MD, FCCP, Rochester, MN
Samuel Z. Goldhaber, MD, FCCP, Boston, MA
Roger S. Goldstein, MD, FCCP, Toronto, ON, Canada
James R. Gossage, MD, FCCP, Augusta, GA
Ronald F. Grossman, MD, FCCP, Mississauga, 

ON, Canada

Gordon H. Guyatt, MD, FCCP, Hamilton, 
ON, Canada

Ann C. Halbower, MD, Baltimore, MD
John Hankinson, PhD, Valdosta, GA
Timothy W. Harrison, MD, Nottingham, 

United Kingdom
Paul M. Hassoun, MD, FCCP, Baltimore, MD
Stephen O. Heard, MD, FCCP, Worcester, MA
John E. Heffner, MD, FCCP, Portland, OR
Hitoshi Hirose, MD, PhD, FCCP, Philadelphia, PA
Jack Hirsh, MD, FCCP, Hamilton, ON, Canada
Leslie A. Hoffman, PhD, RN, Pittsburgh, PA
Steven M. Hollenberg, MD, FCCP, Camden, NJ
Rolf D. Hubmayr, MD, FCCP, Rochester, MN
Ferdinando Iellamo, MD, Rome, Italy
James R. Jett, MD, FCCP, Rochester, MN
Paul W. Jones, PhD, London, United Kingdom
Jyotsna M. Joshi, MD, Mumbai, India
Marc A. Judson, MD, FCCP, Charleston, SC
Eitan Kerem, MD, Jerusalem, Israel
Dong Soon Kim, MD, Seoul, Korea
Hardy Kornfeld, MD, FCCP, Worcester, MA
Kevin L. Kovitz, MD, MBA, FCCP, Elk Grove Village, IL
John P. Kress, MD, FCCP, Chicago, IL
Yves Lacasse, MD, MSc, Quebec City, QC, Canada
Mark Larché, PhD, Hamilton, ON, Canada
Teofilo L. Lee-Chiong, MD, FCCP, Denver, CO
Stephanie M. Levine, MD, FCCP, San Antonio, TX
Craig M. Lilly, MD, FCCP, Worcester, MA
Gregory Y. H. Lip, MD, Birmingham, 

United Kingdom
Carlos M. Luna, MD, FCCP, Buenos Aires, Argentina
Neil R. MacIntyre, MD, FCCP, Durham, NC
J. Mark Madison, MD, FCCP, Worcester, MA
Donald A. Mahler, MD, FCCP, Lebanon, NH
Atul Malhotra, MD, FCCP, Boston, MA
David M. Mannino, MD, FCCP, Lexington, KY
Constantine A. Manthous, MD, FCCP, Bridgeport, CT
Carole L. Marcus, MBBCh, FCCP, Philadelphia, PA
Vallerie V. McLaughlin, MD, FCCP, Ann Arbor, MI
Atul C. Mehta, MBBS, FCCP, Cleveland, OH
Mark L. Metersky, MD, FCCP, Farmington, CT
Lawrence C. Mohr, MD, FCCP, Charleston, SC
Babak Mokhlesi, MD, MSc, FCCP, Chicago, IL
Nicholas W. Morrell, MD, Cambridge, 

United Kingdom
Joel Moss, MD, PhD, Bethesda, MD
Joseph G. Murphy, MD, FCCP, Rochester, MN
David P. Naidich, MD, FCCP, New York, NY

Parameswaran Nair, MD, PhD, Hamilton, 
ON, Canada

Krzysztof Narkiewicz, MD, PhD, Gdansk, Poland
Michael S. Niederman, MD, FCCP, Mineola, NY
Imre Noth, MD, FCCP, Chicago, IL
Patrick T. O’Gara, MD, Boston, MA
Harold I. Palevsky, MD, FCCP, Philadelphia, PA
Scott M. Palmer, MD, MHS, FCCP, Durham, NC
Michael J. Parker, MD, FCCP, Boston, MA
Polly E. Parsons, MD, FCCP, Burlington, VT
Alan L. Plummer, MD, FCCP, Atlanta, GA
Naresh M. Punjabi, MD, PhD, FCCP, Baltimore, MD
Suhail Raoof, MD, FCCP, Brooklyn, NY
Stephen I. Rennard, MD, FCCP, Omaha, NE
M. Patricia Rivera, MD, FCCP, Chapel Hill, NC
Jesse Roman, MD, FCCP, Atlanta, GA
Mark J. Rosen, MD, FCCP, New Hyde Park, NY
John C. Ruckdeschel, MD, FCCP, Detroit, MI
Jay H. Ryu, MD, FCCP, Rochester, MN
Marina Saetta, MD, FCCP, Padova, Italy
Steven A. Sahn, MD, FCCP, Charleston, SC
Mark H. Sanders, MD, FCCP, Pittsburgh, PA
Gregory A. Schmidt, MD, FCCP, Iowa City, IA
Richard M. Schwartzstein, MD, FCCP, Boston, MA
Curtis N. Sessler, MD, FCCP, Richmond, VA
Surendra K. Sharma, MD, PhD, FCCP 

New Delhi, India
Don D. Sin, MD, FCCP, Vancouver, BC, Canada
Jay S. Steingrub, MD, FCCP, Springfield, MA
Robert A. Stockley, MD, DSc, Birmingham, 

United Kingdom
Mary E. Strek, MD, Chicago, IL
Harold M. Szerlip, MD, FCCP, Augusta, GA
Victor Tapson, MD, FCCP, Raleigh, NC
Donald P. Tashkin, MD, FCCP, Los Angeles, CA
Antoni Torres, MD, FCCP, Barcelona, Spain
Mary C. Townsend, DrPH, Pittsburgh, PA
William D. Travis, MD, FCCP, New York, NY
Jean-Louis Vincent, MD, PhD, FCCP 

Brussels, Belgium
V. K. Vijayan, MD, FCCP, Delhi, India
Peter D. Wagner, MD, La Jolla, CA
Emiel F. M. Wouters, MD, FCCP 

Maastricht, Netherlands
Kwok Yung Yuen, MD, Hong Kong, China
Michael B. Zack, MD, FCCP, Medford, MA
Dani S. Zander, MD, Hershey, PA
Joseph B. Zwischenberger, MD, FCCP, Lexington, KY

Editorial Board

Future CHEST Meetings

CHEST 2010 Vancouver, Canada - October 29 - November 4, 2010

CHEST 2011 Honolulu, HI - October 22-27, 2011

CHEST 2012 Atlanta, GA - October 20-25, 2012

CHEST 2013 Chicago, IL - October 26-31, 2013

Editor in Chief: Richard S. Irwin, MD, Master FCCP, Worcester, MA

A-3



L’impiego quotidiano di Uniko®, associato ad
un’adeguata terapia farmacologica, favorisce il
miglioramento dello stato di salute in tempi molto
brevi. I grafici evidenziano l’incremento dell’aria
ventilata e un miglioramento della SPO2.
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Uniko® TPEP®

Ventilatore
a pressione positiva 
intermittente (IPPB) con TPEP® 

Uniko® è un dispositivo medico
multifunzionale straordinariamen-
te innovativo e di facile uso, grazie
alla  combinazione di nebulizzazio-
ne e moderata pressione positiva
espiratoria temporanea (TPEP®).

Uniko® si rivela un’apparecchiatura
di indispensabile supporto domici-
liare per:

• Effettuare una corretta
ginnastica specifica 
per i muscoli respiratori

• Favorire il drenaggio
e la rimozione delle secrezioni 
in pazienti affetti
da patologie respiratorie

• Migliorare la deposizione 
di medicinali sotto forma
di aerosol

0434

Uniko® è un prodotto

www.vivisol.com Home Care Services

VIVISOL®
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Bronchiectasie BPCO
Fibrosi cistica Asma
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Una metaregressione  
basata sugli RR di singoli  
studi può mettere in dubbio 
l’effectiveness di un  
trattamento già dimostrata  
da RCT?

 he significato può avere una metanalisi al di 
 fuori di una revisione sistematica? È più efficace 
un trial o una metaregressione di trial per scoprire i 
vantaggi che un farmaco può offrire sul piano cli-
nico? Quali sono le vere evidenze scientifiche da 
applicare alla pratica clinica quotidiana? 

Se delle tre domande le prime due sono assoluta-
mente retoriche, l’ultima di esse può fornire una 
risposta netta e ben definita: le evidenze da trasfe-
rire alla pratica clinica possono essere solo quelle 
derivate da Metanalisi di qualità elevata, da Revi-
sioni Sistematiche di Trial Clinici Randomizzati Con-
trollati o da Trial Clinici Randomizzati Controllati 
nei quali il rischio di bias è ridotto al minimo.1

Tutti gli altri studi sui trattamenti clinici devono 
essere analizzati e valutati in modo critico prima che 
il loro risultato possa essere accettato come evidenza 
e trasferito tout court al paziente.

Del tutto recentemente, per rispondere ancora una 
volta al quesito se i CSI siano efficaci rispetto al pla-
cebo per ridurre la frequenza degli episodi di riacu-
tizzazioni nella BPCO è stata costruita una Revisione 
Sistematica con metaregressione di Trial Randomiz-
zati Controllati (RCT), nella quale sono stati selezio-
nati 11 studi (8164 pazienti), uno dei quali pubbli-
cato nel 1996,2 4 nel biennio 1999-2000,3-6, 3 pubbli-
cati nel 20037-9 ed altri 3 nel biennio 2007-2008.10

Il risultato della metaregressione, testualmente ripor- 
tato dall’abstract dell’articolo, è stato il seguente: il 
beneficio offerto dai CSI nel prevenire le riacutizza-
zioni da BPCO è modesto e, secondo l’analisi di 
metaregressione, non è correlato al livello basale  
della funzione polmonare. Il beneficio dei CSI nella 
prevenzione delle riacutizzazioni di BPCO, dunque, 
sembra essere stato (sino ad oggi) sopravvalutato.

La complessità metodologica indurrebbe a ritenere 

questo risultato come accettabile ed in grado di con-
traddire numerosi studi che hanno dimostrato il contra- 
rio, cioè la reale efficacia dei CSI nell’abbattere la fre- 
quenza di episodi di riacutizzazione nella BPCO e allun- 
gare l’intervallo tra una riacutizzazione e la successiva. 

In realtà, nell’articolo sulla metaregressione, gli stessi 
autori hanno riconosciuto come questa particolare 
analisi statistica abbia caratteristiche di associazione 
osservazionale di studi clinici non confrontabile con 
studi basati su un processo di randomizzazione rigi-
damente costruito ed hanno invitato i clinici ad una 
certa cautela sulla valutazione dei risultati. 

L’analisi dei risultati degli studi selezionati accresce 
le perplessità sulla metaregressione quando si analizza- 
no, studio dopo studio, outcome e risultati (Tabella 1).

Ai fini della metaregressione10 è stato utilizzato il Ri- 
schio Relativo (RR) del gruppo di pazienti afferenti 
a ciascun braccio di uno studio, confrontando studi 
di diversa durata (da 1 a 3 anni). L’obiettivo è quello 
di costruire un risultato finale, che in questo caso 
mette in dubbio l’efficacia dei CSI rilevata dai sin-
goli trial sulle riacutizzazioni da BPCO, outcome così 
particolare da rilevare e così diversamente conside-
rato negli studi clinici.

La Tabella 1 nella quale sono analizzati schematica- 
mente durata degli studi, outcome e risultati, dimostra 
l’eterogeneità del confronto soprattutto sul piano 
della numerosità delle casistiche analizzate e della 
diversa durata degli studi. 

In una delle ricerche di più vecchia data, ad esempio, 
il confronto è stato tra 21 pazienti che assumevano Bu- 
desonide e 18 sottoposti a placebo e l’elevato numero 
di abbandoni nel gruppo placebo non consentiva 
neppure di trarre una conclusione.2

È stata più volte segnalata la difficoltà di studiare 
episodi clinici come le riacutizzazioni che vengono 
definite in modo eterogeneo da molti ricercatori e 
possono presentare stadi diversi di gravità, tanto da 
sfuggire al medico curante perchè il paziente non 
ritiene di doversi sottoporre a visita (casi lievi) o per-
chè il paziente viene direttamente ricoverato in 
ospedale (casi gravi).11,12

In base a studi condotti su gruppi di pazienti nume- 
ricamente bassi, e con outcome primario diverso dalle 
riacutizzazioni, non sono emerse evidenze (né diffe-
renze significative) sulle capacità dei CSI di ridurne 
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il numero.13 E spesso, l’intervallo di tempo nell’ana-
lisi dei gruppi a confronto non permette di avere una 
potenza statistica, per lo studio, valida per sostenere 
una simile tesi. È difficile interpretare una riduzione 
della frequenza di riacutizzazioni, spesso definite in 
modo diverso tra gruppi di pazienti analizzati per un 
periodo di tempo di soli 12 mesi.

La mancanza di una definizione oggettiva e stan-
dardizzata delle riacutizzazioni di BPCO costituisce 
una debolezza intrinseca dal punto di vista operativo, 
in quanto rende difficile comparare i risultati di dif-
ferenti studi sul trattamento farmacologico e sulla 
prevenzione delle riacutizzazioni. 

Inoltre, diverse situazioni cliniche possono confon-
dersi con una riacutizzazione e dovrebbero indurre il 

clinico ad una attenta valutazione sia di tipo eziolo-
gico (virus o batteri o entrambi) che per il tipo ed il 
livello di infiammazione indotta nelle vie aeree.14

Gli studi più recenti, meglio strutturati sul piano 
metodologico e basati su una più adeguata numero-
sità del campione offrono una lettura dei risultati più 
chiara e meno svilita dalla variabilità sia clinica che 
della durata dell’osservazione.3,4,15 È difficile, dopo 
una loro attenta lettura, negare l’efficacia degli ste-
roidi inalatori nell’abbattere la frequenza degli epi-
sodi di riacutizzazione nei soggetti affetti da BPCO.

Cionondimeno, dopo le critiche mosse all’analisi 
statistica del più grande trial clinico sulla BPCO con 
l’associazione salmeterolo/fluticasone (Studio TORCH) 
nel quale si evidenziavano alcune peculiarità negative 

Tabella 1

Studio autore e durata Pazienti  Intervento Confronto Outcome primario      Riacutizzazioni

Renkema 2 anni2 n = 58 BPCO CSI BUD n = 21 Placebo n = 18 Declino FEV1 Nessuna conclusione 
        per eccesso di 
        abbandono nel  
        gruppo placebo
Vestbo 3 anni6 n = 290 (FEV1 < 0,7) CSI n = 145 Placebo Declino FEV1 155 riacutizzazioni 
 BPCO (800 mcg BUD  + n = 145     nel gruppo BUD 
  400 mcg/die x 6 mesi (36 mesi)     e 161 nel gruppo 
  seguiti da 400 mcg      Placebo 
  x 2/die per 30 mesi)  
Weir 1-2 anni5 n = 98 CSI n = ? Placebo n = ? Declino FEV1 Nel gruppo BDP si 
 (78 completavano BDP = 1000      osservavano meno 
 lo studio a 12 mesi mcg x 2/die      riacutizzazioni 
 e 59 a 24 mesi;       [0,36 (0,09)] 
 i 39 che abbandonavano       rispetto al Placebo 
 lo studio avevano valori       [0,57 (0,13)]  
 di FEV1 < rispetto ai 59       Diff = NS 
 che lo terminavano)
Burge 3 anni3 n = 751 BPCO CSI n = 376 Placebo n = 375 Declino FEV1 Mediana frequenza
 FEV1 < 50% FP 500mcg x 2/die      riacutizzazioni da 
        1,32 (placebo) 
        a 0,99 (FP) (p = 0,026)
LHS Group 3 anni4 BPCO n = 1116  CSI n = 559 Placebo Declino FEV1 Gruppo CSI
 FEV1 30÷90% triamcinolone n = 557     aveva meno sintomi 
  600 mcg x 2/die      e meno visite 
        per disturbi respiratori
Calverley TRISTAN  BPCO n = 1465 CSI n = 374 Placebo Declino FEV1 Freq. media riacutiz. 
   1 anno9  500 mcg FP n = 361     FP = 1,05 
        Placebo = 1,30 
        p = 0,003
Calverley 1 anno8 BPCO n = 1022 CSI Bud = 257 Placebo Tempo alla Bud = 178 
   n = 256 prima riacutizzazione    Placebo = 96 
        RR = 28,5%
Szafranski 1 anno7 BPCO n = 812 CSI BUD = 198 Placebo Media riacutizzazioni/ BUD = 1,59 
   n = 205 paz/anno    Placebo = 1,87
Calverley 3 anni15 BPCO n = 6184 CSI FP = 1551 Placebo n = 1545 Mortalità FP vs Placebo = NS
Choudhury 1 anno16 BPCO n = 260 CSI FP = 128 Placebo n = 132 Frequenza Placebo: 48% FP = 26%  
    riacutizzazioni    OR: 2,35 (CI: 1,38–4,05)
Calverley 1 anno  BPCO n = 911 CSI MF 800 Placebo n = 295 % di pazienti con % riacutizzazioni 
  mcg QD, n= 308  riacutizzazioni    =  34% per MF 800,  
  MF 400 microg   a 1 anno     35% per MF 400 
  BID, N= 308      e  41 % per il Placebo 
        (p = 0,043)

CSI = Corticosteroidi inalatori; BUD = Budesonide; BDP = Beclometasone dipropionato; FP = Fluticasone Propionato; MF = Mometasone Furoato
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a svantaggio dei pazienti trattati con lo steroide ina-
latorio (aumento dell’incidenza delle polmoniti), è 
innegabile come si stia assistendo ad una ancor più 
recente produzione di articoli scientifici indipendenti 
(ovvero non supportati da grant forniti da industrie 
farmaceutiche) che sembrano mettere in serio dub-
bio l’utilità degli steroidi inalatori nel trattamento 
della BPCO.10,17

Come spesso ci accade di leggere nelle righe finali di 
molti articoli scientifici, alla luce di queste indiscutibili 
ed apparentemente inspiegabili discrepanze, anche 
noi concludiamo con un salomonico “Saranno neces-
sari ulteriori studi per meglio chiarire l’argomento”.

Alfredo Potena, FCCP 
U.O. Fisiopatologia Respiratoria 

Arcispedale S. Anna, Ferrara
Francesco de Blasio, MD, FCCP
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 a BPCO è una delle principali cause di morte nel 
 mondo.1 Nei Paesi ad alto reddito il fumo è il 
principale fattore patogenetico di BPCO, essendo 
responsabile di circa l’80% dei casi.2

L’ossigenoterapia a lungo termine (OTLT) raddoppia 
la durata della sopravvivenza nei pazienti con BPCO 
e ipossia cronica (Pao2 < 7,3 kPa).3,4 Nonostante l’ef-
fetto positivo dell’OTLT, la mortalità nei pazienti con 
BPCO in OTLT rimane elevata.5-10 Nei pazienti con 
BPCO sono aumentate le comorbidità, come neopla- 
sie e malattie cardiovascolari.11 La registrazione 
delle cause specifiche di morte è fondamentale, per-
ché è stato dimostrato che fino a due terzi dei pa- 
zienti con BPCO grave in OTLT muoiono per cause 
diverse da quelle respiratorie.12

Precedenti studi sulla prognosi di uomini e donne 

con grave BPCO ossigeno-dipendente hanno mostrato 
risultati contraddittori. Cinque precedenti studi ripor- 
tano che i maschi hanno un tempo di sopravvivenza 
dopo l’inizio OTLT inferiore rispetto alle donne.5-7,9,13 
Al contrario, Machado e coll.8 riferiscono che le donne 
hanno un tempo di sopravvivenza più breve e Cranston 
e coll.13 segnalano che le donne perdono più anni di 
vita degli uomini rispetto alla popolazione generale. 
Le differenze di mortalità specifica legate al sesso non 
sono state precedentemente studiate in pazienti in 
OTLT per la BPCO. Conoscere le differenze tra i 
due sessi circa il tasso di mortalità è una necessità 
impellente, visto che le donne, in particolare se a 
basso e medio reddito, presentano un tasso di rapido 
incremento dell’abitudine al fumo e che la BPCO sta 
diventando sempre più una malattia che colpisce le 

L

Articoli originaliCHEST
BPCO

Razionale: Nonostante che l’incidenza della BPCO sia in rapido aumento tra le donne, non si 
hanno conoscenze precise sulle differenze di mortalità relativa e sulle cause di morte nelle 
donne rispetto agli uomini. Obiettivo del presente studio è di analizzare le differenze nella mor-
talità relativa e nelle cause specifiche di morte tra uomini e donne con BPCO in ossigenoterapia 
a lungo termine (OTLT). 
Metodi: I pazienti affetti da BPCO, che sono stati avviati alla OTLT in Svezia tra il 1 gennaio 
1987 e il 31 dicembre 2004, sono stati seguiti prospetticamente fino al termine dell’OTLT o fino 
al 31 dicembre 2004. Le cause di morte del gruppo esaminato, ricavate dal Registro Nazionale 
Svedese sulle Cause di Morte, sono state confrontate con soggetti della popolazione generale 
svedese abbinati per età e sesso e la mortalità relativa è stata espressa in tassi di mortalità stan-
dardizzati (SMR). 
Risultati: Un totale di 7646 pazienti, 4033 donne e 3613 uomini, è stato seguito per una mediana 
di 1,7 anni (range 0-18,0). Nessun paziente è stato perso al follow-up. In totale sono deceduti 
5448 pazienti, 2745 donne e 2703 uomini. Le donne avevano un SMR superiore rispetto agli 
uomini: SMR per la mortalità generale pari a 12,0 (95%, 11,6-12,5) vs 7.4 (95% CI, 7,1-7,6), 
SMR per malattie respiratorie 127,9 (IC 95%, 122,4-133,6) vs 66,0 (95% CI 63,1-69,0), SMR per 
neoplasie 3.5 (95% CI, 3,0-3,9) vs 2.2 (95% CI, 1,9-2,5) e SMR per le malattie cardiovascolari, 
3,7 (95% CI, 3,3-4,1) vs 2,5 (95% CI, 2,3-2,7), rispettivamente. 
Conclusioni: Le donne affette grave BPCO in trattamento con ossigenoterapia a lungo termine 
hanno una mortalità maggiore rispetto agli uomini, sia in generale, sia per malattie respiratorie, 
così come per malattie cardiovascolari e cancro. 

(CHEST Edizione Italiana 2010; 1:5-10)

Abbreviazioni: ICD = Classificazione Internazionale delle Malattie; OTLT = Ossigenoterapia a lungo termine;  
SMR = Tasso di mortalità standardizzato

Aumento della mortalità relativa in donne 
con BPCO grave ossigeno-dipendenti
Magnus Ekström, MD; Karl A. Franklin, MD, PhD; Kerstin E. Ström, MD, PhD
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donne.14 In Svezia oggi la maggior parte dei fuma-
tori attivi e dei pazienti che iniziano la OTLT per 
BPCO sono di sesso femminile9,15 e si prevede un 
ulteriore aumento del tasso delle donne che sono 
sottoposte a OTLT.9 Nella popolazione generale, le 
donne hanno una aspettativa di vita superiore agli 
uomini, il che potrebbe tradursi in differenze, legate 
al sesso, nella mortalità e nelle cause di morte in 
corso di OTLT per BPCO.16 Inoltre, la maggior par- 
te dei pazienti che iniziano la  OTLT è anziana e ci si 
può aspettare che presenti una mortalità di fondo 
relativamente elevata.9,10 Abbiamo, quindi, condotto 
uno studio prospettico nazionale sui pazienti BPCO 
che iniziano OTLT, con l’obiettivo di studiare i tassi 
di mortalità standardizzati per cause specifiche 
(SMG) rispetto al sesso. 

Materiali e Metodi

I pazienti avviati in Svezia alla OTLT per ipossia cronica da 
BPCO tra il 1 gennaio 1987 e il 31 dicembre 2004 sono stati inse-
riti in un Registro Nazionale dell’Ossigeno gestito dalla Società 
Svedese di Medicina Respiratoria.17-19 Ogni centro di prescri-
zione OTLT in Svezia ha approvato le linee guida nazionali dalla 
Società Svedese di Medicina Respiratoria, come descritto altrove.9 
I pazienti che hanno iniziato OTLT più di una volta sono stati 
esclusi. Tutti gli altri pazienti sono stati seguiti prospetticamente, 
con la causa della morte come esito primario, fino al 31 dicembre 
2004 oppure fino alla sospensione della OTLT, se avvenuta prima 
di quella data. All’inizio del OTLT sono stati raccolti dati di base 
relativi a pressioni parziali dei gas arteriosi, in aria ambiente e  
durante ossigeno terapia, FVC, FEV1, anamnesi relativa al fumo, 
dose di ossigeno prescritto, durata prevista del trattamento con 
ossigeno nell’arco della giornata e trattamento con steroidi per 
via orale. 

Le cause di morte sono state ottenute dal Registro delle Cause 
di Morte al Consiglio Nazionale Svedese della Sanità e del Wel-
fare e sono state codificate in base alla nona (prima del 1996) e 
alla decima revisione della Classificazione Internazionale delle 
Malattie (ICD).20,21 I codici ICD sono stati raggruppati (ICD-9, 
ICD-10) come malattie respiratorie (276C, 277, 279, 460-519×, 
786, E84, E87.2, E88.0, J00, J99, R04-R06), malattie circolatorie 
(390-459×, 785, I00-I99, R00, R01), malattie neoplastiche (140-
239×; C00-D48), malattie dell’apparato digerente (520-579×, 

787, K00-K93), del sistema endocrino (240-272, 274, 275, 278, 
E00-E83, E85, E86), ematologiche (273, 280-289×; D50-D89), 
infettive (001-139W, A00-B99), urogenitali (580-629×, 788; N00-
N99), muscolo-scheletriche (710-739; M00-M99), BPCO (490-
492, 496, J40, J44, J96), cardiopatia ischemica (410-414; I20-I25), 
neoplasia polmonare (162 e C34), insufficienza cardiaca (425, 
428, I42, I50, I51.7), ictus (430-438; I60-I69), aneurisma aortico 
(441; I71), tromboembolia venosa (415,1, 451, I26, I80), tuberco-
losi (010-018, 137; A15-A19, B90), polmonite (481-486; J13-J18) 
e cancro del colon (153 e C18). 

Tutti i pazienti hanno dato il loro consenso informato a parte-
cipare. Lo studio è stato approvato da tutti i comitati etici in Sve-
zia, dal Consiglio Nazionale Svedese della Salute e del Welfare e 
dal Consiglio per la Ispezione dei Dati. 

Analisi statistica

Le caratteristiche di base dei pazienti sono state espresse come 
media ± SD. Il tempo a rischio di morte durante OTLT per ogni 
soggetto è stato calcolato in funzione di età, sesso e anno di 
calendario dall’inizio della OTLT al momento della morte, fino al 
termine del periodo di osservazione (31 dicembre 2004) o fino a 
alla sospensione della OTLT,se avvenuta prima di quella data. La 
sopravvivenza dopo l’inizio OTLT è stata confrontata tra uomini 
e donne mediante la regressione di rischio proporzionale di Cox, 
aggiustata per età e periodo di inizio della OTLT. La mortalità è 
stata studiata in forma di SMR, definito come rapporto tra i 
decessi osservati nella popolazione in studio e numero di decessi 
previsto. Il numero atteso di morti è stato calcolato utilizzando i 
tassi di mortalità specifici per età, sesso, anno di calendario in 
base al Registro Consiglio Nazionale Svedese della Salute e del 
Welfare. La causa primaria di morte è stata impiegata in tutte le 
analisi, perché questa è la base per i tassi nazionali di mortalità. 
Le SMR sono state calcolate con il 95% IC. Le analisi statistiche 
sono state eseguite con SPSS 14,0 (SPSS, Chicago, IL) e Stata 
10.0 (StataCorp LP, College Station, TX). 

risultati

Un totale di 7646 pazienti, 4033 donne e 3613 
uomini è stato incluso nello studio, dopo l’esclusione 
di 71 pazienti che avevano iniziato OTLT più di una 
volta. Nessun paziente è stato perso al follow-up. La 
OTLT è stata sospesa in 436 (5,7%) pazienti, a 
seguito del miglioramento dell’ossigenazione (n = 195), 
a scarsa compliance (n = 36) o per altri motivi 
(n = 205).

Le caratteristiche basali dei pazienti  sono mostrate 
in Tabella 1. Le donne avevano un’età media legger-
mente inferiore all’inizio del OTLT e una Paco2 leg-
germente superiore sia in aria ambiente, sia in ossi-
geno. La durata prevista del trattamento di ossigeno 
nell’arco della giornata e la Pao2 media in corso di 
respirazione di ossigeno erano simili tra i gruppi. Il 
gruppo di soggetti che non hanno mai fumato è più 
numeroso tra le donne rispetto agli uomini. 

Mortalità relativa globale 

La coorte è stata seguita per una media di 1,79 anni 
(range: 0-17,97) per le donne e 1,55 anni (range: 
0-17,65) per gli uomini e ha generato un totale di 
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16.175,5 anni-persona con rischio di mortalità. Un 
totale di 5448 pazienti, 2745 donne e 2703 uomini, è 
deceduto durante il follow-up nel gruppo di studio, 
rispetto ai 596 previsti, con conseguente aumento 
della mortalità relativa, SMR pari a 9,1 (95% CI, 8,9-
9,4). Sia le donne, sia gli uomini presentavano un 
aumento della mortalità relativa per neoplasie e 
malattie respiratorie, circolatorie, infettive, digestive 
e urogenitali, come mostrato nella Tabella 2.

Differenze nella mortalità legate al sesso

Le donne avevano un rischio di morte in assoluto 
inferiore rispetto agli uomini, con un tasso di rischio 
di 0,86 (95% CI, 0,81-0,91, p < 0,001), utilizzando la 
regressione di rischio proporzionale di Cox aggiustata 
per l’età e il periodo di inizio della OTLT. Le SMG 

causa-specifiche per le donne e gli uomini sono indi-
cate separatamente nella Tabella 2. Le donne presen- 
tavano una mortalità relativa globalmente superiore 
a quella degli uomini, SMR 12,0 (IC 95%: 11,6-12,5) 
vs SMR 7,4 (95% CI, 7,1-7,6), rispettivamente. Inol-
tre, rispetto agli uomini, le donne avevano un au- 
mento significativo della mortalità relativa per neo-
plasia, malattie respiratorie e  cardiovascolari. 

La maggior parte dei pazienti è morta per BPCO 
(66%), cardiopatia ischemica (8,6%), cancro del pol-
mone (4,4%), o insufficienza cardiaca (2,3%) (Tabel- 
la 3). Le donne presentavano una mortalità relativa 
significativamente più elevata rispetto agli uomini 
per tutte e quattro le principali cause di morte. Tra 
le donne si è avuto un aumento della mortalità per 
ictus, che non è stato osservato tra gli uomini. La mor- 

Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti al momento dell’arruolamento nello studio

 Tutti i pazienti, n = 7646 Femmine, n = 4033 Maschi, n = 3613

Età, a 71 ± 9 70 ± 9 72 ± 8
Pao2 in aria, kPa    6,6 ± 0,9   6,6 ± 0,9   6,7 ± 0,9
Paco2 in aria, kPa    6,4 ± 1,2   6,6 ± 1,2   6,1 ± 1,2
Pao2 in ossigeno, kPa    8,9 ± 1,1   8,9 ± 1,1   8,9 ± 1,1
Paco2 in ossigeno, kPa    6,6 ± 1,2   6,8 ± 1,2   6,4 ± 1,2
FEV1, L    0,8 ± 0,4   0,6 ± 0,3   0,9 ± 0,5
FVC, L   1,8 ± 0,8   1,5 ± 0,5   2,2 ± 0,9
Anamnesi fumo, %   
   Mai   7   8   6
   Ex 90 88 91
   Corrente   3   4   3
Dose di ossigeno, L/min   1,6 ± 0,9   1,5 ± 0,8   1,7 ± 0,9
Durata ossigenoterapia, h/24 h    18 ± 3,3   18 ± 3,2    18 ± 3,3
Steroidi per via orale,% 27 26 28

Tutti i valori sono espressi come media ± SD o in percentuale.

Tabella 2—SMG per tipo di diagnosi di morte

 Donne  Uomini

Tipi di malattia Decessi osservati/attesi SMR (IC 95%) Osservati/attesi SMR (IC 95%)

Neoplastichea   213/61,8 3,5 (3,0-3,9)   201/92,6   2,2 (1,9-2,5)
Circolatoriea     388/105,0 3,7 (3,3-4,1)     459/184,6   2,5 (2,3-2,7)
App. digerente   33/7,4 4,5 (3,2-6,3)     29/10,3   2,8 (2,0-4,0)
Endocrinologiche   11/5,3 2,1 (1,2-3,8)   11/7,4   1,5 (0,8-2,7)
Ematologiche     2/0,7   3,0 (0,8-12,1)     3/0,9     3,3 (1,1-10,1)
Infezioni   28/2,6 10,8 (7,4-15,6)   20/3,5   5,8 (3,7-9,0)
Psichiatriche     6/9,2 0,7 (0,3-1,5)     1/9,8 0,1 (0-0,7)
App. muscolo-scheletrico   11/1,8   6,0 (3,3-10,8)     3/1,1   2,7 (0,9-8,2)
Sistema nervoso     6/5,7 1,1 (0,5-2,3)     4/6,3   0,6 (0,2-1,7)
App. respiratoriaa 1983/15,5     127,9 (122,4-133,6) 1902/28,8     66,0 (63,1-69,0)
Urogenitale     9/2,9 3,1 (1,6-6,0)   14/6,0   2,3 (1,4-4,0)
Altro     55/10,2 5,4 (4,1-7,0)     56/16,2   3,4 (2,7-4,5)
Tutte le causea   2745/228,2   12,0 (11,6-12,5)   2703/367,6   7,4 (7,1-7,6)

Attesi = numero di decessi attesi nella popolazione in generale di pari  età e sesso; Osservati = numero di decessi osservati; SMR = tasso di morta-
lità standardizzato. 
aCause di morte con significative differenze legate al sesso nella SMR. 
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talità da rottura di aneurisma aortico, da tromboem-
bolismo venoso, tubercolosi e polmonite è aumen-
tata per entrambi i sessi. 

discussione

Una nuovo rilievo emerso da questo studio è che 
le donne presentano tassi di mortalità significativa-
mente più elevati di rispetto agli uomini, non solo 
per quanto riguarda tutte le cause di morte e la mor-
talità per malattie respiratorie, ma anche per la mor-
talità da patologie cardiovascolari e neoplasie. 

Gli studi sulle differenze nei tassi di sopravvivenza 
osservati negli uomini e nelle donne dopo l’inizio 
della OTLT per BPCO hanno mostrato risultati con-
traddittori. Molti studi hanno evidenziato tassi di 
sopravvivenza più elevati per le donne,5-7,9,13 mentre 
lo studio di Machado e coll.8 ha descritto una mag-
giore sopravvivenza per gli uomini. Una sopravvi-
venza aggiustata per l’età maggiore per le donne è 
stata evidenziata anche in uno studio precedente-
mente pubblicato, che esamina  alcuni dei pazienti 
inclusi nel presente studio.9 I risultati attuali dimo-
strano che, anche se le donne hanno una migliore 
sopravvivenza dopo l’inizio OTLT, la loro mortalità 
relativa rispetto alla popolazione generale, a parità di 
età, è nettamente superiore. Le donne presentano 
una maggiore mortalità relativa per neoplasie e 
malattie respiratorie e cardiovascolari e perdono più 
anni di vita rispetto agli uomini. La mortalità relativa 
per tutte le cause superiore per le donne, eviden-
ziata nel presente studio, supporta i risultati dello 
studio di Cranston e coll.13 sulla mortalità relativa in 
505 pazienti in OTLT per BPCO, in cui le donne per- 
dono più anni di vita degli uomini, rispetto alla popo-
lazione generale (16,3 anni per le donne vs 13 anni 
per gli uomini). 

La maggior parte degli studi di confronto degli 

effetti del fumo nei due sessi in pazienti con BPCO 
hanno valutato  il tasso di declino del FEV1. Questi 
studi pervengono a conclusioni contraddittorie, ma 
la maggior parte di essi hanno trovato che le donne 
sembrano sviluppare BPCO ad un’età più precoce ri- 
spetto agli uomini e con minore esposizione al fumo 
di tabacco.22-27 In uno studio,si è osservato che le 
donne affette da BPCO sono più giovani, con meno 
pack-anno e minori comorbidità28 e, in un altro stu-
dio, le donne sono risultate essere meno suscettibili 
a sviluppare ostruzione delle vie aeree.29 Quando le 
donne sono state trovate più sensibili agli effetti del 
fumo, le spiegazioni sono spesso state trovate nelle 
differenze di diametro delle vie aeree e di reattività 
delle vie aeree.27,30 Tuttavia, la mortalità dei pazienti 
con BPCO, anche nelle forme più gravi in cui si 
ricorre a OTLT, non è causata solo dalla malattia 
respiratoria. I 215 pazienti inclusi nello studio di Zie-
linski e coll.12, che valutava le cause specifiche di 
mortalità in pazienti con BPCO sottoposti a OTLT, 
morirono di insufficienza respiratoria (38%), malattie 
cardiovascolari (27%), infezioni polmonari (11%), em- 
bolia polmonare (10%), neoplasia polmonare (7%) o 
di altri cause (7%). Tuttavia, la mortalità non è risul-
tata correlata alla mortalità attesa in base all’età e al 
sesso, solo poche donne sono state incluse, e lo stu-
dio non riporta alcuna differenza legata al sesso circa 
la mortalità. 

Il presente studio dimostra che i pazienti che rice-
vono OTLT per BPCO grave hanno un marcato au- 
mento della mortalità relativa da un certo numero di  
malattie e che vi è una differenza legata al sesso: le 
donne con BPCO grave presentano tassi di mortalità 
significativamente più elevati rispetto a quello degli 
uomini per neoplasia , malattie respiratorie e cardio-
vascolari. Tuttavia, poiché nella popolazione gene-
rale la mortalità da malattie cardiovascolari aggiu-
stata per l’età è notevolmente inferiore nelle donne 

Tabella 3—SMR per le10 diagnosi più comuni di morte

  Donne Uomini

 Osservati/attesi SMR (IC 95%) Osservati/attesi SMR (IC 95%)

BPCOa 1860/6,4     292,2 (279,2-305,8) 1762/11,3     155,4 (148,3-162,8)
Cardiopatia ischemicaa     191/37,0 5,2 (4,5-6,0)   280/73,6 3,8 (3,4-4,3)
Neoplasia polmonarea   116/7,3   15,8 (13,2-19,0)   123/14,2   8,7 (7,3-10,3)
Insufficienza cardiacaa     70/7,6   9,2 (7,3-11,6)     50/12,2 4,1 (3,1-5,4)
Ictus       45/26,8 1,7 (1,3-2,3)     34/35,7 1,0 (0,7-1,3)
Aneurisma aortico     15/2,6 5,9 (3,5-9,8)   22/7,1 3,1 (2,1-4,7)
Tromboembolismo venoso     13/2,7 4,7 (2,8-8,2)   20/3,0   6,7 (4,3-10,3)
Tubercolosi     17/0,3     68,9 (42,9-110,8)     7/0,3   23,0 (11,0-48,2)
Polmonite       8/5,9 1,4 (0,7-2,7)     13/12,3 1,1 (0,6-1,8)
Neoplasia del colon     13/5,4 2,4 (1,4-4,1)     8/6,8 1,2 (0,6-2,4)

Vedi tabella 2 per l’espansione delle abbreviazioni.
aCause di morte con significative differenze nel SMR legate al sesso.
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rispetto agli uomini, la mortalità per malattie cardio-
vascolari risultava ancora maggiore negli uomini in 
OTLT per BPCO che nelle donne. 

I punti di forza del presente studio sono il suo dise- 
gno prospettico su base nazionale e di comprendere 
un gruppo di pazienti, soprattutto di sesso femmi-
nile, superiore ad altri studi in questo campo.5-9,13 
Nessun paziente è stato perso al follow-up, grazie al 
fatto che la Svezia ha un registro completo per la 
popolazione in vita e per le cause di morte. Questo 
è, a nostra conoscenza, il primo studio sulle diffe-
renze legate al sesso della mortalità per cause speci-
fiche in pazienti BPCO che hanno ricevuto OTLT. 
Utilizzando un modello di mortalità relativa, è stato 
possibile descrivere l’eccesso di mortalità per cause 
specifiche tra i pazienti rispetto alla popolazione 
generale e si è dimostrato che questa è superiore, 
utilizzando modelli di regressione di Cox, che aggiu-
stano  per gli effetti di età e le differenze di aspetta-
tiva di vita in relazione alla mortalità.10

Diversi studi hanno messo in dubbio la validità dei 
registri delle cause di morte in relazione alla BPCO 
e la maggior parte ha trovato che la BPCO è sottova-
lutata come causa primaria di morte.31-34 È stato 
dimostrato che il tasso di sottostima della BPCO 
come causa di morte diminuisce con l’aumentare 
della gravità della BPCO, soprattutto per le donne.34 
Pertanto, la sottovalutazione della BPCO come causa 
di morte è, probabilmente, solo un problema minore 
nel presente studio, che riguarda pazienti con BPCO 
grave trattati con l’OTLT. 

L’aumento della mortalità relativa nelle donne ri- 
spetto agli uomini nel nostro studio potrebbe, in qual- 
che misura, essere causato dal fatto che, nella popo-
lazione generale, la mortalità corretta, per l’età è in- 
feriore nelle donne rispetto agli uomini.16 Il meccani- 
smo di questo fenomeno è in gran parte sconosciuto, 
ma potrebbe essere in parte attribuibile ad una mi- 
nore prevalenza tra le donne di fattori di rischio, in 
particolare il fumo. Sebbene i tassi di fumatori sono 
aumentati in Svezia per le donne, il tasso di fumatori 
in attività e il numero medio di sigarette fumate al 
giorno sono ancora più elevati negli uomini.15

Alcuni studi hanno dimostrato che le donne pos-
sono essere più sensibili agli effetti negativi del fumo 
sulla salute e possono più facilmente sviluppare 
BPCO grave con insufficienza respiratoria rispetto 
agli uomini, a parità di sigarette fumate.22-25 Un 
recente studio svedese ha dimostrato che l’incidenza 
crescente di donne sottoposte a OTLT per BPCO 
grave non poteva essere spiegata solo da differenze 
nei tassi di abitudine al fumo. Inoltre, le donne sem-
brano più sensibili allo sviluppo di malattie gravi 
rispetto agli uomini.9 Abbiamo, pertanto, ritenuto 
plausibile che il tasso di mortalità più elevato rispetto 
osservato nelle donne che hanno ricevuto OTLT per 

BPCO sia causato da una combinazione di un tasso 
di mortalità, aggiustato per l’età, nella popolazione 
generale inferiore nelle donne rispetto agli uomini e 
del fatto che le donne in OTLT presentano spesso 
hanno malattie e comorbilità più gravi che annullano  
il loro vantaggio di sopravvivenza. 

I risultati presenti sottolineano l’importanza di 
promuovere la cessazione dell’abitudine al fumo, 
soprattutto per le donne, per cui si registra che in 
molte parti del mondo un incremento della preva-
lenza di fumatrici. Poiché nei pazienti con grave 
BPCO è aumentata la mortalità legata a numerose 
patologie non respiratorie, come le malattie cardio-
vascolari, una diagnosi più precoce e un trattamento 
adeguato delle comorbidità sono importanti per le 
donne, dal momento che nel sesso femminile si 
osserva un incremento della mortalità rispetto agli 
uomini in relazione a malattie cardiovascolari e neo-
plasie. In conclusione, nei casi di grave BPCO trat-
tati con l’ossigeno a lungo termine, le donne perdono 
anni di vita ed hanno una mortalità relativa significa-
tivamente più elevata rispetto agli uomini, non solo 
in generale e per malattie respiratorie, ma anche per 
malattie cardiovascolari e neoplasie. 
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 a BPCO è una malattia polmonare infiammato- 
 ria principalmente legata al fumo di sigarette e si 
manifesta, sul piano clinico, con una aumentata pro-
duzione di espettorato e dispnea. È una delle princi-
pali cause di mortalità e morbilità nel mondo e di un 
significativo aggravio economico e sociale.1 La 
BPCO è anche la quarta causa di morte nel mondo 

(la sesta nei paesi a basso reddito, la terza in quelli a 
medio e la quinta in quelli ad alto reddito),2 e si pre-
vede che nelle prossime decadi si assisterà ad un 
ulteriore aumento di prevalenza e di mortalità.3 A 
parte la cessazione dell’abitudine al fumo e l’ossige-
noterapia a lungo termine (in pazienti selezionati) 
non ci sono altre terapie farmacologiche in grado di 
migliorare la sopravvivenza nella BPCO, malattia in 
cui l’obiettivo attuale della terapia medica è centrato 

Background: È ormai dimostrato che i corticosteroidi inalatori (CSI) riducono la frequenza di 
riacutizzazioni nelle BPCO. Poiché il rapporto tra funzione polmonare basale e riduzione delle 
riacutizzazioni con l’uso di CSI resta ancora sconosciuto, abbiamo eseguito una metaregressione 
per valutare l’efficacia dei CSI nel prevenire le riacutizzazioni nelle BPCO. 
Metodi: Su PubMed, EmBase e sul Cochrane Central Database of Controlled Trials (1988-2008) 
è stata effettuata una ricerca di studi che abbiano riportato l’efficacia di CSI vs placebo nel pre-
venire riacutizzazioni da BPCO. Il Rischio Relativo (RR) e il 95% dell’Intervallo di Confidenza 
(IC), derivato da studi individuali è stato cumulato impiegando un modello di effetti random in 
grado di valutare le riacutizzazioni nei due gruppi. Inoltre, abbiamo effettuato una meta-regres-
sione degli effetti random ponderati impiegando i valori basali del FEV1.
Risultati: La ricerca ha permesso di ritrovare 11 studi (8164 pazienti). L’impiego di CSI era asso-
ciato ad una riduzione della comparsa di riacutizzazioni (RR, 0,82; 95% IC, 0,73-0,92). Erano 
evidenti, tra gli studi, sia l’eterogeneità statisticamente significativa che l’assenza di bias di pub-
blicazione. L’analisi di sensibilità dimostrava un beneficio solo quando il FEV1 dei pazienti era < 
50% (RR, 0,79; 95% IC, 0,69-0,89) con la persistenza dell’eterogeneità statistica. La metaregres-
sione ha evidenziato che la percentuale di riduzione del rischio nelle riacutizzazioni con l’uso di 
CSI non si modifica in funzione della gravità delle BPCO (valutata con il FEV1).
Conclusioni: Il beneficio offerto dai CSI nel prevenire le riacutizzazioni da BPCO è modesto e, 
con l’analisi di metaregressione, non è correlato al livello basale della funzione polmonare. Il 
beneficio dei CSI nella prevenzione delle riacutizzazioni di BPCO, dunque, sembra essere stato 
sopravvalutato.

(CHEST Edizione Italiana 2010; 1:11-18)

Abbreviazioni: CSI = corticosteroidi inalatori; RR = rapporto di rischio
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sulla riduzione di sintomi e complicazioni. Uno degli 
aspetti sui quali si focalizza appunto l’obiettivo tera-
peutico è quello di prevenire le riacutizzazioni delle 
BPCO, non solo perché esse peggiorano in misura 
notevole lo stato di salute ma anche per il loro 
impatto sulla parte economica necessaria a gestirle. 
Le riacutizzazioni di BPCO che portano al ricovero 
del paziente in ospedale, infatti, hanno un costo 
superiore alla metà di quello necessario a curare la 
totalità della malattia.4,5

I CorticoSteroidi Inalatori (CSI) sono farmaci an- 
tinfiammatori largamente impiegati nel trattamento 
delle BPCO, ma l’efficacia generalizzata nei pazienti 
BPCO resta ancora controversa.6,7 Le attuali linee gui- 
da internazionali raccomandano che i CSI siano pre-
scritti quando il paziente abbia un valore di FEV1 
inferiore al 50% del valore teorico di riferimento e 
manifesto ripetuti episodi di riacutizzazione, perché 
è stato dimostrato che essi ne riducono il numero in 
questo particolare sottogruppo di pazienti.1 I CSI, 
però, sono anche associati alla comparsa di numerosi 
effetti collaterali, come la candidosi orofaringea,8 la 
cataratta9 e fratture ossee.10 In pazienti con BPCO i 
CSI hanno anche accresciuto in misura significativa 
il rischio di polmoniti.11

Considerata l’ipotesi di morbilità sviluppata a se- 
guito di impiego di CSI, è particolarmente importante 
rivalutare la loro efficacia, soprattutto sulla loro presun- 
ta capacità di ridurre gli episodi di riacutizzazione. 
Cinque revisioni sistematiche e/o metanalisi hanno 
lasciato trasparire effetti benefici dei CSI nel preve-
nire le riacutizzazioni.12-16 e le riduzioni più evidenti 
di riacutizzazioni legate ai CSI sono state osservate 
negli studi che hanno arruolato pazienti con valori 
basali di FEV1 più bassi.8

Abbiamo effettuato, in questo studio, una revisione 
sistematica e una metanalisi di studi randomizzati 
controllati che hanno valutato l’efficacia di CSI vs 
placebo nel prevenire riacutizzazioni di BPCO. Abbia- 
mo anche costruito una metaregressione tra gli studi 
arruolati per valutare la riduzione del rischio ad ogni 
declino percentuale del FEV1 rispetto ai valori di ba- 
se, tenendo separato il metodo stratificato utilizzato 
da precedenti analisi per confrontare l’efficacia dei 
CSI nella prevenzione di riacutizzazioni di BPCO 
secondo i diversi livelli di gravità delle BPCO.

Materiali e Metodi

Strategie di ricerca e criteri di selezione

Per identificare gli studi da inserire in questa revisione, tutti 
gli autori hanno ricercato, in modo indipendente, su Pub Med, 
Cochrane Central Database of Controlled trials ed EmBASE 
studi rilevanti, pubblicati tra il 1988 ed il 2008. Limitando la 
ricerca alla sola letteratura in lingua inglese, sono state impiegate 
in varie combinazioni parole chiave e termini liberi come cortico-
steroidi inalatori e l’acronimo anglosassone ICS, Bronco Pneu-
mopatie Croniche Ostruttive e COPD. È stata quindi rivisitata la 
bibliografia selezionata, che includeva di tutti gli articoli e delle 
revisioni sul ruolo dei corticosteroidi inalatori nella prevenzione 
di riacutizzazioni di BPCO.

Estrazione dei dati

Gli abstract degli studi sono stati rivisti in modo indipendente 
da due autori (RA e ANA) per un’analisi dei dettagli. Non es- 
endo la revisione dei dettagli in cieco, gli stessi due autori hanno 
discusso tra loro qualsiasi divergenza di opinioni. Gli studi sono 
stati inclusi in base ai seguenti criteri: (1) studi che comprende-
vano casi confermati di BPCO (sono stati esclusi gli studi che 
avevano reclutato pazienti a rischio per BPCO sulla base di un 
accelerato declino del FEV1 e studi che comprendevano pazienti 
sia con asma che BPCO); (2) la durata del follow up era di al- 
meno 1 anno; (3) studi randomizzati controllati che confronta-
vano CSI versus placebo e riportavano la frequenza delle riacu-
tizzazioni in entrambi i gruppi (sono stati esclusi gli studi in cui i 
CSI erano associati ai LABA); (4) studi sottoposti a revisione tra 
pari, pubblicati con completezza dei dati.

I dati sono stati registrati su un modulo e le discrepanze sono 
state risolte da un accordo tra gli autori. Sono stati estratti: (1) det- 
tagli sulle pubblicazioni: citazione, titolo, autori; (2) dettagli sul 
metodo di randomizzazione e tasso di abbandono o di uscita dallo 
studio; (3) dosaggi e dispositivi per la somministrazione dei CSI 
usati nei diversi studi; (4) età media, genere, abitudine al fumo at- 
tuale e FEV1 di base dei pazienti arruolati; (5) definizione delle ria- 
cutizzazioni e loro frequenza negli studi individuali. Le definizioni 
di riacutizzazione erano tratte direttamente dagli studi originali.

Qualità degli studi

La qualità metodologica è stata valutata utilizzando la scala in 
sei punti (0 = peggiore, 5 = migliore) di Jadad e coll.,17 uno stru-
mento che valuta l’adeguatezza della randomizzazione, l’impiego 
del “cieco”, degli abbandoni e dell’uscita dei pazienti dallo studio 
con un punteggio che si basa sull’attribuzione di un punto a tutti 
i “si” e zero punti a tutti i “no”. Un punto ulteriore viene assegnato 
se è stato descritto il metodo che ha generato la sequenza di ran-
domizzazione e se esso è stato appropriato (tabella di randomiz-
zazione, randomizzazione computerizzata, etc.) o il metodo del 
doppio cieco era stato descritto e risultava essere appropriato. In 
alternativa, veniva sottratto un punto se il metodo di randomizza-
zione descritto risultava inappropriato (pazienti assegnati alterna-
tivamente all’uno o all’altro trattamento, in base alla data di nasci- 
ta, numero di ingresso in ospedale, etc.) o lo studio era descritto 
come eseguito in doppio cieco ma con metodo inappropriato (p. 
es. confronto tra assunzione di compresse e di somministrazione 
per via iniettiva senza una adeguata doppia simulazione). Gli 
studi risultavano di bassa qualità quando riportavano un punteg-
gio di Jadad ≤ 2 e di alta qualità se il punteggio era ≥ 3.17,18

Analisi statistica

Sono stati utilizzati per le analisi statistiche i pacchetti Com-
prehensive Metaanalysis (versione 2.2.046 per MS-Windows; 
Biostat; Englewood, NJ; http://www.meta-analysis.com) e 
StatsDirect (StatsDirect versione 2.7.2 per MS-Windows; 
StatsDirect Ltd; Cheshire, UK; http://www.statsdirect.com).

Determinazione dell’effetto complessivo del trattamento

I risultati dei diversi RR (Rischio Relativo) e IC 95% dei sin-
goli studi sono stati cumulati utilizzando il modello per effetti 
fissi di Mantel-Haenszel ed il modello per effetti random di Der-
Simonian-Laird.19,20 Tuttavia, i risultati e la discussione si riferi-
vano solo al modello per effetti random. 

Valutazione dell’eterogeneità

L’impatto dell’eterogeneità sulla stima complessiva dei risultati 
analizzati con la metanalisi è stata valutata con il test I2 e la stati-
stica Cochran Q. Il test I2 misura l’inconsistenza tra i risultati 
degli studi, cioè la proporzione approssimativa della variazione 
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nella stima dello studio dovuta ad eterogeneità piuttosto che ad 
un errore di campionamento. Un valore di I2 superiore al 50%  
indica un’eterogeneità significativa.21 Il test Cochran calcola la 
somma ponderata della differenza dei quadrati tra gli effetti dei 
singoli studi e gli effetti cumulati tra gli stessi studi; i pesi sono 
quelli indicati nel metodo cumulativo. Il valore di P al quale si 
dovrebbe assegnare l’eterogeneità non è ancora chiaro, poiché il 
Q statistico ha una bassa potenza e Fleiss ha raccomandato di uti-
lizzare un valore di almeno 0.1.

Valutazione del Bias di Pubblicazione

Il Bias di Pubblicazione è stato ricercato utilizzando il Begg 
funnel plot,23 una misura del logaritmo del RR (sull’asse delle X) 
verso l’errore standard del logaritmo del RR (sull’asse delle Y). 
Ciascuno studio inserito nella metanalisi è rappresentato dal cer-
chio aperto. La linea centrale indica la somma proporzionale e le 
altre due linee indicano il 95% dell’IC. In assenza di bias di pub-
blicazione la stima proporzionale degli studi più piccoli è attesa  
al di sopra e al di sotto della stima complessiva e produce una 
forma triangolare o “a imbuto” (funnel). 

Il bias di pubblicazione è stato ricercato anche attraverso due 
test statistici: (1) l’Egger test,24 test che valuta l’asimmetria 
nell’imbuto. In questo test da una regressione lineare viene sti-
mata l’intercetta = 0 sull’asse Y di una stima normalizzata dell’ef-
fetto (stima divisa per il suo errore standard) verso la precisione 
(reciproco dell’errore standard della stima); (2) il test Begg e 
Mazumdar,25 che stima l’interdipendenza della varianza e la gran-
dezza dell’effetto con il metodo di correlazione dei ranghi.

Analisi di sensibilità

L’analisi di sensibilità è stata fatta per esaminare l’effetto della 
grandezza del campione quando venivano inclusi da un lato gli 
studi che avevano arruolato pazienti con BPCO da lieve a mode-
rata (FEV1 > 50%), e dall’altro studi che avevano arruolato 
pazienti con BPCO da grave a molto grave (FEV1 ≤ 50%).1

Metaregressione

È stato usata una metaregressione per valutare la variazione 
tra studi, per modulare il rapporto della frequenza in funzione 
del FEV1 (% del predetto) e per poter immettere in un grafico la 
curva del rapporto tra FEV1 e la riduzione delle riacutizzazioni 
con l’uso di CSI.26 La variabile dipendente per la regressione era 
il logaritmo naturale di ogni frequenza di riacutizzazione di cia-
scuno studio pesata per l’inverso della sua varianza. Il FEV1 di 
ogni studio era considerata una variabile continua indipendente. 
Il coefficiente del FEV1 nella regressione valuta l’effetto dose 
risposta sulla curva lineare del FEV1. Risolvendo l’equazione di 
regressione si stima la riduzione della percentuale di rischio 
rispetto a quella prevista per le riacutizzazioni ad ogni percen-
tuale del predetto di FEV1. 

Non è stato previsto il ricorso ad un comitato etico essendo 
questa una revisione di studi già pubblicati.

risultati

Il nostro database iniziale aveva fornito 1095 citazio- 
ni (Figura 1). Da queste, sono stati esclusi 177 studi 
che non comprendevano BPCO. Infine, 11 studi 
(8164 pazienti arruolati; 4241 CSI e 3923 placebo) 
che rispettavano i nostri criteri di inclusione sono en- 
trati nell’analisi conclusiva.27-37 Tutti gli studi erano 
prospettici, in doppio cieco, randomizzati, controllati 
con placebo. Il punteggio di Jadad era maggiore di 
tre per tutti gli studi, confermandone l’elevata qua-

lità (Tabella 1). In tre studi c’era una fase di run in di 
due settimane nella quale venivano somministrati 
steroidi sistemici.28,30,33 Le caratteristiche di base 
della popolazione in studio, illustrate in Tabella 2, in 
prevalenza erano rappresentate da uomini dell’età 
media di 62 anni. I valori di FEV1 erano inferiori al 
50% in 7/11 studi.29,30,32-35,37 La definizione di riacu-
tizzazione di BPCO era diversa tra gli studi, ma in 
generale era la stessa definizione adottata nella pra-
tica clinica quotidiana (Tabella 3). 

I risultati cumulativi degli 11 studi considerati han- 
no dimostrato una riduzione nei pazienti BPCO del 
rischio relativo di riacutizzazioni del 18% (RR, 0,82; 
95% IC, 0,73-0,92) (Figura 2) rispetto ad una media 
del periodo di follow up di 2,1 anni. Tuttavia si era 
verificata una eterogeneità significativa testimoniata 
da un valore di I2 del 55% (95% IC, 0-75,6) ed un Q 
Cochran di 22,24 (P = 5,01). Esaminando però, a pri- 
ma vista, il funnel plot non si osservava alcuna eviden- 
za di bias di pubblicazione (Figura 3), assente anche 
sui test statistici Begg-Mazumdar: Kendall 
τ = –0,054545, P = 0,76; Egger: bias = –0,550623, 
P = 0,46).

Citazioni identificate dopo la ricerca iniziale (n = 1095)

Studi esclusi perché la ricerca non comprendeva BPCO 
(n = 177)

Studi che comprendevano BPCO, recuperati per una 
valutazione più approfondita (n = 918)

Studi esclusi perché non riguardavano uso di ICS in BPCO 
(n = 482)

Studi che riguardavano uso di ICS in BPCO (n = 436)

Studi esclusi - studi cross-over (n = 51); uso di ICS 
con altri farmaci concomitanti (n = 40); studi  
osservazionali (n = 94); revisioni narrative, report di casi, 
metanalisi (n = 226); uso di ICS in riacutizzazioni di BPCO 
(n = 6) ; durata del follow up < 1 anno o che includevano 
pazienti a rischio di BPCO (n = 9)

Studi inclusi nella metanalisi (n = 11)
ICS – 4241 pazienti
Placebo – 3923 pazienti

Database utilizzati per la ricerca: PubMed, EmBase, CENTRAL
Termini per la ricerca: Corticosteroidi inalatori, ICS, 
BroncoPneumopatie Cronico Ostruttive, BPCO
Limiti: Inglese

figura 1. Diagramma di flusso che dimostra il processo di sele-
zione degli studi per questa revisione sistematica. ICS = cortico-
steroidi Inalatori
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Analisi di sensibilità e metaregressione

L’analisi di sensibilità è stata effettuata in base alla 
severità della BPCO (Tabella 4). L’analisi aveva eviden- 
ziato che l’effetto terapeutico era stato osservato 
principalmente negli studi che comprendevano pazien- 
ti con BPCO gravi o molto gravi (FEV1 < 50% del pre- 
detto). L’esclusione di pazienti con BPCO lieve e 
moderata consentiva di raggiungere una stima quasi 
simile alla metanalisi complessiva con identici gradi 
di eterogeneità. Non vi era, infatti, alcuna eterogenei- 
tà nella statistica complessiva di pazienti con BPCO 
lieve o moderata (Tabella 4). 

I risultati del modello di regressione lineare (Ta- 
bella 5) confermavano l’impressione visiva del grafi- 
co (Figura 4). Non si è osservata alcuna risposta line-
are sulla riduzione di riacutizzazioni indotta da CSI; 
infatti l’RR (la percentuale di riduzione del rischio) è 
risultata invariata per qualsiasi livello di gravità delle 
BPCO (valutata con il FEV1). Nel modello della 
regressione il coefficiente per il FEV1 è il logaritmo 
naturale della variazione  percentuale della riduzione 
di rischio rispetto ad ogni aumento percentuale teo-
rico del FEV1.

discussione

I risultati di questa revisione sistematica suggeri-
scono che l’impiego di CSI nella BPCO produce una 
modesta riduzione del rischio relativo di riacutizza-
zione. L’analisi di sensibilità dimostra che l’effetto si 
osserva solo nei pazienti che hanno un FEV1 < 50% 
del predetto. Nella casistica analizzata era presente 
una eterogeneità statisticamente significativa, senza 
evidenza di bias di pubblicazione. Inoltre, la metare-
gressione non ha dimostrato una relazione lineare 
tra valori di FEV1 e diminuzione del numero di ria-
cutizzazioni da BPCO legata all’uso di CSI.  

Questa revisione sistematica si diversifica da pre-
cedenti revisioni per molti aspetti. È stata aggiunta 
una metaregressione alla semplice tecnica delle me- 
tanalisi per esplorare le differenze tra studi e questo 
conferisce maggiore forza alla validità della nostra 
analisi. La metaregressione è un metodo di associa-

Tabella 1—Qualità degli 11 studi valutati in base 
al punteggio di Jadad

   Abbandono o
   uscita dallo
Studio/anno Randomizzazione Cieco studio (descritti)

Renkema e coll.27/1996 2 2 1
Vestbo e coll.28/1999 1 2 1
Weir e coll.29/1999 1 2 1
Burge e coll.30/2000 2 2 1
Lung Health 2 2 1
Study31/2000
Calverley e coll.32/2003 2 2 1
Calverley e coll.33/2003 2 2 1
Szafranski e coll.34/2003 1 2 1
Calverley e coll.35/2007 2 2 1
Choudhury e coll.36/2007 2 2 1
Calverley e coll.37/2008 2 2 1

Tabella 2—Caratteristiche di base della popolazione esaminata nei vari studi

 Media Sesso Fumatore No. No. Durata   FEV1 basale 
Studio/anno età, aa M, % attuale, % ICS Placebo Studio, aa Dose ICS, μg Device usato % Pred

Renkema 55 …    40,5     21     24 2 Budesonide, 800 pMDI con 63,5 
   e coll.27/1996        distanziatore
Vestbo 59    60,4    76,6   145   145 3 Budesonide, 800 DPI, Turbuhaler 78,9 
   e coll.28/1999
Weir e coll.29/1999 59    74,5    38,7     49     49 2 Beclomethasone, 2000 pMDI con 40,7 
        distanziatore
Burge e coll.30/2000    63,8    74,5    37,5   376   375 3 Fluticasone, 1000 pMDI con 46,3 
        distanziatore
Lung Health    56,3 63    90,2   559   557    4,5 Triamcinolone, 1200 pMDI con 64,2 
   Study31/2000        distanziatore
Calverley    63,5    72,5 50   358   361 1 Fluticasone, 1000 DPI, Accuhaler 40,8 
   e coll.32/2003
Calverley    64,5    74,5    34,5   257   256 1 Budesonide, 800 DPI, Turbuhaler 36,0
   e coll.33/2003
Szafranski    64,5    81,5 35   198   205 1 Budesonide, 800 DPI, Turbuhaler 36,5
   e coll.34/2003
Calverley 65    75,5 43 1534 1524 3 Fluticasone, 1000 DPI, Accuhaler 40,4
   e coll.35/2007
Choudhury    67,5 52    38,1   128   132 1 Fluticasone, 1000 DPI, Accuhaler 51,3
   e coll.36/2007
Calverley 65    68,5 …   616   295 1 Mometasone, 800 DPI, Accuhaler 42,3
   e coll.37/2008
Overall    62,1    69,7    48,4 4241 3923    2,1 … … 49,2

ICS = Corticosteroidi inalatori
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zione dei risultati derivati da più studi che impiega la 
combinazione della metanalisi di base con l’analisi di 
regressione pesata per predire l’effetto degli studi.38 
Inoltre, è stato impiegata una metaregressione sugli 
effetti random che prende in considerazione sia la 
variabilità tra gli studi per ciò che è relativo agli 
effetti del trattamento che l’eterogeneità tra gli studi, 
che non è spiegata dalle covariabili della regres-
sione.26 La nostra attenzione si è focalizzata soprat-
tutto sulle riacutizzazioni delle BPCO piuttosto che 
su altri aspetti già valutati e pubblicati in prece-
denza.39-41 Per dare forza all’analisi abbiamo giudi-
cato sufficiente per lo studio, in modo arbitrario, la 
durata di un anno in modo tale che il trattamento 
fosse stato somministrato per un adeguato periodo di 
tempo ed anche gli episodi di riacutizzazione potesse- 

ro essere giudicati lungo un periodo di tempo soddi-
sfacente. Gli studi che avevano una durata di sei me- 
si sono stati esclusi, anche se precedenti revisioni li 
avevano considerati, perchè gli autori stessi si erano 
resi conto di quanto fosse difficile valutare le riacu-
tizzazioni per un periodo di tempo così breve.42 A dif- 
ferenza di altre revisioni, non abbiamo inserito dati 
che non fossero stati pubblicati, perché a nostro avvi- 
so l’inclusione di dati non pubblicati in una metana-
lisi resta tuttora controversa a causa dello scarso con-
trollo di qualità e della mancanza di una revisione tra 
pari.43 Inoltre, noi abbiamo considerato soltanto stu- 
di nei quali gli CSI erano confrontati con il placebo 
perché la loro associazione ad altri farmaci potrebbe 
confondere circa il ruolo realmente rivestito di CSI 
nel prevenire episodi di riacutizzazione. 

Tabella 3—Definizioni della riacutizzazione utilizzate nei diversi studi inclusi nella metanalisi

Studio/anno Definizione di riacutizzazione

Renkema e coll.27/1996 Aumento di dispnea e/o tosse e/o espettorato, con o senza febbre
Vestbo e coll.28/1999  Risposta affermativa alla domanda: “dall’ultima visita la tosse e l’espettorato sono aumentati 

   più del solito?”
Weir e coll.29/1999 Non definita
Burge e coll.30/2000  Peggioramento della sintomatologia respiratoria che ha richiesto un trattamento con steroidi 

   orali, antibiotici o entrambi (a giudizio del medico curante)
Lung Health Study31/2000 Non definita
Calverley e coll.32/2003  Peggioramento dei sintomi di BPCO che ha richiesto un trattamento con steroidi orali,  

   antibiotici o entrambi
Calverley e coll.33/2003  Peggioramento dei sintomi per i quali si è dovuto ricorrere al medico (antibiotici o steroidi orali  

   o ricovero in ospedale)
Szafranski e coll.34/2003 Uso di steroidi orali e/o antibiotici e/o ricovero in ospedale per aumento dei sintomi respiratori
Calverley e coll.35/2007  Peggioramento della sintomatologia per il quale si è reso necessario il ricorso a steroidi  

   sistemici, antibiotici o l’associazione di entrambi
Choudhury e coll.36/2007 Uso di corticosteroidi e/o antibiotici e/o ricovero in ospedale per sintomatologia respiratoria
Calverley e coll.37/2008  Peggioramento clinico dei sintomi della BPCO che ha richiesto un trattamento con antibiotici  

   e/o steroidi sistemici

figura 2. Forest Plot (schermata della metanalisi) che dimostra la frequenza di riacutizzazioni in 
pazienti che assumono ICS rispetto a quelli trattati con placebo. Con il Random Effect Model, che for-
nisce una stima sommaria della grandezza dell’effetto nelle metanalisi, si è osservata una riduzione del 
Rischio Relativo del 18%. Vedi Figura 1 per le abbreviazioni.

Frequenza 

Renkema e coll.27 1,000 0,012 84,813
Vestbo e coll.28 1,000 0,279 3,589
Weir e coll.29 0,630 0,417 0,952
Burge e coll.30 0,750 0,501 1,122
Lung Health Study31 0,660 0,497 0,876
Calverley e coll.32 0,930 0,804 1,076
Calverley e coll.33 0,660 0,378 1,153
Szafranski e coll.34 0,510 0,343 0,757
Calverley e coll.35 0,820 0,758 0,887
Choudhury e coll.36 1,110 0,908 1,357
Calverley e coll.37 0,910 0,760 1,090
Fixed 0,843 0,796 0,893
Random 0,819 0,727 0,922

Limite 
inferiore

Limite 
superiore

ICS Placebo

0,5 1 2
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Quali implicazioni potrebbero avere questo studio 
nella pratica clinica? I nostri risultati dimostrano che 
la percezione di beneficio sul ruolo dei CSI nel pre-
venire le riacutizzazioni nella BPCO grave o molto 
grave sembra esagerato. Noi abbiamo osservato un 
piccolo beneficio tra pazienti con valori di FEV1 < 
50%, anche se questo aspetto non è stato validato dal- 
l’analisi di metaregressione dalla quale non abbiamo 
osservato un effetto significativo del beneficio dei 
CSI rispetto al placebo connesso ai valori basali di 
FEV1 (in percentuale sul predetto). È dunque proba- 
bile che dai CSI derivino solo modesti effetti bene-
fici nel prevenire riacutizzazioni di BPCO tanto che 
essi dovrebbero essere prescritti con molto giudizio 
e tenendo conto del rapporto rischio/beneficio. Que-

sti risultati si potrebbero spiegare anche con la bassa 
potenza statistica della nostra metanalisi perché sono 
stati inseriti solo 11 studi e l’analisi di metaregres-
sione è stata fatta con la media dei valori di FEV1, 
senza tener conto della deviazione standard dello 
stesso parametro. Pertanto l’interpretazione deve 
essere cauta e non può essere estesa tout court alla 
pratica clinica quotidiana. Per meglio definire il 
ruolo dei CSI nella prevenzione di riacutizzazioni da 
BPCO, occorrerebbe predisporre una metanalisi di 
tutti i dati di un singolo paziente. 

Due metanalisi recenti lasciano intravedere un ri- 
schio più alto di polmoniti gravi nei pazienti che as- 
sumono CSI senza alcun miglioramento di sopravvi-
venza imputabile alla loro assunzione.40,41 Il rischio 
di polmonite era aumentato nei pazienti in cui il 
valore di FEV1,40 era più basso e questo stava ad 
indicare che in tutte quelle situazioni in cui l’impie- 
go di CSI potrebbe essere più utile per prevenire le 
riacutizzazioni il rischio di contrarre una polmonite 
sarebbe comunque più alto. Infine nei pazienti BPCO, 
rispetto agli asmatici, per raggiungere la migliore effi- 
cacia clinica sono richieste dosi superiori di CSI così 
che potrebbe aumentare anche la probabilità di svi-
luppare effetti collaterali da steroidi.  

È ormai del tutto accettato il concetto per cui pa- 
zienti BPCO che hanno bassi valori funzionali polmo- 
nari tendono a sviluppare più frequentemente episo- 
di di riacutizzazione con maggiore frequenza e supe-
riore gravità clinica.44,45 In uno studio che valutava il 
tempo al quale si sarebbe manifestata la prima riacu-
tizzazione, il rischio era maggiore nei soggetti con 
FEV1 < 50% del predetto rispetto a quelli con FEV1 
maggiore.46 Ed anche l’analisi retrospettiva dello 
studio ISOLDE aveva lasciato intravedere che il flu-
ticasone era in grado di ridurre la frequenza di riacu-
tizzazione quando i valori di funzione polmonare 
erano inferiori.47 Tuttavia, del tutto recentemente, 
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figura 3. Funnel plot nel quale si confrontano il logaritmo del 
rischio relativo e il suo errore standard. La linea centrale rappre-
senta l’indicatore atteso per il Log RR. Le altre linee rappresen-
tano il 95% degli intervalli di confidenza. Non c’è alcuna evi-
denza di bias di pubblicazione. RR = rischio relativo; SE = errore 
standard.

Tabella 4—Analisi di sensibilità sulla riduzione di riacutizzazioni  con l’uso di ICS stratificato per la gravità della BPCO

    Cochran Q 
Gravità della BPCO Studi ammessi RR (95% CI) I2 Valore statistico di P

Lieve - moderata Renkema e coll.27 1026 (0,859-1,226), fixed 0 2,91 (0,41) 
   (FEV1 > 50%) Copenhagen study28 1026 (0,859-1,226), random 
 Inhaled Steroids in Obstructive Lung 
 Disease in Europe (ISOLDE) study30 
 Choudhury e coll.36

Grave - molto grave Weir e coll.29 0,824 (0,775-0,876), fixed 57,4 14,09 (0,03) 
   (FEV1, < 50%) Lung Health study31 0,785 (0,692-0,891), random 
 Trial of Inhaled Steroids and ... ... ... 
 Long-acting ß2 Agonist 
 (TRIAL) study32 
 Calverley e coll.33 
 Szafranski e coll.34 
 Towards a Revolution in COPD 
 Health (TORCH) study35 
 Calverley e coll.37

RR = rischio relativo. Vedi Tabella 2 per le altre abbreviazioni.
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un’altro studio ha dimostrato che nonostante il valore 
di base del FEV1 fosse un fattore predittivo indipen-
dente delle riacutizzazioni la relazione non era da 
considerare particolarmente stretta.5,48 È ipotizza-
bile che il beneficio ottenibile dall’impiego di CSI 
non dipenda tanto dal valore di base del FEV1 quan- 
to da altri parametri presenti nei BPCO che riacutiz-
zano spesso (indipendentemente dal valore di base 
del FEV1). Questo aspetto dovrebbe essere conside-
rato anche nella programmazione dei prossimi studi 
e nella formulazione dei loro protocolli.

Altri limiti di questo nostro studio potrebbero es- 
sere dovuti alla presenza di eterogeneità clinica, alla 
differenza di dosaggi di CSI previsti negli studi da 
noi inclusi ed alla diversa gravità clinica dei pazienti 
BPCO arruolati. Noi abbiamo inserito anche i dati 
sul RR dei singoli studi invece che i dati dei singoli 
pazienti che avevano presentato un episodio di ria-
cutizzazione ed inoltre, anche la lunghezza del fol-
low up avrebbe dovuto essere considerata. La maggior 
parte degli studi ha calcolato la frequenza media di 
riacutizzazioni per ciascun gruppo usando una media 

non rapportata alla lunghezza del follow up. Questo 
potrebbe aver indotto una sovrastima degli effetti di 
CSI6,49 che invece potrebbero essere inferiori rispetto 
a quanto suggerito dalla loro analisi. Infine, vanno ri- 
conosciuti alcuni limiti dell’analisi di metaregressio- 
ne che è una associazione osservazionale di studi cli-
nici priva dei vantaggi che avrebbe potuto offrire un 
processo di randomizzazione. Pertanto, come abbia- 
mo già accennato i risultati di questo studio dovreb-
bero essere confermati da una metanalisi costruita in 
base a dati ottenuti dai singoli pazienti.

In conclusione, i risultati del nostro studio suggeri-
scono che nelle BPCO i CSI possono dare un mode-
sto vantaggio per prevenire riacutizzazioni. Nell’ana-
lisi relativa ad un sottogruppo di pazienti il beneficio 
è stato ottenuto solo in quelli che presentavano valo- 
ri di FEV1 < 50% del teorico, ma in ogni caso l’ana-
lisi effettuata con la metaregressione non ha dimo-
strato una correlazione lineare tra efficacia dei CSI e 
possibilità di prevenire episodi di riacutizzazione per 
livelli stabili di funzione polmonare. Il ruolo dei CSI 
nella prevenzione di riacutizzazioni nella BPCO, 
pertanto, necessita di essere attentamente rivalutato.
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  l cancro del polmone è la causa maggiore di mor- 
 talità da cancro negli Stati Uniti. La maggior parte 
dei tumori polmonari è diagnosticata in una fase 
avanzata, quando la sopravvivenza a 5 anni è meno 
del 15%.1 

Il cancro del polmone che si manifesta come un 
nodulo polmonare solitario (NPS) è potenzialmente 
guaribile, con una sopravvivenza a 5 anni dal 65% 

all’80%.1-3 Un NPS è un’opacità radiografica unica di 
diametro fino a 3 cm circondata completamente da 
polmone aerato, senza la presenza associata di atelet- 
tasia, polmonite post ostruttiva, allargamento media-
stinico o versamento pleurico. L’aumento dell’uso e 
il miglioramento della sensibilità della scansione TC 
hanno aumentato il numero di NPS che giungono 
all’osservazione dei clinici.4 Studi più vecchi di 
comunità hanno riportato tassi di un caso di NPS 

Razionale: Nessuno studio precedente, a nostra conoscenza, ha studiato i costi della gestione dei 
noduli polmonari solitari in gruppi di pazienti definiti in base ai risultati della scansione PET. 
Metodi: Abbiamo confrontato i dati dello studio con i dati amministrativi durante due anni di 
follow up.
Risultati: Di 375 soggetti con diagnosi certa, il 54,4% aveva un nodulo maligno e il 62,1% aveva 
un risultato positivo alla scansione PET. Il rischio di mortalità era 5 volte più alto (CI, 3,1-8,2) e 
i costi erano maggiori ($50.233 vs. $22.461, p < 0,0001) nei pazienti con un nodulo maligno. Il 
rischio di mortalità era 4,1 volte più alto (CI, 2,4-7,0) e i costi erano maggiori ($47.823 vs. 
$20.744, p < 0,0001) nei pazienti con un risultato positivo alla scansione PET. Fra i pazienti con 
un nodulo maligno, il 4,9% aveva una scansione PET falsa-negativa, ma i costi e la sopravvi-
venza non erano diversi dai veri-positivi. Fra i pazienti con un nodulo benigno, il 22,8% aveva 
una scansione PET falsa-positiva. Questi pazienti avevano costi maggiori ($33.783 vs $19.115, 
p < 0,01), più interventi chirurgici e biopsie e un rischio di mortalità 3,8 volte maggiore (CI, 1,6-
9,2) rispetto ai pazienti veri-negativi. Appena più della metà (54,5%) dei soggetti con scansione 
PET positiva è stata sottoposta alla chirurgia. La maggior parte dei soggetti con scansioni PET 
negative (85,2%) è stata gestita con un approccio di vigile attesa. In questi pazienti i costi sono 
stati minori rispetto ai pazienti con scansione PET negativa che erano gestiti in modo più 
aggressivo ($19.378 vs. $28.611, p < 0,01).
Conclusioni: La gestione dei noduli polmonari solitari è costosa, soprattutto se il nodulo è mali-
gno o se il risultato della scansione PET è falso-positivo. Fra i pazienti con noduli maligni, la 
sopravvivenza a due anni è scarsa. Rispetto ai risultati veri-positivi alla scansione PET, i risultati 
falsi-negativi non sono associati a costi inferiori o ad esiti migliori.

(CHEST Edizione Italiana 2010; 1:19-25)

Abbreviazioni: SNAP = Positron Emission Tomography Imaging in the Management of Patients with Solitary Pulmonary 
Nodules study (VA Cooperative Study 27); SPN = solitary pulmonary nodules; VA = US Department of Veterans Affairs
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ogni 500 radiografie toraciche.5 Studi recenti su sog-
getti volontari sani hanno trovato un caso di NPS in 
almeno il 7% delle radiografie in prima istanza e in 
percentuale variabile dal 23% al 51% delle scansioni 
TC in prima istanza.4,6 

A seconda della popolazione, tra il 15% e il 75% 
degli NPS classici (quelli che misurano tra 7 mm e 
30 mm di diametro) sono maligni; la prevalenza di 
malignità è molto inferiore tra coloro con noduli più 
piccoli.6,7 Il trattamento di scelta per i pazienti con 
noduli maligni è una rapida resezione chirurgica.8 

Nonostante la scansione TC sia relativamente non 
specifica, la scansione PET valuta la malignità sulla 
base del consumo dell’ analogo del glucosio 18F-fluo-
rodesossiglucosio. 

Sebbene una scansione PET costi $2.000 per scan-
sione,9 essa potrebbe ridurre il costo per un inter-
vento chirurgico o una biopsia non necessari attra-
verso l’individuazione dei pazienti che possono 
essere seguiti con sicurezza secondo l’approccio 
della vigile attesa. Il costo-efficacia di questa scelta è 
stato valutato con l’applicazione di modelli di deci-
sione clinica.10-15 I modelli potevano essere miglio-
rati con un’informazione più accurata sui costi. 

La letteratura relativa alla valutazione dei costi è 
largamente limitata a studi sui costi dopo la dia-
gnosi.16-21 La diagnosi e il trattamento del cancro del 
polmone costituiscono il 20% dei costi di tratta-
mento del cancro e il 2% dei costi sanitari globali 
degli USA.22 Il trattamento iniziale del cancro del 
polmone è più costoso di tutti gli altri tipi, tranne di 
quello del cancro colo-rettale, ma i costi del tratta-
mento per la durata totale della vita del cancro del 
polmone sono inferiori rispetto agli altri cancri a 
causa della sopravvivenza ridotta.19 Nessuno studio 
precedente, a nostra conoscenza, ha considerato 
direttamente i costi della gestione degli NPS o dei 
gruppi di pazienti definiti in base al risultato della 
scansione PET.

Sono stati pubblicati recentemente i risultati dello 
studio più grande condotto su pazienti con NPS 
valutati con la scansione PET.23 Abbiamo combinato 
l’informazione proveniente da quello studio con i 
dati amministrativi allo scopo di determinare il trat-
tamento, il costo e gli esiti dei pazienti con NPS. 
Abbiamo studiato il costo per i partecipanti allo stu-
dio suddivisi per risultato della scansione PET e 
della diagnosi NPS, ma non abbiamo tentato di attri-
buire quale parte dei costi era dovuta al cancro del 
polmone, NPS o altra malattia.

Il nostro scopo è stato quello di verificare come il 
trattamento era influenzato dal risultato della scan-
sione PET e di determinare se vi erano delle conse-
guenze cliniche da falsi risultati alla scansione PET. 
Abbiamo indagato se i pazienti con un NPS maligno 
avevano più probabilità di sopravvivere se il risultato 
della scansione PET era negativo, come suggerito da 
studi precedenti24,25 Abbiamo classificato il tratta-
mento e gli esiti dopo una scansione PET positiva. 
Abbiamo studiato se una scansione PET falsa-posi-
tiva porta ad un trattamento più intensivo o a esiti 
diversi. Abbiamo esaminato se l’approccio della 
vigile attesa dopo una scansione PET negativa rispar-
mia sui costi o se ritarda l’intervento chirurgico.

Materiali e Metodi
Sono stati arruolati nello studio clinico “Positron Emission 

Tomography Imaging in the Management of Patients with Soli-
tary Pulmonary Nodules (SNAP)” pazienti del sistema sanitario 
Veterans Affairs (VA) con un NPS rilevato alla radiografia toracica 
o alla scansione TC, valutati con scansioni TC e PET e seguiti fin-
ché non ci fosse una diagnosi definitiva stabilita su basi anatomo-
patologiche (da chirurgia o biopsia) o stabilita dalla conferma che 
il nodulo non era aumentato di grandezza durante i due anni di 
follow-up.26 I partecipanti allo studio hanno fornito il consenso 
informato in un protocollo approvato dal Comitato Etico per sog-
getti umani. L’esenzione dal consenso aggiuntivo è stato ottenuta 
per estrarre i dati sui costi e l’impiego di risorse dei partecipanti.

Le scansioni PET erano considerate positive se l’interpreta-
zione del lettore locale era: probabilmente maligno, sicuramente 
maligno o non determinato. Le scansioni PET erano considerate 
positive al di fuori del nodulo in questione se il lettore indicava 
una massa parenchimale, un’adenopatia ilare o mediastinica o 
una anormalità extrapolmonare.

Le biopsie sono state registrate sulle schede cliniche. Gli inter-
venti chirurgici sono stati identificati dalle procedure codificate 
alla dimissione dall’ospedale. La chemioterapia e la radioterapia 
sono state identificate dalle procedure codificate o dal tipo di 
ambulatorio clinico. Noi abbiamo definito l’“attesa vigilante” 
come la gestione fornita a soggetti con risultati negativi della 
scansione PET che non hanno avuto una biopsia entro 60 giorni 
dalla loro scansione PET o chirurgia, chemioterapia o radiotera-
pia entro 90 giorni della loro scansione.

Costo del trattamento

Abbiamo utilizzato i costi ospedalieri e ambulatoriali del VA 
Health Economics Resource Center27,28 e i costi farmaceutici del 
VA Decision Support System.29 L’esclusione del finanziamento 
del capitale potrebbe sottostimare il costo del 5%.30 Non 
abbiamo corretto i dati per l’inflazione; l’assistenza è stata fornita 
dal 1999 al 2003.

I costi ospedalieri sono stati considerati essere relativi al cancro 
o alla gestione del NPS se la diagnosi primaria era cancro o una 
malattia benigna associata con NPS. Le visite ambulatoriali sono 
state classificate come relative al cancro del polmone o a NPS se 
includevano queste diagnosi, una branca clinica pertinente (pneu-
mologia, chemioterapia, radioterapia od oncologia) o un codice 
procedurale (radiografia toracica, scansione TC del torace, scan-
sione PET, altra valutazione di medicina nucleare, biopsia polmo-
nare, chemioterapia o radioterapia). Abbiamo suddiviso i rima-
nenti tipi di cura tra ospedalizzazione acuta per motivi medico-
chirurgici e tutti gli altri (che includevano degenza per riabilita-
zione, cure psichiatriche e lungo degenza, altre visite ambulato-
riali e accesso alla farmacia ambulatoriale). Abbiamo determinato 
il costo per mese di vita dividendo il costo per il numero di mesi 
che il soggetto è stato in vita. La mortalità era riportata nel VA 
Beneficiary Identification and Records Locator Subsystem Death 
File, che è pressoché completo come il National Death Index.31

Metodologia statistica

Siccome i dati sui costi sono spesso asimmetrici, abbiamo uti-
lizzato il test rank-sum di Wilcoxon o, nel caso di più di due 
gruppi, il test di Kruskal-Wallis, seguito dal test di Wilcoxon per 
la comparazione post hoc. Le differenze di sopravvivenza sono 
state analizzate con il test delle regressioni di Cox. Le differenze 
nelle proporzioni tra gruppi sono state analizzate con il test χ2, il 
test esatto di Fisher o la regressione logistica.

risultati

Lo studio SNAP ha arruolato 532 pazienti con dia-
gnosi recente di NPS, ne ha valutato 486 sia con TC 
che con scansione PET ed ha assegnato una diagnosi 
definitiva a 344 pazienti.23 Abbiamo incluso 32 pazienti 
che non erano nel precedente studio perché la loro 
diagnosi è stata stabilita via biopsia da un sito diverso 
dallo studio NPS23 e abbiamo escluso un soggetto che 
non è stato trovato nei dati della VA. La nostro coorte 
di 375 soggetti aveva una media di 65,9 (± 10,7) anni; il 
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97,9% era maschio. Quasi tutti (94,4%) erano o erano 
stati fumatori, con una media di 55 pack-years di 
anamnesi tabagica; il 47,2% erano fumatori al 
momento dello studio. Molti partecipanti avevano una 
anamnesi di precedente trattamento per il cancro; il 
13% era stato trattato per un cancro del polmone e il 
17% era stato trattato per un cancro extratoracico.

Effetto dei noduli maligni sui costi e sugli esiti
Abbiamo confrontato 204 dei 375 partecipanti 

(54,4%) con un NPS maligno con quelli con un 
nodulo benigno (Tabella 1). I soggetti con un NPS 
maligno avevano un rischio di mortalità 5,0 volte 
maggiore (CI, 3,1-8,2, p < 0,001). Il costo della loro 
cura è stato di $ 50.233 rispetto ai $ 22.461 per quelli 
con nodulo benigno (p < 0,001). I costi mensili erano 
più di tre volte maggiori nel gruppo di pazienti mali-
gni ($ 3.223 vs $ 1.070, p < 0,001). 

I costi erano maggiori perché i soggetti con noduli 
maligni erano molto più propensi a sottoporsi alla 
chirurgia polmonare, alla chemioterapia e alla radio-
terapia. Ciò nonostante, il 22,1% dei soggetti con un 
nodulo maligno non è stato sottoposto a nessuna di 

queste procedure nel sistema sanitario VA. Alcuni di 
questi pazienti possono aver deciso di non sottoporsi 
ad ulteriori cure oppure la loro salute si può essere 
deteriorata al punto che il trattamento non era più 
fattibile oppure possono aver ricevuto trattamento 
aggiuntivo da un’altra struttura. Dei 204 partecipanti 
con un nodulo maligno, nove (4,4%) erano tumori a 
piccole cellule mentre sei (2,9%) erano metastatici 
da un sito primario diverso.

Associazione tra risultato della scansione PET, 
costi ed esiti

La scansione PET è stata positiva nel 62,1% dei 
pazienti. I noduli sono stati maligni nell’83,3% con 
scansione PET positiva e nel 7,0% con scansione 
PET negativa (p < 0,0001). I pazienti con una scan-
sione PET positiva hanno avuto un costo di $ 47.823, 
rispetto ai $ 20.744 per i pazienti con scansione PET 
negativa (p < 0,0001). Dopo aver corretto i dati per 
l’età, i soggetti con una scansione PET positiva avevano 
un rischio di morte 4,1 volte superiore (CI, 2,4-7,0).

Soggetti con noduli maligni dai dati  
della scansione PET

Tra i 204 partecipanti con un nodulo maligno, 194 
(95,1%) avevano un risultato positivo alla scansione 
PET e 10 erano falsi-negativi (Tabella 2). Fra quelli con 
NPS maligno una scansione PET positiva era asso-
ciata con un nodulo più grande, chirurgia più rapida 
ed un costo maggiore (non statisticamente significa-
tivo). Il risultato della scansione PET non era asso-
ciato con alcuna differenza significativa nella soprav-
vivenza, ma lo studio era dotato di una potenza limi-
tata per individuare una eventuale differenza.

Fra i 10 pazienti con risultati falsi-negativi, due han- 
no subito un intervento chirurgico entro 90 giorni e 
altri tre hanno avuto un intervento chirurgico entro 
la fine dello studio. Tutti i cinque che sono stati sot-
toposti ad intervento chirurgico sono sopravvissuti 
per il periodo di due anni di follow-up, mentre tre 
dei cinque che non hanno avuto un intervento chi-
rurgico sono sopravvissuti per lo stesso periodo.

Soggetti senza cancro dai dati della scansione PET
Dei 171 partecipanti con un nodulo benigno, la scan- 

sione PET era negativa in 132 e falsa-positiva in 39 
(Tabella 2). Il costo era maggiore nel gruppo falso-
positivo ($ 33.783 vs. $ 19.115, p < 0,001). I pazienti 
con scansioni false-positive avevano più probabilità 
di essere sottoposti a chirurgia, biopsia, chemiotera-
pia o radioterapia. Gli NPS benigni che erano posi-
tivi alla scansione PET erano significativamente più 
grandi rispetto a quelli che erano negativi alla scan-
sione PET (p < 0,01).

Fra i pazienti con NPS benigno, quelli che erano 
falsi-positivi alla scansione PET avevano un rischio 
di morte 3,8 volte maggiore (CI,1,6-9,2, p < 0,01). 
Abbiamo considerato se il tasso di mortalità più alto 
era una conseguenza di un trattamento più aggres-
sivo. Dei sei soggetti con scansione PET falsa-posi-
tiva che sono morti, quattro avevano avuto una biop-
sia del loro nodulo e nessuno era stato sottoposto a 

Tabella 1—Partecipanti allo studio suddivisi per lo 
stato tumorale

 Tumore Tumore 
 maligno benigno

Numero di partecipanti  204 171
Fumatore attuale, %       52,9        40,4a

Pack-year di fumo di sigaretta       63,0        46,0b

Precedente cancro del polmone, %      15,7         8,8a

Precedente altro tipo di cancro, %       20,1      14,0
Scansione PET positiva      95,1       22,8b

Biopsia entro 60 gg dalla scansione PET, %       41,7       12,9b

Chirurgia del polmone entro 90 gg      46,1         8,2b 
   dalla scansione PET, % 
Chemioterapia o radioterapia entro 90 gg      11,3         2,3c 
   dalla scansione PET, %
Qualunque biopsia durante lo studio, %       46,1       14,0b

Chirurgia del polmone durante lo studio, %       59,3       11,7b

Qualunque chemioterapia o radioterapia      28,9        4,1b 
   durante lo studio, %
Media dei mesi per la chirurgia        3,6        4,9 
   (nei pz. sottoposti a chirurgia)
Età all’arruolamento, aa       68,6       62,6b

Sopravvissuti almeno 24 mesi, %       67,7       94,7b

Rischio relativo di mortalità       5,04           1,00b

Costi sanitari medi, in dollari US 
   Assistenza ospedaliera relativa a NPS e cancro      20.297         1.453b

Assistenza ambulatoriale relativa a NPS e cancro       5.323         2.451b

Sottototale, assistenza relativa a NPS e cancro          25.620         3.903b

Altra assistenza ospedaliera acuta          13.050         7.301b

Assistenza ospedaliera non acuta, altri costi          11.564       11.257
   ambulatoriali, farmaceutici
Costi totali  50.233           22.461b

   Deviazione standard dei costi totali medi  57.913           24.137b

Costi totali per mese di vita  3223             1.070b

   Deviazione standard dei costi totali 5907             1.521b 
   per mese di vita

NPS = nodulo polmonare solitario.
ap < 0,05.
bp < 0,0001.
cp < 0,001.
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chirurgia. Nessuno dei soggetti con biopsia è morto 
entro 30 giorni dalla procedura. Fra questi sei sog-
getti ve ne era uno che ha ricevuto chemioterapia o 
radioterapia per un tumore diverso. 

Una spiegazione alternativa per la prognosi meno 
favorevole dopo una scansione PET falsa-positiva è 
un processo infettivo attivo o infiammatorio. Fra 171 
pazienti con NPS benigno, sei hanno avuto un nodulo 
che è stato confermato dalla biopsia essere dovuto a 
coccidioidomicosi, istoplasmosi, amartoma o tuber-
colosi. Altri nove sono stati classificati con una di 
queste diagnosi nei dati amministrativi. Fra i pazienti 
con nodulo benigno, il 15,4% che era positivo alla 
scansione PET è stato diagnosticato più tardi con 
una condizione infettiva o infiammatoria, rispetto al 
6,4% fra i pazienti che erano negativi alla scansione 
PET (differenza non significativa).

I soggetti con un NPS benigno di origine infettiva 
o infiammatoria avevano un rischio di mortalità 2,0 
volte maggiore rispetto a quelli con un nodulo benigno 
da causa diversa o sconosciuta, ma questa tendenza 
non era statisticamente significativa (CI, 0,6-6,8). 
Sono stati sottoposti ad intervento chirurgico il 46,7% 
di coloro che avevano un processo infettivo o infiam-
matorio, rispetto all’8,3% degli altri soggetti con un 
nodulo benigno (p < 0,001). Quelli con una diagnosi 
infettiva o infiammatoria hanno avuto costi significa-
tivamente più alti ($ 26.934 vs. $ 22.031, p < 0,05). 
Vi erano sette soggetti nei quali l’indice NPS era 
benigno che hanno ricevuto chemioterapia o radio-
terapia. I dati amministrativi hanno indicato che due 

di loro erano trattati per cancro della prostata, uno 
per mieloma multiplo e uno per osteoartrite. I tre 
rimanenti hanno ricevuto il trattamento per cancro 
del polmone che è iniziato 57, 147 e 173 giorni dopo 
l’arruolamento nello studio, presumibilmente da una 
lesione polmonare diversa.

Trattamento fornito dopo la scansione  
PET positiva

Abbiamo valutato trattamento, costo ed esiti dei 233 
pazienti con una scansione PET positiva. Li abbiamo 
classificati in gruppi, che si escludevano vicendevol-
mente, sulla base del loro trattamento primario. Vi 
erano 99 pazienti che sono stati sottoposti a chirurgia 
entro 90 giorni dalla scansione PET. Dei rimanenti, 21 
sono stati sottoposti a chemioterapia o a radioterapia 
entro 90 giorni dalla scansione PET. Fra quelli che 
non hanno ricevuto né l’uno né l’altro tipo di cura in 
prima istanza vi erano 28 pazienti che sono stati sotto-
posti più tardi a chirurgia, 23 pazienti che non sono 
stati sottoposti a chirurgia ma hanno ricevuto chemio-
terapia o radioterapia e 62 soggetti senza alcun dato 
registrato relativo ad alcuni di questi trattamenti. Que-
sti gruppi sono confrontati nella Tabella 3. Abbiamo 
eseguito cinque tipi di paragone. Abbiamo correlato la 
chirurgia in prima istanza con la chemioterapia in 
prima istanza, con la chirurgia in seconda istanza e con 
l’assenza di trattamento. Abbiamo correlato la chemio-
terapia in prima istanza con la chemioterapia in 
seconda istanza e con l’assenza di trattamento.

Tabella 2—Partecipanti allo studio suddivisi per stato del cancro e risultato del test

                                         Tumore maligno                                            Tumore benigno

 Scansione PET positiva Scansione PET negativa Scansione PET positiva Scansione PET negativa 
 (Vera-Positiva) (Falsa-negativa) (Falsa-positiva) (Vera-negativa)

Numero di  partecipanti  194 10 39 132
Biopsia entro 60 gg della scansione PET, %       42,3    30,0     38,5a        5,3
Chirurgia del polmone entro 90 gg       47,4    20,0     18,0b        5,3
   dalla scansione PET, % 
Chemioterapia o radioterapia entro 90 gg       11,3    10,0      5,1        1,5
   dalla scansione PET, %
Qualsiasi biopsia durante lo studio, %       46,4    40,0     43,6a        5,3
Chirurgia del polmone durante lo studio, %       59,8    50,0     28,2a        6,8
Qualsiasi chemioterapia o radioterapia       28,9    30,0     10,3b        2,3
   durante lo studio, % 
Mesi alla chirurgia (nei pz. sottoposti a chirurgia)         3,4      8,9      6,1        3,5
Sopravvissuti almeno 24 mesi, %       67,0    80,0     84,6a      97,7
Rischio relativo di mortalità         7,88      9,91        3,79a         1,00
Dimensioni nodulo, mm       19,1    16,1     17,7a      13,9
Costi sanitari medi, in dollari US 
   Assistenza ospedaliera relativa a NPS e cancro           20.494        16.474           3.775b 767
   Assistenza ambulatoriale relativa a NPS e cancro            5.328          5.212           3.944a           2.010
      Sottototale, assistenza relativa a NPS e cancro           25.823        21.686           7.718a           2.776
   Altra assistenza ospedaliera acuta           13.146        11.172         15.130b           4.988
   Assistenza ospedaliera non acuta,           11.676          9.376        10.934         11.352
         altri costi ambulatoriali, farmaceutici 
   Costi totali           50.645        42.235         33.783a          19.115
   Costi totali per mese di vita             3.291          1.904           1,924a 817

Vedi Tabella 1 per l’espansione delle abbreviazioni.
aFalso-positivo significativamente diverso da vero-negativo, p < 0,01.
bFalso-positivo significativamente diverso da vero-negativo, p < 0,05. 
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I pazienti che sono stati sottoposti a chirurgia in 
prima istanza hanno indotto dei costi significativa-
mente maggiori e dei costi mensili maggiori rispetto 
al gruppo di non-trattamento. Rispetto al gruppo di 
non-trattamento, il gruppo di chirurgia in prima 
istanza aveva più probabilità di avere un nodulo 
maligno (92,9% vs. 61,3%, p < 0,001) ma meno pro-
babilità di avere una scansione PET positiva in 
un’area al di fuori del nodulo interessato (32,3% vs. 
51,6%, p < 0,05).

Abbiamo esaminato l’effetto della strategia di trat-
tamento sulla sopravvivenza mentre effettuavamo i 
controlli per il risultato della scansione PET extrano-
dulare. Una scansione PET positiva per il tumore 
extranodulare era associata con un rischio di morta-
lità 2,38 volte maggiore (CI, 1,56-3,63). Il gruppo di 
chirurgia in prima istanza aveva 0,41 volte maggior 
rischio di mortalità (CI, 0,24-0,68) rispetto al gruppo 
di non-trattamento.

Il gruppo di chirurgia aveva un rischio di mortalità 
più basso rispetto a quelli che hanno ricevuto la che-
mioterapia o la radioterapia come trattamento ini-
ziale. Non c’era una differenza significativa nei costi 
o nella sopravvivenza fra i pazienti trattati chirurgi-
camente entro 90 giorni e quelli trattati chirurgica-
mente oltre 90 giorni.

Vigile attesa dopo una scansione PET negativa
L’approccio di vigile attesa è stato impiegato per 

gestire 121 dei 142 (85,2%) soggetti con risultati ne- 
gativi alla scansione PET. Abbiamo confrontato que-
sti pazienti con gli altri con scansione PET negativa. 
I risultati della scansione TC erano o indeterminati o 
probabilmente o certamente maligni nel 50,5% dei 
pazienti del gruppo di vigile attesa, rispetto al 90,5% 
dei pazienti con scansioni PET negative non gestite 
con vigile attesa (p < 0,001).

Quelli gestiti con vigile attesa hanno avuto costi 
minori rispetto agli altri pazienti che erano negativi 
alla scansione PET ($ 19.378 vs. $ 28.611, p < 0,01) e 
un costo mensile più basso $ 829 vs $1.266, p < 0,01). 

I costi erano più bassi perché il gruppo di vigile 
attesa aveva significativamente meno biopsie (0,8% 
vs. 47,6%), meno interventi chirurgici (4,1% vs. 
42,9%) e meno chemioterapia o radioterapia (2,5% 
vs. 14,3%) rispetto agli altri pazienti con scansioni 
PET negative.

L’approccio di vigile attesa ha generato dei risparmi 
nei costi ed era associato ad un intervento chirurgico 
meno rapido. Fra i pazienti con un nodulo maligno, 
il tempo medio fra scansione PET e chirurgia era 
14,5 mesi nel gruppo di vigile attesa, significativa-
mente più lungo (p < 0,001) rispetto ai 3,4 mesi per 
la chirurgia nei pazienti che erano positivi per can-
cro alla scansione PET, e ai 0,5 mesi nei pazienti con 
cancro che erano negativi alla scansione PET, che 
erano gestiti in modo più aggressivo.

Abbiamo considerato se il ritardo era così grande 
da precludere la chirurgia. Fra i pazienti che ave-
vano un nodulo maligno, la chirurgia è stata eseguita 
nel 75% (3/4) dei pazienti gestiti con l’approccio di 
vigile attesa, nel 33% (2/6) di quelli con scansione 
PET negativa non gestiti con vigile attesa e nel 60% 
(116/194) di quelli con scansione PET positiva. Que-
ste proporzioni non erano significativamente diverse. 
Non vi erano differenze significative nella sopravvi-
venza fra questi gruppi.

discussione

L’NPS maligno è stato associato con costi alti ed esiti 
scarsi, sebbene  sia una modalità di presentazione del 
cancro del polmone relativamente subdola. I pazienti 
con un NPS maligno hanno avuto un rischio di morta-
lità cinque volte più alto rispetto ai pazienti con un 
nodulo benigno; il 32,3% è deceduto entro 2 anni. 

L’assistenza dal momento della diagnosi di cancro 
del polmone fino alla morte, fornita lungo un periodo 
mediano di 1,7 anni, è costata al programma US 
Medicare una media di $29.184. Il costo medio nella 
popolazione statunitense assicurata privatamente è 
stato riportato come pari a $42.99021 e $47.941.20 La 
maggior parte del costo è costituita dalla diagnosi e 

Tabella 3—Trattamento, costi ed esiti dei pazienti con NPS e scansione PET positiva

 Chirurgia Chemioterapia Chirurgia Chemioterapia Nessun trattamento 
 in prima istanza in prima istanza in seconda istanza in seconda istanza del cancro

N. (%)        99 (42,5)       21 (9,0)          28 (12,0)        23 (9,9)         62 (26,6)
Percentuale con scansione PET
   positiva al di fuori dal nodulo interessato   32,3a,b 57,1a 28,6 78,3  51,6b

Percentuale con biopsia     17,2c,d,e 85,7c  35,7d 87,0 67,7e

Percentuale con cancro  92,9e 90,5f 85,7 91,3   61,3e,f

Rischio relativo di mortalità         0,358c,e        1,784c      0,445      0,882       1,000e

Costi totali      54.215e     47.735g     74.566    40.737       28.198e,g

Costi per mese          3.617d,e        3.171g        3.396d      2.535         2.185e,g

Vedi Tabella 1 per l’espansione delle abbreviazioni.
aChirurgia in prima istanza vs. Chemioterapia in prima istanza, p < 0,05.
bChirurgia in prima istanza vs. Nessun trattamento del cancro, p < 0,05.
cChirurgia in prima istanza vs. Chemioterapia iniziale, p < 0,01.
dChirurgia in prima istanza vs. Chirurgia in seconda istanza, p < 0,05.
eChirurgia in prima istanza vs. Nessun trattamento del cancro, p < 0,01.
fChemioterapia in prima istanza vs. Nessun trattamento del cancro, p < 0,05.
gChemioterapia in prima istanza vs. Nessun trattamento del cancro, p < 0,01. 
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dal trattamento iniziale19,32 e dall’ambiente ospeda-
liero.17,19,20

Nello studio attuale l’assistenza ai pazienti con 
NPS maligno è costato $50.233. Questo dato si diffe-
renzia dagli studi precedenti sopraccitati eseguiti 
nell’ambito di Medicare e in popolazioni assicurate 
privatamente per l’inflazione (il nostro studio è più 
recente di 10 anni), le differenze nella tempistica 
(abbiamo studiato i pazienti due anni dopo la valuta-
zione iniziale, non dalla diagnosi fino alla morte), il 
diverso tipo di cancro (abbiamo studiato il NPS mali-
gno, in contrasto al più eterogeneo cancro del pol-
mone) ed il differente obiettivo del trattamento. La 
nostra stima riflette i benefici globali della VA e 
include i costi farmaceutici, i servizi di salute men-
tale e l’assistenza infermieristica domiciliare.

Studi precedenti hanno trovato che i pazienti con 
noduli maligni sono vissuti più a lungo se il risultato 
della scansione PET era negativo.24,25 Noi abbiamo 
identificato una tendenza non significativa che dimo-
stra una sopravvivenza peggiore dopo una scansione 
PET falsa-negativa.

La potenza statistica era limitata dal numero esi-
guo di scansioni false-negative. Abbiamo trovato che 
i pazienti con un NPS benigno hanno avuto un costo 
di $22.461 nell’arco di 2 anni; non abbiamo trovato 
nessuna stima comparabile nella letteratura. Fra i 
soggetti con un nodulo benigno, quelli con scansione 
PET positiva hanno avuto un costo maggiore, ave-
vano più probabilità di essere sottoposti a chirurgia e 
ad altre procedure e avevano un rischio più alto di 
morte. Questo non era spiegato dalla mortalità in 
rapporto alle procedure messe in atto o da un’incidenza 
più alta di noduli infettivi o infiammatori. Tuttavia il 
nostro metodo per identificare i noduli benigni da 
questa causa potrebbe essere stato imperfetto.

La maggior parte dei pazienti con risultati positivi 
alla scansione PET è stata sottoposta a chirurgia (127 
di 233, o 54,5%). La chirurgia è stata eseguita media-
mente 3,6 mesi dopo la scansione PET e l’84,2% di 
questi pazienti è sopravvissuto per almeno 2 anni. I 
pazienti che erano positivi alla scansione PET ma che 
non sono stati sottoposti ad un intervento chirurgico 
avevano un rischio di mortalità 2,9 maggiore (CI, 1,9-
4,4). Alcuni di questi pazienti potrebbero non essere 
stati sufficientemente sani per essere sottoposti a 
resezione chirurgica, evidenziando l’importanza delle 
comorbidità in questa popolazione. Altri potrebbero 
aver ricevuto delle cure al di fuori del sistema sanita-
rio della VA; non abbiamo avuto informazioni sui ser-
vizi sanitari non-VA ricevuti dalla coorte dello studio.

I pazienti che erano negativi alla scansione PET so- 
no costati $9.233 in meno se erano gestiti con la pro-
cedura della vigile attesa. I costi sono stati più bassi  
con la vigile attesa non solo a causa del fatto di aver 
evitato la chirurgia, ma anche perché questo gruppo 
aveva una probabilità più bassa di avere il cancro.

Il nostro precedente studio di analisi decisionale 
ha trovato che una strategia di biopsia ad ago era leg-
germente più costosa e marginalmente più efficace 
che quella della vigile attesa nei candidati per la chi-
rurgia con un nodulo non-ipermetabolico.10 La biop-
sia ha ridotto il ritardo nella resezione di noduli 
maligni che si ha con la procedura della vigile attesa. 

Nello studio attuale anche noi abbiamo trovato che i 
pazienti con noduli non-ipermetabolici hanno avuto 
un costo significativamente maggiore quando non 
erano seguiti con l’approccio della vigile attesa. Non 
abbiamo trovato una differenza nella sopravvivenza, 
ma pochi pazienti con noduli non-ipermetabolici 
erano gestiti senza vigile attesa e un bias di selezione 
era senza dubbio presente. Una percentuale molto 
più grande di questi pazienti gestiti più aggressiva-
mente è stata sottoposta alla resezione chirurgica 
(43%), il ché suggerisce che le caratteristiche clini-
che o i reperti della scansione TC hanno suscitato il 
sospetto di malignità nonostante la mancanza di con-
sumo del 18F-fluorodesossiglucosio.

Il nostro studio ha delle limitazioni. Il disegno 
osservazionale limita la nostra possibilità di trarre 
delle ipotesi circa l’effetto delle strategie gestionali. 
Per esempio, siccome i pazienti non erano assegnati 
in modo randomizzato alla vigile attesa, dei fattori 
clinici, inclusa la valutazione clinica del rischio, 
hanno contribuito a determinare chi ha ricevuto 
un’assistenza più aggressiva. Non abbiamo effettuato 
controlli per questi fattori. Il protocollo prevedeva 
che la gestione iniziasse da una scansione TC e PET. 
Non abbiamo osservato l’effetto delle strategie di 
gestione che non usavano questi test all’inizio. Altre 
limitazioni includono la mancanza di una diagnosi 
definitiva per 111 partecipanti allo studio e l’arruola-
mento di pochissime donne.

In molti centri la scansione PET/TC integrata sta 
sostituendo la tecnologia della scansione PET dedicata 
usata in questo studio. Sebbene non esista alcuna 
evidenza che la scansione PET/TC integrata sia più 
precisa della scansione PET dedicata per la caratte-
rizzazione dei noduli polmonari, la scansione PET/
TC potrebbe fornire un’informazione migliore sulla 
stadiazione dei pazienti con noduli maligni. 

I pazienti che si presentano con un NPS sono costosi 
da gestire. Quelli con un nodulo maligno sono parti-
colarmente costosi e i loro esiti sono piuttosto scarsi, 
soprattutto se non vengono sottoposti ad intervento 
chirurgico. La vigile attesa sembra essere la strategia 
meno costosa. Pazienti gestiti con la vigile attesa 
sono incorsi in costi minori rispetto agli altri pazienti 
che avevano un risultato negativo alla scansione PET. 
Anche se non abbiamo riscontrato nessun effetto 
dannoso in rapporto alla strategia di vigile attesa, lo 
studio aveva una capacità limitata di rilevare tali 
effetti. I pazienti con un nodulo benigno che ave-
vano una scansione PET falsa-positiva hanno usato 
più risorse e hanno avuto esiti peggiori, anche se il 
motivo di ciò rimane non chiaro.

I nostri dati sono generalizzabili alla popolazione 
dei veterani statunitensi e a popolazioni simili di fuma- 
tori maschi anziani con una prevalenza relativamente 
alta di noduli maligni. I dati globali non possono 
essere generalizzati a gruppi con una prevalenza più 
bassa di malignità, quali per esempio persone asinto-
matiche con noduli di piccola dimensione (< 1 cm) 
rilevati dal monitoraggio TC, ma i nostri risultati per 
il sottogruppo di pazienti con noduli maligni sono 
verosimilmente generalizzabli a pazienti simili al di 
fuori della VA. Però, a causa della bassa prevalenza 
di malattia granulomatosa nel nostro studio, i nostri 
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risultati per i pazienti con nodulo benigno probabil-
mente non sono generalizzabili a dei contesti nei 
quali la prevalenza della tubercolosi o delle micosi 
endemiche è alta.

Studi precedenti hanno determinato il costo sanitario 
solo dopo la diagnosi del cancro del polmone. Que-
sto studio ha identificato i costi dopo l’identificazione 
del nodulo. Ciò dovrebbe aiutare i programmatori 
sanitari ad anticipare alcune delle conseguenze eco-
nomiche dell’aumento dell’uso della scansione TC.

È stato riportato in precedenza che pazienti con 
noduli maligni avevano più probabilità di sopravvi-
venza se la scansione PET era negativa. Noi abbiamo 
osservato una tendenza verso una sopravvivenza 
migliore nei 10 partecipanti con risultati falsi-nega-
tivi alla scansione PET; questo dato non era statisti-
camente significativo.
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 n orario di lavoro prolungato è strettamente 
 connesso con la natura della pratica medica ospe- 
daliera operativa sulle 24h soprattutto durante l’in-
ternato di I anno ed il resto del corso di specializza-
zione. Sebbene siano state addotte motivazioni didat- 
tiche, professionali ed economiche per giustificare 
turni così pressanti, l’evidenza sempre più rivela il 
loro impatto potenzialmente negativo sul benessere 
dei medici e dei loro pazienti. Riassumiamo i pro-
cessi che regolano il sonno e la veglia del personale 
di assistenza, descriviamo le più recenti evidenze dei 
rischi posti dalla perdita di sonno dei medici e discu-
tiamo la contromisura consistente nella limitazione 
delle ore lavorative degli specializzandi.

Visione di base della regolazione sonno/veglia

Il sonno è un imperativo dal punto di vista biolo-
gico, ma uno stato enigmatico dal punto di vista fisio-
logico. Il nucleo preottico ventrolaterale dell’ipota-
lamo anteriore è critico per l’inizio del sonno,1 mentre 
la veglia dipende da un sistema del tronco encefalico 
ascendente e dei neuroni ipotalamici.2 Il nucleo pre-
ottico ventrolaterale e il sistema di risveglio si inibisco- 
no reciprocamente, agendo in questo modo come un 
interruttore “flip-flop” elettronico3 che da come risul- 
tato delle oscillazioni rapide e stabili tra veglia e sonno.

La posizione dell’interruttore sonno/veglia e i con-
seguenti stati neuro comportamentali sono governati 
dall’interazione di due variabili: il processo omeostatico 
sonno-dipendente e il sistema circadiano sonno-indi-
pendente4 (Figura 1). La pulsione omeostatica a dor-
mire cresce man mano che ci si allontana dal tempo 
iniziale di veglia, la qual cosa da come risultato una 
sempre crescente propensione a dormire e una con-
comitante degradazione dello stato di allerta e delle 
prestazioni. Il sistema circadiano centrato sul nucleo 
soprachiasmatico dell’ipotalamo anteriore, oscilla per 
un periodo approssimativamente di 24h e determina 
il ritmo degli stati di sonno/veglia in relazione al suo 
principale sincronizzatore, il ciclo ambientale luce-
oscurità. Le tendenze personali ad alzarsi presto o  
ad andare a letto tardi (tipi mattutini o serali) sottoli-
neano delle preferenze circadiane intrinseche tra gli 
individui.5 In circostanze convenzionali, l’interazione 
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Le lunghe ore di lavoro, i turni di servizio notturni e i turni a rotazione sono caratteristiche 
implicite della pratica medica ospedaliera. Dei programmi rigorosi sono stati ritenuti necessari 
per soddisfare l’obbligo professionale del beneficio del paziente, per ottimizzare l’apprendi-
mento del tirocinante e per rispondere alle realtà economiche. Tuttavia, la risultante interru-
zione e riduzione del sonno dei medici causa dei problemi neurocomportamentali che possono 
intaccare altri fondamentali adempimenti professionali, come quello del primum non nocere 
(“prima di tutto, non arrecare danno”). Questo articolo fornisce una visione di base dei processi 
regolatori del sonno/veglia, esamina l’impatto degli impegni del medico sull’omeostasi sonno/
veglia, riassume gli effetti testati in laboratorio della perdita di sonno sull’uomo, sottolinea la 
letteratura recente relativa agli effetti personali e professionali della perdita di sonno sui medici 
e infine discute le specifiche contromisure consistenti in limitazioni delle ore lavorative applica-
bili agli specializzandi, ma non agli specialisti.
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dei processi omeostatico e circadiano del sonno ha 
come conseguenza dei periodi di veglia e sonno con-
solidati e ottimizzati dal punto di vista comporta-
mentale.6

Un terzo processo, l’inerzia del sonno, può essere 
un’altra importante caratteristica dell’organizzazione 
degli stati di sonno/veglia.7 Tale entità è caratteriz-
zata dal desiderio di ritornare a dormire mentre ci si 
sta svegliando, e può essere accompagnata da vari 
stadi di stordimento, difficoltà nell’eloquio, deficit 
cognitivo, comportamento automatico. La portata 
dell’inerzia del sonno è maggiore durante i primi 
minuti di risveglio, ma il suo impatto può durare 
diverse ore.8

Effetti della perdita del sonno dimostrati  
in laboratorio 

La privazione di sonno acuta continua e cronica 
parziale, onnipresente tra il personale di assistenza, 
intensifica l’impatto del processo omeostatico del son- 
no e danneggia le funzioni neurocomportamentali. 
La privazione di sonno acuta ha come conseguenza 
alterazioni dose-dipensente relativamente all’umore, 
alla performance cognitiva, all’abilità motoria già nel- 
l’arco di 30 h di veglia continua,9,10 l’attuale durata 
del turno per i medici specializzandi negli Stati Uni- 
ti. Dopo 10 e fino a 26 ore di veglia, il declino orario 
osservato nelle prestazioni cognitive e psicomotorie 
è simile a quello osservato con una crescita progres-

siva di concentrazione alcolica nel sangue dello 
0,004%, tale che entro la diciassettesima ora l’altera-
zione della performance cognitiva è equivalente a 
quella osservata in un soggetto sano con intossica-
zione da alcool.11 I compiti lunghi e che richiedono 
attenzione e che richiedono abilità recentemente 
apprese sono più vulnerabili alla perdita di sonno 
acuta, con il un’accuratezza mantenuta a discapito 
dell’efficienza.12

In confronto, la privazione di sonno cronica par-
ziale (o il sonno con insufficiente recupero) dà come 
risultato declini dell’attenzione dose-dipendente, 
depressione e riduzione della performance cogni-
tiva.13 In < di 2 settimane, una riduzione del sonno a 
6 ore per notte ha come conseguenza un deficit dello 
stato di vigilanza che equivale a 24 h di privazione 
totale di sonno.14 Particolarmente inquietante è l’os-
servazione secondo la quale mentre la performance 
costantemente declina, il livello soggettivo di sonno-
lenza rapidamente raggiunge un plateau, suggerendo 
che i soggetti percepiscono che si stanno abituando 
alla condizione di perdita di sonno, nonostante l’evi-
denza oggettiva del contrario.14

L’impatto della perdita di sonno sulla regolazione 
sonno/veglia può essere modificato da fattori intrin-
seci ed estrinseci.15 Per quanto concerne i primi, vi 
sono delle differenze interindividuali significative 
nella risposta globale alla perdita di sonno, così come 
delle variazioni intraindividuali significative in cui i 

figura 1. Raffigurazione schematica dei fattori proposti che regolano il ciclo di sonno/veglia in un ciclo 
di 24 ore, cominciando alla sinistra della figura da un convenzionale risveglio mattutino. La dimensione 
della freccia varia in proporzione alla forza del segnale. L’impulso omeostatico a dormire è una funzione 
della storia del sonno. Al risveglio, l’impulso omeostatico a dormire si attenua e successivamente si inde-
bolisce. Man mano che il giorno progredisce, l’impulso omeostatico a dormire cresce, apportando come 
conseguenza una progressiva sonnolenza e la riduzione delle prestazioni neuro comportamentali. Con il 
sonno, l’impulso omeostatico a dormire si dissipa. Ad apportare un equilibrio è l’impulso circadiano a 
svegliarsi, che varia ritmicamente durante il giorno ed è condizionato dal ciclo ambientale luce/oscurità. 
L’interazione tra impulso omeostatico a dormire e sistema circadiano è modulata da fattori esogeni (per 
es. postura; caffeina; rumori ambientali; illuminazione) ed endogeni (per es. motivazione; disturbi del 
sonno). Un terzo elemento inerente all’argomento è l’inerzia del sonno, che descrive lo stordimento 
ipnopompico. Il giusto allineamento della relazione paradossale dei fattori omestatici e circadiani è fon-
damentale per consolidare la veglia e il sonno ma questa interazione è costantemente minacciata dagli 
aspetti inerenti la pratica medica. Per esempio il giorno successivo ad un prolungato turno notturno  
sarà contrassegnato da una forte propensione a dormire e da deficit neuro comportamentali a causa di 
un intenso impulso omeostatico a dormire (rappresentato dalla freccia in neretto sulla destra), tuttavia 
gli sforzi di ritornare al sonno durante il giorno saranno parzialmente ostacolati dal ritmo di veglia circa-
diano che continua a compiere il proprio ciclo indipendentemente dalla storia del sonno. Adattato da 
Van Dongen e Dingers. Utilizzato con il permesso della Elsevier Ltd.

Inerzia del sonno

Impulso circadiano a svegliarsi

Impulso omeostatico a dormire

Stimoli endogeni Risveglio della funzione 
neuro comportamentale

Stimoli esogeni
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differenti domini della funzione neurocomporta-
mentale (per es. vigilanza, sonnolenza soggettiva e 
performance cognitiva) sono interessati.16 Una 
varietà di fattori contestuali, inclusi la motivazione, 
la luce  e il rumore dell’ambiente la postura e i far-
maci può anche temporaneamente modulare l’ome-
ostasi del sonno e la ritmicità circadiana.15

Regolazione sonno/veglia e professione medica

I lunghi turni di lavoro, il sonno frammentato17 a 
causa di minacce di interruzione o interruzioni 
reali,18 un secondo lavoro (a volte per pagare gli studi), 
dei simultanei disturbi primari del sonno e il recu-
pero insufficiente di sonno contribuiscono alla priva-
zione di sonno acuta e cronica dei medici, soprattut- 
to quelli in formazione. I turni notturni costringono i 
medici a lavorare all’apice circadiana della propen-
sione a dormire compromettendo la funzione di ve- 
glia e la rotazione dei turni lavorativi sconvolge l’alli-
neamento circadiano e il consolidamento del sonno. 
I sonnellini possono essere una contromisura effi-
cace,19 ma quando hanno luogo in un contesto di 
privazione di sonno e/o aumentata propensione cir-
cadiana a dormire, l’inerzia del sonno  può compro-
mettere la performance al risveglio.20

Alcuni eccellenti articoli di revisione12,21,22 hanno 
pubblicato alla vigilia della dell’Accreditation Council 
for Graduate Medical Education’s (ACME) di limita- 
re le ore di lavoro per gli specializzandi, hanno rias-
sunto la letteratura esistente sugli effetti della per-
dita di sonno sulla performance, l’apprendimento, gli 
errori e il benessere personale dei tirocinanti, e hanno 
incluso alcune relazioni che lo rivelano. Per esempio 
il 41% di 254 specializzandi di medicina interna 
identificava nell’affaticamento la causa dei loro errori 
medici più significativi, un terzo dei quali ha avuto 
come esito il decesso del paziente.23 È stato trovato 
che gli specializzandi di chirurgia durante la simula-
zione di una laparoscopia effettuata dopo un turno 
di notte commettevano fino al doppio degli errori 
rispetto ad una simulazione che aveva luogo dopo 
una notte di sonno, dimostrando il deterioramento 
delle fini abilità motorie per effetto della privazione 
di sonno.24,25 Gli specializzandi di anestesiologia 
hanno mostrato una sonnolenza simile a quella dei 
narcolettici persino se non di turno nelle precedenti 
48h.26 Ciononostante alcuni studi hanno generato 
dei dati conflittuali e molti si sono rivelati deboli dal 
punto di vista metodologico e forse ciò non dovrebbe 
sorprendere vista la complessità nel condurre la 
ricerca in questo settore. 

Selezione della letteratura più recente sulla perdita 
di sonno e sull’alterazione circadiana sui medici

I seguenti studi sono utilizzati per sottolineare i 
più recenti tentativi di esaminare se gli sconvolgi-
menti occupazionali del sistema omeostatico e circa-

diano del sonno sono nocivi per i medici e i loro 
pazienti. Gli studi sono raggruppati secondo la loro 
relativa enfasi sulla privazione di sonno acuta, priva-
zione cronica parziale o problemi circadiani, ricono-
scendo che è molto difficile isolare questi argomenti 
nel complesso contesto della formazione medica. 
Tutti gli studi coinvolgono i tirocinanti e nonostante i 
numerosi limiti, suggeriscono l’esistenza di effetti 
deleteri derivanti dalle lunghe ore di lavoro sulle 
numerose variabili prese in considerazione.

Restrizione acuta del sonno

Howard e colleghi27 hanno studiato le risposte 
degli specializzandi di anestesiologia ai test psicomo-
tori in condizioni di riposo e di privazione di sonno 
acuta, hanno presentato dei sondaggi sulla vigilanza 
secondo un criterio casuale e hanno pianificato degli 
eventi clinici durante un caso simulato di 4h. Gli 
specializzandi privati di sonno hanno mostrato dei 
deficit psicomotori progressivi nella vigilanza e nella 
memoria, gli stessi erano più lenti nella risposta a 
indagini sulla vigilanza e quasi un terzo degli specia-
lizzandi si è addormentato durante i casi. Cionono-
stante, non sono state rilevate differenze di gruppo 
nelle abilità cliniche o nella percentuale degli errori 
indicando che l’estrapolazione dai test psicomotori 
nell’ambito complesso della prestazione clinica è dif-
ficile e l’impiego dei dati di un gruppo può oscurare 
le differenze individuali della vulnerabilità alla per-
dita di sonno. 

Landrigan e colleghi28 hanno esaminato in modo 
prospettico gli effetti di un programma modificato 
(turni non più lunghi di 16 ore) vs un programma di 
turno esteso tradizionale sugli errori degli specializ-
zandi di primo anno in un contesto di Terapia Inten-
siva, come rilevato da un sistema di osservazione 
multidisciplinare comprensivo. Sono stati monitorati 
più di 2000 pazienti-giorni. Il programma di interven- 
to ha dato come risultato 19,5 h in meno di lavoro e 
6h in più di sonno a settimana, includendo più sonno 
nelle 24h che precedevano ciascuna ora lavorativa.29 
Gli specializzandi di I anno che seguivano il pro-
gramma tradizionale hanno fatto il 36% degli errori 
medici in più, incluso il 21% degli errori di prescri-
zione di farmaci in più e 5,6 volte di errori diagno-
stici più seri in confronto al programma di interven- 
to. Né il numero di farmaci prescritti, né il numero 
di test interpretati differiva tra i due programmi. Le 
percentuali di errori procedurali erano simili. Gli 
specializzandi di I anno che seguivano il programma 
tradizionale riportavano il doppio dei fallimenti di 
attenzione dimostrati da EEG quando effettuavano 
dei turni notturni.29 Non vi erano differenze di even- 
ti avversi nei due gruppi,28 indicando che gli sforzi di 
discernere i risultati negativi sui pazienti dalla priva-
zione di sonno dei medici, rende conto del supporto 
multidisciplinare che i medici di turno ricevono dai 
colleghi e dallo staff a loro disposizione.
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Durante il periodo compreso tra il 2002 e il 2003, 
> 2700 specializzandi di I anno su scala  nazionale (il 
15% degli studenti reclutati tramite il National Resi-
dency Matching Program), soprattutto provenienti 
dai programmi di medicina interna, hanno comple-
tato dei report mensili tramite internet che include-
vano domande sul lavoro, sulle ore lavorative e sul 
sonno. I report su sonno e ore lavorative venivano 
convalidati da diari quotidiani, osservazione diretta e 
registrazioni polisonnografiche in un sottogruppo 
selezionato a caso, e venivano raccolte informazioni 
circa l’eventualità di incidenti e infortuni. Sono stati 
completati approssimativamente 17000 report al 
mese. Gli specializzandi di I anno hanno riportato 
una media di 71h di lavoro ospedaliero a settimana e 
4 turni estesi al mese di una durata di 32h. Tale inda-
gine ha dato come risultato tre pubblicazioni30-32 
inerenti la relazione esistente tra ore lavorative, inci-
denti stradali, incidenti sul posto di lavoro ed errori 
auto-riportati dai medici. Le probabilità che si verifi-
casse un incidente con un veicolo a motore o che si 
sfiorasse un incidente durante il tragitto verso casa 
per i medici che avevano eseguito un turno lavorativo 
esteso aumentavano di due volte e di cinque volte 
rispettivamente in confronto a coloro i quali lavora-
vano con turni non estesi.30 Ogni turno lavorativo 
esteso programmato aumentava mensilmente il rischio 
di incidente con qualsiasi tipo di veicolo a motore 
del 9% e il rischio di incidente lungo il tragitto verso 
casa aumentava specificatamente del 16%. Il rap-
porto di probabilità di riportare una ferita cutanea il 
giorno dopo aver lavorato per tutta la notte era di 1,6 
paragonato ad un’identica cornice temporale nel 
giorno precedente.31 Difficoltà di concentrazione e 
affaticamento erano le ragioni principali citate dagli 
specializzandi di I anno per questi incidenti occupa-
zionali. Errori medici auto riportati e correlati alla 
stanchezza venivano riferiti durante il 4% dei mesi 
senza turni estesi vs il 10% dei mesi con da 1 a 4 
turni lavorativi estesi e il 16% dei mesi con più di 5 
turni lavorativi estesi.32 In confronto ai mesi senza 
turni estesi, il rapporto di probabilità di eventi 
avversi prevenibili correlati all’ affaticamento era di 
7 per i mesi con 5 o più turni lavorativi estesi. La 
probabilità di addormentarsi durante le attività edu-
cazionali ed il servizio, incluso durante un intervento 
chirurgico, aumentava in proporzione al numero di 
turni estesi ai quali il soggetto era esposto. L’incer-
tezza del grado in cui la perdita di sonno acuta e cro-
nica diventa contributiva, pone dei limiti nell’inter-
pretazione di questi dati. 

Nel tentativo di riassumere l’impatto della priva-
zione acuta di sonno sui medici, Philibert33 ha con-
dotto una metanalisi della letteratura esistente e ha 
concluso che la perdita della quantità di sonno che 
va dalle 24 alle 30 h riduce le performance totali e 
cliniche di quasi 1 e 1,5 deviazioni standard (DS) 
rispettivamente, paragonabile al quindicesimo per-
centile di capacità di un gruppo a riposo. 

Riduzione di sonno cronica parziale
La durata di sonno cronicamente ridotta nei tiroci-

nanti riflette le tendenze della società. La media au- 
toriportata della durata del sonno tra gli adulti negli 
Stati Uniti è di 6,7 ore durante i giorni feriali,34 una 
quantità tendenzialmente in discesa.13 Un esteso 
sondaggio nazionale tra gli specializzandi di diverse 
discipline (prima dell’attuazione delle restrizioni 
delle ore lavorative imposte dall’ACGME) ha rive-
lato delle durate medie di sonno per notte auto rife-
rite di < 6h.35 Tali risultati sono preoccupanti se si 
prende in considerazione la crescente evidenza del 
legame esistente tra riduzione cronica del sonno e 
obesità36 e aumentata mortalità.37

Sono stati spesso utilizzati dei sondaggi per stabi-
lire il grado in cui il sonno cronico insufficiente in- 
fluenza le vite personali e professionali degli specia-
lizzandi. Un sondaggio tra gli specializzandi condotto 
da Baldwin e colleghi35 ha rivelato che tali estese ore 
lavorative inducevano con maggiore probabilità a 
litigi con gli specializzandi di I anno, con gli altri spe-
cializzandi, con le infermiere e inoltre inducevano ad 
un maggiore consumo di alcolici e ai casi di compor-
tamenti non-etici. Ricorrendo a dei focus group semi 
strutturati e a questionari somministrati a tirocinanti 
provenienti da molteplici specialità e istituzioni, 
Papp e colleghi38 hanno trovato che la maggior parte 
degli specializzandi descrivevano importanti eventi 
avversi causati dalla perdita di sonno sulla perfor-
mance lavorativa, sulla vita personale, sulla capacità 
di apprendimento e sulla motivazione. Il 46% degli 
specializzandi era d’accordo o fortemente d’accordo 
sul fatto che “la perdita di sonno e la stanchezza han- 
no un impatto maggiore sulla mia vita personale”, 
appena il 46% era d’accordo o fortement d’accordo 
con questa affermazione. Rosen e al.39 hanno con-
dotto un sondaggio tra gli specializzandi di I anno di 
medicina interna all’inizio e alla fine dell’internato, e 
hanno dimostrato una forte associazione tra sviluppo 
di privazione cronica di sonno e depressione modera- 
ta tra coloro i quali non mostravano nessuno dei due 
problemi all’inizio del corso. Bisogna però riconoscere 
che i dati del sondaggio sono soggetti a bias di memo- 
ria e non possono determinare in modo certo l’im-
patto di altri elementi di stress lavorativo e della vita 
privata sulle difficoltà interpersonali e professionali. 

Cercando di quantificare gli effetti delle turnazioni 
con frequenti chiamate motturne, Arnedt e colleghi40 
hanno esaminato le performance neurocomporta-
mentali dopo che gli specializzandi effettuavano i 
turni di visite dei pazienti ospedalizzati. I partecipan- 
ti oggetto dello studio che effettuavano visite ogni 4 
o 5 notti venivano confrontati con coloro i quali 
erano impegnati con rotazioni di pazienti ambulato-
riali con visite ridotte. I risultati delle prestazioni 
venivano descritti come simili a quelli di un’intossi-
cazione da alcool. Le difficoltà nel mantenere l’at-
tenzione, nella vigilanza e nella simulazione di guida 
durante la pesante rotazione dei turni erano parago-
nabili a quelle associate ad una concentrazione di 
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alcool nel sangue pari allo 0,04% fino allo 0,05% 
durante un turno di visite leggero, e la capacità degli 
specializzandi di giudicare tale difficoltà era limitata. 
La rilevanza di questi risultati per la reale perfor-
mance clinica non è chiara. 

Mancato allineamento circadiano
I dati più recenti enfatizzano anche l’importanza 

dei fattori circadiani in relazione agli outcome del 
personale di assistenza. Le ferite cutanee autoripor-
tate sono due volte più comuni tra gli specializzandi 

di I anno durante i turni di notte piuttosto che 
durante i turni di giorno.31 Un sondaggio condotto in 
Nuova Zelanda tra i medici più giovani indicava che 
il lavoro notturno e l’instabilità dei turni costitui-
scono dei fattori indipendenti di rischio per gli errori 
medici correlati all’affaticamento, mentre non lo 
erano le ore di lavoro totali settimanali.41 Tuttavia 
l’impatto dei fattori circadiani sulla sicurezza del 
paziente non è del tutto noto. Morales e colleghi42 
hanno riferito che i ricoveri notturni in un reparto di 
terapia intensiva medica (ICU) non erano associati 
ad una percentuale più alta di mortalità o a delle per- 
manenze più lunghe in ospedale o preso ICU para-
gonati ai ricoveri che avvenivano durante il giorno. 

Contromisure consistenti nella limitazione  
delle ore lavorative

Per la pressione esercitata dall’American Medical 
Student Association e dalla minaccia di un intervento 
federale, nel luglio 2003 l’ACGME ha imposto su 
scala nazionale delle limitazioni delle ore lavorative 
(Tabella 1), simili a quelle attuate per i medici tiroci-
nanti dello stato di New York nel 1989. il limite 
dell’ACGME attualmente riguarda approssimativa-
mente 105.000 specializzandi e fellow in > di 8300 
programmi di tirocinio negli Stati Uniti. Durante 
l’anno accademico 2006-2007, 227 (8,8%) dei 2589 
programmi rivisti dall’ACGME hanno ricevuto una o 
più citazioni per inadempienza, la più alta percen-
tuale ad oggi. La medicina di base aveva il più alto 
numero di programmi citati, e la medicina d’urgenza 
aveva la più alta percentuale di programmi violati 
(54%) (delle specialità con più di un programma rivi-
sto). L’area più frequente di inadempienza rimane il 
limite “24 + 6”h di lavoro continuo. 

I limiti sulle ore lavorative hanno suscitato una 
vigorosa discussione sull’equilibrio ottimale di conti-
nuità della cura del paziente, del benessere del me- 
dico e della formazione del tirocinante. I limiti delle 
ore lavorative si traducono in tirocinanti maggior-
mente in salute, più energici, più ricettivi verso l’ap-
prendimento, che hanno più opportunità di dedicare 
più tempo alla ricerca e più capaci di fornire cure 
più sicure al paziente? Oppure i limiti delle ore lavo-
rative corrodono la professionalità a causa della ge- 
nerazione di “una mentalità basata sul lavoro a tur- 
ni”, della riduzione delle opportunità di una forma-
zione clinica didattica e longitudinale, della fram-
mentazione della cura del paziente o dello slittamen- 
to del lavoro sui medici più anziani? Alla luce dei 
limiti dei progetti di studio subottimali e dei risultati 
contraddittori44,45 emersi dalla letteratura fino ad 
oggi, tali quesiti e preoccupazioni sono destinati a 
permanere, tuttavia sono emersi alcuni temi comuni.  

Innanzi tutto diversi ampi studi hanno rivelato 
degli effetti neutrali o leggermente positivi sulla 
mortalità dei pazienti e altri parametri clinici selezio-
nati dall’implementazione dei limiti delle ore lavora-
tive imposti dall’ACGME.46-49 Secondo, i sondaggi 

Tabella 1—Requisiti del programma comune 
dell’ACGME per le ore lavorative degli specializzandi

Principi
1.  Il programma di tirocinio deve essere finalizzato deve essere 

responsabile della promozione della sicurezza del paziente e  
del benessere dello specializzando e deve fornire un ambiente 
educativo incoraggiante

2.  Gli obbiettivi d’apprendimento non devono essere compromessi 
da un eccessivo affidamento sulla capacità dello specializzando  
di soddisfare gli obblighi di servizio

3.  La formazione didattica e clinica deve avere la priorità nella  
distribuzione del tempo e delle energie dello specializzando 

4.  Il Corpo Docenti e gli specializzandi sono collettivamente  
responsabili del benessere dei pazienti

Supervisione dei resident
   Il programma deve assicurare che una faculty qualificata fornisca 
      una supervisione appropriata dei residenti nelle attività di cura  
      del paziente

Affaticamento
   Il Corpo Docenti e gli specializzandi devono essere istruiti nel  
      riconoscimento dei segni dell’affaticamento  e privazione di  
      sonno e devono adottare e applicare le politiche per prevenire  
      e neutralizzare i suoi potenziali effetti negativi sulla cura del  
      paziente e sull’apprendimento

Ore di lavoro
1.  Le ore di lavoro devono essere limitate a 80h per settimana,* 

incluse tutte le visite interne. Una eccezione fino al 10% 
(un massimo di 88h) può essere concessa se spossibile

2.  Gli specializzandi devono avere 1 giorno di permesso su 7*
3.  Deve essere concesso un periodo di tempo di 10h tra tutti i periodi 

di lavoro giornaliero e dopo le guardie  interne
4.  Le guardie interne non devono verificarsi più frequentemente  

di ogni terza notte*
5.  I turni di lavoro non devono superare le 24 ore consecutive,  

ma gli specializzandi possono restare a lavoro fino a 6 ore  
addizionali per partecipare alle sessioni didattiche, condurre 
la clinica ambulatoriale o agevolare la continuità della cura

6.  Nessun nuovo paziente deve essere accettato dopo 24h di lavoro 
continuo

7.  La frequenza della reperibilità non è soggetta alla limitazione  
di 24+6 ogni tre notti, ma non deve essere così frequente da  
precludere il riposo e il tempo personale in quantità ragionevole

8.  Gli specializzandi che effettuano guardie interne sono esonerati 
dal lavoro 1 giorno su 7*

9.  Se gli specializzandi sono chiamati a recarsi in ospedale mentre 
si trovano a casa le ore trascorse in ospedale rientrano nel limite 
di 80h

Adattato dall’ACGME
*Media effettuata per un periodo di 4 settimane
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sui tirocinanti di varie specialità indicano una 
migliore qualità di vita ma dei variabili effetti per 
quanto concerne le cure percepite dal paziente e 
l’apprendimento.50-53 Terzo, i sondaggi dei direttori 
dei programmi e del corpo docente rivelano molti 
punti di vista negativi.54-56 Il Corpo Docente costan-
temente sostiene che i limiti delle ore lavorative 
hanno peggiorato le esperienze educazionali degli 
specializzandi, hanno ostacolato la continuità delle 
cure e hanno avuto come conseguenza per il Corpo 
Docente un maggior carico di lavoro clinico e del 
tempo relativamente limitato per l’insegnamento e la 
ricerca. Dei dati di risultati oggettivi contro i quali 
confrontare le percezioni giudicate dai sondaggi 
mancano in tutti questi studi. 

Coloro i quali sono a favore della riduzione delle ore 
di lavoro sostengono che le attuali regole dell’ACGME 
non vanno abbastanza lontano. Come già dimostrato, 
i deficit nella performance sono dimostrabili nell’am-
bito dei limiti attuali e le regole dell’ACGME non 
sono cosi restrittive come quelle di altri lavoratori di 
industrie in cui la sicurezza è posta a rischio. Per 
esempio il tempo di volo massimo consentito dalla 
Federal Aviation Administration per un viaggio con 
un solo pilota è di 8 h,57 e le regole di “ore di servi-
zio” recentemente elaborate dalla Federal Motor 
Carrier Safety Administration limita il tempo di 
guida a 11h/d e a 60h/settimanali per i conduttori di 
veicoli commerciali a motore, effettivo da gennaio 
2009.58 Inoltre, la European Working Time Direc-
tive chiede un limite di 48h settimanali per i tiroci-
nanti di medicina a partire da agosto 2009.

In ogni caso, la limitazione delle ore di lavoro non 
è una strategia sufficiente da sola per affrontare il 
problema della privazione di sonno tra i medici. Per  
neutralizzare la restrizione cronica di sonno i tiroci-
nanti devono trascorrere più tempo lontani dal posto 
di lavoro ed aumentare la durata del loro sonno. Un 
sondaggio via web su scala nazionale59 che ha coin-
volto gli specializzandi nel 2004 ha dimostrato un 
aumento della durata media di sonno per notte di 
soltanto 22 minuti (da 5,91 h a 6,27 h) malgrado la 
diminuzione delle ore lavorative settimanali totali e 
delle durate di turni estesi. Anche quando viene rag-
giunta una quantità sufficiente di tempo totale dedi-
cato al sonno, la presenza di disturbi del sonno con-
comitanti può inficiare la qualità ristorativa. Tali con-
dizioni dovrebbero pertanto essere valutate in modo 
esauriente e opportunamente trattate se identificate 
(per esempio apnea ostruttiva del sonno). Quando la 
privazione acuta del sonno è inevitabile, il ricorso 
strategico a caffeina e a sonnellini  rappresenta una 
contromisura efficace. 

Da un punto di vista culturale più generale, una 
maggiore enfasi deve essere posta sulla creazione di 
una filosofia basata sul gruppo con delle regole chia-
ramente definite o secondo le parole di Van Eaton e 
colleghi60 una “Nuova Professionalità”. Fondamen-
tale per questo approccio si rivela un forte sistema di 
comunicazione tra il personale di assistenza di cure 

perché il trasferimento delle cure inevitabilmente 
aumenta in un ambiente di limitazioni delle ore lavo-
rative. Sfortunatamente le procedure comprendenti 
l’astensione di ampio utilizzo mancano in molti pro-
grammi.61 Altri cambiamenti proposti per facilitare 
la sicurezza e il conveniente trasferimento di cure 
del paziente includono un maggiore ricorso a profes-
sionisti non medici che portano a termine alcuni 
compiti, nonché la programmazione delle variazioni 
di turno in modo “compatibile con i ritmi circadiani” 
(giorni → sere → notti), al fine di minimizzare l’affa-
ticamento per il personale d’assistenza. 

Report dell’Istituto di Medicina

La Commissione Optimizing Graduate Medical 
Trainee (Resident) Hours and Work Schedules to 
Improve Patient Safety dell’Istituto di Medicina ha 
pubblicato un report con alcuni suggerimenti per 
rimediare alle limitazioni delle ore lavorative del- 
l’ACGME al fine di bilanciare le considerazioni sulla 
sicurezza del personale d’assistenza e dei loro pa- 
zienti.62 Sebbene la commissione raccomandi di man- 
tenere le 80 ore lavorative settimanali, chiede un tur- 
no di lavoro di durata massima di 16 h, un break di 5 
ore ininterrotte da dedicare al sonno tra le 10.00 PM 
e le 8.00 AM durante i turni che devono durare fino 
a 30 ore, nessun nuovo ricovero per gli specializzandi 
dopo 16 ore di lavoro, del tempo libero variabile tra i 
turni in proporzione alla programmazione e alla du- 
rata dei turni di lavoro, una riduzione dei turni not-
turni calcolando sia i turni interni che esterni contro 
il limite di 80 h settimanali, e 5 giorni di riposo ob- 
bligatorio al mese. La commissione chiede anche al 
fine di migliorare il contatto degli specializzandi con 
i loro supervisori, dei cambi di turno programmati 
per promuovere il passaggio delle consegne relative 
al paziente, e la realizzazione di linee-guida specifi-
che per specialità medica specificando dettagliata-
mente il numero dei pazienti di cui gli specializzandi 
dovrebbero prendersi cura sulla base delle compe-
tenze dello specializzando e della complessità del 
paziente. L’ACGME riichiede anche un monitorag-
gio più severo delle ore di lavoro, mossa questa che 
appare prudente perché l’84% degli specializzandi di 
I anno riportava almeno una violazione delle ore la- 
vorative durante ≥ 1 mese in un’inchiesta sul web,59 
una percentuale marcatamente superiore rispetto ai 
programmi annualmente citati dall’ACGME per le 
violazioni delle ore di lavoro. Il costo stimato per 
l’implementazione delle raccomandazioni è di 1.7 
miliardi di dollari, un limite fondamentale ricono-
sciuto dalla commissione. 

Un gruppo importante che viene trascurato nella 
discussione delle ore lavorative della privazione di 
sonno è quello dei medici strutturati. Al momento 
non vi sono delle lineeguida nazionali sulle ore lavora- 
tive per i medici che hanno già completato il tirocio-
nio. Non si sa di preciso con quale frequenza i 
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medici strutturati superino il limite delle ore lavora-
tive imposto dall’ACGME, ma il 14% del Corpo 
Docente nell’ambito di una singola istituzione acca-
demica era in difetto in uno studio.63 Anche l’im-
patto delle ore di lavoro dei medici stabilizzati sulla 
cura dei pazienti non è noto, così come la misura in 
cui i medici più anziani sono più vulnerabili ad ore 
di lavoro più lunghe o se coloro i quali hanno rag-
giunto la specializzazione o il fellowship continuano 
ad aderire ai limiti sulle ore di lavoro una volta strut-
turati. Sono estremamente necessari più dati per 
affrontare questi argomenti. 

conclusioni

Sonno e veglia sono governati dai processi omeo-
statico e circadiano che vengono messi alla prova nel 
caso della professione medica da un elevato numero 
di ore lavorative consecutive, da un inadeguato recu-
pero del sonno, e dai turni di notte. La parziale pri-
vazione di sonno acuta e cronica causa problemi di 
umore dose-dipendenti e di performance cognitiva 
con una limitata acquisizione di comnsapevolezza. 
Le alterazioni del ritmo circadiano frammentano 
l’architettura e il consolidamento del sonno. Delle 
evidenze sempre più forti dimostrano che la perdita 
di sonno degrada la prestazione e il benessere del 
medico. I turni lavorativi prolungati vengono asso-
ciati ad errori medici più frequenti, ad un più impor-
tante deficit d’attenzione e ad una maggiore frequen- 
za di incidenti con motoveicoli e di incidenti occupa-
zionali auto riferiti. Tuttavia l’impatto della perdita 
di sonno del medico sulla sicurezza del paziente non 
è ancora stata pienamente chiarito. 

L’ACGME ha risposto alle crescenti preoccupazio- 
ni relative alla perdita di sonno dei medici limitando 
le ore lavorative per i medici in formazione, ma tale 
discussione ha suscitato discussioni controverse. Gli op- 
positori sostengono che la riduzione delle ore lavora-
tive minacci la professionalità e la formazione degli 
specializzandi e l’erogazione di cure per il paziente. 
I sostenitori sono a favore di limiti più ristretti. I 
docenti e gli specializzandi hanno dei pareri discor-
danti sull’impatto che la limitazione delle ore lavora-
tive avrebbe sulla cura del paziente e sulla forma-
zione, tuttavia i dati non rivelano ancora dei cambia-
menti notevoli nella mortalità dei pazienti a seguito 
dell’entrata in vigore delle nuove regole.

Noi consideriamo i limiti delle ore lavorative come 
un passo necessario, plausibile e positivo verso l’evo-
luzione di una formazione medica universitaria. Tut-
tavia tali limiti sono disponibili e devono essere 
accompagnati da cambiamenti nel comportamento 
degli specializzandi, e della salvaguardia del posto di 
lavoro al fine di garantire la qualità nella cura del 
paziente, punto di vista questo enfatizzato dal 
recente report dell’Istituto di Medicina.62
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 ’accuratezza della stadiazione mediastinica è cru- 
 ciale allo scopo di scegliere il trattamento più 
adeguato al paziente affetto da cancro polmonare.1,2 
Le tecniche di stadiazione mediastinica includono TAC, 
PET scan, mediastinoscopia, e tecniche di aspirazione 
citologica con ago come l’ecografia trans-bronchiale 
(EBUS-NA), l’ecografia trans-esofagea (EUS-NA), 
l’aspirazione trans bronchiale con ago (TBNA) e l’a- 
spirazione trans-toracica con ago (TTNA).1,2 Nono-
stante le molte pubblicazioni sull’argomento, ancora 
non c’e chiarezza su quale sia la tecnica migliore. Una 
semplice comparazione tra tecniche è inappropriata 

perché le varie procedure sono effettuate in coorti di 
pazienti diverse, non paragonabili e, in realtà, po- 
trebbe essere meglio considerarle come complemen-
tari piuttosto che alternative l’una all’altra.3

Diversi studi basati su popolazioni hanno dimostrato 
che la qualità dello staging è generalmente piuttosto 
scarsa.4-9 La maggior parte dei pazienti viene sotto-
posta solo a TAC del torace, sebbene sia ormai noto 
che si tratta di una indagine non precisa per lo sta-
ging mediastinico in molte situazioni.1,2 Uno studio 
recente  sottolinea decisamente l’impatto di uno sta-
ging così poco accurato: il beneficio di uno staging 
più preciso è decisamente maggiore del beneficio 
procurato dal cosiddetti “miglioramenti innovativi” 
della terapia.9,10

Anche quando vengano intraprese ulteriori modali- 
tà di stadiazione del mediastino, l’accuratezza di tali 
procedure nel complesso della comunità medica sem- 
bra essere molto inferiore a quando vengano eseguite 
da esperti con un interesse specifico nella procedura 
prescelta.5,11-14 Ad esempio, in uno studio statunitense 
del 2001 riguardante modelli di cura, viene riportato 
che, quando viene effettuata una mediastinoscopia, 
non più di un singolo linfonodo viene biopsiato in 
più della metà dei pazienti.5 Perciò, probabilmente, i 
dati di accuratezza riportati per ogni indagine di sta-
ging considerata rispecchiano i risultati ottimali e 
non quelli che sono di solito acquisiti. Quindi non si 
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Esistono diverse tecniche complementari per giungere alla stadiazione mediastinica del cancro 
polmonare. Diviene sempre più evidente che l’accuratezza della stadiazione linfonodale 
dipende non soltanto dal tipo di indagine impiegata ma anche da fattori tecnici relativi a come 
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puntuale e chiarificatrice su come le indagini finalizzate allo staging mediastinico dovrebbero 
essere tra loro integrate, nonché allo sviluppo di standard di cura di buona qualità per i pazienti 
affetti da cancro polmonare non a piccole cellule.
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tratta solo di scegliere in generale quale tipo di inda-
gine dà i migliori risultati, ma anche di valutare come 
ciascuna di queste indagini è stata eseguita e come 
queste sono state interpretate.

È chiaro che l’accuratezza della stadiazione media-
stinica pre-trattamento deve ricevere la maggiore 
attenzione se vogliamo migliorare il risultato nella 
cura dei pazienti affetti da carcinoma polmonare  non 
a piccole cellule (NSCLC). Tuttavia, i parametri per 
valutare la completezza delle indagini di staging non 
sono stati ben definiti. Cioè, per definire che cosa 
costituisce uno staging appropriato in una particolare 
situazione, richiede che noi disponiamo di un sistema 
di classificazione per la completezza dello staging 
mediastinico. Abbiamo esaminato i dati relativi all’ 
argomento in questione ed in questo articolo propo-
niamo un sistema per valutare le procedure di stadia-
zione mediastinica. Noi speriamo che questo lavoro 
possa servire come iniziale piattaforma di discussione 
e che possa facilitare lo sviluppo di standard di buona 
qualità di cura per i pazienti affetti da NSCLC. 

Pensiamo inoltre che sia più appropriato riferirsi a 
questo schema come a qualcosa che individui dei li- 
velli di completezza di indagine, piuttosto che di qua- 
lità, per parecchi motivi. Primo, perché tale sistema 
è basato primariamente su livelli di completezza. 
Secondo, perchè il termine “qualità” implica che il 
livello più elevato della prestazione debba essere 
sempre garantito, ma il raggiungimento sempre e 
comunque di un elevato livello di precisione non è 
probabilmente giustificato in molte situazioni a causa 
del beneficio relativo legato all’aumento di comples-
sità della metodica impiegata, all’allungamento dei 
tempi ed all’aumento dei costi. Infine, la definizione 
di parametri di qualità della cura dovrebbe includere 
altri fattori che vanno oltre la portata di questo 
schema (ad es. la certificazione di specialità, l’espe-
rienza dimostrata, i risultati, la definizione di quale 
livello di completezza della stadiazione clinica del 
mediastino sia attualmente appropriato).  

ProPosta di classificazione del tiPo 
e della coMPletezza della stadiazione 

clinica del Mediastino

 Indagini chirurgiche di stadiazione
La stadiazione chirurgica del mediastino consiste 

nella mediastinoscopia e sue varianti, come la linfo-
adenectomia mediastinica video-assistita (VAMLA) e 
la linfo-adenectomia mediastinica estesa per via 
trans-cervicale (TEMLA), ed altri approcci chirur-
gici e toracoscopici. È importante sottolineare come 
tutte queste tecniche siano parte dello staging clini- 
co; il termine stadiazione patologica si riferisce allo 
staging effettuato quando la resezione chirurgica sia 
stata eseguita.15

Le linee guida cliniche dell’American College of 
Chest Physicians e dell’European Society of Thoracic 
Surgeons2,16 raccomandano che la mediastinoscopia 

includa l’esplorazione e la biopsia di linfonodi loca-
lizzati in 5 stazioni linfonodali mediastiniche: stazioni 
linfonodali paratracheali superiori destra e sinistra 
(stazioni 2R, 2L, 4R, e 4L) e sottocarenale (stazione 7). 
La valutazione di un numero inferiore di stazioni lin-
fonodali è considerata selettiva o scarsa (Tabella 1). 
La valutazione di una stazione linfonodale richiede 
l’apertura della fascia pretracheale e l’esplorazione o 
non rivela presenza di linfonodi oppure è necessario 
eseguire una biopsia significativa.2 Lo staging chirur-
gico del mediastino implica la linfoadenectomia me- 
diastinica.

Una linfoadenectomia (la rimozione di tutti i linfo-
nodi mediastinici e del tessuto che li circonda) può 
essere eseguita con le tecniche TEMLA e VAMLA 
(con o senza, rispettivamente i linfonodi mediastinici 
più superiori o cervicali più inferiori).17-19 Il sampling 
dei linfonodi dei livelli 5 e 6 per i tumori del lobo 
superiore sinistro (LUL) è possibile con TEMLA ma 
non con VAMLA.17 Ciononostante, TEMLA e VAMLA 
sono raggruppate insieme per il fatto che le differenze 
tra esse sono relativamente poche, in confronto ad 
altre procedure di stadiazione chirurgica. 

L’impatto della completezza della stadiazione chirur- 
gica pre-operatoria non è stato ancora ben definito. 
Una ragionevole estrapolazione di questo dato può 
essere fatta valutando lo staging intraoperatorio al 
momento della resezione (vedi la sezione dedicata 
alla stadiazione patologica). Un campionamento siste- 
matico produce una stadiazione molto più accurata 
rispetto ad un sampling linfonodale selettivo.3 In 
confronto al campionamento linfonodale sistematico, 
la linfoadenectomia è in grado di definire meglio il 
coinvolgimento di più stazioni da parte della malat-
tia, ma questo non cambia lo stadio (ad es. stadio II, 
IIIa, o IIIb).3

Indagini basate sull’agoaspirato
Le tecniche basate sull’agoaspirazione includono 

EUS-NA, EBUS-NA, TBNA, e TTNA. Sono raggrup- 
pate insieme nonostante esistano tra loro alcune dif-
ferenze. La maggiore tra queste è la conferma visiva 
del sito in cui si trova l’ago (integrale con EUS-NA 
ed EBUS-NA ma non con TBNA). Inoltre, è piutto-
sto poco pratico effettuare biopsie in siti multipli con 
alcune di queste tecniche (ad es. TTNA). Infine, vi 
sono differenze nella possibilità per ciascuna tecnica 
di raggiungere determinate stazioni linfonodali.

Intuitivamente, il numero di linfonodi campionati 
potrebbe essere correlato alla completezza dalla valu- 
tazione dello stato linfonodale mediastinico, nonostan- 
te questo aspetto non sia stato ancora ben studiato per 
le indagini diagnostiche basate sull’agoaspirazione. 
Sembra ragionevole estrapolare, per le tecniche basate 
sull’agoaspirazione, il risultato del confronto tra i dati 
dello staging chirurgico preoperatorio e patologico 
intraoperatorio,3 che mostrano la superiorità del cam- 
pionamento sistematico di tutti i linfonodi accessibili 
in confronto al campionamento selettivo dei soli lin-
fonodi con aspetto patologico. Questo fatto suggerisce 
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che il migliore livello di completezza raggiungibile 
con le tecniche di staging basate sull’agoaspirazione 
potrebbe essere raggiunto con il campionamento di 
almeno un linfonodo per stazione (se il linfonodo è 
rilevabile e se la stazione è accessibile), nonché con 
il campionamento di parecchi linfonodi per stazione 
quando questi sono sospetti. 

Molti studi hanno dimostrato che l’accuratezza mi- 
gliora con l’aumento del numero di aspirazioni effet-
tuate per linfonodo.20-22 Noi proponiamo che per 
poter effettuare una valutazione la più completa pos-
sibile debbano essere ottenute tre aspirazioni per 
linfonodo; ciò è ottimale per l’EBUS (senza esame 
citologico estemporaneo [ROSE]),20 sebbene per 
TBNA (senza visualizzazione diretta) cinque o più 
aspirati siano il meglio.21,22

ROSE migliora il risultato ottenibile dalle indagini 
diagnostiche del mediastino basate sull’agoaspira-
zione.22-26 Se ROSE dimostra il coinvolgimento lin-
fonodale, non sono richiesti ulteriori prelievi in quel 
sito. Altri potenziali fattori che migliorano l’accuratez- 
za includono le dimensioni del linfonodo,2,27 il diame- 
tro dell’ago, e forse l’ottenere il campione dalla zona 
più centrale del tessuto da analizzare,20,27 ma questi 
non sono stati ancora ben studiati. Perciò, noi propo-
niamo che per ottenere il livello di accuratezza di 
valutazione più complete, venga eseguito l’esame 
estemporaneo (ROSE) dei campioni prelevati oppure 
per ciascun sito vengano effettuate tre o più aspira-
zioni.

Se ROSE dimostra la presenza di neoplasia mali-
gna, il campionamento addizionale di altri linfonodi 

Tabella 1—Classificazione di tipo e completezza della stadiazione clinica del mediastino

Tipo/Nome      Descrizione        Completezza                                       Definizione dettagliata

1/Chirurgica Mediastinoscopia, A, Completa rimozionea Linfoadenectomia completa con TEMLA o VAMLA 
    Chamberlain, VATS     (1, 2R, 2L, 3, 4R, 4L, 7, 8; and 5, 6 if LUL tumor)
  B, Campionamento Mediastinoscopia con campionamento/esplorazione di 
     sistematicoa    2R, 2L, 4R, 4L, 7, and 5, 6 se tumore LUL 
  C, Campionamento Mediastinoscopia con biopsia di ≥ 1 stazione, e deve includere 
     selettivo    ogni linfonodo sospetto all’imaging
  D, Insufficiente Mediastinoscopia con sola valutazione visuale; non biopsia linfonodale 
      o non campioni di tessuto linfonodale
2/Agoaspirato EUS-NA, EBUS-NA, A, Campionamento Campionamento di ogni linfonodo visibile in ogni stazione (1, 2R, 2L, 3, 
   ottenuto con     TBNA, TTNA    completoa    4R, 4L, 7, 8; e 5, 6 se tumore LUL), ≥ 3 aspirazioni per linfonodo o ROSEb 
  B, Campionamento Linfonodi campionati in ogni stazione (2R, 4R, 7, 4L, 2L, e 5, 6 
     sistematicoa    se tumore LUL t), ≥ 3 aspirazioni per linfonodo o ROSEb

  C, Campionamento Biopsia di ≥ 1 stazione, che deve includere il linfonodo sospetto 
     selettivo     sospetto all’imaging o ≥ 1 cm all’ US se presente, o < 3 agoaspirazioni 
      e no ROSE
  D, Insufficiente Sola valutazione visuale; non linfonodi biopsiati o assenza di tessuto 
      linfatico negli aspirati
3/Metabolica PET A, Valutazione completa PET/TAC integrata, glicemia < 200, chiara identificazione per ogni 
      stazione linfonodale mediastinica ed N1 se i linfonodi mostrano 
      una captazione > della captazione mediastinica di fondo oppure no 
  B, Valutazione sistematica PET dedicata, chiara identificazione per ogni stazione linfonodale 
      mediastinica ed N1 se i linfonodi mostrano una captazione  
      > della captazione mediastinica di fondo oppure no 
  C, Valutazione selettiva Vaga descrizione del livello di captazione della PET o localizzazione 
      di linfonodi sospetti, o PET letta senza correlazione TAC  
  D, Insufficiente Nessuna captazione PET nel tumore primitivo o scanner PET  
      non dedicato  
4/Radiologica TAC A, Valutazione completa Impiego di mezzo di contrasto EV, scansioni ≤ 5-mm. Per ogni stazione 
      linfonodale mediastinica o ilare N1 è fornita la dimensione del  
      linfonodo più grande 
  B, Valutazione sistematica Chiara identificazione per ogni stazione linfonodale mediastinica ed 
      N1 dell’eventuale ingrandimento linfonodale (≥ 1 cmc), scansioni  
      ≤ 8-mm, ± contrasto 
  C, Valutazione  selettiva Linfonodi mediastinici ≥ 1 cmb identificati ma senza segnalazione 
      della stazione di appartenenza, ± contrasto 
  D, Insufficiente Definizione non chiara di linfonodi anomali e/o della loro localizzazione

EBUS-NA = ultrasonografia endobronchiale con agoaspirazione; EUS-NA = ultrasonografia endoesofagea con agoaspirazione; LUL = lobo pol-
monare superiore sinistro; ROSE = esame cito/istologico estemporaneo; TBNA = agoaspirazione trans-bronchiale; TTNA = agoaspirazione trans-
toracica; TEMLA = linfoadenectomia mediastinica trans-cervicale; VAMLA = linfoadenectomia mediastinica video-assistita; VATS = chirurgia 
toracica video-assistita.
aSe l’esame citologico estemporaneo dimostra la presenza di coinvolgimento neoplastico maligno, ulteriori biopsie linfonodali in tali sedi (cioè N3 
o N2) non è richiesto, ma i linfonodi N3 dovrebbero essere valutati se è dimostrato il solo coinvolgimento di N2.
bROSE dovrebbe documentare la presenza di cellule neoplastiche o di tessuto linfatico su ≥ 1 aspirato per linfonodo.
cNel diametro più corto sulle scansioni trasversali.
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potrebbe non essere utile. Una più dettagliata carat-
terizzazione di un NSCLC al III stadio potrebbe per-
mettere una definizione più ottimale (più contenuta) 
del campo di radioterapia, nonché permettere l’indi-
viduazione di una coorte di pazienti candidabili a par-
ticolari strategie terapeutiche (ad es. in caso di malat-
tia multi-stazionale vs malattia unica stazione). Ciono-
nostante, il beneficio di una stadiazione completa 
potrebbe essere superato dal rischio e dagli effetti 
collaterali di una procedura più lunga. La stazione lin-
fonodale più alta dovrebbe essere valutata per prima 
(ad es. linfonodo cervicale controlaterale) quando, nel 
caso di una positività alla malattia di tali linfonodi, 
non fosse necessario effettuare prelievi in altre sedi.

Stadiazione mediastinica metabolica
La stadiazione metabolica del mediastino si effet-

tua con l’imaging PET con fluoro-desossi glucosio (il 
ruolo di altri isotopi ed altri metodi di valutazione  
metabolica sono ancora definiti in modo insuffi-
ciente). La qualità di uno studio PET è influenzata 
da molti fattori, come la tecnologia di scansione, il 
criterio di definizione di positività di un linfonodo, 
l’intensità di captazione a livello del tumore primi-
tivo, l’esperienza di chi interpreta l’esame e la dispo-
nibilità di correlazione clinica. Proponiamo comun-
que una base per uno schema di classificazione, 
nonostante l’impatto di ciascuno di questi fattori non 
sia stato ancora pienamente definito.

L’imaging ottenibile con doppia camera coincidente 
è inferiore a quello ottenibile con una PET dedicata.28 
Inoltre l’interpretazione di uno studio PET senza im- 
magini TAC associate dà risultati insoddisfacenti29,30 
a causa della scarsa definizione anatomica propria 
delle immagini PET. Macchine integrate che combi-
nino PET e TAC permettono una migliore correla-
zione metabolica ed anatomica ed aumentano la 
risoluzione grazie ad una migliore correzione dell’at-
tenuazione. Parecchi studi dimostrano in maniera si- 
gnificativa la migliore capacità di stadiazione media-
stinica del cancro polmonare della TAC/PET rispetto 
alla comparazione delle immagini TAC e PET otte-
nute separatamente.31-33

La qualità della interpretazione della PET è impor- 
tante, nonostante non sia stata studiata in dettaglio 
Una significativa variabilità di interpretazione si os- 
serva anche per le indagini integrate TAC/PET.34 
Esperti medici nucleari (con precedente esperienza 
di lettura di più di 100 scansioni PET) mostrano una 
minore variabilità ed una migliore localizzazione dei 
linfonodi interessati da malattia, ma ancora forniscono 
corrette raccomandazioni di trattamento solo nel- 
l’80% dei casi.34 Il miglioramento dei risultati otteni-
bili da queste tecniche richiede probabilmente la 
frequente revisione dei riscontri patologici finali in 
riunioni congiunte di radiologi, medici nucleari, chi-
rurghi ed altri specialisti.34,35 Inoltre, è importante 
sapere come venga stabilito il valore standard di cap-
tazione di una lesione; limitarsi ad usare un determi-
nato software potrebbe condurre a risultati erronei.  

Lo staging metabolico più completo necessita dell’in- 
dagine TAC/PET integrata, con una chiara defini-

zione di captazione normale o aumentata in ogni sta-
zione linfonodale.Livelli di glucosio marcatamente 
elevati precludono l’interpretazione dell’esame, nono- 
stante che variazioni contenute entro i valori normali 
abbiano un impatto limitato.36 Il successivo livello di 
completezza implica il disporre di una PET dedicata 
che viene letta insieme ad una TAC (sia usando la 
correlazione visiva che immagini di fusione co-regi-
strate), con una chiara identificazione delle stazioni 
linfonodali positive (e negative). Una vaga descrizione 
di positività linfonodale o di localizzazione corrisponde 
ad uno studio di livello C, così come l’interpretazione 
di una PET senza correlazione TAC. Un livello di 
completezza D è assegnato a studi che non impieghi- 
no una PET dedicata con basso livello di captazione 
di fluoro-desossiglucosio nel tumore (Tabella 1). 

Stadiazione radiografica del mediastino
La stadiazione radiografica si riferisce all’uso della 

TAC, mentre la RMN ha un piccolo ruolo.1,37 Molti 
aspetti dell’imaging TAC possono incidere sulla sua 
qualità, compresi la generazione cui appartiene lo 
scanner, la tecnologia multidetector, lo spessore dei 
tagli, l’uso di mezzo di contrasto endovena, i criteri 
per classificare i linfonodi come maligni, l’esperienza 
del radiologo. La classificazione proposta della stadia- 
zione radiografica è basata prima di tutto sulla com-
pletezza della valutazione mediastinica, poiché molti 
fattori non sono stati ben studiati. Per esempio, il 
vago riferimento a “linfoadenopatia” oppure a “linfo-
nodi ingranditi” senza una definizione dei criteri di 
“anormalità” o senza la localizzazione del linfonodo 
costituisce una valutazione di livello D.  

Una definizione ampiamente accettata di linfonodo 
anormale è quella della presenza del diametro più 
breve ≥ 1 cm su un immagine assiale.1,38-41 vi è un van- 
taggio significativo con l’impiego di scanner TAC di 
IV generazione,41 mentre il beneficio ottenibile con 
scanner multidetector con ricostruzione multipla-
nare è controverso.42,43 Una tendenza al migliora-
mento dei risultati è stata rilevata quando si impie-
gano scansioni a fette sottili.41,44

L’uso di mezzo di contrasto endovenoso sembra pro- 
curare un beneficio solo marginale nella stadiazione 
linfonodale. Diversi studi suggeriscono che non vi sia 
un beneficio rispetto allo studio dei linfonodi del 
mediastino,41,42,44-46 sebbene questa affermazione sia 
messa in discussione da alcuni Autori.43 Tuttavia, la 
maggior parte degli studi ha valutato la capacità ad 
individuare linfonodi, non l’accuratezza nel classifi-
carli come maligni. Inoltre, alcuni studi hanno sug-
gerito che la definizione delle dimensioni e dell’inte-
ressamento dei linfonodi N1 da parte della malattia 
sia più facile, più accurato e più veloce quando sia 
impiegato il mezzo di contrasto.43,45 Lo studio dello 
stato dei linfonodi N1 ci dice come lo studio dei lin-
fonodi del mediastino dovrebbe essere affrontato.2 
Perciò, proponiamo che il livello più alto di stadia-
zione radiologica includa l’impiego di mezzo di con-
trasto endovenoso. 
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ProPosta di classificazione 
della coMPletezza della stadiazione 

Patologica del Mediastino

Lo staging mediastinico intraoperatorio al momento 
della resezione può consistere in una dissezione lin-
fonodale mediastinica (MLND), un campionamento 
sistematico, oppure un campionamento selettivo. La 
dissezione linfonodale mediastinica MLND prevede 
la rimozione di tutti i tessuti che contengono i linfo-
nodi, lasciando solo la trachea ben “pulita”, i nervi 
frenici, l’aorta e la vena cava superiore.47 Un cam-
pionamento sistematico richiede l’apertura della 
pleura, l’esplorazione, la biopsia di linfonodi rappre-
sentativi in ogni stazione linfonodale accessibile. Nel 
campionamento selettivo la biopsia viene eseguita 
sui linfonodi giudicati anomali. Alcuni Autori sosten-
gono la dissezione linfonodale sistematica lobo-spe-
cifica, che consiste nella dissezione completa di quel- 
le regioni linfonodali più comunemente interessate 
da tumori localizzati in un particolare lobo, ed i dati 
suggeriscono che fare questo è simile ad una com-
pleta MLND.48 Una dissezione linfonodale mediasti- 
nica completa è chiaramente sicura con solo un mi- 
nore impatto sulla durata dell’intervento o sulla mor-
bilità.49-55

La diligente stadiazione mediastinica intraoperato-
ria migliora l’accuratezza della stadiazione patologica. 
Molti studi controllati e randomizzati rilevano che il 
campionamento sistematico riscontra un interessa-
mento di N2 approssimativamente doppio rispetto al 
campionamento selettivo.49,50,52,55 Il campionamento 
linfonodale sistematico e la dissezione linfonodale 
mediastinica definiscono essenzialmente lo stesso 
numero di pazienti pN2.51,54,56 Tuttavia, la dissezione 
linfonodale mediastinica è in grado di scoprire un 
più alto numero di pazienti con N2 multistazionale 
che non il campionamento sistematico in due studi 
comprendenti pazienti appartenenti allo stadio cI-III 
(59% vs 17%, p < 0,01),51,56 ma non in un altro studio 
riguardante pazienti allo stadio cIa.54 Quale possa 
invece essere il valore terapeutico della dissezione 
linfonodale mediastinica, è questione diversa (e con-
troversa).49

La stadiazione mediastinica patologica (intraopera-
toria) più completa implica l’esecuzione della disse-
zione linfonodale  (MLND) (Tabella 2). Il campio-
namento sistematico è classificato al livello B, men-
tre il campionamento selettivo è di livello C. La dis-
sezione mediastinica linfonodale è stata proposta a 
causa del potenziale beneficio terapeutico, ma è 
stata omessa perché effettuata raramente e di bene-
ficio non chiaro.57 Lo schema di classificazione della 
stadiazione intraoperatoria si applica sia agli inter-
venti di resezione a cielo aperto sia in toracoscopia: 
una meta-analisi non ha mostrato differenze tra i due 
approcci chirurgici sia per quanto riguarda numero 
di linfonodi asportati che il numero di stazioni linfo-
nodali accessibili.58 Le attuali linee guida cliniche 
per la stadiazione intraoperatoria raccomandano o il 
campionamento sistematico, la dissezione linfono-
dale completa o lobo-specifica (cioè livello A o 
B).48,59,60

discussione

Data l’enorme importanza di una stadiazione dili-
gente e considerata la marcata variabilità nell’esecu-
zione delle indagini stadiative del mediastino, è chia-
ramente necessaria una discussione su tipo e grado 
di completezza dello staging preoperatorio. La con-
fusione persiste nonostante le linee-guida definisca- 
no quali indagini siano necessarie e come integrare 
le varie procedure.1-3 I dati sono contrastanti anche 
perché, probabilmente vi è una certa variabilità su 
come gli interventi di stadiazione sono effettuati. È 
quindi necessario definire uno standard minimo di 
completezza. Inoltre, una organizzazione territoriale 
delle cure è necessaria, basata sul grado di esperien- 
za, organizzazione clinica, competenza in specifici 
interventi disponibili in ogni Istituzione.61,62

Un sistema di classificazione della completezza de- 
gli interventi di stadiazione mediastinica è necessario 
per realizzare ulteriori progressi nel definire l’appro-
priata estensione e conduzione della stadiazione pre-
trattamento del NSCLC. Un sistema di classifica-
zione offre una definizione dei termini e dei concetti 
che permettono la discussione, ulteriori studi ed 
analisi. Senza questo sistema, è difficile comparare i 
risultati di differenti studi, approcci o Centri.

Il sistema di classificazione proposto è piuttosto spe- 
culativo, perché fattori inerenti l’esecuzione e l’inter- 
pretazione delle tecniche di stadiazione mediastinica 
sono stati definiti solo parzialmente. Ciononostante, 
il sistema proposto è il più possibile basato sui dati 
disponibili. Noi speriamo che questo sistema possa 
servire come punto di partenza per ulteriori discus-
sioni e studi.  

Esiste una gerarchia naturale negli interventi effet-
tuabili per la stadiazione clinica, partendo da quelli 
radiologici a quelli metabolici, passando per le tecniche 
basate sull’agoaspirazione e giungendo infine alle 
tecniche chirurgiche. Ciò segue una progressione da 
esami relativamente semplici e subito disponibili 
(TAC) ad indagini più complesse ed invasive. Inoltre, 

Tabella 2—Classificazione della completezza della 
stadiazione patologica (intraoperatoria) del mediastino 

nel cancro polmonare

A, Linfoadenectomia Rimozione completa del tessuto linfonodale 
    completa    mediastinico ipsilateralea

B, Campionamento Apertura della pleura, esplorazione di ogni 
    sistematico    singola stazione linfonodale e biopsia di  
     linfonodi significativi
C, Campionamento Valutazione visiva o tattile del mediastino 
    selettivo    con biopsia limitata ai linfonodi sospetti
D, Insufficiente Valutazione linfonodale non chiara e 
     nessuna biopsia

La valutazione dovrebbe includere tutte le stazioni linfonodali ipsi-
laterali.
aLa classificazione della stadiazione è A1 se viene effettuata la linfoa-
denectomia bilaterale.
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la TAC è notoriamente in molti casi poco precisa, men- 
tre la mediastinoscopia è considerata il gold standard 
per la stadiazione clinica del mediastino. Cionono-
stante, non si dovrebbe interpretare questa gerarchia 
pensando che l’esame “che sta più in alto” sia neces-
sariamente il migliore o il più affidabile. Non conta 
solo il tipo di esame effettuato ma anche come que-
sto viene eseguito. Ad esempio, un EBUS eseguito 
in modo completo ed accurato può essere più cor-
retto di una mediastinoscopia di scarsa qualità.  

Noi speriamo che la classificazione proposta fornisca 
le basi per ulteriore discussione e miglioramento di 
queste definizioni. Sarebbe utile se le pubblicazioni 
riguardanti le tecniche di stadiazione riportassero in- 
formazioni sul livello di completezza raggiunto. Dob-
biamo imparare di più  sull’impatto dei diversi livelli 
di completezza sui risultati. Il livello più alto non sem- 
pre è il migliore: ottenere un piccolo beneficio può 
non compensare il rischio addizionale o l’onere eco-
nomico dovuto alla disponibilità limitata di una data 
indagine. Inoltre, ciò che  viene eventualmente defi-
nito come livello appropriato di completezza potreb- 
be essere diverso a seconda dello scenario clinico 
(per es.: una grande lesione periferica a vetro smeri-
gliato vs grande massa solida associata a linfonodi 
ilari ingranditi). L’adozione di questo schema di clas-
sificazione (oppure una versione migliorata di que-
sto) faciliterebbe enormemente lo studio dei pro-
blemi inerenti la stadiazione ottimale del mediastino 
nel NSCLC. Questa classificazione potrebbe inoltre 
fornire una nomenclatura che faciliti la definizione 
di qualità misurabile per il trattamento dei NSCLC, 
cosa di cui c’è una grande necessità 

In conclusione, abbiamo proposto uno schema di 
classificazione del tipo e della completezza delle pro-
cedure di stadiazione del mediastino. Un sistema di 
classificazione è necessario, considerata l’importanza 
di un accurato staging e della variabilità dell’esecuzio- 
ne delle procedure stadiative attualmente esistenti. 
Un linguaggio comune, come quello che noi abbiamo 
proposto, è il primo passo nel processo che conduce 
alla definizione di come la stadiazione dei pazienti af- 
fetti da cancro del polmone dovrebbe essere effettuata.
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 na donna non fumatrice di 48 anni si presentava 
 con dispnea ingravescente da tre mesi. Nei sei 
mesi precedenti, la paziente aveva presentato embolia 
polmonare bilaterale con trombosi venosa profonda 
(DVT), della vena cava superiore, vena azygos e la 
vena cava inferiore. La sua DVT progredita nono-
stante la terapia anticoagulante con warfarin, e succes- 
sivamente con dalteparina. La sua storia clinica per 
linfoma di Hodgkin nodulare sclerosante in fase 3b 
diagnosticato all’età di 20 anni. Esso è stato curato 
con quattro cicli di Mecloretamina, vincristina, pro-
carbazina e prednisone, con irradiazione addome 
completo. Aveva avuto una recidiva dopo 6 anni, per 
la quale era stata trattata successivamente con due 
cicli di Mecloretamina, vinblastina, procarbazina, e 
prednisone, seguita da alta dose di carmustina, ciclo-
fosfamide, e etoposide. Questa è stata seguita da un tra- 
pianto autologo di midollo osseo. In quel momento 
era in fase di remissione. Ulteriore storia di cancro 
della cervice all’età di 38 anni, ipotiroidismo, epatite 
C correlata a trasfusione durante il trattamento del suo 
linfoma senza cirrosi o ipertensione portale. Non 
aveva significative esposizioni professionali o ambien-
tali, che non prevedono esposizione nota ad asbesto.

Esame obbiettivo

L’esame obiettivo ha mostrato una tachicardia sinu- 
sale a 110 battiti/min e frequenza respiratoria di 24 
atti respiratori/min. La saturazione di ossigeno in 
aria ambiente era dell’88%. Utilizzo della metà dei 
muscoli accessori e multiple dilatatazioni venose su- 
perficiali sul torace superiore. Il torace ha rivelato 
ottusità bilaterali basali alla percussione, ridotto fre-
mito vocale tattile, e una riduzione del murmure 
vescicolare. Non vi erano segni di rombosi venosa 
profonda, ipertensione polmonare, linfoadenopatia o 
epatosplenomegalia.

Esami di laboratorio

Gli esami ematochimici hanno mostrato una con-
centrazione di emoglobina pari a 11,5 g / dL. La fun-
zione renale, gli elettroliti e i livelli di calcio, i livelli 
ormonali, gli esami epatici e della coagulazione risul-
tavano nella norma. Una radiografia del torace ed una 
Tc normali (Figura 1) (Figura 2). È stata effettuata 
una toracentesi evacuativa bilaterale, che sinistra rive- 
lava un versamento essudativo con una concentra-
zione di lattato deidrogenasi di 412 U/L (275% dei 
valori sierici) e una concentrazione proteica di 50 
g/L (75% del valore del sierici). La conta leucocitaria 
era di 5.600 cellule/microL (59% cellule mesoteliali, 
linfociti 30%, 6% neutrofili, 5% macrofagi), il pH del  
liquido pleurico era di 7,44 e la concentrazione di glu- 
cosio di 4,4 mmol/L. I risultati della colorazione di 
Gram, gli esami colturali e la ricerca di chilomicroni 
torace erano negativi. La citologia è stata non dia-
gnostica. Le caratteristiche del liquido sul lato destro 
erano simili. La toracoscopia sul lato sinistro dimo-
strava diffuse alterazioni infiammatorie all’ispezione 
macroscopica e sui multipli campioni bioptici. Non 
vi erano lesioni pleuriche, e non sono state osservate  
chiaramente le cellule maligne all’esame anatomo 
patologico. 

Le scansioni Tc addominale e pelvica mostravano 
moderata ascite con lieve ispessimento del colon tra-
sverso e dell’omento adiacente. La colonscopia si è 
rivelata normale. Il drenaggio eco guidato è stata 
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tentato per prelevare liquido ascitico, ma non è stato 
possibile a causa del volume insufficiente. I marca-
tori tumorali hanno rivelato un CA125 ad elevata 
concentrazione di 2.000 kU/L (normale livello, 35 
kU/L). Concentrazioni di antigene carcinoembriona-
rio CA15-3, e CA19-9 erano nella norma. Una PET 
ha rivelato un basso grado di enhancement in diverse 
regioni toraciche e addominali di significato incerto.

Quali indagini devono essere effettuate  
per confermare questa diagnosi?

Qual è la diagnosi?

figura 1. La radiografia dimostra versamento pleurico bilaterale 
con possibile ispessimento pleurico all’emitorace in alto a sini-
stra. Una toracoscopia ha rivelato un flusso libero versamento 
senza alcuna ispessimento pleurico. 

figura 2. Una rappresentativa scansione TC dimostra versa-
mento pleurico bilaterale senza masse pleuriche accessorie. Ci 
sono multipli vasi collaterali sul lato destro della parete toracica 
anteriore a causa della ostruzione della vena cava superiore. La 
trombosi precedenti sono migliorate.
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Diagnosi: mesotelioma peritoneale e possibile 
mesotelioma pleurico

Indagini diagnostiche: Laparoscopia

discussione

Il versamento pleurico può essere uno dei più 
complessi quesiti diagnostici in medicina respirato-
ria. Con una valutazione clinica è possibile identifi-
care con precisione uno processo essudativo nella 
maggior parte dei casi, e ulteriore valutazione di tale 
versamento è spesso inutile se si risolve con una 
terapia appropriata. I processi essudativi comportano 
una ampia diagnosi differenziale. La diagnosi, tutta-
via, in piu del 25% dei casi la non viene effettuata  in 
seguito alla iniziale analisi del liquido pleurico. È 
quindi importante identificare i pazienti che necessi-
tano di ulteriori valutazioni e come e quali sono le 
indagini del caso.

Diversi grandi studi hanno dimostrato un aumento 
del rischio di tumore maligno secondario a terapia  
radiante con una maggiore incidenza di mesotelioma 
nei sopravvissuti di linfomi sottoposti a radioterapia. 
Inoltre, circa il 10% dei pazienti con trombosi idio-
patica o ricorrente sono affetti da neoplasia, sebbene 
il rischio di mesotelioma non è stato ben descritto. 
Nonostante questa associazione, lo screening per 
neoplasie in pazienti che si presentano con TVP idio-
patica isolata/embolia polmonare è controversa e la 
letteratura più recente suggerisce lo screening solo 
se clinicamente indicato. 

In pazienti con fattori di rischio per neoplasie, è 
indicato una ulteriore valutazione del versamento 
pleurico essudativo. Indagini iniziali includono gli 
esami ematochimici di routine e di imaging non 
invasive, le radiografie la TAC, e possibilmente una 
scansione PET. La toracentesi è spesso utile e può 
essere ripetuta se il primo campione è non diagno-
stico. La sensibilità di una toracentesi per tumore è 
inferire al 20-30% nella malattia in fase iniziale, ma 
in oltre il 95% dei pazienti con malattia avanzata. 
Ulteriori indagini sono spesso richieste per tumore 
nel  20% dei rimanenti pazienti. In assenza di lesione 
rilevata in studi di imaging, le opzioni per i medici 
includono la toracoscopia e la toracoscopia chirur-
gica video-assistita (VATS). La sensibilità della tora-
coscopia e della VATS sono entrambe maggiori del 
90% per le neoplasie dimostrate successivamente. 
La TC e le biopsie percutanee ecoguidate hanno sen- 
sibilità maggiore dell’85%, ma il loro uso è sostan-
zialmente limitato a lesioni pleuriche maggiori di 20 
mm di diametro. La biopsia pleurica percutanea è 
inferiore alla VATS ed alla toracoscopia medica. Per 
entrambi gli esami è difficile dare una priorità.

I marcatori tumorali possono essere dosati, tuttavia 

essi sono associati sia a patologie benigne che a pato-
logie maligne. Nonostante questa mancanza di spe-
cificità, elevati livelli di CA125 sono stati ricondotti a 
mesotelioma e sembrano essere correlati alla gravità 
della malattia, riducendosi con la resezione e aumen-
tando in caso di recidiva. Una metanalisi recente 
mostra che il dosaggio dei livelli di antigene Carcino- 
embrionario nel liqiudo pleurico può anche essere  
utile in pazienti selezionati con mesotelioma. Nono-
stante le molte associazioni, i marcatori tumorali nel 
siero e nel liquido pleurico sono stati generalmente 
dimostrati non essere né sensibili né specifici, e la loro 
applicabilità clinica deve ancora essere codificata. 
Marcatori più recenti hanno risultati discordanti, tra 
cui la  mesotelina solubile, proteine correlate, fattore 
di crescita dei megacariociti, e Cyfra 21.1. 

Ulteriori indagini devono tener conto dei fattori 
che suggeriscono una eziologia specifica. Per esem-
pio, nel nostro paziente la presenza di ascite suggeri-
sce il coinvolgimento addominale, nonostante l'as-
senza di una distinta massa pelvica o addominale. 
Sebbene l’uso di marcatori tumorali in questa situa-
zione è discutibile, il CA125 ad elevata concentra-
zione è stato utile nel fornire una base razionale per 
eseguire una laparoscopia diagnostica. La laparosco-
pia può fornire una diagnosi maggiore dell’80% dei 
pazienti con ascite idiopatica, dimostrando che può 
essere un’utile indagine in casi selezionati.

Decorso clinico

La nostra paziente ha subito una laparoscopia dia-
gnostica. Ci sono state diffuse alterazioni ematochi-
miche infiammatorie e circa 200 ml di liquido asci-
tico verde marrone. Campioni bioptici ottenuti da 
diverse da diverse sedi rivelano un mesotelioma 
peritoneale (Figura 3). In questa paziente con meso-
telioma peritoneale, la casa del versamento pleurico 
sarebbero molto probabilmente dovuta a passaggio 
transdiaframmatico del liquido ascitico e compromesso 
drenaggio linfatico dei linfatici del mediastino seconda-
ria alla fibrosi da radiazioni. Data l’assenza di altre 
esposizioni, riteniamo che questa condizione sia legata 
alla precedente terapia radiante per il suo linfoma.

La diagnosi della nostra paziente è stata impegna-
tiva perché i suoi disturbi erano interamente respira-
tori, mentre il test diagnostico ha rilevato ascite acci-
dentalmente. Questo caso ma la difficoltà nella dia-
gnosi di versamenti pleurici maligni e la necessità 
occasionale di proseguire le indagini extratoraciche, 
anche in assenza di malattia conclamata.

Dopo la diagnosi, il nostro paziente ha avuto un 
rapido deterioramento. Ha rifiutato la chemiotera-
pia, optando invece per le misure palliative. È stato 
dimesso con terapia sintomatica, compreso l’inseri-
mento di un drenaggio pleurico. È deceduta dopo 6 
mesi dalla diagnosi.
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Perle cliniche

1. Vi è un aumento dell’incidenza di mesotelioma 
maligno in pazienti con linfoma sottoposti a radiote-
rapia.

2. La neoplasia è responsabile di circa il 20% di 
versamento pleurico idiopatico, e diversi fattori cli-
nici possono aiutare ad identificare i pazienti che 
giustificano ulteriori indagini.

3. La valutazione di un versamento pleurico idio-
patico dovrebbe includere toracoscopia medica o 
VATS. L’efficacia della toracoscopia medica e VATS  
sono maggiori del 90% per versamento che sono poi 
dimostrati essere maligne. La biopsia eco guidata è 
raccomandata per i pazienti con malattia pleurica 
macroscopica.

4. Anche se la misurazione dei marcatori tumorali 
possono avere un ruolo nei casi di versamento pleu-
rico selezionare pleurico idiopatica, non è raccoman-
dato per utilizzo clinico di routine. Tuttavia, la pre-
senza di CA125 è stato correlata a mesotelioma e 
sembra essere messa in realzione con la malattia 
maligna.

5. La laparoscopia può essere utile nei pazienti con 
un versamento pleurico idiopatico associato ad 
ascite.
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figura 3. A: La freccia indica le cellule tumorali che infiltrano il tessuto adiposo (ematossilina-eosina, 
ingrandimento X 400). B: La freccia delle cellule mesoteliali poligonali (ematossilina-eosina, ingrandi-
mento X 200).
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Introduzione: Le piastrine sono cellule infiammatorie con un importante ruolo nelle difese 
immunitarie antimicrobiche. È possibile che un’eccessiva conta piastrinica possa essere indice 
di gravità in pazienti con polmonite acquisita in comunità (CAP). Gli obiettivi di questo studio 
sono stati di valutare se una conta piastrinica eccessiva fosse associata con una mortalità a 
30 giorni in pazienti ospedalizzati con CAP e di confrontare la conta piastrinica e quella leucoci-
taria come predittori della mortalità a 30 giorni.
Metodi: Abbiamo condotto uno studio di coorte retrospettivo di 500 pazienti consecutivi ospeda-
lizzati per CAP al Veterans Hospital di Louisville, KY, USA, tra il giugno 2001 e il marzo 2006 al 
fine di indagare l’associazione tra conta piastrinica e leucocitaria e la mortalità a 30 giorni. Le 
variabili predittive sono state la conta piastrinica e la conta leucocitaria. Una conta piastrinica 
anormale è stata considerata con < 100.000 (trombocitopenia) e > 400.000 (trombocitosi). La 
variabile di outcome è stata la mortalità a 30 giorni. Al fine di controllare per possibili fattori 
confondenti, è stato utilizzato un “propensity score” che ha incorporato 33 variabili. 
Risultati: La conta piastrinica è risultata essere fortemente associata (p = 0,0009) con la morta-
lità a 30 giorni, mentre nessuna associazione è stata riscontrata analizzando la conta leucocitaria 
(p = 0,5114). Un’elevata conta piastrinica è risultata incrementare significativamente il rischio di 
morte.
Conclusioni: Trombocitopenia e trombocitosi sono associate con la mortalità in pazienti ospeda-
lizzati per CAP. Nella valutazione iniziale dell’emocromo in pazienti con CAP, una conta piastri-
nica anormale è migliore predittore di outcome rispetto ad una anormale conta leucocitaria.

(CHEST Edizione Italiana 2010; 1:45)

Abbreviazioni: CAP = polmoniti acquisite in comunità; PSI = indice di gravità delle polmoniti

Trombocitopenia e trombocitosi 
all’ingresso predicono la mortalità 
in pazienti con polmonite acquisita 
in comunità
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Valore prognostico della 
gravità della malattia nei 
pazienti affetti da fibrosi 
polmonare idiopatica in 
fase terminale sottoposti 
a ventilazione meccanica 
non invasiva
All’Editor: 

Abbiamo letto con interesse l’articolo di Fernández-Pérez e 
collaboratori, pubblicato su CHEST nel maggio 2008:1 si tratta di 
uno studio retrospettivo che ha valutato 94 pazienti affetti da 
Pneumopatia Interstiziale (IP), che necessitavano di Ventilazione 
Meccanica Non Invasiva (NIV) per l’insorgenza di Insufficienza 
Respiratoria Acuta (IRA). La sopravvivenza mediana globale è 
stata di 75 giorni; nel sottogruppo di pazienti affetti da Fibrosi Pol- 
monare Idiopatica (IPF) (30 soggetti) sono stati osservati risultati 
similari. Gli autori concludono dicendo che sia la gravità della 
malattia, sia l’utilizzo di elevati valori di Pressione Positiva di 
Fine Espirazione (PEEP) sono associati ad un aumentato tasso di 
mortalità nei pazienti affetti da IP, sottoposti a NIV. 1 Noi concor-
diamo con questi risultati, e vogliamo fare ulteriori osservazioni.

Abbiamo esaminato in maniera retrospettiva 34 pazienti con-
secutivi affetti da IPF, sottoposti a Ventilazione Meccanica (VM) 
per l’insorgenza di IRA.2 La sopravvivenza durante il ricovero e a 
un anno di distanza sono state analizzate come outcomes princi-
pali. Analogamente a quanto fatto nel lavoro di Fernández-Pérez, 
in ciascun paziente abbiamo valutato informazioni demografiche, 
parametri clinici, caratteristiche istologiche, dati di funzionalità 
respiratoria (gli ultimi prima dell’insorgenza dell’IRA), comorbi-
dità associate, nonché i parametri di VM, registrati all’inizio del 
ricovero. La gravità delle condizioni cliniche è stata stimata uti-
lizzando lo score APACHE II (Acute Physiology and Chronic 
Health Evaluation II).

Cinque pazienti (15%) sono sopravvissuti e sono stati dimessi; 
un paziente era ancora vivo ad un anno di distanza. La mortalità 
durante il ricovero nel nostro studio è stata maggiore rispetto a 
quanto osservato da Fernández-Pérez e collaboratori (85% vs 
60%), ma coerente rispetto a lavori precedenti.3,4

Una possibile spiegazione per questa discrepanza può risiedere 
nella più alta percentuale di pazienti affetti da IRA post-operatoria, 
presente nel lavoro di Fernández-Pérez (47% vs 3%); presumi-
bilmente i pazienti candidati a trattamenti chirurgici sono carat-
terizzati da migliori condizioni cliniche e da una patologia di base 
più stabile.5 Nel nostro studio lo score APACHE si è mostrato 
l’unico fattore associato ad un più elevato tasso di mortalità: 
mediana = 16, da 12 a 17, nei pazienti sopravvissuti; mediana = 
20, da 11 a 32, nei pazienti non sopravvissuti; rischio relativo = 

1,64 (95% CI, 1,15-2,34) (Kaplan-Meier analisi, log-rank test, p 
= 0,015). Nei due gruppi (sopravvissuti e non sopravvissuti) non 
è stata osservata nessuna differenza statisticamente significativa 
(test U di Mann-Whitney) per quanto riguarda l’età (58 anni, da 
47 a 76, vs 62 anni, da 40 a 80, rispettivamente), i valori di PEEP 
utilizzati (6,5 mm Hg, da 4 a 10, vs 7 mm Hg, da 5 a 10, rispetti-
vamente) e il rapporto Pao2/Fio2 di partenza (108, da 70 a 117, 
vs 100, da 49 a 190, rispettivamente).

D’altra parte concordiamo completamente con quanto soste-
nuto da Fernández-Pérez e collaboratori, ossia che nei pazienti 
con IPF la quota di parenchima polmonare ancora reclutabile 
mediante VM è assolutamente scarsa; in tali soggetti l’utilizzo di 
elevati valori di PEEP in corso di VM può fare sì che il parenchi- 
ma ancora relativamente sano vada incontro a sovra-distensione, 
aumentando il rischio di danno polmonare indotto da ventilatore. 
Nonostante questo, nel nostro studio, l’utilizzo di valori di PEEP 
simili a quelli applicati da Fernández-Pérez nel gruppo di 
pazienti sopravvissuti, è stato associato ad una prognosi peggiore 
(mortalità intra-ospedaliera: 85%), suggerendo che sia più la gra-
vità della malattia ad essere determinante ai fini prognostici.
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Risposta

All’Editor: 

Abbiamo apprezzato l’interesse manifestato da Paone e collabo- 
ratori a proposito del nostro articolo recentemente pubblicato su 
CHEST (maggio 2008),1 che aveva l’obbiettivo di valutare il decor- 
so clinico e l’outcome di un gruppo di pazienti affetti da Pneu-
mopatia Interstiziale e Insufficienza Respiratoria Acuta (IRA), in 
relazione ai parametri di ventilazione. La mortalità durante il 
ricovero nel sottogruppo di pazienti con Fibrosi Polmonare Idio-
patica (IPF), che, per l’insorgenza di IRA, erano stati sottoposti a 
Ventilazione Meccanica (VM), è stata alta (60%), ma non quanto 
quella osservata nello studio di Mollica e collaboratori2 (85%). 
Come sottolineato, la discrepanza è probabilmente il risultato di 
diversità metodologiche nei due studi (ad es., il più alto numero 
di casi di insufficienza respiratoria post-operatoria, e le differenze 
nei criteri di inclusione e nelle definizioni degli studi).

La gravità della malattia di base è il più importante fattore de- 
terminante l’outcome. Nonostante la ridotta sopravvivenza intra-
ospedaliera, alcuni pazienti con IPF, soprattutto quelli affetti da 
insufficienza respiratoria post-operatoria che vengono sottoposti 
a VM, possono sopravvivere ad un episodio di riacutizzazione1 – 
da qui, la necessità di identificarne una causa scatenante, che 
possa eventualmente essere trattata.

Nei pazienti affetti da IPF esiste chiaramente un aumentato 
rischio di danno polmonare indotto da ventilatore.3 Le nostre 
osservazioni suggeriscono che il parenchima polmonare dei 
pazienti affetti da pneumopatie interstiziali fibrosanti, e soprat-
tutto di quelli con IPF in fase avanzata, possa essere danneggiato 
da manovre di reclutamento, e dall’utilizzo di elevati valori di 
pressione positiva di fine espirazione, solitamente impiegati per 
migliorare l’ossigenazione. L’individuazione di quei pazienti che 
possano beneficiare dell’utilizzo della ventilazione meccanica, 
così come delle strategie ventilatorie ottimali, richiede la realiz-
zazione di ulteriori studi.
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Sindrome metabolica 
ed alterata funzione 
polmonare
All’Editor: 

Abbiamo letto con estremo interesse l’articolo di Waltz e colle-
ghi recentemente pubblicato sul numero di ottobre 2009 di 
CHEST1 in cui si evidenzia la presenza di un’associazione indi-
pendente tra la sindrome metabolica e i marcatori di flogosi siste-
mica  in una popolazione di pazienti con BPCO. Gli autori hanno 
anche dimostrato come la prevalenza di sindrome metabolica 
non aumenti con l’aumentare della gravità dell’ostruzione bron-
chiale così come espressa mediante la stadiazione proposta dalle 
linee guida GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease).

In realtà, la sindrome metabolica è risultata associata anche con 
un pattern spirometrico di tipo restrittivo, in particolare in quei 
pazienti che presentano incremento della circonferenza vita.2 È 
noto come, in tale sottopopolazione, l’obesità viscerale stimoli la 
produzione di mediatori pro trombotici e flogistici, tra i quali la 
Proteina C reattiva, il fibrinogeno, l’interleuchina 6 e il Tumor 
Necrosis Factor-a. Dal momento che la restrizione polmonare è 
frequentemente associata con l’infiammazione sistemica in 
maniera indipendente dall’obesità, non è possibile escludere che 
la risposta infiammatoria secondaria a restrizione possa andare ad 
aggiungersi a quella derivante dall’obesità viscerale in quei 
pazienti che presentano entrambe le condizioni.3 Per tale motivo 
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crediamo che gli autori avrebbero anche dovuto includere infor-
mazioni circa la prevalenza, nella popolazione oggetto di studio,  
del pattern spirometrico di tipo misto e non limitarsi ad una clas-
sificazione basata esclusivamente sul rapporto VEMS/CVF e sul 
VEMS (espresso in percentuale del predetto). Siamo consapevoli 
che la diagnosi di restrizione polmonare implica la determina-
zione della capacità polmonare totale (CPT). Ciononostante, 
tenuto conto dei parametri a disposizione, sarebbe interessante 
sapere per lo meno la prevalenza del pattern spirometrico di tipo 
restrittivo, il quale si associa, come noto, con un certo grado di 
flogosi sistemica.4 Inoltre, recenti evidenze supportano l’assunto 
che la diagnosi spirometrica di restrizione predica in maniera suf-
ficientemente accurata una riduzione della CPT sia nei pazienti 
ostruiti che in quelli senza ostruzione bronchiale.5 Infine, gli 
autori quantificano il peso delle comorbidità esclusivamente 
mediante l’indice di Charlson, non specificando né le singole 
patologie né la loro rispettiva prevalenza; alcune condizioni, 
come per esempio l’insufficienza renale, potrebbero di per se 
stesse promuovere la flogosi sistemica. 

Aver fornito le suddette informazioni avrebbe permesso di 
verificare le modificazioni del pattern spirometrico per differenti 
combinazioni di BPCO, restrizione e obesità viscerale. In caso 
contrario, gli autori hanno di fatto attribuito alla sola BPCO uno 
stato infiammatorio che in una rilevante quota di pazienti è in 
realtà da ricondurre a molteplici differenti fattori. 
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Risposta

All’Editor: 

Desideriamo ringraziare il Dott. Scarlata ed i colleghi per l’in-
teresse dimostrato per i risultati del nostro studio1 e per il rela-
tivo commento sui possibili meccanismi correlati all’infiamma-
zione sistemica. Il Dott. Scarlata ed i suoi colleghi sostengono 
che la presenza di restrizione spirometrica potrebbe in parte con-
tribuire alla quota di infiammazione sistemica osservata nei 
pazienti affetti da sindrome metabolica. Ci sentiamo di escludere 
una tale possibilità, almeno nella nostra popolazione oggetto di 
studio, in quanto nessuno dei pazienti arruolati presentava una 
riduzione della TLC al di sotto dell’80% del valore predetto. Noi 
non abbiamo fornito i risultati della pletismografia corporea in 
quanto i volumi polmonari  non risultano incidere significativa-
mente sul livello di gravità della BPCO così come proposto dalla 
Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
(GOLD) né costituiscono criterio diagnostico della sindrome 
metabolica.

Abbiamo apprezzato il commento relativo all’utilizzo dell’in-
dice di Charlson il quale fornisce effettivamente solo informa-
zioni circa la presenza di comorbidità senza peraltro discrimi-
narne la natura. Tuttavia, allo stato dell’arte, esistono 45 studi cli-
nici disponibili che applicano tale parametro nei pazienti con 
BPCO. Pertanto, il suo utilizzo permette un certo grado di con-
fronto tra gli studi presenti in letteratura ed il nostro. 

(CHEST Edizione Italiana 2010; 1:48)

Vitamina D e mortalità 
per fibrosi polmonare

All’Editor: 

In un recente articolo su CHEST (luglio 2009), Olson e colleghi1 
hanno riscontrato che i tassi di mortalità per fibrosi polmonare 
evidenziavano significative variazioni stagionali con un picco inver- 
nale; queste variazioni rispecchiavano esacerbazioni e mortalità 
per BPCO. Noi suggeriamo che alcuni dei meccanismi coinvolti 
in questa associazione negativa potrebbero anche essere correlati 
con le variazioni stagionali dei livelli ematici di vitamina D.
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Una deficienza di vitamina D (< 20 ng/mL) è stata trovata in 
più della metà dei pazienti nell’ambito di una coorte di individui 
con patologia polmonare avanzata.2 In particolare, è stato evidenzia- 
to che pazienti con BPCO, in assenza di terapia cortisonica siste-
mica cronica, avevano un aumentato rischio di osteoporosi e con-
comitanti bassi livelli ematici di vitamina D; quest’ultima risul-
tava anche correlata con la severità della malattia.3 Inoltre, l’osser- 
vazione che fumatori afroamericani sviluppano ostruzione severa 
delle vie aeree più rapidamente dei bianchi conferma come i 
verosimili più bassi livelli di vitamina D negli afroamericani pos-
sano essere correlati con un’aumentata suscettibilità alla BPCO.4

L’ipovitaminosi D può contribuire allo sviluppo di infezioni re- 
spiratorie croniche e colonizzazione delle vie aeree5 ed anche in- 
fluenzare il rimodellamento del tessuto polmonare. Si sente per-
tanto l’esigenza di studiare gli effetti della supplementazione con 
vitamina D in soggetti con fibrosi polmonare. Nel frattempo, sa- 
rebbe consigliabile prescrivere a tutti i pazienti con patologia pol-
monare avanzata un’adeguata attività fisica esterna con esposi-
zione alla luce solare e, se necessario, una supplementazione con 
vitamina D.

Luca Mascitelli, MD
Udine, Italia

Francesca Pezzetta, MD
Tolmezzo, Italia

Mark R. Goldstein, MD
Bonita Springs, FL
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Studio di confronto tra due 
VHCs nella somministrazione 
di salbutamolo in MDI

All’Editor: 

I farmaci ß-2 agonisti a rapida azione sono spesso sommini-
strati per via inalatoria tramite metered dose-inhaler (MDI) e 
valved holding chambers (VHCs). Diversi studi hanno dimostrato 
che i dispositivi VHCs aumentano l’efficacia dei farmaci ß-2 ago-
nisti a rapida azione in età pediatrica e nei soggetti che hanno 
difficoltà nell’uso degli MDI. Tuttavia, nonostante diversi VHCs 
siano disponibili in commercio per la terapia inalatoria, i fogli rie-
pilogativi delle caratteristiche tecniche e le informazioni al 
paziente allegati ai VHCs non riportano studi di efficacia e di 
compatibilità tra VHCs e farmaci somministrabili. Suggeriamo 
pertanto un metodo per l’esecuzione di questi studi di efficacia e 
compatibilità, metodo già proposto per standardizzare il primo 
step della terapia aerosolica tradizionale.1 

Con questo metodo, abbiamo confrontato le prestazioni di un 
nuovo VHC (L’Espace, Markos MEFAR; Bovezzo Bs, Italia) con 
quelle dell’Aerochamber (Trudell Medical International, 
Plattsburgh, NY, USA) al fine di verificare se l’efficacia nella 
sommistrazione di uno stesso farmaco era sovrapponibile. L’effi-
cacia è stata espressa come: (1) la quantità di farmaco nel range 
respirabile (ADRR) secondo la formula descritta da Malone,2 la 
quale considera: l’uscita di farmaco (misurata in diplicato imme-
diatamente dopo il trattamento, utilizzando la cromatografia in 
fase liquida) moltiplicata per la percentuale in uscita della por-
zione respirabile (PORR), quantificata utilizzando un analizza-
tore di diffrazione laser,3 e (2) il miglioramento dei parametri spi-
rometrici. Quaranta pazienti con asma sono stati esaminati 
durante attacchi di asma grave (FEV1 < 60% del teorico) e sono 
stati sottoposti ai test di broncodinamici: 20 hanno ricevuto il sal-
butamolo con l’Espace, e 20 con l’Aerochamber. 

I valori calcolati di ADRR sono risultati rispettivamente di 86,0 
± 1,1 μg per L’Espace e di 84,0 ± 0,8 μg per l’Aerochamber. L’in-
cremento dei valori spirometrici rispetto al basale sono stati: 
FEV1 15,4 ± 12 vs 16,1 ± 13; PEF, 8,9 ± 9 vs 12,8 ± 13; FEF75 
23,9 ± 22 vs 14,3 ± 20 (L’Espace vs Aerochamber) (Tabella 1). 
Entrambi i VHCs testati sono risultati adeguati per la sommini-
strazione di salbutamolo.

Il metodo proposto è stato anche impiegato per confrontare 
l’efficacia di somministrazione di salbutamolo con una nuova 
maschera buccale usata sia per l’aerosolterapia tradizionale sia 
per quella “abbreviata”, a tempo definito.4 In questo studio, l’ae-
rosolterapia “abbreviata” con la nuova maschera buccale deter-
minava un ADRR di 176 μg di salbutamolo e un incremento del 
FEV1 del 34%. In linea con questo risultato, abbiamo ottenuto 
metà dell’aumento del FEV1 con metà della dose di salbutamolo.  
Concludendo, poiché le caratteristiche dei VHCs possono inter-
ferire con la somministrazione di farmaci in MDI, si raccomanda 
la verifica della compatibilità e la determinazione della dose tera-
peutica specifica per ogni farmaco. Per questo motivo, i produt-
tori dovrebbero riportare l’ADRR e la compatibilità tra farmaci e 
VHCs. 

Federica Di Berardino, MD
Stella Forti, BMath

Gioia Piatti, MD, PhD
Valter Fasano, MD, PhD

Milano, Italia

(CHEST Edizione Italiana 2010; 1:49-50)
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Tabella 1—Valori spirometrici basali e relative miglioramento dopo terapia

                                          FEV1                                         PEF                              FEF75

VHCs Basale Dopo terapia Basale Dopo terapia Basale Dopo terapia

L’Espace 58,4 ± 5,9 15,4 ± 12,0 60,4 ± 13,8 8,9 ± 9,0 39,7 ± 13,9 23,9 ± 22,1
Aerochamber   52,5 ± 15,8 16,1 ± 13,0 55,9 ± 16,0 12,8 ± 13,0 30,5 ± 14,6 14,3 ± 20,4

Parametri spirometrici basali e relativo miglioramento dopo il trattamento, espresso in percentuali dei valori teorici di riferimento. FEF75 = flusso 
espiratorio forzato al 25-75% della capacità vitale forzata; PEF = picco di flusso espiratorio; VHCs = camera di espansione con valvola.
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I motivi 
per iscriversi 
all’ACCP

www.chestnet.org

Cosa significa essere un 
Membro dell’American College 
of Chest Physicians

Il lettore di CHEST è molto probabilmente 
un clinico, un ricercatore o uno specialista 
in “chest medicine”. CHEST infatti offre 
continue informazioni per la ricerca e la pratica 
clinica. L’iscrizione all’American College of 
Chest Physicians (ACCP) garantisce vantaggi e 
opportunità per lo specialista in “chest medicine”.
In questi anni l’ACCP si è confermata come la 
fonte mondiale più importante ed autorevole 
per il trattamento e la prevenzione delle 
malattie toraciche. I programmi di continuo 
aggiornamento medico garantiscono ai membri 
dell’ACCP un’informazione aggiornata sui 
progressi della ricerca e della pratica clinica.
Gli oltre 17.000 membri dell’ACCP costituiscono 
una comunità di specialisti che si confrontano 
vicendevolmente. I membri stabiliscono rapporti 
personali e professionali che arricchiscono le 
loro conoscenze e che contribuiscono ad un 
progressivo miglioramento della pratica clinica.

Un Membro dell’American 
College of Chest Physicians, può:

› ricevere CHEST, il giornale più letto nel mondo 

 dai broncopneumologi*;

› partecipare al continuo aggiornamento medico 

 attraverso corsi e incontri organizzati dall’ACCP, 

 utilizzare programmi educazionali e consultare 

 il sito www.chestnet.org;

› ottenere importanti agevolazioni per meeting 

 di aggiornamento, corsi di self-assessment e tutte 

 le iniziative editoriali dell’ACCP;

› partecipare a gruppi di specialisti interessati 

 in broncopneumologia, chirurgia cardiotoracica, 

 “sleep medicine”, rianimazione e terapia 

 intensiva, “home care”, ecc;

› leggere il proprio nome nella “Directory” 

 e nei “Referral Guides” dei Membri dell’ACCP 

 disponibili su supporto cartaceo e on-line.

A m e r i c A n  c o l l e g e  o f  c h e s t  P h y s i c i A n s

* Tariffe speciali per Membri Alleati
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Gli iscritti internazionali* 
all’ACCP

Fellow o Membro Internazionale

L’iscrizione a candidato come Fellow o Membro 
Internazionale, che include l’abbonamento 
personale a CHEST (formato cartaceo e accesso 
online), costa $ 198 all’anno.
L’iscrizione a candidato come Fellow o Membro 
Internazionale, che include l’abbonamento 
personale a CHEST (formato online),  
costa $ 120 all’anno.

Membro Affiliato

Uno specializzando in “chest medicine” 
(broncopneumologia, cardiologia, critical care, ecc.), 
può candidarsi come Membro Affiliato. 
L’iscrizione, che include l’abbonamento personale 
a CHEST (solo accesso online), costa $ 60 all’anno 
per la durata della sua specializzazione e per i due 
anni successivi.
Al termine di questo periodo l’iscrizione potrà  
avvenire come Fellow o Membro.

Membro Alleato

Infermieri, fisioterapisti e amministratori, 
specializzati in “chest medicine”, possono candidarsi 
come Membri Alleati (internazionali) al costo di  
$ 60 all’anno e include l’accesso online a CHEST.
Per l’abbonamento a CHEST (nel formato cartaceo), 
l’iscrizione in qualità di Membro Alleato costa  
$ 144 all’anno.

I vantaggi di essere iscritti 
all’ACCP

“Da Ricercatore tra gli anni ’80 e ’90 per quanto 
si studiava sia in clinica che in sperimentale l’essere 
stato accettato e spesso chiamato fra i relatori/speaker 
ai nostri International Annual Meeting dell’ACCP 
è stato un onore e un vanto per me in ogni ambiente 
nazionale ed estero mi recassi. 
Da Oncologo, pur essendo membro dell’International 
Association for the Study of Lung Cancer essere 
nominato Fellow dell’ACCP mi ha fatto avvicinare 
ancor di più personaggi quali C. Mountain ed altri che, 
membri delle due Società, hanno ed ancor oggi mettono 
a frutto e disposizione le loro esperienze a tutti gli altri 
membri del College. 
Da Chirurgo Toracico, per oltre 20 anni solo oncologo 
chirurgo e da 3 anche dedicato alle patologie non 
neoplastiche, il far parte della Società medica tra le più 
importanti ed autorevoli dedicata allo studio e la cura 
delle patologie toraco-polmonari mi da la spinta 
continua a ben operare sempre stimolato ed aggiornato 
dalle iniziative che anche il Capitolo Italiano ormai 
promuove e ciò mi fa ben sperare che col già nostro 
nutrito numero di presenze potremo tutti indistintamente 
dare enormi contributi a tutta la comunità sanitaria 
italiana e internazionale”.

Cosimo Lequaglie, MD, FCCP, Catanzaro

“Essere membro dell’ACCP ci consente giorno per giorno 
di mettere in discussione il nostro operare quotidiano 
attraverso il confronto con realtà diversificate e 
costantemente in evoluzione. Personalmente ho verificato 
l’opportunità di interagire con medici di diverse 
nazionalità sentendoci accomunati dal senso di rigore 
scientifico, dall’interesse primario per il aziente e dal 
senso di comune appartenenza all’ACCP”.

Nicola Dardes, MD, FCCP, Roma

A m e r i c A n  c o l l e g e  o f  c h e s t  P h y s i c i A n s

Quattro modi per ottenere più 
informazioni su come iscriversi

TELEfono 
090 2212003

fAx 
090 2503112

E-mAIL 
stepic@gmail.com

mAIL
Segreteria nazionale ACCP
Dott. Stefano Picciolo
Clinica malattie Respiratorie
Policlinico Universitario 
“G. martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 messina

Si prega di includere nome, 
indirizzo, città e provincia, 
oltre al numero di telefono o 
fax insieme alla corrispondenza.
Inoltre si prega di indicare 
la categoria di iscrizione 
desiderata e inizialmente 
non inviare denaro.

* Stati Uniti e Canada esclusi.
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S I TA X E N TA N   S O D I C O

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Thelin 100 mg compresse rivestite con film.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa rivestita con film contiene 100 mg di sitaxentan sodico. Eccipienti Con-
tiene anche 166,3 mg di lattosio monoidrato. Per l’elenco completo degli eccipienti, ve-
dere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Compressa rivestita con film. Compresse rivestite con film a forma di capsula di colore
giallo-arancio, con impresso T-100 su un lato.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti affetti da ipertensione arteriosa polmonare (PAH) di classe funzio-
nale III (secondo la classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS) per mi-
gliorare la capacità di fare esercizio fisico. È stata dimostrata l’efficacia nei pazienti che
presentano ipertensione polmonare primaria e ipertensione polmonare associata a pato-
logie del tessuto connettivo.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
La terapia deve essere iniziata e monitorata soltanto da un medico esperto nel trattamento
della PAH. Thelin deve essere assunto per via orale alla dose di 100 mg una volta al giorno.
Può essere assunto con o senza cibo e a qualsiasi ora del giorno. In caso di peggioramento
clinico nonostante il trattamento con Thelin per almeno 12 settimane, occorre considerare
terapie alternative. Tuttavia, un certo numero di pazienti che non hanno beneficiato di una
risposta entro la settimana 12 di trattamento con Thelin, ha risposto in modo positivo entro
la settimana 24, quindi si può prendere in considerazione un trattamento di ulteriori 12 set-
timane. Dosi più elevate non conferiscono ulteriori benefici sufficienti a compensare l’au-
mento di rischio di reazioni avverse, in modo particolare di danno epatico (vedere paragrafo
4.4). Sospensione del trattamento Esiste un’esperienza limitata sull’improvvisa interruzione
del sitaxentan sodico. Non è stata osservata alcuna evidenza di un effetto rebound acuto. Do-
saggio in pazienti con insufficiente funzionalità epatica Non sono stati eseguiti studi in pa-
zienti con alterata funzionalità epatica pre-esistente. Thelin è controindicato in pazienti con
aminotransferasi epatica elevata (> 3 x il Limite Superiore della Norma (ULN)) prima dell’ini-
zio del trattamento (vedere paragrafo 4.3). Dosaggio in pazienti con insufficiente funziona-
lità renale Nei pazienti con alterata funzionalità renale non sono necessari aggiustamenti
posologici. Uso in bambini e adolescenti (< 18 anni) L’uso di Thelin non è raccomandato nei
bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni a causa della mancanza di dati sulla si-
curezza e l’efficacia. Pazienti anziani Nei pazienti di età superiore ai 65 anni, non sono ne-
cessari aggiustamenti posologici. Uso in pazienti in trattamento con altri medicinali
L’efficacia e la sicurezza di Thelin somministrato con altri trattamenti per la PAH (ad es. epo-
prostenolo, sildenafil, iloprost) non sono state studiate in studi clinici controllati. Occorre
pertanto prestare attenzione in caso di somministrazione concomitante.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Insufficiente funziona-
lità epatica da lieve a grave (Classe Child-Pugh A-C). Livelli elevati di aminotransferasi
prima dell’inizio del trattamento (aspartato aminotransferasi (AST) e/o alanina aminotran-
sferasi (ALT) > 3 x ULN). Co-somministrazione con ciclosporina A (vedere paragrafo 4.5). Al-
lattamento (vedere paragrafo 4.6).
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
L’efficacia di Thelin in monoterapia non è stata stabilita in pazienti con PAH di classe fun-
zionale IV secondo la classificazione NYHA/OMS. Se le condizioni cliniche peggiorano,
deve essere preso in considerazione il passaggio a una terapia raccomandata per uno sta-
dio grave della malattia (ad es. epoprostenolo) (vedere paragrafo 4.2). Funzionalità epa-
tica Anomalie della funzionalità epatica sono state associate alla PAH. Gli antagonisti dei
recettori dell’endotelina, come classe, sono stati associati ad anomalie della funzionalità
epatica. Aumenti dell’AST e/o dell’ALT associati a Thelin si manifestano sia subito che du-
rante il trattamento, generalmente progrediscono lentamente e sono tipicamente asin-
tomatici. Durante gli studi clinici queste alterazioni sono state generalmente reversibili
quando sono state seguite le linee guida sul monitoraggio e sulla sospensione del trat-
tamento. Gli aumenti di aminotransferasi epatiche possono risolversi spontaneamente
durante il trattamento con sitaxentan sodico. Poiché gli aumenti di AST e/o ALT asso-
ciati al trattamento sono indice di un potenziale danno epatico grave i livelli di amino-
transferasi epatiche devono essere misurati prima dell’inizio del trattamento e
successivamente ogni mese. Se i valori di AST e/o ALT sono > 3 x ULN prima dell'inizio
della terapia, l’uso di Thelin è controindicato (vedere paragrafo 4.3). Il meccanismo della
tossicità epatica non è pienamente documentato e può variare tra diversi antagonisti
dell’endotelina. È necessario prestare attenzione quando si inizia il trattamento con sita-
xentan nei pazienti che hanno interrotto il trattamento con altri antagonisti dei recettori
dell’endotelina a causa di alterazioni degli enzimi epatici (vedere pagrafo 4.8). Racco-
mandazioni in caso di aumenti di ALT/AST dovuti al trattamento Se i valori di ALT/AST
aumentano ai livelli seguenti, devono essere apportate delle modifiche alla frequenza
del monitoraggio o al trattamento. > 3 e ≤ 5 × ULN: Confermare tramite un altro esame
di valutazione della funzionalità epatica entro 2 settimane. Se confermato, continuare a
monitorare i livelli di aminotransferasi almeno ogni 2 settimane. Se i livelli di aminotran-
sferasi ritornano ai valori osservati prima del trattamento, riprendere la valutazione della
funzionalità epatica con cadenza mensile. > 5 e ≤ 8 × ULN: Confermare tramite un altro

esame di valutazione della funzionalità epatica; se confermato, interrompere il tratta-
mento e monitorare i livelli di aminotransferasi almeno ogni 2 settimane fino a quando
non si sono normalizzati. Se i livelli di aminotransferasi ritornano ai valori osservati prima
del trattamento, considerare la possibilità di riprendere la terapia con Thelin secondo le
condizioni descritte di seguito. > 8 x ULN: Il trattamento deve essere interrotto e non
deve essere presa in considerazione la possibilità di riprendere la terapia con Thelin. Se
gli aumenti delle transferasi epatiche sono accompagnati da sintomi clinici di danno epa-
tico (quali nausea, vomito, anoressia, febbre, dolore addominale, ittero oppure letargia
o affaticamento insoliti) o aumenti della bilirubina totale oltre > 2 x ULN, il trattamento
deve essere interrotto e non va presa in considerazione la possibilità di riprendere la te-
rapia con Thelin. Ripresa del trattamento La ripresa del trattamento con Thelin deve es-
sere considerata solo se i benefici potenziali della terapia superano i rischi potenziali e
quando i valori di aminotransferasi epatiche sono entro i livelli osservati prima dell'inizio
del trattamento. Si consiglia di consultare un epatologo. La ripresa della terapia deve se-
guire indicazioni descritte nel paragrafo 4.2. I livelli di aminotransferasi devono essere
quindi controllati entro 3 giorni dopo la ripresa del trattamento e poi ancora dopo due
settimane. I controlli successivi devono seguire le raccomandazioni sopra riportate. In-
sufficienza epatica pre-esistente Non sono stati eseguiti studi in pazienti con alterata
funzionalità epatica pre-esistente. Thelin è controindicato in pazienti con aminotransfe-
rasi epatiche elevate (> 3 x ULN) prima dell’inizio del trattamento (vedere paragrafo 4.3).
Sanguinamento Con Thelin esiste un rischio aumentato di sanguinamento principal-
mente sotto forma di epistassi e di sanguinamento gengivale. Antagonisti della vitamina
K Thelin determina l’aumento dei livelli plasmatici degli antagonisti della vitamina K, quali
warfarina, acenocumarolo e fenprocumone (vedere paragrafo 4.5). Farmaci che inibi-
scono i Polipeptidi Trasportatori di Anioni Organici (OATP) Non è nota l’entità dell’in-
terazione con i potenti inibitori degli OATP (ad esempio alcune statine, inibitori della
proteinasi, tubercolostatici). Poiché tale interazione potrebbe aumentare i livelli plasma-
tici di sitaxentan sodico, i pazienti che necessitino di una terapia con questa combina-
zione devono essere attentamente monitorati per identificare eventi indesiderati correlati
al sitaxentan sodico (vedere paragrafo 4.5). Agenti contraccettivi orali L’uso di Thelin au-
menta l’esposizione agli estrogeni quando viene somministrato in concomitanza con
agenti contraccettivi orali (vedere paragrafo 4.5). Quindi, specialmente in donne che fu-
mano, esiste un rischio aumentato di tromboembolia. Dato il teorico rischio più elevato
di tromboembolia, deve essere preso in considerazione l’uso concomitante di antagoni-
sti della vitamina K. Gravidanza A causa della possibile teratogenicità, la terapia con The-
lin non deve essere iniziata in donne in età fertile a meno che queste non usino un tipo
di contraccezione affidabile. Se occorre, si deve eseguire un test di gravidanza (vedere
paragrafo 4.6). Malattia polmonare veno-occlusiva (PVOD) Non sono ad oggi disponibili
dati sull’uso di Thelin in pazienti con malattia polmonare associata a malattia polmonare
veno-occlusiva. Tuttavia, sono stati riportati casi di edema potenzialmente fatale quando
i vasodilatatori (principalmente prostacicline) sono stati impiegati in questi pazienti. Di
conseguenza, quando Thelin viene somministrato in pazienti con ipertensione polmo-
nare, in presenza di segni di edema polmonare deve essere presa in considerazione la
possibilità di una malattia veno-occlusiva associata. Concentrazione emoglobinica Il trat-
tamento con Thelin è associato a una diminuzione dei valori dell’emoglobina correlata
alla dose (vedere paragrafo 4.8). La maggior diminuzione della concentrazione emoglo-
binica è stata rilevata durante le prime settimane di trattamento e i livelli di emoglobina
si sono stabilizzati dopo 4 settimane di terapia con Thelin. Si raccomanda di controllare
le concentrazioni di emoglobina prima del trattamento, dopo 1 e dopo 3 mesi; succes-
sivamente continuare a controllarle ogni 3 mesi. Se si verifica una diminuzione rilevante
della concentrazione emoglobinica, occorre effettuare ulteriori valutazioni per determi-
narne la causa e considerare l'eventuale necessità di un trattamento specifico. Eccipienti
Le compresse di Thelin contengono lattosio monoidrato. I pazienti affetti da rari pro-
blemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit di Lapp lattasi, o da malassorbi-
mento di glucosio-galattosio, non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazione con altri medicinali e altre forme di interazione 
Sitaxentan sodico viene metabolizzato nel fegato dal citocromo P450 CYP2C9 e dagli
isoenzimi CYP3A4/5. Sitaxentan sodico è un inibitore del CYP2C9 e, in maniera inferiore,
del CYP2C19, CYP3A4/5 e CYP 2C8. Le concentrazioni plasmatiche di farmaci metabo-
lizzati principalmente dal CYP2C9, potrebbero aumentare con la somministrazione con-
comitante di sitaxentan sodico. La co-somministrazione di farmaci metabolizzati da
CYP2C19 o CYP3A4/5 non dovrebbe comportare un’interazione farmacologica clinica-
mente significativa. Sitaxentan sodico non influenza il trasportatore p-glicoproteina, ma
si presuppone che sia un substrato delle proteine di trasporto OATP. Effetti di altri me-
dicinali su Thelin Inibitori dei Polipeptidi di Trasporto di Anioni Organici (OATP): La som-
ministrazione concomitante di ciclosporina A, inibitore potente degli OATP, ha
determinato un aumento di 6 volte della Cmin ed un aumento del 67% della AUC di sita-
xentan; pertanto, l’uso di Thelin in pazienti in trattamento con ciclosporina A per via si-
stemica è controindicato (vedere paragrafo 4.3). La clearance della ciclosporina A non è
stata modificata. L’entità dell’interazione con altri inibitori degli OATP (alcuni inibitori
della HMG-CoA reduttasi, ad es. atorvastatina, inibitori delle proteasi, ad es. ritonavir, far-
maci tubercolostatici, ad es. rifampicina) non è nota, ma potrebbe comportare un au-
mento dei livelli plasmatici di sitaxentan il cui significato clinico è sconosciuto. I pazienti
che necessitano di questa associazione di farmaci devono essere attentamente monito-
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rati. Inoltre, gli studi di interazione con nelfinavir, un inibitore moderatamente potente
degli OATP, e pravastatina, un inibitore con bassa affinità per gli OATP, non hanno evi-
denziato alterazioni clinicamente significative dei livelli plasmatici di sitaxentan. Fluco-
nazolo (inibitore del CYP2C19, CYP2C9 e CYP3A4/5): la somministrazione concomitante
di Thelin e fluconazolo non ha avuto effetti sulla clearance di sitaxentan sodico. Keto-
conazolo (substrato ed inibitore del CYP3A4/5): la somministrazione concomitante di
Thelin non ha causato un’alterazione clinicamente significativa della clearance di sita-
xentan sodico o di ketoconazolo. Nelfinavir (substrato del CYP3A4/5, CYP2C19): la som-
ministrazione concomitante di Thelin con nelfinavir non ha causato variazioni
clinicamente significative nella clearance di sitaxentan sodico o di nelfinavir. La clearance
di nelfinavir non è cambiata in maniera clinicamente significativa in un soggetto che era
stato classificato come metabolizzatore debole del CYP2C19. Effetti di Thelin su altri
medicinali Warfarin (antagonista della vitamina K, substrato del CYP2C9): il trattamento
concomitante con sitaxentan sodico ha causato un aumento di 2,4 volte dell’esposizione
al S-warfarin. I soggetti che ricevono warfarin e sitaxentan sodico raggiungono il livello
desiderato di terapia anticoagulante (valore target secondo l’International Normalised
Ratio (INR)) con dosi inferiori di anticoagulante. Ci si aspetta di osservare un aumento si-
mile dell’effetto anticoagulante con gli analoghi del warfarin, inclusi acenocumarolo, fen-
procumone e fluindione. Quando si intraprende una terapia con un antagonista della
vitamina K in un paziente in trattamento con sitaxentan sodico, si raccomanda di iniziare
con la dose più bassa disponibile. Nei pazienti già in terapia con un antagonista della vi-
tamina K, si raccomanda di ridurre la dose dell’antagonista della vitamina K quando si ini-
zia il trattamento con il sitaxentan sodico. In tutti i casi occorre monitorare con regolarità
l’INR. Aumenti della dose dell’antagonista della vitamina K devono essere eseguiti con
piccoli incrementi per raggiungere un valore target INR appropriato. Se l’INR non viene
monitorato in modo appropriato e l’aumento dell’esposizione agli antagonisti della vi-
tamina K non viene rilevato, possono verificarsi episodi di sanguinamento gravi o po-
tenzialmente fatali. Contraccettivi orali (substrato del CYP3A4): la somministrazione
concomitante di Thelin e Ortho-Novum 1/35 (1 mg noretindrone/ 0,035 mg etinilestra-
diolo) ha causato aumenti dell’esposizione all’etinilestradiolo (substrato di CYP3A4/5) e
al noretindrone (CYP3A4/5) rispettivamente del 59% e del 47%. Tuttavia, il sitaxentan so-
dico non ha avuto effetti sull’azione antiovulatoria del contraccettivo orale come valutato
in base alle concentrazioni plasmatiche dell’ormone follicolo stimolante (FSH), dell’or-
mone luteinizzante (LH) e del progesterone (vedere paragrafo 4.4). Sildenafil (substrato
del CYP3A4): una singola dose di sildenafil 100 mg somministrato in concomitanza con
Thelin ha aumentato la Cmax e l’AUC∞ del sildenafil rispettivamente del 18% e del 28%.
Non è stata osservata una variazione della Cmax o dell’AUC per il metabolita attivo, n-de-
smetilsildenafil. Queste variazioni delle concentrazioni plasmatiche del sildenafil non
sono state considerate clinicamente significative. L’interazione con il sildenafil può essere
seria se si verifica ipotensione oltre il livello di sicurezza. I risultati di alcuni studi sugge-
riscono che la dose di sildenafil non deve essere adattata durante la somministrazione
concomitante con il sitaxentan sodico. Nifedipina (substrato del CYP3A4/5): la clearance
della nifedipina non è stata modificata in misura clinicamente significativa quando som-
ministrata insieme a Thelin. Gli studi sono stati effettuati solo con basse dosi di nifedi-
pina. Pertanto, non è possibile escludere un aumento dell’esposizione con dosi di
nifedipina più elevate.Omeprazolo (substrato di CYP2C19): la somministrazione conco-
mitante di Thelin e omeprazolo ha aumentato l’AUC0-24 dell’omeprazolo del 30%; la Cmax

è rimasta invariata. La variazione dell'AUC non è stata considerata clinicamente signifi-
cativa. Digossina (substrato della p-glicoproteina): la somministrazione concomitante di
Thelin non ha alterato la farmacocinetica della digossina indicando che non si causano
effetti sul trasportatore p-glicoproteina. Nessuno studio clinico di interazione è stato
eseguito con un substrato di CYP 2C8. Quindi un’interazione con tale tipologia di farmaci
non può essere esclusa.
4.6 Gravidanza e allattamento
Gravidanza Non vi sono dati riguardo l’uso di sitaxentan sodico in donne in gravidanza. Il
sitaxentan sodico ha causato teratogenicità nei ratti (vedere paragrafo 5.3). Gli effetti po-
tenziali sulla specie umana sono sconosciuti. Thelin non deve essere usato durante la gra-
vidanza se non in caso di assoluta necessità, cioè nei casi in cui nessuna altra alternativa
terapeutica sia disponibile. Allattamento Il sitaxentan sodico è stato rilevato nel plasma dei
piccoli allattati da ratti femmina trattate con sitaxentan sodico, indicando che il sitaxentan
sodico era presente nel latte. Non è noto se il sitaxentan sodico sia escreto nel latte umano.
Le donne che usano Thelin non devono allattare. Donne in età fertile Il trattamento non
deve essere iniziato in donne in età fertile a meno che non usino un tipo di contraccezione
totalmente affidabile, a causa della possibile teratogenicità. Se occorre, si deve eseguire
un test di gravidanza.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono stati effettuati studi sugli effetti nella capacità di guidare veicoli e sull’uso di
macchinari. Un effetto indesiderato noto è il capogiro che potrebbe influenzare la capa-
cità di guidare veicoli e di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Descrizione generale La sicurezza di Thelin è stata valutata nell’ambito degli studi clinici
condotti su oltre 1.200 pazienti affetti da PAH, così come sulla base dei dati post-marke-
ting. Alla dose raccomandata, durante gli studi controllati con placebo sulla PAH, le rea-
zioni avverse più comuni, considerate come almeno possibilmente correlate alla terapia
con Thelin, sono state cefalea nel 15% dei pazienti ed edema periferico e congestione na-
sale, entrambi nel 9% dei pazienti. All’interno di ciascuna classe di frequenza, gli effetti in-
desiderati sono riportati in ordine decrescente di gravità. Le frequenze sono riportate come
molto comuni (≥ 1/10), comuni (> 1/100, < 1/10), non comuni (> 1/1.000, ≤ 1/100), rare 
(> 1/10.000, ≤ 1/1.000) e molto rare (≤ 1/10.000).

Reazioni avverse
Classificazione per Sistemi e Organi/Reazione Avversa Frequenza
Patologie del sistema emolinfopoietico
– Riduzione dell’emoglobina (raramente associata ad anemia), 

riduzione dell’ematocrito Non comune
Patologie del sistema nervoso
– Cefalea Molto comune
– Insonnia, capogiri Comune
Patologie vascolari
– Sanguinamento gengivale, vampate Comune
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
– Congestione nasale, epistassi Comune
Patologie gastrointestinali
– Nausea, stipsi, dolore alla parte superiore dell’addome, vomito, 

dispepsia e diarrea Comune
Patologie epatobiliari
– Aumento delle transaminasi epatiche, aumento della bilirubina 

(associata ad aumento delle aminotransferasi epatiche) Comune
– Epatite sintomatica Raro
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
– Rash (diverse tipologie e manifestazioni) Raro
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
– Crampi muscolari Comune
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
– Affaticamento, edema (più comunemente periferico) Comune
Esami diagnostici
– INR aumentato (con terapia concomitante a base di antagonisti 

della vitamina K). Tempo di protrombina aumentato (PT)  
(con terapia concomitante a base di antagonisti della vitamina K) Comune

Aumento delle aminotransferasi epatiche (vedere paragrafo 4.4)
Aumenti della ALT e/o AST sono associati a sitaxentan sodico. In studi di fase 2 e 3 con som-
ministrazione del farmaco per via orale in pazienti affetti da PAH, sono stati osservati aumenti
della ALT e/o AST > 3 ULN nel 5% dei pazienti trattati con placebo (N=155) rispetto al 7% dei
pazienti trattati con Thelin 100 mg (N=887). Aumenti dei valori di ALT 
> 5 ULN sono stati osservati nel 4% (36/887) dei pazienti trattati con sitaxentan sodico 100
mg una volta al giorno e nello 0,6% dei pazienti del gruppo placebo (1/155). La popolazione
trattata con sitaxentan ha incluso anche i pazienti (N = 53) che hanno interrotto un altro an-
tagonista dei recettori dell’endotelina a causa di alterazioni della funzionalità epatica. Que-
sto specifico gruppo di pazienti presentava un maggior rischio (19%; N = 10/53) di sviluppare
incrementi di ALT e/o AST > 3 x ULN e ciò indica che è necessario prestare adeguata atten-
zione quando il trattamento con sitaxentan viene iniziato in questa popolazione di pazienti.
Diminuzione dell’emoglobina (vedere paragrafo 4.4) La riduzione media totale della con-
centrazione di emoglobina per i pazienti trattati con Thelin era di 0,5 g/dl (variazione alla fine
del trattamento). In studi controllati con placebo, una riduzione marcata dell’emoglobina (di-
minuzione maggiore del 15% rispetto al valore basale, con valore inferiore al limite inferiore
del normale) è stata osservata nel 7% dei pazienti trattati con Thelin (N = 149) e nel 3% dei pa-
zienti trattati con placebo (N = 155). Una diminuzione della concentrazione di emoglobina di
almeno 1 g/dl è stata osservata nel 60% dei pazienti trattati con Thelin rispetto al 32% dei pa-
zienti trattati con placebo. Esperienza post-marketing Gli eventi avversi osservati sino ad oggi
nella fase post-marketing sono stati simili a quelli osservati nell’ambito degli studi clinici.
4.9 Sovradosaggio
Non esiste un’esperienza specifica rispetto alla gestione di un eventuale sovradosaggio di
Thelin. In caso di sovradosaggio, occorre adottare misure sintomatiche e di supporto.
Durante gli studi clinici Thelin è stato somministrato a volontari sani a una dose orale gior-
naliera di 1000 mg al giorno per 7 giorni. I più comuni effetti indesiderati che si sono ma-
nifestati a questa dose sono stati: cefalea, nausea e vomito. In uno studio in aperto
sull’ipertensione, 10 pazienti hanno ricevuto 480 mg due volte al giorno (una dose gior-
naliera circa 10 volte più elevata rispetto alla dose massima raccomandata per l’uomo) per
un periodo fino a 2 settimane. I più comuni eventi avversi riportati in questi pazienti sono
stati: cefalee (alcune severe), edema periferico e anemia. Nessuno di questi eventi è stato
considerato grave. Nell’ambito di uno studio in aperto sulla PAH, è stato osservato un caso
di insufficienza epatica fatale dopo somministrazione cronica di sitaxentan alla dose di 600
mg/die somministrata in due dosi da 300 mg.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: altri antipertensivi, codice ATC: C02KX03 Meccanismo
d’azione L’endotelina-1 (ET-1) è un potente peptide vascolare paracrino e autocrino pre-
sente nei polmoni che può anche favorire la fibrosi, la proliferazione cellulare, l’ipertrofia
cardiaca e il rimodellamento, oltre a causare infiammazione. Le concentrazioni di ET-1 sono
elevate nel plasma e nel tessuto polmonare dei pazienti affetti da ipertensione arteriosa
polmonare (PAH), da altri disturbi cardiovascolari e da malattie del tessuto connettivo in-
clusi sclerodermia, insufficienza cardiaca cronica e acuta, ischemia miocardica, iperten-
sione sistemica e aterosclerosi, ciò fa pensare ad un ruolo dell’ET-1 nella patogenesi di
queste malattie. Nella PAH e nell’insufficienza cardiaca, in assenza di antagonismo dei re-
cettori dell’endotelina, le elevate concentrazioni di ET-1 sono fortemente correlate alla
gravità e alla prognosi di queste patologie. Inoltre, la PAH è anche caratterizzata da una
riduzione dell’attività dell’ossido nitrico. Le azioni dell’ET-1 sono mediate dai recettori del-
l’endotelina A (ETA), presenti nelle cellule della muscolatura liscia, e dai recettori dell’en-
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S I TA X E N TA N   S O D I C O

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Thelin 100 mg compresse rivestite con film.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa rivestita con film contiene 100 mg di sitaxentan sodico. Eccipienti Con-
tiene anche 166,3 mg di lattosio monoidrato. Per l’elenco completo degli eccipienti, ve-
dere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Compressa rivestita con film. Compresse rivestite con film a forma di capsula di colore
giallo-arancio, con impresso T-100 su un lato.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti affetti da ipertensione arteriosa polmonare (PAH) di classe funzio-
nale III (secondo la classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS) per mi-
gliorare la capacità di fare esercizio fisico. È stata dimostrata l’efficacia nei pazienti che
presentano ipertensione polmonare primaria e ipertensione polmonare associata a pato-
logie del tessuto connettivo.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
La terapia deve essere iniziata e monitorata soltanto da un medico esperto nel trattamento
della PAH. Thelin deve essere assunto per via orale alla dose di 100 mg una volta al giorno.
Può essere assunto con o senza cibo e a qualsiasi ora del giorno. In caso di peggioramento
clinico nonostante il trattamento con Thelin per almeno 12 settimane, occorre considerare
terapie alternative. Tuttavia, un certo numero di pazienti che non hanno beneficiato di una
risposta entro la settimana 12 di trattamento con Thelin, ha risposto in modo positivo entro
la settimana 24, quindi si può prendere in considerazione un trattamento di ulteriori 12 set-
timane. Dosi più elevate non conferiscono ulteriori benefici sufficienti a compensare l’au-
mento di rischio di reazioni avverse, in modo particolare di danno epatico (vedere paragrafo
4.4). Sospensione del trattamento Esiste un’esperienza limitata sull’improvvisa interruzione
del sitaxentan sodico. Non è stata osservata alcuna evidenza di un effetto rebound acuto. Do-
saggio in pazienti con insufficiente funzionalità epatica Non sono stati eseguiti studi in pa-
zienti con alterata funzionalità epatica pre-esistente. Thelin è controindicato in pazienti con
aminotransferasi epatica elevata (> 3 x il Limite Superiore della Norma (ULN)) prima dell’ini-
zio del trattamento (vedere paragrafo 4.3). Dosaggio in pazienti con insufficiente funziona-
lità renale Nei pazienti con alterata funzionalità renale non sono necessari aggiustamenti
posologici. Uso in bambini e adolescenti (< 18 anni) L’uso di Thelin non è raccomandato nei
bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni a causa della mancanza di dati sulla si-
curezza e l’efficacia. Pazienti anziani Nei pazienti di età superiore ai 65 anni, non sono ne-
cessari aggiustamenti posologici. Uso in pazienti in trattamento con altri medicinali
L’efficacia e la sicurezza di Thelin somministrato con altri trattamenti per la PAH (ad es. epo-
prostenolo, sildenafil, iloprost) non sono state studiate in studi clinici controllati. Occorre
pertanto prestare attenzione in caso di somministrazione concomitante.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Insufficiente funziona-
lità epatica da lieve a grave (Classe Child-Pugh A-C). Livelli elevati di aminotransferasi
prima dell’inizio del trattamento (aspartato aminotransferasi (AST) e/o alanina aminotran-
sferasi (ALT) > 3 x ULN). Co-somministrazione con ciclosporina A (vedere paragrafo 4.5). Al-
lattamento (vedere paragrafo 4.6).
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
L’efficacia di Thelin in monoterapia non è stata stabilita in pazienti con PAH di classe fun-
zionale IV secondo la classificazione NYHA/OMS. Se le condizioni cliniche peggiorano,
deve essere preso in considerazione il passaggio a una terapia raccomandata per uno sta-
dio grave della malattia (ad es. epoprostenolo) (vedere paragrafo 4.2). Funzionalità epa-
tica Anomalie della funzionalità epatica sono state associate alla PAH. Gli antagonisti dei
recettori dell’endotelina, come classe, sono stati associati ad anomalie della funzionalità
epatica. Aumenti dell’AST e/o dell’ALT associati a Thelin si manifestano sia subito che du-
rante il trattamento, generalmente progrediscono lentamente e sono tipicamente asin-
tomatici. Durante gli studi clinici queste alterazioni sono state generalmente reversibili
quando sono state seguite le linee guida sul monitoraggio e sulla sospensione del trat-
tamento. Gli aumenti di aminotransferasi epatiche possono risolversi spontaneamente
durante il trattamento con sitaxentan sodico. Poiché gli aumenti di AST e/o ALT asso-
ciati al trattamento sono indice di un potenziale danno epatico grave i livelli di amino-
transferasi epatiche devono essere misurati prima dell’inizio del trattamento e
successivamente ogni mese. Se i valori di AST e/o ALT sono > 3 x ULN prima dell'inizio
della terapia, l’uso di Thelin è controindicato (vedere paragrafo 4.3). Il meccanismo della
tossicità epatica non è pienamente documentato e può variare tra diversi antagonisti
dell’endotelina. È necessario prestare attenzione quando si inizia il trattamento con sita-
xentan nei pazienti che hanno interrotto il trattamento con altri antagonisti dei recettori
dell’endotelina a causa di alterazioni degli enzimi epatici (vedere pagrafo 4.8). Racco-
mandazioni in caso di aumenti di ALT/AST dovuti al trattamento Se i valori di ALT/AST
aumentano ai livelli seguenti, devono essere apportate delle modifiche alla frequenza
del monitoraggio o al trattamento. > 3 e ≤ 5 × ULN: Confermare tramite un altro esame
di valutazione della funzionalità epatica entro 2 settimane. Se confermato, continuare a
monitorare i livelli di aminotransferasi almeno ogni 2 settimane. Se i livelli di aminotran-
sferasi ritornano ai valori osservati prima del trattamento, riprendere la valutazione della
funzionalità epatica con cadenza mensile. > 5 e ≤ 8 × ULN: Confermare tramite un altro

esame di valutazione della funzionalità epatica; se confermato, interrompere il tratta-
mento e monitorare i livelli di aminotransferasi almeno ogni 2 settimane fino a quando
non si sono normalizzati. Se i livelli di aminotransferasi ritornano ai valori osservati prima
del trattamento, considerare la possibilità di riprendere la terapia con Thelin secondo le
condizioni descritte di seguito. > 8 x ULN: Il trattamento deve essere interrotto e non
deve essere presa in considerazione la possibilità di riprendere la terapia con Thelin. Se
gli aumenti delle transferasi epatiche sono accompagnati da sintomi clinici di danno epa-
tico (quali nausea, vomito, anoressia, febbre, dolore addominale, ittero oppure letargia
o affaticamento insoliti) o aumenti della bilirubina totale oltre > 2 x ULN, il trattamento
deve essere interrotto e non va presa in considerazione la possibilità di riprendere la te-
rapia con Thelin. Ripresa del trattamento La ripresa del trattamento con Thelin deve es-
sere considerata solo se i benefici potenziali della terapia superano i rischi potenziali e
quando i valori di aminotransferasi epatiche sono entro i livelli osservati prima dell'inizio
del trattamento. Si consiglia di consultare un epatologo. La ripresa della terapia deve se-
guire indicazioni descritte nel paragrafo 4.2. I livelli di aminotransferasi devono essere
quindi controllati entro 3 giorni dopo la ripresa del trattamento e poi ancora dopo due
settimane. I controlli successivi devono seguire le raccomandazioni sopra riportate. In-
sufficienza epatica pre-esistente Non sono stati eseguiti studi in pazienti con alterata
funzionalità epatica pre-esistente. Thelin è controindicato in pazienti con aminotransfe-
rasi epatiche elevate (> 3 x ULN) prima dell’inizio del trattamento (vedere paragrafo 4.3).
Sanguinamento Con Thelin esiste un rischio aumentato di sanguinamento principal-
mente sotto forma di epistassi e di sanguinamento gengivale. Antagonisti della vitamina
K Thelin determina l’aumento dei livelli plasmatici degli antagonisti della vitamina K, quali
warfarina, acenocumarolo e fenprocumone (vedere paragrafo 4.5). Farmaci che inibi-
scono i Polipeptidi Trasportatori di Anioni Organici (OATP) Non è nota l’entità dell’in-
terazione con i potenti inibitori degli OATP (ad esempio alcune statine, inibitori della
proteinasi, tubercolostatici). Poiché tale interazione potrebbe aumentare i livelli plasma-
tici di sitaxentan sodico, i pazienti che necessitino di una terapia con questa combina-
zione devono essere attentamente monitorati per identificare eventi indesiderati correlati
al sitaxentan sodico (vedere paragrafo 4.5). Agenti contraccettivi orali L’uso di Thelin au-
menta l’esposizione agli estrogeni quando viene somministrato in concomitanza con
agenti contraccettivi orali (vedere paragrafo 4.5). Quindi, specialmente in donne che fu-
mano, esiste un rischio aumentato di tromboembolia. Dato il teorico rischio più elevato
di tromboembolia, deve essere preso in considerazione l’uso concomitante di antagoni-
sti della vitamina K. Gravidanza A causa della possibile teratogenicità, la terapia con The-
lin non deve essere iniziata in donne in età fertile a meno che queste non usino un tipo
di contraccezione affidabile. Se occorre, si deve eseguire un test di gravidanza (vedere
paragrafo 4.6). Malattia polmonare veno-occlusiva (PVOD) Non sono ad oggi disponibili
dati sull’uso di Thelin in pazienti con malattia polmonare associata a malattia polmonare
veno-occlusiva. Tuttavia, sono stati riportati casi di edema potenzialmente fatale quando
i vasodilatatori (principalmente prostacicline) sono stati impiegati in questi pazienti. Di
conseguenza, quando Thelin viene somministrato in pazienti con ipertensione polmo-
nare, in presenza di segni di edema polmonare deve essere presa in considerazione la
possibilità di una malattia veno-occlusiva associata. Concentrazione emoglobinica Il trat-
tamento con Thelin è associato a una diminuzione dei valori dell’emoglobina correlata
alla dose (vedere paragrafo 4.8). La maggior diminuzione della concentrazione emoglo-
binica è stata rilevata durante le prime settimane di trattamento e i livelli di emoglobina
si sono stabilizzati dopo 4 settimane di terapia con Thelin. Si raccomanda di controllare
le concentrazioni di emoglobina prima del trattamento, dopo 1 e dopo 3 mesi; succes-
sivamente continuare a controllarle ogni 3 mesi. Se si verifica una diminuzione rilevante
della concentrazione emoglobinica, occorre effettuare ulteriori valutazioni per determi-
narne la causa e considerare l'eventuale necessità di un trattamento specifico. Eccipienti
Le compresse di Thelin contengono lattosio monoidrato. I pazienti affetti da rari pro-
blemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit di Lapp lattasi, o da malassorbi-
mento di glucosio-galattosio, non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazione con altri medicinali e altre forme di interazione 
Sitaxentan sodico viene metabolizzato nel fegato dal citocromo P450 CYP2C9 e dagli
isoenzimi CYP3A4/5. Sitaxentan sodico è un inibitore del CYP2C9 e, in maniera inferiore,
del CYP2C19, CYP3A4/5 e CYP 2C8. Le concentrazioni plasmatiche di farmaci metabo-
lizzati principalmente dal CYP2C9, potrebbero aumentare con la somministrazione con-
comitante di sitaxentan sodico. La co-somministrazione di farmaci metabolizzati da
CYP2C19 o CYP3A4/5 non dovrebbe comportare un’interazione farmacologica clinica-
mente significativa. Sitaxentan sodico non influenza il trasportatore p-glicoproteina, ma
si presuppone che sia un substrato delle proteine di trasporto OATP. Effetti di altri me-
dicinali su Thelin Inibitori dei Polipeptidi di Trasporto di Anioni Organici (OATP): La som-
ministrazione concomitante di ciclosporina A, inibitore potente degli OATP, ha
determinato un aumento di 6 volte della Cmin ed un aumento del 67% della AUC di sita-
xentan; pertanto, l’uso di Thelin in pazienti in trattamento con ciclosporina A per via si-
stemica è controindicato (vedere paragrafo 4.3). La clearance della ciclosporina A non è
stata modificata. L’entità dell’interazione con altri inibitori degli OATP (alcuni inibitori
della HMG-CoA reduttasi, ad es. atorvastatina, inibitori delle proteasi, ad es. ritonavir, far-
maci tubercolostatici, ad es. rifampicina) non è nota, ma potrebbe comportare un au-
mento dei livelli plasmatici di sitaxentan il cui significato clinico è sconosciuto. I pazienti
che necessitano di questa associazione di farmaci devono essere attentamente monito-
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rati. Inoltre, gli studi di interazione con nelfinavir, un inibitore moderatamente potente
degli OATP, e pravastatina, un inibitore con bassa affinità per gli OATP, non hanno evi-
denziato alterazioni clinicamente significative dei livelli plasmatici di sitaxentan. Fluco-
nazolo (inibitore del CYP2C19, CYP2C9 e CYP3A4/5): la somministrazione concomitante
di Thelin e fluconazolo non ha avuto effetti sulla clearance di sitaxentan sodico. Keto-
conazolo (substrato ed inibitore del CYP3A4/5): la somministrazione concomitante di
Thelin non ha causato un’alterazione clinicamente significativa della clearance di sita-
xentan sodico o di ketoconazolo. Nelfinavir (substrato del CYP3A4/5, CYP2C19): la som-
ministrazione concomitante di Thelin con nelfinavir non ha causato variazioni
clinicamente significative nella clearance di sitaxentan sodico o di nelfinavir. La clearance
di nelfinavir non è cambiata in maniera clinicamente significativa in un soggetto che era
stato classificato come metabolizzatore debole del CYP2C19. Effetti di Thelin su altri
medicinali Warfarin (antagonista della vitamina K, substrato del CYP2C9): il trattamento
concomitante con sitaxentan sodico ha causato un aumento di 2,4 volte dell’esposizione
al S-warfarin. I soggetti che ricevono warfarin e sitaxentan sodico raggiungono il livello
desiderato di terapia anticoagulante (valore target secondo l’International Normalised
Ratio (INR)) con dosi inferiori di anticoagulante. Ci si aspetta di osservare un aumento si-
mile dell’effetto anticoagulante con gli analoghi del warfarin, inclusi acenocumarolo, fen-
procumone e fluindione. Quando si intraprende una terapia con un antagonista della
vitamina K in un paziente in trattamento con sitaxentan sodico, si raccomanda di iniziare
con la dose più bassa disponibile. Nei pazienti già in terapia con un antagonista della vi-
tamina K, si raccomanda di ridurre la dose dell’antagonista della vitamina K quando si ini-
zia il trattamento con il sitaxentan sodico. In tutti i casi occorre monitorare con regolarità
l’INR. Aumenti della dose dell’antagonista della vitamina K devono essere eseguiti con
piccoli incrementi per raggiungere un valore target INR appropriato. Se l’INR non viene
monitorato in modo appropriato e l’aumento dell’esposizione agli antagonisti della vi-
tamina K non viene rilevato, possono verificarsi episodi di sanguinamento gravi o po-
tenzialmente fatali. Contraccettivi orali (substrato del CYP3A4): la somministrazione
concomitante di Thelin e Ortho-Novum 1/35 (1 mg noretindrone/ 0,035 mg etinilestra-
diolo) ha causato aumenti dell’esposizione all’etinilestradiolo (substrato di CYP3A4/5) e
al noretindrone (CYP3A4/5) rispettivamente del 59% e del 47%. Tuttavia, il sitaxentan so-
dico non ha avuto effetti sull’azione antiovulatoria del contraccettivo orale come valutato
in base alle concentrazioni plasmatiche dell’ormone follicolo stimolante (FSH), dell’or-
mone luteinizzante (LH) e del progesterone (vedere paragrafo 4.4). Sildenafil (substrato
del CYP3A4): una singola dose di sildenafil 100 mg somministrato in concomitanza con
Thelin ha aumentato la Cmax e l’AUC∞ del sildenafil rispettivamente del 18% e del 28%.
Non è stata osservata una variazione della Cmax o dell’AUC per il metabolita attivo, n-de-
smetilsildenafil. Queste variazioni delle concentrazioni plasmatiche del sildenafil non
sono state considerate clinicamente significative. L’interazione con il sildenafil può essere
seria se si verifica ipotensione oltre il livello di sicurezza. I risultati di alcuni studi sugge-
riscono che la dose di sildenafil non deve essere adattata durante la somministrazione
concomitante con il sitaxentan sodico. Nifedipina (substrato del CYP3A4/5): la clearance
della nifedipina non è stata modificata in misura clinicamente significativa quando som-
ministrata insieme a Thelin. Gli studi sono stati effettuati solo con basse dosi di nifedi-
pina. Pertanto, non è possibile escludere un aumento dell’esposizione con dosi di
nifedipina più elevate.Omeprazolo (substrato di CYP2C19): la somministrazione conco-
mitante di Thelin e omeprazolo ha aumentato l’AUC0-24 dell’omeprazolo del 30%; la Cmax

è rimasta invariata. La variazione dell'AUC non è stata considerata clinicamente signifi-
cativa. Digossina (substrato della p-glicoproteina): la somministrazione concomitante di
Thelin non ha alterato la farmacocinetica della digossina indicando che non si causano
effetti sul trasportatore p-glicoproteina. Nessuno studio clinico di interazione è stato
eseguito con un substrato di CYP 2C8. Quindi un’interazione con tale tipologia di farmaci
non può essere esclusa.
4.6 Gravidanza e allattamento
Gravidanza Non vi sono dati riguardo l’uso di sitaxentan sodico in donne in gravidanza. Il
sitaxentan sodico ha causato teratogenicità nei ratti (vedere paragrafo 5.3). Gli effetti po-
tenziali sulla specie umana sono sconosciuti. Thelin non deve essere usato durante la gra-
vidanza se non in caso di assoluta necessità, cioè nei casi in cui nessuna altra alternativa
terapeutica sia disponibile. Allattamento Il sitaxentan sodico è stato rilevato nel plasma dei
piccoli allattati da ratti femmina trattate con sitaxentan sodico, indicando che il sitaxentan
sodico era presente nel latte. Non è noto se il sitaxentan sodico sia escreto nel latte umano.
Le donne che usano Thelin non devono allattare. Donne in età fertile Il trattamento non
deve essere iniziato in donne in età fertile a meno che non usino un tipo di contraccezione
totalmente affidabile, a causa della possibile teratogenicità. Se occorre, si deve eseguire
un test di gravidanza.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono stati effettuati studi sugli effetti nella capacità di guidare veicoli e sull’uso di
macchinari. Un effetto indesiderato noto è il capogiro che potrebbe influenzare la capa-
cità di guidare veicoli e di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Descrizione generale La sicurezza di Thelin è stata valutata nell’ambito degli studi clinici
condotti su oltre 1.200 pazienti affetti da PAH, così come sulla base dei dati post-marke-
ting. Alla dose raccomandata, durante gli studi controllati con placebo sulla PAH, le rea-
zioni avverse più comuni, considerate come almeno possibilmente correlate alla terapia
con Thelin, sono state cefalea nel 15% dei pazienti ed edema periferico e congestione na-
sale, entrambi nel 9% dei pazienti. All’interno di ciascuna classe di frequenza, gli effetti in-
desiderati sono riportati in ordine decrescente di gravità. Le frequenze sono riportate come
molto comuni (≥ 1/10), comuni (> 1/100, < 1/10), non comuni (> 1/1.000, ≤ 1/100), rare 
(> 1/10.000, ≤ 1/1.000) e molto rare (≤ 1/10.000).

Reazioni avverse
Classificazione per Sistemi e Organi/Reazione Avversa Frequenza
Patologie del sistema emolinfopoietico
– Riduzione dell’emoglobina (raramente associata ad anemia), 

riduzione dell’ematocrito Non comune
Patologie del sistema nervoso
– Cefalea Molto comune
– Insonnia, capogiri Comune
Patologie vascolari
– Sanguinamento gengivale, vampate Comune
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
– Congestione nasale, epistassi Comune
Patologie gastrointestinali
– Nausea, stipsi, dolore alla parte superiore dell’addome, vomito, 

dispepsia e diarrea Comune
Patologie epatobiliari
– Aumento delle transaminasi epatiche, aumento della bilirubina 

(associata ad aumento delle aminotransferasi epatiche) Comune
– Epatite sintomatica Raro
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
– Rash (diverse tipologie e manifestazioni) Raro
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
– Crampi muscolari Comune
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
– Affaticamento, edema (più comunemente periferico) Comune
Esami diagnostici
– INR aumentato (con terapia concomitante a base di antagonisti 

della vitamina K). Tempo di protrombina aumentato (PT)  
(con terapia concomitante a base di antagonisti della vitamina K) Comune

Aumento delle aminotransferasi epatiche (vedere paragrafo 4.4)
Aumenti della ALT e/o AST sono associati a sitaxentan sodico. In studi di fase 2 e 3 con som-
ministrazione del farmaco per via orale in pazienti affetti da PAH, sono stati osservati aumenti
della ALT e/o AST > 3 ULN nel 5% dei pazienti trattati con placebo (N=155) rispetto al 7% dei
pazienti trattati con Thelin 100 mg (N=887). Aumenti dei valori di ALT 
> 5 ULN sono stati osservati nel 4% (36/887) dei pazienti trattati con sitaxentan sodico 100
mg una volta al giorno e nello 0,6% dei pazienti del gruppo placebo (1/155). La popolazione
trattata con sitaxentan ha incluso anche i pazienti (N = 53) che hanno interrotto un altro an-
tagonista dei recettori dell’endotelina a causa di alterazioni della funzionalità epatica. Que-
sto specifico gruppo di pazienti presentava un maggior rischio (19%; N = 10/53) di sviluppare
incrementi di ALT e/o AST > 3 x ULN e ciò indica che è necessario prestare adeguata atten-
zione quando il trattamento con sitaxentan viene iniziato in questa popolazione di pazienti.
Diminuzione dell’emoglobina (vedere paragrafo 4.4) La riduzione media totale della con-
centrazione di emoglobina per i pazienti trattati con Thelin era di 0,5 g/dl (variazione alla fine
del trattamento). In studi controllati con placebo, una riduzione marcata dell’emoglobina (di-
minuzione maggiore del 15% rispetto al valore basale, con valore inferiore al limite inferiore
del normale) è stata osservata nel 7% dei pazienti trattati con Thelin (N = 149) e nel 3% dei pa-
zienti trattati con placebo (N = 155). Una diminuzione della concentrazione di emoglobina di
almeno 1 g/dl è stata osservata nel 60% dei pazienti trattati con Thelin rispetto al 32% dei pa-
zienti trattati con placebo. Esperienza post-marketing Gli eventi avversi osservati sino ad oggi
nella fase post-marketing sono stati simili a quelli osservati nell’ambito degli studi clinici.
4.9 Sovradosaggio
Non esiste un’esperienza specifica rispetto alla gestione di un eventuale sovradosaggio di
Thelin. In caso di sovradosaggio, occorre adottare misure sintomatiche e di supporto.
Durante gli studi clinici Thelin è stato somministrato a volontari sani a una dose orale gior-
naliera di 1000 mg al giorno per 7 giorni. I più comuni effetti indesiderati che si sono ma-
nifestati a questa dose sono stati: cefalea, nausea e vomito. In uno studio in aperto
sull’ipertensione, 10 pazienti hanno ricevuto 480 mg due volte al giorno (una dose gior-
naliera circa 10 volte più elevata rispetto alla dose massima raccomandata per l’uomo) per
un periodo fino a 2 settimane. I più comuni eventi avversi riportati in questi pazienti sono
stati: cefalee (alcune severe), edema periferico e anemia. Nessuno di questi eventi è stato
considerato grave. Nell’ambito di uno studio in aperto sulla PAH, è stato osservato un caso
di insufficienza epatica fatale dopo somministrazione cronica di sitaxentan alla dose di 600
mg/die somministrata in due dosi da 300 mg.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: altri antipertensivi, codice ATC: C02KX03 Meccanismo
d’azione L’endotelina-1 (ET-1) è un potente peptide vascolare paracrino e autocrino pre-
sente nei polmoni che può anche favorire la fibrosi, la proliferazione cellulare, l’ipertrofia
cardiaca e il rimodellamento, oltre a causare infiammazione. Le concentrazioni di ET-1 sono
elevate nel plasma e nel tessuto polmonare dei pazienti affetti da ipertensione arteriosa
polmonare (PAH), da altri disturbi cardiovascolari e da malattie del tessuto connettivo in-
clusi sclerodermia, insufficienza cardiaca cronica e acuta, ischemia miocardica, iperten-
sione sistemica e aterosclerosi, ciò fa pensare ad un ruolo dell’ET-1 nella patogenesi di
queste malattie. Nella PAH e nell’insufficienza cardiaca, in assenza di antagonismo dei re-
cettori dell’endotelina, le elevate concentrazioni di ET-1 sono fortemente correlate alla
gravità e alla prognosi di queste patologie. Inoltre, la PAH è anche caratterizzata da una
riduzione dell’attività dell’ossido nitrico. Le azioni dell’ET-1 sono mediate dai recettori del-
l’endotelina A (ETA), presenti nelle cellule della muscolatura liscia, e dai recettori dell’en-
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dotelina B (ETB) presenti nelle cellule endoteliali. Le azioni predominanti del legame di
ET-1 ai recettori ETA sono la vasocostrizione e il rimodellamento vascolare, mentre il le-
game ai recettori ETB risulta nella clearance di ET-1 e in effetti vasodilatatori/antiprolife-
rativi dovuti in parte al rilascio di ossido nitrico e prostaciclina. Thelin è un antagonista
potente (Ki 0,43 nM) e altamente selettivo dell’ETA (circa 6500 volte più selettivo per l’ETA
rispetto all’ETB). Efficacia Per dimostrare l’efficacia, sono stati condotti due studi multi-
centrici randomizzati, in doppio cieco, controllati con placebo. Lo studio STRIDE-1, che
ha reclutato 178 pazienti, ha messo a confronto 2 dosi orali di Thelin (100 mg una volta al
giorno e 300 mg una volta al giorno) con il placebo durante 12 settimane di trattamento.
Lo studio STRIDE-2, della durata di 18 settimane, condotto in 246 pazienti, ha incluso 4
gruppi di trattamento: placebo una volta al giorno, Thelin 50 mg una volta al giorno, The-
lin 100 mg una volta al giorno e bosentan in aperto due volte al giorno (valutatore di effi-
cacia in cieco, somministrato in accordo con il foglio illustrativo approvato). Lo studio
STRIDE-4 è stato condotto su 98 pazienti randomizzati al trattamento con sitaxentan so-
dico 50 mg, 100 mg e placebo una volta al giorno per 18 settimane. Gli endpoint di effi-
cacia hanno incluso la capacità sub-massimale di fare esercizio, la classe funzionale OMS
ed il Tempo al Peggioramento Clinico per tutti gli studi, e i parametri emodinamici per lo
studio STRIDE-1. I pazienti erano affetti da PAH da moderata a grave (classe funzionale II-
IV secondo NYHA/OMS) causata da ipertensione arteriosa polmonare idiopatica (IPAH,
conosciuta anche come ipertensione polmonare primaria), malattia del tessuto connettivo
(CTD) o malattia cardiaca congenita (CHD). In questi studi, il farmaco è stato aggiunto alla
terapia alla quale il paziente era già sottoposto che poteva includere una combinazione di
digossina, anticoagulanti, diuretici, ossigeno e vasodilatatori (ad es. calcioantagonisti, ACE-
inibitori). Sono stati esclusi i pazienti con patologia epatica pre-esistente e i pazienti che
utilizzavano terapie per l’ipertensione arteriosa polmonare (PAH) non convenzionali (ad
es., iloprost). Capacità sub-massimale di fare esercizio fisico: questa è stata valutata mi-
surando la distanza percorsa a piedi in 6 minuti (6-minute walk test) a 12 settimane per lo
studio STRIDE-1 e a 18 settimane per lo studio STRIDE-2. In entrambi gli studi clinici
STRIDE-1 e STRIDE-2 il trattamento con Thelin ha dato come risultato un aumento signi-
ficativo della capacità di compiere esercizio fisico. In tutta la popolazione di pazienti gli au-
menti corretti rispetto al placebo della distanza percorsa messi a confronto con il valore
basale erano rispettivamente di 35 metri (p = 0,006; ANCOVA) e 31 metri (p< 0,05; AN-
COVA). Nello studio STRIDE-4, in tutta la popolazione di pazienti è stato osservato un mi-
glioramento medio statisticamente non significativo corretto per il placebo pari a 24,3
metri (p = 0,2078). Nei pazienti con PAH associata a CTD negli studi STRIDE-1 e STRIDE-
2 è stata osservata una differenza statisticamente significativa rispetto al placebo (37,73
metri, p< 0,05). Parametri emodinamici: questi sono stati valutati nello studio STRIDE-1
sia per i pazienti di classe funzionale II sia per quelli di classe funzionale III. Messo a con-
fronto con il trattamento con placebo, Thelin ha determinato un miglioramento statistica-
mente significativo, della resistenza vascolare polmonare (PVR) e dell’indice cardiaco (CI)
dopo 12 settimane di trattamento (vedere di seguito). 

Trattamenti a confronto per le variazioni rispetto al basale di PVR e CI alla settimana 12
di trattamento in relazione alla Classe Funzionale - Studio STRIDE-1: Sitaxentan 100 mg
rispetto al Placebo

Classe Funzionale Differenza Mediana rispetto al Placebo (95% CI) Valore-P
PVR (dyne*sec/cm5)

II -124 (-222,7 , -17,8) 0,032
III -241,2 (-364,6 , -136,4) < 0,001

CI (l/min/m2)
II 0,5 (0,2 , 0,8) 0,003
III 0,3 (0,1 , 0,5) 0,015

La resistenza vascolare sistemica (-276 dyne*sec/cm5 (16%) è migliorata dopo 12 settimane
di trattamento. La riduzione della pressione polmonare arteriosa di 3 mmHg (6%) non era
statisticamente significativa. Non è noto l’effetto di Thelin sull’esito della malattia. Classe
Funzionale: Una riduzione dei sintomi della PAH è stata osservata con il trattamento a base
di sitaxentan sodico 100 mg. Miglioramenti della classe funzionale sono stati osservati in
tutti gli studi (STRIDE-1, STRIDE-2 e STRIDE-4). Sopravvivenza a lungo termine: Non ci
sono studi randomizzati per dimostrare gli effetti benefici sulla sopravvivenza del tratta-
mento con sitaxentan sodico. Tuttavia i pazienti che avevano completato lo studio STRIDE-
2 sono stati considerati idonei per l’arruolamento negli studi in aperto (STRIDE-2X e
STRIDE-3). Un totale di 145 pazienti è stato trattato con sitaxentan sodico 100 mg e la con-
dizione di sopravvivenza a lungo termine è stata valutata per un minimo di 3 anni. In que-
sta popolazione totale, le stime di sopravvivenza Kaplan-Meier ad 1 anno, 2 anni e 3 anni
sono state rispettivamente del 96%, 85% e 78%. Queste stime di sopravvivenza erano si-
mili nel sottogruppo di pazienti con PAH associata a CTD per il gruppo in trattamento con
Thelin (rispettivamente 98%, 78% e 67%). Le stime potrebbero essere state influenzate dal-
l’introduzione di terapie nuove o aggiuntive per la PAH, situazione che si è verificata nel
24% dei pazienti a distanza di un anno.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento Sitaxentan sodico viene rapidamente assorbito dopo la somministrazione
orale. Nei pazienti affetti da PAH, le concentrazioni plasmatiche di picco sono general-
mente raggiunte entro 1-4 ore. La biodisponibilità assoluta di Thelin è fra il 70 e il 100%.
Quando viene somministrato con un pasto ad alto contenuto di grassi, il tasso di assorbi-
mento (Cmax) del Thelin diminuiva del 43% e il Tmax ritardava (aumento di 2 volte) rispetto a
condizioni di digiuno, ma l’entità dell’assorbimento era la stessa. Distribuzione Sitaxentan
sodico è legato per più del 99% alle proteine del plasma, soprattutto all’albumina. Il grado

di legame è indipendente dalla concentrazione nell’intervallo clinicamente rilevante. Il si-
taxentan sodico non penetra negli eritrociti e non sembra attraversare la barriera emato-
encefalica. Metabolismo ed eliminazione In seguito alla somministrazione orale su
volontari sani, il sitaxentan sodico è notevolmente metabolizzato. I prodotti metabolici più
comuni sono almeno 10 volte meno potenti come antagonisti della ETA rispetto al sita-
xentan sodico in un test standard di attività in vitro. In vitro, il sitaxentan sodico viene me-
tabolizzato dal CYP2C9 e dal CYP3A4/5. Studi in vitro con utilizzo di microsomi epatici
umani o epatociti primari mostrano che il sitaxentan sodico inibisce il CYP2C9, e in misura
minore, CYP 2C8, CYP2C19 e CYP3A4/5. Circa il 50-60% di una dose orale viene eliminata
nelle urine e la restante percentuale nelle feci. Meno dell’1 % della dose viene eliminata
come principio attivo non modificato. L’emivita di eliminazione terminale (t½) è 10 ore. Lo
steady-state nei volontari è stato raggiunto entro circa 6 giorni. Non è stato osservato
alcun accumulo inaspettato nel plasma dopo dosi multiple alla dose raccomandata di 100
mg una volta al giorno. Tuttavia, a dosi di 300 mg o superiori la farmacocinetica non li-
neare risulta in concentrazioni plasmatiche di sitaxentan sodico sproporzionatamente più
elevate Popolazioni speciali Sulla base dei risultati di analisi farmacocinetiche sulla popo-
lazione e di dati raggruppati da diversi studi, è stato rilevato che il sesso, la razza e l’età non
influenzano in modo clinicamente significativo la farmacocinetica del sitaxentan sodico.
Alterata funzionalità epatica Non è stata valutata l’influenza dell’alterata funzionalità epa-
tica sulla farmacocinetica del sitaxentan. Fare riferimento al paragrafo 4.3. 
5.3 Dati preclinici di sicurezza
In studi di tossicità con dosi ripetute sono state osservate in topi, ratti e cani, alterazione
epatiche correlate alla dose (peso, ipertrofia centrilobulare, necrosi occasionale), induzione
di enzimi epatici metabolizzanti farmaci e una leggera diminuzione dei parametri degli eri-
troni. A dosi elevate sono stati anche osservati aumenti correlati alla dose del tempo di pro-
trombina (PT) e del tempo di tromboplastina parziale attivata (APTT) soprattutto nei ratti e
coagulopatia (sanguinamenti) in ratti e cani, ma non nei topi. Il significato nell’uomo di que-
ste osservazioni non è noto. È stata osservata atrofia dei dotti testicolari nei ratti ma non nei
topi o nei cani. Nello studio di 26 settimane era presente con incidenza molto bassa atrofia
dei tubuli seminiferi da moderata a notevole mentre nello studio di 99 settimane era presente
una incidenza leggermente aumentata e dose correlata di atrofia focale da minima a lieve a
dosi di 29-94 volte più elevate rispetto all'esposizione umana. La tossicità riproduttiva è stata
valutata soltanto nei ratti. Thelin non ha influenzato la fertilità nei maschi e nelle femmine.
Thelin era teratogeno alla dose più bassa testata nei ratti, equivalente a esposizioni di più di
30 volte l’esposizione umana. Si sono verificate malformazioni dipendenti dalla dose della
testa, della bocca, della faccia e dei grandi vasi sanguigni. Non è stato stabilito un NOAEL.
La somministrazione di Thelin a ratti femmina dalla gravidanza avanzata all’allattamento ha
mostrato una riduzione della sopravvivenza dei piccoli e causato aplasia dei dotti testicolari
e ritardo nell’apertura vaginale all’esposizione più bassa testata (17-45 volte l’esposizione
umana). A dosaggi materni più elevati si sono verificati fegato ingrossato di forma anormale,
ritardo nello sviluppo della funzione uditiva, ritardo nella separazione del prepuzio e riduzione
del numero degli impianti di embrioni. I test in vitro e in vivo sulla tossicologia genetica non
hanno mostrato evidenza di una potenziale genotossicità clinicamente rilevante. Thelin non
è risultato cancerogeno quando somministrato a ratti per 97-99 settimane o quando som-
ministrato a topi transgenici p53(+/-) per 6 mesi.
6 INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Interno delle compresse Cellulosa microcristallina (E460) - Lattosio monoidrato - Ipromel-
losa (E464) - Sodio amido-glicolato - Magnesio stearato (E470b) - Sodio fosfato dibasico
anidro (E339) - Ascorbil palmitato (E304) - Sodio edetato - Sodio fosfato monobasico (E339)
Rivestimento Acido stearico (E570b) - Ipromellosa (E464) - Cellulosa microcristallina (E460)
- Titanio diossido (E171) - Ossido di ferro giallo deidrato (E172) - Ossido di ferro rosso dei-
drato (E172) - Talco (E553b)
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
24 mesi.
6.4 Speciali precauzioni per la conservazione
Conservare a temperatura inferiore a 25°C.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Blister in PVC/ACLAR/alluminio laminato in carta contenente 14 compresse. Confezioni di
cartone da 14, 28, 56 o 84 compresse. Flaconi in polietilene ad alta densità (HDPE) conte-
nenti 28 compresse. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Encysive (UK) Limited, Alder Castle House, 10 Noble Street, London EC2V 7QJ, Regno
Unito
8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
EU/1/06/353/001 - EU/1/06/353/002 - EU/1/06/353/003 - EU/1/06/353/004 -
EU/1/06/353/005 
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
10 agosto 2006.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
21 dicembre 2009.

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia
Europea del Medicinali (EMEA): http://www.emea.europa.eu/. Inoltre, sono riportati link
ad altri siti web su malattie rare e relativi trattamenti terapeutici.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Revatio 20 mg compresse rivestite con film.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa rivestita con film contiene 20 mg di sildenafil (sotto forma di citrato). Le compresse di Reva-
tio contengono anche lattosio. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse rivestite con film. Compresse rivestite con film bianche, rotonde e biconvesse con impresso “PFI-
ZER” da un lato e “RVT 20” dall’altro. 
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti con ipertensione arteriosa polmonare di classe funzionale II e III dell’OMS, al fine di mi-
gliorare la capacità di fare esercizio fisico. L’efficacia è stata dimostrata nell’ipertensione polmonare primaria
e nell’ipertensione polmonare associata a malattia del tessuto connettivo. 
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Revatio deve essere somministrato per via orale. Il trattamento deve essere avviato e monitorato solo da un
medico esperto nel trattamento dell’ipertensione arteriosa polmonare. In caso di peggioramento clinico no-
nostante il trattamento con Revatio, devono essere prese in considerazione delle alternative terapeutiche. Uso
negli adulti La dose raccomandata è 20 mg tre volte al giorno. Le compresse devono essere assunte a circa 6-
8 ore di distanza, a stomaco pieno o vuoto. Uso negli anziani Nei pazienti anziani non sono necessari aggiu-
stamenti posologici. L’efficacia clinica misurata in base alla distanza percorsa in 6 minuti può essere inferiore
nei pazienti anziani. Uso nei pazienti con compromissione renale Nei pazienti con compromissione della fun-
zionalità renale, inclusi quelli con compromissione grave (clearance della creatinina < 30 ml/min) non sono ne-
cessari aggiustamenti della dose iniziale. Una riduzione della dose a 20 mg due volte al giorno deve essere
presa in considerazione dopo un’attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio solo se la terapia non è
ben tollerata. Uso nei pazienti con compromissione epatica Nei pazienti con compromissione della funzionalità
epatica (Classe Child-Pugh A e B) non sono necessari aggiustamenti della dose iniziale. Una riduzione della
dose a 20 mg due volte al giorno deve essere presa in considerazione dopo un’attenta valutazione del rapporto
rischio-beneficio solo se la terapia non è ben tollerata. Revatio è controindicato in pazienti con grave com-
promissione epatica (Classe Child-Pugh C) (vedere paragrafo 4.3). Uso nei bambini e negli adolescenti L’uso
di Revatio non è raccomandato nei pazienti pediatrici al di sotto dei 18 anni perché i dati di sicurezza e di ef-
ficacia non sono sufficienti. Interruzione del trattamento Dati limitati suggeriscono che la sospensione im-
provvisa di Revatio non è associata ad un peggioramento improvviso dell’ipertensione arteriosa polmonare.
Tuttavia, per evitare la possibile evenienza di un improvviso peggioramento clinico nella fase di sospensione
del medicinale, si consiglia una riduzione graduale della dose. Si raccomanda un monitoraggio intensivo du-
rante il periodo di sospensione del trattamento. Uso in pazienti in trattamento con altri medicinali In gene-
rale, qualsiasi aggiustamento della dose deve essere effettuato solo dopo un’attenta valutazione del rapporto
rischio-beneficio. Una riduzione della dose a 20 mg due volte al giorno deve essere presa in considerazione
quando sildenafil viene somministrato in pazienti già in trattamento con inibitori del CYP3A4 di potenza media,
come eritromicina o saquinavir. Una riduzione della dose a 20 mg una volta al giorno è raccomandata in caso
di somministrazione concomitante con inibitori del CYP3A4 di potenza intermedia, come claritromicina, teli-
tromicina e nefazodone. Quando sildenafil viene somministrato insieme agli induttori del CYP3A4 possono
essere necessari aggiustamenti del dosaggio (vedere paragrafo 4.5).
4.3 Controindicazioni
La somministrazione concomitante con i donatori di ossido di azoto (come il nitrato di amile) o con i nitrati in
qualsiasi forma è controindicata a causa degli effetti ipotensivi dei nitrati (vedere paragrafo 5.1). Associazione
con gli inibitori potenti del CYP3A4 (es. ketoconazolo, itraconazolo, ritonavir) (vedere paragrafo 4.5).Pazienti
che hanno perso la vista ad un occhio a causa di una neuropatia ottica ischemica anteriore non-arteritica
(NAION), indipendentemente dal fatto che questo evento sia stato o meno correlato al precedente impiego
di un inibitore della PDE5 (vedere paragrafo 4.4). La sicurezza di sildenafil non è stata studiata nei seguenti sot-
togruppi di pazienti e l’impiego è pertanto controindicato: Grave compromissione epatica, Storia recente di
ictus o infarto del miocardio, Ipotensione grave (pressione del sangue < 90/50 mmHg) all’inizio del tratta-
mento. 
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
L’efficacia di Revatio non è stata stabilita in pazienti con grave ipertensione arteriosa polmonare (classe fun-
zionale IV). Se la situazione clinica peggiora, si devono prendere in considerazione le terapie che sono racco-
mandate nella fase grave della malattia (es. epoprostenolo) (vedere paragrafo 4.2). Il rapporto rischio/beneficio
di sildenafil non è stato stabilito in pazienti con classe funzionale I dell’ipertensione arteriosa polmonare. Non
sono stati condotti studi in forme correlate di ipertensione arteriosa polmonare diverse da quelle correlate a
malattia del tessuto connettivo e ad intervento di riparazione chirurgica. La sicurezza d’uso del sildenafil non
è stata studiata in pazienti con disturbi ereditari degenerativi accertati della retina, come la Retinite pigmen-
tosa (una minoranza di questi pazienti presenta disturbi genetici delle fosfodiesterasi retiniche) e pertanto l’im-
piego non è raccomandato. Quando si prescrive il sildenafil i medici devono considerare attentamente se gli
effetti vasodilatatori da lievi a moderati del sildenafil possono avere conseguenze negative nei pazienti che pre-
sentano determinate condizioni di base, ad esempio i pazienti ipotesi, i pazienti con deplezione di liquidi, con
ostruzione grave al deflusso ventricolare sinistro o con disfunzione autonomica (vedere paragrafo 4.4). Durante
la fase di commercializzazione del sildenafil in soggetti maschi con disfunzione erettile, sono stati segnalati gravi
eventi cardiovascolari, inclusi infarto del miocardio, angina instabile, morte cardiaca improvvisa, aritmie ven-
tricolari, emorragia cerebrovascolare, attacco ischemico transitorio, ipertensione ed ipotensione in associa-
zione temporale all’uso di sildenafil. La maggior parte di questi pazienti, ma non tutti, presentava preesistenti
fattori di rischio cardiovascolare. È stato segnalato che molti eventi si sono verificati durante o subito dopo il
rapporto sessuale e alcuni subito dopo l’assunzione di sildenafil in assenza di attività sessuale. Non è possibile
determinare se questi eventi siano direttamente correlati a questi o ad altri fattori. Sildenafil deve essere im-
piegato con cautela nei pazienti con deformazioni anatomiche del pene (es. angolazione, fibrosi cavernosa o
malattia di Peyronie) o nei pazienti che presentano patologie che possano predisporre al priapismo (es. ane-
mia falciforme, mieloma multiplo o leucemia). Disturbi della vista e casi di neuropatia ottica ischemica ante-
riore non-arteritica sono stati segnalati in associazione all’uso di sildenafil e di altri inibitori della PDE5. Il
paziente deve essere avvertito che in caso di improvvisi problemi alla vista, deve interrompere l’assunzione di
REVATIO e consultare immediatamente un medico (vedere paragrafo 4.3). Si richiede cautela quando sildenafil

viene somministrato ai pazienti in trattamento con un alfa-bloccante perché la somministrazione concomitante
può causare ipotensione sintomatica nei soggetti sensibili (vedere paragrafo 4.5). Per ridurre al minimo lo svi-
luppo di ipotensione posturale, i pazienti dovranno essere stabilizzati da un punto di vista emodinamico con
un trattamento a base di alfa-bloccanti prima di iniziare il trattamento con sildenafil. I medici dovranno consi-
gliare ai pazienti cosa fare in presenza di sintomi di ipotensione posturale. Gli studi su piastrine umane indi-
cano che il sildenafil potenzia l’effetto antiaggregante del nitroprussiato di sodio in vitro. Non sono disponibili
informazioni relative alla sicurezza della somministrazione di sildenafil nei pazienti con disturbi emorragici o con
ulcera peptica attiva. Pertanto, il sildenafil deve essere somministrato a questi pazienti solo dopo un’attenta
valutazione del rapporto rischio-beneficio. Nei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare può verificarsi un
aumento del rischio di emorragia quando il trattamento con sildenafil viene avviato in pazienti che stanno già
assumendo un antagonista della Vitamina K, in particolare in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare se-
condaria a malattia del tessuto connettivo. Non sono disponibili dati sul sildenafil in pazienti con ipertensione
polmonare associata a malattia polmonare veno-occlusiva. Tuttavia, con i vasodilatatori (principalmente pro-
staciclina) utilizzati in questi pazienti, sono stati segnalati casi di edema polmonare che hanno messo in peri-
colo la vita del paziente. Di conseguenza, qualora dovessero presentarsi segni di edema polmonare quando
sildenafil viene somministrato ai pazienti con ipertensione polmonare, deve essere presa in considerazione la
possibilità di una malattia veno-occlusiva associata. Il lattosio monoidrato è presente nel film di rivestimento
delle compresse. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit di Lapp lat-
tasi o da malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Effetti di altri medicinali sul sildenafil Studi in vitro: Il sildenafil è metabolizzato principalmente dagli isoen-
zimi 3A4 (via principale) e 2C9 (via secondaria) del citocromo P450 (CYP). Pertanto, gli inibitori di questi iso-
enzimi possono ridurre la clearance del sildenafil e gli induttori di questi isoenzimi possono aumentare la
clearance del sildenafil. Per le raccomandazioni sulla posologia vedere i paragrafi 4.2 e 4.3. Studi in vivo: È
stata valutata la somministrazione concomitante di sildenafil orale e epoprostenolo per via endovenosa (ve-
dere paragrafi 4.8 e 5.1). L’efficacia e la sicurezza di sildenafil somministrato insieme ad altri trattamenti per
l’ipertensione arteriosa polmonare (p.es. bosentan, iloprost) non è stata studiata nell’ambito di studi clinici
controllati. Pertanto, si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante. È presente un’inte-
razione farmacocinetica tra sildenafil e bosentan (vedere di seguito le informazioni sulle interazioni con gli
induttori del CYP3A4 e sugli effetti del sildenafil su altri medicinali). La sicurezza e l’efficacia di Revatio quando
somministrato insieme ad altri inibitori del PDE-5 non è stata studiata in pazienti con ipertensione arteriosa
polmonare. L’analisi farmacocinetica di popolazione eseguita negli studi clinici sull’ipertensione arteriosa
polmonare indica una riduzione della clearance del sildenafil e/o un aumento della biodisponibilità orale
quando somministrato insieme ai substrati del CYP3A4 ed alla combinazione dei substrati del CYP3A4 e be-
tabloccanti. Questi sono stati gli unici fattori con un impatto statisticamente significativo sulla farmacocine-
tica del sildenafil in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare. L’esposizione al sildenafil in pazienti in
trattamento con substrati del CYP3A4 e substrati del CYP3A4 più beta-bloccanti è stata rispettivamente del
43% e del 66% superiore rispetto ai pazienti che non erano in trattamento con queste classi di medicinali.
L’esposizione al sildenafil è stata 5 volte maggiore con il dosaggio di 80 mg tre volte al giorno rispetto al-
l’esposizione ottenuta con il dosaggio di 20 mg tre volte al giorno. Questo range di concentrazione corri-
sponde all’aumento dell’esposizione al sildenafil osservato in studi di interazione specificamente condotti con
inibitori del CYP3A4 (con l’esclusione degli inibitori più potenti del CYP3A4, es. ketoconazolo, itraconazolo,
ritonavir). Sembra che gli induttori del CYP3A4 abbiano un impatto significativo sulla farmacocinetica del sil-
denafil in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare e ciò è stato confermato nello studio di interazione
in vivo condotto con bosentan, induttore del CYP3A4. La somministrazione concomitante di bosentan (in-
duttore moderato del CYP3A4, del CYP2C9 e forse anche del CYP2C19) 125 mg due volte al giorno e silde-
nafil 80 mg tre volte al giorno (allo steady-state), effettuata per 6 giorni in volontari sani ha determinato una
riduzione del 63% dell’AUC del sildenafil. Si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante.
L’efficacia di sildenafil deve essere attentamente monitorata in pazienti che utilizzano contemporaneamente
induttori potenti del CYP3A4, come carbamazepina, fenitoina, fenobarbital, Erba di S. Giovanni e rifampicina.
La co-somministrazione di ritonavir, un inibitore delle proteasi dell’HIV ed inibitore altamente specifico del
citocromo P450, allo steady-state (500 mg due volte/die) e di sildenafil (100 mg in dose singola), ha deter-
minato un incremento del 300% (pari a 4 volte) della Cmax del sildenafil ed un incremento del 1.000% (pari a
11 volte) della AUC plasmatica del sildenafil. A distanza di 24 ore, i livelli plasmatici del sildenafil erano an-
cora circa 200 ng/ml, rispetto ai circa 5 ng/ml rilevati quando il sildenafil è stato somministrato da solo. Que-
sto dato è coerente con gli effetti marcati che il ritonavir esplica su una vasta gamma di substrati del
citocromo P450. Sulla base di questi risultati di farmacocinetica, la somministrazione concomitante di silde-
nafil e ritonavir è controindicata in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare (vedere paragrafo 4.3). La
co-somministrazione di saquinavir, un inibitore delle proteasi dell’HIV ed inibitore del CYP3A4, allo steady-
state (1200 mg tre volte al giorno) e di sildenafil (100 mg in dose singola) ha determinato un incremento del
140% della Cmax del sildenafil ed un incremento del 210% della AUC del sildenafil. Il sildenafil non ha alterato
la farmacocinetica del saquinavir. Per le raccomandazioni sulla posologia vedere il paragrafo 4.2. 
Quando una singola dose di sildenafil da 100 mg è stata somministrata insieme all’eritromicina, inibitore
specifico del CYP3A4, allo steady-state (500 mg due volte al giorno per 5 giorni) è stato rilevato un incremento
del 182% dell’esposizione sistemica al sildenafil (AUC). Per le raccomandazioni sulla posologia vedere il pa-
ragrafo 4.2. Nei volontari sani maschi non è stato riscontrato alcun effetto dell’azitromicina (500 mg/die per
3 giorni) su AUC, Cmax, Tmax, costante di eliminazione o emivita del sildenafil o del suo principale metabolita
in circolo. Non è necessario un aggiustamento del dosaggio. La somministrazione concomitante di cimeti-
dina (800 mg), inibitore del citocromo P450 ed inibitore non specifico del CYP3A4, e sildenafil (50 mg) in vo-
lontari sani, ha causato un aumento del 56% delle concentrazioni plasmatiche del sildenafil. Non è necessario
un aggiustamento del dosaggio. Si prevede che gli inibitori potenti del CYP3A4 come il ketoconazolo e
l’itraconazolo abbiano effetti simili al ritonavir (vedere paragrafo 4.3). Si prevede che gli inibitori del CYP3A4
di potenza intermedia (es. claritromicina, telitromicina e nefazodone) abbiano un effetto intermedio tra quello
del ritonavir e quello degli inibitori del CYP3A4 di potenza media (es. saquinavir/eritromicina), mentre si sup-
pone un aumento di 7 volte dell’esposizione al farmaco. Pertanto, si raccomandano aggiustamenti posolo-
gici quando vengono utilizzati gli inibitori del CYP3A4 a potenzia intermedia (vedere paragrafo 4.2.). L’analisi
di farmacocinetica di popolazione in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare ha suggerito che la som-
ministrazione concomitante di beta-bloccanti e substrati del CYP3A4 può causare un ulteriore aumento del-
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l’esposizione al sildenafil rispetto a quando i substrati del CYP3A4 sono stati somministrati da soli. Il succo
di pompelmo è un debole inibitore del CYP3A4 del metabolismo della parete intestinale e pertanto può
comportare modesti incrementi dei livelli plasmatici del sildenafil. Non è necessario un aggiustamento del
dosaggio. La somministrazione di dosi singole di antiacido (idrossido di magnesio/idrossido di alluminio)
non ha modificato la biodisponibilità del sildenafil. La somministrazione concomitante di contraccettivi orali
(etinilestradiolo 30 µg e levonorgestrel 150 µg) non ha alterato la farmacocinetica di sildenafil. Nicorandil è
un ibrido che ha effetto come nitrato e come farmaco che attiva i canali di potassio. In qualità di nitrato può
causare gravi interazioni quando somministrato insieme al sildenafil (vedere paragrafo 4.3). Effetti del silde-
nafil su altri medicinali Studi in vitro: Il sildenafil è un debole inibitore degli isoenzimi del citocromo P450:
1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 e 3A4 (IC50 >150 µM). Non ci sono dati sulle interazioni tra il sildenafil e gli inibitori
non specifici delle fosfodiesterasi, come teofillina o dipiridamolo. Studi in vivo: Non sono state osservate in-
terazioni significative quando il sildenafil (50 mg) è stato somministrato insieme alla tolbutamide (250 mg) o
al warfarin (40 mg), entrambi metabolizzati dal CYP2C9. Il sildenafil non ha avuto un effetto significativo sul-
l’esposizione all’atorvastatina (aumento dell’AUC dell’11%) e ciò suggerisce che sildenafil non ha un effetto
clinicamente rilevante sul CYP3A4. Non sono state osservate interazioni tra sildenafil (singola dose da 100 mg)
ed acenocumarolo. Il sildenafil (50 mg) non ha potenziato l’incremento del tempo di emorragia causato dal-
l’acido acetilsalicilico (150 mg). Il sildenafil (50 mg) non ha potenziato gli effetti ipotensivi dell’alcool in vo-
lontari sani con livelli ematici massimi di alcool corrispondenti in media a 80 mg/dl. In uno studio condotto
su volontari sani, sildenafil allo steady-state (80 mg tre volte al giorno) ha determinato un aumento del 50%
dell’AUC di bosentan (125 mg due volte al giorno). Si raccomanda cautela in caso di somministrazione con-
comitante. Nel corso di uno studio specifico di interazione, in cui il sildenafil (100 mg) è stato somministrato
insieme all'amlodipina in pazienti ipertesi, la riduzione aggiuntiva sulla pressione sistolica in posizione supina
è stata di 8 mmHg. La corrispondente riduzione aggiuntiva sulla pressione diastolica in posizione supina è
stata di 7 mmHg. Queste riduzioni pressorie aggiuntive sono state sovrapponibili a quelle riscontrate quando
il sildenafil è stato somministrato in monoterapia nei volontari sani. In tre studi specifici di interazione l’alfa-
bloccante doxazosin (4 mg e 8 mg) ed il sildenafil (25 mg, 50 mg o 100 mg) sono stati somministrati con-
temporaneamente in pazienti con ipertrofia prostatica benigna (BPH) stabilizzati con la terapia a base di
doxazosin. In queste popolazioni in studio sono state osservate riduzioni medie aggiuntive della pressione
sistolica e diastolica in posizione supina rispettivamente di 7/7 mmHg, 9/5 mmHg e 8/4 mmHg e riduzioni
medie aggiuntive della pressione in posizione eretta rispettivamente di 6/6 mmHg, 11/4 mmHg e 4/5 mmHg.
Quando sildenafil e doxazosin sono stati somministrati insieme in pazienti stabilizzati con la terapia a base
di doxazosin raramente sono stati segnalati casi di pazienti che hanno riportato ipotensione posturale sin-
tomatica. Questi casi hanno incluso capogiri e sensazione di testa vuota, ma non sincope. La somministra-
zione concomitante di sildenafil ai pazienti in trattamento con alfa-bloccanti può causare ipotensione
sintomatica nei soggetti sensibili (vedere paragrafo 4.4). Il sildenafil (singola dose da 100 mg) non ha alterato
la farmacocinetica allo steady-state dell’inibitore delle proteasi dell’HIV, saquinavir, che è un substrato/inibi-
tore del CYP3A4. In accordo con gli effetti accertati sulla via ossido di azoto/cGMP (vedere paragrafo 5.1), è
stato osservato che il sildenafil potenzia gli effetti ipotensivi dei nitrati e pertanto la co-somministrazione con
i donatori di ossido di azoto o con i nitrati in qualsiasi forma è controindicata (vedere paragrafo 4.3). Silde-
nafil non ha avuto un impatto clinicamente significativo sui livelli plasmatici dei contraccettivi orali (etinile-
stradiolo 30 µg e levonorgestrel 150 µg).
4.6 Gravidanza e allattamento
Non sono disponibili dati sull’uso di sildenafil in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali non indicano ef-
fetti dannosi diretti o indiretti sulla gravidanza e sullo sviluppo embrionale/fetale. Gli studi sugli animali hanno
evidenziato tossicità sullo sviluppo postnatale (vedere paragrafo 5.3). A causa della carenza di dati, Revatio
non deve essere utilizzato in donne in gravidanza a meno che non sia strettamente necessario. Non è noto se
sildenafil passa nel latte materno. Revatio non deve essere somministrato alle donne durante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Poiché nel corso degli studi clinici con sildenafil sono stati segnalati episodi di capogiro e disturbi della vista,
prima di guidare e di usare macchinari i pazienti devono essere consapevoli di come reagiscono a Revatio. Non
sono stati condotti studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli ed utilizzare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Nello studio principale con Revatio controllato verso placebo sull’ipertensione arteriosa polmonare, 207
pazienti sono stati complessivamente trattati con Revatio con dosi giornaliere da 20 mg a 80 mg tre volte
al giorno e 70 pazienti sono stati trattati con placebo. La durata del trattamento è stata di 12 settimane.
259 soggetti che hanno completato lo studio principale sono stati arruolati in uno studio di estensione a
lungo termine. Sono state studiate dosi fino a 80 mg tre volte al giorno (4 volte la dose raccomandata da
20 mg tre volte al giorno) (N=149 pazienti trattati per almeno 1 anno, di cui 101 trattati alla dose di 80 mg
tre volte al giorno). La frequenza globale dell’interruzione del trattamento nei pazienti che assumevano
sildenafil al dosaggio giornaliero raccomandato di 20 mg tre volte al giorno (2,9%) è stata bassa ed uguale
a quella rilevata per il placebo (2,9%). In uno studio controllato verso placebo condotto con Revatio quale
trattamento aggiuntivo all’epoprostenolo nell’ipertensione arteriosa polmonare, un totale di 134 pazienti
sono stati trattati con Revatio (titolazione prestabilita iniziando da 20 mg e passando a 40 mg e poi a 80
mg, tre volte al giorno) ed epoprostenolo e 131 pazienti sono stati trattati con placebo ed epoproste-
nolo. La durata del trattamento è stata di 16 settimane. La frequenza complessiva di interruzione del trat-
tamento nei pazienti trattati con sildenafil/epoprostenolo a causa di eventi avversi è stata del 5,2% rispetto
al 10,7% rilevato nei pazienti trattati con placebo/epoprostenolo. Reazioni avverse da farmaco non se-
gnalate in precedenza, che si sono verificate con maggiore frequenza nel gruppo di trattamento sildena-
fil/epoprostenolo, sono state infiammazione/rossore oculare, offuscamento della vista, congestione
nasale, sudorazioni notturne, dolore alla schiena e secchezza della bocca. Gli eventi avversi già noti quali
cefalea, rossore al viso, dolore alle estremità ed edema sono stati osservati con una frequenza maggiore
nei pazienti trattati con sildenafil/epoprostenolo rispetto ai pazienti trattati con placebo/epoprostenolo.
Nei due studi controllati verso placebo le reazioni avverse sono state generalmente di entità da lieve a mo-
derata. Le reazioni avverse più comunemente segnalate in associazione all’impiego di Revatio (percentuale
maggiore o uguale al 10%) rispetto al placebo sono state cefalea, rossore al viso, dispepsia, diarrea e do-
lore agli arti. Le reazioni avverse che si sono verificate con una percentuale >1% in pazienti trattati con Re-
vatio e che sono state più frequenti (differenza >1%) con Revatio nello studio registrativo principale o
nell’insieme dei dati combinati per Revatio, relativi ad entrambi gli studi controllati verso placebo sul-
l’ipertensione arteriosa polmonare, alle dosi di 20, 40 o 80 mg tre volte al giorno, sono elencate nella ta-
bella sottostante per classe e frequenza (molto comune (≥1/10), comune (≥1/100 a <1/10), non comune
(≥1/1000 a ≤1/100) e frequenza non nota (non può essere stimata in base ai dati disponibili)). Nell’ambito
di ogni gruppo di frequenza, gli effetti indesiderati sono presentati in ordine di gravità decrescente. Le se-
gnalazioni relative all’esperienza successiva alla commercializzazione sono elencate in corsivo. 

Classificazione sistemica organica secondo MedDRA Reazione Avversa
Infezioni e infestazioni
Comune Cellulite, influenza, sinusite non altrimenti specifi-

cata (NOS)
Patologie del sistema emolinfopoietico
Comune Anemia NOS
Disturbi del metabolismo e della nutrizione
Comune Ritenzione di liquidi
Disturbi psichiatrici
Comune Insonnia, ansia 
Patologie del sistema nervoso
Molto comuni Cefalea
Comune Emicrania NOS, tremori, parestesia, sensazione di

bruciore NOS, ipoestesia
Patologie dell’occhio
Comune Emorragia retinica, disturbi della vista NOS, offu-

scamento della vista, fotofobia, cromatopsia, cia-
nopsia, irritazione oculare, infiammazione/rossore
oculare

Non comune Riduzione dell’acuità visiva, diplopia, sensazione
anomala agli occhi

Patologie dell’orecchio e del labirinto
Comune Vertigini
Non nota Sordità improvvisa*
Patologie vascolari
Molto comune Rossore al viso
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Comune Bronchite NOS, epistassi, rinite NOS, tosse, con-

gestione nasale
Patologie gastrointestinali
Molto comune Diarrea, dispepsia
Comune Gastrite NOS, gastroenterite NOS, malattia da re-

flusso gastroesofageo, emorroidi, distensione ad-
dominale, secchezza della bocca

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Comune Alopecia, eritema, sudorazioni notturne
Non nota Rash cutaneo
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto comune Dolore agli arti
Comune Mialgia, dolore alla schiena
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella
Non comune Ginecomastia
Non nota Priapismo, erezioni prolungate
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Comune Piressia
*Nella fase post-marketing e negli studi clinici, con l’uso degli inibitori della PDE5, compreso il sildenafil, è
stata segnalata, in un piccolo numero di casi, un’improvvisa diminuzione o perdita dell’udito. Nel corso della
sorveglianza dopo la commercializzazione, in pazienti in trattamento con sildenafil per la disfunzione erettile
maschile (DE) sono stati segnalati eventi /reazioni avverse con una frequenza non nota, tra i quali: Disturbi
della vista: Neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica (NAION), occlusione vascolare della retina e di-
fetti del campo visivo. 
4.9 Sovradosaggio
Negli studi condotti sui volontari con dosi singole fino a 800 mg, le reazioni avverse sono state simili a quelle
osservate con dosi più basse, ma la percentuale di incidenza e la gravità degli eventi è aumentata. Con dosi
singole da 200 mg l’incidenza delle reazioni avverse (mal di testa, vampate di calore, capogiro, dispepsia, con-
gestione nasale e disturbi della vista) è aumentata. In caso di sovradosaggio dovranno essere adottate le ne-
cessarie misure standard di supporto. L’emodialisi non accelera la clearance renale perché il sildenafil è
altamente legato alle proteine plasmatiche e non viene eliminato nelle urine. 
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Farmaci impiegati per la disfunzione erettile. Codice ATC: Codice ATC G04B
E03. Il sildenafil è un potente inibitore selettivo della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5) cGMP-specifica, l’enzima
responsabile della degradazione di cGMP. Oltre alla presenza di questo enzima nel corpo carvenoso del
pene, la PDE5 è presente anche nella muscolatura liscia dei vasi polmonari. Pertanto, il sildenafil aumenta la
cGMP nelle cellule della muscolatura liscia vascolare polmonare con un conseguente rilassamento. Nei pa-
zienti con ipertensione arteriosa polmonare questo può determinare una vasodilatazione del letto vascolare
polmonare e, in minor misura, una vasodilatazione della circolazione sistemica. Gli studi in vitro hanno di-
mostrato che il sildenafil ha una selettività per la PDE5. Il suo effetto è superiore per la PDE5 rispetto alle
altre fosfodiesterasi. Ha una selettività 10 volte superiore rispetto a quella per la PDE6, coinvolta nella foto-
trasduzione della retina. Ha una selettività 80 volte superiore rispetto a quella per la PDE1 e oltre 700 volte
per la PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 11. In particolare, la selettività del sildenafil per la PDE5 è 4.000 volte superiore
a quella per la PDE3, l’isoenzima della fosfodiesterasi cAMP specifico coinvolto nel controllo della contratti-
lità cardiaca. Il sildenafil causa riduzioni lievi e transitorie della pressione sanguigna sistemica che, nella mag-
gior parte dei casi, non si traducono in effetti clinici. Dopo somministrazione cronica di 80 mg tre volte al
giorno in pazienti con ipertensione sistemica l’alterazione media della pressione sistolica e diastolica rispetto
al basale è stata una riduzione rispettivamente di 9.4 mmHg e 9.1 mmHg.Dopo somministrazione cronica di
80 mg tre volte al giorno in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare sono stati osservati effetti minori
della riduzione pressoria (una riduzione di entrambe la pressione sistolica e diastolica di 2 mmHg). Alla dose
raccomandata di 20 mg tre volte al giorno non sono state riscontrate riduzioni della pressione sistolica o dia-
stolica. La somministrazione di dosi singole orali di sildenafil fino a 100 mg in volontari sani non ha prodotto
effetti clinicamente rilevanti sull'ECG. A seguito di somministrazione cronica di 80 mg tre volte al giorno in
pazienti con ipertensione arteriosa polmonare non sono stati segnalati effetti clinicamente rilevanti all’ECG.
In uno studio sugli effetti emodinamici di una singola dose orale di sildenafil 100 mg condotto su 14 pazienti

ADV+2 RCP PHA pfizer 20x27:Layout 1  15-02-2010  14:13  Pagina 6

A-20 



con grave coronaropatia (CAD) (stenosi di almeno un’arteria coronarica >70%), i valori della pressione sisto-
lica e diastolica media a riposo sono diminuiti rispettivamente del 7% e del 6% rispetto al basale. La pressione
polmonare sistolica media è diminuita del 9%. Il sildenafil non ha alterato la gittata cardiaca e non ha com-
promesso la circolazione sanguigna attraverso le arterie coronariche stenotiche. In alcuni soggetti, con l'au-
silio del test di Farnsworth-Munsell 100 HUE, a distanza di un'ora dalla somministrazione di una dose da 100
mg sono state rilevate alterazioni lievi e transitorie della percezione cromatica (blu/verde), senza effetti evi-
denti a distanza di 2 ore dalla somministrazione. Si suppone che il meccanismo alla base di questa alterazione
nella percezione dei colori sia correlato alla inibizione della PDE6, la quale è coinvolta nella fototrasduzione
a cascata nella retina. Il sildenafil non altera l'acutezza visiva o il senso cromatico. In uno studio controllato
verso placebo condotto su un esiguo numero di pazienti (n=9) con degenerazione maculare documentata in
fase iniziale correlata all’età, l’impiego del sildenafil (singola dose da 100 mg) non ha evidenziato alterazioni
clinicamente significative ai test della vista (acutezza visiva, reticolo di Amsler, capacità di percepire i colori con
simulazione delle luci del semaforo, perimetria di Humprey e fotostress). Efficacia in pazienti adulti con iper-
tensione arteriosa polmonare È stato condotto uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso
placebo su 278 pazienti con ipertensione arteriosa polmonare primaria, ipertensione arteriosa polmonare as-
sociata a malattia del tessuto connettivo e ipertensione arteriosa polmonare successiva a riparazione chirur-
gica di lesioni cardiache congenite. I pazienti sono stati randomizzati ad uno dei quattro gruppi di trattamento:
placebo, sildenafil 20 mg, sildenafil 40 mg o sildenafil 80 mg, tre volte al giorno. Dei 278 pazienti randomiz-
zati, 277 hanno ricevuto almeno una dose del farmaco in studio. La popolazione in studio era composta di 68
(25%) uomini e 209 (75%) donne con un’età media di 49 anni (range: 18-81 anni) e con una misurazione della
distanza percorsa in 6 minuti al basale tra 100 e 450 metri (inclusi) (media=344 metri). In 175 pazienti (63%) è
stata diagnosticata ipertensione polmonare primaria, in 84 pazienti (30%) è stata diagnosticata ipertensione
arteriosa polmonare con malattia del tessuto connettivo e in 18 pazienti (7%) è stata diagnostica ipertensione
arteriosa polmonare conseguente a intervento chirurgico riparativo di malformazioni cardiache congenite.
La maggior parte dei pazienti rientrava nella Classe Funzionale II (107/277, 39%) o III (160/277, 58%) dell’OMS
con una distanza media percorsa a piedi in 6 minuti al basale rispettivamente di 378 e 326 metri; un numero
minore di pazienti era di Classe I (1/277, 0,4%) o IV (9/277, 3%). I pazienti con frazione di eiezione ventricolare
sinistra <45% o con frazione di accorciamento del ventricolo sinistro <0,2% non sono stati studiati. Il sildena-
fil (o placebo) è stato aggiunto alla terapia di base dei pazienti che avrebbe potuto includere una combina-
zione di anticoagulanti, digossina, calcioantagonisti, diuretici o ossigeno. L’uso di prostaciclina, analoghi della
prostaciclina e antagonisti dei recettori dell’endotelina non è stato consentito quale terapia aggiuntiva e non
è stata consentita neanche l’aggiunta di arginina. I pazienti che non hanno risposto al trattamento prece-
dente con bosentan sono stati esclusi dallo studio. L’endpoint primario di efficacia è stato il cambiamento,
rispetto ai valori basali, della distanza percorsa a piedi in 6 minuti dopo 12 settimane. Un aumento statistica-
mente significativo della distanza percorsa a piedi in 6 minuti è stato osservato in tutti e 3 i gruppi trattati con
sildenafil confrontato al placebo. Gli aumenti, corretti per il placebo, della distanza percorsa a piedi sono
stati di 45 metri (p<0,0001), 46 metri (p<0,0001) e 50 metri (p<0,0001) rispettivamente per sildenafil 20 mg, 40
mg ed 80 mg. Non è stata osservata una differenza significativa dell’effetto in relazione alle diverse dosi.
Quando analizzata in base alla classe funzionale OMS, nel gruppo trattato alla dose di 20 mg è stato osser-
vato un incremento statisticamente significativo della distanza percorsa a piedi in 6 minuti. Per la classe II e
III sono stati osservati incrementi corretti per il placebo rispettivamente pari a 49 metri (p=0,0007) e 45 metri
(p=0,0031). Il miglioramento della distanza percorsa a piedi è stato evidente dopo 4 settimane di trattamento
e questo effetto si è mantenuto alle settimane 8 e 12. I risultati sono stati generalmente in linea nei sottogruppi
in base alla distanza percorsa a piedi al basale, eziologia (Ipertensione Arteriosa Polmonare primria e asso-
ciata a Malattia del Tessuto Connettivo), classe funzionale OMS, sesso di appartenenza, razza, area geogra-
fica, pressione arteriosa polmonare media e Indice di Resistenza Vascolare Polmonare (PVRI). I pazienti con
tutte le dosi di sildenafil hanno ottenuto una riduzione statisticamente significativa della pressione arteriosa
polmonare media rispetto ai pazienti trattati con placebo. Il trattamento corretto per il placebo è stato –2.7
mmHg (p=0,04) per sildenafil 20 mg tre volte al giorno. Non è stata osservata una differenza nell’effetto ot-
tenuto con sildenafil 20 mg e la dose maggiore testata. La variazione media rispetto al basale nella resistenza
vascolare polmonare (PVR) è stata di –122 dyne.sec/cm5 per sildenafil 20 mg tre volte al giorno. La riduzione
percentuale della PVR (11,2%) a 12 settimane per sildenafil 20 mg è stata proporzionalmente superiore della
riduzione della resistenza vascolare sistemica (SVR) (7,2%). Non si conosce l’effetto di sildenafil sulla morta-
lità. Dati di Sopravvivenza a Lungo Termine I pazienti arruolati nello studio principale erano elegibili per par-
tecipare ad uno studio di estensione a lungo termine in aperto. Un totale di 207 pazienti sono stati trattati con
Revatio nello studio principale e la loro condizione di sopravvivenza a lungo termine è stata valutata per un
minimo di 3 anni. In questa popolazione, le stime di sopravvivenza di Kaplan-Meier ad 1, 2 e 3 anni sono state
rispettivamente del 96%, 91% e 82%. Nei pazienti con classe funzionale II dell’OMS al basale la sopravvivenza
ad 1, 2 e 3 anni è stata rispettivamente del 99%, 91% e 84% e per i pazienti con classe funzionale III dell’OMS
al basale è stata rispettivamente del 94%, 90% e 81%. Efficacia in pazienti adulti con Ipertensione Arteriosa
Polmonare (quando Revatio è utilizzato in combinazione ad epoprostenolo) È stato eseguito uno studio
randomizzato in doppio cieco controllato verso placebo in 267 pazienti con Ipertensione Arteriosa Polmonare
stabilizzati con epoprostenolo per via endovenosa. I pazienti con Ipertensione Arteriosa Polmonare include-
vano quelli con Ipertensione Arteriosa Polmonare Primaria (212/267, 79%) e con Ipertensione Arteriosa Pol-
monare associata a Malattia del Tessuto Connettivo (55/267, 21%). La maggior parte dei pazienti era di Classe
Funzionale WHO II (68/267, 26%) o III (175/267, 66%); un numero inferiore di pazienti era di classe funzionale
I (3/267, 1%) o IV (16/267, 6%) al basale; per un esiguo numero di pazienti (5/267, 2%), la Classe Funzionale
WHO non era nota. I pazienti sono stati randomizzati al trattamento con placebo o con sildenafil (con titola-
zione prestabilita inziando da 20 mg e passando a 40 mg fino ad arrivare ad 80 mg, tre volte al giorno) quando
utilizzato in associazione ad epoprostenolo per via endovenosa. L’endpoint primario di efficacia è stato la va-
riazione dal basale alla settimana 16 al test della distanza percorsa a piedi in 6 minuti. Vi è stato un beneficio
clinico statisticamente significativo del sildenafil rispetto al placebo in una distanza percorsa a piedi in 6 mi-
nuti. Un incremento medio corretto per il placebo in una distanza di 26 metri è stato osservato a favore del
sildenafil (95% IC: 10,8, 41,2) (p=0,0009). Per i pazienti con una distanza percorsa al basale ≥325 metri, l’effetto
del trattamento è stato di 38,4 metri a favore del sildenafil; per i pazienti con una distanza percorsa al basale
<325 metri, l’effetto del trattamento è stato di 2,3 metri a favore del placebo. Per i pazienti con Ipertensione
Arteriosa Polmonare primaria, l’effetto del trattamento è stato di 31,1 metri rispetto ai 7,7 metri per i pazienti
con Ipertensione Arteriosa Polmonare associata a Malattia del Tessuto Connettivo. La differenza nei risultati
tra questi sottogruppi di randomizzazione può essere casuale in considerazione del campione limitato. I pa-
zienti in trattamento con sildenafil hanno raggiunto una riduzione statisticamente significativa dell’Iperten-
sione Arteriosa Polmonare media (mPAP) rispetto ai pazienti trattati con placebo. È stato osservato un effetto
medio del trattamento corretto per il placebo di –3,9 mmHg a favore del sildenafil (95% CI: -5,7, -2,1)
(p=0,00003).

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento: Il sildenafil viene assorbito rapidamente. Le concentrazioni plasmatiche massime vengono rag-
giunte entro 30-120 minuti (mediana 60 minuti) dalla somministrazione orale a digiuno. La biodisponibilità media
assoluta dopo somministrazione orale è del 41% (range 25-63%). Dopo somministrazione orale tre volte al giorno,
la AUC e la Cmax aumentano proporzionalmente nell’intervallo posologico di 20-40 mg. Dopo somministrazione
orale di 80 mg tre volte al giorno è stato osservato un incremento dei livelli plasmatici del sildenafil superiore ad
un incremento proporzionale alla dose. Nei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare, la biodisponibilità
orale del sildenafil dopo somministrazione di 80 mg tre volte al giorno è stata in media del 43% (90 % IC: 27%-
60%) superiore rispetto ai dosaggi più bassi.Quando il sildenafil viene assunto insieme ai pasti, la velocità di as-
sorbimento si riduce con un ritardo medio nel Tmax di 60 minuti ed una riduzione media della Cmax del 29%.
Tuttavia, l’entità dell’assorbimento non è stata influenzata in modo significativo (AUC ridotta dell’11%). Distri-
buzione: Il volume medio di distribuzione del sildenafil allo steady-state (Vss), ovvero la distribuzione nei tessuti,
è pari a 105 l. In seguito all’impiego di dosi orali da 20 mg tre volte al giorno, la concentrazione plasmatica to-
tale media-massima del sildenafil allo steady-state è di circa 113 ng/ml. Sildenafil ed il suo principale metabo-
lita in circolo N-desmetil sono legati alle proteine plasmatiche per il 96%. Il legame proteico è indipendente
dalle concentrazioni totali del farmaco. Metabolismo: Il sildenafil viene metabolizzato principalmente dagli iso-
enzimi microsomiali epatici CYP3A4 (via principale) e CYP2C9 (via secondaria). Il metabolita principale deriva
dalla N-demetilazione del sildenafil. Questo metabolita ha un profilo di selettività per la fosfodiesterasi simile a
quello del sildenafil ed una potenza in vitro per la PDE5 pari a circa il 50% di quella del farmaco immodificato.
L’ N-desmetil metabolita viene ulteriormente metabolizzato, con un’emivita terminale di circa 4 ore. In pazienti
con ipertensione arteriosa polmonare le concentrazioni plasmatiche del N-desmetil metabolita sono circa il 72%
di quelle del sildenafil dopo somministrazione di 20 mg tre volte al giorno (il che si traduce in un contributo del
36% agli effetti farmacologici del sildenafil). Non è noto il conseguente effetto sull’efficacia. Eliminazione: La
clearance corporea totale del sildenafil è di 41 l/h e l’emivita terminale è di 3-5 ore. Dopo somministrazione orale
o endovenosa il sildenafil viene eliminato sotto forma di metaboliti, principalmente nelle feci (circa l’80% della
dose orale somministrata) ed in misura minore nelle urine (circa il 13% della dose orale somministrata). Farma-
cocinetica in gruppi particolari di pazienti Anziani: Nei volontari sani anziani (≥65 anni) è stata osservata una ri-
duzione nella clearance del sildenafil, con concentrazioni plasmatiche del sildenafil e del metabolita attivo
N-desmetil di circa il 90% superiori a quelle rilevate nei volontari sani più giovani (18-45 anni). A causa delle dif-
ferenze età-correlate nel legame con le proteine plasmatiche, il corrispondente incremento nelle concentrazioni
plas matiche del sildenafil libero è stato di circa il 40%. Insufficienza renale: Nei volontari con compromissione
renale di grado da lieve a moderato (clearance della creatinina = 30-80 ml/min) non sono state rilevate altera-
zioni nella farmacocinetica del sildenafil dopo somministrazione di una singola dose orale da 50 mg. Nei volon-
tari con grave compromissione renale (clearance della creatinina <30 ml/min) è stata osservata una riduzione
della clearance del sildenafil, con conseguenti incrementi medi della AUC e della Cmax rispettivamente del 100%
e dell’88% rispetto ai volontari di età confrontabile che non presentavano compromissione renale. Inoltre, la
AUC e la Cmax del N-desmetil metabolita sono aumentate significativamente, rispettivamente del 200% e 79% in
soggetti con compromissione grave della funzionalità renale rispetto ai soggetti con funzionalità renale normale.
Insufficienza epatica: Nei volontari con cirrosi epatica da lieve a moderata (Child-Pugh A e B) è stata osservata
una riduzione della clearance del sildenafil, con un conseguente aumento della AUC (85%) e della Cmax (47%), ri-
spetto a volontari di età confrontabile che non presentavano compromissione epatica. Inoltre, la AUC e la Cmax

del N-desmetil metabolita sono aumentate significativamente del 154% e dell’87% rispettivamente in pazienti
con cirrosi rispetto ai soggetti con funzionalità epatica normale. La farmacocinetica del sildenafil nei pazienti
con grave compromissione della funzionalità epatica non è stata studiata. Farmacocinetica di popolazione: In
pazienti con ipertensione arteriosa polmonare, le concentrazioni medie allo steady-state sono state del 20-50%
superiori nell’ambito del range posologico studiato pari a 20-80 mg tre volte al giorno rispetto ai volontari sani.
È stato rilevato un aumento del doppio della Cmin rispetto ai volontari sani. Entrambi questi dati suggeriscono
una clearance inferiore e/o una maggiore biodisponibilità orale del sildenafil in pazienti con ipertensione arte-
riosa polmonare rispetto ai volontari sani. 
5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati non-clinici non rivelano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di farmacologia di si-
curezza, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e potenziale cancerogeno, fertilità e sviluppo embrionale/fetale.
Nei piccoli dei topi trattati prima e dopo la nascita con 60 mg/kg di sildenafil, sono state osservate una riduzione
della dimensione dei piccoli, una riduzione del peso dei piccoli al 1° giorno ed una riduzione della sopravvivenza
al 4° giorno con un’esposizione al farmaco di circa cinquanta volte l’esposizione prevista nell’uomo con il do-
saggio da 20 mg tre volte al giorno. Questi effetti sono stati osservati con esposizioni considerate sufficientemente
in eccesso rispetto all’esposizione massima nell’uomo e ciò indica la scarsa rilevanza ai fini dell’uso clinico.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Nucleo: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro), sodio croscaramelloso, magnesio stearato.
Film di rivestimento: ipromellosa, titanio diossido (E171), lattosio monoidrato, triacetina, glicerol triacetato.
6.2 Incompatibilità
Non pertinente. 
6.3 Periodo di validità
5 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Non conservare a temperatura superiore ai 30°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il me-
dicinale dall’umidità. 
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Blister PVC/Alluminio in confezione da 90 compresse (15 compresse per blister).
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Regno Unito. 
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
EU/1/05/318/001.
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Data di prima autorizzazione: 28 ottobre 2005.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
10 dicembre 2009.

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia Europea dei Me-
dicinali (EMEA): http://www.emea.europa.eu
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE: Foster 100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA: Ogni erogazione (dalla valvola dosatrice) contiene: 100 microgrammi di beclometasone dipropionato
e 6 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Questo equivale ad una dose inalata (dal boccaglio) di 86,4 microgrammi di beclometasone dipropionato
e 5,0 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Per l’elenco completo degli eccipienti vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA: Soluzione pressurizzata per inalazione.
4. INFORMAZIONI CLINICHE - 4.1 Indicazioni terapeutiche: Foster è indicato nel trattamento regolare dell’asma quando l’uso di un prodotto di
associazione (corticosteroide per via inalatoria e beta2-agonista a lunga durata d’azione) è appropriato:
• in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti per via inalatoria a breve durata d’azione usati “al bisogno”
oppure • in pazienti che sono giá adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con beta2-agonisti a lunga durata d’azione. Nota:
Foster non è indicato per il trattamento degli attacchi acuti di asma.
4.2 Posologia e modo di somministrazione: Foster è per uso inalatorio. Foster non è indicato per il trattamento iniziale dell’asma. Il dosaggio dei componenti
di Foster varia da paziente a paziente e deve essere adattato in relazione alla gravitá della malattia. Ció deve essere preso in considerazione non solo quando
si inizia il trattamento con l’associazione, ma anche quando il dosaggio viene modificato. Se un paziente dovesse aver bisogno di una combinazione di dosi
diverse da quelle disponibili con l’associazione fissa, si devono prescrivere le dosi appropriate di beta2-agonisti e/o corticosteroidi in inalatori separati. Il
beclometasone dipropionato presente nel Foster è caratterizzato da una distribuzione di particelle extrafini tale da determinare un effetto piú potente delle
formulazioni di beclometasone dipropionato con una distribuzione di particelle non extrafini (100 microgrammi di beclometasone dipropionato extrafine nel
Foster sono equivalenti a 250 microgrammi di beclometasone dipropionato in formulazione non extrafine). Pertanto la dose giornaliera totale di beclometasone
dipropionato somministrata mediante Foster deve essere inferiore alla dose giornaliera totale di beclometasone dipropionato somministrata mediante una
formulazione di beclometasone dipropionato non extrafine. Si deve tenere conto di questo quando un paziente passa da una formulazione di beclometasone
dipropionato non extrafine al Foster; la dose di beclometasone dipropionato deve essere inferiore e sará necessario adattarla alle necessitá individuali del
paziente. Dosaggio raccomandato per adulti dai 18 anni in su: Una o due inalazioni due volte al giorno. La dose giornaliera massima è di 4 inalazioni.
Dosaggio raccomandato per bambini e adolescenti al di sotto di 18 anni: Non c’é esperienza di utilizzo di Foster nei bambini e negli adolescenti al di sotto
di 18 anni. Pertanto fino a quando non saranno disponibili ulteriori dati non è raccomandato l’uso di Foster nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18
anni. I pazienti devono essere controllati regolarmente dal medico, in modo da garantire che il dosaggio di Foster rimanga ottimale e che sia modificato solo
su consiglio del medico. La dose deve essere aggiustata alla dose piú bassa sufficiente a mantenere un efficace controllo dei sintomi. Una volta ottenuto il
controllo dei sintomi con il dosaggio piú basso raccomandato, allora come fase successiva si puó provare la somministrazione del solo corticosteroide
inalatorio. I pazienti devono essere avvisati di assumere Foster tutti i giorni, anche quando sono asintomatici. Gruppi speciali di pazienti: Non occorre
modificare il dosaggio nei pazienti anziani. Non ci sono dati disponibili sull’uso di Foster in pazienti con funzionalitá renale o epatica compromessa (vedere
paragrafo 5.2). Istruzioni per l’uso: Per assicurare una corretta somministrazione del medicinale, un medico o un sanitario deve mostrare al paziente come
utilizzare correttamente l’inalatore. L’uso corretto dell’inalatore pressurizzato è essenziale per il successo del trattamento. Si deve avvertire il paziente di
leggere attentamente il foglio illustrativo e seguire le istruzioni per l’uso ivi descritte. Prima di usare l’inalatore per la prima volta oppure se l’inalatore non è
stato usato per 14 giorni o piú, si deve spruzzare una erogazione nell’aria, per assicurarsi che l’inalatore funzioni correttamente. Quando possibile i pazienti
devono stare in piedi o seduti in posizione eretta nel momento in cui effettuano l’inalazione. Devono essere seguiti i seguenti passaggi: 1. Rimuovere il
cappuccio di protezione dal boccaglio e controllare che il boccaglio sia pulito e privo di polvere e sporcizia o di qualsiasi altro oggetto estraneo. 2. Espirare
lentamente e profondamente. 3. Tenere la bomboletta verticalmente, con il corpo dell’erogatore all’insú, e quindi collocare il boccaglio tra le labbra ben chiuse.
Non addentare il boccaglio. 4. Contemporaneamente, inspirare lentamente e profondamente attraverso la bocca. Dopo aver iniziato ad inspirare premere
sulla parte alta dell’inalatore per erogare una dose. 5. Trattenere il respiro il più a lungo possibile e alla fine allontanare l’inalatore dalla bocca ed espirare
lentamente. Non espirare nell’inalatore. Nel caso in cui sia necessaria un’altra erogazione, mantenere l’inalatore in posizione verticale per circa mezzo minuto
e ripetere i passaggi da 2 a 5. Dopo l’uso, richiudere con il cappuccio di protezione. IMPORTANTE: Non eseguire i passaggi da 2 a 5 troppo velocemente.
Se dopo l’inalazione si osserva una nebbia fuoriuscire dall’inalatore o dai lati della bocca, la procedura deve essere ripetuta dal passaggio 2. Per pazienti
con una presa debole, puó essere piú facile tenere l’inalatore con entrambe le mani. Quindi gli indici devono essere posizionati sulla parte superiore
dell’inalatore ed entrambi i pollici sulla base dell’inalatore. Dopo ogni inalazione i pazienti devono risciacquare la bocca o fare gargarismi con l’acqua o
lavarsi i denti (vedere paragrafo 4.4). PULIZIA Occorre avvertire i pazienti di leggere attentamente il foglio illustrativo per le istruzioni sulla pulizia. Per la regolare
pulizia dell’inalatore, i pazienti devono rimuovere il cappuccio dal boccaglio e asciugare l’interno e l’esterno del boccaglio con un panno asciutto. Non si
deve usare acqua o altri liquidi per pulire il boccaglio. Non sono disponibili dati clinici riguardanti l’uso di Foster con uno spaziatore, pertanto il dosaggio
raccomandato si riferisce all’inalazione del medicinale senza spaziatore (con un erogatore standard). Foster non deve essere usato con dispositivi spaziatori;
nel caso sia necessario l’uso di uno spaziatore, si deve cambiare il trattamento, passando o ad un inalatore pressurizzato alternativo con uno spaziatore
definito oppure ad una polvere inalatoria. 
4.3 Controindicazioni: Accertata ipersensibilitá al beclometasone dipropionato, al formoterolo fumarato diidrato e/o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: Foster deve essere usato con cautela (che può includere il monitoraggio) in pazienti con aritmia cardiaca,
specialmente nei casi di blocco atrioventricolare di terzo grado e tachiaritmia (battito cardiaco accelerato e/o irregolare), stenosi aortica subvalvolare
idiopatica, miocardiopatia ostruttiva ipertrofica, gravi malattie cardiache, in particolare infarto miocardico acuto, ischemia cardiaca, insufficienza cardiaca
congestizia, patologie occlusive vascolari, in particolare arteriosclerosi, ipertensione arteriosa e aneurisma. Si deve prestare molta attenzione anche quando
si trattano pazienti con noto o sospetto prolungamento dell’intervallo QTc, sia congenito che indotto da farmaci (QTc > 0.44 secondi). Il formoterolo stesso
puó provocare un prolungamento dell’intervallo QTc. È richiesta cautela anche quando Foster è utilizzato da pazienti con tireotossicosi, diabete mellito,
feocromocitoma ed ipokaliemia non trattata. La terapia con medicinali b2-agonisti può provocare, potenzialmente, una grave ipokaliemia. Particolare cautela
deve essere posta in pazienti affetti da asma grave poichè questo effetto può essere potenziato dalla ipossia. La ipokaliemia puó anche essere potenziata
da trattamenti concomitanti con altri medicinali che possono indurre ipokaliemia, come i derivati xantinici, gli steroidi ed i diuretici (vedere Paragrafo 4.5). Si
raccomanda di usare cautela anche nell’asma instabile, quando possono essere usati alcuni broncodilatatori ”di salvataggio”. Si raccomanda, in questi
casi, di monitorare i livelli sierici di potassio. L’inalazione di formoterolo puó causare un aumento dei livelli di glucosio nel sangue. Di conseguenza, nei
pazienti diabetici deve essere costantemente monitorata la glicemia. Se si deve effettuare una anestesia con anestetici alogenati, occorre assicurarsi che
Foster non venga somministrato da almeno 12 ore prima dell’inizio dell’anestesia, dal momento che c’è il rischio di aritmie cardiache. Come tutti i medicinali
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per uso inalatorio contenenti corticosteroidi, Foster deve essere somministrato con cautela in pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente,
infezioni fungine e virali delle vie respiratorie. Il trattamento con Foster non deve essere interrotto bruscamente. Occorre prestare molta attenzione da parte
del medico se il paziente non ritiene il trattamento efficace. L’aumento dell’uso di broncodilatatori “di salvataggio” è indice di un peggioramento delle
condizioni di base e giustifica una modifica della terapia. Il peggioramento improvviso e progressivo del controllo dell’asma è potenzialmente pericoloso per
la vita ed il paziente deve essere urgentemente sottoposto a valutazione medica. Deve essere presa in considerazione la necessitá di aumentare la terapia
con corticosteroidi, per via inalatoria o per via orale, o iniziare una terapia con antibiotici se si sospetta una infezione. I pazienti non devono iniziare la terapia
con Foster durante un’esacerbazione oppure se hanno un significativo peggioramento o un deterioramento acuto dell’asma. Durante la terapia con Foster
possono manifestarsi eventi avversi gravi correlati all’asma ed esacerbazioni. Si deve chiedere ai pazienti di continuare il trattamento, ma di ricorrere al
consiglio del medico se i sintomi dell’asma permangono non controllati o se peggiorano dopo l’inizio della terapia con Foster. Come con altre terapie per
inalazione si puó manifestare broncospasmo paradosso, con un immediato aumento di respiro affannoso e respiro sibilante dopo la somministrazione. Se
si verifica questa situazione occorre somministrare immediatamente per via inalatoria un broncodilatatore ad effetto rapido. Foster deve essere sospeso
immediatamente ed il paziente valutato e sottoposto ad una terapia alternativa, se necessario. Foster non deve essere usato come terapia iniziale dell’asma.
Si deve consigliare ai pazienti di tenere sempre a portata di mano il loro broncodilatatore a breve durata di azione per il trattamento degli attacchi acuti di
asma. Si deve ricordare ai pazienti di assumere Foster giornalmente come prescritto, anche quando sono asintomatici. Quando i sintomi dell’asma sono
sotto controllo, si può prendere in considerazione l’opportunità di ridurre gradualmente la dose di Foster. È importante controllare regolarmente i pazienti
se il trattamento viene ridotto. Si deve usare la più bassa dose efficace di Foster (vedere paragrafo 4.2). Con ogni corticosteroide inalatorio si possono
manifestare effetti sistemici, specialmente se prescritti per lunghi periodi di tempo e ad alti dosaggi. Questi effetti è molto meno probabile che compaiano
con i corticosteroidi inalatori che con quelli orali. I possibili effetti sistemici includono: sindrome di Cushing, aspetto cushingoide, soppressione surrenale,
ritardo della crescita nei bambini e negli adolescenti, riduzione della densitá minerale ossea, cataratta e glaucoma. Perció è importante che il paziente sia
visitato regolarmente e che la dose di corticosteroide inalatorio sia ridotta alla dose minima con la quale si mantiene un efficace controllo dell’asma.
L’uso di alte dosi di corticosteroidi inalatori per lunghi periodi puó causare soppressione surrenale e crisi surrenali acute. I bambini di etá inferiore ai 16 anni
che assumono/inalano dosi di beclometasone dipropionato piú alte di quelle raccomandate possono essere particolarmente a rischio. Le situazioni che
possono potenzialmente scatenare delle crisi surrenaliche acute includono traumi, operazioni chirurgiche, infezioni o qualsiasi altro caso che implichi una
rapida riduzione del dosaggio. I sintomi che si presentano sono tipicamente vaghi e possono includere anoressia, dolori addominali, perdita di peso,
stanchezza, mal di testa, nausea, vomito, ipotensione, diminuzione del livello di conoscenza, ipoglicemia e convulsioni. Si deve prendere in considerazione
la necessità di una copertura addizionale con corticosteroidi sistemici durante periodi di stress o chirurgia elettiva. Bisogna prestare attenzione quando si
passa alla terapia con Foster, soprattutto se c’è ragione di credere che la funzionalitá surrenalica sia compromessa da una precedente terapia con steroidi
sistemici. Pazienti che sono stati trasferiti da una terapia con corticosteroidi orali ad una con corticosteroidi inalatori possono rimanere a rischio di un
peggioramento della riserva surrenale per un considerevole periodo di tempo. Possono essere a rischio anche pazienti che hanno avuto bisogno, in passato,
di alti dosaggi di corticosteroidi in casi di emergenza o che sono stati trattati per un periodo prolungato con alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria.
Occorre sempre considerare la possibilitá di una compromessa funzionalitá residua in situazioni di emergenza o elettive che producono stress, e si deve
tenere in considerazione di adottare un appropriato trattamento con corticosteroidi. L’entitá della compromissione surrenale puó richiedere il consiglio di
uno specialista prima di adottare procedure elettive. Si devono avvertire i pazienti che Foster contiene una piccola quantitá di etanolo (circa 7 mg per
erogazione); comunque ai normali dosaggi la quantitá di etanolo è irrilevante e non costituisce un rischio per il paziente. I pazienti devono risciacquare la
bocca o fare gargarismi con acqua o lavarsi i denti dopo aver inalato la dose prescritta per minimizzare il rischio di infezioni di candidosi orofaringea.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione: Interazioni farmacocinetiche: Il beclometasone dipropionato si metabolizza molto
rapidamente tramite le esterasi senza coinvolgimento del sistema del citocromo P450. Interazioni farmacodinamiche: Evitare l’utilizzo di beta-bloccanti in
pazienti asmatici (inclusi i colliri). Se vengono somministrati beta-bloccanti per ragioni impellenti, l’effetto del formoterolo sará ridotto o annullato. D’altra parte
l’uso concomitante di altri medicinali beta adrenergici puó dar luogo ad effetti potenzialmente additivi, pertanto si richiede cautela nella prescrizione di
teofillina o altri beta-adrenergici contemporaneamente al formoterolo. Il trattamento simultaneo con chinidina, disopiramide, procainamide, fenotiazine,
antiistaminici, inibitori delle monoaminossidasi e antidepressivi triciclici puó causare un prolungamento dell’intervallo QTc e aumentare il rischio di aritmie
ventricolari. Inoltre, L-dopa, L-tiroxina, ossitocina ed alcool possono alterare la tolleranza cardiaca nei confronti dei beta2-simpaticomimetici. Il trattamento
concomitante con inibitori delle monoaminossidasi, inclusi medicinali con proprietá simili come furazolidone e procarbazina, possono causare reazioni
ipertensive. C’è un elevato rischio di aritmie in pazienti sottoposti simultaneamente ad anestesia con idrocarburi alogenati. Il trattamento concomitante con
derivati xantinici, steroidi o diuretici puó potenziare un possibile effetto di ipokaliemia dei beta2-agonisti (vedere paragrafo 4.4). In pazienti trattati con glucosidi
digitalici, una ipokaliemia puó incrementare la predisposizione alle aritmie. Foster contiene una piccola quantitá di etanolo. Esiste una teorica possibilitá di
interazione in pazienti particolarmente sensibili che assumono disulfiram o metronidazolo.
4.6 Gravidanza e allattamento: Non ci sono esperienze o dati sulla sicurezza del propellente HFA-134a in gravidanza o nell’allattamento nella specie
umana. Tuttavia studi sugli effetti di HFA-134a sulla funzione riproduttiva e sullo sviluppo embriofetale negli animali non hanno evidenziato eventi avversi
clinicamente rilevanti. Gravidanza: Non vi sono dati clinici rilevanti sull’uso di Foster in donne in gravidanza. Studi nell’animale con l’associazione di
beclometasone dipropionato e formoterolo hanno evidenziato segni di tossicitá sulla sfera riproduttiva dopo elevata esposizione sistemica (vedere paragrafo
5.3 Dati preclinici di sicurezza). A causa dell’effetto tocolitico dei beta2-simpaticomimetici occorre esercitare particolare cautela durante il travaglio. Non è
raccomandato l’uso di formoterolo durante la gravidanza ed in particolare alla fine della gravidanza o durante il travaglio a meno che non esista nessuna (e
piú sicura) altra alternativa disponibile. Foster deve essere usato durante la gravidanza solamente se i benefici attesi superino i potenziali rischi. Allattamento:
Non ci sono dati clinici rilevanti sull’uso di Foster nell’allattamento nella specie umana. Nonostante non ci siano dati in esperimenti su animali, è ragionevole
ritenere che il beclometasone dipropionato sia secreto nel latte materno, come altri corticosteroidi. Non è noto se il formoterolo passi nel latte materno, ma
é stato ritrovato nel latte di animali. La somministrazione di Foster durante l’allattamento deve essere presa in considerazione solo nei casi in cui i benefici
attesi superino i potenziali rischi. 
4.7 Effetti sulla capacitá di guidare veicoli e sull’uso di macchinari: È improbabile che Foster influenzi la capacitá di guidare veicoli o di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati: Poiché Foster contiene beclometasone dipropionato e formoterolo fumarato diidrato, le reazioni avverse attese per tipo e gravitá
sono quelle associate a ciascuno dei due componenti. Non vi é incidenza di eventi avversi aggiuntivi in seguito alla somministrazione concomitante dei due
principi attivi. Gli effetti indesiderati associati al beclometasone dipropionato ed al formoterolo, somministrati sia come associazione fissa (Foster) che come
singoli componenti, sono riportati di seguito, elencati per classificazione sistemica organica. Le frequenze sono cosí definite: molto comune (≥1/10), comune
(≥1/100 e <1/10), non comune (≥1/1.000 e <1/100), rara (≥1/10.000 <1/1.000) e molto rara (≤1/10.000). Le reazioni avverse comuni e non comuni risultano
dai dati degli studi clinici. L’incidenza con placebo non è stata presa in considerazione.
Come per altre terapie inalatorie, si puó manifestare broncospasmo paradosso (vedere paragrafo 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni di impiego”). Tra le
reazioni avverse osservate, quelle tipicamente associate al formoterolo sono: ipokaliemia, cefalea, tremore, palpitazioni, tosse, spasmi muscolari e
prolungamento dell’intervallo QTc. 

CLASSE SISTEMICA ORGANICA REAZIONE AVVERSA FREQUENZA

Infezioni ed infestazioni
Faringite Comune

Influenza, infezione fungina orale, candidosi faringea ed esofagea, candidosi vaginale,
gastroenterite, sinusite

Non comune

Patologie del sistema
emolinfopoietico

Granulocitopenia Non comune

Trombocitopenia Molto raro

Disturbi del sistema immunitario
Dermatite allergica Non comune

Reazioni di ipersensibilitá quali eritema, edema delle labbra, del viso, degli occhi e della
faringe

Molto raro

rcp 204x273:Layout 1  11-02-2010  16:47  Pagina 2



A-24 

Le reazioni avverse tipicamente associate al beclometasone dipropionato sono: infezioni orali fungine, candidosi orale, disfonia, irritazione della gola. La
disfonia e la candidosi possono essere alleviate con gargarismi o sciacquandosi la bocca con acqua o lavandosi i denti dopo aver usato il prodotto. La
candidosi sintomatica puó essere trattata con una terapia antimicotica topica mentre si continua il trattamento con Foster. Gli effetti sistemici dei
corticosteroidi inalatori (ad esempio il beclometasone dipropionato) possono verificarsi in particolar modo quando si somministrano alte dosi del medicinale
per lunghi periodi di tempo, e possono comprendere: soppressione surrenale, diminuzione della densitá minerale ossea, ritardo della crescita in  bambini e
adolescenti, cataratta e glaucoma (vedere paragrafo 4.4). Si possono verificare anche reazioni di ipersensibilitá che includono rash, orticaria, prurito, eritema
ed edema ad occhi, viso, labbra e gola.
4.9 Sovradosaggio: In pazienti asmatici sono state studiate dosi per inalazione di Foster fino a dodici erogazioni cumulative (per un totale di 1200
microgrammi di beclometasone dipropionato e di 72 microgrammi di formoterolo). Questi trattamenti cumulativi non hanno provocato anomalie sui segni
vitali, né reazioni avverse particolarmente serie o gravi. Dosi eccessive di formoterolo possono determinare effetti che sono tipici degli agonisti beta2-
adrenergici: nausea, vomito, cefalea, tremore, sonnolenza, palpitazioni, tachicardia, aritmia ventricolare, prolungamento dell’intervallo QTc, acidosi metabolica,
ipokaliemia, iperglicemia. In caso di sovradosaggio di formoterolo, è indicato un trattamento di sostegno e sintomatico. Nei casi piú gravi è necessario il
ricovero ospedaliero. Si puó prendere in considerazione l’uso di beta bloccanti cardioselettivi, ma solo con estrema cautela perché possono provocare
broncospasmo. Il potassio sierico deve essere monitorato. Inalazioni acute di beclometasone dipropionato a dosaggi maggiori di quelli raccomandati
possono comportare una soppressione temporanea della funzione surrenale. In questo caso non sono necessarie azioni di emergenza, in quanto la funzione
surrenale viene ripristinata in pochi giorni, come è stato verificato dalle rilevazioni di cortisolo plasmatico. In questi pazienti il trattamento deve essere
continuato con dosi sufficienti per il controllo dell’asma. Sovraddosaggio cronico di beclometasone dipropionato inalatorio: rischio di soppressione surrenale
(vedere paragrafo 4.4). Puó essere necessario un monitoraggio della riserva surrenale. Il trattamento deve essere continuato con un dosaggio sufficiente per
controllare l’asma.
5. PROPRIETÁ FARMACOLOGICHE - 5.1 Proprietá farmacodinamiche: Categoria farmacoterapeutica: Adrenergici e altri medicinali per le malattie
ostruttive delle vie respiratorie. Codice ATC: R03 AK07. Meccanismo d’azione ed effetti farmacodinamici: Foster contiene beclometasone dipropionato e
formoterolo, che hanno meccanismi di azione diversi. Come per altre associazioni di corticosteroidi inalatori e beta2-agonisti, si osservano effetti additivi
relativamente alla riduzione delle esacerbazioni asmatiche. Beclometasone dipropionato: Il beclometasone dipropionato somministrato per via inalatoria,
alle dosi raccomandate, è dotato di attivitá antiinfiammatoria tipica dei glucocorticoidi a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sintomi e delle
esacerbazioni dell’asma, con meno effetti avversi rispetto alla somministrazione sistemica dei corticosteroidi. Formoterolo: Il formoterolo è un agonista
selettivo beta2-adrenergico che produce il rilassamento della muscolatura liscia bronchiale in pazienti con ostruzioni reversibili delle vie respiratorie. L’effetto
broncodilatatore insorge rapidamente, entro 1-3 minuti dopo l’inalazione, ed ha una durata di 12 ore dopo una singola dose. Foster: L’aggiunta di formoterolo
al beclometasone dipropionato, negli studi clinici condotti in pazienti adulti, ha migliorato i sintomi dell’asma e la funzionalitá polmonare ed ha ridotto le
esacerbazioni. In uno studio della durata di 24 settimane, l’effetto di Foster sulla funzionalitá polmonare é risultato almeno uguale a quello dell’associazione
estemporanea di beclometasone dipropionato e formoterolo, ed è risultato superiore a quello del solo beclometasone dipropionato.
5.2 Proprietá farmacocinetiche: È stata confrontata l’esposizione sistemica ai principi attivi beclometasone dipropionato e formoterolo, nella associazione
fissa Foster, con quella dei singoli componenti. In uno studio di farmacocinetica condotto su volontari sani trattati con una singola dose di Foster associazione
fissa (4 puff di 100/6 microgrammi) o una singola dose di beclometasone dipropionato CFC (4 puff di 250 microgrammi) e Formoterolo HFA (4 puff di 6
microgrammi), l’AUC del principale metabolita attivo del beclometasone dipropionato (beclometasone-17-monopropionato) e la sua massima concentrazione
plasmatica sono risultati inferiori del 35% e del 19%, rispettivamente, dopo la somministrazione dell’associazione fissa, rispetto alla formulazione di
beclometasone dipropionato CFC non extra fine, a differenza del tasso di assorbimento che si presenta piú rapido (0,5 contro 2 ore) con l’associazione fissa
rispetto al beclometasone dipropionato in formulazione non extra fine CFC da solo. Per il formoterolo, la massima concentrazione plasmatica è risultata simile

CLASSE SISTEMICA ORGANICA REAZIONE AVVERSA FREQUENZA

Patologie endocrine Soppressione surrenale Molto raro

Disturbi del metabolismo e della nutrizione Ipokaliemia, iperglicemia Non comune

Disturbi psichiatrici
Agitazione Non comune

Comportamenti anomali, disturbi del sonno, allucinazioni Molto raro

Patologie del sistema nervoso
Cefalea Comune

Tremore, vertigini Non comune

Patologie dell’occhio Glaucoma, cataratta Molto raro

Patologie dell’orecchio e del labirinto Otosalpingite Non comune

Patologie cardiache

Palpitazioni; prolungamento dell’intervallo QT corretto dell’elettrocardiogramma,
modifiche ECG, tachicardia, tachiaritmia

Non comune

Extrasistoli ventricolari, angina pectoris Raro

Fibrillazione atriale Molto raro

Patologie vascolari Iperemia, arrossamenti Non comune

Patologie respiratorie, toraciche e
mediastiniche

Disfonia Comune

Rinite, tosse, tosse produttiva, irritazione della gola, crisi asmatiche Non comune

Broncospasmo paradosso Raro

Dispnea, esacerbazioni dell’asma Molto raro

Patologie gastrointestinali
Diarrea, secchezza delle fauci, dispepsia, disfagia, sensazione di bruciore delle

labbra, nausea, disgeusia
Non comune

Patologie della cute e del tessuto
sottocutaneo

Prurito, rash, iperidrosi Non comune

Orticaria, edema angioneurotico Raro

Patologie del sistema muscoloscheletrico
e del tessuto connettivo 

Spasmi muscolari, mialgia Non comune

Ritardo della crescita in bambini e adolescenti Molto raro

Patologie renali e urinarie Nefrite Raro

Patologie sistemiche e condizioni relative
alla sede di somministrazione

Edema periferico Molto raro

Esami diagnostici

Aumento della proteina C-reattiva, aumento  della conta piastrinica, aumento degli
acidi grassi liberi, aumento dell’insulina ematica, aumento dei corpi chetonici del

sangue
Non comune

Aumento della pressione sanguigna, diminuzione della pressione sanguigna Raro

Diminuzione della densitá ossea Molto raro
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dopo la somministrazione dell’associazione fissa o dell’associazione estemporanea e l’assorbimento sistemico é leggermente superiore dopo la
somministrazione di Foster rispetto all’associazione estemporanea. Non c’è evidenza di una interazione farmacocinetica o farmacodinamica (sistemica) tra
beclometasone dipropionato e formoterolo.
BECLOMETASONE DIPROPIONATO: Il beclometasone dipropionato è un profarmaco con una debole affinitá di legame al recettore dei glucocorticoidi, che
viene idrolizzato tramite le esterasi a metabolita attivo beclometasone-17-monopropionato, che ha una piú potente attivitá topica antiinfiammatoria rispetto
al profarmaco beclometasone dipropionato. Assorbimento, distribuzione e metabolismo: Il beclometasone dipropionato inalato è assorbito rapidamente
attraverso i polmoni; prima dell’assorbimento viene trasformato in misura estensiva nel suo metabolita attivo, il beclometasone-17-monopropionato, tramite
le esterasi che si trovano in parecchi tessuti. La disponibilità sistemica del metabolita attivo ha origine dai polmoni (36%) e dall’assorbimento gastrointestinale
della dose deglutita. La biodisponibilitá del beclometasone dipropionato deglutito è trascurabile, tuttavia, la conversione pre-sistemica a beclometasone-
17-monopropionato determina un assorbimento del 41% come metabolita attivo. All’aumentare della dose inalata l’esposizione sistemica aumenta in modo
approssimativamente lineare. La biodisponibilitá assoluta per l’inalazione è circa il 2% e il 62% della dose nominale per il beclometasone dipropionato non
modificato e per il beclometasone-17-monopropionato, rispettivamente. In seguito a somministrazione endovenosa, la distribuzione di beclometasone
dipropionato e del suo metabolita attivo è caratterizzata da una alta clearance plasmatica (rispettivamente 150 e 120L/ora), con un piccolo volume di
distribuzione allo steady state per il beclometasone dipropionato (20L) ed una piú estesa distribuzione tissutale per il suo metabolita attivo (424L). Il legame
alle proteine plasmatiche è moderatamente elevato. Escrezione: L’escrezione fecale è la principale via di eliminazione del beclometasone dipropionato,
essenzialmente come metaboliti polari. L’escrezione renale del beclometasone dipropionato e dei suoi metaboliti è trascurabile. L’emivita terminale di
eliminazione é di 0.5 ore e di 2.7 ore per il beclometasone dipropionato e per il beclometasone-17-monopropionato, rispettivamente. Popolazioni speciali
di pazienti: Non è stata studiata la farmacocinetica del beclometasone dipropionato in pazienti con compromissione renale ed epatica, tuttavia dal momento
che il beclometasone dipropionato é sottoposto ad un rapido metabolismo da parte delle esterasi presenti nel fluido intestinale, nel siero, nei polmoni e nel
fegato, per dare origine ai prodotti piú polari beclometasone-21-monopropionato, beclometasone-17-monopropionato e beclometasone, la farmacocinetica
e il profilo di sicurezza del beclometasone dipropionato non dovrebbero essere modificati dalla compromissione epatica. Poiché né il beclometasone
dipropionato, né i suoi metaboliti sono stati rintracciati nelle urine, non si prevede un aumento di esposizione sistemica in pazienti con funzionalità renale
compromessa. 
FORMOTEROLO: Assorbimento e distribuzione: Dopo l’inalazione, il formoterolo viene assorbito sia dai polmoni che dal tratto gastrointestinale. 
La frazione di dose inalata che viene deglutita dopo somministrazione con un inalatore pre-dosato (MDI) puó variare tra il 60% e il 90%. Almeno il 65% della
dose deglutita é assorbita dal tratto gastrointestinale. Il picco di concentrazione plasmatica del farmaco non modificato viene raggiunto tra 0.5 e 1 ora dopo
la somministrazione orale. Il legame del formoterolo alle proteine plasmatiche è del 61-64% con un 34% di legame all’albumina. Non c’è saturazione di legame
nei valori di concentrazione raggiunti alle dosi terapeutiche. L’emivita di eliminazione calcolata dopo la somministrazione orale è di 2-3 ore. L’assorbimento
di formoterolo in seguito ad inalazione di dosi da 12 a 96 microgrammi di formoterolo fumarato è lineare. Metabolismo: Il Formoterolo è ampiamente
metabolizzato, principalmente mediante coniugazione diretta del gruppo idrossilico fenolico. Il coniugato con l’acido glucoronico è inattivo. La seconda via
principale coinvolge la O-demetilazione seguita dalla coniugazione del gruppo -2- idrossilico fenolico. Gli isoenzimi del citocromo P450 CYP2D6, CYP2C19
e CYP2C9 sono coinvolti nella O-demetilazione del formoterolo. Il fegato è il sito primario di metabolizzazione. Il formoterolo non inibisce gli enzimi del
CYP450 alle concentrazioni terapeuticamente rilevanti. Escrezione: L’escrezione cumulativa urinaria del formoterolo, in seguito ad una singola inalazione
da un inalatore di polvere, aumenta in modo lineare nel range di dosi dai 12 ai 96 microgrammi. In media, l’8% e il 25% della dose viene escreta come
formoterolo immodificato e formoterolo totale, rispettivamente. In base alle concentrazioni plasmatiche misurate dopo l’inalazione di una singola dose di 120
microgrammi in 12 volontari sani, l’emivita di eliminazione terminale media è risultata di 10 ore. Gli enantiomeri (RR) e (SS) rappresentano circa il 40% e il
60% del medicinale immodificato escreto attraverso l’urina, rispettivamente. Il rapporto relativo dei due enantiomeri rimane costante alle dosi studiate, e non
è stato osservato accumulo relativo di un enantiomero rispetto all’altro dopo dose ripetuta. Dopo somministrazione orale (dai 40 agli 80 microgrammi), in
volontari sani, è stata ritrovata nell’urina una quantità dal 6% al 10% della dose come medicinale immodificato; fino all’8% della dose è stato recuperato
sotto forma di glucoronide. Il 67% della dose orale di formoterolo è escreto nell’urina (principalmente sotto forma di metaboliti) e il rimanente nelle feci. La
clearance renale del formoterolo è pari a 150 ml/min. Popolazioni speciali di pazienti: Compromessa funzionalitá epatica o renale: la farmacocinetica del
formoterolo non è stata studiata in pazienti con ridotta funzionalitá epatica o renale.
5.3 Dati preclinici di sicurezza: Negli studi effettuati sugli animali trattati con beclometasone dipropionato e formoterolo, in associazione o separatamente,
é stata osservata una tossicitá associata prevalentemente ad un’esagerata attivitá farmacologica. Tali effetti sono correlati all’attivitá immuno-soppressiva
del beclometasone dipropionato e ai ben noti effetti cardiovascolari del formoterolo, evidenti principalmente nel cane. Non si sono riscontrati né aumenti di
tossicitá né risultati inaspettati con la somministrazione dell’associazione. Studi sulla riproduzione nei ratti hanno dimostrato effetti dose-dipendenti. La
combinazione è stata associata ad una ridotta fertilitá femminile e tossicitá embriofetale. Dosaggi elevati di corticosteroidi negli animali gravidi causano
anomalie dello sviluppo fetale, inclusi palatoschisi e ritardo della crescita intra-uterina, ed è probabile che gli effetti osservati con l’associazione
beclometasone dipropionato/formoterolo siano dovuti al beclometasone dipropionato. Questi effetti sono stati riscontrati solo ad una elevata esposizione
sistemica al metabolita attivo beclometasone-17-monopropionato (200 volte i livelli plasmatici attesi nei pazienti). Inoltre, negli studi sugli animali sono stati
evidenziati un incremento della durata della gestazione e del parto, effetto attribuibile alla ben nota azione tocolitica dei beta2-simpaticomimetici. Questi effetti
sono stati notati quando i  livelli di formoterolo nel plasma materno erano al di sotto di quelli attesi in pazienti trattati con Foster. Studi di genotossicitá
condotti con l’associazione beclometasone dipropionato/formoterolo non indicano un potenziale mutageno. Non sono stati effettuati studi sulla
cancerogenicitá dell’associazione proposta. Comunque negli animali i dati noti per i singoli componenti non suggeriscono potenziali rischi di cancerogenicitá
nell’uomo. Dati preclinici sul propellente HFA-134a privo di CFC non rivelano particolari rischi per l’uomo sulla base di studi convenzionali sulla farmacologia
di sicurezza, tossicitá ripetuta, genotossicitá, potenziale cancerogeno e tossicitá riproduttiva.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE - 6.1 Elenco degli eccipienti: Norflurano (HFA-134a), etanolo anidro, acido cloridrico.
6.2 Incompatibilitá: Non pertinente.
6.3 Periodo di validitá: 20 mesi.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione: Prima della dispensazione al paziente: Conservare in frigorifero (2-8° C) (per un massimo di 15 mesi).
Dopo la dispensazione: Non conservare a temperature superiori ai 25° C (per un massimo di 5 mesi). Il contenitore contiene un liquido pressurizzato. Non
esporre a temperature piú alte di 50° C. Non forare il contenitore.
6.5 Natura e contenuto del contenitore: La soluzione inalatoria è contenuta in un contenitore pressurizzato in alluminio sigillato con una valvola dosatrice,
inserito in un erogatore in polipropilene, che incorpora un boccaglio ed è provvisto di un cappuccio di protezione in plastica. Ogni confezione contiene: un
contenitore sotto pressione da 120 erogazioni o un contenitore sotto pressione da 180 erogazioni. È possibile che non tutte le confezioni siano
commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione: Per le farmacie: Inserire la data di dispensazione al paziente sulla confezione.
Assicurarsi che ci sia un periodo di almeno 5 mesi tra la data di dispensazione al paziente e la data di scadenza stampata sulla confezione.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO: Chiesi Farmaceutici S.p.A. - Via Palermo 26/A - 43100 Parma - Italia.
8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO:
FOSTER 100/6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione - 120 erogazioni AIC N. 037789017/M
FOSTER 100/6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione - 180 erogazioni AIC N. 037789029/M
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE: 21/09/2007
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO: Ottobre 2009

REGIME DI DISPENSAZIONE AL PUBBLICO:
Specialità medicinale da vendersi su presentazione di ricetta medica ripetibile - rimborsato SSN.
PREZZO AL PUBBLICO: € 51,39*

*Prezzo comprensivo delle due riduzioni di legge temporanee in vigore dal 2006 
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E perience
CHEST 2010

CHEST 2010 will feature clinically  

relevant topics in pulmonary, critical 

care, and sleep medicine to help 

advance your clinical knowledge  

and patient care skills.

New Meeting Start Date 
With More Education.

General education sessions will  

begin on Sunday, October 31, 1 day 

sooner than previous years. This new 

schedule adds a day of learning  

opportunities and offers:

n 5 days of clinical instruction

n Nearly 400 sessions

Globally Relevant Emphasis.

Sessions relevant to global health  

topics will be presented by interna-

tional experts. This global focus will 

increase your knowledge, help you 

treat a diverse patient population,  

and empower you to follow the lead  

of ACCP President Kalpalatha K.  

Guntupalli, MD, FCCP: Care Locally. 

Reach Globally.

n	Sessions with global emphasis will 

begin Sunday, October 31, and will 

continue throughout the meeting.

n	Networking opportunities with at-

tendees in the international lounge 

and with international poster pre-

senters during Poster Grand Rounds 

will allow you to gain a broader 

perspective of chest medicine.

International Housing.

CHEST international housing is open 

and features valuable services for  

international groups and individuals. 

Take advantage of the new, official 

international housing blocks and  

all-inclusive travel packages.

Relevant. Clinical. Education.

October 30 - November 4
Vancouver, BC, Canada

tHE autHoRIty IN ClINICal CHESt MEDICINE

Register Early for lowest Fees
Register by August 31 for the super saver discount. ACCP membership saves you up to $300.  
Join the ACCP today to be eligible for discounted rates.

www.chestnet.org/CHEST  •  (800) 343-2227 (US)  •  (847) 498-1400 (Canada and international)




