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Laboratory of Life

Mai sottovalutare la 

forza della semplicità
In Teva Respiratory®, creiamo un design traendo ispirazione dal 

mondo che ci circonda e da come le persone vivono nella realtà. 

Ecco perché pensiamo che l’uso dei dispositivi inalatori debba 

essere intuitivo e maneggevole. Così i pazienti impareranno ad 

usarli facilmente e in modo corretto. It’s simple really.
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Riassunto  
delle Caratteristiche  
del Prodotto

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Eklira Genuair 322 microgrammi polvere per inalazione.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni dose erogata (la dose che fuoriesce dal boccaglio) contiene 375 µg di bromuro di 
aclidinio, equivalenti a 322 µg di aclidinio, corrispondenti a una dose predeterminata di 
400 µg di bromuro di aclidinio, equivalenti a 343 µg di aclidinio. Eccipiente(i) con effetti 
noti: ogni dose predeterminata contiene 12,6 mg di lattosio monoidrato. Per l’elenco 
completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere per inalazione orale. Polvere bianca o quasi bianca contenuta in un inalatore di 
colore bianco con un indicatore di dosi integrato e un tasto di erogazione di colore verde.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Eklira Genuair è indicato come trattamento broncodilata-
tore di mantenimento per alleviare i sintomi in pazienti adulti affetti da broncopneumopa-
tia cronica ostruttiva (BPCO). 4.2 Posologia e modo di somministrazione. Posologia. 
La dose raccomandata è pari a un’inalazione di 322 µg di aclidinio due volte al giorno. 
Se una dose viene omessa, la dose successiva deve essere assunta il prima possibile. 
Tuttavia, se è quasi ora della dose successiva, la dose omessa va saltata. Popolazione 
anziana. Non sono necessari aggiustamenti della dose per i pazienti anziani (vedere pa-
ragrafo 5.2). Danno renale. Non sono necessari aggiustamenti della dose per i pazienti 
con compromissione renale (vedere paragrafo 5.2). Compromissione epatica. Non sono 
necessari aggiustamenti della dose per i pazienti con compromissione epatica (vedere 
paragrafo 5.2). Popolazione pediatrica. Non esiste alcuna indicazione per un uso spe-
cifico di Eklira Genuair nei bambini e negli adolescenti (al di sotto dei 18 anni di età) 
nell’indicazione BPCO. Modo di somministrazione. Per uso inalatorio.
I pazienti devono ricevere istruzioni su come somministrare correttamente il prodotto.

Istruzioni per l’uso:
Familiarizzare con Eklira Genuair: 

Cappuccio 
protettivo

Indicatore  
di dosi

Tasto verde

Boccaglio

Finestrella  
di controllo 
colorata 

Estrarre l’inalatore Genuair dal sacchetto e familiarizzare con i suoi componenti.

Come usare Eklira Genuair

Riepilogo
Per usare l’inalatore Genuair sono necessari 2 passaggi dopo aver rimosso il cappuccio:
Passaggio 1 - Premere e RILASCIARE il tasto verde ed espirare completamente lontano 
dall’inalatore.
Passaggio 2 - Afferrare saldamente il boccaglio con le labbra e inalare CON FORZA e 
PROFONDAMENTE attraverso l’inalatore.
Dopo l’inalazione, ricordare di inserire nuovamente il cappuccio protettivo.

Fasi preliminari • Prima del primo utilizzo, aprire il sacchetto sigillato lungo la linea ed 
estrarre l’inalatore Genuair. • Immediatamente prima di assumere la dose di medicinale, 
rimuovere il cappuccio protettivo premendo leggermente le frecce presenti su 
entrambi i lati e tirando (vedere figura 1).

FIGURA 1

• Controllare che il boccaglio non sia bloccato in alcun modo. 
• Tenere l’inalatore Genuair in orizzontale con il boccaglio verso di sé e il tasto verde 

diritto verso l’alto (vedere figura 2).

Tenere con il tasto verde rivolto 
verso l’alto. NON INCLINARE.

FIGURA 2

PASSAGGIO 1: PREMERE fino in fondo il tasto verde e quindi RILASCIARLO (vedere figure 3 e 4).

NON CONTINUARE A TENERE PREMUTO IL TASTO VERDE. 

PREMERE  
il tasto verde fino in fondo

RILASCIARE  
il tasto verde

    
FIGURA 3 FIGURA 4

Fermarsi e controllare: controllare che la dose sia pronta per l’inalazione.  
• Controllare che la finestrella di controllo colorata sia diventata verde (vedere figura 5). 
• La finestrella di controllo verde conferma che il medicinale è pronto per l’inalazione.

Pronto per l’uso
VERDE

FIGURA 5

SE LA FINESTRELLA DI CONTROLLO RIMANE ROSSA, PREMERE E RILASCIARE DI 
NUOVO IL TASTO (VEDERE PASSAGGIO 1). 

• Prima di avvicinare l’inalatore alla bocca, espirare completamente. Non espirare 
nell’inalatore. 

PASSAGGIO 2: Afferrare saldamente con le labbra il boccaglio dell’inalatore Genuair 
e inalare CON FORZA e PROFONDAMENTE attraverso il boccaglio (vedere figura 6).

La respirazione con forza e profonda porta il medicinale nei polmoni attraverso l’inalatore. 

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove 
informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa 

sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.
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ERRATO

ATTENZIONE: NON TENERE PREMUTO IL TASTO VERDE DURANTE L’INALAZIONE.

CORRETTO

FIGURA 6

• Durante l’inalazione si udrà un “CLIC”, che segnala l’uso corretto dell’inalatore 
Genuair.

• Continuare a inspirare anche dopo aver udito il “CLIC” dell’inalatore, per assicurarsi di 
assumere la dose completa.

• Allontanare l’inalatore Genuair dalla bocca e trattenere il respiro per un tempo 
confortevole, dopodiché espirare lentamente attraverso il naso.

Nota: alcuni pazienti potrebbero avvertire un lieve sapore dolciastro o amarognolo, in 
base al paziente, quando inalano il medicinale. Non assumere una dose supplementare 
se non si avverte alcun sapore dopo l’inalazione.

Fermarsi e controllare: assicurarsi di aver inalato correttamente

Inalato correttamente
ROSSO

FIGURA 7

SE LA FINESTRELLA DI CONTROLLO RIMANE VERDE, RIPETERE L’INALAZIONE CON 
FORZA E PROFONDAMENTE ATTRAVERSO IL BOCCAGLIO (VEDERE PASSAGGIO 2).
• Se la finestrella non diventa rossa, è possibile che ci si sia dimenticati di rilasciare 

il tasto verde prima di inalare o che non si sia inalato correttamente. Se ciò accade, 
ritentare.

Assicurarsi di aver RILASCIATO il tasto verde e inspirare CON FORZA profondamente 
attraverso il boccaglio. Nota: se non fosse possibile inalare correttamente dopo vari 
tentativi, rivolgersi al medico. • Quando la finestrella è diventata rossa, richiudere il 
cappuccio protettivo premendolo nuovamente sul boccaglio (vedere figura 8).

FIGURA 8

Quando richiedere un nuovo inalatore Genuair? 
• L’inalatore Genuair è dotato di un indicatore di dosi che indica approssimativamente 

quante dosi rimangono nell’inalatore. L’indicatore di dosi si sposta lentamente verso il 
basso, indicando intervalli di 10 dosi (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (vedere figura A). Ogni 
inalatore Genuair eroga almeno 60 dosi. 

• Quando nell’indicatore di dosi compare una banda a strisce rosse (vedere figura A), 
significa che l’inalatore è quasi vuoto ed è necessario un nuovo inalatore Genuair.

L’indicatore di dosi diminuisce a intervalli 
di 10 dosi: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0

Banda a strisce rosseIndicatore di dosi

   

FIGURA A

Nota: se l’inalatore Genuair appare danneggiato o se è stato smarrito il cappuccio, 
sostituire l’inalatore. NON È NECESSARIO pulire l’inalatore Genuair. Tuttavia, se si desidera 
pulirlo, effettuare l’operazione passando l’esterno del boccaglio con una salvietta di carta 
o di stoffa asciutta. Non usare MAI acqua per pulire l’inalatore Genuair, perché potrebbe 
danneggiare il medicinale. Come si sa che l’inalatore Genuair è vuoto? • Quando 
a metà dell’indicatore di dosi compare 0 (zero), continuare a usare le dosi rimanenti 
nell’inalatore Genuair. • Quando l’ultima dose è stata preparata per l’inalazione, il tasto 
verde non ritorna completamente verso l’alto, ma rimane bloccato in posizione intermedia 
(vedere figura B). Anche se il tasto verde è bloccato, l’ultima dose può essere comunque 
inalata. Dopo questa dose l’inalatore Genuair non può più essere utilizzato e bisogna 
iniziare a usare un nuovo inalatore Genuair.

Bloccato

   FIGURA B

4.3 Controindicazioni. Ipersensibilità al bromuro di aclidinio, all’atropina o ai suoi derivati, 
compresi ipratropio, oxitropio o tiotropio, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati 
al paragrafo 6.1. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Asma. Eklira 
Genuair non deve essere usato nell’asma; non sono stati condotti studi sul bromuro di 
aclidinio nell’asma. Broncospasmo paradosso. Come nel caso di altre terapie inalatorie, 
la somministrazione di Eklira Genuair può provocare broncospasmo paradosso. In 
tale eventualità, interrompere il trattamento con Eklira Genuair e valutare l’uso di altri 
trattamenti. Deterioramento della malattia. Il bromuro di aclidinio è un broncodilatatore di 
mantenimento e non deve essere utilizzato per alleviare episodi acuti di broncospasmo, 
ossia come terapia di salvataggio. In caso di cambiamenti nell’intensità della BPCO 
durante la terapia con bromuro di aclidinio tali che il paziente ritiene necessari farmaci 
di salvataggio supplementari, effettuare una rivalutazione del paziente e del regime 
terapeutico del paziente. Effetti cardiovascolari. Il profilo di sicurezza cardiovascolare è 
caratterizzato dagli effetti anticolinergici. Eklira Genuair deve essere usato con cautela 
in pazienti con un infarto miocardico nei 6 mesi precedenti, angina instabile, aritmia 
di nuova diagnosi nei 3 mesi precedenti o ricovero nei 12 mesi precedenti a causa 
di insufficienza cardiaca di classe funzionale III e IV in base alla “New York Heart 
Association”. Pazienti di questo tipo sono stati esclusi dagli studi clinici e il meccanismo 
di azione anticolinergico potrebbe influire su queste condizioni. Attività anticolinergica. 
La bocca secca, osservata con terapie anticolinergiche, può essere associata nel lungo 
periodo a carie dentali. A causa della sua attività anticolinergica, il bromuro di aclidinio va 
usato con cautela nei pazienti con iperplasia prostatica sintomatica o ostruzione del collo 
vescicale o con glaucoma ad angolo stretto (anche se il contatto diretto del prodotto con 
gli occhi è estremamente improbabile). Eccipienti. I pazienti con rari problemi ereditari 
di intolleranza al glucosio, deficit della lattasi di Lapp o malassorbimento di glucosio-
galattosio non devono assumere questo medicinale. 
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione. La co-
somministrazione  del bromuro di aclidinio con altri medicinali contenenti anticolinergici 
non è stata studiata e non è raccomandata. Sebbene non siano stati condotti studi 
formali di interazione tra farmaci in vivo, il bromuro di aclidinio inalato è stato utilizzato in 
concomitanza ad altri medicinali per la BPCO, compresi broncodilatatori simpatomimetici, 
metilxantine e steroidi orali e per inalazione, senza evidenze cliniche di interazioni tra 
farmaci. Studi in vitro hanno indicato che alla dose terapeutica non si prevede che il 
bromuro di aclidinio o i suoi metaboliti provochino interazioni con farmaci substrati della 
P-glicoproteina (P-gp) o farmaci metabolizzati dagli enzimi del citocromo P450 (CYP450) 
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e dalle esterasi (vedere paragrafo 5.2). 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento. 
Gravidanza. Non esistono dati relativi all’uso del bromuro di aclidinio in donne in 
gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato tossicità fetale solo a livelli di dose molto 
superiori all’esposizione al bromuro di aclidinio massima nell’uomo (vedere paragrafo 
5.3). Il bromuro di aclidinio deve essere usato durante la gravidanza solo se i benefici 
previsti superano i possibili rischi. Allattamento. Non è noto se il bromuro di aclidinio 
e/o i suoi metaboliti siano escreti nel latte materno. Dato che studi sugli animali hanno 
mostrato l’escrezione di piccole quantità di bromuro di aclidinio e/o dei suoi metaboliti 
nel latte materno, il medico deve valutare se interrompere l’allattamento o interrompere 
la terapia con bromuro di aclidinio tenendo in considerazione il beneficio dell’allattamento 
per il bambino e il beneficio della terapia a lungo termine con bromuro di aclidinio per la 
donna. Fertilità. Gli studi nel ratto hanno mostrato lievi riduzioni della fertilità solo a livelli 
di dose molto superiori all’esposizione al bromuro di aclidinio massima nell’uomo (vedere 
paragrafo 5.3). Si ritiene improbabile che, somministrato alla dose raccomandata, il 
bromuro di aclidinio abbia effetti sulla fertilità nell’uomo. 
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. Il bromuro di 
aclidinio non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare 
macchinari. La comparsa di cefalea o visione offuscata può influenzare la capacità di 
guidare veicoli o usare macchinari. 
4.8 Effetti indesiderati. Riepilogo del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse segnalate 
più frequentemente con Eklira Genuair sono state cefalea (6,6%) e nasofaringite (5,5%). 
Tabella riassuntiva delle reazioni avverse. Le frequenze assegnate agli effetti indesiderati 
elencati di seguito sono basate sui tassi grezzi di incidenza delle reazioni avverse (ossia 
gli eventi attribuiti a Eklira Genuair) osservate con Eklira Genuair 322 µg (636 pazienti) 
nell’analisi aggregata di vari studi clinici randomizzati e controllati con placebo: uno di 6 
mesi e due di 3 mesi. La frequenza delle reazioni avverse è definita usando la seguente 
convenzione: molto comune (≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non comune (≥1/1.000, 
<1/100); rara (≥1/10.000, <1/1.000); molto rara (<1/10.000) e non nota (la frequenza 
non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Classificazione per sistemi e organi Termine preferito Frequenza
Infezioni ed infestazioni Sinusite Comune

Nasofaringite Comune

Disturbi del sistema immunitario Ipersensibilità Rara

Angioedema Non nota

Patologie del sistema nervoso Cefalea Comune

Patologie dell’occhio Visione offuscata Non comune

Patologie cardiache Tachicardia Non comune

Palpitazioni Non comune

Patologie respiratorie, toraciche e 
mediastiniche

Tosse Comune

Disfonia Non comune

Patologie gastrointestinali Diarrea Comune

Bocca secca Non comune

Patologie della cute e del tessuto 
sottocutaneo

Rash Non comune

Prurito Non comune

Patologie renali e urinarie Ritenzione urinaria Non comune

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione 
del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto 
beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi 
reazione avversa sospetta tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco, sito web: http://www.
agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 4.9 Sovradosaggio. Dosi elevate di bromuro di 
aclidinio possono provocare segni e sintomi anticolinergici. Tuttavia, singole dosi inalate 
di una quantità massima di 6.000 µg di bromuro di aclidinio sono state somministrate 
a soggetti sani senza effetti avversi sistemici di tipo anticolinergico. Inoltre, non si sono 
riscontrati effetti avversi clinicamente rilevanti in seguito a una somministrazione due 
volte al giorno per sette giorni di una quantità massima di 800 µg di bromuro di aclidinio 
a soggetti sani. L’intossicazione acuta in seguito a ingestione accidentale del medicinale 
bromuro di aclidinio è poco probabile, data la sua bassa biodisponibilità orale e il 
meccanismo di erogazione attivato dal respiro nell’inalatore Genuair.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: anticolinergici, 
codice ATC: R03BB05. Il bromuro di aclidinio è un antagonista competitivo e selettivo 
del recettore muscarinico (noto anche come un anticolinergico), con un tempo di 

legame maggiore a livello dei recettori M3 rispetto ai recettori M2. I recettori M3 
mediano la contrazione del muscolo liscio delle vie respiratorie. Il bromuro di aclidinio 
inalato agisce localmente nei polmoni antagonizzando i recettori M3 del muscolo liscio 
delle vie respiratorie inducendo broncodilatazione. Studi preclinici in vitro e in vivo 
indicano una rapida inibizione dose-dipendente e duratura della broncocostrizione 
indotta dall’acetilcolina da parte dell’aclidinio. Il bromuro di aclidinio viene degradato 
rapidamente nel plasma, il livello di effetti indesiderati anticolinergici sistemici è pertanto 
ridotto. Effetti farmacodinamici. Studi di efficacia clinica hanno indicato che Eklira 
Genuair determina miglioramenti funzionali clinicamente significativi della funzione 
polmonare (misurati mediante il volume espiratorio forzato in 1 secondo [FEV1]) per 12 
ore dopo la somministrazione mattino e sera, che sono evidenti entro 30 minuti dalla 
prima dose (aumenti di 124-133 ml rispetto al basale). La broncodilatazione massima 
è stata ottenuta entro 1-3 ore dalla somministrazione, con miglioramenti di picco medi 
del FEV1 rispetto al basale di 227-268 ml allo stato stazionario. Elettrofisiologia cardiaca. 
Non sono stati osservati effetti sull’intervallo QT (corretto usando il metodo di Fridericia o 
Bazett o corretto individualmente) quando il bromuro di aclidinio (200 µg o 800 µg) è stato 
somministrato una volta al giorno per 3 giorni a soggetti sani in uno studio dettagliato 
del QT. Inoltre, non sono stati osservati effetti clinicamente significativi di Eklira Genuair 
sul ritmo cardiaco con monitoraggio Holter di 24 ore dopo trattamento di 3 mesi di 336 
pazienti (164 dei quali hanno ricevuto Eklira Genuair 322 µg due volte al giorno). Efficacia 
clinica. Il programma di sviluppo clinico di Fase III di Eklira Genuair ha incluso 269 pazienti 
trattati con Eklira Genuair 322 µg due volte al giorno in uno studio di 6 mesi randomizzato 
e controllato con placebo e 190 pazienti trattati con Eklira Genuair 322 µg due volte 
al giorno in uno studio di 3 mesi randomizzato e controllato con placebo. L’efficacia è 
stata valutata mediante la misurazione della funzione polmonare e degli esiti sintomatici 
quali affanno, stato di salute specifico per la patologia, uso di farmaci di salvataggio e 
comparsa di esacerbazioni. Negli studi di sicurezza a lungo termine Eklira Genuair è stato 
associato a efficacia broncodilatatoria se somministrato per un periodo di trattamento 
di 1 anno. Broncodilatazione. Nello studio di 6 mesi i pazienti trattati con Eklira Genuair 
322 µg due volte al giorno hanno evidenziato un miglioramento clinicamente significativo 
della funzione polmonare (misurata dal FEV1). Effetti broncodilatatori massimi sono stati 
evidenti dal giorno 1 e sono stati mantenuti durante tutto il periodo di trattamento di 
6 mesi. Dopo il trattamento di 6 mesi, il miglioramento medio nel FEV1 mattutino pre-
dose rispetto al placebo è stato di 128 ml (IC 95%=85-170; p<0,0001). Simili risultati 
sono stati osservati nello studio con Eklira Genuair della durata di 3 mesi. Stato di 
salute specifico per la patologia e benefici sintomatici. Eklira Genuair ha determinato 
miglioramenti clinicamente significativi dell’affanno, valutato utilizzando l’indice di 
dispnea transitoria (Transition Dyspnoea Index, [TDI]), e lo stato di salute specifico per 
la patologia, valutato utilizzando il Questionario respiratorio St. George (St. George’s 
Respiratory Questionnaire, [SGRQ]). La tabella seguente illustra il sollievo dai sintomi 
ottenuto dopo 6 mesi di trattamento con Eklira Genuair.

Variabile
Trattamento Miglioramento 

rispetto al 
placebo

Valore pEklira 
Genuair Placebo

TDI

Percentuale di pazienti che 
hanno ottenuto MCIDa 56,9 45,5

Aumento della 
probabilità di 
1,68 voltec 

0,004

Variazione media rispetto  
al basale 1,9 0,9 1,0 unità <0,001

SGRQ

Percentuale di pazienti  
che hanno ottenuto MCIDb 57,3 41,0

Aumento della 
probabilità di 
1,87 voltec 

<0,001

Variazione media rispetto  
al basale –7,4 –2,8 –4,6 unità <0,0001

 a Minima differenza clinicamente importante (Minimum Clinically Important 
Difference, MCID) corrispondente a una variazione del TDI di almeno 1 unità.

 b MCID corrispondente a una variazione del SGRQ di almeno - 4 unità.
 c Odds ratio, aumento della probabilità di ottenere la MCID rispetto al placebo.

I pazienti trattati con Eklira Genuair hanno avuto bisogno di una quantità inferiore del 
farmaco di salvataggio rispetto ai pazienti trattati con placebo (una riduzione di 0,95 spruzzi 
al giorno a 6 mesi [p=0,005]). Eklira Genuair ha inoltre migliorato i sintomi quotidiani della 
BPCO (dispnea, tosse e produzione di espettorato) la notte e il mattino presto. L’analisi 
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di efficacia aggregata degli studi controllati con placebo di 6 e 3 mesi ha dimostrato 
una riduzione statisticamente significativa del tasso di esacerbazioni da moderate a 
gravi (con necessità di trattamento con antibiotici o corticosteroidi o causa di ricovero) 
con aclidinio 322 µg due volte al giorno rispetto al placebo (tasso per paziente/anno: 
rispettivamente 0,31 vs. 0,44; p=0,0149). Tolleranza all’esercizio. In uno studio clinico 
incrociato, randomizzato, controllato con placebo, della durata di 3 settimane, Eklira 
Genuair è stato associato a un miglioramento statisticamente significativo nel tempo 
di resistenza all’esercizio rispetto al placebo di 58 secondi (IC 95%=9-108; p=0,021; 
valore pre-trattamento: 486 secondi). Eklira Genuair ha ridotto in maniera statisticamente 
significativa l’iperinflazione polmonare a riposo (capacità funzionale residua [CFR]=0,197 
L [IC 95%=0,321, 0,072; p=0,002]; volume residuo [VR]=0,238 L [IC 95%=0,396, 
0,079; p=0,004]) e inoltre ha migliorato la capacità inspiratoria (0,078 L; IC 95%=0,01, 
0,145; p=0,025) e ha ridotto la dispnea durante l’esercizio (scala Borg) (0,63 unità 
Borg; IC 95%=1,11, 0,14; p=0,012). Popolazione pediatrica. L’Agenzia europea dei 
medicinali ha previsto l’esonero dall’obbligo di presentare i risultati degli studi con Eklira 
Genuair in tutti i sottogruppi della popolazione pediatrica per BPCO (vedere paragrafo 4.2 
per informazioni sull’uso pediatrico). 5.2 Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Il 
bromuro di aclidinio è assorbito rapidamente dai polmoni, raggiungendo concentrazioni 
plasmatiche massime entro 5 minuti dall’inalazione in soggetti sani e normalmente entro 
i primi 15 minuti in pazienti con BPCO. La frazione della dose inalata che raggiunge 
la circolazione sistemica sotto forma di aclidinio immutato è molto bassa, inferiore al 
5%. Le concentrazioni plasmatiche di picco ottenute in seguito a inalazione di polvere 
secca di dosi singole di 400 µg di bromuro di aclidinio in pazienti con BPCO sono state 
di circa 80 pg/ml. I livelli plasmatici allo stato stazionario sono stati ottenuti entro sette 
giorni di somministrazione due volte al giorno; data la breve emivita, lo stato stazionario 
può essere raggiunto subito dopo la prima dose. Non è stato osservato accumulo allo 
stato stazionario in seguito a somministrazione ripetuta. Distribuzione. La deposizione 
polmonare totale di bromuro di aclidinio grazie all’inalatore Genuair è pari in media a 
circa il 30% della dose predeterminata. Il legame alle proteine plasmatiche del bromuro 
di aclidinio determinato in vitro corrisponde con tutta probabilità al legame alle proteine 
dei metaboliti, a causa della rapida idrolisi del bromuro di aclidinio nel plasma; il legame 
alle proteine plasmatiche è stato dell’87% per il metabolita acido carbossilico e del 15% 
per il metabolita alcol. La principale proteina plasmatica che lega il bromuro di aclidinio 
è l’albumina. Biotrasformazione. Il bromuro di aclidinio è idrolizzato rapidamente ed 
estensivamente ai derivati farmacologicamente inattivi alcol e acido carbossilico. L’idrolisi 
avviene sia per via chimica (non enzimatica) che enzimatica da parte delle esterasi; la 
principale esterasi umana coinvolta nell’idrolisi è la butirilcolinesterasi. I livelli plasmatici 
del metabolita acido sono circa 100 volte superiori rispetto a quelli del metabolita alcol 
e del principio attivo immutato dopo l’inalazione. La bassa biodisponibilità assoluta del 
bromuro di aclidinio inalato (<5%) è dovuta al fatto che il bromuro di aclidinio, sia esso 
depositato nel polmone o inghiottito, subisce ampia idrolisi sistemica e pre-sistemica. La 
biotrasformazione tramite enzimi del CYP450 svolge un ruolo trascurabile nella clearance 
metabolica totale del bromuro di aclidinio. Studi in vitro hanno dimostrato che il bromuro 
di aclidinio alla dose terapeutica o i suoi metaboliti non inibiscono né inducono alcun 
enzima del citocromo P450 (CYP450) e non inibiscono le esterasi (carbossiesterasi, 
acetilcolinesterasi e butirilcolinesterasi). Studi in vitro hanno dimostrato che il bromuro 
di aclidinio o i metaboliti del bromuro di aclidinio non sono substrati o inibitori della 
glicoproteina P. Eliminazione. L’emivita di eliminazione definitiva del bromuro di aclidinio è 
di circa 2-3 ore. In seguito a somministrazione endovenosa di 400 µg di bromuro di aclidinio 
radiomarcato a soggetti sani, circa l’1% della dose viene escreto immutato nell’urina. Fino 
al 65% della dose viene eliminato sotto forma di metaboliti nell’urina e fino al 33% sotto 
forma di metaboliti nelle feci. In seguito a inalazione di 200 µg e 400 µg di bromuro di 
aclidinio da parte di soggetti sani o di pazienti con BPCO, l’escrezione urinaria di aclidinio 
immutato è stata molto bassa, pari a circa lo 0,1% della dose somministrata, indicando 
che la clearance renale svolge un ruolo trascurabile nella clearance totale dell’aclidinio 
dal plasma. Linearità/Non linearità. Il bromuro di aclidinio ha evidenziato linearità cinetica 
e un comportamento farmacocinetico indipendente dal tempo nell’intervallo terapeutico.  
Relazione(i) farmacocinetica(che)/farmacodinamica(che). Poiché il bromuro di aclidinio 
agisce localmente nei polmoni ed è degradato rapidamente nel plasma, non vi sono 
relazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche dirette. Popolazioni speciali. Pazienti 
anziani. Le proprietà farmacocinetiche del bromuro di aclidinio nei pazienti con BPCO 
da moderata a grave appaiono simili nei pazienti di età 40-59 anni e nei pazienti di 
età ≥70 anni. Pertanto non sono necessari aggiustamenti della dose in pazienti anziani 
con BPCO. Pazienti con compromissione epatica. Non sono stati condotti studi su 

pazienti con compromissione epatica. Poiché il bromuro di aclidinio viene metabolizzato 
principalmente per degradazione chimica ed enzimatica nel plasma, è altamente 
improbabile che la disfunzione epatica alteri l’esposizione sistemica. Non sono necessari 
aggiustamenti della dose nei pazienti con BPCO con compromissione epatica. Pazienti 
con danno renale. Non sono state osservate differenze farmacocinetiche significative tra 
soggetti con funzione renale normale e soggetti con danno renale. Pertanto, non sono 
necessari aggiustamenti della dose e monitoraggio supplementare in pazienti con BPCO 
con danno renale. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi 
particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità 
a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione e 
dello sviluppo. Negli studi preclinici sono stati osservati effetti in relazione a parametri 
cardiovascolari (aumento della frequenza cardiaca nel cane), tossicità riproduttiva (effetti 
fetotossici) e fertilità (lievi diminuzioni nel tasso di concepimento, numero di corpi lutei 
e perdite pre- e post-impianto) soltanto ad esposizioni considerate sufficientemente 
superiori alla massima esposizione nell’uomo, il che indica una scarsa rilevanza clinica. 
La bassa tossicità osservata negli studi di tossicità preclinici è in parte dovuta al rapido 
metabolismo del bromuro di aclidinio nel plasma e alla mancanza di attività farmacologica 
significativa dei principali metaboliti. I margini di sicurezza per l’esposizione sistemica 
nell’uomo con una dose di 400 µg due volte al giorno rispetto ai livelli senza effetti avversi 
osservati in questi studi variavano tra 17 e 187 volte. 

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti. Lattosio monoidrato. 
6.2 Incompatibilità. Non pertinente. 
6.3 Periodo di validità. 3 anni. Utilizzare entro 90 giorni dall’apertura del sacchetto. 
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Questo medicinale non richiede 
alcuna condizione particolare di conservazione. Tenere l’inalatore Genuair all’interno del 
sacchetto fino all’inizio del periodo di somministrazione. 
6.5 Natura e contenuto del contenitore. L’inalatore è un dispositivo multicomponente 
realizzato in policarbonato, acrilonitrile-butadiene-stirene, poliossimetilene, poliestere-
butilene-tereftalato, polipropilene, polistirene e acciaio inossidabile. È di colore bianco, 
con un indicatore di dosi integrato e un tasto di erogazione di colore verde. Il boccaglio 
è coperto da un cappuccio protettivo rimovibile di colore verde. L’inalatore viene fornito 
all’interno di un sacchetto di plastica laminato, inserito in una scatola di cartone.
Scatola contenente 1 inalatore da 30 dosi unitarie.
Scatola contenente 1 inalatore da 60 dosi unitarie.
Scatola contenente 3 inalatori, ciascuno da 60 dosi unitarie.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione. Per le 
istruzioni per l’uso vedere paragrafo 4.2. Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da 
tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente. Per le 
istruzioni per l’uso vedere paragrafo 4.2.
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La dispnea: recenti progressi, 
nuove prospettive
Stefano Marinari, MD FCCP 
UOD di Pneumologia, Ospedale Clinicizzato 
SS Annunziata, Chieti

L’interesse nei confronti del sintomo dispnea è 
notevolmente cresciuto negli ultimi anni. Sintomo 
centrale nelle patologie respiratorie è senza dubbio,  
con la tosse, il principale motivo di visita e accertamenti 
in campo pneumologico.

In questo numero di CHEST (vedi pagina 37) appare 
una interessante review sui più recenti progressi nella 
conoscenza dei meccanismi fisiopatologici alla base  
di questo sintomo.1 Gli autori, Donald Mahler e Denis 
O’Donnel, da sempre interessati allo studio della 
dispnea, mettono a fuoco le recenti acquisizioni 
scientifiche e le conseguenze che esse determinano  
sulla gestione delle principali patologie respiratorie.

Numerosi sono tuttavia i dubbi e le osservazioni che 
le argomentazioni dei due autori suscitano.

Dispnea e impatto clinico
Riconosciuto in vari studi2-4 predittore di mortalità 
indipendente da età, sesso, malattie vascolari e fumo,  
è allo stesso tempo soggetto ad una marcata variabilità 
che ne influenza l’entità. Fra le variabili condizionanti  
il sintomo: il ritmo circadiano, la gravidanza e la 
menopausa, l’obesità e la sindrome ansioso depressiva.

Da queste evidenze si mette in risalto la complessità  
di un sintomo, la cui natura risente di componenti 
fisiopatologiche diverse (neurologica e ventilatoria), 
fortemente legata alla percezione e alle sue possibili 
influenze. Appare quindi determinante da un lato  
una attenta standardizzazione delle casistiche in  
campo sperimentale per ottenere dati omogenei, 
dall’altro la necessità nella clinica di valutare i pazienti 
con un occhio anche alla possibile componente 
psicopatologica, vista l’alta frequenza di associazione  
di ansia e depressione con le malattie respiratorie croniche.

Nuovi aspetti di fisiopatologia
Altri tasselli si sono aggiunti alla conoscenza del 
complesso meccanismo neurobiologico di percezione 

[  Editorial  ]

della dispnea. Complicati intrecci di segnali afferenti, 
meccanismi di feed back e modulazioni da parte di 
neurotrasmettitori,1 sono alla base della sensazione di 
dispnea. Meglio conosciuti sono invece i meccanismi 
all’origine della componente ventilatoria del sintomo, 
soprattutto nel campo della BPCO, patologia nella quale 
è stato chiarito il ruolo giocato dalla iperinsufflazione 
statica e dinamica nella dissociazione neuromeccanica 
principale causa di dispnea.

Conseguenza di tali osservazioni è la considerazione 
relativa alla diagnostica dei pazienti con patologie 
respiratorie croniche, in particolare la BPCO. Se la 
spirometria resta un caposaldo della diagnosi precoce e 
dello screening non può però sostituire una diagnostica 
funzionale più completa (con misura di volumi 
polmonari, diffusione dei gas ed in alcuni casi test da 
sforzo cardiorespiratorio) soprattutto in tutti i casi in  
cui la dispnea costituisce un elemento importante  
della sintomatologia.

Interessanti inoltre sono i possibili sviluppi diagnostici 
che potrebbe avere l’individuazione di biomarkers 
neurobiologici coinvolti nella percezione.

Misura della dispnea e sue implicazioni 
terapeutiche
Recenti raccomandazioni dell’American Thoracic 
Society5 ricordano l’importanza di definire la dispnea
in tutti i suoi aspetti (sensoriale, affettivo e di impatto 
sulle attività quotidiane). Tuttavia i metodi di misura 
in uso, per la maggior parte strumenti sviluppati più  
di venti anni fa, rispondono solo ad alcune di queste 
esigenze. In realtà il problema dello strumento di  
misura della dispnea è ancora più complesso. Come 
puntualmente suggerito da Donald Mahler e Denis 
O’Donnel nella loro revisione, lo strumento di misura 
andrebbe scelto in funzione dello scopo prefisso: clinico, 
sperimentale, amministrativo etc. È però necessario che 
la misura sia quanto più possibile completa, che com- 
prenda almeno l’aspetto fisico e affettivo del sintomo.

Questo aspetto relativo alla misura della dispnea è di 
estrema importanza se pensiamo a quanto peso viene 
attribuito a questa misura nella scelta della gestione 
terapeutica (linee guida GOLD).6 È infatti dimostrato 
che la classificazione delle classi di gravità della BPCO 
può variare al variare del metodo di misura scelto per 
definire la dispnea. Se pensiamo anche a quanto 
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variabile può essere questo sintomo e a quante influenze 
può subire, viene da chiedersi se sia il caso di attribuire  
a tale sintomo un’importanza diagnostica così grande. 
Sarà probabilmente questo il motivo per il quale questa 
misura non è stata finora inserita in nessuna delle altre 
linee guida relative a patologie che vedono la dispnea 
come sintomo prevalente (asma, fibrosi polmonare, 
ipertensione polmonare, insufficienza cardiaca).

I risultati degli studi clinici relativi agli effetti dei  
farmaci sulla dispnea riflettono le stesse variabilità.  
Se il miglioramento della capacità inspiratoria sia a 
riposo che durante esercizio, soprattutto in pazienti  
con maggiore iperinsufflazione, sembra correlarsi con 
la variazione della dispnea, tuttavia questo non sembra 
sempre riflettersi su risultati clinicamente significativi.  
È verosimile che la disomogeneità delle casistiche, 
presenza di pazienti con fenotipi diversi e con caratte- 
ristiche funzionali diverse, costituisca un’importante 
elemento di errore, ma senza dubbio anche la scelta  
del metodo di misura della dispnea può contribuire 
ad alimentarlo.

Dispnea grave e terapia farmacologica
La possibilità di utilizzare gli oppioidi come terapia 
efficace in alcune forme di dispnea grave e refrattaria  
è argomento di numerose recenti discussioni. Linee 
guida internazionali (CHEST, ATS, Linee Guida 
Canadesi)5,7,8 hanno ormai sancito un loro ruolo nel 
trattamento di queste forme di dispnea. È plausibile  
che, un trattamento, per molto tempo considerato 
controindicato per i suoi effetti sui centri respiratori, 
soprattutto nelle patologie respiratorie più gravi, possa 
essere considerato ancora con diffidenza dagli 
pneumologi. Tuttavia molti sono stati i progressi, sia 
in campo scientifico che etico, nel trattamento delle 
malattie respiratorie terminali. Essi forniscono dati 
solidi che fungono da supporto per una scelta 
terapeutica difficile che, condivisa con il paziente 
e con i familiari, è però doverosa in situazioni di  
estrema sofferenza.

Dispnea e terapia non farmacologica
Interessanti possibili sviluppi futuri potrebbero atten- 
dersi da terapie sia in campo neurologico, quali l’ago- 
puntura, la stimolazione elettrica nervosa profonda e 
la cingulotomia, che endoscopico come la riduzione  
di volume e il posizionamento di molle di nickel/titanio. 
Esse necessitano di ulteriori conferme scientifiche e 
sono da ritenere al momento sperimentali. Maggiori 
evidenze sembrano confermare l’utilità di tecniche 

in grado di potenziare il riallenamento all’esercizio, 
caposaldo del trattamento riabilitativo respiratorio.  
La stimolazione elettrica dei muscoli quadricipiti ha  
già dimostrato la sua efficacia in studi controllati e 
necessita solo di standardizzazione. Molto interessanti 
sono anche i risultati di primi studi su nuove tecniche  
di applicazione di supporti ventilatori, che hanno già 
dimostrato una buona efficacia con tecnica tradizionale, 
ma che potrebbero avere una più ampia e efficace appli- 
cazione migliorandone la maneggevolezza (NIOV).9

Le evidenze scientifiche illustrate impongono una serie 
di considerazioni con implicazioni, sia scientifiche che 
di pratica clinica, nella gestione della dispnea vista la 
centralità di tale sintomo in tutte le patologie respiratorie.

La dimostrazione di meccanismi estremamente com- 
plessi alla base del sintomo dispnea impone che, 
in tutti i pazienti in cui tale sintomo riveste importanza 
clinica, si mettano in atto tutte le possibilità diagnostiche 
che possano chiarire i meccanismi alla base del sintomo 
comprendendo quelli relativi a possibili fattori influen- 
zanti (ansia, comorbidità etc.) nella speranza di poter 
utilizzare in futuro, per questo scopo, anche biomarkers 
neurobiologici.

Visto il ruolo centrale della dispnea nella definizione 
della gravità di BPCO, e della conseguente terapia 
farmacologica, è necessario che venga scelto un metodo 
di misura standardizzato e quanto più completo (analisi 
delle componenti della dispnea). Per quanto riguarda le 
altre patologie respiratorie è auspicabile che venga 
introdotta la dispnea come elemento cardine della 
diagnostica e della terapia tenendo presente i differenti 
aspetti fisiopatologici che il sintomo assume in esse.

Unico aspetto, a mio avviso, comune a tutte le patologie 
respiratorie, è l’indubbia efficacia della riabilitazione 
sulla dispnea. In tal senso è necessario enfatizzare ad 
ogni livello, non solo scientifico ma anche politico, le 
potenzialità di tale trattamento arricchendo la letteratura 
scientifica di nuovi dati relativi a possibili nuove 
tecniche (NIOV e elettrostimolazione neuromuscolare).

In conclusione ci troviamo di fronte ad un sintomo di 
estrema complessità diagnostica e con un evidente forte 
componente soggettiva. Allo stesso tempo abbiamo la 
necessità di tradurre la dispnea sinteticamente e 
oggettivamente nel rispetto delle sue possibili numerose 
variabili. È quindi necessario che mettiamo in campo 
tutte le potenzialità diagnostiche pneumologiche, nel 
tentativo di una corretta caratterizzazione del sintomo 
per evitare che, un’eccessiva semplificazione della 
misura, possa portare anche ad una errata terapia.



3www.chest.it

Bibliografia
  1.  Mahler DA, O’ Donnel DE, Recent advances in dyspnea. CHEST 

2015;147(1):232-241.
  2.  Nishimura K, Izumi T, Tsukino M, Oga T. Dyspnea is a better 

predictor of 5-year survival than airway obstruction in patients with 
COPD. Chest. 2002;121(5):1434-1440.

  3.  Argulian E, Agarwal V, Bangalore S, et al. Meta-analysis of 
prog- nostic implications of dyspnea versus chest pain in patients 
referred for stress testing. Am J Cardiol. 2014;113(3):559-564.

  4.  Berraho M. Dyspnea: a strong independent factor for long-term 
mortality in the elderly. J Nutr Health Aging. 2013;17(10):908-912.

  5.  Parshall MB, Schwartzstein RM, Adams L, et al; American Thoracic 
Society Committee on Dyspnea. An official American Thoracic 
Society statement: update on the mechanisms, assessment, and 
management of dyspnea. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185(4): 
435-452.

  6.  Vestbo J, Hurd SS, Agustí AG, et al. Global strategy for the diagnosis, 
management, and prevention of chronic obstructive pulmonary 
disease: GOLD executive summary. Am J Respir Crit Care Med. 
2013;187(4):347-365.

  7.  Mahler DA, Selecky PA, Harrod CG, et al. American College of  
Chest Physicians consensus statement on the management of  
dyspnea in patients with advanced lung or heart disease. Chest. 
2010;137(3):674-691.

  8.  Marciniuk DD, Goodridge D, Hernandez P, et al; Canadian Thoracic 
Society COPD Committee Dyspnea Expert Working Group. 
Managing dyspnea in patients with advanced chronic obstructive 
pulmonary disease: a Canadian Thoracic Society clinical practice 
guideline. Can Respir J. 2011;18(2):69-78.

  9.  Porszasz J, Cao R, Morishige R, van Eykern LA, Stenzler A, Casaburi 
R. Physiologic effects of an ambulatory ventilation system in chronic 
obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 
2013;188(3):334-342.



4 [ CHEST Edizione Italiana / XVII / 1 / 2015 ]Original Research

L’impatto del tumore polmonare sulla sopravvivenza 
in pazienti con fibrosi polmonare idiopatica

Manoscritto ricevuto l’11 febbraio 2014; revisione accettata il 
7 luglio 2014; pubblicato online in originale il 28 agosto 2014.
ABBREVIAZIONI: AE = riacutizzazione; CPFE = associazione fibrosi 
polmonare ed enfisema; CPI = indice fisiologico composito; Dlco = 
capacità di diffusione polmonare al monossido di carbonio; HR = 
hazard ratio; HRCT = TC ad alta risoluzione; IPF = fibrosi polmonare 
idiopatica; LC = lung cancer; UIP = usual interstitial pneumonia
AffIlIAZIONI: Department of Diseases of the Thorax (Drs 
Tomassetti, Gurioli, Ravaglia, Tantalocco, Buccioli, and Poletti), G. B. 
Morgagni Hospital, Forlì, Italy; Division of Pulmonary and Critical 
Care Medicine (Dr Ryu) and Biomedical Statistics and Informatics 
(Mr Decker), Mayo Clinic, Mayo Foundation for Medical Education 
and Research, Rochester, MN; Department of Radiology (Dr 
Piciucchi), G. B. Morgagni Hospital, Forlì, Italy; Department of 
Radiology (Dr Sverzellati), Parma University, Parma, Italy; 
Department of Pathology (Dr Dubini), G. B. Morgagni Hospital, Forlì, 

Italy; and Department of Radiology (Dr Gavelli), Istituto Scientifico 
Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico), Meldola (Forlì), and Department of 
Pathology (Dr Chilosi), Verona University, Verona, Italy.
I Dr.i Tomassetti e Gurioli hanno contribuito in ugual misura. 
Parti di questo articolo sono state presentate al Congresso Annuale 
ERS 24-28 settembre 2011, Amsterdam, Olanda. 
SuPPORTO fINANZIARIO: Questo studio è stato supportato 
dall’Associazione Morgagni per le Malattie Polmonari (AMMP).
CORRISPONdENZA: Venerino Poletti, MD, FCCP, U. O. Pneumologia,
G. B. Morgagni Hospital, Via C. Forlanini 34, 47100 Forlì (FC), Italy; 
e-mail: venerino.poletti@gmail.com
© 2015 AMERICAN COllEGE Of CHEST PHySICIANS. La riproduzione 
di questo articolo è vietata in assenza di autorizzazione scritta dell’Ame- 
rican College of Chest Physicians. Vedere online per maggiori dettagli. 
dOI: 10.1378/chest.14-0359. CHEST 2015; 147(1):157-164

Sara Tomassetti, MD; Christian Gurioli, MD; Jay H. Ryu, MD, FCCP; Paul A. Decker, MS; Claudia Ravaglia, MD; 
Paola Tantalocco, BME; Matteo Buccioli, BME; Sara Piciucchi, MD; Nicola Sverzellati, MD; Alessandra Dubini, MD; 
Giampaolo Gavelli, MD; Marco Chilosi, MD; Venerino Poletti, MD, FCCP

[  Original Research  diffuse lung disease  ]

PREMESSA: Il tumore polmonare (LC) si associa frequentemente con la fibrosi polmonare 
idiopatica (IPF). Malgrado questa associazione sia ben nota, l’esito del LC nei pazienti con 
IPF non è chiaro. L’obiettivo di questo studio è stato di valutare l’impatto del LC sulla soprav-
vivenza dei pazienti con associata IPF.

METOdI: Sono stati riesaminati in totale 260 pazienti con IPF, e 186 casi di IPF avevano dati 
clinici e di follow-up completi. Tra questi, cinque casi sono stati esclusi perché il LC è stato 
sospettato radiologicamente ma non dimostrato istologicamente. I restanti 181 casi sono stati 
classificati in due gruppi: 23 pazienti con LC dimostrato tramite biopsia e IPF (LC-IPF) e 158 
pazienti solo con IPF (IPF). Sono stati confrontati sopravvivenza e caratteristiche cliniche dei 
due gruppi.

RISulTATI: La prevalenza del LC dimostrato istologicamente era del 13%, e tra quelli con LC-
IPF l’incidenza cumulativa ad 1 e 3 anni era 41% e 82%. I pazienti con LC erano più frequen-
temente fumatori (91,3% vs 71,6%, p = 0,001), con associazione di fibrosi polmonare ed enfi-
sema (52% vs 32%, p = 0,052). La sopravvivenza dei pazienti con LC-IPF era significativa- 
mente peggiore rispetto che nei pazienti con IPF senza LC (sopravvivenza media; 38,7 mesi 
vs 63,9 mesi; hazard ratio = 5,0; IC 95%; 2,91-8,57; p < 0,001). Le cause di morte nel gruppo 
di studio erano insufficienza respiratoria nel 43% dei pazienti, progressione di LC nel 13%, e 
complicanze legate al trattamento del LC nel 17%.

CONCluSIONI: Nei pazienti con IPF, il LC ha un significativo impatto negativo sulla sopravvi-
venza. La diagnosi ed il trattamento del LC nell’IPF sono gravate dall’aumento dell’incidenza 
di eventi complicanti gravi, apparentemente letali quanto il cancro stesso.
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confrontato i profili del LC nei pazienti con e senza 
IPF,15,16 l’impatto del LC sulla prognosi dei pazienti con 
IPF non è attualmente chiara; le attuali linee guida 
scoraggiano la sorveglianza per LC in questi pazienti.17

Tuttavia, esistono sempre più evidenze che trattare il LC 
nei pazienti con IPF possa trovare indicazione, 
specialmente nelle fasi precoci di LC ed in pazienti 
selezionati con un adeguato livello di alterazione 
funzionale.18-22 È ancora dibattuto se i pazienti con stadi 
inoperabili di LC o recidiva post-operatoria di tumore 
possano essere potenziali candidati alla radioterapia o 
alla chemioterapia. Al momento, non esistono né 
evidenze né consenso se gli approcci aggressivi siano 
adeguati per una strategia di trattamento non curativa 
del LC nei pazienti con IPF.23-29 È stato in questo 
contesto che abbiamo cercato di definire gli esiti per i 
pazienti con carcinoma polmonare primitivo ed IPF,  
e se la terapia del LC che utilizziamo nella pratica  
clinica corrente sia associata con qualche beneficio.

La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una forma di 
polmonite interstiziale cronica progressiva con una 
sopravvivenza media dai 3 ai 5 anni. L’incidenza di 
tumore polmonare (LC) è di molto aumentata nei 
pazienti con IPF variando dal 4,4% al 48%.1-3 L’unico 
studio retrospettivo che ha stimato l’incidenza 
cumulativa di LC nell’IPF riporta incidenze di LC del 
3,3%; 15,4% e 54,7%, rispettivamente dopo 1, 5 e 10  
anni di follow-up per IPF.4 È stata descritta una più alta 
incidenza di LC nei maschi anziani fumatori e nei 
pazienti con associazione fibrosi polmonare ed enfisema 
(CPFE),5 in cui l’enfisema condivide con l’IPF ed il 
cancro possibili connessioni patogenetiche.6-9 Gli studi 
TC ad alta risoluzione (HRCT) hanno chiaramente 
dimostrato che il TC si sviluppa nell’area periferica delle 
lesioni fibrotiche e che la patologia del LC nell’IPF è 
caratteristica, mostrando una prevalenza di carcinomi a 
cellule squamose periferici o adenocarcinomi 
“intestinali”.10-14 Sebbene ampi studi retrospettivi abbiano 

Materiali e Metodi
Questo studio è stato approvato dal Comitato di Revisione  
dell’Area Vasta Romagna, Italia (#2614/2010). La ricerca sistematica 
del database dei pazienti ha individuato 260 pazienti che 
soddisfacevano l’attuale criterio diagnostico di IPF17 osservati presso la 
Pneumologia, Ospedale G.B. Morgagni, Forlì, Italia, durante il periodo 
dall’1 gennaio 2000 al 31 marzo 2012. Abbiamo selezionato 186 
pazienti con diagnosi di IPF e li abbiamo quindi seguiti presso il 
nostro istituto in base ad un protocollo prospettico di gestione clinica 
che prevede un esame HRCT annuale e prove di funzionalità 
respiratoria ogni 4 mesi. Fra essi, sono stati esclusi cinque casi perché 
non erano istologicamente dimostrati (non sono state eseguite 
procedure invasive a causa dell’età avanzata e delle scarse condizioni 
generali). I restanti 181 casi sono stati classificati in due gruppi: 23 
pazienti con LC dimostrato tramite biopsia e IPF (gruppo LC-IPF) e 
158 pazienti solo con IPF (gruppo IPF). Le forme sporadiche o 
familiari di IPF sono state definite dai criteri descritti nelle attuali linee 
guida.17 Le riacutizzazioni (AE) sono state definite come un 
peggioramento acuto del respiro per cui non poteva essere identificata 
una causa e che rispettava tutti i criteri proposti da Collard e coll.30 Le 
analisi di sopravvivenza sono state effettuate in tutti i casi dal 
momento della presentazione dell’IPF.

I LC sono stati classificati in base alla classificazione dell’Organizza- 
zione Mondiale della Sanità. La stadiazione del LC è stata effettuata 
con il sistema TNM corrente al momento della diagnosi. Gli effetti 
collaterali dei trattamenti sono stati valutati utilizzando il National 
Cancer Institute Common Toxicities Criteria (NCI-CTC versione 3.0). 
La valutazione della risposta del tumore alla chemioterapia è stata 
valutata in base ai criteri Response Evaluation Criteria in Solid Tumors 
(RECIST versione 1.1).31 La mortalità operatoria e la mortalità legata al 
trattamento oncologico era definita come la morte che si verificava 
entro 30 giorni dal trattamento. Lo stato vitale e la data della morte 
sono state verificate utilizzando chiamate telefoniche, revisione dei 
registri pubblici, revisione del registro di morte italiano, e revisione 
delle successive visite del paziente.

Metodi statistici
I dati demografici e le caratteristiche dei pazienti sono stati confrontati 
utilizzando il test della somma dei ranghi a due campioni per le 
variabili continue ed il test χ2 (esatto) per le variabili categoriche. Le 
distribuzioni cumulative intervallo all’evento (sopravvivenza, 
progressione, AE) sono state stimate utilizzando il metodo di Kaplan-
Meier. Gli esiti intervallo all’evento sono stati confrontati tra i gruppi 
LC e non LC utilizzando i modelli di regressione a rischio 
proporzionali tempo-dipendenti. In tutti i casi, sono stati considerati 
statisticamente significativi i valori p < 0,05.

Risultati

Caratteristiche dei pazienti

Dei 181 pazienti con IPF seguiti presso il nostro istituto, 
abbiamo identificato 23 pazienti con LC-IPF (13%).  
Dei 23 pazienti con LC-IPF, sette (30%) hanno ricevuto 
la diagnosi di LC polmonare primitivo nello stesso 
momento della diagnosi di IPF. Gli altri 16 pazienti 
(70%) hanno sviluppato LC 18,5 ± 23,8 mesi (mediana, 

30 mesi; intervallo, –27,5-84,1 mesi) dopo la diagnosi  
di IPF durante il periodo osservazionale. Tutti i casi di 
LC sono stati riscontri incidentali, eccetto per un unico 
paziente sintomatico con dolore dorsale dovuto a 
metastasi vertebrali di adenocarcinoma polmonare 
primitivo. L’incidenza cumulativa è mostrata in Figura 1. 
I risultati clinici e del BAL nei 181 pazienti con IPF 
raggruppati in base alla presenza o assenza di LC sono 
presentati in dettaglio in Tabella 1.
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Risultati delle scansioni HRCT

Sull’intera coorte di 181 pazienti con IPF, 94 (52%) 
mostravano un quadro di pattern “UIP definitivo” 
all’esame HRCT con un’uguale distribuzione tra i casi 
con LC e i soggetti di controllo. L’estensione mediana  
di fibrosi osservata all’HRCT effettuata al momento 
della diagnosi di IPF era del 50% (20%-80%) del 
parenchima polmonare totale, senza differenze tra chi 
aveva LC e chi no. La CPFE è stata identificata in 12 
pazienti (52%) con LC primitivo e in 50 pazienti senza 
LC (32%; p = 0,052). L’estensione mediana di enfisema 
nei due gruppi era del 35% (intervallo, 10%-50%) e 20% 
(5%-80%), rispettivamente. Le caratteristiche di fondo 
all’HRCT del parenchima in cui si è sviluppato LC sono 
riportate in Tabella 2.

Risultati anatomopatologici

88 pazienti (46%) presentavano un pattern UI definitivo 
istologicamente dimostrato tramite biopsia polmonare 
chirurgica (n = 84) o resezione polmonare per LC 
(n = 4). I tipi istologici di carcinoma più frequentemente 
riscontrati erano squamocellulare periferico (n = 9, 39%) 
ed adenocarcinoma (n = 8, 35%). Il LC a piccole cellule  
è stato riscontrato in tre casi (13%) e in un unico caso  
è stato diagnosticato un raro LC a grandi cellule simile 
ad un linfoepitelioma. I restanti due casi erano tumore 
misto (LC a piccole cellule con adenocarcinoma e 
squamoso con LC a grandi cellule).

Stadiazione del LC

La distribuzione dei casi in base allo stadio del LC è 
riportata in Figura 2. Tutti i LC in fase iniziale (stadio I, 
nove casi, 39%) sono stati trovati incidentalmente con 
l’esame annuale HRCT di follow-up per IPF.

Trattamento del LC

Il trattamento del LC in base alla stadiazione TNM  
del LC e la gravità dell’IPF (sesso, età e indice [GAP] 
fisiologico) è riportato in Figura 2. La chirurgia per i  
LC in fase iniziale è consistita in quattro lobectomie e 
tre resezioni sublobari. Cinque pazienti (due lobectomie, 
due resezioni sublobari, un’ablazione con radiofrequenza) 
hanno manifestato una recidiva di LC dopo un follow-
up mediano di 16 mesi (intervallo, 13-28 mesi). Sei su 
sette pazienti che erano stati operati sono morti; la 
sopravvivenza dopo la chirurgia è stata 20 mesi (1-36 
mesi). Delle quattro lobectomie, un paziente è morto 
15 giorni dopo la lobectomia per AE di IPF. Un’altra 
complicanza è stata la tardiva manifestazione di pneumo- 
torace persistente in un caso di resezione sublobare ed in 
un caso di ablazione con radiofrequenza; entrambi i casi 
si sono risolti dopo drenaggio con tubo toracico.

Il trattamento chemioterapico e le relative complicanze 
sono riportate in Tabella 3. Dei nove pazienti trattati 
solo con chemioterapia, otto sono morti con una soprav- 
vivenza mediana di 8,5 mesi (intervallo, 4-24 mesi).

Sopravvivenza

La curva di sopravvivenza dei pazienti con IPF con e 
senza LC è mostrata in Figura 3. Nel gruppo dei pazienti 
con LC-IPF, 18 (78,3%) sono morti, la sopravvivenza 
mediana è stata di 38,7 mesi. Dei 158 pazienti con IPF 
senza LC, 69 (43,7%) sono morti (sopravvivenza mediana; 
63,9 mesi), e 14 (8,9%) sono stati sottoposti a trapianto 
polmonare. Le sopravvivenze ad uno e 3 anni nei due 
gruppi erano 78% e 52% nel gruppo LC-IPF e 92% e 
70% nel gruppo IPF, rispettivamente. Vi era una diffe- 
renza significativa di sopravvivenza tra i due gruppi 
(hazard ratio non corretto [HR] = 5,0; IC 95%; 2,91-
8,57; p < 0,001) (Figura 3). Dopo aver corretto per età, 
sesso, stato di fumatore, % del predetto della capacità  
di diffusione polmonare al monossido di carbonio 
(Dlco), e % del predetto dell’FVC, l’HR era 7,0 (IC 95%; 
3,81-12,90; p < 0,001). Per evitare il bias legato alla 
prevalenza sbilanciata di CPFE nei due gruppi, abbiamo 
corretto la sopravvivenza per sesso, pack-years, Dlco, 
e indice fisiologico composito (CPI) in un modello a 
parte. I risultati non cambiavano dopo la rianalisi (HR 
corretto = 6,21; IC 95%; 2,88-13,41; p < 0,001).

Figura 1 – Curva di incidenza cumulativa di tumore polmonare
in pazienti con fibrosi polmonare idiopatica con tumore polmonare. 
L’incidenza cumulativa di tumore polmonare ad 1 anno e a 3 anni  
era 40,9% e 81,8%, rispettivamente, in base all’analisi di Kaplan-Meier.
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Confrontando la sopravvivenza nei 28 casi di LC 
(cinque possibili e 23 istologicamente dimostrati) con 
i 158 soggetti di controllo, è rimasta immodificata la 
differenza significativa (HR non corretto = 5,08; IC 95%; 
3,07-8,38; p < 0,001). L’analisi di sopravvivenza corretta 
per sesso, pack-years, Dlco, FVC HR = 6,35 (IC 95%; 
3,64-11,05; p < 0,001); corretta per sesso, pack-years, 
Dlco, CPI, HR = 5,97 (IC 95%; 3,12-11,44; p < 0,001).

Nel gruppo LC-IPF, 10 pazienti sono morti di insuffi- 
cienza respiratoria secondaria ad IPF (43%). Tre pazienti 
sono morti per progressione di LC (13%). Quattro 
pazienti (17%) sono morti di complicanze letali secon- 
darie alla diagnosi ed al trattamento del LC (uno dopo 
broncoscopia, uno dopo lobectomia, e due dopo che- 
mioterapia). Un paziente è morto di infarto miocardico.

Progressione di IPF

La durata mediana del follow-up è stata 16,2 mesi (in- 
tervallo; 6,5-72,4 mesi) nel gruppo LC-IPF e 40,2 mesi 
(intervallo; 7,0-124,1 mesi) nel gruppo IPF. Durante il 
periodo di follow-up, 13 pazienti sui 23 con LC (56,5%) 

e 109 sui 158 senza LC (69%) hanno presentato pro- 
gressione di malattia, come descritto in precedenza.  
La progressione mediana dal momento della diagnosi  
è stata 20,3 mesi nel gruppo LC-IPF e 21,4 mesi nel 
gruppo IPF. Non vi era una significativa differenza  
nella sopravvivenza priva di progressione tra i due 
gruppi (Figura 4) (HR = 1,37; IC 95%; 0,63-2,97;  
p = 0,43). Dopo aver corretto per età, sesso, stato di 
fumatore, Dlco % del predetto, e FVC % del predetto, 
non vi erano differenze (HR = 1,45; IC 95%; 0,66-3,17; 
p = 0,36). Inoltre, dopo aver corretto la progressione in 
base a sesso, pack-years, Dlco, e CPI, i risultati non 
sono cambiati (HR = 1,61; IC 95%; 0,67-3,87; p = 0,29).

Confrontando la sopravvivenza priva di progressione  
dei 28 casi di LC (cinque possibili e 23 dimostrati 
istologicamente) con i 158 soggetti di controllo i risultati 
non cambiavano (HR non corretto = 1,64 [IC 95%; 0,85-
3,16; p = 0,14]; HR non corretto per sesso, pack-years, 
Dlco, FVC = 1,77 [IC 95%; 0,91-3,43; p = 0,091];
HR corretto per sesso, pack-years, Dlco, CPI = 1,93 
[IC 95%; 0,94-3,97; p = 0,074]).

TABEllA 1 ]   Caratteristiche basali dei pazienti al momento della diagnosi di IPF

Dlco = capacità di diffusione polmonare al monossido di carbonio; GAP = sesso, età, e caratteristiche fisiologiche; HRCT = TC ad alta risoluzione; 
IPF = fibrosi polmonare idiopatica; OLT = ossigenoterapia a lungo termine; SLB = biopsia polmonare chirurgica; UIP = usual interstial pneumonia.

Caratteristiche IPF e tumore polmonare (n = 23) Solo IPF (n = 158) Valore p

età, ± Ds, anni 66,9 ± 6,5 63,4 ± 8,8   0,058

maschi (femmine); % maschi           19 (4); 82,6           116 (42); 73,4 0,34

stato di fumatore, n. (%)   0,001

   attuale         3 (13,0)         2 (1,33)

   ex       18 (78,3)     111 (70,3)

   mai       2 (8,7)       45 (28,5)

pack-y   36,7 ± 23,1   28,0 ± 21,0   0,071

pattern definitivo di uip all’hrct (slb) 
      % esami hrct

            13 (10); 56,5             81 (77); 51,3 0,64

ipf familiare, n. (%)        4 (17,4)       27 (17,1) 0,97

fVc   89,0 ± 16,5   75,0 ± 18,0   0,001

feV1/fVc 86,0 ± 9,2   91,2 ± 12,2   0,049

Dlco   56,6 ± 11,3   50,7 ± 18,0   0,021

Olt, n. (%)       1 (4,4)       17 (10,8) 0,33

stadio gap, n. (%) 0,23

   i       17 (73,9)       87 (55,1)

   ii        5 (21,7)       58 (36,7)

   iii      1 (4,3)     13 (8,2)

analisi della conta cellulare del bal, ± Ds, %            n = 20              n = 134

   linfociti   11,3 ± 13,4   13,2 ± 10,6 0,14

   neutrofili   21,2 ± 22,6   31,9 ± 26,0 0,09

   eosinofili   5,4 ± 5,7   5,1 ± 7,1 0,68
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AE di IPF

Sui 61 pazienti che hanno presentato AE-IPF, cinque 
erano nel gruppo LC-IPF (21,7%), e 56 erano nel gruppo 
IPF (35,4%). La mortalità per AE era 80% (quattro su 
cinque) e 78,6% (44 su 56) nel gruppo LC-IPF e solo IPF, 
rispettivamente. Nei pazienti con LC-IPF, le AE sono 
state scatenate da procedure/trattamenti medici di LC 

in quattro casi (80%): due chemioterapie (su 12 pazienti 
trattati; 16,7%), una lobectomia (su quattro lobectomie, 
25%), una biopsia transbronchiale (su 20, 5%).

Discussione
Questo studio dimostra che nei pazienti con IPF, il LC 
ha un impatto significativamente negativo sulla soprav- 
vivenza. La diagnosi ed il trattamento del LC nell’IPF 
sono gravate da un aumento dell’incidenza di gravi eventi 
complicanti, apparentemente letali quanto il LC stesso.

Considerando solo i casi con LC dimostrati con biopsia, 
la prevalenza di LC nella nostra coorte era del 13%. 
Anche se il sospetto di LC era alto, i clinici hanno deciso 
di non sottoporre a biopsia il 3% dei casi. La difficile 
decisione clinica di evitare la biopsia è stata legata a 
diversi motivi, l’età e le condizioni scadute di questi 
pazienti, il rischio della diagnosi invasiva, e l’incertezza 
su quale beneficio avremmo potuto offrire dopo una 
diagnosi di LC dimostrata con biopsia in un contesto  
di IPF. Dopo lo studio pubblicato di Osawa e coll.,4 
questo è il secondo rapporto che documenta che 
l’incidenza complessiva di LC aumenta notevolmente  
nel tempo dopo la diagnosi iniziale di IPF. L’incidenza 
complessiva a 1 e 3 anni riportata nel nostro studio è 
significativamente più alta rispetto a quanto in prece- 
denza riportato. Osawa e coll. hanno confrontato LC-
IPF e solo IPF e hanno dimostrato una sopravvivenza 
mediana di 120 mesi e 104 mesi, mentre noi abbiamo 
osservato una sopravvivenza mediana di 38,7 mesi e 
63,9 mesi, rispettivamente, che è coerente con i tassi  
di sopravvivenza riportati in precedenza per l’IPF.17,32

I risultati di questo studio confermano i riscontri 
precedenti delle caratteristiche cliniche, radiologiche,  
e patologiche del LC nell’IPF. La storia di fumo è 
associata con un più alto rischio di LC, e l’enfisema 
associato a fibrosi polmonare si è confermato essere un 
contesto specifico in cui l’incidenza di LC è aumentata. 
Questo studio dimostra che il LC nell’IPF si sviluppa 
dalle aree periferiche di fibrosi, e la presenza di aspetto 
HRCT di usual interstitial pneumonia tipica non 
influenza il rischio di sviluppare LC. Riconoscendo  
il limitato numero di casi esaminati, affermiamo qui  
per la prima volta che la prevalenza di IPF familiare è 
simile nei pazienti con IPF con e senza LC. Tutti questi 
riscontri clinici, radiologici, e patologici sono in linea 
con le attuali ipotesi patogenetiche che considerano 
l’IPF e la BPCO malattie dell’invecchiamento precoce 
con parecchi collegamenti alla biologia del LC.6-16

Caratteristica Valore

localizzazione, n. (%)

   centralea (periferica)    2 (21)

   lobi superiori (lobi inferiori) 14 (9)

Quadro hrct (n = 22),b n. (%)

   Quadro fibrotico   16 (77)

      honeycombing     5 (23)

      pattern reticolare   11 (50)

      ground glass     1 (4,5)

   enfisema     3 (14)

   parenchima normale   2 (9)

Figura 2 – Trattamento del LC in base allo stadio del LC e alla gravità 
della fibrosi polmonare idiopatica. GAP = sesso, età, e caratteristiche 
fisiologiche; LC = lung cancer.

I radiologi hanno valutato il contesto in cui si è sviluppato il cancro 
polmonare classificandolo come segue: quadro fibrotico (distorsione 
reticolare, opacità ground-glass, honeycombing), polmone normale, 
enfisema. Vedi la legenda della Tabella 1 per il significato delle 
abbreviazioni.
aIl tumore è stato considerato centrale quando localizzato in un’area
3 cm lontano dalla pleura.
bIl quadro non è stato registrato in un caso di carcinoma 
squamocellulare con il solo interessamento della parete bronchiale.

TABEllA 2 ]   Caratteristiche all’HRCT dei carcinomi 
polmonari nei pazienti con IPF

Migliore cura di supporto, n = 1

LC stadio I 
n = 9 (39%)

GAP Stadio I 
n = 8

Chirurgia, n =7

Ablazione con radiofrequenza, n = 1

Radioterapia, n = 1

Chemioterapia, n = 1

LC stadio III 
n = 6 (26%)

LC stadio IV 
n = 8 (35%)

GAP Stadio II 
n = 1

GAP Stadio I 
n = 2

GAP Stadio II 
n = 3

GAP Stadio III 
n = 1

GAP Stadio I 
n = 7

GAP Stadio II 
n = 1

Migliore cura di supporto, n = 2

Chemioterapia, n = 1

Migliore cura di supporto, n = 2

Migliore cura di supporto, n = 1

Chemioterapia, n = 7

Chemioterapia, n = 1
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È da notare che in questo studio, abbiamo chiaramente 
dimostrato per la prima volta una differenza significa- 
tiva nella sopravvivenza di pazienti con LC-IPF rispetto 

a solo IPF, con un HR corretto di 7 (IC 95%; 3,81-12,90; 
p < 0,001). Abbiamo rigorosamente esaminato la 
progressione dell’IPF in base allo stadio del cancro.  

Paziente,a 
anni Tipo istologico Regime chemioterapico Evento avverso grado 3

Evento avverso 
fatale

m, 68 sclc cisplatino + etoposide pancitopenia e scompenso  
   cardiaco

...

m, 67 sclc carboplatino + etoposide ... ...

m, 57 sclc cisplatino + etoposide ... ...

m, 63 nsclc, sQ cisplatino + gemcitabina ... ...

m, 62 nsclc, sQ Vinorelbina ... ae

m, 74 nsclc, sQ i linea: carboplatino … ...

ii linea: vinorelbina

iii linea: docetaxel

f, 67 nsclc, sQ cisplatino + gemcitabina neutropenia, pneumotorace,  
   ed empiema

shock settico

m, 71 nsclc, aDK gemcitabina ae ...

m, 78 nsclc, aDK cisplatino + gemcitabina ... ...

m, 69 nsclc, aDK i linea: cisplatino + gemcitabina ... ...

ii linea: carboplatino + paclitaxel  
   + bevacizumab

iii linea: bevacizumab + pemetrexed

f, 70 misto sclc + aDK cisplatino + etoposide ... ...

m, 72 misto carcinoma a 
   grandi cellule + sQ

carboplatino + gemcitabina ipotensione ...

Figura 3 – Curva di sopravvivenza dei pazienti con IPF con e senza LC 
(il tempo 0 è la diagnosi di IPF per entrambi i gruppi). La sopravvivenza 
ad 1 e 3 anni nei due gruppi era 78% e 52% nel gruppo di studio e 92%  
e 70% nel gruppo di controllo, rispettivamente, in base all’analisi di 
Kaplan-Meier. IPF = fibrosi polmonare idiopatica. Vedi la legenda  
della Figura 2 per il significato della altre abbreviazioni.

Figura 4 – Percentuale di progressione di malattia IPF nei pazienti 
con e senza LC (il tempo 0 è la diagnosi di IPF per entrambi i gruppi). 
L’intervallo mediano di progressione di malattia è stato di 20.3 mesi  
nel gruppo di studio e 21,4 mesi nel gruppo di controllo. Non vi era una 
differenza significativa nella sopravvivenza senza progressione tra i due 
gruppi. Vedi le legende della Figura 2 e 3 per il significato delle abbreviazioni.
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TABEllA 3 ]   Trattamento chemioterapico e complicanze correlate

ADK = adenocarcinoma; AE = riacutizzazione; NSCLC = tumore polmonare non a piccole cellule; SCLC = microcitoma; SQ = squamoso. Vedi la legenda 
della Tabella 1 per il significato delle altre abbreviazioni.
aSesso ed età.
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I possibili dubbi sulla piccola dimensione della coorte 
con LC sono alleviati da una percentuale notevolmente 
simile di progressione di malattia. È interessante che i 
nostri dati mostrano per la prima volta, per quanto ne 
sappiamo, che la differenza nella mortalità osservata  
nel nostro studio non era dovuta al peggioramento  
della fibrosi polmonare, ma fondamentalmente sia  
alla progressione del LC che alle complicanze del 
trattamento del LC. Abbiamo osservato che l’80% delle 
AE dei pazienti con LC erano scatenate dai trattamenti  
o dalle procedure diagnostiche per il LC; questo  
rischio rende particolarmente difficili le decisioni 
cliniche riguardanti la gestione dell’IPF.

Le decisioni terapeutiche sono state influenzate dalla 
gravità dell’IPF e dallo stadio del LC. La maggior parte 
dei nostri pazienti con LC allo stadio I e IPF lieve è  
stata sottoposta ad intervento chirurgico. I pazienti  
con LC avanzato sono stati ugualmente trattati con 
chemioterapia o soltanto migliore terapia di supporto, 
indipendentemente dalla gravità dell’IPF.

Noi crediamo che questa eterogeneità nel trattamento 
del LC avanzato rifletta l’incertezza clinica degli esiti di 
questa combinazione letale di malattie. Quindi, quando 
si arriva a suggerire chemioterapia o radioterapia per 
il LC avanzato la decisione sembra più arbitraria e 
probabilmente maggiormente influenzata dal punto  
di vista del paziente.

Molti studi hanno provato ad esplorare l’effetto della 
resezione chirurgica del LC nei pazienti con IPF.  
La mortalità precoce post-operatoria varia dallo 0%  
al 18,2% e la morbilità post-operatoria varia dal 7,1% al 
40,7% dei pazienti con IPF.18-22 In linea con i riscontri 
precedenti, i nostri risultati dimostrano un rischio 
accettabile di AE di IPF nei pazienti indirizzati alla 
lobectomia (25%), mentre la resezione sublobare sembra 
accettabile (nessuno dei nostri pazienti indirizzati alla 
resezione sublobare hanno manifestato complicanze 
fatali). Quattro su sei pazienti hanno avuto una recidiva 
del LC durante il follow-up ed il reale beneficio della 
resezione chirurgica rimane non chiaro ed i nuovi 
trattamenti meno invasivi del LC, come la termoabla- 
zione o la crioablazione, dovrebbero essere indagati  
nei futuri trial.

Con l’intento di curare il LC nei pazienti con IPF con 
modalità minimamente invasive, potrebbe essere utile 
individuare precocemente i noduli polmonari, special- 
mente nell’IPF lieve-moderata. Nella nostra serie, tutti  
i LC allo stadio I erano asintomatici e sono stati 
individuati con un esame HRCT annuale di follow-up. 
Saremmo tentati di affermare che il follow-up con un 
esame HRCT possa essere utile per lo screening del LC 
in questi pazienti, ma riconosciamo che prima di 
discutere dell’utilità dell’HRCT dobbiamo provare con 
studi più ampi che il trattamento tempestivo del LC  
sia di reale beneficio nei pazienti con IPF.

La chemioterapia non sembra essere un’alternativa 
sicura. Sei su 12 pazienti hanno manifestato 
complicanze gravi (41%), e due su 12 erano fatali (16%). 
Le AE si sono manifestate in due pazienti ed è stato 
fatale in uno di questi. I nostri dati sono in linea con i 
precedenti resoconti di trattamento sistemico utilizzato 
nei pazienti con LC ed IPF, in cui l’incidenza delle AE 
legate al trattamento variava dal 12,5% al 30% e la 
mortalità delle AE legate al trattamento variava dal 9%  
al 16%.25-29 In accordo con gli studi precedentemente 
pubblicati, i nostri dati dimostrano una sopravvivenza 
media di 8,5 mesi dalla diagnosi di LC in pazienti allo 
stadio III/IV trattati con chemioterapia. La sopravvi- 
venza mediana riportata di LC in IPF trattato con 
chemioterapia è 7-11 mesi.25-29

Riconosciamo che il disegno retrospettivo, a singolo 
centro di questo studio ed il numero limitato di pazienti 
in questo gruppo di studio rappresentano limitazioni 
importanti. La gestione ottimale del LC nei pazienti  
con IPF dev’essere affrontata in ampi studi multicentrici 
prospettici collaborativi.

Conclusioni
Abbiamo trovato una ridotta sopravvivenza dei pazienti 
con IPF che sviluppano LC, che è principalmente dovuta 
alla progressione del LC, ed alle complicanze del tratta- 
mento. La diagnosi ed il trattamento di LC in IPF sono 
gravate da un aumento dell’incidenza degli eventi com- 
plicanti gravi, apparentemente letali quanto il cancro 
stesso. La lobectomia e la chemioterapia hanno un’alta 
incidenza di eventi complicanti letali ed il loro utilizzo 
indiscriminato nei pazienti con LC-IPF è discutibile.
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Cuore polmonare acuto nell’ARDS
Razionale per la protezione del ventricolo destro

Xavier Repessé, MD; Cyril Charron, MD; Antoine Vieillard-Baron, MD, PhD

La strategia ventilatoria nell’ARDS è stata costantemente modificata nel corso degli ultimi 
40 anni poiché si sono ampliate le conoscenze in merito alla patofisiologia dell’ARDS. L’at-
tenzione della ventilazione era rivolta al polmone con l’obiettivo di “aprire il polmone” e ot-
timizzare la saturazione arteriosa d’ossigeno, ora, invece si tiene in maggior considerazione 
anche il danno vascolare polmonare e i suoi effetti sul ventricolo destro e sull’emodinamica. 
I dispositivi di monitoraggio emodinamico oggi a disposizione al letto del paziente, come ad 
esempio l’ecocardiografia, permettono agli intensivisti di valutare i parametri respiratori in 
base al loro effetto sulla performance del ventricolo destro. Successivamente, prenderemo 
in esame la patofisiologia della disfunzione vascolare polmonare nell’ARDS, considereremo 
gli effetti benefici e dannosi della ventilazione meccanica, descriveremo l’incidenza ed il si-
gnificato del cuore polmonare acuto sulla base di recenti studi su un ampio numero di pa-
zienti, e proporremo un approccio nuovo, sebbene non totalmente validato, basato sulla 
protezione sia del polmone che del ventricolo destro. Una delle nostre conclusioni è che la 
valutazione del ventricolo destro può aiutare gli intensivisti a stabilire l’equilibrio tra il reclu-
tamento e la sovra-distensione causate dalla strategia ventilatoria. Un buon esempio di 
questo è costituito dalla pronazione con i suoi effetti benefici sul polmone e anche sull’emo-
dinamica (sul ventricolo destro). I lettori dovrebbero essere consapevoli che la maggior par-
te delle informazioni fornite in questo articolo rispecchiano il punto di vista degli autori. No-
nostante questo commento clinico sia basato su osservazioni cliniche, studi clinici, e sulla 
ben nota patofisiologia, non esiste scienza medica basata sull’evidenza che lo supporti. Nel 
caso in cui si preferisce utilizzare un differente approccio terapeutico, il nostro articolo po-
trebbe essere letto come un ulteriore tentativo di fornire agli intensivisti un aiuto nel miglio-
rare la gestione dell’ARDS.

CHEST Edizione Italiana 2015; 1:12-18

ABBrEViAzioni: ACP = cuore polmonare acuto; HFOV = ventilazione oscillatoria ad alta frequenza;
LV = ventricolo sinistro; PAC = catetere arterioso polmonare; PEEP = pressione positiva di fine espira- 
zione; RV = ventricolo destro
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non solo gli alveoli ma anche la circolazione polmonare, 
come riportato da Zapol e Snider6 nel loro storico studio 
che mostrava un incremento significativo della pressione 
arteriosa media, amplificato dall’applicazione della 
PEEP. Questo è in parte la conseguenza di alterazioni 
strutturali del circolo polmonare, con infiammazione, 
vasocostrizione, edema, trombi e rimodellamento 
vascolare, conseguente alla proliferazione delle cellule 
muscolari delle arterie polmonari, normalmente non 
muscolarizzate.7 Tuttavia in alcuni casi questo si verifica 
anche a causa di una ventilazione a pressione positiva 
inadatta che genera una competizione pericolosa tra 
la pressione di distensione degli alveoli e il flusso nei 
capillari alveolari.8,9 Zapol e coll.10 hanno suggerito 
questo effetto anche riportando un’inattesa relazione 
inversa tra la resistenza vascolare polmonare e la gittata 
cardiaca. Zapol e coll.11 hanno mostrato che la relazione 
tra la pressione di fine diastole in ventricolo sinistro 
(LV) e la pressione di occlusione dell’arteria polmonare 
non erano preservate dopo l’applicazione di una PEEP  
> 10 cm H2O, la seconda costantemente sovrastimando 
la prima. Studi clinici forniscono evidenza di tale effetto 
dannoso dell’inadeguata ventilazione a pressione 
positiva. In un primo studio randomizzato e controllato, 
la ventilazione oscillatoria ad alta frequenza (HFOV) 
aumentava la mortalità.12 Nel gruppo sottoposto a 
HFOV, un numero maggiore di pazienti richiedevano 
la somministrazione di farmaci vasopressori e ne 
assumevano per un periodo di tempo più lungo.12 
In un altro studio osservazionale usando ecocardiografia 
transesofagea, Guervilly e coll.13 hanno mostrato che 
l’HFOV induceva un peggioramento significativo della 
disfunzione e scompenso del RV. Nonostante molto 
diversa dalle modalità convenzionali, l’HFOV può  
essere compresa alla luce di un approccio basato su 
“aprire il polmone”, poiché il suo scopo è quello di 
mantenere aperto il polmone. Di conseguenza, durante 
un ciclo respiratorio sono mantenuti elevati livelli di 
pressione media nelle vie aeree, che possono comportare 
un’insufficienza della circolazione polmonare, come 
descritto in breve precedentemente. Nell’insieme, questi 
studi suggeriscono che alcune strategie ventilatorie 
possono alterare la circolazione vascolare polmonare,  
la funzione del RV, e infine la prognosi. Ciò è 
essenzialmente mediato dallo stress polmonare, cioè 
dalla pressione transpolmonare (che è la pressione 
alveolare meno la pressione pleurica), come dimostrato 
più di 35 anni fa nei cani14 e più di recente negli umani 
dal nostro gruppo.15

Nel 1975, uno studio di Suter e coll.1 ha definito come
la migliore strategia ventilatoria nell’ARDS quella che 
permette il miglior apporto di ossigeno ai tessuti.  
In particolare, gli autori riportavano che la pressione 
positiva di fine espirazione (PEEP) “ottimale” era rap- 
presentata dal miglior compromesso tra il migliora- 
mento nella compliance del sistema respiratorio e lo 
spazio morto e il trasporto di ossigeno. Da una PEEP  
di zero a una PEEP di 7 cm H2O, la compliance 
aumentava parallelamente al trasporto di ossigeno  
e lo spazio morto diminuiva, mentre da una PEEP  
di 7 cm H2O a una PEEP di 13 cm H2O, la compliance 
diminuiva parallelamente al decremento del trasporto  
di ossigeno e all’incremento nello spazio morto.1 
In quell’epoca, ciò indicava chiaramente un legame tra 
polmone ed emodinamica, richiamando l’attenzione  
sui parametri respiratori. Sfortunatamente, dopo questo 
studio, la maggior parte delle linee guida sulla gestione 
respiratoria si sono focalizzate per molti anni prevalen- 
temente sui polmoni, trascurando l’emodinamica,  
con lo scopo di “aprire il polmone” e ottimizzare la 
saturazione arteriosa di ossigeno, come dimostrato,  
ad esempio, dalla scala PEEP/Fio2 proposta in diversi 
studi randomizzati controllati.2 Un nuovo aspetto, 
che tiene in considerazione anche il danno vascolare 
polmonare, i suoi effetti sul ventricolo destro e, infine,  
la questione emodinamica, potrebbe essere uno dei 
punti di ricerca emergenti. Questo fondamentalmente 
grazie allo sviluppo di nuovi strumenti disponibili al 
letto del paziente, che consentono agli intensivisti di 
applicare la ben nota fisiopatologia dell’ipertensione 
polmonare all’ARDS e quindi di valutare accuratamente 
e in maniera non invasiva la funzione del ventricolo 
destro (RV) al baseline, ma anche in seguito alla 
modifica dei parametri respiratori.

In questo articolo prenderemo brevemente in esame 
la patofisiologia della disfunzione vascolare polmonare 
nell’ARDS, l’impatto dell’approccio basato sull’“aprire 
il polmone”, e l’incidenza e la diagnosi del cuore polmo- 
nare acuto (ACP) e le su conseguenze sull’emodinamica 
e sulla prognosi. Infine, proporremo un approccio alla 
ventilazione “protettivo per il RV”.

Razionale
Descritta più di mezzo secolo fa, l’ARDS coinvolge 
meccanismi patofisiologici eterogenei in gran parte 
responsabili di differenti gradi di severità. Più i pazienti 
sono ipossiemici più è alta la mortalità,3,4 sebbene la 
severità dell’ipossiemia di per sé non sia stata descritta 
come un predittore affidabile dell’esito.5 L’ARDS interessa 
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La disfunzione vascolare polmonare al giorno d’oggi  
è molto più studiata in questo ambito e ben descritta.  
In uno studio, Bull e coll.16 hanno riportato un’incidenza 
del 73% di tale disfunzione in 475 pazienti con ARDS 
monitorati con un catetere in arteria polmonare (PAC). 
Questa disfunzione, definita da un elevato gradiente di 
pressione transpolmonare (pressione diastolica in arteria 
polmonare meno pressione di incuneamento capillare) 
(Figura 1), si verificava in più del 70% dei casi ed era 
indipendentemente correlata ad un’elevata mortalità, 
suggerendo un forte legame tra le due.16 Poiché il ven-
tricolo destro in condizioni normali agisce come 
“un condotto passivo”,17 la disfunzione vascolare 
polmonare, che comporta un repentino aumento  
nella pressione arteriosa polmonare, può indurre ACP. 
In un gran numero di pazienti con ARDS sottoposti a 

ventilazione meccanica protettiva, l’ACP è stato 
dimostrato essere indipendentemente associato alla 
mortalità.18 Inizialmente, il cuore polmonare fu descritto 
come un’entità clinica, rivelando una stretta interazione 
cuore-polmone.19 Più avanti, il cuore polmonare fu 
riportato come un fenomeno acuto, in particolare 
nell’embolia polmonare.20 Dal 1980 siamo a conoscenza 
che si può verificare nell’ARDS.21

Diagnosi, incidenza, e conseguenze del ACP
In passato, l’ACP era principalmente indicato, usando  
un PAC, come una pressione venosa centrale più alta 
della pressione di occlusione in arteria polmonare,22,23 
dove tale gradiente di pressione inverso risultava anche 
associato ad una aumentata mortalità.23 Con l’avvento 
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Figura 1 – A-B, Rappresentazione 
di un alto gradiente di pressione 
transpolmonare (segno) in un 
paziente ventilato per ARDS (A), 
paragonato con un paziente con  
un gradiente normale (B). PA = 
pressione arteriosa polmonare; 
PCWP = pressione di incuneamento 
capillare.
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Figura 2 – Cuore polmonare acuto 
mediante approccio transtoracico 
in un paziente ventilato per ARDS, 
A, Proiezione apicale in quattro 
camere che rivela la dilatazione  
del ventricolo destro, con un RV più 
grande del sinistro. B, proiezione in 
asse corto parasternale del LV che 
rivela il movimento paradosso del 
setto (freccia, forma a D). LA = atrio 
sinistro; LV = ventricolo sinistro;  
RA = atrio destro; RV = ventricolo 
destro.
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dell’ecocardiografia in terapia intensiva, l’ecocardiografia 
appare ora come il “gold standard”.24 Nonostante l’ap-
proccio transesofageo sia considerato più efficace,25 
possono essere utilizzati entrambi gli approcci, transeso- 
fageo e transtoracico. In uno stimolante contesto clinico, 
l’ACP è definito come l’associazione della dilatazione  
del RV con un movimento paradosso del setto a fine 
sistole26 (Figura 2). Pertanto, l’ACP combina il 
sovraccarico sistolico e diastolico del RV. Mentre negli 
anni ’90 l’incidenza di ACP riportata era molto alta, 
circa il 60%, nei pazienti ventilati con alto volume 
corrente e con elevato grado di distensione polmonare,21 
numerosi studi in pazienti ventilati con ventilazione 
meccanica protettiva, cioè con stress polmonare 
limitato, hanno riportato un’incidenza dal 20% al 
25%18,25,27 (Tabella 1).28-32 In questo moderno ambito 
della ventilazione protettiva, tre parametri sembrano 
essere specificatamente correlati alla presenza di ACP:  
la pressione di plateau33 (un surrogato dello stress 
polmonare, specialmente nei pazienti con una normale 
compliance della parete toracica), la driving pressure18 
(che in realtà è lo stress polmonare indotto dal volume 
corrente), e la Paco2.

25

L’ACP può causare o accelerare lo scompenso 
circolatorio. In 81 pazienti con ARDS, noi abbiamo 
osservato che 13 avevano ACP moderato (area del RV  
a fine diastole/area del LV a fine diastole tra 0,6 e 1).34 
Il cardiac index era più basso in questo gruppo (3,1 L/
min/m2 vs 2,8 L/min/m2). Abbiamo anche osservato 
che sei pazienti presentavano ACP “severo” (area del  
RV a fine diastole > area del LV a fine diastole) in cui 
il cardiac index era ridotto a 2 L/min/m2.34 Risultati 
analoghi sono stati ottenuti da Boissier e coll.18 in
226 pazienti. L’ACP era associato ad una elevata 
frequenza cardiaca, ad una pressione arteriosa sistolica  
e media inferiore, e ad una maggiore incidenza di 

shock.18 In un altro studio in 200 pazienti con ARDS, 
il 64% dei pazienti con ACP richiedevano infusione di 
noradrenalina, rispetto al 49% di pazienti senza ACP.25

Per lungo tempo, gli intensivisti hanno considerato  
che l’ACP fosse soltanto un marcatore di severità e non 
avesse un impatto diretto sulla prognosi. Questo è 
accaduto principalmente a causa del nostro studio  
di riferimento in cui non è stata osservata alcuna 
differenza nella mortalità nei pazienti con o senza ACP.27 
Ma, come illustrato in questo studio, abbiamo applicato  
una modificazione sistematica dei parametri respiratori 
riducendo la pressione di plateau e la Paco2 e utiliz-
zando la pronazione più frequentemente nei pazienti 
con ACP.27 Come discusso nella sezione “Approccio 
Protettivo al RV”, questo può spiegare l’assenza di 
differenza nella mortalità. Anche Lhéritier e coll.25 non 
hanno riportato differenze nella mortalità, ma i pazienti 
con ACP presentavano maggiore inalazione di ossido 
nitrico e in particolare più pronazioni rispetto agli altri. 
Invece, nello studio di Boissier e coll.,18 l’ACP era 
indipendentemente associato alla mortalità, così come 
nel semplice studio di Osman e coll.23 che prevedeva 
l’utilizzo di un PAC. Questo risulta in accordo con 
l’osservazione che l’ACP ha un impatto significativo 
sull’emodinamica, come descritto precedentemente. 
Nonostante non ancora definitivamente dimostrato, 
questi risultati suggeriscono che l’ACP può alterare la 
prognosi e quindi potrebbe portare alla modificazione 
dei parametri respiratori per limitare la disfunzione 
vascolare polmonare e proteggere il ventricolo destro.

Approccio protettivo al RV
Nonostante ancora non validato in uno studio rando- 
mizzato e controllato, è stato recentemente formalizzato 
un approccio protettivo per il RV come approccio 

TABEllA 1 ]   Incidenza di ACP in studi che utilizzano l’ecocardiografia in pazienti con ARDS sottoposti 
a ventilazione meccanica protettiva

ACP = cuore polmonare acuto.

Studio Numero di pazienti Anno di pubblicazione Incidenza di ACP %

Vieillard-baron e coll.27   75 2001 25

page e coll.28 110 2003    24,5

Vieillard-baron e coll.29   42 2007 50

fougères e coll.30   21 2010 14

brown e coll.31   19 2011 32

mekontso Dessap e coll.32   33 2011 33

boissier e coll.18 226 2013 22

lhéritier e coll.25 200 2013 23
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graduale nella strategia ventilatoria, ponendo la 
circolazione polmonare e il ventricolo destro al centro 
del processo decisionale.35 In breve, questo approccio 
è basato innanzitutto sulla stretta limitazione della 
pressione di plateau al di sotto di 27 cm H2O

33 e della 
driving pressure al di sotto di 27 cm H2O,18 poi sulla 
restrizione della Paco2 al di sotto di 60 mm Hg,25 terzo 
sul settaggio della PEEP in accordo alla funzione del RV, 
e infine sull’uso della pronazione nei pazienti con ARDS 
più grave. La pressione di plateau è solo un surrogato 
dello stress polmonare e della pressione transpolmonare. 
Mentre entrambe sono strettamente correlate nei pa- 
zienti con una normale compliance della parete toracica 
e con la pressione pleurica che non è così positiva, non 
si verifica lo stesso in altri casi, specialmente per i 
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Figura 4 – Principali meccanismi dell’effetto benefico della pronazione 
nello svuotamento del ventricolo destro. HME = scambiatore di calore  
e umidità; O2 = ossigeno; PEEP = pressione positiva di fine espirazione; 
RR = frequenza respiratoria; Vt = volume corrente.

Figura 3 – Importanza della 
funzione del RV nella valutazione 
dell’equilibrio tra la sovradistensione 
e il reclutamento del polmone e suo 
effetto sulla resistenza vascolare 
polmonare. A, rappresentazione 
grafica dell’importanza della 
funzione del RV nella valutazione 
dell’equilibrio tra la sovradistensione 
e il reclutamento indotto dalla 
strategia ventilatoria. B, Relazione a 
forma di U tra la resistenza vascolare 
polmonare e lo stress polmonare 
come descritto da Niden.39 
L’obiettivo della strategia ventilatoria 
consiste nel ventilare il paziente  
nella parte piatta della curva.  
L’area ombreggiata rappresenta l’area 
operativa del volume target di stress. 
CO = gittata cardiaca; TPP = 
pressione transpolmonare (pressione 
alveolare meno pressione pleurica). 
Vedere la legenda della Figura 2 per 
le altre abbreviazioni.

A

B Resistenze
vascolari
polmonari

Stress polmonare
(TPP)

•  Inversione della vasocostrizione ipossica 
polmonare

• Riduzione post-carico RV
• Aumento CO
• Miglioramento emodinamica

• Sovraccarico RV
• Riduzione CO
• Compromissione emodinamica

RECLUTAMENTO

SOVRADISTENSIONE

VALUTAZIONE FUNZIONE RV

RECLUTAMENTO SOVRADISTENSIONE

O2 CO2

PEEP «ottimale»

Posizione
prona

Ridotti Vt

Stress 
polmonare

HME

RR ottimale



17www.chest.it

aiutarci a dimostrare negli uomini la relazione riportata 
50 anni fa tra resistenza vascolare polmonare e stress 
polmonare o pressione transpolmonare39 (Figura 3B). 
Così, la valutazione del RV può essere intesa come il 
modo per conoscere dove è collocata la strategia ventila- 
toria in questa relazione in un dato paziente, essendo 
l’obiettivo quello di essere sulla parta piatta (Figura 3).

Infine, la pratica della pronazione necessita di poche 
parole, poiché i dati supportano fortemente il suo 
utilizzo e spiegano molto bene la nostra dimostrazione. 
Attraverso alla sua capacità di aumentare la Pao2 senza 
un incremento della PEEP, e di ridurre la Paco2 e la 
pressione di plateau attraverso il reclutamento del pol- 
mone, è atteso che la pronazione preservi la circolazione 
polmonare e svuoti il ventricolo destro40 (Figura 4). 
Questo corrisponde esattamente a quanto da noi dimo- 
strato pochi anni fa attraverso l’uso dell’ecocardiografia 
in una popolazione di 42 pazienti con ARDS severa, 
metà dei quali presentavano ACP.29 Dopo la prima 
sessione di pronazione, della durata di 18 ore, abbiamo 
osservato una completa normalizzazione della funzione 
del RV, con una riduzione della frequenza cardiaca ed 
un aumento della gittata cardiaca nei pazienti con pre- 
cedente ACP.29 Uno studio su 18 pazienti che combinava 
ecocardiografia e PAC ha confermato i nostri risultati.41 
Guérin e coll.42 in un grande studio randomizzato e 
controllato, hanno dimostrato un fortissimo decremento 
della mortalità nel gruppo trattamento (pazienti sotto- 
posti a pronazione) rispetto al gruppo controllo. 
Sorprendentemente, nel gruppo trattamento, la PEEP 
risultava < 9 cm H2O e più bassa rispetto al gruppo 
controllo, la pressione di plateau era al di sotto di  
25 cm H2O, e la Paco2 intorno a 50 mmHg.42 
Si potrebbe affermare che questo sia perfetto per 
l’approccio protettivo del RV e ciò potrebbe in parte 
realmente spiegare i risultati molto positivi.

Problemi irrisolti
Ad ogni modo, diverse questioni sono tutt’ora dibattute. 
Primo, come discusso precedentemente, se l’ACP abbia 
un impatto sull’esito resta controverso e necessita di 
essere verificato definitivamente. In particolare, non  
è completamente chiaro se lo scompenso del RV sia 
la causa della morte oppure solo un fattore che vi 
contribuisce. In ogni caso, qualunque sia il legame  
tra lo scompenso del RV e la morte, non esiste beneficio 
nel danneggiare il polmone, e quale miglior modo per 
evitarlo se non stabilire la funzione del RV? Un’altra 
questione correlata è se sia necessario distinguere tra 
la disfunzione del RV e lo scompenso del RV, e, se si,  
in che modo. Per esempio, il significato della dilatazione 

isolata del RV senza il movimento paradosso del setto  
è ancora poco chiaro. Questo rappresenta un segnale  
di pericolo che indica che qualcosa succederà? Infine, 
la questione più interessante è se la nostra proposta 
basata su studi clinici e sulla patofisiologia sia realmente 
efficace. In quest’ottica, è evidente che a noi mancano 
studi clinici randomizzati e controllati, specialmente a 
proposito del settaggio della PEEP, per il quale, invece, 
sono già stati pubblicati studi clinici randomizzati e 
controllati utilizzando differenti strategie.

Conclusioni
Il ventricolo destro appare ora come un fattore chiave 
nella modificazione della strategia ventilatoria nei 
pazienti con ARDS, specialmente grazie allo sviluppo 
dell’ecocardiografia in terapia intensiva nel corso degli 
ultimi anni, che permette agli intensivisti di valutare 
la funzione del RV facilmente al letto del paziente. 
Quaranta anni dopo Peter Suter,1 l’approccio protettivo 
del RV che noi proponiamo rappresenta un cambia- 
mento radicale nel pensiero di come ventilare i pazienti 
con ARDS. Questo approccio mantiene connessi il 
ventricolo destro e il polmone ed è reso chiaramente 
rappresentato dal motto “ciò che è bene per il polmone 
è bene per il ventricolo destro”.

Riconoscimenti
Dichiarazione di conflitto/non conflitto di interessi: Gli autori 
hanno riferito a CHEST che non vi è alcun conflitto di interessi 
con compagnie/organizzazioni i cui prodotti o servizi possono essere  
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Ipossiemia intermittente e OSA
Risvolti sulle comorbilità
Naresh A. Dewan, MD, FCCP; F. Javier Nieto, MD, MPH, PhD; Virend K. Somers, MD, PhD, FCCP

l’Osa è un frequente disturbo cronico che si associa con morbilità e mortalità significative 
in particolare patologie cardiovascolari, metaboliche e neurocognitive ed aumento delle 
morti tumore-correlate. l’Osa si caratterizza per ripetuti episodi di ipossiemia intermittente, 
variazioni della pressione intratoracica e risvegli. l’ipossiemia intermittente (ih) viene at-
tualmente riconosciuta come il fattore probabilmente principale che contribuisce alla pato-
genesi delle comorbilità Osa-correlate. l’ih ad alta frequenza Osa-correlata è caratterizza-
ta da cicli di ipossiemia con riossigenazione che si differenzia distintamente dall’ipossia 
prolungata a bassa frequenza e contribuisce al danno ischemia-riperfusione. i dati prove-
nienti da studi sia su animali che su esseri umani rinforzano i collegamenti meccanicistici tra 
ih ed il suo impatto dannoso a livello tissutale. l’ih provoca stress ossidativo aumentando 
la produzione di specie reattive dell’ossigeno e l’angiogenesi, determina l’attivazione simpa-
tica con aumento della pa, ed infiammazione sistemica e vascolare con alterazioni dell’en-
dotelio che contribuiscono alla diversificata morbilità e mortalità multiorgano che compren-
de patologie cardiovascolari, alterazioni metaboliche, declino cognitivo e progressione 
tumorale. anche i dati degli studi osservazionali condotti su ampi gruppi di popolazioni con-
fermano il ruolo dell’ipossia nella patogenesi delle comorbilità dell’Osa. È stato dimostrato 
che il trattamento con cpap utilizzato per curare i sintomi dell’Osa e le sue comorbilità for-
nisca un beneficio variabile in alcuni ma non in tutti i gruppi di pazienti. il trattamento pre-
coce con cpap ha senso intuitivamente per ottenere il massimo recupero funzionale e ridur-
re al minimo il danno residuo. sono necessari ulteriori studi per stabilire gli effetti 
dell’interazione dell’ih con l’obesità, le diverse conseguenze dell’ipossiemia a breve ed a 
lungo termine, e l’effetto del trattamento con cpap.
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ABBREVIAZIONI: AF = fibrillazione atriale; AHI = indice apnea-ipopnea; HIF = fattore inducibile 
dall’ipossia; IH = ipossiemia intermittente; NADPH = nicotinamide adenin dinucleotide fosfato ridotto; 
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L’OSA è un frequente disturbo cronico che, considerata 
una prevalenza stimata di apnea del sonno moderata-
grave del 6-13% della popolazione adulta, interessa  
> 20 milioni di Americani.1 È anche associata con mor-
bilità e mortalità significative in particolare alterazioni 
cardiovascolari, metaboliche e neurocognitive.2 I dati 
emergenti suggeriscono anche un aumento dell’inci- 
denza di morti tumore-correlate nei pazienti con OSA.3 
Tale diversa ed estesa comorbilità legata all’OSA fa 
nascere una semplice domanda. Esiste un fattore 
comune legato all’insorgenza di queste comorbilità?

L’OSA è caratterizzata da episodi ripetuti di apnee ed 
ipopnee associati con cicli ricorrenti di ipossiemia 
intermittente (IH) (desaturazione-riossigenazione 
ciclica), reiterata diminuzione della pressione 
intratoracica (per l’inspirazione contro una via aerea 
occlusa), e risvegli con frammentazione del sonno. 
Sebbene i risvegli e le variazioni della pressione delle  
vie aeree contribuiscano all’attivazione simpatica e  
alle comorbilità, è stato suggerito che l’IH possa  
essere il principale fattore responsabile della morbilità  
e mortalità e ciò è l’oggetto di questa review.

Patogenesi dell’IH ed il suo impatto a livello 
tissutale
L’ipossiemia è stata classificata in due ampi gruppi.4 
I pazienti con OSA manifestano tipicamente ipossiemia 
ad alta frequenza breve intermittente (pattern ciclici di 
desaturazione d’ossigeno che durano 15-60 s seguiti  
da riossigenazione) che si verificano per 8-9 h durante 
il sonno e durano da settimane a mesi o più a lungo.  
Al contrario, l’ipossiemia prolungata o a bassa frequenza 
variabile tra l’80% e l’85% che dura da alcuni minuti  
ad ore può essere osservata durante scalate e discese 
rapide da alte quote e nelle patologie polmonari 
croniche durante il sonno. La principale differenza 
tra l’ipossiemia breve intermittente ad alta frequenza, 
come si osserva nell’OSA, e l’ipossiemia sostenuta 
prolungata a bassa frequenza sta nei cicli di riossige- 
nazione. Queste variazioni cicliche di ipossiemia con 
riossigenazione sono, quindi, simili al danno da 
ischemia-riperfusione e contribuiscono all’aumento 
della produzione delle specie reattive dell’ossigeno 
(ROS) e allo stress ossidativo.

L’ipossiemia cronica continua come si osserva ad alte 
quote e nelle malattie polmonari croniche può anche 
indurre risposte sia adattative che disadattative tramite 
la modulazione differenziale del fattore inducibile 
dall’ipossia (HIF) 1 e 2.5 L’IH, rispetto all’ipossiemia 
prolungata, produce anche conseguenze diverse in 

alcuni tessuti6 ed il suo effetto dipende dalla gravità 
dell’ipossia cronica intermittente7 ed è oggetto di 
ulteriore discussione.

Sia i modelli animali che umani di IH cronica sembrano 
dimostrare il ruolo significativo dell’IH nella patogenesi 
della comorbilità dell’OSA.2,8 Sono probabilmente 
coinvolti parecchi meccanismi9-16 riassunti in Figura 1. 
Viene sempre più riconosciuto che l’IH determina 
l’aumento dello stress ossidativo e l’infiammazione 
vascolare con alterazioni dell’endotelio, aumento 
dell’attività simpatica ed aumento della PA contribuendo 
quindi alla comorbilità multiorgano. È stato anche 
riconosciuto che le nicotinamide adenin dinucleotide 
fosfato ridotto (NADPH) ossidasi svolgano un ruolo 
critico nella genesi dei ROS ed i farmaci che bloccano 
la loro attività possano rappresentare potenziali bersagli 
terapeutici per ridurre lo stress ossidativo.17

Alterazioni e patologie cardiovascolari
Nonostante sia probabile che i fattori di stress correlati 
alle apnee come le oscillazioni della pressione negativa 
intratoracica, la frammentazione del sonno, e l’attiva- 
zione simpatica legata ai risvegli durante il sonno 
contribuiscano alla fisiopatologia cardiovascolare legata 
all’OSA, le evidenze disponibili coinvolgono con forza 
l’ipossiemia ripetuta come il principale mediatore della 
patologia e delle alterazioni vascolari e cardiache.18-22

IH e meccanismi delle patologie cardiovascolari

L’ipossiemia provoca la stimolazione del chemoriflesso, 
con la conseguente attivazione simpatica e vasocostri- 
zione.18 Le risposte simpatiche all’ipossiemia vengono 
attenuate dallo stiramento delle vie afferenti toraciche. 
Quindi, l’apnea, e l’assenza dell’insufflazione toracica, 
potenziano gli effetti vasocostrittori simpatici 
dell’ipossiemia.18,19 Il ruolo chiave del chemoriflesso 
nel modulare la fisiopatologia cardiovascolare guidata 
dall’ipossiemia è provata dalle seguenti considerazioni. 
Primo, le risposte del chemoriflesso all’ipossiemia  
sono aumentate nei pazienti con OSA.20 Secondo, 
l’ipertensione è strettamente legata all’OSA, ed i pazienti 
con ipertensione borderline manifestano risposte del 
chemoriflesso all’ipossiemia marcatamente potenziate.21 
Terzo, anche durante la veglia diurna normossica, i 
pazienti con OSA hanno livelli molto alti di attivazione 
simpatica,22 confrontabili con quelli che si osservano nei 
pazienti con scompenso cardiaco. La somministrazione 
di ossigeno al 100% riduce il drive simpatico, la PA,  
e la frequenza cardiaca, il che indica che l’attivazione 
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tonica del chemoriflesso sia responsabile dell’aumentato 
drive simpatico diurno.23 Quarto, l’ipossiemia notturna 
indotta dalle apnee stimola ancor di più l’incremento 
dell’attività simpatica, con conseguenti ondate di PA  
fino ai livelli di 240/130 mmHg,22 ed i pattern di 
attivazione simpatica durante apnea e successiva 
iperventilazione seguono da vicino quanto evidente 
durante la somministrazione di ossigeno a basso flusso 
associato ad apnea volontaria.18,19 Infine, la risposta 
principale all’ipossiemia è la bradicardia,24,25 come 
si osserva nel riflesso di immersione.25,26 Spesso nei 
pazienti con OSA si osservano gradi variabili di bradi- 
cardia e bradiaritmie, e in alcuni pazienti si possono 
manifestare come Mobitz II, blocco cardiaco completo, 
ed arresto sinusale. Il trattamento in questi casi 
dovrebbe di solito consistere nel trattamento delle apnee, 
piuttosto che nel posizionamento di un pacemaker.

L’ipossiemia e la riperfusione hanno anche effetti im- 
portanti sulla funzione vascolare. Questi dipendono da 
parecchi meccanismi, come l’infiammazione sistemica, 
il rilascio di endotelina e la ridotta produzione di ossido 
nitrico (NO). I pazienti con OSA hanno livelli aumentati 
di proteina C-reattiva27 ed evidenze di attivazione dei 
leucociti.28 L’ipossiemia è un importante innesco per la 
produzione di endotelina da parte delle cellule endote- 
liali.29,30 L’endotelina è un vasocostrittore molto potente, 
e l’OSA acuta non trattata comporta aumenti sia di 
endotelina che della PA31 ed entrambi si riducono dopo 
il trattamento con CPAP. Al contrario, i pazienti con 
OSA hanno ridotti livelli di NO circolante, che aumen- 
tano dopo la terapia con CPAP.32 Questi effetti dovuti 
all’ipossiemia su infiammazione sistemica, endotelina,  
e NO contribuiscono probabilmente alla disfunzione 
endoteliale che si osserva nei pazienti con OSA.33

Figura 1 – Meccanismi dell’ipossia intermittente (IH) e delle comorbilità nell’OSA. L’IH legata all’OSA facilita l’aumento dell’attività della NADPH 
ossidasi attraverso la stimolazione dell’HIF-1 con alterazione della funzione mitocondriale e la riduzione dei livelli di antiossidanti tramite l’HIF-2 
attraverso l’incremento dei ROS e RNS che contribuisce allo stress ossidativo. L’aumento dell’attività dell’HIF-1 può anche contribuire alla crescita 
tumorale attraverso l’aumento dell’espressione del VEGF e l’angiogenesi. L’IH facilita anche l’aumento dell’attività del nervo simpatico mediata dal  
corpo carotideo con aumento della PA, infiammazione vascolare e sistemica attraverso l’aumentata attività di NF-κB, più livelli elevati di citochine 
come TNF-α, IL-6 e PCR, aumento dell’espressione di molecole di adesione sulla superficie endoteliale. L’IH causa anche l’attivazione dei recettori 
dell’angiotensina II di tipo 1 con aumento dei livelli di aldosterone, endotelina 1 e ridotta attività dell’eNOS che facilita la vasocostrizione e l’aumento 
della PA. L’OSA quindi comporta aumento dello stress ossidativo, infiammazione vascolare e sistemica, vasocostrizione e PA elevata che facilitano la 
comorbilità multiorgano. Angio II = recettore dell’angiotensina II; PCR = proteina C-reattiva; eNOS = ossido nitrico sintetasi endoteliale; HIF = fattore 
inducibile dall’ipossia; NADPH = nicotinamide adenin dinucleotide fosfato ridotta; NF-KB = fattore nucleare-κB; RNS = specie reattive dell’azoto;  
ROS = specie reattive dell’ossigeno; TNF = fattore di necrosi tumorale; VEGF = fattore di crescita dell’endotelio vascolare. (In parte adattata con il 
permesso di Kohler e Stradling.12)
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IH e patologie cardiovascolari

Gli studi su animali di Brooks e coll.34 hanno dimostrato 
che mentre la frammentazione del sonno aumentava in 
acuto la PA notturna, la PA diurna era relativamente 
immodificata. Al contrario, l’aumento notturno della  
PA durante le apnee ostruttive, che persiste elevata 
durante il giorno, suggerisce che l’ipossiemia notturna,  
e non i risvegli, sia il fattore chiave dell’aumento della  
PA durante il giorno, con chiare implicazioni sull’iper- 
tensione legata all’OSA.

L’ipossiemia può anche essere un importante innesco  
di fibrillazione atriale (AF) indotta da OSA. In studi su 
cani, Ghias e coll.35 hanno dimostrato che l’ipossiemia 
indotta dalle apnee, in assenza di risvegli o sforzo 
inspiratorio, riduceva significativamente i periodi 
refrattari atriali, riducendo quindi la soglia per la genesi 
di AF. In uno studio di coorte su 3542 adulti, tutti senza 
alcuna storia di AF, Gami e coll.36 hanno riportato che
in quelli più giovani di 65 anni, l’OSA era associata  
con un aumentato rischio di episodi di AF. L’entità  
della diminuzione della saturazione d’ossigeno, ma  
non l’indice apnea-ipopnea (AHI), era un predittore 
indipendente del rischio di sviluppare AF di nuova 
insorgenza. Nei pazienti sottoposti a cardioversione  
per AF, i dati osservazionali suggeriscono anche il ruolo 
dell’ipossiemia notturna come predittore di recidiva di 
AF. I pazienti con OSA che non vengono trattati dopo 
la cardioversione hanno una probabilità marcatamente 
aumentata di recidiva di AF rispetto a quelli la cui  
OSA viene trattata.37 Nel gruppo OSA non trattato, la 
maggiore probabilità di recidiva si osservava in chi aveva 
una più marcata desaturazione notturna d’ossigeno.37

L’ipossiemia può rappresentare anche la causa 
dell’ischemia cardiaca notturna38 e forse di infarto 
miocardico.39 L’aumento del livello di desaturazione 
d’ossigeno notturna si associa con un’accresciuta proba- 
bilità di sottoslivellamento del tratto ST, un marcatore 
ECG di ischemia cardiaca.40

Il ruolo dell’ipossiemia nell’aritmogenesi, compresa 
la bradicardia, così come l’ipossiemia che potenzia 
l’ischemia cardiaca, può essere importante per com- 
prendere i meccanismi all’origine della morte cardiaca 
improvvisa legata all’OSA. I pazienti con OSA che 
manifestano morte improvvisa hanno una maggiore 
probabilità di morire di notte rispetto a quelli senza 
OSA, che hanno una maggiore probabilità di morire  
al mattino.41 Tuttavia, sebbene l’OSA modifichi l’orario 
della morte improvvisa, aumenta anche il rischio globale 
di morte improvvisa. In un follow-up di >10.000 
soggetti, chi aveva l’OSA aveva un maggior rischio  
di morte improvvisa.42 In un’analisi multivariata, 

il grado di desaturazione d’ossigeno, ma non l’AHI,  
è emerso come predittore indipendente di aumento  
del rischio di morte improvvisa.

L’analisi dei dati dello Sleep Heart Health Study ha 
aggiunto ulteriore sostanza al ruolo critico dell’ipos- 
siemia nel rischio cardiovascolare legato all’OSA. 
Punjabi e coll.43 hanno valutato l’associazione tra 
ipopnee e patologie cardiovascolari, trovando che solo 
le ipopnee con una desaturazione del 4% o più erano 
associate in maniera indipendente con le patologie 
cardiovascolari, e non era evidente alcuna associazione 
per le ipopnee accompagnate da desaturazioni lievi  
o risvegli.

È stata anche descritta ipertensione polmonare lieve-
moderata fino nel 20% dei pazienti con OSA in assenza 
di altri disturbi cardiopolmonari noti.44 Pressioni elevate 
dell’arteria polmonare sembrano correlare con la gravità 
delle apnee del sonno e dell’ipossiemia diurna a riposo,  
e possono spesso migliorare dopo trattamento con 
CPAP.45 Tuttavia, rimane poco chiaro se l’OSA causi 
ipertensione polmonare.

Riassumendo, sebbene i dati osservazionali suggeri- 
scano con forza che l’OSA è un fattore di rischio per 
le patologie cardiovascolari, e probabilmente l’ipossie- 
mia sia un fattore chiave che determina il rischio 
cardiovascolare legato all’OSA, queste affermazioni  
sono in attesa di evidenze definitive che arriveranno 
dopo il completamento dei trial randomizzati control- 
lati, che hanno valutato gli effetti del trattamento 
dell’OSA sugli esiti cardiovascolari.

IH ed alterazioni metaboliche: meccanismi
Gli esperimenti sui topi esposti ad IH per 14 giorni 
hanno dimostrato una marcata variazione dell’insulino 
resistenza, l’alterazione della funzione delle cellule β  
e l’aumento dello stress ossidativo che migliorava solo 
in parte dopo la cessazione dell’esposizione ipossica.46 
L’ipossia intermittente rispetto all’aria ambiente ha  
anche causato dislipidemia nei topi con innalzamento 
dei livelli di colesterolo sierico totale e trigliceridi che 
correlava con il grado di ipossiemia ed era più marcata 
nei topi magri piuttosto che obesi.7 I dati suggeriscono 
anche effetti metabolici diversi dell’IH ad alta frequenza 
rispetto a chi aveva ipossia prolungata a bassa frequenza 
e che gli adattamenti metabolici che si verificano dopo 
l’esposizione acuta all’ipossia sono maggiori nell’ipossia 
cronica prolungata rispetto all’IH cronica ad alta 
frequenza.47

L’effetto dell’ipossia acuta ed intermittente è stato stu- 
diato anche nei volontari sani. La tolleranza al glucosio 
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era significativamente ridotta nel gruppo ipossico acuto 
(75% di saturazione d’ossigeno per 30 minuti) rispetto  
al gruppo di controllo.48 Anche il metabolismo del glu-
cosio era alterato, come dimostrato dalla ridotta sensi- 
bilità all’insulina, efficacia del glucosio, e secrezione 
insulinica in volontari esposti ad ipossia acuta inter- 
mittente sostenuta per 5 h.49 In entrambi gli studi, 
l’ipossia era associata con un aumento della frequenza 
cardiaca e dei sintomi dell’ansia, suggerendo l’attivazione 
del sistema simpatico.

OSA, intolleranza al glucosio e rischio  
di diabete
Studi trasversali in soggetti con OSA hanno dimostrato 
un’associazione tra gravità delle apnee del sonno ed 
intolleranza al glucosio e rischio di sviluppare diabete.50 
Lo Sleep Heart Health Study che ha seguito 2665 sog- 
getti per 5 anni ha dimostrato un’associazione indipen 
dente tra la gravità delle apnee del sonno stabilita con 
l’AHI e dell’ipossiemia notturna con un aumentato 
rischio di sviluppare intolleranza al glucosio e poten- 
zialmente diabete mellito di tipo 2.51 Questo effetto era 
indipendente dal BMI e dalla circonferenza della vita. 
Tuttavia non tutti gli studi hanno dimostrato un’asso- 
ciazione indipendente tra gravità delle apnee del sonno  
e diabete dopo aver corretto per la circonferenza addo- 
minale,52 suggerendo che forse l’obesità è un’importante 
variabile confondente. Una spiegazione verosimile 
potrebbe essere questa: dato che l’obesità è un fattore di 
rischio comune tra OSA e disfunzione cardiovascolare, 
l’IH associata all’OSA probabilmente aggrava il rischio 
cardiometabolico attribuito all’obesità ed alla sindrome 
metabolica. Il trattamento dell’OSA può ridurre il 
rischio cardiometabolico associato con l’obesità.53

La cessione di glucosio e la sensibilità all’insulina sono 
anch’esse ridotte nei soggetti non diabetici con apnee  
del sonno rispetto ai soggetti normali e correlano con 
la gravità delle apnee del sonno e del grado medio  
di desaturazione d’ossigeno notturna.54 L’ipossia inter-
mittente notturna si associava anche con un aumentato 
rischio di sviluppare diabete di tipo 2 in un ampio 
gruppo giapponese basato su una comunità di soggetti 
di mezz’età.55 Più di recente, è stata notata una corre-
lazione tra gravità dell’ipossiemia (saturazione media 
pulsossimetrica d’ossigeno nel sangue [Spo2] e percen-
tuale di tempo di sonno con Spo2 < 90%) e livelli di 
HbA1C in soggetti non diabetici con OSA; il tratta- 
mento con CPAP per 3-5 mesi ha ridotto l’HbA1C  
solo nei pazienti con grave apnea del sonno.56

Gli studi sull’effetto della CPAP sul controllo glicemico 
nei pazienti con OSA hanno prodotto risultati variabili. 

Sebbene i piccoli studi iniziali non controllati abbiano 
dimostrato un beneficio dell’utilizzo della CPAP per  
3 mesi,57 i risultati dei trial randomizzati controllati 
con CPAP sham hanno ottenuto risultati contraddittori.  
Il primo studio è stato condotto su 42 pazienti con 
diabete noto con OSA di nuova diagnosi.58 L’utilizzo 
della CPAP terapeutica (n = 20) per 3 mesi non ha 
dimostrato alcun beneficio sull’insulino resistenza ed 
il controllo glicemico rispetto al confronto con CPAP 
sham (n = 22). Il secondo studio ha randomizzato 61 
uomini cinesi con apnea del sonno da moderata a grave 
a CPAP terapeutica (n = 31) e CPAP sham (n = 30).59 
L’utilizzo di CPAP terapeutica per 12 settimane ha 
dimostrato una migliorata sensibilità all’insulina rispetto 
alla CPAP sham e questo beneficio è stato osservato  
nel gruppo di 20 pazienti con un BMI > 25 kg/m2. 
Il terzo studio era fatto su 50 pazienti con obesità 
moderata con OSA da moderata a grave (AHI > 15)  
ed alterata tolleranza al glucosio.60 I soggetti venivano 
randomizzati a 8 settimane di CPAP o CPAP sham ed 
invertiti dopo 4 settimane di periodo di washout. 
L’utilizzo della CPAP nel complesso non ha normalizzato 
la tolleranza al glucosio insulinica rispetto alla CPAP 
sham; tuttavia, la sensibilità all’insulina è migliorata 
significativamente nel sottogruppo di 25 pazienti con 
apnea del sonno grave (AHI > 30) e correlava con le ore 
di aderenza alla CPAP.

Riassumendo, questi dati suggeriscono che l’apnea  
del sonno aumenta il rischio di sviluppare insulino 
resistenza e diabete, indipendentemente da altri fattori 
di rischio, e che l’ipossiemia svolge probabilmente  
un ruolo nel determinare l’intolleranza al glucosio. 
L’utilizzo di CPAP terapeutica, sebbene non efficace  
per tutti i pazienti, può essere di beneficio nei pazienti 
con obesità moderata con grave apnea del sonno ed 
ipossiemia. Si può anche speculare che un tempo di 
sonno insufficiente possa essere un fattore che contri- 
buisce all’intolleranza al glucosio, e che sia probabil- 
mente utile il maggiore utilizzo della CPAP notturna  
e la migliore aderenza alla CPAP per 3-6 mesi.

IH e deterioramento cognitivo: meccanismi
I ratti adulti esposti ad IH (12 h/die fino a 14 giorni) 
mostravano deterioramento della cognizione che 
persisteva fino a 14 giorni di recupero. Dopo 1-2 giorni 
di IH è stato anche notato un incremento di sette-otto 
volte dell’apoptosi nell’ippocampo CA-1 e nella regione 
corticale.61 Esperimenti condotti su un modello di ratti 
hanno dimostrato effetti differenti dell’ipossia intermit- 
tente e dell’OSA sul cervello.62 I livelli di ossigeno del 
tessuto cerebrale erano più alti nei ratti sottoposti ad 
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apnee ostruttive rispetto a chi era esposto ad ipossia 
intermittente, e ciò potrebbe essere attribuito all’iper- 
capnia. L’IH a lungo termine può potenziare la produ- 
zione di angiotensina II, e determinare l’upregulation 
dell’attività della NADPH ossidasi, che provoca il danno 
tissutale ossidativo nei neuroni catecolaminergici 
dell’ippocampo. Questa perdita selettiva di neuroni 
catecolaminergici attivi durante la veglia può contribuire 
all’alterazione dello stato di veglia.63

Studi di neuroimaging del cervello in pazienti con  
OSA hanno dimostrato alterazioni strutturali, 
morfologiche e funzionali nel cervello suggerendo un 
meccanismo verosimile di deterioramento cognitivo.64 
Queste alterazioni sono state osservate in alcuni ma  
non in tutti gli studi, a causa delle metodologie diffe- 
renti.65 Anche le alterazioni morfologiche che si mani-
festano con la riduzione del volume della sostanza grigia 
sono state correlate con le alterazioni neurocognitive  
ed il grado di ipossiemia che possono migliorare con 
il trattamento con CPAP.66 Sono necessari ulteriori studi 
per valutare le alterazioni morfologiche e funzionali  
del cervello nei pazienti con OSA e deterioramento 
neurocognitivo.

IH, OSA, e deterioramento cognitivo
Il deterioramento cognitivo nell’OSA consiste in 
sonnolenza diurna e altri deficit cognitivi e comporta- 
mentali che vanno molto oltre la sonnolenza diurna.  
Nei pazienti con OSA grave è stato anche notato un  
lieve deterioramento cognitivo simile all’invecchia- 
mento. Il deterioramento cognitivo e la demenza sono 
stati osservati più comunemente nelle donne anziane 
che avevano OSA rispetto a quelle che non l’avevano  
e correlavano con la gravità dell’apnea del sonno e 
l’ipossia.67 Un lieve deterioramento cognitivo è stato 
notato nell’Apnea Positive Pressure Long-term Efficacy 
Study (APPLES),68 e correlava anche meglio con la 
gravità dell’ipossiemia. Un esordio precoce di deterio- 
ramento cognitivo è stato notato nei soggetti anziani  
con OSA rispetto a quelli senza OSA.69 Questi dati 
suggeriscono che sebbene l’invecchiamento sia legato  
ad un lieve deterioramento cognitivo e la demenza,  
la presenza della comorbilità OSA con ipossia 
concomitante può accelerare questo declino.

Il miglioramento della funzione cognitiva nei pazienti 
con OSA in trattamento con CPAP è variabile.  
La sonnolenza diurna generalmente risponde bene al 
trattamento con CPAP ma può persistere sonnolenza 
residua70 e non tutti i pazienti tornano alla normalità.
In uno studio su 174 pazienti con OSA moderata-grave 

(AHI > 30), l’utilizzo di CPAP per 3 mesi ha riportato  
la sonnolenza diurna alla normalità in solo il 50%  
dei pazienti con un minimo impatto sui tempi di 
reazione e gli errori esecutivi.71 In un ampio trial 
randomizzato sham-controllato su 1098 partecipanti  
allo studio affetti da OSA (APPLES), l’utilizzo di CPAP 
per 6 mesi ha migliorato sia la sonnolenza soggettiva  
che oggettiva in particolare nei soggetti con OSA grave 
(AHI > 30), ma ha dimostrato solo un lieve transitorio 
miglioramento nella funzione esecutiva e del lobo 
frontale, suggerendo quindi interazioni complesse  
tra OSA e malfunzionamento neurocognitivo.72 
In un altro piccolo studio su 17 pazienti con OSA grave 
(AHI; 55,8) e 15 soggetti di controllo di pari età, gli studi 
di RM cerebrale hanno dimostrato riduzioni focali del 
volume della sostanza grigia nella regione dell’ippo- 
campo e frontoparietale che correlavano con i deficit 
funzionali neurocognitivi.66 La funzione cognitiva 
era migliore dopo 3 mesi di trattamento con CPAP  
nella maggior parte dei domini con un miglioramento 
parallelo del volume della sostanza grigia nelle strutture 
dell’ippocampo e frontali. Sia le alterazioni strutturali 
che i deficit cognitivo-funzionali correlavano con il 
grado di ipossiemia ed il suo miglioramento con la 
CPAP, sottolineando quindi la necessità di una diagnosi 
precoce ed un trattamento efficace delle apnee del  
sonno gravi.

Riassumendo, la presenza di un danno neuronale 
selettivo come dimostrato in studi animali in associa- 
zione con alterazioni RM e deficit neurocognitivi che 
non si correggevano completamente con la terapia con 
CPAP solleverebbe il problema di un danno irreversibile 
da OSA. Sono necessari ulteriori studi per definire il 
fenotipo completo del malfunzionamento e del danno 
cerebrale nell’OSA.73

Anni di follow-up

Figura 2 – Sopravvivenza priva di cancro mortalità in base alla gravità 
dei disturbi respiratori del sonno, Wisconsin Sleep Cohort, 1989-2011; 
stime di Kaplan-Meier. AHI = indice apnea-ipopnea (Riprodotta col 
permesso di Nieto e coll.3).
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OSA, oncogenesi, e rischio di cancro
Studi in vitro hanno dimostrato le proprietà pro-onco- 
geniche dell’ipossia.74 Queste sono mediate principal-
mente dal potenziato effetto post-traslazionale dell’HIF, 
che a sua volta comporta l’aumento dell’espressione  
del fattore di crescita dell’endotelio vascolare (VEGF),  
la formazione di nuovi capillari, la crescita tumorale,  
e le metastasi.15,16,74 Studi di laboratorio hanno anche 
dimostrato che l’ipossia intermittente a bassa frequenza 
ha effetti simili nel favorire l’angiogenesi e la crescita 
tumorale.14,75,76

Basandosi su queste evidenze, è stato disegnato un 
modello di topo con melanoma per testare nello spe- 
cifico se l’ipossia intermittente che mima la periodicità  
e l’intensità delle apnee del sonno nei pazienti umani  
è associata con la crescita tumorale.77 I risultati di 
questo studio hanno dimostrato che la crescita del 
tumore melanoma nei topi esposti ad ipossia intermit- 
tente era circa due volte maggiore (sia in dimensioni  
che peso) rispetto ai topi di controllo e ciò può essere 
attribuito ad alterazioni dell’immunità dell’ospite.78 
In accordo con le evidenze degli studi in vitro, questo 
effetto sembra essere mediato dall’aumentata produzione 
di VEGF e dalla vascolarizzazione del tumore. In uno 
studio di follow-up che ha utilizzato lo stesso modello  
di topo con melanoma, l’effetto dell’ipossia intermittente 
sia sull’aumento del VEGF che sulla crescita tumorale 
era più forte nei topi magri piuttosto che negli obesi.79 
Inoltre, l’ipossia intermittente ha anche incrementato 
le metastasi polmonari sia in un modello di metastasi 
spontanee (iniezione sottocutanea di cellule di 
melanoma) che in un modello di metastasi indotte 
(iniezione e.v. di cellule di melanoma) nei topi.80

Inspirandosi a questi studi di laboratorio e modelli 
animali, sono stati di recente interrogati i database degli 
studi epidemiologici longitudinali esistenti per valutare 
se le apnee del sonno erano associate con il rischio di 
cancro nelle popolazioni umane. Uno studio di follow-
up di 22 anni tra i partecipanti al Wisconsin Sleep 
Cohort Study ha dimostrato che la presenza e la gravità 
delle apnee del sonno (come indicato dall’AHI) è 
associata con un aumentato rischio di mortalità totale  
da cancro con modalità dose-risposta (Figura 2).3 
Quando veniva utilizzato l’indice di ipossiemia 
(percentuale di tempo di sonno con Spo2 < 90%) 
per caratterizzare la gravità delle apnee del sonno, 
l’associazione era anche più forte, con una probabilità 
per i partecipanti con apnee del sonno gravi di morire  
di cancro circa 8 volte maggiore rispetto a quelli senza 
apnee del sonno, anche dopo aver controllato per 
obesità, fumo ed altri potenziali fattori confondenti.  

Due ulteriori studi, uno su una coorte australiana 
seguita per circa 20 anni ed un altro su una ampia  
coorte clinica in Spagna, hanno anche trovato un  
rischio statisticamente elevato di mortalità per cancro 
associato con un alto indice di ipossiemia.81,82

Questi studi, tuttavia, hanno considerato la mortalità 
complessiva e quindi non è chiaro se l’aumento del 
rischio può essere attribuito all’aumentata incidenza  
o alla ridotta sopravvivenza dopo l’iniziazione del 
cancro. Due studi hanno analizzato se l’apnea del sonno 
è associata con l’incidenza di cancro nella stessa coorte 
clinica spagnola83 ed in uno studio basato sulla 
popolazione condotto in Danimarca.84 I risultati 
di questi studi non sono stati interamente conclusivi  
e rinforzano la percezione che sono necessari ulteriori 
studi epidemiologici.85,86

Se l’ipotesi che l’apnea del sonno influenzi il rischio  
di cancro e la prognosi del cancro venisse confermata, 
ciò potrebbe avere profonde implicazioni sulla 
prevenzione del cancro e/o la gestione clinica del  
cancro. Quindi, sono necessarie ulteriori ricerche che 
chiariscano se le apnee del sonno influenzino o meno 
l’incidenza o la sopravvivenza (o entrambe), se questo 
effetto è presente solo in certi tipi di cancro, ed infine, 
se l’adeguata gestione delle apnee del sonno (ad es. 
trattamento con CPAP) possa migliorare la prognosi  
del cancro.

Conclusioni
Riassumendo, i dati provenienti sia da studi su animali 
che su umani suggeriscono un ruolo dominante dell’IH 
associata all’OSA come principale contribuente alla 
comorbilità multiorgano e alla mortalità. Sono necessari 
altri studi per affrontare gli effetti dell’interazione di IH 
ed obesità, le diverse conseguenze dell’ipossia a breve  
e a lungo termine, e l’effetto del trattamento con CPAP.
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la medicina personalizzata è definita dal national cancer institute come un tipo di medicina 
che usa l’informazione di geni e proteine delle persone, l’ambiente per prevenire, la diagno-
si e il trattamento della patologia. Dunque, la terapia personalizzata nel tumore polmonare 
prende in considerazione caratteristiche del tumore per prescrivere il miglior programma te-
rapeutico. nell’ultima decade, c’è stato un maggior cambiamento dal trattamento empirico 
del tumore del polmone, dove un solo trattamento andava bene per tutto, alla terapia basa-
ta sui biomarkers. la scoperta di mutazioni sensibili nel gene del recettore del fattore di 
crescita epidermoidale come base alla risposta clinica agli inibitori delle tirosin chinasi porta 
ad una ricerca sistematica di altri target molecolari nel tumore polmonare. attualmente, ci 
sono diverse alterazioni molecolari che possono essere mirate da farmaci sperimentali. 
Queste nuove scoperte non sarebbero possibili senza una parallela evoluzione tecnologica 
nella diagnostica della patologia molecolare. il sequenziamento di nuova generazione è una 
tecnologia che permette la valutazione di alterazioni molecolari multiple nello stesso cam-
pione utilizzando una piccola quantità di tessuto. la valutazione selettiva dei geni tumorali 
target, anziché la valutazione dell’intero genoma, è l’approccio che è più adatto per entrare 
nella pratica clinica. Questa tecnologia permette il rilevamento della maggior parte delle al-
terazioni molecolari con un singolo test, dunque risparmiando tessuto per le successive sco-
perte. l’utilizzo della ngs è prevista per aumentare ed ottenere importanza negli approcci 
clinici e sperimentali, dal momento che può essere utilizzato sia come strumento diagnosti-
co che per le future scoperte. la tecnica può aiutarci a chiarire l’interazione di diversi geni e 
la loro alterazione nel meccanismo di risposta al farmaco e la resistenza.

chest edizione italiana 2015; 1:28-36

ABBREVIAZIONI: ALK = chinasi linfoma anaplastico; EGFR = recettore del fattore di crescita epidermoi-
dale; FGFR = recettore del fattore di crescita fibroblastica; FISH = ibridazione fluorescente in situ;  
MET = transizione mesenchimale epiteliale; NGS = sequenziamento di nuova generazione; SQCC = 
carcinoma a cellule squamoso; TKI = inbitore delle tirosin chinasi

La terapia personalizzata è definita dal 
National Cancer Institute come un tipo  
di medicina che utilizza informazioni 
riguardanti geni, proteine e condizioni 
ambientali delle persone per prevenire, 
diagnosticare e trattare la patologia.  

Dunque la terapia personalizzata nel tumore 
del polmone prende in considerazione 
caratteristiche specifiche del tumore per 
prescrivere il miglior piano terapeutico. 
Nell’ultima decade, questo è stato un grande 
cambiamento dalla terapia empirica nel 
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Due delle più comuni mutazioni EGFR nell’adenocarci-
noma polmonare sono delezioni in frame nell’esone 
19(E746-A750 delezione 15 coppia di basi) e mutazione 
puntiforma che sostituisce la leucina con l’arginina  
al codone 858 nell’esone 21 (L858R). Queste due 
mutazioni sono responsabili per il 90% delle mutazioni 
EGFR nell’adenocarcinoma polmonare.10 Altre meno 
frequenti mutazioni includono le delezioni in frame 
nell’esone 19 e mutazioni puntiformi negli esoni 18 e 21 
(Figura 1).10 Le mutazioni caratterizzate dall’inserimento 
nel dominio 20 erano associate ad una carenza di 
sensibilità ai TKI.11,12 Gli inserimenti nell’esone 20 
possono essere la terza più comune mutazione del  
gene dopo le delezioni in-frame dell’esone 19 e L858R.11 
L’analisi computazionale suggerisce che le inserzioni 
nell’exone 20 cusano cambiamenti strutturali nella 
proteina del recettore del fattore di crescita epidermoi- 
dale (EGFR), quindi prevenendo il legame del TKI.11 
Il T790M è un mutazione puntiforme (treonina-790 a 
metionina) nell’esone 20 che è associato con un’acquisita 
resistenza al TKI.12-14 Questa mutazione si vede spesso 
nei tumori bioptizzati nuovamente dopo il fallimento 
dei TKI.14 Dunque, questa mutazione può essere vista 
nei tumori non trattati, in cui è associata con una 
risposta a breve termine ai TKI.12,13

Recentemente, un gruppo di ricercatori multidisci- 
plinari che includeva patologi, clinici ed patologi 
molecolari hanno pubblicato le linee guida per un  
test molecolare nel tumore del polmone15 ed hanno 
evidenziato che la priorità doveva essere data alle 
alterazioni molecolari che avevano approvato una 
terapia target, soprattutto EGFR e la chinasi del  
linfoma anaplastico (ALK).Attualmente la diagnosi  

tumore del polmone, dove un solo farmaco andava bene 
per tutti, fino alla terapia basata sui biomarkers.1,2

La terapia personalizzata nel tumore polmonare inizia 
con la diagnosi istologica. I maggiori progressi nel 
tumore del polmone erano mirati alla terapia utilizzata 
nell’adenocarcinoma. Il bevacizumab ed il pemetrexed 
sono stati dimostrati essere un efficace trattamento 
nell’adenocarcinoma, ma non nel carcinoma a cellule 
squamose (SQCC) per la severa tossicità associata al 
farmaco e per la carenza di attività del farmaco nel 
secondo. Ancora più importante, le mutazioni target 
sono più comunemente identificati nell’adenocarcinoma. 
Attualmente, ci sono due  tipi di terapie molecolari 
target dal US Food and Drug Administration per il 
trattamento dell’adenocarcinoma polmonare. Queste 
sono l’erlotinib/gefitinib e più recentemente l’afatinib, 
per i tumori che hanno le mutazioni del dominio  
tirosin chinasi dell’EGFR, ed il crizotinib per i tumori 
con riarrangiamento dell’ALK. Entrambi i farmaci sono 
genericamente chiamati inibitori delle tirosin chinasi 
(TKI). Queste hanno avuto un enorme interesse nel 
meccanismo che regola l’attivazione e la disattivazione 
della tirosin chinasi nella biologia dei tumori per 
l’importanza del percorso nel regolare il fattore di 
divisione e crescita cellulare. Il recettore delle tirosin 
chinasi forma una complessa rete di segnali e può 
amplificare il segnale da un ligando attraverso percorsi 
intercomunicanti. Nel caso dell’EGFR, il segnale può 
essere mediato attraverso pathway RAS/RAF/MEK 
ed il PIK3CA/AKT/mTOR,5 offrendo così vari 
obiettivi per la terapia medica. Tutti i farmaci stabiliti  
e sperimentati per la terapia target  nel tumore  
del polmone sono diretti a questi pathway “switch on”, 
chiamata anche tossicità oncogena.

Mutazioni EGFR
L’idea di una terapia target nel tumore del polmone è 
stata portata dalla scoperta dell’attivazione di mutazioni 
nel dominio tirosin chinasi dell’EGFR come base per 
osservare la risposta nei pazienti trattati con TKI.6-8 
le mutazioni dell’EGFR sono state osservate approssi- 
mativamente nel 20% dei pazienti con adenocarcinoma 
polmonare. La mutazione è prevalente nei non fumatori  
e nella popolazione dell’Asia, dove è risultata essera alta 
del 60%.9 La maggior parte delle mutazioni dell’EGFR 
è presenti negli esoni dal 18 al 21 del dominio kinasi. 
Nessuna mutazione identificabile è stata associata ad 
una risposta ai TKI, invece ci sono delle mutazioni 
associate a resistenza o insensibilità ai trattamenti.10

Dominio tirosin chinasi gene EGFR

Exon

(5%) 
T-790M 

Inserzioni

Delezioni 
15 BP 
19 BP 
12 BP 
8 BP 

Others 
(45%)

L858R 
Altri 

(45%)

G719 
Altri 
(5%)

18 19 20 21

Figura 1 – Schema semplificato delle principali mutazioni nel dominio 
tirosin chinasi dell’EGFR. Le mutazioni sensibili sono segnate in verde. 
Le mutazioni associate alla resistenza agli inibitori delle tirosin chinasi 
(TKI) sono in rosso. Le più comuni mutazioni sono la delezione 15-BP 
nell’exone 19 ed il punto di mutazione (L858R) nell’exone 21. Queste  
due mutazioni rappresentano quasi il 90% di tutte le mutazioni sensibili 
ai TKI. Le inserzioni nell’exone 20 sono associate alla resistenza e sono 
stimate essere la terza più comune mutazione nel gene. BP = coppia  
di basi; EGFR = fattore di crescita epidermoidale.
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delle mutazioni dell’EGFR ed i riarrangiamenti del  
gene ALK richiedono differenti tecniche per identificare 
inserimenti, delezioni, mutazioni puntiformi e, nel caso 
del gene ALK, il test di ibridazione in situ fluorescente  
(FISH test). Dunque, questo è di grande bisogno per  
una tecnica comprensiva che può raggiungere tutte 
queste alterazioni in un singolo test.

Riarrangiamenti alk e fusione ROS-1
Nel 2007, una nuova mutazione pilota,la fusione del 
gene EML4-ALK, era stata identificata approssima-
tivamente nel 5%16 di pazienti con un adenocarcinoma 
polmonare.16 Questa mutazione è il risultato di un 
inversione del braccio corto del cromosoma 2 che 
coinvolge 2p21 e 2p23, portando ala fusione della 
porzione N-terminale della proteina codificata 
dall’EDML4 con la porzione di segnale intracellulare 
del recettore tirosin chinasi codificata dal gene ALK. 
L’ALK è un recettore tirosin chinasi e la sua attivazione 
porta a conseguenze sulla proliferazione cellulare, 
sopravvivenza, migrazione ed alterazione nei riarran- 
giamenti del citoscheletro. I pazienti con fusione  
EML4-ALK hanno alcune caratteristiche cliniche e 
patologiche distinte, come la giovane età e l’inizio  
della malattia, nessun fumatore o lievi fumatori,  
stadio avanzato alla presentazione, scarsa differenzia- 
zione con l’istologia solida e cribriforme e caratte- 
ristiche cellule ad anello con sigillo.17-20

Una piccola sottocategoria di adenocarcinomi aveva 
un riarrangiamento del gene del recettore tirosin chinasi 
Ros-1 che portava a formare l’attivazione del pathway.  
Il riarrangiamento si vede più comunemente con  
CD74 e SLC 34A2, ma esistono altri partner di fusione. 
L’incidenza di questi riarrangiamenti è stimata approssi- 
mativamente nell’1 degli adenocarcinomi e tende a 
verificarsi in gruppi con età simile come i tumori con 
riarrangiamenti ALK.21 Il crizotinib è stato dimostrato 
essere attivo nei tumori che portano la fusione del gene 
ROS-1.21

Altre alterazioni molecolari
L’identificazione delle mutazioni di EGFR ed ALK 
hanno portato ad uno studio sistematico del genoma  
del tumore per cercare di identificare altre possibili 
mutazioni target. Molte differenti mutazioni, soprattutto 
all’interno del complesso di segnalazione tirosin chinasi, 
sono state identificate portando così ad un rapido 
progresso nel collaudo e nello sviluppo della terapia.  
Gli esempi di queste mutazioni identificabili e l’inci- 

denza stimata sono illustrate nella Figura 2. Le terapia 
target sperimentali ed i continui trials clinici per  
queste mutazioni si possono osservare nella Tabella 1.  
Le mutazioni KRAS possono essere riscontrate appros-
simativamente nel 30% di tutti gli adenocarcinomi 
polmonari e sono stati a lungo riconosciuti essere 
associati a diversi tumori.22 In generale, i tumori KRAS 
mutante sono scarsamente differenziati e fortemente 
associati ad una storia di fumo.23 Non c’è nessuna terapia 
specifica per i tumori KRAS mutante, sebbene questo 
è un settore di intenso studio. Si spera che nuovi  
sviluppi porteranno le mutazioni KRAS nel settore 
delle mutazioni target (Tabella 1).24

C’è stata un’accresciuta conoscenza della mutazione  
nel pathway PIK3CA/AKT/mTOR. Nel tumore del 
polmone, questi includono mutazioni in PIK3CA, 
AKT e PTEN. Queste mutazioni possono essere 
riscontrate negli adenocarcinomi oltre che negli SQCC; 
la mutazione in PIK3CA è oncogena e la più comune
in questo gruppo. Questa mutazione può coesistere  
con altre mutazioni nell’adenocarcinoma polmonare.25 
I dati preclinici suggeriscono che le alterazioni nel 
percorso PIK3CA/AKT/mTOR aumentano la sensibilità 
all’inibitore mTOR everolimus26,27; comunque, i precoci 
trials clinici hanno suggerito solo una parziale risposta 
agli agenti che mirano al pathway.28 Le mutazioni BRAF 
ed HER2, fra le altre, presentano una percentuale di 
bassa incidenza.29,30 Recentemente sono state riportate 
due nuove alterazioni che evolvono in riarrangiamenti 
di NTRK1 e NRG1. La fusione dei geni NTRK1 sembra 
essere presente nel 3% degli adenocarcinomi con  
nessun altra mutazione, mentre i riarrangiamenti  
NRG1 sembrano essere osservati in maniera predomi-
nante nell’adenocarcinoma mucinoso invasivo. 
Entrambe le mutazioni hanno un potenziale per essere 
mirati dalla terapia specifica.31,32

Nei SQCC, era stato identificato un qualche driver 
oncogeno.33 Il maggior numero di alterazioni coinvolge 
il pathway PIK3/AKT/mTOR e l’oncogene virale del 
sarcoma del topo (RAS). L’entità con la quale questi 
cambiamenti generano uno stato di tossicità oncogene  
e sono mirati dalla specifica terapia resta ampiamente 
sconosciuta. Gli studi preclinici34 ed i dati dei trial 
preliminari35,36 hanno mostrato risposte agli inibitori 
del recettore del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR) 
in alcuni SQCCs con FGFR1 amplificato ed SQCCs  
che portano una mutazione S768R in DDR2. Un piccolo 
numero di SQCCs con mutazioni o amplificazioni in 
altri potenziali oncogeni (EGFR vIII, transizione da 
epitelio a mesenchima [MET], recettore A del fattore  
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di crescita piastrinico, recettore 1 del fattore di  
crescita insulino-simile) sono sottoposti a ricerca  
con inibitori mirati.

Sequenziamento di nuova generazione: 
applicazioni o limitazioni ai campioni clinici
Un protocollo standardizzato per la valutazione di 
alterazioni molecolari ed altri biomarker è necessario 
per il trattamento del tumore del polmone. In vista  
del numero in crescita delle alterazioni molecolari 
target, il miglior approccio per la diagnosi molecolare  
è ancora un dilemma che prende in considerazione 
l’importante problema dell’utilizzo del tessuto, poiché 
la grande maggioranza dei pazienti con tumore del 
polmone che può beneficiare della terapia specifica  
ha solo poco tessuto bioptizzato.37 Attualmente, i test 
molecolari sono indirizzati a un singolo gene o ad  
un’alterazione sconosciuta che può mettere a rischio 
l’utilizzo del tessuto per le future scoperte nel materiale 
archivistico. Sono in uso tecnologie della reazione a 
catena della polimerasi che possono valutare molti 
sconosciuti posti per le mutazioni sono in uso e possono 
valutare efficientemente le mutazioni puntiformi in 
diversi geni utilizzando campioni di tessuti imbevuti  
di formalina fissati con paraffina. Queste tecnologie, 
comunque, non possono identificare inserzioni e 
delezioni, importante per la caratterizzazione delle 
mutazioni dell’EGFR, che è necessario che sia valutato 
in test paralleli. I riarrangiamenti ALK/ROS-1 sono 
diagnosticate dal uno specifico FISH test. 

Il sequenziamento di nuova generazione (NGS) è un 
test multiplo che può rilevare le alterazioni del genoma 
nel DNA, RNA, struttura della cromatina e pattern di 
metilazione del DNA. Ci sono diverse piattaforme per 
NGS, ciascuna con caratteristiche e limitazioni, queste 

devono essere utilizzate per complementarsi nella 
fase di scoperta delle nuove alterazioni molecolari.  
Le piattaforme per le alterazioni del DNA genomico 
sono più comuni nella pratica clinica ed includono 
il genoma intero/esoma e le analisi mirate agli esomi. 
Questi test saranno molto costosi, sebbene i costi sono 
prossimi a diventare sostanzialmente bassi. Questi 
generano un enorma numero di dati e sono perciò 
altamente dipendenti da analisi statistiche sofisticate, 
che richiedono molto tempo, e qualificate. La conferma 
delle scoperte con test più specifici è necessaria  
per evitare risultati falsi positivi  e falsi negativi.  
Il sequenziamento dell’intero genoma/exome, l’intero 
trascrittoma (sequenza RNA) le analisi dell’intero 
metiloma (pattern di metilazione di un gene) non sono 
ancora adatte per i campioni clinici ma sono un ottimo 
strumento per nuove scoperte.1 In aggiunta alle 
limitazioni indicate sopra,questi approcci non sono 
ancora convalidati per l’uso di materiale archivistico 
imbevuto con paraffina ma richiedono tessuto 
ghiacciato, perciò limitando ulteriormente il loro  
uso nel settore clinico.

La sequenza target di geni tumore-associati è un 
approccio che è più probabile che abbia successo  
e sia davvero applicato oggi ai campioni clinici con 
piattaforme personalizzate che possono valutare da 
pochi a più di 300 geni selezionati. In poche parole, 
questa tecnica usa le biblioteche dell’ibridazione in fase 
liquida adatte a valutare esomi di geni tumore-associati 
che hanno maggiormente alterazioni target seguite  
da sequenziamenti ed allineamenti con sequenze note  
di DNA. L’NGS di geni di tumori target è idoneo per 
identificare tutte le mutazioni, delezioni, inserzioni  
e riarrangiammenti utilizzando una piccola quantità  
di DNA. Questo approccio è stato convalidado per lì 
utilizzo di materiale archivistico imbevuto da paraffina. 

Terapia su base molecolare
ALK 5% 
EGFR 20%

Terapia su base molecolare sperimentale
KIF5B-RET 1% 
PTEN 1% 
ROS-1 1% 
AKT 1% 
NRAS 1% 
MEK-1 1% 
HER2 2% 
PIK3CA 3% 
BRAF 3% 
MET 2% 
Others 
NTRK1 
NRG1

Terapia su base non molecolare
KRAS 25% 
Unknown 34%

Figura 2 – L’illustrazione indica
la frequenza stimata delle mutazioni 
target negli adenocarcinomi 
polmonari. Le mutazioni associate 
con la terapia stabilita si osservano 
approssimativamente nel 25% di tutti 
gli adenocarcinomi, mentre il maggior 
numero di tumori non ha mutazioni 
target per la terapia su base moleco- 
lare. Questi includono pazienti con 
mutazione KRAS e tumori in cui  
non sono identificate mutazioni 
target. Altre mutazioni target si 
osservano in minor frequenza e sono 
iscritte nei trials clinici. ALK chinasi 
linfoma anaplastico. Vedere la legenda 
della Figura 1 per l’espansione di altre 
abbreviazioni.
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TABEllA 1 ]   Potenziale oncogeno nei NSCLC sottopostia ricerca clinica

(Continua)

Alterazione 
del genoma

Numero di identificazione 
ClinicalTrial.gov Titolo dello studio

ret nct01877083 studio della sicurezza e dell’attività del levantinib in soggetti  
   con adenocarcinoma polmonare Kif5b positivo

nct01829217 sunitinib in non fumatori con adenocarcinoma polmonare

nct00054093 studio di fase 2 randomizzato, doppio cieco, multicentrico per valutare 
    la sicurezza, tollerabilità e dell’efficacia del ZD6474 in combinazione con 

il docetaxel (taxotere) nei soggetti con tumore polmonare non a piccole 
cellule metastatico o localmente avanzato (nsclc) dopo il fallimento  
della precedente chemioterapia con platino

nct01639508 uno studio di fase 2 di cabozantinib in pazienti con tumore del polmone 
   non a piccole cellule avanzato con fusione positiva ret

nct01823068 uno studio di fase 2 di Vandetanib in pazienti con tumore polmonare  
   non a piccole cellule che portano i riarrangiamenti ret

nct01831726 studio di fase 2 modulare per unire la terapia mirata ai pazienti con  
    vie tumorali attivate: modulo 2 - Dovitinib per i pazienti con attivazioni 

delle vie tumorali inibito dal dovitinib includendo tumori con mutazioni  
o traslocazioni di fgfr, pDgfr, Vegf, cKit, flt3, csfr1, trk and ret

her2 nct00818441 studio di fase 2, open-label, del Dacomitinib in pazienti selezioni  
   con adenocarcinoma polmonare avanzato

nct01827267 studio di fase 2 di neratinib e neratinib più temsirolimus in pazienti  
    con tumore polmonare non a piccole cellule che portano mutazioni 

sconosciute che attivano her2

nct01542437 trattamento con bibW 2992, inibitori irreversibili di egfr ed her-2  
    nel tumore polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato che 

progrediscono verso la chemioterapia. analisi delle mutazioni in egfr,  
Kras e numero di copie di her-2

nct01148849 fase 1, studio di aumento della dose di mgah22 in pazienti con tumore  
    al seno her2 positivo refrattario e pazienti con altri carcinomi her2 

positivi per i quali nessuna terapia standard è disponibile

nct01465802 archer 1042: uno studio di fase 2 di Dacomitinib in tumore non a piccole  
    cellule avanzato (post-chemioterapia o pazienti selezionati in prima linea)

per valutare l’intervento profilattico sugli eventi avversi dermatologici  
e gastrointestinali ed i presunti risultati dei pazienti

nct01526473 studio di fase 1 per valutare l’attività antitumorale e la sicurezza di  
    DuKe-002-Vrp(huher2-ecD + tm), un vettore alfa virale che codifica 

il dominio extracellulare her2 e la regione trans membrana in pazienti  
con tumori che includono il tumori della mammella localmente avanzato  
o metastatico fattore di crescita epidermoidale recettore 2 positivo (her2)

piK3ca nct01723800 studio di fase 1 di bKm120 in combinazione con carboplatino e permetrexed 
    in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule non squamoso 

avanzato (nsclc)

nct01570296 studio di fase ib di gefitinib (inibitore tirosin chinasi egfr, iressa) 
    in combinazione con bmK120, un inibitore pan-class 1 p13K orale in 

pazienti con tumore non a piccole cellule avanzato, con arricchimento  
per i pazienti che hanno tumori con alterazioni molecolari nascoste  
di pi3K e nota overexpress egfr

nct01723800 studio di fase 1 di bKm120 in combinazione con carboplatino e permetrexed 
    in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule non squamoso 

avanzato (nsclc)

nct01297491 studio in aperto di stadio due di bmK120 somministrato oralmente 
    in pazienti con tumore non a piccole cellule metastatico con pathway  

pi3K attivato

nct01390818 in aperto, trial di fase ib sull’aumento della dose della terapia di combinazione 
    orale con msc1936369b (inibitori meK) e sar245409 (inibitori pi3K/

mtOr) in soggetti con tumori solidi localmente avavnzati o metastatici
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Alterazione 
del genoma

Numero di identificazione 
ClinicalTrial.gov Titolo dello studio

nct01911325 studio di fase ib/ii di docetaxel con o senza buparlisib come terapia  
    di seconda linea per pazienti come terapia di seconda linea in pazienti  

con tumore del polmone non a piccole cellule squamoso metastatico  
o avanzato

nct00975182 fase ib, in aperto, aumento della dose studio della sicurezza e  
    della farmacologia del gDc-0941 in combinazione con erlotinib in pazienti 

con tumore solido avanzato

nct01487265 fase 2 trial di erlotinib e bKm120 in pazienti con tumore polmonare  
   non a piccole cellule avanzato precedentemente sensibile ad erlotinib

nct01363232 fase ib, in aperto, multicentrico, aumento della dose ed espansione 
    dello studio nel somministrare oralmente una combinazione di bKm120  

più meK162 nei pazienti adulti con selezionati tumori solidi avanzati

nct01294306 fase 2 trial di inibitore akt mK-2206 più erlotinib (Osi-774) in pazienti  
    con tumore polmonare non a piccole cellule avanzato che era progredito 

dopo una precedente risposta (includendo la patologia stazionaria)  
con la terapia con erlotinib

Kras nct01859026 fase i/ib trial di meK162 in combinazione con erlotinib nel tumore  
    polmonare non a piccole cellule (nsclc) che nascondono la mutazione 

Kras o egfr

nct01229150 studio di fase 2 randomizzato di aZD6244 inibitore-meK con erlotinib 
   nel tumore non apiccole cellule avanzato Kras mutante e Kras wild type

nct00890825 studio di fase 2, doppio cieco, randomizzato, placebo-controllato 
    per valutare l’efficacia di aZD6244 (idrogeno-solfato) in combinazione  

con Docetaxel, comparato solo con docetaxel, in seconda linea in  
pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule metastatico avanzato 
localmente con mutazione Kras positiva (stadio iiib-iV)

nct01833143 trial di fase 2 di bortezomib nel tumore polmonare non a piccole cellule  
   Kras mutante in non fumatori o in quelli con Kras g12D

nct01951690 studio di fase di Vs-6063, inibitore della chinasi di adesione focale (faK),  
   in pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule Kras mutante

nct01859026 trial di fase i/ib di meK162 in combinazione con erlotinib nel tumore  
    polmonare non a piccole cellule (nsclc) che nasconde la mutazione  

Kras o egfr

nct01933932 studio di fase 3, doppio cieco, randomizzato, placebo-controllato  
    per valutare l’efficacia e la sicurezza del selumetinib (aZD6244; 

arry-142886) (idrogeno-solfato) in comibinazione con Docetaxel  
in pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule metastatico  
o localmente avanzato (stadio iiib-iV) mutazione Kras positiva  
che ricevono una seconda linea di trattamento

nct02022982 studio di fase 1/ii di palbociclib inibitore cD4/6 (pD-0332991) 
    in combinazione con l’inibitore meK pD-0325901 per i pazienti con tumore 

polmonare non a piccole cellule Kras mutante ed altri tumori solidi

nct02079740 studio di fase ib/ii in aperto, in due parti, per valutare la sicurezza,  
    la farmacocinetica, la farmacodinamica e l’attività clinica del trametinib 

meK-inibitore e del navitoclax famigllia bcl2 inibitore (abt 263) in 
combinazione in soggetti con tumori solidi avanzati con mutazione Kras

nct02039336 studio di fase 1/ii  con la combinazione di Dacomitinib e pD-0325901  
    nei tumori avanzati del pancreas, nel polmonare non a piccole cellule  

e del colon-retto mutazione Kras positiva

braf nct01336634 studio di fase 2 del Dabrafenib braf-inibitore come singolo agente  
    ed in combinazione con il trametinib meK inibitore in soggetti con tumore 

polmonare non a piccole cellule metastatico (stadio iV) con mutazione 
braf V600e positiva

(Continua)

TABEllA 1 ]   (continua)
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Perciò, questo è un preziosissimo strumento per le 
nuove scoperte di geni target e per l’identificazione  
di mutazioni rilevanti clinicamente. Le applicazioni  
di questa tecnologia sono state riportate sulla biopsia  
di piccoli campioni clinici e di materiale citologico.38,39 
I precedenti risultati sono incoraggianti, ma in molti  
casi la quantità e la qualità del Dna che può essere 
estratta dal piccolo materiale di biopsia sarà limitata.

Terapia target:un processo che evolve
Dunque i TKI migliorano l’aspettativa di vita40 
per le mutazioni EGFR target ed i riarrangiamenti  
ALK/ROS-1, inevitabilmente questi pazienti sviluppe- 
ranno resistenza alla terapia dai 6 ai 12 mesi dall’inizio 
dei TKI. La valutazione dei meccanismi di resistenza  
ai farmaci target nel tumore del polmone è un settore  
di intenso studio. La maggior informazione dei mecca- 
nismi di resistenza viene dalla valutazione dei tumori 
EGFR mutante, nei quali sono stati già identificati 
diversi meccanismi di resistenza.2,12-14,40-43 La più 
comune alterazione è la presenza di una mutazione 

nell’esone 20 denominata T790M, la quale si osserva 
approssimativamente nel 50% dei tumori TKI-resistenti.
Come discusso precedentemente, questa non è una 
mutazione de novo, ma favorita ad essere una selezione 
di cloni resistenti.12-14 Il meccanismo di resistenza 
T790M-indotto non è chiaro, ma si crede che la proteina 
mutata può alterare l’affinità delle piccole molecole 
TKI al suo ligando.12 Un altro meccanismo di resistenza 
è la comparsa dell’amplificazione MET che dal segnale 
attraverso ERBB3 porta all’attivazione del pathway 
PIK3CA/AKT.41 l’amplificazione MET è attualmente 
diagnosticata dal FISH test, ed è osservata approssima- 
tivamente dall’1% al 2% di tutti gli adenocarcinomi 
polmonari e varia tra il 5% ed il 20% nei tumori  
EGFR-resistenti.41,44 L’interazione con altre alterazioni 
genetiche nelle cellule tumorali, così come la mutazione 
dei geni a valle nel pathway di segnale EGFR e 
l’amplificazione HER2, sono stati implicati anche  
nei meccanismi di resistenza ai TKI.42,43

La resistenza ai TKI è stata anche riportata dalla 
trasformazione tumorale al carcinoma a piccole cellule 
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Alterazione 
del genoma

Numero di identificazione 
ClinicalTrial.gov Titolo dello studio

nct02109653 studio di fase 2, a braccio singolo, in aperto, multicentrico di lgX818  
    orale in pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule (nsclc)  

braf V600e mutante che era  progredito durante o dopo almeno  
una precedente chemioterapia

nct01362296 studio di fase 2 in aperto, multicentrico, randomizzato per valutare 
    l’efficacia e la sicurezza del gsK1120212 comaparto con docetaxel in 

seconda linea nei soggetti con tumore polmonare non a piccole cellule 
localmente avanzato o metastatico (nsclc stadio iV) con mutazioni  
target (Kras, nras, braf, meK1)

nct02012231 studio di fase 1/iia per valutare la sicurezza, la farmacocinetica  
    e la farmacodinamica di plX 8394 in pazienti con tumori solidi  

avanzati non operabili

nct00888134 trial clinico di fase 2 di aZD6244 meK 1/2 inibitore nei tumori con mutazioni 
braf identificate dall’analisi genotipica prospettica

nct01514864 trial di fase 2 di Dasatanib nei soggetti con tumori avanzati che nascondono  
   mutazioni DDr2 o mutazioni b-raf inattive

met nct01395758 studio di fase 2 randomizzato in aperto di erlotinib piu tivantinib (arQ 197)  
    versus un singolo agente chemioterapico in soggetti con tumore 

polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico  
con mutazione Kras positiva precedentemente trattati

nct01610336 studio di fase ib/ii, in aperto, multicentrico di inc280 somministrato  
    oralmente in combinazione con gefitinib in pazienti adulti con tumore 

polmonare non a piccole cellule con egfr mutato, c-met amplificato  
che era progredito dopo trattamento con gli inibitori egfr

nct01441128 studio di fase 2 in aperto, con aumento della dose per valutare la sicurezza, 
    la farmacocinetica e la farmacodinamica dell’inibitore c-met/alK  

(pf-02341066) combinato con l’inibitore pan-her (pf-0299804) in  
pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule avanzato

Dati da clinicaltrials.gov.

TABEllA 1 ]   (continua)
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nei non fumatori. In questi casi la componente del 
carcinoma a piccole cellule porta alla stessa mutazione 
EGFR come l’adenocarcinoma originale.45,46 

Le mutazioni secondarie in ALK sono state implicate 
nella resistenza alla terapia con crizotinib. Un nuovo 
composto ha dimostrato risultati promettenti nei  
tumori crizotinib-resistenti nei test preclinici e nei trial 
clinici.47,48 lo sviluppo della resistenza è stata anche 
identificata in altre mutazioni.2 

Ruolo di NGS nella visione comprensiva
del genoma tumorale
Gli studi sull’atlante del genoma tumorale che usano 
NGS hanno mostrato che il TP53, un gene onco- 
soppressore, è la più comune mutazione vista in  
tutti i tumori. Nel tumore polmonare, è stato  
riportato che negli adenocarcinomi EGFR-mutanti,  
una commutazione in TP53 porta ad una prognosi 
peggiore ed a una breve risposta alla terapia TKI.49 
infatti, l’NGS frequentemente identifica le mutazioni  
nei geni oncosoppressori così come mutazioni nei geni 
che rimodellano la cromatina, che sono associate a 
regolazioni epigenetiche del genoma. L’interazione  
di coesistenti mutazioni così come i geni rimodellanti  
la cromatina ed i geni oncosoppressori con mutazioni 
target necessitano di essere utilizzati ulteriormente. 
Questo è un settore del futuro sviluppo nella terapia 
target dal momento che più dati sono disponibili 
dall’NGS.

Stranamente, nessuna alterazione molecolare  
può essere spiegata dalla modificazione nel Dna 
genomico. La metilazione del DNA è un meccanismo 
implicato nel silenzio dei geni di espressione.  
Nei carcinomi polmonari, il silenzio del gene PTEN 
dalla metilazione si osserva approssimativamente  
nel 50% degli NSCLC,2,50 mentre le mutazioni nel 
gene sono rare. La metilazione PTEN porta a perdite  
della proteina d’espressione e risultati in attivazione  
del pathway PIK3CA/AKT/mTOR.2,28

Nel futuro, un completo approccio che può valutare 
DNA, RNA e proteine d’espressione deve essere eseguito 
per determinare il miglior target terapeutico per ciascun 
paziente. La valutazione sistematica di altri tipi istologici 
di tumore, così come i SQCC ed i tumori endocrini, 
soprattutto i carcinomi a piccole cellule, deve ottenere 
l’ampliare di opzioni terapeutiche per questi pazienti. 
L’NGS e lo studio del proteoma sono necessari per 
l’identificazione del potenziale terapeutico target  
e dei biomarkers, del generare della conoscenza  

della complessa interazione del gene di espressione  
e del pathway di segnale, dunque consentendo  
la massimizzazione delle risorse per l’intervento 
terapeutico in questa patologia devastante.

Riconoscimenti
Dichiarazione di conflitto/non conflitto di interessi: Gli autori 
hanno riferito a CHEST che non vi è alcun conflitto di interessi 
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[  Recent advances in Chest Medicine  ]

Recenti progressi sulla dispnea
Donald A. Mahler, MD, FCCP; Denis E. O’Donnell, MD, FCCP

la dispnea è il sintomo più frequente in pazienti con patologie cardiache e respiratorie. È un 
predittore indipendente di mortalità in pazienti con patologie cardiache, bpcO e nell’anziano. 
gli studi nei quali è stato utilizzato il naloxone per bloccare il segnale del recettore degli op-
pioidi hanno dimostrato che gli oppioidi endogeni modulano la dispnea in pazienti con bpcO. 
studi di neuroimaging supportano la teoria della presenza di un network corticale-limbico 
nella percezione di dispnea. il rapporto dell’american thoracic society del 2012 raccoman-
dava di considerare la dispnea attraverso tre differenti aspetti: sensoriale (intensità), affet-
tivo (distress) e impatto sulle attività quotidiane. la sintesi esecutiva delle linee guida 
gOlD 2013 (global iniziative for chronic Obstructive lung Disease) raccomandava uno sche-
ma di trattamento, per i pazienti con bpcO, basato sul grado di dispnea secondo il medical 
research council modificato. l’intensità e la qualità della dispnea durante l’esercizio nei pa-
zienti con bpcO sono influenzate dal tempo di insorgenza di volumi polmonari meccanica-
mente critici determinati dall’entità della capacità polmonare inspiratoria a riposo. i bronco-
dilatatori a lunga durata d’azione, sia soli che in combinazione, determinano una bronco- 
dilatazione sostenuta e una desufflazione polmonare che contribuisce a ridurre la dispnea 
nei pazienti con bpcO. i farmaci oppioidi riducono il discomfort respiratorio riducendo il drive 
respiratorio e l’associato scarico di corollario, alterando la percezione a livello centrale e/o 
riducendo l’ansietà. per gli individui sofferenti per dispnea refrattaria è inizialmente racco-
mandata una bassa dose di oppioide successivamente ridotta per raggiungere la più bassa 
dose efficace basata sulla valutazione del paziente. l’agopuntura, la riduzione broncoscopica 
di volume e la cosiddetta ventilazione non invasiva aperta, sono approcci sperimentali che 
dimostrano di ridurre  la dispnea nei pazienti con bpcO ma che richiedono evidenze di con-
ferma prima del loro utilizzo clinico.
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ABBREVIAZIONI: 6MWT:= 6-min walk test; GOLD = Global Iniziative for Chronic Obstructive Lung 
Disease; IC = capacità inspiratoria; IPF = fibrosi polmonare idiopatica; LABA = ß-agonisti a lunga durata 
d’azione; LAMA = antagonisti muscarinici a lunga durata d’azione; mMRC = Medical Research Council 
modiicato; NIOV = ventilazione non invasiva aperta; NK = neurochinina; RCT = studi clinici 
randomizzati controllati; RLB = carico respiratorio resistito; UCSD SOBQ = Questionario della dispnea 
dell’Università della California di San Diego; TDI = Indice di dispnea transizionale; Vt = volume tidalico
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L’interesse per la dispnea, il più comune dei sintomi 
respiratori, è aumentato negli ultimi anni fra medici, 
infermieri, organizzazioni professionali e industria 
farmaceutica. In questa revisione della letteratura 
abbiamo evidenziato i recenti sviluppi nella conoscenza 
e nella gestione del discomfort/difficoltà della respira- 
zione. Le nuove informazioni su questo argomento 
derivano prevalentemente da studi su pazienti con 
BPCO per varie ragioni. La BPCO e la più frequente 
patologia cronica respiratoria nel mondo. Questi 
individui richiedono più frequentemente attenzione  
del medico per ridurre la mancanza di respiro.  
La lamentela più frequente è “non posso respirare”. 
Inoltre molte aziende farmaceutiche si sono interessate 
dello sviluppo di farmaci per i pazienti con BPCO.

PER l’EdITORIAlE A COMMENTO VEdI PAGINA 1

Impatto clinico
In 2258 pazienti con BPCO grave (FEV1 < 50% del 
predetto), la dispnea era un problema soprattutto al 
risveglio al mattino.1 La maggioranza di questi pazienti 
hanno riferito variabilità giornaliera e/o intrasettimanale 
nella loro difficoltà di respiro. La terapia con un bron- 
codilatatore a lunga durata d’azione era associata con 
minore variabilità nella giornata.1 Le donne riferiscono 
generalmente maggiore dispnea degli uomini.2 Nelle 
donne la gravidanza e la menopausa sono importanti 
eventi della vita spesso associati a dispnea.3 Per esempio 
più del 60% delle donne sane, in gravidanza riferisce 
dispnea che è generalmente correlata ad un incremento 
del drive respiratorio dovuto ad un aumento del 
progesterone.3 Nel Regno Unito il 20% delle donne
in menopausa riferisce dispnea.4 Gli autori ipotizzano 
che ridotti livelli di estrogeni e progesterone possano 
influenzare negativamente l’umore, portando ad  
ansietà e successivamente aumentare la percezione  
della dispnea.4

L’obesità è associata con un’aumentata prevalenze di 
dispnea.5,6 Per esempio Zutler e collaboratori6 hanno 
riscontrato che l’obesità è associata con un aumento  
di 3,6 volte del rischio di dispnea da sforzo, indipen- 
dente da età, sesso, razza e ostruzione delle vie aeree. 
Jensen e O’Donnel7 hanno concluso che l’aumento 
della dispnea negli individui obesi è correlata ad una  
più elevata richiesta di drive motorio neuro respiratorio 
per supportare l’aumentata richiesta metabolica e 
respiratoria durante esercizio fisico. Quindi, i fattori 
meccanici respiratori sembrano essere meno importanti 
rispetto all’incremento del drive centrale nella spiega- 

zione della dispnea, almeno in pazienti con obesità 
lieve o moderata.8

Entrambi, ansia e depressione, sono più frequenti in 
pazienti con varie patologie cardiologiche e respira- 
torie.9-11 Queste condizioni psicologiche sono correlate 
con un decorso clinico meno favorevole11 ed un 
aumento del rischio di peggiori outcome di BPCO.12

In uno studio laboratoristico su soggetti, altrimenti  
sani, con basso o alto rischio di ansia, von Leupodt e 
collaboratori13 hanno mostrato che l’ansia influenza i 
processi nervosi delle sensazioni respiratorie. Inoltre 
uno stato affettivo negativo impatta sulla percezione 
della dispnea.3,14

La dispnea è un fattore predittivo indipendente nella 
predizione di morte in pazienti con BPCO, pazienti  
con cardiopatie e anziani.15-17 Argulian e collaboratori16 
hanno riscontrato che fra i pazienti inviati a stress test, 
coloro che avevano dispnea come sintomo primario 
avevano una più elevata mortalità per qualunque causa, 
rispetto a quelli che avevano come sintomo primario il 
dolore toracico (OR; 2,57). Inoltre Berraho17 ha studiato 

Ventilazione polmonare 
e scambio dei gas

Figura 1 – Si descrive un modello neurobiologico di dispnea nella 
BPCO. Gli input nervosi che raggiungono la corteccia neurosensoriale  
e contribuiscono alla dispnea provengono da: (1) informazioni afferenti 
alterate dai recettori delle vie aeree (recettori polmonari da stiramento, 
fibre C), polmoni (recettori polmonari da stiramento, fibre c, recettori J) 
e da muscoli locomotori periferici e respiratori (fusi muscolari, organi 
tendine di Golgi, afferenti tipo 3 e 4); (2) feedback dai chemocettori 
centrali e periferici relativi alla adeguatezza della ventilazione 
polmonare e degli scambi dei gas e (3) incremento dello scarico di 
corollario centrale dal tronco encefalico e dai centri motori corticali. 
Quando la risposta meccanica/muscolare del sistema respiratorio e 
costretta  sotto il livello dettato o preprogrammato dal drive respiratorio 
motorio centrale, l’intensità del “discomfort respiratorio” (la sensazione 
di un’inspirazione insufficiente) aumenta proporzionalmente all’entità 
della disparità fra il drive e la meccanica (dissociazione neuromecca- 
nica). L’aumentata attivazione delle strutture limbiche, come risultato 
della dissociazione neuromeccanica, contribuisce verosimilmente al 
“distress respiratorio”. [H+] = concentrazione di ioni idrogeno (adattata 
con il permesso di O’Donnel e coll.18).
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3600 residenti di età ≥ 65 anni che viveva nel sudest 
della Francia e ha trovato che il rischio di mortalità  
è aumentato di oltre 13 anni da livelli più alti di dispnea. 
Questa osservazione era indipendente da sesso, età, 
BMI, precedenti malattie cardiovascolari e storia  
di fumo.17

Neurobiologia della dispnea
È stato utilizzato un modello neurobiologico che coin- 
volge i sistemi respiratorio e nervoso per descrivere le 
nostre conoscenze  sulla percezione della dispnea18-20 
(Figura 1). Il sistema è continuamente modulato da 
neuropeptidi inibitori e stimolatori che agiscono  
dai neuroni sensoriali alla rete centrale.19 Gli oppioidi 
endogeni sono i neuropeptidi inibitori che influenzano 
il ritmo respiratorio e la nocicezione. Studi hanno 
dimostrato che queste sostanze modulano la dispnea 
in pazienti con BPCO.21,22 Somministrando 10 mg ev 
di naloxone per bloccare il segnale del recettore per 
oppioidi, i pazienti riferiscono una maggiore difficoltà  
di respirazione rispetto alla somministrazione di 
normale soluzione salina, sia durante esercizio che  
con respirazione con carico resistito (RLB).21,22 
Conseguentemente , Mahler e collaboratori23 hanno 
studiato se l’effetto degli oppioidi endogeni potesse 
essere dovuto al legame con recettori per gli oppioidi 
localizzati nel tratto respiratorio. Nonostante gli 
aumentati livelli ematici di ß-endorfina ottenuti 
attivando farmacologicamente l’asse ipotalamo-ipofisi-
surrene, i pazienti con BPCO non hanno riferito 
differenze nel livello di intensità o sgradevolezza  
della dispnea durante RLB rispetto a placebo (senza 
variazione de livello di ß-endorfine).23 Questi risultati 
suggeriscono che gli oppioidi endogeni modificano 
la dispnea agendo sul CNS.23

La sostanza P è un neuropeptide eccitatorio che 
influenza anche il controllo respiratorio e la nocicezione. 
Come gli oppioidi endogeni anche  la sostanza P ed il 
suo recettore, la neurokinina (NK)-1 sono presenti nel 
sistema respiratorio. Per studiare il possibile ruolo della 
sostanza P nella percezione della dispnea, e stato 
somministrato per via orale, in uno studio randomizzato 
controllato vs placebo, un antagonista selettivo che 
blocca il segnale del recettore NK-1.24 I risultati hanno 
mostrato che l’antagonismo del pathway della sostanza 
P-NK-1 non influenzano la percezione della dispnea 
come riferito da pazienti BPCO durante RLB.24

Studi di Neuroimaging, in particolare con PET e MRI 
funzionale, hanno mostrato una “finestra” nell’attiva- 
zione cerebrale in condizioni sperimentali di provoca- 

zione di dispnea. I dati conclusivi supportano la presenza 
di un network corticale-limbico per la percezione  
della dispnea.25,26 Evans e Banzett25 hanno postulato 
che la corteccia insulare è un elemento centrale 
essenziale del circuito nervoso, mentre la corteccia 
anteriore del cingolo e la corteccia dorsolaterale 
prefrontale sono deputate a modulare l’entità della 
percezione della dispnea e la sua riduzione.

Test ergometrici per lo studio della dispnea
Esiste controversia relativamente alla migliore modalità 
di esercizio (pedana mobile vs cicloergometro) per la 
valutazione dell’intensità della dispnea in laboratorio. 
Studi recenti hanno confermato che quando si confronta 
l’aumento del carico tra le due modalità, il grado di 
dispnea è simile per ciascun livello di ventilazione.27,28 
Quindi, qualsiasi modalità può essere utilizzata come 
stimolo per misurare la dispnea.

Nella BPCO l’aumento dell’intensità della dispnea 
durante esercizio è prevalentemente correlata alla 
riduzione del volume di riserva inspiratorio dinamico  
e al concomitante ridotto aumento del volume tidalico 
(Vt) piuttosto che all’aumento del volume polmonare 
di fine espirazione (iperinflazione dinamica).29 
Utilizzando confronti trasversali, la capacità inspiratoria 
(IC) a riposo si riduce progressivamente man mano  
che il FEV1 si riduce.30 L’IC a riposo stabilisce i limiti 
dell’espansione del Vt durante l’esercizio in pazienti 
con limitazioni del flusso espiratorio.30 I risultati di studi 
sull’esercizio rivelano che  più bassi valori di IC a riposo, 
risultato di iperinflazione polmonare, contribuiscono  
a più bassi valori di picco di Vt e di ventilazione.30 
Quando il Vt raggiunge approssimativamente il 75% 
del l’IC (o il volume di riserva inspiratorio è il 5-10% 
della capacità polmonare totale) c’è una inflessione  
o un plateau del rapporto fra Vt e picco ventilatorio. 
Il punto nel quale avviene il plateau del VT è dettato 
dall’IC a riposo e interviene durante l’esercizio progres- 
sivamente via via che la patologia peggiora.30

Il rapporto Vt inflessione/plateau è un importante 
evento meccanico durante l’esercizio nel quale l’intensità 
della dispnea aumenta rapidamente a livelli intollerabili 
e il miglior descrittore qualitativo cambia da aumentato 
rapporto lavoro/sforzo a inspirazione insoddisfacente.31 
La inspirazione insoddisfacente (“non riesco a inspirare 
abbastanza”) è generalmente riferita durante lo sforzo 
fisico dai pazienti con BPCO è non da individui sani.31,32 
Lo sviluppo di una inspirazione inefficace durante 
esercizio coincide con il punto in cui l’incremento  
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del Vt diventa meccanicamente limitato (inflessione 
o plateau) nel setting dell’incremento del drive centrale 
(dissociazione neuromeccanica).31,32

In uno studio che indagava sui meccanismi della 
dispnea, Gagnon e collaboratori33 hanno esaminato 
l’anestesia spinale per valutare l’inibizione del segnale 
delle afferenze sensoriali dei  muscoli dell’arto inferiore 
(tipo 3/IV) durante pedalata a carico costante in otto 
pazienti con BPCO. Dopo iniezione intratecale di 
fentanyl (25 mcg) a livello L3-L4, i pazienti hanno 
riferito minore dispnea e maggiore capacità di esercizio 
rispetto a iniezione di soluzione salina interspinosa a 
livello L3-L4.33 I ricercatori hanno ipotizzato che la 
risposta ventilatoria e la dispnea ritardate durante 
l’esercizio sono coerenti con il blocco dei segnali affe- 
renti dai muscoli dell’arto inferiore, i quali interagiscono 
con la rete midollare respiratoria per sincronizzare 
l’accoppiamento locomotore/respiratorio.33

La misura della dispnea
In un aggiornamento del 2012, l’American Thoracic 
Society ha proposto che la dispnea dovesse essere 
valutata secondo tre differenti aspetti: sensoriale, 
affettivo ed impatto o peso dei sintomi (Tabella 1).20 
Generalmente l’intensità (sensoriale) e il distress 
(affettivo) vengono valutati in risposta ad uno stimolo 
specifico, come un test ergometrico o RLB, mentre 
l’impatto della dispnea sull’attività quotidiane di un 
individuo può essere considerato nel corso del trat- 
tamento del paziente o in un trial clinico.

La maggior parte degli strumenti utilizzati per 
quantificare la dispnea nei trial clinici  è stata sviluppata 

≥ 25 anni fa (Tabella 1). Due strumenti misurano sia 
l’aspetto sensoriale che affettivo. York e collaboratori34 
hanno creato lo strumento dispnea-12, che fornisce uno 
score di gravità globale comprendendo sia l’aspetto fisico 
che affettivo. Week e collaboratori35 hanno descritto un 
profilo multidimensionale della dispnea che includeva 
l’immediata intensità sensoriale, l’immediata sgradevo- 
lezza, la qualità del sintomo ed un punteggio di risposta 
emozionale.

La selezione di uno strumento appropriato per la 
dispnea richiede la considerazione non solo dello scopo 
della misurazione ma anche della caratteristica che deve 
essere valutata.36 L’intento è misurare quanto è grave
la dispnea? L’intento della rilevazione fa parte del 
trattamento del paziente? L’intento è mostrare i benefici 
di un trattamento in uno studio randomizzato? L’intento 
è dimostrare possibili miglioramenti della dispnea per 
ottenere l’approvazione di un trattamento da parte di un 
agenzia regolatoria? O l’intento è studiare i meccanismi 
della dispnea in laboratorio?

Nei trial clinici e nella pratica giornaliera, è importante 
che gli strumenti di misura della dispnea siano sensibili 
a dimostrare variazioni significative. In generale, la scala 
rapporto-categoria 0-10 o la scala analogico visiva  
sono state utilizzate per dimostrare dispnea in pazienti 
in specifiche  situazioni, come il test del cammino dei  
6 minuti (6MWT) o il test ergometrico. Per la dispnea 
collegata ad attività di vita quotidiana sono stati 
utilizzati più frequentemente il baseline e il transitional 
dispnea index e il questionario della dispnea dell’Uni- 
versità della California di San Diego (UCSD SOBQ)  
per valutare gli effetti di terapia farmacologiche nel 
trattamento dei pazienti con BPCO.

Caratteristica Descrizione Strumenti utilizzati comunemente

intensità e qualità sensoriale Quale sensazione provi nel respirare 
   e quanto è spiacevole?

scala rapporto-categoria 0-10

scala analogico visiva

Distress affettivo Quanto stressante e spiacevole  
   è il tuo respiro?

scala rapporto-categoria 0-10

scala analogico visiva

impatto e peso dei sintomi Quanto interferisce il respiro sulla tua  
   capacità funzionale?

scala della dispnea del medical research  
   council

baseline e transitional Dyspnea index

componente della dispnea crQ

ucsD sObQ

TABEllA 1 ]   Caratteristichea della dispnea

CRQ = Chronic Respiratory Questionnaire; UCSD SOBQ = Questionario della dispnea dell’Università della California di San Diego.
aLe tre principali caratteristiche della dispnea sono descritti nell’aggiornamento 2012 dell’American Thoracic Society.20 Una lista completa degli strumenti 
disponibili per misurare la dispnea si può trovare nell’appendice dell’articolo.20
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La dispnea per definire la gravità di malattia
La commissione GOLD (Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease) ha raccomandato l’uso dei 
punteggi dei sintomi come elemento per definire la 
gravità della BPCO.37 I punteggi da 0-1 e da 0-4 della 
scala del Medical Research Council modificata identifi- 
cava rispettivamente i pazienti con minore e maggiore 
dispnea.37 In un aggiornamento del 2014 la commissione 
GOLD ha rivisto questa raccomandazione e ha ritenuto 
prioritaria una valutazione del sintomo in maniera più 
estesa, includendo Il COPD Assessment Tool è il Clinical 
COPD Questionnaire. La scala di valutazione della 
dispnea mMRC è stata inclusa come metodo di valuta- 
zione alternativo nell’assegnazione delle categorie A-D.

I ricercatori hanno utilizzato diverse coorti BPCO per 
valutare le categorie di gravità di malattia A-D proposte 
dalla commissione GOLD. Han e collaboratori38 hanno 
analizzato 4848 pazienti facenti parte dello studio 
COPDGene e hanno riscontrato che la scelta del me- 
todo di misura, scala mMRC o St. George Respiratory 
Questionnaire utilizzati come surrogati per la valuta- 
zione della BPCO, influenzava l’assegnamento ad una 
categoria. Per esempio, utilizzando la scala mMRC, 
33,6% dei pazienti rientravano nella categoria A  
e 20,5% dei pazienti nella categoria B, mentre utiliz- 
zando il St. George Respiratory Questionnaire; 29,4% 
dei pazienti venivano assegnati alla categoria A e 24,7% 
alla categoria B.38 Nell’analisi della coorte Evaluation of 
COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate 
Endpoints (ECLIPSE) di 2164 pazienti con BPCO, 
Agusti e collaboratori39 hanno dimostrato che 
comorbilità e infiammazione sistemica erano più 
frequenti nei pazienti del gruppo B e D che avevano 
maggiore dispnea (scala mMRC ≥ 2).

La dispnea come outcome di trattamento
Poiché la dispnea è la principale ragione per la quale 
i pazienti con malattie cardiorespiratorie utilizzano cure 
mediche, è ragionevole aspettarsi che il miglioramento 
della dispnea possa essere il miglior obiettivo del 
trattamento. La commissione GOLD ha raccomandato 
uno schema di trattamento basato sulla severità della 
dispnea come la scala mMRC.37 Per esempio sono 
raccomandate terapie differenti per i pazienti con  
minor dispnea (mMRC = 0-1) è per quelli con maggior 
dispnea (mMRC = 2-4). Le linee guida  sulla BPCO 
Canadesi40 e Spagnole41 utilizzano le scale MRC e 
mMRC rispettivamente come una degli elementi per 
classificare la gravità della BPCO. Il trattamento 
farmacologico è conseguentemente basato sul fenotipo 

clinico e sulla gravità di malattia.40,41 Sorprendente-
mente, le direttive e/o le linee guida per asma,42 fibrosi 
polmonare idiopatica,43 ipertensione arteriosa polmo-
nare,44 insufficienza cardiaca45 non raccomandano 
specificatamente il miglioramento della dispnea come 
obiettivo della terapia.

Farmaci inalatori nella BPCO
I broncodilatatori riducono il tono della muscolatura 
liscia delle vie aeree, migliorano il flusso aereo, e 
desufflano il polmone iperinsufflato. Entrambe le classi 
di broncodilatatori (come agenti singoli) sono in grado 
di aumentare in maniera consistente l’IC a riposo dei 
pazienti con BPCO, di 200 ml in media o di circa il 15% 
rispetto al valore basale. Il miglioramento dell’IC è  
più evidente in pazienti con iperinflazione a riposo. 
Variazioni di questa entità sono generalmente associate 
con miglioramenti della dispnea e della resistenza 
all’esercizio.32

Trial randomizzati controllati, (RCTs) hanno esaminato 
gli effetti di β-agonisti a lunga durata d’azione (LABA), 
antimuscarinici a lunga durata d’azione (LAMA) e 
combinazioni di LABA/LAMA e di corticosteroidi 
inalatori combinati con LABA sui livelli di dispnea 
durante esercizio e/o correlati a attività di vita 
quotidiana.

Intensità della dispnea da sforzo
I miglioramenti della dispnea, riferita da pazienti  
dopo terapia broncodilatatrice durante esercizio  
con cicloergometro a carico costante, sono variabili 
(Figura 2).46-51 Ciò è probabilmente legato alla variabilità 
della misura di questo outcome oltre che al modesto 
numero di pazienti arruolati in questi studi con 
esercizio. I miglioramenti dell’IC (durante esercizio a 
isotempo) e del tempo di endurance con LABA, LAMA 
e la loro combinazione rispetto a placebo, sono mostrati 
nella Figura 2. Gli incrementi del tempo di endurance 
in  esercizio su cicloergometro sono compresi nella 
definita differenza clinicamente significativa di  
46-105 s.52 È possibile che la combinazione LABA/
LAMA possa aumentare i miglioramenti osservati  
con i singoli agenti; attualmente ci sono pochi dati  
sugli effetti della terapia con doppia broncodilatazione 
sulla dispnea durante esercizio.48

Dispnea correlata ad attività quotidiane

Gli effetti dei broncodilatatori a lunga durata d’azione 
sul transitional dispnea index (TDI) sono mostrati  
nella Figura 3.49,53-64 Nonostante la variabilità di questo 
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outcome sia evidente, i miglioramenti nei punteggi  
totali TDI sono stati di circa 1 unità rispetto a placebo, 
che corrisponde ad una differenza clinicamente 
significativa.65

Gli studi mostrano che due combinazioni approvate  
di LABA e LAMA in un inalatore a polvere secca deter- 
minano miglioramenti verosimilmente clinicamente 
significativi nei punteggi totali TDI rispetto a placebo  
a 6 settimane (differenza media, +1,37; CI, 0,95-1,79) 
e a 24 settimane (differenza media, +1,2; CI, 0,7-1,7) 
(Figura 3).62,63 L’entità del miglioramento del TDI con 
broncodilatatore combinato è numericamente maggiore 
rispetto al singolo broncodilatatore.62-64

Gli effetti di una combinazione di steroide inalatorio  
e LABA in monosomministrazione è stato studiato in 
due studi randomizzati a 24 settimane.66,67 A differenti 
dosi di fluticasone furoato/vilanterolo, non è stata 
osservata alcuna differenza clinica, per nessuna delle 
terapie rispetto a placebo, utilizzando il domain sulla 
dispnea del questionario autocompilato Chronic 
Respiratory Questionnaire.66,67

Terapie nella fibrosi polmonare idiopatica
Swigris e Fairclough68 ha proposto l’utilizzo del baseline 
e del transitional dispnea index e del UCSD SOBQ  
per quantificare la dispnea riferita dal paziente in trial 

clinici coinvolgenti pazienti con fibrosi polmonare 
idiopatica (IPF). In due studi prospettici coinvolgenti 
pazienti con IPF, non c’erano effetti farmacologici 
positivi relativamente ai livelli di dispnea con TDI tra 
bosentan e placebo dopo un anno.69,70 In uno studio di 
fase 3 in pazienti con IPF, King e collaboratori71 hanno 
mostrato che non c’è differenza significativa nei  
punteggi di dispnea UCSD SOBQ tra pirfenidone e 
placebo, nonostante il pirfenidone riduca il declino  
della funzionalità respiratoria e della percorrenza al 
6-min walking test e migliori la sopravvivenza senza 
progressione di malattia.

Riabilitazione polmonare
Wadell e collaboratori72 hanno descritto miglioramenti 
clinicamente significativi nella dimensione affettiva 
(ansia correlata alla respirazione) e nell’impatto dei 
sintomi (TDI) della dispnea dopo 8 settimane di 
riabilitazione polmonare rispetto a terapia usuale in 
pazienti con BPCO. Non hanno rilevato miglioramenti 
significativi nel domain sensoriale (intensità).

Oppioidi
Gli oppioidi modulano la percezione della dispnea 
attraverso la riduzione del drive respiratorio l’associato 
scarico di corollario, alterando la percezione centrale  

Figura 2 – Sono mostrati i miglioramenti nella IC dinamica e nell’intensità della dispnea ad isotempo durante esercizio a cicloergometro a carico 
costante, assieme al tempo di endurance,  in risposta a trattamento con broncodilatatori a lunga durata d’azione rispetto placebo in alcuni studi.  
Le linee verticali tratteggiate mostrano la differenza clinicamente significativa: 0,20 per IC; 1,0 unità della scala CR-10 per la dispnea; e 46-105 sec per  
il tempo di endurance. Colonne bianche = LABA; colonne grigie = LAMA; colonne nere = combinazione LABA/LAMA. I numeri all’interno delle 
colonne indicano i dosaggi dei farmaci. Gli effetti del trattamento sono stati statisticamente significativi (p < 0,05) a meno che compaia NS. I livelli  
di dispnea non sono riportati nello studio di O’Donnel e coll.51 aclid = aclidinio; CR-10 = rapporto categoria 0-10; form = formoterolo; Glyc = glicopirronio; 
IC = capacità inspiratoria; ind = indacaterolo; ∆ = variazione della capacità inspiratoria ad isotempo; LABA = β-agonisti a lunga durata d’azione; 
LAMA = antimuscarinici a lunga durata d’azione; NS = no differenze significative vs placebo; tio = tiotropio.
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e/o riducendo l’ansia.73 La paura del sovradosaggio 
e dello sviluppo della depressione respiratoria hanno 
storicamente limitato l’utilizzo degli oppioidi per la 
riduzione della dispnea nella pratica clinica. Tuttavia 
recenti istruzioni dell’American College of Chest 
Physician (CHEST),74 della Canadian Thoracic Society75 
e dell’American Thoracic Society20 consigliano l’utilizzo 
di oppioidi orali e parenterali dosati e successivamente 
gradualmente ridotti per ridurre la dispnea refrattaria. 
La dispnea refrattaria è definita come “dispnea molto 
stressante che persiste  a riposo o con sforzo minimo 
nonostante terapia ottimizzata o in patologie cardiache  
e polmonari in fase avanzata”.79 Con appropriata ridu-
zione, gli oppioidi non hanno determinato significative 
variazioni dell’ossigenazione o del tempo di soprav- 
vivenza dalla cessazione del terapia di supporto alla 
morte.74 È essenziale il dialogo fra medici, pazienti 

e membri della famiglia quando gli oppioidi vengono 
utilizzati per terapia palliativa o terapia di fine vita.

Studi hanno dimostrato effetti variabili degli oppioidi 
sulla percezione della dispnea. Banzett e collaboratori76 
hanno descritto una riduzione di fame d’aria e di ridotta 
ventilazione dopo morfina ev (0,07 mg/kg) rispetto a 
placebo, in sei soggetti sani in laboratorio durante 
ventilazione limitata respirando CO2. In uno studio 
randomizzato crossover in pazienti con insufficienza 
cardiaca stabile, Oxberry e collaboratori77 hanno trovato 
che  dosi fisse di oppioidi a breve durata di azione per  
4 giorni non davano benefici rispetto placebo nel miglio- 
ramento della dispnea. Tuttavia, in una fase open-label 
di 3 mesi di estensione di questo studio, la dispnea è 
migliorata molto nei 13 pazienti che hanno scelto di 
proseguire il trattamento con oppioidi rispetto ai 20 
pazienti che  non hanno continuato.78 Pinna e collabora-
tori79 hanno riscontrato che fentanyl orale transmucosale 
non determina un significativo miglioramento della 
dispnea nell’esecuzione del 6MWT rispetto a placebo 
in 13 pazienti con neoplasia avanzata. Con fentanyl 
nebulizzato rispetto a placebo, Jensen e coll.80, non 
hanno rilevato differenze nel grado di dispnea a isotem- 
po di esercizio o a fine esercizio in pazienti con BPCO 
moderata o grave, nonostante ci fossero miglioramenti 
nella tolleranza all’esercizio e nell’aumento della dispnea 
in prossimità della fine dell’esercizio.

Poiché ogni paziente risponde diversamente alla terapia 
con oppioidi, si raccomanda di iniziare con basse dosi 
per la gestione della dispnea refrattaria.73,74,81 Prepara-
zioni ad effetto immediato, a breve durata d’azione e a 
rilascio prolungato di morfina sono state utilizzate in 
trial clinici e/o sono state raccomandate.73,82 La dose 
deve essere ridotta per ottenere la più bassa dose efficace 
sulla base delle condizioni del paziente e la difficoltà 
della respirazione.73,83 Currow e collaboratori82 hanno 
dimostrato che una singola dose (10-20 mg/24h) di 
morfina a rilascio lento ha beneficio nella maggioranza 
di pazienti.

Nuove terapie in studio
Sono stati proposti nuovi trattamenti per la riduzione 
della dispnea.84 Nonostante alcuni si basino su razionali 
scientifici, le evidenze a supporto con studi clinici 
randomizzati per queste nuove terapie sono minime  
e/o inconsistenti. Pertanto queste terapie sono 
attualmente considerate  sperimentali.

Figura 3 – Sono mostrati i miglioramenti nel punteggio totale del 
Transition Dyspnea Index con broncodilatatori lunga durata d’azione 
rispetto a placebo in alcuni studi. I periodi di misurazione sono 12 
settimane per i LABA (colonne bianche) e 12-26 settimane per i LAMA 
(colonne grigie) e per le combinazioni LABA/LAMA (colonne nere) se 
non diversamente indicato. I numeri all’interno delle colonne indicano i 
dosaggi dei farmaci. Le linee tratteggiate verticali mostrano la differenza 
clinicamente significativa di 1 unità. Gli effetti del trattamento sono stati 
statisticamente significativi (p < 0,05) a meno che compaia NS. ume = 
umeclidinio; vil = vilanterolo. Vedi la leggenda della Figura 2 per le altre 
abbreviazioni.
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Agopuntura

Secondo la medicina tradizionale cinese, la dispnea 
è il risultato di una deficienza del flusso di qi nei 
polmoni. L’agopuntura intende correggere gli squilibri 
del flusso di qi attraverso la stimolazione di punti 
anatomici. Jones e collaboratori85 hanno mostrato che 
dopo una sessione di 45 min di stimolazione elettrica 
transcutanea di punti anatomici , 44 pazienti con  
BPCO riferivano minore dispnea (–21%) e avevano  
un incremento del FEV1 (+24%) del livello ematico 
di ß-endorfine (+18%) rispetto ad una stimolazione 
nervosa transcutanea  placebo in altri punti in un’altra 
sessione. Suzuki e collaboratori86 hanno rilevato che la 
dispnea da sforzo dopo 6MWT era ridotta in 34 pazienti 
con BPCO sottoposti a agopuntura tradizionale una 
volta a settimana per 12 settimane rispetto ad un gruppo 
simile che aveva ricevuto punture placebo.

Cingulotomia anteriore
La corteccia cingolata anteriore è coinvolta nella 
percezione del dolore e della dispnea.25 La cingulotomia 
anteriore (ablazione chirurgica di una parte della 
corteccia cingolata) è una procedura neurochirurgia 
palliativa eseguita per il dolore neoplastico refrattario  
a farmacoterapia.87 Pereira e collaboratori88 hanno 
dimostrato una riduzione dei sintomi e della dispnea, 
dopo cingulotomia anteriore, in un uomo di 67 anni  
che accusava intenso dolore toracico per mesotelioma 
maligno. Per i primi 2 mesi dopo la chirurgia, il  
paziente ha riferito marcato miglioramento nella 
dispnea che è successivamente peggiorata per progres- 
sione della malattia.

Riduzione di volume broncoscopia

RCT che hanno valutato il posizionamento di valvole 
endobronchiali hanno mostrato risultati disomogenei 
nella riduzione della dispnea.89,90 Sebbene pazienti con 
enfisema selezionati hanno potenzialmente beneficiato 
della riduzione di volume broncoscopia, sono necessari 
ulteriori studi.91

Nel 2010 PneumRx,Inc ha ricevuto l’approvazione in 
Europa per il posizionamento endoscopico di molle 
Nitinol (nickel-titanio) nelle vie aeree di pazienti con 
enfisema avanzato per comprimere il tessuto danneg- 
giato e ristabilire il ritorno elastico. Nel 2012, l’azienda 
ha iniziato un studio randomizzato controllato che 
confrontasse gli effetti di riduzione di volume bronco- 
scopica, molle di nickel-titanio e gruppo di controllo.92 
L’outcome primario è la variazione assoluta nel 6MWT 
in 12 mesi. Se il posizionamento delle molle di nickel-
titanio sia efficace per la dispnea non è noto.

Stimolazione cerebrale profonda

Smith e Pilitsis93 hanno proposto la possibilità di 
modulare la dispnea grave e refrattaria con stimola- 
zioni elettriche dell’insula anteriore e/o dell’amigdala.  
Tuttavia il generatore di impulsi interni che effettua 
la stimolazione elettrica costa 15.000 dollari.93

Stimolazione elettrica neuromuscolare

Vireira e collaboratori94 hanno paragonato l’uso 
di stimolazione neuromuscolare elettrica applicata 
bilateralmente ai muscoli quadricipiti (bid per 5gg/sett 
per 8 sett) vs un gruppo di controllo. Tutti i pazienti 
hanno ricevuto terapia fisica respiratoria ed esercizi  
di stretching. È stato riscontrato un significativo 
decremento del livello di dispnea alla fine di esercizio  
a cicloergometro (stimolazione elettrica neuromusco- 
lare: –1,8 vs controllo: +0,4 unità) con corrispondente 
aumento dell’endurance (+32%) e di efficienza mecca- 
nica (+25%).

Supporto ventilatorio non invasivo

L’insieme dei risultati di RCT mostrano che il supporto 
ventilatorio non invasivo riduce la dispnea, ritarda la 
formazione di acido lattico e migliora la performance 
all’esercizio in pazienti con BPCO moderato-severa.84 
Porsazs e collaboratori95 hanno valutato un sistema 
leggero di ventilazione non invasiva aperta (NIOV)  
che usa delle olive nasali come interfaccia. Durante 
esercizio costante al cicloergometro, 15 pazienti con 
BPCO hanno riferito minore dispnea, minor carico  
dei muscoli respiratori, e tempi di esercizio più lunghi 
con NIOV più ossigeno compresso rispetto al respiro 
in aria ambiente, NIOV più aria compressa e ossigeno 
con cannule nasali.95

Conclusioni
Recenti progressi hanno migliorato le nostre cono- 
scenze sulla neurobiologia della dispnea. Gli studi in 
laboratorio hanno dimostrato il ruolo degli oppioidi 
endogeni nella modulazione della della percezione  
della dispnea nei pazienti con BPCO. Le tecniche di 
Neuroimaging hanno identificato l’attività della rete 
corticale-limbica in soggetti sani durante respiro reso 
difficoltoso da uno specifico stimolo respiratorio.  
La consapevolezza delle diverse caratteristiche della 
dispnea è stata una grande conquista da utilizzare sia  
nel trattamento del paziente che nella ricerca clinica. 
Diverse direttive nazionali e globali, in particolare 
riferite a BPCO, hanno enfatizzato il miglioramento 
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della dispnea come maggiore obiettivo del trattamento. 
L’aziende farmaceutiche hanno incluso la dispnea 
riferita dal paziente come outcome primario o 
secondario in molti studi clinici di fase 3. Studi 
controllati vs placebo hanno mostrato il beneficio dei 
broncodilatatori a lunga durata d’azione nel ridurre la 
dispnea. Le direttive delle maggiori società respiratorie  
e il ruolo emergente dei servizi di cure palliative, hanno 
determinato maggiore accettazione dell’uso degli 
oppioidi nel trattamento della disabilità e del distress 
conseguente a dispnea refrattaria. Nonostante questi 
progressi, è necessario migliorare le nostre conoscenze 
sui meccanismi e la gestione della dispnea nei pazienti 
con malattie cardiorespiratorie.
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della dispnea come maggiore obiettivo del trattamento. 
L’aziende farmaceutiche hanno incluso la dispnea 
riferita dal paziente come outcome primario o 
secondario in molti studi clinici di fase 3. Studi 
controllati vs placebo hanno mostrato il beneficio dei 
broncodilatatori a lunga durata d’azione nel ridurre la 
dispnea. Le direttive delle maggiori società respiratorie  
e il ruolo emergente dei servizi di cure palliative, hanno 
determinato maggiore accettazione dell’uso degli 
oppioidi nel trattamento della disabilità e del distress 
conseguente a dispnea refrattaria. Nonostante questi 
progressi, è necessario migliorare le nostre conoscenze 
sui meccanismi e la gestione della dispnea nei pazienti 
con malattie cardiorespiratorie.
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della dispnea come maggiore obiettivo del trattamento. 
L’aziende farmaceutiche hanno incluso la dispnea 
riferita dal paziente come outcome primario o 
secondario in molti studi clinici di fase 3. Studi 
controllati vs placebo hanno mostrato il beneficio dei 
broncodilatatori a lunga durata d’azione nel ridurre la 
dispnea. Le direttive delle maggiori società respiratorie  
e il ruolo emergente dei servizi di cure palliative, hanno 
determinato maggiore accettazione dell’uso degli 
oppioidi nel trattamento della disabilità e del distress 
conseguente a dispnea refrattaria. Nonostante questi 
progressi, è necessario migliorare le nostre conoscenze 
sui meccanismi e la gestione della dispnea nei pazienti 
con malattie cardiorespiratorie.
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Uomo di 70 anni con ipossia e ipotensione 
intraoperatorie durante intervento di artroprotesi 
totale d’anca
Mariam A. Alansari, MD; Ahmed A. Abdulmomen, MD

un uomo di 70 anni è stato sottoposto ad intervento di artroprotesi totale d’anca in anestesia 
generale, intubazione orotracheale, ventilazione controllata, in decubito laterale sul fianco 
sinistro. Durante la seduta operatoria il paziente risultava emodinamicamente stabile, con 
una frequenza cardiaca nella norma, il tracciato elettrocardiografico (ecg), la saturazione 
emoglobinica misurata mediate pulsossimetro (spo2) e la cO2 di fine espirazione alla capno-
metria (end-tidal cO2 o etco2) erano nei limiti di norma. cinque minuti dopo l’inserimento 
della protesi d’anca la frequenza cardiaca del paziente è scesa a 30 battiti/minuto, con una 
pressione arteriosa di 40/30 mmhg, una spo2 del 70% ed una etco2 di 10 mmhg.

chest edizione italiana 2015; 1:48-51

Riscontri all’esame obiettivo

Il paziente è stato voltato in posizione supina con polso 
presente. La pressione rilevata a livello delle vie aeree era 
lievemente aumentata. L’obiettività cardiovascolare risul- 
tava nella norma. Non si sono rilevate anomalie nel tratto 
ST al monitoraggio ECG. Non è stato notato rash congiun- 
tivale né in altra sede corporea. La rimanente obiettività 
non presentava alterazioni rilevanti nel suo complesso. 
Sono stati quindi inseriti catetere arterioso e venoso cen- 
trale. Il ritorno alla stabilità emodinamica è stato raggiunto 
mediante reintegro volemico, apporto di ossigeno al 
100% ed infusione di atropina, efedrina ed adrenalina.

Approfondimenti diagnostici

Al termine dell’intervento il paziente è stato trasferito pres- 
so l’Unità di Terapia Intensiva Chirurgica. Prontamente 
è stata effettuata una radiografia del torace (Figura 1).  
Lo studio ECG mediante 12 derivazioni è risultato nella 
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Figura 1 – Radiografia del torace che mostra diffusi infiltrati alveolari 
coinvolgenti tutti i campi polmonari.
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norma. Gli esami di laboratorio rientravano nei limiti 
fisiologici, compresi i livelli di troponina cardiaca e 
peptide natriuretico di tipo B. Non sono emerse altera- 
zioni significative negli altri valori di laboratorio.

Durante le 72 ore trascorse in Terapia Intensiva Chirur- 
gica il paziente è stato progressivamente svezzato dal 
ventilatore e dal supporto inotropo. Successivamente 
il paziente è stato estubato e traferito dalla terapia 
intensiva in quinta giornata.

Qual è la diagnosi? Quale approfondimento 
dovrebbe essere considerato per aiutare 
la diagnosi?
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Diagnosi:  sindrome da impianto di cemento osseo. 
ecocardiografia immediata

Discussione
La sindrome da impianto di cemento osseo (BCIS)  
è una complicanza intraoperatoria potenzialmente  
fatale che può verificarsi in pazienti che si sottopongono 
a chirurgia ortopedica con protesi cementate. Risulta  
più comunemente, ma non esclusivamente, associata  
ad interventi di artroprotesi d’anca. La BCIS può verifi- 
carsi in qualsiasi momento della procedura chirurgica, 
dall’alesatura femorale all’impianto di cemento, all’inse- 
rimento della protesi, alla riduzione articolare. Per la 
prima volta descritta nel 1970, la BCIS è ora un’entità 
patologica definita. Ciò malgrado la BCIS risulta  
essere sotto-diagnosticata poiché manca una defini- 
zione ampiamente accettata di questa condizione.  
Di conseguenza la sua incidenza varia molto in 
letteratura. Alcuni fattori di rischio dipendenti dal 
paziente implicati nello sviluppo di tale sindrome 
includono: età avanzata, ridotta funzionalità cardio-
polmonare, preesistente ipertensione polmonare,  
scarse riserve fisiche preesistenti, osteoporosi e fratture 
patologiche o intertrocanteriche. I dati di mortalità 
riguardanti la BCIS sono scarsi. In letteratura i casi di 
decesso riportati rappresentano una quota compresa 
tra lo 0,6% ed il 4,3% dei pazienti che hanno sviluppato 
tale condizione. Una più precisa registrazione dei casi  
di BCIS potrebbe migliorare la nostra comprensione  
di questa sindrome. 
Il cemento osseo (una sostanza acrilica) è allo stesso 
tempo un materiale riempitivo ed adesivo. Viene 
utilizzato per assicurare le protesi al tessuto osseo o  
per riempire le cavità articolari. L’impiego di cemento 
osseo rimane una procedura standard per un gran 
numero di interventi di artroplastica. L’inserzione  
della protesi a stelo lungo nel cemento osseo ad alta 
viscosità può produrre un incremento della pressione 
intra midollare fino al 187%, determinato dalla com- 
pressione meccanica sul canale midollare. Questo 
incremento nella pressione intra midollare è il fattore 
critico principale che contribuisce allo sviluppo  
di “spruzzate” emboliche di cemento. Tali emboli 
esercitano un effetto meccanico sulla vascolarizzazione 
polmonare, ma agiscono anche determinando rilascio  
di mediatori, provocando così attivazione del comple- 
mento, rilascio di istamina e stimolazione della 
vasodilatazione indotta dai recettori per i cannabinoidi-
endogeni, che conducono verso instabilità e collasso 
emodinamico. L’ipotensione che ne risulta riduce 
la pressione di perfusione coronarica, portando a 
ischemia del ventricolo destro. Tale processo crea  
un circolo vizioso di depressione del ventricolo  
destro, scompenso cardiaco e morte. Tali alterazioni 
aumentano significativamente nei due giorni successivi 

all’intervento. Studi di ecocardiografia trans esofagea 
durante interventi di artroplastica hanno mostrato  
che la risposta emodinamica polmonare e sistemica 
correlano in maniera diretta con la quantità di emboli 
visualizzati negli atri (Figura 2). La maggior parte dei 
case reports sono supportati da dati clinici di instabilità 
emodinamica nei pazienti durante o dopo l’intervento. 
Tuttavia, un recente caso ha confermato mediante studio 
autoptico ed istopatologico una microembolizzazione  
di materiale midollare ed esogeno in cuore, polmoni, 
vasi sanguigni, fegato e reni. 
La BCIS è caratterizzata da ipossia, ipotensione,  
o entrambe; aritmie cardiache con o senza perdita di 
coscienza; arresto cardiaco. La definizione della gravità 
della BCIS avviene secondo la seguente classificazione:
•   Grado I: ipossia moderata (saturazione emoglobinica 

misurata mediante pulsossimetria < 94%) o calo  
della pressione sistolica > 20%

•   Grado II: ipossia severa (saturazione emoglobinica 
misurata mediante pulsossimetria < 88%) o calo  
della pressione sistolica > 40% o inaspettata perdita  
di coscienza

•   Grado III: collasso cardiovascolare richiedente 
rianimazione cardio-polmonare

Il primo indizio di BCIS nel paziente anestetizzato  
è rappresentato dal calo dei valori di etco2. Quest’ultima 
aiuta ad individuare la BCIS più precocemente rispetto 
alle altre metodiche standard di monitoraggio delle 
funzioni vitali; perciò, dispnea e alterazioni del sensorio 
possono essere segni precoci di BCIS in pazienti trattati 
invece in anestesia locoregionale. L’arresto cardiaco e la 
morte sono le manifestazioni più catastrofiche associate 
a BCIS. Le probabilità di sopravvivenza aumentano se 

Figura 2 – Ecocardiogramma transesofageo in paziente con Sindrome 
da impianto di cemento osseo che mostra materiale ecogeno (tessuto 
adiposo e midollo) in AD e VD. Non si evidenzia materiale in AS o VS, 
ad indicare una filtrazione del materiale da parte del circolo polmo- 
nare. AD = atrio destro; VD = ventricolo destro; AS = atrio sinistro;  
VS = ventricolo sinistro.
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la sindrome è riconosciuta tempestivamente in modo  
da avviare quanto prima misure di supporto.
Reazioni avverse tali da richiedere l’accesso in Terapia 
Intensiva, durante e dopo interventi di sostituzione  
con protesi cementate delle articolazioni maggiori, 
includono ipotensione persistente, ALI/ARDS con 
ipossiemia persistente (Figura 1), embolia polmonare, 
ipertensione polmonare acuta e sovraccarico del cuore 
destro. Altre complicanze includono edema polmonare, 
broncocostrizione, ipotermia e trombocitopenia.
La BCIS entra in diagnosi differenziale con la sindrome 
da embolia grassosa (FES), nota complicanza della chi- 
rurgia ortopedica. La triade classica per porre diagnosi 
di sindrome da embolia grassosa comprende insufficienza 
respiratoria, alterazioni neurologiche (nell’86% dei 
pazienti), e rash petecchiale (nel 50% dei pazienti).  
La diagnosi di sindrome da embolia grassosa richiede 
la presenza di due elementi della triade come criteri 
maggiori e quattro criteri minori, che sono tachicardia, 
febbre, ittero, danno retinico, danno renale e presenza  
di emboli di grasso nel sangue. I segni e sintomi della 
sindrome da embolia grassosa solitamente si manife- 
stano da 24 a 48 ore dopo l’evento, mentre nella BCIS 
ipossia ed ipotensione solitamente si verificano entro  
30 minuti dalla procedura ortopedica di cementazione.

Decorso clinico

Strategie per ridurre il rischio chirurgico di BCIS 
comprendono decompressione midollare, lavaggi 
midollari, minimizzazione della lunghezza della protesi 
e utilizzo di protesi non cementate. La decompressione 
midollare permette all’aria di fuoriuscire dall’estremità 
del tappo di cemento e riduce il rischio di embolizza- 
zione. Queste strategie sono molto utili nel prevenire 
BCIS in una gran parte dei casi e sono fortemente 
raccomandate dalle linee guida.
Mancano però linee guida sull’approccio gestionale  
della BCIS. Perciò, la gestione di tale sindrome è guidata 
da principi fisiologici di base. Nel contesto operatorio 
la concentrazione di ossigeno dovrebbe essere aumentata 
al 100%, bisognerebbe iniziare una decisa terapia di 
sostegno della volemia mediante fluidi, provvedere 
all’inserimento di un catetere venoso centrale mediante 
cui somministrare farmaci inotropi se necessario. 
Generalmente vengono scelti farmaci vasopressori 
simpaticomimetici α1-agonisti per la possibilità di scom-
penso cardiaco destro e vasodilatazione. Tali farmaci 
possono essere continuati nel periodo postoperatorio  
e dopo il trasferimento in terapia intensiva.
Nell’Unità di Terapia Intensiva la terapia di supporto 
rimane fondamentale. Come da evidenze cliniche, la 
stabilità emodinamica dovrebbe essere garantita con 
fluidi e farmaci vasopressori. Nei pazienti che presentano 
criteri diagnostici per ALI/ARDS, è suggerita la ventila- 
zione meccanica con strategie di protezione polmonare.

Perle cliniche
1.  La BCIS è una complicanza intraoperatoria 

potenzialmente fatale che può verificarsi in qualsiasi 
paziente sottoposto a chirurgia ortopedica con 
protesi cementate.

2.  La prima manifestazione di BCIS nel paziente 
anestetizzato è una caduta nei valori espiratori  
di CO2 misurati mediante capnometria (ent-tidal 
CO2). Altre caratteristiche possono includere ipossia, 
ipotensione, o entrambe; aritmie cardiache con o 
senza perdita di coscienza; arresto cardiaco.

3.  Strategie per ridurre il rischio chirurgico di BCIS 
comprendono decompressione midollare, lavaggi 
midollari, minimizzazione della lunghezza della 
protesi e utilizzo di protesi non cementate.

4.  Terapie di supporto rimangono il caposaldo della 
terapia della BCIS, in particolare la scelta di farmaci 
vasopressori, generalmente simpaticomimetici  
α1-agonisti.

Riconoscimenti
Dichiarazione di conflitto/non conflitto di interessi: Gli autori 
hanno riferito a CHEST che non vi è alcun conflitto di interessi con 
compagnie/organizzazioni i cui prodotti o servizi possono essere 
discussi in questo articolo.

Altri contributi: CHEST ha collaborato con gli autori al fine 
di garantire che venissero soddisfatte le politiche del Giornale  
sul consenso del paziente nel fornire informazioni.
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New Drugs and 
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Trevor T. Hansel
Peter J. Barnes

X
X

o

The ‘Blue Series’
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Vol. 41

Pulmonary Vascular Disorders
Editors: M. Humbert (Clamart); 
R. Souza (São Paulo); 
G. Simonneau (Clamart)
X + 290 p., 82 fi g., 21 in color, 45 tab., 
hard cover, 2012
EUR 177.–  
ISBN 978–3–8055–9914–6

‘This book is a comprehensive collection of well-written reviews on the treat-
ment of TB. ... the editors are to be congratulated on producing a thoroughly 
useful reference book which is relevant and readable for both pharmacologists 
and clinicians treating patients with TB.’ 

British Journal of Clinical Pharmacology

Vol. 40

Antituberculosis 
Chemotherapy
Editors: Donald, P.R.; 
van Helden, P.D. (Tygerberg)
X + 252 p., 53 fi g., 2 in color, 50 tab., 
hard cover, 2011
EUR 157.–  
ISBN 978–3–8055–9627–5

Vol. 39

New Drugs and Targets for 
Asthma and COPD
Editors: Hansel, T.T.; Barnes, P.J. (London)
XIV + 310 p., 80 fi g., 67 in color, 46 tab., 
hard cover, 2010
EUR 207.–
ISBN 978–3–8055–9566–7

‘... For the interested reader, this tertiary text brings together information that 
would otherwise require extensive research of the primary literature. ... This 
book is a focused reference, highly recommended for any medical or pharma-
ceutical library.’

The Annals of Pharmacotherapy
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE. FLUIMUCIL 600 mg compresse effervescenti FLUIMUCIL 600 mg 
granulato per soluzione orale FLUIMUCIL 600 mg/15 ml sciroppo 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA. Fluimucil 600 mg compresse effervescenti. Ogni 
compressa contiene: Principio attivo. N-acetilcisteina mg 600 Eccipienti: sodio, aspartame. Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale. Ogni bustina contiene: Principio 
attivo N-acetilcisteina mg 600 Eccipienti: aspartame, sorbitolo Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo 15 ml di sciroppo contengono: Principio attivo. N-acetilcisteina mg 600 Ecci-
pienti: metile para-idrossibenzoato, propile para-idrossibenzoato, sodio, sorbitolo Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1 3. FORMA FARMACEUTICA. 
Compresse effervescenti; granulato per soluzione orale; sciroppo. 4. INFORMAZIONI CLINICHE. 4.1 Indicazioni terapeutiche. Trattamento delle affezioni respiratorie carat-
terizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, en sema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie. Trattamento an-
tidotico. Intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo. Uropatia da iso e ciclofosfamide. 4.2 Posologia e modo di somministrazione. Trattamento delle affezioni 
respiratorie. Un misurino da 15 ml, 1 compressa o una bustina al giorno (preferibilmente la sera). Eventuali aggiustamenti della posologia possono riguardare la frequenza 
delle somministrazioni o il frazionamento della dose ma devono comunque essere compresi entro il dosaggio massimo giornaliero di 600 mg. La durata della terapia è da 5 a 
10 giorni nelle forme acute e nelle forme croniche andrà proseguita, a giudizio del medico, per periodi di alcuni mesi. Intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo. 
Per via orale, dose iniziale, di 140 mg/kg di peso corporeo da somministrare al più presto, entro 10 ore dall’assunzione dell’agente tossico, seguita ogni 4 ore e per 1-3 giorni 
da dosi singole di 70 mg/kg di peso. Uropatia da iso e ciclofosfamide. In un tipico ciclo di chemioterapia con iso e ciclofosfamide di 1.200 mg/m2 di super cie corporea al 
giorno per 5 giorni ogni 28 giorni, l’N-acetilcisteina può essere somministrata per via orale alla dose di 4 g/die nei giorni di trattamento chemioterapico distribuita in 4 dosi da 
1 g. Modalità d’uso. Sciogliere una compressa o il contenuto di una bustina in un bicchiere contenente un pò d’acqua mescolando al bisogno con un cucchiaino. Per facilitare 
la fuoriuscita della compressa si raccomanda l’apertura a strappo del blister, utilizzando le tacche laterali. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità al principio attivo o ad uno 
qualsiasi degli eccipienti. Generalmente controindicato in gravidanza e nell’allattamento (vedere paragrafo 4.6). 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego. I pazienti 
affetti da asma bronchiale debbono essere strettamente controllati durante la terapia, se compare broncospasmo il trattamento deve essere immediatamente sospeso. 
Richiede particolare attenzione l’uso del medicinale in pazienti affetti da ulcera peptica o con storia di ulcera peptica, specialmente in caso di contemporanea assunzione di 
altri farmaci con un noto effetto gastrolesivo. La somministrazione di N-acetilcisteina, specie all’inizio del trattamento, può  uidi care le secrezioni bronchiali ed aumentarne 
nello stesso tempo il volume. Se il paziente è incapace di espettorare in modo ef cace, per evitare la ritenzione dei secreti occorre ricorrere al drenaggio posturale e alla 
broncoaspirazione. Informazioni importanti su alcuni eccipienti. Il granulato per soluzione orale e lo sciroppo contengono sorbitolo quindi i pazienti affetti da rari problemi 
ereditari di intolleranza al fruttosio, non devono assumere questo medicinale. Il sorbitolo può avere un effetto lassativo ed il suo valore calorico è di 2,6 kcal/g. Le compresse 
e il granulato per soluzione orale contengono una fonte di fenilalanina che può essere dannosa nei pazienti affetti da fenilchetonuria. Lo sciroppo contiene metile para-idros-
sibenzoato e propile para-idrossibenzoato che possono causare reazioni allergiche, anche ritardate. Le compresse e lo sciroppo contengono rispettivamente 156,9 e 96,6 
mg di sodio per dose; tenere presente tale informazione nel caso di pazienti con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio. L’eventuale 
presenza di un odore sulfureo non indica alterazione del preparato ma è propria del principio attivo in esso contenuto. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di 
interazione. Interazione farmaco-farmaco Sono stati condotti studi di interazione farmaco-farmaco solo su pazienti adulti. Farmaci antitussivi ed N-acetilcisteina non devono 
essere assunti contemporaneamente poiché la riduzione del ri esso della tosse potrebbe portare ad un accumulo delle secrezioni bronchiali. Il carbone attivo può ridurre l’ef-
fetto dell’N-acetilcisteina. Si consiglia di non mescolare altri farmaci alla soluzione di Fluimucil. Le informazioni disponibili in merito all’interazione antibiotico-N-acetilcisteina 
si riferiscono a prove in vitro, nelle quali sono state mescolate le due sostanze, che hanno evidenziato una diminuita attività dell’antibiotico. Tuttavia, a scopo precauzionale, 
si consiglia di assumere antibiotici per via orale ad almeno due ore di distanza dalla somministrazione dell’N-acetilcisteina. È stato dimostrato che la contemporanea assun-
zione di nitroglicerina e N-acetilcisteina causa una signi cativa ipotensione e determina dilatazione dell’arteria temporale con possibile insorgenza di cefalea. Qualora fosse 
necessaria la contemporanea somministrazione di nitroglicerina e N-acetilcisteina, occorre monitorare i pazienti per la comparsa di ipotensione che può anche essere severa 
ed allertarli circa la possibile insorgenza di cefalea. Interazioni farmaco-test di laboratorio. L’N-acetilcisteina può causare interferenze con il metodo di dosaggio colorimetrico 
per la determinazione dei salicilati. L’N-acetilcisteina può interferire con il test per la determinazione dei chetoni nelle urine. 4.6 Gravidanza e allattamento. Anche se gli 
studi teratologici condotti con Fluimucil sugli animali non hanno evidenziato alcun effetto teratogeno, tuttavia come per gli altri farmaci, la sua somministrazione nel corso 
della gravidanza e durante il periodo di allattamento, va effettuata solo in caso di effettiva necessità sotto il diretto controllo del medico. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare 
veicoli e di usare macchinari. Non ci sono presupposti né evidenze che il farmaco possa modi care le capacità attentive e i tempi di reazione. 4.8 Effetti indesiderati.
Si riporta di seguito una tabella relativa alla frequenza delle reazioni avverse a seguito dell’assunzione di N-acetilcisteina per via orale: 

Classifi cazione organo-sistemica Poco comuni 
(>1/1.000; <1/100)

Rare
(>1/10.000; <1/1.000)

Molto rare
(<1/10.000)

Non note

Disturbi del sistema immunitario Ipersensibilità Shock ana lattico,
reazione ana lattica/
ana lattoide

Patologie del sistema nervoso Cefalea

Patologie dell’orecchio e del labirinto Tinnito

Patologie cardiache Tachicardia

Patologie del sistema vascolare Emorragia

Patologie respiratorie, toraciche
e mediastiniche

Broncospasmo,
dispnea

Patologie gastrointestinali Vomito, diarrea,
stomatite, dolore 
addominale, nausea

Dispepsia

Patologie della cute
e del tessuto sottocutaneo

Orticaria, rash,
angioedema, prurito

Reazioni avverse



Patologie sistemiche e condizioni
relative alla sede di somministrazione

Piressia Edema
della faccia

Esami diagnostici Pressione arteriosa ridotta

In rarissimi casi, si è veri cata la comparsa di gravi reazioni cutanee in connessione temporale con l’assunzione di N-acetilcisteina, come la sindrome di Stevens-Johnson 
e la sindrome di Lyell. Sebbene nella maggior parte dei casi sia stato identi cato almeno un altro farmaco sospetto più probabilmente coinvolto nella genesi delle sud-
dette sindromi mucocutanee, in caso di alterazioni mucocutanee è opportuno rivolgersi al proprio medico e l’assunzione di N-acetilcisteina deve essere immediatamente 
interrotta. Alcuni studi hanno confermato una riduzione dell’aggregazione piastrinica durante l’assunzione di N-acetilcisteina. Il signi cato clinico di tali evidenze non è 
ancora stato de nito. 4.9 Sovradosaggio. Non sono stati riscontrati casi di sovradosaggio relativamente alla somministrazione orale di N-acetilcisteina. I volontari sani, 
che per tre mesi hanno assunto una dose quotidiana di N-acetilcisteina pari a 11,6 g, non hanno manifestato reazioni avverse gravi. Le dosi  no a 500 mg NAC/kg di peso 
corporeo, somministrate per via orale, sono state tollerate senza alcun sintomo di intossicazione. Sintomi. Il sovradosaggio può causare sintomi gastrointestinali quali 
nausea, vomito e diarrea. Trattamento. Non ci sono speci ci trattamenti antidotici; la terapia del sovradosaggio si basa su un trattamento sintomatico. 5. PROPRIETÀ 
FARMACOLOGICHE. 5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: mucolitici Codice ATC: R05CB01. Antidoti Codice ATC: V03AB23. La N-ace-
til-L-cisteina (NAC) principio attivo del Fluimucil esercita un’intensa azione mucolitico- uidi cante sulle secrezioni mucose e mucopurulente depolimerizzando i complessi 
mucoproteici e gli acidi nucleici che danno vischiosità alla componente vitrea e purulenta dell’escreato e di altri secreti. La NAC inoltre, in quanto tale, esercita azione 
antiossidante diretta essendo dotata di un gruppo tiolico libero (-SH) nucleo lo in grado di interagire direttamente con i gruppi elettro li dei radicali ossidanti. Di parti-
colare interesse è la recente dimostrazione che la NAC protegge l’α-1-antitripsina, enzima inibitore dell’elastasi, dall’inattivazione ad opera dell’acido ipocloroso (HOCl), 
potente agente ossidante prodotto dall’enzima mieloperossidasi dei fagociti attivati. La struttura della molecola le consente inoltre di attraversare facilmente le membrane 
cellulari. All’interno della cellula, la NAC viene deacetilata e si rende così disponibile L-cisteina, aminoacido indispensabile per la sintesi del glutatione (GSH). Il GSH è 
un tripeptide altamente reattivo, diffuso ubiquitariamente nei vari tessuti degli organismi animali, essenziale per il mantenimento della capacità funzionale e dell’integrità 
morfologica cellulare, in quanto rappresenta il più importante meccanismo di difesa intracellulare verso radicali ossidanti, sia esogeni che endogeni, e verso numerose 
sostanze citotossiche. Queste attività rendono il Fluimucil particolarmente adatto al trattamento delle affezioni acute e croniche dell’apparato respiratorio caratterizzato 
da secrezioni mucose e mucopurulente dense e vischiose. La NAC svolge un ruolo di primaria importanza per il mantenimento degli idonei livelli di GSH, contribuendo 
alla protezione cellulare verso agenti lesivi che, attraverso il progressivo depauperamento di GSH, esprimerebbero integralmente la loro azione citotossica, come nell’av-
velenamento da paracetamolo. Grazie a tale meccanismo d’azione la NAC trova indicazione anche come speci co antidoto nell’avvelenamento da paracetamolo e in 
corso di trattamento con ciclofosfamide, nella cistite emorragica, in quanto fornisce i gruppi -SH necessari per bloccare l’acroleina, il metabolita della ciclofosfamide 
cui si attribuisce l’uropatia in corso di trattamento. Per le sue proprietà antiossidanti e in quanto precursore del glutatione endocellulare, l’N-acetilcisteina svolge inoltre 
un’azione protettiva sulle vie respiratorie, opponendosi ai danni da agenti ossidanti. 5.2 Proprietà farmacocinetiche. Ricerche eseguite nell’uomo con N-acetilcisteina 
marcata hanno dimostrato un buon assorbimento del farmaco dopo somministrazione orale. In termini di radioattività, i picchi plasmatici sono conseguiti alla 2a-3a ora. 
Le rilevazioni a livello del tessuto polmonare, eseguite a 5 ore dalla somministrazione, dimostrano la presenza di concentrazioni signi cative di N-acetilcisteina. 5.3 Dati 
preclinici di sicurezza. L’N-acetilcisteina è caratterizzata da una tossicità particolarmente ridotta. La DL50 è superiore a 10 g/kg per via orale sia nel topo che nel ratto, 
mentre per via endovenosa è di 2,8 g/kg nel ratto e di 4,6 g/kg nel topo. Nei trattamenti prolungati, la dose di 1 g/kg/die per via orale è stata ben tollerata nel ratto per 12 
settimane. Nel cane la somministrazione per via orale di 300 mg/kg/giorno, per la durata di un anno, non ha determinato reazioni tossiche. Il trattamento a dosi elevate 
in ratte e coniglie gravide durante il periodo della organogenesi, non ha determinato la nascita di soggetti con malformazioni. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE.
6.1 Elenco degli eccipienti. Compresse effervescenti: sodio bicarbonato, acido citrico anidro, aroma limone, aspartame. Granulato per soluzione orale: aspartame, 
aroma arancia, sorbitolo. Sciroppo: metile para-idrossibenzoato, propile para-idrossibenzoato, disodio edetato, carmellosa, saccarina sodica, aroma granatina, aroma 
fragola, sorbitolo, idrossido di sodio, acqua depurata. 6.2 Incompatibilità. Si consiglia di non mescolare altri farmaci a Fluimucil. 6.3 Periodo di validità. Compresse 
effervescenti: 3 anni. Granulato per soluzione orale: 3 anni. Sciroppo: 2 anni in confezionamento integro correttamente conservato. Dopo la prima apertura: 15 giorni. 
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Compresse effervescenti e sciroppo: nessuna particolare. Granulato per soluzione orale: conservare a temperatura 
inferiore ai 30°C. 6.5 Natura e contenuto del contenitore. Compresse effervescenti: blister, alluminio-politene. Scatola da 30 compresse. Granulato per soluzione 
orale: bustine in carta-alluminio-politene. Scatola da 10, 20 e 30 bustine. Sciroppo:  acone in vetro ambrato da 200 ml, bicchierino dosatore da 15 ml 6.6 Precauzioni 
particolari per lo smaltimento e la manipolazione. Nessuna istruzione particolare. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO. 
ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via Lillo del Duca 10 - 20091 Bresso (MI) 8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO. Fluimucil 600 mg com-
presse effervescenti - 30 compresse AIC n. 020582209 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale - 10 bustine AIC n. 020582211 Fluimucil 600 mg granulato per 
soluzione orale - 20 bustine AIC n. 020582173 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale - 30 bustine AIC n. 020582223 Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo -  acone 
da 200 ml AIC n. 020582185 9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE. Fluimucil 600 mg compresse effervescenti. Prima autoriz-
zazione: maggio 1985 Rinnovo: 1 giugno 2010. Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale, 10 bustine. Prima autorizzazione: aprile 2009 Rinnovo: 1 giugno 2010. 
Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale, 20 bustine. Prima autorizzazione: giugno 2001 Rinnovo: 1 giugno 2010 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale, 
30 bustine. Prima autorizzazione: gennaio 2008 Rinnovo: 1 giugno 2010. Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo. Prima autorizzazione: marzo 2005 Rinnovo: 1 giugno 2010
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO. Determinazione del 11 maggio 2011.

Informazioni fornite ai sensi del Decreto Legislativo n.219, Art 119, comma 3: Medicinale soggetto a prescrizione medica · Fluimucil 600 mg compresse effervescenti - 
30 compresse - € 13,10 · Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale - 10 bustine e 20 bustine – non commercializzato · Fluimucil 600 mg granulato per soluzione 
orale - 30 bustine - € 13,70 · Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo -  acone da 200 ml - €  10,20

Prezzi in vigore dal 12 Gennaio 2015
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Boccaglio

Prese d’aria

“Click”

REVINTY Elipta 92/22
fluticasone furoato e vilanterolo trifenatato

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
t Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto 
di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse. 1. DENOMINAZIONE 
DEL MEDICINALE REVINTY Ellipta 92 microgrammi/22 microgrammi polvere per inalazione, pre-dosata. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
Ogni singola inalazione eroga una dose (dose che fuoriesce dal boccaglio) di 92 microgrammi di fluticasone furoato e 22 microgrammi di vilanterolo (come trifenatato). 
Ciò corrisponde a una quantità pre-dosata di 100 microgrammi di fluticasone furoato e 25 microgrammi di vilanterolo (come trifenatato). Eccipiente(i) con effetti noti: 
Ogni dose erogata contiene circa 25 mg di lattosio (come monoidrato). Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA 
Polvere per inalazione, pre-dosata (Polvere per inalazione). Polvere bianca in un inalatore grigio chiaro con coperchio del boccaglio di colore giallo e un contadosi. 
4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Asma REVINTY Ellipta è indicato per il trattamento regolare dell’asma negli adulti e negli adolescenti di 
età maggiore o uguale a 12 anni quando l’uso di un medicinale di associazione (beta2-agonista a lunga durata d’azione e corticosteroide per via inalatoria) è appro-
priato: - Pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti per inalazione a breve durata d’azione usati “al bisogno”. BPCO 
(broncopneumopatia cronica ostruttiva) REVINTY Ellipta è indicato per il trattamento sintomatico degli adulti con BPCO con un volume espiratorio forzato in 1 secondo 
(Forced Expiratory Volume in 1 secondo, FEV1) <70% del valore normale previsto (post-broncodilatatore) con una storia di riacutizzazioni nonostante la terapia regolare 
con broncodilatatore. 4.2 Posologia e modo di somministrazione Posologia Asma Adulti e adolescenti di età maggiore o uguale a 12 anni: Una dose di REVINTY 
Ellipta da 92/22 microgrammi una volta al giorno. Generalmente i pazienti percepiscono un miglioramento della funzione polmonare entro 15 minuti dall’inalazione di 
REVINTY Ellipta. Tuttavia, il paziente deve essere informato che il regolare utilizzo giornaliero è necessario per mantenere il controllo dei sintomi dell’asma e che l’uso 
deve essere continuato anche quando il paziente è asintomatico. Se i sintomi si presentano nell’intervallo tra le dosi, per un sollievo immediato si deve assumere, per 
via inalatoria, un beta2 agonista a breve durata d’azione. Per adulti e adolescenti di età maggiore o uguale a 12 anni che richiedano un dosaggio da basso a medio di un 
corticosteroide inalatorio in associazione ad un beta2-agonista a lunga durata di azione si deve prendere in considerazione una dose iniziale di REVINTY Ellipta 92/22 
microgrammi. Se i pazienti sono controllati in modo inadeguato con REVINTY Ellipta 92/22 microgrammi, la dose può essere aumentata a 184/22 microgrammi, che 
possono fornire un ulteriore miglioramento nel controllo dell’asma. I pazienti devono essere controllati regolarmente da un operatore sanitario in modo che il dosaggio 
di fluticasone furoato/vilanterolo che stanno ricevendo rimanga ottimale e venga modificato solo su indicazione medica. La dose deve essere titolata alla dose più 
bassa alla quale viene mantenuto un efficace controllo dei sintomi. Per adulti e adolescenti di età maggiore o uguale a 12 anni che richiedono una dose più alta di 
corticosteroide inalatorio in associazione con un beta2-agonista a lunga durata d’azione si deve prendere in considerazione il trattamento con REVINTY Ellipta 184/22 
microgrammi. I pazienti asmatici devono ricevere il dosaggio di REVINTY Ellipta che contiene il dosaggio appropriato di fluticasone furoato (FF) in base alla gravità della 
loro malattia. I medici devono essere consapevoli che, in pazienti con asma, FF 100 microgrammi una volta al giorno è all’incirca equivalente a fluticasone propionato 
(FP) 250 microgrammi due volte al giorno, mentre FF 200 microgrammi una volta al giorno è all’incirca equivalente a FP 500 microgrammi due volte al giorno. Bambini 
di età inferiore ai 12 anni: La sicurezza e l’efficacia di REVINTY Ellipta nei bambini al di sotto dei 12 anni di età non sono ancora state stabilite nell’indicazione asma. 
Non ci sono dati disponibili. BPCO Adulti di età maggiore o uguale a 18 anni: Una inalazione di REVINTY Ellipta da 92/22 microgrammi una volta al giorno. REVINTY 
Ellipta 184/22 microgrammi non è indicato nei pazienti con BPCO. Non vi è alcun ulteriore vantaggio della dose da 184/22 microgrammi rispetto alla dose da 92/22 
microgrammi e vi è invece un potenziale aumento del rischio di polmonite e di reazioni avverse correlate all’uso dei corticosteroidi sistemici (vedere paragrafi 4.4 e 4.8). 
Generalmente i pazienti percepiscono un miglioramento della funzione polmonare entro 16-17 minuti dall’inalazione di REVINTY Ellipta. Popolazione pediatrica Non 
esiste alcuna indicazione per un uso specifico di REVINTY Ellipta nella popolazione pediatrica nell’indicazione BPCO. Popolazioni speciali Pazienti anziani (>65 anni) In 
questa popolazione non è richiesto alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Compromissione renale In questa popolazione non è richiesto alcun aggiu-
stamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Compromissione epatica Studi condotti su soggetti con compromissione epatica lieve, moderata e grave hanno mostrato 
un aumento dell’esposizione sistemica al fluticasone furoato (sia Cmax che AUC) (vedere paragrafo 5.2). Si deve usare cautela nel dosaggio dei pazienti con compromis-
sione epatica che possono essere più a rischio di reazioni avverse sistemiche associate ai corticosteroidi. Per i pazienti con compromissione epatica moderata o grave 
la dose massima è pari a 92/22 microgrammi (vedere paragrafo 4.4). Modo di somministrazione REVINTY Ellipta è solo per uso inalatorio. Deve essere somministrato 
ogni giorno alla stessa ora. La decisione finale sulla somministrazione mattutina o serale deve essere a discrezione del medico. Se una dose viene dimenticata la dose 
successiva deve essere assunta alla solita ora del giorno dopo. Se conservato in frigorifero, l’inalatore dovrà essere lasciato a temperatura ambiente per almeno un’ora 
prima dell’uso. Dopo l’inalazione, i pazienti devono sciacquare la bocca con acqua senza deglutire. Quando l’inalatore viene usato per la prima volta, non vi è alcuna 
necessità di controllare che funzioni correttamente, e di prepararlo per l’uso in modo particolare. Si devono seguire le istruzioni passo- passo. L’inalatore di Ellipta è 
confezionato in un vassoio contenente una bustina di essiccante, per ridurre l’umidità. Una volta aperta la confezione la bustina di essiccante deve essere eliminata. 
Il paziente deve essere avvertito di non aprire il vassoio fino a quando non è pronto per inalare la dose. Quando l’inalatore viene estratto dal suo vassoio, sarà nella 
posizione “chiuso”. La data di “Eliminare entro” deve essere scritta sull’etichetta dell’inalatore nello spazio apposito. La data di “Eliminare entro” è 6 settimane dalla data 
di apertura del vassoio. Dopo questa data l’inalatore non deve più essere usato. Il vassoio può essere 
eliminato dopo la prima apertura. Le istruzioni passo-passo descritte di seguito per l’inalatore di Ellipta da 
30 dosi valgono anche per l’inalatore di Ellipta da 14 dosi.

ISTRUZIONI PER L’USO
1. Leggere di seguito prima di iniziare Se il coperchio inalatore viene aperto e chiuso senza che venga 
inalato il medicinale, la dose sarà perduta. La dose mancata sarà tenuta saldamente dentro l’inalatore, ma 
non sarà più disponibile per essere inalata. Non è possibile assumere accidentalmente il medicinale o una 
doppia dose in un’unica inalazione.

2. Come preparare una dose
• Aprire il coperchio quando si è pronti a prendere una dose. 
• Non agitare l’inalatore. 
• Far scorrere il coperchio verso il basso finché non si sente un ‘click’.
• Il medicinale è ora pronto per essere inalato. Il contadosi conta alla rovescia di 1 per conferma. 
Se il contadosi non conta alla rovescia quando si sente il ‘click’, l’inalatore non rilascerà il medicinale. 
Riportarlo al farmacista per un consiglio.

COPERCHIO 
Ogni volta che viene 
aperto si prepara una 
dose di medicinale

CONTADOSI 
Mostra quante dosi di medicinale sono rimaste nell’inalatore. 
Prima che l’inalatore venga usato esso mostra esattamente 30 dosi. 
Ogni volta che il coperchio viene aperto, il contadosi opera il conto alla rovescia per 1. 
Quando rimangono meno di 10 dosi la metà del contatore diventa rossa. Dopo l’uso dell’ultima dose la metà del contadosi 
rimane rossa e viene mostrato il numero 0. 
Ora l’inalatore è vuoto. Se viene aperto il coperchio il contatore diventa da mezzo rosso a tutto rosso.
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3. Come inalare il medicinale
• Tenere l’inalatore lontano dalla bocca ed espirare fino a che possibile. Non espirare nell’inalatore. 
• Mettere il boccaglio tra le labbra e chiudere le labbra fermamente intorno ad esso. Non ostruire le 

prese d’aria con le dita. 
• Inspirare a lungo, in modo costante, e profondamente. 
• Trattenere questo respiro il più a lungo possibile (almeno 3-4 secondi).
• Rimuovere l’inalatore dalla bocca.
• Espirare lentamente e delicatamente.
• Potrebbe non essere possibile avvertire alcun gusto del medicinale né avvertirne la consistenza, 

anche quando si utilizza correttamente l’inalatore.

4. Chiudere l’inalatore e risciacquare la bocca
Se si desidera pulire il boccaglio, usare un panno asciutto, prima di chiudere il coperchio. Far scorrere 
il coperchio verso l’alto fino in fondo per coprire il boccaglio. Sciacquare la bocca con acqua dopo aver utilizzato l’ina-
latore. In questo modo sarà minore la probabilità di sviluppare effetti indesiderati quali dolore alla bocca o alla gola.

4.3 Controindicazioni Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 4.4 
Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego Peggioramento della malattia Fluticasone furoato/vilanterolo non 
devono essere usati per trattare i sintomi acuti dell’asma o di un evento acuto di riacutizzazione di BPCO, per le 
quali è richiesto un broncodilatatore a breve durata d’azione. L’aumento dell’uso di broncodilatatori a breve durata 
d’azione per alleviare i sintomi indica un peggioramento del controllo ed i pazienti devono essere esaminati da un 
medico. I pazienti non devono interrompere la terapia con fluticasone furoato/vilanterolo per asma o BPCO senza 
controllo medico, in quanto dopo l’interruzione i sintomi possono ripresentarsi. Durante il trattamento con fluticasone 
furoato/vilanterolo possono verificarsi eventi avversi correlati all’asma e riacutizzazioni. I pazienti devono essere invi-
tati a proseguire il trattamento ma a consultare un medico se i sintomi dell’asma rimangono non controllati o peggio-
rano dopo l’inizio del trattamento con REVINTY Ellipta. Broncospasmo paradosso Si può verificare broncospasmo 
paradosso con un immediato aumento del respiro affannoso dopo la somministrazione. Questo evento deve essere 
trattato immediatamente con un broncodilatatore a breve durata d’azione per via inalatoria. REVINTY Ellipta deve 
essere interrotto immediatamente, il paziente deve essere valutato e, se necessario, si deve istituire una terapia alter-
nativa. Effetti cardiovascolari Con l’uso di farmaci simpaticomimetici, compreso REVINTY Ellipta, possono essere ri-
levati effetti cardiovascolari, quali ad esempio aritmie cardiache, tachicardia sopraventricolare ed extrasistoli. Pertan-
to fluticasone furoato/vilanterolo deve essere usato con cautela nei pazienti con gravi malattie cardiovascolari. Pazienti con compromissione epatica Per i pazienti con 
compromissione epatica moderata o grave, deve essere utilizzata la dose di 92/22 microgrammi ed i pazienti devono essere monitorati per reazioni avverse correlate 
ai corticosteroidi sistemici (vedere paragrafo 5.2). Effetti sistemici dei corticosteroidi Effetti sistemici si possono verificare con qualsiasi corticosteroide per via inalatoria, 
soprattutto a dosi elevate prescritte per lunghi periodi. Questi effetti sono molto meno probabili a verificarsi che con i corticosteroidi orali. I possibili effetti sistemici inclu-
dono la sindrome di Cushing, aspetto Cushingoide, soppressione surrenalica, diminuzione della densità minerale ossea, ritardo della crescita nei bambini e negli ado-
lescenti, cataratta e glaucoma e, più raramente, una serie di effetti psicologici o comportamentali tra cui iperattività psicomotoria, disturbi del sonno, ansia, depressione 
o aggressività (soprattutto nei bambini). Fluticasone furoato/vilanterolo deve essere somministrato con cautela nei pazienti con tubercolosi polmonare o in pazienti con 
infezioni croniche o non trattate. Iperglicemia Ci sono state segnalazioni di aumenti dei livelli di glucosio nel sangue in pazienti diabetici e questo deve essere preso in 
considerazione quando il medicinale viene prescritto a pazienti con una storia di diabete mellito. La polmonite nei pazienti con BPCO Un aumento dei casi di polmonite 
è stato osservato in pazienti con BPCO trattati con fluticasone furoato/vilanterolo. C’è stato anche un aumento dell’incidenza di polmoniti con conseguente ricovero in 
ospedale. In alcuni casi queste polmoniti sono state fatali (vedere paragrafo 4.8). I medici devono prestare attenzione al possibile sviluppo di polmonite nei pazienti con 
BPCO poiché le caratteristiche cliniche di tali infezioni si sovrappongono ai sintomi delle riacutizzazioni della BPCO. Fattori di rischio per polmonite nei pazienti con 
BPCO trattati con fluticasone furoato/vilanterolo includono l’abitudine tabagica, i pazienti con storia di una precedente polmonite, i pazienti con un indice di massa 
corporea <25 kg/m2 ed i pazienti con un FEV1 (Forced Expiratory Volume, volume espiratorio forzato in 1 secondo) <50% del valore previsto. Questi fattori devono 
essere considerati quando il fluticasone furoato/vilanterolo viene prescritto e il trattamento deve essere rivalutato se si verifica polmonite. REVINTY Ellipta 184/22 mi-
crogrammi non è indicato per i pazienti con BPCO. Non vi è alcun vantaggio aggiuntivo della dose 184/22 microgrammi rispetto alla dose 92/22 microgrammi e vi è un 
potenziale aumento del rischio di reazioni avverse correlate ai corticosteroidi sistemici (vedere paragrafo 4.8). L’incidenza di polmonite nei pazienti con asma è stata 
comune al dosaggio più alto. L’incidenza di polmonite nei pazienti con asma che assumono fluticasone furoato/vilanterolo 184/22 microgrammi è stata numericamente 
più alta rispetto a quelli che ricevevano fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi o placebo (vedere paragrafo 4.8). Non sono stati identificati fattori di rischio. 
Eccipienti I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, deficit di Lapp lattasi o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo 
medicinale. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione Interazioni farmacologiche clinicamente significative, mediate dal fluticasone furoato/
vilanterolo a dosi cliniche sono considerate improbabili a causa delle basse concentrazioni plasmatiche ottenute dopo la somministrazione per via inalatoria. Interazio-
ne con beta-bloccanti I farmaci bloccanti i recettori beta2 -adrenergici possono indebolire o antagonizzare l’effetto degli agonisti beta2-adrenergici. L’uso concomitante 
di bloccanti beta2-adrenergici sia selettivi che non selettivi deve essere evitato a meno che non vi siano motivi validi per il loro uso. Interazione con gli inibitori del 
CYP3A4 Fluticasone furoato e vilanterolo sono entrambi rapidamente eliminati grazie ad un esteso metabolismo di primo passaggio mediato dall’enzima epatico 
CYP3A4. È richiesta attenzione nella co-somministrazione di potenti inibitori del CYP3A4 (ad esempio ketoconazolo, ritonavir) in quanto vi è il potenziale per una 
maggiore esposizione sistemica sia a fluticasone furoato che a vilanterolo, e l’uso concomitante deve essere evitato. Uno studio a dosi ripetute atto a valutare l’intera-
zione farmacologica con CYP3A4 è stato condotto in soggetti sani con la combinazione fluticasone furoato/vilanterolo (184/22 microgrammi) ed il ketoconazolo (400 
mg), forte inibitore del CYP3A4. La co-somministrazione aumenta l’AUC(0 - 24) e la Cmax del fluticasone furoato in media del 36% e 33%, rispettivamente. L’aumento 
dell’esposizione al fluticasone furoato è stato associato ad una riduzione del 27% nella media ponderata (0-24 h) di cortisolo sierico. La co-somministrazione aumenta 
significativamente l’AUC(0-τ) di vilanterolo e la Cmax in media del 65% e 22%, rispettivamente. L’aumento dell’esposizione al vilanterolo non è stato associato ad un au-
mento degli effetti sistemici riferibili ai beta2-agonisti sulla frequenza cardiaca, sulla potassiemia o sull’intervallo QTcF. Interazione con gli inibitori della P-glicoproteina 
Fluticasone furoato e vilanterolo sono entrambi substrati della glicoproteina-P (P-gp). Uno studio di farmacologia clinica in soggetti sani con vilanterolo somministrato 
contemporaneamente a verapamil, potente inibitore della P-gp e moderato inibitore del CYP3A4, non ha mostrato alcun effetto significativo sulla farmacocinetica di 
vilanterolo. Non sono stati condotti studi di farmacologia clinica con uno specifico inibitore della P-gp e fluticasone furoato. Medicinali simpaticomimetici La sommini-
strazione concomitante di altri medicinali simpaticomimetici (da soli o come parte di terapia di associazione) può potenziare le reazioni avverse di fluticasone furoato/
vilanterolo. REVINTY Ellipta non deve essere usato in combinazione con altri beta2-agonisti adrenergici a lunga durata d’azione o medicinali contenenti beta2-agonisti 
adrenergici a lunga azione. Popolazione pediatrica Sono stati effettuati studi d’interazione solo negli adulti. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza Studi 
negli animali hanno evidenziato una tossicità riproduttiva ad esposizioni che non sono clinicamente rilevanti (vedere paragrafo 5.3). Non vi sono o sono limitati i dati 
riguardanti l’uso di fluticasone furoato e vilanterolo trifenatato nelle donne in gravidanza. La somministrazione di fluticasone furoato/vilanterolo nelle donne in gravidan-
za deve essere contemplata solo se il beneficio atteso per la madre è maggiore di qualsiasi possibile rischio per il feto. Allattamento Non ci sono informazioni sufficien-
ti sulla escrezione nel latte umano del fluticasone furoato o vilanterolo trifenatato e/o loro metaboliti. Tuttavia, altri corticosteroidi e beta2-agonisti vengono rilevati nel 
latte umano (vedere paragrafo 5.3). Non si può escludere un rischio per i neonati/lattanti allattati al seno. Occorre decidere se interrompere l’allattamento o interrompe-
re la terapia con fluticasone furoato/vilanterolo tenendo in considerazione il beneficio dell’allattamento al seno per il bambino e il beneficio della terapia per la donna. 
Fertilità Non ci sono dati sulla fertilità negli esseri umani. Gli studi sugli animali non hanno mostrato alcun effetto di fluticasone furoato/vilanterolo trifenatato sulla fertili-
tà (vedere paragrafo 5.3). 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Sia fluticasone furoato che vilanterolo non alterano o alterano in modo 
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trascurabile la capacità di guidare veicoli e l’uso di macchinari. 4.8 Effetti indesiderati Riassunto del profilo di sicurezza Per determinare la frequenza delle reazioni 
avverse associate a fluticasone furoato/vilanterolo sono stati utilizzati i dati tratti da studi clinici di grandi dimensioni su asma e BPCO. Nel programma di sviluppo clini-
co dell’asma sono stati inclusi in totale 7.034 pazienti in un sistema integrato di valutazione di reazioni avverse. Nel programma di sviluppo clinico della BPCO un tota-
le di 6.237 soggetti è stato incluso nella valutazione integrata delle reazioni avverse. Le reazioni avverse più comunemente segnalate con fluticasone furoato e vilante-
rolo sono state cefalea e nasofaringite. Con l’eccezione della polmonite e delle fratture, il profilo di sicurezza è risultato simile nei pazienti con asma e BPCO. Durante 
gli studi clinici, la polmonite e le fratture sono state più frequentemente osservate come effetto indesiderato comune nei pazienti con BPCO. Tabella delle reazioni av-
verse Le reazioni avverse sono elencate secondo la classificazione per sistemi e organi e frequenza. Per la classificazione delle frequenze è stata utilizzata la seguen-
te convenzione: molto comune (≥1/10); comune (≥1/100 a <1/10); non comune (≥1/1.000 a <1/100); raro (≥1/10.000, <1/1.000); molto raro (<1/10.000). All’interno di 
ciascuna classe di frequenza, le reazioni avverse sono riportate in ordine decrescente di gravità.

Classificazione per sistemi e organi Reazione(i) avversa(e) Frequenza
Infezioni ed infestazioni Polmonite* - Infezioni delle via aeree superiori  - Bronchite -

Influenza - Candidiasi della bocca e della gola
Comune

Disturbi del sistema immunitario Reazioni di ipersensibilità che includono anafilassi, angioedema, 
eruzione cutanea e orticaria

Rara

Patologie del sistema nervoso Emicrania Molto comune
Patologie cardiache Extrasistole Non comune
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche Nasofaringite

Dolore orofaringeo - Sinusite - Faringite - Rinite - Tosse - Disfonia
Molto comune 
Comune

Patologie gastrointestinali Dolore addominale Comune
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo Artralgia - Mal di schiena - Fratture ** Comune
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione Piressia Comune
*, ** Vedere di seguito “Descrizione delle reazioni avverse selezionate”

Descrizione delle reazioni avverse selezionate Polmonite In un’analisi integrata dei due studi replicati della durata di 1 anno nella BPCO con una riacutizzazione nel 
corso dell’anno precedente (n=3.255), il numero di eventi di polmonite per 1.000 pazienti/anno era 97,9 con fluticasone furoato/vilanterolo (FF/VI) 184/22, 85,7 in FF/
VI 92/22 e 42,3 nel gruppo VI 22. Per una grave polmonite il corrispondente numero di eventi per 1.000 pazienti/anno era 33,6, 35,5 e 7,6 rispettivamente, mentre 
per grave polmonite i corrispondenti eventi per 1.000 pazienti/anno sono stati 35,1 per FF/VI 184/22, 42,9 con FF/VI 92/22, 12,1 con VI 22. Infine, i casi di polmonite 
fatale aggiustati per l’esposizione erano 8,8 per FF/VI 184/22 contro il 1,5 per FF/VI 92/22 e 0 per VI 22. In un’analisi integrata di 11 studi condotti sull’asma (7.034 
pazienti), l’incidenza di polmonite per 1.000 pazienti/anno è stata di 18,4 per FF/VI 184/22 versus 9,6 per FF/VI 92/22 e 8,0 nel gruppo placebo. Fratture In due studi 
replicati di 12 mesi su un totale di 3.255 pazienti con BPCO l’incidenza di fratture ossee complessiva è stata bassa in tutti i gruppi di trattamento, con una maggiore 
incidenza in tutti i gruppi REVINTY Ellipta (2%) rispetto al gruppo vilanterolo 22 microgrammi (<1%). Nonostante ci fossero più fratture nei gruppi REVINTY Ellipta 
rispetto al gruppo vilanterolo 22 microgrammi, le fratture tipicamente associate con l’impiego di corticosteroidi (ad esempio, la compressione spinale/fratture vertebrali 
toraco-lombari, fratture dell’anca e dell’acetabolo) si sono verificate in <1% dei bracci di trattamento REVINTY Ellipta e vilanterolo. In un’analisi integrata di 11 studi 
condotti sull’asma (7.034 pazienti), l’incidenza di fratture è stata <1%, e di solito associata a trauma. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione 
delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto benefi-
cio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo 
www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 4.9 Sovradosaggio Segni e sintomi Un sovradosaggio di fluticasone furoato/vilanterolo può produrre segni e sintomi 
dovuti alle azioni del singolo componente, inclusi quelli osservati con il superamento del dosaggio di altri beta2-agonisti in modo coerente con gli effetti di classe noti 
dei corticosteroidi per via inalatoria (vedere paragrafo 4.4). Trattamento Non esiste un trattamento specifico per il sovradosaggio da fluticasone furoato/vilanterolo. In 
caso di sovradosaggio, se necessario, il paziente deve essere sottoposto ad un adeguato monitoraggio. Il beta-blocco cardioselettivo deve essere considerato solo per 
gli effetti da grave sovradosaggio di vilanterolo che sono clinicamente rilevanti e che non rispondono alle consuete misure di sostegno dei parametri vitali. I medicinali 
beta-bloccanti cardioselettivi devono essere usati con cautela nei pazienti con una storia di broncospasmo. Ulteriori trattamenti devono essere secondo indicazione 
clinica o secondo raccomandazione del centro nazionale antiveleni, ove disponibile. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche  Ca-
tegoria farmacoterapeutica: Farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, Adrenergici e altri farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, codice 
ATC: R03AK10. Meccanismo d’azione Fluticasone furoato e vilanterolo rappresentano due classi di farmaci (un corticosteroide sintetico e un agonista selettivo del 
recettore beta2 a lunga durata d’azione). Effetti farmacodinamici Fluticasone furoato Fluticasone furoato è un corticosteroide sintetico trifluorurato con potente attività 
anti-infiammatoria. L’esatto meccanismo attraverso il quale il fluticasone furoato agisce sui sintomi di asma e BPCO non è noto. I corticosteroidi hanno dimostrato di 
avere una vasta gamma di azioni su diversi tipi di cellule (ad esempio, eosinofili, linfociti, macrofagi) e mediatori (es. citochine e chemochine coinvolte nel processo 
dell’infiammazione). Vilanterolo trifenatato Il vilanterolo trifenatato è un agonista beta2-adrenergico selettivo a lunga durata d’azione (LABA). Gli effetti farmacologici di 
farmaci agonisti beta2-adrenergici, compreso vilanterolo trifenatato, sono almeno in parte attribuibili alla stimolazione della adenilato ciclasi intracellulare, l’enzima che 
catalizza la conversione di adenosina trifosfato (ATP) a ciclico-3’, 5’-adenosina monofosfato (AMP ciclico). L’aumento dei livelli di AMP ciclico causa il rilassamento della 
muscolatura liscia bronchiale e l’inibizione del rilascio dalle cellule, specialmente mastociti, di mediatori dell’ipersensibilità immediata. Si verificano interazioni molecolari 
tra corticosteroidi e LABA, in base alle quali gli steroidi attivano il gene del recettore beta2, aumentano il numero dei recettori e la sensitività e i LABA avviano il recettore 
glucocorticoide per l’attivazione steroide-dipendente così da aumentare la traslocazione nucleare delle cellule. Queste interazioni sinergiche si riflettono in un aumento 
dell’attività anti-infiammatoria, che è stato dimostrato in vitro e in vivo in un range di cellule infiammatorie pertinenti alla fisiopatologia sia dell’asma che della BPCO. 
Studi bioptici sulle vie aree condotti con fluticasone furoato e vilanterolo hanno anche dimostrato la sinergia tra corticosteroidi e LABA che si verifica a dosi cliniche dei 
farmaci nei pazienti con BPCO. Efficacia e sicurezza clinica Asma Tre studi di fase III, randomizzati, in doppio cieco (HZA106827, HZA106829 e HZA106837) di durata 
differente hanno valutato la sicurezza e l’efficacia del fluticasone furoato/vilanterolo in pazienti adulti e adolescenti con asma persistente. Tutti i soggetti usavano un ICS 
(corticosteroide per via inalatoria) con o senza LABA per almeno 12 settimane prima della visita 1. In HZA106837 tutti i pazienti avevano almeno una riacutizzazione 
che ha richiesto un trattamento con corticosteroidi per via orale nel corso dell’anno precedente alla visita 1. HZA106827 era uno studio della durata di 12 settimane 
che ha valutato l’efficacia di fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi [n = 201] e FF 92 microgrammi [n=205] rispetto al placebo [n = 203], tutti somministrati 
una volta al giorno. HZA106829 è stato uno studio di 24 settimane di durata e ha valutato l’efficacia di fluticasone furoato 184/22 microgrammi [n = 197] e FF 184 
microgrammi [n = 194], entrambi somministrati una volta al giorno rispetto a FP 500 microgrammi due volte al giorno [n = 195]. Negli studi HZA106827/HZA106829 
gli endpoint di efficacia co-primari alla visita erano il cambiamento rispetto al basale del FEV1 (pre-broncodilatatore e pre-dose) al termine del periodo di trattamento in 
tutti i soggetti, e la media ponderata del FEV1 seriale, nell’arco delle 0-24 ore post-dose, calcolati in un sottogruppo di soggetti al termine del periodo di trattamento. Un 
endpoint secondario potenziato per entrambi gli studi era la variazione percentuale rispetto al basale dei giorni liberi da terapia rescue durante il trattamento. I risultati 
degli endpoint primari e degli endpoint secondari chiave in questi studi sono descritti nella Tabella 1.



TABELLA 1. Risultati degli endpoint primari e degli endpoint secondari chiave negli studi HZA106827 e HZA106829
Studio No. HZA106829 HZA106827
Dose di trattamento di FF / VI
* (microgrammi)

FF/VI 184/22  
una volta al giorno 

 vs FF184  
una volta al giorno

FF/VI 184/22
una volta al giorno

vs FP 500  
due volte al giorno

FF/VI 92/22  
una volta al giorno

vs FF 92 
una volta al giorno

FF/VI 92/22 
una volta al giorno

vs placebo  
una volta al giorno

Variazione rispetto al basale del FEV1 (pre-broncodilatatore e pre-dose) in base all’ultima osservazione condotta
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

193 mL
p<0,001

(108, 277)

210 mL 
p<0.001

(127, 294)

36 mL
p=0,405

(-48, 120)

172 mL
p<0,001
(87, 258)

Media ponderata del FEV1 seriale nelle 0-24 ore dalla somministrazione
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

136 mL
p=0,048
(1, 270)

206 mL
p=0,003
(73, 339)

116 mL
p=0,06

(-5, 236)

302 mL
p<0,001

(178, 426)
Variazione rispetto al basale nella percentuale dei giorni liberi da terapia rescue
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

11,7%
p<0,001

(4,9, 18.4)

6,3%
p=0,067

(-0,4, 13,1)

10,6%
p<0,001

(4,3, 16.8)

19,3%
p<0,001

(13,0, 25,6)
Variazione rispetto al basale nella percentuale dei giorni senza sintomi
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

8,4%
p=0,010

(2,0, 14,8)

4,9%
p=0,137

(-1,6, 11,3)

12,1%
p<0,001

(6,2, 18,1)

18,0%
p<0,001

(12,0, 23,9)
Variazione rispetto al basale del picco di flusso espiratorio antimeridiano
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

33,5 L/min
p<0,001

(22,3, 41,7)

32,9 L/min
p<0,001

(24,8, 41,1)

14,6 L/min
p<0,001

(7,9, 21,3)

33,3 L/min
p<0,001

(26,5, 40,0)
Variazione rispetto al basale del picco di flusso espiratorio pomeridiano
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

30,7 L /min
p<0,001

(22,5, 38,9)

26,2 L /min
p<0,001

(18,0, 34,3)

12,3 L /min
p<0,001

(5,8, 18,8)

28,2 L/min
p<0,001

(21,7, 34,8)
*FF/VI = fluticasone furoato/vilanterolo

Lo studio HZA106837 ha avuto una durata di trattamento variabile (da un minimo di 24 settimane a un massimo di 76 settimane con la maggior parte dei pazienti 
trattati per almeno 52 settimane). Nello studio HZA106837 i pazienti sono stati randomizzati a ricevere o fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi [n=1009] o 
FF 92 microgrammi [n=1010] entrambi somministrati una volta al giorno. Nello studio HZA106837 l’endpoint primario è stato il tempo alla prima riacutizzazione grave 
di asma. Una riacutizzazione severa d’asma era definita come peggioramento di asma che richiede l’uso di corticosteroidi sistemici per almeno 3 giorni o un ricovero 
ospedaliero o visita in una struttura di emergenza a causa di asma che richiedesse corticosteroidi sistemici. Come endpoint secondario è stata anche valutata la varia-
zione media aggiustata rispetto al basale del FEV1 predetto. Nello studio HZA106837 il rischio di sperimentare una riacutizzazione grave dell’asma nei pazienti che ri-
cevono fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi è stato ridotto del 20% rispetto al FF 92 microgrammi in monosomministrazione (hazard ratio 0,795, p=0,036 
IC 95% 0,642, 0,985). La frequenza di riacutizzazioni asmatiche gravi per paziente per anno è stata 0,19 nel gruppo FF 92 microgrammi (circa 1 ogni 5 anni) e di 0,14 
nel gruppo fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi (circa 1 ogni 7 anni). Il rapporto tra il tasso di riacutizzazioni per fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 mi-
crogrammi contro FF 92 microgrammi è stato di 0,755 (IC 95% 0,603, 0,945). Ciò rappresenta una riduzione del 25% del tasso di riacutizzazioni asmatiche gravi per i 
soggetti trattati con fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi rispetto al FF 92 microgrammi (p=0,014). L’effetto broncodilatatore nelle 24 ore di fluticasone fu-
roato/vilanterolo è stato mantenuto per tutto il periodo di trattamento di un anno con nessuna evidenza di perdita di efficacia (senza tachifilassi). Fluticasone furoato/
vilanterolo 92/22 microgrammi ha dimostrato un costante miglioramento nel FEV1 (pre-broncodilatatore e pre-dose) da 83 mL a 95 mL alle settimane 12, 36 e 52 e ha 
dimostrato un costante miglioramento negli endpoint rispetto a FF 92 microgrammi (p<0,001 95% IC 52, 126 mL a endpoint). Il quarantaquattro per cento dei pazienti 
nel gruppo fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi era ben controllato (ACQ7≤0,75) alla fine del trattamento rispetto al 36% dei soggetti in FF 92 microgram-
mi (p<0,001 95% IC 1,23, 1,82). Studi verso combinazioni di salmeterolo/fluticasone propionato (FP) In uno studio di 24 settimane (HZA113091) in pazienti adulti e 
adolescenti con asma persistente sia fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi somministrato una volta al giorno alla sera che salmeterolo/FP 50/250 micro-
grammi somministrato due volte al giorno, hanno dimostrato miglioramenti della funzione polmonare rispetto al basale. Il trattamento, come media corretta, aumenta il 
FEV1 (0-24 h come media pesata) rispetto al basale di 341 mL (fluticasone furoato/vilanterolo) e 377 mL (salmeterolo/FP) dimostrando un miglioramento complessivo 
nella funzione polmonare nelle 24 ore per entrambi i trattamenti. La differenza della media corretta di trattamento di 37 mL tra i due gruppi non era statisticamente si-
gnificativa (p=0,162). Per quanto riguarda il FEV1 (pre-broncodilatatore e pre-dose) i soggetti nel gruppo fluticasone furoato/vilanterolo hanno ottenuto una variazione 
media LS (media per minimi quadrati) rispetto al basale di 281 mL e i soggetti nel gruppo salmeterolo/FP una variazione di 300 mL; la differenza nella media corretta 
di 19 mL (95% CI: -0.073, 0.034) non era statisticamente significativa (p=0,485). Non sono stati condotti studi comparativi rispetto a salmeterolo/FP o rispetto ad altre 
combinazioni di ICS/LABA per confrontare in modo appropriato gli effetti sulle riacutizzazioni asmatiche. Fluticasone furoato in monoterapia Uno studio a 24 settimane, 
randomizzato, in doppio cieco controllato con placebo (FFA112059) ha valutato la sicurezza e l’efficacia di FF 92 microgrammi una volta al giorno [n=114] e FP 250 
microgrammi due volte al giorno [n=114] contro placebo [n=115] in pazienti adulti e adolescenti con asma persistente. Tutti i soggetti dovevano essere stati in tratta-
mento con un dosaggio stabile di un ICS per almeno 4 settimane prima della visita 1 (visita di screening) e l’uso di LABA non era consentito entro 4 settimane dalla 
visita 1. L’endpoint primario di efficacia era la variazione rispetto al basale del FEV1 predetto (pre-broncodilatatore e pre-dose) nella visita clinica al termine del periodo 
di trattamento. Variazione dal basale nella percentuale di giorni liberi da terapia al bisogno durante il periodo di trattamento di 24 settimane era un endpoint secondario 
potenziato. Dopo 24 settimane FF 92 e FP hanno aumentato il FEV1 (pre-broncodilatatore e pre-dose) di 146 mL (95% IC 36, 257 mL, p=0,009) e 145 mL, (95% IC 33, 
257 mL, p=0,011), rispettivamente, rispetto al placebo. FF e FP entrambi hanno aumentato la percentuale di giorni liberi da terapia al bisogno del 14,8% (95% IC 6,9, 
22,7, p<0,001) e del 17,9% (95% IC 10,0, 25,7, p<0,001), rispettivamente, rispetto al placebo. Studio di stimolazione con allergeni L’effetto broncoprotettivo di flutica-
sone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi sulla risposta asmatica precoce e tardiva ad allergeni per via inalatoria è stato valutato in uno studio crossover (HZA113126), 
a quattro bracci, a dosi ripetute, controllato con placebo, in pazienti con asma lieve. I pazienti sono stati randomizzati a ricevere fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 
microgrammi, FF 92 microgrammi, vilanterolo 22 microgrammi o placebo una volta al giorno per 21 giorni, seguiti da uno stimolo con allergene 1 ora dopo la dose fina-
le. L’allergene era rappresentato da acari della polvere, peli di gatto, o polline di betulla; la selezione si è basata su test di screening individuali. Le misurazioni di FEV1 
seriali sono state confrontate con il valore precedente alla stimolazione con l’allergene rilevato dopo l’inalazione di soluzione salina (al basale). Nel complesso, i mag-
giori effetti sulla risposta asmatica precoce sono stati osservati con fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi rispetto a FF 92 microgrammi o vilanterolo 22 



microgrammi in monoterapia. Sia fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi che FF 92 microgrammi hanno praticamente abolito la risposta asmatica tardiva 
rispetto al solo vilanterolo. Fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi hanno fornito una protezione significativamente maggiore contro iper-reattività bronchiale 
indotta da allergene rispetto alle monoterapie con FF e vilanterolo come valutato al giorno 22 mediante stimolazione con metacolina. Broncopneumopatia Cronica 
Ostruttiva Il programma di sviluppo clinico della BPCO includeva uno studio randomizzato e controllato a 12 settimane (HZC113107), due studi di 6 mesi (HZC112206, 
HZC112207) e due studi (HZC102970, HZC102871) di un anno randomizzati e controllati in pazienti con diagnosi clinica di BPCO. Questi studi comprendevano misu-
re di funzionalità polmonare, dispnea e di riacutizzazioni moderate e gravi. Studi a sei mesi HZC112206 e HZC112207 erano studi a 24 settimane, randomizzati, in 
doppio cieco, a gruppi paralleli, controllati con placebo che hanno confrontato l’effetto della combinazione con vilanterolo e del FF in monoterapia e placebo. HZC112206 
ha valutato l’efficacia del fluticasone furoato/vilanterolo 46/22 microgrammi [n=206] e fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi [n=206] rispetto a FF 92 micro-
grammi [n=206], vilanterolo 22 microgrammi [n=205] e placebo [n=207], tutti somministrati una volta al giorno. HZC112207 ha valutato l’efficacia del fluticasone furoa-
to/vilanterolo 92/22 microgrammi [n=204] e fluticasone furoato/vilanterolo 184/22 microgrammi [n=205] rispetto a FF 92 microgrammi [n=204], FF 184 microgrammi 
[n=203] e vilanterolo 22 microgrammi [n=203] e placebo [n = 205], tutti somministrati una volta al giorno. Tutti i pazienti dovevano avere avuto una storia di fumatore di 
almeno 10 pack-years; un rapporto FEV1/FVC post-salbutamolo minore o uguale a 0,70; un FEV1 post-salbutamolo inferiore o uguale al 70% del predetto e allo scree-
ning un punteggio della dispnea secondo il Modified Medical Research Council (mMRC) ≥2 (scala 0-4). Allo screening, il FEV1 medio pre-broncodilatatore era di 42,6% 
e il predetto di 43,6%, e la reversibilità media era di 15,9% e 12% negli studi HZC112206 e HZC112207, rispettivamente. Gli endpoints co-primari in entrambi gli studi 
erano la media ponderata del FEV1 da zero a 4 ore post-dose al giorno 168 e la variazione rispetto al basale del FEV1 pre-dose al giorno 169. In un’analisi integrata di 
entrambi gli studi, il fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi ha mostrato miglioramenti clinicamente significativi della funzionalità polmonare. Al giorno 169 
fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi e vilanterolo hanno aumentato la media corretta del FEV1 (pre-broncodilatatore e pre-dose) di 129 mL (95% IC: 91, 
167 mL, p<0,001) e 83 mL (95% IC: 46, 121 mL, p<0.001) rispettivamente in confronto al placebo. Fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi ha incrementato 
il FEV1 pre-broncodilatatore e pre-dose di 46 ml rispetto al vilanterolo (95% IC: 8, 83 mL, p=0,017). Al giorno 168 fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi e 
vilanterolo hanno incrementato la media corretta del FEV1 medio ponderato in un periodo di 0-4 ore di 193 mL (IC 95%: 156, 230 mL, p<0,001) e di 145 mL (95% IC: 
108, 181 mL, p<0,001), rispettivamente, in confronto a placebo. Fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi ha incrementato la media corretta del FEV1 medio 
ponderato in un periodo di 0-4 ore di 148 mL rispetto a FF in monoterapia (95% IC: 112, 184 mL, p<0,001). Studi a 12 mesi Gli studi HZC102970 e HZC102871 erano 
della durata di 52 settimane, randomizzati, in doppio cieco, a gruppi paralleli, che hanno messo a confronto l’effetto di fluticasone furoato/vilanterolo 184/22 microgram-
mi, fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi, fluticasone furoato/vilanterolo 46/22 microgrammi con vilanterolo 22 microgrammi, tutti somministrati una volta al 
giorno, al tasso annuo di riacutizzazioni moderate/gravi in soggetti con BPCO, con una storia di fumatore di almeno 10 pack-years e un rapporto FEV1/FVC post-sal-
butamolo inferiore o uguale a 0,70 ed un FEV1 post-salbutamolo inferiore o uguale al 70% del predetto e una storia documentata ≥1 riacutizzazione di BPCO che ha 
richiesto antibiotici e/o corticosteroidi per via orale o ospedalizzazione nei 12 mesi precedenti alla visita 1. L’endpoint primario era il tasso annuale di riacutizzazioni 
moderate e gravi. Riacutizzazioni moderate/gravi sono state definite come peggioramento dei sintomi che richiede un trattamento con corticosteroidi orali e/o antibioti-
ci o di ricovero in ospedale. Entrambi gli studi avevano 4 settimane di run-in durante il quale tutti i soggetti hanno ricevuto in aperto salmeterolo/FP 50/250 due volte al 
giorno per standardizzare la terapia farmacologica della BPCO e stabilizzare la malattia prima della randomizzazione al farmaco in studio in cieco per 52 settimane. 
Prima del run-in, i soggetti dovevano interrompere la terapia con i precedenti farmaci per la BPCO tranne broncodilatatori a breve durata d’azione. Durante il periodo di 
trattamento non era consentito l’uso concomitante di broncodilatatori a lunga durata d’azione per via inalatoria (beta2-agonisti e anticolinergici), combinazione di ipra-
tropio/salbutamolo, beta2-agonisti per via orale, e preparazioni a base di teofillina. I corticosteroidi orali e gli antibiotici erano concessi per il trattamento acuto delle ria-
cutizzazioni di BPCO, con specifiche linee guida per l’uso. I soggetti hanno utilizzato salbutamolo “al bisogno” in tutti gli studi per tutta la loro durata. I risultati di entram-
bi gli studi hanno mostrato che il trattamento con fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi una volta al giorno ha come risultato un tasso annuo inferiore di ri-
acutizzazioni moderate/gravi di BPCO rispetto a vilanterolo (Tabella 2).

TABELLA 2. Analisi dei tassi di riacutizzazione dopo 12 mesi di trattamento

HZC102970 HZC102871
HZC102970 e

HZC102871 integrati

Endpoint
Vilanterolo 

(n=409)
Fluticasone furoato/

vilanterolo 92/22 
(n=403)

Vilanterolo
(n=409)

Fluticasone furoato/ 
 vilanterolo 92/22 

(n=403)

Vilanterolo
(n=818)

Fluticasone furoato/ 
 vilanterolo 92/22 

(n=806)
Riacutizzazioni moderate e gravi
Tasso annuale medio corretto 1,14 0,90 1,05 0,70 1,11 0,81
Rapporto vs VI 
95% IC
Valore di p
% di riduzione 
(95% IC)

0,79 
(0,64, 0,97)

0,024
21 

(3,36)

0,66 
(0,54, 0,81)

<0,001
34 

(19,46)

0,73 
(0,63, 0,84)

<0,001
27 

(16,37)
Differenza assoluta in numero per 
anno vs VI (95% IC)

0,24
(0,03, 0,41)

0,36
(0,20, 0,48)

0,30
(0,18, 0,41)

Tempo alla prima riacutizzazione: 
Hazard ratio (95% IC)
% Riduzione del rischio %
Valore di p

0,80
(0,66, 0,99)

20
0,036

0,72
(0,59, 0,89)

28
0,002

0,76
(0,66, 0,88)

24
p<0,001

In una analisi integrata degli studi HZC102970 e HZC102871 alla settimana 52, è stato osservato nel confronto tra il fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi 
versus vilanterolo 22 microgrammi un miglioramento nella media corretta del FEV1 (pre-broncodilatatore e pre-dose) (42 mL 95% IC: 0,019, 0,064, p<0,001). L’effetto 
broncodilatatore nelle 24 ore di fluticasone furoato/vilanterolo è stato mantenuto dalla prima somministrazione per tutto il periodo di trattamento di un anno con nessuna 
evidenza di perdita di efficacia (senza tachifilassi). Complessivamente, in entrambi gli studi combinati 2.009 pazienti (62%) avevano storia/fattori di rischio cardiovasco-
lare allo screening. L’incidenza di storia/fattori di rischio cardiovascolare è risultata simile tra i gruppi di trattamento con pazienti che soffrivano più comunemente di 
ipertensione (46%), seguita da ipercolesterolemia (29%) e diabete mellito (12%). Effetti simili nella riduzione delle riacutizzazioni moderate e gravi sono stati osservati 
in questo sottogruppo rispetto alla popolazione generale. Nei pazienti con una storia/fattori di rischio cardiovascolare, il fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgram-
mi ha determinato un tasso significativamente inferiore di riacutizzazioni di BPCO moderate/gravi rispetto a vilanterolo (media corretta dei tassi annui di 0,83 e 1,18, 
rispettivamente, riduzione del 30% (IC 95%: 16,42%, p<0,001). Miglioramenti sono stati osservati anche in questo sottogruppo alla settimana 52 quando si confronta il 
fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi vs vilanterolo 22 microgrammi nella media corretta del FEV1 (pre-broncondilatatore e pre-dose) (44 mL 95% IC: 15,73 
mL, p=0,003). Studi verso le combinazioni salmeterolo/fluticasone propionato (FP) In uno studio di 12 settimane (HZC113107) nei pazienti con BPCO sia fluticasone 
furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi una volta al giorno al mattino che salmeterolo/FP 50/500 microgrammi due volte al giorno, hanno dimostrato miglioramenti rispet-
to al basale nella funzione polmonare. Gli incrementi medi corretti del trattamento rispetto al basale nel FEV1 come media ponderata nelle 0-24 h di 130 mL (fluticasone 
furoato/vilanterolo) e 108 mL (salmeterolo/FP) hanno dimostrato un miglioramento complessivo della funzione polmonare nelle 24 ore per entrambi i trattamenti. La 
differenza media corretta del trattamento di 22 mL (95% IC: -18, 63mL) tra i due gruppi non era statisticamente significativa (p=0,282). La variazione media corretta 
rispetto al basale nel FEV1 al giorno 85 era 111 mL nel gruppo fluticasone furoato / vilanterolo e 88 mL nel gruppo salmeterolo/FP; la differenza di 23 mL tra i gruppi di 
trattamento (95% IC: -20, 66) non era clinicamente significativa o statisticamente significativa (p=0,294). Non è stato condotto alcuno studio comparativo rispetto a 
salmeterolo/FP rispetto altri broncodilatatori di uso consolidato e allo scopo di confrontarne gli effetti sulle riacutizzazioni della BPCO. Popolazione pediatrica L’Agenzia 



Europea dei Medicinali ha previsto l’esonero dall’obbligo di presentare i risultati degli studi con REVINTY Ellipta in tutti i sottogruppi della popolazione pediatrica nella 
BPCO (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). L’Agenzia Europea dei Medicinali ha rinviato l’obbligo di presentare i risultati degli studi con REVINTY 
Ellipta in uno o più sottogruppi della popolazione pediatrica nell’asma (Vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). 5.2 Proprietà farmacocinetiche 
Assorbimento La biodisponibilità assoluta di fluticasone furoato e vilanterolo quando somministrati per inalazione come fluticasone furoato/vilanterolo era in media del 
15,2% e 27,3%, rispettivamente. La biodisponibilità orale sia di fluticasone furoato che vilanterolo era bassa, in media 1,26% e <2%, rispettivamente. Data questa 
bassa biodisponibilità orale, l’esposizione sistemica di fluticasone furoato e vilanterolo dopo somministrazione per via inalatoria è principalmente dovuta all’assorbimen-
to della parte inalata della dose erogata al polmone. Distribuzione In seguito a somministrazione per via endovenosa, sia fluticasone furoato che vilanterolo sono am-
piamente distribuiti con volumi medi di distribuzione allo steady state di 661 L e 165 L, rispettivamente. Sia il fluticasone furoato che vilanterolo hanno uno scarso lega-
me con i globuli rossi. In vitro, il legame alle proteine plasmatiche nel plasma umano di fluticasone furoato e vilanterolo era alto, in media > 99,6% e 93,9%, rispettiva-
mente. Non vi era alcuna diminuzione della forza del legame con le proteine plasmatiche in vitro nei soggetti con compromissione renale o epatica. Fluticasone furoato 
e vilanterolo sono substrati della glicoproteina-P (P-gp), tuttavia è improbabile che la somministrazione concomitante di fluticasone furoato/vilanterolo con inibitori della 
P-gp alteri l’esposizione sistemica a fluticasone furoato o vilanterolo dal momento che entrambe le molecole sono ben assorbite. Biotrasformazione Sulla base di dati 
in vitro, le principali vie metaboliche di fluticasone furoato e vilanterolo nell’uomo sono principalmente mediate dal CYP3A4. Fluticasone furoato è metabolizzato princi-
palmente tramite idrolisi del gruppo S-fluorometil carbotioato a metaboliti con l’attività di corticosteroidi significativamente ridotta. Vilanterolo è metabolizzato principal-
mente mediante O - dealchilazione a una serie di metaboliti con significativa riduzione delle attività β1- e β2-agonista. Eliminazione In seguito a somministrazione orale, 
fluticasone furoato viene eliminato nell’uomo principalmente per via metabolica con metaboliti che vengono escreti quasi esclusivamente con le feci, con <1% della dose 
radioattiva recuperata che viene eliminata con le urine. In seguito a somministrazione orale, vilanterolo viene eliminato principalmente attraverso il metabolismo segui-
to da escrezione dei metaboliti nelle urine e nelle feci di circa il 70% e il 30% della dose radioattiva, rispettivamente, in uno studio condotto con radiomarcatore umano 
per via orale. L’emivita apparente plasmatica di eliminazione di vilanterolo dopo singola somministrazione per via inalatoria di fluticasone furoato/vilanterolo era, in 
media, 2,5 ore. L’emivita effettiva di accumulo di vilanterolo, come determinata dalla somministrazione per inalazione di dosi ripetute di vilanterolo da 25 microgrammi, 
è di 16,0 ore nei soggetti con asma e 21,3 ore nei soggetti con BPCO. Popolazione pediatrica Negli adolescenti (età maggiore o uguale a 12 anni), non ci sono modi-
fiche della dose raccomandata. La farmacocinetica del fluticasone furoato/vilanterolo nei pazienti con meno di 12 anni di età non è stata studiata. Non sono ancora 
state stabilite la sicurezza e l’efficacia del fluticasone furoato/vilanterolo nei bambini di età inferiore ai 12 anni. Popolazioni speciali Pazienti anziani (>65 anni) Gli effet-
ti dell’età sulla farmacocinetica del fluticasone furoato e vilanterolo sono stati determinati in studi di fase III in pazienti con BPCO ed asma. Non c’è stata evidenza che 
l’età (12-84) abbia influenzato la farmacocinetica del fluticasone furoato e vilanterolo nei soggetti con asma. Non c’è stata evidenza che l’età abbia influenzato la farma-
cocinetica del fluticasone furoato in soggetti con BPCO, mentre vi è stato un aumento (37%) dell’AUC(0-24) di vilanterolo sopra il range di età osservata di 41-84 anni. Per 
un soggetto anziano (84 anni di età) con basso peso corporeo (35 kg) l’AUC(0-24) del vilanterolo è prevista essere del 35% superiore alla stima di popolazione (soggetti 
con BPCO di 60 anni di età e peso corporeo di 70 kg), mentre la Cmax è rimasta invariata. Queste differenze non sono reputate essere di rilevanza clinica. Nei soggetti 
con asma e soggetti con BPCO non ci sono le modifiche della dose raccomandata. Compromissione renale Uno studio di farmacologia clinica di fluticasone furoato/
vilanterolo ha mostrato che una grave compromissione renale (clearance della creatinina <30 mL/min) non ha comportato una maggiore esposizione al fluticasone 
furoato o vilanterolo o più marcati effetti sistemici dei corticosteroidi o dei beta2-agonisti rispetto ai soggetti sani. Non è richiesto alcun aggiustamento del dosaggio per 
i pazienti con compromissione renale. Non sono stati studiati gli effetti della emodialisi. Compromissione epatica A seguito di una dose ripetuta di fluticasone furoato/
vilanterolo per 7 giorni, c’è stato un aumento della esposizione sistemica a fluticasone furoato (fino a tre volte misurata come AUC(0-24)) in soggetti con compromissione 
epatica (Child-Pugh A, B o C) rispetto ai soggetti sani. L’incremento della esposizione sistemica al fluticasone furoato nei soggetti con compromissione epatica mode-
rata (Child-Pugh B; fluticasone furoato/vilanterolo 184/22 microgrammi) è stato associato con una riduzione media del 34% del cortisolo sierico rispetto ai soggetti sani. 
L’esposizione sistemica alla dose normalizzata di fluticasone furoato è risultata simile in soggetti con compromissione epatica moderata e grave (Child-Pugh B o C). A 
seguito di dosi ripetute di fluticasone furoato/vilanterolo per 7 giorni, non c’è stato un significativo aumento dell’esposizione sistemica al vilanterolo (Cmax e AUC) nei 
soggetti con compromissione epatica lieve, moderata o grave (Child-Pugh A, B o C). Non ci sono stati effetti clinicamente rilevanti della combinazione fluticasone furo-
ato/vilanterolo sugli effetti sistemici beta-adrenergici (frequenza cardiaca o di potassio sierico) in soggetti con compromissione epatica lieve o moderata (vilanterolo, 22 
microgrammi) o con compromissione epatica grave (vilanterolo, 12,5 microgrammi) rispetto ai soggetti sani. Altre popolazioni speciali Nei soggetti con asma, le stime 
della AUC(0-24) di fluticasone furoato in soggetti provenienti dall’Asia Orientale, dal Giappone e dal Sud-Est asiatico (12-13% dei soggetti) sono state in media più alte 
dal 33% al 53% in più rispetto ad altri gruppi razziali. Tuttavia, non vi era alcuna evidenza che l’esposizione sistemica superiore in questa popolazione possa essere 
associata ad un maggiore effetto di escrezione del cortisolo urinario nelle 24 ore. In media, la Cmax del vilanterolo è prevista essere del 220-287% superiore e l’AUC(0-24) 
paragonabile per i soggetti provenienti da un patrimonio genetico asiatico rispetto ai soggetti provenienti da altri gruppi razziali. Tuttavia, non vi era alcuna prova che 
questa Cmax superiore del vilanterolo abbia provocato effetti clinicamente significativi sulla frequenza cardiaca. Nei soggetti con BPCO l’AUC(0-24) stimata di fluticasone 
furoato nei soggetti provenienti dall’Asia Orientale, dal Giappone e dal Sud-Est asiatico (13-14% dei soggetti) è stata, in media, dal 23% al 30% più alta rispetto ai 
soggetti caucasici. Tuttavia, non vi era alcuna evidenza che l’esposizione sistemica superiore in questa popolazione possa essere associata ad un maggiore effetto di 
escrezione del cortisolo urinario nelle 24 ore. Non vi è stato alcun effetto della razza sulle stime dei parametri di farmacocinetica di vilanterolo nei soggetti con BPCO. 
Sesso, peso e Indice di massa corporea (BMI) Non c’è stata evidenza che sesso, peso o BMI (Body Mass Index, indice di massa corporea) abbiano influenzato la 
farmacocinetica del fluticasone furoato in base a un’analisi farmacocinetica di popolazione dei dati di fase III in 1.213 soggetti con asma (712 femmine) e 1.225 sogget-
ti con BPCO (392 femmine). Non c’è stata evidenza che sesso, peso o BMI abbiano influenzato la farmacocinetica di vilanterolo sulla base di un’analisi farmacocineti-
ca di popolazione in 856 soggetti con asma (500 femmine) e 1.091 soggetti con BPCO (340 femmine). Nessun aggiustamento del dosaggio è necessario in base al 
sesso, peso o BMI. 5.3 Dati preclinici di sicurezza Gli effetti farmacologici e tossicologici osservati con fluticasone furoato o vilanterolo negli studi non clinici sono 
stati quelli tipicamente associati ai glucocorticoidi o ai beta2-agonisti. La somministrazione di fluticasone furoato in combinazione con vilanterolo non ha comportato al-
cuna nuova significativa tossicità. Genotossicità e cancerogenicità Fluticasone furoato Fluticasone furoato non era genotossico in una batteria di studi standard e non 
è risultato cancerogeno in studi di inalazione per tutta la vita in ratti o topi con esposizioni simili a quelle della massima dose raccomandata nell’uomo, sulla base 
dell’AUC. Vilanterolo trifenatato Negli studi di tossicità genetica, vilanterolo (come alfa-fenilcinnamato) e l’acido trifenilacetico non erano genotossici indicando che vi-
lanterolo (come trifenatato) non rappresenta un rischio genotossico per l’uomo. Coerentemente con le evidenze di altri beta2-agonisti, studi di inalazione per l’intera vita 
con vilanterolo trifenatato hanno causato effetti proliferativi nel ratto femmina e del tratto riproduttivo del topo e della ghiandola pituitaria nel ratto. Non vi è stato alcun 
aumento dell’incidenza di tumori in ratti o topi esposti alla dose da 2 a 30 volte superiore, rispettivamente, in confronto a quella massima raccomandata nell’uomo, 
sulla base dell’AUC. Tossicità riproduttiva Fluticasone furoato Gli effetti osservati dopo la somministrazione per inalazione di fluticasone furoato in combinazione con 
vilanterolo nei ratti sono stati simili a quelli osservati con il fluticasone furoato in monoterapia. Fluticasone furoato non è risultato teratogeno nel ratto e nel coniglio, ma 
ha indotto sviluppo ritardato nei ratti e ha causato l’aborto nei conigli a dosi tossiche per la madre. Non ci sono stati effetti sullo sviluppo in ratti esposti a dosi di circa 3 
volte maggiori di quelli alla massima dose raccomandata nell’uomo, sulla base dell’AUC. Vilanterolo trifenatato Vilanterolo trifenatato non è risultato teratogeno nei 
ratti. Negli studi di inalazione nei conigli, vilanterolo trifenatato ha causato effetti simili a quelli osservati con altri beta2-agonisti (palatoschisi, spalancamento delle pal-
pebre, fusione sternale e flessione/malrotazione degli arti). Quando somministrato per via sottocutanea non ci sono stati effetti a esposizioni 84 volte maggiori della dose 
massima raccomandata nell’uomo, sulla base dell’AUC. Né fluticasone furoato né vilanterolo trifenatato hanno avuto effetti avversi sulla fertilità o sullo sviluppo pre-e 
post-natale nel ratto. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato. Magnesio stearato. 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 
6.3 Periodo di validità 2 anni. Validità durante l’utilizzo dopo apertura del vassoio: 6 settimane. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a 
temperatura superiore a 25 °C. Se conservato in frigorifero si deve tenere l’inalatore a temperatura ambiente per almeno un’ora prima dell’uso. Conservare nella con-
fezione originale per tenerlo al riparo dall’umidità. Da usare entro 6 settimane dalla data di prima apertura del vassoio. Scrivere la data in cui l’inalatore deve essere 
eliminato sull’etichetta nell’apposito spazio. La data deve essere apposta non appena l’inalatore è stato estratto dal vassoio. 6.5 Natura e contenuto del contenitore 
L’inalatore è costituito da un corpo grigio chiaro, la copertura del boccaglio di colore giallo e un contatore di dosi, imballato in un vassoio di laminato che contiene un 
essiccante. Il contenitore è sigillato con un coperchio rimovibile. L’inalatore contiene due fogli di alluminio laminato con strisce da 14 o 30 dosi. L’inalatore è un compo-
nente multi - dispositivo composto di polipropilene, e polietilene ad alta densità, poliossimetilene, polibutilene tereftalato, acrilonitrile butadiene stirene, policarbonato e 
acciaio inossidabile. Confezioni da 14 o 30 dosi per inalazione. Confezione multipla con 3 inalatori x 30 dosi. È possibile che non tutte le confezioni siano commercia-
lizzate. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla norma-
tiva locale vigente. Per le istruzioni per l’uso, vedere paragrafo 4.2. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Glaxo Group Limited 



REVINTY Elipta 184/22
fluticasone furoato e vilanterolo trifenatato

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
t Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto 
di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse. 1. DENOMINAZIONE 
DEL MEDICINALE REVINTY Ellipta 184 microgrammi/22 microgrammi polvere per inalazione, pre-dosata. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
Ogni singola inalazione eroga una dose (dose che fuoriesce dal boccaglio) di 184 microgrammi di fluticasone furoato e 22 microgrammi di vilanterolo (come trifena-
tato). Ciò corrisponde a una quantità pre-dosata di 200 microgrammi di fluticasone furoato e 25 microgrammi di vilanterolo (come trifenatato). Eccipiente(i) con effetti 
noti: Ogni dose erogata contiene circa 25 mg di lattosio (come monoidrato). Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTI-
CA Polvere per inalazione, pre-dosata (Polvere per inalazione). Polvere bianca in un inalatore grigio chiaro con coperchio del boccaglio di colore giallo e un contadosi. 
4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Asma REVINTY Ellipta è indicato per il trattamento regolare dell’asma negli adulti e negli adolescenti 
di età maggiore o uguale a 12 anni quando sia appropriato l’uso di un medicinale di combinazione (beta2- agonista a lunga durata di azione e corticosteroide per via 
inalatoria): - Pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e beta2 agonisti per inalazione a breve durata d’azione usati “al bisogno”. 
4.2 Posologia e modo di somministrazione Posologia Asma Adulti e adolescenti di età maggiore o uguale a 12 anni Una dose di REVINTY Ellipta da 184/22 mi-
crogrammi una volta al giorno. Generalmente i pazienti percepiscono un miglioramento della funzione polmonare entro 15 minuti dall’inalazione di REVINTY Ellipta. 
Tuttavia, il paziente deve essere informato che il regolare utilizzo giornaliero è necessario per mantenere il controllo dei sintomi dell’asma e che l’uso deve essere 
continuato anche quando il paziente è asintomatico. Se i sintomi si presentano nell’intervallo tra le dosi, per un sollievo immediato si deve assumere, per via inalatoria, 
un beta2-agonista a breve durata d’azione. Per adulti e adolescenti di età maggiore o uguale a 12 anni che richiedano un dosaggio da basso a medio di un cortico-
steroide inalatorio in associazione ad un beta2-agonista a lunga durata di azione si deve prendere in considerazione una dose iniziale di REVINTY Ellipta 92/22. Se 
i pazienti sono controllati in modo inadeguato con REVINTY Ellipta 92/22 microgrammi, la dose può essere aumentata a 184/22 microgrammi, che possono fornire 
un ulteriore miglioramento nel controllo dell’asma. I pazienti devono essere controllati regolarmente da un operatore sanitario in modo che il dosaggio di fluticasone 
furoato/vilanterolo che stanno ricevendo rimanga ottimale e venga modificato solo su indicazione medica. La dose deve essere titolata alla dose più bassa alla quale 
viene mantenuto un efficace controllo dei sintomi. Per adulti e adolescenti di età maggiore o uguale a 12 anni che richiedano una dose più alta di corticosteroide 
inalatorio in combinazione con un beta2-agonista a lunga durata d’azione si deve prendere in considerazione il trattamento con REVINTY Ellipta 184/22 microgrammi. 
La dose massima raccomandata è REVINTY Ellipta 184/22 microgrammi una volta al giorno. I pazienti asmatici devono ricevere il dosaggio di REVINTY Ellipta che 
contiene il dosaggio appropriato di fluticasone furoato (FF) in base alla gravità della loro malattia. I medici devono essere consapevoli che, in pazienti con asma, FF 
100 microgrammi una volta al giorno è all’incirca equivalente a fluticasone propionato (FP) 250 microgrammi due volte al giorno, mentre FF 200 microgrammi una 
volta al giorno è all’incirca equivalente a FP 500 microgrammi due volte al giorno. Bambini di età inferiore ai 12 anni: La sicurezza e l’efficacia di REVINTY Ellipta nei 
bambini al di sotto dei 12 anni di età non sono ancora state stabilite nell’indicazione asma. Non ci sono dati disponibili. Popolazioni speciali Pazienti anziani (>65 anni) 
In questa popolazione non è richiesto alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Compromissione renale In questa popolazione non è richiesto alcun 
aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Compromissione epatica Studi condotti su soggetti con compromissione epatica lieve, moderata e grave hanno 
mostrato un aumento dell’esposizione sistemica al fluticasone furoato (sia Cmax che AUC) (vedere paragrafo 5.2). Si deve usare cautela nel dosaggio dei pazienti 
con compromissione epatica che possono essere più a rischio di reazioni avverse sistemiche associate ai corticosteroidi. Per i pazienti con compromissione epatica 
moderata o grave la dose massima è pari a 92/22 microgrammi (vedere paragrafo 4.4). Modo di somministrazione REVINTY Ellipta è solo per uso inalatorio. Deve 
essere somministrato ogni giorno alla stessa ora. La decisione finale sulla somministrazione mattutina o serale deve essere a discrezione del medico. Se una dose 
viene dimenticata la dose successiva deve essere assunta alla solita ora del giorno dopo. Se conservato in frigorifero, l’inalatore dovrà essere lasciato a temperatura 
ambiente per almeno un’ora prima dell’uso. Dopo l’inalazione, i pazienti devono sciacquare la bocca con acqua senza deglutire. Quando l’inalatore viene usato 
per la prima volta, non vi è alcuna necessità di controllare che funzioni correttamente, e di prepararlo per l’uso in modo particolare. Si devono seguire le istruzioni 
passo- passo. L’inalatore di Ellipta è confezionato in un vassoio contenente una bustina di essiccante, per ridurre l’umidità. Una volta aperta la confezione la bustina 
di essiccante deve essere eliminata. Il paziente deve essere avvertito di non aprire il vassoio fino a quando non è pronto per inalare la dose. Quando l’inalatore 
viene estratto dal suo vassoio, sarà nella posizione “chiuso”. La data di “Eliminare entro” deve essere scritta sull’etichetta dell’inalatore nello spazio apposito. La data 
di “Eliminare entro” è 6 settimane dalla data di apertura del vassoio. Dopo questa data l’inalatore non deve più essere usato. Il vassoio va eliminato dopo la prima 
apertura. Le istruzioni passo-passo descritte di seguito per l’inalatore di Ellipta da 30 dosi valgono anche 
per l’inalatore di Ellipta da 14 dosi.

ISTRUZIONI PER L’USO
1. Leggere di seguito prima di iniziare
Se il coperchio inalatore viene aperto e chiuso senza che venga inalato il medicinale, la dose sarà 
perduta. La dose mancata sarà tenuta saldamente dentro l’inalatore, ma non sarà più disponibile per 
essere inalata. Non è possibile assumere accidentalmente il medicinale o una doppia dose in un’unica 
inalazione.

COPERCHIO 
Ogni volta che viene 
aperto si prepara una 
dose di medicinale

CONTADOSI 
Mostra quante dosi di medicinale sono rimaste nell’inalatore. 
Prima che l’inalatore venga usato esso mostra esattamente 30 dosi. 
Ogni volta che il coperchio viene aperto, il contadosi opera il conto alla rovescia per 1. 
Quando rimangono meno di 10 dosi la metà del contatore diventa rossa. Dopo l’uso dell’ultima dose la metà del contadosi 
rimane rossa e viene mostrato il numero 0. 
Ora l’inalatore è vuoto. Se viene aperto il coperchio il contatore diventa da mezzo rosso a tutto rosso.
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2. Come preparare una dose
• Aprire il coperchio quando si è pronti a prendere una dose.
• Non agitare l’inalatore.
• Far scorrere il coperchio verso il basso finché non si sente un ‘click’.
• Il medicinale è ora pronto per essere inalato. Il contadosi conta alla rovescia di 1 per conferma. 
Se il contadosi non conta alla rovescia quando si sente il ‘click’, l’inalatore non rilascerà il medicina-
le. 
Riportarlo al farmacista per un consiglio. 

3. Come inalare il medicinale
• Tenere l’inalatore lontano dalla bocca ed espirare fino a che possibile. Non espirare nell’inalatore.
• Mettere il boccaglio tra le labbra e chiudere le labbra fermamente intorno ad esso. Non ostruire le 

prese d’aria con le dita.
• Inspirare a lungo, in modo costante, e profondamente.
• Trattenere questo respiro il più a lungo possibile (almeno 3-4 secondi).
• Rimuovere l’inalatore dalla bocca.
• Espirare lentamente e delicatamente.
Le labbra si adattano alla forma sagomata del boccaglio per l’inalazione. Non ostruire le prese d’aria 
con le dita. Potrebbe non essere possibile avvertire alcun gusto del medicinale né avvertirne la consi-
stenza, anche quando si utilizza correttamente l’inalatore.

4. Chiudere l’inalatore e risciacquare la bocca Se si desidera pulire il boccaglio, usare un panno 
asciutto, prima di chiudere il coperchio. Far scorrere il coperchio verso l’alto fino in fondo per coprire il boccaglio. 
Sciacquare la bocca con acqua dopo aver utilizzato l’inalatore. In questo modo sarà minore la probabilità di svilup-
pare effetti indesiderati quali dolore alla bocca o alla gola.

4.3 Controindicazioni Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 4.4 
Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego Peggioramento della malattia Fluticasone furoato/vilanterolo non 
devono essere usati per trattare i sintomi acuti dell’asma o di un evento acuto di riacutizzazione di BPCO, per le 
quali è richiesto un broncodilatatore a breve durata d’azione. L’aumento dell’uso di broncodilatatori a breve durata 
d’azione per alleviare i sintomi indica un peggioramento del controllo ed i pazienti devono essere esaminati da un 
medico. I pazienti non devono interrompere la terapia con fluticasone furoato/vilanterolo per asma senza controllo 
medico, in quanto dopo l’interruzione i sintomi possono ripresentarsi. Durante il trattamento con fluticasone furoato/
vilanterolo possono verificarsi eventi avversi correlati all’asma e riacutizzazioni. I pazienti devono essere invitati a 
proseguire il trattamento ma a consultare un medico se i sintomi dell’asma rimangono non controllati o peggiorano 
dopo l’inizio del trattamento con REVINTY Ellipta. Broncospasmo paradosso Si può verificare broncospasmo para-
dosso con un immediato aumento del respiro affannoso dopo la somministrazione. Questo evento deve essere 
trattato immediatamente con un broncodilatatore a breve durata d’azione per via inalatoria. REVINTY Ellipta deve 
essere interrotto immediatamente, il paziente deve essere valutato e, se necessario, si deve istituire una terapia 
alternativa. Effetti cardiovascolari Con l’uso di farmaci simpaticomimetici compreso REVINTY Ellipta possono essere rilevati effetti cardiovascolari, quali aritmie car-
diache ad esempio tachicardia sopraventricolare ed extrasistoli. Pertanto fluticasone furoato/vilanterolo deve essere usato con cautela nei pazienti con gravi malattie 
cardiovascolari. Pazienti con compromissione epatica Per i pazienti con compromissione epatica moderata o grave, deve essere utilizzata la dose di 92/22 micro-
grammi ed i pazienti devono essere monitorati per reazioni avverse correlate ai corticosteroidi sistemici (vedere paragrafo 5.2). Effetti sistemici dei corticosteroidi 
Effetti sistemici si possono verificare con qualsiasi corticosteroide per via inalatoria, soprattutto a dosi elevate prescritte per lunghi periodi. Questi effetti sono molto 
meno probabili a verificarsi che con i corticosteroidi orali. I possibili effetti sistemici includono la sindrome di Cushing, aspetto Cushingoide, soppressione surrenalica, 
diminuzione della densità minerale ossea, ritardo della crescita nei bambini e negli adolescenti, cataratta e glaucoma e, più raramente, una serie di effetti psicologici 
o comportamentali tra cui iperattività psicomotoria, disturbi del sonno, ansia, depressione o aggressività (soprattutto nei bambini). Fluticasone furoato/vilanterolo deve 
essere somministrato con cautela nei pazienti con tubercolosi polmonare o in pazienti con infezioni croniche o non trattate. Iperglicemia Ci sono state segnalazioni 
di aumenti dei livelli di glucosio nel sangue in pazienti diabetici e questo dove essere preso in considerazione quando il medicinale viene prescritto a pazienti con una 
storia di diabete mellito. La polmonite nei pazienti con BPCO Un aumento dei casi di polmonite è stato osservato in pazienti con BPCO trattati con fluticasone furoa-
to/vilanterolo. C’è stato anche un aumento dell’incidenza di polmoniti con conseguente ricovero in ospedale. In alcuni casi queste polmoniti sono state fatali (vedere 
paragrafo 4.8). I medici devono prestare attenzione al possibile sviluppo di polmonite nei pazienti con BPCO poiché le caratteristiche cliniche di tali infezioni si so-
vrappongono ai sintomi delle riacutizzazioni della BPCO. Fattori di rischio per polmonite nei pazienti con BPCO trattati con fluticasone furoato/vilanterolo includono 
l’abitudine tabagica, i pazienti con storia di una precedente polmonite, i pazienti con un indice di massa corporea <25 kg/m2 ed i pazienti con un FEV1 (Forced Expi-
ratory Volume, volume espiratorio forzato in 1 secondo) <50% del valore previsto. Questi fattori devono essere considerati quando il fluticasone furoato/vilanterolo 
viene prescritto e il trattamento deve essere rivalutato se si verifica polmonite. REVINTY Ellipta 184/22 microgrammi non è indicato per i pazienti con BPCO. Non vi 
è alcun vantaggio aggiuntivo della dose 184/22 microgrammi rispetto alla dose 92/22 microgrammi e vi è un potenziale aumento del rischio di reazioni avverse cor-
relate ai corticosteroidi sistemici (vedere paragrafo 4.8). L’incidenza di polmonite nei pazienti con asma è stata comune al dosaggio più alto. L’incidenza di polmonite 
nei pazienti con asma che assumono fluticasone furoato/vilanterolo 184/22 microgrammi è stata numericamente più alta rispetto a quelli che ricevevano fluticasone 
furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi o placebo (vedere paragrafo 4.8). Non sono stati identificati fattori di rischio. Eccipienti I pazienti con rari problemi ereditari di 
intolleranza al galattosio, deficit di Lapp lattasi o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale. 4.5 Interazioni con altri medici-
nali ed altre forme d’interazione Interazioni farmacologiche clinicamente significative, mediate dal fluticasone furoato/vilanterolo a dosi cliniche sono considerate 
improbabili a causa delle basse concentrazioni plasmatiche ottenute dopo la somministrazione per via inalatoria. Interazione con beta-bloccanti I farmaci bloccanti i 
recettori beta2 -adrenergici possono indebolire o antagonizzare l’effetto degli agonisti beta2-adrenergici. L’uso concomitante di bloccanti beta2-adrenergici sia selettivi 
che non selettivi deve essere evitato a meno che non vi siano motivi validi per il loro uso. Interazione con gli inibitori del CYP3A4 Fluticasone furoato e vilanterolo 
sono entrambi rapidamente eliminati grazie ad un esteso metabolismo di primo passaggio mediato dall’enzima epatico CYP3A4. È richiesta attenzione nella co-
somministrazione di potenti inibitori del CYP3A4 (ad esempio ketoconazolo, ritonavir) in quanto vi è il potenziale per una maggiore esposizione sistemica sia a fluti-
casone furoato che a vilanterolo, e l’uso concomitante deve essere evitato. Uno studio a dosi ripetute atto a valutare l’interazione farmacologica con CYP3A4 è stato 
condotto in soggetti sani con la combinazione fluticasone furoato/vilanterolo (184/22 microgrammi) ed il ketoconazolo (400 mg), forte inibitore del CYP3A4. La co-
somministrazione aumenta l’AUC(0 - 24) e la Cmax del fluticasone furoato in media del 36% e 33%, rispettivamente. L’aumento dell’esposizione al fluticasone furoato è 
stato associato ad una riduzione del 27% nella media ponderata (0-24 h) di cortisolo sierico. La co-somministrazione aumenta significativamente l’AUC(0-τ) di vilante-
rolo e la Cmax in media del 65% e 22%, rispettivamente. L’aumento dell’esposizione al vilanterolo non è stato associato ad un aumento degli effetti sistemici riferibili ai 
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beta2-agonisti sulla frequenza cardiaca, sulla potassiemia o sull’intervallo QTcF. Interazione con gli inibitori della P-glicoproteina Fluticasone furoato e vilanterolo sono 
entrambi substrati della glicoproteina-P (P-gp). Uno studio di farmacologia clinica in soggetti sani con vilanterolo somministrato contemporaneamente a verapamil, 
potente inibitore della P-gp e moderato inibitore del CYP3A4, non ha mostrato alcun effetto significativo sulla farmacocinetica di vilanterolo. Non sono stati condotti 
studi di farmacologia clinica con uno specifico inibitore della P-gp e fluticasone furoato. Medicinali simpaticomimetici La somministrazione concomitante di altri medi-
cinali simpaticomimetici (da soli o come parte di terapia di associazione) può potenziare le reazioni avverse di fluticasone furoato/vilanterolo. REVINTY Ellipta non 
deve essere usato in combinazione con altri beta2-agonisti adrenergici a lunga durata d’azione o medicinali contenenti beta2-agonisti adrenergici a lunga azione. 
Popolazione pediatrica Sono stati effettuati studi d’interazione solo negli adulti. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza Studi negli animali hanno evi-
denziato una tossicità riproduttiva ad esposizioni che non sono clinicamente rilevanti (vedere paragrafo 5.3). Non vi sono o sono limitati i dati riguardanti l’uso di flu-
ticasone furoato e vilanterolo trifenatato nelle donne in gravidanza. La somministrazione di fluticasone furoato/vilanterolo nelle donne in gravidanza deve essere 
contemplata solo se il beneficio atteso per la madre è maggiore di qualsiasi possibile rischio per il feto. Allattamento Non ci sono informazioni sufficienti sulla escre-
zione nel latte umano del fluticasone furoato o vilanterolo trifenatato e/o loro metaboliti. Tuttavia, altri corticosteroidi e beta2-agonisti vengono rilevati nel latte umano 
(vedere paragrafo 5.3). Non si può escludere un rischio per i neonati/lattanti allattati al seno. Occorre decidere se interrompere l’allattamento o interrompere la terapia 
con fluticasone furoato/vilanterolo tenendo in considerazione il beneficio dell’allattamento al seno per il bambino e il beneficio della terapia per la donna. Fertilità Non 
ci sono dati sulla fertilità negli esseri umani. Gli studi sugli animali non hanno mostrato alcun effetto di fluticasone furoato/vilanterolo trifenatato sulla fertilità (vedere 
paragrafo 5.3). 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Sia fluticasone furoato che vilanterolo non alterano o alterano in modo trascu-
rabile la capacità di guidare veicoli e l’uso di macchinari. 4.8 Effetti indesiderati Riassunto del profilo di sicurezza Per determinare la frequenza delle reazioni avver-
se associate a fluticasone furoato/vilanterolo sono stati utilizzati i dati tratti da studi clinici di grandi dimensioni su asma e BPCO. Nel programma di sviluppo clinico 
dell’asma sono stati inclusi in totale 7.034 pazienti in un sistema integrato di valutazione di reazioni avverse. Nel programma di sviluppo clinico della BPCO un totale 
di 6.237 soggetti è stato incluso nella valutazione integrata delle reazioni avverse. Le reazioni avverse più comunemente segnalate con fluticasone furoato e vilante-
rolo sono state cefalea e nasofaringite. Con l’eccezione della polmonite e delle fratture, il profilo di sicurezza è risultato simile nei pazienti con asma e BPCO. Duran-
te gli studi clinici, la polmonite e le fratture sono state più frequentemente osservate come effetto indesiderato comune nei pazienti con BPCO. Tabella delle reazioni 
avverse Le reazioni avverse sono elencate secondo la classificazione per sistemi e organi e frequenze. Per la classificazione delle frequenze è stata utilizzata la 
seguente convenzione: molto comune (≥1/10); comune (≥1/100 a <1/10); non comune (≥1/1.000 a <1/100); raro (≥1/10.000, <1/1.000);molto raro (<1/10.000). 
All’interno di ciascuna classe di frequenza, le reazioni avverse sono riportate in ordine decrescente di gravità.

Classificazione per sistemi e organi Reazione (i) avversa (e) Frequenza
Infezioni ed infestazioni Polmonite * - Infezioni delle via aeree superiori - Bronchite - Influenza - 

Candidiasi della bocca e della gola
Comune

Disturbi del sistema immunitario Reazioni di ipersensibilità che includono anafilassi, angioedema, eruzione 
cutanea e orticaria

Rara

Patologie del sistema nervoso Emicrania Molto comune
Patologie cardiache Extrasistole Non comune
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche Nasofaringite  

Dolore orofaringeo - Sinusite - Faringite - Rinite - Tosse - Disfonia
Molto comune  
Comune

Patologie gastrointestinali Dolore addominale Comune
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo Artralgia - Fratture ** Comune
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione Piressia Comune
*, ** Vedere di seguito “Descrizione delle reazioni avverse selezionate”

Descrizione delle reazioni avverse selezionate Polmonite In un’analisi integrata dei due studi replicati della durata di 1 anno nella BPCO con una riacutizzazione nel 
corso dell’anno precedente (n = 3.255), il numero di eventi di polmonite per 1.000 pazienti/anno era 97,9 con fluticasone furoato/vilanterolo (FF/VI) 184/22, 85,7 in 
FF/VI 92/22 e 42,3 nel gruppo VI 22. Per una grave polmonite il corrispondente numero di eventi per 1.000 pazienti/anno era 33,6, 35,5 e 7,6 rispettivamente, mentre 
per grave polmonite i corrispondenti eventi per 1.000 pazienti/anno sono stati 35,1 per FF/VI 184/22, 42,9 con FF/VI 92/22, 12,1 con VI 22. Infine, i casi di polmonite 
fatale aggiustati per l’esposizione erano 8,8 per FF/VI 184/22 contro il 1,5 per FF/VI 92/22 e 0 per VI 22. In un’analisi integrata di 11 studi condotti sull’asma (7.034 
pazienti), l’incidenza di polmonite per 1.000 pazienti/anno è stata di 18,4 per FF/VI 184/22 versus 9,6 per FF/VI 92/22 e 8,0 nel gruppo placebo. Fratture In due studi 
replicati di 12 mesi su un totale di 3.255 pazienti con BPCO l’incidenza di fratture ossee complessiva è stata bassa in tutti i gruppi di trattamento, con una maggiore 
incidenza in tutti i gruppi REVINTY Ellipta (2%) rispetto al gruppo vilanterolo 22 microgrammi (<1%). Nonostante ci fossero più fratture nei gruppi REVINTY Ellipta 
rispetto al gruppo vilanterolo 22 microgrammi, le fratture tipicamente associate con l’impiego di corticosteroidi (ad esempio, la compressione spinale/fratture vertebrali 
toraco-lombari, fratture dell’anca e dell’acetabolo) si sono verificate in <1% dei bracci di trattamento REVINTY Ellipta e vilanterolo. In un’analisi integrata di 11 studi 
condotti sull’asma (7.034 pazienti), l’incidenza di fratture è stata <1%, e di solito associata a trauma. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione 
delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto benefi-
cio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo 
www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 4.9 Sovradosaggio Segni e sintomi Un sovradosaggio di fluticasone furoato/vilanterolo può produrre segni e sintomi 
dovuti alle azioni del singolo componente, inclusi quelli osservati con il superamento del dosaggio di altri beta2-agonisti in modo coerente con gli effetti di classe noti 
dei corticosteroidi per via inalatoria (vedere paragrafo 4.4). Trattamento Non esiste un trattamento specifico per il sovradosaggio da fluticasone furoato/vilanterolo. In 
caso di sovradosaggio, se necessario, il paziente deve essere sottoposto ad un adeguato monitoraggio. Il beta-blocco cardioselettivo deve essere considerato solo 
per gli effetti da grave sovradosaggio di vilanterolo che sono clinicamente rilevanti e che non rispondono alle consuete misure di sostegno dei parametri vitali. I medi-
cinali beta-bloccanti cardioselettivi devono essere usati con cautela nei pazienti con una storia di broncospasmo. Ulteriori trattamenti devono essere secondo indica-
zione clinica o secondo raccomandazione del centro nazionale antiveleni, ove disponibile. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche 
Categoria farmacoterapeutica: Farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, Adrenergici e altri farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, codice 
ATC: R03AK10. Meccanismo d’azione Fluticasone furoato e vilanterolo rappresentano due classi di farmaci (un corticosteroide sintetico e un agonista selettivo del 
recettore beta2  a lunga durata d’azione). Effetti farmacodinamici Fluticasone furoato Fluticasone furoato è un corticosteroide sintetico trifluorurato con potente attività 
anti-infiammatoria. L’esatto meccanismo attraverso il quale il fluticasone furoato agisce sui sintomi di asma e BPCO non è noto. I corticosteroidi hanno dimostrato di 
avere una vasta gamma di azioni su diversi tipi di cellule (ad esempio, eosinofili, linfociti, macrofagi) e mediatori (es. citochine e chemochine coinvolte nel processo 
dell’infiammazione). Vilanterolo trifenatato Il vilanterolo trifenatato è un agonista beta2-adrenergico selettivo a lunga durata d’azione (LABA). Gli effetti farmacologici di 
farmaci agonisti beta2-adrenergici, compreso vilanterolo trifenatato, sono almeno in parte attribuibili alla stimolazione della adenilato ciclasi intracellulare, l’enzima che 
catalizza la conversione di adenosina trifosfato (ATP) a ciclico-3’, 5’-adenosina monofosfato (AMP ciclico). L’aumento dei livelli di AMP ciclico causa il rilassamento 
della muscolatura liscia bronchiale e l’inibizione del rilascio dalle cellule, specialmente mastociti, di mediatori dell’ipersensibilità immediata. Si verificano interazioni 
molecolari tra corticosteroidi e LABA, in base alle quali gli steroidi attivano il gene del recettore beta2, aumentano il numero dei recettori e la sensitività e i LABA avvia-
no il recettore glucocorticoide per l’attivazione steroide-dipendente così da aumentare la traslocazione nucleare di cellule. Queste interazioni sinergiche si riflettono in 
un aumento dell’attività anti-infiammatoria, che è stato dimostrato in vitro e in vivo in un range di cellule infiammatorie pertinenti alla fisiopatologia sia dell’asma che 
della BPCO. Studi bioptici sulle vie aree condotti con fluticasone furoato e vilanterolo hanno anche dimostrato la sinergia tra corticosteroidi e LABA che si verifica a 



dosi cliniche dei farmaci nei pazienti con BPCO. Efficacia e sicurezza clinica Asma Tre studi di fase III, randomizzati, in doppio cieco (HZA106827, HZA106829 e 
HZA106837) di durata differente hanno valutato la sicurezza e l’efficacia del fluticasone furoato / vilanterolo in pazienti adulti e adolescenti con asma persistente. Tutti 
i soggetti usavano un ICS (corticosteroide per via inalatoria) con o senza LABA per almeno 12 settimane prima della visita 1. In HZA106837 tutti i pazienti avevano 
almeno una riacutizzazione che ha richiesto un trattamento con corticosteroidi per via orale nel corso dell’anno precedente alla visita 1. HZA106827 era uno studio 
della durata di 12 settimane che ha valutato l’efficacia di fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi [n=201] e FF 92 microgrammi [n=205] rispetto al placebo 
[n=203], tutti somministrati una volta al giorno. HZA106829 è stato uno studio di 24 settimane di durata e ha valutato l’efficacia di fluticasone furoato 184/22 micro-
grammi [n=197] e FF 184 microgrammi [n=194], entrambi somministrati una volta al giorno rispetto a FP 500 microgrammi due volte al giorno [n=195]. Negli studi 
HZA106827/HZA106829 gli endpoint di efficacia co-primari alla visita erano il cambiamento rispetto al basale del FEV1 (pre-broncodilatatore e pre-dose) al termine 
del periodo di trattamento in tutti i soggetti, e la media ponderata del FEV1 seriale, nell’arco delle 0-24 ore post-dose, calcolati in un sottogruppo di soggetti al termine 
del periodo di trattamento. Un endpoint secondario potenziato per entrambi gli studi era la variazione percentuale rispetto al basale dei giorni liberi da terapia rescue 
durante il trattamento. I risultati degli endpoint primari e degli endpoint secondari chiave in questi studi sono descritti nella Tabella 1.

Tabella 1. Risultati degli endpoint primari e degli endpoint secondari chiave negli studi HZA106827 e HZA106829
Studio No. HZA106829 HZA106827
Dose di trattamento di FF / VI
* (microgrammi)

FF/VI 184/22
una volta al giorno  

vs  FF 184  
una volta al giorno

FF/VI 184/22
una volta al giorno

vs FP 500  
due volte al giorno

FF/VI 92/22  
una volta al giorno  

vs FF 92  
una volta al giorno

FF/VI 92/22  
una volta al giorno  

vs placebo  
una volta al giorno

Variazione rispetto al basale del FEV1 (pre- broncodilatatore e pre-dose) in base all’ultima osservazione condotta
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

193 mL
p<0,001

(108, 277)

210 mL 
p<0.001

(127, 294)

36 mL
p=0,405

(-48, 120)

172 mL
p<0,001
(87, 258)

Media ponderata del FEV1 seriale nelle 0-24 ore dalla somministrazione
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

136 mL
p=0,048
(1,270)

206 mL
p=0,003
(73, 339)

116 mL
p=0,06

(-5, 236)

302 mL
p<0,001

(178,426)
Variazione rispetto al basale nella percentuale dei giorni liberi da terapia rescue
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

11,7%
p<0,001

(4,9, 18,4)

6,3%
p=0,067

(-0,4, 13,1)

10,6%
p<0,001

(4,3, 16,8)

19,3%
p<0,001

(13,0, 25,6)
Variazione rispetto al basale nella percentuale dei periodi di 24 ore senza sintomi
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

8,4%
p=0,010

(2,0, 14,8)

4,9%
p=0,137

(-1,6, 11,3)

12,1%
p<0,001

(6,2, 18,1)

18,0%
p<0,001

(12,0, 23,9)
Variazione rispetto al basale del picco di flusso espiratorio antimeridiano
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

33,5 L/min
p<0,001

(22,3, 41,7)

32,9 L/min
p<0,001

(24,8, 41,1)

14,6 L/min
p<0,001

(7,9, 21,3)

33,3 L/min
p<0,001

(26,5, 40,0)
Variazione rispetto al basale del picco di flusso espiratorio pomeridiano
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

30,7 L/min
p<0,001

(22,5, 38,9)

26,2 L/min
p<0,001

(18,0, 34,3)

12,3 L/min
p<0,001

(5,8, 18,8)

28,2 L/min
p<0,001

(21,7, 34,8)
*FF/VI = fluticasone furoato/vilanterolo

Lo studio HZA106837 ha avuto una durata di trattamento variabile (da un minimo di 24 settimane a un massimo di 76 settimane con la maggior parte dei pazienti 
trattati per almeno 52 settimane). Nello studio HZA106837 i pazienti sono stati randomizzati a ricevere o fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi [n=1009] 
o FF 92 microgrammi [n=1010] entrambi somministrati una volta al giorno. Nello studio HZA106837 l’endpoint primario è stato il tempo alla prima riacutizzazione 
grave di asma. Una riacutizzazione severa d’asma era definita come peggioramento di asma che richiede l’uso di corticosteroidi sistemici per almeno 3 giorni o un 
ricovero ospedaliero o visita in una struttura di emergenza a causa dell’asma che richiedeva corticosteroidi sistemici. Come endpoint secondario è stata anche valu-
tata la variazione media aggiustata rispetto al basale del FEV1 predetto. Nello studio HZA106837 il rischio di sperimentare una riacutizzazione grave dell’asma nei 
pazienti che ricevono fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi è stato ridotto del 20% rispetto al FF 92 microgrammi in monosomministrazione (hazard ratio 
0,795, p = 0,036 IC 95% 0.642, 0,985). La frequenza di riacutizzazioni asmatiche gravi per paziente per anno è stata 0,19 nel gruppo FF 92 microgrammi (circa 1 
ogni 5 anni) e di 0,14 nel gruppo fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi (circa 1 ogni 7 anni). Il rapporto tra il tasso di riacutizzazione per fluticasone furo-
ato/vilanterolo 92/22 microgrammi contro FF 92 microgrammi è stato di 0,755 (IC 95% 0,603, 0,945). Ciò rappresenta una riduzione del 25% del tasso di riacutizza-
zioni asmatiche gravi per i soggetti trattati con fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi rispetto al FF 92 microgrammi (p=0,014). L’effetto broncodilatatore 
nelle 24 ore di fluticasone furoato/vilanterolo è stato mantenuto per tutto il periodo di trattamento di un anno con nessuna evidenza di perdita di efficacia (senza ta-
chifilassi). Fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi ha dimostrato un costante miglioramento nel FEV1 pre-dose da 83 mL a 95 mL alle settimane 12, 36 e 
52 e ha dimostrato un costante miglioramento negli endpoint rispetto a FF 92 microgrammi (p<0,001 95% IC 52, 126 mL a endpoint). Il quarantaquattro per cento dei 
pazienti nel gruppo fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi era ben controllato (ACQ7≤0,75) alla fine del trattamento rispetto al 36% dei soggetti in FF 92 
microgrammi (p<0,001 95% IC 1,23, 1,82). Studi verso combinazioni di salmeterolo / fluticasone propionato (FP) In uno studio di 24 settimane (HZA113091) in pa-
zienti adulti e adolescenti con asma persistente sia fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi somministrato una volta al giorno alla sera che salmeterolo/FP 
50/250 microgrammi somministrato due volte al giorno hanno dimostrato miglioramenti della funzione polmonare rispetto al basale. Il trattamento, come media cor-
retta, aumenta il FEV1(0-24 h come media pesata) rispetto al basale di 341 mL (fluticasone furoato/vilanterolo) e 377 mL (salmeterolo/FP) dimostrando un migliora-
mento complessivo nella funzione polmonare nelle 24 ore per entrambi i trattamenti. La differenza della media corretta di trattamento di 37 mL tra i due gruppi non 
era statisticamente significativa (p=0,162). Per quanto riguarda il FEV1 (pre-broncodilatatore e pre-dose) i soggetti nel gruppo fluticasone furoato/vilanterolo hanno 
ottenuto una variazione media LS (media per minimi quadrati) rispetto al basale di 281 mL e i soggetti nel gruppo salmeterolo/FP una variazione di 300 mL; la diffe-
renza nella media corretta di 19 mL (95% CI: -0.073, 0.034) non era statisticamente significativa (p=0,485). Non sono stati condotti studi comparativi rispetto a sal-
meterolo/FP o rispetto ad altre combinazioni di ICS/LABA per confrontare in modo appropriato gli effetti sulle riacutizzazioni asmatiche. Fluticasone furoato in mono-
terapia Uno studio a 24 settimane, randomizzato, in doppio cieco controllato con placebo (FFA112059) ha valutato la sicurezza e l’efficacia di FF 92 microgrammi 
una volta al giorno [n=114] e FP 250 microgrammi due volte al giorno [n=114] contro placebo [n=115] in pazienti adulti e adolescenti con asma persistente. Tutti i 
soggetti dovevano essere stati in trattamento con un dosaggio stabile di un ICS per almeno 4 settimane prima della visita 1 (visita di screening) e l’uso di LABA non 



era consentito entro 4 settimane dalla visita 1. L’endpoint primario di efficacia era la variazione rispetto al basale del FEV1 predetto (pre-broncodilatatore e pre-dose) 
nella visita clinica al termine del periodo di trattamento. Variazione dal basale nella percentuale di giorni liberi da terapia al bisogno durante il periodo di trattamento 
di 24 settimane era un endpoint secondario potenziato. Dopo 24 settimane FF 92 e FP hanno aumentato il FEV1 (pre-broncodilatatore e pre-dose) di 146 mL (95% 
IC 36, 257 mL, p=0,009) 145 mL, (95% IC 33, 257 mL, p=0,011), rispettivamente, rispetto al placebo. FF e FP entrambi hanno aumentato la percentuale di giorni li-
beri da terapia al bisogno del 14,8% (95% IC 6,9, 22,7, p<0,001) e 17,9% (IC 95%: 10,0, 25,7, p<0.001), rispettivamente, rispetto al placebo. Studio di stimolazione 
con allergeni L’effetto broncoprotettivo di fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi sulla risposta asmatica precoce e tardiva ad allergeni per via inalatoria è 
stato valutato in uno studio crossover (HZA113126), a quattro bracci, a dosi ripetute, controllato con placebo, in pazienti con asma lieve. I pazienti sono stati rando-
mizzati a ricevere fluticasone furoato/vilanterolo  92/22  microgrammi, FF 92 microgrammi, vilanterolo 22 microgrammi o placebo una volta al giorno per 21 giorni, 
seguiti da uno stimolo con allergene 1 ora dopo la dose finale. L’allergene era rappresentato da acari della polvere, peli di gatto, o polline di betulla; la selezione si è 
basata su test di screening individuali. Le misurazioni di FEV1 seriali sono state confrontate con il valore precedente alla stimolazione con l’allergene rilevato dopo 
l’inalazione di soluzione salina (al basale). Nel complesso, i maggiori effetti sulla risposta asmatica precoce sono stati osservati con fluticasone furoato/vilanterolo 
92/22 microgrammi rispetto a FF  92 microgrammi o vilanterolo 22  microgrammi in monoterapia. Sia fluticasone furoato/vilanterolo 92/22   microgrammi che FF 92 
microgrammi hanno praticamente abolito la risposta asmatica tardiva rispetto al solo vilanterolo. Fluticasone furoato/vilanterolo   92/22   microgrammi hanno fornito 
una protezione significativamente maggiore contro iper-reattività bronchiale indotta da allergene rispetto alle monoterapie con FF e vilanterolo come valutato al 
giorno 22 mediante test di stimolazione con metacolina. Popolazione pediatrica L’Agenzia Europea dei Medicinali ha previsto l’esonero dall’obbligo di presentare i 
risultati degli studi con REVINTY Ellipta in tutti i sottogruppi della popolazione pediatrica nella BPCO (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). 
L’Agenzia Europea dei Medicinali ha rinviato l’obbligo di presentare i risultati degli studi con REVINTY Ellipta in uno o più sottogruppi della popolazione pediatrica 
nell’asma (Vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). 5.2 Proprietà farmacocinetiche Assorbimento La biodisponibilità assoluta di fluticasone furo-
ato e vilanterolo quando somministrati per inalazione come fluticasone furoato/vilanterolo era in media del 15,2% e 27,3%, rispettivamente. La biodisponibilità orale 
sia di fluticasone furoato che vilanterolo era bassa, in media 1,26% e <2%, rispettivamente. Data questa bassa biodisponibilità orale, l’esposizione sistemica di fluti-
casone furoato e vilanterolo dopo somministrazione per via inalatoria è principalmente dovuta all’assorbimento della parte inalata della dose erogata al polmone. 
Distribuzione In seguito a somministrazione per via endovenosa, sia fluticasone furoato che vilanterolo sono ampiamente distribuiti con volumi medi di distribuzione 
allo steady state di 661 L e 165 L, rispettivamente. Sia il fluticasone furoato che vilanterolo hanno uno scarso legame con i globuli rossi. In vitro, il legame alle protei-
ne plasmatiche nel plasma umano di fluticasone furoato e vilanterolo era alto, in media >99,6% e 93,9%, rispettivamente. Non vi era alcuna diminuzione della forza 
del legame con le proteine plasmatiche in vitro nei soggetti con compromissione renale o epatica. Fluticasone furoato e vilanterolo sono substrati della glicoproteina-
P (P-gp), tuttavia è improbabile che la somministrazione concomitante di fluticasone furoato/vilanterolo con inibitori della P-gp alteri l’esposizione sistemica a flutica-
sone furoato o vilanterolo dal momento che entrambe le molecole sono ben assorbite. Biotrasformazione Sulla base di dati in vitro, le principali vie metaboliche di 
fluticasone furoato e vilanterolo nell’uomo sono principalmente mediate dal CYP3A4. Fluticasone furoato è metabolizzato principalmente tramite idrolisi del gruppo 
S-fluorometil carbotioato a metaboliti con l’attività di corticosteroidi significativamente ridotta. Vilanterolo è metabolizzato principalmente mediante O - dealchilazione 
a una serie di metaboliti con significativa riduzione delle attività β1 e β2-agonista. Eliminazione In seguito a somministrazione orale, fluticasone furoato viene elimina-
to nell’uomo principalmente per via metabolica con metaboliti che vengono escreti quasi esclusivamente con le feci, con <1% della dose radioattiva recuperata che 
viene eliminata con le urine. In seguito a somministrazione orale, vilanterolo viene eliminato principalmente attraverso il metabolismo seguito da escrezione dei me-
taboliti nelle urine e nelle feci di circa il 70% e il 30% della dose radioattiva, rispettivamente, in uno studio condotto con radiomarcatore umano per via orale. L’emivi-
ta apparente plasmatica di eliminazione di vilanterolo dopo singola somministrazione per via inalatoria di fluticasone furoato/vilanterolo era, in media, 2,5 ore. L’emi-
vita effettiva di accumulo di vilanterolo, come determinata dalla somministrazione per inalazione di dosi ripetute di vilanterolo da 25 microgrammi, è di 16,0 ore nei 
soggetti con asma e 21, 3 ore nei soggetti con BPCO. Popolazione pediatrica Negli adolescenti (età maggiore o uguale a 12 anni), non ci sono modifiche della dose 
raccomandata. La farmacocinetica del fluticasone furoato/vilanterolo nei pazienti con meno di 12 anni di età non è stata studiata. Non sono ancora state stabilite la 
sicurezza e l’efficacia del fluticasone furoato/vilanterolo nei bambini di età inferiore ai 12 anni. Popolazioni speciali Pazienti anziani (> 65 anni) Gli effetti dell’età sulla 
farmacocinetica del fluticasone furoato e vilanterolo sono stati determinati in studi di fase III in pazienti con BPCO ed asma. Non c’è stata evidenza che l’età (12-84) 
abbia influenzato la farmacocinetica del fluticasone furoato e vilanterolo nei soggetti con asma. Non c’è stata evidenza che l’età abbia influenzato la farmacocinetica 
del fluticasone furoato in soggetti con BPCO, mentre vi è stato un aumento (37%) dell’AUC(0-24) di vilanterolo sopra il range di età osservata di 41-84 anni. Per un 
soggetto anziano (84 anni di età) con basso peso corporeo (35 kg) l’AUC(0-24) del vilanterolo è prevista essere del 35% superiore alla stima di popolazione (soggetti 
con BPCO di 60 anni di età e peso corporeo di 70 kg), mentre la Cmax è rimasta invariata. Queste differenze non sono reputate essere di rilevanza clinica. Nei sog-
getti con asma e soggetti con BPCO non ci sono le modifiche della dose raccomandata. Compromissione renale Uno studio di farmacologia clinica di fluticasone 
furoato/vilanterolo ha mostrato che una grave compromissione renale (clearance della creatinina <30 mL/min) non ha comportato una maggiore esposizione al fluti-
casone furoato o vilanterolo o più marcati effetti sistemici dei corticosteroidi o dei beta2-agonisti rispetto ai soggetti sani. Non è richiesto alcun aggiustamento del 
dosaggio per i pazienti con compromissione renale. Non sono stati studiati gli effetti della emodialisi. Compromissione epatica A seguito di una dose ripetuta di fluti-
casone furoato/vilanterolo per 7 giorni, c’è stato un aumento della esposizione sistemica a fluticasone furoato (fino a tre volte misurata come AUC(0-24)) in soggetti con 
compromissione epatica (Child-Pugh A, B o C) rispetto ai soggetti sani. L’incremento della esposizione sistemica al fluticasone furoato nei soggetti con compromis-
sione epatica moderata (Child-Pugh B; fluticasone furoato/vilanterolo 184/22 microgrammi) è stato associato con una riduzione media del 34% del cortisolo sierico 
rispetto ai soggetti sani. L’esposizione sistemica alla dose- normalizzata di fluticasone furoato è risultata simile in soggetti con compromissione epatica moderata e 
grave (Child-Pugh B o C). A seguito di dosi ripetute di fluticasone furoato/vilanterolo per 7 giorni, non c’è stato un significativo aumento dell’esposizione sistemica al 
vilanterolo (Cmax e AUC) nei soggetti con compromissione epatica lieve, moderata o grave (Child-Pugh A, B o C). Non ci sono stati effetti clinicamente rilevanti della 
combinazione fluticasone furoato/vilanterolo sugli effetti sistemici beta-adrenergici (frequenza cardiaca o di potassio sierico) in soggetti con compromissione epatica 
lieve o moderata (vilanterolo, 22 microgrammi) o con compromissione epatica grave (vilanterolo, 12,5 microgrammi) rispetto ai soggetti sani. Altre popolazioni spe-
ciali Nei soggetti con asma, le stime della AUC(0-24) di fluticasone furoato in soggetti provenienti dall’Asia Orientale, dal Giappone e dal Sud-Est asiatico (12-13% dei 
soggetti) sono state in media più alte dal 33% al 53% in più rispetto ad altri gruppi razziali. Tuttavia, non vi era alcuna evidenza che l’esposizione sistemica superiore 
in questa popolazione possa essere associata ad un maggiore effetto di escrezione del cortisolo urinario nelle 24 ore. In media, la Cmax del vilanterolo è prevista es-
sere del 220-287% superiore e l’AUC(0-24) paragonabile per i soggetti provenienti da un patrimonio genetico asiatico rispetto ai soggetti provenienti da altri gruppi 
razziali. Tuttavia, non vi era alcuna prova che questa Cmax superiore del vilanterolo abbia provocato effetti clinicamente significativi sulla frequenza cardiaca. Nei 
soggetti con BPCO l’AUC(0-24) stimata di fluticasone furoato per i soggetti provenienti dall’Asia Orientale, dal Giappone e dal Sud-Est asiatico (13-14% dei soggetti) è 
stata, in media, dal 23% al 30% più alta rispetto ai soggetti caucasici. Tuttavia, non vi era alcuna evidenza che l’esposizione sistemica superiore in questa popolazio-
ne possa essere associata ad un maggiore effetto di escrezione del cortisolo urinario nelle 24 ore. Non vi è stato alcun effetto della razza sulle stime dei parametri di 
farmacocinetica di vilanterolo nei soggetti con BPCO. Sesso, peso e indice di massa corporea (BMI) Non c’è stata evidenza che sesso, peso o BMI (Body Mass Index, 
indice di massa corporea) abbiano influenzato la farmacocinetica del fluticasone furoato in base a un’analisi farmacocinetica di popolazione dei dati di fase III in 1.213 
soggetti con asma (712 femmine) e 1.225 soggetti con BPCO (392 femmine). Non c’è stata evidenza che sesso, peso o BMI abbiano influenzato la farmacocinetica 
di vilanterolo sulla base di un’analisi farmacocinetica di popolazione in 856 soggetti con asma (500 femmine) e 1.091 soggetti con BPCO (340 femmine). Nessun 
aggiustamento del dosaggio è necessario in base al sesso, peso o BMI. 5.3 Dati preclinici di sicurezza Gli effetti farmacologici e tossicologici osservati con flutica-
sone furoato o vilanterolo negli studi non clinici sono stati quelli tipicamente associati ai glucocorticoidi o ai beta2-agonisti. La somministrazione di fluticasone furoato 
in combinazione con vilanterolo non ha comportato alcuna nuova significativa tossicità. Genotossicità e cancerogenicità Fluticasone furoato Fluticasone furoato non 
era genotossico in una batteria di studi standard e non è risultato cancerogeno in studi di inalazione per tutta la vita in ratti o topi con esposizioni simili a quelle della 
massima dose raccomandata nell’uomo, sulla base dell’AUC. Vilanterolo trifenatato Negli studi di tossicità genetica, vilanterolo (come alfa-fenilcinnamato) e l’acido 
trifenilacetico non erano genotossici indicando che vilanterolo (come trifenatato) non rappresenta un rischio genotossico per l’uomo. Coerentemente con le evidenze 
di altri beta2-agonisti, studi di inalazione per l’intera vita con vilanterolo trifenatato hanno causato effetti proliferativi nel ratto femmina e del tratto riproduttivo del topo 
e della ghiandola pituitaria nel ratto. Non vi è stato alcun aumento dell’incidenza di tumori in ratti o topi esposti alla dose da 2 a 30 volte superiore, rispettivamente, in 
confronto a quella massima raccomandata nell’uomo, sulla base dell’AUC. Tossicità riproduttiva Fluticasone furoato Gli effetti osservati dopo la somministrazione per 
inalazione di fluticasone furoato in combinazione con vilanterolo nei ratti sono stati simili a quelli osservati con il fluticasone furoato in monoterapia. Fluticasone furo-
ato non è risultato teratogeno nel ratto e nel coniglio, ma ha indotto sviluppo ritardato nei ratti e ha causato l’aborto nei conigli a dosi tossiche per la madre. Non ci 



sono stati effetti sullo sviluppo in ratti esposti a dosi di circa 3 volte maggiori di quelli alla massima dose raccomandata nell’uomo, sulla base dell’AUC. Vilanterolo 
trifenatato Vilanterolo trifenatato non è risultato teratogeno nei ratti. Negli studi di inalazione nei conigli, vilanterolo trifenatato ha causato effetti simili a quelli osserva-
ti con altri beta2-agonisti (palatoschisi, spalancamento delle palpebre, fusione sternale e flessione/malrotazione degli arti). Quando somministrato per via sottocuta-
nea non ci sono stati effetti a esposizioni 84 volte maggiori della dose massima raccomandata nell’uomo, sulla base dell’AUC. Né fluticasone furoato né vilanterolo 
trifenatato hanno avuto effetti avversi sulla fertilità o sullo sviluppo pre-e post-natale nel ratto. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti 
Lattosio monoidrato. Magnesio stearato. 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 2 anni. Validità durante l’utilizzo dopo apertura del vassoio: 6 
settimane. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a temperatura superiore a 25 °C. Se conservato in frigorifero si deve tenere l’inalato-
re a temperatura ambiente per almeno un’ora prima dell’uso. Conservare nella confezione originale per tenerlo al riparo dall’umidità. Da usare entro 6 settimane 
dalla data di prima apertura del vassoio. Scrivere la data in cui l’inalatore deve essere eliminato sull’etichetta nell’apposito spazio. La data deve essere apposta non 
appena l’inalatore è stato estratto dal vassoio. 6.5 Natura e contenuto del contenitore L’inalatore è costituito da un corpo grigio chiaro, la copertura del boccaglio 
di colore giallo e un contatore di dosi, imballato in un vassoio di laminato che contiene un essiccante. Il contenitore è sigillato con un coperchio rimovibile. L’inalatore 
contiene due fogli di alluminio laminato con strisce da 14 o 30 dosi. L’inalatore è un componente multi - dispositivo composto di polipropilene, e polietilene ad alta 
densità, poliossimetilene, polibutilene tereftalato, acrilonitrile butadiene stirene, policarbonato e acciaio inossidabile. Confezioni da 14 o 30 dosi per inalazione. Con-
fezione multipla di 3 inalatori x 30 dosi. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. nformità alla normativa locale vigente. Per le istruzioni per 
l’uso, vedere paragrafo 4.2. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Glaxo Group Limited - 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex TW8 9GS, Regno Unito 8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO EU/1/13/886/004; EU/1/13/886/005; 
EU/1/13/886/006. 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazione: 02 Maggio 2014 10. DATA 
DI REVISIONE DEL TESTO Dicembre 2014.

Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali: http://www.ema.europa.eu.
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Laboratory of Life

Mai sottovalutare la 

forza della semplicità
In Teva Respiratory®, creiamo un design traendo ispirazione dal 

mondo che ci circonda e da come le persone vivono nella realtà. 

Ecco perché pensiamo che l’uso dei dispositivi inalatori debba 

essere intuitivo e maneggevole. Così i pazienti impareranno ad 

usarli facilmente e in modo corretto. It’s simple really.
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