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With mild temperatures and sunshine nearly 300 days a year, Los Angeles is often  
described as “perfect.” And, it’s a perfect setting for CHEST 2016, where we’ll connect a 
global community in clinical chest medicine. As always, our program will deliver current  
pulmonary, critical care, and sleep medicine topics presented by world-renowned faculty  
in a variety of innovative instruction formats.

DON’T MISS CHEST 2016
chestmeeting.chestnet.org

Connecting a Global Community in Clinical Chest Medicine

Annual Meeting
2016

OCTOBER 22 - 26OCTOBER 22 - 26

Offered with the support of:

Offered with the support of:

SHANGHAI, CHINA  •  APRIL 15-17

Don’t miss CHEST World Congress 2016, organized with support of the  
Chinese Thoracic Society. CHEST World Congress connects clinicians 
from around the world specializing in pulmonary, critical care, and 
sleep medicine to offer:

n Relevant, innovative, and diverse education opportunities similar  
to the CHEST Annual Meeting in North America

n Original research and guideline recommendations from the journal 
CHEST

n Networking and social opportunities to connect you with influential  
international professionals from your field

Participate in a variety of educational experiences ranging from  
hands-on simulation training and keynote addresses to presentations 
by leading health-care experts and reports on the latest research in 
chest medicine.

> Register Now chestworldcongress2016.org

CHEST Membership Offer

Not a member? Register for CHEST 
World Congress 2016 to receive  
a free 6-month Basic membership 
trial, beginning May 2016.  
Membership includes access  
to the journal CHEST online.
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FLAEM NUOVA S.p.A
25015 S. Martino d/Battaglia, BS (ITALY)
Phone (+39) 030 9910168
cONtAtti
Luigi Carani
Sales & Marketing Mgr. Medical Product Group
luigi.carani@flaemnuova.it
www.flaem.it

Da oggi la fisioterapia respiratoria 
ha un nuovo alleato: Flaem ProLine®.

Solo per professionisti.

Vibroflow®
Unico dispositivo poli-
funzionale che garantisce 
una rimozione rapida ed 
efficace delle secrezioni; 
combina due efficaci 
tecnologie in ambito di 
disostruzione bronchiale, 
le vibrazioni e un sistema 
PEP, alla funzione di 
nebulizzazione.
(Sviluppato in collaborazione con Linde)

NeoSpire®
Dispositivo professionale 
studiato per la rimozione 
delle secrezioni 
tracheobronchiali 
in modo fisiologico: 
funziona senza stimolare 
la tosse, senza irritare le 
vie aeree del paziente 
e senza richiederne la 
collaborazione.

AspiraGo30®
Aspiratore chirurgico 
professionale con 
grande potenza di 
aspirazione: 30lt/min. 
Grande autonomia: 
batteria al Litio e massima 
praticità: solo 2,5 kg di 
peso. Grande versatilità: 
applicazione modulare di 
un vaso aggiuntivo.

AirPro3000Plus®
Dispositivo aerosol 
pneumatico professionale 
elevata potenza 
compressore: 3,5 Bar 
granulo metrica certificata 
TÜV. Filtraggio aria 
professionale, flusso 
all’ugello regolabile per 
una personalizzazione 
della terapia.

MADE IN ITALY

ES-FLMProLine-PagPub-CHEST+ARIR-203x273-16876.indd   2 12/06/15   11.45
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Future CHEST Meetings

CHEST 2016 Los Angeles, CA - October 22-26, 2016
CHEST 2017 Toronto, ON, Canada - October 28-November 1, 2017
CHEST 2018 San Antonio, TX - October 6-10, 2018

journal.publications.chestnet.org
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Tobaccology
Atti XI Congresso Nazionale SITAB

Morte Legale

Carne e Tabacco
Misurazione del monossido di carbonio
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Mentolo e fumo di tabacco
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TOMORROW>TODAY

CHEST membership is more relevant  
to your practice than ever before. 

A simplified structure provides a rich array of benefits and value  
in three member categories. This updated approach will help you:

 
>  Collaborate More 

CHEST membership is open 
to all members of the care 
team, including clinicians-in-
training, reflecting increased 
focus of the collaborative 
team approach to CHEST 
medicine.

>  Engage More 
Choose your membership 
level based on the benefits 
you value and your preferred 
degree of engagement with 
CHEST.

 

>  Achieve More 
We’ve streamlined our online 
systems to make it easier for 
you to access the rich array 
of quality resources we offer.

>  Learn More Today  chestnet.org/join

BASIC
Annual Dues: $295*

Benefits:
>  Online access to  

the journal CHEST

>  Discounts for courses 
and products

>  Free access to clinical 
practice guidelines

>  CHEST Career 
Connection access

>  Opportunity to join 
CHEST NetWorks

>  Access to the 
e-Community portal

ENHANCED
Annual Dues: $395*

Benefits:
All the benefits of 
BASIC membership, 
PLUS:

>  Print access to the 
journal CHEST

>  Opportunity to 
become/remain an 
FCCP

>  Leadership 
opportunities

>  Invitation to 
networking events

PREMIUM
Annual Dues: $495*

Benefits:
All the benefits 
of ENHANCED 
membership, PLUS:

>   Enhanced discounts

>  Advance access to 
course registration

>  Advance access to  
hotel reservations

>  Invitation to  
VIP events

* Discounts will be available for clinicians in training, nonphysician/nondoctoral clinicians,  
retired clinicians, and physicians outside the United States or Canada.
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Asma-BPCO Overlap
Peter J. Barnes, Master FCCP 
London, England

La maggior parte dei clinici può facilmente distinguere 
asma e BPCO. L’asma generalmente ha insorgenza più 
precoce con sintomatologia intermittente, con buona 
risposta alle terapie inalatorie, ed è spesso associata ad 
altre patologie allergiche, mentre la BPCO ha esordio 
più tardivo, una sintomatologia a lenta progressione, 
scarsa risposta alle terapie inalatorie, ed è generalmente 
associata al fumo di sigaretta. Tuttavia, i pazienti 
possono talvolta presentare caratteristiche di entrambe 
le condizioni patologiche, e questa condizione è deno- 
minata sindrome da overlap di asma e BPCO (ACOS).1 
Un certo grado di sovrapposizione è prevedibile, dal 
momento che asma e BPCO sono entrambe comuni,  
e non c’è evidenza che una condizione eserciti ruolo 
protettivo sull’altra. Denominare questa condizione 
overlap è tuttavia fuorviante; essa include differenti 
fenotipi, come ad esempio pazienti con BPCO ed 
infiammazione eosinofila, pazienti con asma grave  
o che fumano nei quali si riscontra infiammazione 
prevalentemente neutrofila, e pazienti asmatici con 
ostruzione al flusso aereo non reversibile a causa di 
modificazioni strutturali delle vie aeree. In tal senso, 
potrebbe essere più corretto riferirsi a Overlap di asma  
e BPCO (ACO), piuttosto che ad ACOS.2 Infatti, i 
pazienti che ricevono una diagnosi primaria di asma  
e presentano caratteristiche tipiche della BPCO sono  
più correttamente classificati come fenotipi di asma. 
L’ipotesi “Olandese”, presentata per la prima volta negli 
anni ’60, suggeriva che vi sia un substrato genetico 
comune soggiacente all’ostruzione delle vie aeree che  

[  Editorial  ]

si manifesta con uno spettro di patologie cliniche  
che varia dall’asma alla BPCO. Malgrado la validità 
dell’ipotesi Olandese sia stata fortemente dibattuta, 
recenti analisi di genetica mostrano che vi è uno scarso, 
se non alcuno substrato genetico comune tra asma e 
BPCO.3 La ACO è oggi riconosciuta in numerose linee 
guida nazionali ed internazionali.1

È importante riconoscere se un paziente sia affetto  
da ACO poiché questo inquadramento può influenzare 
il decorso clinico, le prospettive a lungo termine  
e la risposta alla terapia. Non vi sono certezze sulla 
prevalenza della ACO; essa varia in considerazione  
della popolazione analizzata e tende ad essere maggiore 
nei pazienti che necessitano una valutazione specialistica 
poiché essi possono essere più complessi da trattare. 
Diversi studi sono concordi nel riportare che una 
percentuale compresa tra il 10 ed il 20% dei pazienti 
BPCO presenta caratteristiche di asma.2 Nello studio 
pubblicato in questo numero di CHEST (vedi pag. 14),4 
la ACO è stata riscontrata in circa il 15% di una coorte 
spagnola di > 800 pazienti con BPCO, in accordo con  
il dato del 13% di 3,500 pazienti che presentavano  
ACO registrati dal consorzio COPDGene.5 In una 
popolazione di pazienti asmatici, è probabile che un’alta 
percentuale presenti ACO poiché molti saranno fumatori 
attuali, circa il 5% avrà asma severo, ed una quota ancor 
maggiore presenterà ostruzione fissa al flusso aereo.  
I pazienti con ACO identificati tra coloro che abbiano 
ricevuto una primitiva diagnosi di asma o BPCO 
apparterranno probabilmente a fenotipi differenti.

La maggior parte degli studi ha riportato che i pazienti 
BPCO con caratteristiche di asma hanno una prognosi 
peggiore in termini di riacutizzazioni più frequenti  
e di maggior gravità, sintomi più frequenti, peggior 
qualità di vita, maggiori comorbidità e minor quota  
di enfisema riscontrato alla TC.2,5,6 Un maggior grado  
di reversibilità dell’ostruzione delle vie aeree in risposta 
ai broncodilatatori è stato usato come criterio di ACOS; 
pertanto non è sorprendente che questa caratteristica  
sia maggiormente presente in questi pazienti. Curiosa- 
mente, lo studio di Cosio e coll.4 non ha registrato 
differenze cliniche significative salvo nella reversibilità 
dell’ostruzione al flusso aereo e nel fatto che i pazienti 
con ACOS hanno mostrato maggiore sopravvivenza  
ad un anno di partecipazione allo studio. Tuttavia, data 
la mancanza di studi longitudinali non è possibile 
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definire se pazienti BPCO con caratteristiche di asma 
abbiano una più rapida evoluzione di malattia. 

Il tipo di infiammazione in asma e BPCO è marcata- 
mente diverso, essendo caratterizzato nell’asma da 
attivazione delle mast-cellule, infiltrazione eosinofila 
guidata dall’attivazione dei T helper di tipo 2 e dalle 
cellule linfoidi di tipo 2; nella BPCO invece non vi è 
tipicamente attivazione delle mast-cellule (il che spiega 
la scarsa reversibilità dell’ostruzione al flusso aereo), 
infiltrazione di macrofagi e neutrofili, guidata dalle 
cellule T helper di tipo 1 e 17, e dai linfociti T CD8+.7  
I pazienti BPCO con asma possono avere infiltrato 
eosinofilo nelle vie aeree, e ciò può essere guidato da 
elementi linfoidi di tipo 2 dell’immunità innata, che 
secernono IL-5 ma non sono attivati da allergeni.8  
Nei pazienti BPCO che mostrano incremento degli 
eosinofili vi è un incremento dei livelli di IL-5, ed 
entrambi sono ridotti da somministrazione orale  
di prednisolone.9 Al contrario i pazienti con asma  
e caratteristiche di BPCO possono presentare 
infiammazione prevalentemente neutrofila o non 
mostrare incremento delle cellule infiammatorie.  

Una ragione importante per identificare la ACOS  
è la selezione della terapia più appropriata. Vi è scarsa 
informazione sulla terapia dell’overlap, poiché questi 
pazienti sono frequentemente esclusi dai grandi trials 
clinici su asma e BPCO. Sebbene molti pazienti con 
BPCO esibiscano lieve o nessuna risposta anche dopo 
alte dosi di corticosteroidi inalatori, i pazienti BPCO  
con incremento del numero di eosinofili nell’espettorato 
mostrano un miglioramento nel FEV1 di entità 
maggiore.10 Incrementare la dose di steroide inalatorio 
quando la conta eosinofilica nell’espettorato aumenta  
di una quota > 3% riduce le riacutizzazioni in modo 
significativo.11 Una recente analisi post-hoc di un trial  
su pazienti BPCO ha mostrato che lo steroide inalatorio 
risultava più efficace nel ridurre le riacutizzazioni nei 
pazienti con conta eosinofilica nel sangue periferico 
> 2%, e ancor più marcatamente in quei pazienti con 
conta eosinofilica > 6%.12 Questi studi suggeriscono che 
i pazienti BPCO con incremento della conta eosinofilica 
potrebbero beneficiare di una triplice terapia con 
l’aggiunta dello steroide inalatorio al beta 2 agonista  
e all’anticolinergico inalatori. In modo analogo i pazienti 
asmatici con caratteristiche di BPCO potrebbero 
beneficiare dell’aggiunta di un anticolinergico a lunga 
durata d’azione alla combinazione di steroide inalatorio 
e beta 2 agonista inalatori.13 Sono in via di sviluppo 
diversi nuovi trattamenti che potrebbero essere utili 
nella gestione futura dei pazienti con ACO, inclusi 

anticorpi monoclonali diretti contro gli eosinofili e gli 
inibitori di chinasi.14 Tuttavia benralizumab, anticorpo 
che blocca il recettore dell’IL-5, si è dimostrato 
inefficace in pazienti con BPCO ed eosinofilia.15

Per gestire i pazienti con overlap in modo efficace,  
è necessario porne la diagnosi. Ciò attualmente viene 
effettuato tramite valutazione clinica includendo 
anamnesi, esposizione e reversibilità dell’ostruzione 
dopo broncodilatatori, che sono tutti parametri 
imprecisi.1 L’eosinofilia nelle vie aeree può essere 
misurata tramite la conta eosinofilica nell’espettorato,  
o la misurazione dell’ossido nitrico esalato, ma questi 
tests non sono generalmente disponibili nella pratica 
clinica routinaria. La conta eosinofilica nel sangue 
periferico è più agevole da effettuare e può riflettere 
l’eosinofilia delle vie aeree e predire così la risposta  
ai corticosteroidi.12 La neutrofilia dell’espettorato non  
è uno specchio fedele del numero di neutrofili circolanti 
e comunque può essere rilevata solo attraverso l’esame 
dell’espettorato indotto. Un tentativo con una terapia 
steroidea per os (prednisolone o prednisone 30 mg/die 
per 2 settimane) potrebbe essere utile per identificare 
una componente asmatica in pazienti con BPCO 
(attraverso un incremento del FEV1 > 15% o 200 mL). 

La ACO è una realtà clinica ed è importante identifi- 
carla, ma occorrono ulteriori ricerche per definire  
questi fenotipi overlap, identificarli nella pratica clinica, 
e per comprendere quale sia il modo migliore di gestire 
questi pazienti.
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POINT:

La malattia N2 è una 
controindicazione per la resezione 
chirurgica per i tumori del solco 
superiore? Sì
Nichole T. Tanner, MD, MSCR, FCCP; 
Gerard A. Silvestri, MD, FCCP; Charleston, SC

ABBREVIAZIONI: CHEST = American College of Chest Physicians; 
NSCLC = tumore polmonare non a piccole cellule; SST = 
tumore del solco superiore

I fatti sono cose tenaci; e qualunque cosa può essere un 
nostro pensiero, una nostra inclinazione, o dettati della 
nostra passione e non si può alterare lo stato dei fatti e 
l’evidenza. 

John Adams

Quasi 36.000 americani all’anno presentano tumore 
polmonare stadio IIIA localmente avanzato,1 e con  
una sopravvivenza globale a 5 anni del 19%.2 I tumori 
del solco superiore (SSTs) sono o allo stadio IIB (T3N0), 
IIIA (T3N1-2 o T4N0-19) o allo stadio IIIB (T4N2)  
con una percentuale di sopravvivenza a 5 anni 
leggermente migliore (25%-30%). Con un così severa 
prospettiva, i medici erano inclini ad estrapolare la 
letteratura disponibile per tentare di fornire la migliore 
scelta di trattamento. Il concetto della chirurgia dopo  
la terapia d’induzione per SSTs propone che se si è in 
grado di ricevere una risposta dalla chemio radioterapia 
che riduce il tumore lontano dalle strutture fondamen- 

tali dell’apice del polmone vicino al plesso brachiale e 
alla colonna vertebrale, la chirurgia potrebbe aggiungere 
beneficio e potenzialmente curare il paziente. Inoltre, 
uno sguardo più vicino alle evidenze disponibili non  
dà supporto a questo approccio nei pazienti SSTs e con 
malattia N2. Purtroppo, nessun livello 1 di evidenza 
supporta l’uso della terapia d’induzione nei pazienti  
con tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC) 
allo stadio IIIA (N2) senza coinvolgimento del solco 
superiore, e l’attuabilità dei dati supporta questo uso  
solo con i tumori Pancoast con malattia N0-1. Inoltre, 
per nostra conoscenza, la terapia d’induzione non è  
mai stata testata nei pazienti con SSTs con malattia N2  
e quindi non può essere raccomandata.

La reale domanda è: la chirurgia ha un posto definitivo 
nel trattamento dei pazienti con malattia N2 indipen- 
dentemente se i pazienti abbiano un coinvolgimento  
del solco? Lo stadio IIIA (N2) NSCLC è rappresentato 
in una popolazione eterogenea di pazienti, facendo 
confronti attraverso le difficoltà dei trials. In qualunque 
modo, ci sono stati due grossi trials di fase tre sulla 
terapia d’induzione seguiti dalla chirurgia contro la 
concorrente chemio-radioterapia per lo stadio III 
NSCLC e non era incluso nessun paziente con SSTs 
incluso.3-6 La sopravvivenza complessiva a 2 e 5 anni  
non era diversa tra i gruppi.7 Un trial europeo ha 
randomizzato pazienti (n = 332) con risposta alla 
chemioterapia d’induzione o alla chirurgia o alla 
radioterapia.4 La progressione libera da eventi,  
mediana, e la sopravvivenza a 5 anni erano simili  
tra i gruppi. Gli autori concludono che la chemio-
radioterapia resta lo standard di trattamento per i 
pazienti con malattia in stadio IIIA (N2) per un  
profilo di morbidità e mortalità piu basso in confronto 
alla chirurgia.4

Il trial di fase 3 Intergroup 0139 di chemioterapia  
di induzione seguito dalla chirurgia vs la chemio-
radioterapia (n = 429) è spesso usato come supporto 
all’uso della chirurgia nella malattia in stadio IIIA  
(N2).3 L’end point primario del trial Intergroup 0139  
era complessivamente la sopravvivenza globale,  
che non mostrava differenze tra i gruppi. In un’analisi 
post-hoc non pianificata, una sottopopolazione di 
pazienti aveva una migliore sopravvivenza nel braccio 
della chirurgia se erano sottoposti a lobectomia.  
Questa analisi era diventata l’ancora per giustificare 
l’uso della chirurgia nella malattia allo stadio IIIA (N2).
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Sfortunatamente, l’analisi post hoc intergroup è  
sospetta poiché i pazienti nel gruppo chirurgico  
che erano sottoposti a lobectomia erano concordati  
con i pazienti del braccio chemioterapia unicamente  
per età, sesso, performance status e lo stadio T.3  
Loro non possono essere concordati probabilmente  
per i più importanti fattori associati alla sopravvivenza, 
cioè l’entità e il volume della malattia N2 e la risposta 
alla terapia, poiché il braccio non chirurgico non  
era stato sottoposto a ripetute stadiazione invasiva  
del mediastino. I pazienti che erano sottostadiati in 
ciascun gruppo potrebbero essere stati quelli che erano 
destinati ad andare meglio perché la sottostadiazione  
è probabilmente un marker per un outcome migliore. 
Statisticamente parlando, i due fattori (dowstanging/
resezione e lobectomia) erano selezionati da un’analisi 
multi variata ed inseguito utilizzati per descrivere  
i dati da cui erano derivati (una statistica no-no).  
Il downstaging e la completezza della resezione erano 
anche definiti postoperatoriamente e dunque non 
dovevano essere usati per identificare coloro che 
avrebbero avuto benefici dalla chirurgia pre-operatoria. 
Il maggior numero di chirurghi non può garantire  
prima della chirurgia che potrà essere evitata una 
pneumonectomia. Il downstaging dei linfonodi dopo 
la terapia d’induzione è spesso difficile per la sensibilità  
agli approcci endoscopici e chirurgici (mediastino 
scopia) per la ristadiazione che fa seguito alla terapia 
d’induzione rispettivamente nel range tra il 50% e  
il 76% e tra il 29% e l’83%.11-15 La linfoadenectomia 
transecrvicale estesa al mediastino dimostra un’alta 
sensibilità per la ristadiazione,16 ma la tecnica non  
è stata ampiamente adattata.

È dunque importante notare che sebbene l’European 
Organisation for Research and Treatment of Cancer   
ed i trials Intergroup avevano una migliore percentuale 
di controllo locale nel braccio chirurgico, non ci sono 
differenze nel numero di recidive a distanza. Uno studio 
sulla modalità-combinata del tumore polmonare ha 
dimostrato che in pazienti con NSCLC in stadio III,  
il 20% ha avuto una recidiva al cervello, mentre solo 
il 6,5% ha avuto recidive al cervello ed in altre sedi 
contemporaneamente.17 Il potenziale per le metastasi  
a distanza è alto nell’SSTs, con una media di 40% di 
metastasi a distanza.18,19 

Qual è l’evidenza per la chirurgia dopo la terapia 
d’induzione nei tumori di Pancoast con malattia N2?  
La risposta semplice è nessuna. In base alla nostra 
conoscenza, nessun trial di fase 3 ha usato la terapia 
d’induzione in SSTs a prescindere dallo stato linfono- 

dale. I soli dati per supportare la terapia d’induzione 
sono derivati dalla fattibilità dei trials di fase 2. I tre 
principali trials hanno iscritto solo pazienti con SSTs  
e malattia N0-1.18-20 Nel 2001 un trial intergruppo ha 
pubblicato i risultati del Southwest Oncology Group 
9416, un trial di fattibilità di fase 2 sulla chemio-radio- 
terapia d’induzione seguita dalla resezione chirurgica  
in pazienti con SSTs solitario T3 o T4 No-1 (confermato 
anatomopatologicamente) precedentemente non 
trattato. Questo trial in 110 partecipanti era il più 
importante eseguito negli SSTs e raggiunse il suo  
end point di fattibilità. Nonostante non sia un trial di 
fase 3 le conclusioni dell’80% di frequenza di resezione 
chirurgica ed il 44% della sopravvivenza globale sono 
risultati un cambio di paradigma per il trattamento di 
SSTs con malattia N0-1 con maggiore evidenza basata 
sulle linee guida accettando questo approccio trimodale 
come standard di trattamento.21 In modo simile, il Japan 
Clinical Oncology Group 9806 ha arruolato 76 pazienti 
con tumori di Pancoast, la maggior parte dei quali ha 
malattia N0. La sopravvivenza totale a 5 anni era del 
56%.20 In un recente trial di fase 2 che aggiunge 
chemioterapia dopo la chemio radiazione d’induzione 
seguita dalla chirurgia, i pazienti con malattia N2 erano 
esclusi.18 Questo trial non raggiunge un suo end point 
primario di fattibilità poiché solo il 45% dei pazienti  
ha completato il trattamento. La sopravvivenza totale 
riportata a 3 anni era 61%.18

Anche se può essere discusso che queste evidenze di fase 
2 in complesso supportano l’uso della multi modalità 
della terapia in SSTs con malattia N2, considerato i 
risultati peggiori per la malattia N2 in tutti i NSCLC 
stadio III, deve essere intrapreso uno sguardo più  
attento alla qualità dei dati per SSTs con malattia N2.  
I tre principali trials di fase 2 finora hanno escluso  
la malattia N2,18-20 ma ci sono 10 casi totali di chemio 
radioterapia d’induzione in SSTs con malattia N2 o  
N3 risultanti da due piccoli trials di fase 2 a singolo 
centro.22,23 La sopravvivenza a 5 anni di questi pazienti 
non è promettente. Nel trial di Marra e collaboratori,23 
nove di 31 pazienti hanno malattia N2 o N3. Sei pazienti 
sono morti e la sopravvivenza a 5 anni era più bassa 
rispetto ai pazienti con malattia N0-1 pre-trattati  
(21% vs 54%, p = 0,02). Il solo altro trial per includere 
N2 ha indagato la resezione chirurgica seguita dalla 
chemio radiazione adiuvante in 32 pazienti che si 
presentano con SSTs resecabili in un singolo centro 
accademico.22 Questo trial ha arruolato un singolo 
paziente con malattia N2 e non riporta risulati basati 
sulla stazione linfonodale.
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Tanto quanto i medici vogliono una migliore opzione  
di trattamento per SSTs con malattia N2, così noi non 
siamo in grado di modificare l’evidenza scientifica. 
Nessun dato solido supporta l’uso della chemioradio- 
terapia d’induzione in SSTs con malattia N2; i 10 casi  
in letteratura ammontano ad una serie di casi per cui i 
risultati non sono migliori rispetto a quelli dei pazienti 
trattati con chemio-radioterapia. C’è stato richiesto di 
estrapolare deboli dati sull’uso della terapia d’induzione 
per tutti gli NSCLC in stadio III (N2) (dati di un post 
hoc non pianificato; correlavano scarsamente con un 
sottoinsieme di analisi suggerendo benefici alla terapia 
d’induzione seguita dalla chirurgia solo se poteva essere 
garantita una lobectomia) e uniti con i dati provenienti 
da SSTs con malattia N2. È sembrato che volessimo 
andare molto lontano stando su un ramo sottile.  
Questa questione auspica per un trial di fase 3 che 
comprenda tutti gli esordienti con SSTs e malattia N2  
e che li randomizza alla terapia d’induzione seguita  
dalla chirurgia vs il trattamento di chemio-radioterapia 
standard. Fino ad allora, noi preferiamo attaccare con 
l’evidenza, che non supporta al momento la terapia 
d’induzione seguita dal trattamento chirurgico di SSTs 
con malattia N2.

Bibliografia
  1.  American Cancer Society. Cancer Facts and Figures 2015. Atlanta, 

GA: American Cancer Society; 2014.
  2.  Goldstraw P, Crowley J, Chansky K, et al; International Association 

for the Study of Lung Cancer International Staging Committee and 
Participating Institutions. The IASLC Lung Cancer Staging Project: 
proposals for the revision of the TNM stage groupings in the 
forthcoming (seventh) edition of the TNM classification of 
malignant tumours. J Thorac Oncol. 2007;2(8):706-714.

  3.  Albain KS, Swann RS, Rusch VW, et al. Radiotherapy plus chemo- 
therapy with or without surgical resection for stage III non-small- 
cell lung cancer: a phase III randomised controlled trial. Lancet. 
2009;374(9687):379-386.

  4.  van Meerbeeck JP, Kramer GW, Van Schil PE, et al; European 
Organisation for Research and Treatment of Cancer-Lung Cancer 
Group. Randomized controlled trial of resection versus 
radiotherapy after induction chemotherapy in stage IIIA-N2 
non-small-cell lung cancer. J Natl Cancer Inst. 2007;99(6):442-450.

  5.  Stephens RJ, Girling DJ, Hopwood P, Thatcher N; Medical Research 
Council Lung Cancer Working Party. A randomised controlled trial 
of pre-operative chemotherapy followed, if feasible, by resection 
versus radiotherapy in patients with inoperable stage T3, N1, M0 
or T1-3, N2, M0 non-small cell lung cancer. Lung Cancer. 2005; 
49(3):395-400.

  6.  Johnstone DW, Byhardt RW, Ettinger D, Scott CB; Radiation Therapy 
Oncology Group. Phase III study comparing chemotherapy and 
radiotherapy with preoperative chemotherapy and surgical 
resection in patients with non-small-cell lung cancer with spread 
to mediastinal lymph nodes (N2); final report of RTOG 89-01. Int 
J Radiat Oncol Biol Phys. 2002;54(2):365-369.

  7.  Ramnath N, Dilling TJ, Harris LJ, et al. Treatment of stage III 
non-small cell lung cancer: diagnosis and management of lung 
cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence- 
based clinical practice guidelines. Chest. 2013; 143(5_suppl): 
e314S-e340S.

  8.  Herth FJ, Annema JT, Eberhardt R, et al. Endobronchial ultrasound 
with transbronchial needle aspiration for restaging the mediastinum 
in lung cancer. J Clin Oncol. 2008;26(20):3346-3350.

  9.  Nasir BS, Bryant AS, Minnich DJ, Wei B, Dransfield MT, Cerfolio 
RJ. The efficacy of restaging endobronchial ultrasound in patients 
with non-small cell lung cancer after preoperative therapy. Ann 
Thorac Surg. 2014;98(3):1008-1012.

10.  Szlubowski A, Zieliński M, Soja J, et al. Accurate and safe mediastinal 
restaging by combined endobronchial and endoscopic ultrasound- 
guided needle aspiration performed by single ultrasound 
bronchoscope. Eur J Cardiothorac Surg. 2014;46(2):262-266.

11.  De Leyn P, Stroobants S, De Wever W, et al. Prospective comparative 
study of integrated positron emission tomography-computed 
tomography scan compared with remediastinoscopy in the assessment 
of residual mediastinal lymph node disease after induction 
chemotherapy for mediastinoscopy-proven stage IIIA-N2 Non- 
small-cell lung cancer: a Leuven Lung Cancer Group Study. J Clin 
Oncol. 2006;24(21):3333-3339.

12.  De Waele M, Hendriks J, Lauwers P, et al. Nodal status at repeat 
mediastinoscopy determines survival in non-small cell lung cancer 
with mediastinal nodal involvement, treated by induction therapy. 
Eur J Cardiothorac Surg. 2006;29(2):240-243.

13.  De Waele M, Serra-Mitjans M, Hendriks J, et al. Accuracy and 
survival of repeat mediastinoscopy after induction therapy for 
non-small cell lung cancer in a combined series of 104 patients. 
Eur J Cardiothorac Surg. 2008;33(5):824-828.

14.  Rami-Porta R, Mateu-Navarro M, Serra-Mitjans M, Hernández- 
Rodríguez H. Remediastinoscopy: comments and updated results. 
Lung Cancer. 2003;42(3):363-364.

15.  Marra A, Hillejan L, Fechner S, Stamatis G. Remediastinoscopy in 
restaging of lung cancer after induction therapy. J Thorac Cardiovasc 
Surg. 2008;135(4):843-849.

16.  Zieliński M, Hauer L, Hauer J, Nabiałek T, Szlubowski A, Pankowski 
J. Non-small-cell lung cancer restaging with transcervical extended 
mediastinal lymphadenectomy. Eur J Cardiothorac Surg. 2010; 
37(4):776-780.

17.  Gaspar LE, Chansky K, Albain KS, et al. Time from treatment to 
subsequent diagnosis of brain metastases in stage III non-small- 
cell lung cancer: a retrospective review by the Southwest Oncology 
Group. J Clin Oncol. 2005;23(13):2955-2961.

18.  Kernstine KH, Moon J, Kraut MJ, et al; American College of 
Surgeons Oncology Group; Cancer and Leukemia Group B; Eastern 
Cooperative Oncology Group; North Central Cancer Treatment 
Group; National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group; 
Southwest Oncology Group. Trimodality therapy for superior sulcus 
non-small cell lung cancer: Southwest Oncology Group-Intergroup 
Trial S0220. Ann Thorac Surg. 2014;98(2):402-410.

19.  Rusch VW, Giroux DJ, Kraut MJ, et al. Induction chemoradiation 
and surgical resection for superior sulcus non-small-cell lung 
carcinomas: long-term results of Southwest Oncology Group Trial 
9416 (Intergroup Trial 0160). J Clin Oncol. 2007;25(3):313-318.

20.  Kunitoh H, Kato H, Tsuboi M, et al; Japan Clinical Oncology Group. 
Phase II trial of preoperative chemoradiotherapy followed by 
surgical resection in patients with superior sulcus non-small-cell 
lung cancers: report of Japan Clinical Oncology Group trial 9806 
[published correction appears in J Clin Oncol. 2011;29(33):4472]. 
J Clin Oncol. 2008;26(4):644-649.

21.  Ettinger DS, Akerley W, Borghaei H, et al. NCCN Clinical Practice 
Guidelines in Oncology: Non-Small Cell Lung Cancer. Version 
2.2013. Ft. Washington, PA: National Comprehensive Cancer 
Network; 2013.

22.  Gomez DR, Cox JD, Roth JA, et al. A prospective phase 2 study of 
surgery followed by chemotherapy and radiation for superior sulcus 
tumors. Cancer. 2012;118(2):444-451.

23.  Marra A, Eberhardt W, Pöttgen C, et al. Induction chemotherapy, 
concurrent chemoradiation and surgery for Pancoast tumour. Eur 
Respir J. 2007;29(1):117-126.



7www.chest.it

COUNTERPOINT:

La malattia N2 è una 
controindicazione per la resezione 
chirurgica per i tumori del solco 
superiore? No
Wilson W. Li, MD; Jacobus A. Burgers, MD, PhD; 
Houke M. Klomp, MD, PhD; Koen J. Hartemink, MD, PhD; 
Amsterdam, The Netherlands

Per i pazienti con tumore del solco superiore (SSTs) 
(ad esempio tumore polmonare che invade le strutture 
apicali della gabbia toracica), la terapia trimodale è 
diventata il supporto del trattamento come raccoman- 
dato dalle linee guida 2013 dell’American College of 
Chest Phisicians (CHEST) del tumore polmonare.1  
Le linee guida dunque affermano che il coinvolgimento 
dei linfonodi mediastinici (malattia N2) è associato  
ad una scarsa sopravvivenza dopo la resezione, 
controindicando il trattamento chirurgico.1 Inoltre, 
l’associazione di malattia N2 con scarsa sopravvivenza  
è basata su risultati derivati soprattutto dall’epoca prima 
dell’avvento della terapia trimodale. Inoltre, questo 
focus sulla sopravvivenza scavalca potenzialmente  
le indicazioni palliative per le resezioni di SSTs,  
che possono determinare sintomi dolorosi severi e 
disabilitanti.2,3 Il controllo del dolore può essere 
migliorato da una resezione chirurgica addizionale. 
Poiché il trattamento del dolore in questi pazienti  
è una priorità,4 un ben equilibrato approccio chirurgico 
dovrebbe essere  ancora preso in considerazione,3,5  
anche in presenza di fattori di sopravvivenza 
potenzialmente prognostici negativi, cosi come la 
malattia N2.

In questo contrappunto editoriale, abbiamo fornito  
una visione d’insieme dei risultati post-operatori dei 
pazienti con SSTs con malattia N2 trattati con terapia 

trimodale. Sosteniamo che questi risultati insieme 
giustifichino la revoca della malattia N2 come 
un’assoluta controindicazione alla resezione chirurgica.

Malattia N2 prima e dopo l’arrivo  
della terapia trimodale
Prima dell’introduzione della terapia trimodale, 
protocolli misti di terapia bimodale erano utilizzati 
abitualmente nel trattamento SSTs.4,6 Questo general- 
mente consiste in terapia chirurgica sia con chemiote- 
rapia o radioterapia pre e post operatoria risultando  
a 5 anni una sopravvivenza dal 25% al 35%,4,6 e scarso 
controllo locale con percentuali di recidive locali 
superiori al 72%.6 In queste sequenze, lo stato N è un 
importante fattore prognostico di sopravvivenza globale 
dopo resezione chirurgica di SSTs.4,6 La malattia N2 era 
associata ad una sopravvivenza post-operatoria a 5 anni 
dallo 0% al 10%.4 Sulla base di questi studi iniziali, le 
linee guida CHEST 2013 raccomandano la stadiazione 
mediastinica invasiva per i candidati potenzialmente 
chirurgici e contrasta la resezione quando la malattia  
N2 è stata individuata.1

Con la terapia trimodale, i trend post-operatori ed  
i risultati sembrano essere cambiati. Due importanti 
trials multicentrici7,8 stabiliscono la standard del 
contemporaneo trattamento trimodale nei pazienti  
con SSTs. Entrambi gli studi, con un totale di 145 
pazienti con malattia N0-1, presentano risultati di 
resezione chirurgica simili dopo la chemio-radiazione 
d’induzione. Dall’89% al 94% dei pazienti, si è riuscita 
ad ottenere una completa resezione R0, con una 
percentuale dal 21% al 36% di risoluzione completa  
della patologia. La mortalità post-operatoria era solo  
del 2%. La sopravvivenza a cinque anni era dal 44%  
al 56% ed era significativamente alta nei casi di  
resezione completa (70% vs 24%)8 o risoluzione 
completa della patologia. Il controllo locale era buono 
(11% di recidive locali)7 e sempre meglio quando era 
effettuata una resezione completa (4% di recidive 
locali).8 La recidiva di malattia avveniva più di  
frequente nei siti a distanza(30%-39%) con il cervello 
come sede più comune.

Con questi risultati promettenti, i vari gruppi hanno 
adottato una strategia di selezione ampia dei pazienti, 
includendo pazienti con malattia N2 (Tabella 1).5,8-1,8 
Nonostante gli stadi più avanzati di malattia, i risultati 
totali a lungo termine in queste serie contemporanee 
erano comparabili con i precedenti trials, riportando 
la percentuale di sopravvivenza a 5 anni tra il 36%  
ed il 72% e le recidive locali dallo 0% al 18% (Tabella 1). 
La mortalità operatoria era anche simile, con un range 
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tra lo 0% ed il 7% nei reports pubblicati nel corso della 
precedente decade.5,8,11,12,14-18 La premessa di questo 
approccio era ulteriormente rafforzata dal successo  
del trattamento multimodale del tumore polmonare  
non a piccole cellule stadio IIIA (N2) al di fuori del  
solco superiore,19 offrendo un miglior controllo locale 
e migliorando la sopravvivenza libera da progressione20 
per la resezione chirurgica dopo la concorrente 
chemioradiazione confrontata con la sola radiazione. 

Prestando attenzione sui referti dei pazienti con 
SSTs e sul coinvolgimento dei linfonodi mediastinici 
(Tabella 1), la malattia N2 (o clinica o patologica)  
era presente in più del 25% dei casi. Nella maggior parte 
degli studi, nessun dato specifico era riportato nella 
popolazione N2. In quattro studi,5,11,14,16 lo stato N2  
era raggruppato con altre forme di coinvolgimento 
linfonodale (N1 o N3) senza specifica sub analisi N2.  
In due di questi reports, lo stato dei linfonodi non  
era associato alla sopravvivenza.11,16 In tre studi con 
subanalisi N2,10,13,18 la malattia N2 era associata ad  
una scarsa sopravvivenza con una bassa percentuale di 
terapia d’induzione (solo il 10-15% ricevevano terapia 
trimodale ed il 35%-46% non ricevevano nessuna 
terapia d’induzione).10,13 In uno studio con un 100% 
di terapia trimodale, includendo un 19% di malattia N2 
(sia clinica che patologica), la sopravvivenza a due anni 
tra N2 e malattia senza N2 non era significativamente 
diversa (40% vs 52%, p = 0,50).18 Questi dati devono 
essere interpretati con attenzione poiché sono soggetti  
a selezione e ad altri preconcetti. Ciò nonostante,  
questi mostrano che la chirurgia è praticabile sui SSTs 
N2 positivi con accettabili risultati.

Le molte facce della malattia N2
I pazienti con NSCLC e malattia N2 sono un gruppo 
eterogeneo con variabili pattern di coinvolgimento 
linfonodale.21 C’è un continuo di sfumature di grigio 
andando da una malattia N2 nascosta ed a singolo livello 
ad una multilivello ed estesa, ogni gruppo con una 
differente prognosi.22 Riguardo gli SSTs, sono disponibili 
solo dati limitati ed eterogenei in pazienti con malattia 
N2 sottoposti a terapia trimodale. Le sopracitate 
differenze nei pattern di malattia N2 e le possibili 
differenze associate nei risultati del trattamento non 
possono essere differenziati attraverso i dati esistenti. 
Inoltre, esiste una grande disparità tra gli studi su come 
la malattia N2 era diagnosticata (sia radiologicamente 
che patologicamente sia prima che dopo la terapia 
d’induzione); perciò, noi possiamo solo prendere  
lezioni da altre forme di NSCLC fuori dal solco 
superiore. Ci sono evidenze scientifiche in aumento  

che la resezione chirurgica dopo terapia d’induzione  
è vantaggiosa in casi selezionati di malattia N2.  
Il maggior numero di benefici sono per i gruppi  
con discreto o singolo livello N dove il dowsnstaging  
è raggiunto e pneumonectomia non richiesta.20  
Come raccomandato dalle linee guida CHEST 2013,21 
deve essere fatto in questi pazienti un piano di tratta- 
mento caso per caso da un team multidisciplinare.

Dolore e controllo locale
Il dolore è il sintomo dei SSTs che si presenta più 
comunemente, con una percentuale dal 69% al 97%  
di pazienti che riportano dolore alla spalla alla 
diagnosi.23,24 basato su dati di studi precedenti, la radio- 
terapia palliativa è consigliata quando il trattamento 
curativo non è possibile.1 Queste sequenze riportano  
dal 63% all’86% di sollievo del dolore data solo dalla 
radioterapia.25-27 In qualunque modo, il fallimento  
a lungo temine del controllo locale del tumore è una 
questione problematica. Nonostante un’iniziale buona 
risposta, la durata media dell’attenuazione del dolore  
è solo da 11 a 12 mesi,25,26 e la ripresa dei sintomi  
è dovuta soprattutto alle recidive locali.27

La resezione chirurgica adiuvante è stata consigliata  
per migliorare il controllo del dolore a lungo termine  
nei pazienti con SSTs.2,3 In studi precedenti sul tratta- 
mento chirurgico,solitamente dopo la radioterapia 
d’induzione, dal 72% all’88% di pazienti avevano a  
lungo termine un’attenuazione persistente dei sintomi 
del dolore.2,3 Stranamente, in studi contemporanei  
sul trattamento trimodale, è un problema trascurato.  
Il dolore era stato valutato in nove su 12 studi presentati 
nella Tabella 1. In qualunque modo, se noi uniamo il 
successo dell’attenuazione del dolore con la percentuale 
di controllo locale,27 si può dedurre che la resezione 
chirurgica contribuirà a lungo termine all’attenuazione 
del dolore. Come precedentemente menzionato,  
la recidiva locale dopo la terapia trimodale è considere- 
volmente basso rispetto a qualsiasi strategia terapeutica 
intrapresa precedentemente. In aggiunta, la completa 
risposta patologica è ottenuta solo dal 20% al 60%  
dei pazienti dopo la concomitante chemio radiazione, 
come dimostrato nelle sequenze chirurgiche (Tabella 1), 
suggerendo che la recidiva locale è un’eventuale piut- 
tosto che possibile futuro evento quando la chirurgia  
è omessa. Questo è chiaramente dimostrato da Kappers 
e collaboratori,15 i quali avevano riportato che in un 
gruppo di 64 pazienti con il 6% di malattia N2,  
la recidiva locale era molto bassa dopo la terapia 
trimodale confrontata al gruppo non chirurgico 
(0% vs 40%).
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Implicazioni della gestione
Sebbene i dati disponibili al momento sono limitati  
ed eterogenei, alcune osservazioni possono essere 
dichiarate in modo sicuro. La resezione adiuvante  
dopo chemio radiazione per SSTs può essere eseguita 
in modo sicuro con risultati di sopravvivenza accettabile 
in pazienti correttamente selezionati con malattia N2.  
La sopravvivenza a lungo termine di questi pazienti 
sembra essere migliore con la terapia trimodale in 
confronto ad altri regimi di trattamento. In alcuni studi, 
la malattia N2 non è associata con una sopravvivenza 
inferiore a lungo termine dopo la terapia trimodale, 
dunque alcuni reports avevano mostrato risultati misti. 
Inoltre, il controllo locale è superiore dopo il tratta- 
mento trimodale, che è una chiave per il controllo  
del dolore a lungo termine. Secondo la nostra opinione, 
questo razionale giustifica la terapia chirurgica 
addizionale, anche nello scenario della malattia N2, 
finché può essere compiuta una resezione radicale.

Conclusioni
Noi sfidiamo le dichiarazioni che accertano che la 
malattia N2 è una controindicazione per la resezione 
chirurgica nell’era trimodale corrente. Deve essre 
identificata una sottocategoria specifica di pazienti  
con malattia N2 che beneficerà maggiormente  
dalla terapia di resezione addizionale dopo terapia 
d’induzione. Imparando da altre forme di NSCLC  
al di fuori della gabbia toracica, abbiamo proposto  
che i pazienti con malattia discreta o singolo livello  
N2 devono essere considerati per il trattamento 
chirurgico quando non è eseguita la resezione radicale. 
Considerando la rarità della malattia, prediciamo che 
trials clinici randomizzati sufficientemente potenti non 
saranno realizzati per rispondere a questi quesiti clinici. 
Noi ardentemente aspettiamo successivi risultati  
dai centri con alti volumi di pazienti per una precisa 
definizione della malattia N2 standardizzando algoritmi 
di stadiazione pre-operatoria e sottogruppi dettagliati  
di analisi per guidarci nella corretta selezione dei casi  
ed il trattamento chirurgico nei pazienti con SSTs.
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Risposta dei Dottori Tanner  
e Silvestri
Nichole T. Tanner, MD, MSCR, FCCP; 
Gerard A. Silvestri, MD, FCCP; Charleston, SC

Il Dr. Li e collaboratori1 realizzano quattro argomenti  
in favore dell’aggiunta della chirurgia alle correnti linee 
guida chemio radioterapia di trattamento standard solo 
per il trattamento di pazienti che presentano tumore  
del solco superiore (SST) e linfadenopatia mediastinica 
(N2). La prima asserzione è che la ricerca riguardante 
le strategie di trattamento in questa popolazione si era 
verificata prima dell’era della trimodalità e, dunque,  
deve essere rivisitata. Siamo d’accordo. I pazienti con 

SSTs trattati prima della terapia trimodale non vanno 
bene e quelli con malattia N2 anche peggio. I trials  
che hanno usato la terapia trimodale per SSTs avevano 
risultati migliori, ma la maggior parte aveva escluso  
i pazienti con malattia N2. Queste ricerche sono state 
condotte dalle linee guida sul tumore polmonare 
dell’America College Chest of Physicians (CHEST)  
2013 che raccomandano questo approccio per i pazienti 
con SSTs e malattia N0-12-5 così come il razionale  
per cui le linee-guida raccomandano per la chirurgia  
nei pazienti con SSTs e malattia N2.2 Armati di questi 
dati, i nostri colleghi suggeriscono che “risultati 
promettenti” dai trials precedentemente menzionati 
porterebbero a considerare l’ampliamento della strategia 
di selezione dei pazienti per includere la malattia N2,  
e loro puntano a molti studi per aumentare questa 
opinione, il secondo conduttore di questo argomento.

Il Dr. Li e collaboratori1 puntano a 12 studi nei quali  
la terapia trimodale contemporaneamente era usata  
nei pazienti con SSTs e malattia N2. Sfortunatamente,  
9 dei 12 studi non riportano dati sui risultati dello stato 
linfonodale e, dunque, non possono essere usati per fare 
delle deduzioni riguardanti l’utilità della terapia 
trimodale nella malattia N2. Due studi confermano  
che la malattia N2 è un fattore prognostico avverso, 
abbandonando due studi in un totale di 15 pazienti  
con malattia N2 che riportano una sopravvivenza  
simile confrontata con pazienti con malattia N0-1.6,7  
Lo studio di Vos e collaboratori6 è limitato in quanto 
il follow up era solo a 2 anni, lasciando stare 9 pazienti 
dal trial di Li e collaboratori7 nel quale non era osservata 
nessuna significativa differenza nella sopravvivenza. 
Questi risultati sono poco più che un case series. In 
aggiunta, un ampio numero di pazienti nel trial aveva 
malattia metastatica a distanza e nessuna correlazione 
era stata fatta tra questo e lo stato linfonodale.7  
Che i nostri colleghi possano solo identificare 15 casi 
che supportano marginalmente la terapia trimodale  
nei pazienti con SSTs con coinvolgimento N2 non è 
abbastanza persuasivo da influenzare la comunità 
medica fuori dalle raccomandazioni delle  salde linee 
guida contro la chirurgia in questo scenario.

Terzo, il Dr. Li e colleghi1 ci chiedono di considerare 
la chirurgia per gli SSTs con coinvolgimento N2 come 
un mezzo per alleviare il dolore. Abbiamo trovato questo 
argomento particolarmente non interessante poiché 
la maggior parte dei pazienti aveva sollievo del dolore 
dalla radioterapia standard. È riportato che solo il 10% 
dei pazienti con tumore aveva dolore che è difficile da 
gestire con i comuni farmaci analgesici, che sono la base 
per il controllo del dolore nel tumore.8 Nei casi in cui  
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il dolore persiste, le linee guida della pratica clinica sulla 
gestione del dolore nel tumore sostengono l’aggiunta di 
gestione del dolore minimamente invasivo, includendo 
il blocco dei nervi.8 La chirurgia è indicata solo nelle 
situazioni complicate da metastasi ossee con fratture 
imminenti o compressioni della colonna.8 In aggiunta, 
la chirurgia può condurre alla sindrome del dolore  
post-toracotomia, che accade in più del 50% dei pazienti 
e può essere difficile da gestire.9

Infine, il Dr. Li e colleghi1 sostengono che gli SSTs 
sono rari, ciò preclude la necessità per i trials clinici  
nei SSTs con malattia N2. Il tumore del polmone non  
è una malattia rara; 221.000 nuovi casi sono sono 
diagnosticati negli Stati uniti ogni anno. Un trial che 
indaga questa questione può e deve essere fatto.

Riepilogando, l’evidenza scientifica presentata dai  
nostri colleghi non riesce a supportare l’uso della 
chirurgia in aggiunta al trattamento standard della 
chemio-radioterapia al di fuori degli auspici dei trials 
ben disegnati. Senza alcuna evidenza di beneficio,  
i pazienti saranno solo alla possibilità di danno, 
crediamo che qualcosa di simile debbano evitare 
medici e pazienti.
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I Dr.i Tanner e Silvestri1 prendono un argomento 
convincente riguardante la carenza dell’evidenza scien- 
tifica di alto grado nel supportare l’uso della resezione 
chirurgica adiuvante nei pazienti con tumori del solco 
superiore (SSTs) con coinvolgimento dei linfonodi 
mediastinici (N2). Infatti, per nostra conoscenza, non  
ci sono trials randomizzati sul trattamento trimodale in 
SSTs con malattia N2. Dunque, la seguente conclusione 
che la terapia d’induzione seguita dal trattamento 
chirurgico in questi pazienti non è supportata dalle 
attuali evidenze sembra essere solo una parziale verità.

Per prima cosa, chiarificheremo i dettagli di questo 
argomento. Principalmente, la discussione deve essere 
incentrata sull’impatto del trattamento chirurgico 
adiuvante dopo chemio radioterapia d’induzione in 
pazienti con SSTs con malattia N2. Siamo d’accordo  
con i Dr.i Tanner e Silvestri1 che ci sono carenti dati 
solidi su questo argomento, sebbene i nostri colleghi 
sembra che abbiamo sorvolato la maggior parte degli 
studi riportati. La Tabella 1 del nostro contro-editoriale2 
mostra che la letteratura esistente include più pazienti 
con SSTs e malattia N2 sottoposti a questa strategia  
di trattamento rispetto a due studi con 10 casi ai quali  
loro si erano riferiti. In aggiunta, uno dei trials a cui  
si riferivano di investigare la terapia chirurgica seguita 
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dalla chemio-radioterapia adiuvante in SST3 e non  
deve essere usata come evidenza scientifica nell’attuale 
discussione. Un altro trial di Marra e collaboratori4 
mostra una sopravvivenza inferiore a 5 anni nei pazienti 
con malattia N2-3 in confronto a quelli con malattia  
N0-1. Gli autori di questo studio affermano se stessi che 
“i sopravvissuti a lungo termine sono dunque osservati 
nel gruppo con metastasi ai linfonodi mediastinici,  
con una media di sopravvivenza di 28 mesi.”4

Sebbene nessuna evidenza è disponibile, in più studi, 
sub-analisi specifiche N2 non sono state presentate  
o il trattamento trimodale non era stato completato  
in tutti i pazienti. Inoltre, il solo studio con un 100%  
di terapia trimodale, includendo sub-analisi N2, ha 
mostrato un’uguale sopravvivenza a 2 anni tra N2  
e malattia non N2 (40% vs 52%, p = 0,50),5 suggerendo 
che la sopravvivenza post-operatoria a lungo termine è 
certamente fattibile per i pazienti con SSTs e malattia  
N2 dopo la terapia d’induzione, come precedentemente 
affermato da Marra e collaboratori.4

Secondo, proponiamo che a fianco alla sopravvivenza, 
la gestione del dolore attraverso il controllo locale è 
l’essenza in questo gruppo di pazienti, un motivo che 
i Dr.i Tanner e Silvestri non accennano. Crediamo che 
il controllo locale sia superiore dopo il trattamento 
chirurgico adiuvante, come affermato nel nostro 
contrappunto editoriale.2

Secondo la nostra opinione, la discussione non dovrebbe 
essere se la terapia chirurgica adiuvante è di beneficio 
per i pazienti con SSts e malattia N2 ma per quali 
pazienti con SSTs e malattia N2.1 Non pianifichiamo  
di alterare l’evidenza, ma attraverso questo dialogo, 
sinceramente speriamo che spunteranno nuove evidenze 
per ottimizzare il processo di selezione chirurgica nei 
pazienti con SSTs e malattia N2 per migliorare la 
sopravvivenza a lungo termine ed il controllo durevole 
del dolore. Finché un’evidenza simile è disponibile, 
suggeriamo che il piano di trattamento per questi 
pazienti sia fatto con un contributo da un team 
multidisciplinare.
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Definizione di Sindrome da Overlap di Asma  
e BPCO in una coorte di pazienti con BPCO

ABBREVIAZIONI: 6MWD = distanza percorsa in 6 minuti; ACOS = 
sindrome da overlap di asma e BPCO; BODE = BMI, ostruzione al 
flusso aereo, dispnea, capacità di esercizio; CAT = test di valutazione 
della BPCO; CHAIN = Valutazione della BPCO in Spagna; Dlco = 
capacità di diffusione del monossido di azoto; GINA = Global 
Initiative for Asthma; GOLD = Global Strategy for Chronic 
Obstructive Lung Diseases; LAMA = farmaci anti-muscarinici a lunga 
durata d’azione; mMRC = modified Medical Research Counsil
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BACKGROUND: La sindrome da overlap di asma e BPCO (ACOS) è stata recentemente descrit-
ta dalle linee guida internazionali. Viene raccomandato un approccio graduale alla diagnosi 
basato sulle caratteristiche tipiche di entrambe le patologie, anche se la sua applicazione nella 
pratica clinica è complesso.
METODI: Per identificare i pazienti con ACOS, è stata analizzata una coorte di pazienti con 
BPCO ben caratterizzata seguita per più di un anno di follow-up. È stata valutata la presenza 
di caratteristiche specifiche associate all’asma in questa coorte di pazienti con BPCO, divise in 
criteri maggiori (incremento del FEV1 dopo test di broncodilatazione > 400 mL e 15% e 
anamnesi positiva per asma) e criteri minori (eosinofili > 5%, IgE > 100 UI/mL, o incremento 
del FEV1 > 200 mL e 12% dopo test di broncodilatazione in due test distinti). È stata definita 
ACOS la presenza di un criterio maggiore o di 2 criteri minori. Sono stati confrontati i se-
guenti aspetti tra pazienti con e senza i criteri di ACOS: caratteristiche all’inclusione, stato di 
salute [questionario di valutazione della BPCO (CAT)], indice di massa corporea, grado di 
ostruzione al flusso aereo, dispnea, capacità di esercizio (punteggio BODE), frequenza di ria-
cutizzazioni e mortalità ad 1 anno di follow up.
RISULTATI: Degli 831 pazienti BPCO inclusi nello studio, 125 (15%) presentavano i criteri per 
ACOS, e 98,4% di essi hanno mantenuto tali criteri a distanza di un anno. I pazienti con 
ACOS erano prevalentemente di sesso maschile (81,6%), con malattia sintomatica di grado 
da lieve a moderato (67%), ed erano in terapia con steroidi per via inalatoria (63,2%). Non si 
sono registrate differenze statisticamente significative nelle caratteristiche generali al momen-
to dell’inclusione, e solamente la sopravvivenza era peggiore nel gruppo dei pazienti BPCO 
non ACOS dopo un anno di follow-up (p < 0,05).
CONCLUSIONI: I criteri proposti per identificare i pazienti con ACOS sono risultati presenti 
nel 15% dei pazienti della coorte di pazienti con BPCO in studio, e questi hanno mostrato 
una prognosi migliore a un anno rispetto a pazienti BPCO clinicamente simili ma senza cri-
teri per ACOS. 
REGISTRO TRIAL: ClinicalTrials.gov; No.: NCT01122758; URL: www.clinicaltrials.gov
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Caratteristiche cliniche di asma e BPCO sono comuni  
in una quota significativa di pazienti adulti ed anziani 
che si presentano con sintomi di malattia cronica a 
carico delle vie aeree. La quota precisa di pazienti con 
caratteristiche di entrambe le condizioni patologiche  
è altamente variabile, e la prevalenza riportata in 
letteratura varia tra il 15 ed il 55% in considerazione  
dei criteri diagnostici adottati.1-3 È da segnalare che una 
diagnosi medica concomitante di asma e BPCO è stata 
riportata in una quota tra il 15 ed il 20% dei pazienti.4-5 

PER L’EDITORIALE A COMMENTO VEDI PAGINA 1

Lo studio COPDGene ha rilevato una prevalenza del 
13% del fenotipo overlap di asma e BPCO.6 Si ritiene che 
questi pazienti abbiano una evoluzione clinica differente, 
con maggior frequenza di riacutizzazioni, e mostrano 
uno sproporzionato ricorso a cure sanitarie.6 Si registra 
inoltre una differente risposta alla terapia, che ha portato 
alla raccomandazione di introdurre precocemente in 
questi pazienti gli steroidi inalatori.7 Vi è tuttavia scarsa 
evidenza di una rilevanza clinica di ciò ed è quindi 
necessario saggiarne la reale esistenza, determinarne  
la reale prevalenza, e confermare la differente evoluzione 
e prognosi in uno studio longitudinale. 

Recentemente, un progetto congiunto della GINA 
(Global Initiative for Asthma) e della GOLD (Global 
Strategy fo Chronic Obstructive Lung Diseases) ha coniato 
il termine Sindrome da Overlap di Asma e BPCO (ACOS), 

definita come ostruzione persistente al flusso aereo con 
diverse caratteristiche generalmente associate ad asma  
e diverse generalmente associate a BPCO; il progetto 
raccomanda un approccio graduale per la diagnosi.8 
Viene fornita una lista delle caratteristiche comune- 
mente associate ad asma e a BPCO, e la diagnosi di  
una delle due viene suggerita dalla presenza di 3 o  
più caratteristiche sono presenti in un singolo paziente. 
La diagnosi di ACOS è suggerita se in un paziente sono 
presenti caratteristiche di asma e BPCO in numero 
simile. Questo approccio può essere impreciso in un 
contesto clinico, sebbene includa una serie di caratte- 
ristiche tipiche della ACOS, incluse età maggiore a  
40 anni, anamnesi positiva per diagnosi medica di asma 
e allergie, reversibilità marcata dell’ostruzione al flusso 
delle vie aeree (> 400 mL), o presenza di eosinofili e/o 
neutrofili nell’espettorato. Inoltre questo nuovo approccio 
non è mai stato validato in un contesto clinico.

In precedenza era stato proposto un tentativo di definire 
la ACOS utilizzando criteri clinico-funzionali scelti 
attraverso un consensus di esperti.9 Questi criteri 
tuttavia non sono ancora stati validati. Questo studio è 
volto ad esplorare l’applicabilità di alcuni criteri clinici 
per individuare l’ACOS e confrontare questi pazienti 
ACOS a pazienti con BPCO che non rispettano questi 
criteri analizzando i dati da uno studio spagnolo 
prospettico multicentrico di coorte con una valutazione 
multidimensionale di pazienti BPCO.10 
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Materiali e Metodi
Pazienti
Sono stati arruolati nello studio i pazienti affetti da BPCO che hanno 
partecipato allo studio di coorte COPD History Assessment in Spain 
(CHAIN). CHAIN è uno studio multicentrico composto da 36 coorti 
prospettiche svolto in Ospedali Universitari. La metodologia e la strate-
gia di reclutamento sono riportate altrove.10 In breve, si tratta di uno 
studio prospettico di coorte attivo e in corso su pazienti affetti da BPCO 

seguiti a partire dal 2010. La diagnosi di BPCO è stata definita da storia 
tabagica ≥ 10 pack-years e un rapporto FEV1/FVC post-broncodilatato-
re < 0,7 dopo inalazione di 400 mcg di salbutamolo. Lo scopo principale 
del CHAIN è eseguire una valutazione multidimensionale dell’evoluzio-
ne di pazienti con BPCO per meglio definirne la storia naturale, e i po-
tenziali fenotipi clinici (NCT01122758). Il periodo di arruolamento si 
entendeva tra il 15 gennaio 2010 ed il 31 marzo 2012. I pazienti sono al 
momento in follow-up, ma i dati analizzati nel presente studio vengono 
dalle valutazioni all’inclusione ed al primo anno dall’inclusione. 



TABELLA 1 ]   Criteri maggiori e minori utilizzati  
per definire la ACOS

Criteri maggiori Criteri minori

Anamnesi positiva per asma IgE > 100 UI, o

Incremento del FEV1  
   dopo salbutamolo > 15%  
   e 400 mL

Anamnesi positiva  
   per atopia,

Incremento del FEV1  
    > 12% e 200 mL in due 

test di broncodilatazione 
distinti

Eosinofili nel sangue  
   periferico > 5%

ACOS = Sindrome da Overlap di asma e BPCO
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I dati clinici e demografici, valutati all’inclusione e alla prima visita an-
nuale, inclusi i dati antropometrici (età, genere e BMI), anamnesi di 
diagnosi medica di asma o atopia, le comorbidità (Charlson Index), la 
storia tabagica, il grado di  dispnea [scala modified Medical Research 
Counsil (mMRC)], il numero di riacutizzazioni nell’anno precedente, 
lo stato di salute valutato attraverso la versione validata del COPD As-
sessment Test (CAT), ansia e depressione [scala hospital anxiety and 
depression (HAD)], le terapie farmacologiche, la funzione respiratoria 
(emogasanalisi arteriosa, spirometria, volumi polmonari e capacità di 
diffusione), la capacità d’esercizio [distanza percorsa in 6 min 
(6MWD)] ed il BMI, il grado di ostruzione al flusso aereo e l’indice di 
capacità di esercizio (BODE).10

I dati dei pazienti sono stati inclusi in modo anonimo in un database 
con controllo d’accesso gerarchico per garantire un accesso sicuro alle 
informazioni. Tutti i pazienti hanno firmato un modulo scritto di con-
senso informato, che era stato precedentemente approvato da ciascuno 
dei comitati etici dei singoli centri coinvolti nello studio (Comité de 
Etica de la Investigación, Hospital Universitario la Candelaria, Teneri-
fe, institutional review board No.: 258/2009).

Rilievi clinici e fisiologici
Personale istruito ha raccolto in una intervista le seguenti informazio-
ni al momento dell’inclusione e successivamente ad appuntamenti con 
cadenza annuale: età, genere, BMI, calcolato come il rapporto tra peso 
in chilogrammi ed il quadrato dell’altezza espressa in metri. È stato 
utilizzato uno specifico questionario per determinare l’abitudine taba-
gica (fumatore corrente, ex-fumatore, e pack-years).

Le prove di funzionalità respiratoria sono state eseguite seguendo le li-
nee guida della American Thoracic Society.11 La capacità di diffusione 
del monossido di carbonio (Dlco) è stata determinata con la tecnica 
del respiro singolo secondo le linee guida European Respiratory Socie-
ty/American Thoracic Society.12 Il risultato del test del cammino in 
6 minuti è stato determinato come il miglior risultato di due test ese-
guiti a distanza di 30 minuti l’uno dall’altro. La dispnea è stata valuta-
ta tramite la scala mMRC. La bronchite cronica è stata definita come le 
presenza di tosse produttiva per la maggior parte dei giorni del mese 
per almeno tre mesi consecutivi di 2 anni consecutivi. Il FEV1 come 
percentuale del predetto, il BMI, la 6MWD, e il punteggio mMRC so-
no stati integrati nel BODE index come precedentemente descritto.13 
L’enfisema è stato definito dalla diagnosi radiologica mediante esame 
TC o da un valore di DLCO < 80% senza una spiegazione alternativa. 
Le riacutizzazioni sono state definite come ricorso ad antibiotici, ste-
roidi od entrambi raccolti da un diario delle riacutizzazioni (gestito dal 
paziente, dal medico di base, e dallo pneumologo), o ricovero ospeda-
liero legato a peggioramento dei sintomi respiratori senza evidenza di 

una diagnosi alternativa. È stato raccolto un campione di sangue per 
determinare il numero e la percentuale degli eosinofili e la quantifica-
zione delle IgE.

Attuabilità dei criteri di ACOS
La ACOS è stata definita attraverso alcune delle caratteristiche suggerite 
dal progetto congiunto GINA/GOLD e stratificate in criteri maggiori e 
minori per aumentare la sensibilità e la specificità nell’identificare l’o-
verlap tra asma e BPCO in questa coorte. Dal momento che i pazienti 
sono stati inclusi in questa coorte con diagnosi di BPCO, si assume che 
tutti i pazienti rispettino tre o più delle caratteristiche cliniche tipiche 
della BPCO, come suggerito dal progetto congiunto GINA/GOLD, e 
precisamente: età > 40 anni, rapporto FEV1/FVC < 0,7 ed abitudine ta-
bagica. Tra questi pazienti con BPCO, abbiamo identificato diverse ca-
ratteristiche compatibili con asma come anamnesi positiva per asma 
bronchiale, incremento del FEV1 post broncodilatatore maggiore del 
15% e 400 mL, valori di IgE > 100 UI, anamnesi positiva per atopia, 
una percentuale di eosinofili > 5% oppure incremento del FEV1 supe-
riore al 12% e 200 mL in due test di broncodilatazione separati, richie-
dendo per la diagnosi di ACOS la presenza di almeno un criterio mag-
giore o due minori (Tabella 1). I criteri diagnostici per ACOS sono sta-
ti riverificati ad un anno.

Valutazione longitudinale
Il CAT, il punteggio mMRC, il BODE index, ed il ricorso a risorse sa-
nitarie misurato come la frequenza di riacutizzazioni sono stati rilevati 
al momento dell’inclusione e durante la visita di follow-up annuale. Lo 
stato di salute è stato valutato fino a un anno, e la causa di morte è sta-
ta codificata dai ricercatori locali come insufficienza respiratoria, ria-
cutizzazione di BPCO, tumore del polmone, altri tumori, polmonite, 
patologia cardiovascolare, altre cause o sconosciuta. Si segnala che tutti 
i pazienti sono stati trattati in accordo alle linee guida attuali dal mo-
mento del reclutamento. 

Analisi statistiche 
I dati sono riassunti come frequenze relative per variabili categoriali, 
come media ± DS per le variabili a distribuzione normale e frequenza 
e percentuale per le variabili ordinali o a distribuzione non normale. 
Le analisi sono state condotte con il χ2 di Pearson per le variabili cate-
goriali e con l’analisi di varianza per le variabili continue, a seconda del 
tipo e della distribuzione delle variabili. Sono state applicate le formule 
standard di Kaplan-Meier, incluso un modello di Cox per determinare 
il significato delle probabilità di sopravvivenza per singola covariante 
(età, sesso, e gravità secondo GOLD) dei pazienti BPCO con o senza 
ACOS. Il valore di significatività è stato stabilito come un valore di 
p bilaterale < 0,05.

Risultati

Caratteristiche dei pazienti

Sono stati analizzati 831 pazienti inclusi nello studio 
CHAIN e 125 (15%) hanno rispettato i criteri di ACOS 
(Figura 1). Le caratteristiche cliniche e demografiche  
di questi pazienti confrontate coi pazienti BPCO che 
non rispettavano i criteri per ACOS sono mostrate in 
Tabella 2. Come previsto per una popolazione di pazienti 
affetti da BPCO, i pazienti erano in predominanza di 
genere maschile, con malattia di gravità di grado lieve o 
moderato valutata con prove di funzionalità respiratoria 
o con il BODE index  e con elevata prevalenza di sintomi 
respiratori. In tutti i confronti, non si sono rilevate 
differenze statisticamente significative tra pazienti con 
ACOS e quelli senza ACOS, sebbene vi fosse un trend  

di maggior gravità di malattia nei pazienti senza ACOS 
(la quota di BODE index ≥ 5 era 6,7 vs 19,5%). 
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Similmente, non si sono riscontrate differenze nelle 
comorbidità tra i due gruppi, a parte l’anamnesi positiva 
per diagnosi di asma. 

I trattamenti farmacologici dei pazienti al momento  
del reclutamento erano simili nei due gruppi, eccetto  
per gli agenti anti-muscarinici (LAMA) il cui uso era 
meno frequente tra i pazienti con ACOS. Settantanove 
pazienti (63,2%) nel gruppo dei pazienti con ACOS 
stava utilizzando steroidi inalatori. Anche la teofillina 
per via orale risultava meno prescritta nel gruppo dei 
pazienti con ACOS in modo significativo (p < 0,05). 
In un’analisi di sensibilità le differenze significative 
riscontrate nel confronto tra pazienti ACOS e pazienti 
non ACOS in termini di utilizzo di LAMA e di teofillina 
sono risultate non significative attraverso una stratifi- 
cazione per severità secondo GOLD alla spirometria, 
con p value 0,081 e 0,188 per i LAMA, e 0,115 e 0,249 
per la teofillina.    

Distribuzione dei criteri ACOS

Seguendo i criteri ACOS proposti, 66 pazienti sarebbero 
rientrati nella diagnosi di ACOS poiché in grado di 
soddisfare un criterio maggiore di ACOS (28 pazienti 
con precedente diagnosi di asma e 39 pazienti con 
risposta al test di broncodilatazione con salbutamolo  
maggiore di 15% o 400 mL) e 59 pazienti sarebbero 

rientrati nella diagnosi di ACOS poiché in grado di 
soddisfare 2 criteri minori. Abbiamo quindi creato  
un diagramma di Venn con quadrati di dimensioni 
proporzionate all’entità dei criteri maggiori soddisfatti  
in tale popolazione (Figura 2A) e con cerchi rappre- 
sentanti l’overlap tra i criteri minori (Figura 2B).

Dei 125 pazienti identificati come affetti da ACOS  
alla prima visita di baseline, solamente due (1,6%)  
non avevano mantenuto i criteri diagnostici per ACOS  
alla visita di follow-up a un anno; al contrario, vi erano 
48 (9,8%) nuovi pazienti identificabili come ACOS che 
inizialmente non erano stati considerati tali (Figura 3).

Caratteristiche differenziali dei pazienti con ACOS

In accordo con i criteri diagnostici applicati, i pazienti 
con ACOS mostrano specifiche caratteristiche già alla 
visita iniziale di baseline a differenza dei pazienti che 
non presentano i criteri per ACOS (Tabella 3).  
La presenza di bronchite cronica o di enfisema 
(sia mediante TC sia mediante Dlco < 80% del 
predetto) era simile nei gruppi ACOS e non-ACOS 
(Tabella 3). Pazienti con ACOS definita da un criterio 
maggiore o due criteri minori non differivano in termini 
di età (p = 0,170) o sesso (p = 0,076) ma vi erano 
differenze significative in temili di eosinofilia ematica  
(p < 0,01) e livelli di IgE (p < 0,05).

Pazienti BPCO n = 831

n = 186

n = 156

n = 645

n = 550 n = 95 n = 30

n = 125

n = 77n = 333

No

NoNo

Sì

Sì

Criteri ACOS? Criteri ACOS?

≥ 2 riacutizzazioni nell’ultimo anno?

217 persi  
in follow-up

48 persi  
in follow-up

72 persi  
in follow-up

Sindrome Overlap 
Asma BPCO

Figura 1 – Diagramma di flusso dei pazienti in base ai criteri prestabiliti dalle linea guida. ACOS = sindrome da overlap asma-BPCO.

n = 84



TABELLA 2 ]   Caratteristiche sociodemografiche e cliniche della popolazione della coorte CHAIN, in accordo  
con i criteri ACOS

Caratteristiche ACOS (n = 125) No ACOS (n = 706) Valore p

Genere femminile     23 (18,4)   118 (16,7)   0,608

Età, anni      66,5 ± 8,7      67,8 ± 8,9   0,133

Pack-y        53,2 ± 26,2        56,6 ± 28,7   0,218

Fumatore attuale     44 (35,2)   196 (27,8)   0,058

BMI, kg/m2      29,1 ± 5,5      27,8 ± 5,5   0,052

Sintomi

   Espettorato  75 (60)   414 (58,6) 0,42

   Dispnea (mMRC > 2)     56 (44,8)   326 (46,2) 0,41

Indice Charlson      1,22 ± 1,5      1,29 ± 1,6   0,612

FEV1 % del predetto        61,2 ± 18,1        59,3 ± 20,7   0,339

FVC % del predetto        84,9 ± 18,5        85,6 ± 23,3   0,731

FEV1/FVC        54,8 ± 10,9        52,2 ± 11,5   0,016

Stadio GOLD   0,320

  I lieve     21 (16,8) 120 (17)

   II moderato     69 (55,2)   334 (47,4)

   III severo   25 (20)   163 (23,2)

   IV molto severo 10 (8)     87 (12,4)

Indice BODE        1,9 ± 1,7      2,03 ± 1,9   0,543

BODE quartile   0,309

   0-2     78 (65,5) 440 (66)

   3-4     33 (27,7)   152 (22,8)

   5-6     5 (4,2)  58 (17)

   7-10     3 (2,5)   17 (2,5)

LAMA     78 (62,4)   509 (71,9)   0,022

LABA     91 (72,8)   529 (74,6)   0,372

Corticosteroidi inalatori     79 (63,2)   466 (75,7)   0,326

Teofillina     6 (4,8)     72 (10,2)   0,035
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Outcomes clinici associati con ACOS nel follow-up

Fino ad un anno di follow-up, i pazienti con ACOS  
non mostrano differenze statisticamente significative 
per quanto riguarda l’indice BODE, passando da  
1,92 ± 1,7 a 1,71 ± 1,8, similmente a quanto è stato 
trovato nel gruppo dei pazienti non-ACOS che è  
passato da 2,03 ± 1,9 a 1,78 ± 1,7 (p = 0,846).

Il punteggio al questionario CAT è cambiato da  
12,02 ± 7,5 alla visita di baseline a 10,73 ± 6,1 dopo 
1 anno nel gruppo ACOS (p = 0,140 ). I pazienti senza 
criteri per ACOS non hanno mostrato differenze 
statisticamente significative, modificando tale score  
da 12,94 ± 7,1 a 11,54 ± 6,43.

Riacutizzazioni di grado moderato o severo nell’anno 
precedente erano presenti in 22 dei 125 pazienti con 
criteri per ACOS (17,6%), ridottisi poi a 12 pazienti 
(9,6%) dopo un anno di follow-up. Nel gruppo dei 
pazienti non-ACOS i soggetti con precedenti 
riacutizzazioni erano 146 (20,6%), divenuti 65 (9,2%) 
durante l’anno di follow-up (p = 0,155). Non sono state 
trovate differenze statisticamente significative tra i due 
gruppi (p = 0,15).

Fino ad un anno di follow-up sono stati osservati  
67 decessi nell’intera popolazione, 60 nel gruppo di 
pazienti senza ACOS e sette nel gruppo con ACOS,  
con una sopravvivenza cumulativa secondo Kaplan-
Meier dell’87,3% e del 94,7% rispettivamente (p < 0,05) 

I dati sono espressi come media ± SD o No. (%). BODE = BMI, ostruzione delle vie aeree, dispnea, ed esercizio fisico; CHAIN = COPD History Assessment 
in Spain; GOLD = Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease; LABA = Long-Acting β-Agonist; LAMA = Long-Acting Muscarinic Antagonist; 
mMRC = modified Medical Research Council. Vedere legenda di Tabella 1 per l’espansione di altre abbreviazioni.
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affetti da sindrome da overlap tra asma e BPCO in una 
vasta coorte di pazienti BPCO ben caratterizzati seguiti 
fino ad un anno di distanza dall’arruolamento.  
I risultati hanno mostrato che, usando le caratteristiche 
usuali per asma bronchiale in una popolazione di 
pazienti BPCO ben caratterizzati e stratificati per criteri 
maggiori e minori, possiamo identificare questo 
particolare fenotipo di paziente nel 15% di soggetti  
con BPCO non ricoverati in una coorte basata su dati 
ospedalieri, ed inoltre tali criteri si mantengono validi  
a distanza di un anno. Tuttavia, il fenotipo di paziente 
ACOS non era clinicamente differente alla visita di 
baseline (per aspetti che non fossero i criteri specifici 
usati per definirlo) dai pazienti senza criteri per ACOS. 
È interessante notare che la sopravvivenza dopo un  
anno di follow-up è stata significativamente migliore  
nei pazienti con ACOS.

Studi precedenti

Vi è sempre più consapevolezza dell’importanza di 
riconoscere l’ACOS utilizzando semplici marcatori 
biochimici o genetici.14,15 Soler-Cataluña e coll.9 per 
primi hanno utilizzato criteri maggiori e minori per 
definire il fenotipo ACOS e tali criteri sono stati inclusi 
nelle linee guida spagnole per la gestione della BPCO. 
Precedentemente, diversi studi avevano tentato di 
identificare il fenotipo ACOS utilizzando criteri diversi, 
prevalentemente retrospettivi, e avevano rilevato una 
prevalenza che variava dall’11,6% al 52%,1,16 Il primo 
studio corrisponde al Proyecto Latinoamericano de 
Investigación en Obstrucción Pulmonar (PLATINO), 
uno studio basato sulla popolazione che ha utilizzato 
criteri funzionali (FEV1/FVC < 70% post-broncodilata- 
tore) e criteri clinici (affanno e reversibilità al bronco- 
dilatatore > 12% e 200 mL), e un secondo studio 
riguarda un’analisi di vasti database riportanti i livelli  
di ostruzione delle vie aeree nei pazienti con concomi- 
tante asma, enfisema e bronchite cronica. La nostra 
scoperta di un 15% di pazienti con BPCO in grado  
di soddisfare anche il fenotipo ACOS è in linea con  
i risultati ottenuti da simili coorti ben caratterizzate di 
pazienti con BPCO, come visto nello studio COPDGene, 
che ha riportato il 13% di sovrapposizione tra BPCO e 
asma.6 Al contrario, vi è una crescente consapevolezza 
del ruolo degli eosinofili in alcuni tipi di pazienti  
con BPCO, e l’eosinofilia nel sangue periferico è stata 
identificata come un marker surrogato di risposta agli 
steroidi in pazienti con BPCO.17 

È interessante notare che studi precedenti hanno trovato 
che i pazienti con ACOS hanno i peggiori outcomes 

(Figura 4). Queste differenze di sopravvivenza diffe- 
renziale dall’ACOS sono state mantenute anche dopo 
aggiustamenti da inizio studio di variabili quali età, 
sesso, e grado di severità secondo criteri GOLD (dati 
non mostrati). In conclusione, la distribuzione delle 
cause di morte non è stata statisticamente differente  
tra i pazienti ACOS e quelli non-ACOS (p = 0,924).

Discussione
Abbiamo applicato in maniera prospettica, per la prima 
volta, precisi criteri diagnostici per identificare pazienti 

Criteri maggiori
Riquadri proporzionali

Criteri minori
Cerchi non proporzionali

Asma = 28

Eos > 5% = 73

PBD+++ = 39 PBD+ = 13

IgE > 100 = 58

Figura 2 – Diagramma di Venn con fattori associati con ACOS.  
Criteri maggiori e minori sono rappresentati rispettivamente da  
quadrati proporzionali e cerchi non proporzionali. Eos = eosinofili; 
PBD+ = test di broncodilatazione positivo; PBD+++ = test di 
broncodilatazione marcatamente positivo (> 400 mL e 15%).  
Vedere la legenda di Figura 1 per l’espansione delle altre abbreviazioni.

Percentuale

Figura 3 – Stabilità dei criteri ACOS dopo 1 anno di follow-up.
Vedere la legenda di Figura 1 per l’espansione delle abbreviazioni.
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TABELLA 3 ]   Caratteristiche differenziali dei pazienti con BPCO che soddisfano i criteri per ACOS

Caratteristiche ACOS (n = 125) No ACOS (n = 706) Valore p

Reversibilità al broncodilatatore 0,000

   No    46 (36,8)  633 (89,7)

   Minore (> 200 ml e > 12%) 40 (32)    73 (10,3)

   Maggiore (> 400 ml e 15%)    39 (31,2) 0 (0)

Diagnosi di asma bronchiale    28 (22,4) 0 (0) 0,000

IgE sieriche > 100    70 (65,4)    88 (19,8) 0,000

IgE sieriche    206,6 ± 232 115,7 ± 273 0,002

Eosinofili ematici > 5%    39 (32,5)  34 (5,2) 0,000

Eosinofili ematici > 3%    61 (50,8)  174 (26,7) 0,000

Eosinofili ematici     3,56 ± 2,2 2,40 ± 1,38 0,000

Bronchite cronica 75 (60)  414 (58,6) 0,428

Dlco < 80%, 50 (40)  314 (44,5) 0,203

Dlco %   78 ± 22 73,8 ± 24,1 0,128

Enfisema alla TC, n/N (%)   19/35 (54,3) 167/252 (66,3) 0,116
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(risultati NdT) clinici quando confrontati ai pazienti  
con BPCO non-ACOS (soprattutto la frequenza di gravi 
riacutizzazioni6,16), mentre, nella nostra popolazione,  
i pazienti con ACOS non hanno mostrato questa 
differenza; al contrario, i pazienti con ACOS mostravano 
una ridotta mortalità ad un anno rispetto ai pazienti 
BPCO non ACOS.

Interpretazione dei nuovi risultati

Le caratteristiche cliniche dei pazienti con ACOS sono 
descritte e confrontate con caratteristiche di pazienti 
senza criteri per ACOS. Probabilmente poiché si tratta 
di uno studio in real-life in cui i pazienti ricevevano  
una terapia per BPCO in ambiente ambulatoriale 
ospedaliero, non sono state trovate differenze cliniche  
al basale tra i pazienti con ACOS e pazienti senza criteri 
per ACOS, il che si differenzia da tutte le precedenti 
analisi riportate in letteratura. Una possibile spiegazione 
risiede nel fatto che i precedenti dati scientifici include- 
vano popolazioni con anamnesi positiva per asma 
bronchiale come criterio di inclusione principale per 
definire l’ACOS, e ciò potrebbe determinare risultati 
diversi rispetto alla nostra popolazione di pazienti con 
BPCO in cui solamente il 22% dei pazienti aveva una 
storia clinica di asma. Un’altra possibile spiegazione  
sta nel fatto che la popolazione CHAIN comprende un 
22% di pazienti con malattia lieve e un 55% con malattia 
moderata, il che differisce dalle precedenti pubblicazioni 
che coinvolgevano pazienti BPCO di grado più severo. 
In particolare il 63% dei soggetti con ACOS stava 
ricevendo corticosteroide inalatorio pur essendo 
prevalentemente pazienti di grado da lieve a moderato,  
il che probabilmente ha contribuito al miglioramento 
delle differenze cliniche con il gruppo di pazienti non-
ACOS. Inoltre, l’utilizzo di LAMA e di un β-agonista  
a lunga durata d’azione alla visita basale era simile in 
entrambi i gruppi indipendentemente dal grado di 

I dati sono espressi come media ± SD o No. (%) se non altrimenti indicato. Dlco = capacità di diffusione al monossido di carbonio. Vedere legenda 
Tabella 1 per l’espansione di altre abbreviazioni.

Follow-up in settimane

Figura 4 – Sopravvivenza cumulativa a un anno secondo curva di 
Kaplan-Meier, in ACOS. Vedere la legenda di Figura 1 per l’espansione 
delle abbreviazioni.

So
p

ra
vv

iv
en

za
 c

um
ul

at
iv

a

no ACOS 

ACOS

1,00 

0,98 

0,96 

0,94 

0,92 

0,90 

0,88 

0,86

0     4     8    12   16  20   24   28   32  36   40   44   48  52



21www.chest.it

severità, e ciò probabilmente riflette il fatto che questa 
sia una popolazione di pazienti ospedalieri più sinto- 
matici, che rimangono tali anche una volta intrapreso 
il trattamento farmacologico.

Implicazioni cliniche

La ricerca di questo particolare fenotipo di BPCO  
ha un chiaro obiettivo, che è quello di individuare  
la miglior opzione terapeutica per questi pazienti.  
Con i criteri modificati per definire l’ACOS, la diagnosi 
può essere fatta senza la necessità di test più complessi, 
quali la conta degli eosinofili sull’espettorato, e nel  
caso sia necessario, può essere iniziato un trattamento 
con terapia antiinfiammatoria. Questo è chiaramente 
indicato nel progetto congiunto GINA/GOLD,18 dove 
viene raccomandato un precoce ricorso a terapia con 
corticosteroidi inalatori in pazienti con asma e BPCO 
coesistenti. Inoltre, una recente review porta l’attenzione 
sulla necessità di individuare e trattare i componenti 
della malattia dopo una valutazione multidimen- 
sionale,19 che è in linea con il nostro approccio.

Limitazioni

Il nostro studio ha diversi limiti. Innanzitutto, non  
esiste un gold-standard per la diagnosi di asma in una 
popolazione di pazienti con BPCO. Tuttavia, questo  
è il motivo per approfondire la ricerca e la validazione  
di criteri diagnostici, anche se siamo stati limitati dalla 
mancanza di indagini aggiuntive quali la cellularità 
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dell’espettorato, l’iperreattività bronchiale e l’analisi  
della frazione di ossido nitrico esalato (FeNO).  
In secondo luogo, i nostri pazienti sono stati reclutati  
da ospedali pubblici con assistenza sanitaria generale 
tra soggetti in terapia per BPCO in accordo con la 
migliore pratica clinica, e questo può influenzare i 
risultati degli outcomes clinici, come è stato discusso  
in precedenza. I risultati non sono direttamente 
generalizzabili a pazienti provenienti dalle cliniche  
per asma bronchiale. In terzo luogo, i pazienti sono stati 
reclutati e seguiti in follow-up in ambiente ospedaliero 
ambulatoriale, che non riflette ciò che accade in un 
contesto differente come ad esempio un ambulatorio  
di medicina generale. E quarto, un anno di follow-up 
potrebbe essere un periodo di tempo troppo breve per 
identificare cambiamenti in alcuni outcomes quali ad 
esempio il numero di riacutizzazioni di BPCO, l’indice 
BODE, o il punteggio CAT, insieme con un campione 
ridotto per alcuni sottoanalisi.

Conclusioni
Abbiamo proposto una serie di criteri clinici facilmente 
applicabili (Tabella 1) che può essere utile per definire 
l'ACOS. In una coorte ben caratterizzata di pazienti con 
BPCO, il 15% dei pazienti ha soddisfatto questi criteri e 
li ha mantenuti a distanza di un anno, e, sebbene questo 
fenotipo non sia stato associato a differenze cliniche alla 
visita iniziale di baseline, tale gruppo è risultato essere 
associato ad una differente sopravvivenza.
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Vari meccanismi implicati nel processo  
di invecchiamento sono alterati nella BPCO
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BACKGROUND: L’invecchiamento accelerato è stato proposto come un meccanismo patologico 
di molte malattie croniche, tra cui la BPCO. Questo concetto è stato quasi esclusivamente stu-
diato atttraverso l’analisi di singoli marcatori. Abbiamo studiato se la BPCO è associata 
all’invecchiamento accelerato utilizzando un pannello di marcatori, che rappresentano i vari 
aspetti interconnessi del processo di invecchiamento.

METODI: La funzione polmonare, la lunghezza dei telomeri dei leucociti, l’espressione genica 
nei linfociti delle proteine anti invecchiamento (SIRT1, Klotho totale, e Klotho solubile 
[SKlotho]), l’espressione genica nei linfociti delle proteine della senescenza (p16/21), l’espres-
sione genica nei linfociti delle proteine della riparazione del DNA (Ku70/80 e TERF2), ed i 
marcatori di infiammazione e di stress ossidativo sistemico sono stati determinati in 160 pa-
zienti con BPCO, 82 soggetti fumatori e 38 soggetti di controllo non fumatori.

RISULTATI: I livelli mediani della lunghezza dei telomeri, di espressione genica di Klotho, di 
Ku70, e di SIRT1 sono stati inferiori (rispettivamente 4,4; 4,6; e 4,7 kbp per la lunghezza dei 
telomeri, 74%, 82% e 100% per Klotho, 88%, 92%, e 100% per Ku70 e il 70%, 92% e 100% per 
SIRT1, con p < 0,05) nei pazienti con BPCO rispetto ai gruppi di controllo dei fumatori e dei 
non fumatori. L’espressione del gene P21 è stata più alta nei pazienti con BPCO rispetto al 
gruppo dei soggetti fumatori. La lunghezza dei telomeri è risultata essere correlata con l’e-
spressione genica di Ku70 (r = 0,15; p = 0,02). La lunghezza dei telomeri e p21 sono stati gli 
unici marcatori che sono rimasti indipendentemente associati con la funzione polmonare do-
po la correzione per l’età, per storia di fumo, per l’infiammazione sistemica e per lo stress os-
sidativo. Nei tre gruppi in studio, solo la lunghezza dei telomeri è rimasta associata ai para-
metri di funzionalità polmonare.

CONCLUSIONI: I marcatori del meccanismo di invecchiamento rappresentano aspetti moleco-
lari distinti dello stesso invecchiamento. Tra questi, diversi marcatori sono risultati alterati 
nella BPCO, ma solo la lunghezza dei telomeri è stata costantemente associata alla funzione 
polmonare, e quest’ultima sembra poter essere un marker utile per esprimere il processo di 
invecchiamento accelerato nella BPCO. 
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L’invecchiamento è un processo in cui l’integrità 
fisiologica diminuisce progressivamente, portando ad 
una alterata funzione ed a una maggiore vulnerabilità 
fino alla morte. Una revisione del 2013 descrisse le 
diverse caratteristiche metaboliche e cellulari 
dell’invecchiamento.1 Oltre al normale invecchiamento, 
molte malattie croniche sono età-dipendenti e sono 
legate ai meccanismi fisiologici dello stesso processo  
di invecchiamento. Come tale, il contributo dei tratti 
distintivi dell’invecchiamento è stato recentemente 
riproposto nella patogenesi della BPCO.2 In effetti,  
vi è una evidenza clinica e cellulare che l’invecchiamento 
polmonare accelerato possa essere un meccanismo alla 
base della patogenesi della BPCO.3 Dal punto di vista 
clinico, al fumo è stato attribuito il ruolo di fattore 
accelerante l’invecchiamento,4 e varie caratteristiche 
associate alla BPCO (tra cui la limitazione del flusso 
d’aria e la perdita di tessuto parenchimale) sono anche 
parte del normale invecchiamento del polmone. 
Sistemicamente, le rughe della pelle sono, indipendente 
dall’invecchiamento, associate con BPCO e enfisema,5  
e l’invecchiamento è, come la BPCO seppure in misura 
minore, associato ad una maggiore infiammazione 
sistemica e ad un aumentato stress ossidativo.6 
Meccanicisticamente, una diminuita capacità di 
riparazione del DNA porta ad un accumulo di danni al 
DNA, dovuti allo stress ossidativo, ed a una senescenza 
cellulare. Questi processi sono stati evidenziati 
dall’osservazione dell’accorciamento dei telomeri  
(che sono i marcatori dell’età cellulare), dall’aumentata 
espressione di p16, p21, e dall’aumentata espressione 
della ß-galattosidasi nei polmoni dei pazienti affetti  
da BPCO, e contribuiscono alla difettosa riparazione  

dei tessuti ed alla funzione cellulare alterata.7-9 
L’espressione di molecole anti-invecchiamento come 
le sirtuine (membri della dell’adenina nicotinamide 
dinucleotide-deacetilasi dipendente) ha dimostrato  
di essere diminuita nel tessuto polmonare dei pazienti 
affetti da BPCO.10 L’aumentato rischio di sviluppare  
la BPCO è stato anche associato alla lunghezza dei 
telomeri, i quali risultano più corti nei leucociti 
circolanti, e questo indica che la BPCO può essere 
considerata come un modello di studio per l’invecchia- 
mento accelerato.11,12

La prova che l’invecchiamento accelerato è alla base 
della patogenesi della BPCO è stata quasi esclusivamente 
fornita dall’analisi dei singoli marcatori dell’invecchia- 
mento. L’interconnessione tra i diversi marcatori 
dell’invecchiamento non è stata ancora studiata nei 
modelli clinici. Abbiamo ipotizzato che i marcatori che 
rappresentano i vari aspetti interconnessi del processo  
di invecchiamento(come sintetizzato da López-Otín  
e coll.1) sono alterati in una coorte di pazienti affetti  
da BPCO rispetto a soggetti fumatori che hanno  
la stessa età e soggetti di controllo non fumatori.  
Questi marcatori includono la lunghezza dei telomeri,  
i marcatori di senescenza cellulare (p16/21), i marcatori 
delle alterazioni epigenetiche quali le proteine di 
riparazione del DNA (Ku70/80 e TERF2) e le molecole 
anti-invecchiametno (SIRT1, Klotho totale [Tklotho], 
Klotho solubile [Sklotho]). Insieme alle relazioni tra i 
marcatori dell’invecchiamento, all’abitutine a fumare,  
e alla funzione polmonare, è stata valutata l’influenza  
dei marcatori di infiammazione sistemica e dello stresso 
ossidativo.

Controlli (n = 120)
• Controlli fumatori (n = 82)
• Controlli non fumatori (n = 38)

Valutati per l’ammissibilità  
allo studio (n = 1717)

Figura 1 – Diagramma Consort.

Esclusi (n = 1437)
•  Soggetti che non soddisfano i criteri  

di inclusione (n = 824)
•  Soggetti che hanno rifiutato di partecipare 

(n = 373)
• Altri motivi (n = 240)

Assegnazione

Pazienti affetti da BPCO inseriti nello studio 
(n = 160)

Iscrizione
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Materiali e metodi
Campione in studio
Nell’ambito di uno studio (ICE-Age), registrato su www.controlled-
trails.com con identificativo ISRCTN86049077, che valuta il rapporto 
tra BPCO e invecchiamento, è stato arruolato un totale di 280 soggetti 
(Figura 1). Tra questi 280 soggetti, sono stati selezionati in modo ca-
suale 160 pazienti clinicamente stabili con BPCO (n = 35) o ricoverati 
per la riabilitazione polmonare a CIRO (Horn, Paesi Bassi), e 120 anziani 
sani (82 fumatori e 38 soggetti che non hanno mai fumato) sono stati 
reclutati dalla stessa regione ed erano di sesso ed età paragonabile ai 
pazienti. I criteri di inclusione ed esclusione sono descritti nella e-Ap-
pendice 1. Tutti i partecipanti hanno sottoscritto il consenso informato 
per partecipare allo studio. Lo studio è stato condotto in conformità 
con la Dichiarazione di Helsinki e in accordo alle linee guida di buona 
pratica clinica, ed è stato approvato dal commissione etica locale della 
Maastricht University Medical Centre (Maastricht, Paesi Bassi; MEC 
10-3-033).

Valutazioni
All’inizio dello studio, è stata registrata la funzione polmonare dopo 
broncodilatatore per valutare il FEV1, la CV, e il loro rapporto (FEV1/
CV, espresso in percentuale dei valori di riferimento) utilizzando uno 
spirometro standardizzato (Masterlab; Jaeger). Il peso corporeo e l’al-
tezza sono stati valutati per calcolare il BMI (indice di massa corporea 
= (peso corporeo in kg/(altezza in m)2). Sono stai registrati il numero 
pacchetti-anno fumati (PY) (il numero di sigarette fumate al giorno 
diviso venti e moltiplicato per il numero di anni in cui si fumava) e l’a-
bitudine al fumo (mai fumatori: < 1 PY, attualmente fumatori, ex fu-
matore come soggetti che hanno smesso di fumare per almeno la metà 
di un anno).

Analisi ematochimiche
I Campioni di sangue a digiuno sono stati raccolti in un tubo vuoto 
contenente acido etilendiamminotetraacetico, citrato, o in tubo di pre-
parazione cellulare (tutti Diagnostics BD), che sono stati immediata-
mente centrifugati a 1800g per 20 min alla temperatura di 4 °C. Il pla-
sma e le cellule mononucleari del sangue periferico sono stati successi-
vamente conservati a –80 °C fino al momento dell’analisi. Le informa-
zioni dettagliate sull’analisi dell’espressione dell’IL-6, dell’IL-8, della 
proteina C-reattiva (PCR), dei leucociti, del fibrinogeno, dell’acido 
urico, della lunghezza dei telomeri nei leucositi, dell’espressione geni-
ca della catalasi, della superossido dismutasi 2 (SOD2), della SIRT1, 
della Tklotho, di p16/21, di Ku70/80 e della ERF2 sono presentati nella 
e-Appendice 1 e nella e-Tabella 1.

Analisi statistiche
L’analisi del campione si è basata sulla differenza riscontrata nella lun-
ghezza dei telomeri, marcatore di invecchiamento più studiato nei pa-
zienti con BPCO,13 tra i pazienti con BPCO e soggetti di controllo. Le 
variabili sono state espresse per la normalità ed espresse come media 
(SD) o mediana. Il confronto tra variabili continue tra i tre gruppi è sta-
to fatto con l’analisi della varianza o il test non parametrico di Mann-
Whitney e le differenza meno significativa post-hoc o Tukey test delle 
differenze significative. I valori non standardizzati previsti degli indica-
tori di invecchiamento sono stati calcolati dopo la correzione per età, 
sesso, abitudine al fumo, e il numero di pacchetti-anno a seconda dei 
casi. Il coefficiente di correlazione di Pearson o di Spearman è stato cal-
colato per determinare le correlazioni univariate tra i marcatori dell’in-
vecchiamento e tra i marcatori di invecchiamento ed i dati clinici e me-
tabolici, dopo di che sono stati inclusi nell'analisi di regressione multi-
variata lineare se c’è stata una tendenza univariata (p < 0,1). SPSS ver-
sione 20 (IBM Corporation) è stata utilizzato per l’analisi dei dati, e un 
valore di p < 0,05 è stato considerato statisticamente significativo.

Risultati

Caratteristiche dei soggetti

I pazienti con BPCO avevano, come definito, una 
significativa ostruzione polmonare (Tabella 1). Inoltre,  
il numero di PY era maggiore nei pazienti con BPCO  
e negli ex fumatori rispetto ai fumatori di controllo.  
I livelli plasmatici di PCR, di IL-6, di IL-8, di fibrino- 
geno e il numero totale di leucociti sono risultati  
più alti nei pazienti con BPCO rispetto ai due gruppi  
di controllo. I livelli di acido urico plasmatici e l’espres- 
sione genica della catalasi non erano diversi, ma l’espres- 
sione del gene SOD2 era significativamente più bassa nei 
pazienti con BPCO rispetto ai due gruppi di controllo.

Marcatori di invecchiamento

La lunghezza dei telomeri dei leucociti era in media  
di 300 kbp più corta nel gruppo di pazienti con BPCO 
rispetto ad entrambi i gruppi di controllo (Figura 2, 
Tabella 2). La lunghezza dei telomeri non era differente 
tra i fumatori ed il gruppo di controllo dei non fumatori. 
Per i marcatori anti-invecchiamento, l’espressione 
genica della SIRT1 e di Klotho era significativamente  
più bassa nei pazienti con BPCO rispetto ai fumatori ed 

ai non fumatori, la medesima situazione si è verificata 
anche per l’espressione del gene Ku70, un componente 
dei meccanismi di riparazione del DNA. L’espressione 
genica di P21, un marker di senescenza cellulare, è 
risultata essere aumentata nei pazienti con BPCO 
rispetto ai soggetti di controllo fumatori. L’espressione 
genica di Klotho, di Ku80, di TRAF2, e della p16 non  
è risultata differente tra i gruppi.

Markers determinanti di invecchiamento

I dati in Tabella 3 mostrano che la lunghezza dei 
telomeri, i livelli di espressione di SIRT1 e di Ku70  
sono negativamente correlati con l’età. Tutti i marcatori 
dell’invecchiamento erano significativamente correlati 
con il numero di pacchetti-anno (negativamente  
con la lunghezza dei telomeri, Klotho, SIRT1, Ku70  
e positivamente con p21), e solo l’espressione di p21  
era sesso-dipendente, mostrando valori più alti per le 
donne [107,9% (79,3%-144,7%); uomini: 93,0% (64,1% 
-123,8%); p < 0,05]. Inoltre, la lunghezza dei telomeri 
era significativamente più corta e l’espressione genica 
della sirtuina 1 è stata inferiore nei fumatori rispetto  
ai non fumatori (Tabella 4). L’espressione di Klotho  
e l’espressione genica di Ku70 sono state inferiori nei 
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fumatori rispetto ai non fumatori. L’aggiustamento  
in base all’età, al sesso, all’abitudine al fumo, e al 
numero di pacchetti-anno a seconda dei casi ha rivelato 
significativi valori predittivi non standardizzati per questi 
marcatori di invecchiamento tra i gruppi (e-Figura 1). 
Quando sono stati esaminati correlazioni tra i diversi 
marcatori di invecchiamento, l’unica correlazione è  
stata trovata tra la lunghezza dei telomeri e l’espressione 
genica di Ku70 (r = 0,15, p = 0,02, e-Tabella 2).

Abbiamo esaminato se i marcatori di invecchiamento 
fossero legati alla funzione polmonare, ai marker  
di infiammazione sistemica e allo stress ossidativo.  
Nel gruppo totale, la lunghezza dei telomeri correlava 
positivamente con FEV1 e FEV1/FVC, e negativamente 
con la PCR e con il numero dei leucociti (e-Tabella 3). 
L’espressione di Klotho è stata inoltre positivamente 
correlata con il rapporto FEV1/FVC, e l’espressione  
di SIRT1 è stata positivamente correlata con FEV1, 

FEV1/FVC, con l’espressione genica di SOD2 e della 
catalasi, e negativamente con i livelli di PCR e di lL-8. 
L’espressione della P21 è stata negativamente correlata 
con il FEV1 e con il FEV1/FVC, e positivamente con  
i livelli di IL-6 e con l’espressione genica della SOD2  
e della catalasi. Infine, l’espressione genica di Ku70  
è risultata positivamente correlata con il FEV1, con  
il rapporto FEV1/FVC, con l’espressione genica della 
SOD2 e della catalasi e negativamente con i livelli  
di PCR, di IL6, di fibrinogeno, e con il numero dei 
leucociti.

L’analisi della regressione multivariata ha mostrato che 
solo la lunghezza dei telomeri e l’espressione del gene 
p21 sono rimasti significativamente associati con il 
FEV1/FVC. La lunghezza dei telomeri è stata, inoltre, 
associata in modo indipendente con il FEV1 (Tabella 5). 
La lunghezza dei telomeri è stata significativamente 
associata con il numeri di leucociti, mentre l’espressione 

I dati sono espressi come media o mediana a seconda dei casi. PCR = proteina C reattiva; FEV1/FVC = indice di Tiffenau; GOLD = Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease; mRNA = RNA messaggero; SOD2 = superossido dismutasi 2.
ap < 0,01 vs pazienti con BPCO.
bp < 0,01 vs gruppo di controllo fumatori.
cp < 0,01.
dp = 0,06.

Caratteristiche Pazienti con BPCO Fumatori Non fumatori

Numero 160 82 38

Età        62 (7)         62 (6)          59 (8)

Sesso (% maschi) 57 50 39

FEV1, del predetto     49,5 (15,1)    119,1 (15,3)a     118,4 (16,3)a

FEV1/FVC, %     41,2 (11,2)      78,1 (4,3)a       78,7 (4,9)a

GOLD, II, III, IV, % 52/38/10 ... ...

Pacchetti anno     42,5 (30,2-57,5)      14,1 (6,2-25,6)a 0a,b

Abitudine al fumo,c

   Fumatori attuali 36 15 ...

   Ex fumatori 63 85 ...

   Non fumatori 2 ... 100

BMI, kg/m2     26,6 (5,1)      27,5 (3,5)       26,8 (4,0)

Marcatori di infiammazione sistemica

   PCR, mg/L       3,1 (0,9-7,5)        0,9 (0,3-2,2)a         0,6 (0,3-1,3)a

   IL-6, pg/mL       4,8 (2,7-8,6)        2,4 (1,6-4,9)a         2,7 (1,7-5,0)a

   IL-8, pg/mL       9,9 (6,1-14,9)        6,8 (4,6-13,1)         6,7 (3,7-9,6)d

   Fibrinogeno, g/dL       3,1 (2,6-3,6)        2,7 (2,4-3,1)a         2,5 (2,3-2,8)a

   Numero di leucociti, 109/L       7,0 (5,9-8,1)        5,8 (5,0-7,0)a         5,2 (4,3-6,0)a

Marcatori di stress ossidativo

   Acido urico, mM     0,34 (0,26-0,46)      0,36 (0,25-0,44)       0,29 (0,23-0,39)

   Espressione di SOD2, l’espressione  
      del mRNA 

    71,4 (52,4-95,4)      75,9 (64,2-115,7)a     100,1 (64,1-135,5)a

   Catalasi, espressione del mRNA 84,7 (67,3-112,8) 93,3 (67,7-127,9) 101,7 (70,1-123,1)
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della p21 è stata associata con i livelli di IL-6 e con 
l’espressione del gene della catalasi. Al contrario, 
l’espressione del RNA messaggero (mRNA) di sirtuin 1  
è stata in gran parte determinata dal numero di 
pacchetti-anno e dall’abitudine al fumo, e l’espressione 
Ku70 è stata altamente correlata con l’espressione dei 

marcatori di infiammazione (fibrinogeno, leucociti)  
e con l’espressione dei marcatori antiossidanti (catalasi). 
Per l’espressione di Klotho non sono stati identificati 
determinanti nella regressione multivariata.

Stratificando il gruppo totale nei pazienti e nei soggetti 
di controllo, la lunghezza dei telomeri era significativa- 

Figura 2 – Marcatori di invecchiamento, lunghezza dei telomeri, sirtuina, sklotho.
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TABELLA 2 ]   Marcatori di invecchiamento ed espressione dei geni correlati

TABELLA 3 ]   Correlazione tra i marcatori dell’invecchiamento e fattori confondenti
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mente correlata con FEV1 nel gruppo di pazienti con 
BPCO, e con FEV1/FVC sia nel gruppo di pazienti con 
BPCO che in quelli di controllo (e-Tabella 4). Inoltre, 
l’espressione di Klotho è risultata positivamente e 
significativamente correlata con FEV1 nel gruppo di 
controllo e l’espressione della SIRT1 è stata negativa- 
mente correlata con FEV1 nei pazienti affetti da BPCO. 
L’analisi della regressione multivariata effettuata per età, 
per abitudine al fumo e per il numero di pacchetti-anno 
ha mostrato che il FEV1 (ß = 0,17, p = 0,04) e FEV1/FVC 
(ß = 0,17, p = 0,04) rimangono significativamente 
associati con la lunghezza dei telomeri nei pazienti con 
BPCO, mentre solo il FEV1/FVC (ß = 0,25, p = 0,01) è 
rimasto significativo associato nei soggetti di controllo.

Discussione
Questo è il primo studio, a nostra conoscenza, che 
indaga il ruolo dei marcatori dell’invecchiamento nei 
fumatori, nei soggetti non-fumatori e nei pazienti  
con BPCO. La nostra ipotesi che tutti gli indicatori di 
invecchiamento sono alterati nei pazienti con BPCO 
non può essere confermata, anche se ci sono alterazioni 
consistenti nelle cellule circolanti nel sangue dei pazienti 
con BPCO. La lunghezza dei telomeri è risultata più 
corta e l’espressione delle molecole anti-età come SIRT1 
e Klotho, e del gene di riparazione del DNA Ku70 sono 
risultate diminuite nei pazienti con BPCO rispetto ai 
soggetti di controllo. L’espressione della p21, marcatore 
della senescenza cellulare è risultata aumentata nei 

Vedi la Tabella 2 per le abbreviazioni.
Caratteristiche che correlano con marcatori di invecchiamento con un valore di p < 0,1 sono inclusi nella regressione multivariata.

Marcatori

Mediana (Range interquartile)

Pazienti con BPCO Fumatori Non fumatori

Marcatori di invecchiamento

   Lunghezza dei telomeri, kbp 4,4 (4,0-4,7) 4,6 (4,1-5,2)a 4,7 (4,2-5,1)a

Espressione dei marcatori anti  
      invecchiamento, espressione %  
      della mRNA

   Tklotho    90,8 (58,8-151,1)  111,0 (71,4-164,8) 100,0 (73,5-118,7)

   Sklotho    74,4 (39,7-119,6)    82,3 (49,8-146,8)b  100,0 (65,0-152,4)c

   Sirtuina 1  70,0 (54,5-88,3)    91,8 (70,9-106,5)a  100,0 (73,5-118,7)a

Espressione dei marcatori di  
      senescenza, espressione %  
      di mRNA

   P21  107,2 (78,4-147,1)    89,0 (81,8-117,4)a 100,0 (69,5-126,5)

   P16    98,0 (60,2-173,2)  100,7 (64,1-178,1) 100,0 (43,4-170,4)

Espressione dei marcatori dei  
      meccanismi di riparo del DNA, 
      espressione % della mRNA

   TERF2    91,7 (72,4-104,2)    85,9 (73,4-105,4) 100,0 (81,5-115,2)

   Ku80  100,1 (81,4-123,9)    98,9 (81,2-115,0) 100,0 (83,7-117,8)

   Ku70  88,3 (74,9-99,4)    91,7 (79,6-118,4)c  100,4 (86,6-121,6)c

kbp = kilo base pair; Sklotho = soluble Klotho; Tklotho = total Klotho. Vedi la Tabella 1 per le abbreviazioni.

Caratteristiche

Coefficiente di correlazione di Spearman, valore di p

Lunghezza dei telomeri Sklotho Sirtuine 1 P21 Ku70

Età –0,12, 0,06a –0,02, 0,78 –0,12, 0,05a –0,01, 0,85 0,15, 0,01a

Sesso –0,02, 0,81 –0,02, 0,73 –11, 0,07 –0,15, 0,02a –0,08, 0,18

Pacchetti-anno –0,18, < 0,01a –0,15, 0,01a –0,37, < 0,01 –0,11, 0,08a –0,18, < 0,01a



TABELLA 4 ]   Marcatori di invecchiamento e abitudine al fumo
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pazienti con BPCO rispetto al gruppo di controllo dei 
fumatori. La lunghezza dei telomeri e l’espressione  
di p21 sono stati gli unici indicatori che sono stati 
associati in maniera indipendente con parametri di 
funzione polmonare in tutti i soggetti. Per la lunghezza 
dei telomeri, questa associazione era presente nella 
BPCO e nel gruppo di controllo separatamente.

La lunghezza dei telomeri

La lunghezza dei telomeri era significativamente  
più corta nel gruppo dei pazienti con BPCO rispetto  
a entrambi i gruppi di controllo, anche dopo molteplici 
correzioni. Ciò indica che la BPCO può servire da 
modello per l’invecchiamento accelerato come 
precedentemente proposto.11,12,14 La lunghezza dei 
telomeri è stata costantemente associata all’età15 con 
deterioramento che si verifica a un tasso medio di  
40 bp/y in una coorte di maschi adulti sani, come in  
uno studio con la stessa metodologia.16 Nel presente 
studio, la differenza di lunghezza dei telomeri tra 
pazienti e soggetti di controllo era in media di 300 bp, 
ciò indica che l’età biologica di un paziente con BPCO  
è in media circa 300/40 = 7,5 anni in più rispetto ad un 
soggetto di controllo della stessa età. Un’associazione  
tra la lunghezza dei telomeri e la funzionalità polmonare 
nei pazienti con BPCO è stata descritta in una meta-
analisi di Albrecht e coll.17 Anche se è stato incluso  
un gran numero di pazienti, solo un piccolo numero  
di varianti (età, sesso, abitudine al fumo) è stato preso 
in considerazione. Il presente studio è il primo che 
mostra un’associazione indipendente tra la lunghezza 
dei telomeri dei leucociti ed i parametri di funzionalità 
polmonare, dopo correzione per un ampio gruppo di 
fattori confondenti legati alla infiammazione sistemica  
e allo stress ossidativo. Questa associazione è stata 
trovata anche nel gruppo dei pazienti con BPCO  
e separatamente anche nei gruppi di controllo.  
Questi risultati sono in accordo con altre osservazioni,17 

e supportano un legame diretto tra la lunghezza dei 
telomeri dei leucociti e la funzione polmonare 
compromessa. Il meccanismo tra questi fattori non  
è ancora chiaro, ma non sembra essere un meccanismo 
specifico della BPCO, infatti telomeri più corti sono  
stati osservati anche nei pazienti con fibrosi polmonare 
idiopatica18 e nei pazienti con cancro ai polmoni. 
Possibili meccanismi che collegano i marcatori 
dell’invecchiamento alle malattie polmonari croniche 
legate all’età sono stati recentemente studiati.2

Altri marcatori di invecchiamento

La SIRT1 è associata con la longevità e la sua espres- 
sione sembra essere diminuita nei polmoni dei pazienti 
con BPCO.10 Segnaliamo per la prima volta, a nostra 
conoscenza, che la sirtuina 1 è meno espressa nei 
linfociti dei pazienti con BPCO. I nostri dati sono in 
linea con uno studio che mostra che l’espressione della 
SIRT1 nelle cellule progenitrici endoteliali circolanti  
è diminuita nei pazienti con BPCO.19 La SIRT1 è stata 
presentata come un interessante target terapeutico  
nella BPCO, e come una molecola in grado di inibire 
la senescenza cellulare, l’infiammazione, l’autofagia,  
e l’attivazione delle metalloproteinasi della matrice.20 
Sebbene ci fosse una correlazione tra l’espressione  
di sirtuin 1 ed i parametri di funzionalità polmonare  
nel nostro studio, l’associazione nella regressione 
multivariata non è stata confermata. Abbiamo trovato 
prove di una associazione di SIRT1 con l’espressione 
genica SOD2, un marker di capacità antiossidante.

Klotho è considerata una molecola anti-invecchiamento 
perché difetti genetici sono associati a malattie degene- 
rative negli esseri umani e topi con deficit di Klotho 
tendono a sviluppare una sindrome simile all’invecchia 
mento con una diminuzione della durata della vita.21  
I livelli circolanti di sklotho, che risultano bassi nei 
pazienti con BPCO, potrebbero avere effetti anti-invec- 

Vedi la legenda della Tabella 2 per le abbreviazioni.
ap < 0,05 attuali fumatori.
bp < 0,01 attuali fumatori.
cp < 0,01 ex fumatori.

Abitudine  
al fumo

Mediana (Range interquartile)

Lunghezza  
dei telomeri Sklotho Situina 1 P21 Ku70

Fumatori 4,3 (4,0-4,7) 72,0 (42,4-102,8)  69,1 (53,5-91,9) 104,9 (67,3-139,8)   82,7 (75,6-97,8)

Ex fumatori  4,4 (4,1-4,9)a 81,1 (41,0-135,8)  79,5 (61,9-96,8)a   97,1 (69,6-130,3)   91,5 (76,9-110,3)

Non  
   fumatori

 4,6 (4,1-5,1)a  98,4 (63,5-154,4)b 98,0 (76,6-117,3)b,c  100,6 (68,8-129,2) 98,6 (83,6-116,8)b
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chiamento per inibizione del pathway dell’insulina  
e dell’IGF1.22

Nessuna differenza è stata trovata per l’espressione  
del marcatore di senescenza p16 tra i nostri gruppi di 
BPCO e di controllo, mentre l’espressione di p21 è 
aumentata nei pazienti con BPCO rispetto ai soggetti  
di controllo fumatori, ed era indipendentemente 
associata con i parametri di funzionalità polmonare.  
P21 è un obiettivo terapeutico a valle della via  
ATM/p53, una delle principali via di attivazione  
in risposta al danno del DNA che porta all’arresto  
del ciclo cellulare.23,24

Quando abbiamo valutato le relazioni tra i marcatori di 
invecchiamento, è stata osservata solo una associazione 
significativa, la lunghezza dei telomeri con espressione 
Ku70. Questo indica che i vari marcatori rappresentano 
aspetti molecolari distinti dell’invecchiamento. 
L’associazione positiva tra la lunghezza dei telomeri  
e l’espressione genica di Ku70 è un novità in ambito 
clinico ed è sostenuta dalla letteratura cellulare.  
Le proteine nucleari Ku70 e Ku80 non solo sono 
coinvolte nelle rotture del DNA a doppio filamento,  
ma hanno anche un ruolo nel mantenimento della 
lunghezza dei telomeri attraverso vari meccanismi.25-28

L’età e fumo in relazione ai marcatori 
dell’invecchiamento

Sebbene una ridotta espressione di Klotho sia stata 
dimostrata in molte malattie legate all’età e l’espressione 
della p21 sia stata considerata come un segno distintivo 
di invecchiamento,29 l’espressione di entrambi i marcatori 
non è risultata correlata con l’età, al contrario di tutti  
gli altri indicatori. Tutti gli indicatori, inoltre, sono 
correlati con l’abitudine al fumo. L’espressione della 
SIRT1 è risultata legata all’abitudine passata e attuale al 
fumo di sigaretta. Questi risultati non sono sorprendenti 
poiché il fumo è stato associato con l’invecchiamento 
accelerato4 e questi risultati sostengono il concetto 
dell’invecchiamento di tipo accelerato per la pelle  
dei fumatori.30 Tuttavia, nonostante queste evidenti 

Variabili ß Valore p

Lunghezza dei telomeri

   Età –0,04    0,65

   Pacchetti anno   0,14    0,08

   Abitudine al fumo   0,09    0,19

   FEV1   0,25 < 0,01

   PCR   0,04    0,55

   Leucociti –0,14    0,04

   Stesso modello con FEV1/FVC  
         vs FEV1

      FEV1/FVC   0,24 < 0,01

Espressione del mRNA della Sirtuina

   Età –0,07    0,24

   Sesso –0,07    0,30

   Abitudine al fumo   0,06    0,33

   Pacchetti anno –0,21 < 0,01

   FEV1   0,12    0,14

   PCR   0,03    0,61

   IL-6   0,04    0,54

   Catalasi   0,17 < 0,01

   Stesso modello con FEV1/FVC  
         vs FEV1

      FEV1/FVC   0,04    0,55

Espressione del mRNA di Sklotho

   Pacchetti anno –0,01    0,91

   Abitudine al fumo   0,02    0,82

   FEV1/FVC –0,02    0,78

Espressione del mRNA di P21

   Pacchetti anno –0,03    0,64

   Sesso –0,14    0,03

   FEV1 –0,13    0,07

   IL-6   0,14    0,03

   Catalasi   0,17 < 0,01

   SOD2 –0,03    0,64

   Stesso modello con FEV1/FVC  
         vs FEV1

      FEV1/FVC –0,17    0,01

Espressione mRNA di Ku70

   Età –0,02    0,77

   Pacchetti anno   0,01    0,95

   Abitudine al fumo   0,04    0,53

   FEV1 –0,04    0,59

   PCR –0,01    0,84

   IL-6 –0,10    0,12

   Fibrinogeno –0,17    0,02

   Leucociti –0,15    0,03

Variabili ß Valore p

   SOD2 0,01    0,99

   Catalasi 0,41 < 0,01

   Stesso modello con FEV1/FVC 
         vs FEV1

      FEV1/FVC 0,09    0,25

Vedi la legenda della Tabella 1 e della Tabella 2 per le abbreviazioni.
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associazioni tra fumo e marcatori di invecchiamento, 
nessun parametro di invecchiamento indagato è  
risultato essere alterato nei fumatori rispetto ai soggetti 
di controllo non fumatori. Ciò può essere spiegato dal 
numero relativamente basso di pacchetti-anno nel 
gruppo di controllo dei fumatori. In alternativa, il 
gruppo di controllo dei fumatori potrebbe essere 
costituito da soggetti relativamente sani e protetti  
contro lo sviluppo di malattie legate al fumo come la 
BPCO e contro l’invecchiamento biologico accelerato, 
ma è un’ipotesi che ha bisogno di ulteriori ricerche.

L'infiammazione e la teoria stress ossidativo 
nell’invecchiamento

L’infiammazione e lo stress ossidativo sono cause  
ben note di danni ai telomeri e/o ai meccanismi di 
riparazione,31 e la disfunzione dei telomeri è stata, 
inoltre, dimostrata causare l’infiammazione sostenendo 
così un circolo vizioso patogenetico.7 A causa della 
eterogeneità dell’infiammazione sistemica,32 diverse 
associazioni significative sono state osservate tra i 
marcatori di invecchiamento ed i singoli marcatori di 
infiammazione sistemica e antiossidanti. Negli studi  
su animali, un ruolo primordiale del ruolo della capacità 
antiossidante cellulare per l’invecchiamento è stato già 
dimostrato, e questo è il primo studio umano che mostra 
un’associazione tra i marcatori di invecchiamento e gli 
antiossidanti, rappresentati dal gene della catalasi.33,34 
L’associazione positiva tra catalasi e l’espressione  
della p21 è, comunque, in contrasto con questi risultati  
ed è incomprensibile. Tuttavia, la principale capacità 
antiossidante del sangue è fornita dalle attività 

enzimatiche nei globuli rossi che non contengono 
mRNA e non sono stati presi in considerazione nelle 
nostre analisi.

Punti di forza e limiti

Un punto di forza del presente studio è l’approccio  
al problema dell’invecchiamento tramite vari percorsi 
meccanicistici, e in relazione alla BPCO come malattia 
cronica, un campo aperto alla ricerca come recente- 
mente sintetizzato.35 Tra i limiti, questo è uno studio 
trasversale e nessuna conclusione può essere tratta circa 
la causalità o l’impatto dell’invecchiamento accelerato 
nei pazienti con BPCO nel corso del tempo. Inoltre,  
la nostra popolazione di pazienti con BPCO consisteva 
principalmente di pazienti ricoverati per la riabilitazione 
polmonare e ciò potrebbe indurre un bias di selezione. 
Tuttavia, abbiamo incluso una vasta gamma di pazienti 
con ostruzione delle vie aeree da moderata a molto 
grave. Infine, il gruppo di controllo dei fumatori ha 
presentava un valore di PY significativamente inferiore 
rispetto al gruppo di pazienti, ma era praticamente 
impossibile includere soggetti anziani (ex) fumatori  
in buono stato di salute.

Per concludere, i marcatori rappresentano aspetti  
distinti dell’invecchiamento che sono alterati nella 
BPCO. La lunghezza dei telomeri dei leucociti è stata, 
tuttavia, l’unico marcatore di invecchiamento che è stato 
associato indipendentemente con la funzione polmonare 
nel gruppo totale e nei gruppi separati. Da questo  
punto di vista, un paziente con BPCO potrebbe essere 
identificato come avente un’età biologica di circa 7,5 
anni in più di un soggetto senza BPCO della stessa età.
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Review sistematica con meta-analisi
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RAZIONALE: I corticosteroidi sono un’opzione nel trattamento della polmonite acquisita in 
comunità (CAP). Tuttavia, i vantaggi e gli effetti negativi dei corticosteroidi, soprattutto nella 
CAP grave, non sono stati ben valutati.

METODI: Sono stati esaminati i database di PubMed, Embase e Cochrane dall’inizio a maggio 
2015. Sono stati inclusi studi randomizzati controllati (RCT) e studi di coorte che hanno va-
lutato l’uso di corticosteroidi in pazienti adulti con CAP. La qualità dei risultati è stata valuta-
ta utilizzando la classificazione di Valutazione delle raccomandazioni e di Sviluppo e Metodo-
logia della valutazione. Il metodo di Mantel-Haenszel con modello a effetti casuali è stato 
utilizzato per calcolare i rischi aggregati relativi (RR) e l’IC al 95%.

RISULTATI: Sono stati identificati nove RCT ammissibili (1667 pazienti) e sei studi di coorte 
(4095 pazienti). La dose di corticosteroide e la durata del trattamento media erano di 30 mg 
metilprednisolone/giorno per 7 giorni. I corticosteroidi non hanno avuto un effetto statistica-
mente significativo sulla mortalità (RR, 0,72; 95% CI, 0,43-1,21; basso rank di evidenza) nei 
pazienti con CAP e con grave CAP (RCT: RR, 0,72; 95% CI, 0,43-1,21; basso rank di eviden-
za; studi di coorte: RR, 1,00; 95% CI, 0,86-1,17). Il trattamento con corticosteroidi è stato as-
sociato ad un ridotto rischio di ARDS (RR, 0,21; 95% CI, 0,08-0,59) e può ridurre la degenza 
in ospedale e in terapia intensiva, la durata del trattamento antibiotico IV, e il tempo per la 
stabilizzazione clinica. I corticosteroidi non sono stati associati con un aumento dei tassi di 
eventi avversi.

CONCLUSIONI: Il trattamento a breve termine con corticosteroidi è sicuro e può ridurre il 
rischio di ARDS, accorciando la lunghezza della malattia nei pazienti con CAP. 

CHEST Edizione Italiana 2016; 1:33-43

PAROLE CHIAVE: proteina C-reattiva; polmonite acquisita in comunità; terapia intensiva
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La polmonite acquisita in comunità (CAP) è una 
comune e grave malattia infettiva e uno delle principali 
cause di morte in paesi a basso reddito.1 Nonostante i 
progressi nel trattamento antibiotico, i tassi di mortalità 
nei pazienti con CAP rimangono elevati, fino al 40% nei 
pazienti con grave CAP.2 

I corticosteroidi sono agenti anti-infiammatori di 
frequente utilizzo per il trattamento della CAP nella 
pratica clinica.3 I corticosteroidi inibiscono l’espressione 
e l’azione di molte citochine coinvolte nella risposta 
infiammatoria associata a polmonite in trials clinici. 
Negli studi clinici randomizzati multicentrici, i 
corticosteroidi hanno ridotto il fallimento del tasso 
trattamento,4 accorciato il tempo di stabilità clinica,5 e 
ridotta la lunghezza della degenza ospedaliera.6 Inoltre, 
una meta-analisi7 ha trovato che il trattamento con 
corticosteroidi è stato associato con migliori tassi di 
mortalità nei pazienti con grave CAP. Tuttavia, un ampio 

studio osservazionale,3 che ha coinvolto 6925 pazienti, 
ha trovato che i corticosteroidi hanno avuto un possibile 
vantaggio di sopravvivenza nei pazienti con shock 
settico, come complicanza delle CAP, ma non nei 
pazienti con grave CAP, ma senza shock. Così, i risultati 
che dimostrano che i corticosteroidi riducono la 
mortalità possono essere dovuti a una inclusione di 
pazienti con shock settico o con altre condizioni note di 
beneficiare del trattamento con i corticosteroidi, tra cui 
la BPCO e l’asma. 

Questa revisione sistematica con meta-analisi, compresi 
i dati pubblicati dagli ultimi studi randomizzati e 
controllati (RCT) e dagli studi di coorte, è stata 
effettuata per valutare l’effetto della terapia con 
corticosteroidi su importanti outcome nei pazienti  
con CAP. È stata di particolare interesse per determinare 
se i corticosteroidi migliorano gli esiti della 
sopravvivenza nei pazienti con grave CAP.

Metodi
Questa review sistematica con meta-analisi è stata condotta conforme-
mente a Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses.8 La metodologia è basata sulle raccomandazioni della Co-
chrane Collaboration; i risultati sono stati valutati in base alla classifi-
cazione di Valutazione delle raccomandazioni e di Sviluppo e Metodo-
logia della valutazione.9 

Ricerca della letteratura e selezione di studio
Sono stati esaminati i database di PubMed, Embase e Cochrane da 
maggio 1950 a maggio 2015 per identificare tutti gli studi che valutano 
la terapia con corticosteroidi nei pazienti con CAP (vedere i dettagli 
della strategia di ricerca in e-Appendice 1). 

Gli studi sono stati inclusi se erano RCT che valutano il trattamento 
con corticosteroidi nei pazienti adulti con CAP, rispetto a placebo o a 
nessun agente, e ha calcolato il tasso di mortalità in ospedale e a 28 
giorni. Studi osservazionali sono stati inclusi per confermare i risultati 
di RCT. Studi pubblicati in forma di abstract sono stati inclusi nella 
analisi di sensibilità.

Estrazione dei dati
Utilizzando forme di estrazione prepreparate, due ricercatori hanno 
registrato in modo indipendente le caratteristiche dei processi, gli in-
terventi e gli esiti. L’esito primario predefinito era la mortalità. Gli out-
come secondari erano gli eventi avversi (iperglicemia, superinfezione, 
sanguinamento gastrointestinale, empiema e ARDS) e gli esiti di effi-
cacia (la lunghezza della degenza, durata della degenza in terapia in-
tensiva, la durata del trattamento antibiotico IV, il tempo di stabilità 
clinica, e la riammissione in ospedale).

Valutazione del rischio di bias
Come raccomandato dalla Cochrane Collaboration,10 sono stati esamina-
ti domini di bias degli studi inclusi per risultati di efficacia, tra cui se-
quenza di generazione casuale, inclusione per cecità dei partecipanti e 
del personale, e dei valutatori di esito, dati di outcome incompleti, segna-
lazione esiti selettivi e altri bias. Altri bias includevano l’equilibrio tra i 
pazienti con shock, asma, BPCO e grave CAP; se il processo è stato inter-
rotto precocemente; e bias legati a sponsor. Sono stati anche rivisti i do-
mini di parzialità degli studi inclusi per gli eventi avversi.11 Gli studi che 
soddisfacevano più di 6, da 4 a 6, e un numero inferiore di questi item 
sono stati definiti come di alta, debole e scarsa qualità rispettivamente. 

La qualità delle prove per la mortalità e gli eventi avversi è stata valuta-
ta in base alla metodologia GRADE. I rischi di bias, incoerenza, evi-
denza indiretta, imprecisioni, e i bias di pubblicazione sono stati valu-
tati e classificati come molto bassi, bassi, moderati, o alti.9

Analisi statistica
La meta-analisi con metodo di Mantel-Haenszel a modello random è sta-
to utilizzato per per i RCT e gli studi osservazionali. Tutta la analisi stati-
stica è stata effettuata utilizzando Review Manager (RevMan), versione 
5.3 (Cochrane Collaboration); STATA 12.0 (Stata Corp); e il programma 
di analisi sequenziale dei trials, versione 0.9 beta (www.ctu.dk/tsa).12 

Le analisi dei sottogruppi predefiniti sono state effettuate secondo la 
gravità della CAP, la risposta infiammatoria, l’uso di una dose di cari-
co, l’effettivo effetto farmacologico raggiunto, il tipo di mortalità, la 
durata del trattamento con corticosteroidi, la dose cumulativa di corti-
costeroidi, e il modello a effetti. La stabilità dei risultati è stata confer-
mata mediante analisi di sensibilità e l’analisi di sequenza dei trials 
(vedi e-Appendice 2).

Risultati

Caratteristiche degli studi

La ricerca iniziale ha prodotto 336 citazioni; sono stati 
inclusi nella meta-analisi nove RCT4-6,13-18 che hanno 
randomizzato 1667 pazienti e sei studi di coorte3,19-23  
che hanno coinvolto 4095 pazienti (e-Figura 1).  
Non è stato trovato nessuno studio in forma di abstract.

Le caratteristiche dei RCT sono elencati nella Tabella 1, 
e i loro risultati di efficacia sono riportati nella Tabella 2. 
Quattro studi hanno coinvolto pazienti con grave CAP, 
con uno score medio dell’Acute Physiology and Chronic 
Health Evaluation Simplified Acute Physiology Score II 
di circa 15 o un tasso di score VI-V del Pneumonia 
Severity Index > 50%. Cinque studi hanno incluso 
pazienti con CAP da lieve a grave. Nella maggior parte 
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degli studi, ai pazienti sono stati somministrati cortico- 
steroidi per un breve periodo (in media, circa 7 giorni). 
Dopo la conversione alla dose equivalente di metil- 
prednisolone, la dose media era di circa 30 mg/giorno. 

Le caratteristiche dei sei studi di coorte inclusi sono 
mostrati nella e-Tabella 1. Tutti i soggetti coinvolti 
avevano una grave CAP. Il tipo di corticosteroidi 
utilizzati in questi studi variava, così come la lunghezza 
di utilizzo; la media era di circa 7 giorni.

Outcome primario

Nove trials con 1667 pazienti randomizzati sono stati 
inclusi nell’analisi della mortalità. La Figura 1 mostra  
i risultati aggregati dal modello a effetto random, con 
combinazione dei rischi relativi (RR). Il trattamento  
con corticosteroidi non è stato associato ad una 
significativa riduzione della mortalità (RR, 0,72; 95%  
CI, 0,43-1,21), con bassa eterogeneità tra gli studi  
(I2 = 27%). L’effetto assoluto era un po’ meno di 18  
per 1000 (da –37 a +14), e la qualità GRADE era stata 
giudicato bassa, soprattutto a causa delle dimensioni  
del campione inadeguato e ad alto rischio di bias 
(e-Tabella 2). 

Cinque studi randomizzati hanno riportato gli effetti  
dei corticosteroidi sulla mortalità dei pazienti con grave 
CAP. L’uso di corticosteroidi non ha ridotto in modo 
significativo i tassi di mortalità in questi pazienti  
(347 pazienti con 35 eventi; RR, 0,72; 95% CI, 0,43-1,21), 
con nessuna significativa eterogeneità (I2 = 0%) (Figura 2). 
Il grado di qualità è stato giudicato basso (e-Tabella 2),  
e l’effetto assoluto era un po’ meno di 48 per 1000 
(da +91 a –39). Nel plot di L’Abbé, con un aumento  
della mortalità nel gruppo placebo, la mortalità nel 
gruppo di corticosteroidi è aumentato lentamente,  
il che indica un possibile vantaggio dei corticosteroidi 
nella maggior parte dei pazienti con grave CAP  
(Figura 3). L’analisi dei trial sequenziali ha rilevato  
che la dimensione del campione ottimale necessaria  
per rilevare in modo affidabile un effetto plausibile  
del trattamento sulla mortalità dei pazienti con grave 
CAP era di 2546 pazienti. Il confine del monitoraggio 
sequenziale non è stato attraversato, indicando che 
l’evidenza cumulativa è inaffidabile e inconcludente 
(Figura 4). I risultati di sei studi osservazionali che 
includevano 4095 pazienti con grave CAP sono stati 
raggruppati per confermare i risultati di RCT.  
Il trattamento con corticosteroidi per un breve periodo 
non ha ridotto in modo significativo il tasso di mortalità 
nei pazienti con grave CAP (RR, 1,00; 95% CI, 0,86-
1,17), con eterogeneità piuttosto bassa (I2 = 0%).Tu
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Outcome secondari

Poiché i dati sono stati riportati in modo incoerente 
[i dati sono stati mostrati come mediana (media di 
interquartili) o media ± SD], non abbiamo avuto una 
analisi sintetica di altri esiti di efficacia. Sebbene un  
esito cumulativo mancava, quasi tutti gli studi inclusi 
dimostrano che il trattamento con corticosteroidi 
tendeva a ridurre le degenze in ospedale e terapia 

intensiva, la durata del trattamento antibiotico IV,  
e il tempo di stabilità clinica (Tabella 2). 

La somministrazione di corticosteroidi non è stato 
associata con eventuali eventi avversi, tra cui 
l’iperglicemia, superinfezione, sanguinamento 
gastrointestinale e empiema. Il grado di qualità è stata 
giudicata da molto bassa a bassa. Il trattamento con 
corticosteroidi è stato associato, tuttavia, con una 

Figura 1 – La mortalità dei pazienti con CAP in base al braccio di trattamento. Le dimensioni dei quadrati in ogni studio sono proporzionali al peso 
dello studio. I diamanti rappresentano i risultati complessivi in   ciascun plot. Per tutti i nomi di studio, vedere i riferimenti citati.
CAP = polmonite acquisita in comunità; M-H = Mantel-Haenszel.

Legenda del rischio di bias 
(A) Generazione random della sequenza (bias di selezione)
(B) Occultamento di allocazione (bias di selezione)
(C) Blind di partecipanti e del personale (bias delle prestazioni)
(D) Blind di valutazione dei risultati (bias di rilevazione)
(E) Dati di outcome incompleti (bias di attrito)
(F) Report selettivi (bias di segnalazione)
(G) Altri bias

Blum, 20155 16 393 13 393 23,6% 1,23 [0,60-2,53] 
Confalonieri, 200517 0 24 7 24 3,1% 0,07 [0,00-1,11] 
Fernandez-Serrano, 201114 1 28 1 28 3,3% 1,00 [0,07-15,21] 
Marik, 199318 1 14 3 16 5,0% 0,38 [0,04-3,26] 
Meijvis, 20116 8 151 8 153 17,4% 1,01 [0,39-2,63] 
Mikami, 200716 1 15 0 16 2,5% 3,19 [0,14-72,69] 
Nafae, 201313 4 60 6 20 13,5% 0,22 [0,07-0,71] 
Snijders, 201015 6 104 6 109 14,5% 1,05 [0,35-3,15] 
Torres, 20154 6 61 9 59 17,1% 0,64 [0,24-1,70]

Totale (95% CI)  849  818 100,0% 0,72 [0,43-1,21] 
Totale eventi 43  53 
Eterogeneità: t2 = 0,16; c2 = 11,02, df = 8 (p = 0,20); I2 = 27% 
Test per effetto complessivo: z = 1,23 (p = 0,22) 0,01 0,1 1 10 100

A favore dei corticosteroidi A favore del placebo

Studio o sottogruppo Eventi Totale EventiTotale Peso
Corticosteroidi Placebo Rapporto di rischio 

M-H, a caso, 95% CI
Rapporto di rischio 
M-H, a caso, 95% CI

Rischio di bias 
A  B  C  D  E  F  G

Figura 2 – La mortalità dei pazienti con grave CAP in base al braccio di trattamento. Le dimensioni dei quadrati in ogni studio sono proporzionali  
al peso dello studio. I diamanti rappresentano i risultati complessivi in ciascun plot. Per tutti gli acronimi degli studi, vedere i riferimenti citati.
Vedere la legenda della Figura 1 per le abbreviazioni.

Confalonieri, 200517 0 24 7 24 6,3% 0,07 [0,00-1,11] 

Fernandez-Serrano, 201114 1 28 1 28 6,7% 1,00 [0,07-15,21] 

Marik, 199318 1 14 3 16 10,7% 0,38 [0,04-3,26] 

Snijders, 201015 4 48 3 45 23,8% 1,25 [0,30-5,28] 

Torres, 20154 6 61 9 59 52,6% 0,64 [0,24-1,70] 

Subtotal (95% CI)  175  172 100,0% 0,64 [0,32-1,29] 

Totale eventi 12  23 

Eterogeneità: t2 = 0,00; c2 = 3,95, df = 4 (p = 0,41); I2 = 0% 

Test per effetto complessivo: z = 1,26 (p = 0,21)

0,01 0,1 1 10 100
A favore dei corticosteroidi A favore del controllo

Studio o sottogruppo Eventi Totale Eventi Totale Peso
Corticosteroidi Placebo Rapporto di rischio 

M-H, a caso, 95% CI
Rapporto di rischio 
M-H, a caso, 95% CI

Trials controllati randomizzati

Chon, 201121 34 60 24 37 22,3% 0,87 [0,63-1,21] 

Garcia-Vidal, 200723 5 70 13 238 2,5% 1,31 [0,48-3,54] 

Polverino, 201320 17 198 135 1394 10,3% 0,89 [0,55-1,44] 

Salluh, 201122 18 61 16 50 7,7% 0,92 [0,53-1,61] 

Tagami, 20153 167 943 147 943 53,2% 1,14 [0,93-1,39] 

Ugajin, 201319 6 30 26 71 4,0% 0,55 [0,25-1,19] 

Subtotal (95% CI)  1362  2733 100,0% 1,00 [0,86-1,17] 

Totale eventi 247  361 

Eterogeneità: t2 = 0,00; c2 = 5,14, df = 5 (p = 0,40); I2 = 3% 

Test per effetto complessivo: z = 0,02 (p = 0,99)

Studi di coorte
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diminuzione del rischio di ARDS (RR, 0,21; 95% CI, 
0,08-0,59). Questo indice non è stato pre-specificato 
negli studi inclusi, e il risultato è stato dominato da uno 
studio con un bias poco chiaro,13 sì che i risultati devono 
essere interpretati con cautela (e-Figura 2).

Rischio di bias e analisi di sottogruppi

Il rischio di bias relativo ai report di mortalità è mostrato 
nell’e-Figura 3A. I bias di selezione e di abbandono sono 

stati ben controllati nella maggior parte degli studi. 
Tuttavia, squilibri sono stati riportati in pazienti con 
shock settico,4 grave CAP,6 e alti livelli di infiamma- 
zione,15 e uno studio è stato interrotto precocemente.17  
Il rischio di bias relativi a eventi avversi è mostrato in 
e-Figura 3B. Cinque studi sono stati giudicati essere  
di alta qualità. Tre sono stati giudicati essere di qualità 
debole, soprattutto a causa di eventi avversi che non 
sono stati prespecificati e perché la tecnica di 
accertamento non è stato adeguatamente descritta. 

Figura 3 – Plot L’Abbe secondo il braccio di trattamento. I nove trial di corticosteroidi e CAP sono presentati in un plot L’Abbe. Con l’aumento della 
mortalità nel gruppo placebo, la mortalità nel gruppo di corticosteroidi è aumentata lentamente, il che indicava un possibile vantaggio dei corticosteroidi 
nella maggior parte dei pazienti con grave CAP. Vedere la legenda della Figura 1 per le abbreviazioni.

Figura 4 – Analisi sequenziale dei trial 
negli studi di pazienti con grave CAP. 
L’analisi sequenziale dei trial, ipotizzando 
un tasso del 15% di mortalità nel gruppo di 
controllo e una riduzione del rischio 
relativo del 25% con una potenza dell’80% 
e un p a due code di 0,01, ha rilevato che la 
dimensione ottimale del campione 
necessaria a rilevare in modo affidabile un 
effetto plausibile del trattamento sulla 
mortalità dei pazienti con grave CAP era di 
2546 pazienti. Il confine di monitoraggio 
sequenziale non è stato attraversato, il che 
sta a indicare che l’evidenza cumulativa è 
inaffidabile e inconcludente. Vedere la 
legenda della Figura 1 per le abbreviazioni.
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La maggior parte dei sottogruppi mostravano differenze 
significative nella mortalità dei pazienti con CAP 
(Tabella 3). Tuttavia, messi insieme i dati provenienti  
da tre studi in cui ai pazienti è stata somministrata una 
dose di carico di corticosteroidi13,14,17 si è dimostrato che 
il trattamento con corticosteroidi migliora la mortalità 
(RR, 0,23; 95% CI, 0,09-0,63); una dose cumulativa di 
corticosteroidi > 300 mg in quattro studi che hanno 

coinvolto 304 pazienti è stata associata ad una significa- 
tiva riduzione del tasso di mortalità (RR, 0,37; 95% CI, 
0,15-0,90).4,13,14,17 Questi risultati di sottogruppi devono 
essere interpretati con cautela a causa delle dimensioni 
limitate del campione e il potenziale bias inerente la 
analisi dei sottogruppi. I risultati della meta-analisi  
sono rimasti stabili, con soli studi multicentrici, a basso 
rischio di bias, o studi con grandi campioni. 

M-H = Mantel-Haenszel; RR = rischio relativo. Vedere la legenda della Tabella 1 per le abbreviazioni.

Stratificazione
N° di pazienti 

(studi)

N° di eventi/N° nel gruppo (%)

RR (95% CI) Valore p I2, %Corticosteroidi Placebo

Analisi per sottogruppi

   Modello degli effetti

      M-H modello degli effetti casuali 1667 (9) 43/849 (5,1) 53/818 (6,4) 0,72 (0,43-1,21)   0,22 27

      M-H modello degli effetti fissi 1667 (9) 43/849 (5,1) 53/818 (6,4) 0,74 (0,51-1,09)   0,13 27

   Gravità della CAP

      CAP grave   347 (5) 12/175 (6,8) 23/172 (13,4) 0,64 (0,32-1,29)   0,21   0

      CAP misto 1413 (5) 35/722 (4,8) 33/691 (4,8) 0,84 (0,43-1,65)   0,62 44

   Risposta infiammatoria

      Alta CRP (> 250 mg/dL)   381 (3) 12/189 (6,3) 22/192 (11,4) 0,61 (0,21-1,72)   0,35 44

      Bassa CRP (≤ 250 mg/dL) 1120 (3) 25/558 (4,5) 21/562 (3,7) 1,19 (0,68-2,09)   0,55   0

   Uso di bolo di carico

      Sì   184 (3)   5/112 (4,5) 14/72 (19,4) 0,23 (0,09-0,63)   0,004   0

      No 1483 (6) 38/737 (5,2) 39/746 (5,2) 0,98 (0,63-1,52)   0,93   0

   Raggiunto efficace  
         effetto farmacologico

      Sì   608 (5) 19/324 (5,9) 31/284 (10,9)   0,5 (0,23-1,10)   0,08 38

      No 1059 (4) 24/525 (4,6) 22/534 (4,1) 1,12 (0,63-1,98)   0,69   0

   Durata del trattamento   
         corticosteroide

      ≥ 7 giorni 1182 (5) 27/608 (4,4) 33/574 (5,7) 0,59 (0,23-1,51)   0,27 57

      < 7 giorni   485 (4) 16/241 (6,6) 20/244 (8,2) 0,80 (0,43-1,52) 0,5   0

   Dose cumulativa  
         di corticosteroidi

      > 300 mg   304 (4) 11/173 (6,4) 23/131 (17,6) 0,37 (0,15-0,90)   0,03 25

      ≤ 300 mg 1363 (5) 32/676 (4,7) 30/687 (4,4) 1,09 (0,67-1,78)   0,72   0

   Tipo di mortalità 

      Mortalità intra-ospedaliera   552 (4) 18/296 (6,1) 30/256 (11,7) 0,46 (0,19-1,12)   0,10 52

      Mortalità senza spiegazione   902 (4) 19/449 (4,2) 17/453 (3,7) 1,14 (0,60-2,18)   0,69   0

      Mortalità a 30 giorni   213 (1)   6/104 (5,8)   6/109 (5,5) 1,05 (0,35-3,15)   0,93 ...

Analisi di sensibiltà

   Multicentrico 1257 (4) 30/628 (4,7) 37/629 (5,9) 0,84 (0,43-1,63) 0,6 37

   Grande campione (> 100) 1422 (4) 36/708 (5,1) 36/714 (5,0)   1,0 (0,64-1,57) 1,0   0

   Basso rischio di bias 1500 (6) 37/746 (5,0) 46/754 (6,1) 0,88 (0,55-1,41) 0,6   8

   Metodo One-studio-out ... ... ... Da 0,62 (0,35-1,09) 
a 0,92 (0,60-1,41)

... ...
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Inoltre, l’esclusione dai risultati di un singolo studio  
non ha alterato i risultati complessivi dell’analisi.  
Il èlot di Fummel non ha mostrato alcuna evidenza 
di bias di pubblicazione (e-Figura 4).

Discussione
Questa meta-analisi basata su una review sistematica 
ha identificato nove RCT e sei studi osservazionali  
che hanno studiato l’effetto dei corticosteroidi sulla 
mortalità nei pazienti con CAP anche grave. L’analisi  
ha rilevato che il trattamento con corticosteroidi non  
è stato associato ad una significativa riduzione del  
tasso di mortalità, indipendentemente dalla risposta 
infiammatoria alta o bassa e dal trattamento con 
corticosteroidi a breve o a lungo termine. Il trattamento 
con corticosteroidi è stato però associato ad un ridotto 
rischio di ARDS e può ridurre le degenze in corsia e in 
terapia intensiva, la durata del trattamento antibiotico 
IV, e il tempo per la stabilità clinica. 

Diversi grandi studi randomizzati multicentrici hanno 
valutato gli effetti dei corticosteroidi nei pazienti con 
CAP.4-6 Questi studi non hanno valutato gli effetti dei 
corticosteroidi sulla mortalità dei pazienti a causa della 
loro ridotta dimensione del campione. Anche se una 
meta-analisi7 ha trovato che l’impiego di corticosteroidi 
era associato ad una riduzione della mortalità nei 
pazienti con grave CAP, questa analisi si è basata su 
quattro studi con 214 pazienti, e lo studio con il maggior 
peso26 ha avuto un alto rischio di bias. Inoltre, in questo 
studio è stata riportata la mortalità a 8 giorni26; si tenga 
presente che in altri studi sono stati riportati dati di 
mortalità a 30 giorni o di mortalità in ospedale, e il 
tempo medio di morte dei pazienti con CAP è stato  
di 9 giorni.5 Ciò può renderlo inadeguato per includerlo 
nelle analisi complessive. Più di recente, una meta-analisi 
di Siemieniuk e coll.27 ha trovato che i corticosteroidi 
sono stati associati con possibili riduzioni in tutte le 
cause di mortalità, specialmente nei pazienti con grave 
CAP. Hanno inoltre evidenziato che i corticosteroidi 
aumentano la frequenza di iperglicemia richiedente 
trattamento. Al contrario, la meta-analisi presentata in 
questo studio, che comprendeva cinque RCT su pazienti 
con grave CAP, ha trovato che il trattamento con 
corticosteroidi non era associata ad una riduzione del 
tasso di mortalità. Questo risultato è stato confermato 
nell’insieme sei studi osservazionali, che coinvolge  
608 eventi in 4095 pazienti, aggiungendo maggiore 
robustezza ai principali risultati. 

Nello studio di Siemieniuk e coll.,27 due vecchi studi,24,25 
completati nel 1956 e nel 1972, sono stati inclusi, ma 

sono stati esclusi nel nostro studio. Il tipo e il principio 
di uso degli antibiotici e altre procedure mediche 
durante quei tempi differivano notevolmente dagli 
attuali protocolli medici. La definizione di CAP non  
era chiaro in questi studi. Inoltre, le degenze in ospedale 
e Terapia Intensiva, la durata del trattamento antibiotico 
IV, e il tempo per la stabilità clinica in cinque studi4-6,14,17 
sono stati mostrati come mediane con intervalli di 
interquartile. Tutti questi studi si basano su dati con 
distribuzioni sostanzialmente asimmetriche. 
Nell’insieme, i dati convertiti non sono stati consigliati 
dalla Cochrane Collaboration, e il risultato può essere 
fuorviante. Nella meta-analisi di Siemieniuk e coll.,27 

i dati di variabili continue sono stati convertiti e rag- 
gruppati. Anche se varie analisi di sensibilità sono stati 
usate per evitare possibili distorsioni, i risultati aggregati 
hanno un elevato grado di eterogeneità e possono 
portare ad una conclusione fuorviante. Per ridurre 
possibili distorsioni derivanti dalla conversione dei  
dati, possiamo fare solo descrizioni qualitative con 
stime; i nostri risultati possono essere più credibili. 

La constatazione che i corticosteroidi non sono stati 
associati con un vantaggio di sopravvivenza potrebbe 
essere stato a causa del fatto che la dose di corticoste- 
roidi era insufficiente a raggiungere una concentrazione 
sierica efficace oltre le 24 ore.6 Ad esempio, in uno 
studio, ai pazienti veniva somministrata una singola 
dose di 40 mg/dì prednisolone per 7 giorni a causa della 
breve emivita biologica, con concentrazioni sieriche ed 
effetti farmacologici che erano inefficaci.15 Questo  
è stato testato in un’analisi di sottogruppo in cui i 
pazienti raggiungevano concentrazioni sieriche efficaci; 
anche se i corticosteroidi tendevano a ridurre i tassi  
di mortalità, la differenza non era statisticamente 
significativa. I corticosteroidi possono modulare il 
rilascio di citochine, in modo tale che i pazienti con 
grave CAP e una risposta infiammatoria alta avrebbero 
più probabilità di beneficiare del trattamento steroideo.4 
Lo studio di Torres e coll.4 ha mostrato che il tasso di 
fallimento del trattamento è diminuito di circa il 18% 
nei pazienti con alta risposta infiammatoria. L’analisi  
dei sottogruppi dei pazienti con concentrazione media 
di proteina C-reattiva > 250 mg/L non ha trovato una 
significativa riduzione del tasso di mortalità. 

Un’altra spiegazione per la mancanza di effetto del 
corticosteroide sulla mortalità era che questi agenti  
sono stati associati con un rimbalzo delle risposte 
infiammatorie dopo il loro utilizzo è stato dimezzato. 
Due studi6,15 hanno trovato un apparente effetto di 
rimbalzo delle concentrazioni di proteina C-reattiva 
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intorno al giorno 10. Inoltre, grandi dosi di corticoste- 
roidi o il loro utilizzo per più di 7 giorni possono  
essere associati ad effetti collaterali. La nostra analisi  
dei sottogruppi, tuttavia, non ha trovato un’associazione  
tra la mortalità e il periodo di trattamento (< 7 vs ≥  
7 giorni). 

Questa review sistematica ha dei limiti. In primo  
luogo, il numero di pazienti con grave CAP era piccola, 
suggerendo che il risultato non può essere stabilizzato. 
Tuttavia, la robustezza delle nostre conclusioni è stata 
supportata dal nostro uso del rischio Cochrane di 
valutazione dei bias che porta alle valutazioni GRADE, 
dalla nostra analisi sequenziale dei trial, e dalla messa  
in comune di studi osservazionali. In secondo luogo,  
la gravità della malattia non è stata coerente negli studi. 
C’era sostanziale variazione nella mortalità di tutti  
i gruppi di controllo (< 10% a > 30%) in pazienti  
con CAP grave, il che può essere dovuto alla mancanza 
di criteri diagnostici uniformi della CAP grave.  
Per esplorare la relazione tra gravità della malattia  
e la risposta all’intervento, abbiamo disegnato un plot 

L’Abbé e abbiamo trovato un possibile vantaggio dei 
corticosteroidi nella maggior parte dei pazienti con 
grave CAP. In terzo luogo, l’ipotesi che i corticosteroidi 
migliorano la mortalità non è stato confermata in questo 
studio. Questa ipotesi potrebbe essere stata basata sulla 
scorta di bias derivanti da squilibri di pazienti con shock 
settico, BPCO o asma. La maggior parte degli studi non 
riportano dati correlati, sottolineando la necessità di 
ulteriori studi.

Conclusioni
La presente meta-analisi basata su una review sistema- 
tica indica che il trattamento con corticosteroidi è sicuro 
e può ridurre il rischio di ARDS, le degenze in ospedale 
e Terapia Intensiva, la durata del trattamento antibiotico 
IV e il tempo di stabilità clinica. Il nostro studio 
suggerisce che il trattamento con corticosteroidi non  
è associato a tassi di mortalità ridotta nei pazienti con 
CAP o grave CAP, ma il processo di analisi sequenziale 
indica he ulteriori studi sono necessari per confermare 
questo risultato.
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L’incremento della concentrazione dei lattati nel sangue (iperlattatemia) e l’acidosi lattica 
(iperlattatemia e pH sierico < 7,35) sono comuni nei pazienti con sepsi severa e shock set-
tico e sono associati a morbidità e mortalità significative. In alcuni pazienti, la maggior par-
te del lattato che viene prodotto negli stati di shock è dovuto ad un inadeguato apporto di 
ossigeno a livello dei tessuti che determina ipossia tissutale e innesca la glicolisi anaerobica. 
Tuttavia, la formazione dei lattati durante la sepsi non è esclusivamente dovuta a ipossia 
tissutale o reversibile attraverso l’aumento dell’apporto di ossigeno. In questa revisione, ini-
zialmente delineeremo il metabolismo del lattato e l’eziologia dell'acidosi lattica; successiva-
mente affronteremo la patofisiologia dell’acidosi lattica nella sepsi. Discuteremo le implica-
zioni cliniche della misurazione del lattato sierico nella diagnosi, nel monitoraggio, e nella 
prognosi in terapia intensiva. Infine, approfondiremo il trattamento dell’acidosi lattica e il 
suo impatto sull’esito clinico.

CHEST Edizione Italiana 2016; 1:44-53

PAROLE CHIAVE: rianimazione cardiopolmonare; sepsi; shock settico, shock

“Devo ancora vedere un problema, anche 
complicato, che, se guardato nel modo 
giusto non sia diventato ancora più 
complicato”. 

–Poul William Anderson

La concentrazione del lattato nel sangue 
viene spesso misurata nei pazienti con sepsi 
severa e in particolare in quelli con shock 
settico. L’acidosi lattica è stata tradizional- 
mente interpretata come un marcatore 
biologico di ipossia tissutale causata da 
un inadeguato apporto di ossigeno e come 
un predittore di esito infausto.1 Tale punto 
di vista è troppo semplicistico e non prende  
in considerazione le molteplici cause 

dell’aumentato accumulo di lattato che  
può avvenire in assenza di ipossia tissutale  
o in aggiunta all’ipossia tissutale. Il lattato 
non costituisce soltanto il prodotto di  
scarto metabolico derivante dalla glicolisi 
anaerobica. Al contrario, esso costituisce 
un’importante energia “di trasporto” la cui 
produzione è attivata da diversi metaboliti 
anche prima dell’inizio del metabolismo 
anaerobico, come parte di una risposta 
adattativa a uno stato ipermetabolico, in 
particolare durante la sepsi.2 Di seguito, 
prenderemo in esame l’iperlattatemia e 
l’acidosi lattica nella sepsi e le loro impli- 
cazioni nella diagnosi e nel trattamento.
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entra nel ciclo dell’acido tricarbossilico (Krebs). Si noti 
che la tiamina difosfato è un coenzima richiesto per 
l’attività catalitica di diversi enzimi coinvolti in reazioni 
di decarbossilazione, inclusa la piruvato deidrogenasi. 
Una volta all’interno del ciclo di Krebs, il graduale 
metabolismo dell’acetil coenzima A procede contempo- 
raneamente al graduale trasferimento di elettroni da  
uno stato energetico più alto ad uno stato energetico  
più basso con la produzione di molecole di adenosina 
trifosfato (ATP). L’ossigeno costituisce un accettore  
di elettroni a bassa energia alla fine della catena di 
trasporto degli elettroni, permettendo la produzione  
di 38 molecole di ATP per ogni molecola di glucosio 
metabolizzata.

La seconda via per il piruvato è la conversione a o da 
lattato. Tale reazione è catalizzata in modo bidirezionale 
dalla lattato deidrogenasi, e determina un rapporto 
lattato/piruvato di circa 10/1 in condizioni di normalità. 
Quando non c’è sufficiente disponibilità di ossigeno,  
il ciclo di Krebs non riesce a trasformare il piruvato 
pertanto viene prodotto lattato. (Figura 1A).  
Questo avviene in caso di ipossia tissutale. Tuttavia, la 

L’acido lattico è conosciuto come metabolita associato 
alla sepsi da almeno 200 anni3 e con l’ipossia tissutale  
da più di 100 anni.4 Nel 1961, Huckabee per primo 
riconobbe che la concentrazione di lattato nel sangue 
poteva aumentare in maniera sproporzionata rispetto  
al piruvato e quindi associata con acidosi (acidosi 
lattica) o, al contrario, che la concentrazione di acido 
lattico nel sangue poteva aumentare, di pari passo 
all’incremento nel piruvato senza acidosi.5,6 Nel 1976, 
Cohen e Woods divisero l’iperlattatemia in due 
categorie: l’acidosi lattica associata all’evidenza clinica 
di inadeguata ossigenazione tissutale (tipo A) e 
l’iperlattatemia in cui l’evidenza clinica di ipossia 
tissutale era assente (tipo B). L’iperlattatemia di tipo B 
era ulteriormente suddivisa in B1, in cui l’iperlattatemia 
era associata con alcune malattie coesistenti come 
l’insufficienza epatica; B2, in cui l’iperlattatemia era 
causata da farmaci o tossine; e B3, in cui l’iperlattatemia 
era causata da difetti congeniti del metabolismo.7

Produzione del lattato
In condizioni normali, il lattato è prodotto alla velocità 
notevolmente elevata di circa 1,5 Mol al giorno; 
pertanto, il lattato non costituisce solamente il prodotto 
di scarto che indica attivazione del metabolismo anaero- 
bico. Piuttosto, la teoria del “lattato-navetta” sottolinea  
il ruolo del lattato sia nella distribuzione dei substrati 
ossidativi e gluconeogenici così come nelle vie di 
segnalazione cellulari.8,9 Il lattato prodotto in un 
determinato distretto potrebbe essere utilizzato come 
carburante pre-processato per la respirazione mitocon- 
driale da diversi tessuti più lontani oppure potrebbe 
essere utilizzato dal fegato nella gluconeogenesi.10,11  
La normale produzione di lattato si verifica preva- 
lentemente nel muscolo scheletrico; vi contribuiscono 
anche la pelle, il cervello, l’intestino e gli eritrociti.12  
I polmoni possono produrre lattato durante insufficienza 
respiratoria acuta in assenza di ipossia tissutale,13,14  
e anche i leucociti sono in grado di produrre lattato 
durante la fagocitosi o, se attivati, in condizioni di sepsi.15 
In condizioni patologiche in cui l’apporto di ossigeno  
è limitato, la produzione di lattato avviene anche in  
altri tessuti.

Il lattato è prodotto dal metabolismo del glucosio  
(Figura 1). La glicolisi trasforma il glucosio in piruvato, 
e tale reazione è catalizzata da una fosfofruttochinasi 
nella via metabolica di Embden-Meyerhof.16 Il meta- 
bolismo del piruvato segue una di queste due vie.  
La prima, attivata in condizioni aerobiche, secondo la 
quale il piruvato entra nei mitocondri e viene convertito 
in acetil coenzima A dalla piruvato deidrogenasi, che 

Figura 1 – Rappresentazione della via metabolica che a partire dalla 
glicolisi porta alla produzione di lattato e piruvato, con in rosso gli 
elementi chiave che comportano un aumento del lattato. A, acidosi 
lattica generata da ipossia tissutale. Il metabolismo anaerobico riduce 
il flusso attraverso il ciclo di Krebs quindi il piruvato viene trasformato 
in lattato. B, iperlattatemia non determinata da ipossia tissutale.  
Il deficit di tiamina riduce il flusso di piruvato nel ciclo di Krebs, 
aumentando la produzione di lattato. C, un ambiente riducente ha 
aumentato rapporto NADH/NAD+, che favorisce la produzione di 
lattato. D, un aumento del flusso glicolitico attraverso la via di  
Embden-Meyerhof determina un aumento nella disponibilità di 
piruvato, che potenzialmente supera la capacità della respirazione 
mitocondriale di metabolizzarlo, pertanto la produzione di lattato 
aumenta. E, la diminuita eliminazione di lattati contribuisc anch’essa 
all’aumento delle concentrazioni di lattato anche in assenza di ipossia 
tissutale. ATP = adenosina trifosfato; CoA = coenzima A; LDH = lattato 
deidrogenasi; NADH = nicotinamide adenin-dinucleotide ossidato; 
NAD+ = nicotinamide adenin-dinucleotide; PDH = piruvato 
deidrogenasi; PFK = fosfofruttochinasi.
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produzione di lattato può avvenire anche indipendente- 
mente dall’ipossia tissutale. L’ingresso del piruvato nel 
ciclo di Krebs, catalizzato dalla piruvato deidrogenasi, 
può essere limitato dalla carenza di Tiamina, che 
comporta la deviazione del piruvato verso la produzione 
di lattato (Figura 1B). La conversione del piruvato in 
lattato richiede nicotinamid adenin dinucleotide e H+. 
Condizioni che determinano un ambiente cellulare 
riducente (elevato rapporto NADH/forma ossidata  
della nicotinamid adenin dinucleotide [NAD+]), come 
ad esempio l’ingestione di etanolo e la chetoacidosi, 
promuovono la produzione di lattato indipendente- 
mente dall’ossigenazione tissutale (Figura 1C).  
Più importate, nei pazienti con sepsi, l’aumentato flusso 
glicolitico determina un aumento della produzione  
di piruvato e quindi della produzione di lattato, di nuovo 
mantenendo un normale rapporto lattato: piruvato 
(Figura 1D). Ad esempio, un aumento del flusso glico- 
litico che supera la capacità ossidativa dei mitocondri 
può avere luogo in condizioni di duro esercizio (eg, 
lavoro respiratorio), durante la somministrazione di 
catecolamine, e durante la sepsi. Anche elevati rapporti 
di adenosina difosfato e fosfato inorganico/ATP e 
NADH/NAD+ promuovono il flusso glicolitico.

Eliminazione del lattato
Il lattato è un metabolita trasportabile che successiva- 
mente può essere metabolizzato per la produzione di 
energia da mitocondri locali o distali (piruvato e quindi 
ciclo di Krebs) o come substrato per la gluconeogenesi 
(ciclo di Cori). Il lattato è innanzitutto metabolizzato  
dal fegato e, in alcuni casi dai reni. I miociti cardiaci 
usano il lattato come carburante in alcune circostanze, 
ad esempio durante l’esercizio, la stimolazione beta 
adrenergica, e lo shock.17,18 Il cervello anch’esso  
consuma lattati quando le richieste metaboliche sono 
aumentate.19 Una diminuita velocità di eliminazione  
del lattato è pertanto una ulteriore causa di aumento 
della concentrazione del lattato che non è direttamente 
collegata a ipossia tissutale (Figura 1E).

Da dove proviene l’acido?
Si noti che il flusso glicolitico da glucosio a piruvato 
genera H+, ma la conversione di piruvato a lattato 
consuma l'equivalente molare del flusso di H+;  
pertanto, l’aumentata generazione di lattato determina 
iperlattatemia che non è, di per se, acidosi. Da dove 
dunque proviene l’acido? L’idrolisi di ATP è il maggior 
generatore di H+ (protoni = acido). Questo acido è 
avidamente consumato dal ciclo di Krebs; pertanto, 
l’acido aumenta durante condizioni ipossiche quando 

il consumo di H+ da parte del ciclo di Krebs è ridotto 
attraverso una diminuzione del flusso del ciclo di Krebs. 
Allo stesso tempo, il lattato è generato anche quando 
il flusso del ciclo di Krebs è ridotto (Figura 1A), così 
l’acidosi legata all’ipossia tissutale appare clinicamente 
come acidosi lattica. Tuttavia questo non significa che 
la aumentata produzione di lattato (Figura 1B-D) o il 
diminuito consumo di lattato (Figura 1E) siano causate 
da ipossia tissutale.

Eziologia dell’acidosi lattica
Secondo una prospettiva clinica, si sviluppa iperlatta- 
temia quando la produzione di lattato è aumentata,  
il consumo di lattato e la sua eliminazione sono 
diminuite, o in entrambi i casi. La sepsi e lo shock  
sono cause comuni di iperlattatemia.20 Nei pazienti  
con shock settico dipendente dalla terapia vasopressoria, 
Dugas e colleghi21 hanno dimostrato che più della metà 
dei pazienti presentavano concentrazione di lattato 
elevata. Tale scoperta è stata confermata dal recente 
Surving Sepsis Campaign Database che illustra che circa 
due terzi dei pazienti con sepsi severa o shock settico 
presentano una concentrazione di lattati elevata.22  
Il contributo maggiore ed essenziale all’acidosi lattica è 
costituito dall’ipossia tissutale. Tuttavia l’iperlattatemia 
durante la sepsi non è causata inequivocabilmente 
dall’apporto di ossigeno inadeguato, come discusso  
in precedenza. Le osservazioni nei pazienti in punto  
di morte suggeriscono che la morte segue rapidamente 
l’attivazione del metabolismo anaerobico in tutto 
l’organismo e si ha generalmente nell’arco di un’ora,23 
mentre l’iperlattatemia nei pazienti con sepsi può 
perdurare (ndt: non è legata a morte cellulare 
immediata). Pertanto, oltre all’ipossia tissutale devono 
essere considerate altre eziologie (senza tuttavia ignorare 
la possibilità di una ipossia tissutale non adeguatamente 
trattata!). Una lista di ulteriori cause di acidosi lattica 
come descritto da Cohen e Woods (Tabella 1) identifica 
diverse eziologie che possono contribuire anch’esse  
allo sviluppo di acidosi lattica nei pazienti con sepsi.  
Tali ulteriori possibilità, se necessario, devono essere 
considerate e trattate.

Acidosi lattica nella sepsi

Apporto di ossigeno inadeguato nell’intero 
organismo

L’acidosi lattica nella sepsi e nello shock settico è stata 
tradizionalmente spiegata come il risultato dell’ipossia 
tissutale quando l’apporto di ossigeno nell’intero 
organismo non è in grado di soddisfare la richiesta  



TABELLA 1 ]   Cause di acidosi lattica (classificazione 
secondo Cohen e Woods)
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di ossigeno dell’organismo stesso (Figura 2).6 I primi 
studi nei pazienti con shock settico che dimostrarono 
una relazione inversa tra le misurazioni dell’apporto  
di ossigeno e del consumo di ossigeno in tutto il corpo, 
suggerirono che ciò costituiva evidenza di ipossia 
tissutale in quanto la relazione inversa tra l’apporto  
e il consumo di ossigeno era stata osservata al di sotto 
della soglia critica di apporto di ossigeno sotto la quale 

si attiva il metabolismo anaerobico (Figura 2).24,25  
Più tardi tale relazione si dimostrò essere un artefatto,23  
e gli studi clinici che si proponevano di aumentare l’ap- 
porto di ossigeno allo scopo di soddisfare la potenziale 
richiesta di ossigeno non migliorarono la sopravvivenza 
e non ridussero la mortalità.26 Eppure, precocemente 
nella sepsi, la rianimazione emodinamica nei pazienti 
con sepsi e shock settico riduceva le concentrazioni  
dei lattati e si osservava un incremento del rapporto 
lattato: piruvato, considerata un marcatore di ipossia 

Figura 2 – A, Estrazione normale di ossigeno (O2). Quando l’apporto  
di ossigeno (gittata cardiaca moltiplicata per la capacità del sangue di 
trasportare ossigeno) diminuisce da livelli normalmente alti (circa 1000 
mL/min), non c’è un cambiamento significativo nel consumo di ossigeno 
(metabolismo basale) (linea blu) fino a che l’apporto di ossigeno non 
scende la di sotto della soglia critica (apporto di O2 critico). Sotto questa 
soglia critica ha inizio l’ipossia tissutale con la produzione di acido 
lattico (linea rossa). Normalmente, il punto critico dell’apporto di 
ossigeno si aggira intorno a valori molto bassi (circa 4 mL O2/kg/min) 
quando il rapporto di estrazione di ossigeno del tessuto è circa il 70% 
(consumo di O2 /apporto di O2). B, Estrazione di ossigeno durante la 
sepsi. La sepsi compromette l’estrazione tissutale di ossigeno quindi  
il metabolismo anaerobico si attiva a una soglia critica dell’apporto  
di ossigeno aumentata e ad un ridotto rapporto di estrazione di ossigeno. 
Anche prima dell’inizio dell’ipossia tissutale, le concentrazioni di lattato 
possono superare i valori normali a causa di fattori non anaerobici come 
l’aumento della glicolisi a causa della sepsi e della somministrazione  
di catecolamine.

Tipo A (evidenza clinica di ipossia tessutale)

   Shock (settico, ipovolemico, ostruttivo, cardiogeno,  
         di combinazione o ad eziologia rara)

   Ipoperfusione regionale (mesenterica, ischemia degli arti)

   Ipossia grave

   Anemia grave

   Intossicazione da monossido di carbonio, cianuro, ferro

   Attività muscolare intensa (esercizio fisico, convulsioni,  
         asma)

Tipo B (senza evidenza clinica di ipossia tessutale)

   B1 (associata a patologie preesistenti)

      Malattie epatiche

      Sepsi

      Diabete mellito

      Tumori maligni

      Feocromocitoma

      Deficit di tiamina

   B2 (farmaci/tossine)

      Biguanidi

      Adrenalina,terbutalina, altri agenti adrenergici

      Etanolo, metanolo, etilen glicole, propilen glicole

      Propofol

      Nitroprussiato, ossido nitrico inalatorio

      Fruttosio

      Sorbitolo

      Salicilati

      Acetaminofene

      Isoniazide

      Linezolid

   B3, da errori genetici del metabolismo

      Deficit di glucosio 6 fosfatasi (malattia di von Gierke)

      Deficit di fruttosio 1-6 difosfatasi

      Deficit di piruvato carbossilasi

      Deficit di piruvato deidrogenasi

      Difetti della fosforilazione ossidativa

   Varie

      Acidosi D-lattica

      Ipoglicemia
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tissutale.27-31 Per comprendere tali risultati contrastati  
nei pazienti con shock settico, è importante distinguere 
tra una fase di rianimazione precoce e una fase post-
rianimazione.

Un apporto di ossigeno insufficiente in tutto il corpo  
si verifica nello shock settico e in altre forme di shock,  
e infatti definisce lo shock. La sequenza temporale tra 
l’inizio di un apporto di ossigeno inadeguato in tutto 
il corpo e la morte è molto breve, meno di un’ora,23  
e ciò evidenzia l’importanza di una rianimazione 
emodinamica precoce ed adeguata, guidata in maniera 
ottimale da un protocollo di rianimazione. Una varietà 
di protocolli di rianimazione che mirano a raggiungere 
obiettivi fisiologici ragionevoli attraverso la sommi- 
nistrazione di liquidi, il supporto della pressione 
sanguigna usando vasocostrittori somministrati  
per infusione, e apporto di ossigeno in relazione alla 
richiesta di ossigeno hanno ridotto la mortalità per 
shock settico in maniera molto efficace dal 40%-60%  
a circa il 20% come riportato in un recente studio 
controllato e randomizzato (RCT).32,33 Pertanto, il 
metabolismo anaerobico è un elemento chiave 
dell’acidosi lattica rilevata durante la fase precoce  
della rianimazione dello shock settico. L’inizio di  
terapia antibiotica combinata a rianimazione emodi- 
namica precoce è stato decisivo nell’aumentare la 
sopravvivenza di pazienti con sepsi e shock settico.

Una rianimazione iniziale aggressiva ha lo scopo  
di considerare l’ipossia tissutale come un cofattore 
dell’acidosi lattica. Successivamente alla rianimazione 
iniziale, devono essere considerate le altre cause di 
iperlattatemia. Un apporto di ossigeno insufficiente 
in tutto il corpo spesso non è una spiegazione esaustiva 
della iperlattatemia presente. Per esempio, una elevata 
concentrazione di lattato sierico si presentava anche 
quando l’apporto di ossigeno in tutto il corpo era  
tre volte più alto della soglia critica di apporto di 
ossigeno.23 In questi pazienti critici rianimati, gli 
aumenti nell’apporto di ossigeno non causavano un 
aumento del consumo di ossigeno e non vi era relazione 
consistente tra l’apporto di ossigeno e l’ossigenazione 
venosa mista o acidosi lattica nei pazienti con sepsi.34 
Inoltre, molti pazienti con sepsi o shock settico presen- 
tavano un rapporto tra lattato e piruvato normale 
mentre avevano acidosi lattica.27,30,31 L’acidosi lattica  
si può sviluppare senza ipossia tissutale in numerosi 
distretti come il muscolo, la mucosa intestinale, il cuore, 
il polmone, e il cervello.35-38 Sorprendentemente, la 
somministrazione di esmololo in pazienti con shock 
settico riduceva l’apporto di ossigeno ma riduceva  
anche le concentrazioni di lattato nel plasma.39  

Pertanto, devono essere considerate le altre cause di 
iperlattatemia oltre all’apporto insufficiente di ossigeno 
in tutto il corpo (Tabella 1).

Estrazione tissutale di ossigeno compromessa  
e microcircolo

La sepsi determina una compromissione della capacità 
del tessuto di estrarre ossigeno. Normalmente la 
maggior parte dei tessuti possono estrarre addirittura 
il 70% dell’ossigeno presente prima che inizino il 
metabolismo anaerobico e la produzione di lattato 
(Figura 2A).40 Durante la sepsi tale rapporto critico  
di estrazione di ossigeno è ridotto al 50% o meno, 
cosicché la formazione di acido lattico aumenta a  
valori di apporto di ossigeno che sarebbero sufficienti  
in condizioni normali per rispondere alla domanda di 
ossigeno aerobica (Figura 2B).41 I processi infiammatori 
a livello endoteliale comportano una disfunzione del 
microcircolo, quindi l’apporto di ossigeno a livello 
regionale e micro-regionale non corrisponde alla 
domanda.42 La conseguente ipossia tissutale a livello  
di differenti organi genera lattati.43,44 Inoltre, durante la 
sepsi, si verifica una disfunzione mitocondriale cosicché, 
anche nei tessuti con ossigenazione adeguata, si instaura 
metabolismo anaerobico e il metabolismo del piruvato  
si sposta verso la produzione di lattato. Pertanto anche 
quando l’apporto di ossigeno in tutto il corpo e a livello 
di ciascun organo risulta normale, si può attivare il 
metabolismo anaerobico. Un corollario è che aumen- 
tando l’apporto di ossigeno in tutto il corpo (aumen- 
tando la gittata cardiaca o aumentando l’emoglobina 
allo scopo di aumentare la capacità di trasportare 
l’ossigeno) l’estrazione di ossigeno tissutale potrà  
non migliorare.

Aumento del flusso glicolitico e attività  
della sodio potassio adenosina trifosfatasi 
attraverso stimolazione β2

Nei pazienti con sepsi, la velocità delle reazioni  
del metabolismo a riposo è aumentata,45 portando  
ad un aumentato metabolismo del glucosio. Il flusso 
glicolitico può superare la capacità della piruvato 
deidrogenasi di catalizzare la conversione di piruvato 
in acetil coenzima A. Pertanto, il piruvato viene 
inevitabilmente convertito a lattato dalla lattato 
deidrogenasi. In modelli animali di shock settico e 
in pazienti settici, è stato osservato l’incremento  
delle concentrazioni endogene di adrenalina e di 
noradrenalina: questo dato si associa ad iperlattatemia. 
L’attività della sodio-potassio adenosina trifosfatasi 
(Na+-K+-ATP asi) è aumentata ed è associata con un 
aumento del flusso glicolitico attraverso stimolazione 
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β2.46-48 Questi risultati sono supportati dall’osservazione 
che la produzione di lattato è ridotta dai β2 bloccanti 
come l’esmololo e dagli inibitori della Na+-K+-ATP  
asi (ouabaina) nello shock settico o quando la glicolisi  
viene indotta mediante adrenalina.49-51

Diminuita eliminazione del lattato

Nei pazienti con sepsi che sono emodinamicamente 
stabili, l’iperlattatemia potrebbe essere il risultato di  
una compromessa eliminazione del lattato piuttosto  
che di una iperproduzione.52 Nonostante l’eliminazione 
del lattato a livello epatico non avvenga in tutti i pazienti 
con sepsi,53,54 essa costituisce un’importante fonte di 
lattato nei pazienti con nuova o pre-esistente 
disfunzione epatica. Un aumento persistente e talvolta 
marcato delle concentrazioni di lattato derivanti da 
disfunzione epatica può attivare ulteriori sforzi di 
rianimazione in modo inappropriato, che comprendono 
somministrazione di fluidi o ulteriore somministrazione 
di catecolamine, che possono complicare il problema.

Implicazioni cliniche nella diagnosi,  
nella prognosi e nel trattamento

Come e quando dovrebbe essere misurato 
il lattato

Nonostante un aumentato gap anionico possa essere 
considerato uno strumento di screening per la diagnosi 
di acidosi lattica,55 un gap anionico normale non esclude 
la possibilità di acidosi lattica, che nel 50% delle volte 
può essere presente con gap anionico normale.56  
Come nell’ambito dell’acidosi lattica, dovrebbero essere 
considerate altre cause di gap anionico aumentato.57 
Tuttavia la misurazione della concentrazione del lattato 
nel sangue è necessaria. Nella maggior parte delle circo- 
stanze, le concentrazioni di lattato nel sangue venoso 
sono leggermente più alte che nel sangue arterioso,  
ma la correlazione tra queste è alta con r = 0,94 (95%  
CI; 0,91-0,96).58 Dunque i lattati dovrebbero essere 
analizzati o sul sangue venoso o su quello arterioso. 
I campioni dovrebbero essere esaminati in 15 minuti o 
dovrebbero essere posti in ghiaccio se il tempo richiesto 
per la loro processazione fosse più lungo, per prevenire 
rilevazioni di alte concentrazioni di lattato determinate 
dalla produzione di lattato da parte di eritrociti e linfociti.59 

L’uso del lattato nel sangue come strumento di pronto 
intervento nell’ambito della terapia intensiva è efficace, 
particolarmente nei pazienti con parametri emodina- 
mici normali.60 Le ultime linee guida internazionali  
per la gestione della sepsi severa e dello shock settico 
(Surving Sepsis Campaign) raccomandano la misura- 

zione dei lattato nel sangue entro 3 ore dalla presen- 
tazione. Una iperlattatemia > 4 mmol/L è usata come  
un criterio per la diagnosi di sepsi severa.61 Nei pazienti 
emodinamicamente stabili con neutropenia febbrile, 
l’iperlattatemia è associata con lo sviluppo di shock 
settico nell’arco di 48 ore.62

Lattati e prognosi

Sia che la iperlattatemia abbia origine da una effettiva 
ipossia tissutale o da una aumentata glicolisi come 
risposta adattativa alla sepsi, l’iperlattatemia nella sepsi 
severa è correlata con una aumentata mortalità. 
L’ipotensione senza iperlattatemia ha un esito di molto 
migliore che lo shock settico con acidosi lattica.63,64

Molti studi mostrano che l’iperlattatemia iniziale  
o persistente è associata con esito avverso, ma non  
esiste una soglia critica evidente. Nei pazienti  
normotesi con sepsi, la concentrazione del lattato  
più alta di 4 mmol/L è stata osservata essere indipen- 
dentemente correlata con una mortalità più alta e 
pertanto necessita di immediato riconoscimento e 
rianimazione appropriata.22 Ad ogni modo, nei pazienti 
con shock settico, concentrazioni intermedie di lattato 
(2-4 mmol/L)65 o anche entro la fascia più alta dell’in- 
tervallo di normalità (1,4-2,3 mmol/L)66 indicavano 
ancora una prognosi peggiore che nei pazienti con  
concentrazioni normali di lattato.

Lattati come marcatori di risposta al trattamento

Generalmente, una riduzione delle concentrazioni 
elevate di lattato correla con un prognosi migliore  
e potrebbe riflettere una adeguata terapia. Jansen e 
colleghi67 hanno condotto uno RCT multicentrico 
applicando una terapia lattato-guidata paragonata al 
controllo e hanno osservato una riduzione significativa 
della mortalità ospedaliera se il risultato veniva corretto 
per il rischio di morte predefinito. Più recentemente, 
uno studio con lo scopo di normalizzare le concentra- 
zioni di lattato durante rianimazione in pronto soccorso, 
ha mostrato che la misurazione seriale del lattato nei 
pazienti era associata a più bassi tassi di mortalità, 
lunghezza della degenza in terapia intensiva, punteggio 
SOFA, a un maggior numero di giorni liberi da 
ventilazione, e minor somministrazione di vasopressori 
rispetto al gruppo senza la misurazione seriale dei 
lattati.68 Il lattato da solo tuttavia non è sufficiente per 
giudicare il successo o il fallimento di un trattamento. 
Ad esempio, l’aumento del lattato nel sangue che segue 
l’infusione di adrenalina nello shock settico era  
associato ad una migliore sopravvivenza.69 In tal caso, 
il trattamento con l’adrenalina era efficace nell’aumen- 
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tare l’apporto di ossigeno; l’aumento del lattato era 
conseguente all’incremento della glicolisi indotta da 
catecolamine.

Lattati e saturazione venosa centrale  
di ossigeno nello shock settico

Rivers e coll.70 coniarono il termine “terapia con 
obiettivo precoce” (EGDT) nella sepsi severa e nello 
shock settico e osservarono una ridotta mortalità se si 
usava una terapia diretta dal seguente protocollo. Dopo 
una adeguata rianimazione con liquidi e ad un supporto 
della pressione arteriosa, la saturazione venosa centrale 
era usata come target di trattamento per determinare  
se l’apporto di ossigeno era adeguato. L’eliminazione  
del lattato è un obiettivo alternativo durante la riani- 
mazione da shock settico perché essa riflette anche 
l’adeguatezza dell’apporto di ossigeno ed è correlata  
con l’esito.71,72 Jones e colleghi73 hanno condotto un  
RCT usando l’eliminazione del lattato vs la saturazione 
venosa centrale come obiettivi del trattamento e non 
osservarono differenze nella mortalità tra i due gruppi. 
Sorprendentemente, una riduzione della concentrazione 
del lattato di più del 10% con una saturazione venosa 
centrale al di sopra del 70% era associata ad esito 
migliore (8% di mortalità) rispetto a saturazione venosa 
centrale al di sopra del 70% senza eliminazione del 
lattato normale (41% di mortalità).74 Ciononostante, sia 
il lattato che la saturazione venosa centrale presentano 
delle limitazioni nella valutazione dell’adeguatezza 
dell’apporto di ossigeno. Se considerati separatamente 
come biomarcatori che guidano il protocollo con 
specifici valori soglia, essi non alterano l’esito.32,33  
Di conseguenza, essi dovrebbero in generale essere 
utilizzati insieme e in associazione con altri strumenti 
come l’ecocardiografia75,76 o la differenza nella anidride 
carbonica veno-arteriosa77-79 per meglio comprendere 
le cause, la severità e le conseguenze dello shock.  
Spesso dimentichiamo che una evidenza al letto del 
paziente di una buona funzione d’organo (eg, adegua- 
tezza del sensorio, buona diuresi) è più valida che 
il solo biomarcatore e dovrebbe sempre essere usata 
in associazione alle misurazioni di un biomarcatore 
come il lattato.

Trattamento dell’acidosi lattica nella sepsi

Il corretto trattamento dell’acidosi lattica consiste  
nel trattarne le cause alla base. Risulta pertanto 
essenziale trattare rapidamente la sepsi; in particolare,  
la somministrazione precoce dell’antibiotico adeguato  
e il controllo dell’origine dell’infezione. Ugualmente 
importante è la simultanea correzione di un apporto  
di ossigeno inadeguato in tutto il corpo nei pazienti  

in shock, guidato in maniera ottimale da un protocollo 
di rianimazione. È essenziale anche considerare che il 
lattato abbia un’origine distrettuale (ndt: e non sia un 
fenomeno da ascrivere a tutto l’organismo) al momento 
dell’inizio della rianimazione, in particolare se la 
rianimazione iniziale non corregge in maniera 
sostanziale o completamente l’acidosi lattica. Ischemia/
infarto intestinale, ischemia dell’arto da insufficienza 
arteriosa o sindrome compartimentale, e altri distretti di 
origine devono essere considerati, identificati e trattati. 
In seguito alla rianimazione iniziale, è necessario iden- 
tificare ulteriori fattori che contribuiscono alla iperlatta- 
temia in corso per identificare e trattare le cause alla base.

L’iniziale rianimazione ha lo scopo di correggere  
i deficit nell’apporto di ossigeno in tutto il corpo  
e nel macrocircolo. I parametri macrocircolatori  
target dei protocolli di rianimazioni includono la 
pressione venosa centrale, la pressione arteriosa media, 
la gittata cardiaca, e la capacità del sangue di trasportare 
ossigeno. Una rianimazione efficace richiede anche che 
sia valutato il microcircolo. Un volume microcircola- 
torio adeguato per reclutare letti capillari inadeguata- 
mente perfusi, probabilmente richiede una valutazione 
più attenta del volume intravascolare durante la rianima- 
zione. Può essere utile la visualizzazione diretta tramite 
microscopico del microcircolo sublinguale80.  
Quando risulta evidente una marcata eterogeneità  
della microcircolazione, attraverso un esame clinico 
della pelle marezzata o attraverso tecniche microsco- 
piche avanzate, alcune segnalazione della letteratura  
non confermate, suggeriscono che potrebbero essere 
utili gli agenti che migliorano il flusso del microcircolo 
(donatori di ossido nitrico,81 proteina C82). Poiché tali 
anomalie a livello del microcircolo iniziano come parte 
di una risposta infiammatoria sistemica nella sepsi,  
la riduzione di tale risposta infiammatoria attraverso  
un trattamento delle infezioni precoce ed adeguato 
(antibiotici, controllo dell’origine dell’infezione)  
è di centrale importanza. 

Limitare l’uso di agonisti adrenergici è importante  
nella riduzione della iperlattatemia e nel miglioramento 
dell’esito. La stimolazione beta adrenergica, in partico- 
lare, contribuisce sostanzialmente ad aumentare la 
produzione di lattato negli stati di shock attraverso  
un aumento del flusso glicolitico.48 Ad esempio, la 
somministrazione di adrenalina nello shock settico  
è associata con un una raddoppiata concentrazione  
di lattato paragonata con noradrenalina.83,84 La scelta  
di un vasopressore con una attività beta adrenergica 
inferiore può essere utile poiché riduce l’incidenza  
delle aritmie.85 Nei pazienti con shock settico la ridu- 
zione della dose di adrenalina attraverso l’aggiunta  
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di vasopressina a basse dosi migliora la sopravvivenza 
del 10% in pazienti che inizialmente ricevevano meno  
di 15 µg/minuto di noradrenalina (nello studio “Vaso- 
pressina e shock settico”.86) La somministrazione di 
Tiamina può aumentare il metabolismo aerobico87 
assicurando che il piruvato generato dal flusso glicolitico 
possa progredire nel metabolismo ossidativo attraverso 
il ciclo di Krebs. 

La riduzione nel lavoro non necessario del muscolo 
scheletrico può ridurre la produzione di lattati.  
Per esempio, un aumentato lavoro respiratorio dovuto 
ad asma o ad altre cause di distress respiratorio può 
contribuire ad elevare le concentrazioni di lattato nel 
plasma; i livelli di lattato elevati costituiscono un 
biomarcatore di potenziale scompenso respiratorio. 
Trattando le cause dello scompenso respiratorio e 
fornendo un supporto meccanico alla ventilazione è 
possibile ridurre il lavoro muscolare e le concentrazioni 
di lattato. Si noti che l’utilizzo di alte dosi di catecola- 
mine infuse e inalate nei pazienti con asma costituisce 
un’altra causa maggiore all’iperlattatemia. 

Un’attenzione alla funzione epatica e a potenziali 
epatotossine è rilevante rispetto all’eliminazione dei 
lattati. Potrebbe essere ricercata l’evidenza di ridotta 
funzione epatica e dovrebbero essere trattati i fattori 
che concorrono alla disfunzione epatica. Per esempio,  
la congestione epatica legata a scompenso cardiaco, 
compromette il circolo epatico, l’eccessiva alimentazione 
porta a steatosi, e la presenza di epatotossine dovrebbe 
essere esclusa o trattata. Epatotossine significative e altri 
elementi terapeutici che comportano iperlattatemia 
dovrebbero essere evitati quando possibile. 

Di seguito sono stati esaminati gli interventi specifici 
volti ad abbassare la concentrazione dei lattati o 
migliorare l’acidemia. Tali approcci non sembrano 
migliorare l’esito clinico.

Bicarbonato di sodio: In un RCT che paragonava 
bicarbonato di sodio equi-osmolare a cloruro di sodio 
nei pazienti con acidosi lattica, non sono state osservate 
differenze nell’emodinamica tra le somministrazione  
di bicarbonato e il controllo.88 La somministrazione  
di bicarbonato determina un incremento nella pro- 
duzione di anidride carbonica e una diminuzione  
di calcio ionizzato nel siero, che può contribuire ad una 
diminuita capacità contrattile ventricolare e vascolare. 
Le più recenti linee guida internazionali per la gestione 
della sepsi severa e dello shock settico raccomandano 
ancora l’uso di bicarbonato allo scopo di migliorare 
l’emodinamica o di ridurre le richieste di vasopressori 
nei pazienti con acidemia lattica indotta da ipoperfusione 
con pH ≤ 7,15 (grado 2B).61

Terapia di sostituzione renale: L’emodialisi con 
bicarbonato può abbassare la concentrazione dei lattati  
e normalizzare il pH evitando l’acidosi intracellulare e  
la riduzione di calcio ionizzato. La terapia di sostituzione 
renale continua può essere fornita nei malati critici con 
acidosi lattica severa e insufficienza renale acuta.89 
Comunque, non esistono RCT di potenza adeguata  
con endpoints di esito clinico che abbiano ancora valutato 
la terapia di sostituzione renale in questo ambito.

Dicloroacetato: Quando l’ossigeno è disponibile 
il dicloroacetato aumenta l’attività della piruvato 
deidrogenasi e riduce le concentrazioni del lattato.  
Un grande RCT sul dicloroacetato nell’acidosi lattica  
ha illustrato che il dicloroacetato riduce le concen- 
trazioni di lattato arterioso e migliora l’acidemia,  
ma non determina un miglioramento nei parametri 
emodinamici o della sopravvivenza.90

Conclusioni
L’acidosi lattica è comune nei pazienti con sepsi severa  
e shock settico e correla fortemente con la severità della 
malattia e la prognosi. Comunque, essa non rappresenta 
esclusivamente l’ipossia tissutale. Essa può indicare una 
risposta adattativa a processi metabolici di infezione 
grave e risposta alle terapie. I clinici dovrebbero 
comprendere la complessità del metabolismo del lattato 
e le limitazioni delle misurazioni dei lattati nella gestione 
dei pazienti. L’uso dell’eliminazione dei lattati come 
target del trattamento dello shock settico è promettente 
ma esso non costituirà mai un biomarcatore univoco; 
dovrebbe essere sempre combinato con informazioni 
cliniche aggiuntive.
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Donna di 34 anni con dolore ricorrente all’emitorace 
destro e dispnea
Jeffrey Albores, MD; Gregory Fishbein, MD; Joanne Bando, MD

Una donna di 34 anni presentava il terzo episodio di dolore acuto all’emitorace destro e di-
spnea. Aveva presentato due episodi simili di dolore acuto all’emitorace destro, dolore pleu-
ritico irradiato alla schiena e dispnea. La radiografia del torace praticata in corso di tale sin-
tomatologia mostrava uno pneumotorace destro apicale di lieve entità gestito in modo 
conservativo con ossigeno ad alti flussi. Tutte e tre gli episodi si erano presentati durante 
uno sforzo intenso e al primo giorno del ciclo mestruale. Negava tosse, emottisi, febbre, 
storia di fumo, viaggi in aereo, immersioni subacquee o traumi durante questi episodi. La 
paziente aveva durante l’anno precedente provato ad avere una gravidanza senza successo 
a causa di fibrosi uterina ma in assenza di storia di endometriosi.
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Esame fisico
I segni vitali erano i seguenti: Pressione Arteriosa 120/60 
mmHg; frequenza cardiaca 60 battiti/minuto; frequenza 
respiratoria 20 atti/minuto; saturazione ossiemoglobinica 
in aria ambiente 100%. Non era in distress respiratorio. 
L’esame obiettivo era negativo. L’esame obiettivo toracico 
era nella norma con murmure vescicolare presente su 
tutto l’ambito. Esame addominale nella norma in assenza 
di dolore alla palpazione.

Indagini diagnostiche
La radiografia del torace mostrava uno pneumotorace 
apicale destro di lieve entità (Figura 1). La paziente fu 
trattata con ossigeno ad alti flussi con risoluzione nei 
giorni seguenti della sintomatologia e del pneumotorace. 
La TC del torace mostrava la risoluzione del pneumotorace 
e non evidenziava patologie parenchimali, noduli 
pleurici o alterazioni diaframmatiche. Visti i ripetuti 
episodi di pneumotorace fu programmata ed eseguita 
durante le mestruazioni una toracoscopia chirurgica 
videoassistita con resezioni cuneiformi multiple a destra, 
pleurectomia parietale e pleurodesi meccanica e chimica. 
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L’analisi istopatologica della resezione polmonare destra 
e della pleura parietale era negativa. L’esame istopatologico 
del campione bioptico del diaframma destro è mostrato 
in Figura 2. 

Figura 1 – La radiografia del torace mostra la presenza di un piccolo 
pneumotorace apicale destro in assenza di lesioni parenchimali, bolle  
e difetti diaframmatici.
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Figura 2 – Campione bioptico del 
diaframma destro (colorato con 
ematossilina-eosina). A, visione a 
bassa potenza (ingrandimento x 40) 
di una lesione cistica a carico del 
diaframma; nell’angolo in alto a 
sinistra si può notare il muscolo 
diaframma (SM). B e C, la lesione  
è composta da epitelio ghiandolare  
e stroma. Da notare le alte cellule 
colonnari epiteliali e l’emorragia 
stromale (ingrandimento x 100 e  
x 200 rispettivamente). D. macrofagi 
carichi di emosiderina sono presenti 
nei tessuti molli circostanti, indicativi 
di emorragia cronica (ingrandimento 
x 500). SM = muscolo scheletrico.

Qual è la diagnosi? 



56 [ CHEST Edizione Italiana / XVIII / 1 / 2016 ]

Diagnosi:  Pneumotorace catameniale 
secondario ad endometriosi toracica

Discussione
Si definisce pneumotorace catameniale uno pneumotorace 
ricorrente (due o più episodi) e spontaneo in donne in 
età fertile, correlato temporalmente all’inizio delle 
mestruazioni. Il termine catameniale deriva dal greco 
“katamenios”, che significa mensile. La relazione 
temporale con le mestruazioni sostanzialmente è 
definita dalla comparsa tra le 24 ore prima e le 72 ore 
dopo l’insorgenza delle mestruazioni ed è tipicamente 
ricorrente. Lo pneumotorace catameniale è raro,  
con un’incidenza variabile da 3 al 6% delle donne  
con pneumotorace spontaneo ma con un’incidenza  
più alta (18-33%) tra le donne in età fertile. È associato  
a endometriosi toracica o pelvica, sebbene l’endome- 
triosi non sia istologicamente documentata nella 
maggior parte dei casi. L’endometriosi toracica, definita 
dalla presenza di tessuto endometriale ectopico nella 
cavità toracica, è rara ma è il più frequente tipo di 
endometriosi ectopica e frequentemente coinvolge 
l’emitorace destro. Si definisce sindrome dell’endome- 
triosi toracica (TES) l’insieme delle manifestazioni 
cliniche derivanti dalle cicliche modificazioni del tessuto 
endometriale nel torace; può presentarsi clinicamente 
con, in ordine di frequenza, pneumotorace catameniale, 
emotorace catameniale, emottisi catameniale, noduli 
polmonari di tessuto endometriale. L’età media di 
presentazione è tra i 33 e 35 anni. Lo pneumotorace 
catameniale e l’endometrosi toracica nelle donne in età 
fertile sono ancora sottodiagnosticati a causa dello 
scarso riconoscimento della patologia, della ricerca 
incompleta delle lesioni endometriali e della variabilità 
della patologia in relazione al ciclo mestruale. 

I sintomi della TES sono caratteristicamente ciclici e 
ricorrenti, manifestandosi all’inizio del ciclo mestruale. 
Il dolore toracico è il più comune in circa il 90%  
di pazienti, seguito dalla dispnea. In genere lo 
pneumotorace è destro e di entità lieve-moderata.  
Meno frequenti sono l’emotorace, l’emottisi, i noduli 
polmonari ed il dolori al collo, alla spalla e al braccio 
omolaterali, dovuti al coinvolgimento diaframmatico.  
Il sospetto di pneumotorace catameniale o TES va  
posto dinanzi ad una storia clinica comprendente  
un precedente pneumotorace, precedente intervento 
chirurgico all’utero, infertilità, endometriosi pelvica, e, 
raramente, la storia di emotorace o emottisi catameniale.
Il meccanismo fisiopatologica alla base dell’impianto  
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di tessuto endometriale a livello toracico rimane  
poco conosciuto e continuamente dibattuto, con  
diverse ipotesi. Per lo sviluppo dello pneumotorace 
catameniale sono state proposte tre ipotesi 
patogenetiche: 1) passaggio di aria proveniente dal 
peritoneo originatasi dal tratto genitale attraverso difetti 
diaframmatici, 2) necrosi di impianti endometriali a 
livello della pleura viscerale con conseguente perdita di 
aria, 3) rottura di alveoli a causa di broncocostrizione 
indotta da prostaglandine o di ostruzione bronchiale 
causata da impianti endometriali.

Alto sospetto di endometriosi toracica o TES deve 
insorgere per donne in età riproduttiva che presentano 
dolore toracico ricorrente, dispnea e pneumotorace  
in coincidenza del ciclo mestruale. La diagnosi di 
pneumotorace catameniale si basa fondamentalmente 
sul dato anamnestico mentre la diagnosi di pneumo- 
torace secondario a endometriosi toracica si basa 
sull’esame istologico di lesioni tipiche. Non ci sono 
specifici criteri diagnostici radiograficici. La radiografia 
del torace è la prima indagine strumentale eseguita e 
mostra tipicamente uno pneumotorace di entità lieve-
moderata a destra. La TC e la RM sono poco specifiche  
e il loro ruolo principale è escludere altre patologie.  
Esse possono rilevare bolle, piccole cavità, cicatrici, 
anomalie diaframmatiche, o noduli pleurici attribuibili  
a lesioni endometriali. L’endometriosi toracica è 
considerata istologicamente certa dalla presenza di 
stroma endometriale e ghiandole mentre è probabile 
quando presente solo stroma endometriale. L’analisi 
immunoistochimica per l’identificazione di anticorpi 
rivolti contro i recettori dell’estrogeno del progesterone  
e CD10 possono essere usati per identificare l’endome- 
triosi toracica. Anche la presenza di macrofagi carichi  
di emosiderina è un utile marcatore per la diagnosi di 
endometriosi toracica. L’endometriosi è stata associata 
ad un aumento dei livelli sierici di CA-125, sebbene  
non sia considerato un marker specifico. La presenza  
di pneumotorace destro, anomalie diaftrammatiche,  
e la presenza di macrofagi ripieni di emosiderina 
all’esame istopatologico sono predittori indipendenti 
associati all’endometriosi toracica.

Scopo della terapia dello pneumotorace catameniale  
e della TES è l’eradicazione del tessuto endometriale 
toracico e la prevenzione del passaggio di aria attraverso 
difetti diaframmatici. La gestione chirurgica, per lo  
più in corso di toracoscopia chirurgica videoassistita, 
prevede la conferma diagnostica e il trattamento di 
scelta per lo pneumotorace catameniale e per la TES.   
Da un punto di vista diagnostico si eseguono la ricerca 
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nel polmone di cisti, bolle d’aria, e perdite di aria; 
la ricerca a livello diaframmatico di perforazioni  
o noduli; la valutazione della pleura parietale; 
campionamenti di tessuto per lo studio istopatologico. 
Le lesioni tipiche viste in corso di toracoscopia sono  
gli impianti diaframmatici e pleurici e le perforazioni 
diframmatiche. Vengono eseguiti a dopo terapeutico 
escissione degli impianti endometriali, pleurodesi, 
pleurectomia, riparazione diaframmata, resezione 
polmonare cuneiforme. È preferibile eseguire il 
trattamento chirurgico durante il ciclo mestruale per 
meglio evidenziare le lesioni endometriali. Lo scopo 
della terapia medica in corso di endometriosi toracica  
è ridurre al minimo la secrezione di estrogeni. Sebbene 
sia in genere raccomandata come terapia di prima linea, 
la terapia ormonale da sola non è sufficiente a causa 
delle recidive; quindi in genere viene eseguito il tratta- 
mento chirurgico. I trattamenti ormonali che mimano 
l’anovulazione o la menopausa sono vari: terapia 
progestinica, anticoncezionali, analoghi dell’ormone 
rilasciante le gonadotropine, inibitori dell’aromatasi.  
La terapia ormonale è utilizzata in aggiunta al 
trattamento chirurgico per prevenire le recidive.  
Gli analoghi dell’ormone rilasciante le gonadotropine, 
usati subito dopo l’intervento fino a 6\12 mesi, 
prevengono i ciclici cambiamenti ormonali e inducono 
la soppressione dell’attività endometriale ectopica finché 
non si ottiene una pleurodesi ottimale. La recidiva, 
nonostante terapia chirurgica e medica, è la complicanza 
più frequente. Il rischio di recidiva aumenta in caso  
di trattamenti chirurgici non eradicanti o di mancata 
terapia ormonale adiuvante nel postoperatorio.

Decorso clinico

L’analisi istopatologica del frammento di diaframma 
dimostrava ghiandole di tipo endometriale e stroma, 
permettendo di porre diagnosi di endometriosi toracica. 
La paziente fu sottoposta ad una laparoscopia che 
mostrò endometriosi pelvica moderata con adesioni 
intraperitoneali. Tutti gli impianti pelvici furono 
asportati. 

Perle cliniche
1.  La TES si presenta frequentemente con pneumotorace 

catameniale e meno frequentemente con emotorace 
catameniale, emottisi e noduli polmonari endometriali.

2.  Lo pneumotorace catameniale è una diagnosi clinica 
basata su pneumotorace spontaneo e ricorrente  
(due o più episodi) in donne in età riproduttiva, 

temporalmente correlati all’insorgenza delle 
mestruazioni, mentre la diagnosi di endometriosi 
toracica richiede la dimostrazione all’esame bioptico 
della presenza di parenchima endometriale e 
ghiandole. 

3.  La presenza combinata di pneumotorace destro, 
anomalie diaframmatiche, ricaduta dopo chirurgia, 
e presenza di macrofagi carichi di emosiderina 
all’esame istologico sono predittori indipendenti  
della presenza di endometriosi toracica.

4.  Lo pneumotorace catameniale e la TES sono 
patologie rare e probabilmente sottodiagnosticate  
a causa dello scarso riconoscimento della malattia,  
e un alto indice di sospetto dovrebbe esser posto 
davanti a donne in età riproduttiva che presenta 
dolore toracico ricorrente, dispnea, e pneumotorace 
in coincidenza del ciclo mestruale.

5.  La terapia ormonale è inizialmente utilizzata  
nella TES ma a causa dell’alta frequenza di recidiva 
viene effettuato il trattamento chirurgico sia per  
la diagnosi che per il trattamento con l’escissione 
degli impianti endometreiali, la pleurodesi,  
la pleurectomia e il riparo del diaframma.

Riconoscimenti
Conflitto di interesse: Nessuno dichiarato

Altri contributi: CHEST ha lavorato con gli autori al fine di garantire 
che fosse rispettata la politica del giornale sul consenso della paziente 
ad utilizzare le informazioni.
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Adaptive support ventilation 
dall’intubazione all’estubazione
Una nota di cautela
Lettera all’Editore:

In un recente numero di CHEST (giugno 2015), 
abbiamo letto con interesse il trial clinico randomizzato 
controllato (RCT) condotto da Kirakli e collaboratori,1 
che ha confrontato l’adaptive support ventilation (ASV) 
con la pressione assistita/controllata (P-ACV) per 
l’intera durata della ventilazione meccanica in una 
coorte di 229 pazienti ricoverati in terapia intensiva.  
Lo studio ha mostrato una durata più breve del processo 
di svezzamento e della durata totale della ventilazione 
meccanica nel gruppo ASV. Alcuni aspetti di questo 
RCT possono essere meritevoli di discussione ed 
approfondimento. 

Diversi studi hanno dimostrato il beneficio offerto  
da ASV in fase di svezzamento dalla ventilazione 
meccanica2-4: Il presente è il primo studio che si  
propone di valutarne l’efficacia come unica modalità  
di ventilazione in pazienti ricoverati in terapia intensiva. 
I risultati del presente lavoro dimostrano che ASV 
riduce la durata totale della ventilazione meccanica  
se applicata dal momento dell’intubazione orotracheale  
e per tutta la durata del supporto ventilatorio invasivo. 
Tuttavia, il protocollo di studio ha previsto nel gruppo  
di controllo P-ACV per l’intera durata della ventilazione 
meccanica, mentre l’uso di una modalità ventilatoria 
assistita, come la ventilazione in supporto di pressione 
(PSV), era consentito solo dopo il fallimento del terzo 
tentativo di svezzamento, nonostante un consenso 
generale ed una solida evidenza scientifica5 che  
supporta l’uso della PSV come modalità svezzamento 
dopo il fallimento del primo trial di respiro spontaneo. 
Sono infatti chiari i benefici della PSV in pazienti  
in grado di triggerare il ventilatore rispetto ad una 
modalità assistita/controllata,6,7 il beneficio di una 
modalità squisitamente assistita può essere anche di 
maggiore rilevanza nei pazienti a rischio di una cattiva 
interazione paziente-ventilatore. È interessante, in 
questo senso, notare che più di metà dei pazienti 
arruolati nello studio era affetto da BPCO e, quindi,  
era incline allo sviluppo di asincronie. Non sono  
stati purtroppo presentati dati inerenti la sincronia 
paziente-ventilatore, benché una peggiore interazione 
nel gruppo di pazienti trattati con P-ACV possa aver 
inciso sui risultati. È ragionevole infatti ipotizzare  
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che la decisione di non utilizzare la PSV non appena 
consentito dall’attività respiratoria dei pazienti 
impedisca di comprendere in che misura il beneficio 
descritto nei pazienti trattati ASV sia dovuto all’uso  
di una modalità assistita/controllata nel gruppo di 
controllo. A tal riguardo, va anche sottolineato che 
i pazienti trattati con ASV, per la definizione stessa  
della metodica, sono stati sottoposti a ventilazione 
totalmente assistita non appena in grado di attivare 
l’innesco del ventilatore.

Inoltre, non sono stati forniti dati quanto riguardo  
i protocolli di sedazione utilizzati nei due gruppi,  
mentre non è escludibile che i pazienti nel gruppo 
P-ACV possano aver necessitato di un maggiore 
intervento farmacologico per assicurare una interazione 
paziente-ventilatore soddisfacente. Il tipo di sedazione 
ed il dosaggio potrebbero avere inciso sulla decisione  
di considerare l’attivazione della procedura di 
svezzamento, anche e soprattutto perché questo è  
stato condotto secondo il giudizio clinico e senza  
un protocollo standard. In questo senso, pur ricono- 
scendo quanto sia ancora dibattuta l’utilità di protocolli 
sistematici per lo svezzamento dalla ventilazione 
meccanica8; riteniamo mandatoria una standardizza- 
zione metodologica quando si conducono RCT 
riguardanti la durata di ventilazione meccanica e 
il successo del weaning, anche perché in questo genere 
di studi il blinding dell’operatore è impossibile. Infine, 
nonostante il sovraccarico volemico e l’insufficienza 
cardiaca siano riconosciute come le più comuni cause  
di fallimento di svezzamento,9 non è stato utilizzato  
un protocollo fluido standardizzato e non sono forniti 
risultati inerenti il bilancio idrico e la funzionalità 
cardiaca dei pazienti inclusi, e, in ultimo, non sono stati 
presentati dati che chiariscono le ragioni di fallimento 
del trial di respiro spontaneo.

In conclusione, riteniamo che i risultati del presente 
RCT debbano essere interpretati con estrema cautela.  
È consigliabile sottolineare che, nell’ambito della 
ventilazione meccanica, un attento e ragionato giudizio 
clinico debba essere ancora considerato il miglior  
modo per garantire il trattamento più sicuro ed efficace, 
almeno fino alla decisione di intraprendere il processo 
di svezzamento.

Domenico Luca Grieco, MD 
Antonio Maria Dell’Anna, MD 
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Roma, Italy
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Risposta
Lettera all’Editore:

In primis, desideriamo ringraziare il Dr. Grieco e 
collaboratori per l’interesse mostrato nei confronti  
del nostro studio che ha confrontato l’adaptive support 
ventilation (ASV) e la pressione assistita controllata 
(P-ACV) nei pazienti critici di una terapia intensiva 
medica.1 Siamo loro grati per gli interessanti commenti  
e siamo felici di rispondere con quanto segue. 

Nello studio in questione è stato scelto l’uso a della 
P-ACV nel gruppo di controllo perché l’ASV, nei 
pazienti privi di attività respiratoria spontanea, ha gli 
stessi principi di funzionamento ed eroga un supporto 

sovrapponibile alla P-ACV.1 Nello studio, non appena  
i pazienti manifestavano i criteri di svezzamento, 
venivano sottoposti ad un trial di respiro spontaneo 
(SBT) con tubo a T. I pazienti che fallivano il primo  
SBT, venivano sottoposti ad una ventilazione che 
aspirava ad alleggerire la muscolatura respiratoria  
(in genere o P-ACV o ventilazione in supporto di 
pressione PSV), in accordo con quanto suggerito  
dalla Weaning Task Force della European Respiratory 
Society.2 Effettivamente, nel gruppo controllo, abbiamo 
previsto l’uso della P-ACV dopo il fallimento del primo 
SBT. L’unica differenza tra P-ACV e PSV risiede nel 
parametro di ciclaggio espiratotorio (tempo nella 
P-ACV e caduta del picco di flusso inspiratorio nella 
PSV). Teoricamente, avremmo potuto scegliere la PSV 
come strategia ventilatoria in questo specifico caso,  
ma crediamo che, se impostato in modo da rispondere 
al meglio alle esigenze del singolo paziente, un ciclaggio 
a tempo possa garantire un’interazione paziente-
ventilatore non inferiore a quella garantita da un 
ciclaggio a flusso. Alcuni dati indicano una migliore 
interazione paziente-ventilatore in pazienti sottoposti  
a ventilazione noninvasiva con ciclaggio espiratorio 
basato sul tempo piuttosto che sulla caduta di picco di 
flusso inspiratorio.3,4 Va riconosciuto che, nonostante 
la grande attenzione che i medici curanti hanno riposto 
nell’impostazione del tempo inspiratorio, il passaggio 
automatico alla PSV offerto dall’ASV non appena 
l’attività respiratoria spontanea dei pazienti veniva 
percepita dal ventilatore può avere inciso sui risultati 
osservati. Tuttavia, anche se il protocollo avesse previsto 
un uso precoce della PSV nel gruppo controllo, tale 
intervento avrebbe potuto essere ritardato da un 
riconoscimento non immediato dell’attività respiratoria 
spontanea dei pazienti, specialmente durante i turni 
notturni ed in centri con un basso rapporto infermiere/
paziente, come il nostro. Crediamo che questo sia uno 
dei vantaggi offerti dai sistemi di controllo ventilatorio 
closed-loop in centri con un alto carico assistenziale. 
Ci sono, inoltre, dati che indicano che il riconoscimento 
tempestivo della capacità di essere svezzati del 15% dei 
pazienti affetti da insufficienza respiratoria possa non 
essere garantito, quandanche protocollo di svezzamento 
sistematico venga implementato.5 Nel nostro studio, 
limitazioni strumentali e organizzative ci hanno impedito 
di studiare aspetti fisiologici riguardanti l’interazione 
paziente-ventilatore nei due gruppi in analisi, che 
necessitano di ulteriori studi per essere meglio chiariti.

Quanto al protocollo di sedazione utilizzato nei due 
gruppi, il nostro centro adotta una politica di blanda  
o nulla sedazione, specialmente nei pazienti in respiro 
spontaneo. Inoltre, nel gruppo controllo è stato adottato 
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un protocollo di svezzamento simile a quello garantito 
da ASV.

Il sovraccarico volemico è una delle cause più frequenti 
di fallimento dell’SBT. Nel corso dello studio, abbiamo 
utilizzato protocolli standardizzati per definire la 
responsività fluidica e per la somministrazione di  
liquidi e nutrizione, così come descritto nella sezione  
dei metodi. Essendo uno studio randomizzato, ci 
aspettiamo che i pazienti a rischio di sovraccarico 
fluidico (come i pazienti settici o quelli con scompenso 
cardiaco), siano equamente distribuiti nei due gruppi.

Il presente studio riflette i risultati di un singolo centro 
con esperienza nell’ASV, e crediamo che i risultati 
debbano essere interpretati con cautela. Benché  
i sistemi di controllo automatizzato possano supportare 
l’intensivista nella fase di svezzamento ed estubazione, 
il giudizio del clinico ricopre ancora un ruolo fonda- 
mentale nella pratica quotidiana. Crediamo che l’uso  
di queste nuove tecnologie meriti ulteriori ed appro- 
fondite valutazioni con studi multicentrici capaci di 
valutare la riproducibilità dei risultati da noi ottenuti. 
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Il ruolo della resezione  
endoscopica nei tumori carcinoidi 
tipici non invasivi
Lettera all’Editore:

L’articolo di Raz e colleghi1 pubblicato sul numero  
di aprile 2015 di Chest, così come la relativa lettera a 
commento da parte di Schwartz ed Henson,2 ci hanno 
consentito di amp\liare la nostra conoscenza della storia 
naturale dei carcinoidi polmonari. Nel loro lavoro,  
gli autori confermano la raccomandazione per la quale 
l’approccio chirurgico debba continuare ad essere 
considerato il trattamento di prima scelta nella cura  
dei carcinoidi tipici.3 In realtà, l’estrema tollerabilità 
dell’approccio endobronchiale, unitamente  al tasso di 
mortalità estremamente basso e all’assenza di evidenze 
definitive in merito, mettono in discussione una simile 
conclusione.4 

Raz e colleghi,1 inoltre, mettono a confronto le curve  
di sopravvivenza derivanti da due differenti approcci 
chirurgici (lobectomia vs sublobectomia) rispetto al 
gruppo di controllo definito come composto da  
soggetti non trattati che in realtà conteggiava anche  
una proporzione (51 su 306) di pazienti effettivamente 
sottoposti a trattamento endoscopico mediante 
demolizione laser o procedura analoga di asportazione 
della neoplasia. Noi pensiamo che un simile approccio 
non possa considerarsi corretto. In realtà, il trattamento 
endoscopico del carcinoide tipico, non localmente 
invasivo, con stadiazione linfonodale negativa sembra 
supportato da evidenze ragionevolmente solide in 
termini di sicurezza ed efficacia.5,6 Sebbene quindi  
la recidiva del carcinoide risulti più frequente nel 
sottogruppo di pazienti trattati endoscopicamente 
rispetto a quelli trattati chirurgicamente, i relativi tassi  
di morbidità e mortalità a lungo termine rimangono 
estremamente bassi. In una case series di 35 pazienti 
trattati con resezione endoscopica, Sergio Cavaliere  
e colleghi6 non hanno documentato alcun tipo di 
recidiva dopo un periodo di follow up fino a 198 mesi. 
In un’altra serie di 28 pazienti trattati con la sola 
endoscopia, e seguiti prospetticamente per 8,8 anni, 
venivano riportati tassi di sopravvivenza a 1 e 10 anni 
del 89% e dell’84%, rispettivamente7 con percentuale  
di soggetti liberi da malattia del 100% ad un anno  
e del 94% a 10 anni. 

In definitiva, quindi, l’approccio endoscopico ci pare 
una opzione di trattamento percorribile, per lo meno 
in determinate condizioni, e senz’altro meritevole  
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di ulteriore valutazione scientifica, e di certo non tale  
da poter essere considerata un “non-trattamento”. 
Sarebbe, estremamente utile, nel contesto dello studio  
di Raz, generare delle curve di sopravvivenza relative al 
gruppo di soggetti trattati endoscopicamente da mettere 
a confronto con la sopravvivenza degli altri gruppi  
di trattamento. Inoltre, si potrebbe ulteriormente 
caratterizzare le comorbilità e il performance status  
dei pazienti trattati endoscopicamente per chiarire 
quanti di questi possano effettivamente giovarsi di  
tale approccio nella pratica clinica quotidiana. Infine, 
nello studio di Raz,1 solo una minoranza di soggetti 
appartenenti al gruppo dei non trattati presentava  
una malattia a localizzazione centrale, condizione 
necessaria a consentire una radicale resezione 
endoscopica, il che supporta l’ipotesi che la causa del 
mancato trattamento chirurgico fosse da ricondurre  
a condizioni concomitanti. 

Per concludere, le evidenze prodotte da Raz e colleghi1 
richiedono ulteriori studi per verificare il reale ruolo 
della resezione endoscopica nel trattamento del 
carcinoide tipico del polmone, in particolare per quanto 
concerne il concreto rischio di recidiva, la mortalità, la 
tollerabilità per i pazienti e la qualità di vita degli stessi.
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Risposta
Lettera all’Editore:

Desideriamo ringraziare il Dott. Scarlata e i suoi colleghi 
per il prezioso commento relativo all’uso delle tecniche 
endoscopiche nella gestione dei tumori carcinoidi tipici 
con localizzazione nelle vie aeree centrali e per i loro 
commenti sul nostro recente articolo.1 Come da loro 
esattamente riportato, esistono numerose case-series  
che documentano eccellenti risultati di lungo periodo 
dopo gestione endoscopica di tale problematica.2,3  
Noi, nel nostro articolo, non abbiamo fornito alcuna 
informazione sulla gestione endoscopica perché il 
numero di pazienti sottoposti a tale approccio era  
esiguo e perché non siamo stati in grado di estrapolare 
tali informazioni dal database del Programma di 
Sorveglianza, Epidemiologia e valutazione complessiva 
dei risultati (Surveillance, Epidemiology, and End 
Results Program database nel testo). Abbiamo invece 
utilizzato i dati in nostro possesso per verificare se le 
procedure endoscopiche avessero finalità diagnostiche  
o terapeutiche, quale effettivo trattamento sia stato 
somministrato ai pazienti, nonché il numero di 
procedure endoscopiche effettuate su ogni paziente.  

L’approccio endoscopico per il trattamento dei carcinoidi 
tipici con localizzazione centrale presenta diverse 
criticità. In primo luogo, l’eventuale coinvolgimento 
linfonodale non è sempre noto né determinabile.  
Una piccola percentuale di pazienti con carcinoide  
tipico presenta localizzazioni metastatiche occulte  
in grado di influenzare la prognosi nel lungo periodo. 
Inoltre, esiste il rischio concreto di sanguinamento 
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intraprocedurale, ragion per cui raccomandiamo che 
la gestione endoscopica dei carcinoidi venga svolta 
esclusivamente da pneumologi interventisti e chirurghi 
con specifiche competenze nella gestione endoscopica 
dei sanguinamenti bronchiali. Infine, la gestione endo- 
scopica richiede spesso multiple procedure nel corso 
della vita del paziente. Tale necessità di reintervento 
deve essere tenuta in debita considerazione nella 
determinazione dell’approccio terapeutico migliore, 
specialmente nei pazienti che presentino una più lunga 
aspettativa di vita. Siamo completamente d’accordo  
nel sottolineare la necessità di ulteriori studi che mettano 
a confronto l’efficacia e la tollerabilità degli approcci 
endoscopico e chirurgico nella gestione dei tumori 
carcinoidi centrali. Fino a quando, tuttavia, tali dati  
non dovessero diventare disponibili, raccomandiamo 
l’approccio chirurgico con “sleeve resection” come 
trattamento di prima linea nei pazienti con adeguato 
rischio operatorio. 
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Limiti dell’ecografia toracica  
nella diagnosi differenziale delle 
cause di insufficienza respiratoria
Lettera all’Editore:

L’articolo di Sekiguchi e coll.,1 pubblicato su CHEST  
ad ottobre 2015, è particolarmente importante poiché  
gli autori hanno valutato contemporaneamente, nel  
loro studio, l’utilità diagnostica della combinazione  
di ecografia cardiaca e toracica d’urgenza in quadri  
di insufficienza respiratoria ipossica. Questo approccio 
onnicomprensivo è di particolare valore, poiché,  
da altri autori, la valutazione ecografica della linee B 
(erroneamente chiamate comete) è considerata in 
maniera irrealistica una procedura molto semplice, 
sfruttabile come segno diagnostico specifico e non  
come strumento complementare agli altri numerosi 
segni clinici ed ecografici. Particolarmente rilevante è, 
secondo la nostra opinione ed esperienza, che un 
criterio molto pratico (e clinico) sia usato per la 
valutazione degli artefatti polmonari – il “B-line ratio”  
(il rapporto tra le zone del torace positive per la  
presenza di linee B e la totalità delle zone esaminate).1 
Questo approccio deve essere fortemente raccomandato 
contro l’approssimativa, se non inaffidabile, conta o 
misurazione dell’ampiezza delle linee B, analizzate in 
differenti zone del torace esplorate successivamente.2 

Noi vorremmo rispettosamente chiedere agli Autori  
se considerino, come noi, che queste misure delle  
linee B possano avere un valore limitato se non  
vengono fornite informazioni riguardo alla variabilità 
intraosservatore ed interosservatore,2 particolarmente 
quando le misure sono valutate off-line, con il possibile 
bias correlato alla registrazione da parte di differenti 
operatori (variabilità interoperatore nell’esecuzione 
dell’esame e nella scelta della sequenza di immagini 
registrate). È particolarmente significativo il fatto che  
gli Autori1 nel loro studio confermino che la presenza 
degli artefatti linee B è predittivo di svariate cause  
oltre che di edema polmonare cardiogeno e ARDS. 
Anche in questo caso, vogliamo sottolineare che più 
linee B sono abitualmente visibili e riportate in altre 
comuni condizioni, come la fibrosi polmonare e la 
BPCO.2 È ragionevole concludere, e vogliamo chiedere 
agli Autori se condividono tale pensiero, che questi 
fattori confondenti e condizioni cliniche sovrapponenti, 
così spesso osservate in terapia intensiva, devono essere 
considerati una limitazione maggiore nell’uso pratico  
di questo criterio nella medicina di elezione e d’urgenza. 
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In effetti, la misura delle linee B è ancora auspicata,  
e noi chiediamo agli Autori1 se invece essi condividano 
la possibilità che in queste condizioni potrebbe essere 
ulteriormente incrementata l’inaccuratezza dell’eco- 
grafia come strumento diagnostico e di imaging.3
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Risposta
Lettera all’Editore:

Noi apprezziamo i perspicaci commenti fatti dai  
Dottori Trovato e Musumeci riguardo al nostro articolo 
pubblicato su CHEST.1 Nel nostro studio ogni paziente  
è stato esaminato una sola volta da un ecografista 
qualificato; perciò non è stata misurata nessuna varia- 
bilità intraoperatore o interoperatore nell’acquisizione 
delle immagini ecografiche d’urgenza.1 Le immagini  
di ecografia cardiaca e toracica precedentemente 
registrate sono state indipendentemente rivalutate  
da due cardiologi e due radiologi, e le immagini di 
ecografia toracica sono state valutare da un intensivista. 
Il coefficiente κ pesato sulla concordanza del numero 
di zone toraciche positive per la presenza di linee B  

è stato 0,97 (95% CI; 0,96-0,99). In precedenza,  
alcuni studi hanno riportato l’eccellente concordanza 
intraoperatore e interoperatore nella acquisizione  
delle immagini e nella interpretazione delle linee B  
nelle immagini acquisite.2 

È stato descritto che BPCO o asma si manifestano  
con un numero totale di linee B basso o con poche  
zone toraciche positive per la presenza di linee B.2-4 
D’altro canto, multiple linee B o la positività di molte 
zone toraciche per la presenza di linee B sono spesso 
osservate nella sindrome interstiziale (SI), come  
l’edema polmonare di varia natura (cardiogeno o  
non cardiogeno), polmonite e patologie parenchimali 
polmonari diffuse.5 È interessante, però, che la maggior 
parte degli studi che valutano un ruolo vantaggioso  
delle linee B per la diagnosi di edema polmonare  
acuto cardiogeno (EPC) non arruolano pazienti con 
esacerbazione di patologie parenchimali polmonari 
diffuse o ARDS.2 L’accuratezza diagnostica della 
positività di linee B per EPC può ancora rimanere alta 
in una popolazione in cui la prevalenza di ARDS o SI 
non cardiogena sia bassa. Comunque, la valutazione 
delle linee B da sola per la diagnosi di EPC può avere  
un valore limitato nei reparti di terapia intensiva non  
a causa della accuratezza delle linee B nell’identificare 
la SI ma per l’alta prevalenza di ARDS o SI non 
cardiogena, come visto nel nostro studio.1 

È importante chiarire che nel nostro studio i pazienti 
con SI non cardiogena bilaterale sono stati classificati 
nel gruppo ARDS come quelli con concomitante SI  
non cardiogena con riacutizzazione di BPCO.1  
I pazienti con concomitante EPC e ARDS sono stati 
classificati nel gruppo di EPC.1 Questa classificazione 
diagnostica è stata creata con l’obiettivo di guidare  
gli intensivisti a riconoscere pazienti che richiedono  
una terapia diuretica aggressiva per EPC o una terapia 
mirata per ARDS o SI non cardiogena, come una 
ventilazione a basso volume corrente, corticosteroidi, 
posizione prona e rilassanti neuromuscolari. Lo stesso 
approccio può non essere applicabile nella cura del 
paziente ambulatoriale con ipossiemia moderata  
o cronica o nei reparti ospedalieri in cui una  
specifica eziologia deve essere identificata e trattata  
di conseguenza.

Hiroshi Sekiguchi, MD 
Ognjen Gajic, MD, FCCP 
Rochester, MN
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Livelli sierici di citochine e 
depressione miocardica in corso  
di sepsi
È questa la chiave?
Lettera all’Editore:

Abbiamo letto con interesse lo studio di Landesberg e 
colleghi1 su un recente numero di CHEST (luglio 2015) 
che esamina la correlazione tra citochine infiammatorie 
e depressione miocardica nei pazienti affetti da shock 
settico. In questa analisi retrospettiva, gli autori hanno 
riscontrato che solo i biomarkers di danno cardiaco, 
come la troponina T ad alta sensibilità ed il pro-BNP 
N-terminale, ma non le concentrazioni sieriche di 
citochine, sono correlati con l’evidenza ecocardiografica 

disfunzione miocardica sistolica, diastolica e con la 
dilatazione ventricolare sinistra a fine diastole, come 
suggerito dallo stesso aumento del volume ventricolare 
sinistro a fine diastole. Lo studio offre nuove prospettive 
per chiarire la complessa fisiopatologia del danno 
miocardico settico e dovremmo congratularci con  
gli Autori per questo. 

Tuttavia, alcuni punti necessitano di essere ulterior- 
mente chiariti, dal momento che questi risultati non 
possono essere generalizzati a tutti i pazienti settici. 
Questi dati provengono infatti da un precedente studio 
monocentrico (n = 262) che analizzava la comparsa  
di disfunzione diastolica in corso di sepsi.2 I campioni 
ottenuti contemporaneamente all’esame ecografico  
da 105 pazienti erano usati per determinare le concen- 
trazioni sieriche di varie citochine infiammatorie,  
tra cui IL-1β, IL-6 ed il fattore di necrosi tumorale 
TNF-α, che sono stati già ampiamente valutati nella 
patogenesi della disfunzione miocardica in corso  
di sepsi.3 La prima misurazione delle citochine plasma- 
tiche veniva effettuata entro due giorni dalla diagnosi  
di sepsi, mentre la seconda rilevazione era effettuata  
il successivo giorno lavorativo. Le concentrazioni 
sieriche di IL-1β e TNF-α risultavano sorprendente- 
mente basse; la mediana dei livelli di IL-1β era 3,3  
(range interquantile [IQR]; 1,2-4,1) pg/mL nei pazienti 
sopravvissuti e 3,3 (IQR; 1,3-5,0) pg/mL nei deceduti 
(valore normale ≤ 5 pg/mL), mentre il valore mediano 
delle concentrazioni di TNF-α era 23,5 (IQR; 15,8-47,8) 
pg/mL nei sopravvissuti e 34,0 (IQR; 24,0-60,7) pg/mL 
nei deceduti (valore normale ≤ 20 pg/mL). 

Si potrebbe pensare che questi risultati siano stati 
influenzati dal ritardo nel prelievo ematico dopo  
la diagnosi di sepsi. Infatti precedentemente Michie  
e coll.4 misurarono i valori circolanti di TNF-α dopo 
2 ore dalla somministrazione di endotossina in 
13 volontari sani. Le concentrazioni picco di TNF-α 
(240 ± 70 pg/mL) erano ottenute entro 180 minuti  
dalla somministrazione di endotossina e ritornavano 
entro valori normali solo 4 ore dopo. In modo analogo, 
Cain e coll.5 dimostrarono che sia il TNF-α che IL-1β 
inducevano alterazioni nella funzione miocardica 
umana in modo concentrazione-dipendente e che le 
alterazioni miocardiche più significative si osservavano 
120 minuti dopo i più alti livelli raggiunti di TNF-α 
(250 pg/mL) e IL-1β (200 pg/mL). Inoltre gli autori 
mostrarono come la combinazione di entrambe le 
citochine potrebbe ugualmente indurre disfunzione 
miocardica a più basse concentrazioni di quelle 
osservate singolarmente per TNF-α e IL-1β, suggerendo 
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un effetto sinergico di tali mediatori sulla contrattilità 
miocardica. Quindi i risultati di Landesberg e coll.1 
dovrebbero essere riconsiderati con il limite indotto  
dal tempo ritardato del prelievo delle citochine sieriche, 
che potrebbe avere sottostimato la concentrazione 
iniziale di picco. Inoltre, la mancanza di valutazione 
dell’effetto sinergico tra le citochine, che può aver 
contribuito ad indurre disfunzione miocardica anche 
in presenza di bassi livelli sierici delle stesse citochine,  
è un altro importante fattore confondente da prendere 
in considerazione. Ulteriori studi prospettici saranno 
quindi necessari per investigare la relazione precoce 
tra livelli sierici di citochine e la disfunzione miocardica 
settica nella pratica clinica.
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Apnea ostruttiva notturna (OSA)  
e infortuni sul lavoro
In cerca dell’evidenza
Lettera all’Editore:

In una recente revisione della letteratura pubblicata  
su CHEST, Hirsch Allen e coll.1 affrontano un 
argomento di grande interesse: la relazione tra una 
comune condizione medica, l’apnea ostruttiva notturna 
(OSA) e gli infortuni sul lavoro. Questa revisione 
narrativa arriva alla conclusione che “C’è emergente 
evidenza che l’OSA sia un fattore determinante in  
due rilevanti argomenti sociali: la disabilità lavorativa  
e gli infortuni sul lavoro”.1 Peraltro, la dimostrazione  
di questa associazione non è stata inclusa nell’articolo.

Dal momento che gli studi esaminati sono estrema- 
mente eterogenei, la mancanza di criteri selettivi 
chiaramente definiti rende impossibile al lettore 
formarsi una opinione sull’argomento. Innanzi tutto, 
alcune ricerche hanno per oggetto argomenti diversi 
dall’OSA, ad esempio disturbi respiratori del sonno,2  
o sintomi come il russamento e la sonnolenza diurna.3 
In secondo luogo, gli studi che si riferiscono specifica- 
mente all’OSA hanno fatto uso di metodi di diagnosi 
diversi. In alcuni studi i casi sono stati diagnosticati 
obiettivamente mediante poligrafia o polisonnografia, 
mentre in altri si è adottata una definizione più ampia  
di OSA, basata su questionari standardizzati o non 
standardizzati. In terzo luogo, la revisione non ha valu- 
tato la qualità degli studi. Ciò significa che risultati di 
qualità diversa possono essere messi sullo stesso piano.

C’è un generale accordo circa il fatto che l’OSA  
causi un significativo aumento del rischio di incidenti 
stradali e un peggioramento delle performance.4 
Sebbene manchi una decisiva evidenza del fatto che 
l’OSA aumenti il rischio di infortuni lavorativi, alcune 
aziende hanno già avviato programmi di promozione 
riguardanti l’OSA.5 L’elevata prevalenza dell’OSA  
e l’alta incidenza di infortuni lavorativi in tutti i paesi 
rende di vitale importanza la comprensione delle 
relazioni tra i due fenomeni. In conclusione, riteniamo 
che questo argomento sia molto importante e debba 
essere affrontato con una revisione sistematica e  
meta-analisi.

Sergio Garbarino, MD, PhD 
Ottavia Guglielmi, PhD 
Genova, Italy 
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Pistoia, Italy 
Nicola Magnavita, MD 
Roma, Italy
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Risposta
Lettera all’Editore:

Ringraziamo il dott. Garbarino e i colleghi per l’interesse 
per il nostro articolo.1 Siamo completamente d’accordo 
con loro sul fatto che il tema dell’OSA nei luoghi di 
lavoro sia molto importante. Ci spiace di avere dato 
l’impressione che il legame tra OSA e infortuni sul 
lavoro sia definitivo. In realtà, anche noi crediamo  
che ci sia una relativa carenza di studi nel campo 
(è per questo che nell’articolo abbiamo scelto il termine 
“emergente”) ma siamo d’accordo sul fatto che 
verosimilmente avremmo dovuto essere più espliciti 
circa la necessità di un maggior numero di studi di  
alta qualità sull’argomento al fine di orientare la policy. 

Cionondimeno, crediamo che la nostra revisione 
narrativa fosse completa, e abbiamo dettagliato  
le limitazioni di tutti gli studi sugli infortuni (nella 
Tabella 1 e nella sezione Conclusioni), compreso 
il modo in cui l’OSA era stata definita; non è chiaro 
quanto sarebbe utile una revisione sistematica in  
questo contesto. Per di più, non ci sono molti studi,  
e quelli disponibili sono eterogenei: per questo,  
una meta-analisi sarebbe impegnativa da eseguire  
e difficile da interpretare. 

A parer nostro, una nuova rimasticatura di dati 
pubblicati verosimilmente non ci farebbe avanzare  
di molto. Invece, crediamo che sia molto importante 
cercare l’evidenza generando più dati primari di alta 
qualità, aiutando così ad informare la policy e le  
scelte cliniche.
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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 riman-
ga 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. Popo-
lazioni 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 dosag-
gio 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 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.

RIASSUNTO DELLE
CARATTERISTICHE

DEL PRODOTTO

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.

COPERCHIO 

Ogni volta che viene 
aperto si prepara una 
dose di medicinale

Boccaglio

Prese d’aria

“Click”
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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’inalatore. 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 pos-
sono verificarsi eventi avversi correlati all’asma e riacutizzazioni. I pazienti devono essere invitati a proseguire il tratta-
mento ma a consultare un medico se i sintomi dell’asma rimangono non controllati o peggiorano dopo l’inizio del tratta-
mento 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 alternativa. Effetti cardiovascolari Con l’uso di farmaci simpaticomimetici, compreso Revinty Ellipta, possono essere rilevati effetti cardiova-
scolari, quali aritmie cardiache ad esempio tachicardia sopraventricolare ed extrasistoli . Pertanto fluticasone furoato/vilanterolo deve essere usato con cautela nei 
pazienti con gravi malattie cardiovascolari  o anomalie del ritmo cardiaco, tireotossicosi, ipokaliemia non corretta o pazienti predisposti ad avere bassi livelli di potassio 
sierico. 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 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 somministra-
to 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 FEV
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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 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 flu-
ticasone 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 Interazio-
ni 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 fluticasone 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 fluticaso-
ne 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 fluticaso-
ne 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 ponde-
rata (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’au-
mento dell’esposizione al vilanterolo non è stato associato ad un aumento 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 somministrazione concomitante di altri medicinali simpaticomimetici (da soli o come parte di terapia di associa-
zione) può potenziare le reazioni avverse di fluticasone furoato/vilanterolo. REVINTY Ellipta non deve essere usato in combinazione con altri beta2-agonisti adrenergi-
ci 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 sommini-
strazione 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 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 
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seno. Occorre decidere se interrompere l’allattamento o interrompere la terapia con fluticasone furoato/vilanterolo tenendo in considerazione il beneficio dell’allattamen-
to 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 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 clinico dell’asma sono stati inclusi in totale 7.034 pazienti in un sistema integrato di valutazione di re-
azioni 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 vilanterolo 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 avverse Le reazioni avverse sono elencate secondo la classificazione per sistemi e organi e fre-
quenza. 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
Tremore

Molto comune
Rara

Disturbi psichiatrici Ansia Rara
Patologie cardiache Extrasistole

Palpitazioni
Tachicardia

Non comune
Rara
Rara

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 1000 pazienti/anno era 97,9 con FF/VI 184/22, 85,7 in FF/VI 92/22 e 42,3 nel gruppo VI 22. 
Per una polmonite grave il corrispondente numero di eventi per 1000 pazienti/anno era 33,6, 35,5 e 7,6 rispettivamente, mentre per una polmonite seria 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’aceta-
bolo) 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 beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è ri-
chiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta 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 Categoria farmacoterapeutica: Farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, Adre-
nergici 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 microgram-
mi 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 
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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’inalatore. 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 pos-
sono verificarsi eventi avversi correlati all’asma e riacutizzazioni. I pazienti devono essere invitati a proseguire il tratta-
mento ma a consultare un medico se i sintomi dell’asma rimangono non controllati o peggiorano dopo l’inizio del tratta-
mento 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 alternativa. Effetti cardiovascolari Con l’uso di farmaci simpaticomimetici, compreso Revinty Ellipta, possono essere rilevati effetti cardiova-
scolari, quali aritmie cardiache ad esempio tachicardia sopraventricolare ed extrasistoli . Pertanto fluticasone furoato/vilanterolo deve essere usato con cautela nei 
pazienti con gravi malattie cardiovascolari  o anomalie del ritmo cardiaco, tireotossicosi, ipokaliemia non corretta o pazienti predisposti ad avere bassi livelli di potassio 
sierico. 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 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 somministra-
to 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 FEV
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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 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 flu-
ticasone 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 Interazio-
ni 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 fluticasone 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 fluticaso-
ne 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 fluticaso-
ne 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 ponde-
rata (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’au-
mento dell’esposizione al vilanterolo non è stato associato ad un aumento 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 somministrazione concomitante di altri medicinali simpaticomimetici (da soli o come parte di terapia di associa-
zione) può potenziare le reazioni avverse di fluticasone furoato/vilanterolo. REVINTY Ellipta non deve essere usato in combinazione con altri beta2-agonisti adrenergi-
ci 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 sommini-
strazione 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 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 
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seno. Occorre decidere se interrompere l’allattamento o interrompere la terapia con fluticasone furoato/vilanterolo tenendo in considerazione il beneficio dell’allattamen-
to 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 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 clinico dell’asma sono stati inclusi in totale 7.034 pazienti in un sistema integrato di valutazione di re-
azioni 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 vilanterolo 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 avverse Le reazioni avverse sono elencate secondo la classificazione per sistemi e organi e fre-
quenza. 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
Tremore

Molto comune
Rara

Disturbi psichiatrici Ansia Rara
Patologie cardiache Extrasistole

Palpitazioni
Tachicardia

Non comune
Rara
Rara

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 1000 pazienti/anno era 97,9 con FF/VI 184/22, 85,7 in FF/VI 92/22 e 42,3 nel gruppo VI 22. 
Per una polmonite grave il corrispondente numero di eventi per 1000 pazienti/anno era 33,6, 35,5 e 7,6 rispettivamente, mentre per una polmonite seria 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’aceta-
bolo) 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 beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è ri-
chiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta 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 Categoria farmacoterapeutica: Farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, Adre-
nergici 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 microgram-
mi 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 
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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 FEV

1
 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 
furoato/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 FEV

1
 (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 fi-
nale. 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 
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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 bronchia-
le 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 FEV

1
 (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 FEV

1
/FVC post-

salbutamolo 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 
ipratropio/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 
riacutizzazioni 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 en-
trambi 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 riacutizzazioni 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 nessu-
na evidenza di perdita di efficacia (senza tachifilassi). Complessivamente, in entrambi gli studi combinati 2.009 pazienti (62%) avevano storia/fattori di rischio cardiova-
scolare 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 ri-
spetto al basale nella funzione polmonare. Gli incrementi medi corretti del trattamento rispetto al basale nel FEV

1
 come media ponderata nelle 0-24 h di 130 mL (fluti-

casone furoato/vilanterolo) e 108 mL (salmeterolo/FP) hanno dimostrato un miglioramento complessivo della funzione polmonare nelle 24 ore per entrambi i trattamen-
ti. 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 cor-
retta 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 
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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 FEV

1
 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 
furoato/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 FEV

1
 (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 fi-
nale. 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 

5

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 bronchia-
le 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 FEV

1
 (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 FEV

1
/FVC post-

salbutamolo 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 
ipratropio/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 
riacutizzazioni 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 en-
trambi 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 riacutizzazioni 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 nessu-
na evidenza di perdita di efficacia (senza tachifilassi). Complessivamente, in entrambi gli studi combinati 2.009 pazienti (62%) avevano storia/fattori di rischio cardiova-
scolare 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 ri-
spetto al basale nella funzione polmonare. Gli incrementi medi corretti del trattamento rispetto al basale nel FEV

1
 come media ponderata nelle 0-24 h di 130 mL (fluti-

casone furoato/vilanterolo) e 108 mL (salmeterolo/FP) hanno dimostrato un miglioramento complessivo della funzione polmonare nelle 24 ore per entrambi i trattamen-
ti. 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 cor-
retta 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 
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gruppi di trattamento (95% IC: -20, 66) non era clinicamente significativa o statisticamente significativa (p=0,294). Non è stato condotto alcuno studio comparativo ri-
spetto 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 pedia-
trica 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 farmacoci-
netiche 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’as-
sorbimento 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 proteine 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. Fluticaso-
ne 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 metabo-
lizzato principalmente tramite idrolisi del gruppo S-fluorometil carbotioato a metaboliti con l’attività di corticosteroidi significativamente ridotta. Vilanterolo è metaboliz-
zato principalmente mediante O - dealchilazione a una serie di metaboliti con significativa riduzione delle attività β1- e β2-agonista. Eliminazione In seguito a sommini-
strazione 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 seguito 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 ra-
diomarcatore 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 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 in-
fluenzato 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 osserva-
ta 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 rilevan-
za 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 esposi-
zione al fluticasone furoato o vilanterolo o più marcati effetti sistemici dei corticosteroidi o dei beta2-agonisti rispetto ai soggetti sani. Non è richiesto alcun aggiustamen-
to 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 compro-
missione 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 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 sogget-

ti) 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 vilantero-
lo 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 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 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’uo-
mo, 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 inalazio-
ne 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 raccomanda-
ta nell’uomo, sulla base dell’AUC. Tossicità riproduttiva Fluticasone furoato Gli effetti osservati dopo la somministrazione per inalazione di fluticasone furoato in combi-
nazione 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 te-
ratogeno nei ratti. Negli studi di inalazione nei conigli, vilanterolo trifenatato ha causato effetti simili a quelli osservati con altri beta2

-agonisti (palatoschisi, spalancamen-
to delle palpebre, fusione sternale e flessione/malrotazione degli arti). Quando somministrato per via sottocutanea non ci sono stati effetti a esposizioni 84 volte mag-
giori 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 vali-
dità 2 anni. Validità durante l’utilizzo dopo apertura del vassoio: 6 settimane. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a temperatura supe-
riore a 25 °C. Se conservato in frigorifero si deve tenere l’inalatore 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 
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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. Confezione multipla con 3 inalatori x 30 dosi. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 6.6 Precauzioni 
particolari per lo smaltimento Il medicinale non utilizzato e 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.
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/1/13/886/001; EU/1/13/886/002; EU/1/13/886/003.
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazione: 02 Maggio 2014
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 24 Settembre 2015.
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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REVINTY Ellipta 184/22
fluticasone furoato e vilanterolo trifenatato RIASSUNTO DELLE

CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO

    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, in contenitore monodose.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ogni singola inalazione fornisce una dose rilasciata (dose che fuoriesce dal boccaglio) di 184 microgrammi 
di fluticasone furoato e 22 microgrammi di vilanterolo (come trifenatato). Ciò corrisponde a una quantità in contenitore monodose di 200 microgrammi di fluticasone 
furoato e 25 microgrammi di vilanterolo (come trifenatato). Eccipiente(i) con effetti noti: Ogni dose rilasciata contiene circa 25 mg di lattosio (come monoidrato). Per 
l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA Polvere per inalazione, in contenitore monodose. (Polvere per inalazione). Polvere bianca in un inalatore grigio chiaro con coperchio del 
boccaglio di colore giallo e un contadosi.
4. INFORMAZIONI CLINICHE4.1 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 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 associa-
zione 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 av-
vertito 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.
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gruppi di trattamento (95% IC: -20, 66) non era clinicamente significativa o statisticamente significativa (p=0,294). Non è stato condotto alcuno studio comparativo ri-
spetto 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 pedia-
trica 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 farmacoci-
netiche 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’as-
sorbimento 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 proteine 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. Fluticaso-
ne 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 metabo-
lizzato principalmente tramite idrolisi del gruppo S-fluorometil carbotioato a metaboliti con l’attività di corticosteroidi significativamente ridotta. Vilanterolo è metaboliz-
zato principalmente mediante O - dealchilazione a una serie di metaboliti con significativa riduzione delle attività β1- e β2-agonista. Eliminazione In seguito a sommini-
strazione 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 seguito 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 ra-
diomarcatore 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 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 in-
fluenzato 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 osserva-
ta 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 rilevan-
za 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 esposi-
zione al fluticasone furoato o vilanterolo o più marcati effetti sistemici dei corticosteroidi o dei beta2-agonisti rispetto ai soggetti sani. Non è richiesto alcun aggiustamen-
to 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 compro-
missione 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 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 sogget-

ti) 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 vilantero-
lo 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 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 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’uo-
mo, 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 inalazio-
ne 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 raccomanda-
ta nell’uomo, sulla base dell’AUC. Tossicità riproduttiva Fluticasone furoato Gli effetti osservati dopo la somministrazione per inalazione di fluticasone furoato in combi-
nazione 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 te-
ratogeno nei ratti. Negli studi di inalazione nei conigli, vilanterolo trifenatato ha causato effetti simili a quelli osservati con altri beta2

-agonisti (palatoschisi, spalancamen-
to delle palpebre, fusione sternale e flessione/malrotazione degli arti). Quando somministrato per via sottocutanea non ci sono stati effetti a esposizioni 84 volte mag-
giori 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 vali-
dità 2 anni. Validità durante l’utilizzo dopo apertura del vassoio: 6 settimane. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a temperatura supe-
riore a 25 °C. Se conservato in frigorifero si deve tenere l’inalatore 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 
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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. Confezione multipla con 3 inalatori x 30 dosi. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 6.6 Precauzioni 
particolari per lo smaltimento Il medicinale non utilizzato e 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.
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/1/13/886/001; EU/1/13/886/002; EU/1/13/886/003.
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazione: 02 Maggio 2014
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 24 Settembre 2015.
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.

Rimborsabile in Classe A - Prezzo al pubblico: € 49,51
Prezzo comprensivo delle riduzioni temporanee di cui alle determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006

REVINTY Ellipta 184/22
fluticasone furoato e vilanterolo trifenatato RIASSUNTO DELLE

CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO

    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, in contenitore monodose.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ogni singola inalazione fornisce una dose rilasciata (dose che fuoriesce dal boccaglio) di 184 microgrammi 
di fluticasone furoato e 22 microgrammi di vilanterolo (come trifenatato). Ciò corrisponde a una quantità in contenitore monodose di 200 microgrammi di fluticasone 
furoato e 25 microgrammi di vilanterolo (come trifenatato). Eccipiente(i) con effetti noti: Ogni dose rilasciata contiene circa 25 mg di lattosio (come monoidrato). Per 
l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA Polvere per inalazione, in contenitore monodose. (Polvere per inalazione). Polvere bianca in un inalatore grigio chiaro con coperchio del 
boccaglio di colore giallo e un contadosi.
4. INFORMAZIONI CLINICHE4.1 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 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 associa-
zione 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 av-
vertito 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.
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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. 

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 con-
sistenza, 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 
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 senza controllo medico, in quanto dopo l’interruzione 
i sintomi possono ripresentarsi. Durante il trattamento con fluticasone furoato/vilanterolo possono verificarsi eventi avver-
si 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 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 alternativa. Effetti cardiovascolari Con l’uso di farmaci simpaticomimetici compreso Revinty Ellipta possono essere rilevati 
effetti cardiovascolari, quali aritmie cardiache ad esempio tachicardia sopraventricolare ed extrasistoli. Pertanto fluticasone furoato/vilanterolo deve essere usato con 
cautela nei pazienti con gravi malattie cardiovascolari o anomalie del ritmo cardiaco, tireotossicosi, ipokaliemia non corretta o pazienti predisposti ad avere bassi livel-
li di potassio sierico. 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 Effet-
ti 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, diminu-
zione della densità minerale ossea, ritardo della crescita nei bambini e negli adolescenti, cataratta e glaucoma e, più raramente, una serie di effetti psicologici o com-
portamentali 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 aumen-
ti 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 furoato/vilantero-
lo. 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 sin-
tomi 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 tratta-
mento 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 aggiun-
tivo 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 siste-
mici (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 mi-
crogrammi o placebo (vedere paragrafo 4.8). Non sono stati identificati fattori di rischio. Eccipienti I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, de-
ficit di Lapp lattasi o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazio-

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.

COPERCHIO 

Ogni volta che viene 
aperto si prepara una 
dose di medicinale

Boccaglio

Prese d’aria

“Click”

Le labbra 
si adattano 
alla forma 
sagomata del 
boccaglio per 
l’inalazione. 

Non ostruire 
le prese d’aria 
con le dita.

9

ne 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 fluticasone 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 combina-
zione 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%, rispettiva-
mente. L’aumento dell’esposizione al vilanterolo non è stato associato ad un aumento 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 somministrazione 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 cli-
nicamente 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 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 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 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 trascurabile la capacità di guidare veicoli e l’uso di macchinari. 4.8 Effetti inde-
siderati 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 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 av-
verse. Le reazioni avverse più comunemente segnalate con fluticasone furoato e vilanterolo 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 osserva-
te 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 decre-
scente 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

Tremore
Molto comune
Rara

Disturbi psichiatrici Ansia Rara
Patologie cardiache Extrasistole

Palpitazioni
Tachicardia

Non comune
Rara
Rara

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 1000 pazienti/anno era 97,9 con 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 1000 pazienti/anno era 33,6, 35,5 e 7,6 rispettivamente, mentre per una polmonite seria 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’au-
torizzazione 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 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.
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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. 

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 con-
sistenza, 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 
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 senza controllo medico, in quanto dopo l’interruzione 
i sintomi possono ripresentarsi. Durante il trattamento con fluticasone furoato/vilanterolo possono verificarsi eventi avver-
si 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 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 alternativa. Effetti cardiovascolari Con l’uso di farmaci simpaticomimetici compreso Revinty Ellipta possono essere rilevati 
effetti cardiovascolari, quali aritmie cardiache ad esempio tachicardia sopraventricolare ed extrasistoli. Pertanto fluticasone furoato/vilanterolo deve essere usato con 
cautela nei pazienti con gravi malattie cardiovascolari o anomalie del ritmo cardiaco, tireotossicosi, ipokaliemia non corretta o pazienti predisposti ad avere bassi livel-
li di potassio sierico. 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 Effet-
ti 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, diminu-
zione della densità minerale ossea, ritardo della crescita nei bambini e negli adolescenti, cataratta e glaucoma e, più raramente, una serie di effetti psicologici o com-
portamentali 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 aumen-
ti 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 furoato/vilantero-
lo. 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 sin-
tomi 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 tratta-
mento 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 aggiun-
tivo 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 siste-
mici (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 mi-
crogrammi o placebo (vedere paragrafo 4.8). Non sono stati identificati fattori di rischio. Eccipienti I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, de-
ficit di Lapp lattasi o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazio-

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.

COPERCHIO 

Ogni volta che viene 
aperto si prepara una 
dose di medicinale

Boccaglio

Prese d’aria

“Click”

Le labbra 
si adattano 
alla forma 
sagomata del 
boccaglio per 
l’inalazione. 

Non ostruire 
le prese d’aria 
con le dita.
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ne 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 fluticasone 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 combina-
zione 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%, rispettiva-
mente. L’aumento dell’esposizione al vilanterolo non è stato associato ad un aumento 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 somministrazione 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 cli-
nicamente 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 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 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 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 trascurabile la capacità di guidare veicoli e l’uso di macchinari. 4.8 Effetti inde-
siderati 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 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 av-
verse. Le reazioni avverse più comunemente segnalate con fluticasone furoato e vilanterolo 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 osserva-
te 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 decre-
scente 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

Tremore
Molto comune
Rara

Disturbi psichiatrici Ansia Rara
Patologie cardiache Extrasistole

Palpitazioni
Tachicardia

Non comune
Rara
Rara

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 1000 pazienti/anno era 97,9 con 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 1000 pazienti/anno era 33,6, 35,5 e 7,6 rispettivamente, mentre per una polmonite seria 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’au-
torizzazione 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 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.
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5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: Farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, Adre-
nergici 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 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 dimo-
strato 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 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 valutata la va-
riazione 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 furoato/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 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 flu-
ticasone furoato/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-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 pazienti adulti e adolescenti 
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5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: Farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, Adre-
nergici 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 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 dimo-
strato 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 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 valutata la va-
riazione 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 furoato/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 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 flu-
ticasone furoato/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-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 pazienti adulti e adolescenti 
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con asma persistente sia fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi somministrato una volta al giorno alla sera che salmeterolo/FP 50/250 microgrammi som-
ministrato 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 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 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 combina-
zioni di ICS/LABA per confrontare in modo appropriato gli effetti sulle riacutizzazioni asmatiche. Fluticasone furoato in monoterapia Uno studio a 24 settimane, rando-
mizzato, 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 micro-
grammi 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 trat-
tamento. Variazione dal basale nella percentuale di giorni liberi da terapia al bisogno durante il periodo di trattamento di 24 settimane era un endpoint secondario po-
tenziato. 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 liberi 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 furo-
ato/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 mi-
crogrammi, 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 
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max
 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 speciali 
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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 do-
saggio 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 vilantero-
lo negli studi non clinici sono stati quelli tipicamente associati ai glucocorticoidi o ai beta2-agonisti. La somministrazione di fluticasone furoato in combinazione con vi-
lanterolo 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 raccoman-
data 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 pitui-
taria 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 fluti-
casone 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 tri-
fenatato 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 palpebre, 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 vali-
dità 2 anni. Validità durante l’utilizzo dopo apertura del vassoio: 6 settimane. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a temperatura supe-
riore a 25 °C. Se conservato in frigorifero si deve tenere l’inalatore 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. Confezione 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 24 Settembre 2015.
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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I motivi 
per iscriversi 
a CHEST
Cosa significa essere un 
Membro dell’American College 
of Chest Physicians

Il lettore di CHEST è molto probabilmente 
un clinico, un ricercatore o uno specialista in 
“chest medicine”. CHEST infatti offre continue 
informazioni per la ricerca e la pratica clinica. 
L’iscrizione all’American College of Chest Physicians 
(CHEST) garantisce vantaggi e opportunità  
per lo specialista in “chest medicine”.
In questi anni l’American College of Chest Physicians 
si è confermata come la fonte mondiale più 
importante ed autorevole per il trattamento e la 
prevenzione delle malattie toraciche. I programmi  
di continuo aggiornamento medico garantiscono  
ai membri di CHEST un’informazione aggiornata  
sui progressi della ricerca e della pratica clinica.
Gli oltre 18.000 membri dell’American College of Chest 
Physicians costituiscono una comunità di specialisti 
che si confrontano vicendevolmente. I membri 
stabiliscono rapporti personali e professionali che 
arricchiscono le loro conoscenze e che contribuiscono 
ad un progressivo miglioramento della pratica clinica.

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

› ricevere CHEST, il giornale più letto nel mondo 
 dai broncopneumologi*;

› partecipare al continuo aggiornamento medico 
 attraverso corsi e incontri organizzati da CHEST, 
 utilizzare programmi educazionali e consultare 
 il sito www.chestnet.org;

› ottenere importanti agevolazioni per meeting 
 di aggiornamento, corsi di self-assessment e tutte 
 le iniziative editoriali di CHEST;

› partecipare a gruppi di specialisti interessati 
 in broncopneumologia, chirurgia cardiotoracica, 
 “sleep medicine”, rianimazione e terapia 
 intensiva, “home care”, ecc;

› leggere il proprio nome nella “Directory” 
 e nei “Referral Guides” dei Membri di CHEST 
 disponibili su supporto cartaceo e on-line.

www.chestnet.org

AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS

Quattro modi per ottenere più 
informazioni su come iscriversi

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

E-MAIL 
info@chest.it

FAX 
090 8967896

TELEFONO 
090 2212003

MAIL
Segreteria Nazionale American 
College of Chest Physicians
Dott. Stefano Picciolo
Clinica Malattie Respiratorie
Policlinico Universitario 
“G. Martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 Messina
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With mild temperatures and sunshine nearly 300 days a year, Los Angeles is often  
described as “perfect.” And, it’s a perfect setting for CHEST 2016, where we’ll connect a 
global community in clinical chest medicine. As always, our program will deliver current  
pulmonary, critical care, and sleep medicine topics presented by world-renowned faculty  
in a variety of innovative instruction formats.

DON’T MISS CHEST 2016
chestmeeting.chestnet.org

Connecting a Global Community in Clinical Chest Medicine

Annual Meeting
2016

OCTOBER 22 - 26OCTOBER 22 - 26

Offered with the support of:

Offered with the support of:

SHANGHAI, CHINA  •  APRIL 15-17

Don’t miss CHEST World Congress 2016, organized with support of the  
Chinese Thoracic Society. CHEST World Congress connects clinicians 
from around the world specializing in pulmonary, critical care, and 
sleep medicine to offer:

n Relevant, innovative, and diverse education opportunities similar  
to the CHEST Annual Meeting in North America

n Original research and guideline recommendations from the journal 
CHEST

n Networking and social opportunities to connect you with influential  
international professionals from your field

Participate in a variety of educational experiences ranging from  
hands-on simulation training and keynote addresses to presentations 
by leading health-care experts and reports on the latest research in 
chest medicine.

> Register Now chestworldcongress2016.org

CHEST Membership Offer

Not a member? Register for CHEST 
World Congress 2016 to receive  
a free 6-month Basic membership 
trial, beginning May 2016.  
Membership includes access  
to the journal CHEST online.
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  EDITORIAL

 1 Asma-BPCO Overlap
  Peter J. Barnes

  POINT AND COUNTERPOINT

 4  POINT: La malattia N2 è una controindicazione 
per la resezione chirurgica per i tumori  
del solco superiore? Sì

  Nichole T. Tanner; Gerard A. Silvestri

 7  COUNTERPOINT: La malattia N2 è una 
controindicazione per la resezione chirurgica 
per i tumori del solco superiore? No

   Wilson W. Li; Jacobus A. Burgers e Coll.

 11 Risposta dei Dottori Tanner e Silvestri
  Nichole T. Tanner; Gerard A. Silvestri

 12 Risposta del Dottor Li e collaboratori
   Wilson W. Li; Jacobus A. Burgers e Coll.

  ORIGINAL RESEARCH

 14 COPD 
   Definizione di Sindrome da Overlap di Asma  

e BPCO in una coorte di pazienti con BPCO
   Borja G. Cosio; Joan B. Soriano e Coll.

 23  Vari meccanismi implicati nel processo  
di invecchiamento sono alterati nella BPCO

   Erica P. A. Rutten; Poornima Gopal e Coll.

 33  CHEST INFECTIONS 
Efficacia e sicurezza dei corticosteroidi  
per la polmonite acquisita in comunità.  
Review sistematica con meta-analisi

   You-Dong Wan; Tong-Wen Sun e Coll.

   CONTEMPORARY REVIEWS IN CRITICAL  
CARE MEDICINE

 44  L’acidosi lattica nella sepsi: non solo anaerobiosi. 
Implicazioni per la diagnosi e il trattamento

  Bandarn Suetrong; Keith R. Walley

  PULMONARY, CRITICAL CARE, AND SLEEP PEARLS

 54  Donna di 34 anni con dolore ricorrente 
all’emitorace destro e dispnea

  Jeffrey Albores; Gregory Fishbein e Coll.

  CORRESPONDENCE

 58  Adaptive support ventilation dall’intubazione 
all’estubazione. Una nota di cautela

   Domenico Luca Grieco; Antonio Maria Dell’Anna e Coll. 
Risposta–Cenk Kirakli; Ilknur Naz e Coll.

 60  Il ruolo della resezione endoscopica  
nei tumori carcinoidi tipici non invasivi

   Simone Scarlata; Raffaele Antonelli Incalzi e Coll. 
Risposta–Dan J. Raz

 62  Limiti dell’ecografia toracica nella diagnosi 
differenziale delle cause di insufficienza 
respiratoria

   Francesca M. Trovato; Giuseppe Musumeci 
Risposta–Hiroshi Sekiguchi; Ognjen Gajic

 64  Livelli sierici di citochine e depressione 
miocardica in corso di sepsi. È questa la chiave?

   Elio Antonucci; Fabio Silvio Taccone e Coll.

 65  Apnea ostruttiva notturna (OSA) e infortuni  
sul lavoro. In cerca dell’evidenza

   Sergio Garbarino; Ottavia Guglielmi e Coll. 
Risposta–Najib T. Ayas; A. J. Marcus Hirsch Allen
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