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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Daxas 500 microgrammi compresse rivestite con film

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa contiene 500 microgrammi di roflumilast. 
Eccipiente(i) con effetti noti: ogni compressa rivestita con film con-
tiene 188,72 mg di lattosio (come monoidrato). Per l’elenco comple-
to degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Compressa rivestita con film (compressa). 
Compressa rivestita con film, di 9 mm, gialla, a forma di D, con “D” 
stampata in rilievo su di un lato. 

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Daxas è indicato come terapia di mantenimento nella broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva grave (BPCO) (FEV1 postbroncodilatatore 
meno del 50% del teorico) associata a bronchite cronica nei pazienti 
adulti con una storia di esacerbazioni frequenti come aggiunta al 
trattamento broncodilatatore.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
La dose raccomandata è una compressa da 500 microgrammi di ro-
flumilast una volta al giorno. 
Daxas potrebbe richiedere di essere assunto per diverse settimane 
per raggiungere il suo effetto (vedere paragrafo 5.1). Daxas è stato 
utilizzato in studi clinici fino ad un anno.
Popolazioni speciali
Anziani (65 anni e oltre)
Non è necessario un aggiustamento della dose. 
Compromissione renale
Non è necessario un aggiustamento della dose. 
Compromissione epatica 
I dati clinici con Daxas nei pazienti con moderata compromissione 
epatica classificata come classe A ChildPugh sono insufficienti per 
raccomandare un aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2) 
e conseguentemente in questi pazienti Daxas deve essere utilizzato 
con cautela. 
Pazienti con compromissione epatica moderata o grave classificata 
come classe B o C ChildPugh non devono assumere Daxas (vedere 
paragrafo 4.3).
Popolazione pediatrica
Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di Daxas nella 
popolazione pediatrica (sotto i 18 anni) nell’indicazione BPCO.
Modo di somministrazione
Per uso orale. La compressa deve essere deglutita con acqua e presa 
ogni giorno alla stessa ora. La compressa può essere assunta con o 
senza cibo.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti 
elencati al paragrafo 6.1. Compromissione epatica moderata o grave 
(classe B o C ChildPugh) (vedere paragrafo 4.2).
4.4Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
Tutti i pazienti devono essere informati riguardo i rischi di Daxas e 
le precauzioni per l’uso sicuro e deve essere consegnata una scheda 
per il paziente prima di iniziare il trattamento con Daxas.
Medicinali di soccorso
Roflumilast è una sostanza antinfiammatoria indicata come terapia 
di mantenimento nella BPCO grave associata a bronchite cronica 
nei pazienti adulti con una storia di esacerbazioni frequenti come 
aggiunta al trattamento broncodilatatore. Non è indicato come me-
dicinale di soccorso per risolvere  broncospasmi acuti.
Perdita di peso
In studi ad 1 anno (M2124, M2125), una diminuzione di peso cor-

poreo si è più frequentemente verificata nei pazienti trattati con Da-
xas rispetto ai pazienti trattati con placebo. Dopo l’interruzione di 
Daxas, la maggior parte dei pazienti ha recuperato il peso corporeo 
dopo 3 mesi. Il peso corporeo dei pazienti sottopeso deve essere 
controllato ad ogni visita. I pazienti devono essere avvertiti di con-
trollare il proprio peso corporeo regolarmente. Nel caso di una perdi-
ta di peso inspiegata e clinicamente rilevante, l’assunzione di Daxas 
deve essere sospesa e il peso corporeo deve essere ulteriormente 
controllato nel tempo.
Situazioni cliniche particolari
Data la mancanza d’esperienza relativa, il trattamento con Daxas 
non deve essere iniziato o il trattamento esistente con Daxas deve 
essere interrotto in pazienti con gravi malattie immunologiche (es. 
infezione da HIV, sclerosi multipla, lupus eritematoso, leucoence-
falopatia multifocale progressiva), malattie infettive acute gravi, 
cancro (eccetto il carcinoma delle cellule basali), o in pazienti che 
sono in trattamento con medicinali immunosoppressori (es.: meto-
trexato, azatioprina, infliximab, etanercept, o corticosteroidi orali per 
trattamento a lungo termine; eccetto i corticosteroidi sistemici usati 
a breve termine). L’esperienza in pazienti con infezioni latenti come 
tubercolosi, epatite virale, infezioni virali da herpes ed herpes zoster 
è limitata. I pazienti con scompenso cardiaco congestizio (NYHA 
grado 3 e 4) non sono stati studiati e quindi il trattamento di questi 
pazienti non è raccomandato.
Disturbi psichiatrici
Daxas è associato con un aumentato rischio di disturbi psichiatrici 
quali insonnia, ansietà, nervosismo e depressione. Rari casi di idea 
e comportamento suicida, incluso il suicidio portato a termine, sono 
stati osservati in pazienti con o senza una storia evidente di depres-
sione, di solito entro le prime settimane di trattamento (vedere para-
grafo 4.8). I rischi e i benefici di iniziare o continuare il trattamento 
con Daxas devono essere attentamente valutati se i pazienti riferi-
scono precedenti o esistenti sintomi psichiatrici o se viene proposto 
il trattamento concomitante con altri medicinali che possono causa-
re effetti psichiatrici. L’uso di Daxas non è raccomandato in pazienti 
con storia di depressione associata a idea o comportamento suicida.  
I pazienti e gli assistenti sanitari devono essere istruiti ad informare 
il medico prescrittore di qualsiasi cambiamento del comportamento 
o dell’umore e di ogni proposito suicida. Qualora i pazienti abbiano 
manifestato sintomi psichiatrici nuovi o in peggioramento, o venga-
no rilevati ideazione o tentativo di suicidio, è raccomandata l’interru-
zione del trattamento con Daxas.
Intollerabilità persistente
Mentre reazioni avverse come diarrea, nausea, dolore addominale e 
mal di testa si presentano principalmente entro le prime settimane 
di terapia e per la maggior parte si risolvono continuando il tratta-
mento, il trattamento con Daxas deve essere riconsiderato nel caso 
di intollerabilità persistente. Questo potrebbe essere il caso in po-
polazioni speciali che potrebbero avere una esposizione maggiore, 
come nelle femmine di razza nera, non fumatrici (vedere paragra-
fo 5.2) o nei pazienti trattati contemporaneamente con inibitori del 
CYP1A2/2C19/3A4 (come fluvoxamina e cimetidina) o l’inibitore del 
CYP1A2/3A4 enoxacina (vedere paragrafo 4.5).
Teofillina
Non ci sono dati clinici a sostegno del trattamento concomitante 
con teofillina per la terapia di mantenimento. Di conseguenza, il trat-
tamento concomitante con teofillina non è raccomandato.
Lattosio
Daxas compresse contiene lattosio. I pazienti con rari problemi 
ereditari di intolleranza al galattosio, carenza di lattasi Lapp o ma-
lassorbimento di glucosiogalattosio non devono assumere questo 
medicinale. 
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Sono stati effettuati studi di interazione solo negli adulti. Uno dei 
principali passaggi nel metabolismo di roflumilast è la Nossidazione 
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di roflumilast a roflumilast Nossido da parte di CYP3A4 e CYP1A2. 
Sia roflumilast che roflumilast Nossido hanno un’attività intrinse-
ca di inibizione sulla fosfodiesterasi 4 (PDE4). Pertanto, in seguito 
alla somministrazione di roflumilast, l’inibizione totale sulla PDE4 è 
considerata essere l’effetto combinato di roflumilast e di roflumilast 
Nossido. Studi di interazione con l’inibitore del CYP1A2/3A4 eno-
xacina e con gli inibitori del CYP1A2/2C19/3A4 cimetidina e fluvo-
xamina hanno evidenziato un aumento dell’attività inibitoria totale 
sulla PDE4 rispettivamente del 25%, 47% e 59%. La dose testata di 
fluvoxamina è stata di 50 mg. Una combinazione di Daxas con que-
ste sostanze attive potrebbe portare ad un aumento dell’esposizione 
e ad una persistente intollerabilità. In questo caso, il trattamento con 
Daxas deve essere riconsiderato (vedere paragrafo 4.4).
La somministrazione di rifampicina quale induttore enzimatico del 
citocromo P450 ha comportato una riduzione dell’attività inibitoria 
totale sulla PDE4 di circa il 60%. Quindi, l’utilizzo di forti induttori 
enzimatici del citocromo P450 (es. fenobarbital, carbamazepina, fe-
nitoina) può ridurre l’efficacia terapeutica di roflumilast. Quindi, il 
trattamento con Daxas non è raccomandato in pazienti che assumo-
no forti induttori enzimatici del citocromo P450. 
Gli studi di interazione clinica con inibitori del CYP3A4 eritromici-
na e ketoconazolo hanno mostrato incrementi del 9% dell’attività 
inibitoria totale del PDE4. La cosomministrazione di teofillina ha 
comportato un aumento dell’8% dell’attività inibitoria totale sulla 
PDE4 (vedere paragrafo 4.4). In uno studio di interazione con un 
contraccettivo orale contenente gestodene e etinilestradiolo, l’attivi-
tà inibitoria totale sulla PDE4 era aumentata del 17%. Non è neces-
sario alcun aggiustamento della dose in pazienti che ricevono questi 
principi attivi.
Non sono state osservate interazioni con salbutamolo, formoterolo, 
budesonide per via inalatoria e montelukast, digossina, warfarin, sil-
denafil e midazolam per via orale.
La cosomministrazione di un antiacido (combinazione di idrossido 
di alluminio e idrossido di magnesio) non ha alterato l’assorbimento 
o la farmacocinetica di roflumilast o del suo Nossido.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Donne in età fertile 
Alle donne in età fertile si deve raccomandare  l’uso di  un metodo 
efficace di contraccezione durante il trattamento. Daxas non è racco-
mandato in donne in età fertile che non usino misure contraccetive.
Gravidanza
I dati relativi all’uso di roflumilast in donne in gravidanza sono in 
numero limitato. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossi-
cità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). Daxas non è raccomandato 
durante la gravidanza.
Allattamento
Dati disponibili di farmacocinetica negli animali hanno dimostrato 
l’escrezione di roflumilast o dei suoi metaboliti nel latte. Non si può 
escludere un rischio per il lattante. Daxas non deve essere usato du-
rante l’allattamento.
Fertilità
In uno studio di spermatogenesi umana, roflumilast 500 microgram-
mi non ha avuto effetti sui parametri seminali o sugli ormoni ripro-
duttivi durante il periodo di trattamento di 3 mesi e nei 3 successivi 
mesi dopo la fine del trattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Daxas non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 
4.8 Effetti indesiderati
Riassunto del profilo di sicurezza
Negli studi clinici sulla BPCO, circa il 16% dei pazienti ha manifesta-
to reazioni avverse con roflumilast (paragonato al 5% del placebo). 
Le reazioni avverse più comunemente riportate erano diarrea (5,9%), 
perdita di peso (3,4%), nausea (2,9%), dolore addominale (1,9%) e 
cefalea (1,7%). La maggior parte di queste reazioni avverse sono sta-
te lievi o moderate. Queste reazioni avverse si sono maggiormente 
manifestate durante le prime settimane di terapia e nella maggior 
parte dei casi si sono risolte con la prosecuzione del trattamento. 
Tabella delle reazioni avverse
All’interno della tabella seguente, le reazioni avverse sono sono state 
catalogate con la classificazione di frequenza secondo MedDRA: 
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Descrizione di reazioni avverse selezionate
*Negli studi clinici e nell’esperienza post-marketing sono stati ri-
portati rari casi di idea e comportamento suicida, incluso il suicidio 
portato a termine.  I pazienti e gli assistenti sanitari devono essere 
istruiti ad informare il medico prescrittore di ogni ideazione suicida-
ria (vedere anche paragrafo 4.4).
4.9 Sovradosaggio
Sintomi
Negli studi di Fase I, i seguenti sintomi sono stati osservati in pro-
porzione crescente dopo singole dosi orali di 2.500 microgrammi ed 
una singola dose orale di 5.000 microgrammi (dieci volte la dose 
raccomandata): mal di testa, disordini gastrointestinali, capogiro, 
palpitazioni, leggera confusione, leggera sudorazione ed ipotensio-
ne arteriosa. 
Gestione
In caso di sovradosaggio, si raccomanda di adottare l’appropriato 
trattamento medico di supporto. Dato che roflumilast è altamente 
legato alle proteine, l’emodialisi non è da considerarsi un metodo ef-
ficace per la sua rimozione. Non è noto se roflumilast sia dializzabile 
tramite dialisi peritoneale. 

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Farmaci per i disturbi ostruttivi delle 
vie respiratorie, Altri farmaci sistemici per i disturbi ostruttivi delle 
vie respiratorie, codice ATC: R03DX07

Tabella 1. Reazioni avverse con roflumilast in studi clinici 
sulla BPCO

Clasificazione per Frequenze
sistemi e organi Comune Non comune Raro
Disturbi del sistema  Ipersensibilità Angioedema
immunitario
Patologie endocrine   Ginecomastia
Disturbi del  Diminuzione
metabolismo e  dell’appetito
della nutrizione Perdita di peso
Disturbi psichiatrici Insonnia Ansietà Idea e comportamento  
   suicida* 
   Depressione
   Nervosismo
Patologie del sistema Mal di testa  Tremore Disgeusia
nervoso  Vertigini
  Capogiro 
Patologie cardiache  Palpitazioni
Patologie respiratorie,    Infezioni del
toraciche e    tratto respiratorio
mediastiniche   (escluso Polmonite)
Patologie  Diarrea Gastrite Ematochezia
gastrointestinali Nausea Vomito Costipazione
 Dolore  Reflusso
 addominale gastroesofageo
  Dispepsia
Patologie   Aumento delle 
epatobiliari   Gamma-GT
   Aumento delle 
   aminotransferasi 
   aspartato (AST)
Patologie della   Rash Orticaria
cute e del tessuto 
sottocutaneo
Patologie del sistema   Spasmi muscolari Aumento della
muscoloscheletrico   e debolezza creatinina
e del tessuto connettivo  Mialgia fosfochinasi (CPK)
  Dolore alla schiena nel sangue
Patologie sistemiche   Malessere
e condizioni relative   Astenia
alla sede di   Stanchezza
somministrazione

Meccanismo d’azione
Roflumilast è un inibitore della PDE4, un agente antinfiammatorio, 
nonsteroideo, studiato per attaccare sia l’infiammazione sistemica 
sia quella polmonare associate alla BPCO. Il meccanismo d’azione 
è l’inibizione della PDE4, il principale enzima responsabile del me-
tabolismo dell’adenosin monofosfato ciclico (cAMP) situato nelle 
cellule strutturali ed infiammatorie importanti per la patogenesi del-
la BPCO. Roflumilast agisce sulle varianti strutturali 4B e 4D della 
PDE4A con una potenza simile in un range nanomolare. L’affinità 
alle varianti strutturali PDE4C è più bassa di 510 volte. Questo mec-
canismo d’azione e la selettività si applicano anche a roflumilast 
Nossido, che è il principale metabolita attivo di roflumilast.
Effetti farmacodinamici
L’inibizione della PDE4 porta all’aumento dei livelli intracellulari di 
cAMP e mitiga, nei modelli sperimentali, la disfunzione correlata alla 
BPCO dei leucociti, delle cellule muscolari lisce delle vie respiratorie 
e dei vasi polmonari, delle cellule endoteliali ed epiteliali delle vie 
respiratorie e dei fibroblasti. Dopo stimolazione in vitro di neutro-
fili, monociti, macrofagi o linfociti umani, roflumilast e roflumilast 
Nossido sopprimono il rilascio di mediatori infiammatori es. leuco-
triene B4, radicali liberi, fattore � di necrosi tumorale, interferone � 
e granzima B. 
Nei pazienti con BPCO, roflumilast ha ridotto i neutrofili nell’espet-
torato. Inoltre, roflumilast ha attenuato l’afflusso dei neutrofili e de-
gli eosinofili nelle vie respiratorie di volontari sani dopo stimolazione 
con endotossina.
Efficacia e sicurezza clinica 
In due studi confermativi a un anno (M2124 e M2125) e in due studi 
supplementari a 6 mesi (M2127 e M2128), sono stati randomizzati e 
trattati un totale di 4.768 pazienti di cui 2.374 sono stati trattati con 
Daxas. Il disegno degli studi era a gruppi paralleli, doppiocieco e 
controllato verso placebo.
Gli studi a un anno includevano pazienti con una storia di BPCO da 
grave a molto grave [FEV1 (volume espiratorio forzato in un secon-
do) ≤50% del teorico] associata a bronchite cronica, con almeno una 
esacerbazione documentata nell’anno precedente e con sintomi alla 
visita iniziale documentatati da un punteggio di tosse ed espettora-
to. I betaagonisti a lunga durata d’azione (LABA) erano permessi ne-
gli studi e sono stati usati in circa il 50% della popolazione studiata. 
Gli anticolinergici ad azione rapida (SAMA) erano permessi per quei 
pazienti che non assumevano  LABA. Farmaci di soccorso (salbuta-
molo o albuterolo) erano permessi al bisogno. Durante gli studi fu 
proibito l’uso di corticosteroidi inalatori e teofillina. I pazienti senza 
storia di esacerbazione sono stati esclusi.
In una analisi cumulativa degli studi a un anno M2124 e M2125, 
Daxas 500 microgrammi una volta al giorno migliorava significati-
vamente la funzionalità polmonare rispetto al placebo, in media di 
48 ml (endpoint primario, FEV1 prebroncodilatatore, p<0,0001), e di 
55 ml (FEV1 postbroncodilatatore, p<0,0001). Il miglioramento della 
funzione polmonare era evidente alla prima visita dopo 4 settimane 
e si è mantenuto fino ad un anno (fine del periodo di trattamento). 
Il tasso (per paziente per anno) delle esacerbazioni moderate (ri-
chiedenti un intervento con glucocorticosteroidi sistemici) o delle 
esacerbazioni gravi (risultanti in ospedalizzazione e/o morte) dopo 
1 anno fu 1.142 con roflumilast e 1.374 con placebo il che corrisponde 
ad una riduzione del rischio relativo del 16,9% (95% CI: da 8,2% a 
24,8%) (endpoint primario, p=0,0003). Gli effetti erano simili, in-
dipendentemente dal precedente trattamento con corticosteroidi 
inalatori o dal trattamento di base con LABA. Nel sottogruppo di 
pazienti con storia di esacerbazioni frequenti (almeno 2 esacerba-
zioni durante l’ultimo anno), il tasso di esacerbazioni fu 1.526 con 
roflumilast e 1.941 con placebo corrispondente  ad una riduzione del 
rischio relativo del 21,3% (95% CI: da 7,5% a 33,1%). Roflumilast non 
ha significativamente ridotto il tasso di esacerbazioni se comparato 
con il placebo nel sottogruppo di pazienti con BPCO moderata.
La riduzione delle esacerbazioni moderate o gravi con Daxas e LABA 
comparate a placebo e LABA fu in media del 21% (p=0,0011). La 
rispettiva riduzione nelle esacerbazioni osservata nei pazienti senza 
LABA concomitante fu in media del 15% (p=0,0387). Il numero di 
decessi dovuti a qualsiasi causa fu uguale tra placebo o roflumilast 

(42 decessi per ciascun gruppo; 2,7% per ciascun gruppo, analisi 
cumulativa).
Nei due studi di supporto a 1 anno (M2111 e M2112) sono stati in-
clusi e randomizzati un totale di 2.690 pazienti. In contrasto con i 
due studi confermativi, non era richiesta per l’inclusione dei pazienti 
una storia di bronchiti croniche e di esacerbazioni di BPCO. Cortico-
steroidi inalatori furono utilizzati in 809 (61%) dei pazienti trattati 
con roflumilast, mentre era proibito l’uso di LABA e teofillina. Daxas 
500 microgrammi una volta al giorno migliorava significativamente 
rispetto al placebo la funzione polmonare, in media di 51 ml (FEV1 
prebroncodilatatore, p<0,0001), e di 53 ml (FEV1 postbroncodilata-
tore, p<0,0001). Il tasso di esacerbazioni (come definito nei proto-
colli) non è stato significativamente ridotto da roflumilast negli studi 
individuali (riduzione del rischio relativo: 13,5% nello studio M2111 
e 6,6% nello studio M2112; p=non significativo). I tassi di eventi av-
versi erano indipendenti dal trattamento concomitante con cortico-
steroidi inalatori.
Due studi di supporto a sei mesi (M2127 e M2128) inclusero pa-
zienti con una storia di BPCO da almeno 12 mesi prima della visita 
iniziale. Entrambi gli studi includevano pazienti da moderati a gra-
vi con una ostruzione delle vie aeree irreversibile e FEV1 dal 40% 
al 70% del teorico. Il trattamento con Roflumilast o con il placebo 
fu aggiunto al trattamento continuativo con un broncodilatatore a 
lunga durata d’azione, in particolare con salmeterolo nello studio 
M2127 o tiotropio nello studio M2128. Nei due studi a sei mesi, il 
FEV1 prebroncodilatatore era significativamente migliorato di 49 ml 
(endpoint primario, p<0,0001) in aggiunta all’effetto broncodilatore 
del trattamento concomitante con salmeterolo nello studio M2127 e 
di 80 ml (endpoint primario, p<0,0001) in aggiunta al concomitante 
trattamento con tiotropio nello studio M2128.
Non sono stati effettuati studi per comparare Daxas alla combina-
zione di LABA e corticosteroidi per inalazione o in aggiunta alla com-
binazione di LABA e corticosteroidi per inalazione.
Popolazione pediatrica
L’Agenzia Europea dei Medicinali ha previsto l’esonero dall’obbligo di 
presentare i risultati degli studi con Daxas in tutti i sottogruppi della 
popolazione pediatrica per la broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico).
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Roflumilast è estensivamente metabolizzato nell’uomo, con la for-
mazione di un metabolita principale farmacodinamicamente attivo, 
roflumilast Nossido. Poiché sia roflumilast che roflumilast Nossido 
contribuiscono entrambi alla attività inibitoria sulla PDE4 in vivo, le 
considerazioni farmacocinetiche sono basate sull’attività inibitoria 
totale sulla PDE4 (cioè sulla esposizione totale a roflumilast e a ro-
flumilast Nossido). 
Assorbimento
La biodisponibilità assoluta di roflumilast dopo una dose orale di 
500 microgrammi è circa l’80%. A digiuno le concentrazioni pla-
smatiche massime di roflumilast si ottengono normalmente circa 
un’ora dopo la dose (da 0,5 a 2 ore). Le concentrazioni massime del 
metabolita Nossido si raggiungono dopo circa otto ore (da 4 a 13 
ore). L’assunzione di cibo non influenza l’attività inibitoria totale sul-
la PDE4, ma ritarda il tempo di concentrazione massima (tmax) di 
roflumilast di un’ora e riduce il Cmax di circa il 40%. Tuttavia, Cmax 
e tmax di roflumilast Nossido non sono influenzati. 
Distribuzione
Il legame alle proteine plasmatiche di roflumilast e del suo metabo-
lita Nossido è circa 99% e 97%, rispettivamente. Il volume di distri-
buzione per una singola dose di 500 microgrammi di roflumilast è 
di circa 2,9 l/kg. A causa delle proprietà chimicofisiche, roflumilast 
è prontamente distribuito agli organi e ai tessuti fra cui il tessuto 
adiposo di topo, criceto e ratto. Una prima fase di distribuzione con 
una penetrazione marcata nei tessuti è seguita da una fase marcata 
di eliminazione dal tessuto    adiposo molto probabilmente dovuta 
ad una pronunciata scissione del composto precursore a  roflumilast 
Nossido. Questi studi nei ratti con roflumilast radiomarcato indica-
no anche una bassa penetrazione attraverso la barriera ematoence-
falica. Non ci sono prove di un accumulo specifico o ritenzione di 
roflumilast o dei suoi metaboliti negli organi e nel tessuto adiposo.
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di roflumilast a roflumilast Nossido da parte di CYP3A4 e CYP1A2. 
Sia roflumilast che roflumilast Nossido hanno un’attività intrinse-
ca di inibizione sulla fosfodiesterasi 4 (PDE4). Pertanto, in seguito 
alla somministrazione di roflumilast, l’inibizione totale sulla PDE4 è 
considerata essere l’effetto combinato di roflumilast e di roflumilast 
Nossido. Studi di interazione con l’inibitore del CYP1A2/3A4 eno-
xacina e con gli inibitori del CYP1A2/2C19/3A4 cimetidina e fluvo-
xamina hanno evidenziato un aumento dell’attività inibitoria totale 
sulla PDE4 rispettivamente del 25%, 47% e 59%. La dose testata di 
fluvoxamina è stata di 50 mg. Una combinazione di Daxas con que-
ste sostanze attive potrebbe portare ad un aumento dell’esposizione 
e ad una persistente intollerabilità. In questo caso, il trattamento con 
Daxas deve essere riconsiderato (vedere paragrafo 4.4).
La somministrazione di rifampicina quale induttore enzimatico del 
citocromo P450 ha comportato una riduzione dell’attività inibitoria 
totale sulla PDE4 di circa il 60%. Quindi, l’utilizzo di forti induttori 
enzimatici del citocromo P450 (es. fenobarbital, carbamazepina, fe-
nitoina) può ridurre l’efficacia terapeutica di roflumilast. Quindi, il 
trattamento con Daxas non è raccomandato in pazienti che assumo-
no forti induttori enzimatici del citocromo P450. 
Gli studi di interazione clinica con inibitori del CYP3A4 eritromici-
na e ketoconazolo hanno mostrato incrementi del 9% dell’attività 
inibitoria totale del PDE4. La cosomministrazione di teofillina ha 
comportato un aumento dell’8% dell’attività inibitoria totale sulla 
PDE4 (vedere paragrafo 4.4). In uno studio di interazione con un 
contraccettivo orale contenente gestodene e etinilestradiolo, l’attivi-
tà inibitoria totale sulla PDE4 era aumentata del 17%. Non è neces-
sario alcun aggiustamento della dose in pazienti che ricevono questi 
principi attivi.
Non sono state osservate interazioni con salbutamolo, formoterolo, 
budesonide per via inalatoria e montelukast, digossina, warfarin, sil-
denafil e midazolam per via orale.
La cosomministrazione di un antiacido (combinazione di idrossido 
di alluminio e idrossido di magnesio) non ha alterato l’assorbimento 
o la farmacocinetica di roflumilast o del suo Nossido.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Donne in età fertile 
Alle donne in età fertile si deve raccomandare  l’uso di  un metodo 
efficace di contraccezione durante il trattamento. Daxas non è racco-
mandato in donne in età fertile che non usino misure contraccetive.
Gravidanza
I dati relativi all’uso di roflumilast in donne in gravidanza sono in 
numero limitato. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossi-
cità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). Daxas non è raccomandato 
durante la gravidanza.
Allattamento
Dati disponibili di farmacocinetica negli animali hanno dimostrato 
l’escrezione di roflumilast o dei suoi metaboliti nel latte. Non si può 
escludere un rischio per il lattante. Daxas non deve essere usato du-
rante l’allattamento.
Fertilità
In uno studio di spermatogenesi umana, roflumilast 500 microgram-
mi non ha avuto effetti sui parametri seminali o sugli ormoni ripro-
duttivi durante il periodo di trattamento di 3 mesi e nei 3 successivi 
mesi dopo la fine del trattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Daxas non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 
4.8 Effetti indesiderati
Riassunto del profilo di sicurezza
Negli studi clinici sulla BPCO, circa il 16% dei pazienti ha manifesta-
to reazioni avverse con roflumilast (paragonato al 5% del placebo). 
Le reazioni avverse più comunemente riportate erano diarrea (5,9%), 
perdita di peso (3,4%), nausea (2,9%), dolore addominale (1,9%) e 
cefalea (1,7%). La maggior parte di queste reazioni avverse sono sta-
te lievi o moderate. Queste reazioni avverse si sono maggiormente 
manifestate durante le prime settimane di terapia e nella maggior 
parte dei casi si sono risolte con la prosecuzione del trattamento. 
Tabella delle reazioni avverse
All’interno della tabella seguente, le reazioni avverse sono sono state 
catalogate con la classificazione di frequenza secondo MedDRA: 
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Descrizione di reazioni avverse selezionate
*Negli studi clinici e nell’esperienza post-marketing sono stati ri-
portati rari casi di idea e comportamento suicida, incluso il suicidio 
portato a termine.  I pazienti e gli assistenti sanitari devono essere 
istruiti ad informare il medico prescrittore di ogni ideazione suicida-
ria (vedere anche paragrafo 4.4).
4.9 Sovradosaggio
Sintomi
Negli studi di Fase I, i seguenti sintomi sono stati osservati in pro-
porzione crescente dopo singole dosi orali di 2.500 microgrammi ed 
una singola dose orale di 5.000 microgrammi (dieci volte la dose 
raccomandata): mal di testa, disordini gastrointestinali, capogiro, 
palpitazioni, leggera confusione, leggera sudorazione ed ipotensio-
ne arteriosa. 
Gestione
In caso di sovradosaggio, si raccomanda di adottare l’appropriato 
trattamento medico di supporto. Dato che roflumilast è altamente 
legato alle proteine, l’emodialisi non è da considerarsi un metodo ef-
ficace per la sua rimozione. Non è noto se roflumilast sia dializzabile 
tramite dialisi peritoneale. 

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Farmaci per i disturbi ostruttivi delle 
vie respiratorie, Altri farmaci sistemici per i disturbi ostruttivi delle 
vie respiratorie, codice ATC: R03DX07

Tabella 1. Reazioni avverse con roflumilast in studi clinici 
sulla BPCO

Clasificazione per Frequenze
sistemi e organi Comune Non comune Raro
Disturbi del sistema  Ipersensibilità Angioedema
immunitario
Patologie endocrine   Ginecomastia
Disturbi del  Diminuzione
metabolismo e  dell’appetito
della nutrizione Perdita di peso
Disturbi psichiatrici Insonnia Ansietà Idea e comportamento  
   suicida* 
   Depressione
   Nervosismo
Patologie del sistema Mal di testa  Tremore Disgeusia
nervoso  Vertigini
  Capogiro 
Patologie cardiache  Palpitazioni
Patologie respiratorie,    Infezioni del
toraciche e    tratto respiratorio
mediastiniche   (escluso Polmonite)
Patologie  Diarrea Gastrite Ematochezia
gastrointestinali Nausea Vomito Costipazione
 Dolore  Reflusso
 addominale gastroesofageo
  Dispepsia
Patologie   Aumento delle 
epatobiliari   Gamma-GT
   Aumento delle 
   aminotransferasi 
   aspartato (AST)
Patologie della   Rash Orticaria
cute e del tessuto 
sottocutaneo
Patologie del sistema   Spasmi muscolari Aumento della
muscoloscheletrico   e debolezza creatinina
e del tessuto connettivo  Mialgia fosfochinasi (CPK)
  Dolore alla schiena nel sangue
Patologie sistemiche   Malessere
e condizioni relative   Astenia
alla sede di   Stanchezza
somministrazione

Meccanismo d’azione
Roflumilast è un inibitore della PDE4, un agente antinfiammatorio, 
nonsteroideo, studiato per attaccare sia l’infiammazione sistemica 
sia quella polmonare associate alla BPCO. Il meccanismo d’azione 
è l’inibizione della PDE4, il principale enzima responsabile del me-
tabolismo dell’adenosin monofosfato ciclico (cAMP) situato nelle 
cellule strutturali ed infiammatorie importanti per la patogenesi del-
la BPCO. Roflumilast agisce sulle varianti strutturali 4B e 4D della 
PDE4A con una potenza simile in un range nanomolare. L’affinità 
alle varianti strutturali PDE4C è più bassa di 510 volte. Questo mec-
canismo d’azione e la selettività si applicano anche a roflumilast 
Nossido, che è il principale metabolita attivo di roflumilast.
Effetti farmacodinamici
L’inibizione della PDE4 porta all’aumento dei livelli intracellulari di 
cAMP e mitiga, nei modelli sperimentali, la disfunzione correlata alla 
BPCO dei leucociti, delle cellule muscolari lisce delle vie respiratorie 
e dei vasi polmonari, delle cellule endoteliali ed epiteliali delle vie 
respiratorie e dei fibroblasti. Dopo stimolazione in vitro di neutro-
fili, monociti, macrofagi o linfociti umani, roflumilast e roflumilast 
Nossido sopprimono il rilascio di mediatori infiammatori es. leuco-
triene B4, radicali liberi, fattore � di necrosi tumorale, interferone � 
e granzima B. 
Nei pazienti con BPCO, roflumilast ha ridotto i neutrofili nell’espet-
torato. Inoltre, roflumilast ha attenuato l’afflusso dei neutrofili e de-
gli eosinofili nelle vie respiratorie di volontari sani dopo stimolazione 
con endotossina.
Efficacia e sicurezza clinica 
In due studi confermativi a un anno (M2124 e M2125) e in due studi 
supplementari a 6 mesi (M2127 e M2128), sono stati randomizzati e 
trattati un totale di 4.768 pazienti di cui 2.374 sono stati trattati con 
Daxas. Il disegno degli studi era a gruppi paralleli, doppiocieco e 
controllato verso placebo.
Gli studi a un anno includevano pazienti con una storia di BPCO da 
grave a molto grave [FEV1 (volume espiratorio forzato in un secon-
do) ≤50% del teorico] associata a bronchite cronica, con almeno una 
esacerbazione documentata nell’anno precedente e con sintomi alla 
visita iniziale documentatati da un punteggio di tosse ed espettora-
to. I betaagonisti a lunga durata d’azione (LABA) erano permessi ne-
gli studi e sono stati usati in circa il 50% della popolazione studiata. 
Gli anticolinergici ad azione rapida (SAMA) erano permessi per quei 
pazienti che non assumevano  LABA. Farmaci di soccorso (salbuta-
molo o albuterolo) erano permessi al bisogno. Durante gli studi fu 
proibito l’uso di corticosteroidi inalatori e teofillina. I pazienti senza 
storia di esacerbazione sono stati esclusi.
In una analisi cumulativa degli studi a un anno M2124 e M2125, 
Daxas 500 microgrammi una volta al giorno migliorava significati-
vamente la funzionalità polmonare rispetto al placebo, in media di 
48 ml (endpoint primario, FEV1 prebroncodilatatore, p<0,0001), e di 
55 ml (FEV1 postbroncodilatatore, p<0,0001). Il miglioramento della 
funzione polmonare era evidente alla prima visita dopo 4 settimane 
e si è mantenuto fino ad un anno (fine del periodo di trattamento). 
Il tasso (per paziente per anno) delle esacerbazioni moderate (ri-
chiedenti un intervento con glucocorticosteroidi sistemici) o delle 
esacerbazioni gravi (risultanti in ospedalizzazione e/o morte) dopo 
1 anno fu 1.142 con roflumilast e 1.374 con placebo il che corrisponde 
ad una riduzione del rischio relativo del 16,9% (95% CI: da 8,2% a 
24,8%) (endpoint primario, p=0,0003). Gli effetti erano simili, in-
dipendentemente dal precedente trattamento con corticosteroidi 
inalatori o dal trattamento di base con LABA. Nel sottogruppo di 
pazienti con storia di esacerbazioni frequenti (almeno 2 esacerba-
zioni durante l’ultimo anno), il tasso di esacerbazioni fu 1.526 con 
roflumilast e 1.941 con placebo corrispondente  ad una riduzione del 
rischio relativo del 21,3% (95% CI: da 7,5% a 33,1%). Roflumilast non 
ha significativamente ridotto il tasso di esacerbazioni se comparato 
con il placebo nel sottogruppo di pazienti con BPCO moderata.
La riduzione delle esacerbazioni moderate o gravi con Daxas e LABA 
comparate a placebo e LABA fu in media del 21% (p=0,0011). La 
rispettiva riduzione nelle esacerbazioni osservata nei pazienti senza 
LABA concomitante fu in media del 15% (p=0,0387). Il numero di 
decessi dovuti a qualsiasi causa fu uguale tra placebo o roflumilast 

(42 decessi per ciascun gruppo; 2,7% per ciascun gruppo, analisi 
cumulativa).
Nei due studi di supporto a 1 anno (M2111 e M2112) sono stati in-
clusi e randomizzati un totale di 2.690 pazienti. In contrasto con i 
due studi confermativi, non era richiesta per l’inclusione dei pazienti 
una storia di bronchiti croniche e di esacerbazioni di BPCO. Cortico-
steroidi inalatori furono utilizzati in 809 (61%) dei pazienti trattati 
con roflumilast, mentre era proibito l’uso di LABA e teofillina. Daxas 
500 microgrammi una volta al giorno migliorava significativamente 
rispetto al placebo la funzione polmonare, in media di 51 ml (FEV1 
prebroncodilatatore, p<0,0001), e di 53 ml (FEV1 postbroncodilata-
tore, p<0,0001). Il tasso di esacerbazioni (come definito nei proto-
colli) non è stato significativamente ridotto da roflumilast negli studi 
individuali (riduzione del rischio relativo: 13,5% nello studio M2111 
e 6,6% nello studio M2112; p=non significativo). I tassi di eventi av-
versi erano indipendenti dal trattamento concomitante con cortico-
steroidi inalatori.
Due studi di supporto a sei mesi (M2127 e M2128) inclusero pa-
zienti con una storia di BPCO da almeno 12 mesi prima della visita 
iniziale. Entrambi gli studi includevano pazienti da moderati a gra-
vi con una ostruzione delle vie aeree irreversibile e FEV1 dal 40% 
al 70% del teorico. Il trattamento con Roflumilast o con il placebo 
fu aggiunto al trattamento continuativo con un broncodilatatore a 
lunga durata d’azione, in particolare con salmeterolo nello studio 
M2127 o tiotropio nello studio M2128. Nei due studi a sei mesi, il 
FEV1 prebroncodilatatore era significativamente migliorato di 49 ml 
(endpoint primario, p<0,0001) in aggiunta all’effetto broncodilatore 
del trattamento concomitante con salmeterolo nello studio M2127 e 
di 80 ml (endpoint primario, p<0,0001) in aggiunta al concomitante 
trattamento con tiotropio nello studio M2128.
Non sono stati effettuati studi per comparare Daxas alla combina-
zione di LABA e corticosteroidi per inalazione o in aggiunta alla com-
binazione di LABA e corticosteroidi per inalazione.
Popolazione pediatrica
L’Agenzia Europea dei Medicinali ha previsto l’esonero dall’obbligo di 
presentare i risultati degli studi con Daxas in tutti i sottogruppi della 
popolazione pediatrica per la broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico).
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Roflumilast è estensivamente metabolizzato nell’uomo, con la for-
mazione di un metabolita principale farmacodinamicamente attivo, 
roflumilast Nossido. Poiché sia roflumilast che roflumilast Nossido 
contribuiscono entrambi alla attività inibitoria sulla PDE4 in vivo, le 
considerazioni farmacocinetiche sono basate sull’attività inibitoria 
totale sulla PDE4 (cioè sulla esposizione totale a roflumilast e a ro-
flumilast Nossido). 
Assorbimento
La biodisponibilità assoluta di roflumilast dopo una dose orale di 
500 microgrammi è circa l’80%. A digiuno le concentrazioni pla-
smatiche massime di roflumilast si ottengono normalmente circa 
un’ora dopo la dose (da 0,5 a 2 ore). Le concentrazioni massime del 
metabolita Nossido si raggiungono dopo circa otto ore (da 4 a 13 
ore). L’assunzione di cibo non influenza l’attività inibitoria totale sul-
la PDE4, ma ritarda il tempo di concentrazione massima (tmax) di 
roflumilast di un’ora e riduce il Cmax di circa il 40%. Tuttavia, Cmax 
e tmax di roflumilast Nossido non sono influenzati. 
Distribuzione
Il legame alle proteine plasmatiche di roflumilast e del suo metabo-
lita Nossido è circa 99% e 97%, rispettivamente. Il volume di distri-
buzione per una singola dose di 500 microgrammi di roflumilast è 
di circa 2,9 l/kg. A causa delle proprietà chimicofisiche, roflumilast 
è prontamente distribuito agli organi e ai tessuti fra cui il tessuto 
adiposo di topo, criceto e ratto. Una prima fase di distribuzione con 
una penetrazione marcata nei tessuti è seguita da una fase marcata 
di eliminazione dal tessuto    adiposo molto probabilmente dovuta 
ad una pronunciata scissione del composto precursore a  roflumilast 
Nossido. Questi studi nei ratti con roflumilast radiomarcato indica-
no anche una bassa penetrazione attraverso la barriera ematoence-
falica. Non ci sono prove di un accumulo specifico o ritenzione di 
roflumilast o dei suoi metaboliti negli organi e nel tessuto adiposo.
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Biotrasformazione
Roflumilast è estensivamente metabolizzato attraverso reazioni di 
Fase I (citocromo P450) e di Fase II (coniugazione). Il metabolita 
Nossido è il principale metabolita osservato nel plasma umano. 
L’AUC plasmatica del metabolita Nossido è in media circa 10 vol-
te maggiore rispetto all’AUC  plasmatica di roflumilast. Pertanto, il 
metabolita Nossido è considerato essere il principale responsabile 
dell’attività inibitoria totale sulla PDE4 in vivo. 
Studi in vitro e studi clinici d’interazione suggeriscono che il meta-
bolismo di roflumilast verso il suo metabolita Nossido è mediato 
dal CYP1A2 e 3A4. Sulla base di ulteriori risultati in vitro su micro-
somi epatici umani, le concentrazioni plasmatiche terapeutiche di 
roflumilast e di roflumilast Nossido non inibiscono CYP1A2, 2A6, 
2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4/5, o 4A9/11. Pertanto, esiste una 
bassa probabilità di interazioni significative con sostanze metaboliz-
zate da questi enzimi P450. Inoltre, studi in vitro hanno dimostrato 
l’assenza di induzione di CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, o 3A4/5 e solo una 
leggera induzione di CYP2B6 da parte di roflumilast. 
Eliminazione 
La clearance plasmatica dopo infusione endovenosa a breve termine 
di roflumilast è di circa 9,6 l/h. Dopo una dose orale, l’emivita me-
diana plasmatica effettiva di roflumilast e del suo metabolita Nossi-
do è di circa 17 e 30 ore, rispettivamente. Le concentrazioni plasmati-
che allo stato stazionario di roflumilast e del suo metabolita Nossido 
vengono raggiunte dopo circa 4 giorni per roflumilast e 6 giorni per 
roflumilast Nossido dopo monosomministrazione giornaliera. Dopo 
somministrazione endovenosa o orale di roflumilast radiomarcato, 
circa il 20% della radioattività è stata ritrovata nelle feci e il 70% nelle 
urine come metaboliti inattivi. 
Linearità/Nonlinearità
Le farmacocinetiche di roflumilast e del suo metabolita Nossido 
sono proporzionali alla dose in un range di dosi da 250 microgram-
mi a 1.000 microgrammi. 
Popolazioni speciali
Negli anziani, nelle donne e negli individui di razza non caucasica, 
l’attività inibitoria totale sulla PDE4 era aumentata. L’attività inibito-
ria totale sulla PDE4 era leggermente diminuita nei fumatori. Nessu-
no di questi cambiamenti  è stato considerato clinicamente significa-
tivo. Nessun aggiustamento del dosaggio è raccomandato in questi 
pazienti. Una combinazione di fattori, come nelle femmine di razza  
nera, non fumatrici, potrebbe portare ad un aumento dell’esposizio-
ne ed intollerabilità persistente. In questi casi, il trattamento con Da-
xas deve essere riconsiderato (vedere paragrafo 4.4).
Compromissione renale
L’attività inibitoria totale sulla PDE4 diminuiva del 9% nei pazienti 
con compromissione renale grave (clearance della creatinina 1030 
ml/min). Non è necessario alcun aggiustamento della dose.
Compromissione epatica
La farmacocinetica di Daxas 250 microgrammi una volta al giorno 
è stata testata in 8 pazienti con compromissione epatica da lieve a 
moderata classificata come classe A e B ChildPugh. In questi pazien-
ti, l’attività inibitoria totale sulla PDE4 era aumentata di circa il 20% 
nei pazienti classe A ChildPugh e di circa il 90% nei pazienti classe 
B ChildPugh. Simulazioni suggeriscono una proporzionalità di dose 
tra Daxas 250 e 500 microgrammi in pazienti con compromissione 
epatica da lieve a moderata. E’ necessaria cautela in pazienti classe 
A ChildPugh (vedere paragrafo 4.2). I pazienti con compromissione 
epatica da moderata a grave classificata come classe B o C ChildPu-
gh non devono assumere Daxas (vedere paragrafo 4.3).
5.3 Dati preclinici di sicurezza 
Non ci sono evidenze di immunotossicità, sensibilizzazione cutanea 
o potenziale fototossico.
Una lieve riduzione della fertilità maschile è stata osservata congiun-
tamente alla tossicità epididimale nei ratti. Nonostante maggiori 
esposizioni al farmaco nessuna tossicità epididimale o variazioni nei 
parametri seminali era presente in alcun altro roditore o non roditore 
compreso le scimmie.
In uno dei due studi sullo sviluppo embriofetale del ratto, si è no-
tata una maggiore incidenza di ossificazione incompleta delle ossa 

del cranio alla dose che produceva tossicità materna. In uno dei tre 
studi sulla fertilità e lo sviluppo embriofetale del ratto, sono state 
osservate perdite postimpianto. Le perdite postimpianto non sono 
state osservate nei conigli. Un prolungamento della gestazione è sta-
to osservato nel topo.
La rilevanza di questi dati nell’uomo non è nota.
I risultati più rilevanti negli studi sulla farmacologia di sicurezza e 
sulla tossicologia si sono avuti a dosi ed esposizioni più alte rispetto 
a quelle intese per uso clinico. Questi risultati consistevano princi-
palmente in problemi gastrointestinali (es. vomito, aumento della 
secrezione gastrica, erosioni gastriche, infiammazione intestinale) 
e problemi cardiaci (es. emorragie focali, depositi di emosiderina e 
infiltrazione delle cellule linfoistiocitarie nell’atrio destro dei cani, e 
diminuzione della pressione arteriosa e aumento del battito cardiaco 
nei ratti, cavie e cani).
In studi di tossicità a dosi ripetute e di carcinogenesi è stata os-
servata una tossicità specifica nella mucosa nasale dei roditori. 
Questo effetto sembra essere dovuto ad un intermedio ADCP 
(4Amino3,5dicloropiridina) Nossido che si forma specificatamente 
nella mucosa olfattiva dei roditori, con una affinità di legame specifi-
ca in queste specie (es. topo, ratto e criceto).

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Nucleo
Lattosio monoidrato
Amido di mais
Povidone (K90)
Magnesio stearato
Rivestimento
Ipromellosa 2910
Macrogol 4000
Titanio diossido (E171)
Ossido di ferro giallo (E172)
6.2 Incompatibilità
Non pertinente. 
6.3 Periodo di validità
3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di 
conservazione. 
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Blisters in PVC/PVDC alluminio in confezioni da 10, 14, 28, 30, 84, 
90 o 98 compresse rivestite con film.
E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare. 
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Biotrasformazione
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2 Special Features

studiati e comprendono la riduzione dell’utilizzo 
delle risorse sanitarie e della perdita dei giorni di 
lavoro/scuola, la maggiore probabilità di una buona 
qualità di vita e la riduzione del rischio di riacutizza-
zioni.4 Tuttavia lo scarso controllo dell’asma si può 
associare ad altre conseguenze meno note sulla vita 
dei pazienti. Tali effetti (per esempio l’obesità, la 
polmonite ed i rischi fetali) possono essere percepiti 
come effetti collaterali dei corticosteroidi per via 
inalatoria (ICS) – i farmaci più efficaci per il rag-
giungimento del controllo dell’asma – a causa della 
riconosciuta associazione di questi eventi avversi con 
l’impiego di corticosteroidi per via orale. Lo scopo di 
questa review è quello di evidenziare questi impor-
tanti, ma meno noti, effetti dell’asma scarsamente 

L e linee guida del trattamento dell’asma identifi- 
 cano come obiettivo primario della gestione del- 
la malattia il raggiungimento del pieno controllo,1-3 
concetto nel quale coesistono due aspetti: il primo è 
il controllo dell’asma corrente, ovvero la minimizza-
zione dei sintomi diurni e notturni, l’assenza di limi-
tazione nell’attività quotidiana, l’utilizzo minimo di 
broncodilatatori al bisogno,l’assenza di broncospa-
smo. Il secondo include il controllo dell’asma nel 
tempo, ovvero la riduzione del rischio futuro per il 
paziente quali una instabilità del controllo, gravi esa-
cerbazioni della malattia, declino della funzione pol-
monare o effetti collaterali del trattamento. 

I benefici di un buon controllo dell’asma rispetto 
ad un asma non controllato sono stati ampiamente 

Special FeaturesCHEST
ASMA

Effetti poco noti dell’asma 
non controllato
Paul M. O’Byrne, MBBCh, FCCP; Søren Pedersen, MD;
Michael Schatz, MD, FCCP; Anders Thoren, PhD; Ella Ekholm, PhD;
Lars-Göran Carlsson, MD; William W. Busse, MD

L’obiettivo del trattamento dell’asma è il raggiungimento del controllo della malattia. Tuttavia, 
nonostante la disponibilità di farmaci efficaci e sicuri, per molti pazienti l'asma rimane non con-
trollato. Una delle ragioni è rappresentata dalla paura di effetti collaterali a lungo termine 
dell’uso regolare di corticosteroidi per via inalatoria (ICS): gli effetti avversi dell’asma scarsa-
mente controllato (per esempio l’obesità, la polmonite ed i rischi fetali) possono essere percepiti 
come effetti collaterali degli ICS. L’asma non controllato influisce negativamente sulla perfor-
mance cardiovascolare dei bambini; mentre i bambini con un buon controllo della malattia 
mostrano prestazioni di pari livello rispetto ai loro coetanei sani. I bambini con asma non con-
trollato, inoltre, presentano con maggiore frequenza obesità rispetto ai bambini con asma con-
trollato. Lo stress influenza il controllo dell’asma e i bambini con asma scarsamente controllato 
presentano con più probabilità difficoltà di apprendimento. I pazienti asmatici adulti sono più a 
rischio di sviluppare depressione e, nei pazienti con asma non trattato, l’attenzione e la concen-
trazione sono negativamente influenzati. Inoltre lo scarso controllo dell’asma aumenta il rischio 
di sviluppare gravi esacerbazioni in seguito a infezioni delle alte vie respiratorie ed a infezioni 
polmonari da pneumococco. Gli ICS, utilizzati per migliorare il controllo dell’asma, hanno 
dimostrato un miglioramento di tutti questi outcomes. Infine i rischi di un asma non controllato 
durante la gravidanza sono molto più elevati rispetto ai rischi dell’utilizzo regolare dei farmaci 
raccomandati. Il trattamento indicato per il mantenimento del controllo dell’asma costituisce 
l’approccio migliore per ottimizzare la salute materna e fetale nelle donne asmatiche durante la 
gravidanza. In conclusione il mantenimento del controllo dell’asma ha, per i pazienti, significa-
tivi vantaggi e questi superano di gran lunga i potenziali rischi di effetti collaterali dei farmaci.

(CHEST Edizione Italiana 2013; 2:2-14)

Abbreviazioni: AE = eventi avversi; fMRI = risonanza magnetica funzionale; HRV = rhinovirus umano; ICS = cortico-
steroidi inalatori; LABA = ß2-agonisti a lunga durata d’azione; SABA = ß2-agonisti a breve durata d’azione; SAE = 
eventi avversi severi; URTI = infezioni delle alte vie respiratorie.
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controllato e di sottolineare l’efficacia del tratta-
mento di mantenimento con ICS su di essi. Più pre-
cisamente saranno illustrate le influenze negative 
dell’asma incontrollato sulla performance fisica e 
l’obesità, sulla funzione cognitiva ed il livello d’istru-
zione, sullo stress e la salute mentale, sul rischio di 
sviluppare una polmonite e sulla salute materna e 
fetale in gravidanza.

Attività fisicA e performAnce 
cArdiovAscolAre

Ci sono significative associazioni tra l’attività fisica 
quotidiana e la performance cardiovascolare sia 
negli adulti che nei bambini,5 sebbene tali associa-
zioni siano più deboli nei bambini. Durante l’infan-
zia e l’adolescenza l’attività fisica e/o l’elevata presta-
zione cardiovascolare riducono il rischio di sovrap-
peso.6 Inoltre è stata documentata una significativa 
relazione dose-risposta tra attività fisica/performance 
cardiovascolare ed i principali fattori di rischio per le 
patologie cardiovascolari;7 qualsiasi incremento 
dell’attività fisica quotidiana è normalmente consi-
derato favorevole. Inoltre, dal momento che molti 
pazienti asmatici vanno incontro a broncocostrizione 
indotta dall’esercizio fisico, un asma scarsamente 
controllato potrebbe avere notevoli influenze nega-
tive sull’attività fisica quotidiana del paziente e sulla 
prestazione cardiovascolare, incrementando il rischio 
di obesità. 

Diversi studi hanno messo a confronto l’attività 
fisica e/o la performance cardiovascolare di bambini 
asmatici con quella di bambini sani della stessa età e 
dello stesso sesso. Le conclusioni variano notevol-
mente ed i risultati di questi studi sono difficili da 
confrontare a causa di una marcata variabilità data 
dalle differenze di metodologia, popolazioni (gravità 
dell’asma), disegno dello studio, potere statistico e 
criteri diagnostici. La maggior parte di questi studi 

sono di disegno trasversale e mancano di una valuta-
zione approfondita del livello di controllo dell’asma. 
Così, mentre alcuni studi non trovano alcuna diffe-
renza tra l’attività fisica quotidiana o la performance 
cardiovascolare tra bambini asmatici e controlli 
sani,8,9 molti riscontrano una riduzione significativa 
della forma fisica o della prestazione nei bambini 
con asma rispetto a quelli sani.10-12 La scarsa caratte-
rizzazione del livello di controllo dell’asma, i tratta-
menti ed i criteri diagnostici utilizzati in molti studi 
precludono un’accurata analisi del motivo di tale 
discrepanza. Tuttavia due recenti studi hanno valu-
tato l’importanza del livello di controllo dell’asma 
dal punto di vista della performance e della quantità 
ed intensità dell’attività fisica quotidiana in una 
popolazione di bambini asmatici ben caratteriz-
zata.13,14 I bambini asmatici hanno dimostrato di 
essere meno in forma, di percorrere distanze più 
brevi durante il test da sforzo, di avere un indice di 
massa corporea ed una percentuale di grasso corpo-
reo maggiori rispetto ai controlli sani; non sono 
state, invece, riscontrate differenze tra i due gruppi 
nell’attività quotidiana complessiva.13,14 Tuttavia 
all’interno del gruppo degli asmatici la prestazione 
ed il tempo trascorso in attività quotidiane intensive 
risulta dipendere in modo significativo dal livello di 
controllo dell’asma: i bambini con asma scarsamente 
controllato appaiono meno in forma e si sottopon-
gono ad attività quotidiane meno intensive. Inoltre 
l’attività complessiva dei bambini con asma non con-
trollato è significativamente inferiore a quella dei 
controlli sani. Risultati analoghi sono stati riportati 
nei bambini più piccoli.15

Nel momento in cui i bambini asmatici sono stati 
trattati secondo le raccomandazioni delle linee 
guida, il controllo dell’asma è migliorato nel corso 
dell’anno di trattamento;13,14 a tali miglioramenti è 
conseguito un potenziamento significativo dell’atti-
vità fisica, superiore a quello dei bambini sani (circa 
3 ore a settimana, di cui 33 minuti di attività vigo-
rosa moderata) (Figura 1). Inoltre l’incremento di 
attività si è associato con un aumento significativo 
della performance cardiovascolare nel gruppo degli 
asmatici, indicando che l’ampiezza delle variazioni 
dell’attività è clinicamente importante. I più ampi 
miglioramenti nell’attività quotidiana e nella perfor-
mance cardiovascolare sono stati osservati nei bam-
bini con l’asma basale meno controllato, i quali 
hanno raggiunto un maggiore controllo durante il 
trattamento. Non vi sono studi simili sugli effetti 
dell’asma scarsamente controllato sull’attività fisica e 
sui benefici che il miglioramento del controllo ha su 
questi parametri in pazienti asmatici adulti. In con-
clusione l’asma incontrollato influenza negativa-
mente l’attività quotidiana e la prestazione cardiova-
scolare nei bambini ed il trattamento a lungo ter-
mine è in grado di controllare la patologia ed inver-
tire tali effetti negativi.
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AsmA ed obesità

Gli studi descrivono una relazione significativa tra 
attività fisica e grasso corporeo nei bambini sani,16 
ma non consentono alcuna valutazione di causa-
effetto. Tuttavia altri studi longitudinali individuano 
nell’attività fisica quotidiana la protezione contro 
l’accumulo del grasso corporeo.17-19 La correlazione 
tra attività fisica ed obesità è generalmente quantifi-

cata come lieve-moderata, probabilmente perché 
all’obesità sono connessi molti altri fattori. 

Studi trasversali da sempre riscontrano un’associa-
zione tra asma e obesità. Tale relazione è spesso 
spiegata da una causalità inversa, ovvero che l’asma 
conduce all’obesità attraverso uno stile di vita più 
sedentario. Tuttavia numerosi studi longitudinali20,21 
affermano che l’obesità precede l’asma, suggerendo 
che essa possa essere un fattore di rischio per lo svi-

figurA 1. A, B, variazioni a partire dal valore basale del tempo trascorso in (A) attività fisica giornaliera complessiva e (B) attività quoti-
diana intensiva nei bambini asmatici e nei controlli sani di stessa età e sesso nel corso di un anno di trattamento raccomandato dalle linee 
guida. Il miglioramento del controllo dell’asma si associa con incrementi statisticamente significativi dell’attività fisica quotidiana rispetto 
ai controlli sani. C, Prima del trattamento i bambini con asma sono meno in forma rispetto ai loro coetanei sani. D, Ma la loro perfor-
mance è migliorata significativamente rispetto a quella dei bambini sani dal momento in cui la patologia è stata trattata. I più ampi miglio-
ramenti nell’attività quotidiana e nella performance cardiovascolare si osservano nei bambini con un controllo basale più scarso che hanno 
raggiunto un maggiore controllo durante il trattamento.  
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luppo di asma. Dal momento che la patologia asma-
tica per alcuni anni è stata spesso sottodiagnosticata, 
non si può escludere che un asma non diagnosticato 
e non controllato possa aver contribuito ad una 
ridotta attività fisica e ad un aumento ponderale cre-
sciuti nel tempo fino al momento della diagnosi. 
Purtroppo la maggior parte degli studi hanno criteri 
poco standardizzati per la diagnosi di asma. Poiché 
l’obesità in sé per sé può provocare sintomi simili a 
quelli osservati nei casi di asma (dispnea e ridotta 
capacità fisica), l’assenza di rigorosi criteri oggettivi 
per la diagnosi può aver portato ad errori di rileva-
zione, contribuendo ad una maggiore prevalenza 
dell’obesità.22,23 Infine l’infiammazione delle vie 
aeree e l’iperreattività bronchiale non risultano 
costantemente aumentati nei pazienti obesi con 
asma.24,25 Pertanto la relazione tra obesità e asma 
rimane incerta.

Solo due studi hanno incluso una valutazione accu- 
rata della relazione tra il livello di controllo dell’asma 
e l’obesità.13,14 I bambini con asma di nuova diagnosi 
mostrano un BMI ed una percentuale di grasso cor-
poreo significativamente più alti, oltre ad una mag-
giore frequenza di obesità rispetto ai controlli sani. 
Questi parametri risultano superiori nei bambini con 
asma incontrollato rispetto ai valori misurati nei 
bambini con asma ben controllato, ma la differenza 
non appare statisticamente significativa.14 Con l’ini-
zio del trattamento è stato raggiunto il controllo 
dell’asma in quasi tutti i bambini ed il loro aumento 
ponderale annuale ha eguagliato il guadagno di peso 
dei bambini sani.15 Questi risultati confermano che 
nei soggetti sani l’attività fisica quotidiana protegge 
contro l’accumulo del grasso corporeo17-19 e suggeri-
scono che il miglioramento del controllo dell’asma 
consente una migliore forma fisica ed un minor 
rischio di obesità.

In conclusione l’asma scarsamente controllato è 
più comune nei pazienti obesi. È difficile stabilire 
quale sia la causa e quale l’effetto; tuttavia l’asma 
non controllato è prevalentemente associato ai bam-
bini con una maggiore percentuale di grasso corpo-
reo. I bambini che raggiungono un miglior controllo 
della malattia mostrano un guadagno ponderale 
annuale normale. Ulteriori studi saranno necessari 
sia nei bambini che negli adulti per stabilire se 
l’asma scarsamente controllato porta ad uno stile di 
vita più sedentario e quindi all’aumento dell’obesità, 
se l’obesità riduce il controllo dell’asma o entrambi.

funzione cognitivA e livello d’istruzione

Numerose patologie croniche dimostrano un im- 
patto sul livello d’istruzione e sulla funzione cogni-
tiva.26 Determinare se l’asma influenza negativa-
mente la funzione cognitiva ed il livello di istruzione 
risulta complesso e, in maniera prevedibile, le con-
clusioni dei vari studi variano tra di loro.27-30 Una 

delle ragioni di queste differenze sta nel fatto che la 
maggior parte degli studi non hanno adeguato i 
risultati ad altri fattori che condizionano il livello di 
istruzione e la funzione cognitiva, come ad esempio 
lo stato socioeconomico, età/anni di scuola, composi-
zione della famiglia, etnia, sesso, abilità di partenza 
all’ingresso nella scuola (“prontezza”) e l’assentei-
smo. Inoltre nessuno degli studi include realmente 
una valutazione approfondita del livello di controllo 
dell’asma nei pazienti studiati. Tuttavia uno studio 
prospettico, che ha aggiustato i risultati per altri fat-
tori potenzialmente importanti, ha scoperto che l’in-
gresso nella scuola con una diagnosi di asma costitui-
sce un fattore significativamente predittivo di scarso 
successo nella lettura a 12 mesi di follow up, indipen- 
dentemente dall’alto assenteismo.31 Ciò suggerisce 
un aumento del rischio di problemi accademici tra i 
bambini asmatici rispetto ai bambini sani; tuttavia lo 
studio non ha permesso di giungere ad alcuna con-
clusione circa l’influenza che può avere il controllo 
dell’asma, perché tale variabile non è stata misurata.

I risultati di quegli studi che hanno incluso alcuni 
markers di controllo dell’asma sono più consistenti 
rispetto a quelli degli studi senza alcuna valutazione 
di tale parametro. Dopo aggiustamento per fattori 
demografici, i bambini con asma scarsamente con-
trollato mostrano una probabilità due volte maggiore 
di avere un deficit di apprendimento rispetto a 
quelli con un buon controllo della malattia.32 Inoltre 
i bambini asmatici i cui genitori hanno a loro volta 
una malattia cronica hanno un asma più scarsamente 
controllato e perdono più giorni di scuola rispetto ai 
bambini asmatici che hanno genitori sani.33 Un altro 
studio dimostra che i risvegli notturni nei bambini 
affetti da asma (un marker di scarso controllo) 
influenza il rendimento scolastico.34 Inoltre uno stu-
dio condotto negli adulti riscontra che i test psico-
metrici, che valutano l’attenzione, la flessibilità men-
tale e la concentrazione, sono influenzati negativa-
mente nei pazienti con asma non trattato rispetto ai 
controlli sani.35 La variazione circadiana del picco di 
flusso espiratorio è l’unico fattore indipendente 
significativamente associato con la ridotta perfor-
mance cognitiva. Il trattamento dell’asma riduce la 
variazione circadiana del picco di flusso espiratorio e 
migliora il FEV1 e, dopo 6 settimane di terapia, la 
prestazione cognitiva diurna risulta migliorata fino a 
livelli paragonabili a quelli dei controlli sani. Inoltre 
lo scarso controllo dell’asma si associa all’aumento 
dell’assenteismo scolastico:36,37 un programma atti-
vato nelle scuole per fornire regolarmente ICS ai 
bambini asmatici migliora il controllo dell’asma e 
riduce l’assenteismo; questo risultato, però, è valido 
solo per i bambini non esposti a fumo passivo.38

In conclusione l’asma non controllato si associa ad 
una funzione cognitiva e ad un livello di istruzione 
inferiori. Ottimizzare il controllo dell’asma utiliz-
zando ICS migliora la funzione cognitiva e riduce 
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l’assenteismo scolastico. Sono necessari ulteriori 
studi per valutare i benefici di un buon controllo 
dell’asma sul rendimento scolastico.

sAlute mentAle

Ci sono evidenze che l’asma può influenzare la 
salute mentale e viceversa.39,40 Famiglie con caratte-
ristiche emotive specifiche possono avere un aumen-
tato rischio di mostrare quadri asmatici peggiori. 
Inoltre, nell’ambito dell’asma pediatrico, le caratteri-
stiche psicologiche dei bambini colpiti e di coloro 
che se ne prendono cura sembrano contribuire al 
decorso della patologia. Purtroppo però gli studi che 
valutano queste problematiche non sono stati pro-
gettati per valutare le relazioni di causa-effetto tra il 
livello di controllo dell’asma e le caratteristiche com-
portamentali ed emozionali.41,44 Tuttavia alcuni di 
essi hanno suggerito che l’asma non controllato in un 
bambino si associa ad una maggiore ansia dei geni-
tori e, quindi, ad una peggiore qualità di vita per gli 
stessi;44,45 altri ancora suggeriscono che lo stress è 
un fattore di rischio per l’insorgenza di asma41 così 
come di esacerbazioni asmatiche.42

Diversi studi dimostrano che gli asmatici hanno un 
maggior rischio di sviluppare depressione rispetto 
alla popolazione generale.46-48 In uno studio la pre-
senza di disturbi di ansia o di depressione è pari al 
16,3% nei bambini con asma e al 8,6% nella popola-
zione di controllo.49 Non è possibile stabilire se sia 
l’asma a portare alla depressione o all’ansia o vice-

versa o se vi sia interazione tra i due processi. In un 
altro studio che ha arruolato 1.480 gemelli una dia-
gnosi di asma all’età di 8-9 anni si associa allo svi-
luppo di un disturbo di deficit dell’attenzione ed 
iperattività (ADHD) 5 anni più tardi, quando i bam-
bini raggiungono un’età di 13-14 anni.50 I bambini 
con iniziale diagnosi di asma mostrano un rischio 
quasi raddoppiato di mostrare uno o più sintomi di 
ADHD. I ricercatori hanno dimostrato che questa 
associazione è indipendente dall’uso dei farmaci. 
Poiché lo studio ha coinvolto dei gemelli è stato pos-
sibile incrociare i dati ed affermare che il 68% delle 
correlazioni fenotipiche potrebbe essere attribuito 
ad influenze genetiche.

L’impatto del controllo dell’asma sulla comparsa di 
depressione è stato scarsamente studiato. Tuttavia 
alcuni studi suggeriscono che il livello di controllo 
della malattia potrebbe avere un ruolo rilevante. I 
pazienti asmatici con una storia di sintomi depressivi 
mostrano una funzionalità respiratoria significativa-
mente peggiore rispetto a quelli privi di una sinto-
matologia depressiva.41 Inoltre nello studio CAMP 
(Programma di gestione dell’asma pediatrico)51 la 
comparsa di sintomi depressivi e disturbi d’ansia 
risulta essere significativamente meno frequente nei 
pazienti con asma ben controllato (gruppo ICS) 
rispetto a quelli che appartengono ai gruppi di trat-
tamento meno controllati. I risultati dello studio 
START (Trattamento steroideo come terapia rego-
lare)52 rafforza questa osservazione in quanto i 
pazienti trattati con l’ICS (budesonide) ha un 

figurA 2. Effetto del trattamento con budesonide (gruppo ICS), rispetto al trattamento non ICS sul controllo dell’asma, candidosi orale, 
ansia, insonnia, depressione e disturbi comportamentali nello studio START (Trattamento steroideo come terapia regolare) (95% CI). 
Il trattamento con ICS migliora significativamente il controllo dell’asma e la depressione e significativamente aumenta il rischio di candi-
dosi orale. ICS = corticosteroide per via inalatoria; TTY = trattati in un anno.
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migliore controllo dell’asma e sintomi depressivi 
significativamente minori, con tendenza al migliora-
mento dell’ansia e dei disturbi comportamentali; essi 
dimostrano, però, una frequenza maggiore di candi-
dosi orale (Figura 2).

La relazione più evidente tra asma e salute men-
tale è rappresentata dalla probabilità che le limita-
zioni del normale stile di vita imposte dall’asma 
influenzano negativamente l’integrità mentale del 
paziente. Tuttavia vi sono altri dati che suggeriscono 
che questa interazione possa essere rappresentata 
più semplicemente dall’esistenza di una malattia o 
da effetti collaterali dei farmaci, il che porta ad ansia 
o depressione. In primo luogo vi è la prova che l’an-
sia prenatale della madre costituisce un fattore di 
rischio per l’eventuale sviluppo di asma;39 in 
secondo luogo lo sviluppo di ansia appare collegato 
ad una successiva riacutizzazione dell’asma;42 infine 
uno status socio-economico basso si associa ad uno 
spostamento verso la linea cellulare T-helper di tipo 
2 che può favorire l’espressione dell’asma.53 Queste 
osservazioni suggeriscono un’interazione tra asma e 
ansia più complessa e di natura bidirezionale, ovvero 
un modello in cui l’asma può influenzare l’ansia e 
viceversa.

Per verificare l’ipotesi che uno stress cronico au- 
menta l’intensità dell’infiammazione allergica nell’a- 
sma, uno studio ha utilizzato gli esami finali in un 
college come causa di stress cronico per valutare 
l’influenza sulla eosinofilia delle vie aeree dopo ina-
lazione di un allergene.54 I soggetti reclutati sono 
stati studiati in due diversi momenti: a metà del se- 
mestre, che è stato designato come un periodo di 
basso stress, e poi subito dopo il loro esame finale, 
un periodo di forte stress. Lo studio ha dimostrato 
un aumento previsto di stress e ansia durante il 
periodo dell’esame finale a fronte del metà seme-
stre. Inoltre c’è stato un significativo aumento degli 
eosinofili nell’espettorato dopo l’inalazione dell’aller-
gene nel immediato periodo post-esame rispetto alla 
metà del semestre. Lo stress di per sé non ha cam-
biato i parametri basali dell’espettorato ma piuttosto 
lo stress sembra aver innescato in questi soggetti un 
processo tale per cui, quando si è verificato un 
secondo segnale, in questo caso un allergene inalato-
rio, l’infiammazione allergica è risultata maggiore.

Mediante risonanza magnetica funzionale (fMRI) 
è possibile identificare neurocircuiti del cervello che 
subiscono un’attivazione in risposta ad eventi che si 
verificano nel polmone. Per valutare ciò i pazienti 
asmatici sono stati sottoposti a tre stimoli inalatori 
separati con soluzione salina, metacolina e con un 
allergene.55 Le immagini fMRI sono state raccolte 
prima della stimolo e di nuovo a 4 h da esso, tempo 
che precede l’insorgenza di una reazione tardiva 
all’allergene inalato. Inoltre sono stati raccolti cam-
pioni di espettorato 24 ore dopo la provocazione. 
Rispetto al segnale fMRI associato alla metacolina, 

la provocazione con l’allergene attiva specifici circu-
iti cerebrali a 4 ore che sono fortemente correlati 
con la risposta degli eosinofili nell’espettorato. Inol-
tre vi è una correlazione inversa con la caduta del 
FEV1 nella fase tardiva. Queste osservazioni suggeri-
scono che la risposta infiammatoria delle vie aeree è 
associata ad un’attivazione di specifiche aree del cer-
vello, la corteccia cingolata anteriore e l’insula. Inol-
tre, data la temporizzazione del segnale fMRI, è 
possibile che questo segnale cerebrale preceda e 
determini il grado di infiammazione delle vie aeree. 
Ciò che non è stato accertato da questi studi è se 
sono i segnali inviati dal polmone al cervello che atti-
vano questi circuiti centrali e se i circuiti attivati 
regolano positivamente o negativamente la risposta 
infiammatoria.

In conclusione l’asma non controllato si associa 
con un rischio maggiore di sviluppare stress, disturbi 
d’ansia e depressione. Migliorando il controllo del- 
l’asma durante il trattamento con ICS è possibile 
ridurre i rischi di depressione e possibilmente di 
stress ed ansia, sebbene questo non sia stato ancora 
chiarito.

infezioni polmonAri

Le esacerbazioni asmatiche sono eventi comuni 
che predispongono i soggetti asmatici ad un maggior 
rischio di sostenere costi di trattamento onerosi per 
il sistema sanitario e per la società in generale.56 Ria-
cutizzazioni asmatiche gravi sono spesso precedute 
da una infezione del tratto respiratorio superiore (di 
solito da rhinovirus umano [HRV])57,58 o da esposi-
zione ad allergeni ambientali nei soggetti atopici.59 
Tuttavia, nonostante il fatto che tutti i bambini, com-
presi quelli asmatici, siano infettati ogni anno da uno 
o più ceppi di HRV, non tutte le infezioni si asso-
ciano a gravi esacerbazioni. Ciò ha portato alla dedu-
zione che (1) HRV (o altri virus respiratori) agisce 
come cofattore nella fase iniziale di gravi eventi acu- 
ti, ma altre condizioni devono convergere affinché 
questo si realizzi, (2) i virus respiratori e gli allergeni 
ambientali interagiscono affinché le esacerbazioni 
asmatiche raggiungano una severità che nessun fat-
tore da solo può raggiungere. Questo è supportato 
da evidenze epidemiologiche che dimostrano come 
il rischio di ospedalizzazione per grave riacutizza-
zione della patologia asmatica è incrementato dalla 
sensibilizzazione allergica da sola (RR 2,3; IC 95%, 
1,0-5,4), ma è ulteriormente aumentato dalla combi-
nazione di sensibilizzazione, alta esposizione ad uno 
o più allergeni e componente virale (RR 8,4; IC 
95%, 2,1-32,8).60

Le esacerbazioni asmatiche ad eziologia virale han- 
no una variabilità stagionale così come le infezioni 
delle vie respiratorie superiori (URTI), essendo mol- 
to più frequenti nei mesi autunnali ed invernali.58 
Infatti i ricoveri ospedalieri pediatrici per asma gra- 
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ve acuto in Canada si concentrano sempre durante 
la 38ª settimana di ogni anno, che corrisponde alla 1ª 
o 2ª settimana dopo il rientro a scuola dalle vacanze 
estive. Questo è attribuito alla “condivisione” in 
classe dei virus delle alte vie respiratorie.

Il trattamento dell’asma con ICS non aumenta il 
rischio di riacutizzazioni asmatiche di natura virale, 
tutt’altro, l’evidenza più forte è che l’uso regolare di 
ICS riduce il rischio complessivo di esacerbazioni 
asmatiche gravi.52,61 Solitamente le gravi riacutizza-
zioni sono degli eventi relativamente transitori che 
prevedono il pieno recupero sintomatico da parte 
del paziente; talvolta, però, possono essere associate 
ad un declino della funzione polmonare che non 
viene recuperato completamente dopo che l’esacer-
bazione è stata trattata e, quindi, risolta.62 Il tratta-
mento regolare con ICS riduce questo declino acce-
lerato della funzionalità polmonare.62

L’asma si associa, inoltre, ad un aumento del 
rischio di infezioni pneumococciche invasive.63 Ciò 
risulta particolarmente evidente nei pazienti con 
asma grave non controllato, ovvero pazienti con esa-
cerbazioni gravi o che ricorrono spesso all’utilizzo 
del farmaco di salvataggio SABA; ma anche nei 
pazienti con un miglior controllo dell’asma il rischio 
appare superiore rispetto ai soggetti non asmatici. 
La spiegazione di questo aumento del rischio è, per 
ora, ignota, ma il fatto che i rischi siano più elevati 
nell’asma non controllato suggerisce che l’infiamma-
zione persistente delle vie aeree può rappresentare 
un fattore aggravante. Anche la polmonite pneumo-
coccica è più frequente negli asmatici.64 È interes-
sante notare che questo è vero anche per i pazienti 
atopici e per quelli con malattia polmonare cronica 
ostruttiva (BPCO).65 L’OR è particolarmente aumen-
tata in pazienti adulti con asma (OR, 6.7) rispetto ai 
controlli sani. Ancora una volta i meccanismi di que-
sto aumento non sono noti né gli effetti del tratta-
mento con ICS sull’incremento della polmonite 
pneumococcica sono stati studiati, ma è noto l’ef-
fetto complessivo che gli ICS hanno sul rischio di 
polmonite.

I corticosteroidi orali sono immunosoppressivi e 
sono associati ad un aumentato rischio di infezioni 
sistemiche e locali. Pertanto è sorta la preoccupa-
zione che l’ICS potesse potenzialmente aumentare il 
rischio di infezioni respiratorie virali, di polmonite 
batterica, di riattivazione della tubercolosi polmo-
nare o di infezioni atipiche (aspergillosi, pneumoci-
stosi, ecc.). Tale preoccupazione è stata ulterior-
mente potenziata da dati che dimostrano che l’ICS 
fluticasone propionato aumenta il rischio di polmo-
nite nei pazienti con BPCO.66 Una metanalisi di 
studi su ICS da soli o ICS in combinazione con 
LABA nella BPCO riporta un tasso di rischio pari a 
1,7.67 Uno studio recente ha valutato l’incremento 
del rischio di polmoniti in pazienti asmatici trattati 
con l’ICS budesonide.68 Questo studio ha identifi-

cato le segnalazioni di polmonite come un evento 
avverso (AE) o un evento avverso severo (SAE) in 86 
studi placebo-controllati e non placebo-controllati 
che studiano l’efficacia della budesonide per via ina-
latoria nell’asma. In pazienti trattati con placebo è 
stato identificato un aumento del rischio di polmo-
nite come AE nei bambini di età inferiore a 12 anni 
e in adulti di età superiore a 60 anni. Queste rappre-
sentano le fasce di età in cui la prevalenza delle pol-
moniti è più elevata nella popolazione generale. Lo 
studio ha anche identificato una significativa ridu-
zione della polmonite come AE in pazienti trattati 
con budesonide e nessun incremento significativo 
della polmonite come SAE in questi stessi pazienti 
(Figura 3). La riduzione della polmonite quale AE 
probabilmente riflette un’attribuzione errata alla 
categoria “polmoniti” di eventi respiratori che sono 
noti essere migliorati dagli ICS. Questi includereb-
bero l’atelettasia segmentale dovuta ad occlusione 
delle mucose (più spesso nei bambini con asma scar-
samente controllato), l’aumento della tosse e la pro-
duzione di muco o le riacutizzazioni di asma lieve. 
La mancanza di una associazione tra l’uso di budeso-
nide nell’asma e l’aumento del rischio di polmonite è 
supportata dal fatto che non è stata riscontrata 
alcuna variazione dose-risposta quando sono state 
confrontate dosi inalate più alte con quelle basse 
così come non è comparsa alcuna associazione nel 
numero inferiore di studi che hanno utilizzato il flu-
ticasone propionato come farmaco di confronto 
nell’asma. Inoltre non risulta alcun incremento delle 
polmoniti durante il trattamento con ICS in quei 
pazienti asmatici la cui patologia risultava incontrol-
lata alla prima visita. Quindi, a differenza di pazienti 
con BPCO, gli ICS non aumentano il rischio di pol-
monite nei pazienti asmatici.

La riattivazione della tubercolosi polmonare è una 
complicanza ben identificata dell’impiego di cortico-
steroidi per via orale. Un recente studio caso-con-
trollo evidenzia che alte dosi di ICS possono aumen-
tare leggermente il rischio di riattivazione della TB 
nei pazienti anziani con ostruzione delle vie aeree.69 
Tuttavia lo studio START ha randomizzato 3.630 
pazienti con asma di nuova diagnosi (tra cui molti 
provenienti da paesi in cui la tubercolosi è ende-
mica) con budesonide e 3.591 pazienti con placebo 
per 3 anni. In questo studio 6 pazienti (0,17%) trat-
tati con budesonide e 10 pazienti (0,28%) trattati 
con placebo hanno manifestato tubercolosi. Ci sono 
anche singole segnalazioni di casi di aspergillosi 
invasiva70 e di pneumocistosi71 in pazienti immuno-
competenti in trattamento con ICS.

In conclusione l’asma si associa ad aumentato ri- 
schio di malattia pneumococcica invasiva e di polmo- 
nite e tale rischio appare maggiore nell’asma incon-
trollato. Migliorando il controllo dell’asma con gli 
ICS si riduce il rischio di gravi riacutizzazioni (molte 
causate da infezioni virali delle alte vie respiratorie); 
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figurA 3. A, curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier che descrivono il tempo di comparsa del primo 
episodio di polmonite come evento avverso nei pazienti trattati con budesonide messi a confronto con 
quelli trattati con placebo durante l’arco temporale di 1 anno. Risulta una significativa riduzione di pol-
moniti come AE nel gruppo trattato con budesonide. B, curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier che 
descrivono il tempo di comparsa del primo episodio di polmonite come evento avverso severo nei 
pazienti trattati con ICS confrontato con quelli trattati con placebo in 1 anno. Non ci sono state diffe-
renze significative tra i gruppi. Vedere la legenda della Figura 2 per le abbreviazioni. (Riprodotto con il 
permesso della American Thoracic Society da parte di O’Byrne e coll.68)
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inoltre il trattamento con ICS non aumenta il rischio 
di polmonite, però dosi più elevate possono aumen-
tare il rischio di riattivazione della tubercolosi nei 
pazienti adulti con asma.

AsmA e grAvidAnzA

L’asma rappresenta potenzialmente la più comune 
patologia grave che possa complicare una gravi-
danza.72 La gravidanza è una circostanza tipica nella 
quale bisogna considerare sia il rischio dei farmaci 
sia il rischio della malattia non controllata. Molte 
donne credono che il rischio dei farmaci rappresenti 
il rischio maggiore; le preoccupazioni sulla sicurezza 
degli ICS73 e la riduzione di questi farmaci durante 
la gravidanza,74 a volte con gravi conseguenze fetali, 
sono ben documentate.75 I dati disponibili mostrano 
evidenze forti che il rischio maggiore è dato dal- 
l’asma incontrollato.

L’esito avverso più estremo nell’infanzia è la morte 
perinatale. Una metanalisi di 10 studi rilevanti76 

mostra un significativo aumento del rischio di mor-
talità perinatale nelle gravidanze di donne asmatiche 
rispetto a quelle di donne sane (OR 1,25; IC 95%, 
1,05-1,50). Tuttavia mentre il più grande studio posi-
tivo, non adeguatamente aggiustato, riporta un in- 
cremento del rischio pari al 40%, il rapporto diventa 
non significativo dopo aggiustamento per fattori qua- 
li la prematurità, il fumo di sigaretta ed il distacco di 
placenta.77

Anche se la letteratura è in qualche modo in con-
flitto, i dati disponibili suggeriscono che l’asma ma- 
terno aumenta il rischio di parto pretermine e di 
basso peso alla nascita dal 40% al 50%.76 Un recente 
database di studio molto ampio di natura ammini-
strativa77 suggerisce che l’asma materno può incre-
mentare significativamente il rischio di una grave 
malformazione del 34% e di alcune specifiche mal-
formazioni dal 50% al 80%. Anche se comuni fattori 
patogenetici di confondimento potrebbero contribu-

ire ad alcune di queste associazioni, la gran parte dei 
meccanismi modificabili responsabili dei maggiori 
rischi sono rappresentati dallo scarso controllo 
dell’asma e dai farmaci per l’asma.

Diverse osservazioni suggeriscono che lo scarso 
controllo dell’asma è associato ad un aumentato 
rischio di esiti avversi perinatali. La mortalità mater- 
na, la mortalità fetale o entrambi sono associati a 
gravi esacerbazioni di asma durante la gravi-
danza.78,79 Anche se non è possibile dimostrarlo, 
sembra probabile che questi esiti fatali non si 
sarebbe verificati in assenza della riacutizzazione 
asmatica. Diversi parametri di scarso controllo 
dell’asma (aumento dei sintomi, riduzione del FEV1 
e riacutizzazioni) sono correlati con basso peso alla 
nascita, parto prematuro e/o piccole dimensioni per 
l’età gestazionale (SGA). Aumento della frequenza80 
e della gravità dei sintomi80 sono associati rispettiva-
mente alla SGA ed al parto pretermine. Il grande 
studio dell’Unità di Medicina Materno-Fetale81 
mostra una relazione tra il FEV1 ridotto ed una mag-
giore incidenza sia di parto pretermine che di neo-
nati di basso peso alla nascita. Una metanalisi di tre 
studi con dati aggiustati82 ha dimostrato una rela-
zione tra le esacerbazioni d’asma materno ed il basso 
peso alla nascita del bambino (Figura 4). Esistono 
pochi dati riguardo al rapporto tra controllo 
dell’asma e malformazioni congenite ma uno studio 
ha dimostrato un significativo 48% in più di rischio 
di qualsiasi malformazione congenita in donne con 
asma che hanno avuto una riacutizzazione di asma 
nel primo trimestre di gravidanza rispetto alle donne 
asmatiche ben controllate.83

Sebbene tutti questi dati suggeriscono che miglio-
rare il controllo dell’asma comporterebbe un miglio-
ramento degli esiti fetali, tali dati osservazionali non 
possono dimostrare con certezza un tale rapporto di 
causa-effetto. Tuttavia studi randomizzati e control-
lati (nei quali alcune donne dovrebbero essere ran-
domizzate nel gruppo di scarso controllo), necessari 
per dimostrare le relazioni causali tra maggior con-

figurA 4. Rapporto tra le esacerbazioni asmatiche in gravidanza 
ed il basso peso alla nascita del neonato. (Riprodotto con il per-
messo del BMJ Publishing Group da parte di Murphy e coll.82)
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Tabella 1—Step raccomandati per il trattamento 
dell’asma in gravidanza

Step Farmaco di controllo raccomandato

1 Nessuno
2 ICSa basso dosaggio
3 ICS a basso dosaggio + LABA o ICS a dosaggio intermedio
4 ICS a dosaggio intermedio + LABA
5 ICS ad alto dosaggio + LABA
6 ICS ad alto dosaggio + LABA + prednisone orale

aLa budesonide è l’ICS da preferire durante il trattamento in gravi-
danza, sulla base della disponibilità di dati più rassicuranti. Tuttavia 
non ci sono risultati che indicano che gli altri ICS non sono sicuri e, 
quindi, gli altri corticosteroidi inalatori possono essere continuati in 
gravidanza nelle pazienti con asma ben controllato. ICS = corticoste-
roide inalatorio; LABA = ß2-agonista di lunga durata d’azione.
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trollo dell’asma ed esiti perinatali migliori,  potreb-
bero non risultare etici.

Per quanto riguarda i rischi dei farmaci per il trat-
tamento dell’asma, esistono sostanziali dati rassicu-
ranti per l’utilizzo in gravidanza sia di ß2-agonisti a 
breve durata d’azione (SABA) che di ICS. In un 
database di studio di grandi dimensioni l’utilizzo 
degli ICS non si associa ad un significativo incre-
mento del rischio di mortalità perinatale.84 Grandi 
studi di coorte prospettici riportano dati rassicuranti 
riguardanti la mancanza di relazione tra esposizione 
a SABA o ICS in gravidanza e prematurità o ridotta 
crescita fetale.85,86 Diversi studi importanti suppor-
tano, inoltre, la mancanza di associazione tra utilizzo 
di ICS e malformazioni totali o specifiche.87-89 Uno 
studio90 riporta una relazione tra ICS ad alto dosag-
gio e malformazioni totali, ma una spiegazione possi-
bile potrebbe essere che la gravità faccia da fattore 
di confondimento, sulla base dei rapporti tra le esa-
cerbazioni e le malformazioni congenite dimostrate 
dallo stesso gruppo.83 I broncodilatatori appaiono 
associati, invece, ad alcune malformazioni specifi-
che87,91 ma potrebbe valere la stessa spiegazione.

Al contrario, l’uso di corticosteroidi per via orale 
comporta un aumentato rischio di nascita pretermi- 
ne81,85 e di neonati di basso peso alla nascita85 nelle 
donne esposte. Un aumentato rischio di schisi oro-
facciali è segnalato in una metanalisi di studi caso-
controllo,92 anche se questo aumento del rischio non 
è stato confermato in un recente studio di coorte 
molto ampio.89 Dal momento che questi rischi 
sarebbero inferiori ai rischi potenziali di una grave 
esacerbazione asmatica, quali la mortalità materna o 
fetale, i corticosteroidi orali sono raccomandati quan- 
do il loro uso è indicato per la gestione dell’asma 
grave in gravidanza.93

Ci sono dati limitati (ma rassicuranti) anche per 
l’utilizzo degli antileucotrienici durante la gravidan- 
za.94,95 Sebbene non esistano dati significativi riguar-
danti la sicurezza dei ß2-agonisti a lunga durata 
d’azione (LABA) in gravidanza, la loro efficacia in 
pazienti non in gravidanza, la via d’assunzione inala-
toria e le somiglianze chimiche ai SABA sostengono 
la raccomandazione del loro uso in gravidanza, quan- 
do indicati.93,96 I dati sopra esaminati supportano le 
conclusioni delle più recenti linee guida americane 
di consenso per quanto riguarda la gestione dell’a- 
sma durante la gravidanza,93 le quali affermano che i 
rischi dell’asma incontrollato sono sostanzialmente 
superiori ai rischi dei farmaci raccomandati per il 
trattamento della patologia.

In conclusione lo scarso controllo dell’asma aumen- 
ta i rischi di esiti materni e fetali sfavorevoli. Gli step 
terapeutici, raccomandati dalle linee guida per il 
raggiungimento ed il mantenimento del controllo 
dell’asma93,96 (Tabella 1), ottimizzano la salute ma-
terna e fetale nelle gravidanze di donne asmatiche. 
Sebbene studi controllati randomizzati non possano 

essere condotti per rispondere alle domande rima-
nenti, ulteriori ampi studi osservazionali ben dise-
gnati dovrebbero contribuire a confermare le consi-
derazioni sull’ottimale associazione beneficio-rischio 
nella gestione dell’asma in gravidanza.

conclusioni

Nonostante la disponibilità di farmaci efficaci e 
sicuri molti pazienti asmatici rimangono incontrol-
lati.97,98 Ciò risulta in parte causato dalla mancanza 
di un’adeguata prescrizione da parte del medico e/o 
dalla mancanza da parte del paziente di compliance 
ai farmaci prescritti.99 Ci sono diversi motivi per cui 
i pazienti non aderiscono ai regimi di trattamento 
prescritto, uno dei quali è il timore degli effetti col-
laterali a lungo termine dell’uso regolare di ICS. 
Questo è parzialmente dovuto ai ben noti effetti col-
laterali ed alle complicanze dell’uso regolare dei cor-
ticosteroidi orali. Essi includono obesità, ritardo 
della crescita nei bambini, problematiche metaboli-
che, osteoporosi, immunosoppressione con i rischi 
associati di infezione e cataratta. Molti studi hanno 
valutato i rischi del trattamento con ICS sulla base 
di questi effetti collaterali in pazienti asmatici ed 
hanno dimostrato che non vi è alcun rischio ai 
dosaggi di ICS utilizzati da quasi tutti i 
pazienti.68,100,101

L’asma scarsamente controllato influisce negativa-
mente sulla forma fisica e sulla performance cardio-
vascolare dei bambini. Il miglioramento a lungo ter-
mine del controllo dell’asma annulla questo effetto, 
in modo tale che i bambini con asma ben controllato 
possono eseguire una prestazione fisica dello stesso 
livello dei loro coetanei. I bambini con una nuova 
diagnosi di asma non controllato hanno una maggio- 
re percentuale di grasso corporeo ed una maggiore 
frequenza di obesità rispetto ai coetanei dello stesso 
sesso sani o con asma ben controllato. L’aumento di 
peso annuale prima della diagnosi di asma è supe-
riore rispetto ai bambini sani e a quelli con asma ben 
controllato; questi ultimi hanno un aumento di peso 
annuale molto simile ai controlli sani. L’asma scarsa-
mente controllato nei bambini è, inoltre, associato a 
difficoltà di apprendimento ed a scarso rendimento 
scolastico. Negli adulti, in aggiunta, l’attenzione, la 
flessibilità mentale e la concentrazione sono influen-
zati negativamente dall’asma non controllato. Inoltre 
i sintomi depressivi ed i disturbi d’ansia risultano 
significativamente meno frequenti nei bambini con 
asma ben controllato.

L’asma non controllato aumenta i rischi di infezio- 
ni polmonari da pneumococco e di gravi esacerba-
zioni asmatiche conseguenti alle URTI. I corticoste-
roidi inalatori, utilizzati per migliorare il controllo 
dell’asma, non aumentano i rischi di URTI virali o di 
polmoniti. Solamente gli ICS ad alte dosi possono 
aumentare leggermente il rischio di TBC polmonare 
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asthma control does not increase the risks of viral 
URTIs or pneumonia. High-dose ICS may slightly 
increase the risk of pulmonary TB in elderly patients 
with airfl ow obstruction. The risks of poorly controlled 
asthma during pregnancy are substantially greater than 
the risks of recommended asthma medications. Good 
asthma control improves maternal and fetal health dur-
ing pregnancy in women with asthma. 

 This review presents evidence that uncontrolled 
asthma poses a greater risk for patients than the side 
effects of the medications used for its treatment. 
Improved understanding by patients that (1) the risks 
of poorly controlled asthma greatly outweigh the risks 
of adverse effects (particularly of ICS) and (2) the 
perceptions that these risks of uncontrolled asthma 
will be increased by ICS treatment are incorrect may 
help adherence with a signifi cant advantage in overall 
health quality. 
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 In conclusion, poor asthma control increases risks 
of poor maternal and fetal outcomes. Guidelines for 
step therapy to achieve and maintain asthma control  93,96   
( Table 1  ) optimize maternal and fetal health in the 
pregnancies of women with asthma. Although random-
ized controlled trials cannot be done to answer the 
remaining questions, further well-designed large 
observational studies should help to confi rm optimal 
benefi t-risk considerations in the management of 
asthma during pregnancy. 

 Conclusions 

 Despite the availability of effective and safe medica-
tions, many asthmatic patients remain uncontrolled.  97,98   
This is, in part, due to the lack of appropriate pre-
scribing by the managing physician, and/or the lack 
of adherence to the prescribed medications.  99   There 
are several reasons why patients do not adhere to 
prescribed treatment regimes, one of which is the 
fear of long-term side effects from the regular use of 
ICSs. This is, in part, a result of the well-known side 
effects and complications from the regular use of oral 
corticosteroids. These include obesity, stunted growth 
in children, metabolic complications, osteoporosis, 
immunosuppression, and the associated risks of infec-
tion, and cataracts. Many studies have evaluated the 
risks of ICS treatment on these side effects in patients 
with asthma, and have demonstrated no risks at the 
ICS doses used by almost all patients.  68,100,101   

 Poorly controlled asthma adversely affects chil-
dren’s cardiovascular fi tness and ability to perform 
physically. Long-term improvement of the asthma con-
trol negates this impact, so that children with well-
controlled asthma can perform physically at the same 
level as their peers. Children with newly diagnosed, 
uncontrolled asthma have a higher percentage of body 
fat and frequency of obesity than their healthy age-
matched and sex-matched peers or children with con-
trolled asthma. The annual weight gain before asthma 
is diagnosed is higher than in healthy children who 
do not have asthma. The annual weight gain in chil-
dren with well-controlled asthma seems similar to 
the weight gain in healthy children. Poorly controlled 
asthma in children is also associated with reported 
learning disability and school performance. Addi-
tionally, in adults, focused attention, mental flexi-
bility, concentration, and attention are negatively 
affected by poorly controlled asthma. In addition, 
depressive symptoms and anxiety disorders were sig-
nifi cantly less frequent in children with well-controlled 
asthma. 

 Poorly controlled asthma increases the risks of pneu-
mococcal pulmonary infections and severe asthma 
exacerbations following URTIs. ICS use to improve 
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in pazienti anziani con ostruzione delle vie aeree. I ri- 
schi dell’asma di scarso controllo durante la gravi-
danza sono notevolmente maggiori dei rischi dei far-
maci raccomandati per l’asma. Un buon controllo 
dell’asma migliora la salute materna e fetale durante 
la gravidanza di donne asmatiche.

Questa revisione presenta diverse prove che l’asma 
incontrollato costituisce un rischio maggiore per i 
pazienti rispetto agli effetti collaterali dei farmaci 
usati per il suo trattamento. Aumentando la consa-
pevolezza dei pazienti che (1) i rischi dell’asma non 
controllato superano notevolmente i rischi degli 
effetti collaterali (in particolare degli ICS) e che (2) 
le convinzioni che tali rischi siano aumentati dal trat-
tamento con ICS non sono corrette, è possibile 
migliorare l’aderenza al trattamento con un vantag-
gio significativo della qualità globale della salute.
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positiva (NIPPV) è al momento attuale considerata il 
trattamento standard dell’insufficienza respiratoria 
nelle riacutizzazioni di BPCO6; tuttavia, dal 26% al 
54% di questi pazienti necessitano ancora della ven-
tilazione invasiva pressione positiva (IPPV).7,8 La 

L a BPCO causa una significativa morbidità e mor- 
 talità ed è la quarta principale causa di morte 
nel mondo.1 L’insufficienza respiratoria ipercapnica 
peggiora la prognosi nei BPCO e incrementa la mor-
talità.2-5 La ventilazione non-invasiva a pressione 
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Basi razionali: L’insufficienza respiratoria ipercapnica in pazienti con BPCO richiede spesso il 
supporto della ventilazione meccanica. Le tecniche di rimozione extracorporea della CO2 
(ECCO2R) non sono state valutate sistematicamente in questi pazienti.
Metodi: Questo è uno studio pilota di una nuova apparecchiatura ECCO2R che utilizza un sin-
golo catetere venoso con elevati tassi di rimozione della CO2 a bassi flussi ematici. Venti 
pazienti ipercapnici con BPCO sono stati trattati con ECCO2R. Il gruppo 1 (n = 7) era composto 
da pazienti che ricevevano ventilazione non-invasiva con alta probabilità di ricevere ventila-
zione invasiva il gruppo 2 (n = 2) era composto da paziente che non potevano essere distaccati 
dalla ventilazione non-invasiva ed il gruppo 3 (n = 11) era composto da pazienti in ventilazione 
invasiva che avevano fallito tentativi di distacco dalla stessa.
Risultati: L’apparecchiatura è stata ben tollerata, con complicazioni e tassi simili a quelli osser-
vati nella cateterizzazione centrale. Il flusso ematico attraverso il sistema è stato 430,5 ± 73,7 
mL/min e ECCO2R è stato 82,5 ± 15,6 mL/min e non è cambiato in modo significativo nel 
tempo. La ventilazione invasive è stata evitata in tutti i pazienti nel gruppo 1 ed entrambi i 
pazienti del gruppo 2 were weaned sono stati distaccati dal ventilatore; la Paco2 è diminuita in 
modo significativo (p < 0,003) con l’ applicazione dell’apparecchiatura da 78,9 ± 16,8 mm Hg a 
65,9 ± 11,5 mm Hg. Nel gruppo 3, tre pazienti sono stati distaccati dal ventilatore, mentre il 
livello di supporto ventilatorio invasivo è stato ridotto in tre pazienti. Un paziente nel gruppo 3 
è deceduto per sanguinamento retro peritoneale successivo alla cateterizzazione.
Conclusioni: Questo sistema a catetere singolo e basso flusso di ECCO2R T ha indotto livelli cli-
nicamente utili di CO2. Il sistema sembra essere una ulteriore modalità potenzialmente valida 
per il trattamento dell’insufficienza respiratoria ipercapnica
Registrazione dello studio: ClinicalTrials.gov; No.: NCT00987740 and 01021605; URL:
www.clinicaltrials.gov
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Abbreviazioni: ECCO2R = rimozione extracorporea della CO2; IPPV = ventilazione invasiva a pressione positiva; 
NIPPV = ventilazione non invasiva a pressione positiva; VAS = punteggio dell’analogo visivo
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prognosi per i pazienti BPCO che necessitano della 
IPPV è modesta con una sopravvivenza ospedaliera 
compresa fra il 31% ed il 76%.6,9,10

Come supporto aggiuntivo alla IPPV, le tecniche 
di rimozione extracorporea della CO2 (ECCO2R) 
extracorporeal CO sono state applicate per la prima 
volta ai pazienti con insufficienza respiratoria ipossi- 
ca tre decenni fa11,12 ma non hanno raggiunto una 
ampia diffusione. Curiosamente, l’applicazione del- 
l’ECCO2R specificamente nell’insufficienza respira-
toria ipercapnica non è stato ben studiato. Noi de- 
scriviamo qui uno studio pilota di un nuovo sistema 
ECCO2R a singolo catetere venoso in pazienti con 
BPCO con insufficienza respiratoria ipercapnica 
condotto in India (un singolo centro) e in Germania 
(cinque centri). 

mAteriAli e metodi

Apparecchiatura ECCO2

L’apparecchiatura ECCO2R (Hemolung Respiratory Assist 
System; ALung Technologies Inc) è stata applicata in tre gruppo 
di pazienti con BPCO con insufficienza respiratoria ipercapnica. 
Questa apparecchiatura ECCO2R è stata descritta in dettaglio in 
precedenza e consiste di un catetere, una cartuccia integrata 
pompa/scambio gassoso e di un controllore di assemblaggio.13 Il 
catetere a doppio lume di misura 15,5F è disponibile sua nella 
configurazione femorale che giugulare interna (Figura 1), ed è 
inserito per via percutanea e fatto progredire alla vena cava infe-
riore o superiore. Il sangue venoso viene aspirato attraverso il 
catetere a doppio lume da una pompa centrifuga guidata magne-
ticamente dall’unità di controllo Hemolung, dove esso fluisce al 
di là di un pacco cilindrico di fibre cave assemblate attorno ad un 
nucleo centrale rotante. La pulizia del gas (aria o ossigeno) viene 
effettuata attraverso le fibre cave da una pompa a vuoto (per pre-
venire l’embolismo da aria nel caso di rottura delle fibre), cre-

ando un gradiente di diffusione per lo scambio di gas attraverso 
la membrana. Il sangue venoso viene riportato al paziente attra-
verso il catetere a doppio lume. Diversamente dagli ossigenatori 
convenzionali passivi, il flusso guidato dalla pompa al di là delle 
membrane aumenta in modo marcato l’efficienza dello scambio 
gassoso, consentendo una rimozione significativa di CO2 ad un 
flusso ematico relativamente basso nel range di 300 to 500 mL/
min. L’entità della rimozione di CO2 viene calcolata e mostrata 
su monitor di controllo sulla base di misure interne della percen-
tuale di CO2 e del flusso nella membrana delle fibre cave del gas 
pulito. Questa apparecchiatura è stata studiata negli animali fino 
ad 8 giorni ed è stata, pertanto, limitata nello studio di fattibilità 
ad un massimo di 7 giorni (o 168 h) di terapia. 

Soggetti

Sono stati considerati eleggibili per l’inclusione nello studio tre 
gruppi di pazienti, di età compresa fra 21 e 80 anni, con BPCO 
(Paco2 > 50 mm Hg, pH < 7,3). Il Gruppo 1 (n = 7) era compo-
sto da pazienti con riacutizzazione di BPCO in trattamento con 
NIPPV con una molto alta probabilità (> 50%) di richiedere l’in-
tubazione e la IPPV.7,14 I pazienti in questo gruppo sono stati in 
NIPPV per almeno 1 h con sia Paco2 > 55 mmHg e pH < 7,25 o 
pH < 7,30 e Paco2 > 55 mmHg, con un decremento < 5 mmHg 
della Paco2 dal basale dopo applicazione di NIPPV. Il Gruppo 2 
(n = 2) era composto da pazienti con insufficienza respiratoria 
ipercapnica richiedenti NIPPV che avevano fallito due tentativi 
di distacco dal ventilatore e che non desideravano essere ventilati 
meccanicamente in modo invasivo. Il Gruppo 3 (n = 11) era 
composto da pazienti con insufficienza respiratoria ipercapnica 
già in ventilazione meccanica invasive che avevano o fallito due o 
più tentative di distacco o fallito un tentative di distacco e non 
desideravano continuare la ventilazione meccanica invasiva.

Per ciascun soggetto è stato ottenuto un consenso informato 
scritto (come approvato dal comitato etico di ciascun centro) (i 
nomi di ciacun comitato etico istituzionale e i numeri di approva-
zione del progetto per tutti i centri sono inclusi come dati sup-
plementari nella in e-Tabella 1). Sono stati valutati pazienti con-
secutivi con BPCO che si presentavano con insufficienza respira-
toria e i soggetti che concordavano con i criteri di inclusione 
sono stati arruolati. La diagnosi di BPCO è stata basata 
sull’anamnesi, l’esame obiettivo e sui test funzionali respiratori 
indicanti ostruzione delle vie aeree.1 I pazienti con instabilità 
emodinamica, sensibilità all’eparina, recente chirurgia maggiore, 
aritmia non controllata, trombocitopenia (piastrine < 100,000/
mm3, diatesi da sanguinamento o coma da ogni causa sono stati 
esclusi dallo studio. 

Il catetere a doppio lume è stato posizionato o nella vena  
femorale (n = 13) o nella vena giugulare (n = 7) e fatto progre-
dire alla vena cava. È stata somministrata una dose di carico di 
eparina (80 unità/kg) e la dose di eparina è stata regolata in modo 
da mantenere il tempo parziale di tromboplastina attivata da 1,5 
a 2,3 volte il valore di base fintanto che il catetere è stato in situ. 
Il flusso ematico attraverso il catetere è stato mantenuto da 400 
mL a 500 mL/min per raggiungere unntasso di rimozione della 
CO2 > 50 mL/min. Il tasso di rimozione della CO2, mostrato sul 
sistema di controllo Hemolung, è stato monitorato e registrato in 
modo continuativo. Sono stati prelevati campioni basali di sangue 
per la misura dei parametri ematologici, degli elettroliti e i test di 
funzionalità epatica, ed anche misure arteriose dei gas ematici.
Queste misure sono state ripetute in modo seriale ad intervalli in 
tutto il periodo che il catetere ECCO2R è stato in situ. Sono state 
inoltre effettuate, quando possible, misurazioni della dispnea 
impiegando la scala dell’analogo visivo (VAS).15 I pazienti del 
gruppo 1 trattati con ECCO2R e NIPPV sono stati considerati 
per l’intubazione se vi era stato un peggioramento o mancanza di 
miglioramento dei gas ematici arteriosi, definito come pH arte-
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rioso < 7,25 o come incremento della Paco2 > 10 mmHg dopo 2 
h di trattamento, or peggior manto del distress respiratorio, dete-
rioramento dello stato of neurologico, intolleranza della 
maschera facciale/nasale, inabilità ad eliminare le secrezioni, o 
instabilità cardiovascolare con rischio vitale. In ogni caso, la deci-
sione finale è stata presa dal medico in carico/investigatore prin-
cipale. Tutti i pazienti sono stati seguiti fino alla dimissione 
dall’ospedale o a 30 giorni dopo l’interruzione dell’ECCO2R.  

risultAti

Venti pazienti con BPCO con insufficienza respi-
ratoria ipercapnica hanno ricevuto trattamento con 
ECCO2R (Tabella 1) per una media di 104,2 ± 59,7 h 
(range; 0,2-192 h). I parametri individuali ventilatori 
sono mostrati nella Tabella 2. L’apparecchiatura è 
stata ben tollerata dai pazienti e la ventilazione inva-
siva è stata evitata in associazione al trattamento con 
ECCO2R in tutti i pazienti nel gruppo 1; in un 
paziente l’ECCO2R è stato interrotto dopo 20 min a 
causa di una anticoagulazione inadeguata. Tre 
pazienti in questo gruppo sono morti entro 30 giorni 
dal termine del trattamento ECCO2R a causa di stati 
morbosi sovrapposte. Entrambi i pazienti del gruppo 
2 sono stati distaccati dalla NIPPV continua con l’ap-

plicazione dell’ECCO2R, ma sono rimasti in sup-
porto NIPPV intermittente ed erano vivi 30 giorni 
dopo il termine del trattamento.

Nel gruppo 3, nove degli 11 pazienti sono stati in 
ventilazione meccanica invasiva meccanica per > 15 
giorni prima dell’ECCO2R. Tre pazienti sono stati 
distaccati dalla ventilazione meccanica invasiva e in 
tre ulteriori pazienti il livello di supporto ventilatorio   
invasivo è stato ridotto. Solo un paziente è rimasto 
allo stesso livello di supporto. Un paziente nel 
gruppo 3 è deceduto in seguito a sanguinamento 
retro peritoneale successivo alla cateterizzazione e 
ha ricevuto il supporto l’ECCO2R per > 3 h. Al con-
trollo a distanza dopo il termine del trattamento 
ECCO2R follow-up, sette pazienti erano deceduti 
(Tabella 1). Un paziente nel gruppo 1 (paziente 4, 
Tabella 1) ha avuto un arresto cardiorespiratorio 
entro 24 h dal termine della ECCO2R, e gli altri 
pazienti sono deceduti per cause varie fra 7 e 26 
giorni dal termine della ECCO2R. Non si è potuta 
attribuire nessuna di queste morti all’ECCO2R, e 
questo tasso di mortalità del 35% non è inatteso, 
considerata la gravità della BPCO e dell’insuffi-
cienza respiratoria in questi pazienti.6,9,10 Questo 
tasso di mortalità si confronta con tassi di mortalità 
intraospedaliera del 29,3%,6,10 e di mortalità ad un 
anno del 49,1% to 62%9,10 in pazienti similari. 

L’applicazione dell’ECCO2R ha portato alla dimi-
nuzione della sensazione di dispnea. Una valuta-
zione sistematica della dispnea per mezzo del VAS è 
stata disponibile in cinque soggetti nei quali vi è 
stata una significativa diminuzione nella dispnea: 
punteggio VAS di base 7,2 ± 2,2 vs 3,56 ± 1,59 a 48 h 
(n = 5, p < 0,027). 

Il flusso ematico attraverso il sistema (Figura 2) è 
oscillato tra 117 e 587 mL/min (media ± SD di 430,5 
± 73,7 mL/min). ECCO2R è variato da 14 a 121 mL/
min (media ± SD 82,0 ± 16,3 mL/min) con i dati 
inferiori che rappresentano il distacco dall’apparec-
chiatura. Durante lo svolgimento del trattamento  
ECCO2R, il flusso ematico e la rimozione della CO2 
non sono variati in modo significativo in questi 
pazienti.

Nei pazienti dai gruppi 1 e 2 in NIPPV, vi è stato 
un significativo decremento (p < 0,003, t test per 
dati accoppiati) nella Paco2 entro 1 h dall’applica-
zione dell’apparecchiatura da 78,9 ± 16,8 mm Hg a 
65,9 ± 11,5 mm Hg, e un significativo incremento 
(p < 0,0002, t test per dati accoppiati) nel pH da 
7,28 ± 0,08 a 7,34 ± 0,07. Gli effetti dell’applica-
zione dell’ECCO2R nei pazienti del gruppo 1 (n = 6) 
sono mostrati nella Figura 3, indicando un continuo 
decremento nella Paco2 e un incremento nel pH nel 
tempo. La Po2 arteriosa si è mantenuta entro valori 
accettabili con una regolazione appropriate della 
Fio2. Nel gruppo 3 i pazienti, che erano in ventila-

figurA 1. Il catetere Hemolung15,5F a doppio lume per la 
rimozione extracorporea della CO2 (ECCO2R) con una configu-
razione opzionale femorale o giugulare.

15,5 Fr Jugular Catheter

15,5 Fr Femoral Catheter



18 Articoli originali

Ta
be

lla
 1

—
G

ru
pp

i 
de

ll
o 

st
u

di
o

 
 

 
 

 
G

io
rn

i i
n

 
E

tà
, a

nn
i 

F
E

V
1%

 
 

 
N

IP
PV

/I
PP

V
 

O
re

 in
 

E
ff

et
ti 

cl
in

ic
i d

ur
an

te
 

   
St

at
o 

30
 g

g
So

gg
et

ti 
(s

es
so

) 
te

or
ic

o 
F

E
V

1/
F

V
C

 
D

at
i c

lin
ic

ia  
Pr

im
a 

de
ll’

E
C

C
O

2R
 E

C
C

O
2R

 
   

   
   

 E
C

C
O

2R
 

Po
st

-E
C

C
O

2R

G
ru

pp
o 

1:
 F

al
lim

en
to

 N
IP

PV
   

1 
76

 (F
) 

...
 

...
 

St
ad

io
 I

V
 B

PC
O

, o
be

si
tà

, O
SA

, 
  2

 
  7

8 
↓

 P
ac

o
2 ↓

 d
is

pn
ea

,  
D

ec
ed

ut
o 

il 
gi

or
no

 2
6:

 
 

 
 

   
In

su
ff

ic
ie

nz
a 

re
na

le
 

 
 

   
ri

m
as

to
 in

 N
IP

PV
 

   
sh

oc
k 

se
tt

ic
o

   
2 

69
 (F

)  
38

 
50

 
St

ad
io

 I
II

 B
PC

O
, n

on
 

4 
or

e  
  6

6  
↓

 P
ac

o
2 ↓

 d
is

pn
ea

, c
es

sa
zi

on
e 

In
 N

IP
PV

 n
ot

tu
rn

a
 

 
 

 
   

co
m

or
bi

di
tà

 c
on

os
ci

ut
e 

 
 

   
de

l s
up

po
rt

o 
N

IP
PV

   
3 

68
 (F

) 
18

 
27

 
St

ad
io

 I
V

 B
PC

O
, c

on
 e

nf
is

em
a 

  7
 

14
2 

↓
 P

ac
o

2 ↓
 d

is
pn

ea
, 

D
ec

ed
ut

o 
il 

gi
or

no
 1

:
 

 
 

 
   

bi
la

te
ra

le
 lo

bi
 in

fe
ri

or
i 

 
 

↓
 s

up
po

rt
o 

N
IP

PV
 

   
ar

re
st

o 
ca

rd
io

re
sp

ir
at

or
io

   
4 

72
 (M

) 
21

 
34

 
St

ad
io

 I
V

 B
PC

O
, L

T
O

T
 >

 2
 a

nn
i 

16
 

16
0 

↓
 P

ac
o

2 ↓
 d

is
pn

ea
, 

D
ec

ed
ut

o 
il 

gi
or

no
 1

0:
 

 
 

 
   

LV
R

S 
bi

la
te

ra
le

 1
 a

nn
o 

 
 

 
   

in
su

ff
ic

ie
nz

a 
re

sp
ir

at
or

ia
, 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
ha

 r
ifi

ut
at

o 
l’i

nt
ub

az
io

ne
   

5 
49

 (M
) 

14
 

20
 

St
ad

io
 I

V
 B

PC
O

, r
es

ez
io

ne
 b

ol
la

 
  4

 
14

0 
↓

 P
ac

o
2 ↓

 d
is

pn
ea

,  
Tr

ap
ia

nt
o 

bi
la

te
ra

le
 

 
 

 
   

lo
bo

 s
up

er
io

re
 d

es
tr

o 
19

91
, i

n 
lis

ta
 

 
 

↓
 s

up
po

rt
o 

N
IP

PV
 

   
di

 p
ol

m
on

e 
il 

gi
or

no
 3

1
 

 
 

 
   

tr
ap

ia
nt

o 
po

lm
on

e 
da

 2
 a

nn
i

   
6 

50
 (F

) 
...

 
...

 
St

ad
io

 I
V

 B
PC

O
, i

nf
ez

io
ne

 
  3

 
   

   
 0

,2
 

C
at

et
er

e 
co

ag
ul

at
o,

 
In

 N
IP

PV
 

 
 

 
 

   
m

ic
ob

at
te

ri
ca

 a
tip

ic
a 

(in
 te

ra
pi

a 
 

 
   

an
tic

oa
gu

la
zi

on
e 

in
su

ff
ic

ie
nt

e 
 

 
 

 
   

an
tim

ic
ro

bi
ca

 d
al

 2
00

9)
   

7 
78

 (M
) 

38
 

39
 

St
ad

io
 I

II
 B

PC
O

, L
T

O
T

 1
 a

nn
o 

  1
 

  4
1 

↓
 P

a c
o

2 E
C

C
O

2R
 I

nt
er

ro
tt

o 
D

ec
ed

ut
o 

il 
gi

or
no

 7
,

 
 

 
 

 
 

 
   

pe
r 
↓

 fl
us

so
 e

m
at

ic
o 

   
po

lm
on

ite
, s

ep
si

G
ru

pp
o 

2:
 I

nc
ap

ac
e 

di
   

di
st

ac
ca

rs
i d

al
la

 N
IP

PV
   

1 
78

 (M
) 

22
 

30
 

St
ad

io
 I

V
 B

PC
O

, l
ob

ec
to

m
ia

 p
ol

m
on

e 
  1

 
  4

8 
↓

 P
ac

o
2 ↓

 d
is

pn
ea

,  
In

 N
IP

PV
 in

te
rm

itt
en

te
 

 
 

 
   

de
st

ro
 1

99
8,

 m
al

at
tia

 r
en

e 
po

lic
is

tic
o 

 
 

   
in

te
rr

ot
to

 N
IP

PV
   

2 
59

 (F
) 

18
 

53
 

St
ad

io
 I

V
 B

PC
O

, i
pe

rt
en

si
on

e 
po

lm
on

ar
e 

  7
 

19
2 

↓
 P

ac
o

2 ↓
 d

is
pn

ea
,  

In
 N

IP
PV

 in
te

rm
itt

en
te

 
 

 
 

   
LT

O
T

 5
 a

nn
i, 

LV
R

S 
bi

la
te

ra
le

 
 

 
↓

 s
up

po
rt

o 
N

IP
PV

 
 

 
 

   
lo

bo
 s

up
er

io
re

 e
nd

os
co

pi
ca

 2
 a

nn
i, 

 
 

 
 

 
   

co
m

pl
et

a 
ch

iu
su

ra
 e

nd
os

co
pi

ca
 d

el
 

 
 

 
 

   
lo

bo
 s

up
er

io
re

 d
es

tr
o 

1 
an

no
G

ru
pp

o 
3:

 I
nc

ap
ac

e 
di

 
   

di
st

ac
ca

rs
i d

al
la

 N
IP

PV
   

1 
66

 (M
) 

19
 

32
 

St
ad

io
 I

V
 B

PC
O

, L
T

O
T

 2
 a

nn
i, 

 
  9

 
16

8 
↓

 P
ac

o
2 e

st
ub

at
o 

al
 

In
 N

IP
PV

 n
ot

tu
rn

a
 

 
 

 
   

N
IP

PV
 n

ot
tu

rn
a 

1 
an

no
, 

 
 

   
gi

or
no

 2
, r

ei
nt

ub
at

o 
 

 
 

 
 

   
LV

R
S 

en
do

sc
op

ic
a 

4 
an

ni
 

 
 

   
do

po
 3

7 
h,

 tr
ac

he
ot

om
iz

za
to

 
 

 
 

 
 

 
 

   
e 

po
st

o 
in

 N
IP

PV
   

2 
64

 (M
) 

13
 

28
 

St
ad

io
 I

V
 B

PC
O

, e
nf

is
em

a 
bo

llo
so

 
  4

 
17

7 
E

st
ub

at
o 

in
 3

 h
, r

ei
nt

ub
at

o 
In

 N
IP

PV
 in

te
rm

itt
en

te
 

 
 

 
 

   
bi

la
te

ra
le

, L
V

R
S 

2 
an

ni
, i

n 
N

IP
PV

 
 

 
   

do
po

 9
4 

h,
 q

ui
nd

i e
st

ub
at

o 
 

 
 

 
   

2 
an

ni
, L

T
O

T
 2

 a
nn

i
   

3 
61

 (F
) 

28
 

31
 

St
ad

io
 I

V
 B

PC
O

, i
n 

lis
ta

 tr
ap

ia
nt

o 
po

lm
on

e 
15

 
  9

5 
↓

 P
ac

o
2, 

ri
m

as
to

 in
 I

PP
V

 
D

ec
ed

ut
o,

 g
io

rn
o 

17
:

 
 

 
 

   
da

l 2
00

7 
 

 
   

E
C

C
O

2R
 in

te
rr

ot
ta

 p
er

 
   

po
lm

on
ite

, s
ho

ck
 s

et
tic

o
 

 
 

 
 

 
 

   
co

ag
ul

op
at

ia
 (m

al
at

tia
 

 
 

 
 

 
 

 
   

di
 v

on
 W

ill
eb

ra
nd

)
(C

on
ti

nu
a)



CHEST / Edizione Italiana / XV / 2 / APRILE-GIUGNO, 2013       19

E
C

C
O

2R
 =

 r
im

oz
io

ne
 e

xt
ra

co
rp

or
ea

 d
el

la
 C

O
2;

 F
 =

 f
em

m
in

a;
 I

P
P

V
 =

 v
en

til
az

io
ne

 in
va

si
va

 a
 p

re
ss

io
ne

 p
os

iti
va

; L
T

O
T

 =
 o

ss
ig

en
ot

er
ap

ia
 a

 lu
ng

o 
te

rm
in

e;
 L

V
R

S 
=

 r
id

uz
io

ne
 d

i v
ol

um
e 

po
lm

on
ar

e;
M

 =
 m

as
ch

io
; N

IP
PV

 =
 v

en
til

az
io

ne
 n

on
 in

va
si

va
a 

pr
es

si
on

e 
po

si
tiv

a;
 O

SA
 =

 a
pn

ea
 o

st
ru

tt
iv

a 
du

ra
nt

e 
il 

so
nn

o.
a G

li 
st

ad
i d

el
la

 B
PC

O
 s

on
o 

ba
sa

ti 
su

lla
 I

ni
zi

at
iv

a 
G

lo
ba

le
 s

ul
la

 B
ro

nc
op

ne
um

op
at

ia
 C

ro
ni

ca
 O

st
ru

tt
iv

a.
16

Ta
be

lla
 1

—
C

on
ti

nu
a

 
 

 
 

 
G

io
rn

i i
n

 
E

tà
, a

nn
i 

F
E

V
1%

 
 

 
N

IP
PV

/I
PP

V
 

O
re

 in
 

E
ff

et
ti 

cl
in

ic
i d

ur
an

te
 

   
St

at
o 

30
 g

g
So

gg
et

ti 
(s

es
so

) 
te

or
ic

o 
F

E
V

1/
F

V
C

 
D

at
i c

lin
ic

ia  
Pr

im
a 

de
ll’

E
C

C
O

2R
 E

C
C

O
2R

 
   

   
   

 E
C

C
O

2R
 

Po
st

-E
C

C
O

2R

   
4 

64
 (F

) 
...

 
...

 
...

 
30

 
   

 3
 

Pe
rf

or
az

io
ne

 v
as

co
la

re
 

D
ec

ed
ut

o 
m

en
tr

e 
 

 
 

 
 

 
 

   
du

ra
nt

e 
po

si
zi

on
am

en
to

 
   

er
a 

in
 H

em
ol

un
g 

 
 

 
 

 
 

 
  c

at
et

er
e 

   
a 

ci
rc

a 
3 

h
   

5 
61

 (M
) 

45
 

60
 

St
ad

io
 I

II
 B

PC
O

, O
SA

 
30

 
  7

9 
↓

 P
ac

o
2 ↓

 d
is

pn
ea

,  
E

st
ub

at
o,

 in
 N

IP
PV

 
 

 
 

   
in

 N
IP

PV
 d

om
ic

ili
ar

e,
 

 
 

   
re

sp
ir

o 
sp

on
ta

ne
o 

   
in

te
rm

itt
en

te
 

 
 

 
 

   
si

nd
ro

m
e 

m
ie

lo
di

sp
la

st
ic

a,
 

 
 

 
 

   
ar

re
st

o 
ca

rd
ia

co
 1

 m
es

e 
pr

im
a,

 
 

 
 

 
   

tr
ac

he
ot

om
ia

 1
8 

gg
, p

ri
m

a
   

6  
55

 (F
)  

...
 

...
 

St
ad

io
 I

II
 B

PC
O

, m
al

at
tia

 
17

 
16

8  
↓

 P
ac

o
2 ↓

 d
is

pn
ea

,  
C

on
tin

ua
ta

 I
PP

V
 

 
 

 
   

an
si

a-
pa

ni
co

, i
pe

rt
en

si
on

e,
 

 
 

   
↓

 s
up

po
rt

o 
ve

nt
ila

to
ri

o 
   

co
n 
↓

 su
pp

or
to

 v
en

til
at

or
io

 
 

 
 

   
tr

ac
he

ot
om

ia
 1

0 
gg

 p
ri

m
a

   
7 

73
 (M

) 
...

 
...

 
St

ad
io

 I
V

 B
PC

O
, L

T
O

T,
 

27
 

  4
2 

↓
 P

ac
o

2 ↓
 s

up
po

rt
o  

C
on

tin
ua

ta
 I

PP
V

 
 

 
 

   
ip

er
te

ns
io

ne
 tr

ac
he

ot
om

ia
 

 
 

   
ve

nt
ila

to
ri

o 
   

co
n 
↓

 su
pp

or
to

 v
en

til
at

or
io

 
 

 
 

   
2 

m
es

i p
ri

m
a

   
8 

46
 (F

) 
12

 
52

 
St

ad
io

 I
V

 B
PC

O
, o

be
si

tà
, 

22
 

16
8 

↓
 P

ac
o

2 r
im

as
to

 
D

ec
ed

ut
o 

il 
gi

or
no

 2
6:

 
 

 
 

   
LT

O
T

 1
0 

an
ni

, 
 

 
   

in
 I

PP
V

 
   

se
ps

i a
dd

om
in

al
e,

  
 

 
 

 
   

in
 N

IP
PV

 d
a 

3 
an

ni
 

 
 

 
   

in
su

ff
ic

ie
nz

a 
re

sp
ir

at
or

ia
   

9 
70

 (M
) 

...
 

...
 

St
ad

io
 I

V
 B

PC
O

, C
or

 p
ul

m
on

al
e 

62
 

11
8 

↓
 P

ac
o

2 r
im

as
to

 in
 I

PP
V:

 
C

on
tin

ua
ta

 I
PP

V
 

 
 

 
 

 
 

   
at

ta
cc

hi
 p

an
ic

o/
an

si
a 

 
 

 
 

 
 

 
   

ri
ch

ie
de

nt
i s

ed
az

io
ne

   
10

 
67

 (M
) 

28
 

45
 

St
ad

io
 I

V
 B

PC
O

 
15

 
  7

4 
↓

 P
ac

o
2 ↓

 s
up

po
rt

o 
ve

nt
ila

to
ri

o,
 D

ec
ed

ut
o 

il 
gi

or
no

 2
1:

 
 

 
 

 
 

 
   
↓

 fl
us

so
 e

m
at

ic
o 

pe
r 

   
po

lm
on

ite
, i

ns
uf

fic
ie

nz
a

 
 

 
 

 
 

 
   

in
ad

eg
ua

ta
 a

nt
ic

oa
gu

la
zi

on
e 

   
re

sp
ir

at
or

ia
   

11
 

71
 (M

) 
16

 
34

 
St

ad
io

 I
V

 B
PC

O
, i

pe
rt

en
si

on
e 

72
 

12
9 

↓
 P

ac
o

2 ↓
 d

is
pn

ea
, e

st
ub

at
o;

 
C

on
tin

ua
ta

 I
PP

V
 c

on
 

 
 

 
 

 
 

   
re

in
tu

ba
to

 il
 g

io
rn

o 
4 

   
↓

 s
up

po
rt

o 
ve

nt
ila

to
ri

o



20 Articoli originali

zione meccanica invasiva, non possono essere valu-
tate con precisione precise le variazioni nella Paco2 
e nel pH dovuti specificamente all’applicazione del- 
l’ECCO2R a causa degli aggiustamenti nelle regola-
zioni del ventilatore; ciò nonostante i dati sui tassi di 
rimozione della CO2 (Figura 2) indicano che la 
Paco2 è con ogni probabilità diminuita con regola-
zioni del ventilatore costanti.

Non vi è stata evidenza di una emolisi clinicamen- 
te significativa in ogni paziente; la funzione epatica e 
renale non sono state influenzate negativamente 

dall’ECCO2R (e-Tabella 2). L’emoglobina libera pla-
smatica, un indice di emolisi, è aumentata sopra a 40 
mg/100 mL in solo due pazienti, in entrambi l’incre-
mento è stato attribuibile ad eventi clinici concomi-
tanti. La trombocitopenia autolimitata, legata con 
ogni probabilità all’uso dell’eparina, è stata notata in 
otto pazienti. In solo due pazienti la conta delle pia-
strine è scesa transitoriamente sotto 85,000/µL; in 
nessuno dei pazienti si è dovuto procedere alla tra-
sfusione di piastrine. Una significativa trombocitope-
nia è stata osservata dopo la terapia in un paziente 

EPAP = pressione positiva espiratoria delle vie aeree; IPAP = pressione positiva inspiratoria delle vie aeree; PEEP = pressione positiva di fine 
espirazione. Vedere la Tabella 1 per l’espansione delle altre abbreviazioni.

Tabella 2—Parametri ventilatori

         Gruppo 1  Gruppo 2  Gruppo 3

Soggetti 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ventilazione minuto L/min
   Basale, prima di ECCO2R 2,5 2,5 6,5 ... 7,1    ...    ...    ...    ...      7,4      7,0      6,9      4,7      8,6      4,5    11,0      8,4      8,3     7,8      5,9
   Tempo dopo l’applicazione 
         di ECCO2R
      1 h      2,0     3,4      4,0    15,0     6,0    ...    ...      6,8    9,7      8,0      6,9      3,7      3,5    ...      6,8    10,1      7,7      7,1     6,8      9,7
      2 h      4,0     3,5      8,0    16,0     8,0    ...    ...      7,3 10      6,6      7,3      3,5       3,41    ...      3,8      6,8      5,5    ...     7,3    10,2
   Finale      6,8    ...      4,9      8,3      8,7    ...    ...    10,4    ...    11,7      7,4      8,2    ...      8,5      3,4      8,7      8,3      7,6   10,4    ...
Frequenza, min
   Basale, prima di ECCO2R 18 20 18 22 16 18    ... 25 15 15 16 19 15 16 16 20 23 22 25 15
   Tempo dopo l’applicazione 
         di ECCO2R
      1 h 21 24 13 22 16    ...  26 15 15 16 12 12 29 20 33 38 26 26 15
      2 h 18 19 13 22    ...    ...    ... 26 15 15 16    ... 11 30 14 20 23 30 26 15
   Finale 23 24 20 22    ...    ...    ... 26 16 24 11 16    ... 11 20 20 24 25 26 16
Fio2, %
   Basale, prima di ECCO2R    ...    ... 30 44 28 30 44 40 35 35 35 45 35 30 30 40 50 32 36 30
   Tempo dopo l’applicazione 
         di ECCO2R
      1 h    ...    ... 30 44    ...    ...    ... 50 35 36 35 50 35 30 30 50 50 40    ... 30
      2 h    ...    ... 30 44 32    ... 28    ... 35 36 35 50 35 30 30 50 50    ...    ... 30
   Finale    ...    ... 30 80 28    ... 40 40 35 45 40 75 35 35 30 30 40 40 44 30
IPAP, cm H2O
   Baseline pre-ECCO2R    ...    ... 28 30 20 20    ... 15 32    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
   Tempo dopo l’applicazione 
         di ECCO2R
      1 h    ...    ...    ...    ... 20    ...    ...    ... 32    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
      2 h    ...    ... 12    ... 20    ...    ... 24 32    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
   Finale    ...    ... 30 32 20    ...    ... 24 30    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
EPAP, cm H2O
   Basale, prima di ECCO2R    ...    ... 12   4   6   8    ...   5 10    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
   Tempo dopo l’applicazione 
         di ECCO2R
      1 h    ...    ...    ...    ...   6    ...    ...    ... 10    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
      2 h    ...    ... 12    ...   6    ...    ...   5 10    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
   Finale    ...    ... 10   6   5    ...    ...   5   8    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
PEEP, cm H2O
   Basale, prima di ECCO2R    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...   4   5   9 10 15   8   7   8   5   6   5
   Tempo dopo l’applicazione 
         di ECCO2R
      1 h    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...   4   5    ... 10 15   8 10   8   5   6   5
      2 h    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...   4   6   8   9 15 10 10   8   5   6   5
   Finale    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...   4   8 10    ...   7   8 10   6   5   6   5
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che ha ricevuto 3 unità di plasma. Eventi avversi 
attribuibili al posizionamento del catetere sono stati 
rappresentati da un decesso secondario a perdita 
ematica da perforazione della vena iliaca sinistra 
(Tabella 1: gruppo 3, soggetto 4), and un pneumoto-
race che si è risolto con il trattamento. In un soggetto 
è stata osservata una trombosi venosa profonda nella 
vena incannulata 3 giorni dopo che il catetere era 
stato rimosso, senza causare ulteriori effetti avversi. 

Eventi di sanguinamento significativo tali da richie- 
dere la trasfusione di sangue si sono verificati in tre 
pazienti: in due casi il sanguinamento era in rap-
porto ad un malattia sottostante e all’anticoagulazio- 
ne e in un soggetto è stata dovuta ad una eccessiva 
anticoagulazione per inavvertenza. Nei due soggetti 
con sanguinamento causato da una loro malattia sot-
tostante, uno (gruppo 3, soggetto 3, Tabella 1) è 
stato attribuito a una nuova diagnosi di malattia di 
von Willebrand e l’altro (gruppo 1, soggetto 3, 
Tabella 1) a un ulcera intestinale. Nel paziente che 
ha ricevuto una anticoagulazione eccessiva (gruppo 
1, soggetto 5, Tabella 1), il sanguinamento è occorso 
dal sito di inserzione del catetere e da un drenaggio 
toracico preesistente. 

discussione

Questo studio pilota supporta la fattibilità dell’uso 
di questa apparecchiatura ECCO2R a singolo cate-
tere venoso per rimuovere la CO2 in pazienti iper-
capnici con BPCO, con effetti collaterali essenzial-
mente correlate e simili a quelli osservati con il posi-
zionamento di un catetere venoso centrale usato con 
I trattamenti extracorporei.17 Questa apparecchia-
tura è stata in grado di rimuovere adeguatamente 
> 80 mL/min of CO2 nell’arco di diversi giorni di uso 
continuo ad un flusso ematico variabile tra 300 e 550 
mL/min attraverso il circuito extracorporeo. 

Il tasso di mortalità globale è stato molto simile a 
quello riportato in pazienti comparabili che non 
hanno ricevuto l’ECCO2R,6,9,10 e si può ritenere che 
l’assenza di ogni significativo miglioramento nella 
mortalità rende il valore di questa apparecchiatura 
ECCO2R discutibile. Tuttavia, questo studio preli-
minare non è stato pianificato per valutare migliora-
menti negli indicatori di risultato per la mortalità e i 
dati non sono sufficienti per fornire conclusioni defi-
nitive a questo proposito. D’altra parte la mortalità è 
significativamente migliore nei pazienti trattati con 
NIPPV che evitano l’intubazione e l’IPPV,6 ed è pos-

figurA 2. Flusso ematico (media ± SEM) e rimozione della CO2 
(media ± SEM) attraverso il catetere nel tempo, dove n = 
numero dei soggetti ai vari punti temporali.

figurA 3. Modificazioni nella Paco2 (media ± SEM) e nel pH 
(media ± SEM) con ECCO2R nei pazienti nel gruppo 1 (riacu-
tizzazione di BPCO in ventilazione non invasiva a pressione posi-
tiva [NIPPV]). n = numero di  soggetti; 0 h sull’ascissa rappre-
senta i valori di base. Vedere la legenda della Figure 1 per 
l’espansione delle altre abbreviazioni.
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sibile che l’ECCO2R abbia effetti benefici sulla mor-
talità; tuttavia una risposta definitiva deve attendere 
uno studio più ampio, controllato e prospettico.

I dati più validi per valutare l’effetto dell’apparec-
chiatura sono quelli osservati nei pazienti del gruppo 
1. In questi pazienti, che erano in NIPPV, l’apparec-
chiatura è stata capace di ridurre la Paco2 e aumen-
tare il pH (Figura 3), e nessuno ha richiesto la venti-
lazione invasiva. Noi riconosciamo che la decisione 
di procedure alla ventilazione invasive dipende da 
numerosi fattori e varia con il singolo medico in 
carico del trattamento. Ciò nonostante, dati i para-
metri di inclusione per questo gruppo, la probabilità 
che questi pazienti richiedano la ventilazione inva-
siva è prevista essere > 52%.14 Nel gruppo 3 si può 
ritenere che i precisi effetti dell’apparecchiatura 
possono essere confusi dal grado di supporto ventila-
torio meccanico e dalle regolazioni fatte dall’investi-
gatore. Tuttavia, in ciascun caso, i pazienti erano in 
trattamento standard e l’applicazione dell’ECCO2R 
ha portato ad un miglioramento in clinico. I dati indi- 
cano che l’applicazione dell’apparecchiatura è stata 
associate ad una riduzione della dispnea percepita. 

Il singolo decesso direttamente attribuibile al posi-
zionamento del catetere è stato, come sottolineato in 
precedenza, dovuto ad una emorragia interna da 
perforazione vasale. Questo è evento avverso ben 
conosciuto in occasione del posizionamento di un 
catetere centrale e non è l’unico con questo stru-
mento.17 Un più comune effetto collaterale, la trom-
bocitopenia, è stato con ogni probabilità correlato 
all’uso dell’eparina. Tuttavia, nella maggioranza dei 
casi, non è stata associata con un sanguinamento cli-
nicamente significativo. Il sistema attuale non è 
un’apparecchiatura per ossigenazione; in studi 
sull’animale, il massimo consumo di ossigeno che 
può essere raggiunto con l’apparecchiatura a flussi 
ematici da 400 a 500 mL/min è da 25 a 35 mL/min. 

L’ECCO2R è stato impiegato come intervento 
aggiuntivo per prevenire il danno polmonare in 
pazienti con ARDS.12 La tecnica originale ha richie-
sto un bypass veno-venoso guidato da una pompa, 
utilizzando cateteri ampi (misura 21–28F) e flussi 
ematici relativamente elevati (25%–30% dell’output 
cardiaco), con una elevata incidenza di effetti colla-
terali.18,19 Questi fattori, come anche i risultati nega-
tivi dello studio clinico,20 hanno prevenuto una 
ampia applicazione clinica di questa tecnica.

Ulteriori innovazioni hanno portato allo sviluppo 
di due differenti tecniche di rimozione della CO2: 
un sistema arterovenoso senza pompa, l’apparec-
chiatura interventistica di assistenza al polmone 
(Novalung GmbH), e un sistema guidato da una 
pompa a basso flusso veno-venoso (Hemodec s.r.l.). 
L’apparecchiatura senza pompa è stata usata origina-
riamente in pazienti con ARDS come aggiuntivo alla 
ventilazione meccanica.21 Con elevati flussi ematici 

da 1,0 a 2,5L/min, ad es., dal 25% al 50% dell’output 
cardiaco sono richiesti sia un catetere arterioso che 
uno venoso e l’uso concomitante di adrenalina per   
manenere il gradiente di pressione. Ciò nonostante 
è efficace nella rimozione della CO2. Sfortunata-
mente sono state segnalate serie complicazioni nel 
12%-25% dei pazienti, tra cui ischemia degli arti, 
sindrome compartimentale e amputazione.22 Il 
sistema guidato dalla pompa usa un piccolo catetere 
e bassi flussi ematici (fino a 400 mL/min).Lo scam-
bio di CO2 è aumentato dall’uso di un emodializza-
tore nel circuito.23 I tassi di rimozione corrente della 
CO2 non sono stati stability in questi studi.

Il presente studio pilota stablisce la fattibilità 
dell’impiego di una apparecchiatura ECCO2R a sin-
golo catetere venoso per la rimozione efficace della 
CO2 a flussi ematici relativamente bassi in pazienti 
ipercapnici. Questo può essere utile nel trattamento 
della insufficienza respiratoria ipercapnica in 
pazienti con BPCO e, forse, può avere un ruolo 
nell’assistenza ventilatoria protettiva in pazienti che 
richiedono un supporto ventilatorio estremo, come 
nell’ARDS grave. Uno studio prospettico più ampio 
può aiutare nello stabilire l’efficacia e la sicurezza 
dell’apparecchiatura ed il suo ruolo nella gestione 
dell’insufficienza respiratoria.
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riacutizzazioni e le comorbidità contribuiscono alla 
severità complessiva nei singoli pazienti.2 La BPCO 
è il risultato di infiammazione e/o alterazioni dei 
meccanismi di riparazione. Il rilascio di mediatori 
dell’infiammazione da parte del sistema respiratorio 
nel circolo o l’infiammazione sistemica possono dare 
inizio o peggiorare patologie concomitanti, come 
malattia cardiaca ischemica, insufficienza cardiaca, 
osteoporosi, anemia normocitica, tumore del pol-
mone, depressione e diabete.3

La spirometria è riconosciuta dalle line guida in- 
ternazionali quale test essenziale per diagnosticare la 
BPCO e stabilirne la severità, sulla base di diverse 
alterazioni di FEV1 ed altre variabili della funzionali-

I l ruolo fondamentale giocato dalla GOLD (Global
 Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) 
dal 2001 ad oggi nell’influenzare tutti gli aspetti 
della BPCO non può essere sottostimato.1 Ha con-
tribuito a sistematizzare la diagnosi ed il trattamento 
di tale condizione, sia nei paese sviluppati che in via 
di sviluppo, tutto ciò con l’obiettivo di ridurre l’im-
patto della BPCO sia sul singolo individuo che sulla 
collettività. La BPCO è considerata attualmente una 
malattia comune, prevenibile e curabile, caratteriz-
zata da limitazione del flusso aereo che è solita-
mente progressiva ed associata ad una aumentata 
risposta infiammatoria a carico delle vie aeree e del 
polmone nei confronti di particelle nocive o gas. Le 
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Background: Il nuovo aggiornamento della Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Dise-
ase (GOLD) combina la limitazione del flusso aereo, la storia di riacutizzazioni di BPCO edi sin-
tomi per classificare e assegnare un grado alla severità della BPCO. Abbiamo cercato di deter-
minare la loro distribuzione in 11 coorti ben definite e la loro validità prognostica nel predire il 
momento del decessofino a 10 anni.
Metodi: La spirometria in tutte le 11 coorti era post-broncodilatatore. Sono state utilizzate ana-
lisi di sopravvivenza e statistiche C per comparare i due sistemi GOLD variando i time point.
Risultati: Di 3633 pazienti, 1064 (33,6%) erano nel nuovo gruppo A di pazienti BPCO (basso 
rischio, sintomi lievi), 515 (16,3%) erano B (basso rischio, sintomi marcati), 561 (17,7%) erano C 
(alto rischio, sintomi lievi), e 1023 (32,3%) erano D (alto rischio, sintomi marcati). C’era grande 
eterogeneità di questa distribuzione tra le coorti (χ2, p < 0,01). Non vi erano differenze nelle 
statistiche C di vecchia vs nuova classificazione GOLD nel predire la mortalità a 1 anno (0,635 
vs 0,639; p = 0,53), a 3 anni (0,637 vs 0,645; p = 0,21), o a 10 anni (0,639 vs 0,642; p = 0,76).
Conclusioni: La nuova classificazione GOLD produce una divisione irregolare della popolazione 
BPCO, un terzo della quale in ciascuno dei gruppi A e D e la sua validità prognostica per pre-
dire il momento del decesso non è differente da quella della vecchia stadiazione GOLD basata 
unicamente sulla spirometria. 
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Abbreviazioni: COCOMICS = Coorti Congiunte per Valutare Indici Multicomponenti della BPCO in Spagna; GOLD 
= Iniziativa Globale per la Malattia Polmonare Cronico-Ostruttiva; mMRC = Medical Research Council modificata.
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tà polmonare. Infatti, il report GOLD del 2001 ed il 
suo aggiornamento del 2006 raccomandavano di sta-
diare la severità della BPCO in considerazione uni-
camente della spirometria.4 Tuttavia, il nuovo aggior-
namento GOLD (quello del 30 dicembre 2011) 
combina la limitazione del flusso aereo, la storia di 
esacerbazioni ed i sintomi per classificare ed asse-
gnare un grado alla severità della BPCO.2 Data la 
recente evidenza circa la progressione e la storia 
naturale della limitazione del flusso aereo nella 
BPCO, la suddivisione in stadi è stata sostituita dalla 
suddivisione in gradi per stabilire la severità della 
BPCO in quattro gruppi mutualmente esclusivi 
(Figura 1). Conducendo un’analisi statistica dei dati 
aggregati di 11 coorti di pazienti BPCO, abbiamo 
cercato di determinare la distribuzione dei nuovi 
gruppi GOLD e la loro validità prognostica nel pre-
dire il momento del decesso rispetto alla vecchia sta-
diazione GOLD.

mAteriAli e metodi

Il disegno del nostro studio è una analisi statistica dei dati 
aggregati relativi a singoli pazienti,5 provenienti da un numero di 
coorti di pazienti BPCO, tutti in Spagna: Galdakao,6 Pamplona,7 
Requena,8,9 Siviglia,10 Tenerife,11 Terrassa,12-14 e Saragoza.15

I dettagli complessivi dello studio Collaborative Cohorts to Assess 
Multicomponent Indices of COPD in Spain (COCOMICS) sono 
disponibili altrove (J. M. Marin, MD; I. Alfageme, MD; P. Alma-
gro, MD, e coll., dati non pubblicati). In breve, era richiesta una 
minimaserie di dati relativi ad età, sesso, spirometria ed informa-

zioni sul follow-up. I dati sono stati forniti da un ricercatore prin-
cipale per ciascuna delle coorti di partecipanti, nell’arco di un 
periodo di circa 20 anni. Ulteriori dettagli circa i metodi applicati 
in ciascuno studio possono essere reperiti altrove.6-15 La manovra 
spirometrica forzata post-broncodilatatore è stata eseguita in 
accordo con le linee guida dell’American Thoracic Society/Euro-
pean Respiratory Society consensus.16 La dispnea funzionale è 
stata valutata mediante la scala per la dispnea modificata del 
Medical Research Council (mMRC).17 Le comorbidità sono state 
valutate attraverso le medie dell’indice di Chalrson,18 escludendo 
la BPCO. Tutti i partecipanti hanno espresso il proprio consenso 
informato a partecipare per iscritto e ciascuno studio è stato 
approvato dal proprio rispettivo comitato etico.

Analisi statistiche

La qualità di tutti i dati è stata controllata a livello centrale ed è 
stato applicato uno schema omogeneo per tradurre tutte le codifi-
che. Le variabili sono state quindi controllate nuovamente da cia-
scun investigatore principale ed i valori che sono stati considerati 
quali errori potenziali o deviazioni sono stati valutati individual-
mente e confermati, o rimossi. I tabulati riassuntivi con range, 
media e DS di tutte le variabili quantitative e le percentuali di 
tutte le variabili qualitative erano disponibili per ciascuno studio.

Abbiamo focalizzato tutte le analisi sul momento del decesso 
per tutte le cause, poiché abbiamo considerato che gli altri out-
come (ad esempio esacerbazioni di diversi tipi) siano stati ripor-
tati in maniera meno affidabile. Data la considerevole esposi-
zione paziente-anno all’interno del data-base, è stata testata la 

figurA 1. Nuova classificazione GOLD per stadiare la severità 
della BPCO. Notare che il Collaborative Cohorts to Assess Mul-
ticomponent Indices of COPD in Spain (COCOMICS) non 
comprendeva CAT ed abbiamo considerato le ospedalizzazioni 
per BPCO come riacutizzazioni. Gruppo di pazienti A: basso 
rischio, sintomi lievi: tipicamente, GOLD 1 o GOLD 2 (limita-
zione al flusso aereo lieve o moderata) e/o ≤ 1 riacutizzazione 
all’anno e mMRC < 2 o punteggio CAT < 10. Gruppo di pazienti 
B: basso rischio, sintomi marcati: tipicamente, GOLD 1 o 
GOLD 2 (limitazione al flusso aereo lieve o moderata) e/o ≤ 1 
riacutizzazione all’anno e mMRC ≥ 2 o punteggio CAT ≥ 10. 
Gruppo di pazienti C: alto rischio, sintomi lievi: tipicamente, 
GOLD 3 o GOLD 4 (limitazione al flusso aereo severa o molto 
severa) e/o ≥ 2 riacutizzazioni all’anno e mMRC < 2 o punteggio 
CAT < 10. Gruppo di pazienti D: alto rischio, sintomi marcati: 
tipicamente, GOLD 3 o GOLD 4 (limitazione al flusso aereo 
severa o molto severa) e/o ≥ 2 riacutizzazioni all’anno e mMRC > 
2 o punteggio CAT > 10. CAT = Test di valutazione della BPCO; 
GOLD = Iniziativa Globale per la Malattia Polmonare Cronico-
Ostruttiva; mMRC = Medical Research Council modificata.
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sopravvivenza a 1, 3 e fino a 10 anni per predire il momento del 
decesso. Sono stati utilizzati modelli standard a rischi proporzio-
nali semi-parametrici di Cox per mettere in relazione i dati 
riguardanti il tempo rispetto al momento della morte (time-to-
death).19 Sono state impiegate statistiche C, una misura di discri-
minazione per l’analisi di sopravvivenza, per valutare il compor-
tamento dei modelli time-to-death.20 Eterogeneità e potenziali 
risultati dello studio sono stati trattati elaborando modelli con il 
singolo studio come una variabile di stratificazione aggiuntiva e 
le interferenze sono state trattate mediante metodica 
bootstrap.21 In tutte le analisi, per la significatività statistica è 
stato considerato un valore p < 0,05. 

risultAti

Abbiamo ottenuto dati relativi a 3633 pazienti 
BPCO appartenenti a 11 coorti in Spagna. Essi ave-
vano un’età media (media ± DS) di 66,4 ± 9,7 anni; 
93,3% erano uomini e 6,7% donne. Le donne erano 
più giovani (59,8 ± 11,0 anni vs 66,9 ± 9,5 anni) e 
più frequentemente attuali fumatrici (43,3% vs 
26,8%) rispetto agli uomini (entrambi p < 0,05), ma 
la grandezza del gruppo delle donne (n = 244) ci 
rende riluttanti a riportare risultati in base al sesso.
Al momento di entrare nello studio, l’esposizione al 
fumo di sigaretta era considerevole (53,4 ± 26,5 pac-

chetti-anni) e 71,0% erano ex-fumatori mentre 
27,9% erano ancora fumatori attivi. La maggior 
parte dei partecipanti aveva alla spirometria una 
severità di ostruzione moderata o più alta con un 
FEV1 % del predetto di 53,8 ± 19,4 ed un indice di 
Charlson di 0,9 ± 1,8 (Tabella 1). Sulla base della 
sola spirometria, essi sono stati classificati in accordo 
con le vecchie linee guida GOLD come 368 (10,2%) 
lievi, 1612 (44,8%) moderati, 1255 (34,9%) severi e 
366 (10,2%) molto severi.

Per elaborare i nuovi criteri di classificazione in 
gradi GOLD, è stata eseguita la seguente sequenza. 
Del totale di 3633 pazienti, abbiamo ottenuto dati 
relativi a ospedalizzazioni per BPCO in 2846 parteci- 
panti, spirometria in 3601 e valutazione della dispnea 
secondo mMRC in 3163. I criteri a-rischio (spirome-
tria e/o ospedalizzazioni per BPCO) comprendevano 
3632 pazienti, dei quali 1773 erano ad alto rischio e 
pertanto sono stati complessivamente classificati in 
modo adeguato (in C o D).Quindi, dei 1859 all’in-
terno del rischio basso, ve ne erano 1283 con entram- 
bi i criteri (nuovamente classificati in modo adeguato 
come A o B). Tuttavia, i rimanenti, 576 (15,9%) 
potrebbero aver subito una stima errata del proprio 
grado di severità, poiché la variabile non nota 
potrebbe averli classificati nel gruppo ad alto-rischio.

In accordo con la nuova classificazione GOLD in 
gradi, 1064 (33,6%) erano classificati nel nuovo 
gruppo A di pazienti GOLD (basso rischio, sintomi 
lievi), 515 (16,3%) erano B (basso rischio, sintomi 
marcati), 561 (17,7%) erano C (alto rischio, sintomi 
lievi), e 1023 (32,3%) erano D (alto rischio, sintomi 
marcati) (e-Tabella 1). C’era grande eterogeneità in 
entrambe le distribuzioni di stadiazione all’interno 
delle coorti (Figura 2) (χ2, p < 0,01).

Non c’erano differenze nelle statistiche C di vec-
chia vs nuova classificazione GOLD nel predire la 
sopravvivenza a 1 anno (0,635 vs 0,639; p = 0,53), a 3 
anni (0,637 vs 0,645; p = 0,21), o a 10 anni (0,639 vs 
0,642; p = 0,76). In effetti, osservando graficamente 
le curve di sopravvivenza in accordo con la nuova 
classificazione GOLD si nota che sono necessari più 
di 3 anni per separare le curve di sopravvivenza del 
gruppo B (basso rischio, sintomi marcati) vs gruppo 
C (alto rischio, sintomi lievi) (Figura 3). Quantitati-
vamente, gli hazard ratio relativi alla nuova stadia-
zione GOLD gruppo A non differivano in B vs C, in 
particolare gruppo B 1,70 95% IC (1,38-2,10), 
gruppo C 1,69 95% IC (1,39-2,08) e gruppo D 2,79 
95% IC (2,35-3,32). Nuovamente, c’era grande ete-
rogeneità riguardo al momento del decesso in 
accordo con la nuova classificazione GOLD all’in-
terno delle coorti (χ2, p < 0,01) (e-Figura 1).

La Tabella 2 riassume l’elaborazione del nuovo 
sistema di classificazione GOLD rispetto al vecchio, 
mostrando il contributo della riduzione dei criteri 

Tabella 1—Caratteristiche demografiche e cliniche
dei pazienti al baseline/arruolamento di vecchia GOLD 

e nuova GOLD

Caratteristiche Totale

N° 3.633
Persona-anni    15.878,17
Età, anni 66,39 ± 9,73
Sesso maschile   3389 (93,3)
Pacchetti-anno   53,65 ± 36,03
Stato di fumatore
   Ex    2532 (71,0)
   Attuale      996 (27,9)
   Mai      38 (1,1)
BMI  27,86 ± 4,98
pFEV1, %    53,77 ± 19,43
mMRC    2,59 ± 1,14
6MWT    397 ± 130
Precedenti riacutizzazioni di BPCO   0,89 ± 1,81
Gruppi vecchia GOLD
   Lieve      368 (10,2)
   Moderato    1612 (44,8)
   Severo   1255 (34,9)
   Molto severo      366 (10,2)
Gruppi nuova GOLD
   A 1064 (33,6)
   B     515 (16,3)
   C     561 (17,7)
   D   1023 (32,3)

I dati sono forniti come media ± DS o N° (%). La spirometria in 
tutte le 11 coorti era post-broncodilatatore. 6MWT = test del cam-
mino in 6 minuti. GOLD = Iniziativa Globale per la Malattia Polmo-
nare Cronico-Ostruttiva; mMRC = Medical Research Council modi-
ficata; pFEV1, % = FEV1 predetto.
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figurA 2. Distribuzione dei partecipanti COCOMICS in base a vecchia GOLD e nuova GOLD, per 
coorte. A, vecchia GOLD. B, nuova GOLD 2011. Vedi legenda Figura 1 per abbreviazioni in esteso.
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figurA 3. Sopravvivenza a dieci anni (curve Kaplan-Meier) dei partecipanti COCOMICS in base a 
vecchia GOLD e nuova GOLD. A, vecchia GOLD. Modello di Cox aggiustato per coorte. HR = 
hazard ratio 95% IC; BPCO vecchia GOLD II; 1,78 (1,29-2,46). BPCO vecchia GOLD III; 2,84 (2,06-
3,92). BPCO vecchia GOLD IV; 4,05 (2,87-5,72). B, nuova GOLD 2011. Modello di Cox aggiustato 
per coorte (la differenza tra stadi B e C scompare). HR = hazard ratio 95% IC; BPCO nuova GOLD 
B; 1,70 (1,38-2,10). BPCO nuova GOLD C; 1,69 (1,39-2,08). BPCO nuova GOLD D; 2,79 (2,35-3,32). 
Vedi legenda Figura 1 per abbreviazioni in esteso.

Follow-up (mesi)

S
o

p
ra

vv
iv

en
za

B

Nuova GOLD 2011

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

A

Vecchia GOLD

Gold I

Gold II

Gold III

Gold IV

Modello di Cox aggiustato per coorte
 HR (95% CI)
BPCO vecchia GOLD II 1,78 (1,29-2,46)
BPCO vecchia GOLD III 2,84 (2,06-3,92)
BPCO vecchia GOLD IV 4,05 (2,87-5,72)

0            20          40           60          80         100        120

Follow-up (mesi)

S
o

p
ra

vv
iv

en
za

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Modello di Cox aggiustato per coorte (la differenza tra gli stadi B e C scompare)
 HR (95% CI)
BPCO vecchia GOLD II 1,78 (1,29-2,46)
BPCO vecchia GOLD III 2,84 (2,06-3,92)
BPCO vecchia GOLD IV 4,05 (2,87-5,72)

0            20          40           60          80         100        120

A

B

C
D



CHEST / Edizione Italiana / XV / 2 / APRILE-GIUGNO, 2013       29

spirometrici da quattro a due classi e quindi l’ag-
giunta successivamente delle riacutizzazioni e dei 
sintomi. Il cambiamento delle statistiche C a 10 anni 
non è significativo, da 0,639 della vecchia GOLD, ad 
un attuale significativo decremento in GOLD I-II e 
III-IV (a 0,617; p = 0,003), quindi un incremento 
significativo aggiungendo le riacutizzazioni (statistica 
C 0,618; p = 0,008) ed una statistica C finale non 
significativa per la nuova classificazione GOLD di 
0,642 (p = 0,76), come detto precedentemente.

Infine, nella Figura 4 è presentato l’impatto sulla 

mortalità sia che i criteri d’inclusione caratterizzanti 
della GOLD 11 siano la spirometria, le riacutizza-
zioni o entrambe. Si può osservare che le ospedaliz-
zazioni per BPCO come unico criterio hanno l’ef-
fetto più lieve sulla sopravvivenza, seguito dalla spi-
rometria da sola, ma senza significatività statistica 
con un hazard ratio di 0,98 e un IC di 95% (0,68-
1,41). Tuttavia, entrambi insieme hanno un effetto 
additivo, deleterio 1,56, 95% IC (1,27-1,91).

discussione

Abbiamo riscontrato che la nuova classificazione 
GOLD produce una suddivisione irregolare della 
popolazione BPCO, un terzo della quale in ciascuno 
dei gruppi di pazienti A e D, mentre uno su sei 
pazienti con BPCO si trova nei gruppi B e C, rispet-
tivamente, il che, per quanto in nostra conoscenza, 
risulta essere un dato inedito. È degno di nota che la 
sua validità prognostica nel predire il momento del 
decesso non è diversa dalla vecchia stadiazione 
GOLD basata esclusivamente sulla spirometria. 
Crediamo che la nuova classificazione GOLD abbia 
un maggiore significato clinico, poiché le scelte rela-
tive al trattamento non possono essere basate (non 
lo sono mai state) soltanto sulla limitazione al flusso 
aereo, ma anche sulla base di altre valutazioni clini-
camente rilevanti, come precedenti riacutizzazioni e 
sintomi attuali. Tuttavia, potrebbe essere fuorviante 
considerare che il sistema di classificazione recente-
mente proposto indichi un aumento della severità e 
predica la morte in modo affidabile e, in effetti, 
abbiamo dimostrato che non è questo il caso.

La nuova classificazione GOLD è stata elaborata 
mediante l’estrapolazione di informazioni di dati rac-
colti in modo prospettico da uno studio clinico e due 
ampi trial clinici a medio termine22-24 (pagina 14 di 
74).2 Tutti e tre gli studi sono stati pietre miliari, ma 
la loro rappresentatività dei pazienti osservati clini-
camente nella vita reale può essere dibattuta e non 
tutti contenevano altre variabili rilevanti come la 
misurazione della tolleranza all’esercizio fisico.25 
Abbiamo utilizzato un metodo relativamente nuovo, 
l’analisi statistica dei dati aggregati, che raccoglie dati 
relativi al singolo paziente e analizza gli studi come 
un singolo nuovo studio. Questo metodo presenta 
vantaggi superiori alle classiche meta-analisi come il 
fatto di evitare molti dei potenziali errori metodolo-
gici relativi alle classiche tecniche di meta-analitiche 
che si basano esclusivamente su dati pubblicati.5 

Punti forti e limiti del presente studio

I punti forti del COCOMICS comprendono una 
notevole ampiezza del campione di circa 16.000 per-
sone-anni, che ha consentito potenza statistica nelle 
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figurA 4. Impatto sulla mortalità se i criteri d’inclusione signifi-
cativi del GOLD 2011 sono la sola spirometria, le riacutizzazioni, 
o entrambe. Modello di Cox aggiustato per coorte. Sola spirome-
tria, 1. Sole riacutizzazioni; 0,98 (0,68-1,41). Entrambe; 1,56 
(1,27-1,91). Exac. = esacerbazioni/riacutizzazioni.

Exac.

BPCO

Entrambe

Modello di Cox aggiustato per coorte

Sola spirometria 1
Sole riacutizzazioni 0,98 (0,68-1,41)
Entrambe 1,56 (1,27-1,91)

Tabella 2—Elaborazione del nuovo sistema di
classificazione GOLD dalla vecchia stadiazione GOLD

GOLD Statistiche C Valori p vs vecchia GOLD

Vecchia GOLD 0,639 1,00
GOLD I-II vs III-IV  0,617   0,003
Rischio (nuova GOLD)a 0,618   0,008
Nuova GOLDb 0,642 0,76

Cambiamento nelle statistiche C a 10 anni. Vedi Tabella 1 per abbre-
viazioni in esteso.
aContributo di spirometria e riacutizzazioni al rischio variabile nel 
nuovo sistema di stadiazione GOLD (due gruppi).
bIl nuovo sistema di stadiazione GOLD è elaborato aggiungendo la 
dispnea valutata mediante mMRC a quello precedente, creando 
quattro gruppi.
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maggior parte delle sub-analisi; un numero molto 
esiguo di partecipanti è stato perso al follow-up, seb-
bene le coorti siano state create a partire dalla pra-
tica clinica in grandi centri ospedalieri che gestivano 
questi pazienti. L’omogeneità (essendo tutti i pazienti 
con BPCO spagnoli, con diritto sinora per legge ad 
assistenza sanitaria garantita universale gratuita) ha 
conferito solidità nell’interpretazione/valutazione dei 
risultati inerenti lo stato di salute. C’è stata compat-
tezza interna, poiché tutti i ricercatori hanno seguito 
le stesse linee guida per la BPCO per i trattamenti 
farmacologici e non-farmacologici. Infine, inclu-
dendo coorti di pazienti di differente origine e seve-
rità, abbiamo racchiuso una popolazione variegata. 
Tuttavia, il nostro studio presenta delle limitazioni.

Il questionario CAT (COPD Assessment Test) del 
test di valutazione della BPCO26 per la valutazione 
di altri sintomi oltre alla dispnea non era disponibile 
all’inizio della creazione di tutte le nostre coorti, 
perciò potremmo aver sottostimato la severità dei 
sintomi utilizzando esclusivamente il mMRC. Non 
c’erano informazioni complete sulla storia di ospeda-
lizzazioni per BPCO in due coorti (Pamplona e Sara-
goza I), per cui l’esperienza relativa 795 e 717 per-
sone-anni, rispettivamente, (che corrisponde al 9,5% 
di tutti i dati del follow-up), è stata perduta. Non 
tutti i partecipanti possedevano dati circa tutte le 
variabili e non sono stati raccolti in modo costante o 
in tutti i partecipanti dati circa variabili-chiave, quali 
riacutizzazioni più lievi o causa di morte. Da notare 
che Saragoza II ha fornito un terzo dei partecipanti 
dello studio (1150 di 3633) e più di un terzo di 
paziente-anni (6520 di 15.878), aggiungendo rag-
guardevole potenza statistica, ma sostanzialmente 
assumendo il peso di una singola coorte. Purtroppo, 
i dati riguardanti la storia di pregresse esacerbazioni 
e/o l’eventuale ricorso a cure sanitarie (visite ED e 
ospedalizzazioni) non sono stati raccolti in tutte le 
coorti e nelle poche che li hanno raccolti regolar-
mente, i metodi sono stai considerati troppo diversi 
per essere combinati insieme.

In particolare, la limitazione forse più importante 
del nostro studio è stata l’utilizzo delle sole ospedaliz- 
zazioni per determinare le esacerbazioni di BPCO, 
invece di includere anche gli episodi che non hanno 
richiesto il ricovero. Abbiamo eseguito un’analisi a 
posteriori in due delle 11 coorti nelle quali tutti i tipi 
di riacutizzazione di BPCO erano state sistematica-
mente riportate e abbiamo considerato la massima 
validità e le definizioni simili di riacutizzazioni 
ambulatoriali di BPCO (e-Appendice 1). Per questa 
analisi, le riacutizzazioni ambulatoriali di BPCO 
erano definite come quelle riacutizzazioni che non 
hanno richiesto una ospedalizzazione; cioè, che 
hanno richiesto esclusivamente una visita ED, o una 
valutazione da parte di un MMG o di altro medico. 

Dei 766 soggetti esaminati, 114 (14,9%) dovrebbero 
di fatti cambiare gruppo: cioè, 76 (9,9%) da A a C e 
38 (5,0%) da B a D. Sostanzialmente, le nostre con-
clusioni non cambiano; la nuova stadiazione GOLD 
2011 della severità diventava ancora meno predittiva 
della morte se venivano considerate anche le esacer-
bazioni ambulatoriali di BPCO. Altre limitazioni 
includono lo scarso numero di donne con BPCO 
(7%), che riflette la realtà della BPCO clinicamente 
presente nella nostra popolazione. Per analisi sui 
trattamenti o sulle variabili tempo-dipendenti, non è 
stato possibile stimare i cambiamenti relativi atera-
pia, abitudine al fumo ed altri fattori. Anche nel più 
esteso lungo-termine, le nostre analisi hanno suppo-
sto che la condizione dei pazienti non cambiasse ri- 
spetto al baseline, il che in alcune variabili potrebbe 
non essere così (modificare la terapia, divenire un 
frequente riacutizzatore, o sviluppare una nuova 
comorbidità). Benché alcune variabili della BPCO 
mostrino stabilità e ripetibilità, queste analisi non 
sono state regolarmente monitorizzate e ristadiate o 
riclassificate.

Probabilmente, la nuova classificazione GOLD 
presenta una differente distribuzione in altricontesti 
clinici. È intuitivo che, in altri centri di terzo livello 
come i nostri, prevalgano i pazienti del gruppo D, 
poiché i pazienti più gravi sono spesso nella catego-
ria a-rischio (sia in base alla spirometria che alle ria-
cutizzazioni) e avranno frequentemente sintomi. Di 
contro, è altrettanto intuitivo che, i pazienti verranno 
anche molto frequentemente assegnati al gruppo A 
poiché i più frequenti partecipanti a trial clinici sulla 
BPCO sono quelli con limitazione del flusso aereo 
moderata; ma in questo caso, essi sono trattati in 
modo massimale e viene loro consigliato di evitare 
sforzi fisici,27 quindi riferiranno meno sintomi. Pos-
siamo ipotizzare che nell’assistenza sanitaria di base, 
potrebbe verificarsi una predominanza di pazienti del 
gruppo B, in quanto i pazienti con BPCO dovrebbero 
avere meno frequentemente limitazione del flusso 
aereo severa o molto severa e presentare meno esa-
cerbazioni di BPCO, per cui non sarebbero nelle 
categorie a-rischio. Ma essi stanno presentando sin-
tomi per cui stanno richiedendo cure mediche. Inol-
tre è intuitivo, di contro, e lo si può vedere nella Fi- 
gura 3, che le nostre coorti di BPCO provenienti 
dalla Internal Medicine (Terrassa I,II e III) o dalla 
Respiratory Regional Unit di media grandezza 
(Requena I e II), hanno contribuito entrambe a for-
nire la maggior parte dei pazienti con BPCO del 
gruppo di pazienti D. Saranno previste ulteriori 
ricerche da parte di altri gruppi che riportino le pro-
prie distribuzioni nei gruppi. È improbabile che i 
nostri risultati relativi al momento del decesso siano 
riportati da altri gruppi, poiché la nostra esperienza 
potrebbe essere difficile da riproporre considerando 
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i dati ad un così lungo termine e la notevole mole di 
informazioni persona-tempo qui inclusa. I nostri 
risultati di mancanza di differenziazione tra i gruppi 
B e C prima di 3 anni potrebbero essere problema-
tici da ottenere in tempo rispetto alla morte, così 
che il tempo rispetto alla prima esacerbazione 
potrebbe essere usato come alternativa. Come recen- 
temente riportato, le riacutizzazioni gravi a qualsiasi 
stadio di BPCO sono associate con un più alto rischio 
di mortalità per tutte le cause a breve-termine e a 
lungo-termine,28 e la prognosi a più breve termine 
(fino a 3 mesi) è associata con le comorbidità.29

La possibilità di un trattamento più personalizzato 
dei pazienti con BPCO, sulla base della severità che 
combini spirometria,30 con sintomi ed esacerbazioni, 
è stata ipotizzata precedentemente altrove.31-33 Noi 
concordiamo con le nuove raccomandazioni GOLD 
che rappresentano la strada da precorrere, benché sia 
necessario stabilire confini definitivi.2 Ogni decisione 
terapeutica rimarrà controversa finché non saranno 
sviluppate ulteriori evidenze che consentano di 
abbandonare la precedente opinione degli esperti.

conclusioni

In conclusione, la nuova classificazione GOLD 
produce una suddivisione irregolare della popola-
zione BPCO, un terzo della quale in ciascuno dei 
gruppi di pazienti A e D. La sua validità prognostica 
nel predire il momento del decesso non è differente 
da quella della vecchia stadiazione GOLD basata 
unicamente sulla spirometria.
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pido declino del FEV1 ed è maggiore nei pazienti 
con frequenti riacutizzazioni.5 I frequenti riacutizza-
tori hanno anche aumentati livelli basali di infiam-
mazione, che possono contribuire alla loro suscetti-
bilità alle riacutizzazioni.6

Lo studio Evaluation of COPD Longitudinally to 
Identify Predictive Surrogate Endpoints (Valutazione 
Longitudinale della BPCO per Identificare Endpoint 
Predittivi Sostitutivi – ECLIPSE) ha suggerito che i 
pazienti che soffrono di frequenti riacutizzazioni 

L a BPCO è una delle principali cause di morbilità 
 e mortalità in tutto il mondo.1,2 È cronica e pro-
gressiva, spesso aggravata da riacutizzazioni. Una 
riacutizzazione di BPCO è descritta come un evento 
acuto caratterizzato dal peggioramento dei sintomi 
respiratori del paziente che va oltre le variazioni nor-
mali tra giorno e giorno e può comportare un cambia- 
mento della terapia.1,3 Le riacutizzazioni di BPCO 
sono associate ad un aumento dell’infiammazione 
delle vie aeree e sistemica,4 che è associata ad un ra-

Premessa: Le riacutizzazioni di BPCO sono associate con l’aumento di morbilità e mortalità e 
possono accelerare la progressione della malattia. Il miglior predittore di future riacutizzazioni 
è una storia di precedenti riacutizzazioni, che aiuta ad identificare un fenotipo frequente riacu-
tizzatore. Quest’analisi post hoc ha valutato l’effetto di roflumilast, un farmaco noto per ridurre 
la frequenza delle riacutizzazioni di BPCO, sullo stato di riacutizzazione.
Metodi: Sono stati valutati i dati aggregati di due studi di 1 anno, placebo-controllati, su roflu-
milast (500 µg in monosomministrazione giornaliera) in pazienti con BPCO sintomatica e grave 
ostruzione al flusso aereo (studi M2-124 e M2-125, identificazione ClinicalTrials.gov 
NCT00297102 e NCT00297115). Sono stati inclusi in quest’analisi in totale 3091 pazienti (62,5% 
con BPCO GOLD [Progetto Mondiale Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva] III e 29,2% con 
BPCO GOLD 4). In base allo stato della frequenza delle loro riacutizzazioni nell’anno prece-
dente, i pazienti sono stati classificati come frequenti (due o più eventi) o non frequenti (meno 
di due eventi) riacutizzatori. La frequenza di riacutizzazione è stata analizzata al momento 
basale e all’anno 1.
Risultati: Fra i frequenti riacutizzatori trattati con roflumilast; 32,0% avevano ancora riacutizza-
zioni all’anno 1 rispetto al 40,8% dei pazienti trattati con placebo (risk ratio; 0,799; p = 0,0148). 
Fra i non frequenti riacutizzatori; il 17,5% dei pazienti trattati con roflumilast sono diventati 
frequenti riacutizzatori all’anno 1 rispetto al 22,9% di coloro i quali stavano assumendo placebo 
(risk ratio; 0,768; p = 0,0018). La riduzione delle riacutizzazioni gravi che comportavano ospe-
dalizzazione/morte era simile tra i sottogruppi e si è verificata indipendentemente dal tratta-
mento concomitante con ß2-agonisti long-acting o precedenti trattamenti con corticosteroidi 
inalatori. Quando analizzati per gravità di limitazione al flusso aereo; il 26,4% dei frequenti ria-
cutizzatori trattati con roflumilast con BPCO GOLD III sono rimasti frequenti riacutizzatori 
all’anno 1 rispetto al 38,9% di coloro i quali stavano assumendo placebo (p = 0,0042).
Conclusioni: Il trattamento con roflumilast sposta i pazienti dallo stato di frequente riacutizza-
tore al più stabile stato di non frequente riacutizzatore.
Registro Trial: ClinicalTrials.gov; N.: NCT00297102 e NCT00297115; URL: www.clinicaltrials.gov

(CHEST Edizione Italiana 2013; 2:33-42)

Abbreviazioni: AE = evento avverso; ECLIPSE = Valutazione Longitudinale della BPCO per Identificare Endpoint 
Predittivi Sostitutivi; GOLD = Progetto Mondiale Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva; ICS = corticosteroide inala-
torio; LABA = ß2-agonista long acting; RR = risk ratio
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appartengono ad un fenotipo distinto che potrebbe 
essere identificato da una precedente storia di riacu-
tizzazioni, ed è stato dimostrato che questo fenotipo 
riacutizzatore sia relativamente stabile nel tempo.7 
Gli studi hanno dimostrato che riacutizzazioni fre-
quenti sono associate con un declino accelerato della 
funzione polmonare,8 una ridotta attività fisica,9 una 
più scarsa qualità della vita,10,11 ed un aumentato 
rischio di mortalità,12 rendendo la prevenzione delle 
riacutizzazioni frequenti un logico punto cruciale 
delle strategie terapeutiche e della ricerca.

Parecchi interventi, come la vaccinazione influen-
zale, la cessazione del fumo ed il trattamento farma-
cologico, che prevede l’uso regolare di ß2-agonisti 
long-acting (LABA), anticolinergici long-acting e 
corticosteroidi inalatori (ICS), presi da soli o in asso-
ciazione, possono ridurre le riacutizzazioni di 
BPCO.1 Il roflumilast è un inibitore altamente selet-
tivo delle fosfodiesterasi 4 approvato per la BPCO 
grave associato a bronchite cronica e una storia di 
riacutizzazioni. I trial clinici hanno dimostrato che il 
roflumilast riduce le riacutizzazioni e migliora la 
funzione polmonare nel tempo,13,14 indipendente-
mente dall’uso concomitante di LABA o ICS.15,16 
L’azione principale degli inibitori delle fosfodiesterasi 
4 come il roflumilast è ridurre l’infiammazione,17 
che può essere di beneficio particolare nel fenotipo 
BPCO frequente riacutizzatore. Il roflumilast ha un 
effetto antinfiammatorio in modelli animali ed in 
pazienti con BPCO.17,18 Considerato il collegamento 
tra le frequenti riacutizzazioni e l’aumento dell’in-
fiammazione, abbiamo ipotizzato che il roflumilast 
possa avere un effetto specifico nei pazienti con il 
fenotipo frequente riacutizzatore.

mAteriAli e metodi

Quest’analisi post hoc è basata sui dati aggregati di due trial 
multicentrici (NCT00297102 e NCT00297115).13 Brevemente, 
M2-124 e M2-125 erano trial placebo-controllati in doppio cieco 
con disegno simile, in cui i pazienti con BPCO e limitazione al 
flusso aereo da grave a molto grave (Progetto Mondiale Bron-
copneumopatia Cronica Ostruttiva [GOLD] III e IV)1 e sintomi 
bronchitici venivano assegnati casualmente a roflumilast orale 
(500 µg una volta al dì) o placebo per 52 settimane. Tutti i parte-
cipanti dovevano aver riferito almeno una riacutizzazione di 
BPCO nell’anno precedente che aveva richiesto il trattamento 
con corticosteroidi sistemici e/o l’ospedalizzazione. Questi criteri 
di inclusione si basavano sui risultati di studi precedenti che indi-
cavano che i pazienti con queste caratteristiche (BPCO GOLD 
III/IV, sintomi di bronchite cronica e storia di riacutizzazioni) 
sono i più responsivi al roflumilast. Ai pazienti era stato per-
messo l’uso di ß2-agonisti short-acting al bisogno e potevano con-
tinuare il trattamento con LABA o farmaci anticolinergici short-
acting a dosi stabili. Non era permesso il trattamento concomi-
tante con ICS o farmaci anticolinergici long-acting. I pazienti 
sono stati valutati durante lo studio ogni 4 settimane per i primi 3 
mesi e ogni 8 settimane successivamente. Gli studi sono stati 
approvati dai comitati etici di revisione locali e sono stati effet-
tuati in accordo con la Dichiarazione di Helsinki e le Linee 
Guida di Buona Pratica Clinica e tutti i pazienti hanno fornito il 
consenso informato per iscritto.19

End point dello studio

Gli end point coprimari di entrambi gli studi erano la varia-
zione media dal basale del FEV1 prebroncodilatatore e della fre-
quenza delle riacutizzazioni di BPCO moderate o gravi. È stata 
pubblicata una descrizione completa degli end point secondari.13 
La sicurezza è stata monitorata mediante la registrazione degli 
eventi avversi (AE). In questo articolo vengono discussi solo i 
risultati legati alla frequenza di riacutizzazione; gli altri sono stati 
riportati in precedenza.13

Le riacutizzazioni erano definite come il peggioramento dei 
sintomi di BPCO che richiedeva o il trattamento con corticoste-
roidi orali o parenterali (moderate) o che hanno comportato 
l’ospedalizzazione o la morte (gravi). Le riacutizzazioni di BPCO 
dell’anno precedente sono state valutate utilizzando le cartelle 
dei pazienti. Le informazioni sulle riacutizzazioni durante l’anno 
di studio sono state raccolte attraverso il contatto regolare con i 
pazienti e registrando sintomi su schede registro giornaliere. La 
classificazione dello stato di frequenza di riacutizzatore si basava 
sulle definizioni utilizzate nell’ECLIPSE7 e l’aggiornamento 
GOLD 2011.1 I pazienti che hanno sperimentato una riacutizza-
zione nell’anno precedente l’ingresso nello studio (“anno 0”) 
sono stati classificati come non frequenti riacutizzatori, mentre 
coloro che hanno riferito due o più riacutizzazioni sono stati clas-
sificati non frequenti riacutizzatori. Durante l’anno di studio 
(“anno 1”), i pazienti che hanno sperimentato nessuna o una ria-
cutizzazione sono stati classificati come non frequenti riacutizza-
tori; coloro che hanno avuto due o più riacutizzazioni sono stati 
classificati come frequenti riacutizzatori.

Analisi statistiche

Tutte le analisi di efficacia riportate sono state effettuate nella 
popolazione intent-to-treat. I dati sono presentati come media e 
DS, ove non indicato diversamente. I risultati si basano sulle ana-
lisi post hoc dei dati aggregati di entrambi i trial.

Abbiamo analizzato la riduzione del rischio di riacutizzazioni 
moderate o gravi utilizzando un modello di regressione log-bino-
miale per misurare la proporzione di pazienti con meno di due e 
due o più riacutizzazioni durante il periodo di trattamento. I fat-



CHEST / Edizione Italiana / XV / 2 / APRILE-GIUGNO, 2013       35

Pazienti reclutati in 
M2-124 
n = 2238

Pazienti reclutati in 
M2-125 
n = 2277

Hanno lasciato 
durante lo screening 

o non soddisfacevano 
i criteri di inclusione 

n = 713

Popolazione reclutata 
combinata di BPCO 

che era stata assegnata 
al trattamento 

n = 3096

Hanno lasciato durante 
lo screening o non 

soddisfacevano 
i criteri di inclusione 

n = 706

A 2 non è stato dato roflumilast A 2 non è stato dato placebo

Trattati con roflumilast 
n = 1537

Trattati con placebo 
n = 1554

Non frequenti 
riacutizzatori 

n = 1124

Frequenti 
riacutizzatori 

n = 413

Non frequenti 
riacutizzatori 

n = 1137

Frequenti 
riacutizzatori 

n = 417

Completato 
n = 1027

Completato 
n = 1072

Abbandoni:
220 eventi avversi
228 richiesta del 
paziente
92 riacutizzazione 
di BPCO
16 criteri predefiniti
39 persi al follow-up
58 altro

Abbandoni:
161 eventi avversi
207 richiesta del 
paziente
135 riacutizzazione 
di BPCO
8 criteri predefiniti
40 persi al follow-up
58 altro

figurA 1. Flusso pazienti della popolazione BPCO aggregata (trial M2-124 e M2-125).

tori (tutti fissi) hanno previsto trattamento, stato di fumatore 
(attuale o ex), e trattamento con LABA. Gli AE sono stati analiz-
zati utilizzando le statistiche descrittive. I dati aggregati di 
entrambi i trial sono stati analizzati per tutti i pazienti per storia 
di riacutizzazione e per i sottogruppi di utilizzo concomitante di 
LABA, precedente uso di ICS e gravità di BPCO.

risultAti

Popolazione dello studio e caratteristiche 
dei pazienti

Sono stati reclutati in totale 4515 pazienti e, di 
questi, 3091 sono stati randomizzati ed hanno rice-
vuto almeno una dose di roflumilast o placebo (popo-
lazione intent-to-treat) (Figura 1). In base alla loro 
precedente storia di riacutizzazioni, 2261 pazienti 
(73%) sono stati classificati come non frequenti ria-

cutizzatori e 830 (27%) come frequenti riacutizzatori 
(Tabella 1). Il 76% dei pazienti della popolazione 
aggregata erano maschi con un’età media di 63,8 
anni (intervallo, 40-92 anni). Il FEV1 medio prebron-
codilatatore era 1,01 L (33,0% del predetto) nel 
gruppo roflumilast e 1,02 L (33,4% del predetto) nel 
gruppo placebo. Circa i due terzi dei pazienti ave-
vano una grave limitazione al flusso aereo (GOLD 3) 
(gruppo roflumilast, 61%; gruppo placebo, 64%). 
Durante il periodo di trattamento, il trattamento 
concomitante con un LABA è stato intrapreso da 
circa la metà dei pazienti (gruppo roflumilast, 49%; 
gruppo placebo, 51%) e un antagonista muscarinico 
short-acting è stato prescritto a circa un terzo 
(gruppo roflumilast, 38%; gruppo placebo, 40%). 
Prima dello studio, il 42% dei pazienti in ciascun 
gruppo di trattamento è stato trattato con un ICS.
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I dati sono presentati come media ± DS o N. (%). GOLD = Progetto Mondiale Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva; ICS = corticosteroide 
inalatorio; ITT = intention-to-treat; LABA = ß2-agonista long-acting; SABA = ß2-agonista short-acting; SAMA = antagonista muscarinico short-acting.
aUna riacutizzazione nell’anno precedente.
bDue o più riacutizzazioni nell’anno precedente.
cLe percentuali non ammontano al 100% perché sono mostrati i pazienti con BPCO lieve o moderata.
dA seconda se il paziente abbia utilizzato il farmaco almeno una volta tra l’inizio e la fine del periodo di trattamento, cumulativo; comprende il 
trattamento con LABA inalatori e un’associazione ICS e LABA.
eA seconda se il paziente abbia utilizzato il farmaco almeno una volta tra l’inizio e la fine del periodo di trattamento, cumulativo; comprende il 
trattamento con anticolinergici short-acting da soli o in associazione con SABA.
fA seconda se il paziente abbia utilizzato la terapia con ICS almeno una volta nel periodo che inizia il giorno dopo la prima visita al giorno prima 
della randomizzazione, cumulativo; comprende il trattamento con ICS da solo, associazioni ICS/LABA, ed associazioni di ICS e SABA.

Tabella 1—Caratterisiche cliniche della popolazione BPCO aggregata e per frequenza di riacutizzazioni nell’anno
precedente (popolazione ITT)

                        Popolazione BPCO 
                         aggregata (n = 3091)                 Non Frequenti Riacutizzatoria                Frequenti riacutizzatorib

Caratteristiche Roflumilast Placebo Roflumilast Placebo Roflumilast Placebo

Soggetti, N 1537 1554 1124 1137 413 417
Età, anni 63,7 ± 9,3 63,9 ± 9,1 63,7 ± 9,2 64,0 ± 9,1 63,8 ± 9,8 63,4 ± 9,3
Sesso maschile 1150 (75) 1186 (76)  853 (76)  877 (77)  297 (72)  309 (74)
Fumo, pack-year   48,4 ± 25,2   46,9 ± 23,3   49,0 ± 25,0   47,0 ± 23,4   46,6 ± 25,8   46,6 ± 23,1
FEV1 prebroncodilatatore, L   1,0 ± 0,4   1,0 ± 0,4   1,0 ± 0,4   1,0 ± 0,4   1,0 ± 0,4   1,0 ± 0,3
FEV1 postbroncodilatatore, L   1,1 ± 0,4   1,1 ± 0,4   1,1 ± 0,4   1,1 ± 0,4   1,1 ± 0,4   1,1 ± 0,4
FEV1 prebroncodilatatore, % del predetto   33,0 ± 10,3   33,4 ± 10,6   32,7 ± 10,3   33,8 ± 10,3   33,9 ± 10,4   32,1 ± 11,1
FEV1/FVC, postbroncodilatatore, %   42,3 ± 11,2   42,0 ± 10,9   41,8 ± 11,0   42,1 ± 10,8   43,5 ± 11,6   41,6 ± 11,2
BMI, kg/m2 25,8 ± 5,9 25,7 ± 5,7 25,6 ± 5,9 25,7 ± 5,7 26,2 ± 5,7 25,7 ± 5,7
Gravità BPCOc

   Grave (GOLD III)     943 (61,4)     989 (63,6)     697 (62,0)     750 (66,0)     246 (59,6)     239 (57,3)
   Molto grave (GOLD IV)     463 (30,1)     440 (28,3)     336 (29,9)     289 (25,4)     127 (30,8)     151 (36,2)
LABA associatod     749 (48,7)     793 (51,0)     523 (46,5)     546 (48,0)     226 (54,7)     247 (59,2)
SAMA associatoe     588 (38,3)     616 (39,6)     443 (39,4)     448 (39,4)     145 (35,1)     168 (40,3)
Precedente trattamento con ICSf     650 (42,3)     657 (42,3)     460 (40,9)     462 (40,6)     190 (46,0)     195 (46,8)

Le caratteristiche cliniche dei gruppi divisi per 
stato di frequenza di riacutizzazione erano simili a 
quelli della popolazione aggregata. Tuttavia, una 
maggior percentuale di riacutizzatori aveva ricevuto 
un LABA in associazione ed un precedente tratta-
mento con un ICS rispetto al gruppo dei non fre-
quenti riacutizzatori (Tabella 1).

Frequenza di riacutizzazioni durante il trattamento

Tra i pazienti identificati come frequenti riacutiz-
zatori (due o più riacutizzazioni) nell’anno 0; il 
32,0% dei pazienti trattati con roflumilast, rispetto al 
40,8% dei pazienti trattati con placebo, erano ancora 
frequenti riacutizzatori alla fine dell’anno 1 di tratta-
mento (risk ratio [RR]; 0,799; IC 95%; 0,67-0,96; 
p = 0,0148; dove un RR < 1 indica che il rischio di 
rimanere nello stato di frequente riacutizzatore è 
inferiore con roflumilast rispetto al placebo) (Figura 
2). Tra i pazienti che erano non frequenti riacutizza-
tori nell’anno precedente; il 17,5% e il 22,9% dei 
pazienti nei gruppi roflumilast e placebo, rispettiva-
mente, sono diventati frequenti riacutizzatori (RR, 
0,768; IC 95%; 0,65-0,91; p = 0,0018; dove un RR 
< 1 indica che il rischio di spostarsi nello stato di fre-
quente riacutizzatore è più basso con roflumilast 
rispetto a placebo).

Tra i pazienti che erano frequenti riacutizzatori 

nell’anno precedente lo studio, il 3,4% dei pazienti 
trattati con roflumilast e il 6,5% dei pazienti trattati 
con placebo hanno avuto due o più riacutizzazioni 
gravi (cioè, quelle che hanno comportato ospedaliz-
zazione o morte) nell’anno 1 (RR; 0,534; IC 95%; 
0,28-1,00; p = 0,0516). La riduzione della propor-
zione di frequenti riacutizzatori nel gruppo roflumi-
last era indipendente dalla concomitante terapia con 
LABA ed è stata osservata indipendentemente se i 
pazienti avevano ricevuto un precedente tratta-
mento con ICS (Tabella 2).

Abbiamo successivamente analizzato i sottogruppi 
divisi per gravità di BPCO. Tra i frequenti riacutiz-
zatori con grave limitazione al flusso aereo (GOLD 
3) (gruppo roflumilast, n = 246; gruppo placebo, n = 
239), meno pazienti trattati con roflumilast avevano 
ancora frequenti riacutizzazioni all’anno 1 rispetto ai 
pazienti trattati con placebo (65 [26,4%] vs 93 
[38,9%]; RR; 0,683; IC 95%; 0,53-0,89; p = 0,0042) 
(Figura 3). Nei pazienti con limitazione al flusso 
aereo molto grave (GOLD 4) ed una storia di fre-
quenti riacutizzazioni (gruppo roflumilast, n = 127; 
gruppo placebo, n = 151), la proporzione di fre-
quenti riacutizzatori dopo 1 anno di trattamento era 
simile nei gruppi roflumilast (54 [42,5%]) e placebo 
(64 [42,4%]) (RR; 1,012; IC 95%; 0,77-1,33; p = 
0,931) (Figura 4).
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Risultati espressi come N. (%). Vedi la legenda della Tabella 1 per la spiegazione delle altre abbreviazioni.
aUna riacutizzazione nell’anno precedente.
bDue o più riacutizzazioni nell’anno precedente.
cBasato su un modello di regressione log-binomiale per il confronto del numero di pazienti con/senza due o più riacutizzazioni durante il tratta-
mento con roflumilast vs placebo in pazienti con una storia di frequenti riacutizzazioni.
dA seconda se il paziente abbia utilizzato il farmaco almeno una volta tra l'inizio e la fine del periodo di trattamento, cumulativo.
eA seconda se il paziente abbia utilizzato la terapia con ICS almeno una volta nel periodo che inizia il giorno dopo la prima visita fino al giorno 
prima della randomizzazione, cumulativo.

Tabella 2—Frequenza di riacutizzazioni di BPCO all’anno 1 in pazienti con una storia di frequenti riacutizzazioni, 
divisi per utilizzo di LABA in associazione e precedente utilizzo di ICS

                             Non frequenti riacutizzatoria             Frequenti riacutizzatorib

Trattamento precedente/
concomitante Roflumilast Placebo Roflumilast Placebo Risk ratioc IC 95%c Valore di pc

LABA in associazioned

   Sì 151 (66,8) 145 (58,7) 75 (33,2) 102 (41,3) 0,808 0,638; 1,023 0,08
   No 130 (69,5) 102 (60,0) 57 (30,5)   68 (40,0) 0,790 0,597; 1,046 0,10
Precedente uso ICSe

   Sì 116 (61,1) 109 (55,9) 74 (38,9)   86 (44,1) 0,883 0,699; 1,115 0,30
   No 165 (74,0) 138 (62,2) 58 (26,0)   84 (37,8) 0,719 0,545; 0,947 0,02

figurA 2. Stato di riacutizzazione al momento basale (anno 0) e dopo il trattamento con roflumilast o placebo (anno 1). A. Barre nere 
(non frequenti + frequenti riacutizzatori all’anno 0) totale 100% dei pazienti trattati con placebo nell’analisi. Barre bianche (non frequenti 
+ frequenti riacutizzatori all’anno 0) totale 100% dei pazienti trattati con roflumilast. B. Barre nere totale 100% dei pazienti non frequenti 
riacutizzatori all’anno 0 che erano stati trattati con placebo, e barre bianche totale 100% dei pazienti non frequenti riacutizzatori che 
erano stati trattati con roflumilast all’anno 0. C. Barre nere totale 100% dei pazienti frequenti riacutizzatori all’anno 0 che erano stati trat-
tati con placebo, e barre bianche totale 100% dei pazienti frequenti riacutizzatori che erano stati trattati con roflumilast all’anno 0. I valori 
P si basano su un modello di regressione log-binomiale per il confronto del numero di pazienti con/senza due o più riacutizzazioni 
durante l’anno 1.
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figurA 3. Stato di riacutizzazione al momento basale (anno 0) e dopo il trattamento con roflumilast o placebo (anno 1) in pazienti con 
BPCO grave. A. Barre nere (non frequenti + frequenti riacutizzatori all’anno 0) totale 100% dei pazienti trattati con placebo nell’analisi. 
Barre bianche (non frequenti + frequenti riacutizzatori all’anno 0) totale 100% dei pazienti trattati con roflumilast. B. Barre nere totale 
100% dei pazienti non frequenti riacutizzatori all’anno 0 che erano stati trattati con placebo, e barre bianche totale 100% dei pazienti non 
frequenti riacutizzatori che erano stati trattati con roflumilast all’anno 0. C. Barre nere totale 100% dei pazienti frequenti riacutizzatori 
all’anno 0 che erano stati trattati con placebo, e barre bianche totale 100% dei pazienti frequenti riacutizzatori che erano stati trattati con 
roflumilast all’anno 0. I valori p si basano su un modello di regressione log-binomiale per il confronto del numero di pazienti con/senza 
due o più riacutizzazioni durante l’anno 1.

Eventi avversi

AE sono stati riferiti da 1040 pazienti (67%) del 
gruppo roflumilast e 963 pazienti (62%) del gruppo 
placebo; il numero complessivo di AE era simile tra i 
sottogruppi divisi per stato di frequenza di riacutiz-
zazioni (Tabella 3). L’AE più comunemente riferito 
(diverso dalla BPCO) era la perdita di peso, che è 
stata riferita più nei frequenti riacutizzatori rispetto i 
non frequenti riacutizzatori che ricevevano roflumi-
last (12,7% vs 9,2%); il contrario era vero per i 
pazienti che ricevevano placebo (1,4% vs 3,4%). La 
diarrea è stata riferita da più pazienti che assume-
vano roflumilast rispetto a quelli che assumevano 
placebo. Il mal di schiena è stato riferito da un mag-
gior numero di frequenti riacutizzatori nel gruppo 
roflumilast rispetto al gruppo placebo. Non vi erano 
differenze marcate nella prevalenza degli altri AE 

tra i trattamenti o i sottogruppi divisi per stato di fre-
quenza di riacutizzazione.

Vi erano più AE legati al farmaco di studio nei 
pazienti trattati con roflumilast, sebbene la propor-
zione di gravi AE e AE letali era simile al gruppo 
placebo (Tabella 4). Gli AE che hanno comportato 
l’abbandono dello studio erano più numerosi nei 
non frequenti riacutizzatori trattati con roflumilast 
ma inferiori ai frequenti riacutizzatori trattati con 
roflumilast, rispetto ai gruppi placebo.

discussione

GOLD ha introdotto un nuovo sistema per valu-
tare la gravità della BPCO, che comprende la storia 
di riacutizzazioni come indicatore chiave di rischio 
futuro.1 I pazienti che sono sintomatici, hanno una 
grave o molto grave limitazione al flusso aereo, e 
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figurA 4. Stato di riacutizzazione al momento basale (anno 0) e dopo il trattamento con roflumilast o placebo (anno 1) in pazienti con 
BPCO molto grave. A. Barre nere (non frequenti + frequenti riacutizzatori all’anno 0) totale 100% dei pazienti trattati con placebo 
nell’analisi. Barre bianche (non frequenti + frequenti riacutizzatori all’anno 0) totale 100% dei pazienti trattati con roflumilast. B. Barre 
nere totale 100% dei pazienti non frequenti riacutizzatori all’anno 0 che erano stati trattati con placebo, e barre bianche totale 100% dei 
pazienti non frequenti riacutizzatori che erano stati trattati con roflumilast all’anno 0. C. Barre nere totale 100% dei pazienti frequenti 
riacutizzatori all’anno 0 che erano stati trattati con placebo, e barre bianche totale 100% dei pazienti frequenti riacutizzatori che erano 
stati trattati con roflumilast all’anno 0. I valori p si basano su un modello di regressione log-binomiale per il confronto del numero di 
pazienti con/senza due o più riacutizzazioni durante l’anno 1.

hanno una storia di due o più riacutizzazioni ven-
gono classificati nel sottogruppo ad alto rischio 
(gruppo pazienti D) e richiedono interventi che 
hanno il potenziale di ridurre la frequenza delle ria-
cutizzazioni. È stato osservato che il roflumilast 
riduce le riacutizzazioni nei pazienti con bronchite 
cronica e una storia di riacutizzazioni,13 ma il pre-
sente studio dimostra anche che il roflumilast può 
aiutare a spostare i pazienti al di fuori del fenotipo di 
frequente riacutizzatore al più stabile fenotipo di 
non frequente riacutizzatore.

Quest’analisi ha dimostrato che 1 anno di tratta-
mento con roflumilast in pazienti con BPCO, sin-
tomi di bronchite cronica, e grave limitazione al 
flusso aereo riduceva la loro frequenza di riacutizza-
zioni. Fra i frequenti riacutizzatori, 1 anno di tratta-
mento con roflumilast abbassava il rischio in chi 
rimaneva nel gruppo frequenti riacutizzatori del 
20% rispetto al placebo (RR; 0,799; p = 0,0148). 

Questo effetto era indipendente dal concomitante 
utilizzo di LABA o di precedente trattamento con 
ICS e si applicava sia per le riacutizzazioni mode-
rate/gravi che gravi.

Nel gruppo placebo, la maggior parte dei pazienti 
con storia di riacutizzazioni non frequenti (77,1%) 
erano ancora non frequenti riacutizzatori nell’anno 
successivo. Tuttavia, la maggior parte dei frequenti 
riacutizzatori nel gruppo placebo (59,2%) sono di- 
ventati non frequenti riacutizzatori nell’anno succes-
sivo malgrado non abbiano ricevuto un trattamento 
attivo (Figura 2). Questi dati sono in accordo in 
qualche modo con i risultati dello studio ECLIPSE, 
in cui > 80% dei non frequenti riacutizzatori e il 
60% dei frequenti riacutizzatori sono rimasti nei loro 
rispettivi gruppi fenotipici dopo 1 anno di studio, 
sostenendo l’osservazione che questi fenotipi, in par-
ticolare i non frequenti riacutizzatori, erano relativa-
mente più stabili nel tempo.7 Tuttavia, dev’essere 
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I dati sono riportati come N. pazienti con almeno un evento nella rispettiva categoria (%). Gli AE sono stati riportati indipendentemente dalle 
valutazioni di casualità del ricercatore. I pazienti potevano aver avuto più di un AE. AE = evento avverso.
aUna riacutizzazione nell’anno precedente.
bDue o più riacutizzazioni nell’anno precedente.

Tabella 3—AE che si sono verificati in almeno il 2,5% dei pazienti in un gruppo di trattamento divisi per stato
di frequenza di riacutizzazione

                                               Non frequenti riacutizzatoria                                            Frequenti riacutizzatorib

AE Roflumilast (n = 1131) Placebo (n = 1131) Roflumilast (n = 416) Placebo (n = 414)

Pazienti con ≥ 1 AE   748 (66,1) 685 (60,6) 292 (70,2) 278 (67,1)
BPCO   98 (8,7) 122 (10,8)   59 (14,2)   82 (19,8)
Perdita di peso 104 (9,2) 38 (3,4)   53 (12,7)   6 (1,4)
Diarrea   96 (8,5) 34 (3,0) 34 (8,2) 15 (3,6)
Rinofaringite   69 (6,1) 74 (6,5) 23 (5,5) 23 (5,6)
Nausea   47 (4,2) 16 (1,4) 15 (3,6) 14 (3,4)
Bronchite   36 (3,2) 39 (3,4) 20 (4,8) 25 (6,0)
Cefalea   35 (3,1) 17 (1,5) 16 (3,8)   8 (1,9)
Infezione del tratto respiratorio superiore   35 (3,1) 42 (3,7) 14 (3,4) 17 (4,1)
Dorsalgia   31 (2,7) 27 (2,4) 19 (4,6)   8 (1,9)
Polmonite   29 (2,6) 22 (1,9) 13 (3,1)   9 (2,2)
Ipertensione   24 (2,1) 39 (3,4) 14 (3,4)   9 (2,2)
Influenza   25 (2,2) 28 (2,5) 14 (3,4) 10 (2,4)
Edemi periferici   12 (1,1) 15 (1,3)   6 (1,4) 13 (3,1)
Dispnea   19 (1,7) 16 (1,4)   9 (2,2) 12 (2,9)
Aumento g-glutamiltransferasi     7 (0,6) 18 (1,6)   4 (1,0) 12 (2,9)
Sinusite   17 (1,5) 18 (1,6) 10 (2,4) 12 (2,9)

I dati sono riportati come N. pazienti con eventi nella rispettiva categoria (%). SAE = grave evento avverso. Vedi la legenda della Tabella 3 per la 
spiegazione delle altre abbreviazioni.
aUna riacutizzazione nell’anno precedente.
bDue o più riacutizzazioni nell’anno precedente.

Tabella 4—Riepilogo dei gravi AE e AE che hanno comportato l’abbandono dello studio

  Non frequenti riacutizzatoria   Frequenti riacutizzatorib

Tipo di AE Roflumilast (n = 1131) Placebo (n = 1131) Totale (n = 2262) Roflumilast (n = 416) Placebo (n = 414) Totale (n = 830)

AE che hanno comportato morte 34 (3,0)   32 (2,8)   66 (2,9) 8 (1,9)   8 (1,9) 16 (1,9)
SAE 211 (18,7)   226 (20,0)   437 (19,3) 90 (21,6) 110 (26,6) 200 (24,1)
AE legati al farmaco 165 (14,6)   48 (4,2) 213 (9,4) 60 (14,4) 25 (6,0)   85 (10,2)
   in studio
AE che hanno 162 (14,3) 110 (9,7)   272 (12,0) 57 (13,7)   67 (16,2) 124 (14,9)
   comportato l’abbandono

notato che il 40% dei frequenti riacutizzatori sono 
diventati non frequenti riacutizzatori entro 1 anno di 
ECLIPSE, in maniera simile all’effetto osservato nel 
gruppo placebo del presente studio, suggerendo un 
miglioramento dello stato di riacutizzazione sempli-
cemente dovuto al monitoraggio regolare nel contesto 
del trial clinico. Le differenze tra i risultati del pre-
sente studio e quelli dell’ECLIPSE possono essere 
legate alle differenze dei disegni degli studi. I princi-
pali punti di differenza da ECLIPSE sono l’inseri-
mento di un intervento terapeutico ed un placebo e 
il frequente monitoraggio del paziente (ogni 4-8 set-
timane negli studi pilota e ogni 3-6 mesi in ECLIPSE), 
comprensivo del completamento di schede registro 
giornaliere. Inoltre, tutti i pazienti nello studio roflu-
milast dovevano avere almeno una riacutizzazione 

nell’anno prima dell’inizio dello studio, a differenza 
dei pazienti in ECLIPSE, il che significa che i due 
studi hanno indagato diverse popolazioni di pazienti.

I risultati della nostra analisi sono importanti per-
ché dimostrano che gli effetti antinfiammatori di ro- 
flumilast nel ridurre le riacutizzazioni possono avere 
un effetto stabilizzante sulla malattia, e questo è cli-
nicamente significativo sia per i pazienti che per i 
medici. La futura gestione della BPCO si deve basare 
sia sugli obiettivi “qui ed ora” di migliorare i sintomi 
che del ridurre i rischi futuri.1,20 Perciò, gli inter-
venti, come il roflumilast, che riducono la frequenza 
delle riacutizzazioni possono certamente contribuire 
alla “riduzione del rischio futuro”, indipendente-
mente di qualunque effetto che possono o non pos-
sono avere sui sintomi attuali.
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Il nostro studio ha considerato principalmente 
pazienti con BPCO e limitazione al flusso aereo da 
grave a molto grave (GOLD III e IV), e il numero di 
frequenti riacutizzatori con GOLD 4 era relativa-
mente piccolo (gruppo roflumilast, n = 127; gruppo 
placebo, n = 151). Di conseguenza, tali risultati di 
sottogruppo dovrebbero essere interpretati con cau-
tela. I risultati hanno dimostrato una maggiore ridu-
zione del numero di frequenti riacutizzatori che 
seguivano il trattamento con roflumilast vs placebo 
fra i pazienti con limitazione al flusso aereo grave 
(GOLD III) ma non fra coloro che avevano una 
limitazione al flusso aereo molto grave (GOLD IV). 
È stato valutato l’inizio precoce del trattamento nel 
corso della malattia per ridurre il rischio futuro, e 
per affermare che il presente studio supporti il pre-
coce utilizzo del trattamento antinfiammatorio per 
ridurre le riacutizzazioni saranno necessarie ulteriori 
indagini.21 Mentre la gravità della BPCO era definita 
in precedenza da GOLD in base alla sola limitazione 
al flusso aereo, ora è stato realizzato che un paziente 
potrebbe avere una limitazione al flusso aereo lieve 
o moderata ma soffrire di frequenti riacutizzazioni, 
perciò avere una forma “attiva” ma non “grave” di 
BPCO.22 I frequenti riacutizzatori sono stati propo-
sti come fenotipo distinto,7 che può riflettere l’alto 
livello di attività della malattia indipendentemente 
dalla gravità della malattia basata sul FEV1; 
ECLIPSE ha dimostrato che il 22% dei pazienti con 
limitazione al flusso aereo moderato (GOLD II) 
erano frequenti riacutizzatori.7 Tuttavia, è necessario 
che gli studi su pazienti nelle fasi precoci della ma- 
lattia (GOLD I e II) comprendano pienamente i 
benefici dell’inizio precoce del trattamento.

In precedenti pubblicazioni13,15 è stato discusso su 
una serie di AE prevedibili del trattamento con 
roflumilast. La perdita di peso era leggermente mag-
giore nei frequenti riacutizzatori trattati con roflumi-
last rispetto ai non frequenti riacutizzatori, malgrado 
un BMI medio simile nei sottogruppi al momento 
basale. La prevalenza di AE GI era simile tra i sotto-
gruppi con stato di riacutizzatori. È rassicurante che 
la prevalenza di polmonite sia simile in tutti i sotto-
gruppi. La colonizzazione delle basse vie aeree è 
stato dimostrato interessare il carattere e la fre-
quenza delle riacutizzazioni di BPCO,23 e la polmo-
nite per se è stato dimostrato essere associata con un 
aumentato rischio di mortalità nella BPCO.24 In 
vista di un aumentato rischio di polmonite associato 
con l’utilizzo di ICS,25 questi risultati potrebbero 
essere significativi quando consideriamo la scelta di 
un farmaco antinfiammatorio in pazienti con BPCO, 
particolarmente nei frequenti riacutizzatori.

Una limitazione di quest’analisi può essere che la 
storia di riacutizzazioni nell’anno precedente si basa- 
va su registri ambulatoriali ed il ricordo del paziente 
e di conseguenza alcune riacutizzazioni potevano 

essere state dimenticate, in particolare se non hanno 
comportato il ricovero ospedaliero. Tuttavia, era pro-
babile che tale tipo di sottostima fosse simile in 
entrambi i gruppi di trattamento. Inoltre, gli studi 
hanno dimostrato che il ricordo dei pazienti delle 
riacutizzazioni trattate nell’anno precedente l’in-
gresso nello studio prediceva molto bene il numero 
di riacutizzazioni nell’anno precedente, il che sugge-
risce che il metodo di raccolta dei dati è relativa-
mente robusto.7,26

conclusioni

In conclusione, quest’analisi aggregata di due ampi 
studi di 1 anno ha dimostrato per la prima volta che 
il trattamento antinfiammatorio con roflumilast spo-
sta i pazienti dallo stato di frequente al più stabile 
stato di non frequente riacutizzatore. Questo effetto 
è simile quando consideriamo il concomitante tratta-
mento con LABA, il precedente trattamento con ICS, 
o le gravi riacutizzazioni che comportano l’ospedaliz-
zazione o la morte.
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sione parziale di CO2 di fine espirazione (Petco2) 
come metodo non invasivo per valutare la Paco2 in 
adulti giovani e in salute a riposo e durante eserci-
zio.1-4 Tali studi hanno portato alla conclusione 
secondo la quale sebbene la Petco2 possa legger-
mente sottovalutare la Paco2 a riposo, la Petco2 
rappresenta un buon indice della Paco2 nelle condi-

L e misurazioni dei gas del sangue arterioso sono 
 importanti negli studi di controllo della ventila-
zione durante esercizio e possono dare importanti 
informazioni sull’efficienza della ventilazione e degli 
scambi gassosi. Per evitare la procedura invasiva del- 
la collocazione di cateteri arteriosi per il campiona-
mento del sangue arterioso, si è fatto ricorso alla pres- 
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La Pco2 di fine espirazione corretta stima 
accuratamente la Paco2 a riposo e durante 
esercizio negli adulti patologicamente obesi
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Background: L’obesità ha delle ripercussioni sulla funzionalità polmonare e sugli scambi gassosi 
e impone delle limitazioni ventilatorie meccaniche durante l’esercizio che potrebbero influen-
zare la prevedibilità della Paco2 dalla Pco2 di fine espirazione (Petco2), uno strumento clinico 
importante per valutare l’efficienza degli scambi gassosi durante l’esercizio. La Paco2 è stata 
valutata nel corso di test di esercizio con molta accuratezza in individui normopeso utilizzando 
un’equazione di correzione sviluppata da Jones e colleghi (Pjco2 = 5,5 + 0,9 X Petco2 –2,1 X 
volume corrente). Lo scopo di questo progetto era di determinare l’accuratezza delle stime 
della Paco2 dalla Petco2 e dai valori di Pjco2 a riposo, durante esercizio submassimale e al 
picco negli adulti patologicamente obesi. 
Metodi: Sono stati valutati i valori della Paco2 e della Petco2 in 37 adulti obesi (22 donne, 15 
uomini; età 39 ± 9 a; BMI 49 ± 7; [medio±SD]. I soggetti sono stati sottoposti ad esercizio car-
diopolmonare a rampa per valutare l’esaurimento della volontà. La Petco2 veniva determinata 
dai gas espirati simultaneamente con i gas del sangue arterioso corretti per la temperatura 
(cateterismo arterioso radiale) a riposo, ogni minuto durante l’esercizio e al picco dell’esercizio. 
I dati venivano analizzati ricorrendo a t-test per dati appaiati. 
Risultati: La Petco2 non era significativamente differente dalla Paco2 a riposo (Petco2 = 37 ± 3 
mm Hg vs Paco2 = 38±3 mm Hg, p = 0,14). Tuttavia durante l’esercizio la Petco2 era significati-
vamente più elevata rispetto alla Paco2 (submassimale: 42 ± 4 vs 40 ± 3, p < 0,001; picco: 40 ± 4 
vs 37 ± 4, p < 0,001, rispettivamente). La Petco2 corretta con equazione di Jones, così come la 
Pjco2 non erano significativamente differenti dalla Paco2 (submax: Pjco2 = 40 ± 3, p = 0,650; 
picco: 37 ± 4, p = 0,065).
Conclusioni: La Pjco2 fornisce una stima migliore della Paco2 rispetto alla Petco2 durante 
esercizio submassimale e a picco di esercizio, mentre a riposo entrambe forniscono stime ragio-
nevoli in individui patologicamente obesi. I clinici e i fisiologi possono ottenere stime accurate 
di Paco2 in individui patologicamente obesi ricorrendo alla Pjco2.

(CHEST Edizione Italiana 2013; 2:43-49)

Abbreviazioni: Peco2 = pressione parziale della CO2 espirata mista; P(et – a)co2 = differenza tra fine espirazione e 
Paco2; Petco2 = pressione parziale di CO2 di fine espirazione; P(j – a)co2 = differenza tra Paco2 e valore corretto con 
equazione di Jones; Pjco2 = Paco2 stimata con correzione di Jones; SEE = SE della stima; VDM = spazio morto mec-
canico; Vd/Vt(art) = rapporto spazio morto/volume corrente utilizzando Paco2; Vd/Vt(ET) = rapporto spazio morto/
volume corrente utilizzando la Pco2 di fine espirazione; Vd/Vt (j) = rapporto spazio morto/volume corrente utilizzando 
la Pco2 di fine espirazione corretta con equazione di Jones;  

•

Vo2 = consumo di ossigeno; picco di  
•

Vo2; picco di consumo 
di ossigeno a picco di esercizio; Vt = volume corrente
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zioni a riposo. Durante l’esercizio la Paco2 istanta-
nea fluttua ciclicamente con la respirazione,5 e la 
Petco2 è più alta della Paco2 media durante un 
ciclo respiratorio completo.6 Pertanto la Petco2 può 
sopravvalutare la Paco2 durante l’esercizio quando 
la produzione di CO2, la ventilazione e il volume 
corrente (Vt) sono tutti aumentati.7 Per superare tale 
difficoltà, Jones e coll.3 hanno sviluppato un’equa-
zione di regressione per predire la Paco2 dalla 
Petco2 (Pjco2) e dal Vt che corregge la sovrastima 
di Paco2 tramite Petco2:

Pjco2 = 5,5 + 0,9 X Petco2 – 2,1 X Vt (Equazione 1)

dove il Vt è in litri.

Tale stima non invasiva della Paco2 dalla Petco2 
facilita l’uso di misure ripetute in cui i rischi asso-
ciati ad una puntura arteriosa sono eliminati. Gli 
studi hanno dimostrato che la Pjco2 sembra essere 
un buon predittore di Paco2 durante l’esercizio 
negli adulti giovani.3,4,8,9 Contrariamente agli indivi-
dui più giovani, l’uso dell’equazione di Jones nei sog-
getti più anziani sottovaluta in modo significativo la 
Paco2 nell’esercizio massimale, mentre la Petco2 
rappresentava un estimatore migliore di Paco2.8 
L’invecchiamento è associato con modificazioni della 
funzione respiratoria, come l’aumento dello spazio 
morto (Vd) e l’alterazione di distribuzione del rap-
porto ventilazione-diffusione, che può alterare la 
relazione tra Petco2 e Paco2. Similmente l’obesità è 
associata a cambiamenti nella meccanica respiratoria 
che possono predisporre in altro modo gli adulti 
obesi per altri versi sani ad anomalie come respira-
zione con basso volume polmonare e alterazioni 
degli scambi gassosi (cioè alterazione del rapporto 
ventilazione-perfusione).10 Pertanto tali variazioni 

respiratorie nell’obesità possono avere delle conse-
guenze anche su Petco2 e Paco2 differentemente.

Un’altra importante misurazione negli studi sul 
controllo della ventilazione, sull’adeguatezza della 
ventilazione e sull’efficienza degli scambi gassosi è la 
determinazione del grado di bilanciamento della 
ventilazione rispetto alla perfusione, che può essere 
stimata calcolando il rapporto tra spazio morto e 
volume corrente o Vd/Vt.6 Il metodo standard per 
calcolare il Vd/Vt arterioso (Vd/Vt[art]) include 
misurazioni di Paco2, pressione parziale della CO2 
espirata mista (Peco2) e una correzione per lo spa-
zio morto dello strumento (Vdm = 0,95 L; modello 
2700; Hans Rudolph, Inc):

   2 2
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I valori normali di Vd/Vt negli individui sani al di 
sotto dei 40 anni di età scendono da 0,29 ± 0,06 a 
riposo ad approssimativamente 0,16 ± 0,04 durante 
esercizio massimale.6

Lo scopo di questo studio è stato di determinare 
l’utilità della Petco2 e della Pjco2 per stimare la 
Paco2 a riposo e durante esercizio in pazienti con 
obesità patologica (BMI > 40). L’obesità ha delle 
ripercussioni sulla funzione polmonare a riposo e sul 
pattern del respiro e impone delle limitazioni mec-
caniche alla ventilazione durante l’esercizio11-15 tali 
da inficiare l’applicabilità della Pjco2 come stima 
della Paco2. Inoltre si è pensato di determinare se la 
Petco2 o la Pjco2 potessero essere utilizzate per 
predire Vd/Vt (Vd/Vt[et] e Vd/Vt[j], rispettiva-
mente sostituendo l’una o l’altra variabile di Paco2 
nell’Equazione 2. La validità dell’equazione di cor-
rezione di Jones e coll.3 non è stata studiata negli 
individui patologicamente obesi, una popolazione 
clinica in crescente aumento nella quale la dispnea 
da esercizio è frequentemente documentata e di 
conseguenza, il test di esercizio cardiopolmonare 
viene frequentemente effettuato. Sono stati prece-
dentemente pubblicati altri dati di questo studio che 
fanno riferimento a differenze di sesso nella ten-
sione di pressione alveolo-arteriosa dell’ossigeno.16

mAteriAli e metodi

Soggetti

22 donne patologicamente obese e 15 uomini patologicamente 
obesi che dovevano essere sottoposti ad intervento chirurgico di 
bypass gastrico in laparoscopia sono stati reclutati da una clinica 
bariatrica per effettuare un test di esercizio graduato al cicloer-
gometro (19 donne e 14 uomini) o sul tapis roulant (tre donne e 
un uomo) con prelievi di sangue arterioso corretti per la tempe-
ratura effettuati a riposo e in ogni minuto dell’esercizio, incluso 
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l’esercizio di picco. I criteri di esclusione per la popolazione di 
soggetti patologicamente obesi erano (1) BMI ≥ 75 kg/m2; (2) 
controindicazioni mediche all’esercizio fisico; (3) insufficienza 
cardiaca, respiratoria, renale o epatica; (4) malattia metastatica; 
(5) senilità, sindrome di Alzheimer o altre demenze; (6) inabilità 
a comprendere le istruzioni durante i test. Tutti i soggetti hanno 
firmato un consenso informato. Questo studio è stato approvato 
dal comitato editoriale istituzionale del McGill University Health 
Center (GEN#04-053).

Test della capacità aerobica di picco 

La capacità aerobica di picco ( 
•

Vo2 peak) è stata valutata con 
un cicloergometro elettricamente frenato (Velotron Dynafit Pro; 
RaceMate Inc). Il test  

•

Vo2peak cominciava a 5 W e aumentava di 
1W per ogni intervallo da 2 a 6s (10-30W/min) fino all’esauri-
mento della volontà. La differenza dell’aumento incrementale 
nella generazione di potenza era per essere certi che uomini e 
donne si affaticassero in un arco di tempo compreso tra gli 8 e i 
12 min. Il protocollo di Bruce modificato con il ricorso ad un 
tapis roulant veniva applicato per i pazienti che non potevano 
usare un cicloergometro a causa di dolori al ginocchio e/o 
all’anca e/o al tratto inferiore del dorso. 

Ventilazione al minuto, frequenza respiratoria, Vt, consumo di 
ossigeno ( 

•

Vo2) produzione di CO2, Petco2, Peco2 e concentra-
zione venivano valutati con un calorimetro per la misurazione del 
metabolismo (modello Vmax 229LV; CareFusion Corporation) 
utilizzando una modalità respiro per respiro. La media dei tre 
valori  

•

Vo2 consecutivi più alti (calcolati su intervalli superiori a 
20s) era definita  

•

Vo2 peak.

Cateterismo arterioso

Il cateterismo arterioso dell’arteria radiale è stato effettuato 
come descritto precedentemente. In breve, 15 minuti prima del 
 

•

Vo2 peak test una termocoppia a risposta rapida veniva posizio-
nata al centro del catetere dell’arteria radiale. Il catetere e 
l’estensione venivano ciclicamente irrorati con soluzione salina 
eparinizzata. Prima di ogni campione di gas nel sangue arterioso, 
5 mL di sangue arterioso venivano rapidamente prelevati per eli-
minare lo spazio morto e per misurare la temperatura del sangue 
arterioso. Immediatamente dopo il prelievo di 5 mL, altri 2 mL 
venivano prelevati per effettuare l’analisi dei gas nel sangue uti-
lizzando una siringa speciale (siringa per campione di sangue 
arteriososo con litio-eparina per gas ed elettroliti; Smith Medi-
cal). Tali campioni di gas nel sangue arterioso venivano prelevati 
nell’arco di 10 s per ridurre le fluttuazioni di tensioni di gas nel 
sangue in un determinato ciclo respiratorio. I gas nel sangue 
arterioso venivano misurati dopo 5 minuti di riposo, facendo 
sedere i soggetti con la schiena dritta. La media dei campioni 
duplicati veniva registrata. I gas nel sangue arterioso venivano 
misurati ogni minuto nel corso dell’esercizio e al picco dell’eser-
cizio (fino all’esaurimento della volontà per  

•

Vo2 peak test). Le 
formula per il valore Paco2 corretto per la temperatura si basa 
sulla sezione 4.3.2 delle linee guida dal Cinical Laboratory Stan-
dards Institute.17

Analisi statistica 

t test indipendenti venivano utilizzati per confrontare misura-
zioni corporee, funzionalità polmonare, cardiopolmonare e para-
metri del gas nel sangue arterioso tra sessi a riposo e durante 
esercizio. t test appaiati venivano utilizzati per determinare se 
esistessero differenze significative tra Paco2 misurata e Paco2 
stimata (Petco2 e Pjco2) a riposo, a 4 minuti durante attività 
fisica (sforzo submassimale) e a picco di esercizio per ogni sog-
getto. Il valore pari a 4 minuti veniva scelto sulla base della 
durata totale del test, che durava in media 10 min. L’analisi di 
regressione lineare è stata utilizzata per valutare la relazione tra 
Paco2 e Petco2. Un’analisi di Bland Altman è stata utilizzata per 
determinare bias ed errore tra le misurazioni di Paco2 e Pjco2. 
Un valore p < 0,05 veniva considerato statisticamente significa-
tivo. Tutti i risultati sono espressi come valori medi ± SD. I dati 
venivano analizzati ricorrendo a SigmaStat per Window 11.0 
(Systat Software).

risultAti

Le caratteristiche dei soggetti, la spirometria e le 
misurazioni della capacità di diffusione polmonare 
sono mostrate nella Tabella 1. Un terzo dei soggetti 
aveva una diagnosi di apnea ostruttiva del sonno. Il 
sessanta percento dei soggetti non aveva mai 
fumato, il 30% aveva smesso di fumare da 2 a 12 
anni prima e il 10% era attualmente fumatore (10 
sigarette al giorno). Le variabili respiratorie ottenute 
a riposo e a picco di esercizio sono mostrate nella 
Tabella 2.

Non è stata trovata alcuna differenza significativa 
tra uomini e donne relativamente ai valori di Paco2, 
Petco2 o Pjco2 a riposo, durante esercizio submas-
simale o durante picco di esercizio (p > 0,05; i dati 
non sono mostrati); essi sono stati combinati in ulte-
riori analisi. Una regressione lineare di 320 coppie di 
Paco2 e Pjco2 a riposo e durante esercizio rivelava 
un coefficiente di correlazione r = 0,83 (r2 corretto = 
0,73; SE delle stime [SEE] = 1,86 mm Hg, p < 
0,001) (Figura 1). Il diagramma di Bland-Altman 
mostra l’accordo tra Paco2 e Pjco2 (Figura 2) con 
un bias di 0,2 mm Hg e un SEE = 1,7.

I valori medi di Paco2, Petco2 e Pjco2 sono 
mostrati nella Figura 3 e le differenze medie tra le 
misure di Paco2 e Petco2 (cioè P[et–a]co2) e 
Paco2 e Pjco2 (cioè P[j–a]co2) nella Figura 4. A 
riposo la Petco2 non era significativamente diffe-
rente dalla Paco2 (p = 0,138). Tuttavia durante eser-
cizio submassimale e di picco, la Petco2 era signifi-
cativamente più alta rispetto alla Paco2 (submassi-
male: P[et–a]co2 = 2,4 ± 2,0 mm Hg, p < 0,001; 

Tabella 1—Caratteristiche dei soggetti

Soggetti Età, a Altezza, cm Peso, kg BMI, kg/m2 FVC, % del pred FEV1, % del pred FEV1/FVC Dlco, % del pred

Donne   37 ± 10 164 ± 7 134,0 ± 16,8 50,0 ± 5,1 99 ± 14 91 ± 14 75 ± 7 99 ± 13
Uomini 41 ± 8 178 ± 7 153,9 ± 29,0 48,6 ± 8,6 95 ± 14 92 ± 16 77 ± 6 95 ± 11

I dati sono presentati come medi ± SD. Dlco = capacità di diffusione per il monossido di carbonio; pred = predetto.
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picco: P[et–a]co2 = 2,3 ± 1,9 mm Hg, p < 0,001). 
L’equazione di Jones ha corretto con successo la 
Petco2, così che la Pjco2 non era significativamente 
differente dalla Paco2 (Submassimale: P[j–a]co2 = 
0,1 ± 1,9 mm Hg, p = 0,065; picco: P[j–a]co2 = –0,6 
± 1,8 mm Hg, p = 0,650). Eliminando i quattro sog-
getti che avevano svolto la prova fisica sul tapis rou-
lant, il valore di questi risultati non cambiava (i dati 
non sono mostrati). La prevalenza di ipossiemia 
indotta da esercizio (circa l’11% dei soggetti con 
Pao2 < 80 mm Hg) e di alterazione di scambi gassosi 
(circa il 18% dei soggetti con differenza di tensione 
di ossigeno alveolo-arterioso > 25 mm Hg) era rara 
al picco di esercizio ed è stata precedentemente 
pubblicata.18 Non è stata trovata alcuna correlazione 
tra età dei soggetti e P(et–a)co2) o P(j–a)co2 (i dati 
non sono mostrati).

La Figura 5 mostra i rapporti arteriosi misurati 
Vd/Vt (Vd/Vt[art]) e stimati Vd/Vt(et) e Vd/Vt(j) 

a riposo e durante esercizio. A riposo nessuno dei rap- 
porti era significativamente differente l’uno dall’al-
tro (p > 0,05). All’aumentare di  

•

Vo2, Vd/Vt(et) non 
diminuiva tanto quanto Vd/Vt(art) e Vd/Vt(j) ed 
era significativamente più alto durante esercizio sub-
massimale e di picco (p < 0,001). Vd/Vt(j) non era 
significativamente differente da Vd/Vt(art) per tutti 
i carichi di lavoro (p > 0,05). P(et–a)co2 era stretta-
mente correlata con Vd/Vt(art) (r = –0,76; p < 0,001) 
(Figura 5).

discussione

Questi dati sono i primi a suggerire che la Pjco2 
fornisce una stima migliore della Paco2 arteriosa 
rispetto alla Petco2 nei soggetti patologicamente 
obesi durante esercizio submassimale e a picco di 
esercizio, indicando che la Pjco2 può essere utiliz-
zata per stimare accuratamente la Paco2 in uomini e 
donne patologicamente obesi. A riposo, entrambe 
Paco2 e Petco2 forniscono stime ragionevoli di 
Paco2 (Figure 3, 4). Il Vd/Vt(art) veniva accurata-

figurA 1. Regressione lineare (linea continua) e intervalli di 
predizione al 95% (linea punteggiata) tra 320 coppie di Paco2 e 
Pjco2 a riposo e durante esercizio. Pjco2 = Pco2 di fine espira-
zione corretto secondo equazione di Jones; SEE = SE delle stime.

figurA 2. Diagramma di Bland-Altman della media di Paco2 vs 
la loro differenza. N = 311, SEE = 1,7, bias = 0,2 mm Hg (linea 
continua), limiti al 95% del predetto (linea tratteggiata). P(j-a)
co2 = differenza tra corretto secondo equazione di Jones e 
Paco2. Vedi la leggenda della Figura 1 per l’espansione delle 
abbreviazioni.

Tabella 2—Variabili respiratorie a riposo e al picco dell’esercizio

Condizioni di misurazione 
•

Ve, L/min Vt, L ƒb, bpm 
•

Vo2, L/min 
•

Vco2, L/min

A riposo
   Donne 11,1 ± 2,1 0,71 ± 0,13 16 ± 3 0,33 ± 0,04 0,28 ± 0,04
   Uomini  13,5 ± 2,7a  0,90 ± 0,30a 16 ± 3  0,42 ± 0,08a  0,35 ± 0,07a

Picco dell’esercizio
   Donne   68,5 ± 17,5 1,76 ± 0,47 40 ± 6 1,92 ± 0,38 2,25 ± 0,49
   Uomini    90,4 ± 21,6a  2,43 ± 0,44a 37 ± 7  2,57 ± 0,57a  2,94 ± 0,62a

I dati sono presentati come medi ± SD. bpm = respiri al minuto; fb = frequenza respiratoria;  
•

Vco2 = percentuale di produzione di CO2;  
•

Ve = ven-
tilazione al minuto;  

•

Vo2 = tasso di consumo di O2; Vt = volume corrente.
p < 0,01 significativamente differente dalle donne.

Paco2 = 4,947 + (0,865*Pjco2)
n = 320
r = 0,85
r2 = 0,73
SEE = 1,86
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mente stimato utilizzando la Pjco2 al posto della 
Paco2 nel calcolo. I nostri risultati hanno un’impor-
tanza clinica pratica poiché la prevalenza di obesità e 
obesità patologica è regolarmente in crescita.19 Que-
sta popolazione spesso presenta dispnea da sforzo, 
pertanto viene frequentemente effettuato un test di 
esercizio cardiopolmonare. Il ricorso alla misura-
zione non invasiva della Petco2 può consentire un 
risparmio di costo, tempo e disagio per il paziente. 

La Petco2 rappresenta una stima accettabile di 
Paco2 a riposo in soggetti più giovani e non obesi.1-4 
L’obesità estrema è associata a variazioni della mec-
canica respiratoria e delle caratteristiche degli 

scambi gassosi che possono disturbare la relazione 
tra Paco2 e Petco2. Tuttavia sulla base dei nostri 
risultati nei soggetti patologicamente obesi, le diffe-
renze P[et–a]co2 a riposo e durante esercizio fisico 
erano piccole e ben all’interno dei range preceden-
temente pubblicati,1-4 confermando il fatto che seb-
bene l’obesità ponga un carico sostanziale nel 
sistema respiratorio, che potrebbe avere delle riper-
cussioni sulle cinetiche degli scambi gassosi, essa 
non inficia lo smaltimento della CO2.20

Durante le condizioni di riposo i nostri risultati 
hanno mostrato che la Petco2 non era significativa-
mente differente dalla Paco2 P[et–a]co2 = –0,5 ± 
2,2 mm Hg), che è coerente nei precedenti studi in 
cui è stato riportato che la Petco2 sottovalutava la 
Paco2 con valori pari a 0,3;3 0,7;8 1,44 e 2,8 mm Hg.2 
La Petco2 leggermente inferiore a riposo in quegli 
individui normopeso era attribuita alla diluizione da 
parte del gas proveniente dagli alveoli apicali scarsa-
mente perfusi.3

È stato trovato che durante l’esercizio la Petco2 
aumentava fino a 4 mm Hg al di sopra della Paco2.1 
I nostri dati hanno anche dimostrato una sovrastima 
della Petco2, fino a 2,4 ± 2,0 mm Hg durante sforzo 
fisico, che era notevolmente maggiore rispetto alla 
Paco2. La Petco2 supera la Paco2 durante l’eserci-
zio a causa di un aumento della produzione di CO2 e 
di rilascio nei polmoni e una diminuzione del 
volume dell’aria alveolare nel corso di respirazione, 
che ha come conseguenza un aumento continuo di 
Paco2 durante la respirazione. La Petco2 viene 
misurata come la più elevata Paco2 istantanea alla 
fine dell’espirazione, mentre la misurazione di 

figurA 3. Valori medi ± SD di Paco2, Petco2 e Pjco2. La 
Petco2 notevolmente sovrastimava la Paco2 durante l’esercizio. 
L’equazione di Jones correggeva con successo la Petco2 così che 
la Pjco2 non era significativamente differente dalla Paco2. *p < 
0,001 tra Petco2 e Paco2 così come tra Petco2 e Pjco2. Petco2 = 
pressione parziale di CO2 a fine espirazione;  

•

Ve= ventilazione al 
minuto. Vedi la legenda della Figura 1 per l’espansione delle 
altre abbreviazioni.

figurA 4. Differenze (media ± SD) tra i valori di Paco2 e 
Petco2 (P[et–a]co2) e tra Paco2 e Pjco2 (P[et–a]co2. *p < 0,001 
differenza significativa tra (P[et–a]co2 e zero come tra (P[et–a]
co2 e (P[j–a]co2. Vedi la legenda della Figura 3 per l’espansione 
delle abbreviazioni.

figurA 5. Rapporti medi arteriosi, a fine respirazione e Vd/Vt 
corretto secondo equazione di Jones a riposo, durante esercizio 
submassimale e a picco di esercizio. *p < 0,001 differenza signifi-
cativa tra Vd/Vt(et)vs Vd/Vt(art) e Vd/Vt(j). VD/VT(art) = rap-
porto tra spazio morto e volume corrente utilizzando la Paco2; 
Vd/Vt(et) = rapporto tra spazio morto e volume corrente utiliz-
zando la Petco2 di fine espirazione; Vd/Vt(j) = rapporto tra spa-
zio morto e volume corrente utilizzando la Pjco2. Vedi le legende 
delle Figure 1 e 3 per l’espansione delle altre abbreviazioni.
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Paco2 rappresenta la Paco2 media durante l’intero 
ciclo respiratorio. Inoltre la portata cardiaca e il 
flusso sanguigno polmonare aumentano durante 
l’esercizio, dando come conseguenza una migliore 
perfusione ed un aumento di Paco2 e di Petco2. 
Sebbene la Paco2 rimanga relativamente invariata, 
la Paco2 aumenta e così la P[et–a]co2 aumenta.22 
Utilizzando un modello di polmone che simula la 
natura ciclica della respirazione, Benallal e Busso23 
hanno dimostrato che il 10% dell’aumento simulta-
neo della produzione di CO2, l’apporto di ossigeno e 
la portata cardiaca hanno come conseguenza un 
aumento della differenza di P[et–a]co2, mentre la 
variazione della ventilazione dello spazio morto non 
influiva.

Dalla condizione di riposo a quella di picco di 
esercizio, la Paco2 diminuiva da 5 a 6 mm Hg negli 
individui normopeso. I nostri dati confermano che 
nei soggetti patologicamente obesi, la Paco2 è man-
tenuta al di sopra dei 35 mm Hg (nello specifico, 
37,6 ± 2,8 mm Hg a riposo e 37,4 ± 4,4 mm Hg 
durante picco di esercizio) (Figura 3), la qual cosa 
suggerisce un’iperventilazione compensatoria 
all’esercizio inadeguata.18,25,26

Il Vd/Vt è una misura della ventilazione dello spa-
zio morto e fornisce una stima del grado di bilancia-
mento della ventilazione alla perfusione nel pol-
mone durante il riposo e sotto esercizio.6 Nei nostri 
individui obesi la Vd/Vt(art) a riposo era elevata se 
paragonata ai soggetti più giovani e non obesi ed era 
simile ai valori trovati negli uomini più anziani.8,27 

Durante l’esercizio tuttavia, la Vd/Vt(art) scendeva 
ai livelli normali, contrariamente a quanto accadeva 
negli uomini più anziani, i cui valori erano significa-
tivamente più elevati rispetto ai soggetti più giovani. 
La diminuzione del rapporto Vd/Vt con l’esercizio è 
attribuita ad un aumento della perfusione delle aree 
polmonari con alti rapporti di ventilazione-perfu-
sione più elevati a riposo28 e un aumento relativa-
mente maggiore della Vt rispetto allo spazio morto 
anatomico.1 L’alterazione del rapporto di ventila-
zione-perfusione può fare in modo che la Paco2 
superi la Petco2,29 dando come conseguenza una 
differenza P[et–a]co2 negativa. Durante l’esercizio 
il Vd/Vt era normale e la differenza P[et–a]co2 era 
positiva. Questo suggerisce che l’alterazione della 
distribuzione del rapporto di ventilazione-perfusione 
esiste nei soggetti patologicamente obesi solo a 
riposo ma migliora con l’esercizio così che la Petco2 
supera la Paco2, come essa fa negli individui non 
obesi e sani. L’uso della Petco2 o della Pjco2 come 
sostituti della Paco2 nei calcoli di Vd/Vt (Equazione 
2) mostrava che durante l’esercizio il Vd/Vt(et) 
sopravvalutava in modo significativo il Vd/Vt(art), 
classificando erroneamente alcuni individui come 
anormali in termini di ventilazione dello spazio 

morto. Il Vd/Vt veniva corretto con l’equazione di 
Jones, suggerendo che il Vd/Vt(j) poteva essere uti-
lizzato per valutare il Vd/Vt(art) nei soggetti patolo-
gicamente obesi. I valori Vd/Vt effettivi e stimati 
differiscono soltanto nella fonte del termine Paco2 
nell’Equazione 2, ma la sua applicabilità pratica 
risiede nel suo pronto uso per clinici e fisiologi che 
valutano pazienti e soggetti obesi. L’uso di stime Vd/
Vt in pazienti con malattie respiratorie, tuttavia, può 
non essere appropriato.30,31

Una limitazione minore al presente studio è costi-
tuita dal fatto che non abbiamo misure dei volumi 
polmonari, solo di spirometria (Tabella 1). Dal 
momento che le misurazioni della funzionalità pol-
monare erano normali (percentuale del predetto), 
alcune forme di malattie polmonari croniche pos-
sono essere escluse. L’obesità riduce alcuni volumi 
polmonari, come la capacità residua funzionale e il 
volume di riserva espiratoria,15 ma le variabili nor-
mali di spirometria dei nostri soggetti suggeriscono 
che i volumi polmonari non erano grossolanamente 
anormali.

Dall’osservazione dei nostri dati concludiamo che 
la Pjco2 fornisce la stima migliore di Paco2 durante 
l’esercizio fisico in individui patologicamente obesi e 
per altri aspetti sani (BMI > 40 kg/m2). Entrambe 
Pjco2 e Petco2 cedono a stime ragionevoli di Paco2 
a riposo. Inoltre, il Vd/Vt(j) forniva una stima di Vd/
Vt(art) più vicina rispetto al Vd/Vt(et) durante 
l’esercizio fisico. Tali risultati suggeriscono che gli 
scambi gassosi non sono apprezzabilmente alterati 
negli individui patologicamente obesi. Clinici e fisio-
logi possono ottenere stime relativamente accurate 
di Paco2 in individui patologicamente obesi ricor-
rendo alla Pjco2.
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ziale idiopatica e secondaria, tra cui l’ILD-CTD.3 
Esse suggeriscono che un approccio multidiscipli-
nare è il “gold standard” per la diagnosi e la gestione 
dei pazienti con ILD, e CTD-ILD, l’approccio 
dovrebbe includere anche i reumatologi.

Anche se è comune per l’ILD essere diagnosticata 
contemporaneamente o dopo CTD, alcuni pazienti 
presenteranno ILD anni prima di ricevere una dia-
gnosi di CTD. Inoltre, alcuni pazienti possono avere 
manifestazioni dominate o limitate da manifestazioni 
polmonari della malattia autoimmune. Quindi, è fon- 
damentale per gli pneumologhi valutare con atten-
zione i segni di CTD sottostante in tutti i pazienti 
che presentano una malattia polmonare interstiziale. 
Il nostro approccio clinico è mostrato nella Tabella 1.

L e malattie del tessuto connettivo (CTD) causano
 una miriade di complicazioni polmonari, tra cui 
bronchiolite e bronchiectasie, pleurite, ed iperten-
sione polmonare. La malattia polmonare interstiziale 
(ILD) è una forma comune e grave di coinvolgimento 
polmonare caratterizzato da vari modelli di infiamma- 
zione e di fibrosi alla TC ad alta risoluzione (HRCT) 
ed al campione di biopsia polmonare. I progressi 
nella descrizione dei quadri radiologici e dei reperti 
patologici utilizzati nelle polmoniti interstiziali idio-
patiche sono ora applicati a pazienti con CTD, anche 
se alcuni erano favorevoli ad un sistema di classifica-
zione alternativo sulla base del grado di cellularità e 
fibrosi.1,2 La British Thoracic Society ha pubblicato 
le linee guida che indirizzano per la malattia intersti-

CHEST
Diagnosi e trattamento delle malattie 
del tessuto connettivo associate a  
malattia polmonare interstiziale
Rekha Vij, MD; Mary E. Strek, MD, FCCP

La malattia polmonare interstiziale (ILD) è una delle più gravi complicanze polmonari associate 
a patologie del tessuto connettivo (CTD), con conseguente significativa morbidità e mortalità. 
Anche se le varie CTD associate a ILD spesso sono considerate insieme a causa della loro 
comune natura autoimmune, ci sono differenze sostanziali nelle manifestazioni cliniche e nella 
gestione della ILD in ogni specifica CTD. Questa eterogeneità e la natura interdisciplinare del 
trattamento hanno complicato lo svolgimento di studi prospettici multicentrici di trattamento e 
ostacolato la nostra comprensione dello sviluppo di ILD nei pazienti con CTD. In questo 
aggiornamento, vi presentiamo le nuove informazioni per quanto riguarda la diagnosi e il trat-
tamento di pazienti con ILD secondaria a sclerosi sistemica, artrite reumatoide, dermatomiosite 
e polimiosite, e sindrome di Sjögren. Abbiamo revisionato informazioni sui fattori di rischio per 
lo sviluppo di malattia polmonare interstiziale nel contesto di CTD. I criteri diagnostici per 
CTD sono stati presentati così come gli elementi della valutazione clinica che aumentano il 
sospetto di CTD-ILD. Abbiamo esaminato l’uso di farmaci per il trattamento di CTD-ILD. 
Anche se un ampio studio randomizzato ha esaminato l’impatto della terapia immunosoppres-
siva per l’ILD secondaria a sclerosi sistemica, ulteriori studi sono necessari per determinare 
strategie di trattamento ottimali per ogni forma distinta di CTD-ILD. Infine, passiamo in rasse-
gna le nuove informazioni per quanto riguarda il sottogruppo di pazienti con ILD che incon-
trano alcuni, ma non tutti, i criteri diagnostici per CTD. Un approccio attento e sistematico alla 
diagnosi nei pazienti con ILD può rivelare una CTD non riconosciuta o evidenziare autoimmu-
nità in quelli in cui precedentemente si pensava avessero ILD idiopatica.

(CHEST Edizione Italiana 2013; 2:50-60)

Abbreviazioni: AIF-ILD = malattia polmonare interstiziale con caratteristiche autoimmuni; ANA = anticorpi antinu-
cleo; CTD = malattia del tessuto connettivo; dc = cutanee diffuse; HRCT = Tc alta risoluzione; ILD = malattia polmo-
nare interstitiale; IPF5 = fibrosi polmonare idiopatica; Jo-1 = istidil RNA transfer sintetasi; lc = cutanea limitata; LIP = 
polmonite interstiziale linfocitaria; NSIP = polmonite interstiziale non specifica; OP = polmonite organizzata; RA = 
artrite reumatoide; SSc = sclerosi sistemica; tRNA = RNA transfer; UIP = polmonite interstiziale usuale
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La scarsa evidenza suggerisce che i pazienti con 
CTD-ILD dovrebbero ricevere la terapia immuno-
soppressiva per il trattamento della loro ILD sotto-
stante. Alcuni pazienti possono non richiedere una 
terapia, e noi non iniziamo una terapia di routine 
per i pazienti con ILD asintomatica o lieve e possia- 
mo raccomandare un monitoraggio seriato dei sin-
tomi e della funzione polmonare. Anche se l’opinio- 
ne degli esperti e le casistiche suggeriscono un 
beneficio con la terapia in alcuni pazienti, il livello di 
prove non è robusto. Al momento di decidere se un 
paziente con CTD-ILD possa trarre beneficio dalla 
terapia immunosoppressiva, valutiamo i seguenti fat-
tori: tasso di progressione della malattia, la gravità 
della malattia polmonare, CTD sottostante, probabi-
lità di risposta in base ai modelli radiografici ed isto-
patologici, l’età del paziente, e la capacità di adat-
tarsi alla terapia e monitoraggio. Solo con registri 
coordinati nazionali e sperimentazioni multicentri-
che sarà guadagnata una chiara comprensione della 
fisiopatologia e del trattamento della CTD-ILD.

Qui, vi presentiamo i recenti progressi nella diagno- 
si e nel trattamento di ILD nelle più comuni malat-
tie reumatologiche complicate da ILD: sclerosi siste- 
mica (SSc), artrite reumatoide (AR), polimiosite e 
dermatomiosite, e la sindrome di Sjögren. Esami-
niamo i dati riguardanti il sottogruppo di pazienti 
con ILD che incontrano alcuni, ma non tutti, i cri-
teri diagnostici per una CTD.

sclerosi sistemicA

SSc è una malattia eterogenea sistemica caratteriz-
zato da eccessiva deposizione di collagene.4 I criteri 
diagnostici per SSc5 (Allegato 1) sono attualmente in 
fase di aggiornamento dalle società reumatologiche.6

La SSc cutanea limitata (lc) è un ispessimento della 
pelle che si limita alle estremità distali (sotto i gomiti 
e le ginocchia) e al di sopra delle clavicole. La SSc 
cutanea diffusa (dc) è un ispessimento della pelle 
che coinvolge le estremità prossimali e il torso.7 Tra-
dizionalmente, lo sviluppo di ipertensione polmo-
nare è considerato più probabile in pazienti con 
lcSSc, e lo sviluppo di ILD è considerato più proba-
bile in quelli con dcSSc.8 Nello Scleroderma Lung 
Study, non vi erano differenze significative nella fre-

quenza di alveolite alla HRCT tra lcSSc e dcSSc, 
suggerendo che tutti i pazienti con SSc sono a 
rischio di ILD.7

La maggior parte dei pazienti con SSc hanno coin-

Tabella 1—Approccio clinico alla valutazione
dei pazienti con ILD per CTD

Valutazione Clinica                    Approccio

Gli elementi chiave della storia  Presenza di:  
    Eruzioni cutanee 

Fenomeno di Raynaud 
Artralgie 
Sindrome Sicca 
Disfagia 
Debolezza muscolare prossimale 

Visita medica  Valutare per: 
    Eruzioni cutanee 

Mani meccaniche 
Papule di Grotton 
Sclerodattilia 
Ulcere digitali 
Sinovite  
Ulcere orali  
Debolezza muscolare prossimale

Laboratorio  Antinticorpi antinucleo 
Anti-DNA a doppia elica 
Anticorpi anti-ribonucleoproteina 
Anticorpi anti-Smith 
Anti-Scl-70 
Anti-Ro (SSA)  
Anti-La (SSB) 
Fattore reumatoide  
Peptide anticiclico citrullinato 
Anticorpo anti-Jo-1 
Creatin chinasi 
Aldolasi 
Tasso di sedimentazione degli 
      eritrociti  
Proteina C-reattiva 

Test di funzionalità polmonare, Eseguire al momento della diagnosi 
   6-min walk test       e per monitoraggio seriale:  
     Capacità polmonare totale 

FVC 
Dlco

Saturazione dell’ossigeno
Radiografica Tutti i pazienti dovrebbero essere 
       sottoposti a scansione HRCT 
 Pattern NSIP visto più spesso 
       nella CTD-ILD
Anatomia patologica Utilità di un campione di biopsia 
        polmonare chirurgica in CTD- 

ILD non chiare
 Campioni bioptici dei campi 
       polmonari alti, medi e bassi 
 OP e NSIP maggiori probabilità 
       di rispondere al trattamento 
       immunosoppressivo

Anti-Jo-1 = antistidill RNA transfer sintetasi; anti-Scl-70 = auto-anti-
corpi rivolti contro topoisomerasi di tipo I; CTD = malattie del tes-
suto connettivo; Dlco = capacità di diffusione del monossido di car-
bonio; HRCT = Tc Alta risoluzione; ILD = malattia polmonare inter-
stitiale, NSIP = polmonite interstiziale non specifica; OP = polmo-
nite organizzata; SSA = antigene A della sindrome Sjögren; SSB = 
Antigene B della sindrome di Sjögren.
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dei pazienti con SSc-ILD trattati con micofenolato 
mofetil.21-23 Questi risultati hanno portato ad uno 
studio randomizzato in corso, in doppio cieco che ha 
confrontato al micofenolato la ciclofosfamide orale 
per i pazienti con SSc-ILD.24

Il ruolo del trapianto di cellule staminali emopoie-
tiche è stato studiato in uno studio aperto, randomiz- 
zato, di trapianto di cellule staminali (n = 10) vs IV 
ciclofosfamide (n = 9) per i pazienti con SSc e con 
malattia.25 La maggior parte dei pazienti in entrambi 
i gruppi di trattamento aveva segni di coinvolgi-
mento polmonare. I pazienti che hanno ricevuto un 
trapianto di cellule staminali hanno avuto migliora-
menti significativi nella FVC entro 12 mesi (tasso di 
variazione, +15% vs 29% nel gruppo di controllo; 
p = 0,006), e l’80% ha mantenuto di miglioramento 
per almeno 2 anni. Questi risultati suggeriscono che 
il trapianto di cellule staminali può essere più utile 
della IV ciclofosfamide, ma ulteriori studi in pazienti 
con SSc-ILD sono necessari.

Diversi casistiche hanno descritto l’uso di rituximab 
per i pazienti con SSc-ILD refrattaria alla ciclofosfa-
mide.26-28 Miglioramento nei sintomi, nei test di fun-
zionalità polmonare ed alla HRCT sono stati rilevati in 
tutti i casi. In un paziente, sintomi respiratori ricorren- 
ti si sono sviluppati 1 anno dopo, e la terapia con ri- 
tuximab ha prodotto di nuovo una risposta clinica.26

Così, una vasta gamma di terapie immunosoppres-
sive sono state utilizzate per il trattamento della SSc-
ILD, con vari gradi di successo. I farmaci usati in 
pazienti con SSc-ILD e CTD sono riassunti nella 
Tabella 2.

Ipertensione polmonare nella SSc-ILD

Lo sviluppo di ipertensione polmonare è una com-
plicanza ben descritta della SSc. Nella SSc-ILD, 
l’ipertensione arteriosa polmonare è indotta proba-
bilmente dalla distruzione del sistema vascolare pol-
monare da parte della fibrosi progressiva e dall’ipos-
sia che induce rimodellamento vascolare. La soprav-
vivenza a 1-, 2-, e 3 anni per questi pazienti è 71%, 
39%, e il 21%, respettivamente.4 Sebbene gli inter-
venti terapeutici per l’ipertensione polmonare nella 
SSc siano stati testati, molti trials escludono i pazien- 
ti con ILD. Così, fino a poco tempo fa, poco si sape- 
va circa le caratteristiche cliniche e le opzioni di trat-
tamento per i pazienti con SSc-ILD ed ipertensione 
polmonare.

Launay e colleagues37 hanno valutato pazienti con 
SSc e ipertensione polmonare con (n = 50) e senza 
(n = 47) ILD. Sebbene esistessero differenze demo-
grafiche di base, la capacità di diffusione del polmo- 
ne per il monossido di carbonio e la pressione arte-
riosa polmonare media erano le stesse per entrambi 
i gruppi. La gestione di questi pazienti non è stata 
standardizzata. I pazienti con SSc-ILD e ipertensio- 
ne polmonare lieve hanno ricevuto bosentan (67%), 

volgimento esofageo, con reflusso gastroesofageo 
che è un fattore di rischio per lo sviluppo e la pro-
gressione dell’ILD.9 La dilatazione esofagea è una 
comune anomalia radiografica trovata tra il 62% e 
l’80% dei pazienti con SSc, anche in assenza di sin-
tomi esofagei.10 Savarino e coll.11 hanno confrontato 
18 pazienti con SSc e ILD e 22 pazienti con SSc, ma 
senza ILD. I pazienti con SSc-ILD hanno una mag-
giore frequenza di episodi di reflusso gastroesofageo 
sia acido che non acido e un numero maggiore di 
episodi di reflusso che  raggiungono l’esofago prossi-
male. L’entità della fibrosi polmonare alla HRCT 
correla con gli episodi di reflusso gastroesofageo, sup- 
portando una associazione tra reflusso e fibrosi. Dati 
preliminari hanno dimostrato che alcuni pazienti 
con SSc-ILD possono beneficiare di farmaci antire-
flusso, incluse alte dosi di inibitori della pompa pro-
tonica e farmaci procinetici12, tuttavia, studi di con-
valida sono necessari.

La sopravvivenza mediana per i pazienti con SSc-
ILD è 5-8 anni.13 I più comuni reperti radiografici 
per questi pazienti sono opacità a vetro smerigliato e 
fibrosi.14 L’estensione della malattia alla HRCT, 
combinata con FVC, può essere utilizzata per stadia- 
re l’SSc-ILD e fornire informazioni prognostiche.15 
Analisi retrospettive suggeriscono che i pazienti con 
più gravi opacità reticolari all’HRCT potrebbero 
avere più probabilità di trarre beneficio dalla terapia 
con ciclofosfamide.16

Lo studio Lung Sclerodermia era uno studio ran-
domizzato, in doppio cieco, controllato con placebo 
per ciclofosfamide orale ≤ 2 mg/kg/die per 12 mesi 
in 158 pazienti con SSc-ILD.17 Il trattamento è stato 
associata ad un rallentamento del calo della funzione 
polmonare (differenza media assoluta aggiustata di 
12 mesi FVC, 2,53%, P < 0,03) e il miglioramento 
della dispnea, delle capacità funzionali, della qualità 
della vita correlata alla salute, e dell’ispessimento 
della pelle. La terapia con Ciclofosfamide è stata 
associata con una più alta incidenza di ematuria, leu-
copenia, e neutropenia. Confrontando i pazienti con 
lcSSc e dcSSc, non vi erano differenze nella severità 
della malattia di base, nel tasso di progressione aggiu- 
stato per la severità, o nella  risposta alla ciclofosfa-
mide. Con l’eccezione del miglioramento della di- 
spnea, i benefici della ciclofosfamide non erano più 
presenti dopo 24 mesi.18

Anche se studi hanno esaminato la ciclofosfamide 
in pazienti con SSc-ILD, il beneficio e l’utilità di 
questa terapia rimangono controversi. Una metana-
lisi Cochrane non ha dimostrato un miglioramento 
clinicamente significativo della funzione polmonare.19 
L’European League Against Rheumatism raccoman- 
da che la ciclofosfamide sia considerata nella SSc-
ILD, con la dose e la durata del trattamento regolate 
in base all’andamento del paziente.20

Diverse casistiche hanno riportato miglioramento 
o stabilizzazione della malattia polmonare in > 75% 
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sildenafil (7%), e nessuna terapia (27%). Quelli con 
ipertensione polmonare moderata a grave hanno 
ricevuto bosentan (69%), iloprost inalato (9%), con-
tinua IV epoprostenolo (3%), e sildenafil (3%). Gli 
autori hanno notato una tendenza verso una soprav-
vivenza peggiore per i pazienti con SSc con ILD 
rispetto a quelli senza ILD (p = 0,08).

Le Pavec e coll.4 riportato risultati di uno studio 
retrospettivo di 70 pazienti ben caratterizzati con 
SSc-ILD ed ipertensione polmonare documentata da 
cateterismo cardiaco destro. Tutti i pazienti hanno 
ricevuto terapia anticoagulante orale, diuretici e 
ossigeno supplementare. Il cinquantanove per cento 
della coorte aveva ipertensione polmonare grave, 
con pressione arteriosa polmonare media ≥ 40 mm 
Hg. Come terapia di prima linea, 46 soggetti hanno 
ricevuto un antagonista del recettore dell’endotelina 
e 20 un inibitore della fosfodiesterasi-5. Il ventiquat-
tro per cento è migliorato di una o più classi funzio-
nali della World Health Organization, il 64% era sta-
bile, e il 12% è peggiorato di una o più classi funzio-
nali. I ricercatori sono stati in grado di identificare le 
variabili predittive di risposta all’intervento terapeu-
tico. In un analisi multivariata, il peggioramento 
dell’ossigenazione (p = 0,04) ed il deterioramento 
della funzione renale (p = 0,03) erano fattori di 
rischio per mortalità.

Questi studi hanno dimostrato che l’ipertensione 
polmonare si sviluppa in pazienti con SSc-ILD e che 
i risultati del trattamento hanno prodotto migliora-
mento clinico o stabilizzazione in alcuni casi. Tutta-
via, questi risultati evidenziano anche la necessità di 
trial terapeutici per determinare quali farmaci sarà 
più vantaggioso per questo particolare sottogruppo 
di pazienti.

In sintesi, studi recenti sulla SSc-ILD hanno di- 
mostrato che (1) l’ILD si sviluppa in pazienti sia con 
lcSSc che dcSSc, (2) la disfunzione esofagea e il re- 
flusso gastroesofageo può contribuire all’ILD nei 
pazienti con SSc, e (3) l’ipertensione polmonare 
nella SSc-ILD presagisce una prognosi più sfavore-
vole. Trials sono necessari per determinare le strategie 
di trattamento ottimali. A differenza di altri CTD-
ILD, gli studi clinici hanno esaminato l’impatto del 
trattamento immunosoppressivo nella SSc-ILD. A 
nostro avviso, lo Scleroderma Lung Study dovrebbe 
servire da modello per la progettazione di studi sulla 
terapia in altre CTD-ILD. Anche se la ciclofosfa-
mide per via orale è stata associata ad un più lento 
declino della funzione polmonare, l’importanza del 
beneficio era piccola e non persistevaal di là del 
periodo di trattamento, portando a studi su altri far-
maci immunosoppressivi nella SSc-ILD.

Tabella 2—Proposte terapie per CTD-ILDa

Medicazione                       Doseb            Malattia            Monitoraggio e precauzioni Refs

Prednisone 0,5-1 mg/kg/die fino a 60 mg/d SSc, RA, DM, PM, SS  Monitorare il livello di glucosio nel sangue, 3, 29-32 
   la densità minerale ossea, il peso e lo stato 
   mentale. Taper dopo 8-12 sett. 
Dosi > 20 mg/die non sono consigliate SSc. 
Se è richiesto un lungo termine, considerare 
altri agenti.

Metilprednisolone 1 g/die IV per 3 d Acuto peggioramento Controllo glicemia, la densità minerale ossea, 3 
     CTD-ILD    il peso, e lo stato mentale. 
   Escludere l’infezione prima della 
      somministrazione.
Azatioprina 1-2 mg/kg/die SSc, RA, DM, PM, SS Monitorare CBC e la funzione epatica ogni 3, 29, 31-33 
      2 sett. per il primo mese, poi mensili. 
   Misurare TPMT, se bassa, usare la dose minore.
Ciclofosfamide 1-2 mg/kg/die po o 500-1000 mg SSc, RA Monitor CBC, la funzione renale, e delle urine 3, 17, 32 
    IV ogni 4 sett.     basale, poi due volte al mese. 
   Terapia di salvataggio a causa di effetti tossici gravi.
Micofenolato 1,0-1,5 g bid SSc, RA, DM, PM Monitorare CBC settimanalmente per il primo 20, 32, 34, 35 
   Mofetile      mese, due volte al mese al secondo e terzo 
      mese, poi mensilmente.
Tacrolimus 1 mg bid  DM, PM Monitorare CBC, elettroliti sierici/funzione renale 3, 36 

     ed epatica, il livello di glucosio, e BP 
settimanalmente per il primo mese, due volte 
a settimana per il mese secondo, poi mensilmente.

   Seguire i livelli sierici. 
    La dose dipende dal livello minimo. Obiettivo 

   per depressione livello di 5-10 ng/mL. 
La tossicità renale si verifica nel corso del tempo.

DM = dermatomiosite; PM = polimiosite; RA = artrite reumatoide; refs = referenze; SS = sindrome di Sjögren; SSC = sclerosi sistemica; TPMT = 
tiopurina metiltransferasi. Vedere la legenda della Tabella 1 per l’espansione di altre abbreviazioni. 
aQueste terapie non soddisfano le evidenze di livello 1A per l’utilizzo nella CTD-ILD. 
bTutti i farmaci sono dati per via orale se non diversamente indicato.



54 Recent Advances in Chest Medicine

Artrite reumAtoide

AR è una malattia sistemica, cronica infiammatoria 
che colpisce comunemente le piccole articolazioni. 
I criteri diagnostici per la RA (Allegato 1) sono stati 
rivisti per migliorare la diagnosi delle fasi precedenti 
della malattia.38 Lo sviluppo di ILD è associato con 
una riduzione della sopravvivenza,39 nella malattia di 
base più grave,40 e nell’uso tabacco.41 Teorie correnti 
mostrano che l’uso del tabacco e RA agiscono siner-
gicamente per causare infiammazione e danni alle 
cellule epiteliali ed endoteliali, che promuovono lo 
sviluppo polmonare fibrosi.41 Anche se è comune per 
ILD essere diagnosticati in concomitanza con o dopo 
l’RA, uno studio sulla popolazione suggerisce che al 
3,5% dei pazienti con RA è stata data una diagnosi 
di ILD prima della diagnosi di RA.40

Multipli pattern radiografici ed istopatologici sono 
stati descritti per i pazienti con RA-ILD, i quali hanno 
implicazioni prognostiche. I pazienti affetti da AR con 
un pattern di polmonite interstiziale usuale (UIP) al- 
l’HRCT hanno peggior sopravvivenza rispetto a quel- 
li con polmonite interstiziale non specifica (NSIP) 
(p = 0,02).42 Benché i pazienti con AR-ILD con un 
pattern NSIP possono beneficiare di terapia immu-
nosoppressiva, non ci sono prove sufficienti per de- 
terminare l’impatto e l’utilità del trattamento nei 
pazienti con un pattern UIP.43 Uno studio condotto 
su pazienti con pattern istopatologici UIP ha dimo-
strato che i pazienti con AR-ILD hanno miglior 
sopravvivenza rispetto ai pazienti con fibrosi polmo-
nare idiopatica (IPF).44

Per i pazienti con nuova diagnosi di RA-ILD, il trat- 
tamento di prima linea è alte dosi di prednisone.45 
L’evdenza per la selezione di ulteriori terapie immu-
nosoppressive è debole, composto da raccolta dati, 
casistiche, e registri. Le relazioni più vecchie descri-
vono l’uso di azatioprina o ciclosporina come tratta-
mento per l’RA-ILD.45 Diversi nuovi agenti sono 
stati citati nei case report e nelle casistiche, tra cui il 
micofenolato mofetile,46 inibitori del fattore di 
necrosi tumorale-α, in particolare infliximab29, e 
l’inibitore del recettore IL-6 tocilizumab.34 Anche se 
questi farmaci sono stati segnalati per stabilizzare o 
migliorare lo stato respiratorio, raccomandazioni per 
il loro uso di routine non possono essere fatte senza 
forti prove. La sicurezza e l’efficacia di rituximab, un  
anticorpo B-cellulare riducente anti-CD20, è attual-
mente sotto indagine per i pazienti con RA-ILD.47

La polmonite indotta da farmaci è un importante 
considerazione nella diagnosi differenziale dei pazie- 
nti con sospetta RA-ILD. I medici dovrebbero ese-
guire un importante revisione sull’uso dei farmaci. 
La diagnosi di polmonite indotta da farmaci richiede 
l’esclusione di infezione cocomitante; evidenza ra- 
diografica di opacità interstiziale o alveolare e, se 
disponibili, risultati istopatologici compatibili con 
polmonite da ipersensibilità o tossicità dei farmaci. 
L’American College of Rheumatology raccomanda 

di evitare metotrexate in pazienti con artrite reuma-
toide e ha ILD diagnosticata.48 Alcuni reumatologi 
raccomandano che i pazienti affetti da AR che ini-
zino il metotrexate si sottopongano ad una radiogra-
fia del torace ed a test di funzionalità polmonare, 
che possono essere utilizzati per raffronto se svilup-
pano sintomi respiratori,49 anche se questo non è 
stato inserito nelle linee guida formali.

Anche se raro, la polmonite indotta da leflunomi- 
de ha un impatto significativo sulla mortalità. È più 
comune nelle prime 20 settimane di trattamento e 
può essere più comune nei pazienti con artrite reu-
matoide con precedente esposizione a metotrxate o 
con preesistente malattia polmonare interstiziale, 
anche se questi fattori di rischio richiedono ulteriori 
indagini.50 La tossicità polmonare da rituximab è 
ben descritta.51 La malattia polmonare cronica 
indotta da rituximab si manifesta con una polmonite 
organizzativa macronodulare (PO), che si verifica 
settimane o mesi dall’ultima infusione del farmaco, 
ed è stata riportata in pazienti con artrite reuma-
toide. I trattamenti per la polmonite indotta da far-
maci sono la sospensione del farmaco incriminato e 
la somministrazione di alte dosi di corticosteroidi.

In sintesi, una varietà di modelli radiografici e isto-
patologico si osservano in pazienti con AR-ILD. 
Date le terapie comunemente usate per trattare RA, 
la polmonite farmaco indotta è una considerazione 
importante nella diagnosi differenziale di RA-ILD. 
Se si decide di trattare RA-ILD, la terapia di prima 
linea è il prednisone. Ci sono poche evidenze per 
guidare l’uso e la selezione di ulteriori terapie im- 
munosoppressive.

dermAtomiosite e polimiosite

Dermatomiosite e polimiosite sono caratterizzate 
da infiammazione dei muscoli scheletrici e spesso 
coinvolgono la pelle ed i polmoni (Appendice 1). Le 
evidenze cutanee nella dermatomiosite compren-
dono un rash eritematoso violaceo sulle articolazioni 
interfalangee, nocche, gomiti o ginocchia (segno di 
Gottron), palpebre (rash eliotropo), alla parte poste-
riore del collo e superiore del torace o la parte supe-
riore della schiena e delle spalle (segno a V o scial- 
le).52 Alcuni pazienti hanno dermatomiosite caratte-
rizzata da minimo o nessun coinvolgimento musco-
lare ma ILD fulminante, venire a conoscenza di 
queste caratteristiche cutanee risulta cruciale per la 
diagnosi.53 Una variante importante è la sindrome da 
anticorpi antisintetasi, che è definita da un test sie-
rologico positivo per antiaminoacil RNA di trasferi-
mento (tRNA) anticorpo sintetasi, come l’anticorpo 
istidil tRNA sintetasi (Jo-1) e uno o più dei seguenti: 
miosite; ILD, artrite, febbre, fenomeno di Raynaud, 
o eritema, ipercheratosi, e scricchiolio delle parti 
laterali delle dita (mani da meccanico).30,54

Dermatomiosite e polimiosite sono più comuni 
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nelle donne e nei pazienti neri.33,52 I fattori ambien-
tali possono scatenare l’insorgenza in soggetti con 
una predisposizione genetica a malattie autoimmuni. 
Farmaci e malignità possono causare l’insorgenza ed 
il mantenimento di autoanticorpi diretti contro il 
muscolo ed il polmone.55 Si stima che fino a 40 casi 
di ILD legati alle statine sono stati segnalati alla US 
Food and Drug Administration per ogni 10.000 
eventi avversi associati statine.56 Una minoranza di 
questi pazienti ha mostrato mialgie o miositi. Una 
revisione della letteratura identifica malignità tra 
1,3% e il 7,5% dei pazienti con dermatomiosite o 
polimiosite correlata ILD, con un caso di risoluzione 
del ILD e della miosite dopo il trattamento del tu- 
more.57 Queste osservazioni confermano che una at-
tenta revisione dei farmaci ed un appropriato scree-
ning corelato all’età per cancro deve essere eseguito 
in tutti i pazienti con dermato-polimiosite o miosite 
e ILD.

L’ILD è comune (35%-45%) e si presenta prima 
dell’insorgenza della miosite nel 18% al 20% dei pa- 
zienti. La maggior parte dei pazienti con ILD ha una 
malattia decorso cronico, lentamente progressivo, 
ma possono intervenire peggioramenti subacuti.33,54 
Una forma rapidamente progressiva con insufficien- 
za respiratoria acuta ipossica da danno alveolare dif-
fuso o OP fulminante è visto più spesso in pazienti 
con dermatomiosite amiopatica.30,53 Pneumotorace e 
pneumomediastino sono stati descritti nel contesto 
di CTD-ILD, nella maggior parte dei pazienti con 
dermatomiosite.33 Una sintesi dei progressi sull’ILD 
associata a dermatomiosite o polimiosite è stato pub-
blicato nel CHEST.30 Questa riesamina evidenzia le 
presentazioni variabili e sottili di questi pazienti, che 
richiedono un alto indice di sospetto per la presenza 
di ILD nel contesto di miosite e di dermatomiosite o 
polimiosite nei pazienti con ILD apparentemente 
idiopatica o ARDS. Oltre all’elettromiogramma, la 
MRI dei muscoli prossimali può presentare edema 
del muscolo scheletrico suggestivo di infiammazio- 
ne, che può essere di aiuto nella diagnosi e guidare 
la biopsia muscolare.52

Molti pazienti con miosite associata ad ILD avran- 
no livelli di creatina chinasi o di aldolasi minima-
mente elvati, con la diagnosi suggerita dalla presenza 
di autoanticorpi associati alla miosite, come ad esem- 
pio titolo anticorpiale anti-nucleo (ANA) o anticor-
pianti-Ro (anti-SSA). Diversi autoanticorpi miosite-
specifici, come gli anticorpi sintetasi del tRNA, ora 
sono stati descritti, possono essere rilevati in labora-
tori specializzati, e sono di specificità sufficiente per 
confermare la diagnosi nell’appropriato contesto cli-
nico.55 I pazienti con ANA negativi ed anticorpi anti-
Jo-1 positivi possono avere anticorpi tRNA sintetasi 
come autoanticorpi anti-PL-12 (anti-alanil-tRNA 
sintetasi), che in una casistica è stato associato con 
ILD nel 90% dei patients.58 In due piccole casisti-
che, un anti-SSA positivo in pazienti con sindrome 

antisintetasi Jo-1-positiva è stato associato ad 
aumento della fibrosi all’HRCT.59,60 Una ridotta 
risposta alla terapia è stata riscontrata in uno di que-
sti studi.59

I risultati radiografici ed anatomo-patologici in 
pazienti con ILD secondaria a dermatomiosite o 
polimiosite sono i più vari di tutte le CTD-ILD. La 
NSIP è più comunemente riportata, ma l’OP è stata 
rilevata frequentemente e può verificarsi in associa-
zione con NSIP.54 Uno studio condotto su pazienti 
con polimiosite e dermatomiosite ha dimostrato che 
tutti i pazienti con ILD fatale avevano opacità a 
vetro smerigliato alla HRCT, mentre il consolida-
mento è il principale reperto nella maggior parte dei 
casi non fatali.61 Scarsi risultati sono stati associato a 
progressione rapida del danno respiratorio e derma-
tomiosite.

Le cellule TCD8+ sono ritenute i principali media-
tori infiammatori nella polimiosite, mentre le cellule 
B e le cellule T CD4+ sono state notate nella derma-
tomiosite e ILD.30 Questi progressi nella compren-
sione dei meccanismi infiammatori non hanno por-
tato a progressi nella terapia in parte a causa della 
difficoltà di esecuzione di studi in questa popola-
zione di pazienti di piccole dimensioni. I corticoste-
roidi sono stati il cardine della terapia, ma la risposta 
è variable, ed alcuni pazienti possono richiedere 
terapie combinate.33,60 Molte casistiche testimo-
niano beneficio con la ciclofosfamide, ma questo è 
riservato ai casi gravi o refrattari date le sue gravi 
tossicità. Ci sono casi di pazienti con miglioramento 
con  terapia con tacrolimus e micofenolato mofetile 
e casistiche con miglioramento di casi refrattari 
dopo rituximab ed immunoglobulina IV.33,35,36,62,63

In sintesi, i seguenti principi generali di terpia so- 
no state proposti nelle altre recensioni e linee guida: 
(1) La risposta della malattia del muscolo e della pel- 
le alla terapia non tiene conto e non può predire la 
risposta dell’ILD, (2) L’ILD associata con dermato-
miosite, in particolare la variante amiopatica, può 
essere più acuta e grave e meno sensibile alla tera-
pia, e (3) un trattamento precoce con prednisone e 
ulteriori agenti immunosoppressivi può comportare 
un miglioramento dei risultati per alcuni patienti.33

sindrome di sjögren

La sindrome di Sjögren primaria è una malattia 
cronica autoimmune in cui l’infiltrazione linfocitaria 
distrugge le ghiandole esocrine, causando secchezza 
delle mucose. Anche se le ghiandole lacrimali e sali-
vari sono più comunemente colpite, la disfunzione 
ghiandolare e la compromissione della difesa della 
mucosa del polmone può aumentare la predisposi-
zione all’infiammazione polmonare, predisponendo 
allo sviluppo di fibrosi parenchimale.64 I criteri dia-
gnostici per Sindrome di Sjögren65 sono riportati 
nell’Appendice 1.
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La sopravvivenza a cinque anni per i pazienti con 
Sjögren-ILD è dell’84%.66 Reperti radiografici co-
muni sono opacità a vetro smerigliato (45%-92%) e 
cisti fibrotiche a favo d’ape (13%-43%).66-68 Anche 
se le cisti parenchimali si trovano meno frequente-
mente rispetto altri pattern radiografici nei pazienti 
con Sjögren-ILD (7%-17%),64,67,68 cisti multifocali sul 
HRCT sollevano il sospetto clinico per Sjögren-ILD.

Diversi modelli istopatologici sono stati descritti, 
tra cui NSIP, UIP, OP, e polmonite interstiziale lin-
focitaria (LIP).69 LIP è una malattia linfoprolifrativa 
benigna caratterizzata da proliferazione diffusa di 
linfociti policlonali e plasmacellule nell’interstitzio.31 
Il suo tipico aspetto radiografico è un’opacità a vetro 
smerigliato con cisti con pareti sottili.69 La LIP è 
stata considerata una delle manifestazioni polmonari 
più comuni, ma gli studi hanno dimostrato una pre-
valenza molto più bassa (0,9%-17%).68,69 Questo può 
essere secondario alla revisione dei criteri istopatolo-
gici per le polmoniti interstiziali idiopatiche, in parti-
colare NSIP.68 Una casistica evidenzia miglioramenti 
sia clinici e che radiologici per un paziente con Sjö-
gren-ILD che aveva una LIP ed è stato trattato con 
corticosteroidi, azatioprina ed idrossiclorochina.70 
Tuttavia, gli autori hanno notato altri casi in cui la 
fibrosi è progredita nonostante l’immunosoppres-
sione. Un’altra casistica ha riportato un migliora-
mento sintomatico in un paziente trattato con rituxi-
mab.71

Casistiche supplementari hanno riportato gli effet- 
ti della terapia immunosoppressiva per la Sjögren-
ILD. In uno studio, i pazienti sono stati trattati con 
prednisone e, se necessario, idrossiclorochina, aza-
tioprina, o ciclofosfamide.68 La metà dei pazienti ha 
avuto un aumento ≥ al 10% della FVC o un aumento 

≥ al 15% nella capacità di diffusione del polmone 
per il monossido di carbonio sucessivamente alla 
terapia, mentre il 28% ha subito un deterioramento. 
La seconda caratteristica descrive 20 pazienti con 
Sjögren-ILD, 11 dei quali sono stati trattati con aza-
tioprina.31 Sei di questi pazienti hanno anche rice-
vuto prednisone. L’FVC è aumentato > 10% in sette 
pazienti che hanno ricevuto il trattamento. Anche se 
queste terapie hanno dimostrato un miglioramento 
in alcune casistiche, studi clinici sono necessari pri- 
ma di poter essere raccomandate.

In sintesi, gli studi recenti hanno dimostrato che 
(1) la Sjögren-ILD è associata a vari quadri istopato-
logici, tra cui NSIP e LIP, e (2) la presenza di cisti 
multifocali alla HRCT dovrebbe sollevare il sospetto 
clinico di Sjögren-ILD. È importante per gli pneu-
mologi sapere che Sjögren-ILD può portare ad una 
malattia grave. Le evidenze per guidare le strategie 
di trattamento restano limitate.

significAto delle cArAtteristiche 
Autoimmuni

È fondamentale valutare le sottostanti CTD nei 
pazienti con ILD perché la CTD influenza sia la 
prognosi che il trattamento. L’esecuzione di questa 
valutazione produrrà un sottogruppo di pazienti con 
ILD che possono avere segni, sintomi e test sierolo-
gici indicativi di una sottostante malattia autoim-
mune, ma che non soddisfano tutti i criteri diagno-
stici per una specifica CTD. Diversi studi hanno 
suggerito che questi pazienti possono avere una 
CTD indifferenziata.72,73 Tuttavia, nella letteratura 
reumatologica, la CTD indifferenziata è una malattia 
lieve, in cui la fibrosi polmonare si sviluppa nall’1% 

Tabella 3—Perle ciniche per la CTD-ILD

CTD                            Diagnosi                                 Gestione

La sclerosi sistemica La dilatazione esofagea alla HRCT aumenta Disfunzione esofagea e reflusso gastroesofageo 
    il sospetto clinico.    sono comuni.
  Lo screening annuale per l’ipertensione polmonare 
     è raccomandato dall’OMS.
Artrite reumatoide Si consideri la polmonite farmaco-indotta Risultati radiografici ed istopatologici di UIP 
    per ILD di nuova insorgenza o peggioramento.    presagiscono una prognosi peggiore. 
  Smettere di fumare è fortemente raccomandato.
Dermatomiosite e polimiosite La miosite può essere sottile e presentarsi Il trattamento precoce con prednisone e ulteriori 
    dopo ILD. La miosite associata ad anticorpi    agenti immunosoppressivi possono migliorare 
    specifici aiuta nella diagnosi.    l’andamento.
Sindrome di Sjögren Cisti alla HRCT aumentano il sospetto clinico. È stata riportata una severa ILD, con quadro UIP 
     alla HRCT ed alla biopsia. 
   La LIP può essere meno comune rispetto ad altri  

   modelli istopatologici.
ILD ad aspetto autoimmune Una valutazione completa e sistematica I pazienti con titolo ANA ≥ 1:1.280 possono avere
    identificherà questi pazienti.    un miglioramento della sopravvivenza. 
 Osservata in pazienti con UIP alla HRCT e 
    alla biopsia

ANA = anticorpi antinucleo; LIP = polmonite interstiziale linfocitaria; UIP = polmonite interstiziale usuale; WHO = organizzazione mondiale 
della sanità. Vedi Tabella 1 e la legenda 2 per l’espansione di altre abbreviazioni.
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dei pazienti.74,75 Ciò ha portato ad una mancanza di 
consenso tra pneumologi e reumatologi sulla termi-
nologia che deve essere utilizzato per descrivere 
questi patienti.76

Abbiamo proposto un nuovo termine, aspetto au- 
toimmune con ILD (AIF-ILD), per descrivere que-
sto sottogruppo di pazienti con ILD che incontrano 
alcuni, ma non tutti, i criteri diagnostici previsti per i 
CTD (Appendice 1).77 Di 200 pazienti con ILD sot-
toposti ad una completa e sistematica valutazione 
per CTD, il 32% soddisfaceva i criteri proposti per 
AIF-ILD, suggerendo che questa potrebbe essere 
comune. La maggior parte dei pazienti con AIF-ILD 
ha avuto sintomi multipli e diversi test sierologici 
anormali. Le caratteristiche cliniche e demografiche 
dei pazienti con AIF-ILD differivano sia dall’IPF 
che dalla CTD-ILD. Il quadro radiologico ed istopa-
tologico più comune per i pazienti con AIF-ILD era 
l’UIP; è stata anche osservata la NSIP. Sebbene la 
sopravvivenza nei pazienti con AIF-ILD era parago-
nabile ai pazienti con IPF, quelli con AIF-ILD con un 
titolo ANA ≥ 1:1.280 avevano migliore sopravvivenza.

Corte e coll.73 hanno valutato 101 pazienti con 
polmoniti interstiziali idiopatiche sottoposti a biopsia 
polmonare chirurgica e hanno scoperto che il 21% 
aveva sintomi e test sierologici indicativi di un sotto-
stante CTD. Due terzi dei pazienti avevano un pat-
tern NSIP su biopsia polmonare chirurgica, mentre 
un terzo aveva un pattern UIP. Non ci sono state dif-
ferenze nella sopravvivenza tra i pazienti con e senza 
caratteristiche autoimmuni. Tuttavia, nel sottogruppo 
di pazienti con quadri HRCT atipici per IPF e cor-
retti per la gravità della malattia, due caratteristiche 
sono stati associate ad una migliore sopravvivenza: la 
presenza di fenomeno di Raynaud ed il sesso femmi-
nile con età < 50 anni.

In sintesi, questi studi evidenziano il crescente ri- 
conoscimento dei pazienti con AIF-ILD. Allo stato 
attuale, le loro caratteristiche cliniche, radiografiche, 
e istopatologiche rimangono eterogenee. Anche se ci 
sono studi che suggeriscono che un quadro NSIP è 
indicativo di una malattia di base autoimmune,72 i 
pazienti con un pattern UIP alla HRCT o alla biop-
sia polmonare possono avere anche caratteristiche 
autoimmuni, che possono far presagire una migliore 
prognosi.77 È probabile che i criteri diagnostici che 
distinguono questo gruppo saranno rivisti e verranno 
studiate popolazioni di pazienti più grandi. Tuttavia, 
restano molte domande importanti: Qualora questi 
pazienti non appartengano allo spettro delle malattie 
polmonari autoimmuni? È il corso della loro malat-
tia diversa da quella dei pazienti con pneumopatie 
idiopatiche interstiziali o CTD-ILD? Esiste un van-
taggio nel trattare questi pazienti con terapie immu-
nosoppressive, e se sì, quali? Ulteriori studi sono 
necessari per affrontare questi problemi.

conclusione

Rispetto alla polmonite interstiziale idiopatica, la 
CTD-ILD è associata ad una più favorevole progno- 
si ed, in alcuni casi, può rispondere alla terapia immu- 
nosoppressiva. Pertanto, è fondamentale valutare la 
sottostante CTD in tutti i pazienti con ILD. Sebbene 
la CTD-ILD condivida una disfunzione autoimmune 
sottostante, le differenze nella patogenesi condu-
cono a diverse presentazioni cliniche. Abbiamo rias-
sunto le nuove idee nella diagnosi e la gestione della 
CTD-ILD nella Tabella 3.

Alcuni pazienti con CTD-ILD saranno trattati con 
terapia immunosoppressiva diretta verso manifesta-
zioni sistemiche non polmonari della loro CTD. Un 
controllo specifico della malattia polmonare è neces-
sario in quanto il corso dell’ILD non segue sempre 
l’andamento della malattia sistemica. Sulla base della 
gravità e della progressione dell’ILD, alcuni pazienti 
con CTD-ILD possono trarre vantaggio dalla terapia 
immunosoppressiva diretta verso l’ILD. Attualmente, 
non ci sono prove per guidare le strategie di tratta-
mento per i pazienti con CTD che sviluppano ILD. 
Sono urgentemente necessari studi clinici ben pro-
gettati, adeguatamente potenziati sul CTD-ILD per 
guidare la selezione e la durata ottimale dei farmaci 
immunosoppressori.
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Appendice 1. criteri diAgnostici per 
le mAlAttie del tessuto connettivo

Sclerosi sistemica5

Un criterio maggiore o almeno due criteri minori:

1. Criterio maggiore; sclerodermia prossimale
2. Criteri minori:
 a. Sclerodattilia 
 b.  Ruvide cicatrici delle punte delle dita o perdita di 

sostanza dal cuscinetto distale delle dita 
 c. Fibrosi polmonare bibasale

Artrite reumatoide38

Punteggio ≥ 6 punti:

1. Interessamento articolare.

 a. una grande articolazine (0 punti) 
 b. Da 2 a 10 grandi articolazioni (1 punto) 
 c. Da una a tre piccole articolazioni (2 punti) 
 d. Da quattro a 10 piccole articolazioni (3 punti) 
 e. Più di 10 articolazioni (almeno una piccola) (5 punti)
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2. Sierologia 

 a.  Fattore reumatoide (RF) ed anticiclico negativo citrulli-
nati peptide (ACCP) (0 punti) 

 b.  Basso positivo RF o ACCP (≤ 3 volte il limite superiore 
del valore normale (2 punti) 

 c.  Alta RF positivo o ACCP (> 3 volte il limite superiore 
del valore normale (3 punti)

3. Reagenti di fase acuta 

 a.  Normale proteina C-reattiva e normale sedimentazione 
degli eritrocitizione tasso (0 punti) 

 b.  Anormale proteina C-reattiva o anormale tasso di sedi-
mentazione eritrocitaria (1 punto)

4. Durata dei sintomi

 a. < 6 settimane (0 punti) 
 b. ≥ 6 settimane (1 punto)

Dermatomiosite e polimiosite54

1.  Debolezza simmetrica dei muscoli prossimali, con o senza 
disfagia o il coinvolgimento dei muscoli respiratori

2.  Caratteristiche alterazioni anatomopatologiche sul cam-
pione di biopsia muscolare scheletrico

3.  Aumento degli enzimi del muscolo scheletrico: creatine 
kinase, aldolasi, alanina aminotransferasi, aspartato amino-
transferasi, lattato deidrogenasi

4. Risultati caratteristici di elettromiografia
5. Caratteristiche dermatologiche, tra cui 

 a.  Heliotrope scolorimento delle palpebre con edema 
periorbitale 

 b.  Scaly, dermatite eritematosa sul dorso delle mani, in par-
ticolare metacarpo e interfalangea prossimale-langeal 
giunti 

 c.  Coinvolgimento delle ginocchia, gomiti, malleoli 
mediale, viso, collo, e la parte superiore del tronco

Sjögren primaria Syndrome65

•	 	Ogni	quattro	dei	sei	criteri,	a	condizione	che	sia	istopatolo-
gia (# 4) o autoanticorpi (# 6) è positivo

•	 	Ogni	tre	dei	quattro	criteri	obiettivi	seguenti:	segni	oculari	
(# 3), istopatologia (# 4), il coinvolgimento delle ghiandole 
salivari (# 5), gli autoanticorpi (# 6)

1. Sintomi oculari: almeno un

 a. Quotidiano persistenti, gli occhi asciutti > 3 mesi
 b. Sensazione ricorrente di sabbia o ghiaia nella occhi
 c. L’uso di sostituti lacrimali > tid

2. Sintomi orali: almeno un

 a. Sensazione quotidiana di bocca secca > 3 mesi
 b. Ghiandole salivari ricorrente o persistente gonfiore
 c. Il consumo frequente di liquido da ingoiare cibo secco

3. I segni oculari: almeno un 

 a. Test di Schirmer positivo
 b.  Rosa bengala punteggio o altro colorante oculare pun-

teggio ≥ 4

4. Istopatologia

 a.  Ghiandole salivari campione bioptico dimostra focale 
scialoadenite linfocitica

5. Coinvolgimento delle ghiandole salivari: almeno un

 a. Riduzione del flusso salivare
 b. Scialografia parotide dimostrando diffusa sialectasias
 c. Abnormal scintigrafia salivare

6. Gli autoanticorpi

 a.  Gli anticorpi anti-Ro (sindrome di Sjögren antigene A), 
La (sindrome di Sjögren antigene B), o entrambi

Appendice Tabella 1—Autoimmune-vetrina malattia 
polmonare interstiziale–Almeno un sintomo/segno 

e almeno un anormale sierologico test77

Sintomo/Sign                 Test sierologico

Perdita di peso  Titolo anticorpi anti nucleo ≥ 1:160
Secchezza degli occhi/ Anti doppio filamento di DNA
   Bocca asciutta 
Ulcere alla bocca Anticorpi anti ribonucleoproteina
Disfagia Anticorpi antismith
Reflusso gastroesofageo  Anti-Scl-70
Ulcera mano  Anticorpi anti-Ro (anti-SSA)
Fenomeno di Raynaud Anticorpi anti-La (anti-SSB) 
Leg/gonfiore dei piedi  Fattore reumatoide
Dolori articolari/gonfiore Anticorpi antipeptide ciclico 
    citrullinato (ACCP)
Rigidità mattutina  Anticorpi anti-Jo-1
Rash Anticorpi anti neutrofili citoplasmatici
Debolezza muscolare CK 
   prossimale
Fotosensibilità Aldolasi

Almeno un sintomo/segno e almeno un test sierologico anormale. 
aCCP = anticyclic citrullinati peptide; chinasi CK = creatine anti-
Jo-1 = antihistidyl trasferimento RNA sintetasi; anti-Scl-70 = auto-
anticorpi rivolti contro topoisomerasi di tipo I; SSA = Sjögren sin-
drome antigene A; SSB = sindrome di Sjögren antigene B.
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  Primary Sjögren Syndrome   65   

  •  Any four of six criteria, provided that either histopathology 
(#4) or autoantibodies (#6) is positive 

  •  Any three of the following four objective criteria: ocular 
signs (#3), histopathology (#4), salivary gland involvement 
(#5), autoantibodies (#6) 

 1. Ocular symptoms: at least one 

 a. Daily persistent, dry eyes  .  3 months 
 b. Recurrent sensation of sand or gravel in the eyes 
 c. Use of tear substitutes  .  tid 

 2. Oral symptoms: at least one 

 a. Daily feeling of dry mouth  .  3 months 
 b. Recurrent or persistently swollen salivary glands 
 c. Frequent consumption of liquid to swallow dry food 

 3. Ocular signs: at least one 

 a. Positive Schirmer test 
 b. Rose bengal score or other ocular dye score  �  4 

 4. Histopathology 

 a. Salivary gland biopsy specimen demonstrating focal 
lymphocytic sialadenitis 

 5. Salivary gland involvement: at least one 

 a. Decreased salivary fl ow 
 b. Parotid sialography demonstrating diffuse sialectasias 
 c. Abnormal salivary scintigraphy 

 6. Autoantibodies 

 a. Antibodies to Ro (Sjögren syndrome antigen A), La 
(Sjögren syndrome antigen B), or both 
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 Appendix Table 1— Autoimmune-Featured Interstitial 
Lung Disease—At Least One Symptom/Sign and at 

Least One Abnormal Serologic Test    77    

Symptom/Sign Serologic Test

Weight loss Antinuclear antibody titer  �  1:160
Dry eyes/dry mouth Antidouble-stranded DNA
Oral ulcers Anti-ribonucleoprotein antibody
Dysphagia Anti-Smith antibody 
Gastroesophageal refl ux Anti-Scl-70
Hand ulcers Anti-Ro antibody (anti-SSA)
Raynaud phenomenon Anti-La antibody (anti-SSB)
Leg/foot swelling Rheumatoid factor
Joint pain/swelling Anticyclic citrullinated peptide 

antibody (aCCP)
Morning stiffness Anti-Jo-1 antibody
Rash Antineutrophil cytoplasmic antibody
Proximal muscle weakness CK
Photosensitivity Aldolase

At least one symptom/sign and at least one abnormal serologic test. 
aCCP  5  anticyclic citrullinated peptide antibody; CK  5  creatine kinase 
anti-Jo-1  5  antihistidyl transfer RNA synthetase; anti-Scl-70  5  auto-
antibodies targeted against type I topoisomerase  ; SSA  5  Sjögren syn-
drome antigen A; SSB  5  Sjögren syndrome antigen B.
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Pemfigoide bolloso con 
inusuale coinvolgimento della 
mucosa tracheobronchiale

Martina Bonifazi, MD; Lina Zuccatosta, MD, FCCP; 
Grazia Poidomani, MD; Renzo Ranaldi, MD; 
Stefano Gasparini, MD, FCCP

Il pemfigoide bolloso è la più frequente malattia bol- 
losa a genesi autoimmune, caratterizzata dalla pre-
senza di autoanticorpi verso i due principali anti-
geni emidesmosomiali presenti nella giunzione der-
moepidermica. Riportiamo un caso di nostra osser-
vazione di pemfigoide bolloso con esteso coinvolgi-
mento della mucosa tracheobronchiale, le cui imma-
gini broncoscopiche sono, a nostra conoscenza, le 
uniche attualmente pubblicate in letteratura. La pa- 
ziente, una donna di 73 anni con anamnesi di pemfi-
goide bolloso, fu ricoverata nella nostra struttura in 
seguito alla comparsa di dispnea e tosse produttiva 
con espettorato striato di sangue. Venne sottoposta  
a fibrobroncoscopia che mostrò un quadro di tra-
cheite ulcerativa con essudato fibrinoso. Dopo trat-
tamento antibiotico, la fibrobroncoscopia di con-
trollo rilevò la presenza di lesioni vescicolo-bollose 
a contenuto emorragico nella mucosa della regione 
sottoglottica e di entrambi i bronchi principali. La 
diagnosi definitiva di pemfogoide bolloso venne sta-
bilita con l’esame istopatologico delle biopsie, com-
pletato da immunofluescenza. Data la possibilità della 
contemporanea presenza di sovrapposizione infettiva 
batterica che può mascherare il quadro endoscopico, 
non è tuttora nota l’effettiva prevalenza di tale mani-
festazione della malattia. La nostra esperienza 
dovrebbe richiamare l’attenzione dei clinici circa tale 
possibile localizzazione del pemfigoide bolloso.

(CHEST Edizione Italiana 2013; 2:61-63)

 l pemfigoide bolloso è la più frequente malattia bollosa 
 della cute. È caratterizzata da una risposta autoimmu- 
ne verso i due principali antigeni emidesmosomiali pre-
senti nella giunzione dermo-epidermica (permfigoide bol-
loso 230 e permfigoide bolloso 180) con conseguente per-
dita di adesione della matrice cellulare.1 Il pemfigoide bol-
loso coinvolge tipicamente la cute con distribuzione sim-
metrica e con prevalente localizzazione alla radice degli 
arti e all’addome. Le lesioni mucose sono state descritte 
nell’8-39% dei casi e solitamente coinvolgono la mucosa del 
cavo orale; raramente sono coinvolte le mucose dell’oc-
chio, naso, laringe, faringe, esofago, ano e genitali.2

In letteratura il coinvolgimento delle basse vie respira-
torie è stato ipotizzato ma non dimostrato. Sono stati 
descritti due casi di pazienti con pemfigoide bolloso che 
hanno manifestato emottisi massiva.3,4 Descriviamo un 
caso documentato di pemfigoide bolloso con esteso coin-
volgimento della trachea e dei bronchi mostrando, a no- 
stra conoscenza, le prime immagini broncoscopiche di tale 
complicanza.

descrizione del cAso

Una donna di 73 anni venne ricoverata nella nostra strut- 
tura in seguito alla comparsa di dispnea, tosse produttiva 
ed espettorazione striata di sangue, in assenza di febbre, 
malessere generale e perdita di peso. Nell’anamnesi pato-
logica remota veniva segnalata la presenza di Sindrome di 
Sjogren e di pemfigoide bolloso della cute, quest’ultimo 
diagnosticato sei anni prima con biopsia cutanea che aveva 
dimostrato la presenza di bolla epidermica con discreto 
infiltrato infiammatorio, costituito da granulociti eosino-
fili; l’immunofluorescenza aveva evidenziato il deposito di 
IgG e C3 nello strato epidermico della bolla.

L’esame obiettivo evidenziava lesioni bollose della cute 
a livello dei polsi senza evidenti anomalie della mucosa 
del cavo orale. La spirografia mostrava un deficit ventila-
torio ostruttivo di grado moderato, non modificabile dopo 
broncodilatatore. La TC del torace rilevava ispessimento 
irregolare delle pareti del bronco lobare medio con aree 
di “ground glass” del parenchima limitrofo.

La broncoscopia mostrava un quadro di tracheite ulce-
rativa con essudato fibrinoso e con presenza di secrezioni 
purulente nei bronchi principali e lobari di entrambi gli 
emisistemi. L’esame microbiologico del broncoaspirato 
risultava positivo per Stafilococco aureo meticillino-sensi-
bile. Il dato microbiologico era interpretato come infezio- 
ne opportunistica in paziente con immunodepressione da 
trattamento steroideo cronico e veniva posta diagnosi di 
tracheobronchite necrotizzante. Si riduceva quindi la tera-
pia con prednisone e si iniziava la terapia antibiotica, 
senza tuttavia che si verificasse alcun miglioramento della 
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sintomatologia. Veniva ripetuta una broncoscopia che rile-
vava lesioni vescicolo-bollose tese, a contenuto emorragico 
e di dimensioni variabili presenti nella regione sottoglot-
tica ed a livello di entrambi i bronchi principali (Figure 
1A, 1B). Si eseguivano biopsie multiple delle lesioni che 
dimostrarono epitelio squamoso metaplastico separato 
dallo stroma sottostante con infiltrato infiammatorio 
(Figura 2). L’immunofluorescenza diretta evidenziò depo-
siti lineari di IgG, IgA, IgM e C3 lungo il versante epite-
liale della membrana basale (Figura 3). Il test immunoen-
zimatico (Enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA) 
confermò la presenza di autoanticorpi pemfigoide bolloso 

180, permettendo di giungere alla diagnosi definitiva di 
coinvolgimento tracheobronchiale da pemfigoide bolloso.

Venne ripristinata terapia steroidea ad alte dosi, prose-
guita per sei mesi con progressiva riduzione della sinto-
matologia respiratoria. La paziente morì un anno dopo la 
diagnosi, a causa della comparsa di severa cardiopatia 
ischemica.

discussione

Sebbene nelle ultime due decadi siano stati fatti nume-
rosi progressi nella conoscenza degli aspetti fisiopatologici 
e clinici del pemfigoide bolloso, la malattia presenta ancora 
aspetti di complessità diagnostica dovuti all’ampio spettro 
di manifestazioni cliniche e di condizioni sistemiche fre-
quentemente associate ad essa. In questo lavoro viene 
presentato un caso documentato di pemfigoide bolloso 
con esteso coinvolgimento tracheobronchiale; sono inoltre 
riportate le immagini broncoscopiche di tale complicanza 
che, a nostra conoscenza, non si ritrovano in letteratura.

Lo scopo di questa presentazione è far conoscere ai cli-
nici la possibile localizzazione del pemfigoide bolloso a 
livello della mucosa delle vie aeree. La contemporanea 
presenza di una sovrainfezione potrebbe rappresentare un 
fattore fuorviante, dal momento che le bronchiti batteri-
che si manifestano frequentemente nei pazienti che rice-
vono terapia immunosoppressiva e nei pazienti con malat-
tie autoimmuni, come la Sindrome di Sjogren. Peraltro, la 
perdita d’integrità dell’epitelio tracheobronchiale può 
aver costituito il principale fattore di rischio per l’insor-
genza di una sovrainfezione nella nostra paziente. Inoltre, 
è possibile che il coinvolgimento tracheobronchiale sia più 
comune di quanto effettivamente conosciuto, dal momento 
che non è associato a specifiche caratteristiche cliniche e 
radiologiche e richiede per la diagnosi l’esecuzione di una 
broncoscopia. Infatti è stato riportato in letteratura il coin-
vogimento delle vie aeree da parte di altre malattie bol-
lose autoimmuni della cute5-8 e studi immunoistochimici 
hanno dimostrato l’espressione degli antigeni del pemfi-

figurA 1. Aspetti broncoscopici delle lesioni vescolo-bollose, 
tese ed emorragiche. A) nella regione sottoglottica; B) nel bronco 
principale sinistro.

figurA 2. Frammento di biopsia tracheale che mostra la bolla 
subepiteliale ed il punto di scollamento tra l’epitelio squamoso 
metaplastico e la lamina propria. Quest’ultima è infiltrata da lin-
fociti e granulociti eosinofili (ematossilina-eosina ingrandimento 
originale X 200).

Figura 3. L’esame istologico ad immunofluorescenza con la 
caratteristica colorazione che rileva i depositi di C3 nel versante 
epiteliale della membrana basale (ingrandimento originale X 400).
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goide bolloso nelle cellule del normale epitelio bronchiale 
dell’uomo,9,10 Sono stati descritti casi di localizzazione tra-
cheobronchiale per il pemfigo paraneoplastico11,12 ed è 
stato ipotizzato il coinvolgimento polmonare da parte di 
pemfigoide bolloso in due casi affetti da questa patologia 
e con emorragia alveolare3,4 ed in una popolazione giap-
ponese con panbronchiolite diffusa.13 Nel nostro caso il 
coinvolgimento del parenchima polmonare potrebbe 
essere supposto sulla base degli aspetti emersi alla TC ad 
alta risoluzione, sebbene non sia possibile stabilire se que-
sti siano stati indotti dal pemfigoide bolloso o dalla sin-
drome di Sjogren.14

Concludendo, a causa dell’azione mascherante svolta 
dalla possibile presenza di sovrainfezione batterica, la 
reale prevalenza di questa manifestazione del pemfigoide 
bolloso rimane ancora sconosciuta. Per tal motivo deside-
riamo sottolineare l’importanza di considerare la possibi-
lità del coinvolgimento tracheobronchiale da parte del 
pemfigoide bolloso e di eseguire la broncoscopia nei 
pazienti con pemfigoide bolloso e sintomi respiratori.
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(CHEST Edizione Italiana 2013; 2:64-67)

 na donna di 67 anni si era presentata al pronto 
 soccorso di un ospedale terziario per l’insor-
genza di una improvvisa difficoltà nell’esprimere le 
parole, associata a cefalea. Riferiva malessere gene-
rale, debolezza muscolare, e una anomala e persi-
stente sensazione alle gambe nelle due settimane 
precedenti. Questi sintomi si erano presentati sullo 
sfondo di un’asma refrattaria, che era stata diagnosti-
cata nella prima infanzia. Era stata in terapia di 
mantenimento con 10 mg di prednisolone al giorno 
(che era stata dosato sulla base delle sue esacerba-
zioni), oltre a fluticasone/salmeterolo 250 mg/50 mg 
attraverso un inalatore spray predosato, due puff 
bid. Non c’era storia di rinosinusite o poliposi nasale. 
Due anni prima, aveva avuto un episodio di amau-
rosi fugace, che era stata trattato come arterite tem-
porale (non erano state condotte indagini istologi-
che), con steroidi per via orale.

Risultati dell’esame fisico

All’esame fisico, la frequenza cardiaca della pa- 
ziente era di 95 battiti/min, la frequenza respiratoria 
era di 28 atti/min, e la PA era 130/77 mmHg. La sa- 
turazione ossiemoglobinica 94% con 8 L/min di ossi-
geno. L’esame del torace mostrava un aumento del 
lavoro respiratorio, respiro sibilante diffuso, e gros-
solani crepitii. L’esame cardiovascolare e addomina- 

Donna di 67 anni con asma, difficoltà 
nel trovare le parole ed alterazioni 
alla radiografia del torace
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U
le erano normali. L’esame obiettivo neurologico evi-
denziava un’afasia recettiva ed espressiva, discalcu-
lia, e perdita della discriminazione tra destra e sini-
stra. L’esame del sistema nervoso periferico ha rive-
lato la perdita di sensibilità con distribuzione a calza.

Indagini diagnostiche

L’emocromo completo ha mostrato un livello nor-
male di emoglobina, una conta dei globuli bianchi di 
18,5 X 109/L (range di normalità; 4-11 X 109/L), una 
conta dei neutrofili leggermente elevata di 9,92 X 
109/L (range di normalità; 1,8-7,5 X 109/L), e una 
conta degli eosinofili marcatamente elevata di 5,92 X 
109/L (range di normalità; 0,02-0,50 X 109/L). Il 
livello di proteina C-reattiva era aumentato a 120. 
La funzionalità renale e i test di funzionalità epatica 
erano risultati normali. L’esame microscopico urina-
rio non ha rivelato eventuali sedimenti. Il pattern 
autoanticorpale ha mostrato anticorpi anti-citopla-
sma dei neutrofili (ANCA) negativi, anticorpi anti-

figurA 1. Radiografia del torace in proiezione antero-posteriore 
fatta al momento della presentazione.
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nucleo debolmente positivo, e anticorpi anti-antigeni 
nucleari estraibili negativo.

La radiografia del torace (Figura 1) ha mostrato 
aree di soffusione alveolare con zone di consolida-
mento. Una TAC del cervello (Figura 2) ha mostrato 
caratteristiche compatibili con un infarto cerebrale 
acuto che coinvolge l’arteria cerebrale media di sini-
stra. La TC del torace (Figura 3) ha confermato la 
presenza di addensamenti alveolari a chiazze e di con-
solidamento. La paziente successivamente ha effet-
tuato una broncoscopia e una biopsia transbronchiale.

Qual è la diagnosi?

figurA 2. TC cranio.

figurA 3. TC torace.
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Diagnosi: Sindrome di Churg-Strauss con ictus 
dell’arteria cerebrale media sinistra

discussione

La sindrome di Churg-Strauss (CSS) è caratteriz-
zata da una vasculite delle piccole e medie arterie 
e delle vene ed è associata ad eosinofilia extravasco-
lare. È strettamente legata alla granulomatosi con 
poliangite (Wegener) e alla poliangite microscopica. 
La CSS è rara, con una incidenza di 0,11-2,66 
casi per milione di abitanti per anno a livello inter-
nazionale.

La CSS è caratterizzata da tre fasi. La fase prodro-
mica è costituita prevalentemente da asma, rinosinu-
site, e poliposi nasale, seguita da una seconda fase, 
che è caratterizzata da eosinofilia periferica e nei 
tessuti, che evolve in una fase avanzata vasculitica. 
L’asma è considerata una caratteristica unificante, 
riportata in più del 96% dei casi. Dall’insorgenza 
dell’asma, c’è un periodo di latenza della fase vascu-
litica, che viene segnalata in media dai 3 ai 9 anni. 
Intorno al periodo di insorgenza della CSS, i pazienti 
comunemente presentano sintomi costituzionali 
quali malessere, mialgia diffusa e poliartralgia. 
Durante le fasi eosinofiiche e vascolari, la sindrome 
coinvolge più sistemi, con manifestazioni neurologi-
che, cardiovascolari, renali, gastrointestinali e cutanee. 

L’American College of Rheumatology ha stabilito 
che la diagnosi di CSS richiede che almeno quattro 
dei seguenti criteri siano soddisfatti: asma, eosinofilia 
> 10% del normale, sinusite paranasale, infiltrati pol-
monari alla radiografia del torace, evidenza istologica 
di vasculite con eosinofili extravascolari e mononeu-
rite multipla o polineuropatia. L’arterite temporale è 
una rara manifestazione ed è stata riportata solo in 
alcuni casi isolati. Una condizione di ANCA negativi 
non influenza la diagnosi perché un risultato positivo 
agli ANCA è riportato solo in circa il 40% dei casi di 
CSS. Pertanto, un risultato ANCA positivo ha un 
basso valore predittivo. Una biopsia transbronchiale 
può essere utilizzata per confermare la diagnosi. Ed 
è meno invasiva di una biopsia polmonare chirurgica; 
tuttavia, un risultato negativo alla biopsia transbron-
chiale in presenza di un elevato sospetto clinico di 
CSS porrebbe indicazione ad una biopsia polmonare 
chirurgica, dal momento che una biopsia transbron-
chiale può fallire una diagnosi positiva.

Il coinvolgimento del sistema nervoso periferico è 
comune nella CSS (dal 55% al 75% dei casi), ma il 
coinvolgimento del SNC è raro (< 10%). La CSS che 
si presenta in associazione con un ictus è insolita, in 
particolare in un paziente con pochi fattori di rischio 
cardiovascolare. Alcuni case report hanno descritto 
pazienti con diagnosi di CSS e di ictus, ma non è 

chiaro se l’eziologia dell’ictus può essere attribuito 
alla sottostante CSS, dal momento che una eosinofi-
lia che colpisca il sistema vascolare cerebrale può 
essere provato solo con un campione bioptico. Un 
case report ha identificato un infarto cerebellare in 
associazione con una ricaduta dell’eruzione cutanea 
purpurica che presentava eosinofili all’esame istolo-
gico ed è stato suggerito che i pazienti con sindrome 
di Churg Strauss deteriorata potrebbe essere più 
suscettibile di un ictus.

La principale terapia della CSS è a base di cortico-
steroidi (0,5-1 mg/kg di prednisolone). Una terapia 
aggiuntiva immunosoppressiva (tipicamente ciclofo-
sfamide) è utilizzata in pazienti con malattia avan-
zata/refrattaria. Gli steroidi ad alte dosi sono in 
genere indicati per 6-12 settimane in base alla rispo-
sta clinica. Un’immunoterapia di mantenimento è 
consigliata per 12-18 mesi, ma alcuni pazienti pos-
sono richiedere l’immunosoppressione per tutta la 
vita. Sono stati riportate segnalazioni di casi con 
ciclofosfamide e azatioprina che hanno portato al 
recupero delle complicanze neurologiche della CSS; 
tuttavia, vi sono limitate segnalazioni in letteratura 
del trattamento efficace delle complicanze del SNC 
perché sono rare.

Decorso clinico

La nostra paziente ha presentato cinque dei sei 
criteri richiesti per una diagnosi di CSS, tra cui la 
una storia passata di asma, eosinofilia > 10% del nor-
male, infiltrati polmonari alla radiografia del torace, 
vasculite eosinofilica, e polineuropatia. Ha avuto una 
storia di amaurosi fugace, che è stata attribuita ad 
arterite temporale perché l’alterazione ha risposto al 

figurA 4. Radiografia del torace in proiezione antero-posteriore 
che dimostra un aumento degli infiltrati bilaterali e delle aree di 
consolidazione.
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trattamento con corticosteroidi, anche se una biopsia 
dell’arteria temporale non è stata eseguita. La biop-
sia transbronchiale è stata fondamentale per identifi-
care la vasculite eosinofila nel parenchima polmo-
nare, che ha identificato una fase vasculitica avan-
zata di CSS. Per quanto possa essere possibile che la 
nostra paziente abbia avuto un concomitante ictus 
trombotico, è anche possibile in questo scenario che 
la vasculite sia stata la causa dell’ictus. 

La nostra paziente ha iniziato il trattamento con 
prednisolone (1 mg/kg) con rapido miglioramento 
clinico e radiografico (Figura 4). Per gestire l’ictus, è 
stata iniziata una terapia con anti aggreganti piastri-
nici e l’eloquio della paziente è migliorato. È stata 
dimessa con un piano di riduzione della terapia ste-
roidea sotto stretta osservazione.

perle cliniche

1. I pazienti che si presentano con ictus e ipereosi-
nofilia al campione bioptico dovrebbero essere stu-
diati per sottostante CSS, anche se le complicanze 
del SNC sono rare.

2. La CSS potrebbe essere mascherata in pazienti 
con asma refrattario cronico, che sono stati gestiti  
con terapia a lungo termine con corticosteroidi, in 
particolare per quanto l’asma caratterizza la fase 
prodromica di CSS.

3. Un risultato positivo agli ANCA è riportata in 
circa solo il 40% dei casi CSS e, quindi, ha un basso 
valore predittivo per la diagnosi di CSS.
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of knowledge, thanks to the 
superb educational programs 
provided every day of the year.”

 Carlos Ibarra-Pérez, MD, FCCP 
Mexico
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IL PROGETTO IMR e TRIO  
insieme per ... 
•  Assicurare la penetrazione dell’approccio Patient and 

Family Centered Care (PFCC) in medicina, riducendo i 
conflitti e accrescendo il benessere di tutti.

•  Valorizzare il medico nel ruolo di esperto della malattia 
ma anche di professionista della relazione d’aiuto.

•  Realizzare un’innovativa modalità didattica realmente 
interattiva, in cui il Sanitario si scopre protagonista del 
suo cambiamento.

•  Assicurare un approccio di formazione e ricerca, con 
percorsi in grado di dare risposte ai concreti bisogni del 
medico e dei pazienti.

•  Fornire al medico le abilità di counselling, facendole 
scoprire quali fondamentali strumenti del suo difficile 
mestiere.

•  Aiutare le Aziende del farmaco a leggere i bisogni dei 
Professionisti della Salute con un contatto informativo, 
di servizio, di supporto.

•  Offrire, attraverso la valutazione della realtà del 
mercato, proposte in sinergia, utilizzando i più moderni 
approcci editoriali.

Percorsi di formazione e ricerca 
per la diffusione del Counselling  
e dell’approccio Patient and Family  
Centered Care (PFCC) 
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Riassunto  
delle Caratteristiche  
del Prodotto

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

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

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

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Eklira Genuair è indicato come trattamento bronco-
dilatatore di mantenimento per alleviare i sintomi in pazienti adulti affetti da broncop-
neumopatia cronica ostruttiva (BPCO). 4.2 Posologia e modo di somministrazione. 
Posologia. La dose raccomandata è pari a un’inalazione di 322 µg di aclidinio due volte 
al giorno. Se una dose viene omessa, la dose successiva deve essere assunta il prima 
possibile. Tuttavia, se è quasi ora della dose successiva, la dose omessa va saltata. 
Popolazione anziana. Non sono necessari aggiustamenti della dose per i pazienti anzia-
ni (vedere paragrafo 5.2). Danno renale. Non sono necessari aggiustamenti della dose 
per i pazienti con compromissione renale (vedere paragrafo 5.2). Compromissione epa-
tica. Non sono necessari aggiustamenti della dose per i pazienti con compromissione 
epatica (vedere paragrafo 5.2). Popolazione pediatrica. Non esiste alcuna indicazione 
per un uso specifico di Eklira Genuair nei bambini e negli adolescenti (al di sotto dei 
18 anni di età) nell’indicazione BPCO. Modo di somministrazione. Per uso inalatorio.

Istruzioni per l’uso:
Familiarizzare con Eklira Genuair: 

Cappuccio 
protettivo

Indicatore  
di dosi

Tasto verde

Boccaglio

Finestrella  
di controllo 
colorata 

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

Come usare Eklira Genuair. Riepilogo. Per usare l’inalatore Genuair sono necessari 
2 passaggi dopo aver rimosso il cappuccio: • Passaggio 1 - Premere e RILASCIARE il 
tasto verde ed espirare completamente lontano dall’inalatore. • Passaggio 2 - Afferrare 
saldamente il boccaglio con le labbra e inalare CON FORZA e PROFONDAMENTE  
attraverso l’inalatore. Dopo l’inalazione, ricordare di inserire nuovamente il cappuccio 
protettivo. Fasi preliminari. • Prima del primo utilizzo, aprire il sacchetto sigillato lungo 
la linea ed estrarre l’inalatore Genuair. • Immediatamente prima di assumere la dose 
di medicinale, rimuovere il cappuccio protettivo premendo leggermente le frecce 
presenti su entrambi i lati e tirando (vedere figura 1).

FIGURA 1

• Controllare che il boccaglio non sia bloccato in alcun modo. • Tenere l’inalatore 
Genuair in orizzontale con il boccaglio verso di sé e il tasto verde diritto verso l’alto 
(vedere figura 2).

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

FIGURA 2

PASSAGGIO 1: PREMERE e RILASCIARE il tasto verde ed espirare completa-
mente lontano dall’inalatore. • Prima di avvicinare l’inalatore alla bocca, premere il 
tasto verde fino in fondo (vedere figura 3), quindi RILASCIARLO (vedere figura 4).  
NON CONTINUARE A TENERE PREMUTO IL TASTO VERDE. 

PREMERE  
il tasto verde fino in fondo

RILASCIARE  
il tasto verde

FIGURA 3 FIGURA 4

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

Pronto per l’uso
VERDE

FIGURA 5

SE LA FINESTRELLA DI CONTROLLO RIMANE ROSSA, PREMERE E RILASCIARE DI 
NUOVO IL TASTO (VEDERE PASSAGGIO 1). 
• Prima di avvicinare l’inalatore alla bocca, espirare completamente. Non espirare 
nell’inalatore. 
PASSAGGIO 2: Inalare CON FORZA e PROFONDAMENTE attraverso il boccaglio.  
• Afferrare saldamente con le labbra il boccaglio dell’inalatore Genuair ed inspirare 
CON FORZA e PROFONDAMENTE attraverso la bocca (vedere figura 6). La respirazio-
ne con forza e profonda porta il medicinale nei polmoni attraverso l’inalatore. 



ERRATO

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

CORRETTO

FIGURA 6

• Durante l’inalazione si udrà un “CLIC”, che segnala l’uso corretto dell’inalatore 
Genuair. • Continuare a inspirare anche dopo aver udito il “CLIC” dell’inalatore, per 
assicurarsi di assumere la dose completa. • Allontanare l’inalatore Genuair dalla bocca 
e trattenere il respiro per un tempo confortevole, dopodiché espirare lentamente attra-
verso il naso. Nota: alcuni pazienti potrebbero avvertire un lieve sapore quando inalano 
il medicinale. Non assumere una dose supplementare se non si avverte alcun sapore 
dopo l’inalazione. Fermarsi e controllare: assicurarsi di aver inalato correttamente. 
• Controllare che la finestrella di controllo sia diventata rossa (vedere figura 7), a 
conferma dell’avvenuta inalazione corretta dell’intera dose. 

Inalato correttamente
ROSSO

FIGURA 7

SE LA FINESTRELLA DI CONTROLLO RIMANE VERDE, RIPETERE L’INALAZIONE CON 
FORZA E PROFONDAMENTE ATTRAVERSO IL BOCCAGLIO (VEDERE PASSAGGIO 2).
• Se la finestrella non diventa rossa, è possibile che ci si sia dimenticati di rilasciare 
il tasto verde prima di inalare o che non si sia inalato correttamente. Se ciò accade, 
ritentare.
Assicurarsi di aver RILASCIATO il tasto verde e inspirare CON FORZA profon-
damente attraverso il boccaglio. Nota: se non fosse possibile inalare correttamente 
dopo vari tentativi, rivolgersi al medico. • Quando la finestrella è diventata rossa, richiu-
dere il cappuccio protettivo premendolo nuovamente sul boccaglio (vedere figura 8).

FIGURA 8
Quando richiedere un nuovo inalatore Genuair? • L’inalatore Genuair è dotato di un 
indicatore di dosi che indica approssimativamente quante dosi rimangono nell’inalatore. 
L’indicatore di dosi si sposta lentamente verso il basso, indicando intervalli di 10 dosi 
(60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (vedere figura A). Ogni inalatore Genuair eroga almeno 60 dosi. 
• Quando nell’indicatore di dosi compare una banda a strisce rosse (vedere figura A), 
significa che l’inalatore è quasi vuoto ed è necessario un nuovo inalatore Genuair.

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

Banda a strisce rosseIndicatore di dosi

FIGURA A

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

Bloccato

FIGURA B

4.3 Controindicazioni. Ipersensibilità al bromuro di aclidinio, all’atropina o ai suoi derivati, 
compresi ipratropio, oxitropio o tiotropio, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al para-
grafo 6.1. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Asma. Eklira Genuair non 
deve essere usato nell’asma; non sono stati condotti studi sul bromuro di aclidinio nell’asma. 
Broncospasmo paradosso. Come nel caso di altre terapie inalatorie, la somministrazione di 
Eklira Genuair può provocare broncospasmo paradosso. In tale eventualità, interrompere il 
trattamento con Eklira Genuair e valutare l’uso di altri trattamenti. Deterioramento della ma-
lattia. Il bromuro di aclidinio è un broncodilatatore di mantenimento e non deve essere utiliz-
zato per alleviare episodi acuti di broncospasmo, ossia come terapia di salvataggio. In caso 
di cambiamenti nell’intensità della BPCO durante la terapia con bromuro di aclidinio tali che 
il paziente ritiene necessari farmaci di salvataggio supplementari, effettuare una rivalutazione 
del paziente e del regime terapeutico del paziente. Effetti cardiovascolari. Il profilo di sicurezza 
cardiovascolare è caratterizzato dagli effetti anticolinergici. Eklira Genuair deve essere usa-
to con cautela in pazienti con un infarto miocardico nei 6 mesi precedenti, angina instabile, 
aritmia di nuova diagnosi nei 3 mesi precedenti o ricovero nei 12 mesi precedenti a causa 
di insufficienza cardiaca di classe funzionale III e IV in base alla “New York Heart Association”. 
Pazienti di questo tipo sono stati esclusi dagli studi clinici e il meccanismo di azione anticoliner-
gico potrebbe influire su queste condizioni. Attività anticolinergica. La bocca secca, osservata 
con terapie anticolinergiche, può essere associata nel lungo periodo a carie dentali. A causa 
della sua attività anticolinergica, il bromuro di aclidinio va usato con cautela nei pazienti con 
iperplasia prostatica sintomatica o ostruzione del collo vescicale o con glaucoma ad angolo 
stretto (anche se il contatto diretto del prodotto con gli occhi è estremamente improbabile). 
Eccipienti. I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al glucosio, deficit della lattasi 
di Lapp o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale.  
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione. La co-somministrazione   
del bromuro di aclidinio con altri medicinali contenenti anticolinergici non è stata studiata e 
non è raccomandata. Sebbene non siano stati condotti studi formali di interazione tra farmaci 
in vivo, il bromuro di aclidinio inalato è stato utilizzato in concomitanza ad altri medicinali per la 
BPCO, compresi broncodilatatori simpatomimetici, metilxantine e steroidi orali e per inalazione, 
senza evidenze cliniche di interazioni tra farmaci. Studi in vitro hanno indicato che alla dose 
terapeutica non si prevede che il bromuro di aclidinio o i suoi metaboliti provochino interazio-
ni con farmaci substrati della P-glicoproteina (P-gp) o farmaci metabolizzati dagli enzimi del  



citocromo P450 (CYP450) e dalle esterasi (vedere paragrafo 5.2). 4.6 Fertilità, gravidanza e 
allattamento. Gravidanza. Non esistono dati relativi all’uso del bromuro di aclidinio in donne 
in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato tossicità fetale solo a livelli di dose molto 
superiori all’esposizione al bromuro di aclidinio massima nell’uomo (vedere paragrafo 5.3). Il 
bromuro di aclidinio deve essere usato durante la gravidanza solo se i benefici previsti supera-
no i possibili rischi. Allattamento. Non è noto se il bromuro di aclidinio e/o i suoi metaboliti siano 
escreti nel latte materno. Dato che studi sugli animali hanno mostrato l’escrezione di piccole 
quantità di bromuro di aclidinio e/o dei suoi metaboliti nel latte materno, il medico deve valutare 
se interrompere l’allattamento o interrompere la terapia con bromuro di aclidinio tenendo in 
considerazione il beneficio dell’allattamento per il bambino e il beneficio della terapia a lungo 
termine con bromuro di aclidinio per la donna. Fertilità. Gli studi nel ratto hanno mostrato lievi 
riduzioni della fertilità solo a livelli di dose molto superiori all’esposizione al bromuro di aclidinio 
massima nell’uomo (vedere paragrafo 5.3). Si ritiene improbabile che, somministrato alla dose 
raccomandata, il bromuro di aclidinio abbia effetti sulla fertilità nell’uomo. 4.7 Effetti sulla 
capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. Il bromuro di aclidinio non altera o 
altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. La comparsa 
di cefalea o visione offuscata può influenzare la capacità di guidare veicoli o usare macchinari. 
4.8 Effetti indesiderati. Riepilogo del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse segnalate più 
frequentemente con Eklira Genuair sono state cefalea (6,6%) e nasofaringite (5,5%). Tabella 
riassuntiva delle reazioni avverse. Le frequenze assegnate agli effetti indesiderati elencati di 
seguito sono basate sui tassi grezzi di incidenza delle reazioni avverse (ossia gli eventi attribuiti 
a Eklira Genuair) osservate con Eklira Genuair 322 µg (636 pazienti) nell’analisi aggregata 
di vari studi clinici randomizzati e controllati con placebo: uno di 6 mesi e due di 3 mesi. 
La frequenza delle reazioni avverse è definita usando la seguente convenzione: molto comu-
ne (≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non comune (≥1/1.000, <1/100); rara (≥1/10.000, 
<1/1.000); molto rara (<1/10.000) e non nota (la frequenza non può essere definita sulla 
base dei dati disponibili).

Classificazione per 
sistemi e organi

Termine preferito Frequenza

Infezioni ed infestazioni Sinusite Comune

Nasofaringite Comune

Patologie del sistema 
nervoso

Cefalea Comune

Patologie dell’occhio Visione offuscata Non comune

Patologie cardiache Tachicardia Non comune

Patologie respiratorie, 
toraciche e mediastiniche

Tosse Comune

Disfonia Non comune

Patologie gastrointestinali Diarrea Comune

Bocca secca Non comune

Patologie renali e urinarie Ritenzione urinaria Non comune

4.9 Sovradosaggio. Dosi elevate di bromuro di aclidinio possono provocare segni e sintomi 
anticolinergici. Tuttavia, singole dosi inalate di una quantità massima di 6.000 µg di bromuro 
di aclidinio sono state somministrate a soggetti sani senza effetti avversi sistemici di tipo anti-
colinergico. Inoltre, non si sono riscontrati effetti avversi clinicamente rilevanti in seguito a una 
somministrazione due volte al giorno per sette giorni di una quantità massima di 800 µg di 
bromuro di aclidinio a soggetti sani. L’intossicazione acuta in seguito a ingestione accidentale 
del medicinale bromuro di aclidinio è poco probabile, data la sua bassa biodisponibilità orale e 
il meccanismo di erogazione attivato dal respiro nell’inalatore Genuair.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: anticolinergici, codice 
ATC: R03BB05. Il bromuro di aclidinio è un antagonista competitivo e selettivo del recettore 
muscarinico (noto anche come un anticolinergico), con un tempo di legame maggiore a livello 
dei recettori M3 rispetto ai recettori M2. I recettori M3 mediano la contrazione del muscolo liscio 
delle vie respiratorie. Il bromuro di aclidinio inalato agisce localmente nei polmoni antagoniz-
zando i recettori M3 del muscolo liscio delle vie respiratorie inducendo broncodilatazione. Studi 
preclinici in vitro e in vivo indicano una rapida inibizione dose-dipendente e duratura della 
broncocostrizione indotta dall’acetilcolina da parte dell’aclidinio. Il bromuro di aclidinio viene 
degradato rapidamente nel plasma, il livello di effetti indesiderati anticolinergici sistemici è 
pertanto ridotto. Effetti farmacodinamici. Studi di efficacia clinica hanno indicato che Eklira 
Genuair determina miglioramenti funzionali clinicamente significativi della funzione polmonare 
(misurati mediante il volume espiratorio forzato in 1 secondo [FEV1]) per 12 ore dopo la som-
ministrazione mattino e sera, che sono evidenti entro 30 minuti dalla prima dose (aumenti di 
124-133 ml rispetto al basale). La broncodilatazione massima è stata ottenuta entro 1-3 ore 
dalla somministrazione, con miglioramenti di picco medi del FEV1 rispetto al basale di 227-268 

ml allo stato stazionario. Elettrofisiologia cardiaca. Non sono stati osservati effetti sull’inter-
vallo QT (corretto usando il metodo di Fridericia o Bazett o corretto individualmente) quando 
il bromuro di aclidinio (200 µg o 800 µg) è stato somministrato una volta al giorno per 3 
giorni a soggetti sani in uno studio dettagliato del QT. Inoltre, non sono stati osservati effetti 
clinicamente significativi di Eklira Genuair sul ritmo cardiaco con monitoraggio Holter di 24 
ore dopo trattamento di 3 mesi di 336 pazienti (164 dei quali hanno ricevuto Eklira Genuair 
322 µg due volte al giorno). Efficacia clinica. Il programma di sviluppo clinico di Fase III di 
Eklira Genuair ha incluso 269 pazienti trattati con Eklira Genuair 322 µg due volte al giorno in 
uno studio di 6 mesi randomizzato e controllato con placebo e 190 pazienti trattati con Eklira 
Genuair 322 µg due volte al giorno in uno studio di 3 mesi randomizzato e controllato con 
placebo. L’efficacia è stata valutata mediante la misurazione della funzione polmonare e degli 
esiti sintomatici quali affanno, stato di salute specifico per la patologia, uso di farmaci di sal-
vataggio e comparsa di esacerbazioni. Negli studi di sicurezza a lungo termine Eklira Genuair 
è stato associato a efficacia broncodilatatoria se somministrato per un periodo di trattamento 
di 1 anno. Broncodilatazione. Nello studio di 6 mesi i pazienti trattati con Eklira Genuair 322 
µg due volte al giorno hanno evidenziato un miglioramento clinicamente significativo della 
funzione polmonare (misurata dal FEV1). Effetti broncodilatatori massimi sono stati evidenti dal 
giorno 1 e sono stati mantenuti durante tutto il periodo di trattamento di 6 mesi. Dopo il trat-
tamento di 6 mesi, il miglioramento medio nel FEV1 mattutino pre-dose rispetto al placebo è 
stato di 128 ml (IC 95%=85-170; p<0,0001). Simili risultati sono stati osservati nello studio 
con Eklira Genuair della durata di 3 mesi. Stato di salute specifico per la patologia e benefici 
sintomatici. Eklira Genuair ha determinato miglioramenti clinicamente significativi dell’affanno, 
valutato utilizzando l’indice di dispnea transitoria (Transition Dyspnoea Index, [TDI]), e lo stato 
di salute specifico per la patologia, valutato utilizzando il Questionario respiratorio St. George  
(St. George’s Respiratory Questionnaire, [SGRQ]). La tabella seguente illustra il sollievo dai sin-
tomi ottenuto dopo 6 mesi di trattamento con Eklira Genuair.

Variabile
Trattamento Miglioramento 

rispetto al 
placebo

Valore pEklira 
Genuair Placebo

TDI

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

Aumento della 
probabilità di 
1,68 voltec 

0,004

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

SGRQ

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

Aumento della 
probabilità di 
1,87 voltec 

<0,001

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

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

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

I pazienti trattati con Eklira Genuair hanno avuto bisogno di una quantità inferiore del 
farmaco di salvataggio rispetto ai pazienti trattati con placebo (una riduzione di 0,95 
spruzzi al giorno a 6 mesi [p=0,005]). Eklira Genuair ha inoltre migliorato i sintomi 
quotidiani della BPCO (dispnea, tosse e produzione di espettorato) la notte e il mattino 
presto. L’analisi di efficacia aggregata degli studi controllati con placebo di 6 e 3 mesi 
ha dimostrato una riduzione statisticamente significativa del tasso di esacerbazioni 
da moderate a gravi (con necessità di trattamento con antibiotici o corticosteroidi o 
causa di ricovero) con aclidinio 322 µg due volte al giorno rispetto al placebo (tasso per 
paziente/anno: rispettivamente 0,31 vs. 0,44; p=0,0149). Popolazione pediatrica. 
L’Agenzia europea dei medicinali ha previsto l’esonero dall’obbligo di presentare i risul-
tati degli studi con Eklira Genuair in tutti i sottogruppi della popolazione pediatrica per 
BPCO (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). 5.2 Proprietà far-
macocinetiche. Assorbimento. Il bromuro di aclidinio è assorbito rapidamente dai pol-
moni, raggiungendo concentrazioni plasmatiche massime entro 5 minuti dall’inalazione 
in soggetti sani e normalmente entro i primi 15 minuti in pazienti con BPCO. La frazione 
della dose inalata che raggiunge la circolazione sistemica sotto forma di aclidinio im-
mutato è molto bassa, inferiore al 5%. Le concentrazioni plasmatiche di picco ottenute 
in seguito a inalazione di polvere secca di dosi singole di 400 µg di bromuro di aclidinio 
in pazienti con BPCO sono state di circa 80 pg/ml. I livelli plasmatici allo stato staziona-
rio sono stati ottenuti entro sette giorni di somministrazione due volte al giorno; data la 



breve emivita, lo stato stazionario può essere raggiunto subito dopo la prima dose. Non 
è stato osservato accumulo allo stato stazionario in seguito a somministrazione ripetuta.  
Distribuzione. La deposizione polmonare totale di bromuro di aclidinio grazie all’inala-
tore Genuair è pari in media a circa il 30% della dose predeterminata. Il legame alle 
proteine plasmatiche del bromuro di aclidinio determinato in vitro corrisponde con tutta 
probabilità al legame alle proteine dei metaboliti, a causa della rapida idrolisi del bro-
muro di aclidinio nel plasma; il legame alle proteine plasmatiche è stato dell’87% per 
il metabolita acido carbossilico e del 15% per il metabolita alcol. La principale proteina 
plasmatica che lega il bromuro di aclidinio è l’albumina. Biotrasformazione. Il bromuro 
di aclidinio è idrolizzato rapidamente ed estensivamente ai derivati farmacologicamente 
inattivi alcol e acido carbossilico. L’idrolisi avviene sia per via chimica (non enzimatica) 
che enzimatica da parte delle esterasi; la principale esterasi umana coinvolta nell’i-
drolisi è la butirilcolinesterasi. I livelli plasmatici del metabolita acido sono circa 100 
volte superiori rispetto a quelli del metabolita alcol e del principio attivo immutato dopo 
l’inalazione. La bassa biodisponibilità assoluta del bromuro di aclidinio inalato (<5%) è 
dovuta al fatto che il bromuro di aclidinio, sia esso depositato nel polmone o inghiottito, 
subisce ampia idrolisi sistemica e pre-sistemica. La biotrasformazione tramite enzimi 
del CYP450 svolge un ruolo trascurabile nella clearance metabolica totale del bro-
muro di aclidinio. Studi in vitro hanno dimostrato che il bromuro di aclidinio alla dose 
terapeutica o i suoi metaboliti non inibiscono né inducono alcun enzima del citocromo 
P450 (CYP450) e non inibiscono le esterasi (carbossiesterasi, acetilcolinesterasi e buti-
rilcolinesterasi). Studi in vitro hanno dimostrato che il bromuro di aclidinio o i metaboliti 
del bromuro di aclidinio non sono substrati o inibitori della glicoproteina P. Eliminazione. 
L’emivita di eliminazione definitiva del bromuro di aclidinio è di circa 2-3 ore. In seguito 
a somministrazione endovenosa di 400 µg di bromuro di aclidinio radiomarcato a sog-
getti sani, circa l’1% della dose viene escreto immutato nell’urina. Fino al 65% della 
dose viene eliminato sotto forma di metaboliti nell’urina e fino al 33% sotto forma di 
metaboliti nelle feci. In seguito a inalazione di 200 µg e 400 µg di bromuro di aclidinio 
da parte di soggetti sani o di pazienti con BPCO, l’escrezione urinaria di aclidinio immu-
tato è stata molto bassa, pari a circa lo 0,1% della dose somministrata, indicando che 
la clearance renale svolge un ruolo trascurabile nella clearance totale dell’aclidinio dal 
plasma. Linearità/Non linearità. Il bromuro di aclidinio ha evidenziato linearità cinetica e 
un comportamento farmacocinetico indipendente dal tempo nell’intervallo terapeutico.  
Relazione(i) farmacocinetica(che)/farmacodinamica(che). Poiché il bromuro di aclidinio 
agisce localmente nei polmoni ed è degradato rapidamente nel plasma, non vi sono 
relazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche dirette. Popolazioni speciali. Pazienti 
anziani. Le proprietà farmacocinetiche del bromuro di aclidinio nei pazienti con BPCO 
da moderata a grave appaiono simili nei pazienti di età 40-59 anni e nei pazienti di 
età ≥70 anni. Pertanto non sono necessari aggiustamenti della dose in pazienti anziani 
con BPCO. Pazienti con compromissione epatica. Non sono stati condotti studi su pa-
zienti con compromissione epatica. Poiché il bromuro di aclidinio viene metabolizzato 
principalmente per degradazione chimica ed enzimatica nel plasma, è altamente im-
probabile che la disfunzione epatica alteri l’esposizione sistemica. Non sono necessari 
aggiustamenti della dose nei pazienti con BPCO con compromissione epatica. Pazienti con 
danno renale. Non sono state osservate differenze farmacocinetiche significative tra sog-
getti con funzione renale normale e soggetti con danno renale. Pertanto, non sono necessari 
aggiustamenti della dose e monitoraggio supplementare in pazienti con BPCO con danno 
renale. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per 
l’uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, ge-
notossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione e dello sviluppo. Negli studi 
preclinici sono stati osservati effetti in relazione a parametri cardiovascolari (aumento della 
frequenza cardiaca nel cane), tossicità riproduttiva (effetti fetotossici) e fertilità (lievi diminu-
zioni nel tasso di concepimento, numero di corpi lutei e perdite pre- e post-impianto) soltanto 
ad esposizioni considerate sufficientemente superiori alla massima esposizione nell’uomo, 
il che indica una scarsa rilevanza clinica. La bassa tossicità osservata negli studi di tossicità 
preclinici è in parte dovuta al rapido metabolismo del bromuro di aclidinio nel plasma e alla 
mancanza di attività farmacologica significativa dei principali metaboliti. I margini di sicurez-
za per l’esposizione sistemica nell’uomo con una dose di 400 µg due volte al giorno rispetto 
ai livelli senza effetti avversi osservati in questi studi variavano tra 17 e 187 volte. 

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

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Almirall, S.A. 
Ronda General Mitre, 151
ES-08022 Barcellona
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Tel. +34 93 291 30 00
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8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
AIC 042471021/E 60 dosi unitarie
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Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web della 
Agenzia europea dei medicinali: http://www.ema.europa.eu
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I motivi 
per iscriversi 
all’ACCP

www.chestnet.org

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

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

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

› ricevere CHEST, il giornale più letto nel mondo

 dai broncopneumologi*;

› partecipare al continuo aggiornamento medico

 attraverso corsi e incontri organizzati dall’ACCP, 

 utilizzare programmi educazionali e consultare 

 il sito www.chestnet.org;

› ottenere importanti agevolazioni per meeting

 di aggiornamento, corsi di self-assessment e tutte 

 le iniziative editoriali dell’ACCP;

› partecipare a gruppi di specialisti interessati

 in broncopneumologia, chirurgia cardiotoracica, 

 “sleep medicine”, rianimazione e terapia 

 intensiva, “home care”, ecc;

› leggere il proprio nome nella “Directory”

 e nei “Referral Guides” dei Membri dell’ACCP 

 disponibili su supporto cartaceo e on-line.

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

Fellow o Membro Internazionale

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

Membro Affiliato

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

Membro Alleato

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

I vantaggi di essere iscritti 
all’ACCP

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

Cosimo Lequaglie, MD, FCCP, Potenza

“Essere membro dell’ACCP significa far parte di  
una delle più importanti Società scientifiche e potersi 
confrontare, grazie ad essa, con i migliori professionisti 
pneumologi o cardiologi del mondo. Sul piano professionale 
un’eccellente gratificazione deriva dalla disponibilità  
di materiale scientifico che l’ACCP mette a disposizione 
dei suoi associati attraverso il sito internet.  
Non va dimenticata, infine, l’importanza della annuale 
Conferenza Internazionale ACCP che, grazie al suo taglio 
essenzialmente pratico, permette a chiunque di crescere  
ed acquisire cultura su tanti aspetti applicativi, clinici  
e strumentali della medicina cardio-respiratoria”.

Alfredo Potena, MD, FCCP, Ferrara
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Quattro modi per ottenere più 
informazioni su come iscriversi

* Stati Uniti e Canada esclusi.
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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 ACCP
Dott. Stefano Picciolo
Clinica malattie Respiratorie
Policlinico Universitario 
“G. martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 messina
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Leading a gLOBaL COMMUniTY  
in CLiniCaL CHeST MediCine

Pulmonary • Critical Care • Sleep

i n S i g H T.  p e r S p e C T i v e .  i n S p i r aT i O n .

i n S p i r e

Recognized as the global authority in clinical chest medicine, CHEST 2013  
will feature a learning program in pulmonary, critical care, and sleep medicine. 
Relevant updates on patient care and practice management strategies will 
offer insight, perspectives, and inspiration you can seamlessly incorporate  
into your practice to stay at the forefront of clinical chest medicine.

Don’t miss:
n	 5 postgraduate courses

n	 More than 300 general sessions

n	 An expanded simulation program

n	 Opening sessions with keynote speakers to kick off the day

n	 Original investigation presentations

n	 New diagnostic and treatment solutions in the Clinical Resource Center

Watch for Early Registration Opportunities Coming Soon

chestmeeting.chestnet.org
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TOMI DELLA BPCO PER TUTTE LE 24 ORE* (1,2)

Novità nel trattamento della BPCO (1)

www.almirall.com

* Somministrazione mattina e sera. Confronto e miglioramento riferiti a placebo.
# Broncodilatazione riferita al dosaggio di 322 µg BID di aclidinio bromuro.

Godersi il giorno, riposarsi la notte
Novità nel trattamento della BPCO (1)

 Controllo dei sintomi della BPCO per tutte le 24 ore* (1,2) 

Novità nel trattamento della BPCO (1)

 Broncodilatazione massima dalla prima dose# (3)

Novità nel trattamento della BPCO (1)

 Somministrazione mattina e sera (1)
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