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Nel trattameno dell’asma è fondamentale
che il farmaco riesca a raggiungere oltre al-
le vie aeree centrali anche quelle periferi-
che,1 evitando la dispersione in orofaringe e
puntando ad una più omogenea deposi-
zione polmonare.2

Per ottenere questi risultati, Chiesi ha svi-
luppato la prima associazione in soluzione
extrafine che, grazie all’esclusiva tecnologia
Modulite®, favorisce la codeposizione dei
principi attivi2 e, nel contempo, la riduzione
del dosaggio del componente steroideo.3
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3. Sohita D., Gillian M.K., Beclomethasone Dipropionate/Formoterol
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dell’ACCP-SEEK
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Un uomo di 38 anni, non fumatore e prece-
dentemente in buona salute, viene visitato 
perché presenta ippocratismo digitale (Figure 
1 e 2). Anche la radiografi a del ginocchio 
presenta alcune alterazioni (Figura 3).

Da sei mesi egli lamenta esclusivamente dolore e sensa-
zione di un gonfi ore al di sopra del ginocchio. Riferisce, 
inoltre, che le sue dita hanno la stessa caratteristica 
forma dall’età dell’adolescenza. L’esame obbiettivo è del 
tutto normale, ad eccezione del fatto che egli sembra 
più vecchio della sua età; inoltre, sono visibili modifi ca-
zioni a carico della pelle e delle dita.
Quale dei seguenti esami diagnostici sarà necessario per 
stabilire la diagnosi?

A.  TC del torace.
B.  Dosaggio sierico degli enzimi epatici.
C.  Misurazione dello shunt destro-sinistro in

ossigenoterapia al 100%.
D.  Colonscopia.
E.  Non è necessario alcune esame.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

1Caso clinico - Domanda

Un uomo di 38 anni, non fumatore e prece-dentemente in buona salute, viene visitato perché presenta ippocratismo digitale (Figure 1 e 2). Anche la radiografi a del ginocchio presenta alcune alterazioni (Figura 3).
Da sei mesi egli lamenta esclusivamente dolore e sensa-
zione di un gonfi ore al di sopra del ginocchio. Riferisce, 
inoltre, che le sue dita hanno la stessa caratteristica 
forma dall’età dell’adolescenza. L’esame obbiettivo è del 
tutto normale, ad eccezione del fatto che egli sembra 
più vecchio della sua età; inoltre, sono visibili modifi ca-
zioni a carico della pelle e delle dita.Quale dei seguenti esami diagnostici sarà necessario per 
stabilire la diagnosi?

A.  TC del torace.
B.  Dosaggio sierico degli enzimi epatici.C.  Misurazione dello shunt destro-sinistro inossigenoterapia al 100%.D.  Colonscopia.

E.  Non è necessario alcune esame.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

1 Caso clinico - Domanda

I casi clinici 
dell’ACCP-SEEKEstratto 2008 ACCP-SEEK Volume XI Pulmonary Medicine

Un uomo di 38 anni, non fumatore e prece-
dentemente in buona salute, viene visitato 
perché presenta ippocratismo digitale (Figure 
1 e 2). Anche la radiografi a del ginocchio 
presenta alcune alterazioni (Figura 3).

Da sei mesi egli lamenta esclusivamente dolore e sensa-
zione di un gonfi ore al di sopra del ginocchio. Riferisce, 
inoltre, che le sue dita hanno la stessa caratteristica 
forma dall’età dell’adolescenza. L’esame obbiettivo è del 
tutto normale, ad eccezione del fatto che egli sembra 
più vecchio della sua età; inoltre, sono visibili modifi ca-
zioni a carico della pelle e delle dita.
Quale dei seguenti esami diagnostici sarà necessario per 
stabilire la diagnosi?

A.  TC del torace.
B.  Dosaggio sierico degli enzimi epatici.
C.  Misurazione dello shunt destro-sinistro in

ossigenoterapia al 100%.
D.  Colonscopia.
E.  Non è necessario alcune esame.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

1Caso clinico - Domanda

Estratto 2008 ACCP-SEEK Volume XI Pulmonary MedicineEstratto 2008 ACCP-SEEK Volume XI Pulmonary MedicineEstratto 2008 ACCP-SEEK Volume XI Pulmonary Medicine

I casi clinici 
dell’ACCP-SEEK
Estratto 2008 ACCP-SEEK Volume XI Pulmonary Medicine

Un uomo di 38 anni, non fumatore e prece-

dentemente in buona salute, viene visitato 

perché presenta ippocratismo digitale (Figure 

1 e 2). Anche la radiografi a del ginocchio 

presenta alcune alterazioni (Figura 3).

Da sei mesi egli lamenta esclusivamente dolore e sensa-

zione di un gonfi ore al di sopra del ginocchio. Riferisce, 

inoltre, che le sue dita hanno la stessa caratteristica 

forma dall’età dell’adolescenza. L’esame obbiettivo è del 

tutto normale, ad eccezione del fatto che egli sembra 

più vecchio della sua età; inoltre, sono visibili modifi ca-

zioni a carico della pelle e delle dita.

Quale dei seguenti esami diagnostici sarà necessario per 

stabilire la diagnosi?

A.  TC del torace.

B.  Dosaggio sierico degli enzimi epatici.

C.  Misurazione dello shunt destro-sinistro in

ossigenoterapia al 100%.

D.  Colonscopia.

E.  Non è necessario alcune esame.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

1Caso clinico - Domanda

Estratto 2008 ACCP-SEEK Volume XI Pulmonary Medicine
Estratto 2008 ACCP-SEEK Volume XI Pulmonary Medicine

I casi clinici 
dell’ACCP-SEEK
Estratto 2008 ACCP-SEEK Volume XI Pulmonary Medicine

Un uomo di 38 anni, non fumatore e prece-dentemente in buona salute, viene visitato perché presenta ippocratismo digitale (Figure 1 e 2). Anche la radiografi a del ginocchio presenta alcune alterazioni (Figura 3).
Da sei mesi egli lamenta esclusivamente dolore e sensa-
zione di un gonfi ore al di sopra del ginocchio. Riferisce, 
inoltre, che le sue dita hanno la stessa caratteristica 
forma dall’età dell’adolescenza. L’esame obbiettivo è del 
tutto normale, ad eccezione del fatto che egli sembra 
più vecchio della sua età; inoltre, sono visibili modifi ca-
zioni a carico della pelle e delle dita.Quale dei seguenti esami diagnostici sarà necessario per 
stabilire la diagnosi?

A.  TC del torace.
B.  Dosaggio sierico degli enzimi epatici.C.  Misurazione dello shunt destro-sinistro inossigenoterapia al 100%.D.  Colonscopia.

E.  Non è necessario alcune esame.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

1 Caso clinico - Domanda

Estratto 2008 ACCP-SEEK Volume XI Pulmonary Medicine

I casi clinici 
dell’ACCP-SEEKEstratto 2008 ACCP-SEEK Volume XI Pulmonary Medicine

MIDIA srl 
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

le Aziende
MIDIAcon



A-11

EDITORIALE

CHEST Edizione Italiana, una realtà nell’aggiornamento scientifico del Medico 1

Francesco de Blasio

Second Opinion 2

Rob Rogers

ARTICOLI ORIGINALI

BPCO

Sicurezza dei ß-agonisti a lunga durata d’azione nella BPCO stabile. Una revisione sistematica 3

Gustavo J. Rodrigo; Luís J. Nannini; Roberto Rodríguez-Roisin

CRITICAL CARE

Impostazioni del ventilatore e outcome dell’insufficienza respiratoria nella patologia polmonare interstiziale cronica 12

Evans R. Fernández-Pérez; Murat Yilmaz; Hussam Jenad; Craig E. Daniels; Jay H. Ryu; Rolf D. Hubmayr; Ognjen Gajic

RECENT ADVANCES IN CHEST MEDICINE

Aggiornamento sulla gestione della BPCO 19

Bartolome R. Celli, MD, FCCP

SPECIAL FEATURE

Gestione combinata della riacutizzazione della BPCO. Review sistematica e metanalisi 31

Bradley S. Quon; Wen Qi Gan; Don D. Sin

Infiammazione delle vie aeree nell’asma. Terapie attuali e future 42

Nicola A. Hanania

TOPICS IN PRACTICE MANAGEMENT

Test di simulazione dell’ipossia da altitudine 52

C. Jessica Dine; Mary Elizabeth Kreider

CORRISPONDENZA          56

IndiceCHEST
CHEST Edizione Italiana | ANNO X | NUMERO 3/4 | LUGLIO-DICEMBRE 2008



A-12 

Organizzazione a cura di
MIDIA srl Via Santa Maddalena, 1 
20052 Monza MI
Tel. 039 2304440 Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it www.midiaonline.it

Progetto educazionale 
Evidence in 

Pneumology

2
0

0
9

Workshop EBP

EvidEncE-BasEd 

PnEumology

Edizione 2009

Il workshop si rivolge agli specialisti in 
pneumologia motivati ad acquisire strumenti 
e competenze per praticare la EBM, insegnarla 
ed introdurla nella propria realtà operativa.

21-24 Settembre 2009
Ferrara

9-11 Novembre 2009
Ferrara

Il workshop si rivolge agli specialisti in 
pneumologia coinvolti nella valutazione della 
qualità assistenziale, con particolare 
riferimento all’efficacia-appropriatezza di 
servizi e prestazioni sanitarie.

Workshop

clinical govERnancE  

in PnEumology 2

audit clinico e 

indicatori di Qualità

Edizione 2009

8-10 GiuGNo 2009
Ferrara

Il workshop si rivolge agli specialisti in 
pneumologia coinvolti nella valutazione della 
qualità assistenziale, con particolare 
riferimento all’efficacia-appropriatezza di 
servizi e prestazioni sanitarie.

Workshop

clinical govERnancE  

in PnEumology 1

linee guida e  

Percorsi assistenziali

Edizione 2009

U.O. di Fisiopatologia Respiratoria

Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze

Evidence-Based Medicine Italian Group

gimbe 
r

E V E
N T O



International e-Membership
Education. Fellowship. 
Recognition.

A M E R I C A N  C O L L E G E  O F  C H E S T  P H Y S I C I A N S

American College of Chest Physicians (ACCP) 

e-members receive all of the benefi ts of the ACCP.

Your e-membership allows you:

• Full and immediate access to CHEST and all ACCP  

 publications available on the Web site.

• ACCP e-News, a bimonthly, electronic newsletter

• Member discounts for CHEST annual meetings,   

 education courses, and products.

• The opportunity to apply for fellowship (FCCP)   

 designation.

• Participation in any of the 25 ACCP NetWorks

 (special interest groups).

Learn more about the benefits of

ACCP membership and e-membership at

www.chestnet.org/e-membership/.

“ Being a Fellow of the ACCP means 
that you belong to a select group 
of the best chest physicians of 
the world. You also are on the 
frontier of knowledge, thanks to 
the superb educational programs 
provided every day of the year.”

Carlos Ibarra-Pérez, MD, FCCP
Chair of the Council of International Regents

and Governors (2007-2008)

e-Membership dues vary by country, based on the World Bank classifi cation of gross national income. To determine 

the dues for your country, visit www.chestnet.org/e-membership/ or send an e-mail to e-membership@chestnet.org.

www.chestnet.org/e-membership/

A-13



Thomas L. Petty

O2O
AVVENTURE

IN OSSIGENO

O(Adventures of an Oxy-phile)

Presentazione e traduzione

a cura di Italo Brambilla

Midia srl 
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it 
www.midiaonline.it

Direttamente 
a casa tua
Telefona al 
numero verde 
per informazioni 800-601715

o acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

Disponibile nelle migliori 
librerie scientifiche

PNEUMORAMA 48 / XIII / 3-2007A-14

Buy it from MIDIa

Direttamente a casa tua.
Telefona al 
numero verde 
per informazioni 800-601715

o acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

MIDIa srl 
Tel. 039 2304440 
Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it

www.midiaonline.it

Vol. 30

Interventional Bronchoscopy

Vol. 32

Clinical Exercise Testing

Vol. 33

Paediatric Pulmonary 
Function Testing

Vol. 35

Sleep Apnea 
Current Diagnosis 
and Treatment



CHEST / Edizione Italiana / X / 3-4 / LUGLIO-SETTEMBRE, 2008       1

EditorialeCHEST
CHEST Edizione Italiana | ANNO X | NUMERO 3/4 | LUGLIO-DICEMBRE 2008

CHEST Edizione Italiana, 
una realtà nell’aggiornamento 
scientifico del Medico

 uest’anno Chest Edizione Italiana si prepara a 
 compiere il suo decimo compleanno. Sono stati 
anni di grandi soddisfazioni ma, nel contempo, di spe- 
ranze disattese, le prime certamente maggiori delle 
seconde. In primis, grazie al nostro editore MIDIA, 
è stato possibile assicurare una regolare l’uscita dei 
fascicoli che hanno raggiunto una mailing list di oltre 
6.000 indirizzi in tutta Italia. In secondo luogo, grazie 
ad un’accurata selezione degli articoli pubblicati in 
lingua originale nonché alla precisa opera di traduzio- 
ne (e di questo sento di dover necessariamente ren-
dere grazie ai componenti il Consiglio Direttivo e ai 
loro collaboratori), ogni fascicolo si è sempre caratte- 
rizzato da un elevato contenuto scientifico.

Sono stati questi, secondo il mio giudizio, i princi-
pali fattori che hanno decretato il successo della no- 
stra rivista, sia in termini di diffusione che di gradi-
mento da parte della classe medica pneumologica e 
non solo.

Perché allora, direte Voi, parlare di speranze disat-
tese. Certamente conta l’aver constatato che la classe 
medica italiana (fatte le debite eccezioni) continua a 
manifestare difficoltà con la lingua inglese e sono po- 
chi coloro i quali chiedono di ricevere la rivista origi-
nale attraverso una regolare sottoscrizione a CHEST. 
Ma la causa principale della “delusione” risiede nel 
fatto che la vita di questa Rivista e della sua regolare 
diffusione viene costantemente messa a rischio dalle 
norme che regolano l’acquisto di spazi pubblicitari, sui 
quali si fonda il 90% delle risorse della Rivista stessa.

Si può, infatti, dire che non passa mese senza che 
il Ministero oppure un altro Ente regolatorio emani- 
no una direttiva in senso restrittivo, costringendo le 

Aziende Farmaceutiche Sponsor a veri e propri salti 
mortali per fornire i loro contributi educazionali.

In un Paese come il nostro, nel quale per giusta 
direttiva ministeriale l’aggiornamento scientifico è 
obbligatorio, non si capisce perché l’Editoria Scien-
tifica (cartacea ed elettronica) non possa godere pie-
namente dei diritti sanciti alle altre forme tradiziona- 
li di aggiornamento (Corsi e Congressi). Sarebbe ora 
che venissero emanate nuove e trasparenti direttive 
sulla Formazione a Distanza (FAD) che riconoscano 
il ruolo che già altri Paesi (gli Stati Uniti per primi) 
hanno sancito nei confronti delle forme di aggiorna-
mento rappresentate dall’Editoria Scientifica.

In attesa di ciò, Chest Edizione Italiana continuerà 
nel suo sforzo di proporre la più valida forma possi-
bile di aggiornamento scientifico attraverso la diffu-
sione (in lingua italiana) delle più interessanti evi-
denze scientifiche disponibili. E ciò nel pieno rispet- 
to della mission ACCP secondo cui: L’American Col-
lege of Chest Physicians  punta a promuovere la pre-
venzione e la terapia delle malattie del torace attra-
verso la leadership, l’educazione, la ricerca e la 
comunicazione.

Francesco de Blasio, MD, FCCP
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Napoli
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 e linee guida sul trattamento1-2 indicano che i 
 broncodilatatori inalatori sono il riferimento per 
la terapia dei pazienti con BPCO. I broncodilatatori 
a breve durata d’azione inalatori (ß2-agonisti a breve 
durata d’azione [SABA] e anticolinergici) sono racco- 
mandati per il miglioramento dei sintomi con un uso 
al bisogno, mentre i broncodilatatori a lunga durata 
d’azione (ß2-agonisti a lunga durata d’azione [LABA] 
o tiotropio) o farmaci a breve durata d’azione usati 
regolarmente sono raccomandati come terapia di 
prima scelta nei pazienti sintomatici con una BPCO 
da moderata a severa. Sebbene il consenso riguardan- 
te il ruolo centrale dei broncodilatatori come terapia 

di prima scelta sia unanime in tutto il mondo con il 
più elevato livello scientifico di evidenza, rimangono 
molti dubbi riguardanti i diversi aspetti della gestione. 
Di particolare interesse è l’evidenza che l’uso dei 
LABA può determinare un aumento del rischio di 
eventi avversi e di decessi respiratori in pazienti con 
asma e BPCO.3-4 Tuttavia, precedenti revisioni3-6 pre- 
sentavano dei criteri di inclusione molto restrittivi e 
numerosi errori che limitavano la validità delle loro 
conclusioni. Così queste revisioni studiavano solo gli 
effetti cardiovascolari in pazienti con asma e BPCO, 
confrontando SABA e LABA,3 includendo solamente 
pazienti BPCO scarsamente reversibili,5-6 e non va- 

Premessa: Alcuni studi hanno suggerito che l’uso dei ß2-agonisti a lunga durata d’azione (LABA) 
determina un aumento del rischio di eventi avversi nei pazienti con una BPCO stabile. L’obiet-
tivo di questa revisione era di verificare la sicurezza e successivamente l’efficacia dei LABA. 
Metodi: Gli autori hanno condotto una revisione sistematica con metanalisi degli studi clinici 
randomizzati (≥ 1 mese di durata) nella letteratura pubblicata che hanno confrontato LABA con 
placebo o anticolinergici nella BPCO stabile scarsamente reversibile e reversibile. 
Risultati: Sono stati consultati MEDLINE, EMBASE, CINAHL ed il Registro Cochrane degli 
studi clinici controllati per identificare 27 studi. I LABA hanno ridotto le riacutizzazioni severe 
confrontati con il placebo (rischio relativo [RR], 0,78; intervallo di confidenza del 95% [IC], da 
0,67 a 0,91). Non c’era una differenza significativa tra i gruppi LABA e placebo in termini di 
decessi per cause respiratorie (RR, 1,09; IC del 95%, da 0,45 a 2,64). L’uso dei LABA con i corti-
costeroidi inalatori ha ridotto il rischio di decessi per cause respiratorie confrontato con i LABA 
da soli (RR, 0,35; IC del 95%, da 0,14 a 0,93). I pazienti che usavano LABA mostravano signifi-
cativi benefici nelle misure di limitazione dei flussi aerei, nella qualità di vita e nell’uso di far-
maci al bisogno. Infine, il tiotropio ha ridotto l’incidenza di riacutizzazioni severe di BPCO in 
confronto con LABA (RR, 0,52; IC del 95%, da 0,31 a 0,87). 
Conclusioni: Questa revisione supporta gli effetti benefici dell’uso dei LABA nei pazienti con 
una BPCO stabile da moderata a severa e non conferma i precedenti dati riguardanti un incre-
mento del rischio di decessi per cause respiratorie. Inoltre, la nostra analisi suggerisce la supe-
riorità del tiotropio sui LABA nel trattamento dei pazienti con una BPCO stabile. 

(CHEST Edizione Italiana 2008; 3/4:3-11)

Parole chiave: broncodilatatori; BPCO; formoterolo; ß2-agonisti a lunga durata d’azione; salmeterolo; tiotropio

Abbreviazioni: IC = intervallo di confidenza; ICS = corticosteroidi inalatori; GOLD = Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease; LABA = ß2-agonisti a lunga durata d’azione; NNT = numero necessario da trattare; RR = 
rischio relativo; SABA = ß2-agonisti a breve durata d’azione; SGRQ = Questionario Respiratorio St. George; WMD = 
differenza media pesata 

L

Sicurezza dei ß-agonisti a lunga durata 
d’azione nella BPCO stabile*
Una revisione sistematica

Articoli originaliCHEST
BPCO

Gustavo J. Rodrigo, MD; Luís J. Nannini, MD; Roberto Rodríguez-Roisin, MD



lutavano parametri come le esacerbazioni di BPCO 
che richiedano l’esclusione dallo studio e la mortalità 
respiratoria.5-6 Inoltre, una revisione4 ha eseguito la 
sua analisi su dati  superflui. Di conseguenza, per 
chiarire tali questioni, abbiamo eseguito una revisio- 
ne sistematica per determinare la sicurezza, quale 
obiettivo primario, e secondariamente l’efficacia del- 
l’uso dei LABA in pazienti con BPCO, confrontati 
con placebo e anticolinergici. 

Materiali e Metodi

Strategia di ricerca e criteri di selezione
La ricerca è stata condotta usando tre strategie. Prima di tutto, 

abbiamo cercato sulle banche dati MEDLINE (dal 1966 ad aprile 
2007), EMBASE (dal 1974 ad aprile 2007) e CINAHL (dal 1982 
ad aprile 2007) usando le seguenti parole chiave: agonisti ß2 adre-
nergici a lunga durata d’azione O salmeterolo O formoterolo O 
eformoterolo E BPCO O BPCO O bronchite cronica O enfisema. 
Successivamente, una ricerca sul Registro Cochrane degli Studi 
Clinici Controllati (CENTRAL; primo quadrimestre 2007) è 
stata completata usando la strategia di ricerca sopra menzionata 
per identificare qualsiasi ulteriore studio clinico. In terzo luogo, 

la bibliografia proveniente dagli studi inclusi, dalle revisioni o dai 
testi è stata cercata per citazioni. Gli studi clinici pubblicati sol-
tanto in abstract sono stati esclusi.

Gli studi inclusi dovevano soddisfare i seguenti criteri: (1) po- 
polazione valutata: pazienti adulti, età > 35 anni con BPCO stabi- 
le che soddisfacesse i criteri diagnostici dell’American Thoracic 
Society/European Respiratory Society o Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD);1-2 (2) intervento: 
LABA inalatori (somministrati tramite inalatori pre-dosati o pol-
vere secca) vs placebo o ipratropio inalatorio o tiotropio inalato-
rio (con o senza l’uso aggiuntivo di SABA); sono stati inclusi nel- 
l’analisi pazienti trattati con LABA in monoterapia o con una 
combinazione di LABA e corticosteroidi inalatori (ICS); (3) dura- 
ta del trattamento: studi della durata di almeno 4 settimane; (4) 
disegno sperimentale: studi clinici randomizzati controllati (a 
gruppi paralleli o cross-over) senza restrizioni di lingua; e (5) 
obiettivi primari: esacerbazioni severe di BPCO (tutti gli episodi 
che hanno richiesto l’esclusione dallo studio o l’ospedalizzazione), 
tutte le cause di morte (decesso per qualsiasi causa) e decessi re- 
spiratori (morti dovute ad eventi respiratori, come ad esempio la 
riacutizzazione di BPCO, polmonite o insufficienza respiratoria). 
Misure secondarie sono state la variazione media dalle condizioni 
basali del FEV1 post-broncodilatazione, la variazione me- 
dia dalle condizioni basali del Questionario Respiratorio St.
George (SGRQ)7 e l’uso di broncodilatatore al bisogno. 

Estrazione dei dati e giudizio di validità

Titoli, riassunti e citazioni sono stati rivisti indipendentemente 
da due revisori (G.J.R. and L.J.N.). I due revisori hanno valutato 
indipendentemente gli studi da includere basandosi sui criteri 
per la popolazione, l’intervento, il disegno dello studio e i risul-
tati. Ogni disaccordo sugli studi inclusi è stato risolto solo con il 
consenso. La qualità metodologica di ogni studio clinico è stata 
valutata usando una scala a 5 punti (da 0 = il peggiore a 5 = il 
migliore) descritta da Jadad e coll.8 

Analisi dei dati

Risultati binari sono stati raggruppati usando il rischio relativo 
(RR) comune e l’intervallo di confidenza del 95% (IC). Gli studi 
che non riportavano decessi respiratori sono stati inclusi nell’ana-
lisi della differenza del rischio assoluto. Se le stime dell’ef- 
fetto raggruppato per variabili dicotomiche erano significativamen- 
te differenti tra i gruppi, abbiamo calcolato il numero necessario 
da trattare (NNT). Per le variabili continue, è stata calcolata la 
differenza media pesata (WMD) [per variabili con la stessa unità 
di misura] e l’IC del 95%. I risultati dei sottogruppi sono stati con- 
frontati con il test di interazione.9 L’eterogeneità è stata testata 
con la statistica DerSimonian e Laird Q. Abbiamo anche misurato 
l’eterogeneità usando I2 test.10 I valori del 25%, 50% e 75% rap-
presentavano rispettivamente una eterogeneità bassa, moderata e 
alta. Quando l’eterogeneità era bassa, i dati erano combinati con 
un modello effetti-fissi;11 altrimenti, era usato un modello ad effet- 
ti random. Abbiamo eseguito un’analisi di sensibilità usando il 
metodo dei dati combinati (modello fisso vs random). L’analisi 
per sottogruppi includeva la durata dello studio, la reversibilità al 
salbutamolo (> 15% di reversibilità del FEV1 dopo una bassa 
dose di SABA), uso di differenti LABA e concomitante uso di 
ICS. Il test N di sicurezza è stato usato per aggiustare per errori 
nelle pubblicazioni;12 esso stima il numero di studi negativi che 
sarebbero necessari per invertire la probabilità complessiva otte-
nuta dal nostro test combinato ad un valore superiore al nostro 
valore critico per la significatività statistica. Un valore di p < 0,05 
usando un test a due code è stato considerato come significativo. 
La metanalisi è stata eseguita con un software (Review Manager 
4.2, Cochrane Review Manager; Cochrane Collaboration; Oxford, 
UK), e le analisi erano, quando possible, “intention-to-treat”.  

*Dal Departamento de Emergencia (Dr. Rodrigo), Hospital 
Central de las Fuerzas Armadas, Montevideo, Uruguay; Sección 
Neumonología (Dr. Nannani), Hospital G. Baigorria, Univer- 
sidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina; and Servei de 
Pneumologia (Institut del Tòrax) [Dr. Rodríguez-Roisin], Hospi-
tal Clínic, Institut d’Investigacions Biomédiques August Pi i 
Sunyer (IDIBAPS Ciber Enfermedades Respiratorias), Univer- 
sitat de Barcelona, Barcelona, Spain.
I fondi per questo studio derivano dal supporto salariale del Dr. 
Rodrigo. Non è stata fornita alcuna sponsorizzazione da istitu-
zioni o industria farmaceutica per condurre questo studio. 
Il Dr. Rodrigo ha partecipato come relatore a corsi ed incontri 
scientifici con la sponsorizzazione di Boehringer Ingelheim, 
GlaxoSmithKline, AstraZeneca e Laboratorios Dr. Esteve SA; è 
consulente per CYDEX Inc. e Discovery Laboratories. Il Dr. 
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con la sponsorizzazione di AstraZeneca ed Altana. Il Dr. Rodri-
guez-Roisin ha partecipato come relatore a corsi o incontri scien-
tifici con la sponsorizzazione di Almirall, AstraZeneca, Boehrin-
ger Ingelheim, GlaxoSmithKline e Pfizer; è consulente di nume-
rose aziende farmaceutiche con rilevanza sugli argomenti discussi 
in questo articolo (Altana, AstraZeneca, Aventis, Boehringer 
Ingelheim, Chiesi, GlaxoSmithKline, Laboratorios Dr. Esteve 
SA, Novartis, Pfizer, Viechi e Zambon); è consulente per 
Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer e Proc-
ter & Gamble; è stato sponsorizzato per numerosi protocolli di 
ricerca clinica ed ha ricevuto un supporto per ricerca di laborato-
rio da Almirall, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Gla-
xoSmithKline, Laboratorios Dr Esteve SA e Pfizer. 
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(CHEST 2008; 133:1079-1087)
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a 52). Il test N di sicurezza, che è il numero di studi 
non pubblicati con risultati nulli ai fini della necessi- 
tà di negare i risultati correnti, era pari a 23. Quando 
sono stati esaminati gli studi clinici nei quali i pazien- 
ti mostravano una reversibilità > 15% al salbutamolo, 
non ci sono state differenze significative negli effetti 
del formoterolo vs salmeterolo sulle esacerbazioni. 
Nell’esame degli studi con l’uso di salmeterolo, non 
ci sono state significative differenze negli effetti tra 
gli studi che arruolavano pazienti con una ostruzione 
scarsamente reversibile e reversibile (Tabella 3). Inol- 
tre, non abbiamo trovato una differenza significativa 
tra i pazienti trattati con LABA vs placebo con i due 
bracci esposti o non esposti a ICS. Poiché molti stu- 
di18-19,27-30,31-34 consentivano l’uso concomitante di 
ICS, abbiamo eseguito una analisi aggiuntiva che in- 
cludeva solo studi clinici con una reale monoterapia 
senza ICS (2447 pazienti). Così, come la precedente 
analisi, non ci sono state differenze significative tra il 
gruppo LABA senza ICS confrontato con il gruppo 
in trattamento concomitante con ICS. 

Mortalità

Tredici studi14,16-17,20,30,32-35 riportavano tutte le cau- 
se di mortalità durante la durata dello studio. L’anali- 
si degli studi che riportavano una o più morti non 
mostrava significative differenze tra LABA e placebo 
(RR, 0,90; IC del 95%, da 0,76 a 1,06; p = 0,20; I2 = 
0%). Quando gli studi23,27,29,31 che non riportavano 
alcun decesso venivano incorporati nell’analisi, i pa- 
zienti con LABA presentavano una assoluta riduzio- 
ne del rischio dell’1,6% (IC del 95%, da 0,8 a 2,4) 
[tasso di mortalità LABA 4,9%; placebo, 6,5%]. Non 
ci sono state significative differenze tra i sottogruppi 
di pazienti trattati con salmeterolo o formoterolo ed 
i pazienti trattati o non trattati con ICS (Tabella 4). 

Del totale di 12 studi, solo 5 studi14,16-18,34 mostra-
vano almeno uno o più decessi respiratori. I dati da 
uno studio34 sono stati ottenuti dalla personale comu- 
nicazione con gli autori. Gli studi rimanenti20,23,27,29-32 
non riportavano dei decessi. L’analisi dei primi cin-
que studi non riscontrava significative differenze tra 
il gruppo LABA e quello placebo (Figura 3) [RR, 
1,09; IC del 95%, 0,45-2,64; modello randomizzato]. 
La conclusione non variava usando un modello fisso 
(RR, 1,11; IC del 95%, 0,84-1,47). Il test N di sicurez- 
za era pari a 14. Quando erano inclusi nell’analisi gli 
studi che non riportavano alcun decesso respiratorio, 
non c’era differenza nella riduzione del rischio asso-
luto tra entrambi i gruppi (RR, – 0,1%; IC del 95%, 
da – 0,7 a 0,5). Sono stati riportati 98 decessi respira-
tori su 4316 pazienti nel gruppo LABA e 88 decessi 
su 3733 pazienti nel gruppo placebo (tasso LABA e 
placebo rispettivamente del 2,27% e 2,35%). Non vi 
erano differenze significative tra i sottogruppi salme-
terolo vs placebo e formoterolo vs placebo e tra i pa- 
zienti trattati con LABA vs placebo (entrambi i brac- 

risultati

Un totale di 27 studi randomizzati controllati13-40 
ha soddisfatto i criteri di inclusione e sono stati sele-
zionati per l’analisi (Figura 1). Due studi41-42 sono 
stati esclusi dall’analisi perché includevano risultati 
da pazienti arruolati in studi clinici precedenti. Così, 
Brusasco e coll.16 presentavano risultati combinati di 
Donohue e coll.41 e di uno studio clinico simile non 
pubblicato, e van Noord e coll.37 riportavano gli stes- 
si dati dallo studio di Rutten van Molken e coll.42 
Tutti gli studi erano di buona qualità (punteggio Ja- 
dad > 2). Le principali caratteristiche di questi studi 
sono descritte nella Tabella 1. I dati di 20.527 pazienti 
(72% maschi) e 26.389 patienti-anno di follow-up era- 
no disponibili per la metanalisi (età media 63,3 ± 10,3 
anni). Tutti gli studi hanno arruolato pazienti con 
BPCO stabile che soddisfacevano il criterio GOLD1 
di moderata-severa (stadio 2 and 3) [FEV1 medio ba- 
sale 43% del predetto]. Diciotto studi13-15,20-23,25-26, 

28-29,32-33,35-39 consentivano l’uso concomitante di ICS 
(percentuale di pazienti da 12 a 88%). I dettagli sugli 
studi secondo differenti confronti e obiettivi sono 
mostrati nella Tabella 2. 

Esacerbazioni

Quattordici studi che confrontavano LABA con pla- 
cebo hanno valutato l’incidenza delle esacerbazioni 
severe di BPCO. L’incidenza complessiva cumulativa 
era del 7,5% nel gruppo LABA e del 10,8% nel grup- 
po placebo, con una significativa riduzione del tasso 
di riacutizzazioni del 3,3% (IC del 95%, da 1,9 a 4,8) 
[Figura 2]. Il RR di riduzione era simile con un 
modello fisso (RR, 0,78; IC del 95%, da 0,67 a 0,91) 
o un modello randomizzato (RR, 0,80; IC del 95%, 
da 0,69 a 0,92). Il NNT era di 30 (IC del 95%, da 20 

Figura 1. Diagramma per l’identificazione degli studi.

Studi potenzialmente rilevanti (n = 88)

                     Studi E esclusi: abstract (n = 27)

Studi clinici recuperati per una maggiore valutazione (n = 61)

                     Studi esclusi: non randomizzati, retrospettivi, con pazienti asmatici (n = 9)

Studi potenzialmente appropriati (n = 52)

                     Studi esclusi: protocollo o obiettivi inappropriati (n = 7)

Studi potenzialmente appropriati (n = 45)

                     Studi esclusi: dati ridondanti (n = 2)

Studi potenzialmente appropriati (n = 43)

                     Studi esclusi: studi a breve termine (< 1 mese) (n = 16)

Studi con dati utilizzabili (n = 27)



re nei pazienti trattati con LABA (WMD, 0,13 L; IC 
del 95%, 0,10-0,15; p = 0,0001, I2 = 92%; modello 
effetto-random) confrontata con il placebo. I pazienti 
reversibili al salbutamolo che erano trattati con sal-
meterolo mostravano un incremento medio maggio- 
re del FEV1 dal basale confrontato con i pazienti 
scarsamente reversibili trattati con lo stesso farmaco 
(0,18 L; IC del 95%, da 0,14 a 0,22; vs 0,10 L; IC del 
95%, 0,07-0,13; p = 0,001). 

Dodici studi hanno esaminato il cambiamento me- 
dio dal basale nel SGRQ. Il punteggio medio totale 
SGRQ dei pazienti che ricevevano LABA si riduceva 

ci dello studio esposti a ICS) e LABA vs placebo (en- 
trambi i bracci dello studio non esposti a ICS) [Ta- 
bella 5]. Infine, l’analisi di due studi17,33 che confron- 
tavano LABA come monoterapia con LABA più ICS 
mostrava una significativa riduzione nel tasso di de- 
cessi respiratori a favore del gruppo LABA più ICS 
(RR, 0,35; IC del 95%, da 0,14 a 0,93; p = 0,03; I2 = 0%). 

Obiettivi secondari

Tredici studi mostravano che la variazione media 
dal basale del FEV1 postbroncodilatatore era maggio- 
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Tabella 1—Caratteristiche degli studi inclusi*

       Concomitante
   Età Sesso FEV1  uso di ICS
 Disegno/Durata, Pazienti, Media, maschile, medio, Reversibilità (% di Punteggio di Gruppi di trattamento 
    Fonte mesi N. anni % % ai ß2-agonisti pazienti) qualità di interesse

Aalbers e coll.3 R,DB,PG,MC/3   687       62   70 54 Sì Sì (12) 5 F a 4.5, 9, 18 µg bid; PL
Boyd e coll.14 R,DB,PG,MC/4   674       62   77           1,28L No Sì (60) 3 S a 50, 100 µg bid; PL
Briggs e coll.15 R,DB,PG,MC/3   608       64   67 38  Sì (14) 3 S a 50 µg bid; T a 18 
            µg qd
Brusasco e coll.16 R,DB,PG,MC/6 1207       64   76 39 Sì Sì 4 S a 50 µg bid; T a 18 
            µg qd; PL
Calverley e coll. 17 R,DB,PG,MC/36 6112       65   75 44 No No 5 S a 50 µg bid; PL
Calverley e coll.18 R,DB,PG,MC/12 1022       64   75 36 Sì No 3 F a 9 µg bid vs F/B a 
            9/320 µg bid vs PL
Calverley e coll.19 R,DB,PG,MC/12 1465       63   73 45 No No 5 S a 50 µg bid vs S/F a 
            50/500 µg bid vs PL
Campbell e coll.20 R,DB,PG,MC/6   657       60   68 54 Sì Sì (45) 4 F a 9 µg bid; PL
Celli e coll.21 R,DB,PG,MC/6 1368       64  42 No Sì 3 S a 50 µg bid; PL
Chapman e coll.22 R,DB,PG,MC/6   408    < 40   64 45 No Sì 4 S a 50 µg bid; PL
Dahl e coll.23 R,DB,PG,MC/3   780       64   75 45 Sì Sì (51) 4 F a 12, 24 µg bid; IP a 
            40 µg qid; PL
Dal Negro e coll.24 R,DB,PG/12     18 53–77  49 No No 4 S a 50 µg bid; PL
Grove e coll.25 R,DB,CO/1     29       64  42 No Sì 3 S a 50 µg bid; PL
Gupta and R,DB,PG/2     33       58 100           1,18L No Sì 4 S a 50 µg bid; PL
Chhabra26

Hanania e coll.27 R,DB,PG,MC/6   723       64   63 42 Sì No 3 S a 50 µg bid vs S/F a 
            50/250 µg bid vs PL
Jones and Bosh28 R,DB,PG,MC/4   283       63  45 No Sì 3 S a 50, 100 µg bid; PL
Mahler e coll.29 R,DB,PG,MC/3   411       63   74 40 Sì Sì 4 S a 42 µg bid; IP a 36 
            µg qid; PL
Mahler e coll.30 R,DB,PG,MC/6   691       63   66 41 Sì No 3 S a 50 µg bid vs S/F a 
            50/500 µg bid vs PL
O’Donnell e coll.31 R,DB,PG,MC/2   185       64   70 41 Sì No 4 S a 50 µg bid vs S/F a 
            50/250 µg bid vs PL
Rennard e coll.32 R,DB,PG/3   405       63   63 41 Sì Sì 5 S a 42 µg bid; IP a 36 
            µg qid; PL
Rossi e coll.33 R,DB,PG,MC/12   854       63   83 47 Sì Sì (47) 3 F a 12, 24 µg bid; PL
Szafranski e coll.34 R,DB,PG,MC/12   812       64   79 36 Sì No 3 F a 4.5 µg bid vs F/B a 
            4,5/160 µg bid vs PL
Stockley e coll.35 R,DB,PG/3   634       62   76 46 No Sì (57) 5 S a 50 µg bid; PL
Ulrik36 R,DB,CO/2     63       65  45 No Sì 3 S a 50 µg bid; PL
van Noord e coll.37 R,DB,PG,MC/3   144       64   88 40 No Sì (38) 3 S a 50 µg bid; PL
van Noord e coll.38 R,DB,CO,MC/1,5     71       65   56 37 Sì Sì (88) 4 F a 12 µg bid; T a 18 
            µg qd.
Wadbo e coll.39 R,DB,PG/3   183       64   53 33 No Sì (27) 3 F a 18 µg bid; IP a 40 
            µg qid; PL

* R = randomizzato; DB = doppio cieco; GP = gruppi paralleli; CO = cross-over; MC = multicentrico; NS = non stabilito; F = formoterolo; 
S = salmeterolo; IP = ipratropio; B = budesonide; PL = placebo; T = tiotropio.
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in modo significativo confrontato con il placebo 
(WMD, – 3,26; IC del 95%, da – 4,57 a –1,96; p = 
0,0001; I2 = 83%; modello effetto-random), indican- 
do un miglioramento nella qualità di vita. I pazienti 
BPCO trattati con formoterolo presentavano una 
maggiore riduzione nel punteggio medio totale 
SGRQ (WMD, – 4,81; IC del 95%, da – 7,28 a – 
2,33) confrontato con i pazienti che ricevevano salme- 
terolo (– 2,06; IC del 95%, da – 3,39 a – 0,73; p = 0,05). 

Nove studi mostravano dati sul numero medio gior- 

naliero di puff di salbutamolo. I pazienti LABA pre-
sentavano una significativa riduzione dell’uso di sal-
butamolo (WMD, – 1,22; IC del 95%, da – 1,42 a 
– 1,02; I2 = 0%; p = 0,04; modello effetti-fissi). Non 
ci sono state differenze tra pazienti trattati con sal-
meterolo (WMD, – 1,08; IC del 95%, da – 1,37 a 
– 0,79) e formoterolo (WMD, – 1,17; IC del 95%, da 
– 1,37 a – 0,97; p = 0,6). 

I pazienti trattati con LABA mostravano un trend 
verso minori esacerbazioni confrontati con coloro 

Tabella 2—Studi che hanno riportato differenti dati secondo differenti confronti ed obiettivi

        Confronto/Obiettivo Studi, N. Pazienti, N. Bibliografia

LABA vs placebo
   Severe esacerbazioni di BPCO 14 6453 13,16,18,19,22–23,27,30–31,33–35,37,39
   Tutte le cause di mortalità 13 8400 14,16,17,20,23,27,29–35
   Decessi respiratori 12 8049 14,16–18,20,23–24,27,29–32
   Variazioni del FEV1 dal basale 13 7696 14,16–17,19–20,22,25–27,29–31,35
   Variazioni dell’SGRQ dal basale 12 8375 16–23,28,33,35,39
   Numero medio quotidiano di puff di salbutamolo   9 1968 23–24,26,29–30,32–33,37,39
LABA vs ipratropio
   Severe esacerbazioni di BPCO   3 1125 23,29,32
LABA vs tiotropio
   Severe esacerbazioni di BPCO   3 1599 15,16,38
Variazioni del FEV1 dal basale    3 1599 15,16,38

Studi LABA Placebo RR (fisso) Peso RR (fisso) 
o sotto-categoria n/N n/N IC del 95% % IC del 95%

01 Salmeterolo vs Placebo (non reversibile)
  Calverley [19] 8/372 19/361      6,04 0,41 [0,18; 0,92]
  Chapman [22] 4/201   4/207      1,24 1,03 [0,26; 4,06]
  Stockley [35] 14/316 19/318      5,94 0,74 [0,38; 1,45]
  van Noord [37] 3/47 4/50      1,22 0,80 [0,19; 3,38]
Subtotale (IC del 95%) 936       936    14,43 0,63 [0,40; 0,99]
Eventi totali: 29 (LABA), 46 (Placebo)
Test per l’eterogeneità: Chi2 = 1,91, df = 3 (P = 0,59), F = 0%
Test per l’effetto totale: Z = 1,98 (P = 0,05)

02 Salmeterolo vs Placebo (reversibile)
  Brusasco [16] 20/405 20/400      6,31 0,99 [0,54; 1,81]
  Hanania [27] 5/177 11/185      3,37 0,48 [0,17; 1,34]
  Mahler [30] 38/158 59/177    17,44 0,72 [0,51; 1,02]
  O’Donnel [31] 1/59 6/64      1,80 0,18 [0,02; 1,46]
Subtotale (IC del 95%) 799       826    28,93 0,72 [0,54; 0,95]
Eventi totali: 64 (LABA), 96 (Placebo)
Test per l’eterogeneità: Chi2 = 3,36, df = 3 (P = 0,34), F = 10,7%
Test per l’effetto totale: Z = 2,28 (P = 0,02)

03 Formoterolo vs Placebo (non reversibile)
  Wadbo [39] 8/61 11/60      3,48 0,72 [0,31; 1,65]
Subtotale (IC del 95%) 61     60      3,48 0,72 [0,31; 1,65]
Eventi totali: 8 (LABA), 11 (Placebo)
Test per l’eterogeneità: non applicabile
Test per l’effetto totale: Z = 0,78 (P = 0,43)

04 Formoterolo vs Placebo (reversibile)
  Aalbers [13] 1/514   0/173      0,23   1,01 [0,04; 24,77]
  Calverley [18] 73/255 79/256    24,71 0,93 [0,71; 1,21]
  Dahl [23] 2/386 3/200      1,24 0,35 [0,06; 2,05]
  Rossi [33] 60/425 33/220    13,63 0,94 [0,64; 1,39]
  Szafranski [34] 29/201 43/205    13,35 0,69 [0,45; 1,06]
Subtotale (IC del 95%) 1781        1054    53,16 0,86 [0,71; 1,04]
Eventi totali: 165 (LABA), 158 (Placebo)
Test per l’eterogeneità: Chi2 = 2,58, df = 4 (P ≠ 0,63), F = 0%
Test per l’effetto totale: Z = 1,54 (P = 0,12)

Totale (IC del 95%) 3577         2876  100,00 0,78 [0,67; 0,91]
Eventi totali: 266 (LABA), 311 (Placebo)
Test per l’eterogeneità: Chi2 = 9,86, df = 13 (P = 0,71), F = 0%
Test per l’effetto totale: Z = 3,27 (P = 0,001)  

Figura 2. RR raggruppato per le esacerbazioni di BPCO che richiedono esclusione dallo studio o 
ospedalizzazione (IC del 95%) di studi eleggibili che confrontano LABA inalatori con placebo (n = 
numero di esacerbazioni; N = numero di pazienti). Gli studi sono stratificati per tipo di LABA (salme-
terolo o formoterolo) e reversibilità al SABA (scarsamente reversibile o reversibile).
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trattati con ipratropio, tuttavia la differenza non era 
significativa (RR, 0,83; IC del 95%, da 0,67 a 1,04; I2 
= 12%; p = 0,11). Nessuno dei tre studi con ipratro-
pio riportava decessi per causa respiratoria. 

Confrontato con LABA, il tiotropio ha determinato 
una riduzione del 48% nell’incidenza di severe ria-
cutizzazioni di BPCO (RR, 0,52; IC del 95%, da 0,31 
a 0,86; I2 = 0%; p = 0,01; modello effetti-fissi). Gli 
stessi tre protocolli indicavano che il tiotropio incre-
mentava il cambiamento finale dai valori basali del 
FEV1 di 0,05 L (IC del 95%, da 0,02 a 0,07; I2 = 
57,6%; p = 0,0003; modello effetti-random). Nono-
stante due studi15-16 riportassero dati sulla mortalità 
respiratoria, solo uno mostrava almeno un decesso 
per gruppo. 

discussione

Questa revisione ha riscontrato che i LABA, con-
frontati con placebo, riducono le esacerbazioni 
severe del 21% (NNT = 30). Ancora più importante, 
i pazienti LABA non differiscono nel tasso di morta-
lità per tutte le cause e, contrariamente ad una pre-
cedente revisione,4 non presentano differenze nel 
tasso di mortalità respiratoria e complessiva, con-
frontato con i pazienti placebo (98 decessi respiratori 

riportati su 4316 pazienti nel gruppo trattato con 
LABA e 88 decessi su 3733 pazienti nel gruppo pla-
cebo). L’analisi include quegli studi senza decessi 
respiratori che mostravano una significativa diffe-
renza nella riduzione del rischio assoluto del tasso di 
mortalità per tutte le cause tra entrambi i gruppi a 
favore dei LABA (tasso di mortalità LABA, 4,9%; 
placebo, 6,5%). 

Anche se i pazienti che ricevevano LABA mostra-
vano dei benefici statisticamente significativi nelle 
misure di limitazione dei flussi respiratori, qualità di 
vita e uso di farmaci al bisogno, la rilevanza clinica di 
questi miglioramenti rimane ambigua. Certamente 
un incremento del FEV1 di 112 mL e una riduzione 
di quattro unità del punteggio totale del SGRQ sono 
stati indicati come soglia di cambiamenti clinica-
mente significativi.7,43 Tuttavia, i benefici spirome-
trici e della qualità di vita sono limitati dalla grande 
eterogeneità tra gli studi. Quando abbiamo stratifi-
cato gli studi per la reversibilità ai SABA, i pazienti 
con BPCO reversibile mostravano un maggior incre-
mento significativo nel cambiamento medio del 
FEV1 dal basale con il salmeterolo confrontato con i 
pazienti scarsamente reversibili. 

A riguardo del confronto con farmaci anticoliner-
gici, i LABA mostravano un trend non significativo 
verso minori esacerbazioni confrontati con ipratro-
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Tabella 3—Confronti tra RR nelle esacerbazioni di BPCO stratificate secondo LABA, reversibilità al salbutamolo 
ed uso di ICS

  Test interattivo* 
                               Gruppo/Sottogruppo  RR (IC del 95%)/ 
                                            Confronti RR (IC del 95%) Valore di p

LABA vs placebo
   Salmeterolo vs placebo (solo pazienti reversibili) 0,72 (0,54 – 0,95) 1,19 (0,84 – 1,67)/0,30
   Formoterolo vs placebo (solo pazienti reversibili) 0,86 (0,71 – 1,04)
   Salmeterolo vs placebo (solo pazienti reversibili) 0,72 (0,54 – 0,95) 0,87 (0,51 – 1,49)/0,62
   Salmeterolo vs placebo (solo pazienti scarsamente reversibili) 0,63 (0,40 – 0,99)
   LABA vs placebo (entrambi i bracci dello studio con ICS) 0,90 (0,84 – 1,22) 0,97 (0,76 – 1,24)/0,85
   LABA vs placebo (entrambi i bracci dello studio senza ICS) 0,88 (0,76 – 1,03)
   LABA vs LABA plus ICS 1,04 (0,78 – 1,38);
 I2 = 52%; p = 0,80

* Da Higgins e coll.10

Tabella 4—Confronti tra RR in tutte le cause di mortalità stratificate per LABA ed uso di ICS

   Test interattivo* 
                               Gruppo/Sottogruppo  RR (IC del 95%)/ 
                                            Confronti RR (IC del 95%) Valore di p

LABA vs placebo
   Salmeterolo vs placebo  0,89 (0,75 – 1,05) 1,28 (0,57 – 3,03)/0,57
   Formoterolo vs placebo  1,14 (0,49 – 2,66)
   LABA vs placebo (entrambi i bracci dello studio con ICS) 1,23 (0,56 – 2,57) 0,77 (0,35 – 1,68)/0,51
   LABA vs placebo (entrambi i bracci dello studio senza ICS) 0,95 (0,80 – 1,14)

* Da Higgins e coll.10
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pio. Al contrario, il trattamento con LABA era asso-
ciato in modo significativo con più severe esacerba-
zioni di BPCO ed un minor incremento del FEV1 
dal basale confrontato con tiotropio. Anche se basati 
su un piccolo numero di studi, questi risultati sugge-
riscono la superiorità del tiotropio sui LABA per il 
trattamento dei pazienti con BPCO stabile, risultati 
che sono simili a dati precedenti.44 

Negli ultimi anni, sono state pubblicate molte revi-
sioni sistematiche3-6 sulla sicurezza e sull’efficacia 
dei LABA nei pazienti con BPCO. Tuttavia, offrono 
una informazione incompleta su questo argomento. 
Infatti, le quattro revisioni non verificano parametri 
come le severe esacerbazioni di BPCO e la morta-
lità. 

Salpeter e coll.4 hanno valutato la sicurezza e l’effi-
cacia dei ß-agonisti (SABA e LABA) confrontati con 
placebo e anticolinergici nella BPCO stabile (22 
studi con un minimo di 3 mesi in durata). Di questi, 
solo 12 studi hanno confrontato LABA con placebo 
o anticolinergici (7449 pazienti). Hanno riscontrato 
che i ß-agonisti (SABA e LABA) hanno ridotto il 
rischio di esacerbazioni severe di BPCO ma erano 

associati con un significativo incremento dei decessi 
respiratori (RR, 2,47; IC del 95%, da 1,12 a 5,45) 
confrontati con il placebo. 

Nonostante questa precedente revisione,4 abbiamo 
ristretto l’analisi agli studi che confrontavano solo 
LABA con placebo o anticolinergici. Inoltre, 
abbiamo esteso la ricerca a quegli studi con un 
minimo di durata di 1 mese. Come risultato, sono 
stati aggiunti 17 nuovi studi randomizzati per un 
totale di 13.845 pazienti. La nostra analisi conferma 
alcuni precedenti risultati. Infatti, i LABA riducono 
le riacutizzazioni severe di BPCO e mostravano 
benefici in termini di misure delle limitazione dei 
flussi aerei, qualità di vita e uso di farmaci al bisogno 
confrontati con placebo. La riduzione nell’incidenza 
di riacutizzazioni severe di BPCO e l’incremento del 
FEV1 erano maggiori con il tiotropio rispetto ai 
LABA. Tuttavia, i nostri risultati non hanno identifi-
cato nessun effetto dannoso dei LABA sulla morta-
lità respiratoria. Queste conclusioni sono in disac-
cordo con quelle di Salpeter e coll.4 Nella nostra 
analisi, abbiamo incluso cinque studi clinici che 
riportavano decessi respiratori, tre dei quali14,16,18 

Tabella 5—Confronti tra RR dei decessi respiratori stratificati per LABA ed uso di ICS

  Test interattivo* 
                               Gruppo/Sottogruppo  RR (IC del 95%)/ 
                                            Confronti RR (IC del 95%) Valore di p

LABA vs placebo 
   Salmeterolo vs placebo  1,09 (0,71 – 1,66) 0,67 (0,03 – 13,0)/0,79
   Formoterolo vs placebo  0,74 (0,04 – 14,0)
   LABA vs placebo (entrambi i bracci dello studio con ICS) 0,89 (0,06 – 14,2) 1,23 (0,06 – 23,8)/0,88
   LABA vs placebo (entrambi i bracci dello studio senza ICS) 1,10 (0,35 – 3,39)
LABA più ICS vs LABA 0,35 (0,14 – 0,93);
                       I2 = 0 (p = 0,03, modello fisso)

* Da Higgins e coll.10

Studi LABA Placebo RR (random) Peso RR (random)
o sotto-categoria n/N n/N IC del 95% % IC del 95%

01 Salmeterolo vs Placebo
  Boyd [14]   0/447 1/227      6,57 0,17 [0,01; 4,15]
  Brusasco [16]   3/405 1/400    11,42   2,96 [0,31; 28,36]
  Calverley [17]   80/1521 74/1524    41,29 1,08 [0,80; 1,47]
Subtotale (IC del 95%)         2373       2151    59,28 1,09 [0,71; 1,66]
Eventi totali: 83 (LABA), 76 (Placebo)
Test per l’eterogeneità: Chi2 = 2,05, df = 2 (P = 0,36), I2 = 2,6%
Test per l’effetto totale: Z = 0,38 (P = 0,70)

02 Formoterolo vs Placebo
  Calverley [18] 14/255 5/256    27,91 2,81 [1,03; 7,69]
  Szafranski [34]   1/201 7/205    12,81 0,15 [0,02; 1,17]
Subtotale (IC del 95%)      456     461    40,72   0,74 [0,04; 14,08]
Eventi totali: 15 (LABA), 12 (Placebo)
Test per l’eterogeneità: Chi2 = 6,55, df = 1 (P = 0,01), I2 = 84,7%
Test per l’effetto totale: Z = 0,20 (P = 0,84)

Totale (IC del 95%)        2829       2612  100,00 1,09 [0,45; 2,64]
Eventi totali: 98 (LABA), 88 (Placebo)
Test per l’eterogeneità: Chi2 = 8,99, df = 4 (P = 0,06), I2 = 55,5%
Test per l’effetto totale: Z = 0,18 (P = 0,86)

Figura 3. RR raggruppato per i decessi respiratori (IC del 95%) degli studi eleggibili che confrontano 
LABA inalatori con placebo. Gli studi sono stratificati per tipo di LABA (salmeterolo o formoterolo). 
Vedi la figura 2 per la definizione delle abbreviazioni.

A favore del placeboA favore dei LABA
0,001  0,01   0,1   1        10    100   1000
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sono stati inclusi nello studio di Salpeter e coll.4 Tut-
tavia, ci sono state numerose differenze tra lo studio 
di Salpeter e coll.4 e la nostra attuale analisi: (1) 
abbiamo incluso due studi, un nuovo studio ampio,17 
ed i decessi respiratori da un secondo studio34 otte-
nuto da una comunicazione personale con i suoi 
autori; (2) abbiamo escluso lo studio di Donohue e 
coll.41 incluso nella revisione di Salpeter e coll.4 poi-
ché presentava dei dati eccedenti; (3) nonostante 
Salpeter e coll.4 riportassero due decessi respiratori 
dal lavoro di Boyd e coll.14 (uno per ciascun gruppo), 
solo il decesso nel gruppo placebo aveva una causa 
respiratoria (polmonite). Inoltre, il numero di 
decessi da cause respiratorie nello studio clinico di 
Calverley e coll.18 non era certo. In ogni caso, sia che 
lo studio sia o no incluso, il risultato complessivo 
restava invariato. Quando abbiamo aggiunto all’ana-
lisi altri sette studi20,23,27,29-32 che non riportavano 
alcun decesso, aumentando il denominatore, non 
c’era alcuna differenza nell’aumento del rischio asso-
luto tra entrambi i gruppi. Tuttavia, l’esclusione dello 
studio di Calverley e coll.18 determinava un’analisi 
complessiva basata solo su quattro studi14,16,18,34 In 
questo caso, non c’è stata una significativa differenza 
tra i gruppi LABA e placebo. 

Pregi e difetti

Questo studio soddisfa la maggior parte dei criteri 
metodologici suggeriti per una revisione scientifica.45 
Tutti gli studi inclusi erano randomizzati ed in dop-
pio cieco, con caratteristiche cliniche omogenee dei 
campioni studiati (stadio 3 e 4 GOLD). Abbiamo 
anche usato il test N di sicurezza per gli errori di 
pubblicazione. Pertanto, è improbabile che 23 studi 
e 14 studi (il numero di studi negativi che dovreb-
bero essere richiesti per invertire le nostre conclu-
sioni riguardanti rispettivamente le esacerbazioni di 
BPCO e la mortalità per cause respiratorie) possano 
essere trovati con una più ampia ricerca in lettera-
tura. Questa revisione sistematica differisce dalle 
altre3-6 poiché include pazienti BPCO scarsamente 
reversibili e reversibili, secondo la definizione di 
BPCO.1-2 Inoltre, in questa revisione abbiamo 
escluso due studi41,42 che includevano dati da 
pazienti arruolati in precedenti studi, evitando un 
doppio conteggio dei pazienti. Una importante limi-
tazione è stata che solo 12 studi (che rappresentano 
il 39% del campione totale) riportavano risultati 
riguardanti decessi respiratori; pertanto, la maggior 
parte degli studi clinici non poteva essere inclusa 
nell’analisi per questo parametro. Ancora, dobbiamo 
ricordare che 18 dei 27 studi consentivano l’uso con-
comitante di ICS in entrambi i bracci del tratta-
mento, quello col farmaco attivo e quello col pla-
cebo, tanto che la maggior parte degli studi non 
erano dei veri studi placebo-controllati sull’uso dei 
LABA nei pazienti con BPCO. Tuttavia, l’analisi di 

sensibilità secondo l’uso concomitante degli ICS non 
mostrava significative differenze tra i sottogruppi 
negli obiettivi come le severe esacerbazioni di 
BPCO, cause complessive di morte e decessi respi-
ratori. Allo stesso modo, una analisi aggiuntiva che 
includeva solo gli studi in monoterapia senza ICS, 
non mostrava differenze significative tra i LABA 
confrontati con lo stesso intervento con ICS conco-
mitanti in termini di severe riacutizzazioni di BPCO. 
Al contrario, ci sono dati che suggeriscono un effetto 
benefico degli ICS sulla mortalità respiratoria. Così, 
l’uso dei LABA con ICS era associato con una signi-
ficativa riduzione confrontato con i LABA da soli 
(RR, 0,35; IC del 95%, da 0,14 a 0,93), nonostante 
questa analisi fosse basata solamente su due studi. 

Implicazioni cliniche

Questa revisione supporta gli effetti benefici 
dell’uso dei LABA nei pazienti con una BPCO sta-
bile moderata e severa. Questo beneficio è evidente 
nei pazienti sia scarsamente reversibili che reversi-
bili. Confrontati con placebo, i LABA inalatori (sal-
meterolo da 50 a 100 µg; formoterolo da 4,5 a 18 µg 
b.i.d., ossia 2 volte al giorno) determinano una ridu-
zione del 21% nelle riacutizzazioni severe di BPCO. 
Contrariamente ad una precedente revisione,4 la 
nostra analisi non conferma un aumento del rischio 
di decessi respiratori. Inoltre, l’attuale studio mostra 
significative variazioni a favore dei LABA riguardanti 
la funzionalità polmonare, la qualità di vita e l’uso 
quotidiano di farmaci al bisogno con SABA. Tuttavia, 
questi effetti sono di incerto significato clinico. Il 
beneficio sulla misura spirometrica era maggiore nel 
sottogruppo di pazienti con reversibilità al salbuta-
molo. Tranne per la qualità di vita correlata alla 
salute, nelle rimanenti variabili salmeterolo e formo-
terolo mostravano effetti equivalenti. Tuttavia, sia a 
riguardo delle esacerbazioni che della funzione 
respiratoria, il tiotropio mostrava un grado di supe-
riorità sui LABA. 
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 a progressione e la riacutizzazione di una patolo- 
 gia polmonare interstiziale cronica (ILD) sono 
generalmente indice di un outcome molto scarso do- 
po che sia stata istituita la ventilazione meccanica.1 
Saydain e colleghi1 hanno riportato un tasso di mor-

talità ospedaliera del 68% in pazienti affetti da fibro- 
si polmonare idiopatica nei quali si era sviluppata 
un’insufficienza respiratoria che richiedeva la venti-
lazione meccanica. La ventilazione meccanica è uno 
strumento indispensabile per il supporto del paziente 
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Introduzione: I pazienti affetti da patologia polmonare interstiziale (interstitial lung disease, ILD) 
potrebbero essere particolarmente suscettibili al danno polmonare indotto dal ventilatore, tuttavia 
per questo gruppo di pazienti non sono ancora state definite strategie di ventilazione specifiche.
Obiettivi: Descrivere il decorso clinico e l’outcome dei pazienti affetti da ILD e da insufficienza 
respiratoria acuta in relazione ai parametri del ventilatore.
Materiali e metodi: Abbiamo identificato in modo retrospettivo una coorte di pazienti affetti da ILD 
e sottoposti a ventilazione meccanica in 5 unità di terapia intensiva di una stessa azienda ospeda-
liera. Abbiamo analizzato i dati demografici, i test di funzionalità polmonare, la severità della pato-
logia e i parametri di ventilazione continua per le prime 24 ore dal ricovero in terapia intensiva. 
Gli outcome principali erano la sopravvivenza alla dimissione dall’ospedale e a 1 anno di distanza.
Risultati principali: Di 94 pazienti affetti da ILD, 44 (il 47%) erano sopravvissuti alla dimissione 
dall’ospedale e 39 (il 41%) erano vivi a 1 anno di distanza. I pazienti non sopravvissuti erano 
solo in piccola percentuale stati operati, erano affetti da una patologia mediamente più severa 
ed erano ventilati a pressioni maggiori e a più bassi volumi correnti. In 20 pazienti è stato tentato 
un incremento progressivo della pressione positiva di fine espirazione (positive end-expiratory 
pressure, PEEP), fino a raggiungere valori superiori ai 10 cm H2O; questo ha provocato un 
aumento della pressione di plateau (differenza mediana + 16 cm H2O; range interquartile IQR tra i 
9 e i 24 cm di H2O) e una diminuzione della compliance del sistema respiratorio (differenza 
mediana –0,28 mL/Kg/cm H2O; IQR tra –0,43 e –0,13 mL/Kg/cm H2O). Il modello proporzionale di 
rischio di Cox ha evidenziato che una PEEP elevata (indice di rischio 4,72; intervallo di confidenza 
IC al 95% tra 2,06 e 11,15), il rischio di mortalità valutato tramite l’Acute Physiology and Chronic 
Health Evaluation (APACHE) score (indice di rischio 1,33; IC al 95% tra 1,18 e 1,5), l’età (indice di 
rischio 1,03; IC al 95% tra 1 e 1,05) e un basso rapporto tra Pao2 e frazione inspirata di ossigeno 
(indice di rischio 1,03; IC al 95% tra 0,92 e 0,99) sono determinanti di sopravvivenza indipendenti.
Conclusioni: Sia la severità di malattia sia una PEEP elevata sono associate ad una minor soprav-
vivenza dei pazienti affetti da ILD sottoposti a ventilazione meccanica.

(CHEST Edizione Italiana 2008; 3/4:12-18)

Parole chiave: respirazione artificiale; rianimazione; patologia polmonare interstiziale

Abbreviazioni: ALI = acute lung injury, danno polmonare acuto; APACHE = acute physiology and chronic health eva-
luation; Fio2 = fraction of inspired oxygen, frazione di ossigeno inspirato; ILD = interstitial lung disease, patologia pol-
monare interstiziale; IPF = idiopathic pulmonary fibrosis, fibrosi polmonare idiopatica; PEEP = positive end expiratory 
pressure, pressione positiva di fine inspirazione; PFT = pulmonary function tests, test di funzionalità pomonare; VILI = 
ventilator-induced lung injury, danno polmonare indotto dal ventilatore; Vt = tidal volume, volume corrente

Impostazioni del ventilatore e outcome 
dell’insufficienza respiratoria nella patologia 
polmonare interstiziale cronica*

Evans R. Fernández-Pérez, MD; Murat Yilmaz, MD; Hussam Jenad, MD;
Craig E. Daniels, MD; Jay H. Ryu, MD, FCCP; Rolf D. Hubmayr, MD, FCCP;
Ognjen Gajic, MD, MSc, FCCP
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critico affetto da insufficienza respiratoria acuta. È 
tuttavia riconosciuto che la ventilazione meccanica 
può avviare e peggiorare il danno polmonare e che 
può contribuire alla morbilità e mortalità del pazien- 
te, condizione nota come danno polmonare indotto dal 
ventilatore (ventilator-induced lung injury, VILI).2-5 
Sia il danno da sovradistensione (volotrauma) sia l’al-
ternarsi di reclutamento e di dereclutamento (con 
formazione di atelettasie) determinano lo sviluppo di 
VILI.5,6 La prevenzione del VILI con ventilazione a 
basso volume corrente (Vt) con o senza un’alta PEEP 
è diventata uno standard di cura per i pazienti affetti 
da danno polmonare acuto (acute lung injury, ALI) e 
da ARDS da quando diversi studi3,7,8 hanno dimo-
strato come questa strategia sia associata ad un out-
come migliore. Essendo particolarmente suscettibili 
allo sviluppo di VILI, i pazienti affetti da ILD sono 
stati specificatamente esclusi da questi studi. Analo-
gamente ai pazienti affetti da ALI/ARDS, i pazienti 
affetti da ILD hanno un volume ridotto di polmone 
ventilato (baby lung) e le convenzionali impostazioni 
del ventilatore li espongono a rischio di sovradisten-
sione polmonare.5-9 Diversamente da quanto accade 
in caso di ALI, questi pazienti potrebbero essere tut-
tavia meno suscettibili a sviluppare atelettasie per-
ché i loro polmoni non sono edematosi; il ricorso a 
manovre di reclutamento e ad alte PEEP si associa a 
scarso beneficio e potrebbe peggiorare il VILI me- 
diante la sovradistensione. 

L’influenza di determinate impostazioni del venti-
latore, Vt e PEEP inclusi, sull’outcome dei pazienti 
affetti da ILD sottoposti a ventilazione meccanica 
non è ancora stata indagata. Abbiamo raccolto i dati 
sulle impostazioni del ventilatore, sul decorso clinico 
e sull’outcome dei pazienti affetti da ILD ed insuffi-
cienza respiratoria che richiedevano la ventilazione 

meccanica per descrivere e determinare se imposta-
zioni specifiche del ventilatore così come diversi 
parametri clinici ne influenzino l’outcome.

Materiali e Metodi

Metodi ulteriori sono forniti dal supplemento dati presente 
online. Lo studio include pazienti affetti da ILD che erano stati 
ammessi nelle unità di terapia intensiva mediche e chirurgiche 
(72 posti letto) della Mayo Clinic (Rochester, MN) tra il primo 
febbraio 2002 e il 31 luglio 2006. La Mayo Foundation Institutio-
nal Review Board ha approvato lo studio. I pazienti sono stati 
identificati in base al database istituzionale elettronico ICD 9° 
revisione, al database dell’APACHE III e alle diagnosi elencate 
negli archivi medici elettronici. I pazienti venivano ammessi nello 
studio se erano stati ricoverati nell’unità di terapia intensiva, se 
avevano richiesto la ventilazione meccanica per oltre 24 ore e se 
presentavano una diagnosi principale di (1) fibrosi polmonare 
idiopatica (IPF),10 (2) polmonite interstiziale idiopatica non IPF 
o (3) altre forme di ILD croniche. I pazienti chirurgici, inoltre, 
dovevano essere affetti da insufficienza respiratoria postoperato-
ria, definita come necessità di proseguire la ventilazione mecca-
nica per oltre 48 ore dopo l’intervento11 o la ripresa della ventila-
zione meccanica entro i primi 7 giorni dall’intervento.12 Tutti i 
pazienti dovevano avere reperti alla TAC ad alta risoluzione, 
caratteristiche cliniche documentate e test di funzionalità polmo-
nare (PFT) che includessero l’evidenza di una ridotta e/o diminui- 
ta capacità di diffusione polmonare del monossido di carbonio.

Dei pazienti sopravvissuti, alla dimissione e a un anno di 
distanza venivano valutati gli end point primari. Gli outcome 
secondari includevano la durata della permanenza in terapia 
intensiva e in ospedale. Per definire l’impatto della patologia 
principale sull’outcome abbiamo paragonato i pazienti affetti da 
IPF a quelli con altre forme di ILD. La severità della patologia al 
momento del ricovero in terapia intensiva è stata calcolata in base 
a dati raccolti in modo prospettico nel database istituzionale 
APACHE III. Le immagini del torace, i risultati dei PFT, i 
reperti istologici polmonari e le comorbilità pertinenti sono stati 
raccolti dagli archivi medici elettronici. Le impostazioni di venti-
lazione meccanica continua (cioè ogni 15 minuti) sono state otte-
nute per le prime 24 ore dal ricovero in terapia intensiva dal 
database informatico dei dati clinici (Chart plus; Picis; Wakefield, 
MA) e includevano: Vt (rapportato al volume polmonare atteso 
in base al peso corporeo); frequenza respiratoria; ventilazione 
minuto; pressione media delle vie aeree; pressione di plateau; 
PEEP; frazione inspirata di ossigeno (Fio2); saturazione dell’ossi-
geno misurata tramite pulsossimetria. Per determinare la risposta 
alle modificazioni progressive della PEEP abbiamo paragonato le 
pressioni di picco e di plateau, la compliance del sistema respira-
torio, il Vt espirato e la saturazione dell’ossigeno prima e dopo 
l’aumento della PEEP a valori superiori ai 10 cm H2O.

Analisi statistica

I test di Wilcoxon e t di Student sono stati utilizzati per le va- 
riabili continue, i test χ2 e di Fisher invece per i dati categorici. 
La curva di Kaplan-Meier è stata utilizzata per i dati di sopravvi-
venza con valutazione mediante statistica log-rank (dei ranghi 
logaritmici) di Mantel-Cox. Il tempo di sopravvivenza a 1 anno è 
stato determinato dal momento del ricovero in terapia intensiva. 
I certificati di morte erano disponibili per tutti i pazienti dece-
duti. I modelli logistici multivariati sono stati creati per determi-
nare fattori di rischio indipendenti di mortalità ospedaliera. Le 
variabili venivano inserite nell’analisi multivariata se presenti in 
oltre l’80% dei pazienti, se clinicamente plausibili e se mostra-
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vano un’associazione forte e/o clinicamente significativa all’analisi 
univariata (p < 0,1 e/o odd ratio > 2,0). Il modello definito scelto 
è stato quello con l’area maggiore sottesa alla curva ROC (recei-
ver operative characteristics) dopo l’eliminazione backward (a 
ritroso) di variabili non significative. Il modello di rischio propor-
zionale di Cox è stato utile a determinare se specifiche imposta-
zioni del ventilatore e caratteristiche cliniche fossero associate in 
maniera indipendente alla sopravvivenza a 1 anno. Un software 
statistico (JMP, 6° versione; SAS Institute Inc; Cary, NC) è stato 
utilizzato per l’analisi dei dati.

risultati

Abbiamo identificato 104 pazienti affetti da ILD 
ricoverati in terapia intensiva durante il periodo di 
studio. In tutto 10 pazienti sono stati esclusi dallo 
studio: 6 non hanno dato il consenso per il tratta-
mento dei dati personali finalizzato alla ricerca, 3 
sono stati sottoposti a ventilazione meccanica prima 
dell’intervento e per 1 paziente mancava la docu-
mentazione completa. I rimanenti 94 pazienti soddi-
sfavano i criteri d’inclusione e pertanto sono stati 
inseriti nello studio.

L’età mediana dei pazienti era di 70 anni e l’inter-
vallo mediano tra la diagnosi di ILD e il ricovero in 
terapia intensiva era di 6,3 mesi. 30 pazienti (il 32%) 
erano affetti da IPF; 33 (il 35%) da polmonite inter-
stiziale idiopatica non IPF e 31 pazienti (il 33%) pre-
sentavano altre forme di ILD. La documentazione 
istologica (broncoscopica o chirurgica) era presente 
in 17 pazienti (il 57%) affetti da IPF, in 23 pazienti 
(il 70%) con polmonite interstiziale idiopatica non 
IPF e in 15 pazienti (il 48%) con cause note di altre 
forme di ILD. Le cause di ILD sono elencate in 
Tabella 1.

Dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, 53 pro-
venivano da un reparto di medicina e 41 erano stati 
operati. Gli interventi chirurgici sono stati: 10 di car-
diochirurgia, 6 di chirurgia toracica non cardiaca, 11 
di chirurgia dell’apparato digerente, 2 di chirurgia 
vascolare, 2 di ortopedia, 1 di neurochirurgia e 9 mi- 

Tabella 1—Tipi di patologia polmonare interstiziale 
(interstitial lung disease, ILD) in 94 pazienti*

 Pazienti, 
                      Tipo di ILD N. (%)

IPF 30 (32)
Polmonite interstiziale idiopatica non IPF 33 (35)
   Polmonite organizzante criptogenetica 22 (23)
   Polmonite interstiziale acuta 4 (4)
   Polmonite interstiziale aspecifica fibrotica 4 (4)
   RB-ILD 1 (1)
   Polmonite interstiziale linfocitica 1 (1)
   Polmonite interstiziale desquamativa 1 (1)
Altre forme di ILD cronica 31 (33)
   Connettiviti 11 (12)
   Polmonite da ipersensibilizzazione 6 (6)
   Pneumoconiosi 4 (4)
   ILD indotta da farmaci 4 (4)
   Sarcoidosi (stadio 4) 3 (3)
   Polmonite eosinofila cronica 2 (2)
   Istiocitosi delle cellule di Langerhans 1 (1)

* ILD = patologia polmonare interstiziale; IPF = fibrosi polmo-
nare idiopatica; RB = bronchiolite respiratoria

Figura 1. Tempo di sopravvivenza ad un anno per differenti livelli di PEEP utilizzati nelle prime 
24 ore di ventilazione meccanica dopo l’ammissione in UTI. Per PEEP ≤ 5 cm H2O, il tempo di 
sopravvivenza mediano è stato > 350 giorni; per PEEP da 5 a 10 cm H2O, il tempo di sopravvivenza 
mediano è stato di 32 giorni; per PEEP > 10 cm H2O, il tempo di sopravvivenza mediano è stato di 5,8 
giorni (intervallo di confidenza al 95%, da 3,5 a 8 giorni, p < 0,001 [test dei ranghi logaritmici]).
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sti. Le cause più comuni di insufficienza respiratoria 
erano patologie cardiache (11%) e infettive (8,5%), 
ma le cause non sono state identificabili nel 76,5% 
dei pazienti (Tabella 1 del supplemento dati online).

In tutto, il 47% dei pazienti è sopravvissuto alla 
dimissione ospedaliera, e il 41% era ancora vivo a un 
anno di distanza. Il tempo di sopravvivenza mediano 
è stato di 75 giorni e i pazienti affetti da IPF presen-
tavano una sopravvivenza non significativamente più 
breve (Figura 1 e 2 del supplemento dati online). Le 
cause di morte intraospedaliera sono state: insuffi-
cienza respiratoria per l’82% dei pazienti; insuffi-
cienza multiorgano per il 6%; sepsi per il 6%; altre 
cause per il 4%.

Non c’era differenza statisticamente significativa 
di età, sesso, durata mediana di malattia dalla dia-
gnosi di ILD al ricovero in terapia intensiva, risultati 
dei PFT prima del ricovero in terapia intensiva e uso 
di steroidi ad alte dosi tra i pazienti sopravvissuti e 
deceduti. Rispetto a chi è sopravvissuto, i pazienti 
deceduti erano in minor percentuale post-chirurgici, 
presentavano uno score APACHE III maggiore, un 
tasso di mortalità previsto maggiore sia in terapia 
intensiva sia in ospedale ed un ricovero più lungo in 
terapia intensiva (Tabella 2). L’ecocardiografia ese-
guita prima del ricovero in terapia intensiva rivelava 
una frazione di eiezione ventricolare simile tra i due 
gruppi, ma la pressione sistolica della polmonare 
tendeva a essere più alta in chi non è sopravvissuto 
(Tabella 2).

21 pazienti sono stati sottoposti ad un trial di ven-
tilazione non invasiva prima dell’intubazione. Il 
ricorso alla ventilazione non invasiva è stato più fre-
quente in chi non è sopravvissuto (rispettivamente, 
32% versus 11%; p = 0,014). In confronto a chi è 
sopravvissuto, chi non lo è aveva un Vt più basso, un 
minor rapporto Pao2/Fio2, maggiori pressioni di 
picco, di plateau, pressione media delle vie aeree e 
una PEEP più alta (Tabella 2; Figura 1). Una PEEP 
elevata (maggiore di 10 cm H2O) è stata impostata 
per 20 pazienti senza che questo determinasse una 
migliore ossigenazione (Tabella 3). 

Tabella 2—Caratteristiche dei pazienti con ILD richie-
dente la ventilazione meccanica sopravvissuti o non 

sopravvissuti alla dimissione dall’ospedale*

 Sopravvissuti Non sopravvissuti Valore 
            Variabili (n = 44) (n = 50) di p

Sesso
   Maschi   21 (48)   29 (58)     0,319
   Femmine   23 (52)   21 (42)
Età, anni   71 (57–78)   74 (67–79)     0,122
   Durata dalla diagnosi    18 (0,31–49)     2 (0,10–40)     0,248
      all’ammissione
      in UTI, mesi
   Pazienti con IPF   12 (27)   18 (36)
   Pazienti non IPF   31 (70)   32 (64)     0,507
Risultati PFT, 
      % del predetto
   FEV1   60 (46–73)   62 (44–75)     0,991
   FVC   62 (53–76)   62 (47–74)     0,551
   TLC   73 (61–84)   67 (52–84)     0,572
   Dlco   47 (38–66)   41 (33–55)     0,113
Insufficienza respiratoria    29 (71)   12 (29) < 0,001
      postoperatoria
Pressione arteriosa    46 (33–59)   53 (36–66)     0,062
      polmonare sistolica,
      mm Hg
Frazione d’eiezione, %   60 (45–60)   60 (52–65)     0,918
Steroidi ad alte dosi in UTI   13 (29)   16 (32)     0,797
   IPF     4 (31)     5 (31)
   Non IPF     9 (69)   11(69)
Paco2, mm Hg   39 (37–44)   41 (36–47)     0,289
Rapporto Pao2/Fio2 252 (158–388) 117 (71–182) < 0,001
NIPPV prima      5 (11)   16 (32)     0,014
      dell’intubazione
Vt, mL/kg PBW     8 (7–10)     7 (6–9)     0,023
Freq. espiratoria impostata   11 (8–13)   18 (10–23) < 0,001
PEEP, cm H2O     5 (5–6)  9,5 (5–10)     0,001
Fio2  0,4 (0,4–0,6)  0,6 (0,5–0,8) < 0,001
Media della pressione    10 (8–12)   14 (10–18)     0,001 
      delle vie aeree, cm H2O
Picco della pressione    24 (22–29)   30 (25–33)     0,001 
      delle vie aeree, cm H2O
Plateau della pressione,    21 (16–25)   33 (25–39)     0,001 
      cm H2O (n = 45)
Score APACHE III   57 (47–69)   78 (61–96) < 0,001
Mortalità predetta in UTI     6 (2–12)   18 (7–36) < 0,001
Mortalità predetta      9 (5–21)   37 (16–59)     0,001 
      in ospedale
Durata della degenza     2 (1–8)     5 (2–10)     0,016 
   in UTI, giorni
Durata della degenza   10 (6–16)   11 (7–21)     0,543 
      in ospedale, giorni

* I valori sono espressi come media (range interquartile) e N. (%), 
se non indicato diversamente. Dlco = capacità di diffusione pol- 
monare del monossido di carbonio; Fio2 = frazione d’ossigeno 
inspirato; IPF = fibrosi polmonare idiopatica; NIPPV = venti-
lazione non invasiva a pressione positiva; PBW = peso corporeo 
predetto; PFT = test di funzionalità pomonare; Sao2 = satura-
zione arteriosa d’ossigeno; TLC = capacità polmonare totale; 
UTI = terapia intensiva. 

Tabella 3—Differenza nelle variabili del ventilatore 
prima e dopo titolazione della PEEP in 20 pazienti 
riceventi la PEEP > 10 cm H2O nelle prime 24 ore  

della ventilazione meccanica*

 Variazione media Valore 
                Variabili (IC al 95%) di p

D della PEEP, cm H2O 6 (4–8) < 0,001
D della pressione di picco delle  
   vie aeree, cm H2O 16 (10 – 21) < 0,001
D della pressione di plateau, cm H2O 16 (9 – 24) < 0,001
D della compliance del sistema, –0,28 (–0,43 – 0,13)     0,001
   respiratorio, mL/kg/PBW/cm H2O
D del Vt, mL/kg PBW –0,4 (–0,9 – 0,23)     0,211
D della Sao2, % –1,7 (–8 – 4)     0,571

* Si veda la Tabella 2 per le abbreviazioni non usate nel testo. 
Sao2 = saturazione arteriosa d’ossigeno
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L’analisi multivariata di questi fattori di rischio, 
condotta mediante il modello di rischio proporzio-
nale di Cox, ha evidenziato che la PEEP alta, la mor-
talità ospedaliera predetta dall’APACHE III, l’età e 
l’ipossiemia sono determinanti indipendenti della 
sopravvivenza a 1 anno (Tabella 4). In un’analisi di 
regressione logistica multivariata, la mortalità ospe-
daliera era predetta dall’ipossiemia severa (basso 
rapporto Pao2/Fio2), dalla maggiore PEEP nelle 
prime 24 ore di ventilazione meccanica, dall’età più 
avanzata e dalla superiore severità di malattia al 
momento del ricovero in terapia intensiva (Tabella 
4). In seguito, l’analisi di sottogruppo ha dimostrato 
un simile aumento proporzionale del rischio di 
morte nei pazienti esposti ad una PEEP superiore ai 
10 cm H2O sia nei pazienti provenienti dai reparti di 
medicina sia nei pazienti chirurgici (vedi supple-
mento dai online, Tabelle 2 e 3).

discussione

Questo studio di coorte descrive il decorso clinico, 
l’utilizzo della ventilazione meccanica e l’outcome di 
94 pazienti affetti da ILD trattati con ventilazione 
meccanica per insufficienza respiratoria acuta in una 
struttura terziaria universitaria. Abbiamo riscontrato 
un’elevata mortalità, sia ospedaliera sia a 1 anno di 
distanza, particolarmente tra i pazienti provenienti 
dai reparti di medicina. L’età più avanzata, la mag-
gior gravità di malattia al momento del ricovero in 
terapia intensiva, l’ipossiemia severa e la PEEP ele-
vata durante le prime 24 ore di ventilazione mecca-
nica erano indicatori indipendenti della sopravvi-
venza sia ospedaliera sia a 1 anno di distanza. La 
scelta di impostare una PEEP elevata non determi-
nava una migliore ossigenazione ed era associata 
piuttosto a sovradistensione polmonare (per pres-
sioni non sicure e ridotta compliance del sistema 
respiratorio) e ad outcome peggiore. 

Nessuno studio precedente ha descritto la soprav-

vivenza a lungo termine di pazienti affetti sia da IPF 
sia da forme di ILD non IPF che richiedevano la 
ventilazione meccanica in terapia intensiva. Analoga-
mente ai pazienti affetti da IPF, i pazienti con ILD 
cronica non IPF vanno spesso incontro a riacutizza-
zioni senza una causa identificabile.13,14 Nessuna 
causa specifica è stata identificata per lo scompenso 
respiratorio acuto durante il ricovero ospedaliero 
non chirurgico nell’80% dei pazienti (16 su 20) affet- 
ti da polmonite interstiziale idiopatica e nel 65% dei 
pazienti (11 su 17) affetti da altre forme di ILD. Co- 
me è accaduto per i pazienti affetti da IPF, la mag-
gior parte dei pazienti affetti da ILD non IPF sono 
deceduti per insufficienza respiratoria dovuta alla 
progressione della patologia polmonare. Questi dati 
suggeriscono che una fase di accelerazione della pa- 
tologia è relativamente comune nel decorso clinico 
di questi pazienti. La gestione ottimale dei pazienti af- 
fetti da ILD non IPF richiederebbe una miglior com-
prensione della reale incidenza, dei meccanismi pato-
genetici e degli effetti clinici di questi episodi acuti.

Il tasso di mortalità ospedaliera riportato in questo 
studio per i pazienti chirurgici affetti da IPF ricove-
rati in ospedale per insufficienza respiratoria acuta 
(69%: 11 pazienti su 16) è simile a quello preceden-
temente rilevato da Saydain e coll.1 nel nostro stesso 
ospedale (60%: 23 pazienti su 38). Nel nostro studio, 
tutti e 5 i pazienti affetti da IPF che erano sopravvis-
suti alla dimissione ospedaliera erano vivi anche ad 1 
anno di distanza. Due studi randomizzati15,16 hanno 
procurato informazioni circa la mortalità durante le 
esacerbazioni acute di IPF. Di 107 pazienti seguiti 
per 9 mesi in uno studio doppio cieco, randomizzato, 
placebo-controllo15 sull’utilizzo del pirfenidone nel 
trattamento dell’IPF, le riacutizzazioni di IPF si sono 
manifestate nel 14% dei pazienti nel gruppo trattato 
con placebo (5 pazienti su 35) e in nessuno dei 
pazienti trattati con pirfenidone. Uno dei cinque pa- 
zienti del gruppo placebo è deceduto all’esordio del- 
la riacutizzazione (tasso di mortalità: 20%), laddove 

Tabella 4—Fattori di rischio associati alla mortalità ospedaliera e ad un anno utilizzando un’analisi di regressione 
logistica multivariata e il modello di rischio proporzionale di Cox*

  Mortalità ospedaliera   Sopravvivenza ad un anno

                        Variabili Rapporto di rischio IC al 95% Valore di p Rapporto di rischio IC al 95% Valore di p

Pao2/Fio2 (per ciascun aumento di 10 unità)     0,93 0,86–0,99 0,039      0,96    0,92–0,99     0,010
PEEP postoperatoria     0,23 0,05–0,95 0,048      0,55    0,28–1,01     0,055
nelle prime 24 ore, cm H2O
   ≤ 5 1   1
   6–10      1,52 0,37–6,39 0,559      1,53   0,71–3,19     0,259
   > 10   17,26    1,98–412,89 0,001      4,72       2,1–11,15 < 0,001
Età del paziente, anni      1,07   1,01–1,014 0,020     1,03        1–1,05     0,023
Morte predetta (per ciascun aumento del 10%)      1,47 1,12–2,05 0,012     1,33 1,18–1,5 < 0,001

* L’area sotto la curva delle caratteristiche dell’operatore ricevente era pari a 0,89.
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non si è verificato alcun decesso tra i pazienti del 
gruppo trattato con pirfenidone durante i 9 mesi del- 
lo studio. Dei 56 pazienti seguiti per circa 3 anni in 
uno studio randomizzato controllato16 sulla terapia 
anticoagulante in pazienti affetti da IPF, 32 (il 57%) 
sono stati ricoverati per riacutizzazione e, di questi, 
il 53% è deceduto. Altri studi retrospettivi hanno 
riportato un tasso di mortalità maggiore rispetto ai 
nostri risultati per i pazienti ricoverati in terapia in- 
tensiva che presentavano riacutizzazione di IPF.1,17-20 
I nostri dati confermano i risultati recentemente ri- 
portati da Churg e coll.21 Nella loro relazione, 10 pa- 
zienti su 12 (9 con polmonite interstiziale comune, 2 
con polmonite interstiziale aspecifica e 1 con polmo-
nite cronica da ipersensibilizzazione) sono sopravvis-
suti alla riacutizzazione e sono stati dimessi dall’ospe-
dale con una sopravvivenza variabile tra 1 e 11 mesi. 
Nella nostra coorte i PFT hanno rivelato un peggio-
ramento di entità da lieve a moderata precedente la 
presentazione clinica. Non sorprende che i nostri 
dati suggeriscano che i test ottenuti in un momento 
di stabilità clinica non correlino con la severità 
dell’evento acuto. 

Dalla letteratura emerge che la scelta di intrapren-
dere la ventilazione meccanica invasiva in un pazien- 
te affetto da IPF proveniente da un reparto di medi-
cina è discutibile.1,17,20,22 I pazienti affetti da IPF 
presentano alterazioni profonde9 delle caratteristi-
che meccaniche del polmone e sono potenzialmente 
suscettibili al VILI. Nel nostro studio, bassi Vt erano 
utilizzati in modo inconsistente e non erano associati 
ad un outcome migliore. Chi non è sopravvissuto 
presentava una severa ipossiemia di base ed è stato 
ventilato a pressioni elevate. Una scoperta importan- 
te nella nostra analisi multivariata è stata che una 
PEEP elevata è associata in maniera indipendente 
ad una minore sopravvivenza a lungo e a breve ter-
mine. Gattinoni e coll.23 hanno dimostrato che l’uti-
lizzo di PEEP più alte in pazienti affetti da ARDS 
con una bassa percentuale di polmone reclutabile 
(cioè di tessuto polmonare nel quale il flusso di gas 
può essere ripristinato) è di scarso beneficio e po- 
trebbe essere dannoso, dal momento che serve sol-
tanto a sovradistendere regioni polmonari già aper- 
te.23 I pazienti affetti da ILD cronica potrebbero 
avere un polmone poco o non affatto reclutabile e 
dunque particolarmente suscettibile al danno da so- 
vradistensione.9 Nonostante l’incremento progres-
sivo della PEEP abbia determinato un aumento non 
proporzionale delle pressioni di picco e di plateau ed 
una riduzione della compliance dell’apparato respira- 
torio (suggerendo una sovradistensione del polmone) 
(Tabella 3), la ventilazione è stata condotta nella 
maggior parte dei nostri pazienti ad elevata PEEP; 
18 pazienti su 20 sono deceduti prima della dimissio- 
ne dall’ospedale (supplemento dati ondine, Tabelle 2 

e 3). La pressione di plateau potrebbe essere un 
indice di sovradistensione polmonare migliore della 
PEEP, ma per il 40% dei pazienti questo dato non 
era disponibile precludendo così il suo utilizzo nell’a- 
nalisi multivariata. D’altro canto, la pressione di pic- 
co delle vie aeree riflette sia la resistenza sia la com-
pliance dell’apparato respiratorio; rappresenta quindi 
una determinante meno indicativa della sovradisten-
sione polmonare. Adattata alle caratteristiche di base 
dei pazienti, nel nostro studio la PEEP era associata 
in modo più significativo all’outcome rispetto alla 
pressione di picco delle vie aeree. Né la pressione di 
plateau né la pressione di picco fanno distinzione tra 
le proprietà elastiche del polmone e della parete 
toracica, e sono pertanto misure surrogate aspecifi-
che di sovradistensione alveolare.

I pazienti affetti da ILD che non erano stati ope-
rati presentavano un maggior rischio di decesso ri- 
spetto ai pazienti affetti da ILD che venivano venti-
lati per trattare l’insufficienza respiratoria post-inter-
vento. La differenza non appariva tuttavia statistica-
mente significativa all’analisi multivariata. Questo 
dato potrebbe riflettere la natura elettiva degli inter-
venti chirurgici come definito nei nostri criteri d’in-
clusione. Chiyo e coll.24 hanno studiato la morbilità e 
la mortalità postoperatoria di pazienti affetti da 
tumore del polmone e ILD. Il tasso di mortalità a 30 
giorni era di solo il 2,8%. Analogamente, Martinod e 
coll.25 non hanno osservato alcun decesso postopera-
torio in 27 pazienti affetti da ILD che dovevano 
essere sottoposti a resezione di tumore polmonare. 
Tuttavia, il metodo, la scelta dei pazienti e il tipo di 
chirurgia differiscono significativamente in questi 
due studi rispetto ai nostri. Rimane da stabilire se 
ILD sia un fattore di rischio indipendente per le 
complicanze polmonari post-intervento.

Il nostro studio presenta diversi limiti potenziali. 
In primo luogo i dati sono stati raccolti in modo re- 
trospettivo e per alcuni pazienti non possiamo esclu-
dere che la causa di insufficienza respiratoria acuta 
non sia stata correttamente diagnosticata. Seconda-
riamente, il disegno dello studio non consente una 
stima del rapporto causa-effetto tra i fattori di rischio 
e l’outcome, perché ulteriori fattori confondenti non 
misurati potrebbero complicare il quadro. Ad esem-
pio una PEEP elevata potrebbe essere considerata 
un marker di patologia polmonare e di ipossia e non 
una causa di danno polmonare responsabile dell’au-
mento della mortalità. Inoltre, le motivazioni per cui 
i clinici hanno scelto determinate impostazioni del 
ventilatore, inclusi gli aumenti della PEEP > 10 cm 
H2O, non sono riportate in questo studio retrospet-
tivo. Una PEEP elevata era tuttavia associata a modi-
ficazioni della meccanica polmonare, e questo è sug-
gestivo di sovradistensione, e l’effetto della PEEP 
permaneva dopo correzione per l’iniziale severità di 
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malattia e l’ipossia. In ultimo, i nostri dati rappresen-
tano l’esperienza di una sola azienda ospedaliera.

In conclusione, la mortalità dei pazienti affetti da 
ILD sottoposti a ventilazione meccanica è alta. Sia la 
severità di malattia, sia l’impostazione di una PEEP 
elevata influenzano l’outcome di questi pazienti. 
Mentre la discussione su quale livello di PEEP sia 
più indicato nei pazienti affetti da ALI e da ARDS 
rimane intensa e controversa, la nostra analisi sugge-
risce che i pazienti affetti da ILD non beneficino di 
un approccio a polmone aperto, anzi ne potrebbero 
ricevere danno. Dovrebbero essere condotti studi 
prospettici controllati per determinare il supporto 
ventilatorio ottimale per questi pazienti.
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 a BPCO è definita come una patologia preveni- 
 bile e curabile, caratterizzata da limitazione al 
flusso aereo che non è completamente reversibile. 
La limitazione al flusso delle vie aeree è di solito 

progressiva ed associata con una risposta infiamma-
toria polmonare anormale a particelle o gas nocivi, 
principalmente causata dal fumo di sigaretta. Seb-
bene la BPCO colpisca i polmoni, essa produce 
anche conseguenze sistemiche significative.1,2 Que-
sta definizione cambia il paradigma che ha caratte-
rizzato le vecchie definizioni3,4 in due importanti 
aspetti. In primo luogo, essa presenta un’attitudine 
positiva verso la patologia e, in secondo luogo, essa 
evidenzia una caratteristica saliente della BPCO, 
ossia la sua frequente espressione nelle manifesta-
zioni sistemiche. Questa review riassume i recenti 
progressi nella gestione di questa patologia, fornisce 
la prova che i pazienti con BPCO rispondono al trat-
tamento e mostra che il trattamento è efficace nei 
multipli outcome di importanza per i pazienti.

La BPCO è altamente prevalente e continuerà ad essere una crescente causa di morbilità e mor-
talità in tutto il mondo. La BPCO è oggi vista sotto una nuova concezione come prevenibile e 
trattabile. Inoltre, oggi è accettato il fatto che la BPCO non sia una patologia soltanto polmona- 
re ma abbia anche importanti conseguenze sistemiche misurabili. I pazienti con BPCO devono 
essere pienamente valutati per determinare il grado della malattia cosicché la terapia possa 
essere adeguatamente personalizzata. Sappiamo oggi che la cessazione del fumo, l’ossigenotera-
pia per i pazienti ipossiemici, la chirurgia di riduzione del volume polmonare per pazienti sele-
zionati con enfisema e la ventilazione non invasiva durante gravi riacutizzazioni hanno un im- 
patto sulla mortalità. L’insieme di tutti i trial farmacologici ha mostrato l’importanza della dimi-
nuzione dell’iperinflazione dinamica e a riposo sugli outcome centrati sul paziente come la qua-
lità di vita legata alla salute, la dispnea e la capacità d’esercizio fisico. L’uso razionale di modali- 
tà terapeutiche singole o multiple in combinazione ha un impatto sulle riacutizzazioni e le ospe-
dalizzazioni. Questa monografia presenta un approccio integrato verso i pazienti con BPCO e 
aggiorna la loro gestione incorporando i recenti progressi nel campo. Il futuro per i pazienti 
con BPCO è limpido in quanto la prevenzione primaria e secondaria del fumo diventa sempre 
più efficace e la qualità dell’aria migliora. Inoltre, le ricerche in corso sveleranno le manifesta-
zioni patogenetiche, cliniche e fenotipiche della BPCO, fornendo perciò interessanti target tera-
peutici. Infine, l’avvento delle nuove e molto efficaci terapie porterà ad un declino del contribu- 
to di questa patologia allo scarso stato di salute nel mondo.

(CHEST Edizione Italiana 2008; 3/4:19-30)

Parole chiave: indice BODE; BPCO; gestione; farmacoterapia; terapia

Abbreviazioni: BODE = indice di massa corporea, ostruzione del flusso delle vie aeree, dispnea, capacità di esercizio 
fisico; ICS = corticosteroidi inalatori; LABA = beta agonisti a lunga durata d’azione; LVRS = chirurgia di riduzione del 
volume polmonare; MDI = inalatore con dosimetro; NIPPV = ventilazione non-invasiva a pressione positiva; TORCH = 
Towards a Revolution in COPD Health (verso una rivoluzione nella salute della BPCO).
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la BPco è altaMente Prevalente, 
sottodiagnosticata, sottotrattata  

e sottoPercePita

La BPCO affligge milioni di soggetti, limita le ca- 
pacità funzionali di molti ed è divenuta una causa 
importante di morte nel mondo. Sebbene preveni-
bile, la BPCO ha una lunga fase subclinica. Il pen-
siero precedentemente accettato che la BPCO si svi-
luppi solo nel 15% dei fumatori è una sottostima del 
vero numero che oggi si sa essere molto maggiore. 
Una volta che si sviluppa la dispnea, essa tende a 
manifestarsi a livelli di esercizio sempre più bassi. 
Con la progressione della patologia, lo scambio gas-
soso viene compromesso e i pazienti possono avere 
insufficienza respiratoria.1-4 Alla fine, la morte può 
verificarsi per insufficienza respiratoria o per fre-
quenti comorbilità associate come cardiopatie o 
tumore polmonare.5-7 La prevalenza stimata della 
BPCO varia dal 7 al 19% in diversi studi ben con-
dotti  in tutto il mondo.8-13 È una patologia che è in 
aumento nelle donne e, se si assume la più bassa 
prevalenza, il numero totale di casi di BPCO nel 
mondo è approssimativamente di 280 milioni di per-
sone. Sfortunatamente la BPCO rimane largamente 
sotto diagnosticata.14,15 Infine, per molte ragioni pos-
sibili, i pazienti sottopercepiscono la gravità dei loro 
problemi e accettano le limitazioni associate alla pro-
gressione della malattia come naturali per una per-
sona fumatrice.16

BPco, una Patologia MultidiMensionale

L’ostruzione al flusso data dalla BPCO, espressa 
dal FEV1, è per definizione solo parzialmente rever-
sibile.1,2 In via paradossale, questa definizione è stata 
usata come outcome per determinare l’efficacia degli 
interventi. Non c’è da sorprendersi se la mancanza 
di grosse risposte in termini di aumento del FEV1 
dopo diverse terapie17-26 ha portato a un non meri-
tato annichilimento. C’è un’aumentata evidenza che, 
indipendentemente dal grado di limitazione al flusso 
delle vie aeree, i volumi polmonari sono importanti 
nella genesi dei sintomi e nelle limitazioni dei pa- 
zienti con grado avanzato della malattia. Una serie di 
studi27-31 ha mostrato che la dispnea percepita du- 
rante l’esercizio, incluso il cammino, correla mag-
giormente con lo sviluppo dell’iperinflazione dina-
mica  rispetto al declino del FEV1. Inoltre, il miglio-
ramento della capacità di esercizio ottenuto dopo 
diverse terapie, tra cui broncodilatatori, ossigeno, 
riduzione chirurgica del volume polmonare (LVRS) 
e anche la riabilitazione, correla maggiormente con 
un ritardo nell’instaurazione dell’iperinflazione dina-
mica rispetto ad un aumento del grado di ostruzione 
del flusso delle vie aeree.27-30,32 Casanova e coll.33 

hanno mostrato che l’iperinflazione, espressa come il 
rapporto tra la capacità inspiratoria e la capacità pol-
monare totale, è un miglior indice predittivo di 
sopravvivenza rispetto al FEV1. L’importanza dei vo- 
lumi polmonari come determinanti di outcome for-
niscono non solo nuove introspezioni nella patoge-
nesi, ma inoltre aprono la porta a nuovi meccanismi 
di alterazione dei volumi polmonari che sono forse 
rilevanti nella progressione della malattia.

Oggi è accettato che la BPCO possa essere asso-
ciata a importanti espressioni sistemiche in pazienti 
con patologia avanzata.1,5,34 Probabilmente come 
conseguenza di uno stato persistente di infiamma-
zione sistemica o a causa di altri ancora sconosciuti 
meccanismi come lo stress ossidativo sbilanciato o 
risposte immunologiche anormali, il fatto è che molti 
pazienti con BPCO possono avere una diminuita 
massa non grassa, disturbi della funzione muscolare 
sistemica, anemia, osteoporosi, depressione, iperten-
sione polmonare e cuore polmonare, tutti importanti 
determinanti dell’outcome. Difatti, la dispnea misu-
rata con semplici mezzi come la scala modificata del 
Medical Research Council il BMI,36-37 e il test del cam-
mino dei 6 minuti38,39 sono tutti migliori predittori della 
mortalità rispetto al FEV1. L’incorporazione di queste 
variabili nell’indice multidimensionale BODE (indi- 
ce di massa corporea, ostruzione del flusso delle vie 
aeree, dispnea, capacità di esercizio) predice la so- 
pravvivenza ancora meglio.5 L’indice BODE è anche 
sensibile alle riacutizzazioni40 e, ancora più importan- 
te, agisce come un surrogato del marker di outcome 
futuro dopo interventi,41 quindi potrebbe aiutare i 
clinici a determinare la gravità globale della malattia. 

In base alla natura multidimensionale della patologia 
e alla disponibilità di multiple terapie efficaci, l’ap-
proccio proposto nella Figura 1 potrebbe aiutare i 
clinici nella valutazione completa dei pazienti e nella 
sceglierete delle terapie appropriate non solo con l’ap- 
proccio odierno che utilizza principalmente la per-
centuale del FEV1 rispetto ai valori di riferimento. 

BPco, una Patologia trattaBile

Le evidenze odierne suggeriscono che la cessazio- 
ne dell’abitudine tabagica,6 l’uso dell’ossigenoterapia 
a lungo termine in pazienti ipossiemici,42,43 l’utilizzo 
della ventilazione meccanica non invasiva in alcuni 
pazienti con insufficienza respiratoria acuta su cro-
nica44-46 e la LVRS per pazienti con enfisema dei lobi 
superiori e con bassa capacità d’esercizio47 miglio-
rano la sopravvivenza. Lo studio TORCH (Towards a 
Revolution in COPD Health, ossia: verso una rivolu-
zione nella salute del paziente con BPCO),48 condot- 
to su oltre 6.000 pazienti, ha mostrato che la combi-
nazione di salmeterolo e fluticasone non solo miglio- 
ra la funzionalità polmonare e lo stato di salute, ma 
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diminuisce anche del 17,5% il rischio relativo di 
morte in 3 anni. Altre terapie, come la riabilitazione 
polmonare e il trapianto polmonare, migliorano i sin-
tomi e la qualità di vita una volta che la diagnosi di 
BPCO è stata fatta.1,2,49,50 L’obiettivo globale del 
trattamento della BPCO è di prevenire ulteriori 
deterioramenti della funzionalità polmonare, miglio-
rare la sintomatologia, trattare le complicazioni e 
prolungare una vita decente.1,3

la teraPia è eFFicace Per le ManiFestazioni 
resPiratorie della BPco

Una volta che è stata posta diagnosi di BPCO, i 
pazienti dovrebbero essere incoraggiati a partecipare 
attivamente alla gestione della malattia. Questo con-
cetto di “gestione collaborativa” può migliorare la 
stima di sé. Tutti i pazienti dovrebbero essere inco-
raggiati a condurre uno stile di vita salutare e a svol-
gere esercizio fisico regolarmente. La cura preven-
tiva è a questo punto estremamente importante e 
tutti i pazienti dovrebbero ricevere immunizzazione, 
inclusi il vaccino antipneumococcico e quello antin-
fluenzale.1,3 Questo approccio completo è riassunto 
come una proposta nella Figura 1. Esso suggerisce le 
mosse da compiere in base alla valutazione multidi-
mensionale del paziente. 

cessazione del FuMo e diMinuita esPosizione 
ai FuMi di coMBustione di carBuranti BioMassa

Come il fumo è la maggior causa di BPCO, la ces-
sazione dell’abitudine tabagica è la componente più 
importante della terapia per i pazienti cha ancora 
fumano.1,3 Siccome il fumo passivo è risaputo dan-
neggiare la funzionalità polmonare, la limitazione 
dell’esposizione a fumo involontario, particolarmente 
nei bambini, dovrebbe essere incoraggiata. I fattori 
che fanno continuare il paziente a fumare includono: 
la dipendenza causata dalla nicotina,  le risposte agli 
stimoli che circondano il fumare, problemi psicolo-
gici, come depressione, cattiva educazione e basso 
reddito, e efficaci campagne pubblicitarie. Siccome 
le cause che portano il paziente a fumare sono multi- 
fattoriali, anche i programmi di cessazione del fumo 
dovrebbero coinvolgere interventi multipli. I clinici 
dovrebbero sempre partecipare al trattamento della 
dipendenza dal fumo perché un consiglio del medico 
e l’intervento tramite uso di farmaci appropriati 
come il cerotto di nicotina, gomme o inalatori, bu- 
propione e vareniclina risultano essere efficaci.51-54 
L’incidenza significativa di BPCO in pazienti esposti 
a fumi di carburanti biomassa in certe aree del 
mondo potrebbe diminuire se si usassero fonti di 
energia più efficienti e meno inquinanti.

Figura 1. Algoritmo schematico per l’approccio ai pazienti con BPCO. La valutazione dei domini mul-
tipli utilizzando semplici e validati accorgimenti può aiutare a classificare la gravità globale della malat-
tia. BMI = indice di massa corporea; FEV1% = percentuale del FEV1 predetto; MMRC = scala modi-
ficata del Medical Research Council; 6MWD = distanza percorsa nel test del cammino di 6 minuti.
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teraPia FarMacologica dell’ostruzione 
del Flusso delle vie aeree

Molti pazienti con BPCO richiedono terapia far-
macologia. Questa dovrebbe essere organizzata in 
base alla gravità dei sintomi (dispnea e capacità fun-
zionale), al grado di disfunzione polmonare e alla 
tolleranza a farmaci specifici.1,3 Un approccio gra-
duale simile al concetto sviluppato per l’ipertensione 
sistemica potrebbe essere di aiuto perché i farmaci 
alleviano i sintomi, migliorano la tolleranza all’eser-
cizio e la qualità della vita e possono abbassare la 
mortalità. Le Tabelle 1 e 2 forniscono un riassunto 
delle prove che supportano gli effetti individuali e 
combinati degli agenti farmacologici sugli outcome 
di importanza nei pazienti con BPCO.

Broncodilatatori

Ci sono diversi concetti importanti nell’uso dei 
broncodilatatori. In alcuni pazienti i cambiamenti 
nel FEV1 potrebbero essere piccoli e i benefici sinto- 
matici potrebbero essere dovuti ad altri meccanismi 
come una diminuzione nell’iperinflazione.55,56 Alcuni 
pazienti più anziani con BPCO non riescono ad uti-
lizzare gli inalatori coi dosimetri (MDI) e bisogne-
rebbe lavorare col paziente per fargli acquisire mae-
stria del MDI. Se questo non fosse possibile, l’uti-
lizzo di un distanziatore o di un nebulizzatore  per 
facilitare l’inalazione del farmaco dovrebbe essere 
consigliato. L’avvento dei broncodilatatori nebuliz-

zati da utilizzare una o due volte al giorno (es. for-
moterolo) offre un’interessante alternativa ai MDI in 
quei pazienti che non riescono ad utilizzarli corretta-
mente. La deposizione sulla mucosa della bocca può 
dare effetti collaterali locali (es. candidosi con ste-
roidi inalatori) o assorbimento generale e le sue con-
seguenze (es. tremore coi beta-agonisti). Infine, è 
meglio utilizzare la via di somministrazione inalato-
ria rispetto a quella orale1,3 e i broncodilatatori a 
lunga durata di azione sono più efficaci di quelli a 
breve durata d’azione.1,2

Broncodilatatori disponibili oggigiorno

Beta-agonisti: Questi farmaci aumentano l’adeno-
sina ciclica monofosfato in molte cellule e promuo-
vono il rilassamento della muscolatura liscia delle vie 
aeree. Sono stati osservati altri effetti non broncodi-
latatori, ma i loro significato è non certo. In pazienti 
con sintomatologia lieve intermittente è consigliabile 
iniziare la terapia farmacologia con un MDI di un 
beta-agonista a breve durata d’azione per il sollievo 
dai sintomi.1,2 Nei pazienti con sintomi persistenti è 
indicato l’uso di beta-agonisti a lunga durata d’azione 
(LABA)1,2,57-60 al dosaggio di uno o due puff. I LABA 
prevengono il broncospasmo notturno, aumentano la 
durata d’esercizio e migliorano la qualità della vita. Il 
profilo di sicurezza del salmeterolo nello studio 
TORCH48 è rassicurante per i clinici che prescri-
vono i LABA per i loro pazienti con BPCO. L’av-
vento di agenti a durata d’azione ancor più lunga e di 

Tabella 1—Effetto dei singoli farmaci su importanti outcome nei pazienti con BPCO*

  Volume  Qualità Eventi Durata Modificatore di malattia 
              Farmaci FEV1 polmonare Dispnea della vita avversi di esercizio tramite il FEV1 Mortalità

Salbutamolo Sì (A) Sì (B) Sì (B) ND ND Sì (B) ND ND
Ipratropio bromuro Sì (A) Sì (B) Sì (B) No (B) Sì (B) Sì (B) No ND
LABA Sì (A) Sì (A) Sì (A) Sì (A) Sì (A) Sì (B) No ND
Tiotropio Sì (A) Sì (A) Sì (A) Sì (A) Sì (A) Sì (A) ND ND
ICS Sì (A) ND Sì (B) Sì (A) Sì (A) ND No No
Teofillina Qualche (A) Sì (B) Sì (A) Sì (B) NA Sì (B) ND ND

* Sì significa un miglioramento nell’outcome, Qualche significa un miglioramento nell’outcome e No significa nessun miglioramento nell’outcome. 
Evidenza: A = più di un trial randomizzato; B = limitati trial randomizzati. ND = non disponibile. Modificato da Celli e Mac Nee.1

Tabella 2—Effetto di alcuni farmaci combinati su importanti outcome nei pazienti con BPCO*

  Volume  Qualità Eventi Durata Modificatore di malattia 
              Farmaci FEV1 polmonare Dispnea della vita avversi di esercizio tramite il FEV1 Mortalità

Salmeterolo più teofillina Sì (B) ND Sì (B) Sì (B) ND ND ND ND
Formoterolo più tiotropio Sì (A) ND Sì (B) Sì (B) ND ND ND ND
Salmeterolo più fluticasone  Sì (A) Sì (B) Sì (A) Sì (A) Sì (A) Sì (B) Sì Qualche
Formoterolo più budesonide Sì (A) ND Sì (A) Sì (A) Sì (A) ND ND ND
Tiotropio più salmeterolo Sì (A) ND Sì (B) Sì (A) Sì (A) ND ND ND
   più fluticasone

* Si veda la Tabella 1 per la legenda delle abbreviazioni e la definizione dei termini. Modificato da Celli e MacNee.1
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preparazioni che possono essere somministrate tra-
mite nebulizzatore aumenterà le nostre scelte e forse 
aiuterà ad aumentare la compliance.

Anticolinergici: Questi farmaci agiscono tramite il 
blocco dei recettori muscarinici che si sa essere effi-
cace nella BPCO. Il dosaggio appropriato dell’ipra-
tropio bromuro (a breve durata d’azione) è da due a 
quattro puff tre volte al giorno o ogni 6 ore, ma alcu- 
ni pazienti richiedono o tollerano dosaggi più eleva- 
ti.1,3 L’effetto terapeutico è una conseguenza di una 
diminuzione dell’iperinflazione dinamica indotta dal- 
l’esercizio.28 Il tiotropio (a lunga durata d’azione) è 
molto efficace nell’indurre broncodilatazione pro-
lungata18,21 e nel diminuire l’iperinflazione nei pa- 
zienti con BPCO.55 Inoltre, migliora la dispnea, di- 
minuisce la frequenza di riacutizzazioni61 e migliora 
la qualità della vita legata alla salute se confrontata 
con placebo o anche con l’ipratropio bromuro.62,63 

I risultati del grosso studio UPLIFT (acronimo 
inglese per “Comprendere i potenziali effetti a lungo 
termine sulla funzionalità con l’utilizzo del tiotro-
pio”),64 che valuta il ruolo potenziale del tiotropio 
come agente modificatore di malattia, determine-
ranno il suo ruolo nell’armamentario globale dei trat-
tamenti a disposizione per i pazienti con BPCO. 
Oggigiorno, il tiotropio rappresenta un agente di 
prima linea per i pazienti con sintomi persistenti.

Inibitori della fosfodiesterasi: La teofillina è un ini-
bitore non specifico della fosfodiesterasi che aumen- 
ta la concentrazione intracellulare di adenosina mo- 
nofosfato ciclica nelle fibre muscolari lisce delle vie 
aeree. Gli effetti broncodilatatori si vedono meglio 
ad alte dosi, dove però c’è anche un alto rischio di 
tossicità. Questo potenziale di tossicità della teofil-
lina ha portato ad un declino nella sua popolarità. La 
teofillina è di particolare valore per i pazienti con 
minori capacità o minore compliance che non pos-
sono utilizzare l’aerosolterapia in maniera ottimale. I 
livelli sierici precedentemente raccomandati di 
15-20 mg/dl sono troppo vicini al range di tossicità e 
sono frequentemente associati ad effetti collaterali. 
Perciò un range di 8-13 mg/dl è più sicuro ed ancora 
terapeutico.1,3 La combinazione di due o più bron-
codilatatori (teofillina, salbutamolo e ipratropio) ha 
un razionale perché sembra abbiano effetti additivi e 
possano dare un massimo beneficio nel paziente con 
BPCO stabile.2,65 Una possibile azione della teofil-
lina nell’espressione dei geni cruciali per l’infiamma-
zione nella BPCO necessita ulteriori indagini.66

Gli inibitori specifici della fosfodiesterasi E4 (cilo-
milast e roflumilast) potrebbero avere un effetto 
antinfiammatorio e broncodilatatore ma meno irrita-
zione GI e questo potrebbe risultare estremamente 
interessante se questi benefici teorici dovessero 
essere confermati clinicamente. I dati dai primi studi 

a 6 mesi67,68 mostrano modesti effetti broncodilata-
tori e alcuni benefici nella qualità della vita.

Terapia antinfiammatoria non steroidea: Contra-
riamente alla loro importanza nell’asma, non è stato 
documentato un suolo significativo dei farmaci antin-
fiammatori non steroidei nel trattamento dei pazienti 
con BPCO stabile.1,2 Il cromolin e il nedocromil pos-
sono essere utili se il paziente ha allergie del tratto 
respiratorio associate. Uno studio69 che ha utilizzato 
anticorpi monoclonali contro l’interleuchina-8 e un 
altro lavoro70 che ha utilizzato anticorpi contro il fat-
tore di necrosi tumorale-alfa non hanno riscontrato 
alcuna risposta. Tuttavia, i pazienti erano selezionati 
in base al grado di ostruzione del flusso e non in base 
alla presenza o all’aumentato livello delle specifiche 
molecole bersaglio degli anticorpi. I gruppi di inibi-
tori dei leucotrieni che sono utili nell’asma non sono 
stati adeguatamente studiati nella BPCO, cosicché 
non si può ancora stabilire con certezza se possano 
avere un ruolo in questa patologia. 

Corticosteroidi: I glucocorticoidi agiscono a diversi 
punti della cascata infiammatoria anche se i loro 
effetti nella BPCO appaiono più modesti rispetto al- 
l’asma bronchiale. Ambulatorialmente le riacutizza-
zioni necessitano di una somministrazione di cortico-
steroidi sistemici come sarà elencato in seguito, ma  
è importante svezzare prontamente i pazienti perché 
la popolazione di BPCO più anziana è suscettibile di 
complicazioni come danni epiteliali, sviluppo di cata-
ratta, diabete, osteoporosi e infezioni secondarie. 
Questi rischi non sono propri dei corticosteroidi ina-
latori (ICS), che possono causare candidosi ma han- 
no un rischio irrisorio di cataratta e osteoporosi. 
Diversi ampi trial23,24,71-73 hanno valutato il ruolo 
degli ICS nella prevenzione o nel rallentamento 
della progressione dei sintomi della BPCO; i risultati 
di questi studi hanno mostrato benefici minimi se 
non nulli nel declino della funzionalità polmonare. 
Ciononostante, in uno studio23 in cui è stato valutato, 
il fluticasone per via inalatoria diminuiva l’incidenza 
di perdita di qualità della vita legata alla salute e la 
frequenza di riacutizzazioni. Recenti analisi retro-
spettive74,75 di grossi database suggerenti un possi-
bile effetto degli ICS nel miglioramento della 
sopravvivenza non sono state confermate nel trial 
TORCH,48 in cui la combinazione di ICS e LABA è 
risultata superiore a ICS da solo in relazione a tutti 
gli outcome valutati, inclusa la sopravvivenza. Que-
sto, associato alla più frequente insorgenza di polmo-
nite (descritto come evento avverso ma non diagno-
sticato precisamente attraverso radiografia del 
torace, esame colturale dell’espettorato o esami ema-
tochimici) nel paziente con BPCO, suggeriscono che 
gli ICS non dovrebbero essere prescritti da soli ma 
piuttosto in combinazione con un LABA.48
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Terapia combinata: Molti studi che hanno esplo-
rato il valore della terapia combinata hanno mostrato 
cambiamenti significativi rispetto alla terapia singola 
e potrebbe essere il momento di pensare alla terapia 
combinata come trattamento di prima linea. Inizial-
mente, la combinazione inalatoria di ipratropio e sal-
butamolo è stata vista essere efficace nella gestione 
della BPCO.26 Più recentemente, la combinazione di 
tiotropio una volta al giorno e formoterolo due volte 
al giorno è risultata essere più adeguata rispetto ai 
singoli agenti. In tale studio,62 la somministrazione 
di tiotropio e formoterolo era molto efficace, sugge-
rendo che la dose una volta al giorno di terapia com-
binata potrebbe essere un’opzione rispetto alla più 
complessa terapia due volte al giorno. In un altro 
trial,22 la combinazione di teofillina e salmeterolo era 
significativamente più efficace rispetto ai singoli 
agenti in termini di funzionalità polmonare e stato di 
salute. Lo studio TORCH48 ha mostrato i benefici 
dell’associazione salmeterolo/fluticasone sulla so- 
pravvivenza, sul FEV1, sul numero di riacutizzazioni 
e sulla qualità della vita in confronto al placebo e al 
singolo agente, confermando quanto visto in prece-
denti studi76-78 che hanno valutato la combinazione 
di beta-agonisti e corticosteroidi. Un recente trial79 
in cui erano stati inclusi più di 400 pazienti con 
BPCO sintomatica ha confrontato l’efficacia della 
terapia con tiotropio in tutti i pazienti combinata col 

placebo nel gruppo 1, con salmeterolo nel gruppo 2 
e con l’associazione di salmeterolo e fluticasone nel 
gruppo 3. Anche se l’outcome primario, ossia il 
numero di riacutizzazioni era simile tra i gruppi, il 
numero di ospedalizzazioni, la qualità della vita 
legata alla salute e la funzionalità polmonare erano 
significativamente migliori nel gruppo ricevente tio-
tropio più salmeterolo/fluticasone rispetto agli altri 
gruppi. In base a questi risultati, non sarebbe sba-
gliato proporre l’approccio terapeutico mostrato nel- 
la Figura 2. Una volta che i sintomi diventano persi-
stenti, la terapia dovrebbe iniziare con un antimu-
scarinico a lunga durata d’azione tipo il tiotropio o 
LABA due volte al giorno. Quando il paziente rag-
giunge un FEV1 minore del 60% del predetto e con-
tinua ad essere sintomatico, l’evidenza del TORCH 
supporta l’aggiunta della combinazione ICS/LABA. 
È ragionevole anche continuare l’uso del tiotropio, 
data la sua efficacia e la sua sicurezza. Credo che tut- 
ti i trial supportino il concetto che la terapia intensa 
ed aggressiva modifica il corso della malattia, com-
preso il grado di declino del FEV1 come visto nello 
studio TORCH.48 I risultati dello studio UPLIFT,62 
in cui il declino del FEV1 è l’outcome primario, 
dovrebbero aiutare a chiarire l’effetto a lungo ter-
mine dei farmaci al momento disponibili sul cambia-
mento della malattia.

Agenti mucocinetici: Lo scopo di questi farmaci è 
di diminuire la viscosità dell’espettorato e la sua ade-
sività in modo da facilitare l’espettorazione. L’unico 
studio controllato80 negli USA che supportava l’uso 
di questi farmaci nella gestione a lungo termine della 
BPCO era una valutazione multicentrica dello iodio 
organico. Questo studio ha dimostrato benefici sin-
tomatici. In Europa si usa molto l’acetilcisteina orale 
per i suoi effetti anti-ossidanti. Un grosso trial81 non 
ha documentato sostanziali benefici, ma i pazienti 
non erano selezionati in base alla presenza o all’as-
senza di aumentati stress ossidativi. La ribonucleasi 
geneticamente selezionata sembra essere utile nella 
fibrosi cistica ma non ha valore nella BPCO.1,2

Antibiotici: L’uso degli iè stato dimostrato essere 
efficace nei pazienti con evidenza di infezioni del 
trattato respiratorio come febbre, leucocitosi e un 
cambiamento nella radiografia del torace.82-85 Se si 
verificano infezioni ricorrenti, particolarmente du- 
rante l’inverno, una somministrazione di antibiotici 
continua o intermittente può essere utile.86 I batteri 
da considerare maggiormente sono lo Streptococcus 
pneumoniae, l’Haemophilus influenzae e la Moraxella 
catharralis, anche se pazienti con limitazione al flus- 
so più severa sembrano avere una più alta prevalenza 
di batteri gram-negativi come lo Pseudomonas aeru-
ginosa. La scelta degli antibiotici dipenderà dalla 
locale esperienza, supportata dalla coltura dell’espet-

Dispnea, limitazione funzionale

Figura 2. Rappresentazione schematica delle possibili opzioni 
terapeutiche per i pazienti a rischio di BPCO e per quelli con 
diagnosi certa di malattia. Il declino progressivo del FEV1 è rap-
presentato con la diminuzione orizzontale della superficie del 
triangolo. Tuttavia, l’aumento della grandezza del triangolo oppo-
sto riflette un peggioramento della dispnea, della capacità di 
esercizio e dello sviluppo di una compromissione sistemica. Col 
progredire della BPCO (diminuzione del flusso e peggioramento 
dei sintomi), aumenta il numero di opzioni terapeutiche. Non 
sono stati messi valori soglia predefiniti di funzionalità polmonare 
o di sintomi perché la terapia è determinata dalla valutazione di 
una particolare condizione del paziente. LAMA = agenti musca-
rinici a lunga durata d’azione; LVR = riduzione del volume pol-
monare; MV = ventilazione meccanica.
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torato e dall’antibiogramma qualora il paziente 
dovesse essere moderatamente malato o dovesse 
aver bisogno di essere ricoverato in ospedale.1,2

Alfa1-antitripsina: Anche se la somministrazione 
supplementare settimanale o mensile di questo enzi- 
ma può essere indicata nei pazienti giovani non 
fumatori con deficienza di questo enzima genetica-
mente determinata e che presentano enfisema, in 
pratica tale terapia è difficile da instaurare per i costi 
elevati e per la necessità di somministrazione endo-
venosa a lungo termine settimanale o mensile. 
L’alfa1-antitripsina è relativamente sicura.1,3,87,88 

Anche se non è completamente definito, i migliori 
candidati per la terapia di sostituzione sarebbero i 
pazienti con BPCO da leggera a moderata, la cui 
progressione della malattia può essere bloccata.

Vaccinazione: Idealmente, le infezioni del tratto 
respiratorio dovrebbero essere prevenute nei pazien- 
ti con BPCO tramite l’utilizzo di vaccini specifici. 
Perciò la profilassi di routine con vaccino antinfluen-
zale e antipneumococcico è raccomandata.12,89,90

Riduzione del volume polmonare: Sono state pro-
vate multiple operazioni chirurgiche in pazienti con 
BPCO.91 La bullectomia è stata provata essere utile 
in pazienti con grosse bolle e funzionalità polmonare 
relativamente preservata. Nei pazienti con grave 
enfisema diffuso il trapianto polmonare porta ad una 
normalizzazione della funzionalità polmonare e ad 
un miglioramento nella capacità d’esercizio e nella 
qualità della vita, ma il suo effetto sulla sopravvi-
venza rimane controverso.92-95 Diversi argomenti 
devono essere considerati quando si valuta un candi-
dato al trapianto polmonare, inclusa la disabilità pol-
monare, la sopravvivenza stimata senza trapianto, 
condizioni di comorbilità e preferenze dei pazienti. 
Le linee guida generali includono che il paziente 
debba avere un’età inferiore ai 65 anni senza nessun 
altra condizione medica che potrebbe accorciare la 
sopravvivenza prevista. La presenza di un alto indice 
BODE aiuta a facilitare la selezione dei candidati 
per il trapianto perché hanno una prognosi pessima 
se lasciati senza trattamento.96

L’altra procedura chirurgica che recentemente ha 
guadagnato i riflettori è la pneumoplastica o 
LVRS.47,97-103 Essa è un’alternativa per pazienti sele-
zionati con grave enfisema disomogeneo che rimane 
sintomatico dopo terapia medica ottimale. La LVRS 
migliora il FEV1 di quasi il 10% con ulteriori miglio-
ramenti nella tolleranza all’esercizio, nella dispnea e 
nella qualità della vita legata alla salute.47,101-103 L’ef-
fetto sulla sopravvivenza è più marcato nei pazienti 
con patologia disomogenea del lobo superiore e con 
limitata performance all’esercizio dopo riabilitazio- 
ne.47,104 Il candidato ideale dovrebbe avere un FEV1 

tra il 20% e il 35% del predetto, una Dlco non più 
bassa del 20% rispetto al predetto, iperinflazione e 
comorbilità limitate. Recenti studi104-106 che valuta- 
no tecniche capaci di ottenere una riduzione del 
volume polmonare senza il rischio chirurgico aprono 
nuove interessanti vie. Infatti, il posizionamento tra-
mite broncoscopia di valvole ad una via107 e di 
sostanze biologiche108-110 capaci di indurre la chiu-
sura delle aree enfisematose potrebbe aggiungere 
qualcosa di molto interessante al nostro armamenta-
rio in dotazione per il trattamento di pazienti sele-
zionati con BPCO in fase avanzata.

teraPie eFFicaci Per le ManiFestazioni  
non resPiratorie della BPco

Il cambiamento più entusiasmante nel modo in cui 
viene concettualizzata la BPCO è il riconoscimento del- 
le manifestazioni extrapolmonari della BPCO.5,111,112 
Alcuni dei più importanti progressi nella terapia 
della BPCO si centrano sulla nostra capacità di 
impatto sulla patologia senza necessariamente alte-
rare la funzionalità polmonare. A questa categoria 
appartengono due forme terapeutiche: la riabilita-
zione polmonare e l’ossigenoterapia. Se si aggiunge 
la ventilazione meccanica durante le riacutizzazioni, 
il campo è aperto all’esplorazione di terapie ancora 
più interessanti. 

riaBilitazione PolMonare

La riabilitazione polmonare è una componente 
essenziale per la gestione ottimane dei pazienti con 
BPCO sintomatica.1,2,113-120 I pazienti con grado di 
severità da moderato a moderatamente grave sono i 
migliori candidati per tale tipo di trattamento, per 
cui gli effetti disabilitanti dell’insufficienza respirato-
ria possono essere prevenuti. Il programma riabilita-
tivo dovrebbe avere risorse disponibili per l’insegna-
mento e per la supervisione delle tecniche terapiche 
respiratorie come l’ossigeno, l’uso degli inalatori e 
dei nebulizzatori, terapia fisica (tecniche di respira-
zione, allenamento fisico toracico, drenaggio postu-
rale), allenamento all’esercizio (arti superiori e infe-
riori) e alle attività quotidiane (semplificazione del 
lavoro, conservazione dell’energia). Sono anche 
auspicabili i servizi per valutare e consigliare i fabbi-
sogni nutrizionali, psicologici e vocazionali. L’allena-
mento all’esercizio è la componente più importante 
del programma di riabilitazione polmonare. Maltais 
e coll.121 hanno documentato che campioni di biopsia 
muscolare in pazienti allenati manifestano aumenti 
significativi di tutti gli enzimi responsabili della fun-
zione muscolare aerobica rispetto ai controlli. La ria-
bilitazione polmonare può modificare outcome come 
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la sopravvivenza predetta.122 Cote e Celli123 hanno 
mostrato che la riabilitazione migliora l’indice 
BODE e i cambiamenti nei 3 mesi della sopravvi-
venza predetta dall’indice BODE. Il più grosso osta-
colo per l’applicazione su larga scala della riabilita-
zione polmonare è la mancanza di finanziamenti. 

teraPia con suPPleMento di ossigeno

I risultati del trial dell’ossigenoterapia notturna42 e 
dello studio del Medical Research Council43 hanno 
mostrato che il supplemento di ossigeno migliora la 
sopravvivenza nei pazienti con BPCO ipossiemica. 
Altri effetti benefici dell’ossigenoterapia a lungo ter-
mine includono la riduzione della policitemia, della 
pressione dell’arteria polmonare, della dispnea, del- 
l’ipossiemia durante il sonno e delle aritmie not-
turne. È importante dire che l’ossigeno può anche 
migliorare i test neuropsichiatrici124,125 e la tolle-
ranza all’esercizio.126-128 Il supplemento di ossigeno 
ai pazienti che desaturano durante l’esercizio 
migliora la loro performance. Al momento, la desa-
turazione di ossigeno durante l’esercizio è una indi-
cazione per fornire ossigenoterapia.1,2 Gli effetti 
benefici dell’ossigeno senza necessariamente modifi-
care il grado di ostruzione delle vie aeree  forniscono 
una prova che la patologia possa essere modificata 
senza variare il declino del FEV1.

riacutizzazioni

Una riacutizzazione è un evento nel decorso natu-
rale della BPCO caratterizzato da un cambiamento 
nel paziente, rispetto alle condizioni basali, del grado 
della dispnea, della tosse e/o dell’espettorato oltre 
alla variabilità da giorno a giorno sufficiente a garan-
tire un cambiamento della terapia.1,3,129,130 Le cure 
dovrebbero essere volte ad escludere lo scompenso 
cardiaco, l’infarto miocardico, le aritmie e l’embolia 
polmonare, dato che tutte queste evenienze possono 
presentarsi con segni clinici e sintomi simili a riacu-
tizzazioni di BPCO. La Figura 3 mostra un algoritmo 
per un approccio razionale alle esacerbazioni.

La terapia farmacologica delle riacutizzazioni si 
inizia con gli stessi agenti terapeutici disponibili per 
la gestione a lungo termine della BPCO.1,3 Gli agenti 
più importanti includono aerosolterapia con beta-
agonisti e anticolinergici. Diversi trial131-133 hanno 
provato l’efficacia dei corticosteroidi per via siste-
mica. È importante evitare la terapia prolungata (> 2 
settimane) o quella ad alte dosi perché i pazienti più 
anziani sono suscettibili a severe complicazioni come 
psicosi, ritenzione di liquidi e necrosi vascolare delle 
ossa. Gli antibiotici sono di aiuto in esacerbazioni 
purulente della BPCO.134 Gli antibiotici usati nelle 
riacutizzazioni severe devono essere utilizzati in base 
alla conoscenza dei patogeni prevalenti in quella 
determinata area.1,2 Le riacutizzazioni devono essere 

Riacutizzazione di BPCO

Figura 3. Algoritmo che descrive l’approccio verso i pazienti con riacutizzazioni di BPCO caratteriz-
zate da aumento della dispnea, tosse o cambiamento del colore o del volume dell’espettorato. EGA= 
emogasanalisi; si veda la legenda della Figura 1 per le abbreviazioni.
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prevenute e trattate aggressivamente perché hanno 
un effetto prolungato ed intenso sulla qualità di vita 
e possono risultare in una perdita accelerata di fun-
zionalità polmonare.40,135-137 Oltre alla terapia farma-
cologica, alcuni pazienti potrebbero aver bisogno di 
una somministrazione temporanea di ossigeno sup-
plementare.1,2

Il supporto ventilatorio dovrebbe essere conside-
rato qualora i pazienti presentino ipossiemia persi-
stente e/o ipercapnia con basso pH (<7,35) nono-
stante la massima terapia medica.1 Diversi trial ran-
domizzati40-43 hanno mostrato che la ventilazione 
non invasiva a pressione positiva (NIPPV) è di bene-
ficio in pazienti selezionati con insufficienza respira-
toria, riduce la necessità di ventilazione invasiva 
meccanica e le sue complicazioni, e migliora la 
sopravvivenza. Certe condizioni renderebbero il pa- 
ziente meno compliante (aderente) alla terapia con 
NIPPV. Queste condizioni includono arresto respira-
torio, instabilità medica (shock, ischemia cardiaca), 
impossibilità di proteggere le vie respiratorie, eccessive 
secrezioni, agitazione o non collaborazione, traumi 
cranio-facciali o deformità. Nonostante l’utilità della 
NIPPV nell’insufficienza respiratoria acuta su cronica, 
il suo utilizzo nei pazienti con BPCO stabile rimane 
discutibile e non è raccomandato di routine.138,139

conclusioni

La nostra conoscenza sulla BPCO e la capacità di 
trattarla sono aumentate considerevolmente col pas-
sare degli anni. Adesso sappiamo che la BPCO non è 
solo una patologia che colpisce i polmoni140 ma che 
ha anche importanti conseguenze sistemiche.141 Le 
campagne di cessazione del fumo hanno fatto abbas-
sare la prevalenza dei fumatori negli Stati Uniti. Sfor- 
zi simili nel resto del mondo dovrebbero avere lo 
stesso impatto. L’applicazione su vasta scala dell’ossi-
genoterapia a lungo termine per pazienti ipossiemici 
è risultata in un’aumentata sopravvivenza. Durante 
questo tempo, il nostro armamentario farmacologico 
si è espanso fino a migliorare effettivamente la fun-
zionalità polmonare ed alterare il suo tasso di decli- 
no, la capacità di esercizio, la dispnea, la qualità della 
vita e persino la sopravvivenza. Diversi studi113-123 
hanno documentato i benefici della riabilitazione 
polmonare. La ventilazione non invasiva ha portato 
miglioramenti nei pazienti con insufficienza acuta su 
cronica. Il revival della chirurgia per l’enfisema o, 
nell’immediato futuro, della riduzione del volume 
polmonare per via endobronchiale, dovrebbe fornire 
un’alternativa al trapianto polmonare per quei 
pazienti con BPCO grave che sono ancora sintoma-
tici nonostante la terapia medica massima. Con tutte 
queste opzioni non è giustificato un atteggiamento 
nichilista verso il paziente con BPCO. Le prove sup-
portano un atteggiamento positivo ed aggressivo.
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Introduzione: La somministrazione sistemica di corticosteroidi e antibiotici e l’utilizzo della ven-
tilazione non invasiva a pressione positiva (VNPP) sono raccomandati nel trattamento dei 
pazienti affetti da riacutizzazione di BPCO. Tuttavia, i benefici clinici di queste terapie sono in 
qualche caso oggetto di discussione. Abbiamo quindi eseguito una revisione sistematica e una 
metanalisi della letteratura per valutare l’efficacia di queste terapie.
Metodi: Abbiamo consultato MEDLINE ed EMBASE per ricercare rilevanti studi clinici rando-
mizzati controllati pubblicati dal gennaio 1968 al novembre 2006. Ulteriori studi sono stati tro-
vati in base alla bibliografia degli articoli. 
Risultati: Se comparati con il placebo, i corticosteroidi sistemici riducono la percentuale di falli-
mento della terapia del 46% (intervallo di confidenza [IC] al 95%, da 0,41 a 0,71), la degenza 
ospedaliera di 1,4 giorni (IC al 95%, da 0,7 a 2,2) e determinano un miglioramento del FEV1 di 
0,13 L dopo tre giorni di terapia (IC al 95%, da 0,04 a 0,21). Contemporaneamente, il rischio di 
iperglicemia è significativamente aumentato (rischio relativo, 5,88; IC al 95%, da 2,40 a 14,41). 
Se comparati al placebo, gli antibiotici riducono la percentuale di fallimento della terapia del 
46% (IC al 95%, da 0,32 a 0,92) e della mortalità intraospedaliera del 78% (IC al 95%, da 0,08 a 
0,62). Se comparata con la terapia standard, la VNPP riduce il rischio di intubazione del 65% 
(IC al 95%, da 0,26 a 0,47), la mortalità intraospedaliera del 55% (IC al 95%, da 0,30 a 0,66) e la 
degenza di 1,9 giorni (IC al 95%, da 0 a 3,9).
Conclusioni: Per le riacutizzazioni di BPCO, i corticosteriodi sistemici sono efficaci nel ridurre 
la percentuale di fallimento della terapia, mentre gli antibiotici riducono la mortalità e la per-
centuale di fallimento della terapia nei pazienti che necessitano di ricovero e la VNPP riduce il 
rischio di intubazione e la mortalità intraospedaliera, specialmente nei pazienti con acidosi 
respiratoria.

(CHEST Edizione Italiana 2008; 3/4:31-41)

Parole chiave: studio clinico controllato; BPCO; riacutizzazione; metanalisi

Abbreviazioni: BPAP = pressione positiva della via aerea a due livelli; IC = intervallo di confidenza; GOLD = Inizia-
tiva Globale per la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva; LOS = degenza ospedaliera; VNPP = ventilazione non inva-
siva a pressione positiva; RR = rischio relativo 
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 e riacutizzazioni della BPCO sono associate ad 
 un significativo incremento della morbilità, della 
mortalità e delle spese sanitarie. La mortalità ospe-
daliera per le riacutizzazioni della BPCO si attesta 
intorno al 10%1 ed è pari al 25% in caso di ricovero 
in terapia intensiva.2 Negli ultimi dieci anni il nume- 
ro dei ricoveri per questa patologia è aumentato. Per 
esempio, nel 1990 nei soli Stati Uniti sono stati 
463.000; mentre nel 2000 sono stati 726.000, con un 
incremento del 57% in solo 10 anni.3 Il costo totale 

della BCPO negli Stati Uniti era stimato di 32 miliar- 
di di dollari nel 2002, di cui 18 miliardi erano diret-
tamente correlati alle spese mediche ospedaliere.4 Il 
comitato dell’Iniziativa Globale per la Broncopneu-
mopatia Cronica Ostruttiva (GOLD)5 definisce le 
riacutizzazioni della BPCO come “una modificazione 
anomala rispetto allo standard della dispnea, tosse 
e/o espettorato, con esordio acuto e che può richie-
dere un cambiamento nella terapia in un paziente 
affetto da BPCO”. L’infiammazione e l’infezione pol-
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monare sembrano giocare un ruolo predominante 
nella patogenesi delle riacutizzazioni, portando ad 
un peggioramento dei sintomi e delle condizioni cli-
niche con un declino della funzionalità polmonare.6 
Le cause più comunemente considerate responsabili 
delle riacutizzazioni sono le infezioni batteriche o 
virali e l’inquinamento ambientale, anche se spesso 
non è possibile determinare un chiaro fattore scate-
nante.7,8 Dato che i pazienti frequentemente riferi-
scono un peggioramento della funzionalità polmona- 
re e delle condizioni cliniche, la maggior parte delle 
linee guida raccomanda l’uso di broncodilatatori 
(ß2-agonisti ad azione rapida e anticolinergici) per 
ridurre l’iperinflazione dinamica, di corticosteroidi 
per via sistemica per ridurre l’infiammazione polmo-
nare, di antibiotici per trattare potenziali patogeni 
batterici e, a volte in casi selezionati, della ventilazio- 
ne non invasiva a pressione positiva (VNPP) per ri- 
durre il lavoro respiratorio. Nonostante queste rac-
comandazioni siano largamente promulgate, pochis-
simi studi hanno valutato in modo sistematico il reale 

beneficio clinico di queste terapie rispetto al placebo 
o al trattamento standard. L’obiettivo di questo 
lavoro era di rivedere in modo sistematico e di quan-
tificare l’impatto dei corticosteroidi sistemici, degli 
antibiotici e della VNPP sul fallimento della terapia, 
sulla necessità di ricorrere all’intubazione, sulla mor-
talità ospedaliera e sulla degenza durante le riacutiz-
zazioni della BPCO. 

Materiali e Metodi

Abbiamo deciso a priori di esaminare l’evidenza pubblicata 
riguardo i corticosteroidi sistemici, gli antibiotici e la VNPP nel 
trattamento delle riacutizzazioni della BPCO. Per ognuno di 
questi interventi abbiamo condotto una ricerca della letteratura 
usando MEDLINE ed EMBASE. Abbiamo limitato la ricerca 
agli articoli pubblicati in inglese dal gennaio 1968 al novembre 
2006, eseguiti su adulti (> 19 anni) come studi randomizzati con-
trollati. Per limitare gli studi sulla BPCO, abbiamo introdotto i 
seguenti termini: broncopneumopatia cronica ostruttiva, malattia 
ostruttiva cronica delle vie aeree, BPCO, enfisema, bronchite cro-
nica o ostruzione cronica al flusso aereo. Nella Tabella 1 sono 
riportati in modo dettagliato i termini ricercati per ogni tratta-
mento. Come ulteriore ricerca, abbiamo controllato il Cochrane 
Database of Systematic Reviews ed anche tutte le voci bibliogra-
fiche degli articoli reperiti.

Abbiamo incluso solamente studi che sono stati condotti duran- 
te riacutizzazioni della BPCO, definite come un peggioramento 
della tosse o della dispnea o della produzione dell’espettorato. 
Alcuni studi sono stati esclusi quando la diagnosi era chiaramente 
differente, come l’asma, la polmonite o l’edema polmonare cardio- 
geno. La maggior parte degli studi presi in considerazione ripor-
tavano come criteri di esclusione la presenza di malattie alterna-
tive e il gruppo di trattamento era comparato con placebo o tera-
pia medica standard. Questa comprendeva ossigenoterapia (se i 
pazienti erano ipossemici), broncodilatatori, antibiotici, cortico-
steroidi e diuretici ma non poteva comprendere il trattamento da 
studiare. Abbiamo usato la scala Jadal, che è composta da 5 do- 
mande riguardo al disegno dello studio per valutare la qualità 
metodologica degli studi (più alto è il punteggio, migliore è la 
qualità del disegno dello studio).9 Per i corticosteroidi sistemici e 
gli antibiotici, abbiamo ristretto l’analisi a studi clinici randomiz-
zati che avevano  un punteggio Jadal ≥ 3. Per la VNPP, abbiamo 
accettato studi con un punteggio ≥ 2 perché non era possibile 
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Tabella 1—Strategie di ricerca e termini

Intervallo di studio  Termine di ricerca Accessi

Corticosteroidi sistemici (Antiinflammatory agents OR corticosteroids OR steroids OR prednisone OR methylprednisolone 365 
    OR prednisolone)
Antibiotici  (Antimicrobial* OR antibiotic* OR penicillin OR ampicillin OR amoxicillin OR fluoroquinolone* 423
     OR *floxacin OR cephalosporin* OR cefalosporin* OR cefaclor OR cefalexine OR cephalotin OR 

cefazolin OR cefixime OR cefotaxime OR cefpodoxime OR cephradine OR ceftizoxime OR 
ceftriaxone OR cefuroxime OR tetracyclin* OR demeclocycline OR doxycycline OR minocycline 
OR oxytetracycline OR *cycline OR macrolide* OR *thromycin OR azithromycin OR 
clarithromycin OR dirithromycin OR erythromycin OR roxythromycin OR telithromycin OR 
troleandomycin OR fluoroquinolone* OR ciprofloxacin OR gatifloxacin OR gemfloxacin OR 
grepafloxacin OR levofloxacin OR lomefloxacin OR moxifloxacin OR ofloxacin OR sparfloxacin 
OR trovafloxacin OR *floxacin OR chloramphenicol OR clindamycin OR trimethoprim/sulfa* OR 
cotrimoxazole OR carbapenem* OR imipenem OR meropenem)

NPPV (NIPPV OR NPPV OR NIMV OR NIV OR BIPAP OR bi-level ventilat* OR noninvasive ventilat* 316
    OR noninvasive ventilat* OR positive-pressure ventilat* OR positive-pressure ventilat*)
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avere studi in doppio cieco. Tutti gli studi avevano un follow-up 
completo o quasi e le caratteristiche basali erano similari tra i 
gruppi di trattamento e quello di controllo. Gli studi disponibili 
solo in forma di abstract erano inclusi solamente se i metodi e i 
risultati potevano essere adeguatamente analizzati.

I dati di ogni articolo sono stati estrapolati indipendentemente 
da due autori (BSQ e WQC) usando un modulo prestandardizza- 
to di astrazione dei dati. Ogni discrepanza è stata risolta. Quando 
possibile, i risultati sono stati analizzati secondo l’analisi “inten-
tino to treat”. Il fallimento della terapia per le esacerbazioni di 
BPCO era definito in modo variabile nei vari studi. Nella mag-
gior parte dei casi, era definito come la persistenza o il peggiora-
mento dei sintomi che richiede un ulteriore trattamento durante 
il periodo di follow-up. Quando possibile, per ogni outcome 
abbiamo combinato i risultati di studi singoli per produrre una 
stima dell’effetto sommario. Per gli outcome dicotomici, abbiamo 
calcolato il rischio relativo (RR) e l’intervallo di confidenza (IC) 
al 95%. Per le variabili continue, le differenze medie pesate (e gli 
IC al 95%) sono state usate per raggruppare i dati. L’eterogeneità 
dei risultati tra studi singoli è stata esaminata mediante il test χ2. 
Se si osservava un’eterogeneità significativa (p < 0,10), abbiamo 
usato il modello per effetti random di DerSimonian e Laird per 
raggruppare i risultati. In assenza di eterogeneità significativa (p 
> 0,10), è stato usato un modello per effetti fissi. Tutte le analisi 
sono state eseguite con un programma di statistica (RevMan ver-
sione 4.2; Cochrane Collaboration; Oxford, Inghilterra).

risultati 

Corticosteroidi sistemici

Sono stati presi in considerazione dieci studi,10-19 
per un totale di 959 pazienti (Tabella 2), che valuta-
vano gli effetti dei corticosteroidi sistemici durante 
le riacutizzazioni della BPCO. L’età media dei pazien- 
ti era di 67 anni. Al momento dell’ammissione in 
ospedale i pazienti presentavano un pH medio pari a 
7,40 e una Paco2 di 42 mm Hg. La maggior parte 
dei pazienti erano fumatori attivi con una storia me- 
dia di abitudine al tabacco di 63 pacchetti-anno. Il 
trattamento è stato iniziato in ospedale in 8 studi,11-17,19 
mentre in altri due10,18 la somministrazione di corti-
costeroidi sistemici è avvenuta a domicilio. In metà 
degli studi11,12,14,16,17 sono stati usati metilpredisolone o 
idrocortisone per via parenterale, mentre nell’altra me- 
tà10,13,15,18,19 prednisone o prednisolone per via orale.

Sei dei dieci studi10,12,13,15,16,18 (742 pazienti) han- 
no esaminato gli effetti dei corticosteroidi sistemici 
riguardo al fallimento della terapia definito come de- 
terioramento clinico, uscita dallo studio per un miglio- 
ramento clinico insoddisfacente o nuova riacutizza-
zione durante il follow-up. Il periodo di follow-up 
variava da 10 a 30 giorni. Complessivamente, l’inci-
denza del fallimento del trattamento è stata ridotta 
del 46% con l’impiego dei corticosteroidi per via si- 
stemica se comparati con il placebo durante le riacu-
tizzazioni (RR, 0,54; IC al 95% da 0,41 a 0,71; p = 
0,27 per eterogeneità) [Figura 1]. Lo studio di Emer- 
man e coll.14 è stato escluso dall’analisi perché ai 
pazienti era somministrata una sola dosa endovena 

di metilprednisolone ed erano seguiti solo per 48 
ore. Il metodo di somministrazione (orale o parente-
rale) non ha modificato gli effetti benefici dei cortico- 
steroidi sistemici su rispetto al fallimento della terapia.

I corticosteroidi sistemici hanno anche avuto un 
effetto benefico portando alla riduzione del periodo 
di ospedalizzazione. La degenza media si è ridotta in 
media di 1,42 giorni grazie alla loro somministrazione 
(IC al 95%, da 0,65 a 2,18; p = 0,40 per eterogenei- 
tà) [Figura 2].

Informazioni sugli effetti avversi legati al farmaco 
quali pirosi, sanguinamento gastrointestinale, iper-
glicemia, infezioni, disturbi psicomotori ed aumento 
ponderale sono stati riportati in modo variabile (e 
scarso). L’unico potenziale effetto avverso che è stato  
riportato nella maggior parte degli studi è stato l’iper- 
glicemia. Il rischio, infatti, era significativamente  
aumentato (RR 5,88; IC al 95% da 2,40 a 
14,41).13,15,16 Le informazioni riguardo agli effetti 
dei corticosteroidi sulla mortalità erano insufficienti.

Figura 1. Effetti della terapia a base di corticosteroidi sistemici 
sul rischio di fallimento del trattamento. 

Figura 2. Effetti della terapia a base di corticosteroidi sistemici 
sul LOS.
WMD = differenza della media pesata

Bullard e coll.12, 1996

Thompson e coll.18, 1996

Davies e coll.13, 1999

Niewoehner e coll.16, 1999

Maltais e coll.15, 2002

Aaron e coll.10, 2003

Sommario cumulativo 
(RR, 0,54; IC al 95%, da 0,41 a 0,71)

A favore degli steroidi A favore del placebo

Rischio Relativo  
(Intervallo di Confidenza del 95%)

0,1     0,2       0,5      1        2          5      10

Wood-Baker e coll.19, 1998

Davies e coll.13, 1999

Niewoehner e coll.16, 1999

Maltais e coll.15, 2002

Sommario cumulativo 
(WMD, -1,42; IC del 95%,  
da -2,18 a -0,65)

A favore degli steroidi A favore del placebo

Differenza della media pesata 
(Intervallo di Confidenza del 95%)

-4             -2             0             2             4
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Antibiotici

Sono stati condotti numerosi studi placebo-control- 
lati20-30 che hanno esaminato gli effetti degli antibio-
tici durante le riacutizzazioni della BPCO (Tabella 
3). Degli undici studi presi in considerazione, solo 
323,24,27 sono stati eseguiti dal 1987, verosimilmente 
riflettendo il fatto che gli antibiotici vengono da due 
decenni unanimemente considerati come terapia 
standard nella gestione delle riacutizzazione della 
BPCO. Tre di questi studi20,22,24 sono stati condotti 
su pazienti ambulatoriali, sette 21,23,25,26,28-30 su pa- 
zienti ricoverati in reparto e uno27 su pazienti ricove-
rati in terapia intensiva. L’età media dei pazienti era 
di 63 anni. Il periodo minimo e medio della durata 
del trattamento era rispettivamente di 7 e 8,9 giorni. 
Gli antibiotici più comunemente usati erano i ß-latta- 
mici orali (43%) e i derivati della tetraciclina (29%).

Se comparato al placebo, l’uso degli antibiotici du- 
rante le riacutizzazioni (cinque studi20,21,24,27,30 per 
un totale di 557 pazienti) riduceva il fallimento della 
terapia, definito come la necessità di un nuovo tratta- 
mento antibiotico entro i primi 7 giorni o stabilità o 
peggioramento dei sintomi entro 21 giorni, del 46% 
(RR, 0,54; IC al 95% da 0,32 a 0,92) [Figura 3]. Tut-
tavia, esisteva una significativa eterogeneità tra gli 
studi (p = 0,002). La stratificazione degli studi per 
tipo di paziente (ricoverato vs ambulatoriale) attenua- 
va l’eterogeneità. Gli antibiotici riducevano significa-
tivamente il fallimento della terapia se erano sommi-
nistrati in pazienti ricoverati (3 studi,21,27,30 RR, 0,34; 
IC al 95% da 0,20 a 0,56; p = 0,48 per eterogeneità), 
ma non quando venivano utilizzati in pazienti ambu-
latoriali (2 studi,20,24 RR, 0,88; IC al 95% da 0,56 a 
1,39; p = 0,06 per eterogeneità). Tre studi clini- 
ci21,27,30 su 181 pazienti ricoverati hanno dimostrato 
che la mortalità ospedaliera può essere ridotta del 
78% con l’impiego di antibiotici durante le riacutiz-
zazioni (RR 0,22; IC al 95% da 0,08 a 0,62; p = 0,92 
per eterogeneità). Alcuni studi25,27 hanno riportato 

l’effetto degli antibiotici sulla funzionalità polmonare 
a breve tempo, sull’emogasanalisi o sulla degenza, 
ma gli antibiotici non influenzano questi risultati 
rispetto al placebo.  

Ventilazione non invasiva a pressione positiva  

Quattordici studi hanno messo a confronto l’uso 
della VNPP con la terapia standard nella gestione 
delle riacutizzazioni della BPCO (Tabella 4). Tutti 
questi studi sono stati condotti dal 1993.31-44 L’età 
media dei pazienti era di 67 anni. L’emogasanalisi 
dei pazienti arruolati nello studio mostrava un pH 
medio di 7,31 e una Paco2 di 68 mm Hg. Nella mag-
gior parte dei casi è stata usata la pressione positiva a 
due livelli (BPAP) attraverso il ventilatore mediante 
maschera nasale o facciale. La VNPP è stata iniziata 
precocemente in un reparto di medicina generale o 
respiratoria o in terapia intensiva. La durata media 
della VNPP è stata di 8,5 ore al giorno, con un range 
da 6 a 14 ore al giorno per una durata media di 4,3 
giorni (range da 3 a 10 giorni). La VNPP è stata con-
tinuata il più a lungo possibile per evitare l’intuba-
zione. La maggioranza degli studi aveva specificato i 
criteri per l’intubazione basati su parametri clinici ed 
emogasanalitici.

Tutti gli studi randomizzati controllati hanno dimo-
strato che la VNPP riduce la necessità di intubazio- 
ne, il rischio di mortalità ospedaliera e la degenza 
durante le riacutizzazioni della BPCO. Nei 12 studi 
randomizzati controllati (959 pazienti), la VNPP ha 
ridotto la necessità di ricorrere all’intubazione del 
65% (RR, 0,35; IC al 95% da 0,26 a 0,47; p = 0,82 
per eterogeneità) [Figura 4].31,32,34-44 I benefici sono 
stati modificati in base al pH medio dei partecipanti 
allo studio. Gli effetti benefici della VNPP aumenta-
vano quando il pH di base diminuiva (p = 0,047) 
[Figura 5].

Abbiamo trovato 11 studi31,32,34-36,38-44 su 940 pa- 
zienti che valutavano l’impatto della VNPP sulla mor- 
talità ospedaliera. Complessivamente, se comparata 
al placebo, la mortalità ospedaliera era ridotta del 
55% (RR, 0,45; IC al 95% da 0,30 a 0,66; p = 0,99 
per eterogeneità) [Figura 6]. Anche se nei dati era 
presente una significativa eterogeneità (p = 0,005 
per eterogeneità), la degenza ospedaliera era signifi-
cativamente ridotta in media di 1,94 giorni grazie 
alla VNPP (IC al 95% da 0,01 a 3,87) [Figura 7].

discussione

Le riacutizzazioni da BPCO sono una causa di 
morbilità, mortalità e peso economico negli Stati 
Uniti e altrove. Nonostante la larga promulgazione 
di linee guida cliniche da parte di vari comitati di 
esperti e di società professionali negli ultimi dieci 

Figura 3. Effetti della terapia a base di antibiotici sul rischio di 
fallimento del trattamento. 
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anni, esiste ancora una considerevole eterogeneità 
nella gestione delle riacutizzazioni della BPCO da 
parte dei medici. Per esempio, un’ampia indagine31 
ha trovato che < 3% dei pazienti viene trattato con 
VNPP e <85% con antibiotici e corticosteroidi siste-
mici che sono considerati come fondamentali nella 
gestione dei pazienti ricoverati. L’obiettivo primario 
di questo studio31 era di determinare la forza dei dati 
clinici a supporto dell’uso di queste terapie sui risul-
tati clinicamente rilevanti come il fallimento della 
terapia, la necessità di intubazione, la mortalità ospe-
daliera e la degenza. Questo studio riporta una prima 
sistematica revisione e una metanalisi dei dati degli 
studi delle più recenti pubblicazioni mediante l’inte-
grazione dei risultati di queste tre terapie in un solo 

lavoro (diversamente da precedenti analisi che han- 
no valutato questi trattamenti in modo separato, cosa 
che crediamo aumenterà la trasposizione di queste 
scoperte nella pratica clinica)32 e presentando 
“nuove” analisi per individuare meglio problemi cli-
nici che non sono stati ancora valutati.

Le linee guida GOLD raccomandano l’uso di cor-
ticosteroidi sistemici nei pazienti ricoverati con ria-
cutizzazioni della BPCO, mentre gli antibiotici sono 
raccomandati in qualunque caso di esacerbazione (in 
base alla gravità) che conduce ad aumento della di- 
spnea e del volume dell’espettorato, nonché della 
purulenza dell’espettorato. La VNPP sembra avere 
dei benefici solo nelle riacutizzazioni con un’acidosi 
respiratoria da moderata a severa.5 Le scoperte di 

Figura 4. Effetti della VNPP sul rischio di intubazione durante 
le riacutizzazioni di BPCO. CRC = Gruppo di Ricerca Collabora-
tivi della Ventilazione meccanica Non invasiva per la BPCO. 

Figura 6. Effetti della VNPP sul rischio di mortalità ospedaliera 
durante le riacutizzazioni di BPCO. Si veda la legenda della 
Figura 4 per le abbreviazioni. 
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Figura 5. Relazione tra il pH arterioso e il rischio di intubazione 
in pazienti trattati e non trattati con VNPP le riacutizzazioni di 
BPCO. Per il gruppo a terapia standard, R2 = 0,53; p = 0,005; per 
il gruppo con VNPP, R2 = 0,36, p = 0,029; p = 0,047; per la diffe-
renza nella pendenza della curva tra i due gruppi. Si veda la 
legenda della Figura 4 per le abbreviazioni.

Figura 7. Effetti della VNPP sul LOS durante le riacutizzazioni di 
BPCO. Si vedano le legende delle Figure 2 e 4 per le abbreviazioni.
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questa revisione confermano queste raccomandazio- 
ni con alcune eccezioni. In primo luogo, abbiamo 
trovato che i corticosteroidi sistemici riducono il fal-
limento della terapia del 46% sia nei pazienti ricove-
rati che in quelli ambulatoriali, confermando i risul-
tati di Wood-Baker e colleghi.33 Secondo, abbiamo 
trovato che gli antibiotici riducono del 46% il falli-
mento del trattamento e migliorano la sopravvivenza 
dei pazienti ricoverati. L’effetto sulla sopravvivenza è 
stato osservato solo nei pazienti ospedalizzati. Do- 
vrebbe essere notato, tuttavia, che anche se l’analisi 
combinata ha mostrato l’effetto benefico sulla soprav- 
vivenza, ogni studio era relativamente piccolo e non 
può rispondere a questo problema. Anche nell’anali- 
si del fallimento del trattamento esisteva una signifi-
cativa eterogeneità nei risultati tra i vari studi con 
perdita della consistenza e solidità dei risultati. In fu- 
turo, sono necessari studi clinici ampi per determi-
nare chiaramente il ruolo degli antibiotici nella gestio- 
ne delle riacutizzazioni della BPCO. Fino ad allora, 
l’evidenza corrente suggerisce che gli antibiotici do- 
vrebbe essere la scelta terapeutica per le riacutizza-
zioni che richiedono il ricovero o per quelle che peg-
giorano nonostante la terapia con corticosteroidi 
sistemici.34 In terzo luogo, abbiamo trovato che la 
VNPP riduce la necessità di intubazione in pazienti 
con riacutizzazioni severe e con acidosi respiratoria. 
L’effetto benefico della VNPP era modificato dal pH  
dei pazienti. A pH 7,26, per esempio, il rischio di in- 
tubazione nel gruppo di controllo standard era circa 
del 60% mentre nel gruppo VNPP era solo del 20%. 
A livelli maggiori di pH le differenze di rischio erano 
molto minori. Quindi, i nostri dati confermano le 
raccomandazioni del comitato GOLD che la VNPP 
può essere usata per riacutizzazioni severe quando il 
pH è < 7,35. I nostri dati sono anche supportati con 
tre revisioni sistematiche35-37 che valutano il ruolo 
della VNPP per le riacutizzazioni della BPCO.

Dato l’alto rischio di mortalità associato alle riacu-
tizzazioni della BPCO, la riduzione della mortalità è 
uno dei più importanti scopi della gestione ospeda-
liera della BPCO. Abbiamo trovato che sia gli antibio- 
tici che la VNPP riducono la mortalità ospedaliera in 
un selezionato gruppo di pazienti, ma i meccanismi 
responsabili dei loro effetti benefici non sono ancora 
chiari. Sembra che gli antibiotici riducano la mortali- 
tà diminuendo la percentuale di fallimento della te- 
rapia e forse prevenendo le infezioni nosocomiali spe- 
cialmente nei pazienti intubati. Il rischio di svilup-
pare una polmonite da ventilazione meccanica può 
raggiungere il 30% e la percentuale di mortalità as- 
sociata a queste infezioni può essere > 50%.38 Una 
metanalisi39 di 36 studi su 6922 pazienti ha dimostra- 
to una riduzione di mortalità del 22% con l’uso pre-
ventivo di antibiotici nei pazienti sottoposti a ventila-
zione meccanica. L’effetto benefico sulla sopravvi-

venza della VNPP può essere tuttavia messo in rela-
zione alla riduzione del 65% della necessità di ricor-
rere all’intubazione e alla ventilazione meccanica 
invasiva. L’impatto dei corticosteroidi sulla mortalità  
non è definito.40 Solo quattro studi di dimensioni ri- 
dotte10-13 (360 pazienti) riportano dati sulla morta-
lità, e gli eventi sono così rari (solo 10 decessi) che è 
impossibile estrapolare conclusioni utili.

Sia i corticosteroidi per via sistemica che la VNPP 
possono ridurre la degenza in media di 1,42 e 1,94 
giorni, rispettivamente. Solo due studi25-27 analizza- 
no l’impatto degli antibiotici sulla degenza e i risul-
tati sono contrastanti. Sono necessari ulteriori studi 
per determinare l’effetto degli antibiotici sulla de- 
genza. La riduzione della degenza è un importante 
obiettivo nella gestione delle riacutizzazioni della 
BPCO, in quanto la permanenza in ospedale è asso-
ciata ad un incremento della morbilità e dei costi 
sanitari. In media un giorno di ospedale costa al siste- 
ma 600 dollari.41 Anche se abbiamo trovato che gli 
antibiotici migliorano il decorso clinico dei pazienti 
che richiedono il ricovero in ambiente ospedaliero, 
non abbiamo osservato differenze tra le differenti 
classi di antibiotici. Per esempio, nello studio di 
Anthonisen e coll.20 non esistevano differenze tra 
trimetoprin-sulfametazolo, amoxicillina o doxiciclina. 
Diversi altri studi,42 comparando i vari agenti anti-
biotici, non sono stati in grado di dimostrare una 
chiara superiorità degli agenti di nuova generazione 
rispetto alle vecchie classi di antibiotici respiratori. 
La scelta dell’antibiotico dovrebbe essere determi-
nata dalla storia recente di assunzione di antibiotici e 
dal quadro di resistenze microbiologiche.

Un’altra area controversa è la corretta dose e la 
durata del trattamento con corticosteroidi sistemici. 
Negli studi10,12,13,15,16,18 che dimostrano un effetto 
benefico, la dose di corticosteroidi (espressa come 
equivalente alla dose orale di prednisone) variava da 
0,5 a 1 mg/kg/die e il trattamento durava da 8 a 15 
giorni. L’estensione del trattamento oltre le due set-
timane non sembra dare effetti benefici aggiuntivi. 
Niewoehner e coll.16 non sono riusciti a dimostrare 
un beneficio dalla somministrazione di corticosteroi- 
di da 2 a 8 settimane. Nonostante i numerosi effetti 
avversi associati ai corticosteroidi, l’unico riportato 
da tutti gli studi era un incremento fino a sei volte 
del rischio di sviluppare iperglicemia. 

Ci sono state diverse importanti limitazioni in que-
sta revisione sistematica. In primo luogo, la defini-
zione di riacutizzazione basata su criteri clinici e non 
su misure oggettive come la funzionalità respiratoria 
può aver generato degli errori diagnostici. Ciò può 
aver determinato in alcuni casi (non diagnosi di 
asma) una sovrastima degli effetti benefici dei corti-
costeroidi sistemici. In secondo luogo, non in tutti gli 
studi sulla VNPP erano presenti dei criteri oggettivi 
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per l’intubazione. Poiché non è possibile in questi 
casi eseguire studi in doppio cieco, alcuni pazienti 
nel gruppo di trattamento standard possono essere 
stati intubati più precocemente del gruppo VNPP, il 
che ha dato luogoad una più alta percentuale di 
“necessità di intubazione”. Tuttavia, il beneficio com- 
plessivo sulla mortalità della VNPP non dovrebbe 
essere influenzato da questo errore. In terzo luogo, 
anche se gli antibiotici hanno determinato un’impor-
tante riduzione della percentuale del fallimento della 
terapia tra i pazienti ricoverati rispetto a quelli 
ambulatoriali, l’esatta gravità o le caratteristiche cli-
niche dei pazienti che hanno beneficiato della tera-
pia non sono chiare poiché esiste scarsità di informa-
zioni sulla funzionalità respiratoria e sull’emogasana-
lisi. In quarto luogo, anche se sono riportati effetti 
benefici dei corticosteroidi sistemici, degli antibiotici 
e della VNPP a breve termine, l’impatto a lungo ter-
mine non è definito. In quinto luogo, l’errore di pub-
blicazione è possibile. Per attenuare questo, abbiamo 
attentamente ricercato la bibliografia degli articoli 
più importanti e degli studi che erano pubblicati solo 
in forma di abstract. Infine, a causa della varietà 
delle questioni metodologiche e cliniche, inclusa 
l’eterogeneità deldisegno degli studi, le definizioni di 
riacutizzazioni e le caratteristiche cliniche dei 
pazienti, le stime di rischio delle procedure non sono 
direttamente comparabili.

In conclusione, le riacutizzazioni della BPCO pos-
sono essere trattate efficacemente con corticoste-
roidi sistemici, antibiotici e VNPP. I corticosteroidi 
per via sistemica riducono la percentuale di falli-
mento della terapia sia nei pazienti ospedalizzati che 
in quelli ambulatoriali, mentre gli antibiotici sem-
brano più efficaci nei pazienti ricoverati. La VNPP 
dovrebbe essere attentamente considerata in selezio-
nati pazienti con acidosi respiratoria.
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L’asma è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree che richiede una terapia antinfiam-
matoria a lungo termine. Si raccomanda l’uso di corticosteroidi per inalazione (CSI) come trat-
tamento di prima linea della malattia persistente, ma non tutti i pazienti riescono a controllare 
l’asma anche quando tali agenti vengono assunti in alte dosi e in combinazione con altri farmaci, 
incluso un ß2-agonista a lunga durata d’azione o un modificatore dei leucotrieni. Tali pazienti 
possono necessitare di una terapia addizionale. Dal momento che le informazioni sulla fisiopa-
tologia dell’asma e sui fenotipi infiammatori sono in continua crescita e dal momento che sono 
disponibili opzioni antinfiammatorie addizionali, è possibile mirare alla terapia antinfiammatoria 
a diversi aspetti della malattia e di conseguenza migliorare il trattamento dei pazienti con risposte 
inadeguate alla terapia standard a base di CSI. Molti nuovi trattamenti antinfiammatori si trovano 
a diversi stadi di sviluppo clinico. Quello clinicamente più avanzato è l’omalizumab,  un anti-
corpo monoclonale umanizzato ricombinante che mira specificatamente allei IgE ed è indicato 
per i pazienti con asma moderato-severo causato da allergie. L’omalizumab ha dimostrato la sua 
efficacia nei pazienti con asma severo-moderato e ha documentato segni di sensibilità all’aller-
gene. Altre opzioni terapeutiche chiave nello sviluppo clinico sono dirette o nei confronti delle 
citochine proinfiammatorie (come l’interleuchina-4 e il tumor necrosis factor-a) o delle cellule 
infiammatorie (come le cellule T-helper di tipo 2 e gli eosinofili). Questa review fornisce una 
panoramica degli approcci attuali e futuri che mirano all’infiammazione delle vie aeree nei 
pazienti con asma. 

(CHEST Edizione Italiana 2008; 3/4:42-51)

Parole chiave: infiammazione delle vie aeree; terapia antinfiammatoria; asma; IgE; corticosteroidi per inalazione; oma-
lizumab; asma steroido-resistente

Abbreviazioni: AHR = iperreattività delle vie aeree; BMI = indice di massa corporea; IC = intervallo di confidenza; 
FcεRI = recettore ad alta affinità per le IgE; ICS = corticosteroidi per inalazione; IL = interleuchina; LABA = ß2-agonista 
a lunga durata d’azione; PDE = fosfodiesterasi; PEF = picco di flusso espiratorio; sIL-4R = recettore solubile dell’inter-
leuchina 4; Th = T helper; TNF = tumor necrosis factor

Infiammazione delle vie aeree nell’asma*
Terapie attuali e future

Nicola A. Hanania, MD, MS, FCCP

 ’infiammazione delle vie aeree nei pazienti af- 
 fetti da asma coinvolge diverse componenti ed è 
orchestrata da numerosi tipi di cellule, in particolar 
modo mastociti, eosinofili e linfociti CD4+.1,2 L’atti-
vazione di tali cellule porta al rilascio di citochine e 

mediatori proinfiammatori, che a loro volta causano 
perdita a livello vascolare, contrazione del muscolo 
liscio bronchiale, infiltrazione cellulare infiammato-
ria, ipersecrezione mucosa, iperreattività delle vie 
aeree e infine rimodellamento delle vie aeree. Tali 
cambiamenti sono clinicamente espressi da sibilo 
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che sono tipicamente associati a ostruzione reversi-
bile del flusso aereo.

La terapia antinfiammatoria è centrale nella gestio- 
ne a lungo termine dell’asma. Le strategie di tratta-
mento finalizzate a normalizzare i surrogati di infiam- 
mazione delle vie aeree (per esempio eosinofili nel- 
l’espettorato e AHR) danno risultati maggiori rispet- 
to alle strategie convenzionali basate soltanto sui sin-
tomi e sulla funzionalità polmonare.3,4 Le linee guida 

per la pratica clinica raccomandano i corticosteroidi 
per inalazione (ICS) come trattamento antinfiamma-
torio preferito per bambini e adulti con asma persi-
stente.5 Tuttavia, non tutti i pazienti riescono a con-
trollare i sintomi dell’asma e dell’infiammazione del- 
le vie aeree soltanto con una terapia a base di ICS e 
devono ricorrere a una terapia addizionale (solitamen- 
te un ß2-agonista a lunga durata d’azione [LABA] o 
un modificatore dei leucotrieni). Più del 25% dei 
pazienti che ricorrono ad una terapia addizionale, 
tuttavia, possono restare inadeguatamente controllati 
e ad alto rischio di esacerbazioni (Figura 1).6

Ricercatori e clinici hanno concentrato la loro atten- 
zione sulle molecole chiave coinvolte nell’infiamma-
zione allergica per migliorare il trattamento dell’asma. 
Nuovi agenti terapeutici sono stati sviluppati (Figura 
2) e alcuni di questi sono già in uso. Il presente arti-
colo esamina le terapie presenti e future finalizzate 
al controllo dell’infiammazione delle vie aeree.

attuali FarMaci Per l’asMa: 
Focus sugli eFFetti antinFiaMMatori

Gli ICS, caposaldo della terapia per i pazienti affet- 
ti da asma persistente, si legano ai recettori glucocor- 
ticoidi citoplasmatici nelle cellule target, promuoven- 
do la loro attivazione e traslocazione al nucleo cellu-
lare, dove il recettore funziona come un modulatore 
trascrizionale per reprimere l’espressione dei geni 

Nuove combinazioni di ICS, ICS/LABA
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Figura 1. La percentuale dei pazienti con asma ben controllato 
nello studio Gaining Optimal Asthma ControL6 alla fine dell’au-
mento della dose di ICS e dopo un anno di trattamento. I 
pazienti con asma venivano assegnati  a caso per ricevere soltanto 
fluticasone o fluticasone più salmeterolo. La dose di fluticasone 
veniva aumentata ogni 12 settimane finché non veniva raggiunto 
il controllo dell’asma o una dose massima di 500 µg due volte al 
giorno; successivamente, il trattamento veniva continuato per la 
parte restante del periodo di trattamento di un anno.
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Figura 2. Schema che mostra le cellule coinvolte nella patogenesi dell’asma e i trattamenti che mirano 
a vari punti della cascata infiammatoria. BCG = bacillo di Calmette-Guérin; CCR = recettore delle 
chemochine (C-C motif); CpG = sito del DNA citosina-guanina; GATA 3 protein = proteina GATA 
legante; ICAM1 = molecola di adesione intercellulare 1; IFN = interferone; JNK = chinasi N-termi-
nale di Jun; MAP = proteina attivata da mitogeno; NF-AT = fattore nucleare delle cellule T attivate; 
NF-kB = fattore nucleare k B; NO = ossido nitrico; SyK = chinasi della tirosina syk; VLA4 = antigene 4 
very late; Adattato con autorizzazione da Barnes.2
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infiammatori.7 Nei pazienti affetti da asma, gli ICS 
riducono i livelli dei marker dell’ infiammazione 
delle vie aeree; tali effetti si perdono se il trattamen- 
to viene interrotto.8 Campioni di biopsia bronchiale 
hanno rivelato che gli ICS riducono l’influsso cellula- 
re infiammatorio rispetto al placebo o a un ß2-agoni-
sta9-11 a breve durata d’azione. Diminuiscono anche 
la deposizione subepiteliale di collagene e l’ ispessi-
mento della membrana basale, suggerendo che gli 
ICS possono controllare l’intensità del rimodellamen- 
to delle vie aeree.11 Gli effetti antinfiammatori degli 
ICS sono clinicamente espressi da un miglioramento 
della funzionalità polmonare, dei sintomi dell’asma e 
della richiesta dei farmaci di soccorso. 

Le linee guida cliniche raccomandano di aggiunge- 
re un LABA alla terapia a base di ICS nei pazienti 
con asma severo-moderato.5 I LABA agiscono innan-
zitutto come broncodilatatori ma inibiscono anche il 
rilascio del mediatore delle cellule mastoidee e del- 
l’essudazione plasmatica.12 I LABA potenziano la tra- 
slocazione nucleare dei recettori dei glucocorticoidi 
e sinergicamente sopprimono il rilascio di mediatori 
infiammatori; gli ICS aumentano l’espressione del 
recettore ß2-adrenergico per controbilanciare la po- 
tenziale down-regulation del recettore associata alla 
terapia a base di LABA a lungo termine.12 L’aggiunta 
di un LABA alla terapia generalmente risulta essere 
più efficace rispetto all’ aumento della dose di ICS; 
tuttavia, esiste una controversia circa la sicurezza dei 
LABA. Una metanalisi13 ha suggerito che l’uso di 
LABA può essere associato ad un maggiore rischio 
di esacerbazioni che necessitano di ricovero (odd 
ratio 2,6; intervallo di confidenza al 95% [IC], da 1,6 
a 4,3) ed esacerbazioni che minacciano la sopravvi-
venza (odd ratio, 1,8; IC al 95%, da 1,1 a 2,9) rispetto 
al placebo. Tuttavia, nello studio più ampio che ha 
valutato la sicurezza del LABA (il Salmeterol Multi-
center Asthma Research Trial14), le riacutizzazioni a 
rischio di morte e i casi di decesso correlati all’asma 
si sono verificati maggiormente nei pazienti che rice-
vevano i LABA in monoterapia. Dato di interesse, è 
stato osservato uno sbilanciamento nel profilo di 
sicurezza dei soggetti che ricevevano la monoterapia, 
nel senso che i soggetti afro-americani sembravano 
essere a maggiore rischio di esacerbazioni rispetto ai 
soggetti bianchi. Resta poco chiaro se tale differenza 
circa la sicurezza fosse dovuta all’effetto del tratta-
mento fisiologico, a fattori genetici o ai comporta-
menti dei pazienti. Non sono state osservate diffe-
renze significative nei pazienti che ricevevano ICS in 
combinazione con salmeterolo (Serevent; GlaxoSmi-
thKline; Research Triangle Park, NC). Analogamen- 
te, le review sistematiche della Cochrane15 hanno 
mostrato che i pazienti trattati con ICS più una tera-
pia addizionale a base di LABA e quelli trattati con 
ICS soltanto avevano percentuali di eventi avversi 

paragonabili. È stato suggerito16,17 che il rischio a lun- 
go termine derivante da una terapia a base di LABA 
possa essere legato alla presenza di alcuni polimorfi-
smi nel recettore ß2-adrenergico (per esempio geno-
tipo Arg/Arg nell’aminoacido 16); tuttavia, una secon- 
da analisi18 ha trovato che la variazione del genotipo 
non inficiava l’abilità dei pazienti a raggiungere mi- 
glioramenti notevoli della funzionalità polmonare, 
dei sintomi, dell’uso di farmaci d’emergenza durante 
un trattamento a lungo termine a base di salmeterolo. 
Il valore della genotipizzazione dei LABA nella valu-
tazione delle risposte terapeutiche e il rischio di esa-
cerbazioni di asma nei sottogruppi di pazienti  neces-
sitano di conferme attraverso trial clinici prospettici. 

L’aggiunta di un modificatore dei leucotrieni alla 
terapia è un’alternativa all’aggiunta di un LABA.5 Il 
blocco dei leucotrieni (per esempio i mediatori lipi-
dici proinfiammatori che favoriscono la contrazione 
del muscolo liscio delle vie aeree, la permeabilità va- 
scolare, l’infiltrazione delle cellule infiammatorie, la 
secrezione di muco e la AHR19) ha effetti broncodi-
latatori e antinfiammatori modesti. Alcuni studi han- 
no suggerito che le azioni antinfiammatorie del mo- 
dulatore del leucotriene monteluKast possono essere 
correlate all’inibizione della produzione di cito-
chine20 pro infiammatorie indotte dal fattore di tra-
scrizione nucleare kB e alla soppressione del recetto- 
re dell’interleuchina (IL)-2 solubile del siero e ai li- 
velli del tumor necrosis factor (TNF)-a,21 e all’inibi-
zione della proteasi eosinofila che porta ad una dimi-
nuzione dell’infiltrazione eosinofila nelle vie aeree.22 
Sulla base di dati clinici, montelukast è raccomanda- 
to come terapia alternativa agli ICS a bassa dose nei 
pazienti con asma medio persistente che hanno > 1 
anno di età.23 Sebbene i modificatori del leucotriene 
siano efficaci in molti pazienti, una notevole propor-
zione riceve poco beneficio e necessita di un farma- 
co antinfiammatorio addizionale. In uno studio re- 
cente24 non è stata osservata alcuna riduzione del 
tasso di controllo dell’asma con l’uso di montelukast 
o di teofillina a bassa dose come terapia aggiuntiva. 
Gli effetti antinfiammatori dei due agenti non erano 
paragonati. Lo zileuton (ZYFLO; Critical Therapeu-
tics; Lexington, MA), un inibitore della 5-lipossige-
nasi, può fornire un’alternativa agli ICS come terapia 
addizionale nei pazienti con asma moderato-severo. 
In un trial controllato randomizzato25,26 di pazienti 
con sintomi persistenti malgrado una terapia a base 
di beclometasone dipropionato a bassa dose, lo zileu-
ton ha migliorato la funzionalità polmonare e ha 
ridotto il ricorso a farmaci d’urgenza, le esacerba-
zioni di asma acuto e la richiesta di ICS orali/paren-
terali, in misura simile e quella ottenuta raddop-
piando la dose di ICS.  

La teofillina è un inibitore non specifico della fosfo- 
diesterasi (PDE) che è stato utilizzato negli ultimi 60 
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anni nel trattamento dell’asma e i dati ricavati da di- 
versi studi clinici23,24,27 hanno dimostrato che forni-
sce benefici sintomatici nei pazienti con malattia 
medio-severa scarsamente controllata.Nei pazienti 
con asma severo la terapia a base di teofillina può 
migliorare i risultati clinici nei pazienti le cui condi-
zioni sono incontrollate con terapia a base di alte 
dosi di ICS e la loro sospensione può peggiorare i 
sintomi se la terapia a base di steroidi orali o di ICS 
ad alte dosi è continuata.24 Tuttavia, le linee gui- 
da23,27 sulle terapie hanno raccomandato di aumen-
tare la dose di ICS e di aggiungere i LABA al tratta-
mento piuttosto che ricorrere ad una terapia addi-
zionale a base di teofillina per i pazienti che non rie-
scono a controllare l’asma in modo adeguato, in rela-
zione alle preoccupazioni circa l’efficacia e gli eventi 
avversi correlati al farmaco.23,27

L’esposizione agli allergeni inalati, ai virus respira-
tori, al fumo di tabacco, agli agenti irritanti occupa-
zionali/ambientali e la presenza di condizioni di co- 
morbilità (per esempio, rinite, sinusite e malattia da 
reflusso gastroesofageo) possono peggiorare l’infiam-
mazione delle vie aeree e i sintomi dell’asma e pos-
sono ridurre l’apparente efficacia della terapia a base 
di ICS. Pertanto, l’evitare gli allergeni e gli irritanti e 
il trattare le comorbilità rappresentano la chiave per 
un’efficace gestione dell’asma.

controllare l’inFiaMMazione 
delle vie aeree: un Bisogno non soddisFatto

Non tutti i pazienti riescono a controllare bene l’a- 
sma con una terapia a base di ICS, persino ad alte 
dosi e combinati con altri agenti.6 Le risposte agli 
ICS possono variare come segue: alcuni pazienti mo- 
strano piccoli miglioramenti nella funzionalità respi-
ratoria o nell’AHR se esposti a dosi medio-alte di 
ICS; altri mostrano buone risposte.28 Fattori genetici 
possono influenzare la risposta agli ICS. Le cellule T 
isolate dei pazienti di colore hanno una responsività 
inferiore rispetto a quelle dei pazienti bianchi.29 
L’indice di massa corporea (BMI) può contribuire 
alla variabilità verso gli ICS. Il numero di giorni di 
controllo dell’asma durante un trattamento a base di 
beclometasone diminuivano con l’aumentare del 
BMI in una analisi cumulativa,30 dove simili relazioni 
venivano viste tra BMI e altri esiti dell’asma. Gli ICS 
reclutano istone deacetilasi-2 dei complessi di tra-
scrizione dei geni attivati, dando come risultato la 
deacetilazione degli istoni e la soppressione dei geni 
infiammatori.31 Nei pazienti asmatici che fumano, 
tuttavia, lo stress ossidativo e nitrativo inficia note-
volmente l’azione dell’enzima, riducendo la sensibi-
lità alla terapia a base di ICS.

Sono stati descritti i seguenti due sottotipi infiam-
matori resistenti al trattamento dell’asma: il fenotipo 

eosinofilo-positivo associato ad un aumento dei livelli 
di linfociti T, mastociti, macrofagi e neutrofili; e un 
fenotipo neutrofilo con pochi eosinofili e general-
mente livelli normali di altre cellule infiammatorie.32 
L’asma resistente al trattamento sembra essere asso-
ciata all’evidenza di un aumento di lesione e di rimo-
dellamento del tessuto.3 Il fenotipo eosinofilo pre-
senta un ispessimento della membrana basale signifi- 
cativamente maggiore, che è correlato con il numero 
di eosinofili; la funzionalità polmonare differisce sol-
tanto marginalmente tra i due sottotipi.32

Il rimodellamento delle vie aeree può riflettere un 
meccanismo di riparazione ttssutale, mentre la resi-
stenza al corticosteroide può essere la conseguenza 
di una comunicazione anomala tra l’epitelio lesionato 
delle vie aeree e gli strati del tessuto sottostante.33 
Ciò nonostante, i pazienti con asma resistente al trat-
tamento possono trarre beneficio dalla terapia addi-
zionale antinfiammatoria. Nei pazienti con asma se- 
vero che presentavano persistente eosinofilia nell’e- 
spettorato nonostante una terapia con alte dosi di 
ICS o prednisone, la somministrazione di alte dosi di 
triamcinolone intramuscolo dava come conseguenza 
la quasi totale scomparsa di eosinofili nell’espetto-
rato e un miglioramento nel FEV1,34 suggerendo che 
un breve ciclo di corticosteroidi sistemici possa rego-
lare la funzione dei recettori steroidei e possa supe-
rare la relativa resistenza agli steroidi. 

teraPie alternative

Le terapie alternative valutate nei trial randomiz-
zati controllati35 con pazienti con asma resistente al 
trattamento includono metotrexate, ciclosporina, sali 
d’oro e troleandomicina. Sebbene tali agenti possano 
permettere un miglioramento dei sintomi e ridurre 
la richiesta di corticosteroidi in alcuni pazienti, nes-
suno di questi è ampiamente utilizzato a causa della 
limitata efficacia o delle preoccupazioni relative a 
tossicità serie.

nuovi agenti antinFiaMMatori

Controllo delle IgE nell’asma

L’asma è riconosciuto per essere IgE-mediato, con 
una base allergica nella maggior parte dei pazienti.36-38 
I mastociti, localizzati all’interno del muscolo bron-
chiale liscio, nei pazienti con asma producono diversi 
mediatori che causano broncocostrizione, infiamma-
zione delle vie aeree, AHR, secrezione mucosa e ri- 
modellamento del tessuto.1,36 Le IgE scatenano la 
cascata allergica legandosi ai mastociti. All’esposizio- 
ne iniziale, gli allergeni inalati sono presentati ai lin-
fociti T-helper (Th) di tipo 2, che danno come risul-
tato la secrezione di IL-4 e di IL-13, e, a loro volta, 
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la stimolazione dello switch di classe delle IgE nelle 
cellule B per permettere la produzione di IgE.37 Il 
successivo legame ai recettori ad alta affinità per le 
IgE (FcεRI) sui mastociti e sui basofili dà come risul- 
tato la sensibilizzazione all’esposizione agli allergeni.

In studi trasversali38,39 i livelli di IgE sierici totali 
sono fortemente correlati con i sintomi dell’asma e 
con l’AHR. Elevati livelli di IgE sono anche correlati 
con la reazione immediata ai test cutanei per gli al- 
lergeni comuni, suggerendo un difetto comune nello 
sviluppo del sistema immunitario, che porta alla pro-
duzione di IgE, alla sensibilizzazione precoce all’al-
lergene e infine all’asma.40 Un livello alto di IgE nel 
siero totale indica un’alta probabilità di sensibilizza-
zione allergica; tuttavia, la sensibilizzazione agli aller-
geni può verificarsi anche quando i livelli di IgE del 
paziente sono bassi.41

L’omalizumab (Xolair; Genentech; San Francisco, 
CA) è un anticorpo monoclonale umanizzato ricom-
binante raccomandato per il trattamento dei pazienti 
con asma persistente moderato-severo, che hanno 
un test cutaneo positivo o una reattività in vitro ad 
un aeroallergene perenne e i cui sintomi sono inade-
guatamente controllati con una terapia a base di 
ICS.23 Il legame dell’omalizumab alle IgE permette 
di prevenire la susseguente cascata di eventi a valle 
connessi all’asma e produce effetti antinfiammatori  
nelle prove agli allergeni e nei protocolli di biopsia 
bronchiale, sostenendo il ruolo che le IgE svolgono 
nell’infiammazione delle vie aeree nell’asma.42-46

L’omalizumab (somministrato  per via sottocutanea 
ogni 2 o 4 settimane in base ai livelli delle IgE nel 
siero e al peso corporeo) è stato valutato nei trial 
controllati randomizzati47,48 nei pazienti con asma 
moderato-severo che rimangono sintomatici nono-
stante ricevano una terapia a base di ICS. La dose di 
ICS rimaneva costante durante le prime 16 settima- 

ne e veniva progressivamente ridotta nelle successive 
8-12 settimane. L’aggiunta di omalizumab alla tera-
pia riduceva sensibilmente le esacerbazioni rispetto 
all’aggiunta di placebo durante le fasi di dosi stabili e 
di riduzione di steroidi, e permetteva maggiori ridu-
zioni nelle esigenze di dosaggi di ICS (tutte p < 
0,01).47,48 La gestione del sintomo migliorava dopo 
aver aggiunto l’omalizumab alla terapia e veniva 
mantenuta alle dosi più basse di ICS.

Nelle analisi cumulative di trial clinici, l’omalizumab 
riduceva significativamente le esacerbazioni dell’a- 
sma del 38% (p < 0,0001 ), le visite al pronto soccor- 
so del 61% (p = 0,013), i ricoveri del 52% (p = 0,041) 
e le visite mediche non programmate del 47% (p = 
0,0003) rispetto ai soggetti di controllo,49 e forniva 
dei miglioramenti clinicamente significativi nella 
qualità della vita legata all’asma.50 I benefici tratti 
dall’aggiunta dell’omalizumab erano particolarmente 
evidenti nei pazienti che ricevevano una terapia a 
base di ICS ad alte dosi, in quelli con frequenti esa-
cerbazioni dell’asma e in quelli con scarsa funziona-
lità polmonare.51 I pazienti trattati con ICS ad alte 
dosi più un LABA che avevano una ridotta funziona-
lità polmonare ed una recente storia di esacerbazio- 
ne clinicamente significativa venivano valutati in un 
trial a parte.52 L’aggiunta di omalizumab alla terapia 
riduceva le esacerbazioni gravi del 50% (p = 0,002) e 
le visite al pronto soccorso del 44% (p = 0,038) signi-
ficativamente rispetto al placebo (Figura 3),52 e 
migliorava la funzionalità polmonare (p < 0,05), i 
sintomi dell’asma (p < 0,05) e la qualità della vita 
legata all’asma (p < 0,001).

I pazienti reclutati per partecipare a questo studio 
presentavano una vasta gamma di sintomi dell’asma 
e una terapia precedente, ma lo spettro è addirittura 
più ampio nella pratica medica attuale. Ci si è inter-
rogati sul rapporto costo-efficacia dell’uso dell’oma-
lizumab nel trattamento di tutte le sottopopolazioni 
di pazienti e può essere più grande nei pazienti il cui 
asma è scarsamente controllato nonostante una tera-
pia con dosi di ICS massimali, permettendo di 
risparmiare sul costo dei ricoveri.53,54 È probabile 
che l’identificazione di quei pazienti che possono 
con maggiore probabilità  trarre benefici dalla tera-
pia a base di omalizumab abbia un impatto positivo 
sul rapporto costo-efficacia di questo farmaco.

Agenti in sviluppo clinico

Neutralizzare le citochine Th2: il miglioramento 
delle conoscenze sulla fisiopatologia dell’asma ha por- 
tato alla focalizzazione su cellule infiammatorie spe-
cifiche e mediatori pro infiammatori. I linfociti Th2 
promuovono l’infiammazione delle vie aeree nei pa- 
zienti affetti da asma attraverso il rilascio di diverse 
citochine chiave (per esempio IL-4, IL-5 e IL-13).55 
L’IL-4, che è richiesta per la differenziazione delle 
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Figura 3. Effetto della terapia aggiuntiva con omalizumab sulle 
frequenze di esacerbazione grave e di visite al pronto soccorso 
durante un periodo di trattamento di 28 settimane nei pazienti 
con asma persistente severo, il cui asma veniva inadeguatamente 
controllato con la terapia a base di ICS ad alta dose più un LABA 
e che hanno subito una riduzione della funzionalità polmonare e 
che hanno una storia recente di esacerbazioni clinicamente signi-
ficative. Adattato con autorizzazione da Humbert e coll.52 
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cellule T naïve nelle cellule Th2 in presenza di un 
allergene, è il fattore primario che guida lo switch 
dell’isotipo cellula-b dall’IgM all’IgE.55 L’IL-4 up-
regola anche l’espressione di recettori per le IgE ad 
alta e a bassa affinità e promuove la migrazione eosi-
nofila attraverso l’endotelio vascolare.56 L’IL-5 sti-
mola la differenziazione terminale degli eosinofili, 
portando al loro rilascio nella circolazione, e promuo- 
ve la loro sopravvivenza. L’IL-13 condivide alcune 
attività con l’IL-4 e può contribuire all’infiammazio- 
ne allergica modulando l’equilibrio Th1/Th2 e stimo-
lando la produzione di IL-5.55 In tal modo, la neu-
tralizzazione delle citochine Th2 rappresenta un 
approccio razionale alla terapia antinfiammatoria.

Un recettore IL-4 solubile umano ricombinante 
(sIL-4R), che disattiva l’azione dell’IL-4, è stato va- 
lutato nei pazienti con asma steroide-dipendente che 
seguiva la sospensione di una terapia a base di ICS.56 
L’attività antinfiammatoria è stata mostrata da una 
riduzione dell’ossido nitrico esalato dopo una singola 
dose di sIL-4R; si verificava anche la stabilizzazione 
dei sintomi dell’asma, nonostante la sospensione del- 
la terapia a base di ICS. Se somministrato una volta 
a settimana per 12 settimane, l’sIL-4R preveniva il 
declino del FEV1 e l’aumento dei sintomi che veniva 
osservato nel gruppo placebo dopo la sospensione 
della terapia a base di ICS.57 Tuttavia, la percentuale 
di discontinuità dello studio dovuta all’esacerbazione 
dell’asma era simile tra l’sIL-4R e i gruppi placebo. Non 
è stata riportata alcuna ulteriore valutazione clinica.

Un anticorpo monoclonale umanizzato anti-IL-5, 
che disattiva l’IL-5, riduceva i livelli di eosinofili nel 
sangue, nel midollo osseo, nell’espettorato e nel tes-
suto bronchiale dei pazienti con asma moderato che 
non erano sottoposti a terapia a base di ICS.58,59 La 
riduzione dei livelli di eosinofili era associata con 
l’espressione ridotta di tenascina, lumican e pro col-
lagene III nella membrana basale subepiteliale bron-
chiale, suggerendo che l’anti-IL-5 possa regolare il 
rimodellamento del tessuto attraverso i suoi effetti 
sugli eosinofili.60 Ciononostante, il blocco dell’IL-5 
non influenzava in modo significativo il broncospa-
smo in fase tardiva, l’AHR o la funzionalità polmo-
nare rispetto al placebo. Analogamente, l’aggiunta di 
anti-IL-5 alla terapia a base di ICS ad alte dosi ridu-
ceva i livelli di eosinofili nel sangue nei pazienti con 
asma severo, ma non produceva alcun miglioramento 
clinico nei sintomi o nella funzionalità polmonare.61

L’aggiunta di suplatast tosilato (per via orale tre 
volte al giorno), un inibitore della citochina Th2 che 
sopprime la sintesi di IL-4 e IL-5, ad una terapia a 
base di alte dosi di ICS nei pazienti con asma severo 
portava ad un significativo miglioramento del FEV1 
(p = 0,043), del valore del picco di flusso espiratorio 
(PEF) mattutino (p = 0,037) e dei sintomi dell’asma 
durante il giorno (p = 0,029) nell’arco di 4 settimane 

rispetto al placebo.62 Quando gli ICS ad alte dosi 
venivano successivamente ridotti, il declino di tali 
parametri era meno pronunciato con la terapia a 
base di suplatast piuttosto che a base di placebo. Il 
suplatast riduceva anche in modo significativo l’AHR 
(p < 0,05) e migliorava il PEF (p < 0,01) e i sintomi 
(p < 0,05) nei pazienti naive agli steroidi con asma 
medio.63 Tali cambiamenti venivano accompagnati 
da una diminuzione della conta degli eosinofili nel- 
l’espettorato e nella mucosa bronchiale, ma non nel 
sangue e da diminuzioni di cellule T CD4+ e CD25+ 
nella mucosa bronchiale.63

Blocco del TNF-a: il TNF-a È coinvolto nelle ma- 
lattie infiammatorie croniche dipendenti da Th1 (per 
esempio artrite reumatoide e morbo di Crohn). Tut-
tavia, il TNF-a può anche essere regolato nei pa- 
zienti con asma, in particolare in quelli con asma 
grave, dipendente da steroidi.64,65 Il TNF-a promuo- 
ve anche il reclutamento di neutrofili ed eosinofili 
nelle vie aeree e può essere importante in entrambi i 
fenotipi dell’asma severo. L’etanercept (Enbrel; Am- 
gen; Thousand Oaks; CA), una proteina di fusione 
ricombinante che blocca il TNF-a, produceva un 
miglioramento notevole e significativo nel controllo 
dell’asma (p < 0,001) se aggiunto ad una terapia a 
base di ICS ad alte dosi nei pazienti con asma resi-
stente al trattamento.64 L’AHR e tutti i parametri di 
funzionalità polmonare misurati miglioravano signifi- 
cativamente (p < 0,03) e tutti i pazienti tranne uno 
abbandonavano la terapia a base di rilascio di ß2-ago-
nisti. Riduzioni nell’espettorato di eosinofili e neu-
trofili venivano osservate in 8 pazienti su 11 con 
campioni appaiati. Risultati simili venivano ottenuti 
in un trial trasversale65 di 10 settimane di pazienti 
con asma refrattario. L’anticorpo monoclonale anti-
TNF-a infliximab (Remicade; Centocor; Horsham; 
PA) riduceva la variabilità del PEF diurno ma non il 
PEF del mattino, in un trial di pazienti sintomatici 
con asma moderato nonostante ricevessero una tera-
pia a base di ICS.66 Meno pazienti che ricevevano 
l’infliximab presentavano esacerbazioni durante lo 
studio di 8 settimane in confronto a quelli che rice-
vevano il placebo (p = 0,01).

Inibitori del PDE-4: L’adenosina monofosfato cicli- 
co sopprime molti eventi infiammatori, incluso il ri- 
lascio di mediatori pro infiammatori e infiltrazioni di 
cellule infiammatorie. Nei polmoni l’adenosina mo- 
nofosfato ciclico è inattivato dal PDE-4 e, di conse-
guenza, l’inibizione selettiva di questo enzima ha ef- 
fetti antinfiammatori.67 Il roflumilast, un inibitore 
della PDE-4 attivo oralmente, produceva inibizione 
correlata alla dose del broncospasmo tardivo conse-
guente a challenge all’allergene o in pazienti con 
asma lieve. Alle più alte dosi testate (500 µg) il roflu-
milast riduceva la risposta nella fase tardiva del 43% 
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rispetto al placebo (p = 0,0009).67 Veniva anche ri- 
dotta la risposta nella fase iniziale, ma in percentuale 
minore (28%; p = 0,0046). In uno studio successi- 
vo,68 la terapia a base di roflumilast, 500 µg una volta 
al giorno, produceva simili miglioramenti nella fun-
zionalità polmonare e nei sintomi dell’asma e ridu-
zioni nell’uso di farmaci di emergenza, rispetto alla 
terapia a base di beclometasone, 200 µg due volte al 
giorno. In uno studio di fase 2/3 in doppio-cieco ran-
domizzato69 a gruppi paralleli i pazienti ricevevano 
una terapia a base di roflumilast per 12 settimane. 
L’uso di roflumilast (100, 250 e 500 µg) aumentava 
significativamente il FEV1 (p < 0,001 rispetto alle 
condizioni basali) con miglioramenti dal basale all’ul-
tima visita di 400 mL per il gruppo a dose più alta 
(500 µg) rispetto al gruppo a dose più bassa (100 µg). 
Vi erano anche miglioramenti significativi dal basale 
nel PEF del mattino e della sera per tutte le dosi 
(p ≤ 0,006). Con l’eccezione di una singola misura 
(cioè picco di flusso mattutino alla 12° settimana), 
tutti i miglioramenti del PEF mattutino e serale era- 
no significativamente maggiori nella terapia a base di  
500 µg rispetto a 100 µg di roflumilast durante tutto 
il trial.69

Un secondo inibitore della PDE-4 in sviluppo cli-
nico è il ciclamilast. Studi in modelli murini hanno 
suggerito che questo agente medi l’AHR attraverso 
l’inibizione dell’espressione dell’RNA messaggero 
della PDE-4, e la down-modulation dell’attività della 
PDE-4, con ridotta infiammazione e ipersecrezione 
di muco.70

Macrolidi e chetolidi. Questi antibiotici producono 
azioni antinfiammatorie distinte dalle loro proprietà 
antimicrobiche. Un trattamento a lungo termine con 
claritromicina (Biazin; Abbott; North Chigago; IL) 
[500 µg due volte al giorno] riduceva la richiesta di 
steroidi in tre pazienti anziani con asma dipendente 
da steroidi che avevano ricevuto una terapia a base 
di prednisone, da 5 a 10 mg al giorno per almeno un 
anno.71 In questi casi, la terapia a base di prednisone 
veniva gradualmente ridotta e veniva interrotta in 
due o tre pazienti in un arco di tempo compreso tra 
3 e 6 mesi. La funzionalità polmonare rimaneva sta-
bile o migliorava nonostante la riduzione della dose 
di steroidi. Un paziente ha presentato una ricaduta 
quando la terapia a base di claritromicina è stata in- 
terrotta ma ha risposto di nuovo quando è stata nuo-
vamente ripresa. Tali report di casi limitati suggeri-
scono che la terapia a base di claritromicina possa 
essere utile nei pazienti anziani con asma dipendente 
da steroide. Nei pazienti con asma acuto, l’aggiunta 
di telitromicina (Ketek; Sanofi-Aventis; Bridgewater, 
NJ) [800 µg al giorno per 10 giorni] alla terapia usua- 
le riduceva i sintomi di asma auto-riportato ma non 
migliorava le percentuali di PEF mattutino rispetto 
al placebo nei pazienti adulti.72

Nuovi ICS e combinazioni di ICS più LABA: La 
combinazione di formoterolo/budesonide (Symbicort; 
Astra Zeneca; Londra, Regno Unito) è stata recente-
mente approvata negli Stati Uniti per il trattamento 
di mantenimento dell’asma. Nei pazienti che ricevo- 
no formoterolo/budesonide come terapia di mante-
nimento, l’uso della combinazione come terapia di 
emergenza su una base di bisogno riduceva in modo 
significativo il rischio di esacerbazione dal 45 al 54% 
rispetto all’uso di un ß2-agonista a breve durata d’a- 
zione come terapia d’emergenza in due diversi studi 
(p ≤ 0,001).73,74 L’uso della combinazione di entram- 
be le terapie di emergenza e di mantenimento era 
associato a miglioramenti della funzionalità polmo-
nare e dei sintomi diurni e notturni. In pazienti sin-
tomatici durante l’assunzione della terapia di mante-
nimento formoterolo/budesonide, l’uso della combi-
nazione come terapia d’emergenza ritardava in modo 
significativo il momento della prima esacerbazione 
severa in confronto alla terapia d’emergenza con  
formoterolo o terbutalina (p = 0,0048).75 Nel corso 
dello studio della durata di 1 anno,75 la percentuale 
di esacerbazioni severe con terapia d’emergenza a 
base di formoterolo/budesonide era significativa-
mente diminuita (rispetto al formoterolo: rapporto 
di frequenza, 0,67; IC al 95%, da 0,56 a 0,80; rispetto 
alla  terbutalina: rapporto di frequenza, 0,52; IC al 
95%, da 0,44 a 0,62).

La ciclesonide (Alvesco; Altana Pharma; Florham 
Park, NJ), un nuovo ICS che è attualmente sotto spe- 
rimentazione, è essenzialmente inattiva finché non 
viene attivata dall’esterasi nel polmone da uno ste-
roide con potente attività antinfiammatoria locale.76 

In questo modo, la ciclesonide può consentire un’at-
tività antinfiammatoria mirata nel polmone, causando 
effetti collaterali sistemici o  locali minimi e, di con-
seguenza, permettendo l’uso di dosi più alte di ICS. 
Nei pazienti con asma dipendente da steroidi, la 
somministrazione di ciclesonide, 640 o 1280 µg al 
giorno, riduceva in modo significativo la richiesta di 
prednisone orale del 47% e del 63%, rispettivamente; 
laddove la dose di steroidi orali aumentava legger-
mente nel gruppo che riceveva placebo (p ≤ 0,0003).77 
Dopo 12 settimane, la terapia a base di prednisone 
veniva interrotta in circa il 30% dei pazienti che rice-
vevano ciclesonide rispetto all’11% di coloro i quali 
ricevevano placebo (p ≤ 0,04). Le riduzioni della do- 
se di prednisone raggiunte con la terapia a base di ci- 
clesonide venivano accompagnate da un miglioramen- 
to del FEV1 rispetto alla terapia con placebo (p < 0,03) 
senza alcun aumento degli effetti collaterali sistemici 
o locali. In questo modo, la ciclesonide può ridurre il 
bisogno di steroidi orali in pazienti con asma severo 
mentre si mantiene il controllo dell’asma. 



CHEST / Edizione Italiana / X / 3-4 / LUGLIO-DICEMBRE, 2008       49

Approcci sperimentali

Antagonisti A2B dell’adenosina: L’adenosina modu- 
la la funzione delle cellule infiammatorie nelle vie 
aeree e può anche attivare meccanismi per protegge- 
re contro lesioni del polmone.78 Gli effetti dell’ade-
nosina sono mediati attraverso quattro distinti sotto-
tipi di recettori. Questa è possibilmente una strategia 
fattibile per produrre azioni antinfiammatorie nelle 
vie aeree. L’attivazione dei recettori A2B sui masto-
citi stimola il rilascio di mediatori pro infiammatori e 
di citochine, che a loro volta portano ad una maggio- 
re produzione di IgE da parte di cellule B,79 mentre 
l’attivazione dei recettori A2B sui fibroblasti polmo-
nari promuove la loro differenziazione in miofibro-
blasti suggerendo un ruolo nel rimodellamento delle 
vie aeree.80 In un modello d’asma sperimentale, l’an-
tagonista selettivo del recettore A2B (CVT-6883) 
riduceva il broncospasmo indotto dall’allergene e le 
infiltrazioni di cellule infiammatorie.81

Antagonisti delle chemochine/del recettore chemo-
chine: Le chemochine (cioè, citochine chemoattra-
enti) svolgono un ruolo centrale nel reclutamento 
delle cellule infiammatorie nelle vie aeree (e in siti 
infiammatori), e, attraverso l’attivazione di cellule T, 
possono anche essere coinvolte nell’attivazione e dif-
ferenziazione delle cellule infiammatorie.82 Nei mo- 
delli allergici, la delezione di vari recettori delle che-
mochine è stata associata a riduzioni dell’AHR e ad 
altri surrogati infiammatori.82 Tuttavia, la moltitudine 
di chemochine e la promiscuità dei recettori di che-
mochine rende difficile l’individuazione di un target 
ottimale di intervento terapeutico. Il target maggior-
mente studiato in questo settore è stato il recettore 
CCR3; l’antagonismo è stato associato a diminuzioni 
di infiltrazione eosinofila e di AHR in modelli di 
asma sperimentali.83,84

Inibitori della chinasi: Le proteine chinasi sono 
strumentali nella segnalazione intracellulare; alcune 
possono essere  sovraespresse nei pazienti con asma 
e possono portare all’attivazione di fattori di trascri-
zione pro infiammatori.85 Pertanto, ci si aspetta che 
l’inibizione di tali chinasi possa ridurre l’infiamma-
zione delle vie aeree. Due chinasi che possono esse- 
re degli obiettivi fattibili nei pazienti con asma seve- 
ro sono la proteina chinasi p38 attivata da mitogeni  
e l’inibitore della kB chinasi 2. Gli inibitori di queste 
chinasi sono stati identificati e valutati in modelli di 
artrite e in altre malattie infiammatorie mediate da 
Th1. Il loro ruolo nell’asma deve ancora essere 
determinato.

Altre strategie: Altre strategie per la regolazione 
dell’infiammazione delle vie aeree sono in corso di 
esplorazione, inclusi gli antagonisti dei prostanoidi 
dell’F2-isoprostano, gli agonisti per i recettori γ-atti- 
vati,87 i donatori di ossido nitrico, gli inibitori dell’os-

sido nitrico sintetasi88 e i modulatori del recettore 
toll-like.89 Questi agenti hanno modulato la funzione 
della cellula infiammatoria e/o ridotto l’infiamma-
zione delle vie aeree nei modelli sperimentali.

conclusioni

L’infiammazione delle vie aeree, una delle caratte-
ristiche maggiori dell’asma, necessita di essere affron- 
tata con farmaci efficaci nel raggiungimento del con-
trollo dell’asma. La terapia a base di ICS svolge un 
ruolo centrale nel combattere l’infiammazione delle 
vie aeree, sebbene un trattamento antinfiammatorio 
addizionale sia necessario nei pazienti che non rispon- 
dono in modo adeguato alla terapia a base di ICS. 
Mentre l’aggiunta di un LABA o di un modificatore 
dei leucotrieni rappresenta un’opzione terapeutica 
efficace in molti pazienti, una percentuale significati- 
va tra questi ultimi resta sintomatica e richiede inter-
venti addizionali. La maggiore conoscenza della 
fisiopatologia dell’asma e i vari fenotipi infiammatori 
può rendere possibile mirare alla terapia antinfiam-
matoria alle varie vie patogenetiche della malattia, 
migliorando in questo modo il controllo dell’asma. È 
stata dimostrata l’efficacia dell’omalizumab, bloc-
cante delle IgE, come terapia addizionale agli ICS 
nei pazienti con asma allergico moderato-severo. 
Molti altri approcci attualmente in sperimentazione, 
che sembrano promettenti nel colpire particolari ci- 
tochine, cellule infiammatorie o meccanismi infiam-
matori possono diventare disponibili per l’uso clinico 
in futuro.
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Tantissimi pazienti con malattie respiratorie viaggiano ogni anno in aereo e sono quindi a 
rischio di manifestare significativi effetti cardiopolmonari dovuti dall’ipossia indotta dall’altezza. 
La prova di simulazione dell’ipossia da altezza è un metodo semplice che permette di identifi-
care i pazienti a rischio mediante la simulazione delle circostanze incontrate ad una altitudine 
elevata. Chiedendo al paziente di respirare una miscela di gas con concentrazione di ossigeno 
del 15,1%, il test simula le condizioni presenti nella cabina pressurizzata ad una altezza di 2348 
m (ovvero 8000 piedi) e permette al medico di verificare la presenza di ipossia, di sintomi e di 
aritmie. Ripetendo la prova con un supplemento di ossigeno si può verificare se il trattamento 
sia sufficiente. 

(CHEST Edizione Italiana 2008; 3/4:52-55)

Parole chiave: altezza; BPCO; ipossia; malattie respiratorie; test di funzionalità respiratoria; terapia con ossigeno 

Abbreviazioni: HAST (Hypoxia Altitude Simulation Test) = test di simulazione dell'ipossia da altitudine; PAo2 = pres-
sione parziale di ossigeno nel sangue arterioso; Spo2 = saturazione dell’ossigeno misurata con pulsossimetro.  

S

Test di simulazione dell’ipossia 
da altitudine*

Topics in Practice ManagementCHEST

C. Jessica Dine, MD; Mary Elizabeth Kreider, MD, MS

 ettecentoquarantuno milioni di passeggeri hanno 
 viaggiato sugli aeroplani degli Stati Uniti nel 2006,1 
e circa un miliardo viaggiano nel mondo ogni anno.2 
Sebbene gli eventi gravi con conseguente morte a 
bordo degli aerei siano estremamente rari negli Stati 
Uniti, con soltanto 43 morti per 600 milioni passeg-
geri in un anno,3 le emergenze mediche sono invece 
più comuni. Nel 2006, sono state registrate 17.310 
richieste per emergenze mediche in volo. Di queste,  
soltanto il 4% erano eventi gravi che hanno provoca- 
to un cambio di rotta dell’aereo. Le cause più comu- 
ni erano di tipo neurologico, seguite poi da disturbi 
gastro-intestinali e da quelli respiratori e cardiaci.1 

Poiché i sintomi respiratori sono fra i motivi più co- 
muni per le chiamate mediche di emergenza e tan-
tissimi pazienti con malattie respiratorie viaggiano in 
aereo ogni anno, varie metodiche sono state propo-
ste per individuare i pazienti a rischio di scompenso 
respiratorio grave durante il volo, condizione che 
può essere prevenuta somministrando un supple-
mento di ossigeno. Il test di simulazione dell’ipossia 
da altitudine (HAST) è una metodica semplice che 
permette appunto di individuare i pazienti con 
rischio di ipossia da altezza.

eFFetto dell’altitudine e del volo

Le complicazioni più serie in seguito al viaggio aereo 
sono quelle di tipo neurologico, cardiaco o polmona- 
re.4 I pazienti con malattie cardiopolmonari sono par- 
ticolarmente a rischio di emergenze mediche perché 
possono avere una capacità limitata di compensare 
gli effetti della elevata pressione della cabina dell’ae-
reo. Mentre gli aeroplani sono in quota, la pressione 
della cabina è mantenuta ad un Po2 che corrisponde 
ad un massimo di 2348 m (8000 piedi) con un range 
che varia tra 1524 e 2438 m, a seconda dell’itinerario 
e del tipo di velivolo. Ciò corrisponde ad una con-
centrazione di ossigeno di circa il 17,1% e il 15,1%, 
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rispettivamente. A livello del mare con una pressione 
barometrica di 760 mm Hg, la pressione parziale di 
ossigeno nel sangue arterioso (Pao2) in un individuo 
in buona salute è di circa 98 millimetri di Hg. Alla 
pressione massima della cabina per 2348 m (565 mm 
Hg), la Pao2 diminuisce a circa 55 mm Hg, che cor-
risponde ad una saturazione dell’ossigeno di circa il 
90%.3 Una normale risposta a questa diminuzione di 
Pao2 comporta un aumento della ventilazione minu- 
to (principalmente aumentando il volume corrente) 
e un miglioramento del rapporto ventilazione-perfu-
sione tramite una vasocostrizione ipossica ed un 
aumento della frequenza cardiaca e quindi della git-
tata cardiaca. Un paziente con problemi respiratori, 
tuttavia, può non essere in grado di aumentare la 
ventilazione minuto, soprattutto se questa è già ele-
vata di base, o di tollerare la vasocostrizione ipossica. 
Ancora più importante è ovviamente la presenza di 
una ridotta Pao2 a livello del mare. Questa si ridurrà 
ulteriormente all’aumentare dell’altezza, cosicché i 
valori saranno sulla porzione più ripida della curva di 
dissociazione dell’emoglobina, il che comporta una 
riduzione della saturazione ossiemoglobinica (Spo2).3 
Il test da simulazione dell’ipossia da altitudine tende 
ad identificare i pazienti che hanno il rischio di avere 
valori di Pao2 nella porzione ripida della curva di 
dissociazione della emoglobina e sono quindi a 
rischio di sviluppare sintomi respiratori significativi 
od un peggioramento della loro malattia di base.

Quale Paziente deve essere valutato?
Numerose linee guida europee, canadesi e norda-

mericane hanno tentato di identificare i pazienti a ri- 
schio.2,3,5 Molte di queste linee guida hanno preso in 
considerazione i pazienti con broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (BPCO) e, comunque, tra loro ci 
sono delle differenze. La raccomandazione2 della 
British Thoracic Society è non solo la più pratica in 
termini di screening, ma anche una delle poche che 
prende in considerazione non soltanto i pazienti con 
BPCO, ma anche quelli con malattie polmonari 
restrittive, fibrosi cistica, storia di recenti infezioni 
respiratorie, tubercolosi polmonare, significative 
comorbilità o pregressi problemi durante il volo. Le 
linee guida suggeriscono una valutazione prima del 
volo per ciascuno di questi pazienti, consistente nella 
raccolta della storia dei precedenti voli, in un esame 
fisico completo, nella spirometria e nell’emogasana-
lisi, qualora si sospetti la presenza di ipercapnia o 
che essa sia già stata precedentemente dimostrata. 
Sulla base delle equazioni che predicono la Pao2 o la 
Spo2 dalle misure ottenute a livello del mare, esse 
raccomandano un’ulteriore valutazione se la Spo2 a 
riposo è compresa fra il 92% e il 95%, in pazienti con 

altri fattori di rischio identificabili (ipercapnia, FEV1 
< 50% del valore teorico, cancro polmonare, malat-
tia polmonare restrittiva, supporto ventilatorio, ma- 
lattie cardiache o cerebrovascolari, o ricovero recen- 
te per riacutizzazione di malattia cronica respiratoria 
o cardiaca). Quelli con una Spo2 > 95% non necessi-
tano di ulteriori valutazioni e possono viaggiare senza 
supplemento di ossigeno. Coloro che scendono sotto 
il valore del 92% debbono viaggiare con ossigeno 
supplementare e non richiedono ulteriori valuta-
zioni2 (Tabella 1). Il test di simulazione dell’ipossia 
da altitudine contribuisce invece ad identificare l’esi-
genza di un supplemento di ossigeno quando la satu-
razione dell’ossigeno a livello del mare è compresa 
tra il 92% e il 95%. Altre linee guida meno specifi-
che suggeriscono che un ulteriore test dovrebbe es- 
sere fatto in tutti i pazienti con una Pao2 70 mm Hg 
a livello del mare.3

Un piccolo studio6 suggerisce che il valore di Pao2  
a livello del mare non sia infatti predittivo dell’ipos-
sia ad elevata altitudine. Può essere più predittivo se 
misurato durante il volo. Sulla base di queste osser-
vazioni e in ragione del fatto che le equazioni usate 
per predire il valore della Spo2 in quota hanno 
grandi intervalli di confidenza, dal 2 al 4%,2 pazienti 
con saturazione dell’ossigeno al livello del mare ai 
limiti della norma possono trarre giovamento da una 
ulteriore valutazione con un test di simulazione 
dell’ipossia da altitudine.

PerForMance del test

Henry Gong Jr e coll.7 sono stati i primi a descri-
vere il test da simulazione dell’ipossia da altitudine 
sull’American Review of Respiratory Diseases nel 
1984. Ventidue pazienti con BPCO normocapnica 
hanno respirato ossigeno alle concentrazioni del 
20,9% (valore basale), 17,1%, 15,1%, 13,9% e 20,9% 
(recupero) mentre venivano misurati la respirazione, 
il respiro per respiro e gli scambi gassosi. La Pao2, la 
saturazione dell’ossigeno e la differenza alveolo-arte-
riosa in Po2 diminuiscono al diminuire della concen-
trazione di O2. I valori di Paco2 diminuiscono mo- 

Tabella 1—Raccomandazioni della British Thoracic 
Society basate sui valori al suolo della Spo2*

Valore della Spo2 al suolo Raccomandazioni

> 95% Non occorre eseguire nessuna valutazione
 Non è necessario alcun supplemento di ossigeno
Dal 92 al 95%  Utile eseguire il test di simulazione dell’ipossia  

da altitudine per verificare la necessità di un  
supplemento di ossigeno

< 92%  Il supplemento di ossigeno è necessario durante 
il viaggio
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deratamente, mentre la ventilazione minuto e la fre-
quenza cardiaca aumentano soltanto di poco rispetto 
ai valori di base. Dieci pazienti hanno avuto aritmie 
cardiache. Quasi tutti gli indici fisiologici migliorano 
con ossigeno supplementare senza indurre un accu-
mulo significativo di anidride carbonica. Durante 
questo esperimento, il valore di Pao2 a livello del 
mare era il più predittivo della Pao2 a riposo misu-
rata in altitudine, ma questa misura isolata non è suf-
ficiente per predire le risposte sintomatiche, le arit-
mie cardiache o l’efficacia del supplemento di ossi-
geno,7 che possono essere ottenuti con il test di 
simulazione dell’ipossia da altitudine.

Il test di simulazione dell’ipossia da altitudine è 
predittivo quanto la misurazione dell’ossigenazione 
nella camera ipobarica, che è il “gold standard” per 
la determinazione del rischio di ipossia alle altitudini 
elevate. In uno studio8 in 18 soggetti normali ed in 
15 pazienti con BPCO, le misure di ossigenazione 
condotte con il test di simulazione dell’ipossia da 
altitudine con una concentrazione di ossigeno del 
15,1% e nella camera ipobarica erano simili. In un 
altro studio,9 non c’erano inoltre differenze significa-
tive nella Pao2, nella pressione alveolare dell’anidri- 
de carbonica e nel pH in 6 soggetti normali ed in 9 
pazienti con BPCO quando il test di simulazione 
dell’ipossia da altitudine è stato eseguito in condi-
zioni ipobariche ed iperbariche.

Durante il test di simulazione dell’ipossia da altitu-
dine, il paziente respira una miscela di gas usando 
una mascherina od un boccaglio (la concentrazione 
del 15,1% in ossigeno respirato al livello del mare 
corrisponderà ad un’altezza di 2348 m o di 8000 pie- 
di).7 In alternativa, la cabina pletismografica può es- 
sere riempita con il 15,1% di ossigeno.2 Sono neces-
sari circa 10 minuti affinché il gas raggiunga l’equili-
brio, mentre sono necessari circa 20 minuti per ve- 
dere gli effetti fisiologici della ipossiemia. Durante il 
test, i sintomi manifestati dal paziente vengono 
monitorizzati e l’ECG viene registrato in continuo 
per evidenziare la presenza di ectopie od aritmie. 
L’emogasanalisi viene eseguita prima e durante il 
test. Il paziente ha solitamente una cannula nasale 
sotto la mascherina, che permette di somministrare 
ossigeno qualora la Pao2 diminuisca. 

codiFica e suPervisione

La codifica del test HAST è suddivisa nelle fa- 
si tipiche di un protocollo per test. Il test viene ese-
guito inizialmente senza ossigeno supplementare. Se 
non si sviluppa ipossia e non è necessaria l’aggiunta 
di ossigeno, il codice appropriato per la terminologia 
procedurale sarebbe 94452. Se si verifica desaturazio- 
ne ed è richiesto ossigeno, si userà invece il codice 

94453. Non deve essere aggiunto il codice per la pul-
sossimetria perché è già inserito nei codici HAST. 
Tuttavia, se viene eseguita l’analisi dei gas nel sangue 
arterioso, dovrebbe essere aggiunto il codice 36600 
per il campione di sangue arterioso e il codice 82803 
per analizzare il sangue mediante un analizzatore di 
gas del sangue.10

Il test dovrebbe essere collegato ai rispettivi codici 
ICD-9-CM. Dato che il test richiede che il paziente 
respiri basse percentuali di ossigeno, è necessaria la 
supervisione diretta (livello 2). Una supervisione di 
Livello 2 richiede che il medico sia presente per 
tutta la durata del test, per poter fornire assistenza e 
indicazioni, sebbene non sia necessaria la presenza 
nella stanza durante l’esecuzione del test.10

interPretazione e signiFicato

Se la Pao2 durante il test di simulazione dell’ipossia 
da altitudine è > 55 mm Hg, non è necessario som-
ministrare un supplemento di ossigeno. Tuttavia, se 
la Pao2 è < 50 mm Hg, è necessario somministrare 
al paziente ossigeno supplementare (solitamente a 2 
l/min). Il test è ripetuto con il supplemento di ossi-
geno per assicurare non solo il trattamento dell’ipos-
sia ma anche per controllare tutti i sintomi insorti 
durante la prova. Se la Pao2 è di 50-55 mm Hg, il 
test è considerato borderline.3

I valori ottenuti in 15 adulti sani durante il test di 
simulazione dell’ipossia da altitudine sono stati con-
frontati alla Spo2 misurata in volo.11 Anche se non 
c’era differenza tra il valore finale di Spo2 durante il 
test in condizioni normobariche ed il valore medio di 
Spo2 misurato durante il volo, c’era una differenza 
significativa fra la Spo2 più bassa misurata in volo 
(88 ± 2%) e durante il test (90 ± 2%) di simulazione 
dell’ipossia normobarica. Tre pazienti hanno avuto 
una Pao2 < 55 mm Hg durante la prova di simulazio- 
ne, ma non hanno avuto un cambiamento nella Spo2 
o sintomi durante il volo. I pazienti in studio non 
avevano però malattie cardiopolmonari. Pertanto i 
risultati di questo studio non possono essere trasferi-
bili a questo gruppo di pazienti. L’attività fisica ad 
elevata altitudine, come il muoversi in cabina o lo 
spostamento dei bagagli, può spiegare la differenza 
nelle misure durante la simulazione e in volo.11 Poi-
ché la maggior parte dei pazienti eseguono il test di 
simulazione dell’ipossia da altitudine in condizione 
di riposo, pazienti con ipossiemia durante il test pre-
sumibilmente avranno ipossiemia anche durante il 
volo. Come detto in precedenza, se i risultati sono 
bordeline, il test potrebbe essere ripetuto durante 
attività fisica.
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conclusioni 
Con l'alta incidenza delle malattia cardiorespirato-

rie, e con milioni di persone che viaggiano in aereo, 
molte persone sono a rischio di una significativa 
ipossia e di sintomi respiratori durante il volo. Anche 
se la pressione in cabina viene mantenuta ai livelli di 
2348 m o 8000 piedi, che assicura una saturazione di 
ossigeno normale nella maggior parte dei viaggiatori, 
quelli con malattie cardiorespiratorie possono essere 
a rischio. Il test di simulazione dell’ipossia da altitu-
dine permette non solo di valutare i cambiamenti 
nella Pao2 che può avvenire durante il volo, ma 
anche i sintomi e le potenziali aritmie che possono 
accadere. Il test di simulazione dell’ipossia da altitu-
dine può essere effettuato facilmente chiedendo al 
paziente di respirare una miscela di gas con una con-
centrazione del 15,1% di ossigeno, che simula la 
pressione della cabina a 2348 m o 8000 piedi, per un 
periodo di 15-20 minuti. Durante questo periodo, i 
livelli di saturazione dell’ossigeno, dei gas nel sangue 
arterioso, l’ECG ed i sintomi possono essere misu-
rati. Il test può essere ripetuto con un supplemento 
di ossigeno in quei pazienti che hanno una diminu-
zione significativa nella Pao2 od hanno sintomi e/o 
aritmie. Il test, quindi, può identificare quei pazienti 
che possono trarre giovamento dall’utilizzo di ossi-
geno supplementare durante il viaggio aereo, dimi-
nuendo così il rischio cardiopolmonare collegato 
all’ipossia indotta dall’ altezza.
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Utilità dei peptici natriuretici 
per valutare la prognosi 
dell’embolia polmonare acuta

All’Editor: 

In un recente articolo apparso su CHEST (febbraio 2008),1 
Samuel Goldhaber ha ipotizzato che l’integrazione tra marcatori 
tradizionali di danno miocardico (come le troponine) e la rapida 
valutazione del volume ventricolare destro (RV) potrebbe rap-
presentare un valido ausilio nel predire la probabilità di eventi 
avversi in pazienti con embolia polmonare acuta (EPA). Questo 
suggerimento è condivisibile, prestandosi ad ulteriori considera-
zioni in merito. 

Valori elevati dei peptici natriuretici, soprattutto del frammen- 
to N-terminale del pro-peptide natriuretico cerebrale (NT-
proBNP), sono frequenti in pazienti con EPA e riflettono una 
pressione/tensione del parenchima del cuore destro.2 La misura-
zione dei peptidi natriuretici è utile ed accurata soprattutto per 
identificare pazienti con APE a basso rischio, in quanto essa è 
caratterizzata da un valore predittivo negativo (VPN) per morta-
lità intra-ospedaliera prossimo al 99%.2 I peptidi natriuretici, 
l’NT-proBNP in particolare, hanno un’emivita breve in circolo.3 
Pertanto, la loro misurazione può essere utile anche nel follow-
up, fornendo indicazioni attendibili sull’efficacia della terapia ed 
eventualmente indirizzando il medico verso trattamenti alterna-
tivi, in quanto la riduzione della pressione intracardiaca da 
sovraccarico nei pazienti con scompenso cardiaco congestizio 
s’accompagna sempre ad un rapido calo della concentrazione dei 
peptidi natriuretici.4 Tulevski e coll.5 hanno recentemente dimo-
strato che i valori di troponina T (TnT) e NT-proBNP misurati 
all’ingresso sono in grado di predire sia la mortalità globale, sia 
quella da EPA, mentre il sovraccarico ventricolare destro predice 
solamente la mortalità da EPA. Di particolare interesse è il fatto 
che malgrado la diagnosi di sovraccarico ventricolare destro sia 
caratterizzata da un VPN del 100% per mortalità da EPA, il suo 
valore predittivo positivo (VPP) è solo del 13%. Al contrario, il 
VPP della misurazione combinata di TnT e NT-proBNP è del 
33%, a fronte di un VPN ancora molto elevato (97%).5

L’efficienza diagnostica di questi due biomarcatori va anche 
analizzata considerando i ben noti limiti della ecocardiografia, 
rappresentati principalmente dalla limitata disponibilità in urgen- 
za (24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno), e del costo relativamen- 
te più alto. Malgrado siano necessari altri studi prospettici per 
stabilire se la misurazione combinata di TnT e NTproBNP possa 
garantire informazioni prognostiche più rapide ed altrettanto 
attendibili rispetto all’ecocardiografia, le evidenze cliniche fino 
ad ora prodotte suggeriscono che questa sia una reale possibilità 
da considerare. 

Giuseppe Lippi, MD 
Giovanni Targher, MD 

Universita` degli Studi di Verona 
Verona, Italia 

(CHEST Edizione Italiana 2008; 3/4:56)
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Risposta

All’Editor: 

Ringrazio Lippi e Targher per le loro osservazioni in merito al 
mio editoriale su CHEST (febbraio 2008),1 in cui è descritta una 
strategia alternativa per l’approccio diagnostico all’embolia pol-
monare acuta. I colleghi sollevano due importanti quesiti: (1) è 
utile aggiungere la misurazione dei peptidi natriuretici, soprat-
tutto del peptide natriuretico cerebrale (BNP), nella valutazione 
prognostica di routine dell’embolia polmonare acuta? (2) È pos-
sibile stabilire se i valori dei peptidi natriuretici aggiungano infor-
mazioni cliniche complementari o superiori a quelle fornite dalla 
misurazione delle troponine?

La misurazione delle troponine presenta alcuni vantaggi rispetto 
ai peptidi natriuretici. Innanzi tutto, ogni aumento delle troponine, 
anche transitorio ed in assenza di necrosi cellulare, è associato ad 
una prognosi molto infausta, soprattutto in termini di mortalità 
nei 30 giorni seguenti. In secondo luogo, le informazioni disponi-
bili sul ruolo delle troponine come marcatori di embolia polmo-
nare sono maggiori rispetto ai peptidi natriuretici. I valori deci-
sionali in corso di embolia polmonare per i peptidi natriuretici 
(range di normalità e concentrazione associata a prognosi infau-
sta) non sono ancora definiti con certezza. Il valore predittivo 
negativo per concentrazioni di troponina normali/indosabili è 
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(CHEST 2008; 133:1531-1532)



CHEST / Edizione Italiana / X / 3-4 / LUGLIO-DICEMBRE, 2008       57

prossimo al 100%. Ne consegue che è tuttora difficile stabilire se 
la misurazione dei peptidi natriuretici possa offrire valide infor-
mazioni prognostiche nei pazienti con embolia polmonare acuta. 
Infine, scorporare il contributo dello scompenso cardiaco occulto 
o manifesto nell’incremento dei peptidi natriuretici rilavabile in 
presenza di embolia polmonare non è semplice.

Per ora, sappiamo con certezza che valori normali/indosabili di 
troponina indicano una prognosi favorevole. Auspicabilmente, 
nel prossimo futuro saremo in grado d’integrare troponine e peptidi 
natriuretici onde ottenere informazioni prognostiche ancora più 
attendibili. Tuttavia, questo momento non è ancora giunto. Di 
conseguenza, permangono tuttora dubbi concreti sul reale signi-
ficato della misurazione di routine dei peptidi natriuretici per 
definire la prognosi di un paziente con embolia polmonare acuta.

Samuel Z. Goldhaber, MD, FCCP
Boston, MA 

(CHEST Edizione Italiana 2008; 3/4:56-57)
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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.
I 16.000 membri dell’ACCP costituiscono una 
comunità di specialisti che si confrontano vicen- 
devolmente. I membri stabiliscono rapporti per- 
sonali 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 Web disponibile 24 ore su 24;

› 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;

› ricevere “ChestSoundings” pubblicazione 

 trimestrale dei membri e “Pulmonary Perspectives” 

 pubblicazione scientifica dell’ACCP;

› accedere al sito Web dell’ACCP che informa 

 tempestivamente on-line sul Congresso 

 Mondiale Virtuale delle Malattie Toraciche, 

 sulle linee guida di pratica clinica e altro 

 (www.chestnet.org).

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

* Tariffe speciali per Membri Alleati



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, costa $174 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, costa $48 all’anno per la durata della 
sua specializzazione e per i due anni successivi.
Al termine di questo periodo l’iscrizione avviene 
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.
Per i Membri Alleati l’abbonamento a CHEST 
costa $84 all’anno.

I vantaggi di essere iscritti 
all’ACCP

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

“Essere iscritto all’ACCP vuole dire innanzitutto avere 
la possibilità di un confronto di idee e di esperienze 
con la comunità pneumologica internazionale. 
Questo contribuisce ad una crescita culturale e si riflette 
in uno stimolo per un impegno costante in ambito locale, 
non solo sul piano scientifico ma anche organizzativo, 
proiettato verso la discussione e, spero, la risoluzione 
dei vari quesiti che coinvolgono la nostra Pneumologia”.
Riccardo Cioffi, MD, FCCP

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

“Essere affiliata mi ha dato la possibilità di un costante 
aggiornamento su ciò che avviene a livello internazionale 
nel campo della pneumologia e non solo, perché 
Conoscenza vuol dire Crescita professionale e personale 
ed è questo in fondo ciò alimenta e sprona gli 
appassionati a continuare nelle proprie ricerche”.
Paola Pierucci MD, membro affiliato ACCP, Bari
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Quattro modi per ottenere più 
informazioni su come iscriversi

TELEfono 
090 2212003

fAx 
090 2503112

E-mAIL 
stepic@gmail.com

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

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

* Stati Uniti e Canada esclusi.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Foster 100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni erogazione (dalla valvola dosatrice) contiene: 100 microgrammi di beclometasone
dipropionato e 6 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Questo equivale ad una
dose inalata (dal boccaglio) di 86,4 microgrammi di beclometasone dipropionato e 5,0
microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Per l’elenco completo degli eccipienti vede-
re paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione pressurizzata per inalazione.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Foster è indicato nel trattamento regolare dell’asma quando
l’uso di un prodotto di associazione (corticosteroide per via inalatoria e beta2-agonista a
lunga durata d’azione) è appropriato: in pazienti non adeguatamente controllati con cor-
ticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti per via inalatoria a breve durata d’azione
usati “al bisogno” oppure in pazienti che sono giá adeguatamente controllati sia con cor-
ticosteroidi per via inalatoria che con beta2-agonisti a lunga durata d’ azione. Nota: Foster
non è indicato per il trattamento degli attacchi acuti di asma. 4.2 Posologia e modo di som-
ministrazione. Foster è per uso inalatorio. Foster non è indicato per il trattamento iniziale
dell’asma. Il dosaggio dei componenti di Foster varia da paziente a paziente e deve essere
adattato in relazione alla gravitá della malattia. Ció deve essere preso in considerazione
non solo quando si inizia il trattamento con l’associazione, ma anche quando il dosaggio
viene modificato. Se un paziente dovesse aver bisogno di una combinazione di dosi diverse
da quelle disponibili con l’associazione fissa, si devono prescrivere le dosi appropriate di
beta2-agonisti e/o corticosteroidi in inalatori separati. Il beclometasone dipropionato pre-
sente nel Foster è caratterizzato da una distribuzione di particelle extrafini tale da determi-
nare un effetto piú potente delle formulazioni di beclometasone dipropionato con una
distribuzione di particelle non extrafini (100 microgrammi di beclometasone dipropionato
extrafine nel Foster sono equivalenti a 250 microgrammi di beclometasone dipropionato in
formulazione non extrafine). Pertanto la dose giornaliera totale di beclometasone dipro-
pionato somministrata mediante Foster deve essere inferiore alla dose giornaliera totale di
beclometasone dipropionato somministrata mediante una formulazione di beclometasone
dipropionato non extrafine. Si deve tenere conto di questo quando un paziente passa da
una formulazione di beclometasone dipropionato non extrafine al Foster; la dose di beclo-
metasone dipropionato deve essere inferiore e sará necessario adattarla alle necessitá indi-
viduali del paziente. Dosaggio raccomandato per adulti dai 18 anni in su: Una o due inala-
zioni due volte al giorno. La dose giornaliera massima è di 4 inalazioni. Dosaggio raccoman-
dato per bambini e adolescenti al di sotto di 18 anni: Non c’é esperienza di utilizzo di Foster
nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18 anni. Pertanto fino a quando non saranno
disponibili ulteriori dati non è raccomandato l’uso di Foster nei bambini e negli adolescen-
ti al di sotto di 18 anni. I pazienti devono essere controllati regolarmente dal medico, in
modo da garantire che il dosaggio di Foster rimanga ottimale e che sia modificato solo su
consiglio del medico. La dose deve essere aggiustata alla dose piú bassa sufficiente a man-
tenere un efficace controllo dei sintomi. Una volta ottenuto il controllo dei sintomi con il
dosaggio piú basso raccomandato, allora come fase successiva si puó provare la sommini-
strazione del solo corticosteroide inalatorio. I pazienti devono essere avvisati di assumere
Foster tutti i giorni, anche quando sono asintomatici. Gruppi speciali di pazienti: Non occor-
re modificare il dosaggio nei pazienti anziani. Non ci sono dati disponibili sull’uso di Foster
in pazienti con funzionalitá renale o epatica compromessa (vedere paragrafo 5.2). Istruzioni
per l’uso: Per assicurare una corretta somministrazione del medicinale, un medico o un sani-
tario deve mostrare al paziente come utilizzare correttamente l’inalatore. L’uso corretto del-
l’inalatore pressurizzato è essenziale per il successo del trattamento. Si deve avvertire il
paziente di leggere attentamente il foglio illustrativo e seguire le istruzioni per l’uso ivi
descritte. Prima di usare l’inalatore per la prima volta oppure se l’inalatore non è stato usato
per 14 giorni o piú, si deve spruzzare una erogazione nell’aria, per assicurarsi che l’inalato-
re funzioni correttamente. Quando possibile i pazienti devono stare in piedi o seduti in posi-
zione eretta nel momento in cui effettuano l’inalazione. Devono essere seguiti i seguenti
passaggi: 1. Rimuovere il cappuccio di protezione dal boccaglio e controllare che il bocca-
glio sia pulito e privo di polvere e sporcizia o di qualsiasi altro oggetto estraneo. 2. Espirare
lentamente e profondamente. 3. Tenere la bomboletta verticalmente, con il corpo dell’ero-
gatore all’insú, e quindi collocare il boccaglio tra le labbra ben chiuse. Non addentare il boc-

caglio. 4. Contemporaneamente, inspirare lentamente e profondamente attraverso la
bocca. Dopo aver iniziato ad inspirare premere sulla parte alta dell’inalatore per erogare
una dose. 5. Trattenere il respiro il più a lungo possibile e alla fine allontanare l’inalatore
dalla bocca ed espirare lentamente. Non espirare nell’inalatore. Nel caso in cui sia necessa-
ria un’altra erogazione, mantenere l’inalatore in posizione verticale per circa mezzo minu-
to e ripetere i passaggi da 2 a 5. Dopo l’uso, richiudere con il cappuccio di protezione.
IMPORTANTE: Non eseguire i passaggi da 2 a 5 troppo velocemente. Se dopo l’inalazione si
osserva una nebbia fuoriuscire dall’inalatore o dai lati della bocca, la procedura deve esse-
re ripetuta dal passaggio 2. Per pazienti con una presa debole, puó essere piú facile tenere
l’inalatore con entrambe le mani. Quindi gli indici devono essere posizionati sulla parte
superiore dell’inalatore ed entrambi i pollici sulla base dell’inalatore. Dopo ogni inalazione
i pazienti devono risciacquare la bocca o fare gargarismi con l’acqua o lavarsi i denti (vede-
re paragrafo 4.4). PULIZIA. Occorre avvertire i pazienti di leggere attentamente il foglio illu-
strativo per le istruzioni sulla pulizia. Per la regolare pulizia dell’inalatore, i pazienti devo-
no rimuovere il cappuccio dal boccaglio e asciugare l’interno e l’esterno del boccaglio con
un panno asciutto. Non si deve usare acqua o altri liquidi per pulire il boccaglio. Non sono
disponibili dati clinici riguardanti l’uso di Foster con uno spaziatore, pertanto il dosaggio
raccomandato si riferisce all’inalazione del medicinale senza spaziatore (con un erogatore
standard). Foster non deve essere usato con dispositivi spaziatori; nel caso sia necessario
l’uso di uno spaziatore, si deve cambiare il trattamento, passando o ad un inalatore pressu-
rizzato alternativo con uno spaziatore definito oppure ad una polvere inalatoria. 4.3
Controindicazioni. Accertata ipersensibilitá al beclometasone dipropionato, al formoterolo
fumarato diidrato e/o ad uno qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e precauzio-
ni di impiego. Foster deve essere usato con cautela (che può includere il monitoraggio) in
pazienti con aritmia cardiaca, specialmente nei casi di blocco atrioventricolare di terzo
grado e tachiaritmia (battito cardiaco accelerato e/o irregolare), stenosi aortica subvalvola-
re idiopatica, miocardiopatia ostruttiva ipertrofica, gravi malattie cardiache, in particolare
infarto miocardico acuto, ischemia cardiaca, insufficienza cardiaca congestizia, patologie
occlusive vascolari, in particolare arteriosclerosi, ipertensione arteriosa e aneurisma. Si deve
prestare molta attenzione anche quando si trattano pazienti con noto o sospetto prolun-
gamento dell’intervallo QTc, sia congenito che indotto da farmaci (QTc > 0.44 secondi). Il
formoterolo stesso puó provocare un prolungamento dell’intervallo QTc. È richiesta caute-
la anche quando Foster è utilizzato da pazienti con tireotossicosi, diabete mellito, feocro-
mocitoma ed ipokaliemia non trattata. La terapia con medicinali beta2-agonisti può provo-
care, potenzialmente, una grave ipokaliemia. Particolare cautela deve essere posta in
pazienti affetti da asma grave poichè questo effetto può essere potenziato dalla ipossia. La
ipokaliemia puó anche essere potenziata da trattamenti concomitanti con altri medicinali
che possono indurre ipokaliemia, come i derivati xantinici, gli steroidi ed i diuretici (vedere
Paragrafo 4.5). Si raccomanda di usare cautela anche nell’asma instabile, quando possono
essere usati alcuni broncodilatatori”di salvataggio”. Si raccomanda, in questi casi, di moni-
torare i livelli sierici di potassio. L’inalazione di formoterolo puó causare un aumento dei
livelli di glucosio nel sangue. Di conseguenza, nei pazienti diabetici deve essere costante-
mente monitorata la glicemia. Se si deve effettuare una anestesia con anestetici alogenati,
occorre assicurarsi che Foster non venga somministrato da almeno 12 ore prima dell’inizio
dell’anestesia, dal momento che c’è il rischio di aritmie cardiache. Come tutti i medicinali
per uso inalatorio contenenti corticosteroidi, Foster deve essere somministrato con cautela
in pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, infezioni fungine e virali delle vie
respiratorie. Il trattamento con Foster non deve essere interrotto bruscamente. Occorre pre-
stare molta attenzione da parte del medico se il paziente non ritiene il trattamento effica-
ce. L’aumento dell’uso di broncodilatatori “di salvataggio” è indice di un peggioramento
delle condizioni di base e giustifica una modifica della terapia. Il peggioramento improvvi-
so e progressivo del controllo dell’asma è potenzialmente pericoloso per la vita ed il pazien-
te deve essere urgentemente sottoposto a valutazione medica. Deve essere presa in consi-
derazione la necessità di aumentare la terapia con corticosteroidi, per via inalatoria o per
via orale, o iniziare una terapia con antibiotici se si sospetta una infezione. I pazienti non
devono iniziare la terapia con Foster durante un’esacerbazione oppure se hanno un signi-
ficativo peggioramento o un deterioramento acuto dell’asma. Durante la terapia con Foster
possono manifestarsi eventi avversi gravi correlati all’asma ed esacerbazioni. Si deve chiede-
re ai pazienti di continuare il trattamento, ma di ricorrere al consiglio del medico se i sinto-
mi dell’asma permangono non controllati o se peggiorano dopo l’inizio della terapia con
Foster. Come con altre terapie per inalazione si puó manifestare broncospasmo paradosso,
con un immediato aumento di dispnea e respiro affannoso dopo la somministrazione. Se si
verifica questa situazione occorre somministrare immediatamente per via inalatoria un
broncodilatatore ad effetto rapido. Foster deve essere sospeso immediatamente ed il
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paziente valutato e sottoposto ad una terapia alternativa, se necessario. Foster non deve
essere usato come terapia iniziale dell’asma. Si deve consigliare ai pazienti di tenere sempre
a portata di mano il loro broncodilatatore a breve durata di azione per il trattamento degli
attacchi acuti di asma. Si deve ricordare ai pazienti di assumere Foster giornalmente come
prescritto, anche quando sono asintomatici. Quando i sintomi dell’asma sono sotto control-
lo, si può prendere in considerazione l’opportunità di ridurre gradualmente la dose di
Foster. È importante controllare regolarmente i pazienti se il trattamento viene ridotto. Si
deve usare la più bassa dose efficace di Foster (vedere paragrafo 4.2). Con ogni corticoste-
roide inalatorio si possono manifestare effetti sistemici, specialmente se prescritti per lun-
ghi periodi di tempo e ad alti dosaggi. Questi effetti è molto meno probabile che compaia-
no con i corticosteroidi inalatori che con quelli orali. I possibili effetti sistemici includono:
sindrome di Cushing, aspetto cushingoide, soppressione surrenale, ritardo della crescita nei
bambini e negli adolescenti, riduzione della densitá minerale ossea, cataratta e glaucoma.
Perció è importante che il paziente sia visitato regolarmente e che la dose di corticosteroi-
de inalatorio sia ridotta alla dose minima con la quale si mantiene un efficace controllo del-
l’asma. L’uso di alte dosi di corticosteroidi inalatori per lunghi periodi puó causare soppres-
sione surrenale e crisi surrenali acute. I bambini di etá inferiore ai 16 anni che assumono/ina-
lano dosi di beclometasone dipropionato piú alte di quelle raccomandate possono essere
particolarmente a rischio. Le situazioni che possono potenzialmente scatenare delle crisi sur-
renaliche acute includono traumi, operazioni chirurgiche, infezioni o qualsiasi altro caso che
implichi una rapida riduzione del dosaggio. I sintomi che si presentano sono tipicamente
vaghi e possono includere anoressia, dolori addominali, perdita di peso, stanchezza, mal di
testa, nausea, vomito, ipotensione, diminuzione del livello di conoscenza, ipoglicemia e con-
vulsioni. Si deve prendere in considerazione la necessità di una copertura addizionale con
corticosteroidi sistemici durante periodi di stress o chirurgia elettiva. Bisogna prestare atten-
zione quando si passa alla terapia con Foster, soprattutto se c’è ragione di credere che la
funzionalitá surrenalica sia compromessa da una precedente terapia con steroidi sistemici.
Pazienti che sono stati trasferiti da una terapia con corticosteroidi orali ad una con cortico-
steroidi inalatori possono rimanere a rischio di un peggioramento della riserva surrenale per
un considerevole periodo di tempo. Possono essere a rischio anche pazienti che hanno
avuto bisogno, in passato, di alti dosaggi di corticosteroidi in casi di emergenza o che sono
stati trattati per un periodo prolungato con alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria.
Occorre sempre considerare la possibilitá di una compromessa funzionalitá residua in situa-
zioni di emergenza o elettive che producono stress, e si deve tenere in considerazione di
adottare un appropriato trattamento con corticosteroidi. L’entitá della compromissione sur-
renale puó richiedere il consiglio di uno specialista prima di adottare procedure elettive. Si
devono avvertire i pazienti che Foster contiene una piccola quantitá di etanolo (circa 7 mg
per erogazione); comunque ai normali dosaggi la quantitá di etanolo è irrilevante e non
costituisce un rischio per il paziente. I pazienti devono risciacquare la bocca o fare gargari-
smi con acqua o lavarsi i denti dopo aver inalato la dose prescritta per minimizzare il rischio
di infezioni di candidosi orofaringea. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’in-
terazione. Interazioni farmacocinetiche: Il beclometasone dipropionato si metabolizza
molto rapidamente tramite le esterasi senza coinvolgimento del sistema del citocromo
P450. Interazioni farmacodinamiche: Evitare l’utilizzo di beta-bloccanti in pazienti asmatici
(inclusi i colliri). Se vengono somministrati beta-bloccanti per ragioni impellenti, l’effetto del
formoterolo sará ridotto o annullato. D’altra parte l’uso concomitante di altri medicinali
beta adrenergici puó dar luogo ad effetti potenzialmente additivi, pertanto si richiede cau-
tela nella prescrizione di teofillina o altri beta-adrenergici contemporaneamente al formo-
terolo. Il trattamento simultaneo con chinidina, disopiramide, procainamide, fenotiazine,
antiistaminici, inibitori delle monoaminossidasi e antidepressivi triciclici puó causare un pro-
lungamento dell’intervallo QTc e aumentare il rischio di aritmie ventricolari. Inoltre, L-dopa,
L-tiroxina, ossitocina ed alcool possono alterare la tolleranza cardiaca nei confronti dei
beta-2 simpaticomimetici. Il trattamento concomitante con inibitori delle monoaminossida-
si, inclusi medicinali con proprietá simili come furazolidone e procarbazina, possono causa-
re reazioni ipertensive. C’è un elevato rischio di aritmie in pazienti sottoposti simultanea-
mente ad anestesia con idrocarburi alogenati. Il trattamento concomitante con derivati xan-
tinici, steroidi o diuretici puó potenziare un possibile effetto di ipokaliemia dei beta2-ago-
nisti (vedere paragrafo 4.4). In pazienti trattati con glucosidi digitalici, una ipokaliemia puó
incrementare la predisposizione alle aritmie. Foster contiene una piccola quantitá di etano-
lo. Esiste una teorica possibilitá di interazione in pazienti particolarmente sensibili che assu-
mono disulfiram o metronidazolo. 4.6 Gravidanza e allattamento. Non ci sono esperienze
o dati sulla sicurezza del propellente HFA-134a in gravidanza o nell’allattamento nella spe-
cie umana. Tuttavia studi sugli effetti di HFA-134a sulla funzione riproduttiva e sullo svilup-
po embriofetale negli animali non hanno evidenziato eventi avversi clinicamente rilevanti.
Gravidanza: Non vi sono dati clinici rilevanti sull’uso di Foster in donne in gravidanza. Stu-
di nell’animale con l’associazione di beclometasone dipropionato e formoterolo hanno evi-
denziato segni di tossicitá sulla sfera riproduttiva dopo elevata esposizione sistemica (vede-
re paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). A causa dell’effetto tocolitico dei beta2-simpa-
ticomimetici occorre esercitare particolare cautela durante il travaglio. Non è raccomanda-
to l’uso di formoterolo durante la gravidanza ed in particolare alla fine della gravidanza o
durante il travaglio a meno che non esista nessuna (e piú sicura) altra alternativa disponibi-
le. Foster deve essere usato durante la gravidanza solamente se i benefici attesi superino i
potenziali rischi. Allattamento: Non ci sono dati clinici rilevanti sull’uso di Foster nell’allat-
tamento nella specie umana. Nonostante non ci siano dati in esperimenti su animali, è
ragionevole ritenere che il beclometasone dipropionato sia secreto nel latte materno, come
altri corticosteroidi. Non è noto se il formoterolo passi nel latte materno, ma é stato ritro-
vato nel latte di animali. La somministrazione di Foster durante l’allattamento deve essere
presa in considerazione solo nei casi in cui i benefici attesi superino i potenziali rischi. 4.7
Effetti sulla capacitá di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. È improbabile che Foster
influenzi la capacitá di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8 Effetti indesiderati. Poiché
Foster contiene beclometasone dipropionato e formoterolo fumarato diidrato, le reazioni
avverse attese per tipo e gravitá sono quelle associate a ciascuno dei due componenti. Non
vi é incidenza di eventi avversi aggiuntivi in seguito alla somministrazione concomitante dei
due principi attivi. Gli effetti indesiderati associati al beclometasone dipropionato ed al for-
moterolo, somministrati sia come associazione fissa (Foster) che come singoli componenti,
sono riportati di seguito, elencati per classificazione sistemica organica. Le frequenze sono
cosí definite: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100 e <1/10), non comune (≥1/1.000 e
<1/100), rara (≥ 1/10.000 < 1/1.000) e molto rara (≤ 1/10.000).
Le reazioni avverse comuni e non comuni risultano dai dati degli studi clinici. L’incidenza con
placebo non è stata presa in considerazione.

Classe sistemica Reazione avversa Frequenza
organica
Infezioni Faringite Comune
ed infestazioni Influenza, infezione fungina orale, Non comune 

candidosi faringea ed esofagea, 
candidosi vaginale, gastroenterite, 
sinusite

Patologie Granulocitopenia Non comune
del sistema Trombocitopenia Molto raro 
emolinfopoietico
Disturbi del sistema Dermatite allergica Non comune 
immunitario Reazioni di ipersensibilitá quali Molto raro 

eritema, edema delle labbra, del viso, 
degli occhi e della faringe

Patologie endocrine Soppressione surrenale Molto raro
Disturbi del Ipokaliemia, iperglicemia Non comune 
metabolismo e 
della nutrizione
Disturbi psichiatrici Agitazione Non comune

Comportamenti anomali, disturbi Molto raro 
del sonno, allucinazioni

Patologie del Cefalea Comune 
sistema nervoso Tremore, vertigini Non comune
Patologie dell’occhio Glaucoma, cataratta Molto raro
Patologie Otosalpingite Non comune
dell’orecchio 
e del labirinto
Patologie cardiache Palpitazioni, prolungamento Non comune 

dell’intervallo QT corretto 
dell’elettrocardiogramma, 
modifiche ECG, tachicardia, 
tachiaritmia
Extrasistoli ventricolari, Raro 
angina pectoris
Fibrillazione atriale Molto raro

Patologie vascolari Iperemia, arrossamenti Non comune
Patologie Disfonia Comune 
respiratorie, Rinite, tosse, tosse produttiva, Non comune 
toraciche e irritazione della gola, crisi asmatiche
mediastiniche Broncospasmo paradosso Raro

Dispnea, esacerbazioni dell’asma Molto raro
Patologie Diarrea, secchezza delle fauci, Non comune
gastrointestinali dispepsia, disfagia, sensazione di 

bruciore delle labbra, nausea, 
disgeusia

Patologie della cute Prurito, rash, iperidrosi Non comune 
e del tessuto Orticaria, edema angioneurotico Raro
sottocutaneo
Patologie del  Spasmi muscolari, mialgia Non comune 
sistema Ritardo della crescita in bambini Molto raro 
muscoloscheletrico e adolescenti 
e del tessuto 
connettivo
Patologie renali Nefrite Raro
e urinarie
Patologie sistemiche Edema periferico Molto raro
e condizioni relative 
alla sede di 
somministrazione
Esami diagnostici Aumento della proteina C-reattiva, Non comune 

aumento  della conta piastrinica, 
aumento degli acidi grassi liberi, 
aumento dell’insulina ematica, 
aumento dei corpi chetonici 
del sangue
Aumento della pressione sanguigna, Raro 
diminuzione della pressione sanguigna
Diminuzione della densitá ossea Molto raro

Come per altre terapie inalatorie, si puó manifestare broncospasmo paradosso (vedere
paragrafo 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni di impiego”). Tra le reazioni avverse osser-
vate, quelle tipicamente associate al formoterolo sono: ipokaliemia, cefalea, tremore, pal-
pitazioni, tosse, spasmi muscolari e prolungamento dell’intervallo QTc. Le reazioni avverse
tipicamente associate al beclometasone dipropionato sono: infezioni orali fungine, candi-
dosi orale, disfonia, irritazione della gola. La disfonia e la candidosi possono essere allevia-
te con gargarismi o sciacquandosi la bocca con acqua o lavandosi i denti dopo aver usato il
prodotto. La candidosi sintomatica puó essere trattata con una terapia antimicotica topica
mentre si continua il trattamento con Foster. Gli effetti sistemici dei corticosteroidi inalato-
ri (ad esempio il beclometasone dipropionato) possono verificarsi in particolar modo quan-
do si somministrano alte dosi del medicinale per lunghi periodi di tempo, e possono com-
prendere: soppressione surrenale, diminuzione della densitá minerale ossea, ritardo della
crescita in bambini e adolescenti, cataratta e glaucoma (vedere paragrafo 4.4). Si possono
verificare anche reazioni di ipersensibilitá che includono rash, orticaria, prurito, eritema ed
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edema ad occhi, viso, labbra e gola. 4.9 Sovradosaggio. In pazienti asmatici sono state stu-
diate dosi per inalazione di Foster fino a dodici erogazioni cumulative (per un totale di 1200
microgrammi di beclometasone dipropionato e di 72 microgrammi di formoterolo). Questi
trattamenti cumulativi non hanno provocato anomalie sui segni vitali, né reazioni avverse
particolarmente serie o gravi. Dosi eccessive di formoterolo possono determinare effetti che
sono tipici degli agonisti beta-2 adrenergici: nausea, vomito, cefalea, tremore, sonnolenza,
palpitazioni, tachicardia, aritmia ventricolare, prolungamento dell’intervallo QTc, acidosi
metabolica, ipokaliemia, iperglicemia. In caso di sovradosaggio di formoterolo, è indicato
un trattamento di sostegno e sintomatico. Nei casi piú gravi è necessario il ricovero ospeda-
liero. Si puó prendere in considerazione l’uso di beta bloccanti cardioselettivi, ma solo con
estrema cautela perché possono provocare broncospasmo. Il potassio sierico deve essere
monitorato. Inalazioni acute di beclometasone dipropionato a dosaggi maggiori di quelli
raccomandati possono comportare una soppressione temporanea della funzione surrenale.
In questo caso non sono necessarie azioni di emergenza, in quanto la funzione surrenale
viene ripristinata in pochi giorni, come è stato verificato dalle rilevazioni di cortisolo plasma-
tico. In questi pazienti il trattamento deve essere continuato con dosi sufficienti per il con-
trollo dell’asma. Sovraddosaggio cronico di beclometasone dipropionato inalatorio: rischio
di soppressione surrenale (vedere paragrafo 4.4). Puó essere necessario un monitoraggio
della riserva surrenale. Il trattamento deve essere continuato con un dosaggio sufficiente
per controllare l’asma.

5. PROPRIETÁ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietá farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: Adrenergici e altri medici-
nali per le malattie ostruttive delle vie respiratorie. Codice ATC: R03 AK07. Meccanismo
d’azione ed effetti farmacodinamici: Foster contiene beclometasone dipropionato e formo-
terolo, che hanno meccanismi di azione diversi. Come per altre associazioni di corticosteroi-
di inalatori e beta2-agonisti, si osservano effetti additivi relativamente alla riduzione delle
esacerbazioni asmatiche. Beclometasone dipropionato. Il beclometasone dipropionato som-
ministrato per via inalatoria, alle dosi raccomandate, è dotato di attivitá antiinfiammatoria
tipica dei glucocorticoidi a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sintomi e
delle esacerbazioni dell’asma, con meno effetti avversi rispetto alla somministrazione siste-
mica dei corticosteroidi. Formoterolo. Il formoterolo è un agonista selettivo beta-2-adrener-
gico che produce il rilassamento della muscolatura liscia bronchiale in pazienti con ostruzio-
ni reversibili delle vie respiratorie. L’effetto broncodilatatore insorge rapidamente, entro 1-
3 minuti dopo l’inalazione, ed ha una durata di 12 ore dopo una singola dose. Foster.
L’aggiunta di formoterolo al beclometasone dipropionato, negli studi clinici condotti in
pazienti adulti, ha migliorato i sintomi dell’asma e la funzionalitá polmonare ed ha ridotto
le esacerbazioni. In uno studio della durata di 24 settimane, l’effetto di Foster sulla funzio-
nalitá polmonare é risultato almeno uguale a quello dell’associazione estemporanea di
beclometasone dipropionato e formoterolo, ed è risultato superiore a quello del solo beclo-
metasone dipropionato. 5.2 Proprietá farmacocinetiche. È stata confrontata l’esposizione
sistemica ai principi attivi beclometasone dipropionato e formoterolo, nella associazione
fissa Foster, con quella dei singoli componenti. In uno studio di farmacocinetica condotto su
volontari sani trattati con una singola dose di Foster associazione fissa (4 puff di 100/6 micro-
grammi) o una singola dose di beclometasone dipropionato CFC (4 puff di 250 microgram-
mi) e Formoterolo HFA (4 puff di 6 microgrammi), l’AUC del principale metabolita attivo del
beclometasone dipropionato (beclometasone-17-monopropionato) e la sua massima con-
centrazione plasmatica sono risultati inferiori del 35% e del 19%, rispettivamente, dopo la
somministrazione dell’associazione fissa, rispetto alla formulazione di beclometasone dipro-
pionato CFC non extra fine, a differenza del tasso di assorbimento che si presenta piú rapi-
do (0,5 contro 2 ore) con l’associazione fissa rispetto al beclometasone dipropionato in for-
mulazione non extra fine CFC da solo. Per il formoterolo, la massima concentrazione pla-
smatica è risultata simile dopo la somministrazione dell’associazione fissa o dell’associazio-
ne estemporanea e l’assorbimento sistemico é leggermente superiore dopo la somministra-
zione di Foster rispetto all’associazione estemporanea. Non c’è evidenza di una interazione
farmacocinetica o farmacodinamica (sistemica) tra beclometasone dipropionato e formote-
rolo. Beclometasone dipropionato. Il beclometasone dipropionato è un profarmaco con una
debole affinitá di legame al recettore dei glucocorticoidi, che viene idrolizzato tramite le
esterasi a metabolita attivo beclometasone-17-monopropionato, che ha una piú potente
attivitá topica antiinfiammatoria rispetto al profarmaco beclometasone dipropionato. As-
sorbimento, distribuzione e metabolismo: Il beclometasone dipropionato inalato è assorbi-
to rapidamente attraverso i polmoni; prima dell’assorbimento viene trasformato in misura
estensiva nel suo metabolita attivo, il beclometasone-17-monopropionato, tramite le este-
rasi che si trovano in parecchi tessuti. La disponibilità sistemica del metabolita attivo ha ori-
gine dai polmoni (36%) e dall’assorbimento gastrointestinale della dose deglutita. La biodi-
sponibilitá del beclometasone dipropionato deglutito è trascurabile, tuttavia, la conversio-
ne pre-sistemica a beclometasone-17-monopropionato determina un assorbimento del 41%
come metabolita attivo. All’aumentare della dose inalata l’esposizione sistemica aumenta in
modo approssimativamente lineare. La biodisponibilitá assoluta per l’inalazione è circa il
2% e il 62% della dose nominale per il beclometasone dipropionato non modificato e per
il beclometasone-17-monopropionato, rispettivamente. In seguito a somministrazione
endovenosa, la distribuzione di beclometasone dipropionato e del suo metabolita attivo è
caratterizzata da una alta clearance plasmatica (rispettivamente 150 e 120L/ora), con un pic-
colo volume di distribuzione allo steady state per il beclometasone dipropionato (20L) ed
una piú estesa distribuzione tissutale per il suo metabolita attivo (424L). Il legame alle pro-
teine plasmatiche è moderatamente elevato. Escrezione: L’escrezione fecale è la principale
via di eliminazione del beclometasone dipropionato, essenzialmente come metaboliti pola-
ri. L’escrezione renale del beclometasone dipropionato e dei suoi metaboliti è trascurabile.
L’emivita terminale di eliminazione é di 0.5 ore e di 2.7 ore per il beclometasone dipropio-
nato e per il beclometasone-17-monopropionato, rispettivamente. Popolazioni speciali di
pazienti: Dal momento che il beclometasone dipropionato é sottoposto ad un rapido meta-
bolismo da parte delle esterasi presenti nel fluido intestinale, nel siero, nei polmoni e nel
fegato, per dare origine ai prodotti piú polari beclometasone-21-monopropionato, beclo-
metasone-17-monopropionato e beclometasone, la farmacocinetica e il profilo di sicurezza
del beclometasone dipropionato non dovrebbero essere modificati dalla compromissione
epatica. Non è stata studiata la farmacocinetica del beclometasone dipropionato in pazien-
ti con compromissione renale. Poiché né il beclometasone dipropionato, né i suoi metabo-
liti sono stati rintracciati nelle urine, non si prevede un aumento di esposizione sistemica in
pazienti con funzionalità renale compromessa. Formoterolo. Assorbimento e distribuzione:
Dopo l’inalazione, il formoterolo viene assorbito sia dai polmoni che dal tratto gastrointe-

stinale. La frazione di dose inalata che viene deglutita dopo somministrazione con un ina-
latore pre-dosato (MDI) puó variare tra il 60% e il 90%. Almeno il 65% della dose degluti-
ta é assorbita dal tratto gastrointestinale. Il picco di concentrazione plasmatica del farmaco
non modificato viene raggiunto tra 0.5 e 1 ora dopo la somministrazione orale. Il legame
del formoterolo alle proteine plasmatiche è del 61-64% con un 34% di legame all’albumi-
na. Non c’è saturazione di legame nei valori di concentrazione raggiunti alle dosi terapeu-
tiche. L’emivita di eliminazione calcolata dopo la somministrazione orale è di 2-3 ore.
L’assorbimento di formoterolo in seguito ad inalazione di dosi da 12 a 96 microgrammi di
formoterolo fumarato è lineare. Metabolismo: Il Formoterolo è ampiamente meta-
bolizzato, principalmente mediante coniugazione diretta del gruppo idrossilico fenolico. Il
coniugato con l’acido glucoronico è inattivo. La seconda via principale coinvolge la O-deme-
tilazione seguita dalla coniugazione del gruppo -2- idrossilico fenolico. Gli isoenzimi del cito-
cromo P450 CYP2D6, CYP2C19 e CYP2C9 sono coinvolti nella O-demetilazione del formote-
rolo. Il fegato è il sito primario di metabolizzazione. Il formoterolo non inibisce gli enzimi
del CYP450 alle concentrazioni terapeuticamente rilevanti. Escrezione: L’escrezione cumula-
tiva urinaria del formoterolo, in seguito ad una singola inalazione da un inalatore di polve-
re, aumenta in modo lineare nel range di dosi dai 12 ai 96 microgrammi. In media, l’8% e il
25% della dose viene escreta come formoterolo immodificato e formoterolo totale, rispet-
tivamente. In base alle concentrazioni plasmatiche misurate dopo l’inalazione di una singo-
la dose di 120 microgrammi in 12 volontari sani, l’emivita di eliminazione terminale media
è risultata di 10 ore. Gli enantiomeri (RR) e (SS) rappresentano circa il 40% e il 60% del medi-
cinale immodificato escreto attraverso l’urina, rispettivamente. Il rapporto relativo dei due
enantiomeri rimane costante alle dosi studiate, e non è stato osservato accumulo relativo di
un enantiomero rispetto all’altro dopo dose ripetuta. Dopo somministrazione orale (dai 40
agli 80 microgrammi), in volontari sani, è stata ritrovata nell’urina una quantità dal 6% al
10% della dose come medicinale immodificato; fino all’8% della dose è stato recuperato
sotto forma di glucoronide. Il 67% della dose orale di formoterolo è escreto nell’urina (prin-
cipalmente sotto forma di metaboliti) e il rimanente nelle feci. La clearance renale del for-
moterolo è pari a 150 ml/min. Popolazioni speciali di pazienti: Compromessa funzionalitá
epatica o renale: la farmacocinetica del formoterolo non è stata studiata in pazienti con
ridotta funzionalitá epatica o renale. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. Negli studi effettuati
sugli animali trattati con beclometasone dipropionato e formoterolo, in associazione o
separatamente, é stata osservata una tossicitá associata prevalentemente ad un’esagerata
attivitá farmacologica. Tali effetti sono correlati all’attivitá immuno-soppressiva del beclo-
metasone dipropionato e ai ben noti effetti cardiovascolari del formoterolo, evidenti prin-
cipalmente nel cane. Non si sono riscontrati né aumenti di tossicitá né risultati inaspettati
con la somministrazione dell’associazione. Studi sulla riproduzione nei ratti hanno dimostra-
to effetti dose-dipendenti. La combinazione è stata associata ad una ridotta fertilitá fem-
minile e tossicitá embriofetale. Dosaggi elevati di corticosteroidi negli animali gravidi cau-
sano anomalie dello sviluppo fetale, inclusi palatoschisi e ritardo della crescita intra-uterina,
ed è probabile che gli effetti osservati con l’associazione beclometasone dipropionato/for-
moterolo siano dovuti al beclometasone dipropionato. Questi effetti sono stati riscontrati
solo ad una elevata esposizione sistemica al metabolita attivo beclometasone-17-monopro-
pionato (200 volte i livelli plasmatici attesi nei pazienti). Inoltre, negli studi sugli animali
sono stati evidenziati un incremento della durata della gestazione e del parto, effetto attri-
buibile alla ben nota azione tocolitica dei beta2-simpaticomimetici. Questi effetti sono stati
notati quando i  livelli di formoterolo nel plasma materno erano al di sotto di quelli attesi
in pazienti trattati con Foster. Studi di genotossicitá condotti con l’associazione beclometa-
sone dipropionato/formoterolo non indicano un potenziale mutageno. Non sono stati
effettuati studi sulla cancerogenicitá dell’associazione proposta. Comunque negli animali i
dati noti per i singoli componenti non suggeriscono potenziali rischi di cancerogenicitá nel-
l’uomo. Dati preclinici sul propellente HFA-134a privo di CFC non rivelano particolari rischi
per l’uomo sulla base di studi convenzionali sulla farmacologia di sicurezza, tossicitá ripetu-
ta, genotossicitá, potenziale cancerogeno e tossicitá riproduttiva.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti. Norflurano (HFA-134a), etanolo anidro, acido cloridrico. 6.2
Incompatibilitá. Non pertinente. 6.3 Periodo di validitá. 18 mesi. 6.4 Precauzioni particolari
per la conservazione. Prima della dispensazione al paziente: Conservare in frigorifero (2-8°
C) (per un massimo di 15 mesi). Dopo la dispensazione: Non conservare a temperature supe-
riori ai 25° C (per un massimo di 3 mesi). Il contenitore contiene un liquido pressurizzato.
Non esporre a temperature piú alte di 50° C. Non forare il contenitore. 6.5 Natura e conte-
nuto del contenitore. La soluzione inalatoria è contenuta in un contenitore pressurizzato in
alluminio sigillato con una valvola dosatrice, inserito in un erogatore in polipropilene, che
incorpora un boccaglio ed è provvisto di un cappuccio di protezione in plastica. Ogni con-
fezione contiene: un contenitore sotto pressione da 120 erogazioni o un contenitore sotto
pressione da 180 erogazioni. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipola-
zione. Per le farmacie: Inserire la data di dispensazione al paziente sulla confezione.
Assicurarsi che ci sia un periodo di almeno 3 mesi tra la data di dispensazione al paziente e
la data di scadenza stampata sulla confezione

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A - 43100 Parma - Italia

8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
FOSTER 100/6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione - 120 erogazioni 
AIC N. 037789017/M. 
FOSTER 100/6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione - 180 erogazioni 
AIC N. 037789029/M

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE 
Settembre 2007

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
-
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
SPIRIVA 18 microgrammi, polvere per inalazione, capsula rigida.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni capsula contiene 22,5 microgrammi di tiotropio bromuro monoidrato 
equivalenti a 18 microgrammi di tiotropio. La dose rilasciata (dose che viene 
rilasciata dal boccaglio del dispositivo HandiHaler) è di 10 microgrammi di 
tiotropio. Eccipienti: Lattosio monoidrato.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere per inalazione, capsula rigida. Capsule rigide di colore verde chiaro, con 
il codice di prodotto TI 01 ed il logo aziendale sovraimpresso sulla capsula.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche Tiotropio è indicato per la terapia 
broncodilatatoria di mantenimento nel sollievo dei sintomi di pazienti affetti 
da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).
4.2 Posologia e modo di somministrazione Il dosaggio raccomandato di tiotropio 
bromuro è l’inalazione del contenuto di una capsula una volta al giorno, allo 
stesso orario, effettuata con il dispositivo HandiHaler. La dose raccomandata non 
deve essere superata. Le capsule di tiotropio bromuro non devono essere ingerite. 
Tiotropio bromuro deve essere inalato solo con il dispositivo HandiHaler.

Istruzioni per la manipolazione e l’uso

Si ricordi di seguire attentamente le istruzioni fornite dal suo 
medico per l’utilizzo di Spiriva. Il dispositivo HandiHaler è stato 
messo a punto appositamente per Spiriva. Non deve utilizzarlo 
per l’assunzione di altri farmaci. Può utilizzare il dispositivo 
HandiHaler per un anno per assumere il farmaco.

Descrizione di HandiHaler 
1 Cappuccio antipolvere
2 Boccaglio
3 Base
4 Pulsante di foratura
5 Camera centrale

1.  Per sbloccare il cappuccio antipolvere premere il pulsante di 
foratura e poi lasciarlo andare.

2.  Aprire completamente il cappuccio antipolvere sollevandolo 
verso l’alto. Quindi aprire il boccaglio spingendolo verso l’alto.

3.  Estrarre una capsula di Spiriva dal blister (solo immediatamente 
prima dell’uso) e inserirla nella camera centrale (5), come 
illustrato. Non importa in quale modo sia orientata la capsula 
nella camera.

4.  Chiudere bene il boccaglio fi no a quando si sente un click, 
lasciando aperto il cappuccio antipolvere.

5.  Tenere il dispositivo HandiHaler con il boccaglio rivolto 
verso l’alto e premere a fondo una volta sola il pulsante di 
foratura, quindi rilasciare. Questa azione crea un foro nella 
capsula che permette al farmaco di essere rilasciato durante 
l’inspirazione.

6.  Espirare completamente. Importante: evitare sempre di 
respirare nel boccaglio.

7.  Portare il dispositivo Handihaler alla bocca e chiudere le 
labbra fermamente intorno al boccaglio. Tenere la testa ritta 
e inspirare lentamente e profondamente ma ad una velocità 
suffi ciente a udire o sentire vibrare la capsula. Inspirare fi no a 
quando i polmoni non siano pieni; poi trattenere il respiro fi no 
a quando possibile e nello stesso tempo sfi lare il dispositivo 
HandiHaler dalla bocca. Riprendere a respirare normalmente. 
Ripetere i punti 6 e 7 una volta, ciò svuoterà completamente 
la capsula.

8.  Aprire ancora il boccaglio. Estrarre la capsula utilizzata e 
gettarla. Chiudere il boccaglio e il cappuccio antipolvere per 
conservare il dispositivo HandiHaler.

Pulizia del dispositivo HandiHaler

Pulire il dispositivo HandiHaler una volta al mese. Aprire il 
cappuccio antipolvere e il boccaglio. Quindi aprire la base 
sollevando il pulsante di foratura. Risciacquare tutto il dispositivo 
con acqua calda per rimuovere la polvere. Asciugare il dispositivo 
HandiHaler accuratamente rovesciando l’eccesso di acqua su una 
salvietta di carta e lasciandolo all’aria, mantenendo il cappuccio 
antipolvere, il boccaglio e la base aperti. Poiché occorrono 24 ore 
per l’asciugatura all’aria, il dispositivo deve essere pulito subito 
dopo l’utilizzo affi nché sia pronto per l’inalazione successiva. Se 
necessario, la parte esterna del boccaglio può essere pulita con 
un panno umido ma non bagnato.

Utilizzo del blister

A.  Dividere a metà il blister tirando lungo la linea perforata.

B.  Sollevare il foglio posto sulla faccia posteriore utilizzando la 
linguetta fi no a che la capsula non sia completamente visibile 
(solo immediatamente prima dell’uso). Nel caso una seconda 
capsula sia inavvertitamente esposta all’aria, deve essere  
eliminata.

C.   Estrarre la capsula.

Le capsule di Spiriva contengono solo una piccola quantità di polvere, quindi la 
capsula è riempita solo in parte. 
Popolazioni speciali: I pazienti anziani possono utilizzare tiotropio bromuro alla 
posologia raccomandata. I pazienti con insuffi cienza renale possono utilizzare 
tiotropio bromuro alla posologia raccomandata. Per pazienti con insuffi cienza 
renale da moderata a grave (clearance della creatinina  50 ml/min) vedere 
paragrafo 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego e paragrafo 5.2 
Proprietà farmacocinetiche. I pazienti con insuffi cienza epatica possono utilizzare 
tiotropio bromuro alla posologia raccomandata (vedere paragrafo 5.2 Proprietà 
farmacocinetiche). Pazienti in età pediatrica: non sono state stabilite la sicurezza e 
l’effi cacia di tiotropio bromuro polvere per inalazione nei pazienti in età pediatrica 
e pertanto il prodotto non deve essere utilizzato in pazienti di età inferiore ai 18 

Riassunto delle caratteristiche del prodotto
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anni. 
4.3 Controindicazioni Tiotropio bromuro polvere per inalazione è controindicato nei 
pazienti con una ipersensibilità a tiotropio bromuro, atropina o suoi derivati, per 
esempio ipratropio o ossitropio o all’eccipiente lattosio monoidrato che contiene 
proteine del latte.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Tiotropio bromuro, 
broncodilatatore di mantenimento, da assumere una volta al giorno, non deve 
essere utilizzato nel trattamento iniziale di episodi acuti di broncospasmo, quale 
terapia di emergenza. Possono verificarsi reazioni di ipersensibilità immediata 
dopo la somministrazione di tiotropio bromuro polvere per inalazione. In linea 
con la sua attività anticolinergica, tiotropio bromuro deve essere utilizzato con 
cautela nei pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, iperplasia prostatica od 
ostruzione del collo della vescica (vedere paragrafo 4.8 Effetti indesiderati). I 
farmaci somministrati per via inalatoria possono causare broncospasmo indotto 
dall’inalazione. Poiché la concentrazione plasmatica del farmaco aumenta 
al diminuire della funzionalità renale, nei pazienti con insufficienza renale da 
moderata a grave (clearance della creatinina  50 ml/min), tiotropio bromuro deve 
essere utilizzato solo se i benefici attesi superano i potenziali rischi. Non ci sono 
dati a lungo termine in pazienti con insufficienza renale grave (vedere paragrafo 
5.2 Proprietà farmacocinetiche). I pazienti devono essere avvisati di evitare che 
la polvere del farmaco venga a contatto con gli occhi. Devono essere informati 
che ciò può avere come conseguenza una precipitazione o peggioramento del 
glaucoma ad angolo chiuso, dolore o disturbo oculare, temporaneo offuscamento 
della vista, aloni visivi o immagini colorate associate ad occhi arrossati da 
congestione congiuntivale ed edema corneale. Se si dovesse sviluppare una 
qualsiasi combinazione di questi sintomi oculari, i pazienti devono sospendere 
l’utilizzo di tiotropio bromuro e consultare immediatamente uno specialista. La 
secchezza delle fauci che è stata riportata con il trattamento di anticolinergici, a 
lungo termine può essere associata a carie dentarie. Tiotropio bromuro non deve 
essere utilizzato più di una volta al giorno (vedere paragrafo 4.9 Sovradosaggio). 
Spiriva capsule contiene 5,5 mg di lattosio monoidrato.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Benché 
non siano stati effettuati studi formali di interazione farmacologica, tiotropio 
bromuro polvere per inalazione è stato utilizzato in concomitanza ad altri 
farmaci senza evidenza clinica di interazioni. Questi comprendono broncodilatori 
simpaticomimetici, metilxantine, steroidi orali e inalati, comunemente utilizzati 
nel trattamento della BPCO. La co-somministrazione di tiotropio bromuro ed 
altri farmaci contenenti anticolinergici non è stata studiata e pertanto non è 
raccomandata.
4.6 Gravidanza e allattamento Non sono disponibili per tiotropio bromuro dati 
clinici documentati sull’esposizione in gravidanza. Studi effettuati su animali 
hanno mostrato tossicità riproduttiva associata a tossicità materna (vedere 
paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). Il potenziale rischio per l’uomo 
non è noto. Pertanto Spiriva deve essere utilizzato in gravidanza solo quando 
chiaramente indicato. Non è noto se tiotropio bromuro sia escreto nel latte 
materno. Nonostante studi effettuati su roditori abbiano dimostrato che solo una 
piccola quantità di tiotropio bromuro è escreta nel latte materno, l’uso di Spiriva 
non è raccomandato durante l’allattamento. Tiotropio bromuro è una sostanza a 
lunga durata d’azione. La decisione di continuare o sospendere l’allattamento 
piuttosto che continuare o sospendere la terapia con Spiriva deve essere presa 
tenendo in considerazione il beneficio dell’allattamento per il bambino e della 
terapia con Spiriva per la madre.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Non sono 
stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. Il 
verificarsi di vertigini, visione offuscata o cefalea può influire sulla capacità di 
guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
a) Descrizione generale Molti degli effetti indesiderati elencati possono essere 
attribuiti alle proprietà anticolinergiche di Spiriva. Negli studi clinici controllati, 
l’effetto indesiderato più comunemente osservato è stato la secchezza delle fauci, 
che si è verificato in circa il 3% dei pazienti.
b) Tabella degli effetti indesiderati La frequenza assegnata agli effetti 
indesiderati sotto elencati è basata sulle percentuali grezze di incidenza delle 
reazioni avverse al farmaco (cioè eventi attribuiti a tiotropio dagli sperimentatori) 
osservate nel gruppo trattato con tiotropio (5437 pazienti), ottenuto raggruppando 
i dati derivanti da 19 studi clinici controllati verso placebo che prevedevano un 
periodo di trattamento compreso tra quattro settimane e un anno.

Termini preferiti in accordo a MedDRA Frequenza1

Patologie del sistema nervoso
Vertigini Non comune
Cefalea Non comune

Termini preferiti in accordo a MedDRA Frequenza1

Disordini del gusto Non comune
Patologie dell’occhio
Offuscamento della vista Raro
Aumento della pressione intraoculare Raro
Glaucoma Non noto*
Patologie cardiache
Tachicardia Raro
Palpitazioni Raro
Tachicardia sopraventricolare Non noto*
Fibrillazione atriale Non noto*
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Broncospasmo Non comune
Tosse Non comune
Faringite ed altre irritazioni al sito di applicazione Non comune
Disfonia Non comune
Epistassi Raro
Sinusite Non noto*
Patologie gastrointestinali
Secchezza delle fauci Comune
Candidosi orale Non comune
Nausea Non comune
Reflusso gastroesofageo Raro
Stipsi Raro
Carie dentaria Non noto*
Disfagia Non noto*
Ostruzione intestinale, incluso ileo paralitico Non noto*
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Disturbi del sistema immunitario
Rash cutaneo Raro
Orticaria Raro
Prurito Raro
Altre reazioni di ipersensibilità (comprese le reazioni immediate) Raro
Edema angioneurotico Non noto*
Patologie renali e urinarie
Disuria Raro
Ritenzione urinaria Raro
Infezione del tratto urinario Raro

1  Molto comune > 1/10; comune > 1/100, < 1/10; non comune > 1/1.000, < 1/100; 
raro > 1/10.000, < 1/1.000 in accordo alla convenzione sulla frequenza.

*  nessun evento attribuito a tiotropio dagli sperimentatori nei 5.437 pazienti 
trattati con tiotropio; tuttavia gli eventi sono considerati reazioni avverse al 
farmaco associate a tiotropio.

c) Informazioni sugli effetti indesiderati di carattere individuale gravi e/o 
frequenti Nei pazienti con BPCO l’effetto indesiderato anticolinergico più frequente 
è stato la secchezza delle fauci. Nella maggior parte dei casi la secchezza delle 
fauci è stata moderata e in generale l’insorgenza si è verificata tra la 3ª e la 5ª 
settimana e si è solitamente risolta durante il trattamento con tiotropio bromuro. 
Negli studi clinici a un anno la secchezza delle fauci ha portato all’interruzione 
del trattamento da parte di 3 dei 906 pazienti (0,3% dei pazienti trattati). Effetti 
indesiderati gravi consistenti con l’attività anticolinergica includono stipsi ed 
ostruzione intestinale compreso ileo paralitico come anche ritenzione urinaria, 
sebbene nessuno di questi effetti sia stato attribuito a tiotropio nel gruppo 
costituito da 5.437 pazienti trattati con tiotropio in studi clinici controllati.
d) Classe farmacologica – Effetti indesiderati Diversi organi e funzioni sono 
sotto il controllo del sistema nervoso parasimpatico e quindi possono essere 
influenzati dagli agenti anticolinergici. Possibili eventi avversi attribuibili 
agli effetti sistemici degli anticolinergici includono secchezza delle fauci, 
secchezza della gola, aumento della frequenza cardiaca, offuscamento della 
vista, aumento della pressione intraoculare, glaucoma, difficoltà nella minzione, 
ritenzione urinaria e stipsi. Ritenzione urinaria è stata solitamente osservata in 
pazienti anziani con fattori predisponenti (per esempio, iperplasia prostatica). 
Tiotropio può causare broncospasmo indotto dall’inalazione, analogamente agli 
altri farmaci somministrati per via inalatoria. Inoltre, nei pazienti trattati con 
tiotropio bromuro sono stati osservati fenomeni di irritazione locale delle vie aeree 
superiori. Un’aumentata incidenza di secchezza delle fauci e stipsi può verificarsi 
con l’aumentare dell’età.
4.9 Sovradosaggio Dosi elevate di tiotropio bromuro possono indurre la comparsa 
di segni e sintomi anticolinergici. Comunque, nei volontari sani non sono stati 
osservati effetti avversi sistemici anticolinergici a seguito dell’inalazione di una 

UPLIFT_ADV RCP 203x273 CHEST.indd   3 25-11-2008   15:19:28

A-20



dose unica fino a 340 microgrammi di tiotropio bromuro. Inoltre, non sono stati 
osservati effetti avversi rilevanti, oltre alla secchezza delle fauci, a seguito della 
somministrazione di tiotropio bromuro fino a 170 microgrammi per 7 giorni. In 
uno studio a dosi multiple condotto in pazienti con BPCO, trattati con una dose 
massima giornaliera di 43 microgrammi di tiotropio bromuro per 4 settimane, 
non sono stati osservati effetti indesiderati significativi. Tiotropio bromuro 
è caratterizzato da una bassa biodisponibilità orale, pertanto è improbabile 
che l’ingestione involontaria delle capsule per via orale possa causare 
un’intossicazione acuta.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: anticolinergici, 
Codice ATC: R03B B04. Tiotropio bromuro è un antagonista dei recettori 
muscarinici a lunga durata d’azione; nella pratica clinica è spesso definito come 
anticolinergico. Attraverso il legame con i recettori muscarinici della muscolatura 
liscia bronchiale, tiotropio bromuro inibisce gli effetti colinergici (broncocostrittivi) 
dell’acetilcolina, rilasciata dalle terminazioni nervose parasimpatiche. Presenta 
un’affinità simile per i sottotipi dei recettori muscarinici da M1 a M5. Nelle vie 
aeree, tiotropio bromuro antagonizza in modo competitivo e reversibile i recettori 
M3 inducendo rilassamento della muscolatura liscia bronchiale. L’effetto è dose-
dipendente e dura per più di 24 ore. La lunga durata è probabilmente dovuta 
alla sua dissociazione molto lenta dai recettori M3, mostrando un’emivita di 
dissociazione significativamente maggiore rispetto a quella di ipratropio. 
Essendo un anticolinergico N-quaternario tiotropio bromuro è (bronco-) 
selettivo se somministrato per via inalatoria (topica), dimostrando un intervallo 
terapeutico accettabile prima dell’insorgenza di effetti sistemici anticolinergici. 
La broncodilatazione è principalmente un effetto locale (sulle vie aeree) e non 
un effetto sistemico. La dissociazione dai recettori M2 è più rapida rispetto 
ai recettori M3 e ciò determina negli studi funzionali in vitro, una selettività 
(cineticamente controllata) per il sottotipo recettoriale M3 rispetto al sottotipo M2. 
L’elevata efficacia e la lenta dissociazione dal recettore si riflettono clinicamente 
in una broncodilatazione significativa e di lunga durata nei pazienti con BPCO. 
Il programma di sviluppo clinico includeva 4 studi a un anno e 2 studi a sei 
mesi, randomizzati, in doppio cieco in 2.663 pazienti (1.308 trattati con tiotropio 
bromuro). Il programma a un anno consisteva in 2 studi controllati verso placebo 
e 2 studi verso un farmaco di controllo attivo (ipratropio). I due studi a sei mesi 
erano entrambi controllati verso salmeterolo e placebo. Questi studi includevano 
la valutazione della funzionalità polmonare e della dispnea, delle riacutizzazioni 
e della qualità della vita correlata allo stato di salute. Negli studi sopra 
menzionati, tiotropio bromuro, somministrato una volta al giorno, ha prodotto 
un miglioramento significativo della funzionalità polmonare (volume espiratorio 
forzato in un secondo, FEV1, e capacità vitale forzata, FVC) entro 30 minuti dalla 
prima dose e si è mantenuto per 24 ore. La farmacodinamica allo steady-state è 
stata raggiunta entro una settimana con il maggior effetto di broncodilatazione 
osservato entro il terzo giorno. Tiotropio bromuro ha significativamente migliorato 
il picco di flusso espiratorio (PEF) mattutino e serale misurato dalle registrazioni 
giornaliere dei pazienti. Gli effetti broncodilatatori di tiotropio bromuro si sono 
mantenuti nel corso dell’anno di somministrazione senza l’insorgenza di problemi 
di tollerabilità. Uno studio clinico randomizzato, controllato verso placebo, 
condotto su 105 pazienti affetti da BPCO ha dimostrato che la broncodilatazione, 
rispetto al placebo, si manteneva nelle 24 ore di intervallo terapeutico, 
indipendentemente dal fatto che il farmaco venisse somministrato la mattina 
o la sera. Il seguente effetto è stato dimostrato negli studi a lungo termine (6 
mesi ed un anno): tiotropio bromuro ha migliorato significativamente la dispnea 
(valutata utilizzando l’indice di dispnea transitorio). Questo miglioramento si 
è mantenuto per la durata del trattamento. L’effetto del miglioramento della 
dispnea sulla tolleranza allo sforzo è stato valutato in due studi randomizzati, in 
doppio cieco, controllati verso placebo condotti su 433 pazienti affetti da BPCO 
di grado da moderato a grave. In questi studi, il trattamento per sei settimane 
con Spiriva ha prodotto un miglioramento significativo del tempo di resistenza 
allo sforzo misurato al ciclo-ergometro al 75% della capacità massimale di 
lavoro, pari al 19,7%, (studio A: 640 secondi con Spiriva vs. 535 secondi con 
placebo, rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 492 secondi) 
e al 28,3% (studio B: 741 secondi con Spiriva vs. 577 secondi con placebo, 
rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 537 secondi). In uno 
studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo condotto in 1.829 
pazienti con BPCO di grado da moderato a molto grave, tiotropio bromuro ha 
ridotto in modo statisticamente significativo la percentuale di pazienti che è 
andata incontro a riacutizzazioni della BPCO (da 32,2% a 27,8%) ed ha ridotto in 
modo statisticamente significativo del 19% il numero di riacutizzazioni (da 1,05 
a 0,85 eventi per paziente per anno di esposizione). Inoltre, il 7,0% dei pazienti 
trattati con tiotropio bromuro e il 9,5% dei pazienti appartenenti al gruppo cui 
è stato somministrato placebo sono stati ospedalizzati per riacutizzazioni della 

BPCO (p=0,056). Il numero dei ricoveri ospedalieri causati dalla BPCO era ridotto 
del 30% (da 0,25 a 0,18 eventi per paziente per anno di esposizione).
5.2 Proprietà farmacocinetiche
a) Introduzione generale Tiotropio bromuro è un composto ammonio quaternario 
non chirale ed è moderatamente solubile in acqua. Tiotropio bromuro è 
somministrato come polvere per inalazione. Generalmente tramite inalazione, la 
maggior parte della dose somministrata si deposita nel tratto gastrointestinale, 
e in quantità minore nell’organo bersaglio che è il polmone. Molti dei dati 
farmacocinetici qui di seguito descritti sono stati ottenuti con dosi superiori 
rispetto a quelle raccomandate per la terapia.
b) Caratteristiche generali del principio attivo dopo somministrazione della 
specialità medicinale Assorbimento: dopo inalazione della polvere da parte 
di volontari sani giovani, la biodisponibilità assoluta del 19,5% suggerisce 
che la frazione che raggiunge il polmone è altamente biodisponibile. Dalla 
struttura chimica del composto (composto ammonio quaternario) e dagli studi 
in vitro è prevedibile che tiotropio bromuro sia scarsamente assorbito dal tratto 
gastrointestinale (10-15%). Le soluzioni orali di tiotropio bromuro hanno una 
biodisponibilità assoluta del 2-3%. Le concentrazioni plasmatiche massime di 
tiotropio bromuro sono state osservate cinque minuti dopo l’inalazione. Il cibo 
sembra non influenzare l’assorbimento di questo composto ammonio quaternario. 
Distribuzione: il farmaco si lega per il 72% alle proteine plasmatiche e mostra un 
volume di distribuzione di 32 l/kg. Allo steady-state, nei pazienti con BPCO i livelli 
plasmatici di picco di tiotropio bromuro erano di 17–19 pg/ml se misurati 5 minuti 
dopo l’inalazione di una dose di polvere da 18 μg e diminuivano rapidamente in 
modo multi-compartimentale. La concentrazione plasmatica di valle allo steady-
state è stata di 3-4 pg/ml. Non sono note le concentrazioni locali nel polmone, ma 
la modalità di somministrazione suggerisce concentrazioni considerevolmente 
più elevate nel polmone. Studi effettuati nei ratti hanno dimostrato che tiotropio 
bromuro non attraversa la barriera emato-encefalica in misura rilevante. 
Biotrasformazione: l’entità della biotrasformazione è scarsa. Ciò si evince 
dall’escrezione urinaria del 74% del farmaco immodificato dopo somministrazione 
endovenosa in volontari sani giovani. L’estere di tiotropio bromuro è scisso per 
via non enzimatica nell’alcool (N-metilscopina) e nel composto acido (acido 
ditienilglicolico) che sono inattivi sui recettori muscarinici. Esperimenti in 
vitro con microsomi epatici ed epatociti umani suggeriscono che un‘ulteriore 
quantità di farmaco (< 20% della dose dopo somministrazione endovenosa) è 
metabolizzata dal citocromo P450 (CYP) con conseguente ossidazione e successiva 
coniugazione con glutatione in una varietà di metaboliti di Fase-II. Studi in vitro 
su microsomi epatici hanno rivelato che la via enzimatica può essere inibita 
dagli inibitori del CYP 2D6 (e 3A4), chinidina, ketoconazolo e gestodene. Così il 
citocromo CYP 2D6 e 3A4 sono coinvolti nella via metabolica che è responsabile 
dell’eliminazione di una parte più piccola della dose. Tiotropio bromuro anche in 
concentrazioni superiori a quelle terapeutiche non inibisce il CYP 1A1, 1A2, 2B6, 
2C9, 2C19, 2D6, 2E1 o 3A nei microsomi epatici umani. Eliminazione: l’emivita 
di eliminazione terminale di tiotropio bromuro è compresa tra 5 e 6 giorni dopo 
l’inalazione. La clearance totale è stata di 880 ml/min dopo somministrazione 
endovenosa in volontari sani giovani con una variabilità individuale del 22%. 
Somministrato per via endovenosa tiotropio bromuro è principalmente escreto in 
forma immodificata nelle urine (74%). Dopo somministrazione per via inalatoria 
il 14% della dose è escreto per via urinaria e la quantità rimanente, essendo un 
farmaco principalmente non assorbito dall’intestino, viene eliminata con le feci. 
La clearance renale di tiotropio bromuro supera la clearance della creatinina, 
indicando secrezione nelle urine. Dopo l’inalazione giornaliera continua da parte 
di pazienti con BPCO, lo steady-state farmacocinetico è stato raggiunto dopo 
2-3 settimane senza accumuli successivi. Linearità/non linearità: Tiotropio 
bromuro dimostra una farmacocinetica lineare nell’intervallo terapeutico sia 
dopo somministrazione endovenosa che dopo inalazione.
c) Popolazioni speciali: Pazienti anziani: come previsto per tutti i farmaci escreti 
principalmente per via renale, l’età avanzata è stata associata ad una diminuzione 
della clearance renale di tiotropio bromuro (da 326 ml/min nei pazienti affetti da 
BPCO di età < 58 anni fino a 163 ml/min in pazienti affetti da BPCO di età > 
70 anni) che potrebbe essere spiegata dalla riduzione della funzionalità renale. 
L’escrezione di tiotropio bromuro nelle urine dopo inalazione diminuisce dal 14% 
(volontari sani giovani) a circa il 7% (pazienti con BPCO); tuttavia le concentrazioni 
plasmatiche non cambiano significativamente con l’avanzare dell’età nei pazienti 
affetti da BPCO se paragonati alla variabilità inter- ed intraindividuale (43% di 
aumento nell’AUC

0-4h dopo inalazione). Pazienti con insufficienza renale: come con 
tutti i farmaci che vengono escreti principalmente per via renale, l’insufficienza 
renale è stata associata ad un aumento delle concentrazioni plasmatiche del 
farmaco e ad una ridotta clearance renale dello stesso, sia dopo infusione 
endovenosa che dopo inalazione. L’insufficienza renale lieve (CLCR 50-80 ml/min) 
che spesso è presente nei pazienti anziani aumenta lievemente le concentrazioni 
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plasmatiche di tiotropio bromuro (39% di aumento nell’AUC0-4h dopo infusione 
endovenosa). Nei pazienti con BPCO con insufficienza renale da moderata a 
grave (CLCR < 50 ml/min) la somministrazione endovenosa di tiotropio bromuro 
ha determinato un raddoppio delle concentrazioni plasmatiche (82% di aumento 
nell’AUC0-4h) che è stato confermato dalle concentrazioni plasmatiche a seguito 
di inalazione. Pazienti con insufficienza epatica: si suppone che l’insufficienza 
epatica non abbia influenza rilevante sulla farmacocinetica di tiotropio bromuro. 
Tiotropio bromuro è principalmente escreto per via renale (74% nei volontari sani 
giovani) e attraverso una semplice dissociazione non enzimatica dell’estere in 
prodotti farmacologicamente inattivi.
Pazienti in età pediatrica: vedere paragrafo 4.2 Posologia e modo di 
somministrazione. 
d) Relazioni tra farmacocinetica e farmacodinamica Non esiste una correlazione 
diretta tra farmacocinetica e farmacodinamica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza Molti effetti osservati negli studi convenzionali 
di tollerabilità farmacologica, tossicità per somministrazioni ripetute, tossicità 
riproduttiva, possono essere spiegati dalle proprietà anticolinergiche del tiotropio 
bromuro. Negli animali sono stati osservati gli effetti tipici: ridotto consumo di 
cibo e di incremento ponderale, secchezza delle fauci e del naso, lacrimazione e 
salivazione ridotte, midriasi ed aumento della frequenza cardiaca. Altri effetti 
rilevanti notati negli studi di tossicità per somministrazioni ripetute sono 
stati: irritazione lieve del tratto respiratorio nel ratto e nel topo evidenziata da 
rinite e alterazioni dell’epitelio della cavità nasale e della laringe, prostatite 
accompagnata da depositi di natura proteica e litiasi nella vescica del ratto. 
Effetti dannosi per la gravidanza, lo sviluppo embrionale/fetale, il parto o lo 
sviluppo post-natale possono essere dimostrati solo a dosaggi tossici per la 
madre. Tiotropio bromuro non era teratogeno nei ratti o nei conigli. Alterazioni 
respiratorie (irritazione) ed urogenitali (prostatite) e tossicità riproduttiva 
sono state osservate dopo esposizione locale o sistemica a dosi più di 5 volte 
superiori rispetto a quella terapeutica. Studi sulla genotossicità e sul potenziale 
cancerogeno non hanno rivelato un rischio particolare per l’uomo.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato (che contiene proteine del 
latte).
6.2 Incompatibilità Non pertinente.
6.3 Periodo di validità 2 anni. Dopo la prima apertura del blister: 9 giorni. Gettare 
il dispositivo HandiHaler dopo 12 mesi dal primo utilizzo.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a temperatura 
superiore ai 25°C. Non congelare.

6.5 Natura e contenuto del contenitore Blister strip di Alluminio/PVC/Alluminio 
contenente 10 capsule. HandiHaler è un dispositivo per l’inalazione di dosi singole 
di tiotropio, costituito da materiale plastico (ABS) e acciaio inossidabile.
Confezioni e dispositivo:
Confezione contenente 30 capsule (3 blister strip)
Confezione contenente 60 capsule (6 blister strip)
Confezione contenente dispositivo HandiHaler
Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 10 capsule (1 blister strip)
Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 30 capsule (3 blister strip)
Confezione ospedaliera: contenente 5 astucci da 30 capsule e dispositivo 
HandiHaler
Confezione ospedaliera: contenente 5 astucci da 60 capsule
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D 55216 Ingelheim 
am Rhein-Germania
RAPPRESENTANTE LEGALE IN ITALIA
Boehringer Ingelheim Italia s.p.a. Loc. Prulli, 103/c Reggello - Firenze
8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Confezione contenente 30 capsule: 035668019/M
Confezione contenente 60 capsule: 035668021/M
Confezione contenente dispositivo HandiHaler
Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 10 capsule: 035668045/M
Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 30 capsule: 035668058/M
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
13 Maggio 2004 / 9 Ottobre 2006.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 
19 Giugno 2007.
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•  UPLIFT® (Understanding Potential Long-term Impacts on Function with Tiotropium) is a 4-year 

randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group clinical trial that involves 5993    

patients in 37 countries1,2

•  The primary objective of this trial is to determine whether treatment with tiotropium (18 mcg) 

inhalation capsule via the HandiHaler® device reduces the rate of decline of FEV1 over time in 

patients with COPD*1 

•  In addition, the rate of decline in health-related quality of life as measured by the St. George’s 

Respiratory Questionnaire, exacerbations of COPD and associated hospitalizations, and mortality 

(respiratory and all-cause) will be examined1 

*Patients are permitted to continue using respiratory medications other than inhaled anticholinergics, provided the prescriptions 
had not changed in the six weeks prior to randomization. There are no restrictions for medications prescribed for treatment 
exacerbations1
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