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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.
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Le statine nel trattamento 
delle malattie polmonari: 
abbiamo il segnale, ma manca 
ancora una solida evidenza

 ue recenti revisioni sistematiche della lettera- 
 tura pubblicate recentemente su CHEST indivi-
duano nelle statine una possibile arma terapeutica da 
utilizzare in aggiunta ai farmaci tradizionali nel trat-
tamento della BPCO1 (si veda a pagina 15) e della 
polmonite.2 In effetti, una ricca messe di dati speri-
mentali e umani suggeriscono che le statine potreb-
bero essere utili in tutte quelle condizioni che sono 
caratterizzate dalla presenza di un processo infiam-
matorio giacché esse sono capaci di attività antin-
fiammatorie indipendenti dai loro effetti ipolipemiz-
zanti.3 È stato, infatti, osservato che le statine eserci-
tano diversi ed importanti effetti pleiotropici, com-
presi un’azione antinfiammatoria e un effetto antios-
sidante. Esse sono, effettivamente, capaci di ridurre i 
livelli sierici di proteina C reattiva (PCR), un marker 
di infiammazione sistemica,4 e lo stress ossidativo.5

La riduzione dei livelli sierici di PCR è probabil-
mente una conseguenza della capacità delle statine 
di ridurre la produzione di IL-6,6 la citochina che 
attiva la produzione di PCR come proteina della fase 
acuta soprattutto da parte degli epatociti.7 L’effetto 
terapeutico delle statine sulle malattie cardiovasco-
lari sembra essere sostanzialmente antinfiammatorio 
ed è possibile che questo valga anche per le malattie 
polmonari in cui vi è una componente infiammato-
ria.8 Ad esempio, è stato documentato che la simva-
statina, una 3-idrossi-3-metil-CoA reduttasi, attenua 
l’infiammazione e la trasudazione vascolare in un 
modello murino di danno infiammatorio polmonare.9 
È stato inoltre osservato che l’espressione genica 
polmonare mediata da LPS è modulata significativa-
mente da simvastatina, nel contesto di un certo 
numero di ontologie genetiche (ad esempio, l'in-
fiammazione e la risposta immunitaria e la regola-
zione di NF-κB), interessando i singoli geni coinvolti 
nello sviluppo o nella gravità di un danno polmonare 
acuto (ad esempio, IL-6 e Toll-like receptor 4).9

Sperimentalmente, è stato osservato che le statine 

sono capaci di inibire la distruzione del parenchima 
polmonare e l’infiltrazione peribronchiale e periva-
scolare da parte di cellule infiammatorie, e di ridurre 
l’induzione di MMP-9, un importante mediatore 
infiammatoria.8 Inoltre, esso possono diminuire 
l'espressione di mRNA di IFN-γ, TNF-α e MMP-12 
in tutto il polmone nonché il numero di neutrofili e 
di linfociti e la concentrazione di TNF-α nel lavag-
gio broncoalveolare.8 Ancora, le statine sono capaci 
di impedire il rimodellamento vascolare polmonare 
e di diminuire l’espressione della sintetasi dell'ossido 
nitrico endoteliale indotta dal fumo.8 Va anche men-
zionato che è stato riportato in letteratura che la 
lovastatina aumenta la efferocitosi (la fagocitosi delle 
cellule apoptotiche).10 Questo è un effetto terapeu-
tico importante perché vi è documentazione di una 
ridotta rimozione fagocitica delle cellule apoptotiche 
in campioni di liquido di lavaggio broncoalveolare 
provenienti da pazienti affetti da BPCO,11 ed è noto 
che la ridotta clearance delle cellule apoptotiche è di 
per sé stessa capace di contribuire alla BPCO attra-
verso gli effetti della necrosi postapoptotica che 
comprendono la promozione dell’infiammazione, la 
liberazione di proteasi intracellulari e un possibile 
aumento delle risposte autoimmuni.12

Non è, quindi, sorprendente che Janda e colleghi,1 
dopo aver revisionato la letteratura ed aver identifi-
cato nove studi che hanno descritto l’uso delle sta-
tine e i loro potenziali effetti clinici in pazienti con 
BPCO, siano giunti alla conclusione che le statine 
influiscono in maniera benefica sulla BPCO. Tutta-
via, gli stessi Autori di questa interessante analisi 
retrospettiva hanno dovuto correttamente rilevare la 
sostanziale incongruità degli studi esaminati (uno 
solo di essi era un trial clinico randomizzato) e, per 
questo, sono stati costretti a sottolineare che, seb-
bene convincente, l’attuale l’evidenza è ancora insuf-
ficiente per poter giustificare una indicazione clinica 
per la terapia con statine nei pazienti con BPCO al 
di fuori della protezione cardiovascolare.1 È ovvio, 
quindi, che vi è l’assoluta necessità di ampi studi 
confermatori che possano consentirci la razionalizza-
zione dell'uso della terapia con statine nei pazienti 
con BPCO. 

Dal momento che è stato suggerito che le statine 
possano rappresentare un utile presidio terapeutico 

D



2 Editoriale

nel tentativo di ridurre la componente infiammatoria 
sistemica della BPCO,13 grazie a questi studi 
potremo capire se i benefici della terapia con statine 
nei pazienti con BPCO siano dovuti ad effetti pol-
monari, sistemici o cardiovascolari, o una combina-
zione dei tre, basandoci su specifici esiti clinici, 
come ad esempio la funzione polmonare, il controllo 
delle malattie e la mortalità.

Considerato che la polmonite rappresenta un 
grave problema di salute pubblica in quanto siamo di 
fronte ad un invecchiamento della popolazione, 
all’emergenza di patogeni multiresistenti che richie-
dono terapie alternativi14 e a crescenti costi delle 
cure mediche, la possibilità che le statine possano 
influenzare in maniera favorevole gli esiti clinici 
della polmonite sembra persino più intricante 
dell’utilizzo di tali farmaci nella BPCO. Nel loro bril-
lante articolo, Chopra e Flanders2 hanno ampia-
mente descritto l’evidenza di base e clinica che sup-
porta i benefici delle statine in tale patologia. In par-
ticolare, essi hanno confermato l’attitudine di questi 
farmaci ad esercitare effetti antinfiammatori ed 
antiossidanti e hanno anche sottolineato come le sta-
tine siano capaci di effetti immunomodulanti ed 
antibatterici.2 Sfortunatamente, anche il suggeri-
mento di utilizzare le statine nella polmonite deriva 
da studi clinici retrospettivi e da due studi osserva-
zionali prospettici, di cui uno ha dato esito negativo 
e ha concluso che la supposta associazione benefica 
tra terapia con statine e polmonite può essere dovuta 
a semplici fattori di confondimento. È evidente, 
quindi, che anche in questo caso studi clinici rando-
mizzati e controllati sono assolutamente necessari se 
vogliano comprendere il reale impatto della terapia 
con statine sulla polmonite.
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 a sindrome obesità ipoventilazione (OHS) è 
 caratterizzata da obesità, ipercapnia cronica 
diurna e disturbi respiratori del sonno in assenza di 
altre cause note di ipercapnia.1,2 In quasi il 90% di 
pazienti con OHS, i disturbi respiratori del sonno 
consistono nell’apnea ostruttiva del sonno (OSA).3–5  
Gli screening per la presenza di ipercapnia negli 

obesi con OSA non vengono fatti di routine e ciò 
impedisce di stimare l’esatta prevalenza di OHS nei 
pazienti con OSA, anche se ne è stata riportata una 
stimata all’interno di un range tra il 10% ed il 38%.6–9 
L’OHS non trattata si associa ad un aumento signifi-
cativo di morbilità e di mortalità. Rispetto ai pazienti 
OSA normocapnici quelli con OHS hanno un 

L

Articoli originaliCHEST
MEDICINA DEL SONNO

Background: Sui fattori associati all’ipercapnia diurna degli obesi con apnea ostruttiva del sonno 
(OSA) c’è un gap di informazione. Pertanto, in modo sistematico, abbiamo studiato questi aspetti 
su questo tipo di paziente. 
Metodi: Sono stati analizzati gli studi nei quali era valutata l’associazione tra variabili cliniche e 
fisiologiche con l’ipercapnia diurna (Paco2 ≥ 45 mm Hg) in obesi (indice di massa corporea 
[BMI] ≥ 30 kg/m2) con OSA (indice apnea-ipopnea [AHI] ≥ 5) con una prevalenza di BPCO 
< 15%. Due ricercatori hanno svolto una ricerca della letteratura basata su Medline, Web of 
Science, and Scopus fino alla data del 31 luglio 2008, in modo indipendente l’uno dall’altro.  
L’associazione tra fattori individuali ed ipercapnia è stata espressa come Differenza Media Asso-
luta (MD). Per stimare l’eterogeneità è stato impiegato il modello per effetti casuali. 
Risultati: Quindici studi (n = 4250) aderivano ai criteri di selezione. L’ipercapnia diurna era pre-
sente in 788 pazienti (19%). L’età e il genere non erano associati all’ipercapnia. Rispetto ai nor-
mocapnici, i pazienti con ipercapnia avevano un BMI (MD 3,1 kg/m2; con intervallo di confi-
denza al 95% [95% CI] 1,9 ÷ 4,4) ed un AHI (MD 12,5; 95% CI 6,6 ÷ 18,4) più elevati, ed anche 
un minore FEV1 (in % sul predetto) (MD –11,2; 95% CI –15,7 ÷ –6,8), una minore Capacità 
Vitale (in % sul predetto) (MD –8,1; 95% CI –11,3 ÷ –4,9) ed una minore Capacità Polmonare 
Totale (in % sul predetto) (MD –6,4; 95% CI –10,0 ÷ –2,7). Il rapporto FEV1/FVC (in % sul pre-
detto) non presentava alcuna differenza tra pazienti ipercapnici e normocapnici (MD –1,7; 95% 
CI –4,1 ÷ 0,8), ma la saturazione media dell’ossigeno rilevata con pulsossimetro era significati-
vamente inferiore negli ipercapnici (MD –4,9; 95% CI –7,0 ÷ –2,7).
Conclusioni: Negli obesi con OSA, in particolare in quelli senza BPCO, l’ipercapnia diurna era 
associata alla gravità dell’OSA, a più alti valori di BMI, e ad un aspetto restrittivo della mecanica 
ventilatoria toracica. In pazienti che presentano tali fattori dev’essere tenuto alto il sospetto cli-
nico perché una diagnosi precoce ed un trattamento appropriato possono portare ad un miglio-
ramento significativo degli aspetti che caratterizzano la malattia. 

(CHEST Edizione Italiana 2009; 3:5-14)

Abbreviazioni: AHI = indice apnea-ipopnea; BMI = indice di massa corporea; CI = intervallo di confidenza; FEV1% = 
valore in percentuale sul predetto del FEV1; FEV1/FVC% = percentuale sul predetto del FEV1/FVC; MD = differenza 
media assoluta; OHS = sindrome obesità-ipoventilazione; OR = odds ratio (probabilità a favore); OSA = apnea ostrut-
tiva del sonno; %TST Spo2 < 90% = percentuale di sonno totale con saturazione ossiemoglobinica < 90%, rilevata con 
pulsossimetro; RR = rischio relativo; RV% = volume residuo in % sul predetto; Spo2 = saturazione rilevata con pulossi-
metro; TLC% = capacità polmonare totale in % sul predetto della TLC; VC = capacità vitale; VC% = capacità vitale in 
% sul predetto della VC

Fattori determinanti l’ipercapnia negli obesi 
con apnea ostruttiva del sonno
Revisione sistematica e metanalisi di studi di coorte

Roop Kaw, MD; Adrian V. Hernandez, MD, MSc, PhD; Esteban Walker, PhD;
Loutfi Aboussouan, MD, FCCP; Babak Mokhlesi, MD, FCCP
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aumentato costo sanitario10 e sono a più alto rischio 
di sviluppare malattie cardiovascolari gravi a morta-
lità precoce.4,11 In uno studio prospettico il tasso di 
mortalità a 18 mesi dalla dimissione ospedaliera era 
del 23% tra gli OHS non trattati e del 9% tra i nor-
mocapnici con livelli analoghi di obesità. Inoltre, la 
maggior parte dei decessi si registrava nei primi tre 
mesi dalla dimissione ospedaliera.12 In contrasto in 
uno studio retrospettivo,3,13 basato su 126 pazienti 
con OHS correttamente trattata, il tasso di mortalità  
a 18 mesi era del 3%. Mantenere elevato il sospetto 
clinico, dunque, può portare ad una diagnosi e ad un 
trattamento precoci e ad abbatere l’elevato carico di 
morbilità e mortalità che caratterizza una OHS non 
diagnosticata e non curata. 

Il meccanismo attraverso cui l’obesità porta 
all’ipercapnia diurna cronica è complesso e non 
ancora del tuttto chiarito. Una superficie corporea 
maggiore, negli obesi è associata ad un aumentata 
produzione di anidride carbonica.14 Nella maggior 
parte di obesi gravi, inoltre, all’aumentata produ-
zione di anidride carbonica si associa un aumento 
della ventilazione/minuto, che consente una normale 
Paco2. L’obesità, pertanto, non è l’unico fattore 
determinante l’ipoventilazione perché l’ipercapnia 
diurna cronica si sviluppa in meno di un terzo degli 
obesi gravi.6,15 Altri meccanismi proposti per spie-
gare la patogenesi dell’ipoventilazione negli obesi 
comprendono alterazioni meccaniche del sistema 
respiratorio dovute all’obesità, un’alterata chemore-
sponsività centrale all’ipercapnia e all’ipossia, 
disturbi respiratori del sonno ed altre alterazioni 
neuro ormonali come la resistenza alla leptina.16

L’obesità è un noto fattore di rischio per l’ipercap-
nia, ma non sono numerosi gli studi6,8,17–19 che 
hanno dimostrato l’effetto di un aumentato peso cor-
poreo sull’ipercapnia. L’indice apnea-ipopnea (AHI) 
è stato individuato da alcuni studi15,20–23 come un 
fattore di rischio indipendente per lo sviluppo di 

ipercapnia. L’obiettivo di questa metanalisi è quello 
di identificare i determinanti dell’ipercapnia diurna 
cronica negli obesi con OSA.

Materiali e Metodi

Selezione degli studi

Sono stati identificati tutti gli studi che analizzavano la preva-
lenza dell’ipercapnia diurna cronica (Paco2 ≥ 45 mm Hg) negli 
Obesi con OSA. L’OSA è stata definita da un AHI ≥ 5 eventi per 
ora, l’obesità è stata definita da un indice di massa corporea  
(BMI) ≥ 30 kg/m2. Due ricercatori (R.K.e A.V.H.) hanno con-
dotto una ricerca della letteratura, completa ed indipendente, su 
Medline analizzando il periodo di tempo tra il 31 luglio 1966 ed 
il 31 luglio 2008, sul Web of Science 1980 al 31 luglio 2008, e su 
Scopus dal 1960 al 31 luglio 2008. La prima ricerca ha impiegato 
parole chiave come “ipercapnia,” “apnea ostruttiva del sonno,” e 
“obesità,” ed avevano escluso pazienti < 15 anni. Sono stati 
impiegati termini MeSH, titolo ed abstract per la ricerca 
Medline. I risultati della prima ricerca sono stati confrontati con 
quelli di una ricerca successiva. I termini utilizzati nella seconda 
ricerca erano “sindrome ipoventilazione obesità,” “determinanti,” 
“fattori di rischio,” e “studi di coorte” o “studi osservazionali”. 
Articoli di revisione tradizionale ed editoriali erano accettati se 
contenevano informazioni utilizzabili. Sono stati inclusi studi nei 
quali la percentuale dei pazienti con Osa e/o obesità era elevata 
(> 80%) I risultati delle ricerche avevano i seguenti limiti: studi 
su soggetti umani, pubblicati in lingua inglese, spagnola, francese 
e tedesca. 

Per la scelta di articoli potenzialmente rilevanti la lista degli 
articoli ritrovati in letteratura è stata revisionata, in modo indi-
pendente l’uno dall’altro, da tre dei ricercatori (R.K., A.V.H., and 
E.W.). Quando su un singolo studio si è verificato un duplicato di 
pubblicazione è stata utilizzata l’ultima pubblicazione integrata, 
qualora fosse necessario, dai dati dei precedenti articoli. Sono 
stati contattati i ricercatori nel caso di dati mancanti o di dati 
aggiuntivi non pubblicati e sono stati inoltre revisionati gli 
abstract di congressi di rilievo, quale quelli dell’American Col-
lege of Chest Physicians, dell’Associated Professionals Sleep 
Societies, dell’European Respiratory Society e dell’European 
Sleep Research Society. Nell’insieme finale sono stati aggregati 
solo gli studi che presentavano dati chiaramente identificabili da 
tabelle che permettevano la lettura sia di gruppi ipercapnici che 
normocapnici. Tutti gli altri studi che si ponevano come obiettivo 
la valutazione del trattamento sono stati esclusi, a meno che il 
dato relativo ad un fattore fosse utile per gli scopi della nostra 
revisione sistematica. Sono stati esclusi anche studi che analizza-
vano solo pazienti BPCO o con overlap syndrome e studi con un 
numero di pazienti < 10 nei gruppi ipercapnico o normocapnico. 
Sono invece stati inclusi studi con piccole percentuali di BPCO 
(< 15%).

Raccolta dei dati

È stata condotta da tre ricercatori (R.K., A.V.H., and E.W.), 
che hanno anche assemblato i risultati. Un eventuale disaccordo 
tra loro è stato risolto mediante il metodo del consensus. Usando 
un modello standardizzato per la raccolta dei dati sono stati 
inclusi i seguenti fattori: primo autore, anno di pubblicazione, 
disegno dello studio, ampiezzza del campione, proporzione di 
pazienti con ipercapnia, OSA, obesità e BPCO. Tra i fattori di 
rischio, sia per gli ipercapnici che per i normocapnici, sono stati 
raccolti:  genere, età, BMI, AHI, il valore percentuale del pre-
detto di FEV1 (FEV1%), della Capacità Vitale (VC%), del rap-
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porto FEV1/FVC (FEV1/FVC%), della Capacità Polmonare 
Totale (TLC%) e del Volume Residuo (RV%). Altri fattori di 
rischio raccolti sono stati la saturazione media notturna rilevata al 
pulsossimetro (Spo2) e la percentuale del tempo totale di sonno 
con Spo2 < 90% (%TST Spo2 < 90%).

Valutazione di qualità dello studio

Sono stati predisposti criteri a priori per la valutazione di qua-
lità dello studio. Gli studi prospettici di coorte sono stati giudicati 
di qualità più alta rispetto agli studi retrospettivi. Quando erano 
disponibili, gli studi caso-controllo, disegnati in modo specifico 
per valutare l’influenza dei fattori di rischio sulla comparsa di 
ipercapnia, erano giudicati di maggior qualità rispetto agli studi 
nei quali il disegno caso controllo era relativo ad un campione in 
cui i casi di ipercapnia dovevano essere identificati dalle schede 
di dimissione ospedaliera o dal registro di pazienti (cosiddetti 
studi “nested”).

Analisi statistica

È stato impiegato un software statistico (Review Manager, ver-
sion 5.0 for Windows; The Cochrane Collaboration; Oxford, UK) 
per associare i dati relativi a ciascun fattore di rischio individuale 
per il quale sono stati calcolati  la Differenza Media Assoluta  
(MD) o l’odds ratios (ORs), con l’intervallo di confidenza al 95%,  
tra ipercapnici e normocapnici. L’effetto totale di ciascun fattore 
è stato calcolato con il metodo della ripartizione inversa della 
varianza, attraverso i modelli sugli effetti random di DerSimo-
nian eLaird. L’eterodeneità statistica è stata valutata con il test 
statistico del c2 e e dell’I2. L’effetto complessivo è stato valutato 
con lo Z test. Un valore della probabilità p < 0,05 è stato conside-
rato significativo. Non è stato possibile accedere ai dati indivi-
duali dei pazienti, pertanto non è stato possibile effettuare né la 
correzione per potenziali fattori di confondi mento né l’associa-
zione tra ciascun fattore e l’ipercapnia. 

Analisi di sensibilità

È stata effettuata un’analisi esplorativa dei sottogruppi per 
valutare la consistenza delle associazioni nei seguenti fattori di 
rischio predefiniti: età, BMI, AHI, FEV1%, VC%, FEV1/FVC%, 
TLC%, ed Spo2 media notturna. Gli studi erano stati raggruppati 
per razza (Asiatici VS non-Asiatici) perché i fattori determinanti 
dell’OSA possono essere diversi negli Asiatici per la differenza 
cefalometrica che li caratterizza rispetto ai non-Asiatici. È stata, 
inoltre, controllata l’obesità in quei pazienti, appartenenti ai 
gruppi studiati, che avevano un BMI ≥ 30 kg/m2 e in quei 
pazienti che facevano parte di studi nei quali era stato conside-
rato un range di BMI più ampio (p. es. pazienti in sovrappeso ed 
obesi) o un criterio di inclusione poco chiaro. Sono stati analizzati 
anche studi con > 100 pazienti VS studi con ≤ 100 pazienti, per-
ché l’ipercapnia le associazioni tra fattori di rischio ed ipercapnia 
possono essere più attendibili negli studi con casistica più ricca. 
Infine sono stati valutati gli studi prospettici rispetto a quelli 
retrospettivi, perché gli studi prospettici sono di maggior qualità. 
La presenza di un effetto di modifica (interazione) tra i sotto-
gruppi è stata valutata con il test dell’interazione. 

risultati

Caratteristiche dello studio

La Figura 1 fornisce dettagli su come l’iniziale 
ricerca, che aveva selezionato 314 abstract potenzial-

mente validi, è stata ridotta a 15 studi inseriti nella 
metanalisi (n = 4250). Il numero dei pazienti di ogni 
studio variava tra 30 e 1228 (Tabella 1).21,24 Tutti gli 
studi erano stati pubblicati negli ultimi 15 anni, a 
parte una sola eccezione.8 Undici studi riguardavano 
popolazione bianca, 4 studi7,21,24,25 (n = 1572; 38% 
del campione totale) erano riferiti a pazienti giappo-
nesi. La maggior parte degli studi erano prospettici, 
di coorte, tranne 3 studi retrospettivi, di coorte (n = 
510; 12% del campione totale).9,15,25 In un solo caso 
lo studio25 non ha fornito alcuna indicazione relativa 
al genere maschile o femminile dei pazienti studiati. 
Per la maggior parte i pazienti erano di sesso 
maschile (n = 3305; 81%). 

La Tabella 1 dimostra che in 6 studi sono stati 
identificati in modo chiaro tutti i pazienti con BMI ≥  
30 kg/m2 mentre  nei restanti 9 studi4,6 –9,21,24,26,27 è 
stato riportato un range più ampio, oppure non ana-
lizzabile, di BMI; 2437 pazienti (69%) erano obesi 
(BMI ≥ 30 kg/m2) e tutti avevano un OSA, definita 
come AHI ≥ 5 eventi/ora. In 9 studi è stato possibile 
desumere informazioni sulla presenza di BPCO, 
definita dal rapporto FEV1/FVC ≤ 70% che, al con-
trario, in 6 studi4,6,15,19,28 è stata esclusa in modo spe-
cifico. Un altro studio29 aveva riportato separata-
mente i pazienti con OSA e BPCO e questi ultimi 
erano stati esclusi dall’analisi. In altri 2 studi, 
Akashiba e coll.7 hanno descritto una bassa probabi-
lità di malattia ostruttiva delle vie aeree (pazienti 
ipercapnici, FEV1 76 ± 9% del teorico) e Golpe e 
coll.9 hanno riportato tra i loro pazienti una preva-
lenza di BPCO del 13%. L’ipercapnia era presente in 
788 pazienti (19%). La media ponderata e le percen-
tuali dei fattori di rischio di pazienti con e senza 
ipercapnia sono illustrati nella Tabella 2. Un’eteroge-
neità statistica relativa ai diversi studi è presente per 
molti dei fattori (p < 0,05), tranne RV% e %TST 
Spo2 < 90% (p > 0,2).

figura 1. Profilo della strategia di ricerca della metanalisi.

314 citazioni identificate e analizzate

25 articoli recuperati per ulteriore 
valutazione

289 escluse dopo analisi 
del titolo e dell’abstract

11 articoli esclusi dopo valutazione:
 •  4 riferiti e trattamento o intervento33,42-44

 •  2 per casistica < 10 casi con 
ipercapnia17,45

 •  2 senza controlli normocapnici22,46

 •  1 comprendeva solo pazienti BPCO o 
con sindrome overlap31

 •  1 definiva l’ipercapnia come paco2 > 43 
mmHg 20

 •  1 studio, in lingua francese, non 
recuperabile47

Articoli potenzialmente rilevanti (n = 14)

Studi inclusi nella metanalisi (n = 15)

2 studi in un articolo 
(di coorte prospettica 

e retrospettiva)15
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Età

Tredici studi6–8,11,15,19,21,24–26,28,29 hanno valutato 
l’associazione tra età ed ipercapnia; 732 pazienti con 
e 3231 senza ipercapnia, sono stati inseriti nel nostro 
studio. Non si è dimostrata alcuna differenza tra 
ipercapnici e normocapnici (MD 0,09 anni, 95% CI, 
–1,76 to 1,93; p = 0,9).

Sesso

Otto studi6,8,11,15,19,21,29 che comprendevano 563 
pazienti con ipercapnia e 2368 senza, hanno valutato 

l’associazione col sesso. Il genere maschile o femmi-
nile non era associato con l’ipercapnia (OR, 0,96; 
95% CI, 0,62 to 1,50; p = 0,9).

BMI

L’associazione con BMI è stata studiata in 14 studi 
dai quali sono stati ricavati dati relativi a 728 iper-
capnici e 3511 normocapnici. Il BMI era significati-
vamente più alto negli ipercapnici (MD 3,13 kg/m2; 
95% CI, 1,85 ÷ 4,42; p < 0,00001) [Figura 2].

Tabella 1—Caratteristiche degli studi inclusi nella metanalisi

                   Maschi                   BMI > 30              AHI > 5              BPCO        Ipercapnia

       Studio Anno  Nazione N° pazienti N° % N° % N° % N° % N° %

Akashiba e coll.7 2002 Giappone   143   143 100    57    40   143* 100   0   0   55 38
Akashiba e coll.25 2006 Giappone   172       ?     ?  172  100   172† 100   ?   ?   55 32
Banarjee e coll.28 2007 Australia     46     25   54    46  100    46§ 100   0   0   23 50
Chin e coll.24 1997 Giappone     30     29   97      ? ~ 36     30* 100   ?   ?   13 43
Golpe e coll.9 2002 Spagna   175   156   89      ? ~ 60    175* 100 22 13   24 14
Javaheri e coll.26 1994 Stati Uniti     55     55 100      ? ~ 90     55† 100   ?   ?   32 58
Kawata e coll.21 2007 Giappone 1227 1091   89  614    50 1227§ 100   ?   ? 178 15
Kessler e coll.11 2001 Francia   254   223   88      ? ~ 70   254‡ 100   0   0   34 13
Laaban e coll.6 2005 Francia 1141 943   83  764    67 1141* 100   0   0 126 11
Leech e coll.8 1987 Stati Uniti   111     75   68      ?      ?   111* 100   ?   ?   41 37
Mokhlesi e coll.15 2007A Stati Uniti   163     75   46  163 100   163§ 100   0   0   52 32
Mokhlesi e coll.15 2007B Stati Uniti   359   218   61  359 100   359§ 100   0   0   89 25
Resta e coll.19 2000 Italia     65     32   49    65  100     65* 100   0   0   24 37
Resta e coll.29 2000 Italia   197   132   67  197  100   197* 100   0   0   29 15
Weitzenblum e coll.27 1999 Francia   112   108   96      ? ~ 50   112† 100   ?  ?   13 12
Totale   4250 3305   81 2437    69  4250 100 22   1 788 19

? = dato non riportato.
*OSA definita da AHI > 10.
†OSA definita da soglia AHI non riportata.
‡OSA definita da AHI > 20.
§OSA definita da AHI > 5.

Tabella 2—Media ponderata dei pazienti ipercapnici e normocapnici, associazione tra fattori determinanti individuali 
ed ipercapnia

           Media ponderata (CI 95%)

    Determinante Studi, n°         Ipercapnici      Normocapnici      MD (CI 95%)   Valore di p

Età 13 50,00 (46,74 ÷ 53,26) 49,91 (47,61 ÷ 52,23)        0,09 (–1,76 ÷ 1,93)     0,9
% maschi   8  69,1* (57,4 ÷ 80,8)  69,2* (53,6 ÷ 84,8) OR 0,96 (0,62 ÷ 1,50)     0,9
BMI 14 38,94 (34,2 to 43,9) 35,81 (31,1 to 41,2)        3,13 (1,85 to 4,42) < 0,00001
AHI 13   63,7 (51,9–75,5) 51,19 (42,3–60,1)      12,51 (6,59 to 18,44) < 0,0001
FEV1% 11 70,87 (62,77 to 78,97) 82,09 (75,17 to 89,0)    –11,22 (–15,67 to –6,78) < 0,00001
VC%   9 84,97 (71,92 to 98,03,7) 93,10 (81,86 to 104,34)      –8,13 (–11,33 to –4,93) < 0,00001
FEV1/FVC%   9 78,50 (73,94 to 83,05) 80,16 (76,62 to 83,69)      –1,66 (–4,06 to 0,75)    0,2
TLC%   6 77,43 (69,81 to 85,05) 83,81 (78,64 to 88,98)      –6,38 (–10,04 to –2,72)    0,0006
RV%   3 91,59 (69,93 to 113,24) 89,76 (62,31 to 117,19)        1,83 (–6,00 to 9,66)     0,7
Spo2 media   7 85,48 (83,81 to 87,14) 90,34 (87,87 to 92,81)      –4,86 (–6,99 to –2,74) < 0,00001
%TST Spo2 > 90%   3 56,16 (42,47 to 69,87) 18,80 (–9,86 to 47,47)      37,36 (29,76 to 44,97) < 0,00001

*% media ponderata.
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AHI

L’associazione tra AHI ed ipercapnia è stata stu-
diata in13 studi dai quali sono stati ricavati dati rela-
tivi a 710 ipercapnici e 3289 normocapnici. L’AHI 
era significativamente più alto negli ipercapnici 
(MD, 12,51; 95% CI, 6,59 ÷ 18,44; p < 0,0001) 
[Figura 3].

FEV1%

L’associazione con il FEV1% è stata valutata in 11 
studi che erano basati su 665 ipercapnici e 3245 nor-
mocapnici. Il FEV1% era significativamente infe-
riore negli ipercapnici (MD –11,22; 95% CI –15,67 
÷ –6,78; p < 0,00001) [Figura 4].

VC%

L’associazione tra VC% ed ipercapnia è stata valu-
tata in 9 studi che comprendevano 605 pazienti con 
ipercapnia e 2996 senza. La VC% era significativa-
mente inferiore negli ipercapnici (MD –8,13; 95% 
CI –11,33 ÷ –4,93; p < 0,00001) [Figura 5].

FEV1/FVC%

L’associazione tra FEV1/FVC% è stata valutata in 
9 studi che includevano 360 ipercapnici e 1008 nor-
mocapnici. Il rapporto FEV1/FVC% era inferiore 
negli ipercapnici, ma in misura non significativa dal 
punto di vista statistico (MD, –1,66; 95% CI –4,06 ÷ 
0,75; p = 0,2).

TLC%

L’associazione con il TLC% è stata analizzata da 6 
studi che comprendevano 241 ipercapnici e 827 nor-
mocapnici. La TLC% era significativamente infe-
riore negli ipercapnici (MD –6,38; 95% CI –10,04 ÷ 
–2,72; p < 0,0006) [Figura 6].

RV%

L’associazione con RV% è stata analizzata da 3 
studi7,11,24 che avevano valutato 102 pazienti ipercap-
nici e 325 normocapnici. L’RV% non presentava dif-
ferenze tra iper e normocapnici (MD 1,83; 95% CI, 
–6,00 to 9,66; p = 0,2).

figura 2. Forest plots dell’associazione tra BMI ed ipercapnia 

figura 3. Forest plots dell’associazione tra AHI ed ipercapnia.
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Spo2 notturna, media

Sette studi hanno considerato il rapporto tra Spo2 
notturna, media, ed ipercapnia. Essi comprendevano 
378 pazienti ipercapnici e 1792 normocapnici. La 
Spo2 notturna, media, è stata significativamente 
inferiore negli ipercapnici (MD –4,86; 95% CI, 
–6,99 to –2,74; p < 0,00001) [Figura 7].

%TST Spo2 < 90% (percentuale di sonno totale 
con saturazione ossiemoglobinica rilevata con 
pulsossimetro < 90%) 

È stata rilevata in tre studi che avevano arruolato 
87 iper e 429 pazienti normocapnici. La %TST Spo2 
< 90% era significativamente più alta nei pazienti 
ipercapnici (MD 37,36; 95% CI, 29,76 ÷ 44,97 p < 
0,00001) [Figura 8].

Analisi dei sottogruppi 

In generale, l’associazione tra fattori di rischio ed 
ipercapnia non si è modificata quando sono stati 
considerati i sottogruppi in base alla razza, ai criteri 
per BMI, alla dimensione del campione o al tipo di 
studio. Solo per pochi fattori di rischio si è osservato 
un effetto di variazione legato alla razza e al BMI. 
Questi aspetti, però, vanno letti con cautela per il 
ridotto numero di studi sui sottogruppi da cui sono 
stati tratti e la bassa potenza del test di interazione, 

impiegato per rilevare effetti significativi nei sotto-
gruppi. 

In due studi21,25 condotti su pazienti asiatici, i 
pazienti ipercapnici avevano un FEV1% più basso 
(MD –1,37; 95% CI, –3,83 ÷ 1,10; p = 0,3). Al con-
trario, questa differenza si rivelava essere statistica-
mente significativa in 9 studi6,8,9,11,15,19,28,29 su 
pazienti non asiatici (MD –14,02; 95% CI –19,94 ÷ 
–8,10; p < 0,00001; p < 0,00001 [per l’interazione]). 
In tre studi15,25 con BMI ≥ 30 kg/m2, gli ipercapnici 
presentavano valori di VC% significativamente più 
bassi rispetto ai normocapnici (MD –8,90; 95% CI  
–16,08 ÷ –1,71). Questa associazione, statisticamente 
significativa, è stata altresì riscontrata in sei 
studi6,7,11,21,24,27 nei quali il BMI non era chiara-
mente specificato o la distribuzione dei valori era 
molto ampia (–6,92; 95% CI –9,75 ÷ –4,10), nono-
stante gli effetti tra gruppi fossero differenti (p < 
0,0005 [per l’interazione]).

discussione

Risultati principali

La nostra metanalisi dimostra che nei pazienti 
obesi, senza alterazioni ostruttive delle vie aeree, 
l’ipercapnia diurna cronica si associa principalmente 
a tre fattori: la gravità dell’OSA (misurata in base 
all’AHI o al livello di ipossiemia notturna), il BMI ed 

figura 4. Forest plots dell’associazione tra FEV1 ed ipercapnia.

figura 5. Forest plots dell’associazione tra VC% ed ipercapnia.
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il grado di restrizione meccanica della parete tora-
cica. Inoltre, ed in misura più importante, la gravità 
dell’OSA e l’alterazione meccanica dell’apparato 
respiratorio sono strettamente correlate al grado di 
obesità. In particolare, sono associati con l’ipercap-
nia un basso livello di FEV1, di capacità vitale(VC) e 
di TLC, un valore minimo di Spo2 durante la notte 
ed un più alto AHI.

Rilevanza clinica

La comparsa di ipercapnia diurna cronica ngli 
obesi può essere il prodotto finale di fattori com-
plessi, quali l’alterazione meccanica della parete 
toracica, il grado di obesità, la gravità dell’OSA, 
un’alterata chemosensibilità o un’alterata forza 
muscolare respiratoria. La presenza di BPCO (o di 
ostruzione delle vie aeree) è un fattore confondente 
per lo studio dell’ipercapnia diurna negli obesi con 
OSA. In alcuni studi17,30,31 nei quali i BPCO non 
erano stati esclusi, sia il FEV1 che il rapporto FEV1/
FVC erano più bassi negli ipercapnici con OSA, 
rispetto ai normocapnici con OSA. In quei pochi 
studi17,31,32 che hanno descritto la presenza di ostru-
zione delle vie aeree come il principale fattore di 
rischio per lo sviluppo di ipercapnia diurna cronica 
negli obesi con OSA era presente un’elevata percen-
tuale di pazienti con BPCO e complessivamente i 
livelli di obesità erano inferiori. Effettivamente, 
Resta e coll.31 confermavano questi presupposti 
dimostrando che negli obesi con OSA e BPCO, sin-
drome nota come overlap syndrome, l’ipercapnia era 
correlata al grado di ostruzione delle vie aeree. Al 

contrario negli obesi con OSA, ma senza alterazioni 
ostruttive delle vie aeree, l’ipercapnia era legata al 
difetto ventilatorio restrittivo  oltre che alla gravità 
dell’OSA testimoniato dal livello di desaturazione 
ossiemoglobinica raggiunto durante la notte.29 Nella 
nostra analisi sei studi4,6,15,19,28 hanno escluso i 
pazienti con BPCO o presenza di ostruzione delle 
vie aeree (FEV1/FVC ≤ 70%) e pertanto l’analisi glo-
bale si è basata su un numero molto basso di pazienti 
con BPCO (la media del FEV1/FVC è stata del 
79%).Questi risultati suggeriscono che l’ipercapnia 
diurna cronica si può manifestare negli obesi indi-
pendentemente dalla presenza di alterazioni ostrut-
tive delle vie aeree o BPCO.

Diversi studi hanno descritto un associazione tra 
BMI ed ipercapnia in pazienti con OSA4,8,17,18 anche 
dopo aver escluso i pazienti che avevano una BPCO 
o un FEV1/FVC < 70%.6,19 L’associazione ipercap-
nia-obesità può essere spiegata dall’aumentata gra-
vità dell’obesità che determina alterazioni restrittive 
della meccanica ventilatoria della gabbia toracica e/o 
dall’aumentata gravità dell’OSA. Studi7,19 su pazienti 
gravemente obesi, con OSA e senza BPCO, hanno 
dimostrato che l’ipercapnia diurna cronica è asso-
ciata in misura statisticamente significativa ai para-
metri di meccanica respiratoria, alla Spo2 notturna 
ed alla %TST Spo2 < 90%, la percentuale di sonno 
totale con saturazione ossiemoglobinica < 90%, rile-
vata con pulsossimetro. Akashiba e coll.7 hanno 
descritto la Spo2 media notturna, durante il sonno, e 
la gravità dell’alterazione ventilatoria restrittiva 
misurata dal valore di VC% come il principale fat-
tore in grado di giustificare approssimativamente la 

figura 6. Forest plots dell’associazione tra TLC% ed ipercapnia.

figura 7. Forest plots dell’associazione tra SpO2 ed ipercapnia.
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metà della varianza nella Paco2 (R2 = 0,43; p < 
0,0001). L’AHI ed il BMI, in questo studio, non 
erano fattori di rischio indipendenti probabilmente 
perchè il BMI era correlato alla VC (r = –0,300; p < 
0,01). Lo stesso gruppo di ricercatori ha confrontato 
successivamente ipercapnici con OSA (n = 55) con 
pazienti normocapnici gravemente obesi (n = 117) 
per correggere gli effetti dell’obesità.25 Le uniche 
differenze significative sono state rilevate sulla Paco2 
(p = 0,001), sul pH (p = 0,001), la VC% (p = 0,046), 
ed il FEV1% (p = 0,049). Tra tutte queste variabili, 
la VC% era più strettamente correlata con la Paco2 
(r = –0,455; p < 0,0009). Laaban and Chailleux,6 in 
un loro studio condotto su 1141 pazienti con OSA 
senza evidenza di malattia ostruttiva delle vie aeree 
o BPCO (FEV1/FVC medio ≥ 80%; FEV1 ≥ 70% del 
predetto), hanno riportato la presenza di ipercapnia 
in 126 pazienti (11%) con OSA. L’ipercapnia diurna 
cronica era correlata al livello di obesità (7,2% in 
pazienti con BMI < 30 kg/m2 rispetto al 23,6% dei 
pazienti con BMI > 40 kg/m2) al rischio relativo 
[RR] di 1,68, all’alterata meccanica respiratoria 
dovuta all’obesità (FEV1 < 90% predetto [RR 2,23;  
p < 0,001]; VC < 91% predetto [RR 2,20; p < 
0,001]). Inoltre, BMI, FEV1, VC e Pao2 potevano 
spiegare soltanto un 9% della varianza sui livelli di 
Paco2. Altri ricercatori15,20 hanno trovato, in modo 
analogo, che la prevalenza di ipercapnia nell’OSA è 
maggiore se i pazienti sono obesi gravi (BMI > 40 
kg/m2) rispetto a pazienti con OSA e obesità mode-
rata (BMI ≥ 30 ma < 40 kg/m2). 

Diverse misure di gravità dell’OSA (p.es. AHI, 
Spo2 notturna media, la Spo2 minima durante il 
sonno, o la %TST Spo2 < 90%) sono state descritte 
come fattori predittivi indipendenti dell’ipercap-
nia.15,19–21 Resta e coll.20 hanno riportato che la 
%TST Spo2 < 90% e l’AHI potevano spiegare rispet-
tivamente il 24% ed il 20% della varianza totale della 
Paco2 circadiana. Del tutto recentemente, un cor-
poso studio su pazienti giapponesi21 ha dimostrato 
che solo l’AHI è un fattore predittivo dell’ipercapnia, 
anche se quest’indice non era indipendente dal 
BMI.

I livelli di bicarbonato sierico possono aumentare 
in caso di compenso di un’acidosi respiratoria cro-

nica nei pazienti con OHS. Infatti, il bicarbonato sie-
rico può essere considerato per l’ipercapnia un fat-
tore predittivo clinico, ma non un fattore meccanico. 
In uno studio prospettico, Mokhlesi e coll.15 dimo-
strarono che i livelli di bicarbonato sierico potevano 
essere adottati durante uno screening in modo alta-
mente sensibile per escludere l’ipercapnia nell’OSA 
degli obesi, in considerazione del fatto che un valore 
normale di bicarbonato sierico può effettivamente 
escludere la presenza di ipercapnia. Purtuttavia, la 
nostra metanalisi non è in grado di stabilire la soglia 
clinicamente utile per individuare i determinanti 
reali dell’ipercapnia poichè non è stato possibile 
accedere ai dati individuali sui determinanti per i sin-
goli pazienti appartenenti a ciascuna coorte studiata.

L’AHI potrebbe essere considerata come una 
variabile collineare per il BMI (data l’aumentata pre-
valenza e la gravità dell’OSA correlata all’aumento 
del BMI) e la Spo2 media notturna, soprattutto in 
caso di obesità estrema. Mokhlesi e coll.15 riporta-
rono che il BMI, nonostante fosse associato ad iper-
capnia in un’analisi univariata, non poteva essere un 
fattore predittivo indipendente significativo per 
l’ipercapnia neanche dopo le correzioni, probabil-
mente perché esiste una forte correlazione tra AHI 
e la minore saturazione di ossigeno durante il sonno. 
Inoltre, Labaan e Chailleux6 hanno descritto una 
prevalenza di ipercapnia nel 7,2% dei pazieni con 
OSA non obesi (BMI < 30 kg/m2) e senza malattie 
ostruttive o BPCO. Questi risultati suggeriscono un 
rapporto stretto, indipendente dall’obesità e dalla 
meccanica respiratoria, tra OSA ed ipercapnia 
diurna. Il ruolo dell’OSA nella patogenesi dell’ipo-
ventilazione è stato consolidato dalla scomparsa di 
ipercapnia nella maggior parte degli ipercapnici con 
OSA o OHS dopo un breve trattamento con ventila-
zione a pressione positiva o tracheostomia. Il miglio-
ramento si realizza senza particolari variazioni di 
peso corporeo o della meccanica ventilatoria.33–36 È 
stato dimostrato37,38 che la risoluzione dell’OSA,  
grazie all’impiego di ventilatori a pressione positiva 
continua delle vie aeree, può far migliorare o risol-
vere l’ipercapnia diurna cronica accrescendo la che-
moresponsività centrale e la risposta ventilatoria 
all’ipercapnia. 

figura 8. Forest plots dell’associazione tra %TST SpO2 <90% ed ipercapnia.
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Limiti

Sebbene la nostra metanalisi abbia stabilito una 
sicura associazione tra l’ipercapnia diurna cronica, 
l’aspetto restrittivo della parete toracica e la sotto-
stante gravità dell’OSA, il grado di eterogeneità tra i 
diversi studi potrebbe rappresentare un limite vero 
per l’analisi compiuta. Alcuni studi di piccole dimen-
sioni9,11,24,26,27 compresi nella metanalisi (il maggiore 
dei quali si basava su 254 pazienti) [Tabella 1] non 
riferivano il valore medio di BMI, ma soltanto lascia-
vano trasparire che il 70% dei pazienti arruolati era 
obeso (BMI ≥ 30 kg/m2). Sei studi4,6,15,19,28 hanno 
escluso di proposito pazienti BPCO. Peranto, solo il 
10% del totale dei pazienti inclusi nella nostra meta-
nalisi aveva una BPCO e, considerato che sono stati 
usati diversi cutoff per definire la BPCO, l’esatta 
percentuale di BPCO degli studi analizzati resta 
poco chiara. 

Anche nella definizione di OSA sono stati impie-
gati diversi cutoff di AHI. Quattro studi15,21,28 hanno 
definito l’OSA utilizzando un AHI ≥ 5 (19% con 
ipercapnia; 342 su un totale di 1795 pazienti); sette 
studi6–9,19,24,29 hanno utilizzato un AHI ≥ 10 (17% 
con ipercapnia; 312 su un totale di 1862 pazienti), e 
due studi11,25 hanno usato un AHI ≥ 20 per definire 
l’OSA (21% con ipercapnia; 89 su un totale di 426 
pazienti). Non c’era alcuna differenza statisticamente 
significativa tra queste proporzioni (p = 0,6). Due 
studi26,27 non hanno riferito alcun cutoff per definire 
l’OSA.

Anche quando nella comparsa di ipercapnia diurna 
cronica sono stati implicati i danni della meccanica 
respiratoria e l’indice AHI, altri fattori possono 
essere chiamati in causa per spiegare l’ipercapnia 
degli obesi con Osa senza ostruzione delle vie aeree: 
le caratteristiche antropometriche, la distribuzione 
del grasso sulla superficie corporea, le differenze 
genetiche o anomalie neurormonali come la resi-
stenza alla leptina.19 In altri studi24,26,33,39–41 sull’OHS 
o l’OSA ipercapnica confrontate con OSA normo-
capnica si è osservata una ridotta risposta ventilatoria 
all’ipercapnia e all’ipossia. Tra le variabili per lo svi-
luppo di ipercapnia diurna cronica degli obesi con 
OSA la nostra metanalisi non ha potuto analizzare il 
ruolo del drive respiratorio a causa del ristretto 
numero di studi che hanno valutato la risposta venti-
latoria in questi pazienti. 

In conclusione, vi è un numero crescente di studi, 
provenienti da varie regioni geografiche, che hanno 
descritto l’alta prevalenza di ipercapnia negli obesi 
con OSA, dovuta probabilmente alla prevalenza epi-
demiologica dell’obesità. I pazienti ipercapnici, con-
frontati con pazienti affetti da livelli di obesità com-
parabili, determinano maggiori costi sanitari e pre-
sentano un rischio maggiore di manifestazioni car-
diovascolari responsabili di una possibile mortalità 

precoce. L’OSA, nonostante la significativa morbilità 
e mortalità, è spesso misconosciuta ed il suo tratta-
mento è ritardato. Il nostro studio mette a disposi-
zione del clinico nuove evidenze che consentono 
l’impiego di alcuni parametri fisiologici, disponibili 
di routine (p. es. livello di gravità del BMI, dati fun-
zionali respiratori, gravità dell’OSA) che possono 
aumentare il livello di sospetto che può favorire il 
risultato clinico grazie ad una diagnosi precoce ed un 
altrettanto precoce trattamento. Ulteriori studi si 
rendono necessari per stabilire e validare le soglie di 
gravità, riferite a BMI, OSA (p. es. AHI Saturazione 
minima di ossigeno durante il sonno) ed i parametri 
funzionali respiratori necessari ai clinici per indagini 
di massa destinate a pazienti obesi a rischio di svi-
luppare ipercapnia. Infine, questi soggetti dovreb-
bero essere sottoposti a gasanalisi arteriosa per con-
fermare sia l’ipercapnia che la diagnosi di OHS.
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Le statine nella BPCO
Una revisione sistematica

Articoli originaliCHEST
BPCO
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Mahyar Etminan, PharmD, MSc; John Swiston, MD, FCCP

 a BPCO è una malattia infiammatoria dei pol- 
 moni caratterizzata da una progressiva limita-
zione del flusso aereo bronchiale.1 A causa della 
compromissione funzionale che ne consegue la 

BPCO porta a un declino della capacità funzionale, a 
frequenti ospedalizzazioni e a una morte precoce.2 Il 
tasso di mortalità da BPCO è aumentato dagli anni 
’90 ed è proiettato a divenire la terza causa più 
comune di morte nei paesi occidentali entro l’anno 
2020.3 Attualmente la BPCO è la quarta causa più 
comune di morte negli Stati Uniti ed è responsabile 

L

Premessa: Gli inibitori della 3-idrossi 3-metilglutaril coenzima A reduttasi (cioè le statine) sono 
ampiamente usate nel trattamento di pazienti con ipercolesterolemia e malattia cardiovascolare.
Una evidenza emergente suggerisce un effetto benefico delle statine nella morbilità e nella 
mortalità di pazienti con BPCO. L’obiettivo di questo studio è stato quello di realizzare una revi-
sione sistematica della letteratura che valuta l’effetto della terapia con statine sugli indicatori di 
risultato in pazienti BPCO.
Metodi: Sono stati esaminati Medline, Excerpta Medica Database, PaperFirst e la Cochrane col-
laboration ed il Cochrane Register degli studi controllati. Sono stati considerati per l’inclusione 
gli studi controllati randomizzati (RCTs), gli studi osservazionali di coorte, gli studi caso-con-
trollo e la analisi basata sulla popolazione.
Risultati: Sono stati identificati per la revisione nove studi (quattro retrospettivi di coorte, uno 
studio caso-controllo inserito in uno studio retrospettivo di coorte, uno studio retrospettivo di 
coorte e serie di casi ,due analisi basate sulla popolazione ed un RCT. Tutti gli studi hanno 
mostrato un beneficio dalla terapia con statina per vari indicatori di risultato in pazienti BPCO, 
incluso il numero di riacutizzazioni di BPCO (n = 3), il numero e la tempistica delle intubazioni 
correlate a BPCO (n = 1), la mortalità da BPCO (n = 2) e la mortalità da tutte le cause (n = 3).
Non è stato identificato nessuno studio che descriveva un effetto negativo o neutro della terapia 
con statine sugli indicatori di risultato in pazienti BPCO.
Conclusioni: La letteratura attuale suggerisce globalmente che le statine possono avere un ruolo 
benefico nel trattamento della BPCO. Tuttavia la maggioranza degli studi pubblicati hanno delle 
limitazioni metodologiche intrinseche degli studi retrospettivi e delle analisi basate sulla popo-
lazione. Vi è la necessità di studi prospettici di tipo interventistico disegnati specificamente per 
valutare l’impatto delle statine sugli indicatori di risultato di rilievo clinico nella BPCO.

(CHEST Edizione Italiana 2009; 3:15-24)

Abbreviazioni: adj = aggiustato; CI = intervallo di confidenza; CRP = proteina C-reattiva; CV = cardiovascolare; 
HR = rapporto di rischio; OR = odds ratio; RCT = studio controllato randomizzato, RR = rischio relativo
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di > 100.000 morti all’anno.2 I costi delle cure sani-
tarie correlate alla BPCO rimangono elevati in rap-
porto alle frequenti visite cliniche,alle ospedalizza-
zioni dovute alle riacutizzazioni ed alla terapia a 
lungo termine. Sulla base delle stime dell’Istituto 
Nazionale del Cuore, Polmoni e Sangue4 nel 2007 il 
costo annuale negli Stati Uniti per la BPCO è stato 
di 42,6 miliardi di dollari, compresi 26,7 miliardi di 
dollari in spese per assistenza diretta, 8 miliardi di 
dollari in costi indiretti (correlati alla malattia) e 7,9 
miliardi di dollari in costi indiretti di mortalità (cor-
relati alla morte).

La BPCO è sempre più riconosciuta come una 
malattia infiammatoria sistemica non limitata all’ap-
parato respiratorio. È stato dimostrato che il fumo di 
sigaretta induce un processo infiammatorio nei pol-
moni5,6 caratterizzato dal reclutamento e dalla attiva-
zione di cellule infiammatorie quali i neutrofili,gli 
eosinofili, i macrofagi alveolari ed i linfociti.5 Vi è 
inoltre evidenza che il fumo a lungo termine porta 
ad una infiammazione sistemica, probabilmente at- 
traverso un riversamento dal processo infiammatorio 
polmonare. È stato dimostrato che i fumatori a lungo 
termine hanno livelli circolatori più elevati di globuli 
bianchi, leucociti polimorfonucleati e conta di cellule 
aggregate in rapporto ai non fumatori.7 I pazienti 
con BPCO hanno anche livelli basali più elevati di 
alcuni indicatori circolanti di infiammazione siste-
mica, quali la proteina C-reattiva (CRP), il fibrino-
geno, il fattore di necrosi tumorale, i leucociti, l’in-
terleuchina 8 e l’interleuchina 6.8 Appare inoltre che 
la risposta infiammatoria acuta polmonare e siste-
mica indotta dal fumo può progredire verso un pro-
cesso infiammatorio cronico persistente, anche dopo 
la cessazione del fumo.9

Gli inibitori della 3-idrossi 3-metilglutaril coen-
zima A reduttasi (le statine) sono usati ampiamente 
nella pratica medica come agenti volti a ridurre il 
colesterolo. Per mezzo di una inibizione competitiva 
dell’attività della 3-idrossi 3-metilglutaril coenzima A 
reduttasi le statine riducono direttamente la sintesi 
del colesterolo e portano ad un feedback negativo, la 
sovra-regolazione del recettore per le lipoproteine a 
bassa densità, che conduce ad una ulteriore ridu-
zione nei livelli serici totali di colesterolo. È stato 
dimostrato che la terapia con statine diminuisce gli 
eventi cardiovascolari e cerebrali e la mortalità da 
malattia arteriosa  coronarica.10

In aggiunta alla loro capacità di abbassare il cole-
sterolo le statine hanno evidenziato di avere effetti 
antinfiammatori e di tipo immunomodulatorio pleio-
tropici. Studi recenti1 hanno dimostrato che le sta-
tine sono capaci di ridurre il numero dei neutrofili, 
riducendo l’attivazione e la differenzizaione delle 
cellule T, e di aumentare l’apoptosi degli eosinofili..
Studi meccanicistici11 hanno evidenziato che le sta-
tine regolano anche l’infiammazione stimolando la 
fagocitosi delle cellule apoptopiche per mezzo del 
blocco della rho guanosina trifosfatasi prenilazione.
Considerata la crescente evidenza che la BPCO è 
una malattia infiammatoria, è stato postulato che gli 

effetti pleiotropici delle statine possano avere una 
azione favorevole sulla progressione e sulle sequele 
della BPCO.12 A supporto di questo postulato studi  
su animali13,14 hanno mostrato che le statine inibi-
scono la progressione dell’enfisema sia in modelli 
murini che di ratti. Molto recentemente sono stati 
pubblicati alcuni studi15-23 che hanno anche valutato 
l’effetto delle statine sugli indicatori di risultato della 
BPCO in popolazioni umane. Lo scopo del nostro 
studio è stato quello di condurre una revisione siste-
matica della letteratura pubblicata volta a valutare 
l’effetto della terapia con statine sulla BPCO 
nell’uomo.

Materiali e Metodi
Abbiamo deciso a priori i esaminare le evidenze pubblicate 

sulla terapia con statine in pazienti BPCO. Le ricerche sono state 
condotte in Medline (da principio al dicembre 2008), Database 
Excerpta Medica (da principio al dicembre 2008), PaperFirst (da 
principio al dicembre 2008) e Cochrane collaboration e Cochrane 
Register degli studi controllati per gli studi inerenti. Sono stati 
usati i seguenti termini chiave: “statine”; “fluvastatina”; “simva-
statina”; “atorvastatina”; “rosuvastatina”; “lovastatina”; “pravasta-
tina”; “inibitori della idrossimetilglutaril-coA reduttasi”; “BPCO”; 
“broncopneumopatia cronica ostruttiva”; “enfisema”; “bronchite 
cronica” e “ostruzione cronica al flusso delle vie aeree”. Tutte le 
ricerche sono state limitate ad articoli pubblicati in lingua Inglese 
e condotti su soggetti umani. Abbiamo identificato studi ulteriori 
cercando nella bibliografia degli articoli individuati. Due revisori 
indipendenti (S.J. e K.P.) hanno effettuato la ricerca nella lettera-
tura, identificato tutti gli studi per una revisione completa e sele-
zionato indipendentemente gli studi per l’inclusione nella revi-
sione sistematica. Disaccordi fra questi revisori sono stati risolti 
da una revisione dello studio da parte di un terzo autore (J.S.) e 
la decisione di includere lo studio è stata raggiunta per consenso. 
Sono stati inclusi studi randomizzati, in doppio o singolo cieco, 
studi controllati verso placebo, studi osservazionali di coorte 
(retrospettivi e prospettici), studi caso-controllo e analisi basate 
sulla popolazione. Sono stati esclusi studi sperimentali o basati 
sul laboratorio.

Abbiamo estratto i dati riguardanti il numero di pazienti inclusi 
nello studio, il disegno dello studio, la dimensione del campione, 
la nazione di origine dello studio, l’età, il sesso, le comorbidità 
(cioè malattia arteriosa coronaria, insufficienza cardiaca congesti-
zia, diabete, ipertensione, ipercolesterolemia, neoplasie, ictus e 
malattia vascolare periferica), gli indicatori clinici di risultato 
(cioè ospedalizzazione dovuta a riacutizzazione di BPCO, fun-
zione respiratoria, capacità di svolgere esercizio,mortalità da 
BPCO e mortalità da tutte le cause) ed i farmaci cardiovascolari 
(CV) somministrati contemporaneamente (cioè inibitori dell’en-
zima convertitore dell’angiotensina, bloccanti dei recettori per 
l’angiotensina, ß-bloccanti e aspirina). Poiché non è disponibile 
una scala universale per misurare la qualità degli studi osserva-
zionali, abbiamo seguito le raccomandazioni delle metanalisi 
degli studi osservazionali nelle linee guida epidemiologiche,24 

valutato la qualità delle componenti chiave del disegno separata-
mente e, quindi,generato un singolo punteggio aggregato. La 
qualità dello studio per gli studi di coorte è stata valutata con una 
scala comprendente quattro domande volte a giudicare la qualità 
metodologica degli studi, con punteggi più alti indicanti una più 
elevata qualità dello studio (vedi “Appendice”). Le quattro 
domande erano rivolte ai criteri di inclusione di coorte, alla defi-
nizione di esposizione, agli indicatori clinici di risultato e all’ag-
giustamento per le variabili confondenti. A ciascuna domanda è 
stato attribuito un punteggio su una scala da 0 a 2, con numeri 
più alti rappresentanti una migliore qualità del punteggio (pun-
teggio massimo di qualità 8).
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risultati

Abbiamo identificato nove studi15-23 che hanno 
descritto l’uso delle statine ed i loro potenziali effetti 
clinici in pazienti BPCO (Figura 1). Di questi studi 
valutabili, quattro erano studi di coorte retrospettivi, 
uno era uno studio caso-controllo inserito in uno stu-
dio retrospettivo di coorte, uno era uno studio retro-
spettivo di coorte di combinazione, due erano studi 
caso-controllo, uno era uno studio controllato rando-
mizzato (RCT) e due erano analisi basate sulla popo-
lazione (Tabella 1). Gli obiettivi che sono stati valutati 
negli studi identificati hanno incluso la mortalità per 
tutte le cause, la mortalità correlata alla BPCO, il 
tempo ed il numero delle riacutizzazioni della BPCO, 
il tempo ed il numero delle intubazioni correlate alla 
BPCO, la capacità di svolgere esercizio fisico e la 
funzione respiratoria (FEV1 ed FVC)[Tabella 2]. 

Accettando il limiti dei disegni degli studi la qua-
lità metodologica degli studi è stata in generale alta. 
Per gli studi retrospettivi di coorte la qualità dello 
studio è stata valutata usando il punteggio di qualità 
descritto in precedenza (Tabella 1). Il punteggio 
medio è stato 7 su 8. Il punteggio più basso di 5 è 
stato attribuito allo studio di Blamoun e coll.15 poi-
ché non definisce chiaramente il gruppo esposto a 
statina, valida gli indicatori di risultato riacutizzazioni 
di BPCO e intubazioni secondarie a riacutizzazioni 
di BPCO e motiva in modo sufficiente importanti 
fattori di confondimento. Lo studio RCT di Lee e 
coll.19 è stato ben condotto e riportato secondo i 
seguenti standard per RCT: la randomizzazione è 
stata mantenuta segreta, la cecità è stata adeguata, 
sono avvenuti pochi abbandoni dello studio e l’ana-
lisi è stata “intention to treat”. Infine le due analisi 
basate sulla popolazione17,21 sono state ben riportate 
ma sono state soggette alle limitazioni inerenti que-
sto tipo di disegno di studio.

Tre studi20,22,23 hanno evidenziato i benefici della 
terapia con statina nel ridurre la mortalità da tutte le 
cause. Lo studio di Mancini e coll.20 è stato caso-
controllo, bilanciato per il tempo, inserito in due 
coorti retrospettive basate sulla popolazione di 

pazienti BPCO (una coorte con alto rischio CV ed 
una coorte a basso rischio CV), che ha incluso 946 
casi paziente e 18.774 soggetti di controllo: L’“odds 
ratio” (OR) per la mortalità da tutte le cause in 
coloro che usavano le statine (0,53; intervallo di con-
fidenza (CI) al 95%, 0,43 a 0,65) è stato significativa-
mente più basso che in coloro che non usavano le 
statine (0,49; 95% CI, 0,41 a 0,58) in entrambi i 
gruppi ad alto e a basso rischio CV. Lo studio di 
coorte retrospettivo di Soyseth e coll.22 con 118 sog-
getti che usavano la statina e 730 che non la usavano 
dimessi dall’ospedale per una riacutizzazione di 
BPCO, hanno mostrato una significativa riduzione 
della mortalità per tutte le cause in coloro che usa-
vano la statina paragonati a coloro che non usavano 
la statina su un periodo mediano di osservazione di 
1,9 anni (rapporto di rischio [HR] aggiustato [adj], 
0,57; 95% CI 0,38 a 0,87). Inoltre essi hanno trovato 
che, sebbene almeno il 30% dei pazienti con BPCO 
avesse una malattia ischemica cardiaca conosciuta, 
non appare esservi un effetto di modifica sulla tera-
pia con statina da parte di questa comorbidità. Lo 
studio di coorte retrospettivo di van Gestel e coll.23 
ha coinvolto 3371 pazienti con malattia arteriosa 
periferica in procinto di sottoporsi a chirurgia vasco-
lare. In un sottogruppo di pazienti con BPCO è stato 
evidenziato che coloro che usavano la statina hanno 
avuto una mortalità a breve termine (30 giorni) ed 
una mortalità a lungo termine (10 anni) più bassa di 
coloro che non usavano la statina (OR adj, 0,48 [95% 
CI, 0,23 a 1,00] vs HR adj 0,67 [95% CI, 0,52 a 
0,86], rispettivamente).

Due studi16,17 hanno mostrato una diminuzione 
nella mortalità correlata alla BPCO. La prima parte 
dello studio di Frost e coll.16 è stata uno studio di 
coorte retrospettivo con 76.232 pazienti con BPCO 
che ha comparato un gruppo di soggetti che non 
usava statina ad un gruppo che usava statina a basso 
dosaggio (< 4 mg/d) e ad un gruppo che usava la sta-
tina a dosaggio moderato (> 4 mg/d).

La seconda parte dello studio è consistita in uno 
studio caso-controllo che ha coinvolto le morti da 
BPCO, con 207 casi paziente e 9622 soggetti con-
trollo. Sia la coorte retrospettiva che le analisi caso-
controllo hanno mostrato una diminuzione statistica-
mente significativa nel numero delle morti correlate 
a BPCO in coloro che usavano le statine comparati a 
coloro che non le usavano. Questa differenza era 
dose dipendente, poiché coloro che usavano le sta-
tine a dosaggio moderato hanno avuto un numero 
inferiore di morti correlate a BPCO in paragone al 
gruppo che usava le statine a dosaggio basso. 
(Tabella 2). Il secondo studio è stata una analisi 
basata sulla popolazione dal Giappone di Ishida e 
coll.17 che ha ottenuto dati sull’uso delle statine da 
indagini di mercato e sulla mortalità da “database” 
governativi. Lo studio ha mostrato che le vendite 
annuali di statine hanno correlato negativamente con 
la mortalità da BPCO, con un coefficiente di corre-
lazione di 0,574 (p < 0,001).

figura 1. Diagramma di flusso per l’identificazione degli studi.
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Tabella 2—Sintesi degli indicatori di risultato, dei risultati e delle conclusioni dei 9 studi inclusi nella revisione 
sistematica

       Studio            Confronto      Indicatori di risultato                     Risultati            Conclusioni

Blamoun e coll.15 Uso vs. non uso di statina  Episodi di riacutizzazione OR adj, 2,35 (95% CI, 1,01–5,50) L’uso delle statine può 
 Uso vs. non uso di statina Intubazioni OR adj, 10,36 (95% CI, 2,77–38,76)    essere associate con una 
 Uso vs. non uso di statina Tempo alla riacutizzazione HR, 0,19 (95% CI, 0,06–0,14)    più bassa incidenza sia 
 Uso vs. non uso di statina Tempo all’intubazione HR, 0,14 (95% CI, 0,10–0,30)    di riacutizzazioni che 
       di intubazioni in soggetti  
       con BPCO
Frost e coll.16 Statine, < 4 mg/d, vs. non uso Morte in ospedale OR adj, 0,58 (95% CI, 0,17–0,92) Vi è stato una riduzione 
   Coorte     per BPCO     significativa del rischio 
      retrospettiva Statine, < 4 mg/d, vs. non uso Morte in ospedale OR adj, 0,17 (95% CI, 0,07–0,42)    di mortalità da BPCO 
     per BPCO     in coloro che usavano 
Studio caso- Statine, < 4 mg/d, vs. non uso Morte in ospedale OR adj, 0,60 (95% CI, 0,26–1,36)    la statina, che è stata più 
   controllo     per BPCO     pronunciata in coloro che 
 Statine, < 4 mg/d, vs. non uso Morte in ospedale OR adj, 0,19 (95% CI, 0,08–0,47)    usavano la dose moderata 
     per BPCO     di statina
Ishida e coll.17 Attraverso cprefettura Morte in ospedale Vendite annuali di statine correlate L’uso di statina ha correlato 
    correlazione fra vendite di    per BPCO    negativamente con la mortalità    con la diminuzione della 
    statine e mortalità     per BPCO (R = 0,574; p < 0,001)    mortalità per BPCO 
    per BPCO
Keddissi e coll.18 Uso vs. non uso di statina Visite in Pronto Soccorso 0,17 ± 0,31 vs 0,11 ± 0,26 pz/anno, Nei fumatori ed ex-fumatori 
     correlate a problemi    rispettivamente (p = 0,01)    le statine sono associate 
     respiratori      con un più lento declino 
 Uso vs. non uso di statina Declino del FEV1 –5 ± 207 vs 86 ± 168 ml/anno    della funzione respiratoria 
      (p < 0.0001)*    e con ridotte visite al  
 Uso vs. non uso di statina Declino della FVC –33 ± 452 vs 150 ± 328 ml/anno    Pronto Soccorso per 
      (p < 0,0001)†    problemi respiratori 
Lee e coll.19 Placebo vs pravastatin Aumento nel tempo Braccio pravastatin 
     di esercizio sulla pedana    (599 ± 323 a 922 ± 328 s; Il trattamento con 6 mesi di 
     mobile    p < 0.0001); braccio placebo    pravastatina ha aumentato 
      nessuna modifica    la capacità di esercizio in 
 Placebo vs pravastatin Modifica del livello di Braccio pravastatin    pz. Con BPCO
     CRP    (3,94 ± 3,54 a 2,66 ± 2,49 mg/L; 
      p < 0,005) braccio placebo 
      nessuna modifica
Mancini e coll.20 Uso vs. non uso di statina Ospedalizzazione RR adj, 0,71 (95% CI, 0,56–0,91) In pz con BPCO l’uso di 
   Coorte ad alto     per BPCO     statina è associato con una 
   rischio CV Uso vs. non uso di statina Morte (ogni causa) RR adj, 0,53 (95% CI, 0,43–0,65)    riduzione di ospedaliz- 
   Coorte a basso Uso vs. non uso di statina Ospedalizzazione RR adj, 0,71 (95% CI, 0,64–0,77)    zazioni e morte per BPCO, 
   rischio CV     per BPCO     senza rapporto con il 
 Uso vs. non uso di statina Morte (ogni causa) RR adj, 0,49 (95% CI, 0,41–0,58)    profilo di rischio CV
Melbye e coll.21 Funzione respiratoria   Elevati livelli di CRP 
    normale vs limitazione      correlano con una 
    del flusso aereo, come      aumentata limitazione 
    segue:      bronchiale del flusso 
 Lieve (GOLD 1) Livello di CRP 1,64 vs 1,74 mg/L (p = NS)    aereo; non vi è 
 Moderata (GOLD 2) Livello di CRP 1,64 vs 2,21 mg/L (p < 0,001)    associazione tra l’uso di 
 Grave (GOLD 3 and 4) Livello di CRP 1,64 vs 3,15 mg/L (p < 0,001)    statina e i livelli di CRP 
 Uso vs. non uso di statina Livello di CRP 1,89 vs 2,36 mg/L (p = NS)    in BPCO senza CVD 
    (BPCO senza CVD)
Soyseth e coll.22 Uso vs. non uso di statina Morte per ogni causa HR adj, 0,57 (95% CI, 0,38–0,87) Il trattamento con statine 
       è stato associato con una 
       migliorata sopravivenza 
       dopo riacutizzazione di  
       BPCO 
van Gestel Uso vs. non uso di statina Mortalità a breve termine Bassa-dose OR adj, 0,77 (95% CI, L’uso di statina è stato 
   e coll.23     (30 gg)    0,34–1,74)    associato con una 
   Dose aumentata OR adj,    migliorata sopravvivenza 
      0,08 (95% CI, 0,01–0,64)    a breve e lungo termine 
   OR totale adj, 0,48 (95% CI,    in pz con PAD con BPCO
      0,23–1,00)‡
  Mortalità a lungo termine Bassa dose HR adj, 0,66 (95% CI, 
     (10 aa)     0,48–0,91)
   Dose aumentata HR adj, 0,58 
      (95% CI, 0,40–0,83)
   HR totale adj, 0,67 (95% CI, 
      0,52–086)‡

NS = non significativo; PAD = malattia periferica arteriosa; pz = paziente; R = coefficiente di correlazione; RR = rischio relativo. Vedi Table 1 per 
le altre abbreviazioni.
*Un valore negativo per tasso di declino indica un incremento nel FEV1 per anno. 
†Un valore negativo per tasso di declino indica un incremento nella FVC per anno.
‡ Combinazione di bassa dose e dose intensificata.
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Tre studi15,18,20 hanno mostrato i benefici della 
terapia con statine nel ridurre il numero delle riacu-
tizzazioni di BPCO che portavano ad ospedalizza-
zione. Il primo studio di Blamoun e coll.15 è stato 
uno studio di coorte retrospettivo che ha osservato 
185 pazienti con BPCO per 1 anno. Gli autori hanno 
trovato un aumentato rischio di riacutizzazioni di 
BPCO per coloro che non usavano statine (OR adj, 
2,35; 95% CI, 1,01 a 5,50) e hanno mostrato una 
significativa riduzione nel tempo alle riacutizzazioni 
di BPCO, nel tempo alla intubazione correlata alla 
BPCO e nel numero di intubazioni correlate alla 
BPCO in coloro che usavano le statine (Tabella 2). Il 
secondo studio di Keddissi e coll.18 è stato uno stu-
dio di coorte retrospettivo che ha incluso 418 
pazienti che erano sia fumatori che ex-fumatori. Gli 
autori hanno evidenziato che una media di (± DS) 
0,17 ± 0,31 pazienti per anno ha presentato riacutiz-
zazioni di BPCO e stava ricevendo terapia con sta-
tine vs. 0,11 ± 0,26 pazienti/anno con riacutizzazione 
di BPCO che non ricevevano terapia con statine (p = 
0,001). Un aspetto interessante è stato che questo 
studio ha trovato un tasso di declino di FEV1 e della 
FVC significativamente più basso in coloro che usa-
vano le statine comparato con coloro che non le usa-
vano. L’ultimo studio di Mancini e coll.20 ha pure 
evidenziato un beneficio statisticamente significativo 
delle statine nel ridurre le ospedalizzazioni correlate 
alla BPCO si a nel gruppo ad alto rischio CV che nel 
gruppo a basso rischio CV (rischio relativo [RR] adj: 
0,71 [95% CI, 0,56 a 0,91] vs. 0,71 [95% CI, 0,64 a 
0,77] rispettivamente).

L’unico RCT19 sull’uso delle statine in pazienti con 
BPCO che è stato riportato a tutt’oggi ha paragonato 
la terapia con pravastatina al placebo ed ha valutato 
gli effetti della terapia sulla capacità all’esercizio e 
sui livelli di CRP. Lo studio ha trovato un incre-
mento di 54% nella capacità all’esercizio in pazienti 
che assumevano 40 mg di pravastatina in rapporto al 
placebo su un periodo di osservazione di 6 mesi.  
Inoltre vi era una correlazione fra l’incremento nel 
tempo di esercizio e la diminuzione nella CRP, 
anche dopo l’aggiustamento per i profili lipidici ed 
emodinamici. Lo studio trasversale di Melbye e coll.21 
ha indagato 3877 norvegesi che erano > 60 anni di età 
ed ha trovato una correlazione positiva tra la gravità 
della limitazione del flusso aereo ed i livelli di CRP, 
ma non ha trovato un’associazione tra l’uso di statine 
ed i livelli di CRP in quei partecipanti che hanno 
auto riportato la BPCO ma non la malattia CV.21

discussione

Le statine non solo hanno un ruolo dimostrato nel 
trattamento di pazienti CV, innanzitutto attraverso la 
loro capacità di abbassare il colesterolo, ma posseg-
gono anche effetti antinfiammatori ed imunomodu-
latori pleiotropici che si ritiene possano essere bene-
fici per i pazienti con BPCO. Abbiamo identificato 

nove studi che hanno valutato l’effetto delle statine 
su vari indicatori di risultato nella BPCO. Otto degli 
studi erano coorti retrospettive, studi caso-controllo 
o analisi epidemiologiche. È stato riportato solo uno 
studio interventistico disegnato specificamente per 
valutare l’effetto delle statine nella BPCO. Tutti gli 
studi che abbiamo identificato hanno riportato un 
beneficio dall’uso delle statine in pazienti con BPCO 
su una gamma di indicatori clinici di risultato.

Un punto di forza maggiore della letteratura col-
lettiva riguardante gli effetti delle statine sulla BPCO 
è legato al beneficio osservato in un numero di diffe-
renti indicatori di risultato specifici per la BPCO, 
inclusa la funzione respiratoria e la capacità all’eser-
cizio, i tassi di riacutizzazione della BPCO, le ospe-
dalizzazioni e le intubazioni correlate alla BPCO e la 
mortalità correlata alla BPCO. Una riduzione nella 
frequenza delle riacutizzazione della BPCO, delle 
ospedalizzazioni e della mortalità in rapporto alla 
terapia con statina può essere un risultato di un 
effetto polmonare diretto, un impatto sulle conse-
guenze sistemiche della BPCO o entrambi. La ridu-
zione nel tasso di declino del FEV1 e della FVC 
dimostrata da Keddessi e coll.18 suggerisce che le 
statine esercitano un effetto protettivo sull’apparato 
respiratorio direttamente e controbilanciano gli 
effetti negativi del fumo sulla funzione respiratoria 
anche in quei pazienti che non fumano più. In modo 
simile Alexeeff e coll.25 hanno condotto un’analisi 
retrospettiva su dati seriali di funzione respiratoria 
raccolti prospettivamente in un periodo di 10 anni in 
803 uomini che partecipavano allo studio “Veterans’ 
Administration Normative Aging”. Per l’intera coorte 
di uomini con e senza anamnesi di fumo i ricercatori 
hanno trovato un tasso di declino nella funzione 
respiratoria significativamente inferiore in coloro 
che usavano la statina paragonati a coloro che non la 
usavano (FEV1 10,9 vs. 23,9 ml/anno, rispettiva-
mente [p < 0,001]; FVC 14,0 vs. 36,2 ml/anno, 
rispettivamente [p < 0,001]). Benché non confer-
mata statisticamente la differenza nel tasso di declino 
tra coloro che usavano e coloro che non usavano sta-
tine è apparsa essere molto più pronunciata nei 
pazienti che avevano un’anamnesi di fumo.  

In supporto a questi dati clinici è stato riportato, in 
modelli animali, un beneficio diretto delle statine 
sull’apparato respiratorio nella BPCO.14 Takahashi e 
coll.14 hanno indotto enfisema polmonare in topi 
C57BL/6 con elastasi intratracheale seguito da trat-
tamento con simvastatina o soluzione fisiologica. Lo 
studio ha trovato che, paragonata ai soggetti di con-
trollo la simvastatina ha inibito lo sviluppo di enfi-
sema indotto dall’elastasi, con una diminuzione degli 
indicatori di infiammazione nei polmoni e incre-
mento della proliferazione di cellule epiteliali alveo-
lari. In modo simile Lee e coll.13 hanno esposto ratti 
Sprague-Dawley al fumo di sigaretta per 16 setti-
mane ed hanno trovato che la simvastatina aveva ini-
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bito la distruzione del parenchima polmonare e lo 
sviluppo di ipertensione polmonare. Questi dati sono 
incoraggianti poiché essi suggeriscono che le statine 
possono essere capaci di modulare direttamente la 
progressione della malattia nei polmoni.

Numerosi studi epidemiologici26 hanno dimostrato 
un incremento dell’incidenza di malattia arteriosa 
coronarica in pazienti con BPCO paragonati alla 
popolazione generale ed anche un incremento della 
mortalità CV in questa popolazione. Con l’eccezione 
dello studio di Lee e coll.19 tutti gli studi identificati 
in questa revisione sono stati non interventistici, per-
tanto i pazienti con BPCO valutati assumevano pre-
sumibilmente statine, sulla base della presenza di 
fattori di rischio per o per la presenza di malattia 
vascolare. Di conseguenza si può dedurre che la 
riduzione nella mortalità di tutte le cause descritta 
negli studi di Mancini e coll.,20 Soyseth e coll.22 e 
van Gestel e coll.23 potrebbe essere dovuta ad un 
effetto sugli indicatori di risultato CV-correlati piut-
tosto che agli indicatori di risultato BPCO-correlati.  
Benché van Gestel e coll.23 abbiano trovato una ridu-
zione della mortalità di tutte le cause in pazienti con 
BPCO che assumevano terapia con statine, anche 
dopo l’aggiustamento per malattia CV e cerebrova-
scolare, tutti i pazienti nella loro coorte hanno cono-
sciuto una malattia vascolare periferica. Tuttavia 
Mancini e coll.20 hanno identificato una riduzione 
simile nella mortalità sia nei pazienti ad alto rischio 
CV che nel gruppo a basso rischio CV, suggerendo 
che le statine potrebbero non esercitare un effetto 
protettivo puramente vascolare. A difesa di questa 
possibilità lo studio di Soyseth e coll.22 non ha tro-
vato un grado significativo di modificazione dell’ef-
fetto nella terapia con statine da parte della anam-
nesi di malattie ischemica cardiaca. Inoltre Frost e 
coll.16 e Ishida e coll.17 hanno riportato specifica-
mente una riduzione della mortalità BPCO-corre-
lata. Benché lo studio di Ishida e coll.17 fosse un’ana-
lisi basata sulla popolazione, lo studio di Frost e 
coll.16 era ben disegnato ed i risultati sono stati otte-
nuti sia da una coorte retrospettiva che da un’analisi 
caso-controllo. Pertanto, sulla base dell’evidenza 
attuale, appare che le statine hanno un impatto posi-
tivo sulla mortalità da BPCO al di fuori dei loro 
effetti protettivi vascolari.

La limitazione più significativa ai dati attuali 
riguardanti l’effetto delle statine sugli indicatori di 
risultato nei pazienti BPCO si rapporta allo disegno 
dello studio. Tutti gli studi riportati, ad eccezione di 
Lee e coll.20 sono stati di tipo non interventistico e 
pertanto soggetti a fattori di confondimento ed a 
“bias”. L’unico studio interventistico20 è stato dise-
gnato per valutare le modificazioni nella capacità di 
esercizio e nei livelli di RCP e, pertanto, non aveva 
preso in considerazione i maggiori indicatori di risul-
tato negativi della BPCO, quali i tassi di ospedalizza-
zione o la mortalità. Sei degli studi rimanenti sono 

stati analisi osservazionali di un disegno retrospet-
tivo. Gli studi di coorte hanno una limitata capacità 
di controllare le variabili di confondimento e i dise-
gni retrospettivi in particolare devono essere inter-
pretati con cautela, con attenzione alla coorte e alle 
definizioni di esposizione. Benché la maggior parte 
degli studi avesse definito adeguatamente la popola-
zione dalla quale le coorte erano state derivate, la 
diagnosi di BPCO rimane un elemento di incertezza. 
Quattro degli studi15-17,22 hanno definito la loro 
coorte di BPCO da un registro o dalla codifica ospe-
daliera, due studi21,23 lo hanno fatto solo dai dati spi-
rometrici, due studi18,19 lo hanno fatto da dati spiro-
metrici e da dati clinici parziali ed uno studio20 lo ha 
fatto dall’analisi dei dati di prescrizione (Tabella 2).  
Il basarsi su informazioni incomplete o diagnosi non 
validate può portare ad una diagnosi sbagliata di 
BPCO.27,29 Una classificazione errata casuale della 
diagnosi di BPCO può portare con ogni probabilità 
ad una sottostima dell’effetto globale delle statine; è 
tuttavia impossibile conoscere quanto significativa-
mente le stime di rischio siano state affette da que-
sto errore.  

Se gli effetti riportati delle statine sugli indicatori 
di risultato nei pazienti BPCO differiscono in rap-
porto alla gravità della malattia non può essere stabi-
lito dagli studi presentati in questa revisione. Quat-
tro studi16,17,20,23 non hanno in nessun modo ripor-
tato la gravità della malattia, mentre quattro 
studi15,18,19,22 hanno riportato solo un FEV1 medio 
per le coorti (Tabella 2). Solo uno studio21 ha stratifi-
cato la coorte per gravità (sulla base dei criteri della 
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Dise-
ase). Tuttavia questa analisi ha guardato solo ai livelli 
di CRP e non ha paragonato gli effetti attraverso gli 
stadi di gravità. Nel determinare gli effetti differen-
ziali delle statine in varie malattie le categorie di gra-
vità della BPCO sono importanti poiché può acca-
dere che pazienti con malattia più o meno grave rea-
giscano in modo differente alla terapia con statina.  
Una delucidazione ulteriore di questa variabile 
richiederà sia la valutazione di popolazioni BPCO 
che siano omogenee nel loro stato di malattia o una 
analisi stratificata che sottoclassifichi i pazienti sulla 
base della gravità della malattia. 

È stato trovato che la definizione di esposizione 
era abbastanza variabile fra i vari studi (Tabella 2).  
Solo tre studi15,18,19 hanno definito il tipo di statina 
alla quale la loro coorte era stata esposta. I benefici 
della statina sono considerati essere un effetto legato 
alla classe del farmaco, tuttavia se gli effetti pleiotro-
pici delle statine siano simili fra le varie sottoclassi 
deve essere ancora stabilito.30 Inoltre il grado di 
esposizione alle statine (cioè la dose e la durata) sono 
variate in modo significativo tra gli studi: è pertanto 
impossibile trarre ogni conclusione dalla letteratura 
attuale per quanto concerne la esposizione adeguata 
a statine richiesta per raggiungere un risultato clini-
camente rilevante. 
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Tutti gli studi riportati che abbiamo identificato in 
questa revisione hanno dimostrato un effetto posi-
tivo della terapia con statine sugli indicatori di risul-
tato in pazienti con BPCO. Nonostante questa ten-
denza assolutamente positiva sia incoraggiante, sorge 
comunque il dubbio di possibili “bias” di pubblica-
zione. La completa assenza di studi negativi nella 
letteratura suggerisce che un “bias” di pubblicazione 
esiste con ogni probabilità. È ben conosciuto che gli 
studi positivi sono pubblicati con maggiore probabi-
lità e ciò è particolarmente vero per quelli con un 
disegno di tipo non interventistico. Tuttavia se esi-
stono dati che mostrano una assenza di benefici dalle 
statine in popolazioni BPCO questo non può essere 
stabilito e la letteratura attuale è, per lo meno, di 
supporto a ulteriori indagini.

Quattro studi clinici31-34 che hanno affrontato gli 
effetti della terapia con statine in pazienti BPCO 
sono stati elencati nel registro degli studi del US 
National Institutes of Health al 1° gennaio 2009.  
Tutti i quattro gli studi sono con disegni randomiz-
zati, in doppio cieco, placebo-controllati. Il primo 
studio31 è uno studio pilota a gruppi paralleli che 
compara la terapia con atorvastatina, 40 mg, con pla-
cebo in pazienti con BPCO con indicatore primario 
di risultato la modifica del picco di flusso. Due 
studi32-33 comparano la terapia con simvastatina, 
40mg, al placebo in pazienti con BPCO e conside-
rano il livello di RCP come indicatore primario di 
risultato. Il quarto studio34 paragona la terapia con 
lovastatina, 40 mg, a placebo in pazienti con BPCO 
con indicatore primario di risultato l’apoptosi e la 
efferocitosi nei macrofagi polmonari. Sebbene tutti i 
quattro gli studi valutino degli obiettivi surrogati o 
intermedi essi daranno più luce sugli effetti della 
terapia con statina nei pazienti con BPCO e, se i loro 
risultati saranno positivi, giustificheranno studi cli-
nici più ampi che valutino gli indicatori di risultato 

clinicamente significativi di morbilità e mortalità, 
quali la progressione della malattia, l’ospedalizza-
zione e la morte.

L’attuale evidenza collettiva suggerisce che le sta-
tine hanno un impatto positivo sugli indicatori di 
risultato in pazienti con BPCO. Nonostante i risultati 
incoraggianti tutti gli studi riportati a tutt’oggi hanno 
delle limitazioni e devono essere considerati, anche 
collettivamente, solo come generatori d’ipotesi. Il 
vero effetto della terapia con statine sugli indicatori 
di risultato in pazienti con BPCO deve essere eluci-
dato sia per quanto riguarda la dose e la durata 
richieste per raggiungere un tale effetto, la gravità 
ottimale della malattia per la popolazione da trattare 
e la efficacia relativa delle varie statine disponibili.  
L’evidenza è convincente ma attualmente insuffi-
ciente per giustificare un indicazione clinica per la 
terapia con statine in pazienti con BPCO al di fuori 
della protezione vascolare. Il corpo della letteratura 
giustifica e supporto tuttavia l’esigenza di studi RCT 
ben disegnati volti a valutare l’effetto delle statine 
sugli indicatori di risultato in popolazioni BPCO. Se 
i benefici con la terapia con statine in pazienti BPCO 
siano dovuti ad effetti polmonari, sistemici o CV, o a 
qualche combinazione dei tre, la razionalizzazione 
dell’uso della terapia con statine in pazienti con 
BPCO sarà alla fine basata su un indicatore di risul-
tato, quale la funzione respiratoria, il controllo della 
malattia e la mortalità. Un intervento terapeutico 
che influenzi positivamente gli indicatori di risultato, 
quali i tassi di ospedalizzazione e di mortalità in 
pazienti con BPCO, può potenzialmente avere un 
importante benefico effetto sulle conseguenze indi-
viduali, sociali ed economiche di questa malattia.

Appendice—Punteggi di Qualità per gli Studi di Coorte

Punteggi       Accesso coorte        Definizione di esposizione               Risultato     Valutazione confondimento

 2 Chiara definizione Ben definita con buona descrizione Chiara definizione (cioè Viene usata una buona 
     (cioè tempo specifico    dell’esposizione (es. definizione    inclusa la validazione della    metodologia di valutazione 
     e descrizione di coloro    dell’attuale e passato uso;    valutazione di risultato usando    sia per i fattori confondenti 
     che entrano nella    eventuale dose/risposta)    metodi differenti e riportando    conosciuti che sconosciuti, 
     coorte)     circa la specificità o un valore    inclusi i punteggi di tendenza, 
       positivo predittivo)    le calibrazioni della regressione, 
        analisi di sensibilità, simulazione 
        e imputazione per i confondenti 
        sconosciuti
 1 Modalità di accesso alla Breve descrizione dell’esposizione Descrizione specifica ma senza Sono considerati solo i fattori 
     coorte descritte ma non    ma non esplicita    validazione    confondenti conosciuti usando 
     ben definite      una regressione bilanciata o 
        standard
 0 Non vi è definizione di Nessuna descrizione dell’esposizione Solo una descrizione generale Vengono corretti soltanto pochi 
     coorte né delle modalità      potenziali confondenti (es. età 
     di accesso      e sesso)
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 irca il 46% dei nuovi casi diagnosticati di tumore 
 maligno del polmone non a piccole cellule 
appartengono agli stadi IIIB e IV.1 Nonostante la 
comune classificazione, gli stadi IIIB e IV NSCLC 
comprendono un gruppo eterogeneo di pazienti, i 
quali vengono spesso trattati con modalità differenti. 
Ancora, nonostante i pazienti al IV stadio di malattia 
vengano considerati solitamente incurabili, vi è tra 
loro un piccolo sottogruppo (p.e. malattia oligometa-
statica confinata in un solo polmone) che potrebbe 

avere un lungo intervallo di sopravvivenza libero da 
malattia dopo resezione chirurgica curativa. Nonostan- 
te ciò sia noto, le differenze prognostiche in sotto-
gruppi selezionati di pazienti appartenenti agli stadi 
IIIB e IV sono state valutate solo con studi numeri-
camente poco rilevanti ed in singole Istituzioni.2-8 La 
coorte di pazienti considerata nello studio che ha 
portato alla validazione del sistema di classificazione 
TNM attualmente in uso (VI edizione) dell’UICC e 
AJCC era costituita da soli 1030 pazienti in stadio 

TUMORE POLMONARE

Articoli originali

C

Premesse: Scopo di questo studio basato su popolazioni è fornire una dettagliata analisi sulla 
sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC) agli stadi 
IIIB e IV arruolati nel programma Sorveglianza, Epidemiologia e Risultati Finali (Surveillance, 
Epidemiology and End Results - SEER)
Metodi: Abbiamo riconsiderato, impiegando i dati demografici, di estensione di malattia (dimen-
sioni, estensione del tumore primitivo ed interessamento linfonodale), istologia, modalità di 
trattamento e sopravvivenza provenienti dal database del SEER relativi a pazienti affetti da 
tumore polmonare NSCLC nel periodo compreso tra il 1998 ed il 2003 (138.063 casi). I casi 
erano riclassificati in diverse categorie di T4 (satellite, invasivo, con versamento pleurico neo-
plastico secondario) ed M1 (ipsilaterale, contro laterale o a distanza) basate sull’estensione del 
tumore primitivo e sulle localizzazioni della malattia metastatica. Sono state eseguite analisi uni- 
e multivariate valutando gli effetti di di ogni variabile considerata sulla sopravvivenza. 
Risultati: Nell’ambito dello stadio IIIB NSCLC, i tumori T4 con nodulo satellite al tumore pri-
mitivo hanno la prognosi migliore (comparabile ai T2), seguiti dai T4 invasivi e dai T4 legati alla 
presenza di versamento pleurico. Nell’ambito del IV stadio, l’M1 ipsilaterale ha prognosi 
migliore, seguita dall’M1 controlaterale ed infine dall’M1 a distanza. Lo stato linfonodale 
rimane un fondamentale indicatore della sopravvivenza, particolarmente per i pazienti porta-
tori di T4 per nodulo satellite, T4 invasivo, M1 ipsilaterale ed, un po’ meno per gli M1 controla-
terali. Altre variabili prognostiche sono state identificate per ogni sottogruppo.  
Conclusioni: In questa revisione riportiamo l’analisi più completa eseguita sui dati forniti per i 
pazienti arruolati nel programma SEER ed appartenenti agli stadi IIIB e IV NSCLC. Il trend di 
sopravvivenza osservato suggerisce che il tumore polmonare T4 con nodulo satellite potrebbe 
essere riclassificato come T2b, e non T3 come recentemente proposto dalla classificazione TNM 
settima edizione, che sta per essere adottata. 

(CHEST Edizione Italiana 2009; 3:25-33)

Abbreviazioni: AJCC = American Joint Committee on Cancer; CI = intervallo di confidenza; HR = tasso di rischio; 
IASLC = International Association for the Study of Lung Cancer; NAS = non altrimenti specificato; NSCLC = non 
small cell lung cancer; SEER = Surveillance, Epidemiology, and End Results; UICC = Union International Contra la 
Cancrum

Revisione degli stadi IIIB e IV del tumore 
polmonare non a piccole cellule
Analisi di sorveglianza, epidemiologia e risultati finali

William N. William, Jr, MD; Heather Y. Lin, PhD; J. Jack Lee, PhD;
Scott M. Lippman, MD; Jack A. Roth, MD; Edward S. Kim, MD
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IIIB di malattia e 1427 pazienti appartenenti allo 
stadio IV.1 Quindi la possibilità di valutare accurata-
mente  sottogruppi selezionati di pazienti con T4 a 
possibile evoluzione favorevole o malattia oligometa-
statica era limitato. 

Riconoscendo le limitazioni legate al ristretto 
numero di soggetti componenti la popolazione usata 
per stabilire la classificazione TNM attualmente in 
uso, l’International Association for the Study of Lung 
Cancer (IASLC) ha organizzato una task force9 che 
ha raccolto in un unico grande database multinazio-
nale i dati di pazienti affetti da NSCLC, allo scopo di 
ridefinire la classificazione TNM. Come risultato di 
questo lavoro, nel 2007 è stata pubblicata la prima 
proposta di una nuova classificazione TNM (VII edi-
zione),10 basata su questa più numerosa coorte di 
pazienti (che comprendeva 2570 stadi IIIB e 3213 
IV stadi). Tra le varie modifiche, la nuova proposta 
di classificazione includeva una ridefinizione dei 
noduli satelliti al tumore primitivo localizzati nello 
stesso lobo (precedentemente T4) come T3, la pre-
senza di versamento pleurico neoplastico secondario 
(precedentemente T4) come M1a, e la presenza di 
noduli metastatici al polmone controlaterale in 
assenza di altre localizzazioni extratoraciche (prece-
dentemente M1) come M1a.10-12 Questa nuova clas-
sificazione TNM era corroborata dall’analisi dei dati 
contenuti nel database SEER, costituito dallo IASLC 
International Staging Committee.13

La recente proposta di revisione del TNM da parte 
della IASLC rappresenta un lodevole sforzo. Comun- 
que, una completa descrizione dell’analisi del data-
base SEER effettuata dallo IASLC International 
Staging Committee non è mai stata pubblicata.13 Noi 
crediamo che questa informazione possa essere 
estremamente importante per l’accettazione del 
nuovo TNM e potrebbe fornire al clinico ulteriori  
informazioni per stimare la prognosi e scegliere il 
trattamento più appropriato per questi pazienti. Per-
ciò, gli scopi di questo studio sono: 1. presentare 
un’accurata analisi della sopravvivenza di pazienti 
affetti da NSCLC allo stadio IIIB e IV di malattia 

arruolati nel programma SEER, con una completa 
descrizione dei criteri di selezione e del metodo sta-
tistico utilizzato; 2. validare in maniera indipendente 
la nuova classificazione TNM proposta dalla task 
force della IASLC; 3. fornire informazioni detta-
gliate sulle probabilità di sopravvivenza di pazienti 
affetti da NSCL che si presenta in forme meno 
comuni e comunque appartenenti agli stadi IIIB e 
IV (p.e. noduli satelliti localizzati nello stesso lobo 
del tumore primitivo, noduli ipsilaterali in lobi diffe-
renti, noduli controlaterali), specialmente riguardo 
all’associazione tra estensione del tumore primitivo 
ed altri fattori prognostici di interesse (p.e. localizza-
zioni linfonodali e modalità iniziale di trattamento).

Materiali e Metodi

Questo è uno studio retrospettivo basato sull’analisi di popola-
zioni i cui dati erano registrati nel  programma SEER e resi pub-
blici attraverso accessi online. I dati individuali di ogni paziente 
venivano registrati tramite l’uso di un software del Surveillance 
Research Program, National Cancer Institute SEER*Stat (http://
seer.cancer.gov/seerstat/), versione 6.3.6, disponibile dal 13 feb-
braio 2007. Gli Autori non avevano accesso all’identità dei 
pazienti e dunque non era necessario disporre di un consenso 
informato. 

Criteri per la selezione dei pazienti e per la raccolta dei dati

I criteri per la selezione dei pazienti e per la raccolta dei dati 
sono descritti nel materiale A suppl. online. 

Raggruppamento in stadi e sottogruppi nell’ambito  
degli stadi IIIB e IV

Il raggruppamento degli stadi è stato effettuato secondo la 
classificazione TNM UICC/AJCC, VI edizione.14 I pazienti in 

Manoscritto ricevuto il 16 dicembre 2008; revisione accettata 
il 9 febbraio 2009.
Affiliazioni: Departments of Thoracic/Head & Neck 
Medical Oncology (Drs. William, Lippman, and Kim), Biostatis- 
tics (Drs. Lin and Lee), and Thoracic and Cardiovascular Surgery 
(Dr. Roth), The University of Texas MD Anderson Cancer 
Center, Houston, TX.
© 2009 American College of Chest Physicians. La riproduzione 
di questo articolo è vietata in assenza di autorizzazione scritta 
dell’American College of Chest Physicians (www.chestjournal.org/
site/misc/reprints.xhtml).
Corrispondenza: Edward S. Kim; MD, Departments of 
Thoracic/Head & Neck Medical Oncology, The University of 
Texas MD Cancer Center Houston, TX , 1515 Holcombe Blvd, Box 
432, Houston , TX 77030; e-mail : edkim.mdanderson.org

(CHEST 2009; 136:701-709)

Tabella 2—Definizione dei Sottogruppi degli Stadi 
IIIB e IV

Sottogruppo Descrizione

T4 satellite Noduli tumorali separati dal tumore 
    primitivo, nello stesso lobo
T4 invasivo Estensione a carena, trachea, esofago, 
    mediastino, grandi vasi 
    (arteria o vena polmonare, vena cava 
    superiore, vena azygos) o nervi 
    (ricorrente, vago, frenico, simpatico 
    cervicale), o estensione al cuore o al 
    pericardio viscerale
T4 versamento pleurico Presenza di versamento pleurico 
    neoplastico o versamento non altrimenti 
    specificato
M1 ipsilaterale Noduli tumorali separati dal tumore 
    primario, in lobi differenti dello stesso 
    polmone
M1 controlaterale Presenza di noduli tumorali in entrambi  
    i polmoni
M1 a distanza Metastasi extrapolmonari o metastasi 
    linfonodali a distanza
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stadio IIIB e IV di malattia venivano ulteriormente suddivisi nei 
sottogruppi descritti nella Tabella 1.

Analisi statistica

La distribuzione della sopravvivenza totale (definita come l’in-
tervallo di tempo che intercorre tra la diagnosi della malattia e la 
morte del paziente) veniva stimata con il metodo Kaplan-Meier. 
Per la valutazione delle differenze di sopravvivenza tra i vari 

gruppi è stato usato il test log-rank. Il modello dei rischi propor-
zionali di Cox è stato applicato per studiare l’effetto di co-varianti 
multiple sulla sopravvivenza totale. È stata esaminata la propor-

figura 1. Curve di sopravvivenza totale in cui viene valutato 
l’effetto dello stato di interessamento linfonodale in ogni sotto-
gruppo di pazienti in stadio IIIB di carcinoma polmonare non a 
piccole cellule definiti come T4 satellite (A), T4 invasivo (B) e T4 
con versamento pleurico (C). 

figura 2. Curve di sopravvivenza totale dei pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole 
cellule al IV stadio di malattia, suddivisi nei sottogruppi M1 ipsilaterale, M1 controlaterale, M1 a 
distanza. 

figura 3. Curve di sopravvivenza totale in cui viene valutato 
l’effetto dello stato di interessamento linfonodale in ogni sotto-
gruppo di pazienti in stadio IV di carcinoma polmonare non a 
piccole cellule definiti come M1 ipsilaterale (A) ed M1 controla-
terale (B).
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tional hazards assumption allo scopo di studiare la bontà di adat-
tamento dei modelli statistici, e non sono state rilevate violazioni. 
Le curve di sopravvivenza sono presentate a colori nel materiale 
B suppl. online Figure 1-6 ed in bianco e nero in questo articolo 
(Figure 1-4).

Sono state inizialmente valutate le interazioni tra i sottogruppi 
T4 (in pazienti allo stadio IIIB) e tra i sottogruppi M1 (in pazienti 
al IV stadio) ed altre variabili considerate, ed in entrambi i casi è 
stato approfondito lo studio di tali interazioni. Queste successive 
analisi uni- e multivariate sono state eseguite subito dopo per 
valutare gli effetti di tali variabili sulla sopravvivenza totale nelle 
diverse categorie degli stadi IIIB e IV, e nell’ambito dei sotto-
gruppi definiti  dai diversi T4 ed M1. Nel modello multivariato, 
la modalità iniziale di trattamento (p.e. chirurgia, radioterapia, 
nessuna o entrambe) era inclusa come variabile, ma non lo era il 
tipo di chirurgia.  

Per ogni sottogruppo di interesse sono presentati nelle Tabelle 
2-6 i tassi di rischio (HR) e l’intervallo di confidenza del 95% 
(CI) ottenuti da analisi multivariate, così come la mediana di 
sopravvivenza, ed i tassi di sopravvivenza a 2 e 5 anni (Tabelle 
7-11 nel materiale C suppl. online). I risultati delle analisi univa-
riate coincidono largamente con le analisi multivariate e non sono 
presentati in questo articolo (eccetto per la variabile rappresen-
tata dal tipo di chirurgia, che non dovrebbe essere valutata in un 
modello di analisi multivariata; in questo caso, il risultato 
dell’analisi univariata è riportato nelle Tabelle 2-6 e nelle Tabelle 
7-11 del materiale C suppl. online).

Poiché del 35 e del 41% rispettivamente dei pazienti classifi-
cati in stadio IIIB e IV mancava la misura della grandezza del T, 
abbiamo ripetuto tutte le analisi multivariate escludendo dal 
modello il dato della dimensione del tumore primitivo. I risultati 
rimangono sovrapponibili, ed allora è stata presentata la sola ana-
lisi effettuata considerando anche le dimensioni del T. Il test a 
doppia coda per calcolare il valore p era considerato statistica-
mente significativo per gli effetti principali e di interazione se 
< 0,05. Le analisi statistiche erano condotte impiegando due sof-
tware di statistica (SAS, version 9.1; SAS Institute; Cary, NC; and 
S-PLUS; Insightful Corp; Seattle, WA).

risultati

Caratteristiche dei pazienti

Basandosi sui criteri di selezione dei pazienti pre-
cedentemente descritti, sono stati identificati 
138.063 casi di NSCLC dallo stadio I al IV. Di que-
sti, 22.091 casi (16%) erano classificati in stadio IIIB 
e 67.149 (49%) erano classificati al IV stadio.
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figura 4. Curve di sopravvivenza totale in pazienti affetti da car-
cinoma polmonare non a piccole cellule definito come T2b 
(UICC/AJCC, VI ed.; T2 > 5 cm e ≤ 7 cm), T3 modificato 
(UICC/AJCC, VI ed.: T2 > 7 cm, più  UICC/AJCC, VI ed. T3), o 
T4 satellite (UICC/AJCC VI ed.: T4 definito dalla presenza di 
noduli tumorali separati e localizzati nello stesso lobo del tumore 
primario).

Tabella 2—Analisi multivariata dei pazienti affetti da 
NSCLC allo Stadio IIIB - sottogruppo T4 satellite

                    Analisi Multivariata 

Variabili No. HR (95% CI) Valore di p

Età
   Più giovane della media 1186 Riferimento Riferimento 
      (70 anni)
   Più anziano della media 1099   1,38 (1,21–1.57) < 0,001 
      (70 anni)
Sesso
   Femmminile 1096 Riferimento Riferimento
   Maschile 1189   1,19 (1,04–1,35)   0,01
Razza
   Bianca 1931 Riferimento Riferimento
   Nera   222   1,03 (0,84–1,27)   0,77
   Asiatica   119   0,95 (0,72–1.26)   0,74
   Altre     13   0,76 (0,25–2,38)   0,64
Istologia
   Adenocarcinoma   843 Riferimento Riferimento
   Carcinoma a cellule   555   1,27 (1,07–1,51)   0,01 
      squamose 
Carcinoma, NAS   477   1,14 (0,95–1,37)   0,16 
   Carcinoma a grandi   147   1,42 (1,11–1,82)   0,01 
      cellule
   Carcinoma bronchiolo   263 0,67 (0,5–0,88) < 0,001 
      alveolare
Dimensioni del tumore
   Più piccolo della media 1495 Riferimento Riferimento 
      (4,5 cm)
   Più grande della media   544   1,52 (1,32–1,75) < 0,001
      (4,5 cm)
Stato linfonodale
   N0 1118 Riferimento Riferimento
   N1   234     1,7 (1,36–2,12) < 0,001
   N2   805   1,98 (1,69–2,33) < 0,001
   N3   128   1,85 (1,39–2,45) < 0,001
Modalità iniziali 
      di trattamento
   No chirurgia –    542 Riferimento Riferimento 
      no Radioterapia
   Sola Chirurgia   860   0,42 (0,35–0,52) < 0,001
   Sola Radioterapia   556 0,68 (0,57–0,8) < 0,001
   Chirurgia + 
      Radioterapia   249   0,42 (0,33–0,53) < 0,001
Tipo di chirurgia*
   No Chirurgia 1132 Riferimento Riferimento
   Pneumonectomia   85   0,56 (0,42–0,75) < 0,001
   Lobectomia   841     0,3 (0,26–0,34) < 0,001
   Resezioni sublobari   195   0,4 (0,31–0,5) < 0,001 

*Analisi univariata.
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Sopravvivenza nei pazienti con malattia allo 
stadio IIIB: analisi multivariata  

Con l’analisi multivariata effettuata su tutti i pa- 
zienti affetti da malattia allo stadio IIIB è stato rile-
vato che: l’età al di sotto della media (vs al di sopra 
della media), il sesso femminile (vs il sesso maschile), 
la razza asiatica (vs la razza bianca), l’istotipo bron-
chioloalveolare (vs l’adenocarcinoma), la grandezza 
del tumore al di sotto della media (vs al di sopra 

della media), il T1 (vs dal T2 al T4), T4 satellite e T4 
invasivo (vs T4 per versamento pleurico neoplastico), 
l’N0 (vs l’N2 ed N3), la chirurgia, la radioterapia o 
entrambe (vs no chirurgia e no radioterapia) erano 
tutti fattori associati ad un miglior risultato in ter-
mini di sopravvivenza (dati non mostrati). Come già 
osservato in precedenza durante studi clinici di che-
mioterapia su pazienti affetti da malattia in stadio 
avanzato,15 l’istologia a cellule squamose era asso-

Tabella 3—Analisi Multivariata dei Pazienti NSCLC 
allo Stadio IIIB – sottogruppo T4 invasivo 

                    Analisi Multivariata 

Variabili No. HR (95% CI) Valore di p

Età
   Più giovane della media 4913 Riferimento Riferimento 
      (70 anni)
   Più anziano della media 3494 1,5 (1,41–1,6) < 0,001 
      (70 anni)
Sesso
   Femmminile 3279 Riferimento Riferimento
   Maschile 5128 1,07 (1,01–1,14)   0,03
Razza
   Bianca 6940 Riferimento Riferimento
   Nera 1047 1,13 (1,03–1,24)   0,01
   Asiatica   372 0,86 (0,74–0,99)   0,04
   Altre     48 1,45 (0,98–2,15)   0,06
Istologia
   Adenocarcinoma 2009 Riferimento Riferimento
   Carcinoma a cellule 3156   1,17 (1,08–1,27) < 0,001 
      squamose 
Carcinoma, NAS 2464   1,11 (1,02–1,21)   0,02
   Carcinoma a grandi   703 1,15 (1,02–1,3)   0,03 
      cellule
   Carcinoma bronchiolo     75   1,14 (0,82–1,57)   0,44 
      alveolare
Dimensioni del tumore
   Più piccolo della media 2256 Riferimento Riferimento 
      (4,5 cm)
   Più grande della media 3758   1,24 (1,16–1,32) < 0,001
      (4,5 cm)
Stato linfonodale
   N0 2235 Riferimento Riferimento
   N1 597   1,23 (1,08–1,41) < 0,001
   N2 4803    1,25 (1,16–1,35) < 0,001
   N3   772      1,4 (1,24–1,58) < 0,001
Modalità iniziali 
      di trattamento
   No chirurgia –  1970 Riferimento Riferimento 
      no Radioterapia
   Sola Chirurgia   526   0,36 (0,31–0,41) < 0,001
   Sola Radioterapia 4911   0,52 (0,49–0,56) < 0,001
   Chirurgia + 
      Radioterapia   732   0,32 (0,28–0,37) < 0,001
Tipo di chirurgia*
   No Chirurgia 7058 Riferimento Riferimento
   Pneumonectomia   377 0,45 (0,4–0,52) < 0,001
   Lobectomia   621   0,42 (0,37–0,47) < 0,001
   Resezioni sublobari   256   0,72 (0,61–0,84) < 0,001 

*Analisi univariata.

Tabella 4—Analisi Multivariata dei pazienti affetti da NSCLC 
allo Stadio IIIB - sottogruppo T4 con versamento pleurico

                    Analisi Multivariata 

Variabili No. HR (95% CI) Valore di p

Età
   Più giovane della media 4077 Riferimento Riferimento 
      (70 anni)
   Più anziano della media 5858 1,43 (1,34–1,53) < 0,001 
      (70 anni)
Sesso
   Femmminile 4208 Riferimento Riferimento
   Maschile 5727 0,99 (0,93–1,06)   0,78
Razza
   Bianca 8035 Riferimento Riferimento
   Nera 1174 0,97 (0,88–1,07)   0,54
   Asiatica 675 0,77 (0,68–0,87) < 0,001
   Altre 51 1,24 (0,79–1,95) 0,36
Istologia
   Adenocarcinoma 3989 Riferimento Riferimento
   Carcinoma a cellule 2014 1,08 (0,99–1,18) 0,08 
      squamose 
Carcinoma, NAS 3228 1,19 (1,1–1,28) < 0,001
   Carcinoma a grandi 560 1,12 (0,97–1,3) 0,12 
      cellule
   Carcinoma bronchiolo 144 0,93 (0,71–1,22) 0,60 
      alveolare
Dimensioni del tumore
   Più piccolo della media 2651 Riferimento Riferimento 
      (4,5 cm)
   Più grande della media 2454 1,29 (1,21–1,38) < 0,001
      (4,5 cm)
Stato linfonodale
   N0 3308 Riferimento Riferimento
   N1 413 1,26 (1,08–1,46) < 0,001
   N2 5426 1,27 (1,19–1,37) < 0,001
   N3 788 1,51 (1,33–1,72) < 0,001
Modalità iniziali 
      di trattamento
   No chirurgia –  6307 Riferimento Riferimento 
      no Radioterapia
   Sola Chirurgia 293 0,35 (0,29–0,42) < 0,001
   Sola Radioterapia 2898 0,63 (0,59–0,67) < 0,001
   Chirurgia + 
      Radioterapia 123 0,3 (0,22–0,41) < 0,001
Tipo di chirurgia*
   No Chirurgia 9455 Riferimento Riferimento
   Pneumonectomia 66 0,36 (0,26–0,5) < 0,001
   Lobectomia 200 0,24 (0,2–0,3) < 0,001
   Resezioni sublobari 139 0,78 (0,65–0,94) < 0,001 

*Analisi univariata.
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ciata ad una riduzione della probabilità di sopravvi-
venza (dati non mostrati). L’effetto del sottogruppo 
T4 sulla sopravvivenza è descritto dall’andamento 
delle curve di Kaplan-Meier illustrate nella Figura 1 
del materiale B suppl.on line, con un tasso di soprav-
vivenza a 5 anni del 24% per i T4 satellite, dal 9 al 
14% per T13N3M0, del 9% per il T4 invasivo, e solo 
del 3% per il T4 dovuto alla presenza di versamento 
pleurico neoplastico.

Di conseguenza abbiamo effettuato l’analisi multi-
variata in tre sottogruppi di pazienti con NSCLC in 
stadio IIIB (cioè: T4 satellite, T4 invasivo, T4 per 
versamento pleurico maligno) [Tabelle 2-4 e Tabelle 
7-9 del materiale C suppl. online]. Dimensioni più 
piccole del tumore, età inferiore alla media ed 
impiego di radioterapia, chirurgia o entrambe, sono 
tutti fattori associati ad una migliore sopravvivenza 
in tutti i sottogruppi considerati. In ogni sotto-

Tabella 5—Analisi Multivariata dei pazienti affetti da 
NSCLC allo Stadio IV – sottogruppo con M1 ipsilaterali  

                    Analisi Multivariata 

Variabili No. HR (95% CI) Valore di p

Età
   Più giovane della media 1370 Riferimento Riferimento 
      (69 anni)
   Più anziano della media 1649   1,37 (1,23–1,52) < 0,001 
      (69 anni)
Sesso
   Femmminile 1402 Riferimento Riferimento
   Maschile 1617   1,21 (1,09–1,34) < 0,001
Razza
   Bianca 2481 Riferimento Riferimento
   Nera   326 1,02 (0,87–1,2)   0,80
   Asiatica   196   0,94 (0,76–1,15)   0,54
   Altre     16 1,06 (0,5–2,24)   0,88
Istologia
   Adenocarcinoma 1153 Riferimento Riferimento
   Carcinoma a cellule   707   1,11 (0,97–1,27)   0,14 
      squamose 
Carcinoma, NAS   769   1,21 (1,06–1,39) < 0,001
   Carcinoma a grandi   170   1,18 (0,95–1,48)   0,14 
      cellule
   Carcinoma bronchiolo   220     0,7 (0,54–0,92)   0,01 
      alveolare
Dimensioni del tumore
   Più piccolo della media 1361 Riferimento Riferimento 
      (4,0 cm)
   Più grande della media 1003   1,37 (1,23–1,53) < 0,001
      (4,0 cm)
Interessamento linfonodale
   N0 1066 Riferimento Riferimento
   N1   244   1,26 (1,03–1,54)   0,02
   N2 1470   1,62 (1,43–1,83) < 0,001
   N3   239   1,78 (1,43–2,21) < 0,001
Modalità iniziali 
      di trattamento
   No chirurgia –  1284 Riferimento Riferimento 
      no Radioterapia
   Sola Chirurgia   640 0,42 (0,36–0,5) < 0,001
   Sola Radioterapia   818   0,61 (0,54–0,69) < 0,001
   Chirurgia + 
      Radioterapia   188   0,49 (0,39–0,61) < 0,001
Tipo di chirurgia*
   No Chirurgia 2146 Riferimento Riferimento
   Pneumonectomia   161 0,49 (0,39–0,6) < 0,001
   Lobectomia   412 0,35 (0,3–0,41) < 0,001
   Resezioni sublobari   264   0,45 (0,38–0,54) < 0,001 

*Analisi univariata.

Tabella 6—Analisi Multivariata dei pazienti affetti da 
NSCLC allo Stadio IV – sottogruppo con M1 controlaterali

                    Analisi Multivariata 

Variabili No. HR (95% CI) Valore di p

Età
   Più giovane della media 2323 Riferimento Riferimento 
      (69 anni)
   Più anziano della media 3059      1,37 (1,27–1,49) < 0,001 
      (69 anni)
Sesso
   Femmminile 2438 Riferimento Riferimento
   Maschile 2944      1,13 (1,05–1,23) < 0,001
Razza
   Bianca 4317 Riferimento Riferimento
   Nera   665     1,15 (1,02–1,3)   0,02
   Asiatica   376 0,86 (0,73–1)   0,05
   Altre     24      0,81 (0,42–1,56)   0,52
Istologia
   Adenocarcinoma 1804 Riferimento Riferimento
   Carcinoma a cellule 1225      1,09 (0,98–1,22)   0,12 
      squamose 
Carcinoma, NAS 1699      1,15 (1,04–1,27) < 0,001
   Carcinoma a grandi   318      1,08 (0,91–1,29)   0,38 
      cellule
   Carcinoma bronchiolo   336      0,67 (0,54–0,85) < 0,001 
      alveolare
Dimensioni del tumore
   Più piccolo della media 1784 Riferimento Riferimento 
      (4,5 cm)
   Più grande della media 1658      1,36 (1,25–1,47) < 0,001
      (4,5 cm)
Stato linfonodale
   N0 1454 Riferimento Riferimento
   N1   245      1,13 (0,92–1,38)   0,24
   N2 2862      1,33 (1,21–1,47) < 0,001
   N3   821      1,33 (1,17–1,51) < 0,001
Modalità iniziali 
      di trattamento
   No chirurgia –  3436 Riferimento Riferimento 
      no Radioterapia
   Sola Chirurgia   240      0,45 (0,36–0,57) < 0,001
   Sola Radioterapia 1472      0,79 (0,73–0,87) < 0,001
   Chirurgia + 
      Radioterapia     81      0,51 (0,36–0,73) < 0,001
Tipo di chirurgia*
   No Chirurgia 5027 Riferimento Riferimento
   Pneumonectomia     18      0,66 (0,36–1,19)   0,16
   Lobectomia   117      0,35 (0,27–0,45) < 0,001
   Resezioni sublobari   182      0,45 (0,37–0,54) < 0,001 

*Analisi univariata.
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gruppo, l’interessamento linfonodale più esteso era 
significativamente associato ad un risultato peggiore 
in termini di sopravvivenza (Figura 2 del materiale B 
suppl. online; Figura 1 in questo articolo).  

In relazione al tipo di trattamento chirurgico effet-
tuato, l’analisi ha riguardato i sottogruppi T4 invasivi 
e T4 satelliti che sono clinicamente più significativi, 
dato che sono quelli potenzialmente candidabili a 
resezione. Per i T4 satellite, la lobectomia è risultato 
l’intervento più frequentemente associato ad un 
miglior risultato, seguito dalle resezioni sublobari e 
dalla pneumonectomia (Tabella 2). Per i T4 invasivi, 
la lobectomia è è di nuovo stata l’intervento associato 
al miglior risultato in termini di sopravvivenza, 
seguito dalla pneumonectomia e poi dalle resezioni 
sublobari (Tabella 3). La pneumonectomia era asso-
ciata ad un significativo beneficio in termini di 
sopravvivenza quando comparata ai casi non trattati 
chirurgicamente, in entrambi i sottogruppi 

Sopravvivenza nei pazienti affetti da malattia 
al IV Stadio: analisi multivariata

Con l’analisi multivariata effettuata su tutti i 
pazienti al IV stadio di malattia è stato rilevato che: 
l’età al di sotto la media (vs sopra la media), il genere 
femminile (vs il maschile), la razza asiatica (vs la 
razza bianca), l’istotipo adenocarcinoma e bronchio-
loalveolare (vs il carcinoma squamoso, l’istotipo a 
grandi cellule ed altri tipi di carcinoma non altri-
menti specificati [NAS], le dimensioni del tumore al 
di sotto della media (vs le dimensioni superiori alla 
media), l’N0 (vs l’N1-3), la presenza di M1 omo- o 
controlaterali (vs l’M1 a distanza), l’effettuazione di 
chirurgia, radioterapia o entrambe (vs il non impiego 
di queste) erano tutti fattori associati ad un miglior 
risultato in termini di sopravvivenza (dati non mo- 
strati). Nella Figura 3 del materiale B suppl. online, 
e nella Figura 2 in questo articolo presentiamo le 
curve di sopravvivenza calcolate con il metodo 
Kaplan-Meier in accordo con i sottogruppi M1. 

Il tasso di sopravvivenza totale a 5 anni nel sotto-
gruppo di pazienti con malattia M1 ipsilaterale era 
dell’8%, comparato al 4 % degli M1 controlaterali ed 
all’1% degli M1 a distanza. Abbiamo inoltre condotto 
un’analisi multivariata in ogni sottogruppo di pazienti 
al IV stadio di malattia (M1 ipsi- e contro laterali) 
[Tabelle 5 e 6 in questo articolo e Tabelle 10 e 11 nel 
materiale C suppl. online]. Nei pazienti con M1 ipsi-
laterale lo stato linfonodale N0 ed N1 era associate 
ad una migliore sopravvivenza in confronto all’N2 ed 
N3. Nei pazienti con M1 controlaterale era pure 
rilevabile una sopravvivenza significativamente 
migliore nei pazienti N0 ed N1 rispetto agli N2 ed 
N3, seppur meno evidente (Figura 4 nel materiale B 
suppl. online e nella Figura 3 di questo articolo). Ri- 

guardo alla terapia, i pazienti con malattia M1 ipsila-
terale o controlaterale mostravano un vantaggio sta-
tisticamente significativo in termini di sopravvivenza 
se sottoposti a radioterapia e/o chirurgia(in confronto 
a coloro che non ricevevano alcun trattamento). 
[Tabelle 5 e 6 in questo articolo e Tabelle 10 e 11 nel 
materiale suppl. C online]. In entrambi i gruppi, la 
lobectomia era associata ad una miglior percentuale 
di sopravvivenza, seguita dalle resezioni sublobari. 
Pure la pneumonectomia dava un vantaggio in que-
sto senso (quando comparata a nessun trattamento), 
ma il numero di pazienti valutabili era veramente 
molto piccolo (n = 18) per poter effettuare un con-
fronto statisticamente significativo (Tabelle 5 e 6 di 
questo articolo).

Confronto tra i tassi di sopravvivenza totale 
dei sottogruppi appartenenti allo Stadio IIIB 
e IV definite dalla classificazione UICC/AJCC, 
VI edizione

Poiché i sottogruppi di recente definiti dei pazienti 
con T4 ed M1 mostrano risultati differenti in termini 
di sopravvivenza totale, specialmente se analizzati 
considerando il diverso tipo di interessamento linfo-
nodale, abbiamo disegnato le curve di sopravvivenza 
dei T4 satellite, dei T4 invasivi, dei T4 con versa-
mento pleurico secondario, degli M1 ipsilaterali, 
degli M1 controlaterali e degli M1 a distanza 
secondo lo stato di interessamento linfonodale, e le 
abbiamo confrontate con le curve di sopravvivenza 
degli stadi di malattia dal I al IV dell’attuale sistema 
di classificazione TNM, UICC/AJCC, VI edizione 
(Figura 5 del materiale suppl. B online). In questa 
analisi esplorativa, le curve dei T4 satellite N0,N1 ed 
N2-3 erano sovrapponibili alle curve degli stadi IB/
IIA, IIB e IIIA/IIIB rispettivamente (Figura 5 del 
materiale suppl. B online). Da sottolineare inoltre 
che gli stadi IB/IIA, IIB e IIIA/IIIB includono 
pazienti con tumori T2N0, T2N1 e T2N2/T2N3, 
rispettivamente. Questi risultati indicano che i 
pazienti con T4 satellite potrebbero avere una pro-
gnosi paragonabile a quella dei T2 e non a quella dei 
T3 della classificazione TNM UICC/AJCC, VI ed. 
(come invece proposto dalla IASCL nella nuova clas-
sificazione del TNM).11 Per analizzare ulteriormente 
questa osservazione e porla in prospettiva in accordo 
con le categorie T2b e T311 definite di recente dalla 
IASLC, abbiamo disegnato le curve di sopravvivenza 
della nostra coorte di pazienti che sono stati riclassi-
ficati T2b, T3 modificato e T4 satellite (Figura 6 del 
materiale suppl. B online e Figura 4 in questo arti-
colo). In questa riclassificazione il T2b era definito 
come T2 (in accordo con UICC/AJCC, VI ed.) di 
dimensioni comprese tra 5 e 7 cm. Il T3 modificato 
era definito come T3 (in accordo con UICC/AJCC, 



32 Articoli originali

VI ed.) più il T2 di dimensioni maggiori di 7 cm. Il 
T4 satellite era definito dalla presenza di noduli 
tumorali separati dal tumore primitivo ma compresi 
nello stesso lobo. I risultati di questa analisi dimo-
strano che la curva di sopravvivenza del gruppo dei 
T4 satellite è sovrapponibile a quella del gruppo T2b 
e non a quella del T3 modificato. L’HR per morte 
era 0,988 (CI 95%, da 0,931 a 1,07; p = 0,966) per i 
T4 satellite in confronto ai T2b, e 0,733 (CI 95%, da 
0,688 e 0,780; p < 0,0001) per i T4 satellite vs i T3 
modificati.

discussione

In questo articolo presentiamo l’analisi più com-
pleta eseguita sui dati raccolti dai pazienti apparte-
nenti agli stadi di malattia IIIB e IV arruolati nel 
programma SEER. Le principali conclusioni di que-
sto studio sono state le seguenti: 1) che i pazienti in 
stadio IIIB, sottogruppo dei T4 satellite, hanno la 
migliore prognosi, con sopravvivenza complessiva, 
paragonabile a quella dei pazienti con lesioni T2. La 
sopravvivenza dei pazienti T4 con versamento pleu-
rico neoplastico era paragonabile a quella dei 
pazienti al IV stadio di malattia; 2) che pazienti al IV 
stadio, sottogruppo M1 ipsilaterale, hanno la miglior 
prognosi  in questo stadio. I pazienti con M1 contro-
laterale hanno una sopravvivenza peggiore rispetto ai 
pazienti con M1 ipsilaterale, ma è ancora migliore 
rispetto a quella riportata nel sottogruppo M1 con 
metastasi a distanza; e 3) che lo stato di interessa-
mento linfonodale rimane un forte determinante 
della sopravvivenza, in particolare nei pazienti con 
malattia T4 satellite, T4 invasivo M1 ipsilaterale e, 
pur con minore impatto, nei pazienti con M1 contro-
laterale.  

Gli andamenti delle curve di sopravvivenza qui 
riportate confermano le recenti proposte della 
IASLC10 circa il nuovo sistema di classificazione 
TNM (VII ed.), basato su una coorte multinazionale 
di pazienti. Oltre a validare in maniera indipendente 
la precedente analisi della IASLC, in questo articolo 
abbiamo per la prima volta dimostrato l’associazione 
di altre variabili (p.e. età, sesso, dimensione del tumo- 
re, stato di interessamento linfonodale, istologia, 
razza e modalità iniziali di trattamento) con il risul-
tato in termini di sopravvivenza, come determinato 
dall’analisi dei dati di ogni sottogruppo di pazienti 
allo stadio IIIB e IV di malattia. Più provocatoria e 
rilevante ai fini della pratica clinica è la descrizione 
dell’effetto prognostico dello stato di interessamento 
linfonodale nei pazienti con T4 satellite ed M1 ipsi-
laterale, per i quali potrebbe essere indicato un trat-
tamento più radicale, in presenza di N0-1. Le curve 
di sopravvivenza di questa serie erano comparabili 
alle curve di sopravvivenza  appartenenti ai pazienti 

in stadio IB-IIA (per i T4 satellite N0), stadio IIB 
(per i T4 satellite N1), e stadio IIB-IIIA (per gli M1 
ipsilaterali N0-1) del sistema di classificazione 
TNM,VI ed. Da sottolineare come i pazienti in sta-
dio IB-IIA e T4 satellite N0-1 vengano corrente-
mente avviati a chirurgia di exeresi, e forse si potreb-
bero includere in questo gruppo anche i pazienti M1 
ipsilaterale N0-1. Ciò è pure confermato dal fatto 
che nell’analisi multivariata i pazienti con T4 satellite 
ed i pazienti M1 ipsilaterale hanno eguale HR per 
morte (0,42) quando vengano trattati con chirurgia 
(in confronto ai pazienti allo stesso stadio non trattati 
né con chirurgia né con radioterapia). Una parte dei 
pazienti con T4 satellite, T4 invasivo ed M1 ipsilate-
rale con avanzato interessamento linfonodale (N2-3) 
potrebbero ancora ragionevolmente riportare un 
tasso di sopravvivenza intorno ai 2 anni e potrebbero 
perciò essere indirizzati ad un team multidisciplinare 
e quindi ad una terapia multimodale. Inoltre le 
nostre analisi uni- e multivariate hanno dimostrato 
un beneficio della chirurgia (anche dalla pneumo-
nectomia) e/o dalla radioterapia in pazienti con T4 
invasivo, T4 satellite ed M1 ipsilaterale (in confronto 
a pazienti con lo stesso tipo di lesioni ma non trattati 
né con chirurgia né con radioterapia). Cionono-
stante, gli effetti della modalità di trattamento ini-
ziale presentati in questo articolo dovrebbero essere 
valutati cautamente, perché si tratta comunque di 
uno studio retrospettivo, e potrebbe esserci un 
errore iniziale nella selezione dei pazienti da avviare 
o no a radioterapia e/o chirurgia. Un’altra importante 
limitazione di questo studio è che per gli stadi dal I 
al III e per lo stadio IV di malattia limitato al pol-
mone, erano inclusi nell’analisi solo quei casi di cui 
era nota l’estensione della malattia e lo stato di inte-
ressamento linfonodale. La prognosi di questi casi 
(specie degli M1 ipsilaterali e controlaterali) 
potrebbe non riflettere in modo preciso i risultati 
ottenuti nella popolazione generale dei pazienti poi-
ché i pazienti con miglior performance status (un 
fattore prognostico ben noto ma non pesato dal 
SEER) erano probabilmente stadiati in maniera più 
completa, e quindi inclusi nell’analisi, e candidabili 
ad un trattamento più aggressivo.

Nonostante queste limitazioni, la revisione dei de- 
scrittori del TNM proposta dalla IASLC può essere 
corroborata dalla valutazione che abbiamo fatto in 
maniera indipendente della coorte dei pazienti 
arruolati dal SEER. Comunque i nostri risultati sug-
geriscono un’eccezione che merita ulteriori conside-
razioni. I tumori T4 satellite, nella nostra analisi, si 
comportano in modo sovrapponibile ai tumori T2b e 
non ai T3 (come proposto dalla IASLC). In defini-
tiva il presente studio fornisce ulteriori informazioni 
che dovrebbero essere considerate al momento di 
adottare la nuova proposta di classificazione del 
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TNM (VII ed.). La descrizione completa della meto-
dologia da noi utilizzata per l’analisi permette una 
riproducibilità dei risultati ed un miglior giudizio 
sulla loro applicabilità da parte della comunità 
medica. Data la grande risorsa rappresentata dal 
database SEER per determinare i risultati in termini 
di sopravvivenza, incoraggiamo un continuo miglio-
ramento di questo programma ed il suo impiego 
come punto essenziale nella rivalutazione e l’ulte-
riore sviluppo del sistema di stadiazione per il 
tumore del polmone non a piccole cellule e di altri 
tipi di tumore.
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Farmaci sintomatici nell’asma*
Occorre andare oltre la sola broncodilatazione
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 e linee guida internazionali per la terapia dell’a- 
 sma raccomandano l’utilizzo di ß2-agonisti a 
rapida insorgenza d’azione (ß2-agonisti rapidi) (salbu-
tamolo, terbutalina, formoterolo) come farmaco sin-
tomatico “da usare al bisogno”, in base ad una prassi 
clinica consolidata che non è mai stata sottoposta alla 
revisione critica di trails clinici.1,2 In realtà i sintomi 
dell’asma sono da ricollegare non solo alla broncoco-
strizione ma anche ad una aumentata infiammazione 
delle vie aeree.3-7 È relativamente recente l’acquisi-
zione che i corticosteroidi inalatori (ICS) hanno un 
rapida efficacia clinica oltre che essere in grado di 
ridurre la infiammazione bronchiale entro poche ore 

dalla somministrazione.8,9  Recenti studi clinici hanno 
in vario modo dimostrato che l’uso “al bisogno” di 
una combinazione di un ICS e un ß2-agonista rapido 
offre vantaggi clinici rispetto all’uso del ß2-agonista 
rapido in pazienti con diversi gradi di gravità 
dell’asma. Gli autori ritengono che i farmaci sintoma-
tici attualmente raccomandati per l’utilizzo “al biso-
gno” non rappresentino la opzione più efficace. In 
questo articolo noi proponiamo che l’uso del solo 
ß2-agonisti rapido venga abolito e rimpiazzato dall’uso 
al bisogno di una combinazione di un ICS e un 
ß2-agonista rapido poiché essa costituisce la più effi-
cace strategia di utilizzo di farmaci “al bisogno”.

L

Le linee guida internazionali per la terapia dell’asma bronchiale raccomandano l’utilizzo di 
ß2-agonisti a rapida insorgenza d’azione come farmaci sintomatici “da usare al bisogno” in tutti 
pazienti asmatici. Recenti studi clinici hanno comunque mostrato che l’uso “al bisogno” dell’as-
sociazione di steroidi inalatori e di ß2-agonisti a rapida insorgenza d’azione risulta più efficace 
rispetto al classico utilizzo del solo ß2-agonista a rapida insorgenza d’azione in pazienti con asma 
di diverso tipo di severità.
I sintomi dell’asma sono da ricollegare non solo alla broncocostrizione ma anche ad una aumen-
tata infiammazione delle vie aeree. I farmaci ß2-agonisti inalatori hanno una rapida azione 
broncodilatrice mediata principalmente dal rilasciamento della muscolatura liscia bronchiale. 
Anche gli steroidi inalatori hanno un rapido effetto clinico legato alla soppressione della infiam-
mazione delle vie aeree. È stato documentato un rapido effetto di potenziamento sinergico 
dell’attività antiinfiammatoria degli steroidi e di quella broncodilatarice dei ß2-agonisti quando i 
2 farmaci sono somministrati contemporaneamente. Sulla base delle evidenze cliniche che 
stanno emergendo e dei meccanismi farmacologici sottostanti, in questo articolo gli autori pro-
pongono che l’indicazione attuale all’utilizzo dei soli ß2-agonisti a rapida insorgenza d’azione 
come intervento “al bisogno” venga sostituita dalla indicazione all’utilizzo della combinazione di 
steroidi inalatori e di ß2-agonisti a rapida insorgenza d’azione come scelta preferenziale per l’in-
tervento “al bisogno” nell’asma. Gli autori auspicano che vengano condotti studi clinici, nelle 
condizioni reali di vita dei pazienti asmatici di tutti i gradi di severità, con lo scopo precipuo di 
confrontare l’uso “al bisogno” delle combinazioni ICS/ß2-agonista a rapida insorgenza d’azione 
con l’uso classico del solo ß2-agonista a rapida insorgenza d’azione attualmente raccomandata 
come terapia sintomatica. Nel futuro si potrebbe giungere a controllare l’asma solamente con 
l’utilizzo al bisogno delle combinazioni, senza ricorre alla terapia di mantenimento regolare, in 
particolare nelle forme meno severe della malattia. 

(CHEST Edizione Italiana 2009; 3:34-39)

Parole chiave: asthma control; ß2-agonisti; terapia di combinazione; corticosteroidi

Abbreviazioni: AC = adenilil ciclasi; GR = recettore per i corticosteroidi; ICS = corticosteroidi inalatori; MAP = 
proteina mitogene-attivata; MKP = proteina chinasi fosfatasi mitogene-attivata; PRN = al bisogno
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Razionale clinico

Diversi studi clinici nell’asma hanno documentato 
l’efficacia dell’uso di ICS in condizioni acute di ria-
cutizzazione lieve e moderata, dove alte dosi di ICS 
sono risultare di efficacia simile a quelle degli ste-
roidi per via sistemica.10-14

Recentemente è stata testata la efficacia dell’uso di 
brevi cicli (di 10 giorni di trattamento, iniziato sulla 
base di un piano d’azione scritto) di ICS in assenza 
di alcun trattamento regolare nell’asma lieve persi-
stente dell’adulto.15 Non è stata osservata nessuna 
differenza, in termini di efficacia clinica (misurata 
come frequenza delle riacutizzazioni e caduta della 
funzione respiratoria), rispetto al trattamento racco-
mandato dalle linee guida internazionali con basse 
dosi di ICS assunti regolarmente, 2 volte al giorno. 
Nei confronti di questa ultima opzione, l’uso inter-
mittente – a cicli di ICS si associava ad una drastica 
riduzione della dose cumulativa di steroidi assunti 
nell’anno di trattamento. Il limite della applicabilità 
di questa strategia nella vita reale sta nella necessità 
che il paziente sia ligio ad un piano di azione scritto; 
in realtà la scarsa aderenza al trattamento è un 
rilievo costante di tutti gli studi epidemiologici 
dell’asma bronchiale. La strategia intermittente è 
stata valutata anche nella popolazione pediatrica in 
cui l’uso degli ICS a cicli (2 settimane di trattamento 
in corso di riacutizzazioni) si è dimostrato di pari 
efficacia rispetto al loro uso regolare (2 volte al 
giorno) in termini di numero di giorni liberi da sin-
tomi asmatici.16

Negli ultimi anni i vantaggi clinici dell’uso “al biso-
gno” un ICS in combinazione con ß2-agonista rapido 
rispetto all’uso del solo ß2-agonista rapido è stata 
provata in tutti i tipi di asma persistente, dalle forme 
lievi a quelle più severe.17-18 Diversi studi della 
durata minima di 6 mesi in pazienti con asma persi-
stente (da lieve a severo) hanno dimostrato che la 

combinazione di un ICS con un ß2-agonista rapido 
(salbutamolo o formoterolo) riduce la frequenza 
delle riacutizzazioni (misurata anche come ospeda-
lizzazione) e mantiene lo stesso livello di controllo 
quotidiano dell’asma, con una riduzione del carico 
totale di steroidi (per via inalatoria più siste-
mica).17,19-23 Ciò non comporta un aumento degli 
eosinofili nell’espettorato rispetto a quanto osservato 
con l’utilizzo di dosi più alte di ICS di mantenimento 
e il solo ß2-agonista rapido “al bisogno”. Lo studio di 
dimensioni maggiori cui fare riferimento è un trial 
clinico di 1 anno nel quale sono stati reclutati oltre 
3000 pazienti (FEV1 basale medio del 72% del teo-
rico) trattati regolarmente con l’associazione 160 μg 
budesonide/4,5 μg formoterolo, 2 volte al giorno. A 
parità di trattamento di base, questo studio ha docu-
mentato la superiorità (misurata come riduzione 
della frequenza delle riacutizzazioni severe e miglio-
ramento dei parametri del controllo dell’asma) 
dell’uso dell’associazione budesonide/formoterolo 
come farmaco “al bisogno” rispetto all’utilizzo “al 
bisogno” del solo ß2-agonista rapido (terbutalinao 
formoterolo).20

La maggioranza degli studi ha valutato l’impiego di 
una stessa combinazione (ICS/ß2-agonista rapido) 
per l’utilizzo sia come farmaco di mantenimento che 
come farmaco “al bisogno”.20-22 Peraltro, i vantaggi 
dell’uso “al bisogno” delle associazioni di ICS con ß2- 
agonista a rapida insorgenza d’azione rispetto al solo 
ß2-agonista rapido sono state documentate anche in 
assenza di alcuna terapia regolare di mantenimento. 
In uno studio di 6 mesi in cui sono stati arruolati 455 
pazienti con asma lieve persistente (con un FEV1 
medio di base dell’88% del teorico) il trattamento 
solo “al bisogno” (in assenza di terapia di fondo man-
tenimento, cioè trattati con placebo 2 volte al giorno 
come terapia di mantenimento) con la combinazione 
salbutamolo/beclometasone (combinazione al biso-
gno) è risultato superiore rispetto al trattamento con 
placebo come terapia regolare e solo salbutamolo “al 
bisogno”, sia in termini di funzionalità respiratoria 
(PEF mattutino) che in termini clinici (frequenza di 
riacutizzazioni).19 Peraltro, non sono state riscontrate 
differenze di efficacia fra il gruppo trattato solo con 
la combinazione “al bisogno” e il gruppo trattato, in 
accordo con indicazioni delle linee guida, con tera-
pia regolare di basse dosi beclometasone (2 volte al 
giorno) e salbutamolo “al bisogno”. Questa ultima 
opzione peraltro comporta la sommistrazione di dosi 
maggiori (4 volte) di beclometasone rispetto all’uso 
della sola combinazione “al bisogno”.19 

Questi studi non solo provano la efficacia degli 
ICS quando vengono usati come terapia “al biso-
gno”, ma indicano l’importanza del momento della 
somministrazione (al bisogno, quando ci sono sin-
tomi) e suggeriscono che gli ICS abbiano una rapida 
attività antiinfiammatoria quando giungono nelle vie 
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aeree. È verosimile che l’utilizzo “al bisogno” della 
combinazione consenta di ottimizzare l’intervento 
sintomatico in quanto agisce non solo come bronco-
dilatore ma garantisce simultaneamente dosi più ele-
vate di steroidi nel momento in cui è necessaria la 
loro azione antiinfiammatoria.

Studi osservazionali condotti in popolazioni non 
selezionate di soggetti asmatici mostrano che con 
l’approssimarsi delle riacutizzazioni asmatiche il 
pazienti aumentano l’uso della terapia al bisogno e 
solo successivamente aumentano i dosaggi degli ICS 
della terapia regolare.24 L’analisi dell’andamento 
delle riacutizzazioni nella cohorte di pazienti dello 
studio FACET (Formoterol and Corticosteroids 
[budesonide] Establishing Tharapy) mostra che la 
riacutizzazione asmatica non è un evento che inizia 
improvvisamente, in maniera esplosiva, come si rite-
neva una volta. Questi episodi acuti evolvono lenta-
mente per diversi giorni per poi raggiungere il picco, 
quando vengono assunti gli steroidi sistemici. L’in-
dice più sensibile della peggioramento clinico è pro-
prio l’incremento progressivo dell’utilizzo della tera-
pia sintomatica “al bisogno”.25 Pertanto la efficacia 
della sommistrazione al bisogno delle combinazione 
ICS/ß2-agonista rapido può essere correlata alla otti-
mizzazione del momento in cui viene effettuata la 
somministrazione “al bisogno”, che fornisce 
entrambe le componenti farmacologiche (broncodi-
latrice ed antiinfimmatoria) con risultato di bloccare 
la evoluzione verso la riacutizzazione. Per il raggiun-
gimento di questo scopo, gli ICS sono il più impor-
tante fra i 2 componenti o, con maggiore probabilità, 
è la combinazione e le interazioni farmacologiche fra 
le 2 componenti ad aumentarne la efficacia clinica. 
Questo concetto peraltro è in linea con quanto già 
consolidato in altre condizioni di patologia infiam-
matoria come la psoriasi, le malattie infiammatorie 
intestinali e l’artrite reumatoide per la quali il tratta-
mento corticosteroideo viene raccomandato quando 
vi è un peggioramento dei sintomi e segni clinici.26-28 
Nell’asma può anche essere ipotizzato che i vantaggi 
della associazione rispetto al solo broncodilatore al 
bisogno possano essere la conseguenza non solo 
della correzione del peggioramento in corso (in pre-
senza dei sintomi) ma anche ai potenziali effetti a 
lungo temine sulle possibili successive riacutizza-
zioni, mediante la modulazione delle risposte immu-
nologiche ed infiammatorie.

Il semplice uso basato sul sintomo, “al bisogno”, 
della combinazione ICS/ß2-agonista rapido può risul-
tare particolarmente valido per affrontare uno dei 
maggiori problemi della  terapie dell’asma e cioè la 
scarsa compliance al trattamento della popolazione 
asmatica.29 Gli studi epidemiologici indicano che 
molti pazienti asmatici non seguono i regimi di trat-
tamento cronico conitinuativo previsto dalle linee 
guida.24,30 Viceversa utilizzando la combinazione 

come intervento “al bisogno” non esiste dal un punto 
di vista pratico il problema dell’aderenza ad un trat-
tamento “al bisogno” in quanto i  pazienti assumono 
il farmaco in quanto ottengo un rapido migliora-
mento dei sintomi, ricevendo “passivamente” un 
trattamento (broncodilatore e antiinfiammatorio) 
senza dover essere convinti a seguire uno specifico 
piano di azione terapeutico.

La nostra proposta può anche essere considerata 
una possibilità alternativa per incrementare/ridurre 
(step-up/step-down) il dosaggio del regime della 
terapia inalatoria assunta regolarmente. In partico-
lare la riduzione della terapia di mantenimento, una 
volta consolidato il risultato clinico, è solo sporadica-
mente attuata nella pratica clinica31 e ancor più rara-
mente valutata in studi clinici controllati.32 Di fatto, 
le raccomandazioni contenute nelle linee guida 
internazionali sullo step-down del trattamento rego-
lare sono basate più sulla opinione di esperti che su 
dati ottenuti da studi clinici specifici su questa que-
stione. Lo step-down con l’utilizzo al bisogno di una 
combinazione ICS/ß2-agonista rapido può ad esem-
pio essere proposto nel caso si voglia passare da 2 
volte al giorno a 1 volta al giorno (più lo steroide al 
bisogno in associazione) l’uso giornaliero degli ICS. 

Non vi sono attualmente evidenze che indichino 
che una combinazione sia meglio di un’altra. Da un 
punto di vista teorico tutte le combinazioni ICS/ 
ß2-agonista rapido dovrebbero avere la stessa effica-
cia clinica visto che in vitro i diversi componenti 
hanno effetti simili.  

Fisiopatologia e meccanismi molecolari

I sintomi dell’asma sono associati non solo a bron-
cocostrizione ma anche ad un aumento della infiam-
mazione delle vie aeree periferiche.3-7 Sia gli ICS 
che i ß2-agonisti svolgono la loro attività farmacolo-
gica (rispettivamente antiinfiammtoria e broncodila-
tatrice) nelle vie aeree periferiche.

Il rapido effetto broncodilatatore dei farmaci 
ß2-agonisti è mediato soprattutto da un effetto rilas-
sante sulla muscolatura contratta delle vie aeree 
inferiori. Oltre al loro effetto diretto di broncodilata-
zione, essi posso avere altri effetti non-broncodilata-
tori in grado di contribuire al loro effetto clinico. Per 
esempio c’è l’edema della parete delle vie aeree in 
corso di riacutizzazione asmatica che può contribuire 
al restringimento delle vie aeree periferiche, e su 
questo versante è documentato che i farmaci ß2-ago-
nisti hanno un effetto antiedemigeno in quanto ini-
biscono lo stravaso di plasma nelle vie aeree distali  
nell’uomo33 con un meccanismo sui recettori ß2adre-
nergici delle cellule endoteliali delle venule post-
capillari che sono la sede principale in cui si realizza 
lo stravaso. Questo effetto farmacologico distende e 
rilascia le cellule endoteliali e chiude gli spazi tra le 
cellule inibendo la fuoriuscita di plasma. Inoltre, è 
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stato documentato in soggetti asmatici un effetto 
protettivo dei farmaci ß2-agonisti sulla broncocostri-
zione indotta da adenosina, un mediatore cioè che 
non induce broncocostrizione diretta, come la ista-
mina e la metacolina, ma agisce tramite la attivazione 
dei mastociti.17

Sul versante steroideo, è stato dimostrato l’effetto 
rapido di una singola dose (alto dosaggio) di ICS in 
pazienti asmatici con a) riduzione della eosinofilia 
dell’espettorato e dei valori di ossido nitrico nell’aria 
esalata e b) riduzione della iperreattività bronchiale 
e del flusso ematico bronchiale.8,9,17,34 Questi effetti 
possono essere conseguenti ad una riduzione della 
attivazione dei mastociti per l’allontanamento di 
queste celle cellule dalla superficie della mucosa 
bronchiale o per un aumento rapido della loro apop-
tosi. In alternativa (o possibilmente in associazione) 
tali effetti possono essere correlati ad una inibizione 
da parte degli steroidi del fattore di trascrizione 
GATA-3 che regola la sintesi delle citochine Th2 e/o 
alla inibizione del rilascio di fattori chemiotattici per 
gli eosinofili (come la eotassina) dalle cellule epite-
liali bronchiali.17 A livello molecolare un importante 
enzima anitifiammatorio attivato dagli steroidi è il 
MKP-1 (miogen-activated protein kinase phospha-
tase) che è l’inibitore endogeno del meccanismo pro-
infiammatorio della MAP (miogen-activated 
protein)-chinasi. I corticosteroidi inducono un 
rapido incremento di MKP-1 in poche ore ed una 
concomitante inibizione dei meccanismi MAP-chi-
nasi dipendenti.35

Interazioni farmacologiche tra steroidi inalatori 
e ß2-agonisti

Non solo gli ICS e i farmaci ß2-agonisti hanno 
effetti rapidi, ma essi possono interagire quando 
sono presenti simultaneamente sul target farmacolo-
gico, con un conseguente potenziamento farmacolo-
gico reciproco. Questa interazione è particolarmente 
rilevante quando consideriamo l’utilizzo al bisogno 
della combinazione ICS/ß2-agonista rapido.

Per convenzione gli ICS e i farmaci ß2-agonisti 
vengono considerati associati a meccanismi d’azione 
distinti e separati. Gli steroidi diffondono attraverso 
la membrana cellulare delle cellule bersaglio (le più 
importanti nelle vie aeree distali sono considerate le 
cellule epiteliali) e si legano direttamente al recet-
tore citoplasmatico dei corticosteroidi (GR). Il GR si 
trova normalmente nel citoplasma, mantenuto in 
forma inattiva tramite il legame con diversi tipi di 
molecole, comprese le heat shock proteins. Dopo il 
legame con lo steroide, il GR va incontro a modifica-
zioni conformazionali che portano alla dissociazione 
della heat shok protein-90, allo smascheramento 
delle sequenze proteiche per la localizzazione nucle-
are e alla traslocazione nucleare del GR con il 

ligando steroideo. All’interno del nucleo cellulare il 
GR si lega a specifici siti responsivi al GR (GREs GR 
responsive elements) localizzati nella regione del 
promoter di geni sensibili agli steroidi che compren-
dono quelli che codificano per l’MKP-1 ed il recet-
tore ß2-adrenergico. Peraltro, i più importanti effetti 
antiinfiammatori degli steroidi sono ottenuti 
mediante soppressione di diversi geni pro-infimma-
tori attivati da fattori di trascrizione come il fattore 
nucleare NF-κB, che attivano la trascrizione me- 
diante la acetilazione degli istoni attorno ai quali è 
avvolto il DNA.36 Il GR attivato recluta e attiva l’en-
zima nucleare istone deacetilasi e induce così la dea-
cetilazione degli istoni, il riavvolgimento del DNA 
sugli istoni e la soppressione dei geni pro-infiamma-
tori. Inoltre, una delle azioni principali della istone 
deacetilasi-2 è di deacetilare la forma acetilata del 
GR così che esso possa inibire l’NF-κB.37 Studi di 
cinetica indicano che questi effetti degli steroidi si 
verificano in pochi minuti. Quando i geni pro-
infiammatori sono disattivati, le proteine infiamma-
torie da loro codificate si riducono col tempo in base 
alla stabilità dei diversi RNA messaggero. Per buona 
parte delle proteine pro-infimmatorie come il GM-
CSF (granulocite-macrophage colony stimulating 
factor) e molte chemokine il decadimento è relativa-
mente rapido e pertanto la loro riduzione nelle 
secrezioni è già significativa entro poche ore dalla 
somministrazione dello steroide.35

Il legame dei farmaci ß2-agonisti al loro recettore 
comporta la attivazione delle proteine G stimolatorie 
associate al recettore e ad un aumento dell’accoppia-
mento con la adenil-ciclasi (AC). L’accoppiamento 
delle proteine G attivate e l’AC porta ad una aumen-
tata produzione di AMP cilico e successiva attiva-
zione della protein chinasi A che fosforila e inattiva 
la chinasi delle catene leggere di miosina, e quindi 
previene la fosforilazione della iosina. La contempo-
ranea attivazione delle ATPasi Ca2+-Mg2+ dipendenti 
nel reticolo endoplasmico e nella membrana plasma-
tica riducono i livelli di CA2+ portando al rilascia-
mento della muscolatura liscia bronchiale.35

I farmaci ß2-agonisti possono influire rapidamente 
sulla funzione del GR sia predisponendo il GR al 
legame con gli steroidi, sia aumentando la trasloca-
zione del GR dal citoplasma al nucleo. Il primo di 
questo effetti viene ottenuto tramite fosforilazione 
del GR (via MAP chinasi) che rende il GR più 
suscettibile all’attivazione che consegue al legame 
con lo steroide.38 Studi in vitro hanno evidenziato 
che la traslocazione nucleare del GR è aumenta in 
presenza di ß2-agonisti;38 tale effetto è stato confer-
mato in vivo in pazienti asmatici.39 Un tipico esem-
pio di attivazione genica indotta dai corticosteroidi è 
quella che si verifica a carico del recettore ß2tramite 
un sito GRE localizzato nella regione 5’ del gene. In 
vitro stato evidenziato rapido un aumento del recet-
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tore ß2, già evidenziabile nel polmone umano dopo 2 
ore dopo il trattamento con corticosteroidi.17 Inoltre, 
il legame tra il recettore ß2 e le proteine G è aumen-
tato in presenza di corticosteroidi.38,40 Nelle cellule 
della muscolatura liscia bronchiale e nelle cellule 
epiteliali bronchiali i farmaci inalatori ß2-agonisti 
attivano rapidamente elementi C/EBP−α,41 aumen-
tando l’attivazione del GR e la sua permanenza nel 
nucleo. Tutte queste interazioni possono influire 
potenziando la rapida soppressione del rilascio e 
della attivazione di citochine e chemochine pro-
infimmatorie.

È importante sottolineare, in relazione all’inter-
vento farmacologico “al bisogno” nell’asma, che è 
stato documentato che la associazione di ICS e 
ß2-agonisti inibisce in maniera sinergica il rilascio di 
chemochine (in particolare di quelle implicate nel 
reclutamento di linfociti ed eosinofili) dalle cellule 
muscolari lisce bronchiali e dalle cellule epiteliali 
bronchiali.42,43 La combinazione di ICS e ß2-agonisti 
è in grado di aumentare la traslocazione nucleare del 
GR in cellule dell’espettorato di pazienti asmatici 
dopo trattamento in vitro con steroidi, ed in paral-
lelo potenzia gli effetti soppressivi dei corticosteroidi 
sul rilascio di IL-8 e RANTES.44 In aggiunta, i corti-
costeroidi sono in grado di inibire in vitro l’uptake 
dei ß2-agonisti da parte delle cellule muscolari bron-
chiali e vascolari attraverso un rapido (meno di 15 
min) meccanismo non-genomico che prolunga per-
tanto la loro azione farmacologica locale.45 

Ricerche future

I dati sopra descritti spiegano l’effetto di potenzia-
mento reciproco dei 2 componenti dell’associazione 
ICS e ß2-agonisti e la rapidità con cui avviene e chia-
riscono le ragioni della efficacia clinica della combi-
nazione quando viene utilizzata come trattamento 
“al bisogno”. Visti i vantaggi clinici e la mancanza di 
effetti collaterali, gli autori del presente articolo sug-
geriscono che questa strategia venga considerata la 
preferenziale modalità di intervento “al bisogno”: 
non richiede alcuna spiegazione tecnica, è semplice 
da imparare sia per i pazienti che per il personale 
sanitario e può aumentare l’adesione del paziente al 
trattamento antiasmatico. Riteniamo che il tratta-
mento al bisogno che viene attualmente raccoman-
dato e prescritto non sia la opzione più efficace come 
intervento sintomatico. La nostra proposta va oltre il 
concetto recentemente presentato di in singolo ina-
latore da utilizzare sia per la terapia di manteni-
mento che al bisogno.20 Noi proponiamo che lo ste-
roide inalatorio venga sempre prescritto e sommini-
strato in associazione con un broncodilatore a rapida 
azione come terapia “al bisogno”, qualunque sia la 
concomitante terapia di mantenimento, se racco-
mandata. La risposta finale dovrebbe giungere da 

larghi studi clinici condotti sul campo, nella condi-
zioni reali di vita dei pazienti asmatici di tutti i gradi 
di severità, con lo scopo precipuo di confrontare 
l’uso “al bisogno” delle combinazioni ICS/ß2-agonista 
rapido con l’uso classico del solo ß2-agonista rapido 
attualmente raccomandata come terapia sintomatica. 
Occorre che le raccomandazioni terapeutiche privi-
legino le strategie più efficaci per i pazienti asmatici, 
sulla base delle evidenze cliniche disponibili.

Nel futuro potrebbe persino essere possibile docu-
mentare che l’uso della combinazione ICS/ß2-agoni-
sta rapido è sufficiente a controllare l’asma anche 
senza una terapia di mantenimento regolare con ICS 
o ICS/ß2-agonisti rapidi. Gli studi epidemiologici ci 
dicono è quello che già succede nella vita reale, al di 
fuori degli studi clinici controllati: i pazienti asmatici 
(coscientemente o inconsciamente) tendono sponta-
neamente ad abbandonare le terapie indicate dalle 
linee guida.24 I dati di consumo farmaceutico docu-
mentano che per molti pazienti non viene rinnovata 
la prescrizione di ICS con la frequenza che sarebbe 
richiesta se essi fossero ligi all’assunzione regolare 
dei farmaci.30 Un approccio basato sui sintomi ver-
rebbe a minare il concetto attuale di controllo 
dell’asma perché implica che siano presenti di sin-
tomi affinchè la terapia venga assunta. Da un punto 
di vita pratico non si tratterebbe probabilmente di 
un cambiamento drammatico anche perché già 
adesso i pazienti moderati-severi assumo comunque 
farmaci al bisogno poiché rimangono sintomatici 
nonostante il trattamento esistente (da linee guida). 
Rispetto alle attuali raccomandazioni, la strategia 
“solo al bisogno” potrebbe comportare un simile 
consumo totale di farmaci (o una riduzione), che 
verrebbero assunti in base alla sintomatologia anzi-
ché regolarmente. Le agenzie regolatorie sanitarie 
hanno di recente mostrato interesse a promuovere 
studi clinici che confrontino strategie che prevedano 
un intervento terapeutico regolare o “solo al biso-
gno” con lo scopo di ridurre il rischio di un uso inap-
propriato (o un sovra-trattamento) con le combina-
zioni ICS/ß2-agonisti a lunga durata d’azione.46 Ciò è 
in linea con le indicazioni generali delle linee guida  
raccomandano di trattare i pazienti con il più basso 
dosaggio in grado di mantenere l’asma sotto con-
trollo. I risultati di questi studi recentemente com-
pletati o ancora in corso di svolgimento (http://clini-
caltrials.gov/ct2/show/record/NCT00849095; http://
clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT00394329; 
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00497523) ci 
diranno se, anche in assenza di un trattamento rego-
lare, l’uso sintomatico “al bisogno” di uno steroide 
inalatorio (a basso dosaggio) in combinazione con un 
ß2-agonista a rapida insorgenzad’azione possa rap-
presentare una opzione sicura per ottenere e mante-
nere in controllo dell’asma. 
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Un uomo di 27 anni si presenta  
con dolore acuto toracico e dispnea*
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 n uomo di 27 anni si presentò al dipartimento di 
 emergenza con una storia di dispnea da 24 ore e 
dolore toracico localizzato al lato destro. Il dolore si 
era presentato in modo acuto, di natura puntoria, 
peggiorava in inspirazione profonda, non si irradiava 
e non veniva riprodotto con la palpazione. Non si 
associavano febbre, tosse, emottisi, o dolore al pol-
paccio. Il paziente negava storia di trauma recente. 
La storia clinica includeva una lussazione dell’artico-
lazione acromio-clavicolare sinistra in seguito ad inci-
dente stradale che aveva richiesto la riduzione chi-
rurgica a cielo aperto 8 mesi prima della presenta-
zione del paziente. Non aveva praticato altre terapie 
con farmaci, non fumava e non faceva uso di droghe.

Esame obiettivo

Alla presentazione il paziente presentava difficoltà 
respiratoria con una frequenza respiratoria di 30 atti/
min., una frequenza cardiaca di 90 b/min e una satu-
razione di ossigeno misurata mediante pulsossimetro 
di 93% in aria ambiente. L’esame dell’apparato 
respiratorio rivelava l’interessameno del lato destro 
con una ridotta espansione toracica, iperfonesi ples-
sica alla percussione e un ridotto ingresso di aria 
all’apice. Per il resto l’esame clinico era negativo.

Reperti di laboratorio e radiografici

La conta leucocitaria e i parametri bioumorali 
erano nei limiti di norma. L’ECG era irrilevante.

La Figura 1 mostra la radiografia toracica iniziale. 
Il paziente fu dimesso con semplice terapia analge-
sica e con indicazione a follow-up clinico 10 giorni 
dopo. Tuttavia, il paziente si presentò nuovamente al 
dipartimento di emergenza 24 ore più tardi lamen-
tando dispnea e dolore toracico. La radiografia del 
torace ripetuta dopo 24 ore dalla presentazione ini-
ziale è mostrata in Figura 2, e le scansioni TC del 
torace sono mostrate in Figura 3.

U
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(CHEST 2009; 135:1684-1687) figura 1. Radiorgrazia toracica iniziale.
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Qual è la causa probabile di pneumotorace e come 
dimetteresti il paziente?

figura 2. Radiografia del torace ripetuta dopo 4 ore dalla pre-
sentazione iniziale.

figura 3. TC del torace praticata dopo 24 ore dalla presenta-
zione iniziale.
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Diagnosi: pneumotorace secondario a migrazione 
transmediastinica di un filo di Kirschner (filo-K).

discussione

L’uso di chiodi metallici e di fili in Chirurgia Orto-
pedica fu introdotto all’inizio del 20° secolo, quando 
i progressi in radiologia evidenziarono l’importanza 
dell’allineamento delle fratture ed enfatizzarono 
l’inadeguatezza di alcune delle tecniche contempo-
ranee del tempo. I chiodi metallici permettevano un 
allineamento delle forze attraverso la trasmissione 
diretta sull’osso piuttosto che sulla cute, determi-
nando sia la riduzione che il mantenimento di una 
posizione appropriata.

Il filo-K fu introdotto da Martin Kirschner (1879-
1942), che modificò la struttura già esistente adat-
tando le tensione per essere mantenuta nel filo attra-
verso la sua inserzione. Questa era la causa princi-
pale di movimento laterale e di instabilità con incre-
mento del rischio di infezione lungo il decorso del 
chiodo e quindi di osteomielite. Il filo-k è di uso cor-
rente nella pratica ortopedica con minime modifica-
zioni dal modello originale.

La migrazione è una rara ma conosciuta compli-
canza dell’inserzione di fili ortopedici. Il primo caso 
fu descritto nel 1943 quando ad un giovane ufficiale 
di marina rimossero 2 fili dal muscolo deltoide e 
dall’emitorace dx dopo la fissazione di una lussazione 
dell’articolazione acromio-clavicolare. Sono state 
proposte diverse teorie per spiegare la migrazione di 
chiodi e fili dalla regione della spalla al torace. Que-
ste includono l’escursione respiratoria, l’azione capil-
lare, l’elettrolisi, l’attività muscolare, e un maggior 
range di movimento degli arti superiori.

Uno studio nel 1990 di Lyons e Rockwood osservò 
39 episodi di migrazione di fili ortopedici dopo inter-
venti sulla spalla. L’intervallo di tempo dalla inser-
zione del filo-k all’evidenza della sua migrazione 
variava tra 5 giorni e 21 anni con una media di 22 
mesi. La localizzazione finale della migrazione era 
varia, includendo le strutture vascolari, (aorta ascen-
dente, arteria polmonare, arteria succlavia e lo stesso 
cuore) in 17 casi, il polmone e il mediastino in 10 
casi, la colonna vertebrale in 5 casi, l’orbita dx e lo 
spazio retroperitoneale postepatico. Tale studio evi-
denziò la potenziale gravità di tale complicanza con 
la more di 8 pazienti (6 improvvisamente) dovuta ad 
eventi catastrofici cardiovascolari causati dalla migra-
zione di un filo ortopedico. In un caso la migrazione 
intratoracica fu evidenziata, ma il paziente morì due 
giorni prima di essere sottoposto ad intervento di 
toracotomia elettiva per la rimozione.

Come risultato di questo studio è stato redatto un 
numero di raccomandazioni per l’uso di fili in chirur-

gia della spalla. Queste includono la documentazione 
della posizione del filo mediante radiografia del torace 
intraoperatoria o nell’immediato postoperatorio, fol-
low-up clinico e radiologico del paziente fino alla fine 
della terapia, la rimozione del filo appena il tratta-
mento è stato concluso, e soprattutto non appena la 
migrazione sia stata identificata, la sua rimozione con 
carattere di urgenza senza badare ai sintomi.

La rimozione con successo del filo-k è stata otte-
nuta usando la strnotomia mediana, la toracotomia, 
la toracoscopia chirurgica video-assistita (VATS). In 
situazioni di emergenza, o quando il danno cardiaco 
o del pericardio sono sospetti, può essere preferita la 
sternotomia mediana. La toracotomia e la VATS sono 
preferite per rimuovere  fili dal cavo pleurico e dal 
mediastino. La rimozione con altre procedure sug-
gerisce che approcci meno invasivi danno probabil-
mente meno sofferenza e degenza ospedaliera.

Sono stati riportati in letteratura casi di fallimento 
di rimozione toracoscopica videoassistita, conver-
sione alla toracotomia e infine la conseguente ster-
notomia. Quando possibile, è meglio evitare opera-
zioni multiple per la rimozione dei corpi estranei.

Nel nostro paziente la diagnosi di pneumotorace 
secondario a migrazione intratoracica di filo-K fu 
suggerita dalla presenza di un corpo estraneo 
migrato dal mediastino superiore al cavo pleurico 
attraverso l’emidiaframma destro su radiografie 
seriali in associazione con una storia di chirurgia 
acromio-clavicolare. Dopo la localizzazione accurata 
del corpo  estraneo nella posizione laterale dell’emi-
diaframma destro ottenuta mediante TC, fu inserito 
drenaggio intercostale 12F Seldinger con buona riso-
luzione clinica e radiologia del pneumotorace. Il 
paziente fu trasferito al centro regionale cardiotora-
cico. La VATS urgente fu effettuata mediante singolo 
approccio. Pneumomediastino e perforazione dia-
frammatici furono esclusi.

figura 4. Immagine intraoperatoria VATS che mostra un fram-
mento di filo-K migrato nel cavo pleurico.
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Il corpo estraneo fu confermato essere un fram-
mento di filo-k e rimosso (Figura 4). il paziente fu 
dimesso dopo 2 giorni dall’operazione senza compli-
canze e clinicamente sta bene.

Perle cliniche

1. La migrazione intratoracica di un filo-K è una 
rara complicanza ed è comunemente associata con la 
fissazione chirurgica della lussazione di spalla ster-
noclavicolare e acromioclavicolare.

2. Pazienti che presentano pnx e storia di fissazione 
chirurgica della regione della spalla è necessario che 
effettuino radiografia del torace per escludere la pre-
senza di migrazione di fili.

3. Quando la migrazione è stata identificata, la 
rimozione in urgenza è la regola.

4. La mancata identificazione della migrazione di 
fili-k e la mancata rimozione chirurgica può essere 
potenzialmente causa di complicanze gravi cardiova-
scolari e infine del decesso.

5. L’approccio con VATS può essere usato successi-
vamente per rimuovere frammenti di fili-k migrati 
nel cavo pleurico. 

RINGRAZIAMENTI: Gli autori ringraziano Jaspinder Bhandal 
per il suo aiuto nella preparazione delle immagini per questo 
articolo.
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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
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Gli iscritti internazionali* 
all’ACCP

Fellow o Membro Internazionale

L’iscrizione a candidato come Fellow o Membro 
Internazionale, che include l’abbonamento 
personale a CHEST, 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 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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A-13



S I TA X E N TA N   S O D I C O

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

del trattamento, riprendere la valutazione della funzionalità epatica con cadenza mensile.
> 5 e < 8 × ULN: Confermare tramite un altro esame di valutazione della funzionalità epa-
tica; se confermato, interrompere il trattamento e monitorare i livelli di aminotransferasi al-
meno ogni 2 settimane fino a quando non si sono normalizzati. Se i livelli di
aminotransferasi ritornano ai valori osservati prima del trattamento, considerare la possi-
bilità di riprendere la terapia con Thelin secondo le condizioni descritte di seguito. > 8 ×
ULN: Il trattamento deve essere interrotto e non deve essere presa in considerazione la
possibilità di riprendere la terapia con Thelin. Se gli aumenti delle transferasi epatiche
sono accompagnati da sintomi clinici di danno epatico (quali nausea, vomito, anoressia,
febbre, dolore addominale, ittero oppure letargia o affaticamento insoliti) o aumenti della
bilirubina totale oltre > 2 × ULN, il trattamento deve essere interrotto e non va presa in con-
siderazione la possibilità di riprendere la terapia con Thelin. Ripresa del trattamento – La
ripresa del trattamento con Thelin deve essere considerata solo se i benefici potenziali
della terapia superano i rischi potenziali e quando i valori di aminotransferasi epatiche
sono entro i livelli osservati prima dell’inizio del trattamento. Si consiglia di consultare un
epatologo. La ripresa della terapia deve seguire indicazioni descritte nel paragrafo 4.2. I
livelli di aminotransferasi devono essere quindi controllati entro 3 giorni dopo la ripresa del
trattamento e poi ancora dopo due settimane. I controlli successivi devono seguire le rac-
comandazioni sopra riportate. Insufficienza epatica pre-esistente – Non sono stati ese-
guiti studi in pazienti con alterata funzionalità epatica pre-esistente. Thelin è controindicato
in pazienti con aminotransferasi epatiche elevate (> 3 × ULN) prima dell’inizio del tratta-
mento (vedere paragrafo 4.3). Sanguinamento – Con Thelin esiste un rischio aumentato di
sanguinamento principalmente sotto forma di epistassi e di sanguinamento gengivale.
Antagonisti della vitamina K – Thelin determina l’aumento dei livelli plasmatici degli an-
tagonisti della vitamina K, quali warfarina, acenocumarolo e fenprocumone (vedere para-
grafo 4.5). Farmaci che inibiscono i Polipeptidi Trasportatori di Anioni Organici (OATP) –
Non è nota l’entità dell’interazione con i potenti inibitori degli OATP (ad esempio alcune
statine, inibitori della proteinasi, tubercolostatici). Poiché tale interazione potrebbe au-
mentare i livelli plasmatici di sitaxentan sodico, i pazienti che necessitino di una terapia con
questa combinazione devono essere attentamente monitorati per identificare eventi in-
desiderati correlati al sitaxentan sodico (vedere paragrafo 4.5). Agenti contraccettivi orali
– L’uso di Thelin aumenta l’esposizione agli estrogeni quando viene somministrato in con-
comitanza con agenti contraccettivi orali (vedere paragrafo 4.5). Quindi, specialmente in
donne che fumano, esiste un rischio aumentato di tromboembolia. Dato il teorico rischio
più elevato di tromboembolia, deve essere preso in considerazione l’uso concomitante di
antagonisti della vitamina K. Gravidanza – A causa della possibile teratogenicità, la tera-
pia con Thelin non deve essere iniziata in donne in età fertile a meno che queste non usino
un tipo di contraccezione affidabile. Se occorre, si deve eseguire un test di gravidanza (ve-
dere paragrafo 4.6). Malattia polmonare veno-occlusiva (PVOD) – Non sono ad oggi di-
sponibili dati sull’uso di Thelin in pazienti con malattia polmonare associata a malattia
polmonare veno-occlusiva. Tuttavia, sono stati riportati casi di edema potenzialmente fa-
tale quando i vasodilatatori (principalmente prostacicline) sono stati impiegati in questi
pazienti. Di conseguenza, quando Thelin viene somministrato in pazienti con ipertensione
polmonare, in presenza di segni di edema polmonare deve essere presa in considerazione
la possibilità di una malattia veno-occlusiva associata. Concentrazione emoglobinica – Il
trattamento con Thelin è associato a una diminuzione dei valori dell’emoglobina correlata
alla dose (vedere paragrafo 4.8). La maggior diminuzione della concentrazione emoglobi-
nica è stata rilevata durante le prime settimane di trattamento e i livelli di emoglobina si
sono stabilizzati dopo 4 settimane di terapia con Thelin. Si raccomanda di controllare le
concentrazioni di emoglobina prima del trattamento, dopo 1 e dopo 3 mesi; successiva-
mente continuare a controllarle ogni 3 mesi. Se si verifica una diminuzione rilevante della
concentrazione emoglobinica, occorre effettuare ulteriori valutazioni per determinarne la
causa e considerare l’eventuale necessità di un trattamento specifico. Eccipienti – Le com-
presse di Thelin contengono lattosio monoidrato. I pazienti affetti da rari problemi eredi-
tari di intolleranza al galattosio, da deficit di Lapp lattasi, o da malassorbimento di
glucosio-galattosio, non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazione con altri medicinali e altre forme di interazione
Sitaxentan sodico viene metabolizzato nel fegato dal citocromo P450 CYP2C9 e dagli iso-
enzimi CYP3A4/5. Sitaxentan sodico è un inibitore del CYP2C9 e, in maniera inferiore, del
CYP2C19, CYP3A4/5 e CYP2C8. Le concentrazioni plasmatiche di farmaci metabolizzati
principalmente dal CYP2C9, potrebbero aumentare con la somministrazione concomitante
di sitaxentan sodico. La co-somministrazione di farmaci metabolizzati da CYP2C19 o
CYP3A4/5 non dovrebbe comportare un’interazione farmacologica clinicamente signifi-
cativa. Sitaxentan sodico non influenza il trasportatore p-glicoproteina, ma si presuppone
che sia un substrato delle proteine di trasporto OATP. Effetti di altri medicinali su Thelin -
Inibitori dei Polipeptidi di Trasporto di Anioni Organici (OATP): La somministrazione con-
comitante di ciclosporina A, inibitore potente degli OATP, ha determinato un aumento di
6 volte della Cmin ed un aumento del 67% della AUC di sitaxentan; pertanto, l’uso di The-
lin in pazienti in trattamento con ciclosporina A per via sistemica è controindicato (vedere
paragrafo 4.3). La clearance della ciclosporina A non è stata modificata. L’entità dell’inte-
razione con altri inibitori degli OATP (alcuni inibitori della HMG-CoA reduttasi, ad es. ator-
vastatina, inibitori delle proteasi, ad es. ritonavir, farmaci tubercolostatici, ad es. rifampicina)
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non è nota, ma potrebbe comportare un aumento dei livelli plasmatici di sitaxentan il cui
significato clinico è sconosciuto. I pazienti che necessitano di questa associazione di far-
maci devono essere attentamente monitorati. Inoltre, gli studi di interazione con nelfina-
vir, un inbitore moderatamente potente degli OATP, e pravastatina, un inibitore con bassa
affinità per gli OATP, non hanno evidenziato alterazioni clinicamente significative dei livelli
plasmatici di sitaxentan. Fluconazolo (inibitore del CYP2C19, CYP2C9 e CYP3A4/5): la som-
ministrazione concomitante di Thelin e fluconazolo non ha avuto effetti sulla clearance di
sitaxentan sodico. Ketoconazolo (substrato ed inibitore del CYP3A4/5): la somministra-
zione concomitante di Thelin non ha causato un’alterazione clinicamente significativa della
clearance di sitaxentan sodico o di ketoconazolo. Nelfinavir (substrato del CYP3A4/5,
CYP2C19): la somministrazione concomitante di Thelin con nelfinavir non ha causato va-
riazioni clinicamente significative nella clearance di sitaxentan sodico o di nelfinavir. La
clearance di nelfinavir non è cambiata in maniera clinicamente significativa in un soggetto
che era stato classificato come metabolizzatore debole del CYP2C19. Effetti di Thelin su
altri medicinali - Warfarin (antagonista della vitamina K, substrato del CYP2C9): il tratta-
mento concomitante con sitaxentan sodico ha causato un aumento di 2,4 volte dell’espo-
sizione al S-warfarin. I soggetti che ricevono warfarin e sitaxentan sodico raggiungono il
livello desiderato di terapia anticoagulante (valore target secondo l’International Norma-
lised Ratio (INR)) con dosi inferiori di anticoagulante. Ci si aspetta di osservare un aumento
simile dell’effetto anticoagulante con gli analoghi del warfarin, inclusi acenocumarolo, fen-
procumone e fluindione. Quando si intraprende una terapia con un antagonista della vi-
tamina K in un paziente in trattamento con sitaxentan sodico, si raccomanda di iniziare
con la dose più bassa disponibile. Nei pazienti già in terapia con un antagonista della vi-
tamina K, si raccomanda di ridurre la dose dell’antagonista della vitamina K quando si ini-
zia il trattamento con il sitaxentan sodico. In tutti i casi occorre monitorare con regolarità
l’INR. Aumenti della dose dell’antagonista della vitamina K devono essere eseguiti con
piccoli incrementi per raggiungere un valore target INR appropriato. Se l’INR non viene
monitorato in modo appropriato e l’aumento dell’esposizione agli antagonisti della vita-
mina K non viene rilevato, possono verificarsi episodi di sanguinamento gravi o poten-
zialmente fatali. Contraccettivi orali (substrato del CYP3A4): la somministrazione
concomitante di Thelin e Ortho-Novum 1/35 (1 mg noretindrone/0,035 mg etinilestradiolo)
ha causato aumenti dell’esposizione all’etinilestradiolo (substrato di CYP3A4/5) e al nore-
tindrone (CYP3A4/5) rispettivamente del 59% e del 47%. Tuttavia, il sitaxentan sodico non
ha avuto effetti sull’azione antiovulatoria del contraccettivo orale come valutato in base
alle concentrazioni plasmatiche dell’ormone follicolo stimolante (FSH), dell’ormone lutei-
nizzante (LH) e del progesterone (vedere paragrafo 4.4). Sildenafil (substrato del CYP3A4):
una singola dose di sildenafil 100 mg somministrato in concomitanza con Thelin ha au-
mentato la Cmax e l’AUC∞ del sildenafil rispettivamente del 18% e del 28%. Non è stata os-
servata una variazione della Cmax o dell’AUC per il metabolita attivo, n-desmetilsildenafil.
Queste variazioni delle concentrazioni plasmatiche del sildenafil non sono state conside-
rate clinicamente significative. L’interazione con il sildenafil può essere seria se si verifica
ipotensione oltre il livello di sicurezza. I risultati di alcuni studi suggeriscono che la dose di
sildenafil non deve essere adattata durante la somministrazione concomitante con il sita-
xentan sodico. Nifedipina (substrato del CYP3A4/5): la clearance della nifedipina non è
stata modificata in misura clinicamente significativa quando somministrata insieme a The-
lin. Gli studi sono stati effettuati solo con basse dosi di nifedipina. Pertanto, non è possi-
bile escludere un aumento dell’esposizione con dosi di nifedipina più elevate. Omeprazolo
(substrato di CYP2C19): la somministrazione concomitante di Thelin e omeprazolo ha au-
mentato l’AUC0-24 dell’omeprazolo del 30%; la Cmax è rimasta invariata. La variazione del-
l’AUC non è stata considerata clinicamente significativa. Digossina (substrato della
p-glicoproteina): la somministrazione concomitante di Thelin non ha alterato la farmaco-
cinetica della digossina indicando che non si causano effetti sul trasportatore p-glicopro-
teina. Nessuno studio clinico di interazione è stato eseguito con un substrato di CYP2C8.
Quindi un’interazione con tale tipologia di farmaci non può essere esclusa.
4.6 Gravidanza e allattamento
Gravidanza – Non vi sono dati riguardo l’uso di sitaxentan sodico in donne in gravidanza.
Il sitaxentan sodico ha causato teratogenicità nei ratti (vedere paragrafo 5.3). Gli effetti po-
tenziali sulla specie umana sono sconosciuti. Thelin non deve essere usato durante la gra-
vidanza se non in caso di assoluta necessità, cioè nei casi in cui nessuna altra alternativa
terapeutica sia disponibile. Allattamento – Il sitaxentan sodico è stato rilevato nel plasma
dei piccoli allattati da ratti femmina trattati con sitaxentan sodico, indicando che il sita-
xentan sodico era presente nel latte. Non è noto se il sitaxentan sodico sia escreto nel
latte umano. Le donne che usano Thelin non devono allattare. Donne in età fertile – Il trat-
tamento non deve essere iniziato in donne in età fertile a meno che non usino un tipo di
contraccezione totalmente affidabile, a causa della possibile teratogenicità. Se occorre, si
deve eseguire un test di gravidanza.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono stati effettuati studi sulla effetti nella capacità di guidare veicoli e sull’uso di
macchinari. Un effetto indesiderato noto è il capogiro che potrebbe influenzare la capa-
cità di guidare veicoli e di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Descrizione generale – La sicurezza di Thelin è stata valutata nell’ambito degli studi clinici
condotti su oltre 1200 pazienti affetti da PAH, così come sulla base dei dati post-marketing.
Alla dose raccomandata, durante gli studi controllati con placebo sulla PAH, le reazioni
avverse più comuni, considerate come almeno possibilmente correlate alla terapia con
Thelin, sono state cefalea nel 15% dei pazienti ed edema periferico e congestione nasale,

entrambi nel 9% dei pazienti. All’interno di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indesi-
derati sono riportati in ordine decrescente di gravità. Le frequenze sono riportate come
molto comuni (≥ 1/10), comuni (> 1/100, < 1/10), non comuni (> 1/1000, ≤ 1/100), rare (>
1/10.000, ≤ 1/1000) e molto rare (≤ 1/10.000).

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

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

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

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

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

Aumento delle aminotransferasi epatiche (vedere paragrafo 4.4) – Aumenti della ALT e/o
AST sono associati a sitaxentan sodico. In studi di fase 2 e 3 con somministrazione del far-
maco per via orale in pazienti affetti da PAH, sono stati osservati aumenti della ALT e/o AST
> 3 ULN nel 5% dei pazienti trattati con placebo (N=155) rispetto al 7% dei pazienti trat-
tati con Thelin 100 mg (N=887). Aumenti dei valori di ALT > 5 ULN sono stati osservati nel
4% (36/887) dei pazienti trattati con sitaxentan sodico 100 mg una volta al giorno e nello
0,6% dei pazienti del gruppo placebo (1/155). La popolazione trattata con sitaxentan ha in-
cluso anche i pazienti (N=53) che hanno interrotto un altro antagonista dei recettori del-
l’endotelina a causa di alterazioni della funzionalità epatica. Questo specifico gruppo di
pazienti presentava un maggior rischio (19%; N=10/53) di sviluppare incrementi di ALT e/o
AST > 3 x ULN e ciò indica che è necessario prestare adeguata attenzione quando il trat-
tamento con sitaxentan viene iniziato in questa popolazione di pazienti. Diminuzione del-
l’emoglobina (vedere paragrafo 4.4) – La riduzione media totale della concentrazione di
emoglobina per i pazienti trattati con Thelin era di 0,5 g/dl (variazione alla fine del tratta-
mento). In studi controllati con placebo, una riduzione marcata dell’emoglobina (diminu-
zione maggiore del 15% rispetto al valore basale, con valore inferiore al limite inferiore del
normale) è stata osservata nel 7% dei pazienti trattati con Thelin (N=149) e nel 3% dei pa-
zienti trattati con placebo (N=155). Una diminuzione della concentrazione di emoglobina
di almeno 1 g/dl è stata osservata nel 60% dei pazienti trattati con Thelin rispetto al 32%
dei pazienti trattati con placebo. Esperienza post-marketing – Gli eventi avversi osservati
sino ad oggi nella fase post-marketing sono stati simili a quelli osservati nell’ambito degli
studi clinici.
4.9 Sovradosaggio
Non esiste un’esperienza specifica rispetto alla gestione di un eventuale sovradosaggio di
Thelin. In caso di sovradosaggio, occorre adottare misure sintomatiche e di supporto. Du-
rante gli studi clinici Thelin è stato somministrato a volontari sani a una dose orale gior-
naliera di 1000 mg al giorno per 7 giorni. I più comuni effetti indesiderati che si sono
manifestati a questa dose sono stati: cefalea, nausea e vomito. In uno studio in aperto sul-
l’ipertensione, 10 pazienti hanno ricevuto 480 mg due volte al giorno (una dose giornaliera
circa 10 volte più elevata rispetto alla dose massima raccomandata per l’uomo) per un pe-
riodo fino a 2 settimane. I più comuni eventi avversi riportati in questi pazienti sono stati:
cefalee (alcune severe), edema periferico e anemia. Nessuno di questi eventi è stato con-
siderato grave. Nell’ambito di uno studio in aperto sulla PAH, è stato osservato un caso di
insufficienza epatica fatale dopo somministrazione cronica di sitaxentan alla dose di 600
mg/die somministrata in due dosi da 300 mg.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: altri antipertensivi, codice ATC: C02KX03. Meccanismo
d’azione – L’endotelina-1 (ET-1) è un potente peptide vascolare paracrino e autocrino pre-
sente nei polmoni che può anche favorire la fibrosi, la proliferazione cellulare, l’ipertrofia
cardiaca e il rimodellamento, oltre a causare infiammazione. Le concentrazioni di ET-1 sono
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S I TA X E N TA N   S O D I C O

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

del trattamento, riprendere la valutazione della funzionalità epatica con cadenza mensile.
> 5 e < 8 × ULN: Confermare tramite un altro esame di valutazione della funzionalità epa-
tica; se confermato, interrompere il trattamento e monitorare i livelli di aminotransferasi al-
meno ogni 2 settimane fino a quando non si sono normalizzati. Se i livelli di
aminotransferasi ritornano ai valori osservati prima del trattamento, considerare la possi-
bilità di riprendere la terapia con Thelin secondo le condizioni descritte di seguito. > 8 ×
ULN: Il trattamento deve essere interrotto e non deve essere presa in considerazione la
possibilità di riprendere la terapia con Thelin. Se gli aumenti delle transferasi epatiche
sono accompagnati da sintomi clinici di danno epatico (quali nausea, vomito, anoressia,
febbre, dolore addominale, ittero oppure letargia o affaticamento insoliti) o aumenti della
bilirubina totale oltre > 2 × ULN, il trattamento deve essere interrotto e non va presa in con-
siderazione la possibilità di riprendere la terapia con Thelin. Ripresa del trattamento – La
ripresa del trattamento con Thelin deve essere considerata solo se i benefici potenziali
della terapia superano i rischi potenziali e quando i valori di aminotransferasi epatiche
sono entro i livelli osservati prima dell’inizio del trattamento. Si consiglia di consultare un
epatologo. La ripresa della terapia deve seguire indicazioni descritte nel paragrafo 4.2. I
livelli di aminotransferasi devono essere quindi controllati entro 3 giorni dopo la ripresa del
trattamento e poi ancora dopo due settimane. I controlli successivi devono seguire le rac-
comandazioni sopra riportate. Insufficienza epatica pre-esistente – Non sono stati ese-
guiti studi in pazienti con alterata funzionalità epatica pre-esistente. Thelin è controindicato
in pazienti con aminotransferasi epatiche elevate (> 3 × ULN) prima dell’inizio del tratta-
mento (vedere paragrafo 4.3). Sanguinamento – Con Thelin esiste un rischio aumentato di
sanguinamento principalmente sotto forma di epistassi e di sanguinamento gengivale.
Antagonisti della vitamina K – Thelin determina l’aumento dei livelli plasmatici degli an-
tagonisti della vitamina K, quali warfarina, acenocumarolo e fenprocumone (vedere para-
grafo 4.5). Farmaci che inibiscono i Polipeptidi Trasportatori di Anioni Organici (OATP) –
Non è nota l’entità dell’interazione con i potenti inibitori degli OATP (ad esempio alcune
statine, inibitori della proteinasi, tubercolostatici). Poiché tale interazione potrebbe au-
mentare i livelli plasmatici di sitaxentan sodico, i pazienti che necessitino di una terapia con
questa combinazione devono essere attentamente monitorati per identificare eventi in-
desiderati correlati al sitaxentan sodico (vedere paragrafo 4.5). Agenti contraccettivi orali
– L’uso di Thelin aumenta l’esposizione agli estrogeni quando viene somministrato in con-
comitanza con agenti contraccettivi orali (vedere paragrafo 4.5). Quindi, specialmente in
donne che fumano, esiste un rischio aumentato di tromboembolia. Dato il teorico rischio
più elevato di tromboembolia, deve essere preso in considerazione l’uso concomitante di
antagonisti della vitamina K. Gravidanza – A causa della possibile teratogenicità, la tera-
pia con Thelin non deve essere iniziata in donne in età fertile a meno che queste non usino
un tipo di contraccezione affidabile. Se occorre, si deve eseguire un test di gravidanza (ve-
dere paragrafo 4.6). Malattia polmonare veno-occlusiva (PVOD) – Non sono ad oggi di-
sponibili dati sull’uso di Thelin in pazienti con malattia polmonare associata a malattia
polmonare veno-occlusiva. Tuttavia, sono stati riportati casi di edema potenzialmente fa-
tale quando i vasodilatatori (principalmente prostacicline) sono stati impiegati in questi
pazienti. Di conseguenza, quando Thelin viene somministrato in pazienti con ipertensione
polmonare, in presenza di segni di edema polmonare deve essere presa in considerazione
la possibilità di una malattia veno-occlusiva associata. Concentrazione emoglobinica – Il
trattamento con Thelin è associato a una diminuzione dei valori dell’emoglobina correlata
alla dose (vedere paragrafo 4.8). La maggior diminuzione della concentrazione emoglobi-
nica è stata rilevata durante le prime settimane di trattamento e i livelli di emoglobina si
sono stabilizzati dopo 4 settimane di terapia con Thelin. Si raccomanda di controllare le
concentrazioni di emoglobina prima del trattamento, dopo 1 e dopo 3 mesi; successiva-
mente continuare a controllarle ogni 3 mesi. Se si verifica una diminuzione rilevante della
concentrazione emoglobinica, occorre effettuare ulteriori valutazioni per determinarne la
causa e considerare l’eventuale necessità di un trattamento specifico. Eccipienti – Le com-
presse di Thelin contengono lattosio monoidrato. I pazienti affetti da rari problemi eredi-
tari di intolleranza al galattosio, da deficit di Lapp lattasi, o da malassorbimento di
glucosio-galattosio, non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazione con altri medicinali e altre forme di interazione
Sitaxentan sodico viene metabolizzato nel fegato dal citocromo P450 CYP2C9 e dagli iso-
enzimi CYP3A4/5. Sitaxentan sodico è un inibitore del CYP2C9 e, in maniera inferiore, del
CYP2C19, CYP3A4/5 e CYP2C8. Le concentrazioni plasmatiche di farmaci metabolizzati
principalmente dal CYP2C9, potrebbero aumentare con la somministrazione concomitante
di sitaxentan sodico. La co-somministrazione di farmaci metabolizzati da CYP2C19 o
CYP3A4/5 non dovrebbe comportare un’interazione farmacologica clinicamente signifi-
cativa. Sitaxentan sodico non influenza il trasportatore p-glicoproteina, ma si presuppone
che sia un substrato delle proteine di trasporto OATP. Effetti di altri medicinali su Thelin -
Inibitori dei Polipeptidi di Trasporto di Anioni Organici (OATP): La somministrazione con-
comitante di ciclosporina A, inibitore potente degli OATP, ha determinato un aumento di
6 volte della Cmin ed un aumento del 67% della AUC di sitaxentan; pertanto, l’uso di The-
lin in pazienti in trattamento con ciclosporina A per via sistemica è controindicato (vedere
paragrafo 4.3). La clearance della ciclosporina A non è stata modificata. L’entità dell’inte-
razione con altri inibitori degli OATP (alcuni inibitori della HMG-CoA reduttasi, ad es. ator-
vastatina, inibitori delle proteasi, ad es. ritonavir, farmaci tubercolostatici, ad es. rifampicina)

Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
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non è nota, ma potrebbe comportare un aumento dei livelli plasmatici di sitaxentan il cui
significato clinico è sconosciuto. I pazienti che necessitano di questa associazione di far-
maci devono essere attentamente monitorati. Inoltre, gli studi di interazione con nelfina-
vir, un inbitore moderatamente potente degli OATP, e pravastatina, un inibitore con bassa
affinità per gli OATP, non hanno evidenziato alterazioni clinicamente significative dei livelli
plasmatici di sitaxentan. Fluconazolo (inibitore del CYP2C19, CYP2C9 e CYP3A4/5): la som-
ministrazione concomitante di Thelin e fluconazolo non ha avuto effetti sulla clearance di
sitaxentan sodico. Ketoconazolo (substrato ed inibitore del CYP3A4/5): la somministra-
zione concomitante di Thelin non ha causato un’alterazione clinicamente significativa della
clearance di sitaxentan sodico o di ketoconazolo. Nelfinavir (substrato del CYP3A4/5,
CYP2C19): la somministrazione concomitante di Thelin con nelfinavir non ha causato va-
riazioni clinicamente significative nella clearance di sitaxentan sodico o di nelfinavir. La
clearance di nelfinavir non è cambiata in maniera clinicamente significativa in un soggetto
che era stato classificato come metabolizzatore debole del CYP2C19. Effetti di Thelin su
altri medicinali - Warfarin (antagonista della vitamina K, substrato del CYP2C9): il tratta-
mento concomitante con sitaxentan sodico ha causato un aumento di 2,4 volte dell’espo-
sizione al S-warfarin. I soggetti che ricevono warfarin e sitaxentan sodico raggiungono il
livello desiderato di terapia anticoagulante (valore target secondo l’International Norma-
lised Ratio (INR)) con dosi inferiori di anticoagulante. Ci si aspetta di osservare un aumento
simile dell’effetto anticoagulante con gli analoghi del warfarin, inclusi acenocumarolo, fen-
procumone e fluindione. Quando si intraprende una terapia con un antagonista della vi-
tamina K in un paziente in trattamento con sitaxentan sodico, si raccomanda di iniziare
con la dose più bassa disponibile. Nei pazienti già in terapia con un antagonista della vi-
tamina K, si raccomanda di ridurre la dose dell’antagonista della vitamina K quando si ini-
zia il trattamento con il sitaxentan sodico. In tutti i casi occorre monitorare con regolarità
l’INR. Aumenti della dose dell’antagonista della vitamina K devono essere eseguiti con
piccoli incrementi per raggiungere un valore target INR appropriato. Se l’INR non viene
monitorato in modo appropriato e l’aumento dell’esposizione agli antagonisti della vita-
mina K non viene rilevato, possono verificarsi episodi di sanguinamento gravi o poten-
zialmente fatali. Contraccettivi orali (substrato del CYP3A4): la somministrazione
concomitante di Thelin e Ortho-Novum 1/35 (1 mg noretindrone/0,035 mg etinilestradiolo)
ha causato aumenti dell’esposizione all’etinilestradiolo (substrato di CYP3A4/5) e al nore-
tindrone (CYP3A4/5) rispettivamente del 59% e del 47%. Tuttavia, il sitaxentan sodico non
ha avuto effetti sull’azione antiovulatoria del contraccettivo orale come valutato in base
alle concentrazioni plasmatiche dell’ormone follicolo stimolante (FSH), dell’ormone lutei-
nizzante (LH) e del progesterone (vedere paragrafo 4.4). Sildenafil (substrato del CYP3A4):
una singola dose di sildenafil 100 mg somministrato in concomitanza con Thelin ha au-
mentato la Cmax e l’AUC∞ del sildenafil rispettivamente del 18% e del 28%. Non è stata os-
servata una variazione della Cmax o dell’AUC per il metabolita attivo, n-desmetilsildenafil.
Queste variazioni delle concentrazioni plasmatiche del sildenafil non sono state conside-
rate clinicamente significative. L’interazione con il sildenafil può essere seria se si verifica
ipotensione oltre il livello di sicurezza. I risultati di alcuni studi suggeriscono che la dose di
sildenafil non deve essere adattata durante la somministrazione concomitante con il sita-
xentan sodico. Nifedipina (substrato del CYP3A4/5): la clearance della nifedipina non è
stata modificata in misura clinicamente significativa quando somministrata insieme a The-
lin. Gli studi sono stati effettuati solo con basse dosi di nifedipina. Pertanto, non è possi-
bile escludere un aumento dell’esposizione con dosi di nifedipina più elevate. Omeprazolo
(substrato di CYP2C19): la somministrazione concomitante di Thelin e omeprazolo ha au-
mentato l’AUC0-24 dell’omeprazolo del 30%; la Cmax è rimasta invariata. La variazione del-
l’AUC non è stata considerata clinicamente significativa. Digossina (substrato della
p-glicoproteina): la somministrazione concomitante di Thelin non ha alterato la farmaco-
cinetica della digossina indicando che non si causano effetti sul trasportatore p-glicopro-
teina. Nessuno studio clinico di interazione è stato eseguito con un substrato di CYP2C8.
Quindi un’interazione con tale tipologia di farmaci non può essere esclusa.
4.6 Gravidanza e allattamento
Gravidanza – Non vi sono dati riguardo l’uso di sitaxentan sodico in donne in gravidanza.
Il sitaxentan sodico ha causato teratogenicità nei ratti (vedere paragrafo 5.3). Gli effetti po-
tenziali sulla specie umana sono sconosciuti. Thelin non deve essere usato durante la gra-
vidanza se non in caso di assoluta necessità, cioè nei casi in cui nessuna altra alternativa
terapeutica sia disponibile. Allattamento – Il sitaxentan sodico è stato rilevato nel plasma
dei piccoli allattati da ratti femmina trattati con sitaxentan sodico, indicando che il sita-
xentan sodico era presente nel latte. Non è noto se il sitaxentan sodico sia escreto nel
latte umano. Le donne che usano Thelin non devono allattare. Donne in età fertile – Il trat-
tamento non deve essere iniziato in donne in età fertile a meno che non usino un tipo di
contraccezione totalmente affidabile, a causa della possibile teratogenicità. Se occorre, si
deve eseguire un test di gravidanza.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono stati effettuati studi sulla effetti nella capacità di guidare veicoli e sull’uso di
macchinari. Un effetto indesiderato noto è il capogiro che potrebbe influenzare la capa-
cità di guidare veicoli e di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Descrizione generale – La sicurezza di Thelin è stata valutata nell’ambito degli studi clinici
condotti su oltre 1200 pazienti affetti da PAH, così come sulla base dei dati post-marketing.
Alla dose raccomandata, durante gli studi controllati con placebo sulla PAH, le reazioni
avverse più comuni, considerate come almeno possibilmente correlate alla terapia con
Thelin, sono state cefalea nel 15% dei pazienti ed edema periferico e congestione nasale,

entrambi nel 9% dei pazienti. All’interno di ciascuna classe di frequenza, gli effetti indesi-
derati sono riportati in ordine decrescente di gravità. Le frequenze sono riportate come
molto comuni (≥ 1/10), comuni (> 1/100, < 1/10), non comuni (> 1/1000, ≤ 1/100), rare (>
1/10.000, ≤ 1/1000) e molto rare (≤ 1/10.000).

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

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

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

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

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

Aumento delle aminotransferasi epatiche (vedere paragrafo 4.4) – Aumenti della ALT e/o
AST sono associati a sitaxentan sodico. In studi di fase 2 e 3 con somministrazione del far-
maco per via orale in pazienti affetti da PAH, sono stati osservati aumenti della ALT e/o AST
> 3 ULN nel 5% dei pazienti trattati con placebo (N=155) rispetto al 7% dei pazienti trat-
tati con Thelin 100 mg (N=887). Aumenti dei valori di ALT > 5 ULN sono stati osservati nel
4% (36/887) dei pazienti trattati con sitaxentan sodico 100 mg una volta al giorno e nello
0,6% dei pazienti del gruppo placebo (1/155). La popolazione trattata con sitaxentan ha in-
cluso anche i pazienti (N=53) che hanno interrotto un altro antagonista dei recettori del-
l’endotelina a causa di alterazioni della funzionalità epatica. Questo specifico gruppo di
pazienti presentava un maggior rischio (19%; N=10/53) di sviluppare incrementi di ALT e/o
AST > 3 x ULN e ciò indica che è necessario prestare adeguata attenzione quando il trat-
tamento con sitaxentan viene iniziato in questa popolazione di pazienti. Diminuzione del-
l’emoglobina (vedere paragrafo 4.4) – La riduzione media totale della concentrazione di
emoglobina per i pazienti trattati con Thelin era di 0,5 g/dl (variazione alla fine del tratta-
mento). In studi controllati con placebo, una riduzione marcata dell’emoglobina (diminu-
zione maggiore del 15% rispetto al valore basale, con valore inferiore al limite inferiore del
normale) è stata osservata nel 7% dei pazienti trattati con Thelin (N=149) e nel 3% dei pa-
zienti trattati con placebo (N=155). Una diminuzione della concentrazione di emoglobina
di almeno 1 g/dl è stata osservata nel 60% dei pazienti trattati con Thelin rispetto al 32%
dei pazienti trattati con placebo. Esperienza post-marketing – Gli eventi avversi osservati
sino ad oggi nella fase post-marketing sono stati simili a quelli osservati nell’ambito degli
studi clinici.
4.9 Sovradosaggio
Non esiste un’esperienza specifica rispetto alla gestione di un eventuale sovradosaggio di
Thelin. In caso di sovradosaggio, occorre adottare misure sintomatiche e di supporto. Du-
rante gli studi clinici Thelin è stato somministrato a volontari sani a una dose orale gior-
naliera di 1000 mg al giorno per 7 giorni. I più comuni effetti indesiderati che si sono
manifestati a questa dose sono stati: cefalea, nausea e vomito. In uno studio in aperto sul-
l’ipertensione, 10 pazienti hanno ricevuto 480 mg due volte al giorno (una dose giornaliera
circa 10 volte più elevata rispetto alla dose massima raccomandata per l’uomo) per un pe-
riodo fino a 2 settimane. I più comuni eventi avversi riportati in questi pazienti sono stati:
cefalee (alcune severe), edema periferico e anemia. Nessuno di questi eventi è stato con-
siderato grave. Nell’ambito di uno studio in aperto sulla PAH, è stato osservato un caso di
insufficienza epatica fatale dopo somministrazione cronica di sitaxentan alla dose di 600
mg/die somministrata in due dosi da 300 mg.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: altri antipertensivi, codice ATC: C02KX03. Meccanismo
d’azione – L’endotelina-1 (ET-1) è un potente peptide vascolare paracrino e autocrino pre-
sente nei polmoni che può anche favorire la fibrosi, la proliferazione cellulare, l’ipertrofia
cardiaca e il rimodellamento, oltre a causare infiammazione. Le concentrazioni di ET-1 sono
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elevate nel plasma e nel tessuto polmonare dei pazienti affetti da ipertensione arteriosa
polmonare, da altri disturbi cardiovascolari e da malattie del tessuto connettivo inclusi
sclerodermia, insufficienza cardiaca cronica e acuta, ischemia miocardica, ipertensione si-
stemica e aterosclerosi, ciò fa pensare ad un ruolo dell’ET-1 nella patogenesi di queste
malattie. Nell’ipertensione arteriosa polmonare e nell’insufficienza cardiaca, in assenza di
antagonismo dei recettori dell’endotelina, le elevate concentrazioni di ET-1 sono forte-
mente correlate alla gravità e alla prognosi di queste patologie. Inoltre, l’ipertensione ar-
teriosa polmonare è anche caratterizzata da una riduzione dell’attività dell’ossido nitrico.
Le azioni dell’ET-1 sono mediate dai recettori dell’endotelina A (ETA), presenti nelle cellule
della muscolatura liscia, e dai recettori dell’endotelina B (ETB) presenti nelle cellule en-
doteliali. Le azioni predominanti del legame di ET-1 ai recettori ETA sono la vasocostri-
zione e il rimodellamento vascolare, mentre il legame ai recettori ETB risulta nella clearance
di ET-1 e in effetti vasodilatatori/antiproliferativi dovuti in parte al rilascio di ossido nitrico
e prostaciclina. Thelin è un antagonista potente (Ki 0,35 nM) e altamente selettivo dell’ETA
(circa 6500 volte più selettivo per l’ETA rispetto all’ETB). Efficacia – Per dimostrare l’effica-
cia, sono stati condotti due studi multicentrici randomizzati, in doppio cieco, controllati
con placebo. Lo studio STRIDE-1, che ha reclutato 178 pazienti, ha messo a confronto 2
dosi orali di Thelin (100 mg una volta al giorno e 300 mg una volta al giorno) con il placebo
durante 12 settimane di trattamento. Lo studio STRIDE-2, della durata di 18 settimane,
condotto in 246 pazienti, ha incluso 4 gruppi di trattamento: placebo una volta al giorno,
Thelin 50 mg una volta al giorno, Thelin 100 mg una volta al giorno e bosentan in aperto
due volte al giorno (valutatore di efficacia in cieco, somministrato in accordo con il foglio
illustrativo approvato). I pazienti erano affetti da ipertensione arteriosa polmonare da mo-
derata a grave (classe funzionale II-IV secondo NYHA/OMS) causata da ipertensione arte-
riosa polmonare idiopatica (IPAH, conosciuta anche come ipertensione polmonare
primaria), malattia del tessuto connettivo (CTD) o malattia cardiaca congenita (CHD). In
questi studi, il farmaco è stato aggiunto alla terapia alla quale il paziente era già sottopo-
sto che poteva includere una combinazione di digossina, anticoagulanti, diuretici, ossi-
geno e vasodilatatori (ad es. calcioantagonisti, ACE-inibitori). Sono stati esclusi i pazienti
con patologia epatica pre-esistente e i pazienti che utilizzavano terapie per l’ipertensione
arteriosa polmonare (PAH) non convenzionali (ad es., iloprost). La capacità sub-massimale
di fare esercizio fisico è stata valutata misurando la distanza percorsa a piedi in 6 minuti (6-
minute walk test) a 12 settimane per STRIDE-1 e a 18 settimane per STRIDE-2. In entrambi
gli studi il trattamento con Thelin ha dato come risultato un aumento significativo della
capacità di compiere esercizio fisico. Gli aumenti corretti rispetto al placebo della distanza
percorsa messi a confronto con il valore basale erano rispettivamente di 35 metri (p=0,006;
ANCOVA) e 31 metri (p < 0,05; ANCOVA). Nei pazienti con CTD è stata osservata una dif-
ferenza statisticamente significativa rispetto al placebo (37,73 metri, p < 0,05). Una ridu-
zione dei sintomi dell’ipertensione arteriosa polmonare è stata osservata con il trattamento
con Thelin. Nello studio STRIDE-1, 59 (33%) dei 178 pazienti erano classificati in classe fun-
zionale NYHA II al basale (distanza di cammino di 6 minuti media al basale, 451 metri) e 117
(66%) in classe funzionale III (distanza di cammino di 6 minuti media al basale, 372 metri).
Il trattamento con Thelin ha portato ad un miglioramento netto nella classe funzionale
NYHA nel 25% dei pazienti (placebo 8%, p < 0,05). Nello studio STRIDE-2, 93 (38%) dei
246 pazienti erano classificati in classe funzionale NYHA II al basale (distanza di cammino
di 6 minuti media al basale, 370 metri) e 144 (59%) in classe funzionale III (distanza di cam-
mino di 6 minuti media al basale, 322 metri). Il trattamento con Thelin ha portato ad un mi-
glioramento netto nella classe funzionale OMS nel 12% dei pazienti (placebo –3%, 
p < 0,05). Nello studio STRIDE-1 sono stati valutati i parametri emodinamici. Messo a con-
fronto con il trattamento con placebo, Thelin ha portato miglioramenti (p < 0,05) nell’in-
dice cardiaco di +0,3 L/min/m2 (13%), nella resistenza vascolare polmonare di –221
dynes*sec/cm5 (22%), e nella resistenza vascolare sistemica di –276 dynes*sec/cm5 (16%)
dopo 12 settimane di trattamento. La riduzione della pressione polmonare arteriosa di 3
mmHg (6%) non era statisticamente significativa. Non è noto l’effetto di Thelin sull’esito
della malattia. Dati a lungo termine – Non ci sono studi per dimostrare gli effetti benefici
sulla sopravvivenza del trattamento con sitaxentan sodico. Tuttavia i pazienti che avevano
completato lo studio STRIDE-2 sono stati considerati idonei per l’arruolamento nello stu-
dio STRIDE-2X, studio di un anno in aperto su Thelin 100 mg. Un totale di 145 pazienti è
stato trattato con Thelin 100 mg. In questa popolazione totale, le stime di sopravvivenza
Kaplan-Meier sono state del 96% per i pazienti dopo 1 anno di terapia con sitaxentan so-
dico. Le stime di sopravvivenza a un anno erano simili nel sottogruppo di pazienti con PAH
secondaria a malattia del tessuto connettivo per il gruppo di trattamento con Thelin (98%).
Le stime potrebbero essere state influenzate dall’introduzione di terapie nuove o aggiun-
tive per PAH, che si è verificata nel 24% dei pazienti.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento – Sitaxentan sodico viene rapidamente assorbito dopo la somministrazione
orale. Nei pazienti affetti da PAH, le concentrazioni plasmatiche di picco sono generalmente
raggiunte entro 1-4 ore. La biodisponibilità assoluta di Thelin è fra il 70 e il 100%. Quando
viene somministrato con un pasto ad alto contenuto di grassi, il tasso di assorbimento (Cmax)
del Thelin diminuiva del 43% e il Tmax ritardava (aumento di 2 volte) rispetto a condizioni di
digiuno, ma l’entità dell’assorbimento era la stessa. Distribuzione – Sitaxentan sodico è le-
gato per più del 99% alle proteine del plasma, soprattutto all’albumina. Il grado di legame
è indipendente dalla concentrazione nell’intervallo clinicamente rilevante. Il sitaxentan so-
dico non penetra negli eritrociti e non sembra attraversare la barriera emato-encefalica.
Metabolismo ed eliminazione – In seguito alla somministrazione orale su volontari sani, il
sitaxentan sodico è notevolmente metabolizzato. I prodotti metabolici più comuni sono al-

meno 10 volte meno potenti come antagonisti della ETA rispetto al sitaxentan sodico in un
test standard di attività in vitro. In vitro, il sitaxentan sodico viene metabolizzato dal CYP2C9
e dal CYP3A4/5. Studi in vitro con utilizzo di microsomi epatici umani o epatociti primari mo-
strano che il sitaxentan sodico inibisce il CYP2C9 e, in misura minore, CYP2C8, CYP2C19 e
CYP3A4/5. Circa il 50-60% di una dose orale viene eliminata nelle urine e la restante per-
centuale nelle feci. Meno dell’1% della dose viene eliminata come principio attivo non mo-
dificato. L’emivita di eliminazione terminale (t½) è 10 ore. Lo steady-state nei volontari è
stato raggiunto entro circa 6 giorni. Non è stato osservato alcun accumulo inaspettato nel
plasma dopo dosi multiple alla dose raccomandata di 100 mg una volta al giorno. Tuttavia,
a dosi di 300 mg o superiori la farmacocinetica non lineare risulta in concentrazioni pla-
smatiche di sitaxentan sodico sproporzionatamente più elevate. Popolazioni speciali – Sulla
base dei risultati di analisi farmacocinetiche sulla popolazione e di dati raggruppati da di-
versi studi, è stato rilevato che il sesso, la razza e l’età non influenzano in modo clinicamente
significativo la farmacocinetica del sitaxentan sodico. Alterata funzionalità epatica – Non è
stata valutata l’influenza dell’alterata funzionalità epatica sulla farmacocinetica del sitaxen-
tan. Fare riferimento al paragrafo 4.3.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
In studi di tossicità con dosi ripetute sono state osservate in topi, ratti e cani, alterazioni
epatiche correlate alla dose (peso, ipertrofia centrilobulare, necrosi occasionale), indu-
zione di enzimi epatici metabolizzanti farmaci e una leggera diminuzione dei parametri
degli eritroni. A dosi elevate sono stati anche osservati aumenti correlati alla dose del
tempo di protrombina (PT) e del tempo di tromboplastina parziale attivata (APTT) soprat-
tutto nei ratti e coagulopatia (sanguinamenti) in ratti e cani, ma non nei topi. Il significato
nell’uomo di queste osservazioni non è noto. È stata osservata atrofia dei dotti testicolari
nei ratti ma non nei topi o nei cani. Nello studio di 26 settimane era presente con inci-
denza molto bassa atrofia dei tubuli seminiferi da moderata a notevole mentre nello stu-
dio di 99 settimane era presente una incidenza leggermente aumentata e dose correlata
di atrofia focale da minima a lieve a dosi di 29-94 volte più elevate rispetto all’esposizione
umana. La tossicità riproduttiva è stata valutata soltanto nei ratti. Thelin non ha influen-
zato la fertilità nei maschi e nelle femmine. Thelin era teratogeno alla dose più bassa te-
stata nei ratti, equivalente a esposizioni di più di 30 volte l’esposizione umana. Si sono
verificate malformazioni dipendenti dalla dose della testa, della bocca, della faccia e dei
grandi vasi sanguigni. Non è stato stabilito un NOAEL. La somministrazione di Thelin a
ratti femmina dalla gravidanza avanzata all’allattamento ha mostrato una riduzione della so-
pravvivenza dei piccoli e causato aplasia dei dotti testicolari e ritardo nell’apertura vaginale
all’esposizione più bassa testata (17-45 volte l’esposizione umana). A dosaggi materni più
elevati si sono verificati fegato ingrossato di forma anormale, ritardo nello sviluppo della
funzione uditiva, ritardo nella separazione del prepuzio e riduzione del numero degli im-
pianti di embrioni. I test in vitro e in vivo sulla tossicologia genetica non hanno mostrato
evidenza di una potenziale genotossicità clinicamente rilevante. Thelin non è risultato can-
cerogeno quando somministrato a ratti per 97-99 settimane o quando somministrato a
topi transgenici p53(+/-) per 6 mesi.
6 INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Interno delle compresse - Cellulosa microcristallina (E460) – Lattosio monoidrato, Ipro-
mellosa (E464) – Sodio amido-glicolato – Magnesio stearato (E470b) – Sodio fosfato diba-
sico anidro (E339) – Ascorbil palmitato (E304) – Sodio edetato – Sodio fosfato monobasico
(E339). Rivestimento - Acido stearico (E570b) – Ipromellosa (E464) – Cellulosa microcri-
stallina (E460) – Titanio diossido (E171) – Ossido di ferro giallo deidrato (E172) – Ossido di
ferro rosso deidrato (E172) – Talco (E553b).
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
24 mesi.
6.4 Speciali precauzioni per la conservazione
Conservare a temperatura inferiore a 25°C.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Blister in PVC/ACLAR/alluminio laminato in carta contenente 14 compresse. Confezioni di
cartone da 14, 28, 56 o 84 compresse. Flaconi in polietilene ad alta densità (HDPE) conte-
nenti 28 compresse. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Encysive (UK) Limited, Alder Castle House, 10 Noble Street, London EC2V 7QJ, Regno
Unito.
8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
EU/1/06/353/001 - EU/1/06/353/002 - EU/1/06/353/003 - EU/1/06/353/004 -
EU/1/06/353/005.
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
10 agosto 2006.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
15 aprile 2009.

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia
Europea dei Medicinali (EMEA): http://www.emea.europa.eu/. Inoltre, sono riportati link
ad altri siti web su malattie rare e relativi trattamenti terapeutici.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Revatio 20 mg compresse rivestite con film
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
Ogni compressa rivestita con film contiene 20 mg di sildenafil (sotto forma di citrato). Le compresse di Reva-
tio contengono anche lattosio. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse rivestite con film. Compresse rivestite con film bianche, rotonde e biconvesse con impresso “PFI-
ZER” da un lato e “RVT 20” dall’altro. 
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti con ipertensione arteriosa polmonare di classe funzionale II e III dell’OMS, al fine di mi-
gliorare la capacità di fare esercizio fisico. L’efficacia è stata dimostrata nell’ipertensione polmonare primaria
e nell’ipertensione polmonare associata a malattia del tessuto connettivo. 
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Revatio deve essere somministrato per via orale. Il trattamento deve essere avviato e monitorato solo da un
medico esperto nel trattamento dell’ipertensione arteriosa polmonare. In caso di peggioramento clinico no-
nostante il trattamento con Revatio, devono essere prese in considerazione delle alternative terapeutiche. Uso
negli adulti (≥ 18 anni): La dose raccomandata è 20 mg tre volte al giorno. Le compresse devono essere assunte
a circa 6-8 ore di distanza, a stomaco pieno o vuoto. Uso negli anziani (≥ 65 anni):
Nei pazienti anziani non sono necessari aggiustamenti posologici. L’efficacia clinica misurata in base alla di-
stanza percorsa in 6 minuti può essere inferiore nei pazienti anziani. Uso nei pazienti con compromissione
della funzionalità renale: Nei pazienti con compromissione della funzionalità renale, inclusi quelli con com-
promissione grave (clearance della creatinina < 30 ml/min) non sono necessari aggiustamenti della dose ini-
ziale. Una riduzione della dose a 20 mg due volte al giorno deve essere presa in considerazione dopo un’attenta
valutazione del rapporto rischio-beneficio solo se la terapia non è ben tollerata. Uso nei pazienti con com-
promissione della funzionalità epatica: Nei pazienti con compromissione della funzionalità epatica (Classe
Child-Pugh A e B) non sono necessari aggiustamenti della dose iniziale. Una riduzione della dose a 20 mg due
volte al giorno deve essere preso in considerazione dopo un’attenta valutazione del rapporto rischio-benefi-
cio solo se la terapia non è ben tollerata. Revatio è controindicato in pazienti con grave compromissione epa-
tica (Classe Child-Pugh C) (vedere paragrafo 4.3). Uso nei bambini e negli adolescenti (< 18 anni): La sicurezza
e l’efficacia nei bambini e negli adolescenti non sono state studiate in ampi studi clinici controllati. Pertanto,
l’uso di sildenafil in questi pazienti non è raccomandato. Interruzione del trattamento Dati limitati suggeri-
scono che la sospensione improvvisa di Revatio non è associata ad un peggioramento improvviso dell’iper-
tensione arteriosa polmonare. Tuttavia, per evitare la possibile evenienza di un improvviso peggioramento
clinico nella fase di sospensione del medicinale, si consiglia una riduzione graduale della dose. Si raccomanda
un monitoraggio intensivo durante il periodo di sospensione del trattamento. Uso in pazienti in trattamento
con altri medicinali: E’ stata valutata la somministrazione concomitante di sildenafil ed epoprostenolo per via
endovenosa (vedere paragrafi 4.8 e 5.1). L’efficacia e la sicurezza di sildenafil somministrato insieme ad altri trat-
tamenti per l’ipertensione arteriosa polmonare (es. bosentan, iloprost) non è stata studiata in studi clinici con-
trollati. Pertanto, si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante. La sicurezza e l’efficacia di
sildenafil quando somministrato insieme ad altri inibitori della PDE5 non sono state studiate in pazienti affetti
da ipertensione arteriosa polmonare. 
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. In accordo con gli effetti accertati sulla via
ossido di azoto/guanosin monofosfato ciclico (cGMP) (vedere paragrafo 5.1), è stato osservato che il sildena-
fil potenzia gli effetti ipotensivi dei nitrati e pertanto la co-somministrazione con i donatori di ossido di azoto
(come il nitrato di amile) o con i nitrati in qualsiasi forma è controindicata. Associazione con gli inibitori potenti
del CYP3A4 (es. ketoconazolo, itraconazolo, ritonavir) (vedere paragrafo 4.5). La sicurezza di sildenafil non è
stata studiata nei seguenti sottogruppi di pazienti e l’impiego è pertanto controindicato: grave compromissione
epatica, storia recente di ictus o infarto del miocardio, ipotensione grave (pressione del sangue < 90/50 mmHg)
all’inizio del trattamento. Revatio è controindicato in pazienti che hanno perso la vista ad un occhio a causa di
una neuropatia ottica ischemica anteriore non-arteritica (NAION), indipendentemente dal fatto che questo
evento sia stato o meno correlato al precedente impiego di un inibitore della PDE5 (vedere paragrafo 4.4). 
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
L’efficacia di Revatio non è stata stabilita in pazienti con grave ipertensione arteriosa polmonare (classe fun-
zionale IV). Se la situazione clinica peggiora, si devono prendere in considerazione le terapie che sono racco-
mandate nella fase grave della malattia (es. epoprostenolo) (vedere paragrafo 4.2). Il rapporto rischio/beneficio
di sildenafil non è stato stabilito in pazienti con classe funzionale I dell’ipertensione arteriosa polmonare. Non
sono stati condotti studi in forme correlate di ipertensione arteriosa polmonare diverse da quelle correlate a
malattia del tessuto connettivo e ad intervento di riparazione chirurgica. La sicurezza d’uso del sildenafil non
è stata studiata in pazienti con disturbi ereditari degenerativi accertati della retina, come la Retinite pigmen-
tosa (una minoranza di questi pazienti presenta disturbi genetici delle fosfodiesterasi retiniche) e pertanto l’im-
piego non è raccomandato. In generale, qualsiasi aggiustamento della dose deve essere effettuato solo dopo
un’attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio. Un aggiustamento della posologia ad un dosaggio in-
feriore da 20 mg due volte al giorno deve essere preso in considerazione quando sildenafil viene somministrato
in pazienti già in trattamento con inibitori del CYP3A4 di potenza media, come eritromicina o saquinavir. Una
riduzione della dose a 20 mg una volta al giorno è raccomandata in caso di somministrazione concomitante
con gli inibitori del CYP3A4 di potenza intermedia, come claritromicina, telitromicina e nefazodone. La som-
ministrazione concomitante di inibitori potenti del CYP3A4 (es. ketoconazolo, itraconazolo, ritonavir) con sil-
denafil nel trattamento dell’ipertensione arteriosa polmonare è controindicata (vedere paragrafo 4.3). Quando
sildenafil viene somministrato insieme agli induttori del CYP3A4 possono essere necessari aggiustamenti del
dosaggio (vedere paragrafo 4.5). Quando si prescrive il sildenafil i medici devono considerare attentamente
se gli effetti vasodilatatori da lievi a moderati del sildenafil possono avere conseguenze negative nei pazienti
che presentano determinate condizioni di base, ad esempio i pazienti ipotesi, i pazienti con deplezione di li-
quidi, con ostruzione grave al deflusso ventricolare sinistro o con disfunzione autonomica (vedere paragrafo
4.4). Sildenafil potenzia l’effetto ipotensivo dei nitrati e pertanto l’uso concomitante di Revatio con i nitrati è
controindicato (vedere paragrafo 4.3). Durante la fase di commercializzazione del sildenafil in soggetti maschi
con disfunzione erettile, sono stati segnalati gravi eventi cardiovascolari, inclusi infarto del miocardio, angina

instabile, morte cardiaca improvvisa, aritmie ventricolari, emorragia cerebrovascolare, attacco ischemico tran-
sitorio, ipertensione ed ipotensione in associazione temporale all’uso di sildenafil. La maggior parte di questi
pazienti, ma non tutti, presentava preesistenti fattori di rischio cardiovascolare. È stato segnalato che molti
eventi si sono verificati durante o subito dopo il rapporto sessuale e alcuni subito dopo l’assunzione di silde-
nafil in assenza di attività sessuale. Non è possibile determinare se questi eventi siano direttamente correlati
a questi o ad altri fattori. Sildenafil deve essere impiegato con cautela nei pazienti con deformazioni anatomi-
che del pene (es. angolazione, fibrosi cavernosa o malattia di Peyronie) o nei pazienti che presentano patolo-
gie che possano predisporre al priapismo (es. anemia falciforme, mieloma multiplo o leucemia). Disturbi della
vista e casi di neuropatia ottica ischemica anteriore non-arteritica sono stati segnalati in associazione all’uso di
sildenafil e di altri inibitori della PDE5. Il paziente deve essere avvertito che in caso di improvvisi problemi alla
vista, deve interrompere l’assunzione di REVATIO e consultare immediatamente un medico (vedere paragrafo
4.3). Si richiede cautela quando sildenafil viene somministrato ai pazienti in trattamento con un alfa-bloccante
perché la somministrazione concomitante può causare ipotensione sintomatica nei soggetti sensibili (vedere
paragrafo 4.5). Per ridurre al minimo lo sviluppo di ipotensione posturale, i pazienti dovranno essere stabiliz-
zati da un punto di vista emodinamico con un trattamento a base di alfa-bloccanti prima di iniziare il trattamento
con sildenafil. I medici dovranno consigliare ai pazienti cosa fare in presenza di sintomi di ipotensione postu-
rale. Gli studi su piastrine umane indicano che il sildenafil potenzia l’effetto antiaggregante del nitroprussiato
di sodio in vitro. Non sono disponibili informazioni relative alla sicurezza della somministrazione di sildenafil nei
pazienti con disturbi emorragici o con ulcera peptica attiva. Pertanto, il sildenafil deve essere somministrato a
questi pazienti solo dopo un’attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio. Nei pazienti con ipertensione
arteriosa polmonare può verificarsi un aumento del rischio di emorragia quando il trattamento con sildenafil
viene avviato in pazienti che stanno già assumendo un antagonista della Vitamina K, in particolare in pazienti
con ipertensione arteriosa polmonare secondaria a malattia del tessuto connettivo. Non sono disponibili dati
sul sildenafil in pazienti con ipertensione polmonare associata a malattia polmonare veno-occlusiva. Tuttavia,
con i vasodilatatori (principalmente prostaciclina) utilizzati in questi pazienti, sono stati segnalati casi di edema
polmonare che hanno messo in pericolo la vita del paziente. Di conseguenza, qualora dovessero presentarsi
segni di edema polmonare quando sildenafil viene somministrato ai pazienti con ipertensione polmonare,
deve essere presa in considerazione la possibilità di una malattia  veno-occlusiva associata. Il lattosio monoi-
drato è presente nel film di rivestimento delle compresse. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolle-
ranza al galattosio, da deficit di Lapp lattasi o da malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere
questo medicinale.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Effetti di altri medicinali sul sildenafil Studi in vitro: Il sildenafil è metabolizzato principalmente dagli isoenzimi
3A4 (via principale) e 2C9 (via secondaria) del citocromo P450 (CYP). Pertanto, gli inibitori di questi isoenzimi
possono ridurre la clearance del sildenafil e gli induttori di questi isoenzimi possono aumentare la clearance
del sildenafil. Studi in vivo: L’analisi farmacocinetica di popolazione eseguita negli studi clinici sull’ipertensione
arteriosa polmonare indica una riduzione della clearance del sildenafil e/o un aumento della biodisponibilità
orale quando somministrato insieme ai substrati del CYP3A4 ed alla combinazione dei substrati del CYP3A4
e betabloccanti. Questi sono stati gli unici fattori con un impatto statisticamente significativo sulla farmacoci-
netica del sildenafil in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare. L’esposizione al sildenafil in pazienti in
trattamento con substrati del CYP3A4 e substrati del CYP3A4 più beta-bloccanti è stata rispettivamente del 43%
e del 66% superiore rispetto ai pazienti che non erano in trattamento con queste classi di medicinali. L’espo-
sizione al sildenafil è stata 5 volte maggiore con il dosaggio di 80 mg tre volte al giorno rispetto all’esposizione
ottenuta con il dosaggio di 20 mg tre volte al giorno. Questo range di concentrazione corrisponde all’aumento
dell’esposizione al sildenafil osservato in studi di interazione specificamente condotti con inibitori del CYP3A4
(con l’esclusione degli inibitori più potenti del CYP3A4, es. ketoconazolo, itraconazolo, ritonavir). Sembra che
gli induttori del CYP3A4 abbiano un impatto significativo sulla farmacocinetica del sildenafil in pazienti con iper-
tensione arteriosa polmonare e ciò è stato confermato nello studio di interazione in vivo condotto con bo-
sentan, induttore del CYP3A4. La somministrazione concomitante di bosentan (induttore moderato del
CYP3A4, del CYP2C9 e forse anche del CYP2C19) 125 mg due volte al giorno e sildenafil 80 mg tre volte al
giorno (allo steady-state), effettuata per 6 giorni in volontari sani ha determinato una riduzione del 63% del-
l’AUC del sildenafil. Si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante. L’efficacia di sildenafil
deve essere attentamente monitorata in pazienti che utilizzano contemporaneamente induttori potenti del
CYP3A4, come carbamazepina, fenitoina, fenobarbital, Erba di S. Giovanni e rifampicina. La co-somministra-
zione di ritonavir, un inibitore delle proteasi dell’HIV ed inibitore altamente specifico del citocromo P450, allo
steady state (500 mg due volte/die) e di sildenafil (100 mg in dose singola), ha determinato un incremento del
300 % (pari a 4 volte) della Cmax del sildenafil ed un incremento del 1.000 % (pari a 11 volte) della AUC plasmatica
del sildenafil. A distanza di 24 ore, i livelli plasmatici del sildenafil erano ancora circa 200 ng/ml, rispetto ai circa
5 ng/ml rilevati quando il sildenafil è stato somministrato da solo. Questo dato è coerente con gli effetti mar-
cati che il ritonavir esplica su una vasta gamma di substrati del citocromo P450. Sulla base di questi risultati di
farmacocinetica, la somministrazione concomitamte di sildenafil e ritonavir è controindicata in pazienti con
ipertensione arteriosa polmonare (vedere paragrafo 4.3). La co-somministrazione di saquinavir, un inibitore
delle proteasi dell’HIV ed inibitore del CYP3A4, allo steady state (1200 mg tre volte al giorno) e di sildenafil (100
mg in dose singola) ha determinato un incremento del 140% della Cmax del sildenafil ed un incremento del
210% della AUC del sildenafil. Il sildenafil non ha alterato la farmacocinetica del saquinavir. Quando una sin-
gola dose di sildenafil da 100 mg è stata somministrata insieme all’eritromicina, inibitore specifico del CYP3A4,
allo steady state (500 mg due volte al giorno per 5 giorni) è stato rilevato un incremento del 182% dell’espo-
sizione sistemica al sildenafil (AUC). Nei volontari sani maschi non è stato riscontrato alcun effetto dell’azitro-
micina (500 mg/die per 3 giorni) su AUC, Cmax, Tmax, costante di eliminazione o emivita del sildenafil o del suo
principale metabolita in circolo. La somministrazione concomitante di cimetidina (800 mg), inibitore del cito-
cromo P450 ed inibitore non specifico del CYP3A4, e sildenafil (50 mg) in volontari sani, ha causato un au-
mento del 56% delle concentrazioni plasmatiche del sildenafil. Si prevede che gli inibitori potenti del CYP3A4
come il ketoconazolo e l’itraconazolo abbiano effetti simili al ritonavir (vedere paragrafo 4.3). Si prevede che
gli inibitori del CYP3A4 di potenza intermedia (es. claritromicina, telitromicina e nefazodone) abbiano un ef-
fetto intermedio tra quello del ritonavir e quello degli inibitori del CYP3A4 di potenza media (es. saquina-
vir/eritromicina), mentre si suppone un aumento di 7 volte dell’esposizione al farmaco. Pertanto, si
raccomandano aggiustamenti posologici quando vengono utilizzati gli inibitori del CYP3A4 a potenzia inter-
media (vedere paragrafo 4.4.). L’analisi di farmacocinetica di popolazione in pazienti con ipertensione arte-
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riosa polmonare ha suggerito che la somministrazione concomitante di beta-bloccanti e substrati del CYP3A4
può causare un ulteriore aumento dell’esposizione al sildenafil rispetto a quando i substrati del CYP3A4 sono
stati somministrati da soli. Il succo di pompelmo è un debole inibitore del CYP3A4 del metabolismo della pa-
rete intestinale e pertanto può comportare modesti incrementi dei livelli plasmatici del sildenafil. La sommini-
strazione di dosi singole di antiacido (idrossido di magnesio/idrossido di alluminio) non ha modificato la
biodisponibilità del sildenafil. La somministrazione concomitante di contraccettivi orali (etinilestradiolo 30 µg
e levonorgestrel 150 µg) non ha alterato la farmacocinetica di sildenafil. Nicorandil è un ibrido che ha effetto
come nitrato e come farmaco che attiva i canali di potassio. In qualità di nitrato può causare gravi interazioni
quando somministrato insieme al sildenafil. Effetti del sildenafil su altri medicinali Studi in vitro: Il sildenafil è
un debole inibitore degli isoenzimi del citocromo P450: 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 e 3A4 (IC50 > 150 µM). Non
ci sono dati sulle interazioni tra il sildenafil e gli inibitori non specifici delle fosfodiesterasi, come teofillina o di-
piridamolo. Studi in vivo: Non sono state osservate interazioni significative quando il sildenafil (50 mg) è stato
somministrato insieme alla tolbutamide (250 mg) o al warfarin (40 mg), entrambi metabolizzati dal CYP2C9. Il
sildenafil non ha avuto un effetto significativo sull’esposizione all’atorvastatina (aumento dell’AUC dell’11%) e
ciò suggerisce che sildenafil non ha un effetto clinicamente rilevante sul CYP3A4. Non sono state osservate in-
terazioni tra sildenafil (singola dose da 100 mg) ed acenocumarolo. Il sildenafil (50 mg) non ha potenziato l’in-
cremento del tempo di emorragia causato dall’acido acetilsalicilico (150 mg). Il sildenafil (50 mg) non ha
potenziato gli effetti ipotensivi dell’alcool in volontari sani con livelli ematici massimi di alcool corrispondenti
in media a 80 mg/dl. In uno studio condotto su volontari sani, sildenafil allo steady state (80 mg tre volte al
giorno) ha determinato un aumento del 50% dell’AUC di bosentan (125 mg due volte al giorno). Si raccomanda
cautela in caso di somministrazione concomitante. Nel corso di uno studio specifico di interazione, in cui il sil-
denafil (100 mg) è stato somministrato insieme all'amlodipina in pazienti ipertesi, la riduzione aggiuntiva sulla
pressione sistolica in posizione supina è stata di 8 mmHg. La corrispondente riduzione aggiuntiva sulla pres-
sione diastolica in posizione supina è stata di 7 mmHg. Queste riduzioni pressorie aggiuntive sono state so-
vrapponibili a quelle riscontrate quando il sildenafil è stato somministrato in monoterapia nei volontari sani. In
tre studi specifici di interazione l’alfa-bloccante doxazosin (4 mg e 8 mg) ed il sildenafil (25 mg, 50 mg o 100
mg) sono stati somministrati contemporaneamente in pazienti con ipertrofia prostatica benigna (BPH) stabi-
lizzati con la terapia a base di doxazosin. In queste popolazioni in studio sono state osservate riduzioni medie
aggiuntive della pressione sistolica e diastolica in posizione supina rispettivamente di 7/7 mmHg, 9/5 mmHg
e 8/4 mmHg e riduzioni medie aggiuntive della pressione in posizione eretta rispettivamente di 6/6 mmHg, 11/4
mmHg e 4/5 mmHg. Quando sildenafil e doxazosin sono stati somministrati insieme in pazienti stabilizzati con
la terapia a base di doxazosin raramente sono stati segnalati casi di pazienti che hanno riportato ipotensione
posturale sintomatica. Questi casi hanno incluso capogiri e sensazione di testa vuota, ma non sincope. La som-
ministrazione concomitante di sildenafil ai pazienti in trattamento con alfa-bloccanti può causare ipotensione
sintomatica nei soggetti sensibili (vedere paragrafo 4.4). Il sildenafil (singola dose da 100 mg) non ha alterato
la farmacocinetica allo steady state dell’inibitore delle proteasi dell’HIV, saquinavir, che è un substrato/inibitore
del CYP3A4. In accordo con gli effetti accertati sulla via ossido di azoto/cGMP (vedere paragrafo 5.1), è stato
osservato che il sildenafil potenzia gli effetti ipotensivi dei nitrati e pertanto la co-somministrazione con i do-
natori di ossido di azoto o con i nitrati in qualsiasi forma è controindicata (vedere paragrafo 4.3). Sildenafil non
ha avuto un impatto clinicamente significativo sui livelli plasmatici dei contraccettivi orali (etinilestradiolo 30 µg
e levonorgestrel 150 µg).
4.6 Gravidanza e allattamento
Non sono disponibili dati sull’uso di sildenafil in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali non indicano ef-
fetti dannosi diretti o indiretti sulla gravidanza e sullo sviluppo embrionale/fetale. Gli studi sugli animali hanno
evidenziato tossicità sullo sviluppo postnatale (vedere paragrafo 5.3). A causa della carenza di dati, Revatio
non deve essere utilizzato in donne in gravidanza a meno che non sia strettamente necessario. Non è noto se
sildenafil passa nel latte materno. Revatio non deve essere somministrato alle donne durante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Poiché nel corso degli studi clinici con sildenafil sono stati segnalati episodi di capogiro e disturbi della vista,
prima di guidare e di usare macchinari i pazienti devono essere consapevoli di come reagiscono a Revatio. Non
sono stati condotti studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli ed utilizzare macchinari. 
4.8 Effetti indesiderati
Nello studio principale con Revatio controllato verso placebo sull’ipertensione arteriosa polmonare, 207 pa-
zienti sono stati complessivamente trattati con Revatio con dosi giornaliere da 20 mg a 80 mg tre volte al
giorno e 70 pazienti sono stati trattati con placebo. La durata del trattamento è stata di 12 settimane. 259 sog-
getti che hanno completato lo studio principale sono stati arruolati in uno studio di estensione a lungo ter-
mine. Sono state studiate dosi fino a 80 mg tre volte al giorno (4 volte la dose raccomandata da 20 mg tre
volte al giorno) (N=149 pazienti trattati per almeno 1 anno, di cui 101 trattati alla dose di 80 mg tre volte al
giorno). La frequenza globale dell’interruzione del trattamento nei pazienti che assumevano sildenafil al do-
saggio giornaliero raccomandato di 20 mg tre volte al giorno (2,9%) è stata bassa ed uguale a quella rilevata
per il placebo (2,9%). In uno studio controllato verso placebo condotto con Revatio quale trattamento ag-
giuntivo all’epoprostenolo nell’ipertensione arteriosa polmonare, un totale di 134 pazienti sono stati trattati
con Revatio (titolazione prestabilita iniziando da 20 mg e passando a 40 mg e poi a 80 mg, tre volte al giorno)
ed epoprostenolo e 131 pazienti sono stati trattati con placebo ed epoprostenolo. La durata del trattamento
è stata di 16 settimane. La frequenza complessiva di interruzione del trattamento nei pazienti trattati con sil-
denafil/epoprostenolo a causa di eventi avversi è stata del 5,2% rispetto al 10,7% rilevato nei pazienti trattati
con placebo/epoprostenolo. Reazioni avverse da farmaco non segnalate in precedenza, che si sono verifi-
cate con maggiore frequenza nel gruppo di trattamento sildenafil/epoprostenolo, sono state infiamma-
zione/rossore oculare, offuscamento della vista, congestione nasale, sudorazioni notturne, dolore alla schiena
e secchezza della bocca. Gli eventi avversi già noti quali cefalea, rossore al viso, dolore alle estremità ed
edema sono stati osservati con una frequenza maggiore nei pazienti trattati con sildenafil/epoprostenolo ri-
spetto ai pazienti trattati con placebo/epoprostenolo. Nei due studi controllati verso placebo le reazioni av-
verse sono state generalmente di entità da lieve a moderata. Le reazioni avverse più comunemente segnalate
in associazione all’impiego di Revatio (percentuale maggiore o uguale al 10%) rispetto al placebo sono state
cefalea, rossore al viso, dispepsia, diarrea e dolore agli arti. Le reazioni avverse che si sono verificate con una
percentuale > 1% in pazienti trattati con Revatio e che sono state più frequenti (differenza > 1%) con Reva-
tio nello studio registrativo principale o nell’insieme dei dati combinati per Revatio, relativi ad entrambi gli
studi controllati verso placebo sull’ipertensione arteriosa polmonare, alle dosi di 20, 40 o 80 mg tre volte al
giorno, sono elencate nella tabella sottostante per classe e frequenza (molto comune (≥1/10), comune
(≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1000, ≤1/100) e frequenza non nota (non può essere stimata in base ai dati
disponibili). Nell’ambito di ogni gruppo di frequenza, gli effetti indesiderati sono presentati in ordine di gra-
vità decrescente. Le segnalazioni relative all’esperienza successiva alla commercializzazione sono elencate in
corsivo.

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

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

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

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

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

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

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

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

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Comune Alopecia, eritema, sudorazioni notturne
Non nota Rash cutaneo
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto comune Dolore agli arti
Comune Mialgia, dolore alla schiena
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella
Non comune Ginecomastia
Non nota Priapismo, erezioni prolungate
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Comune Piressia
* Nella fase post-marketing e negli studi clinici, con l’uso degli inibitori della PDE5, compreso il sildenafil, è

stata segnalata, in un piccolo numero di casi, un’improvvisa diminuzione o perdita dell’udito.
Nel corso della sorveglianza dopo la commercializzazione, in pazienti in trattamento con sildenafil per la di-
sfunzione erettile maschile (DE) sono stati segnalati eventi /reazioni avverse con una frequenza non nota, tra i
quali: Disturbi della vista: Neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica (NAION), occlusione vascolare
della retina e difetti del campo visivo. 
4.9 Sovradosaggio
Negli studi condotti sui volontari con dosi singole fino a 800 mg, le reazioni avverse sono state simili a quelle
osservate con dosi più basse, ma la percentuale di incidenza e la gravità degli eventi è aumentata. Con dosi
singole da 200 mg l’incidenza delle reazioni avverse (mal di testa, vampate di calore, capogiro, dispepsia, con-
gestione nasale, disturbi della vista) è aumentata. In caso di sovradosaggio dovranno essere adottate le ne-
cessarie misure standard di supporto. L’emodialisi non accelera la clearance renale perché il sildenafil è
altamente legato alle proteine plasmatiche e non viene eliminato nelle urine. 
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Farmaci impiegati per la disfunzione erettile. codice ATC: Codice ATC G04B E03.
Il sildenafil è un potente inibitore selettivo della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5) cGMP-specifica, l’enzima re-
sponsabile della degradazione di cGMP. Oltre alla presenza di questo enzima nel corpo carvenoso del pene,
la PDE5 è presente anche nella muscolatura liscia dei vasi polmonari. Pertanto, il sildenafil aumenta la cGMP
nelle cellule della muscolatura liscia vascolare polmonare con un conseguente rilassamento. Nei pazienti con
ipertensione arteriosa polmonare questo può determinare una vasodilatazione del letto vascolare polmonare
e, in minor misura, una vasodilatazione della circolazione sistemica. Gli studi in vitro hanno dimostrato che il
sildenafil ha una selettività per la PDE5. Il suo effetto è superiore per la PDE5 rispetto alle altre fosfodiesterasi.
Ha una selettività 10 volte superiore rispetto a quella per la PDE6, coinvolta nella fototrasduzione della retina.
Ha una selettività 80 volte superiore rispetto a quella per la PDE1 e oltre 700 volte per la PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10
e 11. In particolare, la selettività del sildenafil per la PDE5 è 4.000 volte superiore a quella per la PDE3, l’isoen-
zima della fosfodiesterasi cAMP specifico coinvolto nel controllo della contrattilità cardiaca. Il sildenafil causa
riduzioni lievi e transitorie della pressione sanguigna sistemica che, nella maggior parte dei casi, non si tradu-
cono in effetti clinici. Dopo somministrazione cronica di 80 mg tre volte al giorno in pazienti con ipertensione
sistemica l’alterazione media della pressione sistolica e diastolica rispetto al basale è stata una riduzione ri-
spettivamente di 9.4 mmHg e 9.1 mmHg. Dopo somministrazione cronica di 80 mg tre volte al giorno in pa-
zienti con ipertensione arteriosa polmonare sono stati osservati effetti minori della riduzione pressoria (una
riduzione di entrambe la pressione sistolica e diastolica di 2 mmHg). Alla dose raccomandata di 20 mg tre volte
al giorno non sono state riscontrate riduzioni della pressione sistolica o diastolica. La somministrazione di dosi
singole orali di sildenafil fino a 100 mg in volontari sani non ha prodotto effetti clinicamente rilevanti sull'ECG.
A seguito di somministrazione cronica di 80 mg tre volte al giorno in pazienti con ipertensione arteriosa pol-
monare non sono stati segnalati effetti clinicamente rilevanti all’ECG. In uno studio sugli effetti emodinamici
di una singole dose orale di sildenafil 100 mg condotto su 14 pazienti con grave coronaropatia (CAD) (stenosi
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di almeno un’arteria coronarica > 70%), i valori della pressione sistolica e diastolica media a riposo sono dimi-
nuiti rispettivamente del 7% e del 6% rispetto al basale. La pressione polmonare sistolica media è diminuita del
9%. Il sildenafil non ha alterato la gittata cardiaca e non ha compromesso la circolazione sanguigna attraverso
le arterie coronariche stenotiche. In alcuni soggetti, con l'ausilio del test di Farnsworth-Munsell 100 HUE, a di-
stanza di un'ora dalla somministrazione di una dose da 100 mg sono state rilevate alterazioni lievi e transitorie
della percezione cromatica (blu/verde), senza effetti evidenti a distanza di 2 ore dalla somministrazione. Si sup-
pone che il meccanismo alla base di questa alterazione nella percezione dei colori sia correlato alla inibizione
della PDE6, la quale è coinvolta nella fototrasduzione a cascata nella retina. Il sildenafil non altera l'acutezza vi-
siva o il senso cromatico. In uno studio controllato verso placebo condotto su un esiguo numero di pazienti (n=9)
con degenerazione maculare documentata in fase iniziale correlata all’età, l’impiego del sildenafil (singola dose
da 100 mg) non ha evidenziato alterazioni clinicamente significative ai test della vista (acutezza visiva, reticolo
di Amsler, capacità di percepire i colori con simulazione delle luci del semaforo, perimetria di Humprey e fo-
tostress). Efficacia in pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare E’ stato condotto uno studio ran-
domizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo su 278 pazienti con ipertensione arteriosa polmonare
primaria, ipertensione arteriosa polmonare associata a malattia del tessuto connettivo e ipertensione arteriosa
polmonare successiva a riparazione chirurgica di lesioni cardiache congenite. I pazienti sono stati randomizzati
ad uno dei quattro gruppi di trattamento: placebo, sildenafil 20 mg, sildenafil 40 mg o sildenafil 80 mg, tre volte
al giorno. Dei 278 pazienti randomizzati, 277 hanno ricevuto almeno una dose del farmaco in studio. La po-
polazione in studio era composta di 68 (25%) uomini e 209 (75%) donne con un’età media di 49 anni (range:
18-81 anni) e con una misurazione della distanza percorsa in 6 minuti al basale tra 100 e 450 metri (inclusi)
(media=344 metri). In 175 pazienti (63%) è stata diagnosticata ipertensione polmonare primaria, in 84 pazienti
(30%) è stata diagnosticata ipertensione arteriosa polmonare con malattia del tessuto connettivo e in 18 pa-
zienti (7%) è stata diagnostica ipertensione arteriosa polmonare conseguente a intervento chirurgico  ripara-
tivo di malformazioni cardiache congenite. La maggior parte dei pazienti rientrava nella Classe Funzionale II
(107/277, 39%) o III (160/277, 58%) dell’OMS con una distanza media percorsa a piedi in 6 minuti al basale ri-
spettivamente di 378 e 326 metri; un numero minore di pazienti era di Classe I (1/277, 0,4%) o IV (9/277, 3%). I
pazienti con frazione di eiezione ventricolare sinistra < 45% o con frazione di accorciamento del ventricolo si-
nistro < 0,2% non sono stati studiati. Il sildenafil (o placebo) è stato aggiunto alla terapia di base dei pazienti
che avrebbe potuto includere una combinazione di anticoagulanti, digossina, calcioantagonisti, diuretici o os-
sigeno. L’uso di prostaciclina, analoghi della prostaciclina e antagonisti dei recettori dell’endotelina non è stato
consentito quale terapia aggiuntiva e non è stata consentita neanche l’aggiunta di arginina. I pazienti che non
hanno risposto al trattamento precedente con bosentan sono stati esclusi dallo studio. L’endpoint primario di
efficacia è stato il cambiamento, rispetto ai valori basali, della distanza percorsa a piedi in 6 minuti dopo 12 set-
timane. Un aumento statisticamente significativo della distanza percorsa a piedi in 6 minuti è stato osservato
in tutti e 3 i gruppi trattati con sildenafil confrontato al placebo. Gli aumenti, corretti per il placebo, della di-
stanza percorsa a piedi sono stati di 45 metri (p<0,0001), 46 metri (p<0,0001) e 50 metri (p<0,0001) rispettiva-
mente per sildenafil 20 mg, 40 mg ed 80 mg. Non è stata osservata una differenza significativa dell’effetto in
relazione alle diverse dosi. Quando analizzata in base alla classe funzionale OMS, nel gruppo trattato alla dose
di 20 mg è stato osservato un incremento statisticamente significativo della distanza percorsa a piedi in 6 mi-
nuti. Per la classe II e III sono stati osservati incrementi corretti per il placebo rispettivamente pari a 49 metri (p
= 0,0007) e 45 metri (p = 0,0031). Il miglioramento della distanza percorsa a piedi è stato evidente dopo 4 set-
timane di trattamento e questo effetto si è mantenuto alle settimane 8 e 12. I risultati sono stati generalmente
in linea nei sottogruppi in base alla distanza percorsa a piedi al basale, eziologia (Ipertensione Arteriosa Pol-
monare primria e associata a Malattia del Tessuto Connettivo), classe funzionale OMS, sesso di appartenenza,
razza, area geografica, pressione arteriosa polmonare media e Indice di Resistenza Vascolare Polmonare (PVRI).
I pazienti con tutte le dosi di sildenafil hanno ottenuto una riduzione statisticamente significativa della pressione
arteriosa polmonare media rispetto ai pazienti trattati con placebo. Il trattamento corretto per il placebo è
stato –2.7 mmHg (p=0,04) per sildenafil 20 mg tre volte al giorno. Non è stata osservata una differenza nel-
l’effetto ottenuto con sildenafil 20 mg e la dose maggiore testata. La variazione media rispetto al basale nella
resistenza vascolare polmonare (PVR) è stata di –122 dyne.sec/cm5 per sildenafil 20 mg tre volte al giorno. La
riduzione percentuale della PVR (11,2%) a 12 settimane per sildenafil 20 mg è stata proporzionalmente supe-
riore della riduzione della resistenza vascolare sistemica (SVR) (7,2%). Non si conosce l’effetto di sildenafil sulla
mortalità. Dati di Sopravvivenza a Lungo Termine I pazienti arruolati nello studio principale erano elegibili
per partecipare ad uno studio di estensione a lungo termine in aperto. Un totale di 207 pazienti sono stati trat-
tati con Revatio nello studio principale e la loro condizione di sopravvivenza a lungo termine è stata valutata
per un minimo di 3 anni. In questa popolazione, le stime di sopravvivenza di Kaplan-Meier ad 1, 2 e 3 anni
sono state rispettivamente del 96%, 91% e 82%. Nei pazienti con classe funzionale II dell’OMS al basale la so-
pravvivenza ad 1, 2 e 3 anni è stata rispettivamente del 99%, 91% e 84% e per i pazienti con classe funzionale
III dell’OMS al basale è stata rispettivamente del 94%, 90% e 81%. Efficacia in pazienti adulti con Ipertensione
Arteriosa Polmonare (quando Revatio è utilizzato in combinazione ad epoprostenolo) E’ stato eseguito uno
studio randomizzato in doppio cieco controllato verso placebo in 267 pazienti con Ipertensione Arteriosa Pol-
monare stabilizzati con epoprostenolo per via endovenosa. I pazienti con Ipertensione Arteriosa Polmonare in-
cludevano quelli con Ipertensione Arteriosa Polmonare Primaria (212/267, 79%) e con Ipertensione Arteriosa
Polmonare associata a Malattia del Tessuto Connettivo (55/267, 21%). La maggior parte dei pazienti era di
Classe Funzionale WHO II (68/267, 26%) o III (175/267, 66%); un numero inferiore di pazienti era di classe fun-
zionale I (3/267, 1%) o IV (16/267, 6%) al basale; per un esiguo numero di pazienti (5/267, 2%), la Classe Fun-
zionale WHO non era nota. I pazienti sono stati randomizzati al trattamento con placebo o con sildenafil (con
titolazione prestabilita inziando da 20 mg e passando a 40 mg fino ad arrivare ad 80 mg, tre volte al giorno)
quando utilizzato in associazione ad epoprostenolo per via endovenosa. L’endpoint primario di efficacia è stato
la variazione dal basale alla settimana 16 al test della distanza percorsa a piedi in 6 minuti. Vi è stato un bene-
ficio clinico statisticamente significativo del sildenafil rispetto al placebo in una distanza percorsa a piedi in 6
minuti. Un incremento medio corretto per il placebo in una distanza di 26 metri è stato osservato a favore del
sildenafil (95% IC: 10,8, 41,2) (p=0,0009). Per i pazienti con una distanza percorsa al basale ≥325 metri, l’effetto
del trattamento è stato di 38,4 metri a favore del sildenafil; per i pazienti con una distanza percorsa al basale
< 325 metri, l’effetto del trattamento è stato di 2,3 metri a favore del placebo. Per i pazienti con Ipertensione
Arteriosa Polmonare primaria, l’effetto del trattamento è stato di 31,1 metri rispetto ai 7,7 metri per i pazienti
con Ipertensione Arteriosa Polmonare associata a Malattia del Tessuto Connettivo. La differenza nei risultati tra
questi sottogruppi di randomizzazione può essere casuale in considerazione del campione limitato. I pazienti
in trattamento con sildenafil hanno raggiunto una riduzione statisticamente significativa dell’Ipertensione Ar-
teriosa Polmonare media (mPAP) rispetto ai pazienti trattati con placebo. E’ stato osservato un effetto medio
del trattamento corretto per il placebo di –3,9 mmHg a favore del sildenafil (95% CI: -5,7, -2,1) (p=0,00003).
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento: Il sildenafil viene assorbito rapidamente. Le concentrazioni plasmatiche massime vengono rag-

giunte entro 30-120 minuti (mediana 60 minuti) dalla somministrazione orale a digiuno. La biodisponibilità
media assoluta dopo somministrazione orale è del 41% (range 25-63%). Dopo somministrazione orale tre volte
al giorno, la AUC e la Cmax aumentano proporzionalmente nell’intervallo posologico di 20-40 mg. Dopo som-
ministrazione orale di 80 mg tre volte al giorno è stato osservato un incremento dei livelli plasamtici del silde-
nafil superiore ad un incremento proporzionale alla dose. Nei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare,
la biodisponibilità orale del sildenafil dopo somministrazione di 80 mg tre volte al giorno è stata in media del
43% (90 % IC: 27%-60%) superiore rispetto ai dosaggi più bassi. Quando il sildenafil viene assunto insieme ai
pasti, la velocità di assorbimento si riduce con un ritardo medio nel Tmax di 60 minuti ed una riduzione media
della Cmax del 29%. Tuttavia, l’entità dell’assorbimento non è stata influenzata in modo significativo (AUC ridotta
dell’11%). Distribuzione: Il volume medio di distribuzione del sildenafil allo steady state (Vss), ovvero la di-
stribuzione nei tessuti, è pari a 105 l. In seguito all’impiego di dosi orali da 20 mg tre volte al giorno, la con-
centrazione plasmatica totale media-massima del sildenafil allo steady state è di circa 113 ng/ml. Sildenafil ed
il suo principale metabolita in circolo N-desmetil sono legati alle proteine plasmatiche per il 96% Il legame pro-
teico è indipendente dalle concentrazioni totali del farmaco. Metabolismo: Il sildenafil viene metabolizzato
principalmente dagli isoenzimi microsomiali epatici CYP3A4 (via principale) e CYP2C9 (via secondaria). Il me-
tabolita principale deriva dalla N-demetilazione del sildenafil. Questo metabolita ha un profilo di selettività per
la fosfodiesterasi simile a quello del sildenafil ed una potenza in vitro per la PDE5 pari a circa il 50% di quella
del farmaco immodificato. Il metabolita N-desmetil viene ulteriormente metabolizzato, con un’emivita termi-
nale di circa 4 ore. In pazienti con ipertensione arteriosa polmonare le concentrazioni plasmatiche del meta-
bolita N-desmetil sono circa il 72% di quelle del sildenafil dopo somministrazione di 20 mg tre volte al giorno
(il che si traduce in un contributo del 36% agli effetti farmacologici del sildenafil). Non è noto il conseguente
effetto sull’efficacia. Eliminazione: La clearance corporea totale del sildenafil è di 41 l/h e l’emivita terminale è
di 3-5 ore. Dopo somministrazione orale o endovenosa il sildenafil viene eliminato sotto forma di metaboliti,
principalmente nelle feci (circa l’80% della dose orale somministrata) ed in misura minore nelle urine (circa il
13% della dose orale somministrata). Farmacocinetica in gruppi particolari di pazienti Anziani: Nei volontari
sani anziani (≥ 65 anni) è stata osservata una riduzione nella clearance del sildenafil, con concentrazioni pla-
smatiche del sildenafil e del metabolita attivo N-desmetil di circa il 90% superiori a quelle rilevate nei volon-
tari sani più giovani (18-45 anni). A causa delle differenze età-correlate nel legame con le proteine plasmatiche,
il corrispondente incremento nelle concentrazioni plasmatiche del sildenafil libero è stato di circa il 40%. In-
sufficienza renale: Nei volontari con compromissione renale di grado da lieve a moderato (clearance della
creatinina = 30-80 ml/min) non sono state rilevate alterazioni nella farmacocinetica del sildenafil dopo som-
ministrazione di una singola dose orale da 50 mg. Nei volontari con grave compromissione renale (clearance
della creatinina < 30 ml/min) è stata osservata una riduzione della clearance del sildenafil, con conseguenti in-
crementi medi della AUC e della Cmax rispettivamente del 100% e dell’88% rispetto ai volontari di età con-
frontabile che non presentavano compromissione renale. Inoltre, la AUC e la Cmax del metabolita N-desmetil
sono aumentate significativamente, rispettivamente del 200% e 79% in soggetti con compromissione grave
della funzionalità renale rispetto ai soggetti con funzionalità renale normale. Insufficienza epatica: Nei volon-
tari con cirrosi epatica da lieve a moderata (Child-Pugh A e B) è stata osservata una riduzione della clearance
del sildenafil, con un conseguente aumento della AUC (85%) e della Cmax (47%), rispetto a volontari di età con-
frontabile che non presentavano compromissione epatica. Inoltre, la AUC e la Cmax del metabolita N-desme-
til sono aumentate significativamente del 154 % e dell’87 % rispettivamente in pazienti con cirrosi rispetto ai
soggetti con funzionalità epatica normale. La farmacocinetica del sildenafil nei pazienti con grave compro-
missione della funzionalità epatica non è stata studiata. Farmacocinetica di popolazione: In pazienti con iper-
tensione arteriosa polmonare, le concentrazioni medie allo steady state sono state del 20-50% superiori
nell’ambito del range posologico studiato pari a 20-80 mg tre volte al giorno rispetto ai volontari sani. E’ stato
rilevato un aumento del doppio della Cmin rispetto ai volontari sani. Entrambi questi dati suggeriscono una
clearance inferiore e/o una maggiore biodisponibilità orale del sildenafil in pazienti con ipertensione arteriosa
polmonare rispetto ai volontari sani. 
5.3 Dati preclinici di sicurezza 
I dati non-clinici non rivelano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di farmacologia di
sicurezza, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e potenziale cancerogeno, fertilità e sviluppo embrionale/fe-
tale.Nei piccoli dei topi trattati prima e dopo la nascita con 60 mg/kg di sildenafil, sono state osservate una ri-
duzione della dimensione dei piccoli, una riduzione del peso dei piccoli al 1° giorno ed una riduzione della
sopravvivenza al 4° giorno con un esposizione al farmaco di circa cinquanta volte l’esposizione prevista nel-
l’uomo con il dosaggio da 20 mg tre volte al giorno. Questi effetti sono stati osservati con esposizioni consi-
derate sufficientemente in eccesso rispetto all’esposizione massima nell’uomo e ciò indica la scarsa rilevanza
ai fini dell’uso clinico. 
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Nucleo: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro) ,sodio croscaramelloso, magnesio stearato.
Film di rivestimento: ipromellosa, titanio diossido (E171), lattosio monoidrato, triacetina. glicerol triacetato
6.2 Incompatibilità
Non pertinente. 
6.3 Periodo di validità
5 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Non conservare a temperatura superiore ai 30°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il me-
dicinale dall’umidità. 
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Blister PVC/Alluminio in confezione da 90 compresse (15 compresse per blister)
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Regno Unito. 
8. NUMERO(I)  DELL’AUTORIZZAZIONE  ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
EU/1/05/318/001
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Data di prima autorizzazione: 28 ottobre 2005
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
7 luglio 2009

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