
LU
G

LIO
-SETTEM

BRE 2013
A

N
N

O
 X

V | N
U

M
ERO

 3
C

H
E

S
T

 E
d

iz
io

n
e

 Ita
lia

n
a

journal.publications.chestnet.org

Edizione Italiana

CHEST
O f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  Co l l e g e  o f  C h e s t  P hy s i c i a n s

®

EDITORIALI
NAC, piccole vie aeree ed air trapping | 1
Claudio Micheletto

Second Opinion | 3
Rob Rogers

ARTIcOLI ORIgInALI
bpcO
Le alterazioni cognitive nei pazienti 
ospedalizzati e con riacutizzazione 
di BPCO | 4
James W. Dodd e Coll.

N-acetilcisteina ad alte dosi in BPCO 
stabilizzata. HIACE: uno studio clinico 
di un anno, in doppio cieco, randomizzato,  
placebo verso controllo | 13
Hoi Nam Tse e Coll.

Sollevamento delle braccia e strategie 
di coordinamento del respiro nei pazienti  
con BPCO | 26
Thomas E. Dolmage e Coll.

Disturbi del sonno
Test di Epworth. Convenzionale 
autosomministrazione versus somministrazione 
da parte del medico | 34
Mario Francesco Damiani e Coll.

cancro del polmone
Identificazione dei pazienti affetti 
da cancro polmonare non a piccole cellule 
allo stadio I ad alto rischio di recidiva locale 
dopo resezione sublobare | 41
John M. Varlotto e Coll.

TRAnsLATIng bAsIc REsEARch 
InTO cLInIcAL pRAcTIcE
Lo stress ossidativo nella BPCO | 54
Paul A. Kirkham e Coll.

REcEnT ADvAncEs In chEsT MEDIcInE
I biomarcatori nell’ipertensione polmonare. 
Cosa ne sappiamo? | 62
Vasile Foris e Coll.

pOsTgRADuATE EDucATIOn cORnER
pulmonary and critical care pearls
Una donna di 57 anni con obesità, 
insufficienza respiratoria ed uno stato 
mentale rallentato | 73
Natascha Troester e Coll.

CHEST Edizione Italiana | ANNO XV  
NUMERO 3 | LUGLIO-SETTEMBRE 2013

www.chest.it

For specialists in:

pulmonology

critical care

sleep Medicine

Thoracic surgery

cardiorespiratory 
Interactions

and related 
disciplines

SELEzIONE dI ARTICOLI dA CHEST

MIDIA Edizioni 
via cesare beccaria, 3 

34133 Trieste 
www.midiaonline.it

ISSN 1970-4917
Pe

ri
od

ic
o 

tr
im

es
tr

al
e 

Sp
ed

. i
n

 A
.P

. 4
5%

 - 
ar

t. 
2 

co
m

m
a 

20
/B

 - 
le

g
g

e 
66

2/
96

 - 
Fi

lia
le

 d
i M

ila
n

o 
- A

ut
. t

ri
b.

 M
on

za
 n

. 1
56

6 
d

el
 0

2/
01

/2
00

2

www.almirall.com

213ALEK0175 ADV a v4.indd   1 24/04/13   18:04



Novità!

Polvere per inalazione

in inalatore

  1, 2, 3...
        azione!

1. Linnane P et al, Abstract presentato all’ERS Annual Congress 2012 (abs. n. 850604). 
2. Scichilone N et al, J Asthma Allergy 2013; 6: 11-21.
3. Foster polvere per inalazione, riassunto delle caratteristiche del prodotto. 
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Insight. Perspective. Inspiration. That’s what you can expect  
at CHEST 2013, where hundreds of sessions will feature 
a learning program in pulmonary, critical care, and sleep 
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management strategies will offer insight, perspective, and 
inspiration you can seamlessly incorporate into your practice  
to stay at the forefront of clinical chest medicine.
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n	 Five postgraduate courses

n	 More than 500 general sessions

n	 An expanded simulation program

n	 Opening sessions with keynote speakers

n	 Original investigation presentations

Learn More

chestmeeting.chestnet.org
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Begin Sunday and Monday by 

attending the opening sessions, 

featuring internationally renowned 

speakers.

Sunday, October 27

8:45 am – 10:30 am
Keynote Speaker:  
Jim Collins 

Best-selling author of Good to Great  
and five other books.

Monday, October 28

9:15 am – 10:30 am

Keynote Speaker:  
Chris Draft

Former NFL linebacker, author, 
community activist, and founder of  
the Chris Draft Family Foundation.



RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
FOSTER 100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni dose erogata di 10 mg di polvere per inalazione contiene:
100 microgrammi di beclometasone dipropionato anidro e 6 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato.
Questo equivale ad una dose inalata di 81,9 microgrammi di beclometasone dipropionato anidro e 5,0 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Eccipiente(i) con effetti noti: Ogni inalazione contiene 
9,9 mg di lattosio. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA Polvere per inalazione. L’inalatore multidose contiene una polvere bianca o quasi bianca.  
4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche FOSTER è indicato nel trattamento regolare dell’asma quando l’uso di un prodotto di associazione (corticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti 
a lunga durata d’azione) è appropriato: - in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti per via inalatoria a breve durata d’azione usati “al bisogno” oppure 
- in pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con beta2-agonisti a lunga durata d’azione. FOSTER è indicato in pazienti adulti. Nota: non sono disponibili 
dati clinici significativi sull’uso di FOSTER per il trattamento degli attacchi acuti di asma. 4.2 Posologia e modo di somministrazione FOSTER è per uso inalatorio. Il dosaggio di FOSTER è su base individuale 
e deve essere adattato in relazione alla gravità della patologia. Ciò deve essere preso in considerazione non solo quando si inizia il trattamento con l’associazione, ma anche quando il dosaggio viene 
modificato. Se un paziente dovesse aver bisogno di una combinazione di dosi diverse da quelle disponibili con l’associazione fissa, si devono prescrivere le dosi appropriate di beta2-agonisti e/o 
corticosteroidi in inalatori separati. Essendo FOSTER caratterizzato da una distribuzione di particelle extrafini, è necessario un adattamento del dosaggio quando un paziente passa da una formulazione con 
una distribuzione di particelle non extrafini a FOSTER polvere per inalazione. Tuttavia, i pazienti che passano da FOSTER soluzione pressurizzata per inalazione a FOSTER polvere per inalazione non 
richiedono adattamenti del dosaggio. Dosaggio raccomandato per adulti a partire dai 18 anni di età: Una o due inalazioni due volte al giorno. La dose giornaliera massima è di 4 inalazioni al giorno. 
Dosaggio raccomandato per bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età: La sicurezza e l’efficacia di FOSTER nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età non sono state 
ancora stabilite. Non sono disponibili dati nei bambini fino agli 11 anni di età. I dati al momento disponibili negli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni sono riportati nei paragrafi 4.8 
e 5.1, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. I pazienti devono essere controllati regolarmente dal medico, in modo da garantire che il dosaggio di FOSTER rimanga 
ottimale e che sia modificato solo su consiglio del medico. Il dosaggio deve essere aggiustato alla dose più bassa capace di mantenere un efficace controllo dei sintomi. Una volta ottenuto il controllo dei 
sintomi con il dosaggio più basso raccomandato, come fase successiva si può provare la somministrazione del solo corticosteroide inalatorio. I pazienti devono essere avvisati di assumere FOSTER tutti 
i giorni, anche quando sono asintomatici. Gruppi speciali di pazienti Non occorre modificare il dosaggio nei pazienti anziani. Non ci sono dati disponibili sull’uso di FOSTER in pazienti con funzionalità 
epatica o renale compromessa (vedere paragrafo 5.2). Modo di somministrazione Nexthaler è un inalatore che si attiva col respiro. È stato dimostrato che pazienti con asma moderata e grave sono in 
grado di produrre un flusso inspiratorio sufficiente ad attivare il rilascio della dose da Nexthaler (vedere paragrafo 5.1). L’erogazione di FOSTER con Nexthaler è indipendente dal flusso inspiratorio, 
nell’intervallo di valori che questa popolazione di pazienti è in grado di raggiungere attraverso l’inalatore. L’uso corretto dell’inalatore Nexthaler è essenziale per il successo del trattamento. Si deve avvertire 
il paziente di leggere attentamente il Foglio Illustrativo e seguire le istruzioni per l’uso ivi descritte. Per praticità del medico prescrittore queste istruzioni sono riportate al paragrafo 6.6. Quando possibile, i 
pazienti devono stare in piedi o seduti in posizione eretta nel momento in cui effettuano l’inalazione. Con Nexthaler, la dose è resa disponibile per l’inalazione solo quando il cappuccio è completamente 
aperto. L’apertura del cappuccio, l’inalazione e la chiusura del cappuccio in sequenza guidano il meccanismo del contadosi. Il paziente deve essere istruito a richiudere completamente il cappuccio ogni 
volta. Il numero di dosi visibile nella finestra indicatrice posta nella parte inferiore del corpo esterno dell’inalatore non diminuisce al richiudersi del cappuccio se il paziente non ha inalato attraverso 
l’inalatore. Il paziente deve essere istruito ad aprire il cappuccio dell’inalatore solo quando necessario. Nel caso in cui il paziente abbia aperto l’inalatore ma non abbia inalato, ed il cappuccio venga poi 
richiuso, la dose viene riconvogliata nel serbatoio della polvere all’interno dell’inalatore; la dose successiva può tranquillamente essere inalata. Una distribuzione ottimale a livello polmonare può essere 
ottenuta se il paziente inala inspirando velocemente e profondamente attraverso l’inalatore. Si consiglia di trattenere il respiro per 5-10 secondi (o per quanto risulta agevole per il paziente) prima di espirare. 
Il paziente deve essere informato di evitare di espirare attraverso l’inalatore Nexthaler prima o dopo l’inalazione della dose, perchè ciò può compromettere il corretto funzionamento dell’inalatore stesso. 
Dopo ogni inalazione i pazienti devono risciacquare la bocca o fare gargarismi con l’acqua o lavarsi i denti (vedere paragrafo 4.4). 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità a beclometasone dipropionato, 
formoterolo fumarato diidrato o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Si raccomanda di ridurre gradualmente la dose quando si 
interrompe il trattamento; il trattamento non deve quindi essere interrotto bruscamente. Il trattamento dell’asma deve essere eseguito normalmente sulla base di un programma graduale, e la risposta del 
paziente deve essere controllata sia clinicamente sia mediante test di funzionalità respiratoria. Occorre prestare attenzione da parte del medico se il paziente non ritiene il trattamento efficace. L’aumento 
dell’uso di broncodilatatori di emergenza è indice di un peggioramento delle condizioni di base e giustifica una rivalutazione della terapia antiasmatica. Il peggioramento improvviso e progressivo del 
controllo dell’asma è potenzialmente pericoloso per la vita ed il paziente deve essere urgentemente sottoposto a valutazione medica. Deve essere presa in considerazione la necessità di aumentare il 
trattamento con corticosteroidi, per via inalatoria o per terapia orale, o iniziare un trattamento con antibiotici se si sospetta una infezione. I pazienti non devono iniziare FOSTER durante un’esacerbazione 
oppure se hanno un significativo peggioramento o un deterioramento acuto dell’asma. Durante il trattamento con FOSTER possono manifestarsi eventi avversi gravi correlati all’asma ed esacerbazioni. Si 
deve chiedere ai pazienti di continuare il trattamento ma di ricorrere al consiglio del medico se i sintomi dell’asma permangono non controllati o se peggiorano dopo l’inizio con FOSTER. Come con altre 
terapie per inalazione, si può manifestare broncospasmo paradosso, con un immediato aumento di respiro sibilante, tosse e dispnea dopo la somministrazione. Questo deve essere trattato immediatamente 
per via inalatoria con un broncodilatatore ad effetto rapido. FOSTER deve essere sospeso immediatamente ed il paziente valutato e sottoposto ad una terapia alternativa, se necessario. FOSTER non deve 
essere usato come terapia iniziale dell’asma. Si deve consigliare ai pazienti di tenere sempre a portata di mano il loro broncodilatatore a breve durata di azione per il trattamento degli attacchi acuti di asma. 
Si deve ricordare ai pazienti di assumere FOSTER giornalmente come prescritto, anche quando sono asintomatici. Quando i sintomi dell’asma sono sotto controllo, si può prendere in considerazione 
l’opportunità di ridurre gradualmente la dose di FOSTER. È importante controllare regolarmente i pazienti se il trattamento viene ridotto. Si deve usare la più bassa dose efficace di FOSTER (vedere paragrafo 
4.2). Si possono presentare effetti sistemici con i corticosteroidi inalatori, in particolare quando prescritti ad alte dosi per periodi prolungati. Tali effetti si verificano con meno probabilità rispetto al 
trattamento con i corticosteroidi orali. I possibili effetti sistemici includono: sindrome di Cushing, aspetto cushingoide, soppressione surrenale, ritardo della crescita nei bambini e negli adolescenti, 
riduzione della densità minerale ossea, cataratta, glaucoma e, più raramente, una serie di effetti psicologici o comportamentali che comprendono iperattività psicomotoria, disturbi del sonno, ansia, 
depressione o aggressività (in particolare nei bambini). Pertanto è importante che la dose di corticosteroide inalatorio sia aggiustata alla dose minima con la quale si mantiene un efficace controllo 
dell’asma. L’uso di alte dosi di corticosteroidi inalatori per lunghi periodi può causare soppressione surrenale e crisi surrenali acute. I bambini e gli adolescenti di età inferiore a 16 anni che inalano dosi di 
beclometasone dipropionato più alte di quelle raccomandate possono essere particolarmente a rischio. Le situazioni che possono potenzialmente scatenare delle crisi surrenaliche acute includono traumi, 
operazioni chirurgiche, infezioni o qualsiasi altro caso che implichi una rapida riduzione del dosaggio. I sintomi che si presentano sono tipicamente vaghi e possono includere anoressia, dolori addominali, 
perdita di peso, stanchezza, cefalea, nausea, vomito, ipotensione, diminuzione del livello di coscienza, ipoglicemia e convulsioni. Si deve prendere in considerazione la necessità di una copertura 
addizionale con corticosteroidi sistemici durante periodi di stress o chirurgia elettiva. Pazienti che sono stati trasferiti da una terapia con corticosteroidi orali ad una con corticosteroidi inalatori possono 
rimanere a rischio di un peggioramento della riserva surrenale per un considerevole periodo di tempo. Possono essere a rischio anche pazienti che hanno avuto bisogno in emergenza, in passato, di alti 
dosaggi di corticosteroidi in casi di emergenza o che sono stati trattati per un periodo prolungato con alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria. Occorre sempre considerare la possibilità di una 
compromessa funzionalità residua in situazioni di emergenza o elettive che producono stress, e si deve prendere in considerazione l’adozione di un appropriato trattamento con corticosteroidi. L’entità della 
compromissione surrenale può richiedere il consiglio di uno specialista prima di adottare procedure specifiche. FOSTER deve essere somministrato con cautela in pazienti con tubercolosi polmonare attiva 
o quiescente e infezioni fungine e virali delle vie respiratorie. FOSTER deve essere usato con cautela (che può includere il monitoraggio) in pazienti con aritmia cardiaca, specialmente nei casi di blocco 
atrioventricolare di terzo grado e tachiaritmia, stenosi aortica subvalvolare idiopatica, miocardiopatia ostruttiva ipertrofica, ischemia cardiaca, grave insufficienza cardiaca, grave ipertensione arteriosa e 
aneurisma. Si deve prestare attenzione anche quando si trattano pazienti con noto o sospetto prolungamento dell’intervallo QTc, sia congenito che indotto da farmaci (QTc > 0,44 secondi). Il formoterolo 
stesso può provocare un prolungamento dell’intervallo QTc. È richiesta cautela anche quando FOSTER è utilizzato da pazienti con tireotossicosi, diabete mellito, feocromocitoma ed ipokaliemia non trattata. 
La terapia con medicinali ß2-agonisti può provocare una ipokaliemia potenzialmente grave. Particolare cautela deve essere posta in pazienti affetti da asma grave poiché questo effetto può essere potenziato 
dalla ipossia. La ipokaliemia può anche essere potenziata da trattamenti concomitanti con altri medicinali che possono indurre ipokaliemia, come i derivati xantinici, gli steroidi ed i diuretici (vedere paragrafo 
4.5). Si raccomanda di usare cautela anche nell’asma instabile, quando possono essere usati alcuni broncodilatatori “di salvataggio”. Si raccomanda, in questi casi, di monitorare i livelli sierici di potassio. 
L’inalazione di formoterolo può causare un aumento dei livelli di glucosio nel sangue. Di conseguenza, nei pazienti diabetici deve essere costantemente monitorata la glicemia. Se si deve effettuare una 
anestesia con anestetici alogenati, occorre assicurarsi che FOSTER non venga somministrato da almeno 12 ore prima dell’inizio dell’anestesia, dal momento che sussiste il rischio di aritmie cardiache. I 
pazienti devono essere informati di risciacquare la bocca o fare gargarismi con acqua o lavarsi i denti dopo aver inalato la dose prescritta per minimizzare il rischio di infezioni fungine orofaringee e di 
disfonia. Il lattosio contiene piccole quantità di proteine del latte, che possono causare reazioni allergiche. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Interazioni farmacocinetiche Il 
beclometasone dipropionato si metabolizza molto rapidamente tramite gli enzimi esterasi senza coinvolgimento del sistema del citocromo P450. Interazioni farmacodinamiche L’utilizzo di beta-bloccanti 
(inclusi i colliri) deve essere evitato nei pazienti asmatici. Se vengono somministrati beta-bloccanti per ragioni impellenti, l’effetto del formoterolo sarà ridotto o annullato. L’uso di altri farmaci beta-
adrenergici può dar luogo ad effetti potenzialmente additivi, pertanto si richiede cautela nella prescrizione di teofillina o di altri farmaci beta-adrenergici contemporaneamente al formoterolo. Il trattamento 
concomitante con chinidina, disopiramide, procainamide, fenotiazine, alcuni antistaminici (ad es. terfenadina), inibitori delle monoammino-ossidasi e antidepressivi triciclici può causare un prolungamento 
dell’intervallo QTc e aumentare il rischio di aritmie ventricolari. Inoltre, L-dopa, L-tiroxina, ossitocina ed alcool possono alterare la tolleranza cardiaca nei confronti dei beta2-simpaticomimetici. Il trattamento 
concomitante con inibitori delle monoammino-ossidasi, inclusi agenti con proprietà simili come furazolidone e procarbazina, può precipitare reazioni ipertensive. Esiste un elevato rischio di aritmie in 
pazienti sottoposti simultaneamente ad anestesia con idrocarburi alogenati. Il trattamento concomitante con derivati xantinici, steroidi o diuretici può potenziare un possibile effetto di ipokaliemia dei beta2-
agonisti (vedere paragrafo 4.4). In pazienti trattati con glucosidi digitalici, una ipokaliemia può incrementare la predisposizione alle aritmie. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Fertilità Non sono 
disponibili dati sugli esseri umani. In studi effettuati nei ratti, la presenza di beclometasone dipropionato ad alte dosi nel trattamento combinato è stata associata a ridotta fertilità femminile ed embriotossicità 
(vedere paragrafo 5.3). Gravidanza Non vi sono dati clinici rilevanti sull’uso di FOSTER in donne in gravidanza. Studi nell’animale con l’associazione di beclometasone dipropionato e formoterolo hanno 
evidenziato segni di tossicità sulla riproduzione e sul feto dopo elevata esposizione sistemica (vedere paragrafo 5.3). È noto che elevate dosi di corticosteroidi somministrati negli animali gravidi causano 
anomalie nello sviluppo fetale, inclusa palatoschisi, e ritardo della crescita intrauterina. A causa dell’effetto tocolitico degli agenti beta2-simpaticomimetici occorre esercitare particolare cautela durante il 
travaglio. L’uso di formoterolo non è raccomandato durante la gravidanza, ed in particolare alla fine della gravidanza o durante il travaglio, a meno che non esista nessun’altra (e più sicura) alternativa 
disponibile. FOSTER deve essere usato durante la gravidanza solamente se i benefici attesi superino i potenziali rischi. Allattamento Non ci sono dati clinici rilevanti sull’uso di FOSTER durante l’allattamento 

nella specie umana. Nonostante non ci siano dati provenienti da studi sugli animali, è ragionevole ritenere che il beclometasone dipropionato sia escreto nel latte materno, come altri corticosteroidi. Mentre 
non è noto se il formoterolo passi nel latte materno umano, é stato rilevato nel latte di animali. La somministrazione di FOSTER alle donne durante l’allattamento al seno deve essere presa in considerazione 
se i benefici attesi superano i potenziali rischi. Deve essere presa la decisione se interrompere l’allattamento al seno o interrompere la terapia/astenersi dalla terapia con FOSTER, tenendo in considerazione 
il beneficio dell’allattamento per il bambino e il beneficio della terapia per la donna. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari FOSTER non altera o altera in modo trascurabile la 
capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.4.8 Effetti indesiderati La reazione avversa più comune è stata il tremore. In uno studio clinico con FOSTER della durata di 12 settimane, il tremore è stato 
osservato solo con il regime di dosaggio più elevato (2 inalazioni due volte al giorno), e si è manifestato più frequentemente all’inizio del trattamento e con intensità lieve. Nessun paziente ha dovuto 
sospendere lo studio a causa del tremore. Esperienza negli studi clinici con pazienti asmatici La sicurezza di FOSTER è stata valutata in studi clinici con il farmaco attivo in confronto a placebo nei quali 
719 pazienti di età uguale e superiore ai 12 anni affetti da asma di varia gravità sono stati esposti al farmaco. L’incidenza delle reazioni avverse riportata nella tabella sottostante si riferisce a pazienti asmatici 
di età uguale e superiore a 12 anni, ed è basata sui dati relativi alla sicurezza provenienti da due studi clinici pilota in cui FOSTER è stato somministrato alle dosi raccomandate in questo RCP per un periodo 
compreso tra 8 e 12 settimane. Negli studi clinici con FOSTER non sono stati osservati disturbi psichiatrici, ma questi sono stati comunque riportati nella tabella come un potenziale effetto di classe dei 
corticosteroidi per via inalatoria.

Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati che sono stati correlati con beclometasone dipropionato e formoterolo in associazione fissa (FOSTER), elencati secondo classificazione per sistemi e organi. 
Le frequenze sono state definite come segue: molto comune (≥ 1/10), comune (≥ 1/100, <1/10), non comune (≥ 1/1000, <1/100), raro (≥ 1/10.000, < 1/1000), molto raro (<1/10.000), non nota  
(la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Tra le reazioni avverse osservate, quelle tipicamente associate 
con formoterolo sono: tremore, cefalea, tachicardia, 
bradicardia sinusale, angina pectoris, ischemia miocardica, 
prolungamento dell’intervallo QT. Tra le reazioni avverse 
osservate, quelle tipicamente associate al beclometasone 
dipropionato sono: nasofaringite, candidosi orale, disfonia, 
irritazione alla gola, irritabilità, riduzione del cortisolo libero 
urinario, riduzione del cortisolo sierico, aumento dei livelli di 
glucosio sierico. Ulteriori reazioni avverse, non osservate 
nell’esperienza clinica con FOSTER ma tipicamente associate 
con la somministrazione per via inalatoria di beclometasone 
dipropionato, includono altre infezioni fungine orali. Alterazioni 
del gusto sono state segnalate occasionalmente durante 
terapia inalatoria corticosteroidea. Riguardo le misure da 
prendere per minimizzare l’insorgenza di infezioni fungine 
orali, candidosi orale e disfonia, vedere il paragrafo 4.4. Gli 
effetti sistemici dei corticosteroidi inalatori (ad esempio il 
beclometasone dipropionato) possono verificarsi in particolar 
modo quando si somministrano alte dosi del medicinale per 
lunghi periodi di tempo, e possono comprendere: sindrome di 
Cushing, aspetto cushingoide, soppressione surrenale, 
diminuzione della densità minerale ossea, ritardo della crescita 
nei bambini e negli adolescenti, cataratta e glaucoma (vedere 
anche paragrafo 4.4). Ulteriori reazioni avverse, non osservate 
nell’esperienza clinica con FOSTER a dosi terapeutiche ma 
tipicamente associate con la somministrazione di beta2-
agonisti come il formoterolo, sono palpitazioni, fibrillazione 
atriale, extrasistole ventricolari, tachiaritmia ed ipokaliemia 
potenzialmente grave. Durante la terapia inalatoria con 
formoterolo sono state segnalate occasionalmente insonnia, 
capogiri, irrequietezza ed ansia. Il formoterolo può inoltre 
indurre crampi muscolari, mialgia. Sono state osservate 
anche reazioni di ipersensibilità che includono eruzione 
cutanea, orticaria, prurito, eritema ed edema ad occhi, viso, 
labbra e gola (angioedema). Come per altre terapie inalatorie, 
si può manifestare broncospasmo paradosso, con un 
immediato aumento di respiro sibilante, tosse e dispnea dopo 
l’inalazione (vedere anche paragrafo 4.4). Popolazione 
pediatrica Non sono disponibili informazioni sulla sicurezza di 
FOSTER nei bambini fino agli 11 anni di età, e vi sono solo 
informazioni limitate relativamente agli adolescenti di età 
compresa tra 12 e 17 anni. In uno studio clinico randomizzato 
della durata di 12 settimane condotto in pazienti adulti ed 
adolescenti, 162 adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni 

affetti da asma di entità da moderata a grave hanno ricevuto FOSTER o la corrispondente formulazione in soluzione pressurizzata per inalazione, alla dose di 1 o 2 inalazioni due volte al giorno; frequenza, 
tipologia e gravità delle reazioni avverse al farmaco non sono apparse differenti negli adolescenti rispetto agli adulti. 4.9 Sovradosaggio La dose raccomandata più elevata di FOSTER per una singola 
somministrazione è di 2 inalazioni. In pazienti asmatici sono state studiate quattro inalazioni cumulative di FOSTER (per un totale di 400 microgrammi di beclometasone dipropionato e di 24 microgrammi 
di formoterolo in un’unica somministrazione). Il trattamento cumulativo non ha causato anomalie, effetti clinicamente rilevanti sui segni vitali, reazioni avverse gravi o non gravi (vedere anche paragrafo 
4.8). Per quanto riguarda la formulazione in soluzione pressurizzata per inalazione, in pazienti asmatici sono state studiate dosi per inalazione fino a dodici erogazioni cumulative (per un totale di 1200 
microgrammi di beclometasone dipropionato e di 72 microgrammi di formoterolo). Questi trattamenti cumulativi non hanno provocato anomalie sui segni vitali, né reazioni avverse gravi o non gravi. Dosi 
eccessive di formoterolo possono determinare effetti che sono tipici degli agonisti beta2-adrenergici: nausea, vomito, cefalea, tremore, sonnolenza, palpitazioni, tachicardia, aritmia ventricolare, 
prolungamento dell’intervallo QTc, acidosi metabolica, ipokaliemia, iperglicemia. In caso di sovradosaggio di formoterolo è indicato un trattamento di sostegno e sintomatico. Nei casi gravi è necessario il 
ricovero ospedaliero. Si può prendere in considerazione l’uso di beta-bloccanti cardioselettivi, ma solo con estrema cautela perché possono provocare broncospasmo. Il potassio sierico deve essere 
monitorato. Inalazioni acute di beclometasone dipropionato a dosaggi maggiori di quelli raccomandati possono comportare una soppressione temporanea della funzione surrenale. In questo caso non sono 
necessarie azioni di emergenza, in quanto la funzione surrenale viene ripristinata in pochi giorni, come è stato verificato dalle rilevazioni di cortisolo plasmatico. In questi pazienti il trattamento deve essere 
continuato con dosi sufficienti per il controllo dell’asma. Sovradosaggio cronico di beclometasone dipropionato inalatorio: rischio di soppressione surrenale (vedere paragrafo 4.4). Può essere necessario 
un monitoraggio della riserva surrenale. Il trattamento deve essere continuato con un dosaggio sufficiente per controllare l’asma. 5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche 
Categoria farmacoterapeutica: Adrenergici, inalanti: formoterolo e altri farmaci per le patologie ostruttive delle vie respiratorie. Codice ATC: R03AK07. Meccanismi di azione ed effetti farmacodinamici 
FOSTER contiene beclometasone dipropionato e formoterolo in una formulazione in polvere secca, che consente un aerosol extrafine con un diametro aerodinamico mediano di massa (MMAD) pari in 
media a 1,4-1,5 micron e co-deposizione dei due componenti. Le particelle in aerosol di FOSTER sono in media molto più piccole delle particelle erogate nelle formulazioni non extrafini. Uno studio di 
deposizione del farmaco radiomarcato effettuato in pazienti asmatici ha dimostrato che un’elevata porzione del farmaco (stimata al 42% della dose nominale) si deposita nei polmoni, con una deposizione 
omogenea attraverso le vie respiratorie. Queste caratteristiche di erogazione supportano l’uso di una bassa dose di corticosteroidi con effetti farmacodinamici locali potenziati, che si sono rivelati 
equivalenti alla corrispondente soluzione pressurizzata per inalazione (vedere Esperienza clinica). I due principi attivi di FOSTER hanno diverse modalità d’azione. Come per altre associazioni di corticosteroidi 
inalatori e beta2-agonisti, si osservano effetti additivi relativamente alla riduzione delle esacerbazioni asmatiche. Beclometasone dipropionato Il beclometasone dipropionato somministrato per via 
inalatoria, alle dosi raccomandate, è dotato di attività antiinfiammatoria tipica dei glucocorticoidi a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sintomi e delle esacerbazioni dell’asma, e 
minore insorgenza di effetti avversi rispetto alla somministrazione sistemica dei corticosteroidi. Formoterolo Il formoterolo è un agonista selettivo beta2-adrenergico che produce il rilassamento della 
muscolatura liscia bronchiale in pazienti con ostruzioni reversibili delle vie respiratorie. L’effetto broncodilatatore insorge rapidamente, entro 1-3 minuti dopo l’inalazione, ed ha una durata di 12 ore dopo 
una singola dose. Esperienza clinica L’efficacia dei due componenti di FOSTER polvere per inalazione è stata confrontata in tre diversi studi di confronto con la formulazione di 100 microgrammi/6 
microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione nel trattamento di pazienti con asma persistente di grado da moderato a grave. A livello generale, nella pratica clinica è attesa un’efficacia equivalente 
dei due farmaci inalatori sia alla dose di 1 che di 2 inalazioni due volte al giorno. In uno studio, l’obiettivo primario era rappresentato dalla valutazione dell’efficacia del componente corticosteroide inalato 
misurata dalla broncodilatazione (FEV1 pre-dose). Un miglioramento clinicamente significativo nel FEV1 pre-dose rispetto ai valori basali è stato osservato in 696 pazienti con asma sintomatica da moderata 
a grave alla fine di un periodo di trattamento di 3 mesi, alla dose di 1 inalazione due volte al giorno e 2 inalazioni due volte al giorno con entrambe le formulazioni. È stato osservato un aumento medio di 

Classificazione per sistemi e organi Reazione Avversa Frequenza

Infezioni ed infestazioni Nasofaringiti Non comune

Candidosi orale Non comune

Disturbi del metabolismo e della nutrizione Ipertrigliceridemia Non comune 

Disturbi psichiatrici Iperattività psicomotoria, disturbi del sonno, ansia, depressione, 
aggressività, alterazioni comportamentali (prevalentemente nei bambini)

Non nota

Patologie del sistema nervoso Tremore Comune

Cefalea Non comune

Patologie cardiache Tachicardia Non comune

Bradicardia sinusale Non comune

Angina pectoris Non comune

Ischemia miocardica Non comune

Patologie respiratorie, toraciche e 
mediastiniche

Irritazione alla gola, esacerbazione dell’asma Non comune

Dispnea Non comune 

Dolore orofaringeo Non comune

Disfonia Non comune

Tosse Non comune

Patologie gastrointestinali Nausea Non comune

Patologie sistemiche e condizioni relative 
alla sede di somministrazione

Affaticamento Non comune

Irritabilità Non comune

Esami diagnostici Intervallo QT dell’elettrocardiogramma prolungato Non comune

Riduzione del cortisolo libero urinario Non comune

Riduzione del cortisolo ematico Non comune

Aumento dei livelli del potassio ematico Non comune

Aumento dei livelli di glucosio sierico Non comune

Scarsa progressione dell’onda R all’elettrocardiogramma Non comune
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
FOSTER 100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni dose erogata di 10 mg di polvere per inalazione contiene:
100 microgrammi di beclometasone dipropionato anidro e 6 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato.
Questo equivale ad una dose inalata di 81,9 microgrammi di beclometasone dipropionato anidro e 5,0 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Eccipiente(i) con effetti noti: Ogni inalazione contiene 
9,9 mg di lattosio. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA Polvere per inalazione. L’inalatore multidose contiene una polvere bianca o quasi bianca.  
4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche FOSTER è indicato nel trattamento regolare dell’asma quando l’uso di un prodotto di associazione (corticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti 
a lunga durata d’azione) è appropriato: - in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti per via inalatoria a breve durata d’azione usati “al bisogno” oppure 
- in pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con beta2-agonisti a lunga durata d’azione. FOSTER è indicato in pazienti adulti. Nota: non sono disponibili 
dati clinici significativi sull’uso di FOSTER per il trattamento degli attacchi acuti di asma. 4.2 Posologia e modo di somministrazione FOSTER è per uso inalatorio. Il dosaggio di FOSTER è su base individuale 
e deve essere adattato in relazione alla gravità della patologia. Ciò deve essere preso in considerazione non solo quando si inizia il trattamento con l’associazione, ma anche quando il dosaggio viene 
modificato. Se un paziente dovesse aver bisogno di una combinazione di dosi diverse da quelle disponibili con l’associazione fissa, si devono prescrivere le dosi appropriate di beta2-agonisti e/o 
corticosteroidi in inalatori separati. Essendo FOSTER caratterizzato da una distribuzione di particelle extrafini, è necessario un adattamento del dosaggio quando un paziente passa da una formulazione con 
una distribuzione di particelle non extrafini a FOSTER polvere per inalazione. Tuttavia, i pazienti che passano da FOSTER soluzione pressurizzata per inalazione a FOSTER polvere per inalazione non 
richiedono adattamenti del dosaggio. Dosaggio raccomandato per adulti a partire dai 18 anni di età: Una o due inalazioni due volte al giorno. La dose giornaliera massima è di 4 inalazioni al giorno. 
Dosaggio raccomandato per bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età: La sicurezza e l’efficacia di FOSTER nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età non sono state 
ancora stabilite. Non sono disponibili dati nei bambini fino agli 11 anni di età. I dati al momento disponibili negli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni sono riportati nei paragrafi 4.8 
e 5.1, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. I pazienti devono essere controllati regolarmente dal medico, in modo da garantire che il dosaggio di FOSTER rimanga 
ottimale e che sia modificato solo su consiglio del medico. Il dosaggio deve essere aggiustato alla dose più bassa capace di mantenere un efficace controllo dei sintomi. Una volta ottenuto il controllo dei 
sintomi con il dosaggio più basso raccomandato, come fase successiva si può provare la somministrazione del solo corticosteroide inalatorio. I pazienti devono essere avvisati di assumere FOSTER tutti 
i giorni, anche quando sono asintomatici. Gruppi speciali di pazienti Non occorre modificare il dosaggio nei pazienti anziani. Non ci sono dati disponibili sull’uso di FOSTER in pazienti con funzionalità 
epatica o renale compromessa (vedere paragrafo 5.2). Modo di somministrazione Nexthaler è un inalatore che si attiva col respiro. È stato dimostrato che pazienti con asma moderata e grave sono in 
grado di produrre un flusso inspiratorio sufficiente ad attivare il rilascio della dose da Nexthaler (vedere paragrafo 5.1). L’erogazione di FOSTER con Nexthaler è indipendente dal flusso inspiratorio, 
nell’intervallo di valori che questa popolazione di pazienti è in grado di raggiungere attraverso l’inalatore. L’uso corretto dell’inalatore Nexthaler è essenziale per il successo del trattamento. Si deve avvertire 
il paziente di leggere attentamente il Foglio Illustrativo e seguire le istruzioni per l’uso ivi descritte. Per praticità del medico prescrittore queste istruzioni sono riportate al paragrafo 6.6. Quando possibile, i 
pazienti devono stare in piedi o seduti in posizione eretta nel momento in cui effettuano l’inalazione. Con Nexthaler, la dose è resa disponibile per l’inalazione solo quando il cappuccio è completamente 
aperto. L’apertura del cappuccio, l’inalazione e la chiusura del cappuccio in sequenza guidano il meccanismo del contadosi. Il paziente deve essere istruito a richiudere completamente il cappuccio ogni 
volta. Il numero di dosi visibile nella finestra indicatrice posta nella parte inferiore del corpo esterno dell’inalatore non diminuisce al richiudersi del cappuccio se il paziente non ha inalato attraverso 
l’inalatore. Il paziente deve essere istruito ad aprire il cappuccio dell’inalatore solo quando necessario. Nel caso in cui il paziente abbia aperto l’inalatore ma non abbia inalato, ed il cappuccio venga poi 
richiuso, la dose viene riconvogliata nel serbatoio della polvere all’interno dell’inalatore; la dose successiva può tranquillamente essere inalata. Una distribuzione ottimale a livello polmonare può essere 
ottenuta se il paziente inala inspirando velocemente e profondamente attraverso l’inalatore. Si consiglia di trattenere il respiro per 5-10 secondi (o per quanto risulta agevole per il paziente) prima di espirare. 
Il paziente deve essere informato di evitare di espirare attraverso l’inalatore Nexthaler prima o dopo l’inalazione della dose, perchè ciò può compromettere il corretto funzionamento dell’inalatore stesso. 
Dopo ogni inalazione i pazienti devono risciacquare la bocca o fare gargarismi con l’acqua o lavarsi i denti (vedere paragrafo 4.4). 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità a beclometasone dipropionato, 
formoterolo fumarato diidrato o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Si raccomanda di ridurre gradualmente la dose quando si 
interrompe il trattamento; il trattamento non deve quindi essere interrotto bruscamente. Il trattamento dell’asma deve essere eseguito normalmente sulla base di un programma graduale, e la risposta del 
paziente deve essere controllata sia clinicamente sia mediante test di funzionalità respiratoria. Occorre prestare attenzione da parte del medico se il paziente non ritiene il trattamento efficace. L’aumento 
dell’uso di broncodilatatori di emergenza è indice di un peggioramento delle condizioni di base e giustifica una rivalutazione della terapia antiasmatica. Il peggioramento improvviso e progressivo del 
controllo dell’asma è potenzialmente pericoloso per la vita ed il paziente deve essere urgentemente sottoposto a valutazione medica. Deve essere presa in considerazione la necessità di aumentare il 
trattamento con corticosteroidi, per via inalatoria o per terapia orale, o iniziare un trattamento con antibiotici se si sospetta una infezione. I pazienti non devono iniziare FOSTER durante un’esacerbazione 
oppure se hanno un significativo peggioramento o un deterioramento acuto dell’asma. Durante il trattamento con FOSTER possono manifestarsi eventi avversi gravi correlati all’asma ed esacerbazioni. Si 
deve chiedere ai pazienti di continuare il trattamento ma di ricorrere al consiglio del medico se i sintomi dell’asma permangono non controllati o se peggiorano dopo l’inizio con FOSTER. Come con altre 
terapie per inalazione, si può manifestare broncospasmo paradosso, con un immediato aumento di respiro sibilante, tosse e dispnea dopo la somministrazione. Questo deve essere trattato immediatamente 
per via inalatoria con un broncodilatatore ad effetto rapido. FOSTER deve essere sospeso immediatamente ed il paziente valutato e sottoposto ad una terapia alternativa, se necessario. FOSTER non deve 
essere usato come terapia iniziale dell’asma. Si deve consigliare ai pazienti di tenere sempre a portata di mano il loro broncodilatatore a breve durata di azione per il trattamento degli attacchi acuti di asma. 
Si deve ricordare ai pazienti di assumere FOSTER giornalmente come prescritto, anche quando sono asintomatici. Quando i sintomi dell’asma sono sotto controllo, si può prendere in considerazione 
l’opportunità di ridurre gradualmente la dose di FOSTER. È importante controllare regolarmente i pazienti se il trattamento viene ridotto. Si deve usare la più bassa dose efficace di FOSTER (vedere paragrafo 
4.2). Si possono presentare effetti sistemici con i corticosteroidi inalatori, in particolare quando prescritti ad alte dosi per periodi prolungati. Tali effetti si verificano con meno probabilità rispetto al 
trattamento con i corticosteroidi orali. I possibili effetti sistemici includono: sindrome di Cushing, aspetto cushingoide, soppressione surrenale, ritardo della crescita nei bambini e negli adolescenti, 
riduzione della densità minerale ossea, cataratta, glaucoma e, più raramente, una serie di effetti psicologici o comportamentali che comprendono iperattività psicomotoria, disturbi del sonno, ansia, 
depressione o aggressività (in particolare nei bambini). Pertanto è importante che la dose di corticosteroide inalatorio sia aggiustata alla dose minima con la quale si mantiene un efficace controllo 
dell’asma. L’uso di alte dosi di corticosteroidi inalatori per lunghi periodi può causare soppressione surrenale e crisi surrenali acute. I bambini e gli adolescenti di età inferiore a 16 anni che inalano dosi di 
beclometasone dipropionato più alte di quelle raccomandate possono essere particolarmente a rischio. Le situazioni che possono potenzialmente scatenare delle crisi surrenaliche acute includono traumi, 
operazioni chirurgiche, infezioni o qualsiasi altro caso che implichi una rapida riduzione del dosaggio. I sintomi che si presentano sono tipicamente vaghi e possono includere anoressia, dolori addominali, 
perdita di peso, stanchezza, cefalea, nausea, vomito, ipotensione, diminuzione del livello di coscienza, ipoglicemia e convulsioni. Si deve prendere in considerazione la necessità di una copertura 
addizionale con corticosteroidi sistemici durante periodi di stress o chirurgia elettiva. Pazienti che sono stati trasferiti da una terapia con corticosteroidi orali ad una con corticosteroidi inalatori possono 
rimanere a rischio di un peggioramento della riserva surrenale per un considerevole periodo di tempo. Possono essere a rischio anche pazienti che hanno avuto bisogno in emergenza, in passato, di alti 
dosaggi di corticosteroidi in casi di emergenza o che sono stati trattati per un periodo prolungato con alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria. Occorre sempre considerare la possibilità di una 
compromessa funzionalità residua in situazioni di emergenza o elettive che producono stress, e si deve prendere in considerazione l’adozione di un appropriato trattamento con corticosteroidi. L’entità della 
compromissione surrenale può richiedere il consiglio di uno specialista prima di adottare procedure specifiche. FOSTER deve essere somministrato con cautela in pazienti con tubercolosi polmonare attiva 
o quiescente e infezioni fungine e virali delle vie respiratorie. FOSTER deve essere usato con cautela (che può includere il monitoraggio) in pazienti con aritmia cardiaca, specialmente nei casi di blocco 
atrioventricolare di terzo grado e tachiaritmia, stenosi aortica subvalvolare idiopatica, miocardiopatia ostruttiva ipertrofica, ischemia cardiaca, grave insufficienza cardiaca, grave ipertensione arteriosa e 
aneurisma. Si deve prestare attenzione anche quando si trattano pazienti con noto o sospetto prolungamento dell’intervallo QTc, sia congenito che indotto da farmaci (QTc > 0,44 secondi). Il formoterolo 
stesso può provocare un prolungamento dell’intervallo QTc. È richiesta cautela anche quando FOSTER è utilizzato da pazienti con tireotossicosi, diabete mellito, feocromocitoma ed ipokaliemia non trattata. 
La terapia con medicinali ß2-agonisti può provocare una ipokaliemia potenzialmente grave. Particolare cautela deve essere posta in pazienti affetti da asma grave poiché questo effetto può essere potenziato 
dalla ipossia. La ipokaliemia può anche essere potenziata da trattamenti concomitanti con altri medicinali che possono indurre ipokaliemia, come i derivati xantinici, gli steroidi ed i diuretici (vedere paragrafo 
4.5). Si raccomanda di usare cautela anche nell’asma instabile, quando possono essere usati alcuni broncodilatatori “di salvataggio”. Si raccomanda, in questi casi, di monitorare i livelli sierici di potassio. 
L’inalazione di formoterolo può causare un aumento dei livelli di glucosio nel sangue. Di conseguenza, nei pazienti diabetici deve essere costantemente monitorata la glicemia. Se si deve effettuare una 
anestesia con anestetici alogenati, occorre assicurarsi che FOSTER non venga somministrato da almeno 12 ore prima dell’inizio dell’anestesia, dal momento che sussiste il rischio di aritmie cardiache. I 
pazienti devono essere informati di risciacquare la bocca o fare gargarismi con acqua o lavarsi i denti dopo aver inalato la dose prescritta per minimizzare il rischio di infezioni fungine orofaringee e di 
disfonia. Il lattosio contiene piccole quantità di proteine del latte, che possono causare reazioni allergiche. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Interazioni farmacocinetiche Il 
beclometasone dipropionato si metabolizza molto rapidamente tramite gli enzimi esterasi senza coinvolgimento del sistema del citocromo P450. Interazioni farmacodinamiche L’utilizzo di beta-bloccanti 
(inclusi i colliri) deve essere evitato nei pazienti asmatici. Se vengono somministrati beta-bloccanti per ragioni impellenti, l’effetto del formoterolo sarà ridotto o annullato. L’uso di altri farmaci beta-
adrenergici può dar luogo ad effetti potenzialmente additivi, pertanto si richiede cautela nella prescrizione di teofillina o di altri farmaci beta-adrenergici contemporaneamente al formoterolo. Il trattamento 
concomitante con chinidina, disopiramide, procainamide, fenotiazine, alcuni antistaminici (ad es. terfenadina), inibitori delle monoammino-ossidasi e antidepressivi triciclici può causare un prolungamento 
dell’intervallo QTc e aumentare il rischio di aritmie ventricolari. Inoltre, L-dopa, L-tiroxina, ossitocina ed alcool possono alterare la tolleranza cardiaca nei confronti dei beta2-simpaticomimetici. Il trattamento 
concomitante con inibitori delle monoammino-ossidasi, inclusi agenti con proprietà simili come furazolidone e procarbazina, può precipitare reazioni ipertensive. Esiste un elevato rischio di aritmie in 
pazienti sottoposti simultaneamente ad anestesia con idrocarburi alogenati. Il trattamento concomitante con derivati xantinici, steroidi o diuretici può potenziare un possibile effetto di ipokaliemia dei beta2-
agonisti (vedere paragrafo 4.4). In pazienti trattati con glucosidi digitalici, una ipokaliemia può incrementare la predisposizione alle aritmie. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Fertilità Non sono 
disponibili dati sugli esseri umani. In studi effettuati nei ratti, la presenza di beclometasone dipropionato ad alte dosi nel trattamento combinato è stata associata a ridotta fertilità femminile ed embriotossicità 
(vedere paragrafo 5.3). Gravidanza Non vi sono dati clinici rilevanti sull’uso di FOSTER in donne in gravidanza. Studi nell’animale con l’associazione di beclometasone dipropionato e formoterolo hanno 
evidenziato segni di tossicità sulla riproduzione e sul feto dopo elevata esposizione sistemica (vedere paragrafo 5.3). È noto che elevate dosi di corticosteroidi somministrati negli animali gravidi causano 
anomalie nello sviluppo fetale, inclusa palatoschisi, e ritardo della crescita intrauterina. A causa dell’effetto tocolitico degli agenti beta2-simpaticomimetici occorre esercitare particolare cautela durante il 
travaglio. L’uso di formoterolo non è raccomandato durante la gravidanza, ed in particolare alla fine della gravidanza o durante il travaglio, a meno che non esista nessun’altra (e più sicura) alternativa 
disponibile. FOSTER deve essere usato durante la gravidanza solamente se i benefici attesi superino i potenziali rischi. Allattamento Non ci sono dati clinici rilevanti sull’uso di FOSTER durante l’allattamento 

nella specie umana. Nonostante non ci siano dati provenienti da studi sugli animali, è ragionevole ritenere che il beclometasone dipropionato sia escreto nel latte materno, come altri corticosteroidi. Mentre 
non è noto se il formoterolo passi nel latte materno umano, é stato rilevato nel latte di animali. La somministrazione di FOSTER alle donne durante l’allattamento al seno deve essere presa in considerazione 
se i benefici attesi superano i potenziali rischi. Deve essere presa la decisione se interrompere l’allattamento al seno o interrompere la terapia/astenersi dalla terapia con FOSTER, tenendo in considerazione 
il beneficio dell’allattamento per il bambino e il beneficio della terapia per la donna. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari FOSTER non altera o altera in modo trascurabile la 
capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.4.8 Effetti indesiderati La reazione avversa più comune è stata il tremore. In uno studio clinico con FOSTER della durata di 12 settimane, il tremore è stato 
osservato solo con il regime di dosaggio più elevato (2 inalazioni due volte al giorno), e si è manifestato più frequentemente all’inizio del trattamento e con intensità lieve. Nessun paziente ha dovuto 
sospendere lo studio a causa del tremore. Esperienza negli studi clinici con pazienti asmatici La sicurezza di FOSTER è stata valutata in studi clinici con il farmaco attivo in confronto a placebo nei quali 
719 pazienti di età uguale e superiore ai 12 anni affetti da asma di varia gravità sono stati esposti al farmaco. L’incidenza delle reazioni avverse riportata nella tabella sottostante si riferisce a pazienti asmatici 
di età uguale e superiore a 12 anni, ed è basata sui dati relativi alla sicurezza provenienti da due studi clinici pilota in cui FOSTER è stato somministrato alle dosi raccomandate in questo RCP per un periodo 
compreso tra 8 e 12 settimane. Negli studi clinici con FOSTER non sono stati osservati disturbi psichiatrici, ma questi sono stati comunque riportati nella tabella come un potenziale effetto di classe dei 
corticosteroidi per via inalatoria.

Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati che sono stati correlati con beclometasone dipropionato e formoterolo in associazione fissa (FOSTER), elencati secondo classificazione per sistemi e organi. 
Le frequenze sono state definite come segue: molto comune (≥ 1/10), comune (≥ 1/100, <1/10), non comune (≥ 1/1000, <1/100), raro (≥ 1/10.000, < 1/1000), molto raro (<1/10.000), non nota  
(la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Tra le reazioni avverse osservate, quelle tipicamente associate 
con formoterolo sono: tremore, cefalea, tachicardia, 
bradicardia sinusale, angina pectoris, ischemia miocardica, 
prolungamento dell’intervallo QT. Tra le reazioni avverse 
osservate, quelle tipicamente associate al beclometasone 
dipropionato sono: nasofaringite, candidosi orale, disfonia, 
irritazione alla gola, irritabilità, riduzione del cortisolo libero 
urinario, riduzione del cortisolo sierico, aumento dei livelli di 
glucosio sierico. Ulteriori reazioni avverse, non osservate 
nell’esperienza clinica con FOSTER ma tipicamente associate 
con la somministrazione per via inalatoria di beclometasone 
dipropionato, includono altre infezioni fungine orali. Alterazioni 
del gusto sono state segnalate occasionalmente durante 
terapia inalatoria corticosteroidea. Riguardo le misure da 
prendere per minimizzare l’insorgenza di infezioni fungine 
orali, candidosi orale e disfonia, vedere il paragrafo 4.4. Gli 
effetti sistemici dei corticosteroidi inalatori (ad esempio il 
beclometasone dipropionato) possono verificarsi in particolar 
modo quando si somministrano alte dosi del medicinale per 
lunghi periodi di tempo, e possono comprendere: sindrome di 
Cushing, aspetto cushingoide, soppressione surrenale, 
diminuzione della densità minerale ossea, ritardo della crescita 
nei bambini e negli adolescenti, cataratta e glaucoma (vedere 
anche paragrafo 4.4). Ulteriori reazioni avverse, non osservate 
nell’esperienza clinica con FOSTER a dosi terapeutiche ma 
tipicamente associate con la somministrazione di beta2-
agonisti come il formoterolo, sono palpitazioni, fibrillazione 
atriale, extrasistole ventricolari, tachiaritmia ed ipokaliemia 
potenzialmente grave. Durante la terapia inalatoria con 
formoterolo sono state segnalate occasionalmente insonnia, 
capogiri, irrequietezza ed ansia. Il formoterolo può inoltre 
indurre crampi muscolari, mialgia. Sono state osservate 
anche reazioni di ipersensibilità che includono eruzione 
cutanea, orticaria, prurito, eritema ed edema ad occhi, viso, 
labbra e gola (angioedema). Come per altre terapie inalatorie, 
si può manifestare broncospasmo paradosso, con un 
immediato aumento di respiro sibilante, tosse e dispnea dopo 
l’inalazione (vedere anche paragrafo 4.4). Popolazione 
pediatrica Non sono disponibili informazioni sulla sicurezza di 
FOSTER nei bambini fino agli 11 anni di età, e vi sono solo 
informazioni limitate relativamente agli adolescenti di età 
compresa tra 12 e 17 anni. In uno studio clinico randomizzato 
della durata di 12 settimane condotto in pazienti adulti ed 
adolescenti, 162 adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni 

affetti da asma di entità da moderata a grave hanno ricevuto FOSTER o la corrispondente formulazione in soluzione pressurizzata per inalazione, alla dose di 1 o 2 inalazioni due volte al giorno; frequenza, 
tipologia e gravità delle reazioni avverse al farmaco non sono apparse differenti negli adolescenti rispetto agli adulti. 4.9 Sovradosaggio La dose raccomandata più elevata di FOSTER per una singola 
somministrazione è di 2 inalazioni. In pazienti asmatici sono state studiate quattro inalazioni cumulative di FOSTER (per un totale di 400 microgrammi di beclometasone dipropionato e di 24 microgrammi 
di formoterolo in un’unica somministrazione). Il trattamento cumulativo non ha causato anomalie, effetti clinicamente rilevanti sui segni vitali, reazioni avverse gravi o non gravi (vedere anche paragrafo 
4.8). Per quanto riguarda la formulazione in soluzione pressurizzata per inalazione, in pazienti asmatici sono state studiate dosi per inalazione fino a dodici erogazioni cumulative (per un totale di 1200 
microgrammi di beclometasone dipropionato e di 72 microgrammi di formoterolo). Questi trattamenti cumulativi non hanno provocato anomalie sui segni vitali, né reazioni avverse gravi o non gravi. Dosi 
eccessive di formoterolo possono determinare effetti che sono tipici degli agonisti beta2-adrenergici: nausea, vomito, cefalea, tremore, sonnolenza, palpitazioni, tachicardia, aritmia ventricolare, 
prolungamento dell’intervallo QTc, acidosi metabolica, ipokaliemia, iperglicemia. In caso di sovradosaggio di formoterolo è indicato un trattamento di sostegno e sintomatico. Nei casi gravi è necessario il 
ricovero ospedaliero. Si può prendere in considerazione l’uso di beta-bloccanti cardioselettivi, ma solo con estrema cautela perché possono provocare broncospasmo. Il potassio sierico deve essere 
monitorato. Inalazioni acute di beclometasone dipropionato a dosaggi maggiori di quelli raccomandati possono comportare una soppressione temporanea della funzione surrenale. In questo caso non sono 
necessarie azioni di emergenza, in quanto la funzione surrenale viene ripristinata in pochi giorni, come è stato verificato dalle rilevazioni di cortisolo plasmatico. In questi pazienti il trattamento deve essere 
continuato con dosi sufficienti per il controllo dell’asma. Sovradosaggio cronico di beclometasone dipropionato inalatorio: rischio di soppressione surrenale (vedere paragrafo 4.4). Può essere necessario 
un monitoraggio della riserva surrenale. Il trattamento deve essere continuato con un dosaggio sufficiente per controllare l’asma. 5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche 
Categoria farmacoterapeutica: Adrenergici, inalanti: formoterolo e altri farmaci per le patologie ostruttive delle vie respiratorie. Codice ATC: R03AK07. Meccanismi di azione ed effetti farmacodinamici 
FOSTER contiene beclometasone dipropionato e formoterolo in una formulazione in polvere secca, che consente un aerosol extrafine con un diametro aerodinamico mediano di massa (MMAD) pari in 
media a 1,4-1,5 micron e co-deposizione dei due componenti. Le particelle in aerosol di FOSTER sono in media molto più piccole delle particelle erogate nelle formulazioni non extrafini. Uno studio di 
deposizione del farmaco radiomarcato effettuato in pazienti asmatici ha dimostrato che un’elevata porzione del farmaco (stimata al 42% della dose nominale) si deposita nei polmoni, con una deposizione 
omogenea attraverso le vie respiratorie. Queste caratteristiche di erogazione supportano l’uso di una bassa dose di corticosteroidi con effetti farmacodinamici locali potenziati, che si sono rivelati 
equivalenti alla corrispondente soluzione pressurizzata per inalazione (vedere Esperienza clinica). I due principi attivi di FOSTER hanno diverse modalità d’azione. Come per altre associazioni di corticosteroidi 
inalatori e beta2-agonisti, si osservano effetti additivi relativamente alla riduzione delle esacerbazioni asmatiche. Beclometasone dipropionato Il beclometasone dipropionato somministrato per via 
inalatoria, alle dosi raccomandate, è dotato di attività antiinfiammatoria tipica dei glucocorticoidi a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sintomi e delle esacerbazioni dell’asma, e 
minore insorgenza di effetti avversi rispetto alla somministrazione sistemica dei corticosteroidi. Formoterolo Il formoterolo è un agonista selettivo beta2-adrenergico che produce il rilassamento della 
muscolatura liscia bronchiale in pazienti con ostruzioni reversibili delle vie respiratorie. L’effetto broncodilatatore insorge rapidamente, entro 1-3 minuti dopo l’inalazione, ed ha una durata di 12 ore dopo 
una singola dose. Esperienza clinica L’efficacia dei due componenti di FOSTER polvere per inalazione è stata confrontata in tre diversi studi di confronto con la formulazione di 100 microgrammi/6 
microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione nel trattamento di pazienti con asma persistente di grado da moderato a grave. A livello generale, nella pratica clinica è attesa un’efficacia equivalente 
dei due farmaci inalatori sia alla dose di 1 che di 2 inalazioni due volte al giorno. In uno studio, l’obiettivo primario era rappresentato dalla valutazione dell’efficacia del componente corticosteroide inalato 
misurata dalla broncodilatazione (FEV1 pre-dose). Un miglioramento clinicamente significativo nel FEV1 pre-dose rispetto ai valori basali è stato osservato in 696 pazienti con asma sintomatica da moderata 
a grave alla fine di un periodo di trattamento di 3 mesi, alla dose di 1 inalazione due volte al giorno e 2 inalazioni due volte al giorno con entrambe le formulazioni. È stato osservato un aumento medio di 

Classificazione per sistemi e organi Reazione Avversa Frequenza

Infezioni ed infestazioni Nasofaringiti Non comune

Candidosi orale Non comune

Disturbi del metabolismo e della nutrizione Ipertrigliceridemia Non comune 

Disturbi psichiatrici Iperattività psicomotoria, disturbi del sonno, ansia, depressione, 
aggressività, alterazioni comportamentali (prevalentemente nei bambini)

Non nota

Patologie del sistema nervoso Tremore Comune

Cefalea Non comune

Patologie cardiache Tachicardia Non comune

Bradicardia sinusale Non comune

Angina pectoris Non comune

Ischemia miocardica Non comune

Patologie respiratorie, toraciche e 
mediastiniche

Irritazione alla gola, esacerbazione dell’asma Non comune

Dispnea Non comune 

Dolore orofaringeo Non comune

Disfonia Non comune

Tosse Non comune

Patologie gastrointestinali Nausea Non comune

Patologie sistemiche e condizioni relative 
alla sede di somministrazione

Affaticamento Non comune

Irritabilità Non comune

Esami diagnostici Intervallo QT dell’elettrocardiogramma prolungato Non comune

Riduzione del cortisolo libero urinario Non comune

Riduzione del cortisolo ematico Non comune

Aumento dei livelli del potassio ematico Non comune

Aumento dei livelli di glucosio sierico Non comune

Scarsa progressione dell’onda R all’elettrocardiogramma Non comune

A-2 



almeno 250 mL. Non è stata osservata una differenza clinicamente rilevante nel FEV1 pre-dose tra FOSTER polvere per inalazione e la soluzione pressurizzata per inalazione ad entrambi i dosaggi. Una 
significativa relazione dose-risposta è stata osservata per il picco di flusso espiratorio (PEF) del mattino. Non è stata raggiunta la significatività statistica relativamente alla relazione dose-risposta per il FEV1 
pre-dose. Le misurazioni relative al controllo dell’asma, come i punteggi relativi ai sintomi asmatici registrati al mattino e alla sera e la percentuale di giorni senza sintomi, hanno fatto registrare un 
significativo miglioramento rispetto al basale durante e fino alla fine del periodo di trattamento, in particolare per le due dosi più alte di entrambe le formulazioni. Nel secondo studio, l’obiettivo primario era 
rappresentato dalla valutazione dell’efficacia del componente beta2-agonista a lunga durata d’azione di FOSTER. In questo studio la broncodilatazione è stata misurata all’inizio e fino a 12 ore dopo 
somministrazione di dosi singole attraverso valutazioni spirometriche di serie del FEV1 (AUC per FEV1 relativa almeno all’80% della durata d’azione del formoterolo). Un’inalazione e quattro inalazioni di 
entrambe le formulazioni di FOSTER hanno migliorato significativamente FEV1 AUC0-12 rispetto al placebo. Entrambe le dosi di FOSTER polvere per inalazione sono apparse non-inferiori alla corrispondente 
dose della soluzione pressurizzata per inalazione. È stata riscontrata una relazione dose-risposta statisticamente significativa tra la dose bassa e la dose elevata con entrambe le formulazioni. Nel terzo 
studio, dopo una fase di trattamento preliminare di 4 settimane con l’associazione fissa beclometasone dipropionato/formoterolo soluzione pressurizzata per inalazione alla dose di 1 inalazione due volte 
al giorno, 755 pazienti con asma stabilizzato sono stati randomizzati per ricevere un trattamento della durata di 8 settimane con il medesimo inalatore già in uso, con FOSTER polvere per inalazione o con 
beclometasone dipropionato 100 microgrammi polvere per inalazione, somministrati tutti alla dose di 1 inalazione due volte al giorno. L’obiettivo primario era rappresentato dalla variazione rispetto al basale 
e per la durata dell’intero periodo di trattamento del flusso espiratorio medio del mattino (PEF). Dopo 8 settimane di trattamento non è stata riscontrata alcuna differenza nell’endpoint primario tra i due 
inalatori in associazione, che si sono rivelati significativamente migliori del beclometasone dipropionato in monoterapia. Nessuna differenza è stata rilevata tra i due inalatori in associazione in termini di 
misurazione dei sintomi, come il punteggio relativo al questionario sul controllo dell’asma ed il numero di giorni senza medicinali di soccorso. È stato infine effettuato uno studio in aperto verso placebo 
per verificare che il flusso inspiratorio che può essere generato attraverso l’inalatore Nexthaler non è influenzato dall’età, dalle patologie e dalla gravitá della patologia del paziente, e pertanto l’attivazione e 
l’erogazione del farmaco attraverso l’apparecchio possono essere alla portata di tutti i pazienti. L’endpoint primario era rappresentato dalla percentuale di pazienti in ogni gruppo di età e di patologia in grado 
di attivare l’inalatore. Ottantanove pazienti, di età compresa tra 5 e 84 anni, inclusi pazienti con asma moderato e grave (rispettivamente FEV1 > 60% e ≤ 60% del predetto), e pazienti con BPCO moderato 
e grave (rispettivamente FEV1 ≥ 50% e < 50% del predetto) hanno preso parte allo studio. Tutti i pazienti, indipendentemente dall’età, dalla patologia e dalla gravità della malattia, sono stati in grado di 
generare un flusso inspiratorio sufficiente per attivare l’inalatore Nexthaler. Popolazione pediatrica L’Agenzia Europea dei Medicinali ha rinviato l’obbligo di presentare i risultati degli studi sull’asma con 
FOSTER nei sottogruppi della popolazione pediatrica di età compresa tra 5 e 11 anni e tra 12 e 17 anni. Al momento della redazione di questo RCP, non è disponibile esperienza clinica con FOSTER nei 
bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, e vi sono solo informazioni limitate negli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni. In uno studio clinico randomizzato a 3 mesi, 162 adolescenti di età compresa 
tra 12 e 17 anni con diagnosi di asma da moderata a grave hanno ricevuto FOSTER o la corrispondente formulazione in soluzione pressurizzata per inalazione, alla dose di 1 o 2 inalazioni due volte al 
giorno. La variazione del FEV1 pre-dose alla fine del trattamento è apparsa maggiore negli adolescenti rispetto agli adulti. Per informazioni sull’uso pediatrico vedere anche i paragrafi 4.2 e 4.8. 5.2 Proprietà 
farmacocinetiche Beclometasone dipropionato Il beclometasone dipropionato è un profarmaco con una debole affinità di legame al recettore dei glucocorticoidi, che viene idrolizzato tramite gli enzimi 
esterasi a metabolita attivo beclometasone-17-monopropionato, che ha una più potente attività topica antinfiammatoria rispetto al profarmaco beclometasone dipropionato. Assorbimento, distribuzione e 
metabolismo Il beclometasone dipropionato inalato è assorbito rapidamente attraverso i polmoni; prima dell’assorbimento viene trasformato in misura estensiva nel suo metabolita attivo, il beclometasone-
17-monopropionato, tramite gli enzimi esterasi che si trovano in parecchi tessuti. La disponibilità sistemica del metabolita attivo ha origine dai polmoni e dall’assorbimento gastrointestinale della dose 
deglutita. La biodisponibilità del beclometasone dipropionato deglutito è trascurabile, tuttavia, la conversione pre-sistemica a beclometasone-17-monopropionato determina un assorbimento di una parte 
della dose come metabolita attivo. All’aumentare della dose inalata l’esposizione sistemica aumenta in modo approssimativamente lineare. La biodisponibilità assoluta dopo inalazione da un inalatore 
dosato pressurizzato è circa il 2% e il 62% della dose nominale rispettivamente per il beclometasone dipropionato non modificato e per il beclometasone-17-monopropionato. In seguito a somministrazione 
endovenosa, la distribuzione di beclometasone dipropionato e del suo metabolita attivo è caratterizzata da un’alta clearance plasmatica (rispettivamente 150 e 120 l/ora), con un piccolo volume di 
distribuzione allo stato stazionario per il beclometasone dipropionato (20 l) ed una più estesa distribuzione tissutale per il suo metabolita attivo (424 l). Il beclometasone dipropionato viene metabolizzato 
principalmente (82%) nel suo metabolita attivo, il beclometasone-17-monopropionato. Il legame alle proteine plasmatiche è moderatamente elevato (87%). Escrezione L’escrezione fecale è la principale 
via di eliminazione del beclometasone dipropionato, essenzialmente come metaboliti polari. L’escrezione renale del beclometasone dipropionato e dei suoi metaboliti è trascurabile. L’emivita terminale di 
eliminazione é di 0,5 ore e di 2,7 ore rispettivamente per il beclometasone dipropionato e per il beclometasone-17-monopropionato. Popolazioni speciali Non è stata studiata la farmacocinetica del 
beclometasone dipropionato in pazienti con compromissione renale o epatica; tuttavia, dal momento che il beclometasone dipropionato é sottoposto ad un rapido metabolismo da parte degli enzimi 
esterasi presenti nel fluido intestinale, nel siero, nei polmoni e nel fegato per dare origine ai prodotti più polari beclometasone-21-monopropionato, beclometasone-17-monopropionato e beclometasone, 
la farmacocinetica e il profilo di sicurezza del beclometasone dipropionato non ci si aspetta essere modificati dalla compromissione epatica. Poiché né il beclometasone dipropionato né i suoi metaboliti 
sono stati rintracciati nelle urine, non si prevede un aumento di esposizione sistemica in pazienti con funzionalità renale compromessa. Formoterolo Assorbimento e distribuzione Dopo l’inalazione, il 
formoterolo viene assorbito sia dai polmoni che dal tratto gastrointestinale. La frazione di dose inalata che viene deglutita dopo somministrazione con un inalatore pre-dosato (MDI) può variare tra il 60% 
e il 90%. Almeno il 65% della dose deglutita é assorbita dal tratto gastrointestinale. Il picco di concentrazione plasmatica del farmaco non modificato viene raggiunto tra 0,5 e 1 ora dopo la somministrazione 
orale. Il legame del formoterolo alle proteine plasmatiche è del 61-64% con un 34% di legame all’albumina. Non c’è saturazione di legame nei valori di concentrazione raggiunti alle dosi terapeutiche. 
L’emivita di eliminazione calcolata dopo la somministrazione orale è di 2-3 ore. L’assorbimento di formoterolo in seguito ad inalazione di dosi da 12 a 96 microgrammi di formoterolo fumarato è lineare. 
Metabolismo Il formoterolo è ampiamente metabolizzato, principalmente mediante coniugazione diretta del gruppo idrossilico fenolico. Il coniugato con l’acido glucoronico è inattivo. La seconda via 
principale coinvolge la O-demetilazione seguita dalla coniugazione del gruppo 2-idrossilico fenolico. Gli isoenzimi del citocromo P450 CYP2D6, CYP2C19 e CYP2C9 sono coinvolti nella O-demetilazione 
del formoterolo. Il fegato è il sito primario di metabolizzazione. Il formoterolo non inibisce gli enzimi del CYP450 alle concentrazioni terapeuticamente rilevanti. Escrezione L’escrezione cumulativa urinaria 
del formoterolo, in seguito ad una singola inalazione da un inalatore per polvere secca, aumenta in modo lineare nel range di dosi dai 12 ai 96 microgrammi. In media, l’8% e il 25% della dose viene escreta 
rispettivamente come formoterolo immodificato e formoterolo totale. In base alle concentrazioni plasmatiche misurate dopo l’inalazione di una singola dose di 120 µg in 12 soggetti sani, l’emivita di 
eliminazione terminale media è risultata di 10 ore. Gli enantiomeri (RR) e (SS) rappresentano rispettivamente circa il 40% e il 60% del farmaco immodificato escreto attraverso l’urina. Il rapporto relativo 
dei due enantiomeri rimane costante alle dosi studiate, e non è stato osservato accumulo relativo di un enantiomero rispetto all’altro dopo dose ripetuta. Dopo somministrazione orale (dai 40 agli 80 µg) 
in soggetti sani, una quantità dal 6% al 10% della dose è stata ritrovata nell’urina come farmaco immodificato; fino all’8% della dose è stato recuperato sotto forma di glucuronide. Il 67% della dose orale 
di formoterolo è escreto nell’urina (principalmente sotto forma di metaboliti) e il rimanente nelle feci. La clearance renale del formoterolo è pari a 150 ml/min. Popolazioni speciali di pazienti Compromissione 
epatica/renale: la farmacocinetica del formoterolo non è stata studiata in pazienti con funzionalità epatica o renale compromessa. Esperienza clinica L’esposizione sistemica al beclometasone dipropionato 
e al formoterolo in associazione è stata confrontata con quella dei singoli componenti. Non c’è stata evidenza di interazioni farmacocinetiche o farmacodinamiche (sistemiche) tra beclometasone 
dipropionato e formoterolo. La farmacocinetica di FOSTER polvere per inalazione è stata confrontata con quella della corrispondente formulazione in soluzione pressurizzata per inalazione. L’analisi del 
componente steroideo è stata focalizzata su beclometasone-17-monopropionato, il principale metabolita attivo del beclometasone dipropionato. L’assorbimento sistemico ed il metabolismo del 
beclometasone dipropionato sono stati rapidi e la Cmax è stata raggiunta nei 5 minuti successivi alla somministrazione della dose per entrambi i trattamenti, ma è risultata superiore (+ 68 %) con FOSTER 
polvere per inalazione. L’AUCt è apparsa circa 3 volte più elevata dopo inalazione di FOSTER attraverso l’inalatore Nexthaler rispetto alla soluzione pressurizzata per inalazione. La Cmax per il beclometasone-
17-monopropionato, il principale metabolita attivo, che rappresenta circa l’82% del livello ematico totale, è stata raggiunta in media rispettivamente dopo 30 minuti e 15 minuti con Nexthaler e con la 
soluzione presurizzata per inalazione. La concentrazione plasmatica del beclometasone-17-monopropionato è risultata inferiore (Cmax -49% e AUCt -29%) dopo inalazione della polvere per inalazione rispetto 
alla soluzione pressurizzata per inalazione. Dopo inalazione di FOSTER con inalatore Nexthaler, la concentrazione di picco (Cmax) del formoterolo è stata raggiunta in 5 minuti ed è risultata superiore  
(+ 47%) per la polvere per inalazione, mentre l’esposizione globale (AUCt) è apparsa sovrapponibile nei due trattamenti. In uno studio è stata valutata la distribuzione polmonare relativa utilizzando un filtro 
a carbone attivo per escludere l’assorbimento del farmaco dal tratto gastrointestinale, ed adottando un dispositivo spaziatore approvato, l’AeroChamber Plus®, per il prodotto di riferimento (la soluzione 
pressurizzata per inalazione). In questo contesto, l’inalatore Nexthaler e la soluzione pressurizzata per inalazione si sono dimostrate equivalenti in termini di AUCt sia del beclometasone-17-monopropionato 
sia del formoterolo (il rapporto polvere per inalazione/soluzione pressurizzata per inalazione e gli intervalli di confidenza del 90% erano compresi tra 80-125%); tuttavia, la Cmax del beclometasone-17-
monopropionato è risultata inferiore (-38%) in seguito a somministrazione dall’inalatore Nexthaler. 5.3 Dati preclinici di sicurezza I dati non-clinici relativi ai componenti individuali di FOSTER non rivelano 
rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica e tossicità a dosi ripetute. Il profilo di tossicità dell’associazione riflette quello dei singoli componenti, senza alcun 
aumento di tossicità o eventi inaspettati. Studi sulla riproduzione nel ratto hanno mostrato effetti dose-dipendenti. La presenza di beclometasone dipropionato a dosi elevate è stata associata ad una ridotta 
fertilità femminile, diminuzione del numero degli impianti e tossicità embriofetale. La somministrazione di dosi elevate di corticosteroidi negli animali gravidi è noto causare anomalie nello sviluppo fetale, 
inclusa palatoschisi, e ritardo della crescita intrauterina, ed è probabile che gli effetti osservati con l’associazione beclometasone dipropionato/formoterolo siano dovuti al beclometasone dipropionato. 
Questi effetti sono stati riscontrati solo ad una elevata esposizione sistemica al metabolita attivo beclometasone-17-monopropionato (più di 200 volte i livelli plasmatici attesi nei pazienti). Inoltre, negli 
studi sugli animali sono stati evidenziati un incremento della durata della gestazione e del parto, effetto attribuibile ai ben noti effetti tocolitici dei beta2-simpaticomimetici. Questi effetti sono stati notati 
quando i livelli di formoterolo nel plasma materno erano al di sotto di quelli attesi in pazienti trattati con FOSTER. Studi di genotossicità condotti con l’associazione beclometasone dipropionato/formoterolo 
non indicano un potenziale mutageno. Non sono stati effettuati studi sulla cancerogenicità con l’associazione proposta. Comunque, i dati sugli animali segnalati per i singoli componenti non suggeriscono 
potenziali rischi di cancerogenicità nell’uomo. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato (che contiene piccole quantità di proteine del latte), Magnesio stearato. 
6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 2 anni. Dopo la prima apertura della busta, il medicinale deve essere utilizzato entro 6 mesi. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione 
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall’umidità. Estrarre l’inalatore dalla sua confezione in alluminio immediatamente prima del primo utilizzo. Precedentemente alla prima 
apertura della busta: questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Dopo la prima apertura della busta: non conservare a temperatura superiore ai 25°C. 6.5 Natura e 
contenuto del contenitore e strumentazione particolare per l’uso, la somministrazione o l’impianto Ogni scatola contiene 1, 2 o 3 inalatori Nexthaler che contengono 1,50 g di polvere per inalazione e 
permettono 120 erogazioni ciascuno. Ogni inalatore è contenuto in una busta protettiva termosaldata (confezione in alluminio) in PET/Al/PE (Polietilene Tereftalato/Alluminio/Polietilene). È possibile che 
non tutte le confezioni siano commercializzate. FOSTER è un dispositivo di inalazione multidose. Il dispositivo è composto da un corpo esterno munito di una finestra che indica il numero di dosi rimaste 
e dotato di un cappuccio integrato. All’apertura del cappuccio, che avvia anche il meccanismo di conteggio della dose, si può notare un boccaglio attraverso il quale viene inalato il farmaco. Il corpo esterno 
del dispositivo ed il boccaglio sono realizzati in acrilonitrile butadiene stirene ed il cappuccio è in polipropilene. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione Il medicinale non utilizzato 
ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

Di seguito sono riportate le istruzioni per l’uso dell’inalatore Nexthaler a beneficio degli operatori sanitari.

ISTRUZIONI PER L’USO DELL’INALATORE NEXTHALER

A. Contenuto della Confezione
Questa confezione contiene:

• 1 libretto di istruzioni
• 1 inalatore Nexthaler all’interno della sua busta protettiva termosaldata.

Se il contenuto della confezione non corrisponde a quanto sopra dichiarato, riconsegni l’inalatore al fornitore e se ne procuri uno nuovo.

B. Avvertenze e Precauzioni Generali 
• Non rimuova l’inalatore dalla sua busta se non intende usarlo immediatamente.
• Usi l’inalatore esclusivamente nel modo indicato.
• Se non è sicuro che il numero indicato dal contadosi sia sceso di una unità dopo l’inalazione, aspetti fino alla dose successiva programmata e la assuma normalmente. Non prenda una dose 

doppia.
• Tenga chiuso il cappuccio dell’inalatore fino al momento dell’assunzione della sua dose.
• Quando non utilizza l’inalatore, lo conservi in un luogo pulito e asciutto. 
• Non tenti di smontare l’inalatore Nexthaler per nessun motivo.
• Non usi l’inalatore Nexthaler:

• dopo la data di scadenza
• se sono trascorsi più di 6 mesi dall’apertura della busta 
• se è rotto
• se la finestra del contadosi indica “0”
• se non si riesce a leggere il contadosi.

In tutti questi casi, l’inalatore deve essere smaltito opportunamente o reso al fornitore, procurandosene uno nuovo. Chieda al farmacista come eliminare gli inalatori che non utilizza più.

C. Caratteristiche principali dell’inalatore Nexthaler

Finestra del
contatore dosi Cappuccio

Boccaglio Presa d’aria

L’assunzione di una dose dall’inalatore Nexthaler richiede solo tre semplici passaggi: Apertura, Inalazione, Chiusura

D. Prima di usare un nuovo inalatore Nexthaler 
1. Apra la busta ed estragga l’inalatore. 

• Non usi l’inalatore se la busta non è sigillata o è danneggiata – lo riporti al fornitore e se ne procuri uno nuovo.
2. Controlli l’inalatore.

• Se l’inalatore appare rotto o danneggiato, lo riporti al fornitore e se ne procuri uno nuovo.
3. Controlli la finestra del contadosi. Se l’inalatore è nuovo, nella finestra del contadosi appare il numero “120”. 

• Non usi un inalatore nuovo se il numero indicato è inferiore a “120” – lo riporti al fornitore e se ne procuri un nuovo.

E. Come usare l’inalatore Nexthaler

E.1. Controllo Visivo 
1. Controlli il numero di dosi rimaste: qualsiasi numero compreso tra “1” e “120” indica che vi sono ancora delle dosi.

• Se la finestra del contadosi indica “0”, significa che non vi sono più dosi rimaste – l’inalatore deve essere smaltito ed è necessario procurarsene uno nuovo. 
2. Si assicuri che il cappuccio sia completamente chiuso prima di utilizzare l’inalatore.

E.2. Apertura
1. Tenga l’inalatore ben saldo in posizione verticale.
2. Apra completamente il cappuccio.

3. Prima dell’inalazione, espiri il più possibile.
• Non respiri attraverso l’inalatore.
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almeno 250 mL. Non è stata osservata una differenza clinicamente rilevante nel FEV1 pre-dose tra FOSTER polvere per inalazione e la soluzione pressurizzata per inalazione ad entrambi i dosaggi. Una 
significativa relazione dose-risposta è stata osservata per il picco di flusso espiratorio (PEF) del mattino. Non è stata raggiunta la significatività statistica relativamente alla relazione dose-risposta per il FEV1 
pre-dose. Le misurazioni relative al controllo dell’asma, come i punteggi relativi ai sintomi asmatici registrati al mattino e alla sera e la percentuale di giorni senza sintomi, hanno fatto registrare un 
significativo miglioramento rispetto al basale durante e fino alla fine del periodo di trattamento, in particolare per le due dosi più alte di entrambe le formulazioni. Nel secondo studio, l’obiettivo primario era 
rappresentato dalla valutazione dell’efficacia del componente beta2-agonista a lunga durata d’azione di FOSTER. In questo studio la broncodilatazione è stata misurata all’inizio e fino a 12 ore dopo 
somministrazione di dosi singole attraverso valutazioni spirometriche di serie del FEV1 (AUC per FEV1 relativa almeno all’80% della durata d’azione del formoterolo). Un’inalazione e quattro inalazioni di 
entrambe le formulazioni di FOSTER hanno migliorato significativamente FEV1 AUC0-12 rispetto al placebo. Entrambe le dosi di FOSTER polvere per inalazione sono apparse non-inferiori alla corrispondente 
dose della soluzione pressurizzata per inalazione. È stata riscontrata una relazione dose-risposta statisticamente significativa tra la dose bassa e la dose elevata con entrambe le formulazioni. Nel terzo 
studio, dopo una fase di trattamento preliminare di 4 settimane con l’associazione fissa beclometasone dipropionato/formoterolo soluzione pressurizzata per inalazione alla dose di 1 inalazione due volte 
al giorno, 755 pazienti con asma stabilizzato sono stati randomizzati per ricevere un trattamento della durata di 8 settimane con il medesimo inalatore già in uso, con FOSTER polvere per inalazione o con 
beclometasone dipropionato 100 microgrammi polvere per inalazione, somministrati tutti alla dose di 1 inalazione due volte al giorno. L’obiettivo primario era rappresentato dalla variazione rispetto al basale 
e per la durata dell’intero periodo di trattamento del flusso espiratorio medio del mattino (PEF). Dopo 8 settimane di trattamento non è stata riscontrata alcuna differenza nell’endpoint primario tra i due 
inalatori in associazione, che si sono rivelati significativamente migliori del beclometasone dipropionato in monoterapia. Nessuna differenza è stata rilevata tra i due inalatori in associazione in termini di 
misurazione dei sintomi, come il punteggio relativo al questionario sul controllo dell’asma ed il numero di giorni senza medicinali di soccorso. È stato infine effettuato uno studio in aperto verso placebo 
per verificare che il flusso inspiratorio che può essere generato attraverso l’inalatore Nexthaler non è influenzato dall’età, dalle patologie e dalla gravitá della patologia del paziente, e pertanto l’attivazione e 
l’erogazione del farmaco attraverso l’apparecchio possono essere alla portata di tutti i pazienti. L’endpoint primario era rappresentato dalla percentuale di pazienti in ogni gruppo di età e di patologia in grado 
di attivare l’inalatore. Ottantanove pazienti, di età compresa tra 5 e 84 anni, inclusi pazienti con asma moderato e grave (rispettivamente FEV1 > 60% e ≤ 60% del predetto), e pazienti con BPCO moderato 
e grave (rispettivamente FEV1 ≥ 50% e < 50% del predetto) hanno preso parte allo studio. Tutti i pazienti, indipendentemente dall’età, dalla patologia e dalla gravità della malattia, sono stati in grado di 
generare un flusso inspiratorio sufficiente per attivare l’inalatore Nexthaler. Popolazione pediatrica L’Agenzia Europea dei Medicinali ha rinviato l’obbligo di presentare i risultati degli studi sull’asma con 
FOSTER nei sottogruppi della popolazione pediatrica di età compresa tra 5 e 11 anni e tra 12 e 17 anni. Al momento della redazione di questo RCP, non è disponibile esperienza clinica con FOSTER nei 
bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, e vi sono solo informazioni limitate negli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni. In uno studio clinico randomizzato a 3 mesi, 162 adolescenti di età compresa 
tra 12 e 17 anni con diagnosi di asma da moderata a grave hanno ricevuto FOSTER o la corrispondente formulazione in soluzione pressurizzata per inalazione, alla dose di 1 o 2 inalazioni due volte al 
giorno. La variazione del FEV1 pre-dose alla fine del trattamento è apparsa maggiore negli adolescenti rispetto agli adulti. Per informazioni sull’uso pediatrico vedere anche i paragrafi 4.2 e 4.8. 5.2 Proprietà 
farmacocinetiche Beclometasone dipropionato Il beclometasone dipropionato è un profarmaco con una debole affinità di legame al recettore dei glucocorticoidi, che viene idrolizzato tramite gli enzimi 
esterasi a metabolita attivo beclometasone-17-monopropionato, che ha una più potente attività topica antinfiammatoria rispetto al profarmaco beclometasone dipropionato. Assorbimento, distribuzione e 
metabolismo Il beclometasone dipropionato inalato è assorbito rapidamente attraverso i polmoni; prima dell’assorbimento viene trasformato in misura estensiva nel suo metabolita attivo, il beclometasone-
17-monopropionato, tramite gli enzimi esterasi che si trovano in parecchi tessuti. La disponibilità sistemica del metabolita attivo ha origine dai polmoni e dall’assorbimento gastrointestinale della dose 
deglutita. La biodisponibilità del beclometasone dipropionato deglutito è trascurabile, tuttavia, la conversione pre-sistemica a beclometasone-17-monopropionato determina un assorbimento di una parte 
della dose come metabolita attivo. All’aumentare della dose inalata l’esposizione sistemica aumenta in modo approssimativamente lineare. La biodisponibilità assoluta dopo inalazione da un inalatore 
dosato pressurizzato è circa il 2% e il 62% della dose nominale rispettivamente per il beclometasone dipropionato non modificato e per il beclometasone-17-monopropionato. In seguito a somministrazione 
endovenosa, la distribuzione di beclometasone dipropionato e del suo metabolita attivo è caratterizzata da un’alta clearance plasmatica (rispettivamente 150 e 120 l/ora), con un piccolo volume di 
distribuzione allo stato stazionario per il beclometasone dipropionato (20 l) ed una più estesa distribuzione tissutale per il suo metabolita attivo (424 l). Il beclometasone dipropionato viene metabolizzato 
principalmente (82%) nel suo metabolita attivo, il beclometasone-17-monopropionato. Il legame alle proteine plasmatiche è moderatamente elevato (87%). Escrezione L’escrezione fecale è la principale 
via di eliminazione del beclometasone dipropionato, essenzialmente come metaboliti polari. L’escrezione renale del beclometasone dipropionato e dei suoi metaboliti è trascurabile. L’emivita terminale di 
eliminazione é di 0,5 ore e di 2,7 ore rispettivamente per il beclometasone dipropionato e per il beclometasone-17-monopropionato. Popolazioni speciali Non è stata studiata la farmacocinetica del 
beclometasone dipropionato in pazienti con compromissione renale o epatica; tuttavia, dal momento che il beclometasone dipropionato é sottoposto ad un rapido metabolismo da parte degli enzimi 
esterasi presenti nel fluido intestinale, nel siero, nei polmoni e nel fegato per dare origine ai prodotti più polari beclometasone-21-monopropionato, beclometasone-17-monopropionato e beclometasone, 
la farmacocinetica e il profilo di sicurezza del beclometasone dipropionato non ci si aspetta essere modificati dalla compromissione epatica. Poiché né il beclometasone dipropionato né i suoi metaboliti 
sono stati rintracciati nelle urine, non si prevede un aumento di esposizione sistemica in pazienti con funzionalità renale compromessa. Formoterolo Assorbimento e distribuzione Dopo l’inalazione, il 
formoterolo viene assorbito sia dai polmoni che dal tratto gastrointestinale. La frazione di dose inalata che viene deglutita dopo somministrazione con un inalatore pre-dosato (MDI) può variare tra il 60% 
e il 90%. Almeno il 65% della dose deglutita é assorbita dal tratto gastrointestinale. Il picco di concentrazione plasmatica del farmaco non modificato viene raggiunto tra 0,5 e 1 ora dopo la somministrazione 
orale. Il legame del formoterolo alle proteine plasmatiche è del 61-64% con un 34% di legame all’albumina. Non c’è saturazione di legame nei valori di concentrazione raggiunti alle dosi terapeutiche. 
L’emivita di eliminazione calcolata dopo la somministrazione orale è di 2-3 ore. L’assorbimento di formoterolo in seguito ad inalazione di dosi da 12 a 96 microgrammi di formoterolo fumarato è lineare. 
Metabolismo Il formoterolo è ampiamente metabolizzato, principalmente mediante coniugazione diretta del gruppo idrossilico fenolico. Il coniugato con l’acido glucoronico è inattivo. La seconda via 
principale coinvolge la O-demetilazione seguita dalla coniugazione del gruppo 2-idrossilico fenolico. Gli isoenzimi del citocromo P450 CYP2D6, CYP2C19 e CYP2C9 sono coinvolti nella O-demetilazione 
del formoterolo. Il fegato è il sito primario di metabolizzazione. Il formoterolo non inibisce gli enzimi del CYP450 alle concentrazioni terapeuticamente rilevanti. Escrezione L’escrezione cumulativa urinaria 
del formoterolo, in seguito ad una singola inalazione da un inalatore per polvere secca, aumenta in modo lineare nel range di dosi dai 12 ai 96 microgrammi. In media, l’8% e il 25% della dose viene escreta 
rispettivamente come formoterolo immodificato e formoterolo totale. In base alle concentrazioni plasmatiche misurate dopo l’inalazione di una singola dose di 120 µg in 12 soggetti sani, l’emivita di 
eliminazione terminale media è risultata di 10 ore. Gli enantiomeri (RR) e (SS) rappresentano rispettivamente circa il 40% e il 60% del farmaco immodificato escreto attraverso l’urina. Il rapporto relativo 
dei due enantiomeri rimane costante alle dosi studiate, e non è stato osservato accumulo relativo di un enantiomero rispetto all’altro dopo dose ripetuta. Dopo somministrazione orale (dai 40 agli 80 µg) 
in soggetti sani, una quantità dal 6% al 10% della dose è stata ritrovata nell’urina come farmaco immodificato; fino all’8% della dose è stato recuperato sotto forma di glucuronide. Il 67% della dose orale 
di formoterolo è escreto nell’urina (principalmente sotto forma di metaboliti) e il rimanente nelle feci. La clearance renale del formoterolo è pari a 150 ml/min. Popolazioni speciali di pazienti Compromissione 
epatica/renale: la farmacocinetica del formoterolo non è stata studiata in pazienti con funzionalità epatica o renale compromessa. Esperienza clinica L’esposizione sistemica al beclometasone dipropionato 
e al formoterolo in associazione è stata confrontata con quella dei singoli componenti. Non c’è stata evidenza di interazioni farmacocinetiche o farmacodinamiche (sistemiche) tra beclometasone 
dipropionato e formoterolo. La farmacocinetica di FOSTER polvere per inalazione è stata confrontata con quella della corrispondente formulazione in soluzione pressurizzata per inalazione. L’analisi del 
componente steroideo è stata focalizzata su beclometasone-17-monopropionato, il principale metabolita attivo del beclometasone dipropionato. L’assorbimento sistemico ed il metabolismo del 
beclometasone dipropionato sono stati rapidi e la Cmax è stata raggiunta nei 5 minuti successivi alla somministrazione della dose per entrambi i trattamenti, ma è risultata superiore (+ 68 %) con FOSTER 
polvere per inalazione. L’AUCt è apparsa circa 3 volte più elevata dopo inalazione di FOSTER attraverso l’inalatore Nexthaler rispetto alla soluzione pressurizzata per inalazione. La Cmax per il beclometasone-
17-monopropionato, il principale metabolita attivo, che rappresenta circa l’82% del livello ematico totale, è stata raggiunta in media rispettivamente dopo 30 minuti e 15 minuti con Nexthaler e con la 
soluzione presurizzata per inalazione. La concentrazione plasmatica del beclometasone-17-monopropionato è risultata inferiore (Cmax -49% e AUCt -29%) dopo inalazione della polvere per inalazione rispetto 
alla soluzione pressurizzata per inalazione. Dopo inalazione di FOSTER con inalatore Nexthaler, la concentrazione di picco (Cmax) del formoterolo è stata raggiunta in 5 minuti ed è risultata superiore  
(+ 47%) per la polvere per inalazione, mentre l’esposizione globale (AUCt) è apparsa sovrapponibile nei due trattamenti. In uno studio è stata valutata la distribuzione polmonare relativa utilizzando un filtro 
a carbone attivo per escludere l’assorbimento del farmaco dal tratto gastrointestinale, ed adottando un dispositivo spaziatore approvato, l’AeroChamber Plus®, per il prodotto di riferimento (la soluzione 
pressurizzata per inalazione). In questo contesto, l’inalatore Nexthaler e la soluzione pressurizzata per inalazione si sono dimostrate equivalenti in termini di AUCt sia del beclometasone-17-monopropionato 
sia del formoterolo (il rapporto polvere per inalazione/soluzione pressurizzata per inalazione e gli intervalli di confidenza del 90% erano compresi tra 80-125%); tuttavia, la Cmax del beclometasone-17-
monopropionato è risultata inferiore (-38%) in seguito a somministrazione dall’inalatore Nexthaler. 5.3 Dati preclinici di sicurezza I dati non-clinici relativi ai componenti individuali di FOSTER non rivelano 
rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica e tossicità a dosi ripetute. Il profilo di tossicità dell’associazione riflette quello dei singoli componenti, senza alcun 
aumento di tossicità o eventi inaspettati. Studi sulla riproduzione nel ratto hanno mostrato effetti dose-dipendenti. La presenza di beclometasone dipropionato a dosi elevate è stata associata ad una ridotta 
fertilità femminile, diminuzione del numero degli impianti e tossicità embriofetale. La somministrazione di dosi elevate di corticosteroidi negli animali gravidi è noto causare anomalie nello sviluppo fetale, 
inclusa palatoschisi, e ritardo della crescita intrauterina, ed è probabile che gli effetti osservati con l’associazione beclometasone dipropionato/formoterolo siano dovuti al beclometasone dipropionato. 
Questi effetti sono stati riscontrati solo ad una elevata esposizione sistemica al metabolita attivo beclometasone-17-monopropionato (più di 200 volte i livelli plasmatici attesi nei pazienti). Inoltre, negli 
studi sugli animali sono stati evidenziati un incremento della durata della gestazione e del parto, effetto attribuibile ai ben noti effetti tocolitici dei beta2-simpaticomimetici. Questi effetti sono stati notati 
quando i livelli di formoterolo nel plasma materno erano al di sotto di quelli attesi in pazienti trattati con FOSTER. Studi di genotossicità condotti con l’associazione beclometasone dipropionato/formoterolo 
non indicano un potenziale mutageno. Non sono stati effettuati studi sulla cancerogenicità con l’associazione proposta. Comunque, i dati sugli animali segnalati per i singoli componenti non suggeriscono 
potenziali rischi di cancerogenicità nell’uomo. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato (che contiene piccole quantità di proteine del latte), Magnesio stearato. 
6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 2 anni. Dopo la prima apertura della busta, il medicinale deve essere utilizzato entro 6 mesi. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione 
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall’umidità. Estrarre l’inalatore dalla sua confezione in alluminio immediatamente prima del primo utilizzo. Precedentemente alla prima 
apertura della busta: questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Dopo la prima apertura della busta: non conservare a temperatura superiore ai 25°C. 6.5 Natura e 
contenuto del contenitore e strumentazione particolare per l’uso, la somministrazione o l’impianto Ogni scatola contiene 1, 2 o 3 inalatori Nexthaler che contengono 1,50 g di polvere per inalazione e 
permettono 120 erogazioni ciascuno. Ogni inalatore è contenuto in una busta protettiva termosaldata (confezione in alluminio) in PET/Al/PE (Polietilene Tereftalato/Alluminio/Polietilene). È possibile che 
non tutte le confezioni siano commercializzate. FOSTER è un dispositivo di inalazione multidose. Il dispositivo è composto da un corpo esterno munito di una finestra che indica il numero di dosi rimaste 
e dotato di un cappuccio integrato. All’apertura del cappuccio, che avvia anche il meccanismo di conteggio della dose, si può notare un boccaglio attraverso il quale viene inalato il farmaco. Il corpo esterno 
del dispositivo ed il boccaglio sono realizzati in acrilonitrile butadiene stirene ed il cappuccio è in polipropilene. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione Il medicinale non utilizzato 
ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

Di seguito sono riportate le istruzioni per l’uso dell’inalatore Nexthaler a beneficio degli operatori sanitari.

ISTRUZIONI PER L’USO DELL’INALATORE NEXTHALER

A. Contenuto della Confezione
Questa confezione contiene:

• 1 libretto di istruzioni
• 1 inalatore Nexthaler all’interno della sua busta protettiva termosaldata.

Se il contenuto della confezione non corrisponde a quanto sopra dichiarato, riconsegni l’inalatore al fornitore e se ne procuri uno nuovo.

B. Avvertenze e Precauzioni Generali 
• Non rimuova l’inalatore dalla sua busta se non intende usarlo immediatamente.
• Usi l’inalatore esclusivamente nel modo indicato.
• Se non è sicuro che il numero indicato dal contadosi sia sceso di una unità dopo l’inalazione, aspetti fino alla dose successiva programmata e la assuma normalmente. Non prenda una dose 

doppia.
• Tenga chiuso il cappuccio dell’inalatore fino al momento dell’assunzione della sua dose.
• Quando non utilizza l’inalatore, lo conservi in un luogo pulito e asciutto. 
• Non tenti di smontare l’inalatore Nexthaler per nessun motivo.
• Non usi l’inalatore Nexthaler:

• dopo la data di scadenza
• se sono trascorsi più di 6 mesi dall’apertura della busta 
• se è rotto
• se la finestra del contadosi indica “0”
• se non si riesce a leggere il contadosi.

In tutti questi casi, l’inalatore deve essere smaltito opportunamente o reso al fornitore, procurandosene uno nuovo. Chieda al farmacista come eliminare gli inalatori che non utilizza più.

C. Caratteristiche principali dell’inalatore Nexthaler

Finestra del
contatore dosi Cappuccio

Boccaglio Presa d’aria

L’assunzione di una dose dall’inalatore Nexthaler richiede solo tre semplici passaggi: Apertura, Inalazione, Chiusura

D. Prima di usare un nuovo inalatore Nexthaler 
1. Apra la busta ed estragga l’inalatore. 

• Non usi l’inalatore se la busta non è sigillata o è danneggiata – lo riporti al fornitore e se ne procuri uno nuovo.
2. Controlli l’inalatore.

• Se l’inalatore appare rotto o danneggiato, lo riporti al fornitore e se ne procuri uno nuovo.
3. Controlli la finestra del contadosi. Se l’inalatore è nuovo, nella finestra del contadosi appare il numero “120”. 

• Non usi un inalatore nuovo se il numero indicato è inferiore a “120” – lo riporti al fornitore e se ne procuri un nuovo.

E. Come usare l’inalatore Nexthaler

E.1. Controllo Visivo 
1. Controlli il numero di dosi rimaste: qualsiasi numero compreso tra “1” e “120” indica che vi sono ancora delle dosi.

• Se la finestra del contadosi indica “0”, significa che non vi sono più dosi rimaste – l’inalatore deve essere smaltito ed è necessario procurarsene uno nuovo. 
2. Si assicuri che il cappuccio sia completamente chiuso prima di utilizzare l’inalatore.

E.2. Apertura
1. Tenga l’inalatore ben saldo in posizione verticale.
2. Apra completamente il cappuccio.

3. Prima dell’inalazione, espiri il più possibile.
• Non respiri attraverso l’inalatore.
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almeno 250 mL. Non è stata osservata una differenza clinicamente rilevante nel FEV1 pre-dose tra FOSTER polvere per inalazione e la soluzione pressurizzata per inalazione ad entrambi i dosaggi. Una 
significativa relazione dose-risposta è stata osservata per il picco di flusso espiratorio (PEF) del mattino. Non è stata raggiunta la significatività statistica relativamente alla relazione dose-risposta per il FEV1 
pre-dose. Le misurazioni relative al controllo dell’asma, come i punteggi relativi ai sintomi asmatici registrati al mattino e alla sera e la percentuale di giorni senza sintomi, hanno fatto registrare un 
significativo miglioramento rispetto al basale durante e fino alla fine del periodo di trattamento, in particolare per le due dosi più alte di entrambe le formulazioni. Nel secondo studio, l’obiettivo primario era 
rappresentato dalla valutazione dell’efficacia del componente beta2-agonista a lunga durata d’azione di FOSTER. In questo studio la broncodilatazione è stata misurata all’inizio e fino a 12 ore dopo 
somministrazione di dosi singole attraverso valutazioni spirometriche di serie del FEV1 (AUC per FEV1 relativa almeno all’80% della durata d’azione del formoterolo). Un’inalazione e quattro inalazioni di 
entrambe le formulazioni di FOSTER hanno migliorato significativamente FEV1 AUC0-12 rispetto al placebo. Entrambe le dosi di FOSTER polvere per inalazione sono apparse non-inferiori alla corrispondente 
dose della soluzione pressurizzata per inalazione. È stata riscontrata una relazione dose-risposta statisticamente significativa tra la dose bassa e la dose elevata con entrambe le formulazioni. Nel terzo 
studio, dopo una fase di trattamento preliminare di 4 settimane con l’associazione fissa beclometasone dipropionato/formoterolo soluzione pressurizzata per inalazione alla dose di 1 inalazione due volte 
al giorno, 755 pazienti con asma stabilizzato sono stati randomizzati per ricevere un trattamento della durata di 8 settimane con il medesimo inalatore già in uso, con FOSTER polvere per inalazione o con 
beclometasone dipropionato 100 microgrammi polvere per inalazione, somministrati tutti alla dose di 1 inalazione due volte al giorno. L’obiettivo primario era rappresentato dalla variazione rispetto al basale 
e per la durata dell’intero periodo di trattamento del flusso espiratorio medio del mattino (PEF). Dopo 8 settimane di trattamento non è stata riscontrata alcuna differenza nell’endpoint primario tra i due 
inalatori in associazione, che si sono rivelati significativamente migliori del beclometasone dipropionato in monoterapia. Nessuna differenza è stata rilevata tra i due inalatori in associazione in termini di 
misurazione dei sintomi, come il punteggio relativo al questionario sul controllo dell’asma ed il numero di giorni senza medicinali di soccorso. È stato infine effettuato uno studio in aperto verso placebo 
per verificare che il flusso inspiratorio che può essere generato attraverso l’inalatore Nexthaler non è influenzato dall’età, dalle patologie e dalla gravitá della patologia del paziente, e pertanto l’attivazione e 
l’erogazione del farmaco attraverso l’apparecchio possono essere alla portata di tutti i pazienti. L’endpoint primario era rappresentato dalla percentuale di pazienti in ogni gruppo di età e di patologia in grado 
di attivare l’inalatore. Ottantanove pazienti, di età compresa tra 5 e 84 anni, inclusi pazienti con asma moderato e grave (rispettivamente FEV1 > 60% e ≤ 60% del predetto), e pazienti con BPCO moderato 
e grave (rispettivamente FEV1 ≥ 50% e < 50% del predetto) hanno preso parte allo studio. Tutti i pazienti, indipendentemente dall’età, dalla patologia e dalla gravità della malattia, sono stati in grado di 
generare un flusso inspiratorio sufficiente per attivare l’inalatore Nexthaler. Popolazione pediatrica L’Agenzia Europea dei Medicinali ha rinviato l’obbligo di presentare i risultati degli studi sull’asma con 
FOSTER nei sottogruppi della popolazione pediatrica di età compresa tra 5 e 11 anni e tra 12 e 17 anni. Al momento della redazione di questo RCP, non è disponibile esperienza clinica con FOSTER nei 
bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, e vi sono solo informazioni limitate negli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni. In uno studio clinico randomizzato a 3 mesi, 162 adolescenti di età compresa 
tra 12 e 17 anni con diagnosi di asma da moderata a grave hanno ricevuto FOSTER o la corrispondente formulazione in soluzione pressurizzata per inalazione, alla dose di 1 o 2 inalazioni due volte al 
giorno. La variazione del FEV1 pre-dose alla fine del trattamento è apparsa maggiore negli adolescenti rispetto agli adulti. Per informazioni sull’uso pediatrico vedere anche i paragrafi 4.2 e 4.8. 5.2 Proprietà 
farmacocinetiche Beclometasone dipropionato Il beclometasone dipropionato è un profarmaco con una debole affinità di legame al recettore dei glucocorticoidi, che viene idrolizzato tramite gli enzimi 
esterasi a metabolita attivo beclometasone-17-monopropionato, che ha una più potente attività topica antinfiammatoria rispetto al profarmaco beclometasone dipropionato. Assorbimento, distribuzione e 
metabolismo Il beclometasone dipropionato inalato è assorbito rapidamente attraverso i polmoni; prima dell’assorbimento viene trasformato in misura estensiva nel suo metabolita attivo, il beclometasone-
17-monopropionato, tramite gli enzimi esterasi che si trovano in parecchi tessuti. La disponibilità sistemica del metabolita attivo ha origine dai polmoni e dall’assorbimento gastrointestinale della dose 
deglutita. La biodisponibilità del beclometasone dipropionato deglutito è trascurabile, tuttavia, la conversione pre-sistemica a beclometasone-17-monopropionato determina un assorbimento di una parte 
della dose come metabolita attivo. All’aumentare della dose inalata l’esposizione sistemica aumenta in modo approssimativamente lineare. La biodisponibilità assoluta dopo inalazione da un inalatore 
dosato pressurizzato è circa il 2% e il 62% della dose nominale rispettivamente per il beclometasone dipropionato non modificato e per il beclometasone-17-monopropionato. In seguito a somministrazione 
endovenosa, la distribuzione di beclometasone dipropionato e del suo metabolita attivo è caratterizzata da un’alta clearance plasmatica (rispettivamente 150 e 120 l/ora), con un piccolo volume di 
distribuzione allo stato stazionario per il beclometasone dipropionato (20 l) ed una più estesa distribuzione tissutale per il suo metabolita attivo (424 l). Il beclometasone dipropionato viene metabolizzato 
principalmente (82%) nel suo metabolita attivo, il beclometasone-17-monopropionato. Il legame alle proteine plasmatiche è moderatamente elevato (87%). Escrezione L’escrezione fecale è la principale 
via di eliminazione del beclometasone dipropionato, essenzialmente come metaboliti polari. L’escrezione renale del beclometasone dipropionato e dei suoi metaboliti è trascurabile. L’emivita terminale di 
eliminazione é di 0,5 ore e di 2,7 ore rispettivamente per il beclometasone dipropionato e per il beclometasone-17-monopropionato. Popolazioni speciali Non è stata studiata la farmacocinetica del 
beclometasone dipropionato in pazienti con compromissione renale o epatica; tuttavia, dal momento che il beclometasone dipropionato é sottoposto ad un rapido metabolismo da parte degli enzimi 
esterasi presenti nel fluido intestinale, nel siero, nei polmoni e nel fegato per dare origine ai prodotti più polari beclometasone-21-monopropionato, beclometasone-17-monopropionato e beclometasone, 
la farmacocinetica e il profilo di sicurezza del beclometasone dipropionato non ci si aspetta essere modificati dalla compromissione epatica. Poiché né il beclometasone dipropionato né i suoi metaboliti 
sono stati rintracciati nelle urine, non si prevede un aumento di esposizione sistemica in pazienti con funzionalità renale compromessa. Formoterolo Assorbimento e distribuzione Dopo l’inalazione, il 
formoterolo viene assorbito sia dai polmoni che dal tratto gastrointestinale. La frazione di dose inalata che viene deglutita dopo somministrazione con un inalatore pre-dosato (MDI) può variare tra il 60% 
e il 90%. Almeno il 65% della dose deglutita é assorbita dal tratto gastrointestinale. Il picco di concentrazione plasmatica del farmaco non modificato viene raggiunto tra 0,5 e 1 ora dopo la somministrazione 
orale. Il legame del formoterolo alle proteine plasmatiche è del 61-64% con un 34% di legame all’albumina. Non c’è saturazione di legame nei valori di concentrazione raggiunti alle dosi terapeutiche. 
L’emivita di eliminazione calcolata dopo la somministrazione orale è di 2-3 ore. L’assorbimento di formoterolo in seguito ad inalazione di dosi da 12 a 96 microgrammi di formoterolo fumarato è lineare. 
Metabolismo Il formoterolo è ampiamente metabolizzato, principalmente mediante coniugazione diretta del gruppo idrossilico fenolico. Il coniugato con l’acido glucoronico è inattivo. La seconda via 
principale coinvolge la O-demetilazione seguita dalla coniugazione del gruppo 2-idrossilico fenolico. Gli isoenzimi del citocromo P450 CYP2D6, CYP2C19 e CYP2C9 sono coinvolti nella O-demetilazione 
del formoterolo. Il fegato è il sito primario di metabolizzazione. Il formoterolo non inibisce gli enzimi del CYP450 alle concentrazioni terapeuticamente rilevanti. Escrezione L’escrezione cumulativa urinaria 
del formoterolo, in seguito ad una singola inalazione da un inalatore per polvere secca, aumenta in modo lineare nel range di dosi dai 12 ai 96 microgrammi. In media, l’8% e il 25% della dose viene escreta 
rispettivamente come formoterolo immodificato e formoterolo totale. In base alle concentrazioni plasmatiche misurate dopo l’inalazione di una singola dose di 120 µg in 12 soggetti sani, l’emivita di 
eliminazione terminale media è risultata di 10 ore. Gli enantiomeri (RR) e (SS) rappresentano rispettivamente circa il 40% e il 60% del farmaco immodificato escreto attraverso l’urina. Il rapporto relativo 
dei due enantiomeri rimane costante alle dosi studiate, e non è stato osservato accumulo relativo di un enantiomero rispetto all’altro dopo dose ripetuta. Dopo somministrazione orale (dai 40 agli 80 µg) 
in soggetti sani, una quantità dal 6% al 10% della dose è stata ritrovata nell’urina come farmaco immodificato; fino all’8% della dose è stato recuperato sotto forma di glucuronide. Il 67% della dose orale 
di formoterolo è escreto nell’urina (principalmente sotto forma di metaboliti) e il rimanente nelle feci. La clearance renale del formoterolo è pari a 150 ml/min. Popolazioni speciali di pazienti Compromissione 
epatica/renale: la farmacocinetica del formoterolo non è stata studiata in pazienti con funzionalità epatica o renale compromessa. Esperienza clinica L’esposizione sistemica al beclometasone dipropionato 
e al formoterolo in associazione è stata confrontata con quella dei singoli componenti. Non c’è stata evidenza di interazioni farmacocinetiche o farmacodinamiche (sistemiche) tra beclometasone 
dipropionato e formoterolo. La farmacocinetica di FOSTER polvere per inalazione è stata confrontata con quella della corrispondente formulazione in soluzione pressurizzata per inalazione. L’analisi del 
componente steroideo è stata focalizzata su beclometasone-17-monopropionato, il principale metabolita attivo del beclometasone dipropionato. L’assorbimento sistemico ed il metabolismo del 
beclometasone dipropionato sono stati rapidi e la Cmax è stata raggiunta nei 5 minuti successivi alla somministrazione della dose per entrambi i trattamenti, ma è risultata superiore (+ 68 %) con FOSTER 
polvere per inalazione. L’AUCt è apparsa circa 3 volte più elevata dopo inalazione di FOSTER attraverso l’inalatore Nexthaler rispetto alla soluzione pressurizzata per inalazione. La Cmax per il beclometasone-
17-monopropionato, il principale metabolita attivo, che rappresenta circa l’82% del livello ematico totale, è stata raggiunta in media rispettivamente dopo 30 minuti e 15 minuti con Nexthaler e con la 
soluzione presurizzata per inalazione. La concentrazione plasmatica del beclometasone-17-monopropionato è risultata inferiore (Cmax -49% e AUCt -29%) dopo inalazione della polvere per inalazione rispetto 
alla soluzione pressurizzata per inalazione. Dopo inalazione di FOSTER con inalatore Nexthaler, la concentrazione di picco (Cmax) del formoterolo è stata raggiunta in 5 minuti ed è risultata superiore  
(+ 47%) per la polvere per inalazione, mentre l’esposizione globale (AUCt) è apparsa sovrapponibile nei due trattamenti. In uno studio è stata valutata la distribuzione polmonare relativa utilizzando un filtro 
a carbone attivo per escludere l’assorbimento del farmaco dal tratto gastrointestinale, ed adottando un dispositivo spaziatore approvato, l’AeroChamber Plus®, per il prodotto di riferimento (la soluzione 
pressurizzata per inalazione). In questo contesto, l’inalatore Nexthaler e la soluzione pressurizzata per inalazione si sono dimostrate equivalenti in termini di AUCt sia del beclometasone-17-monopropionato 
sia del formoterolo (il rapporto polvere per inalazione/soluzione pressurizzata per inalazione e gli intervalli di confidenza del 90% erano compresi tra 80-125%); tuttavia, la Cmax del beclometasone-17-
monopropionato è risultata inferiore (-38%) in seguito a somministrazione dall’inalatore Nexthaler. 5.3 Dati preclinici di sicurezza I dati non-clinici relativi ai componenti individuali di FOSTER non rivelano 
rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica e tossicità a dosi ripetute. Il profilo di tossicità dell’associazione riflette quello dei singoli componenti, senza alcun 
aumento di tossicità o eventi inaspettati. Studi sulla riproduzione nel ratto hanno mostrato effetti dose-dipendenti. La presenza di beclometasone dipropionato a dosi elevate è stata associata ad una ridotta 
fertilità femminile, diminuzione del numero degli impianti e tossicità embriofetale. La somministrazione di dosi elevate di corticosteroidi negli animali gravidi è noto causare anomalie nello sviluppo fetale, 
inclusa palatoschisi, e ritardo della crescita intrauterina, ed è probabile che gli effetti osservati con l’associazione beclometasone dipropionato/formoterolo siano dovuti al beclometasone dipropionato. 
Questi effetti sono stati riscontrati solo ad una elevata esposizione sistemica al metabolita attivo beclometasone-17-monopropionato (più di 200 volte i livelli plasmatici attesi nei pazienti). Inoltre, negli 
studi sugli animali sono stati evidenziati un incremento della durata della gestazione e del parto, effetto attribuibile ai ben noti effetti tocolitici dei beta2-simpaticomimetici. Questi effetti sono stati notati 
quando i livelli di formoterolo nel plasma materno erano al di sotto di quelli attesi in pazienti trattati con FOSTER. Studi di genotossicità condotti con l’associazione beclometasone dipropionato/formoterolo 
non indicano un potenziale mutageno. Non sono stati effettuati studi sulla cancerogenicità con l’associazione proposta. Comunque, i dati sugli animali segnalati per i singoli componenti non suggeriscono 
potenziali rischi di cancerogenicità nell’uomo. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato (che contiene piccole quantità di proteine del latte), Magnesio stearato. 
6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 2 anni. Dopo la prima apertura della busta, il medicinale deve essere utilizzato entro 6 mesi. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione 
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall’umidità. Estrarre l’inalatore dalla sua confezione in alluminio immediatamente prima del primo utilizzo. Precedentemente alla prima 
apertura della busta: questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Dopo la prima apertura della busta: non conservare a temperatura superiore ai 25°C. 6.5 Natura e 
contenuto del contenitore e strumentazione particolare per l’uso, la somministrazione o l’impianto Ogni scatola contiene 1, 2 o 3 inalatori Nexthaler che contengono 1,50 g di polvere per inalazione e 
permettono 120 erogazioni ciascuno. Ogni inalatore è contenuto in una busta protettiva termosaldata (confezione in alluminio) in PET/Al/PE (Polietilene Tereftalato/Alluminio/Polietilene). È possibile che 
non tutte le confezioni siano commercializzate. FOSTER è un dispositivo di inalazione multidose. Il dispositivo è composto da un corpo esterno munito di una finestra che indica il numero di dosi rimaste 
e dotato di un cappuccio integrato. All’apertura del cappuccio, che avvia anche il meccanismo di conteggio della dose, si può notare un boccaglio attraverso il quale viene inalato il farmaco. Il corpo esterno 
del dispositivo ed il boccaglio sono realizzati in acrilonitrile butadiene stirene ed il cappuccio è in polipropilene. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione Il medicinale non utilizzato 
ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

Di seguito sono riportate le istruzioni per l’uso dell’inalatore Nexthaler a beneficio degli operatori sanitari.

ISTRUZIONI PER L’USO DELL’INALATORE NEXTHALER

A. Contenuto della Confezione
Questa confezione contiene:

• 1 libretto di istruzioni
• 1 inalatore Nexthaler all’interno della sua busta protettiva termosaldata.

Se il contenuto della confezione non corrisponde a quanto sopra dichiarato, riconsegni l’inalatore al fornitore e se ne procuri uno nuovo.

B. Avvertenze e Precauzioni Generali 
• Non rimuova l’inalatore dalla sua busta se non intende usarlo immediatamente.
• Usi l’inalatore esclusivamente nel modo indicato.
• Se non è sicuro che il numero indicato dal contadosi sia sceso di una unità dopo l’inalazione, aspetti fino alla dose successiva programmata e la assuma normalmente. Non prenda una dose 

doppia.
• Tenga chiuso il cappuccio dell’inalatore fino al momento dell’assunzione della sua dose.
• Quando non utilizza l’inalatore, lo conservi in un luogo pulito e asciutto. 
• Non tenti di smontare l’inalatore Nexthaler per nessun motivo.
• Non usi l’inalatore Nexthaler:

• dopo la data di scadenza
• se sono trascorsi più di 6 mesi dall’apertura della busta 
• se è rotto
• se la finestra del contadosi indica “0”
• se non si riesce a leggere il contadosi.

In tutti questi casi, l’inalatore deve essere smaltito opportunamente o reso al fornitore, procurandosene uno nuovo. Chieda al farmacista come eliminare gli inalatori che non utilizza più.

C. Caratteristiche principali dell’inalatore Nexthaler

Finestra del
contatore dosi Cappuccio

Boccaglio Presa d’aria

L’assunzione di una dose dall’inalatore Nexthaler richiede solo tre semplici passaggi: Apertura, Inalazione, Chiusura

D. Prima di usare un nuovo inalatore Nexthaler 
1. Apra la busta ed estragga l’inalatore. 

• Non usi l’inalatore se la busta non è sigillata o è danneggiata – lo riporti al fornitore e se ne procuri uno nuovo.
2. Controlli l’inalatore.

• Se l’inalatore appare rotto o danneggiato, lo riporti al fornitore e se ne procuri uno nuovo.
3. Controlli la finestra del contadosi. Se l’inalatore è nuovo, nella finestra del contadosi appare il numero “120”. 

• Non usi un inalatore nuovo se il numero indicato è inferiore a “120” – lo riporti al fornitore e se ne procuri un nuovo.

E. Come usare l’inalatore Nexthaler

E.1. Controllo Visivo 
1. Controlli il numero di dosi rimaste: qualsiasi numero compreso tra “1” e “120” indica che vi sono ancora delle dosi.

• Se la finestra del contadosi indica “0”, significa che non vi sono più dosi rimaste – l’inalatore deve essere smaltito ed è necessario procurarsene uno nuovo. 
2. Si assicuri che il cappuccio sia completamente chiuso prima di utilizzare l’inalatore.

E.2. Apertura
1. Tenga l’inalatore ben saldo in posizione verticale.
2. Apra completamente il cappuccio.

3. Prima dell’inalazione, espiri il più possibile.
• Non respiri attraverso l’inalatore.

E.3. Inalazione
1. Sollevi l’inalatore all’altezza della bocca e richiuda le labbra intorno al boccaglio.

• Non copra la presa d’aria mentre tiene l’inalatore. 
• Non inali attraverso la presa d’aria.

2. Inspiri rapidamente e profondamente attraverso la bocca. 
• Può percepire un certo sapore in bocca mentre assume la dose.
• Può sentire o avvertire un “click” mentre assume la dose.
• Non respiri attraverso il naso.
• Non sposti le labbra dall’inalatore durante l’inalazione.

3. Rimuova l’inalatore dalla bocca.
4. Trattenga il respiro per 5 o 10 secondi o per un tempo che le è agevole.
5. Espiri lentamente.

• Non respiri attraverso l’inalatore.

E.4. Chiusura 
1. Riposizioni l’inalatore in verticale e richiuda completamente il cappuccio.
2. Controlli che il contadosi abbia scalato di un numero. 

3. Se ha bisogno di assumere un’altra dose, ripeta le operazioni dal punto E.1 al punto E.4.
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NAC, piccole vie aeree ed  
air trapping

 a BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO)
 è una malattia respiratoria cronica prevenibile e 
trattabile, caratterizzata da una limitazione persi-
stente al flusso che è generalmente progressiva e 
associata ad una abnorme risposta infiammatoria 
delle vie aeree e del parenchima polmonare all’ina-
lazione di fumo di sigaretta o di altri inquinanti.1 
Nonostante la divulgazione di linee guida e la cre-
scente attenzione per questa patologia, la BPCO 
costituisce uno dei più importanti problemi di salute 
pubblica, tanto da rappresentare la sesta causa di 
mortalità in tutto il mondo, ma l’andamento di que-
sti ultimi anni lascia presupporre che diventerà la 
terza nel 2020.2

Lo squilibrio tra agenti ossidanti/antiossidanti, a 
favore degli ossidanti, gioca un ruolo fondamentale 
nella patogenesi della BPCO. Il fumo di sigaretta, la 
principale fonte esogena di stress ossidativo in questa 
patologia, contiene elevatissime quantità di radicali 
liberi e di altri ossidanti che stimolano l’attività del- 
l’elastasi, causano l’inattivazione delle anti-proteasi, 
stimolano il rilascio di citochine pro-infiammatorie, 
la perossidazione lipidica ed il danno cellulare.3 La 
conseguenza è una risposta infiammatoria a carico 
dell’epitelio delle vie aeree dei bronchi prossimali e 
distali, degli alveoli e dei macrofagi residenti. Succes- 
sivamente la secrezione di chemochine da parte 
delle cellule residenti causa il reclutamento di neu-
trofili, eosinofili, monociti e linfociti attivati, che sti-
molano una cascata ossidativa con produzione e rila-
scio ulteriore di radicali liberi. Uno dei più precoci 
eventi della risposta infiammatoria nei polmoni al 
fumo di sigaretta è l’aumento del sequestro di neu-
trofili all’interno della microcircolazione polmonare.

La limitazione al flusso che si osserva nella BPCO 
è legata alla malattia delle piccole vie aeree (bronchio- 
lite ostruttiva) ed alla distruzione del parenchima 
polmonare (enfisema), il cui relativo contributo può 
variare da persona a persona. Il pattern infiammato-
rio della BPCO nelle vie aeree e nel parenchima pol- 
monare è caratterizzato da un aumento dei macro-
fagi, dei T-linfociti (con predominanza dei CD8+) e 
da un aumento dei neutrofili nel lume bronchiale.

Le piccole vie aeree, che sono generalmente definite 
come quelle con un calibro inferiore a 2 mm di diame- 
tro interno senza cartilagine, sono il sito che deter-
minano la maggiore limitazione al flusso aereo sia 

nell’asma che nella BPCO.4 La resistenza ai flussi 
varia inversamente alla quarta potenza del raggio del- 
le vie aeree. Per questo motivo un aumento dell’i- 
spessimento della parete delle vie aeree, così come 
una ostruzione del lume per essudato mucoso, sono 
determinanti fondamentali ed indipendenti della 
limitazione ai flussi. La misura diretta delle resisten- 
ze ai flussi nelle piccole vie aeree, incuneando diret-
tamente i cateteri tramite broncoscopia, ha dimo-
strato che nei pazienti affetti da BPCO le resistenze 
sono aumentate siano a 40 volte rispetto ai volontari 
sani.5 Le attuali linee guida quantificano la gravità 
della BPCO in base alla sintomatologia, al numero 
delle riacutizzazioni ed alla funzionalità respiratoria. 
Quest’ultima è però limitata al rapporto FEV1/FVC 
per definire un paziente ostruito, ed al solo FEV1 
per la stadiazione, parametri che non sono assoluta-
mente in grado di quantificare il coinvolgimento 
delle piccole vie aeree.

Un appropriato trattamento farmacologico può mi- 
gliorare la sintomatologia nei pazienti affetti da BPCO, 
ridurre la frequenza e la severità delle esacerbazioni 
e migliorare lo stato di salute e la tolleranza allo sfor- 
zo. I broncodilatatori a lunga durata d’azione per via 
inalatoria (ß2-adrenergici e/o anticolinergici) sono 
considerati i farmaci di prima scelta nel trattamento 
della BPCO, mentre gli steroidi inalatori sono consi-
gliati negli stadi più gravi, in particolare nei frequenti 
riacutizzatori, con l’obiettivo di poter ridurre il nume- 
ro delle esacerbazioni.1 Allo stato attuale, nessuno 
dei farmaci esistenti per la BPCO ha dimostrato in 
modo conclusivo di modificare il declino a lungo ter-
mine della funzionalità respiratoria. I ß2-adrenergici 
e gli anticolinergici possiedono modesti effetti non-
broncodilatanti, sono usati prevalentemente per mi- 
gliorare la sintomatologia e ridurre l’iperinsufflazione. 
Gli steroidi inalatori sono fondamentali nell’asma 
bronchiale, visto che gli eosinofili sono molto sensi-
bili a questo trattamento, ma la flogosi prevalente-
mente neutrofilica della BPCO non viene influen-
zata in modo significativo dall’uso anche regolare di 
questi agenti antiinfiammatori. Un approccio razio-
nale al trattamento della BPCO dovrebbe prevedere 
un intervento farmacologico antiossidante, per ridurre 
l’eccessivo stress ossidativo, inibire la perossidazione 
dei lipidi e la conseguente risposta infiammatoria.

I farmaci mucolitici sono stati introdotti nella 
BPCO per ridurre l’ipersecrezione tipica di questa 
malattia, che assieme alla alterata clearance muco-
ciliare può ulteriormente limitare il flusso aereo, in 
particolare a carico delle piccole vie aeree.

L
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Nell’ambito di questa categoria farmacologica, 
N-acetilcisteina (NAC) in numerosi studi ha dimo-
strato di non essere un semplice mucolitico, ma di 
possedere proprietà antiossidanti e antinfiammato-
rie, che possono essere utili nel trattamento della 
BPCO.6 La NAC è infatti una fonte di gruppi tiolici 
antiossidanti a livello cellulare, può stimolare la sin-
tesi del glutatione, essendone precursore e giocare 
un ruolo importante nella detossificazione e nella 
difesa antiossidante. Gli studi precedentemente 
pubblicati sull’efficacia della NAC nella BPCO ave-
vano fornito dei risultati contrastanti. La revisione 
sistematica sull’uso regolare della NAC nei pazienti 
affetti da BPCO aveva dimostrato che era effettiva-
mente in grado di ridurre il numero delle riacutizza-
zioni,7 ma in uno studio successivo della durata di 
tre anni aveva fallito sull’obiettivo di interferire sul 
decadimento del FEV1.8 Probabilmente in questa 
osservazione la NAC era stata usata ad un dosaggio 
non adeguato (< 600 mg al giorno) ma soprattutto 
era stato considerato un parametro grossolano di 
funzionalità respiratoria, visto che il FEV1 ha una 
bassa correlazione con la dispnea e con la tolleranza 
allo sforzo; inoltre non è certamente un parametro 
in grado di esprimere la funzionalità delle piccole 
vie aeree o di quantificare l’air trapping.9 La NAC 
esercita un effetto mucolitico a basse dosi, mentre 
l’effetto antiossidante NAC è dose dipendente e, co- 
me emerso da alcuni studi, viene pienamente eserci-
tato a dosaggi di 600 mg bid.

Nel 2009 è stato condotto uno studio clinico rando- 
mizzato, controllato in doppio cieco verso placebo e 
cross-over per verificare l’effetto del trattamento 
con NAC, sull’intrappolamento aereo nei pazienti 
con BPCO stabile, da moderata a severa.10

In una casistica di 24 pazienti la somministrazione 
di N-acetilcisteina, alla dose di 1200 mg/die per 6 set- 
timane, ha determinato un incremento significativo 
dell’IC (capacità inspiratoria) e dell’FVC post-eser-
cizio, parametri che riflettono l’iperinflazione dina-
mica durante lo sforzo tipica della malattia. Il tratta-
mento con NAC migliorava la performance fisica dei 
pazienti trattati, misurata con il tempo di resistenza, 
proprio per la riduzione dell’air trapping.

Lo studio HIACE pubblicato in questo numero di 
Chest (vedi pagina 13)11 ha valutato pazienti affetti 
da BPCO per 1 anno con degli indici di funzionalità 
respiratoria più idonei per monitorare la funzionalità 
delle piccole vie aeree, come ad esempio i flussi 
espiratori forzati dal 25% al 75% della Capacità 
Vitale Forzata (FEF25%-75%) e la tecnica di oscilla-
zione forzata. A differenza della semplice spirome-
tria, la tecnica di oscillazione forzata può differen-
ziare i flussi delle piccole e delle grandi vie aeree 
variando la frequenza di oscillazione. I pazienti sono 
stati inoltre trattati con un adeguato dosaggio (600 
mg bid) per poter contrastare l’infiammazione e l’os-
sidazione tipica dei pazienti affetti da BPCO. 

I risultati hanno dimostrato che nel gruppo dei 
pazienti trattati con NAC 600 mg bid si è verificato 
un significativo miglioramento del FEF25%-75% e dei 
parametri presi in considerazione dalla tecnica di 

oscillazione forzata (reattanza e resistenza), oltre ad 
una significativa riduzione della frequenza di esacer-
bazioni, confrontato con il gruppo di controllo pla-
cebo. Gli effetti antiinfiammatori ed antiossidanti 
della NAC sulle piccole vie aeree determinano un 
miglioramento sull’air trapping, un determinante 
fondamentale sulla dispnea da sforzo nella BPCO.

Questo studio apre nuove possibilità nel trattamen- 
to della BPCO, visto che per la prima volta è stata 
dimostrata l’efficacia del trattamento ad alte dosi di 
NAC sulla funzionalità delle piccole vie aeree nei 
pazienti affetti da BPCO.

I trattamenti attuali previsti dalle linee guida han- 
no dimostrato una efficacia molto parziale sulla fun-
zionalità delle piccole vie aeree. Oltre ai broncodila-
tatori ed agli steroidi inalatori, l’uso regolare ad alte 
dosi con NAC, oltre alla già verificata possibilità di 
ridurre il numero delle esacerbazioni, può essere in 
grado di incidere sulla flogosi delle piccole vie aeree 
e sul conseguente miglioramento dell’air trapping. 
Ulteriori studi dovranno confermare su una più 
ampia casistica i risultati ottenuti dallo studio 
HIACE, ma questa prima osservazione fornisce una 
nuova opportunità nel trattamento della BPCO.

Claudio Micheletto, MD, FCCP 
UOC di Pneumologia, Ospedale Mater salutis 

Via Gianella 1, 37012 Legnago (VR) 
claudio.micheletto@aulsslegnago.it
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4 Articoli originali

delle comorbidità della BPCO sono necessarie per 
caratterizzare a pieno lo spettro clinico della patolo-
gia.1 Il deterioramento cognitivo è una di quelle co-
morbidità che sta acquisendo sempre maggior rile-
vanza,2 ed è stata recentemente dimostrata l’evidenza 
di un diffuso danno microstrutturale e delle diffuse 
alterazioni cerebrali nei pazienti con BPCO stabile.3

L a BPCO è una malattia multisistemica com- 
 plessa. I tradizionali test di valutazione della 
gravità della malattia, come ad esempio quelli che 
valutano la limitazione del flusso nelle vie aeree, sono 
poco affidabili nel definire la prognosi dei pazienti, 
in quanto non riflettono la natura multisistemica della 
patologia. L’individuazione, lo studio e la valutazione 

Articoli originaliCHEST
BPCO

Le alterazioni cognitive nei pazienti 
ospedalizzati e con riacutizzazione 
di BPCO
James W. Dodd, MBChB; Rebecca A. Charlton, PhD; Martin D. van den Broek, PhD;
Paul W. Jones, PhD

Introduzione: Il decadimento cognitivo è una delle più studiate comorbidità della BPCO. È noto 
che si presenta in pazienti con ipossiemia, ma la sua comparsa durante le riacutizzazioni di 
BPCO non è ben conosciuta. 
Obiettivi: Lo scopo di questo studio è di valutare la performance neuro-psicologica in pazienti 
con BPCO in attesa di essere dimessi dall’ospedale dopo una riacutizzazione rispetto a soggetti 
affetti da BPCO in fase di stabilità e soggetti sani.
Metodi: Sono stati reclutati 110 soggetti: 30 pazienti ricoverati in ospedale per riacutizzazione 
di BPCO ed in attesa di dimissione, 50 soggetti con BPCO in fase di stabilità e 30 controlli sani. 
Sono stati somministrati test neuro-psicologici volti a valutare la memoria episodica, le funzioni 
esecutive, le funzioni visivo-spaziali, la memoria esecutiva, la velocità di elaborazione, ed è stata 
fatta una stima delle abilità precedenti alla morbilità. Una valutazione cognitiva a tre mesi è 
stata ripetuta in soggetti con BPCO stabile e in coloro che avevano avuto una riacutizzazione.
Risultati: I pazienti con riacutizzazione di BPCO avevano un andamento significativamente peg-
giore (p < 0,05) rispetto ai soggetti con BPCO stabile in un certo numero di test cognitivi, indi-
pendentemente dalla presenza di ipossiemia, gravità della patologia, rischio cerebro-vascolare, 
grado di tabagismo (P/Y). Tra i pazienti con riacutizzazione di BPCO, più del 57% presentavano 
un certo grado di decadimento, mentre il 20% venivano considerati come affetti da una patolo-
gica perdita nella velocità di elaborazione. Il decadimento cognitivo era associato con una ridu-
zione del punteggio espresso con il questionario respiratorio di St. George (r = –0,40-0,62; p ≤ 
0,02) e con una maggiore durata della degenza ospedaliera (r = 0,42, p = 0,02). Non è stato 
dimostrato alcun peggioramento in nessun aspetto cognitivo al controllo a 3 mesi.
Conclusioni: Nei pazienti ospedalizzati per riacutizzazione di BPCO, il decadimento cognitivo è 
associato ad un peggioramento dello stato di salute generale e ad una maggior durata della 
degenza ospedaliera. Un significativo numero di pazienti sono stati dimessi con una condizione 
di deterioramento cognitivo di grado moderato-severo non riconosciuta, né ridimensionata 
durante la degenza ospedaliera.

(CHEST Edizione Italiana 2013; 3:4-12)

Abbreviazioni: CAT = COPD Assessment Test; COPD-E = paziente con BPCO e ricoverato per riacutizzazione; 
COPD-S = paziente con BPCO in fase di stabilità; FRS = punteggio soggettivo fatica; FSRS = Framingham Stroke Risk 
Score; IQR = range interquartile; LOS = lunghezza della degenza; MANCOVA = analisi multivariata della covarianza; 
MMSE = Mini-Mental State Examination; PSI = Indice della velocità di processazione; SGRQ = questionario respira-
torio di St. George; WMI = indice di memoria esecutiva; WTAR = test di lettura di Wechsler
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Un deterioramento cognitivo vero e proprio di 
grado lieve-moderato è presente in più del 61% dei 
pazienti con BPCO e ipossiemia grave.4 È stato 
dimostrato che una riduzione delle performance sui 
test neuropsicologici può rappresentare un predit-
tore di mortalità e disabilità in alcune categorie di 
pazienti affetti da BPCO.5,6,7 Nonostante l’impor-
tanza di queste evidenze, i disordini cognitivi che 
colpiscono i pazienti con BPCO restano poco noti.

La condizione neuropsicologica dei pazienti con 
BPCO può fluttuare in relazione a molte variabili co- 
me ad esempio le riacutizzazioni8 e può influenzare 
le tempistiche del ricovero ospedaliero; tuttavia le 
conoscenze attuali riguardo le correlazioni tra riacu-
tizzazione e funzione cognitiva sono molto scarse. In 
uno studio condotto su pazienti ricoverati con riacu-
tizzazione di BPCO senza acidosi il punteggio calco-
lato con il test Mini-Mental State Examination 
(MMSE)9 era ridotto.10 In questo studio ipotizziamo 
che: 1) pazienti affetti da BPCO abbiano un deterio-
ramento cognitivo durante le riacutizzazioni mag-
giore rispetto a soggetti affetti da BPCO stabile e 
che 2) il deterioramento cognitivo identificato 
durante la riacutizzazione sia reversibile. 

Materiali e Metodi

Assetto dello studio

I soggetti studiati sono stati suddivisi in tre gruppi: (1) pazienti 
ricoverati in ospedale per riacutizzazione di BPCO ed in attesa di 
dimissione (n = 30); (2) soggetti con BPCO in fase di stabilità 
(n = 50); (3) controlli sani (n = 30). Lo studio è stato condotto 
dall’Università di St. George’s e dalla St. George National Heal-
thcare Trust di Londra. Il comitato etico di Wandsworth and 
East Central London Research (06/0802/52 e 10/H0721/16) 
hanno dato il consenso all’esecuzione di questo studio. 

Partecipanti

Trenta pazienti con una recente riacutizzazione di BPCO 
(COPD-E) che ha richiesto una ospedalizzazione sono stati stu-
diati in fase di stabilità clinica e di predimissione (Figura 1) 

secondo i criteri di inclusione illustrati in Tabella 1. Sono stati 
inoltre reclutati 50 pazienti con BPCO in fase di stabilità e senza 
storia di riacutizzazione negli ultimi 8 mesi (COPD-S) (Figura 2). 
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Follow-up non eseguito n = 6 per:
Morte 2
Trasferimento in casa di cura 2
Condizione di fragilità 1
Rifiuto 1

figura 1. Reclutamento dei pazienti ospedalizzati per riacutiz-
zazione di BPCO ed in predi missione. OSA = apnee ostruttive 
notturne; Psyc = psicologico.

Valutazione non conclusa n = 138 per:
Neoplasie 25
Decadimento cognitivo 19
Condizioni di fragilità 19
Polmoniti 19
Cardiopatie 14
Aalcoolismo 10
Analfabetismo/disturbi linguaggio 12
Disturbi neurologici/psicologici 13
Abuso di droghe/disturbi metabolici 4
OSA 3

Valutati 
n = 191

Assentatisi n = 23 per:
Senza motivo 18
Fatica 5

Elegibili 
n = 53

Inseriti nello 
studio 
n = 30

Follow up 
dopo recupero 

n = 24

Tabella 1—Criteri di inclusione e di esclusione

Criteri:

Criteri di inclusione
   Consenso informato
   Diagnosi clinica di BPCO 
   Ricoverati con una diagnosi di riacutizzazione di BPCOa

   Istruzione almeno primaria
   Conoscenza della lingua inglese 
Criteri di esclusione
   Instabilità clinica
   Stato di coscienza instabile
   Evidenza radiografica di polmonitea

   Vasculopatia diabetica
   Insufficienza epatica
   Dispnea secondaria a cardiopatie, 
      insufficienza ventricolare sinistra
   Malattie neurologiche
   Neoplasie in atto
   Diagnosi di OSA
   Evidenti malattie psichiatriche
   Storia di alcoolismo e abuso di droghe
   Diagnosi di demenza secondo il DSM-III
   Alterazioni visive o uditive che precludano la valutazione 
      neuro-psicologica
   Rete familiare non collaborante
   Stato di ridotta istruzione
   Uso di droghe che influiscano sulle funzioni cognitive 
   Test neuro-psicologici effettuati al di fuori dello studio
   Diagnosi respiratoria/difficoltà di memoriab

DSM-III = Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders III.
aSolo per patienti con diagnosi di riacutizzazione di BPCO.
bSolo per il gruppo di controllo.
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Infine 30 soggetti sani, suddivisi per età, sono stati arruolati nel 
gruppo di controllo. Il numero totale di partecipanti, affinché 
fosse significativo, è stato determinato dalla media e dalla devia-
zione standard dei punteggi ottenuti con i test cognitivi calcolati 
in pazienti con BPCO in un altro studio.11

Valutazione dello stato di salute

La storia clinica e demografica dei partecipanti è stata raccolta 
attraverso l’anamnesi e le cartelle cliniche. È stata eseguita una 
spirometria post broncodilatazione12 e sono stati somministrati il 

questionario respiratorio di St. George (SGRQ),13 il test di valu-
tazione della BPCO (CAT),14 ed il MMSE.9 Il rischio cerebrova-
scolare è stato valutato con il Framingham Stroke Risk Score 
(FSRS)15 senza inserire lo score che definisce l’ipertrofia del 
ventricolo sinistro all’ECG ed è stato valutato il gradiente alveo- 
lo-arterioso corretto per l’età e per la terapia con ossigeno. Per i 
pazienti con COPD-E e COPD-S è stata inoltre fatta una rivaluta- 
zione a tre mesi. Per ulteriori dettagli si rimanda all’appendice 1.

Valutazione cognitiva

Sono stati eseguiti dei test neuropsicologici standardizzati 
(Tabella 2) e le funzioni cognitive sono state valutate in 3 modi 
diversi: (1) confrontandole con i pazienti sani del gruppo di con-
trollo di ugual età, (2) confrontandole con i valori normali nella 
popolazione generale, (3) confrontandole con stima della condi-
zione cognitiva dei soggetti precedentemente alla riacutizzazione.

Pazienti sani del gruppo di controllo di ugual età: Significa che 
i punteggi di riferimento dei test cognitivi sono stati presi dalla 
popolazione generale sana e suddivisi in base all’età.16-18 Tali 
punteggi sono nel range (media ± deviazione standard) di 1-20 
(10 ± 3) per tutte le misurazioni eccetto che per l’indice di 
memoria esecutiva (WMI) e l’indice di velocità di processazione 
(PSI) dove la media (± deviazione standard) è 100 (± 15). Per tale 
motivo un punteggio ≤ 7 indica un deterioramento cognitivo per 
tutti i test eccetto che per il WMI e PSI in cui la soglia è ≤ 85.19

stima delle abilità precedenti alla riacutizzazione e del deterio-
ramento cognitivo: Per determinare se un soggetto ha avuto una 
perdita dal punto di vista cognitivo è stato usato un processo vali-
dato in routine che prende in considerazione la condizione cli-
nica e neuropsicologica e basato sull’abilità di lettura usando il 
“Test di lettura di Wechsler degli adulti” (WTAR). Questo test 
può valutare le abilità cognitive (incluse quelle prepatologia). Le 
stime del livello di istruzione e della condizione prepatologia cor-
retta per l’età sono state fatte usando il WTAR per quanto 
riguarda il WMI e il PSI e sono state paragonate alla perfor-
mance attuale del paziente: il deterioramento cognitivo è stato 
considerato per una differenza ≥ di 21.20,21

Calcolo dei cambiamenti neuropsicologici a tre mesi  
dalla prima valutazione; 

I pazienti con BPCO hanno ricevuto una seconda valutazione 
a tre mesi dalla prima e per interpretare eventuali cambiamenti 
tra i due gruppi COPD-E e COPD-S è stato usato un approccio 
che prevede l’uso della regressione secondo T-score. Questa 
metodologia valuta effetti pratici e la regressione utilizzando la 
media di ripetute misurazioni.22 

Analisi statistica

I dati sono stati analizzati usando PASW 18 (SPSS Inc). Le dif-
ferenze tra i gruppi sono state valutate usando l’analisi di 
varianza ed il test di Pearson c2. L’analisi delle differenze tra 
gruppi è stata fatta usando l’analisi multivariata di covarianza 
(MANCOVA). L’analisi post hoc è stata fatta usando il Turkey 
test. La significatività statistica è stata posta per un p < 0,05.

risultati

Dati demografici

Non sono presenti differenze statisticamente signi- 
ficative tra i 2 gruppi di pazienti affetti da BPCO 

figura 2. Reclutamento dei pazienti con BPCO in fase di stabilità. 
Resp = respiratorio; vedere la Figura 1 per le abbreviazioni.

Valutazione non conclusa n = 31 per:
Analfabetismo/disturbi linguaggio 6
Altre condizioni resp 5
Tests eseguiti precedentemente 4
Neoplasie 3
Condizioni di fragilità 3
Abuso di alcool 2
Condizioni neurologiche/psyc 2

Valutati 
n = 113

Assentatisi n = 32
Elegibili 
n = 82

Inseriti nello 
studio 
n = 50

Follow up 
a tre mesi 

n = 25

Tabella 2—Tests neuro-psicologici e dominii
cognitive associati

Test cognitive e neuro-psicologici           Loro dominii

Wechsler Test of Adult Reading Stima delle abilità prepatologia 
    usando il vocabolario
Mini-Mental State Examination Screenning globale
Rey Complex Figure Test Copy Abilità visivospaziali/e di 
    costruzione
Rey Complex Figure Test Memoria visiva e risposta 
   Recall (3 min)    immediata 
Rey Complex Figure Test Memoria visiva e risposta 
   Recall (30 min and recognition)    ritardata
WMS-III UK Word Lists Memoria verbale e risposta 
    immediata 
WMS-III UK Word Lists (30 min Memoria verbale e risposta 
   and recognition)    ritardata
Delis-Kaplan Verbal Fluency Funzioni esecutive
Delis-Kaplan Trail Making Test Funzioni esecutive
WAIS-III UK Letter-Number Memoria esecutiva 
   Sequencing
WMS-III UK Spatial Span Memoria esecutiva
WAIS-III Digit Symbol Velocità di processazione
WAIS-III Symbol Search Velocità di processazione

WAIS = Wechsler Adult Intelligence Scale; WMS = Wechsler Memory 
Scale; WTAR= Wechsler Test of Adult Reading
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(COPD-E, COPD-S) per quanto riguarda l’età, il 
sesso, il grado di tabagismo (espresso in P/Y). Nel 
gruppo COPD-E la funzionalità polmonare era in 
media peggiore come lo era il punteggio SGRQ, inol- 
tre tali soggetti presentavano in media un livello 
maggiore di ipossiemia e un più elevato rischio cere-
brovascolare (Tabelle 3, 4). I soggetti del gruppo di 
controllo presentavano un livello di istruzione in 
media maggiore rispetto ai soggetti affetti da BPCO 
di entrambi i gruppi ed un grado di tabagismo 
minore (Tabella 5), ma tra i gruppi non c’erano 
sostanziali differenze di età o di sesso. Nel gruppo 
BPCO-E la degenza media in ospedale era di 7,9 
giorni (range 1-45); quattro pazienti hanno ne- 
cessitato della ventilazione meccanica non invasiva e 
due di intubazione e ventilazione invasiva. Cinque 
pazienti hanno ricevuto ossigenoterapia a lungo ter-
mine o supplemento di ossigeno. Il test soggettivo 
della fatica (FRSs) eseguito dopo il FRS, ha presen-
tato un punteggio significativamente maggiore 
rispetto al punteggio della fatica non soggettivo 
(FRS) con una mediana di 2 (range interquartile 
IQR1-3) vs una mediana di 1 (range interquartile 
IQR 0,4-2,25; Wilcoxon signed-rank test, p < 0,01), 
dato che la differenza tra i due test era solo di un 
punto ciò non è indicativo di una fatica indotta dal 
pretest neuropsicologico (FRS ≤ 2).

Funzioni cognitive

Funzioni cognitive in rapporto a soggetti sani 
(gruppi controllo): La performance cognitiva stan-

dardizzata per età risultava significativamente diffe-
rente tra i tre gruppi (Tabella 6). I pazienti del grup- 
po COPD-E presentavano performance peggiori 
rispetto al gruppo di controllo in tutte le misura-
zioni; risultavano inoltre peggiori rispetto ai soggetti 
del gruppo COPD-S nella maggior parte dei test, 
eccetto che per la memoria visiva, la memoria ver-
bale a lungo termine, l’attenzione visiva e cambia-
mento di  compito. I pazienti del gruppo COPD-S 
presentavano una performance peggiore rispetto ai 
controlli in tutti i test eccetto quelli riguardanti la 
memoria visiva, la memoria verbale a lungo termine 
e la fluidità del linguaggio.

Funzioni cognitive in rapporto alla popolazione 
normale: I punteggi dei pazienti con COPD-E erano 
inferiori nella maggior parte delle misurazioni ed in 
particolare per quanto riguardava l’attenzione visiva, 
cambiamento di compito e le abilità manuali e visi- 
vo-spaziali. I punteggi riguardanti la risposta ritar-
data alla memoria visiva e la fluidità del linguaggio 
erano nel range normale (Tabella 6). Il deteriora-
mento cognitivo vero e proprio era da lieve a mode-
rato in tutte le misurazioni cognitive ad eccezione 
della risposta immediata e ritardata alla memoria 
verbale (Tabella 7). Nel gruppo COPD-S, il punteg-
gio medio era nel range normale per tutte le misure 
cognitive (Tabella 6); comunque in questo gruppo 
un certo numero di soggetti presentavano un dete-
rioramento da lieve a moderato, in particolar modo 
nell’attenzione visiva, nel cambiamento di compito, 
nella risposta immediata alla memoria visiva e nella 
abilità visivo-spaziale (Tabella 7).

evidenza del deterioramento cognitivo: Il venti 
percento dei pazienti del gruppo COPD-E presenta-
vano una riduzione della velocità di processazione 
che poteva essere considerata patologica mentre 
pazienti del gruppo COPD-S non hanno presentato 
una perdita nella velocità di processazione o nella 
memoria lavorativa (Figura 3).

I dati sono espresso come media ± DS salvo specifiche indicazioni. C = gruppo di controllo; COPD-E = pazienti con riacutizzazione di BPCO; COPD-
S = pazienti con BPCO stabile; FSRS = Framingham Stroke Risk Score; IQR = range interquartile; MMSE = Mini-Mental State Examination.
aAnalisi di varianza per la correlazione tra le variabili continue distribuite secondo una normale (media ± DS). Kruskall Wallis test per le correla-
zioni delle varabili continue distribuite in modo non normale (mediana [Range interquartile]). Post hoc Tukey test usato per i gruppi in cui le cor-
relazioni presentano: p ≤ 0,05.

Tabella 3—Dati demograficia

Caratteristiche Gruppo COPD-E Gruppo COPD-S Gruppo controllo Statistica F Valore p Relazioni tra gruppi

Età in anni   70 ± 11 69 ± 8 65 ± 8 2,7   0,07 COPD-E = COPD-S = C
Sesso femminile n. 15 28 17 ...   0,84 COPD-E = COPD-S = C
Tabagismo P/Y   58 ± 35   57 ± 24     5 ± 10 48,9 < 0,001 COPD-E = COPD-S > C
FSRS 10 ± 5   7 ± 4   6 ± 3 6,8   0,02 COPD-E > COPD-S = C
Punteggio MMSE mediana (range IQ) 27 (4) 28 (2) 30 (1) 24,3 < 0,001 COPD-E < COPD-S < C

Tabella 4—Dati clinici dei pazienti con BPCO

Caratteristiche Gruppo COPD-E Gruppo COPD-S Valore p

FEV1 (% pred)    40 ± 15   52 ± 22  0,03
Gradiente Pao2, mmHg 65,3 ± 12   76,5 ± 13,5 < 0,001
Gradiente A-a mm Hg    4,9 ± 4,2   0,5 ± 1,8 < 0,001
Paco2, mm Hg  42,2 ± 8,2 37,7 ± 3,5    0,002
SGRQ    60 ± 18   51 ± 20  0,05

Analisi di varianza; dati inseriti come media ± DS. A-a gradient = 
gradiante alveolo-arterioso corretto per l’età; SGRQ = St. George’s 
Respiratory Questionnaire.
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suddivisione delle funzioni cognitive: MANCOVA 
è stato usato per valutare i meccanismi che possano 
spiegare le differenze delle funzioni cognitive tra i 
gruppi presi in analisi. Dove possibile, i test neurop-
sicologici clinicamente e statisticamente assimilabili 
sono stati suddivisi in gruppi: i test verbali e quelli 
che valutano la memoria visiva immediata o ritardata 
sono stati inseriti in un unico gruppo detto della 
“memoria episodica” (Cronbach alfa = 0,78). L’at-
tenzione visiva, il cambiamento di compito e la flui-
dità verbale sono stati inseriti nel gruppo delle “fun-
zioni esecutive”; sebbene il Cronbach alfa era infe-
riore per questo gruppo (0,49), dal punto di vista cli-
nico questi test possono essere considerati entrambi 
misure delle abilità esecutive e sono state mantenute 
nello stesso dominio in questo studio. Per ogni 
misura cognitiva le differenze tra i gruppi sono state 
tra il 20 ed il 31% della varianza (Tabella 8). Il livello 
di istruzione incideva sulle funzioni cognitive per il 
4-12% della varianza, mentre il grado di tabagismo 
(P/Y), il FEV1, il gradiente alveolo-arterioso, la 
Paco2, ed il rischio cerebrovascolare (FSRS) incide-
vano solo in maniera molto modesta (Tabella 8). 
Anche eliminando il gruppo di controllo delle analisi 

è stato dimostrato che le suddette variabili spiegano 
parzialmente le differenze riscontrate nelle funzioni 
cognitive tra i due gruppi, ad eccezione della memo-
ria lavorativa (e-Tabella 1). 

Correlazioni delle performance cognitive durante 
le esacerbazioni: La maggior parte dei test correla-
vano significativamente con il punteggio del SGRQ 
alla prima misurazione nel gruppo COPD-E (range 
in r = da –0,41 a –0,62; range in p value ≤ da 0,001 a 
0,02). Correlazioni simili sono state osservate usando 
il CAT. La correlazione più stretta è stata riscontrata 
tra la velocità di processazione ed il SGRQ (Figura 
4A). Per ulteriori dettagli si rimanda alla e-Tabella 2.

La velocità di processazione (calcolata come velocità 
di risposta immediata ad uno stimolo visivo) correlava 
con LOS (Figura 4B), (r = –0,39; p = 0,04) con l’at-
tenzione visiva, il cambiamento di compito (r = –0,38; 
p = 0,04), con la fluidità di linguaggio (r = –0,43; p = 
0,02) anche nei pazienti con pregressa riacutizzazione 
richiamati a 3 mesi (r = –0,27, p = 0,04) (e-Tabella 3). 
Le misurazioni cognitive non correlavano con la fun-
zionalità polmonare, i livelli di ossigeno nel sangue, il 
grado di tabagismo (P/Y), il rischio cerebrovascolare.

Dati forniti come %. Vedi Tabella 3 per la spiegazione delle abbreviazioni.

Tabella 5—Livello di istruzione

Istruzione Gruppo COPD-E Gruppo COPD-S Gruppo di controllo c2 Test Valore p

Scuola primaria 73 70 13 47,4 < 0,001
Altre   0   6   0 ... ...
Scuola secondaria   7 14 37 ... ...
Scuola terziaria   3   2 17 ... ...
Diploma superiore 14   6   7 ... ...
Laurea    3   2 26 ... ...

I dati sono espressi come media ± deviazione standard eccetto in casi specificati. ANOVA = analisi di varianza; DR = risposta ritardata; 
IR = risposta immediata. Vedi Tabella 3 per la spiegazione delle altre abbreviazioni.
aIl range normale è 10 ± 3, eccetto che per la memoria lavorativa e gli indici della velocità di processamento per cui è 100 ± 25. Le correlazioni 
post hoc  dei gruppi sono state fatte applicando il Tukey test: p ≤ 0,05.

Tabella 6—Correlazioni delle performance neuro-psicologiche tra gruppi usando il punteggio cognitivo
standardizzato per l’etàa

 Gruppo COPD-E Gruppo COPD-s Gruppo di controllo  
Test (n = 30) (n = 50) (n = 30) Statistica F ANOVA Valore p   Correlazioni tra gruppi

Memoria visiva IR   7,4 ± 4,9   9,4 ± 4,3 11,3 ± 4,7   5,3    0,007 COPD-E = COPD-S = C
         (COPD-E < C)
Memoria visiva DR   7,2 ± 4,9   9,4 ± 4,4 11,4 ± 4,8   6,0    0,003 COPD-E = COPD-S = C
         (COPD-E < C)
Memoria verbale IR    6,9 ± 2,7   8,9 ± 2,7 11,2 ± 3,8 15,0 < 0,001 COPD-E < COPD-S < C
Memoria verbale DR 10,6 ± 2,1 11,5 ± 2,3 12,1 ± 2,7   2,8    0,007 COPD-E = COPD-S = C
         (COPD-E < C)
Capacità di riprodurre    5,8 ± 5,1   7,6 ± 4,7 11,7 ± 2,7 14,7 < 0,001 COPD-E = COPD-S < C
Fluidità verbale    8,5 ± 4,0 11,1 ± 3,7 12,0 ± 3,4   7,3    0,001 COPD-E < COPD-S = C
Indice della memoria lavorativa    87 ± 16   97 ± 14 108 ± 14 14,7 < 0,001 COPD-E < COPD-S < C
Indice della velocità   87 ± 16   96 ± 14 111 ± 13 21,6 < 0,001 COPD-E < COPD-S < C
   di processamento
Capacità visivo-spaziali    6,3 ± 3,6   8,2 ± 2,8 10 ± 0 13,9 < 0,001 COPD-E < COPD-S < C
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Recupero dalla riacutizzazione: Cambiamenti nei 
punteggi dei test cognitivi per il gruppo COPD-E 
sono stati convertiti in T-student usando un metodo 
che valuta l’effetto medio attraverso un’analisi di 
regressione.22 Tale metodo è riportato come T-score 
in Figura 5. La risposta immediata ad uno stimolo 
visivo e la velocità di processazione erano le uniche 
misure che hanno mostrato un minimo recupero 
anche se complessivamente non è stato riscontrato 
alcun sostanziale miglioramento nelle funzioni 
cognitive dopo riacutizzazione. Dettagli completi dei 
cambiamenti nei punteggi neuropsicologici nei 
gruppi COPD-E e COPD-S a tre mesi dalla dimis-
sione ospedaliera sono disponibili in e-Tabella 4. 

discussione

Questo studio ha dimostrato che i pazienti affetti da 
BPCO riacutizzata e ricoverati presso un ospedale, 
al momento della dimissione possono presentare dei 
deficit cognitivi. La metà dei pazienti valutati in 
questo studio appartenenti al gruppo COPD-E 

hanno presentato almeno un deterioramento lieve 
nella velocità di processamento, ed in una gran pro-
porzione, la perdità cognitiva poteva essere conside-
rata addirittura patologica. Tali deficit sembrano 
essere stati acquisiti durante la vita dei pazienti stu-
diati e non sembrano migliorare alla seconda valuta-
zione dopo tre mesi dal ricovero. Il grado di deficit 
era significativamente correlato alla condizione pato-
logica e alla durata dell’ospedalizzazione per tale ria-
cutizzazione. Noi suggeriamo che queste alterazioni 
cognitive finora non classificate possano avere un 
impatto significativo sullo stato di salute e sulle 
risorse usate per la cura. 

Il meccanismo responsabile di queste disfunzioni 
cognitive nei pazienti con riacutizzazione non è 
chiaro perché le associazioni tra i test neuropsicolo-
gici e altri marker di gravità della patologia sono 
scarsi allo stato attuale.4,23,24 Inoltre l’influenza dei 
fattori cerebrovascolari misurati con FSRS, spiegano 
solo in parte la varianza nei punteggi cognitivi otte-
nuti. In un recente studio volto ad esplorare le strut-
ture cerebrali microscopicamente, abbiamo osser-
vato un pattern di danno micro vascolare piuttosto 
che una patologia macrovascolare.3 È possibile che 
tale danno sia dovuto alla condizione di infiamma-
zione sistemica della BPCO, probabilmente asso-
ciata alla riacutizzazione.

Sembra che il decadimento cognitivo non sia rever- 
sibile nel tempo, almeno nel medio termine. Dai 
dati di questo studio non è possibile giudicare se i 
deficit osservati erano stati acquisiti in seguito al 
recente episodio di riacutizzazione o se erano già 
presenti nei pazienti che hanno richiesto l’ospedaliz-
zazione in seguito alla riacutizzazione di BPCO. 
Certamente questi ultimi presentavano una condi-
zione patologica più grave rispetto ai soggetti con 
BPCO stabile, anche se in questo studio non è possi-
bile determinare se la differenza nelle funzioni 
cognitive sia dovuta a differenze acquisite cronica-
mente tra i due gruppi, o se l’effetto delle riacutizza-
zioni sia tale da far precipitare lo stato cognitivo. 

È noto che soggetti con evidente demenza abbiano 

I dati sono inseriti come % eccetto in casi specificati. Vedi la Tabella 3 e 6 per le spiegazioni delle abbreviazioni.

Tabella 7—Percentuale di soggetti con deterioramento cognitivo lieve-moderato

Dominio cognitivo Gruppo COPD-E Gruppo COPD-s Gruppo di controllo  c2 Value Valore p

Memoria visiva IR 54 36 23   5,7    0,057
Memoria visiva DR  55 32 13 11,7    0,003
Memoria verbale IR  57 24 10 17,0 < 0,001
Memoria verbale DR  13   4 3   3,4  0,19
Capacità di riprodurre  53 40   7 15,7 < 0,001
Fluidità verbale  41 10   7 15,9 < 0,001
Indice della memoria lavorativa 50 18 10 15,1    0,001
Indice della velocità di processamento  50 24   3 17,3 < 0,001
Capacità visivo-spaziali 52 30   0 20,1 < 0,001

Indice della velocità di processamento (p = 0,002)
Indice della memoria lavorativa (p = 0,8)

figura 3. Percentuale di soggetti con evidenza di perdita fun-
zionale cognitiva. COPD-E = pazienti con BPCO riacutizzata; 
COPD-S = pazienti con BPCO stabile.
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una prognosi peggiore ed un fabbisogno di cure 
maggiore,25 ma noi abbiamo mostrato che esiste una 
associazione tra il deterioramento clinico, il peggio-
ramento dello stato di salute generale ed i tempi di 
ricovero anche nei pazienti con una condizione 
cognitiva meno grave. Queste associazioni sono state 

dimostrate usando numerosi test neuropsicologici, e 
sono stati riconosciuti almeno tre possibili meccani-
smi. Primo, la compilazione di questionari sullo stato 
di salute è già di per sé un atto cognitivo, pertanto 
una associazione può essere prevista; noi abbiamo 
trovato lo stesso livello di associazione usando il 
SGRQ (un questionario di 50 quesiti) ed il CAT (un 
questionario di 8 quesiti). Inoltre una condizione 
cognitiva patologica può associarsi ad una compila-
zione inattendibile dei questionari piuttosto che ad 
una chiara correlazione tra lo stato di salute e quello 
cognitivo ottenuti dall’analisi dei punteggi. Secondo, 
la correlazione può essere causale, per cui una scarsa 
funzione cognitiva può portare ad una riduzione 
della qualità della vita correlata allo stato di salute. 
Terzo, può non esserci una correlazione diretta tra le 
due condizioni, ma entrambe potrebbero essere 
influenzate da un substrato patologico comune. A 
supporto di quest’ultima ipotesi c’è l’evidenza che la 
durata della degenza ospedaliera (che è legata alla 
gravità della malattia e alla velocità della guarigione) 
era associata con un range di misure della perfor-
mance cognitiva. Questo non era mai stato dimo-
strato prima per la BPCO.

I dati sono stati considerate come %. MANCOVA = analisi multivariate di varianza. Vedi Tabella 3 per la spiegazione delle abbreviazioni.
aI risultati sono espressi come proporzione di varianza (parziale η2) espressa dalla variabile. La riga superiore mostra la proporzione della varianza 
nei tests neuropsicologici che è attribuibile alla differenza tra i tre gruppi. Tutte le altre righe mostrano la proporzione della varianza nei tests neu-
ropsicologici attribuibile alla covariata nell’analisi univariata.

Tabella 8—Influenza delle covariate sui test di funzione cognitiva usando MANCOVAa

    Velocità Capacità 
Caratteristiche Memoria episodica Funzioni esecutive Memoria lavorativa di processamento visivo-spaziali

Differenze tra gruppi  20 25 24 31 23
Proporzione di varianza 
      dovuta alla covariata
   Istruzione 8 4 12 12 5
   FSRS  0,2 0,4 0,1 0,1 0,5
   Tabagismo (P/Y)  5 8 0,7 8 5
FEV1 % pred  1 3 0,3 7 1
Gradiente A-a  3 3 1 0,1 4
Paco2 0,1 4 0,4 3 0

figura 5. Punteggio dei cambiamenti delle funzioni cognitive 
dalla dimissione al follow up. DR = risposta ritardata; IR = risposta 
immediata.

figura 4. A, Correlazione tra la lunghezza della degenza ospe-
daliera e l’indice di velocità di processazione durante la riacutiz-
zazione (r = –0,42; p = 0,02). B, Correlazione tra la lunghezza 
della degenza ospedaliera e l’indice di velocità di processamento 
durante la riacutizzazione (r = –0,42; p = 0,02). SGRQ = St. 
George’s Respiratory Questionnaire.
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Questo studio presenta dei limiti. Il gruppo di con- 
trollo presentava un livello cognitivo superiore alla 
media, pertanto ciò poteva aumentare le differenze 
con gli altri gruppi. Nonostante ciò, delle differenze 
significative sono state confermate tra i pazienti con 
BPCO dopo il controllo per le covariate. Inoltre, aven- 
do condotto uno studio prospettico, noi non cono-
scevamo lo stato cognitivo dei soggetti prima della 
riacutizzazione. I pazienti nel gruppo COPD-E pre-
sentavano dei punteggi inferiori rispetto ai pazienti 
con BPCO in fase di stabilità in uno stesso range di 
gravità della patologia ma non siamo riusciti a discri-
minare gli effetti acuti della patologia, come la seve-
rità della riacutizzazione o altri eventi che si sono 
manifestati durante il ricovero ospedaliero da quelli 
considerati cronici. Per fare ciò si sarebbero dovute 
ottenere delle misurazioni precedenti al ricovero e 
risalenti al momento in cui i soggetti erano in fase di 
stabilità. Uno studio di questo tipo dovrebbe com-
prendere un vasto campione e dovrebbe richiedere 
importanti risorse; con soggetti con un numero di 
ospedalizzazioni in un anno di 0,2 e una mortalità 
annua > 20%,26 sarebbe necessario seguire più di 
140 pazienti per un anno per riscontrare 30 episodi 
di riacutizzazione. Comunque l’evidenza di nessun 
ricovero a distanza di tre mesi dalla dimissione sug-
gerisce che il deterioramento riscontrato sia una 
caratteristica relativamente stabile di questi pazienti 
piuttosto che l’effetto di un singolo episodio di riacu-
tizzazione. Abbiamo scelto un follow-up di tre mesi 
perché lo stato di salute doveva essere migliorato 
significativamente.27 L’interpretazione dei dati sareb-
be stata più problematica se il follow up fosse stato 
maggiore a causa del maggior rischio di riacutizza-
zioni a distanza nei pazienti più critici e a causa del 
bias di sopravvivenza. Infine è probabile che ci sia 
un bias nel reclutamento dei pazienti riacutizzatori 
che deve essere considerato nei pazienti più gravi. 
Coloro che erano soggettivamente più fragili erano i 
meno propensi a partecipare allo studio, ed inoltre, 
il 10% della popolazione studiata era considerata 
troppo fragile per partecipare; un altro 10% avevano 
una demenza clinica e non sono stati reclutati.

Le implicazioni cliniche di questo lavoro sono piut- 
tosto significative. Negli ultimi anni c’è stata una 
tendenza ad evitare i ricoveri e a abbreviare i tempi 
del ricovero ospedaliero o creare delle forme di 
dimissioni protette. Per un dato paziente, la capacità 
di assolvere alle attività di vita una volta dimesso, 
rappresenta un beneficio e le abilità cognitive sono 
un fattore importante per ottenerlo. Le disfunzioni 
cognitive sono spesso non riconosciute e non anno-
tate nelle cartelle cliniche, ma dall’altra parte ai 
pazienti vengono forniti molti consigli clinici, infor-
mazioni, supporti e contatti alla dimissione. Consi-
derando la proporzione di pazienti con riduzione 

della memoria, delle funzioni visivo-spaziali, della 
capacità di pianificazione, di organizzazione e del 
processamento delle informazioni, sembra improba-
bile che gli stessi possano beneficiare pienamente da 
queste disposizioni. Di grande importanza è la capa-
cità dei soggetti di monitorare i propri sintomi e le 
proprie terapie, ed entrambe le cose sono fonda-
mentali per la gestione della malattia e il precoce 
intervento nelle fasi di riacutizzazione. Altri studi 
sono necessari per esaminare le relazioni tra speci-
fici deficit cognitivi e problemi correlati a alla 
gestione della malattia (per esempio, la memoria 
visiva e l’efficacia di rispettare i piani terapeutici 
scritti). Allo stato attuale non ci sono strumenti sem-
plici per identificare pazienti con un grado di dete-
rioramento cognitivo meno severo da quelli riscon-
trati con il MMSE. Tali strumenti sarebbero auspi-
cabili nei nostri pazienti in quanto i test utilizzati 
attualmente potrebbero essere poco efficaci nell’evi-
denziare deficit cognitivi seppur lievi e inconsistenti 
in alcune tipologie di pazienti,28 ma importanti nella 
categoria di pazienti con BPCO.29 I test neuropsico-
logici usati in questo studio sono complessi, richie-
dono un uso attento ed una istruzione di chi li som-
ministra. L’applicazione di strumenti come l’Adden-
brooke’s Cognitive Assessment,30 che è designato 
per un uso clinico in routine e valuta l’abilità di ese-
cuzione merita di essere testato sui pazienti affetti 
da BPCO.

conclusioni

I pazienti in dimissione ospedaliera post riacutizza- 
zione di BPCO presentano deficit cognitivi clinica-
mente significativi ma attualmente non riconosciuti. 
Non è chiaro se tali deficit siano acuti, cronici o rever- 
sibili, ma sembrano correlati ad un compromesso 
stato generale di salute. I clinici devono essere aller-
tati sull’impatto che questi deficit cognitivi hanno 
sulla gestione della BPCO in acuto ed in cronico.
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The neuropsychological tests used in this study are 
complex, require careful use, and signifi cant adminis-
trator training. The application of instruments such 
as the Addenbrooke’s Cognitive Assessment,  30   which 
is designed for routine clinical use and assesses exec-
utive ability, deserves testing in COPD. 

 Conclusions 

 Patients awaiting discharge from hospital following 
an acute exacerbation of COPD have clinically sig-
nifi cant, but currently unrecognized, cognitive defi -
cits. It is unclear whether these are acute, chronic, or 
reversible, but they appear to be related to impaired 
health. Clinicians should be alert to the impact of these 
cognitive diffi culties in the acute and chronic manage-
ment of COPD. 
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The neuropsychological tests used in this study are 
complex, require careful use, and signifi cant adminis-
trator training. The application of instruments such 
as the Addenbrooke’s Cognitive Assessment,  30   which 
is designed for routine clinical use and assesses exec-
utive ability, deserves testing in COPD. 

 Conclusions 

 Patients awaiting discharge from hospital following 
an acute exacerbation of COPD have clinically sig-
nifi cant, but currently unrecognized, cognitive defi -
cits. It is unclear whether these are acute, chronic, or 
reversible, but they appear to be related to impaired 
health. Clinicians should be alert to the impact of these 
cognitive diffi culties in the acute and chronic manage-
ment of COPD. 
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attivano l’espressione di geni pro-infiammatori che 
causano uno stato infiammatorio importante a livello 
polmonare e sistemico.2

Per l’editoriale a commento vedi pagina 1

La N-acetilcisteina (NAC) per via orale, un agente 
mucolitico con effetti diretti e indiretti di tipo anti- 

L ’equilibrio tra fattori ossidanti e antiossidanti 
 (stato redox) gioca un ruolo essenziale nella pa- 
togenesi della BPCO. Il fumo di sigaretta, la princi-
pale fonte di stress ossidativo implicata nelle BPCO, 
stimola l’attività dell’elastasi e induce apoptosi, cau-
sando, da ultimo, danno polmonare ed enfisema.1 
Inoltre, gli agenti ossidanti attivano fattori di trascri-
zione redox-sensibili e segnali di trasduzione che 
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Introduzione: Gli effetti mucolitici e antiossidanti della N-acetilcisteina (NAC) rivestono una 
grande importanza nel trattamento della BPCO. In realtà, tali effetti benefici non sono ancora 
stati confermati in studi clinici, probabilmente a causa dell’utilizzo di dosi insufficienti di NAC 
e/o di indicatori di efficacia inadeguati.
Obiettivo: Valutare gli effetti della NAC ad alte dosi in aggiunta alla terapia abituale in pazienti 
cinesi con BPCO stabilizzata.
Metodi: Lo studio HIACE (in doppio cieco e della durata di un anno) è stato condotto presso il 
Kwong Wah Hospital di Hong Kong assegnando, mediante randomizzazione, pazienti tra i 50 e 
gli 80 anni affetti da BPCO stabilizzata a terapia con NAC (Fluimucil, Zambon SpA, Italia) 600 
mg due volte al giorno o con placebo dopo 4 settimane dall’arruolamento. Al baseline e ogni 16 
settimane per un anno sono stati valutati i parametri di funzionalità respiratoria, la sintomatolo-
gia soggettiva, i punteggi secondo la scala della dispnea del Medical Research Council modifi-
cata (mMRC) e secondo il questionario del St. George Hospital sui disturbi respiratori, il test 
del cammino in sei minuti (6-MWD) e i tassi di riacutizzazione e remissione.
Risultati: Dei 133 pazienti valutati, 120 sono risultati arruolabili (93,2% maschi; età media
70,8 ± 0,74 anni; %FEV1 53,9 ± 2,0%). Le caratteristiche al baseline dei due gruppi erano 
sovrapponibili. Dopo un anno sono stati osservati un miglioramento significativo nel Flusso 
Espiratorio Forzato tra il 25 e il 75% (FEF25%-75%; p = 0,037) e nella tecnica delle oscillazioni 
forzate (FOT), una riduzione significativa della frequenza delle riesacerbazioni (0,96 vs 1,71/
anno, p = 0,019) e un trend in riduzione dei tassi di ospedalizzazione (0,5 vs 0,8/anno, p = 0,196) 
con l’utilizzo di NAC rispetto al placebo. Non sono emerse differenze statisticamente significa-
tive nell’mMRC, nell’SGRQ e nel 6MWD. Non sono state riportate reazioni avverse di rilievo.
Conclusioni: Dopo un anno di trattamento con NAC ad alte dosi si è osservato un migliora-
mento significativo della funzionalità delle piccole vie respiratorie e una riduzione dei tassi di 
riacutizzazione nei pazienti con BPCO stabilizzata.

(CHEST Edizione Italiana 2013; 3:13-25)

Abbreviazioni: 6MWD = test del cammino in sei minuti; FDep = dipendenza dalla frequenza; FEF25%-75% = flusso 
espiratorio forzato tra il 25% e il 75% della capacità vitale forzata; FOT = tecnica delle oscillazioni forzate; FRes = fre-
quenza di risonanza; GSH = glutatione ridotto; IC = capacità inspiratoria; mMRC = scala della dispnea del Medical 
Research Council modificata; NAC = N-acetilcisteina; RCT = studio randomizzato e controllato; RV/TLC = volume 
residuo/rapporto di capacità polmonare totale; SGRQ = Questionario del St. George Hospital sui disturbi respiratori.
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ossidante e antinfiammatorio, può apportare benefi- 
ci nei pazienti affetti da BPCO.3 La NAC agisce 
direttamente come scavenger delle specie reattive 
dell’ossigeno (ROS), ma anche come precursore del 
glutatione ridotto (GSH). La NAC ristabilisce lo 
stato redox delle cellule e modula la cascata infiam-
matoria nella BPCO inibendo il segnale di trasdu-
zione delle cellule redox-sensibili e l’espressione dei 
geni pro-infiammatori.4-6

Dagli studi sinora effettuati, tuttavia, non sono 
emersi effetti clinici significativi in seguito all’uti-
lizzo di dosi convenzionali di NAC in pazienti con 
bronchite cronica o BPCO. Alcune revisioni sistema-
tiche7,8 mostrano che la NAC può ridurre in misura 
maggiore, rispetto al placebo, le riacutizzazioni di 
BPCO. Al contrario, lo studio BRONCHUS,9 uno 
studio di 3 anni, randomizzato, in doppio cieco, pla-
cebo verso controllo, non è riuscito a dimostrare gli 
effetti benefici della NAC sul volume espiratorio 
forzato al primo secondo (FEV1) e sui tassi di riacu-
tizzazione. La scarsa significatività dei risultati otte-
nuti con l’utilizzo della NAC nelle BPCO può essere 
dovuto alla dose di NAC somministrata (≤ 600 mg/
die)3 e/o all’utilizzo di indicatori di efficacia inappro-
priati, come il FEV1, un marker poco sensibile per le 
patologie delle piccole vie aeree e per l’intrappola-
mento aereo, che ha una bassa correlazione con 
parametri soggettivi come la dispnea o la resistenza 
all’esercizio.10 

Per poter studiare gli effetti antiossidanti e antin-
fiammarori dose-correlati della NAC nelle BPCO e 
gli esiti sulla funzionalità respiratoria, nel nostro stu-
dio sono state utilizzate dosi più elevate di NAC e 
indicatori di efficacia più sensibili per la funzionalità 
delle piccole vie aeree come il flusso espiratorio for-
zato tra il 25 e il 75% della capacità vitale forzata 
(FEF25%-75%) e la tecnica delle oscillazioni forzate 
(FOT). Questi ultimi sono entrambi strumenti sem-
plici e non invasivi che valutano la funzionalità delle 
piccole vie aeree. Il FEF25%-75% è una tecnica a basso 
costo11,12 che misura il flusso espiratorio medio al 
50% della capacità vitale, mentre la FOT è uno stru-

mento utile per misurare la meccanica respiratoria 
(resistenza e reattanza) applicando una pressione 
oscillatoria esterna durante la respirazione sponta-
nea.13 Al contrario delle tradizionali misure spirome-
triche (come il FEV1), che identificano principal-
mente ostacoli al flusso nelle alte vie aeree, la FOT è 
in grado di differenziare il flusso delle alte e delle 
piccole vie aeree variando la frequenza delle oscilla-
zioni (FOT multifrequenza).13,14 Inoltre, la FOT si è 
rivelata più sensibile della spirometria nella valuta-
zione degli effetti dei trattamenti.15 Questo è il 
primo studio effettuato con pazienti cinesi affetti da 
BPCO stabilizzata allo scopo di valutare gli effetti 
della terapia con NAC assunta per un anno ad alte 
dosi (600 mg due volte al giorno) usando la FOT per 
valutare la funzionalità delle piccole vie aeree.

Materiali e Metodi

Disegno dello studio e metodi

Questo studio della durata di un anno, in doppio cieco, rando-
mizzato, placebo verso controllo (lo studio HIACE [The Effect 
of High Dose N-acetylcysteine on Air Trapping and Airway Resi-
stance of Chronic Obstructive Pulmonary disease—a Double-
Blinded, Randomized, Placebo-Controlled Trial]) è stato con-
dotto presso il Kwong Wah Hospital di Hong Kong.16 Lo studio è 
stato approvato dal Kowloon-West-Cluster Clinical Research 
Ethical Committee, Hospital Authority, Hong Kong (KWC-REC 
reference: KW/EX-09-140).

I pazienti sono stati reclutati presso la clinica per le BPCO 
dall’1 marzo 2010 al 28 febbraio 2011. Sono stati inclusi nello 
studio soggetti di età compresa tra i 50 e gli 80 anni affetti da 
BPCO stabilizzata e con rapporto FEV1/FVC < 0,7 alla spirome-
tria post broncodilatatore. Sono stati esclusi pazienti con altre 
patologie polmonari concomitanti, come malattie interstiziali o 
infezioni attive (p.e. tubercolosi), pazienti che hanno rifiutato la 
partecipazione o che si sono dimostrati non collaboranti e 
pazienti con un grado di dispnea tale da impedire la valutazione 
della funzionalità respiratoria. 

Sono stati, inoltre, esclusi pazienti con insufficienza respirato-
ria cronica sottoposti a Ventilazione a Pressione Positiva Inter-
mittente a lungo termine (BiPAP) o a ossigenoterapia a lungo 
termine. I pazienti risultati arruolabili che hanno presentato una 
riesacerbazione acuta sono stati trattati adeguatamente e reclu-
tati dopo 4 settimane dalla remissione della riacutizzazione. Tutti 
i pazienti reclutati hanno sottoscritto un consenso informato e 
sono stati sottoposti a un periodo di arruolamento di 4 settimane 
prima della randomizzazione. Durante il periodo di arruola-
mento sono state sospese tutte le terapie mucolitiche eventual-
mente in corso. Sono stati esclusi i pazienti non complianti o che 
si sono rifiutati di partecipare. Il disegno dello studio è illustrato 
nella Figura 1.

Randomizzazione e cecità

Dopo le 4 settimane di arruolamento, i pazienti reclutati sono 
stati assegnati mediante randomizzazione a terapia con NAC 600 
mg due volte al giorno o a somministrazione di placebo. Per 
quanto riguarda la cecità, la NAC e il placebo risultavano appa-
rentemente identici (compresse effervescenti da 600 mg). Sia i 
pazienti sia i ricercatori ignoravano la natura delle terapie asse-
gnate durante lo studio e solo un terzo gruppo era a conoscenza 
dei dettagli delle assegnazioni. I soggetti reclutati sono stati 
gestiti dai propri medici come di consueto e la NAC o il placebo 
sono stati prescritti in aggiunta alle terapie abituali, come indi-
cato dalle linee guida GOLD.17
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Indicatori di efficacia

I ricercatori hanno monitorato i pazienti valutandoli ambulato-
rialmente ogni 16 settimane. Sono stati esaminati principalmente i 
parametri relativi alla funzionalità delle piccole vie aeree: FEF25%-75% 
e risultati alla FOT. Sono state, inoltre, valutate altre misure spi-
rometriche come la capacità inspiratoria (IC), il FEV1 e la CVF.

Sono stati, infine, presi in esame i tassi di riacutizzazione della 
BPCO (definita dalla presenza di due dei tre seguenti sintomi: 
aumento della dispnea, aumento della quantità di escreato o pre-
senza di escreato purulento), i tassi di ospedalizzazione dovuta a 
riacutizzazione, la severità della dispnea (misurata con la scala 
per la dispnea del Medical Research Council modificata 
[mMRC]) e la qualità della vita (Questionario del St. George 
Hospital per i disturbi respiratori [SGRQ]). Questo studio ha 
ottenuto il permesso per l’utilizzo dell’SGRQ.

Al baseline sono state raccolte, mediante questionario, infor-
mazioni relative alle caratteristiche demografiche (età, genere), 
ai trattamenti in corso e alle patologie concomitanti. Sono stati, 
inoltre, raccolti i dati relativi all’mMRC, alla funzionalità respira-
toria, all’SGRQ e al test del cammino in sei minuti (6MWD).

I sintomi soggettivi sono stati registrati nel corso delle visite di 
controllo (ogni 16 settimane). I medici curanti hanno verificato la 
compliance al trattamento valutando il numero di compresse 
avanzate dai pazienti. L’utilizzo di più del 70% delle compresse 
consegnate è stato considerato come “buona compliance al trat-
tamento”. Inoltre, durante le visite di controllo sono stati regi-
strati reazioni avverse, episodi di riacutizzazione e eventuali 
modifiche delle terapie in atto. I test di funzionalità respiratoria, 

come la spirometria, la FOT, il SGRQ e il 6MWD sono stati 
valutati al baseline e dopo 16 e 52 settimane.

test di funzionalità respiratoria

Per monitorare la funzionalità respiratoria durante lo studio sono 
state utilizzate la spirometria e la FOT. Entrambi gli esami sono 
stati effettuati da infermieri professionali adeguatamente istruiti.

spirometria: La spirometria è stata effettuata utilizzando uno 
Spirobank-G (Medical International Research USA Inc.). Le 
misure spirometriche (FEV1, CVF, rapporto FEV1/CVF, %FEV1, 
FEF25%-75% e IC) sono state valutate seguendo le indicazioni 
dell’American Thoracic Society per i test di funzionalità respira-
toria18 e considerando limiti di riferimentono utilizzati in Cina.19

La funzionalità respiratoria al baseline è stata determinata 
mediante Spirobank-G e pletismografia (MedGraphics Elite 
Series Plethsmograph; Medical Graphics Corp). Sono stati effet-
tuati un test di correlazione e il test di Bland e Altman per valu-
tare la comparabilità delle misurazioni ottenute utilizzando lo 
Spirobank-G o la pletismografia (FEV1, CVF, FEF25%-75% and 
IC) ed è stato, quindi, validato l’utilizzo dello Spirobank-G come 
strumento di valutazione della funzionalità respiratoria durante 
l’intero studio.

tecnica delle Oscillazioni Forzate (FOt): La FOT è stata effet-
tuata mediante i2m (Chess mt NV) utilizzando una clip nasale e 
un boccaglio per stabilizzare la posizione della lingua. La mecca-
nica respiratoria è stata valutata con un segnale acustico multi-

figura 1. Flow chart del disegno dello studio.
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frequenza (4-48 Hz) in sequenza casuale (pseudo-randomized 
noise, PRN) a paziente seduto e con le guance sorrette da 
entrambe le mani per minimizzare lo shunt alveolo-capillare. I 
test sono stati eseguiti da infermieri professionali adeguatamente 
istruiti, come indicato dalle raccomandazioni della Task Force 
della European Respiratory Society (ERS),20 e la macchina è 
stata tarata prima di ogni test. Sono stati ritenuti validi solo valori 
con una funzione di coerenza minima del 95%. È stata calcolata 
la media di tre misurazioni valide. I parametri rilevati alla FOT 
sono stati la Frequenza di Risonanza (frequenza alla quale corri-
sponde una reattanza pari a zero [FRes]), la Frequenza di 
Dipendenza (riduzione della resistenza in relazione alla fre-
quenza delle oscillazioni [FDep]), la resistenza a 6 Hz (R6Hz) e 
la reattanza a 6 Hz (X6Hz).

Metodologia statistica

La numerosità del campione è stata determinata assumendo 
che la terapia con NAC avrebbe apportato un miglioramento del 
20% nei parametri della FOT (resistenza e reattanza) rispetto al 
placebo, con un errore alfa pari a 0,05 e una potenza dello studio 
di 0,08. Come valori di riferimento delle deviazioni standard di 
reattanza e resistenza sono stati utilizzati dati derivati da uno stu-
dio precedente.21 Per il nostro studio è stato, quindi, ritenuto 
necessario un campione di almeno 86 pazienti.

L’analisi statistica è stata eseguita utilizzando il software SPSS 
versione 20.0 (IBM). I dati sono stati espressi come media ± ES, 
se non altrimenti specificato. Tutti i test di verifica delle ipotesi 

sono stati a due code ed è stato considerato statististicamente 
significativo un valore di p < 0,05. Le variabili relative ai due 
gruppi di studio sono state comparate al baseline utilizzando i 
test del t-Student o del c2 secondo appropriatezza. Le modifica-
zioni delle variabili relative alla funzionalità respiratoria e altri 
parametri continui sono stati analizzati con il t-test per dati appa-
iati e l’analisi della varianza a misure ripetute è stata utilizzata 
per identificare ogni differenza significativa tra i due gruppi in 
termini di modificazione dei parametri di funzionalità respirato-
ria nel tempo.

risultati

Popolazione in studio
Dei 133 pazienti con BPCO reclutati, 13 sono stati 

esclusi durante il periodo di arruolamento (Figura 1): 
otto hanno negato il consenso allo studio, quattro 
sono stati persi al follow-up e uno ha rifiutato di sot-
toporsi ai test di funzionalità respiratoria. Dei 120 
soggetti rimanenti, 58 sono stati assegnati a terapia 
con NAC ad alte dosi e 62 a placebo. Durante l’anno 
di follow-up, 12 soggetti sono stati persi e 108 hanno 
portato a termine lo studio (NAC n = 52; placebo 
n = 56).

Dati indicati in % (percentuale effettiva) se non diversamente indicato. GOLD = Global initiative for Obstructive Lung Disease; ICS = corticoste-
roidi inalatori; LABA = beta-agonisti a lunga durata d’azione; LAMA = agonisti muscarinici a lunga durata d’azione; mMRC = scala della dispnea 
del Medical Research Council modificata; NAC = N-acetilcisteina; NS = statisticamente non significante; SABA = ß2 agonisti a breve durata 
d’azione; SAMA = agonisti muscarinici a breve durata d’azione.
aI parametri di funzionalità respiratoria sono stati misurati mediante pletismografia. 

Tabella 1—Caratteristiche demografiche al basale dei pazienti affetti da BPCO nei gruppi N-acetilcisteina e placebo

Caratteristiche demografiche NAC ad alta dose (n = 58) Placebo (n = 62) Valore p

Età, media ± SEM, anni   71,0 ± 1,08   70,8 ± 1,05 0,89 (NS)
Sesso
   Maschi      93,1 (54/58)     93,5 (58/62)   1,0 (NS)
   Femmine      6,9 (4/58)       6,5 (58/62) ...
Peso, media ± SEM, Kg   59,5 ± 1,55   58,3 ± 1,51 0,58 (NS)
Altezza, media ± SEM, cm 161,2 ± 0,88 159,8 ± 0,78 0,49 (NS)
BMI, media ± SEM, Kg/m2    22,8 ± 0,52   22,8 ± 0,52 0,94 (NS)
Abitudine al fumo 
   Fumatori       25,9 (15/58)     21,0 (13/62) 0,56 (NS)
   Ex-fumatori       74,1 (43/58)     79,0 (49/62) ...
mMRC punteggio dispnea,a mediana        2 (1,2)      2 (1,2) 0,14 (NS)
   0       3,4 (2/58)     0% (0/62)
   1       17,2 (10/58)   11,3 (7/62)
   2       44,8 (26/58)     62,9 (39/62)
   3       34,5 (20/58)     25,8 (16/62)
   4          0 (0/58)        0 (0/62)
Stadio GOLD, mediana (range)        2 (2,3)      2 (2,3) 0,65 (NS)
   1       17,2 (10/58)     19,4 (12/62)
   2       41,4 (24/58)     38,7 (24/62)
   3       31,1 (18/58)     37,1 (23/62)
   4     10,3 (6/58)     4,8 (3/62)
Co-morbidità       41,4 (24/58)     51,6 (32/62) 0,35 (NS)
N° di riacutizzazioni di BPCO nell’anno precedente, mediana (range)       2 (1,4)      2 (1,4) 0,84 (NS)
N° di ospedalizzazioni per BPCO nell’anno precedente, mediana (range)       1 (0,3)      1 (0,2) 0,13 (NS)
Trattamenti farmacologici, %
   Uso di SABA  98,3 95,2 0,66 (NS)
   Uso di SAMA  51,7 41,9 0,37 (NS)
   Uso di ICS  74,1 83,9 0,28 (NS)
   Uso di LAMA  41,4 48,4 0,56 (NS)
   Uso di LABA + ICS in combinazione  36,2 33,9 0,94 (NS)
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Caratteristiche del campione al baseline

Le caratteristiche demografiche del campione sono 
riassunte nella Tabella 1. Non sono emerse differenze 
statisticamente significative tra i due gruppi al base-
line. I tassi di riacutizzazione di BPCO e di ospeda-
lizzazione nell’anno precedente sono risultati simili. 
La maggior parte dei pazienti erano maschi, anziani, 
ex fumatori con BPCO da moderata a severa (Tabelle 
1 e 2). Per quanto riguarda le terapie in corso, i sog-
getti dei due gruppi assumevano, in percentuali 
equiparabili, corticosteroidi inalatori, agonisti 
muscarinici ad azione prolungata o una combina-
zione di ICS e beta-agonisti ad azione prolungata.

Visite di controllo (follow-up)

test di funzionalità respiratoria: Spirometria (Spi-
robank-G)–I risultati al test di Bland e Altman sono 
stati considerati soddisfacenti per quanto riguarda 
FEV1, CVF, FEF25%-75% e IC. È, inoltre, emersa 
un’eccellente correlazione lineare tra le misurazioni 
di FEV1, CVF, e FEF25%-75% determinate con Spiro-
bank-G e con pletismografia (R2 > 0,9). Anche la 
correlazione tra IC misurata allo Spirobank-G e IC mi- 
surata alla pletismografia è risultata buona (R2 0,55).

Al baseline non sono emerse differenze statistica-
mente significative tra i due gruppi per quanto riguar- 
da i valori del FEF25%-75%. Durante il follow-up di un 
anno si è verificato un significativo miglioramento 

dei valori del FEF25%-75% nel gruppo trattato con 
NAC (da 0,72 ± 0,07 a 0,80 ± 0,07 L/s), mentre lo 
stesso parametro si è mantenuto stabile nel gruppo 
trattato con placebo (da 0,679 ± 0,07 a 0,677 ± 0,07 
L/s) (RMANOVA test: p = 0,037) (Figura 2A). Come 
mostrato nella Figura 2B, il gruppo trattato con 
NAC, rispetto al gruppo trattato con placebo, ha 
mostrato un miglioramento dei valori del FEF25%-75% 
rispetto al baseline significativamente maggiore sia 
dopo 16 settimane (+0,08 L [11,6%] vs +0,008 L 
[1,2%]) che dopo 52 settimane (+0,08 L [11,6%] vs 
–0,002 L [–2,9%]), comparato con placebo. Per 
quanto riguarda altre misurazioni spirometriche 
(FEV1, CVF and IC), non sono emerse differenze 
significative tra i due gruppi durante il periodo dello 
studio (Tabella 3).

Tecnica delle Oscillazioni Forzate (FOT)–Dopo 
un anno, la reattanza è significativamente migliorata 
nel gruppo trattato con NAC rispetto a quello trat-
tato con placebo: X6Hz è migliorata nei soggetti che 
assumevano NAC, mentre è peggiorata in quelli che 
assumevano placebo (+0,48 [+22,3%] vs –0,22 
[–10,7%]; p = 0,04) e FRes si è significativamente 
ridotta nei pazienti in terapia con NAC rispetto a 
quelli in terapia con placebo (–5,86 [–21,7%] vs 
–1,03 [–3,7%]; p = 0,02) (Figura 3).

Il trattamento con NAC ha, inoltre, apportato un 
significativo miglioramento della resistenza: FDep è 
migliorata (riduzione della negatività) nel gruppo 
assegnato a NAC, mentre è peggiorata (aumento 
della negatività) nel gruppo assegnato a placebo 
(+0,02 [+25,3%] vs –0,04 [–58,3%]; p = 0,01). È 
stato, inoltre, rilevato un trend verso la riduzione di 
R6Hz nei pazienti in terapia con NAC rispetto a 
quelli trattati con placebo, anche se non è stata rag-
giunta la significatività statistica (–0,29 [–7,4%] vs 
+0,204 [+5%]; p = 0,09) (Figura 3).

Frequenza delle riacutizzazioni: Dei 146 episodi di 
riacutizzazione registrati durante lo studio, 50 sono 
avvenuti in pazienti trattati con NAC e 96 nei 
pazienti in terapia con placebo. Durante l’anno 
preso in esame, la frequenza media delle riesacerba-
zioni nel gruppo assegnato a NAC è risultata signifi-
cativamente inferiore (tasso di riduzione 0,75) 
rispetto al gruppo assegnato a placebo (NAC 0,96/
anno vs placebo 1,71/anno, p = 0,019) (Figura 4). 
Inoltre, i pazienti che, al termine dello studio, non 
hanno presentato riacutizzazioni sono risultati più 
numerosi nel gruppo in terapia con NAC, rispetto a 
quello trattato con placebo (53,8% vs 37,5%), anche 
se non è emersa una differenza statisticamente signi-
ficativa (p = 0,088) (Figura 5).

tassi di Ospedalizzazione dovuta a riacutizzazione 
di BPCO: Sono stati osservati risultati simili per 
quanto riguarda le ospedalizzazioni dovute a riacu-
tizzazione durante il periodo dello studio, anche se 
questo dato non ha raggiunto la significatività stati-
stica: 71 ricoveri (26 con NAC e 45 con placebo). Il 

Tabella 2—Parametri di funzionalità respiratoria
al basale dei pazienti affetti da BPCO nei gruppi 

N-acetilcisteina e placebo

 NAC ad alta dose Placebo Valore p 
Parametri (n = 58) (n = 62)

Pre-BD FEV1, L  1,17 ± 0,08 1,16 ± 0,07 0,94 (NS)
Pre-BD %FEV1  53,4 ± 3,0 54,3 ± 2,7 0,83 (NS)
Pre-BD FVC, L  2,31 ± 0,09 2,32 ± 0,08 0,92 (NS)
Pre-BD %FVC  78,3 ± 2,4 81,3 ± 2,3 0,36 (NS)
Pre-BD 49,6 ± 1,8 49,1 ± 1,7 0,83 (NS)
   FEV1/FVC ratio
Post-BD FEV1, L 1,32 ± 0,08 1,25 ± 0,07 0,56 (NS)
Post-BD %FEV1 60,6 ± 3,2 58,6 ± 2,7 0,64 (NS)
Post-BD FVC, L 2,51 ± 0,09 2,52 ± 0,08 0,93 (NS)
Post-BD %FVC 85,6 ± 2,41 88,0 ± 2,36 0,47 (NS)
Post-BD 51,1 ± 1,82 49,0 ± 1,59 0,38 (NS)
   FEV1/FVC ratio
FEF25%-75%, L/s 0,54 ± 0,06 0,54 ± 0,05 0,99 (NS)
%FEF25%-75% 29,2 ± 2,76 29,4 ± 2,47 0,97 (NS)
IC, L 1,55 ± 0,07 1,55 ± 0,06 0,99 (NS)
%IC 56,7 ± 2,20 58,0 ± 2,16 0,66 (NS)
RV, L 3,58 ± 0,25 3,56 ± 0,17 0,94 (NS)
%RV 167,1 ± 12 167,4 ± 8,4 0,99 (NS)
TLC, L 6,02 ± 0,23 6,02 ± 0,17 0,99 (NS)
%TLC 104,9 ± 4,6 113,2 ± 6,0 0,28 (NS)
RV/TLC ratio 0,57 ± 0,02 0,58 ± 0,02 0,77 (NS)

Dati indicati come media ± SEM se non diversamente indicato. 
BD = broncodilatatori; FEF25%-75% = flusso espiratorio forzato 
25-75%; IC = capacità inspiratoria; RV = volume residuo; TLC = 
capacità polmonare totale. Vedi la legenda della Tabella 1 per le altre 
abbreviazioni.
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gruppo trattato con NAC ha mostrato un tasso 
medio di ospedalizzazione inferiore (NAC 0,5/anno 
vs placebo 0,80/anno; p = 0,196) e una minore 
durata delle degenze (NAC 1,8 giorni/anno vs. pla-
cebo 4,2 giorni/anno; p = 0,08) (Figura 6). Non sono 
emerse differenze tra i due gruppi in termini di sin-
tomi a carico del sistema respiratorio (mMrc), qua-
lità della vita (SGRQ) e resistenza allo sforzo 
(6MWD) (p = ns) (Tabella 4).

Reazioni avverse
In nessuno dei due gruppi si sono verificate reazioni 

avverse di rilievo. I soggetti trattati con NAC non 
hanno mostrato una maggiore incidenza di eventi 
avversi di lieve entità (3/58 [5,2%]) rispetto a quelli 
trattati con placebo (5/62 [8%]) (Tabella 5). Per 
quanto riguarda la mortalità, tre pazienti sono dece-
duti durante l’anno in esame: uno assumeva placebo 
(insufficienza renale acuta) e due NAC (infarto mio-
cardico acuto e polmonite). Tutti i decessi sono 
avvenuti indipendentemente dal trattamento.

discussione

effetti dose-dipendenti della NAC: utilizzo della 
NAC ad alte dosi

Il nostro studio ha dimostrato che, rispetto al pla-
cebo, il trattamento con NAC ad alte dosi apporta 
miglioramenti significativi in termini di FEF25%-75%, 
reattanza (X6Hz e FRes) e resistenza (R6Hz e FDep). 
Le piccole vie aeree, usualmente definite come vie 
aeree prive di cartilagine con diametro interno infe-
riore a 2 mm, rappresentano la localizzazione princi-
pale delle limitazioni al flusso respiratorio sia 
nell’asma che nella BPCO.22 La resistenza al flusso 
respiratorio varia con la quarta potenza del raggio 
delle vie aeree. Per questo motivo, l’incremento dello 
spessore delle pareti delle vie respiratorie, così come 
l’ostruzione dovuta a essudato mucoso, riducono il 
raggio delle vie aeree, rappresentando così fattori 
indipendenti per le limitazioni al flusso respirato-
rio.23 L’ostruzione delle piccole vie aeree dovuta a 

figura 2. Trend del FEF25%-75% (L/s) in entrambi i gruppi NAC e placebo durante il periodo di 1 anno. B, Variazioni medie del FEF25%-75% 
(L/s) rispetto a basale in entrambi i gruppi NAC e placebo a 16 e 52 settimane. FEF25%-75% = flusso espiratorio forzato 25-75%. Vedi 
legenda della Figura 1 per le altre abbreviazioni.
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Tabella 3—Variazioni dei parametri di funzionalità respiratoria rispetto al basale (mediante Spribank-G)
a 16 e 52 settimane nei gruppi N-acetilcisteina (NAC) e placebo

Parametri Trattamento Variazioni a 16 settimane Valore p Variazioni a 52 settimane Valore p 

FEF25%-75%, L/s NAC +0,080 ± 0,03 ... +0,082 ± 0,03 ...
 Placebo +0,008 ± 0,02   0,03 –0,002 ± 0,03      0,047a

FEV1, L NAC   +0,12 ± 0,06 ...   +0,07 ± 0,33 ...
 Placebo   +0,04 ± 0,03 0,2   +0,05 ± 0,04 0,7
FVC, L NAC   +0,14 ± 0,06 ...   +0,13 ± 0,05 ...
 Placebo   +0,10 ± 0,05   0,59   +0,06 ± 0,06   0,42
IC, L NAC    –0,10 ± 0,07 ...   +0,13 ± 0,07 ...
 Placebo    –0,03 ± 0,59   0,83   +0,49 ± 0,08   0,73
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essudato mucoso è stata identificata in passato nei 
tessuti autoptici. Solo recentemente è stato dimo-
strato che l’ostruzione da essudato mucoso risulta 
associata in modo indipendente con le limitazioni al 
flusso nei pazienti con BPCO sottoposti a resezione 
polmonare24 ed è stata rilevata la presenza di essu-
dato mucoso nelle piccole vie aeree di soggetti vivi 
affetti da BPCO.25

La definizione di ostruzione o limitazione del flusso 
aereo richiede solitamente un rapporto FEV1/CVF 
< 70% post broncodilatatore.26 Tuttavia, il rapporto 
FEV1/CVF fornisce scarse informazioni relative alle 
vie aeree più distali27 e sono attualmente in valuta-
zione altri parametri che indaghino lo stato di tali 
porzioni dell’albero respiratorio utilizzando la spiro-
metria e/o la pletismografia corporea. Il FEF25%-75% è 
la variabile spirometrica più comunemente utilizzata 
come indicatore dell’ostruzione delle piccole vie 

aeree.23 Il suo valore è strettamente correlato con il 
rapporto FEV1/CVF, ma la sua riduzione in rela-
zione all’incremento dell’ostruzione in pazienti con 
malattia di grado lieve è decisamente maggiore.23

Il valore di FEF25%-75% è, inoltre, dipendente dallo 
sforzo effettuato, presenta una marcata variabilità 
nelle diverse misurazioni e si correla con le modifi-
cazioni della CVF dovute a broncodilatazione e a 
intrappolamento aereo che influenzano il volume a 
cui viene calcolato il FEF25%-75%.23

La FOT è stata recentemente utilizzata per deter-
minare in modo specifico la limitazione al flusso 
respiratorio, un elemento chiave nella fisiopatologia 
della BPCO poiché induce un’iperinsufflazione 
dinamica.28 Si effettua applicando, durante la nor-
male respirazione spontanea, variazioni periodiche 
di pressione che determinano modificazioni nel 
flusso respiratorio.23 La correlazione tra le variazioni 

figura 3. Trend e variazione dei parametri della tecnica di oscillazione forzata (FOT) nel corso di un anno in entrambi i gruppi NAC e placebo. 
Le Figure mostrano cambiamenti in (A) Fres (p = 0,02), (B) FDep (p = 0,01), (C) reattanza a 6 Hz (p = 0,04), e (D) resistenza a 6 Hz (p = 0,09).
*p < 0,05. Vedi legenda della Figura 1 per le altre abbreviazioni.
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di pressione applicate e le modificazioni del flusso 
ottenute sono utilizzate per calcolare la resistenza e 
la reattanza.23 La reattanza è determinata sia dalle 
proprietà elastiche del polmone, predominanti alle 
basse frequenze, sia dall’inerzia, la cui influenza 
aumenta all’aumentare della frequenza.20 

È stato suggerito che la resistenza rilevata alle 
basse frequenze di oscillazione e la FDep possano 

rappresentare indicatori sensibili per la funzionalità 
delle piccole vie respiratorie13,14 e hanno mostrato 
una buona correlazione con i parametri rilevati al 
test di wash out dell’azoto a respiro multiplo.29 Evi-
denze recenti suggeriscono che la FDep sia stretta-
mente correlata a parametri di outcome clinico, 
come la dispnea sotto sforzo, nei pazienti con 
BPCO,30 e sembra essere un indicatore abbastanza 

figura 4. Frequenza delle riacutizzazioni di BPCO nei gruppi NAC e placebo durante il periodo di 
follow-up di 1 anno.  
*p < 0,05. Vedi legenda della Figura 1 per le abbreviazioni.

figura 5. Percentuale di pazienti senza riacutizzazioni al termine dello studio.

Frequenza delle riacutizzazioni di BPCO nei gruppi NAC e placebo 
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sensibile di danni precoci a livello dell’albero respi-
ratorio negli individui a rischio, come i fumatori, 
anche quando i consueti parametri di funzionalità 
polmonare risultano entro i limiti di norma.31,32

Attualmente, non ci sono in letteratura dati sulle 
modificazioni oscillometriche indotte da farmaci 
antinfiammatori (p.e. corticosteroidi inalatori), ma 
l’impatto dell’infiammazione sulla reattanza è stato 
recentemente dimostrato da risultati ottenuti nelle 
BPCO riacutizzate.23 Questo è il primo studio che 
abbia valutato e dimostrato l’efficacia del tratta-
mento con NAC ad alte dosi sulla funzionalità delle 
piccole vie aeree in pazienti affetti da BPCO. Nono-
stante la maggior parte degli studi sinora pubblicati 
non siano riusciti a dimostrare l’efficacia del tratta-
mento dei pazienti con BPCO con NAC 600 mg/
die,9,32,33 il nostro studio ha dimostrato che l’assun-
zione per un anno della NAC ad alte dosi (600 mg 
due volte al giorno) migliora la funzionalità delle 
piccole vie respiratorie in questi pazienti.

Le differenze tra il nostro studio e quelli prece-
denti possono essere attribuite al dosaggio più ele-
vato di NAC somministrato, alla luce dell’ipotesi che 
gli effetti antiossidanti della NAC siano dose-dipen-
denti.3 Studi in vitro35-38 hanno dimostrato che a 
bassi dosaggi la NAC mostra esclusivamente effetti 
mucolitici, mentre gli effetti antiossidanti compari-
rebbero a dosaggi più elevati (1200-1800 mg/die). In 
effetti, la biodisponibilità della NAC nell’uomo si 
aggira solo intorno al 6-10%,39 il che indica che sono 
necessari dosaggi più elevati per ottenere gli effetti 
antiossidanti. Inoltre, alcune evidenze mostrano che 
aumentando i dosaggi della NAC è possibile miglio-
rare la sua biodisponibilità e ridurre il tempo per 

raggiungere il picco di concentrazione plasmatica.39

Nel suo lavoro,5 Cotgreave ha dimostrato che basse 
dosi di NAC (600 mg/die) non sono sufficienti poiché 
non modificano i livelli di cisteina e GSH nel lavag-
gio broncoalveolare (BAL) di soggetti sani. Inoltre, 
Bridgeman e coll.40 hanno confermato l’incremento 
dei livelli plasmatici di GSH in soggetti affetti da 
BPCO dopo 5 giorni di trattamento con NAC ad alte 
dosi (600 mg 3 volte/die), ma non hanno rilevato 
alcun effetto con dosaggi inferiori (600 mg/die). 
Infine, mentre nei pazienti con BPCO stabilizzata41

i livelli di perossido di idrogeno espirato (una delle 
fonti di stress ossidativo) vengono effettivamente 
ridotti da alte dosi di NAC (1200 mg/die),42 non è 
emerso alcun effetto con l’assunzione di dosaggi 
inferiori (600 mg/die) per 6 mesi.42 Questo risultato 
supporta la nostra ipotesi che, poiché si esplichi l’ef-
fetto antiossidante, siano necessarie alte dosi di NAC 
(≥ 1200 mg/die). Kasielski e coll.42 hanno rilevato 
che basse dosi di NAC (600 mg/die) sono in grado di 
ridurre i livelli di perossido di idrogeno dopo 9 o 12 
mesi, ma non dopo 6, suggerendo che per ottenere 
un effetto terapeutico a bassi dosaggi siano necessari 
tempi più lunghi. Infine, anche lo studio IFIGE-
NIA43 (Study of the Effects of High-Dose N-Acetyl-
cysteine in Idiopathic Pulmonary Fibrosis) ha pro-
posto che dosaggi più elevati di NAC si correlino con 
una maggiore efficacia. In questo lavoro, pazienti 
con fibrosi polmonare idiopatica trattati per un anno 
con NAC ad alte dosi (1800 mg/die) in aggiunta alla 
terapia in atto hanno mostrato un miglioramento si- 
gnificativo e clinicamente rilevante sia della capacità 
vitale sia della capacità di diffusione.

figura 6. A, B, Confronto tra (A) frequenza delle ospedalizzazioni correlate a BPCO e (B) giorni complessivi di ospedalizzazione a causa 
di riacutizzazioni di BPCO tra i gruppi NAC ad alta dose e placebo nel periodo di studio di 1 anno. NS = non significativo. Vedi legenda 
della Figura 1 per le altre abbreviazioni.
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effetti della NAC ad alte dosi sulla funzionalità 
respiratoria

Azione della NAC ad alte dosi sulle piccole vie aeree: 
Per quanto riguarda i meccanismi coinvolti negli 
effetti antiossidanti e antinfiammatori, la NAC agisce 

direttamente come scavenger dei radicali liberi, ma 
anche come precursore del GSH, un importante 
tiolo presente nelle cellule con proprietà antiossi-
danti e coinvolto nelle reazioni di ossido-riduzione. 
La NAC può, in questo modo, ripristinare lo stato 
redox all’interno delle cellule e, quindi, modulare i 
processi infiammatori propri della BPCO inibendo 
la trasduzione del segnale in cellule redox-sensibili e 
l’espressione di geni pro-infiammatori.4-6 Studi in 
vitro dimostrano, infatti, che la NAC riduce il danno 
epiteliale indotto da perossido di idrogeno.44 Alte dosi 
di NAC, inoltre, riducono l’ispessimento dell’epitelio 
a livello delle vie respiratorie e riducono l’iperplasia 
cellulare e le secrezioni indotte dal fumo di sigaretta 
nei topi.45,46 Infine, nell’uomo, la NAC incrementa i 
livelli di GSH rilevati nel BAL47 e riduce i valori di 
perossido di idrogeno espirato.41,42 Questi meccanismi 
antinfiammatori potrebbero spiegare i miglioramenti 
indotti dalla NAC a livello delle piccole vie respiratorie.

effetti della NAC ad alte dosi sull’intrappolamento 
aereo: L’efficacia della NAC sull’intrappolamento 
aereo è stata dimostrata in diversi studi. L’analisi dei 
dati emersi dallo studio BRONCHUS,9 durato 3 
anni, ha dimostrato che la NAC riduce l’iperinsuffla-
zione anche a bassi dosaggi. Un altro studio clinico 
randomizzato e controllato (RCT)48 ha rilevato che 
la terapia con NAC 1200 mg/die riduce l’intrappola-
mento aereo dopo 12 settimane, come dimostrato 
dall’incremento di IC e FRC post esercizio e dalla 
riduzione del rapporto volume residuo/capacità pol-
monare totale (VR/CPT) ottenuta con NAC 1200 
mg/die verso placebo. Questo studio48 includeva solo 
pazienti con BPCO stabilizzata da moderata a severa 
(FEV1 < 70% dei valori teorici) e con una significa-
tiva iperinsufflazione (rapporto medio VR/CPT = 
137% dei valori teorici).

Sono stati proposti diversi meccanismi che spie-
gano gli effetti benefici degli antiossidanti (alte dosi 
di NAC) sull’intrappolamento aereo nelle BPCO. 
Innanzitutto, gli antiossidanti presentano un’azione 
diretta di prevenzione dello sviluppo di enfisema. 
Studi preclinici hanno, infatti, dimostrato che l’as-
sunzione orale di NAC riduce le lesioni indotte da 
elastasi nei topi.49,50 In secondo luogo, gli effetti 
sull’intrappolamento aereo possono essere spiegati 
dall’azione antiossidante e antinfiammatoria esple-
tata a livello delle piccole vie respiratorie nelle BPCO. 
Questa teoria viene supportata dai dati emersi dal 
nostro studio che mostrano che alte dosi di NAC 
(600 mg due volte al giorno) riducono la resistenza 
delle piccole vie aeree nelle BPCO stabilizzate, 
come indicato dal significativo miglioramento dei 
valori del FEF25%-75% e degli esiti della FOT. Questo 
miglioramento della resistenza comporta una signifi-
cativa riduzione dell’intrappolamento aereo nel sot-
togruppo di pazienti affetti da BPCO con enfisema. 
Tuttavia, il nostro studio non ha dimostrato alcun 
miglioramento dovuto alla NAC in termini di IC o 
CVF. A differenza dello studio discusso in prece-
denza,48 che dimostrava l’efficacia della NAC nei 

Tabella 4—Variazioni del punteggio SGRQ, del 6MWD 
e del punteggio mMRC con N-acetilcisteina ad alta dose 

e placebo

Parametri NAC Placebo Valore p

Punteggio SGRQ
   Sintomi (S)
      Basale (settimana 0)   36,6 ± 3,3   30,7 ± 3,1 0,20 (NS)
      52 settimane    30,2 ± 3,3   24.1 ± 2,9 0,18 (NS)
      Variazione   –6,4 ± 3,4 –  8,3 ± 3,7 0,72 (NS) 
         (52 – 0 settimane)
   Attività
      Basale (settimana 0)   44,4 ± 3,6   46,1 ± 3,0 0,73 (NS)
      52 settimane   46,3 ± 4,4   40,5 ± 3,5 0,31 (NS)
      Variazione   +0,8 ± 3,6    –5,5 ± 3,4 0,21 (NS) 
         (52 – 0 settimane)
   Impatto
      Basale (settimana 0)   21,2 ± 2,1   24,4 ± 2,2 0,27 (NS)
      52 settimane   18,8 ± 1,8   17,0 ± 1,9 0,50 (NS)
      Variazione   –3,5 ± 2,1   –8,4 ± 2,0 0,10 (NS) 
         (52 – 0 settimane) 
   Totale
      Basale (settimana 0)   30,9 ± 2,5   32,0 ± 2,2 0,74 (NS)
      52 settimane   28,4 ± 2,3   25,3 ± 2,2 0,34 (NS)
      Variazione   –3,3 ± 2,1   –7,4 ± 2,2 0,19 (NS) 
         (52 – 0 settimane) 
6MWD (m)
   Basale (settimana 0)   327,9 ± 11,6 338,7 ± 9,9 0,47 (NS)
   52 settimane   339,4 ± 12,4   348,7 ± 12,5 0,61 (NS)
   Variazione +15,8 ± 7,3   +6,4 ± 6,6 0,34 (NS) 
      (52 – 0 settimane) 
Punteggio dipsnea mMRC
   Basale (settimana 0) 2 (1,3) 2 (2,3) 0,47 (NS)
      media (range)
   52 settimane 2 (1,2) 2 (1,2) 0,26 (NS)
   Variazione   0 (–1,0)   0 (–1,0) 0,49 (NS) 
      (52 – 0 settimane) 

Dati forniti come media ± SEM se non diversamente indicato. 6MWD = 
test del cammino in 6 minuti; Punteggio SGRQ = St. George’s Respiratory 
Questionnaire. Vedi legenda della Tabella 1 per le altre abbreviazioni.

Tabella 5—Effetti avversi in gruppi NAC e Placebo

Effetti Gruppo NAC ad alta dose Gruppo placebo

Complicanze maggiori 0 0
Sintomi GERD  1 3
Diarrea 1 0
Xerostomia 1a 1
Dolore articolare e muscolare 1a 0
Aumento della tosse 0 1
Totale, n (%)  3/58 (5,2) 5/62 (8,0)

Dati espressi come N., se non diversamente indicati. GERD = malat-
tia da reflusso gastro-esofageo. Vedi legenda della Tabella 1 per le altre 
abbreviazioni.
aUn soggetto ha sperimentato sia xerostomia che dolore muscolare.
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pazienti con prevalente patologia enfisematosa (rap-
porto medio VR/CPT = 137% dei valori teorici), il 
campione del nostro studio era rappresentato da una 
popolazione eterogenea con vari gradi di intrappola-
mento aereo. Questa eterogeneità potrebbe spiegare 
la difficoltà incontrata nel riscontrare miglioramenti 
relativi all’IC.

effetti della NAC ad alte dosi sulle riacutizzazioni 
di BPCO

È stata osservata una significativa riduzione dei tas- 
si di riacutizzazione di BPCO in seguito a terapia con 
alte dosi di NAC (tasso di riduzione 0,75/anno). 
Questo dato è in accordo con quanto osservato in una 
revisione sistematica7 sull’utilizzo di agenti mucoli-
tici in pazienti con BPCO o bronchite, che eviden-
ziava che il trattamento con mucolitici orali poteva 
dimezzare i tassi di riesacerbazione rispetto al pla-
cebo. Inoltre, lo studio PEACE,51 uno studio clinico 
randomizzato e controllato su larga scala sugli effetti 
della terapia a lungo termine con mucolitici (carbo-
cisteina) nelle BPCO, ha dimostrato che la carboci-
steina (1500 mg) riduce in modo significativo i tassi 
di riacutizzazione in pazienti cinesi affetti da BPCO.

La nostra ipotesi è che questa riduzione dei tassi 
di riacutizzazione possa essere correlata agli effetti 
antiossidanti e antinfiammatori mostrati dalla NAC ad 
alte dosi, che induce un miglioramento nella funzio-
nalità delle piccole vie aeree nei pazienti con BPCO, 
come mostrato dai miglioramenti del FEF25%-75% e 
dei valori rilevati alla FOT emersi dal nostro studio. 
Il miglioramento della funzionalità delle piccole vie 
aeree, riducendo l’intrappolamento aereo,48 
potrebbe contribuire a ridurre i tassi di riacutizza-
zione di BPCO.

Inoltre, poiché il muco e l’epitelio infiammato 
costituiscono siti preferenziali di localizzazione bat-
terica che da luogo, in seguito, a una riacutizza-
zione,52 la NAC potrebbe ridurre le riacutizzazioni 
anche inibendo l’aderenza dei batteri all’epitelio 
ciliato. Infine, gli effetti mucolitici della NAC ridu-
cono la viscosità dell’escreato e del muco a livello 
delle vie respiatorie e la NAC sarebbe in grado di 
distruggere siti di ancoraggio dei batteri inibendo la 
formazione di colonie. Questa teoria è emersa da 
studi in vitro che hanno evidenziato che i mucolitici

orali riducono l’ancoraggio dei batteri a livello 
dell’epitelio faringeo in soggetti sani.52,53

effetti della NAC ad alte dosi su tassi 
di ospedalizzazione, dispnea, qualità della vita 
e resistenza allo sforzo

Oltre agli effetti sui tassi di riacutizzazione, è stato 
osservato un trend in riduzione per quanto riguarda 
i tassi di ospedalizzazione per BPCO (0,5 vs 0,80 
ricoveri/anno; p = 0,196) e la durata media delle 
degenze (1,8 vs 4,2 giorni/anno; p = 0,08) nei 
pazienti trattati con NAC rispetto a quelli in terapia 
con placebo. Questo dato non è, tuttavia, risultato 

statisticamente significativo sebbene sia in accordo 
con i dati emersi da una review sistematica7 che ha 
evidenziato come la terapia con mucolitici orali per-
metta una riduzione dei giorni di malattia (–0,56; 
intervallo di confidenza 95% da –0,77 a –0,35) e del 
rischio di ospedalizzazione. Uno studio retrospettivo 
ha dimostrato che l’assunzione di NAC si correla a 
una riduzione dei tassi di ospedalizzazione per 
BPCO pari al 30% e che questa riduzione risulta 
dose-dipendente.54

Alla luce del rilievo di una riduzione dei tassi di 
riacutizzazione e degli effetti esplicati dalla NAC 
nella BPCO, crediamo che la riduzione dei tassi di 
ospedalizzazione osservata nel nostro studio non 
abbia raggiunto la significatività statistica a causa 
della ridotta dimensione del campione. Sono neces-
sari ulteriori studi su campioni più ampi per valutare 
il rapporto costi-benefici dell’utilizzo di alte dosi di 
NAC in termini di riduzione dei ricoveri e di costi 
relativi all’ospedalizzazione.

Per contro, il nostro studio non ha dimostrato un 
effetto significativo della terapia con NAC ad alte 
dosi per quanto riguarda la sintomatologia sogget-
tiva, la resistenza allo sforzo e la qualità della vita. Ci 
sono diverse spiegazioni possibili: innanzitutto, pro-
babilmente la numerosità del campione è troppo 
ridotta per poter raggiungere la significatività stati-
stica relativamente a questi parametri. In secondo 
luogo, al contrario dei broncodilatatori, la NAC 
esplica la sua azione sulla BPCO grazie alle sue pro-
prietà antiossidanti, antinfiammatorie e mucolitiche. 
Non apporta, quindi, in modo diretto un migliora-
mento della dispnea nei pazienti con BPCO, anche 
se il nostro studio ha dimostrato la sua efficacia sulla 
funzionalità delle piccole vie aeree.

tollerabilità della terapia cronica con NAC
Per quanto riguarda la tollerabilità della NAC ad 

alte dosi, il nostro studio ha dimostrato che la terapia 
cronica con NAC (600 mg due volte al giorno) è 
risultata sicura e ben tollerata. Non sono emerse dif-
ferenze significative rispetto al placebo in termini di 
reazioni avverse (5,2% vs 8%). Gli eventi avversi più 
comunemente riportati comprendevano disturbi a 
livello gastrointestinale, come diarrea o sintomi cor-
relati a MRGE. Non sono state riportate reazioni 
avverse gravi. Uno studio sul trattamento della 
fibrosi polmonare interstiziale43 ha proposto l’uti-
lizzo cronico di dosi ancora superiori della NAC 
(1800 mg/die) e la terapia è risultata ben tollerata 
con solo lievi reazioni avverse.

Punti di forza e limiti
Basandoci sulla nostra conoscenza, questo è il 

primo studio che dimostri l’efficacia della NAC ad 
alte dosi sulla funzionalità delle piccole vie aeree in 
pazienti con BPCO stabilizzata utilizzando la FOT. 
Il nostro studio ha evidenziato l’efficacia, soprattutto 
in termini di funzionalità delle piccole vie aeree e di 
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riduzione dei tassi di riacutizzazione, e dimostrato la 
tollerabilità della terapia cronica con NAC ad alte 
dosi nelle BPCO stabilizzate.

Per quanto riguarda i limiti di questo studio, la 
dimensione del campione era troppo ridotta per 
poter rilevare un miglioramento nei parametri di 
funzionalità respiratoria (FOT) in seguito a terapia 
con NAC e la potenza dello studio è verosimilmente 
basso per individuare modificazioni di altri parame-
tri clinici. Per questo motivo, si considerano neces-
sari altri studi eseguiti su campioni più ampi per 
determinare gli effetti della terapia di mantenimento 
con NAC ad alte dosi nelle BPCO.

conclusioni

La terapia con NAC ad alte dosi (600 mg/die) è 
risultata ben tollerata e si è dimostrata in grado di 
ridurre in modo significativo la resistenza a livello 
delle piccole vie aeree (come dimostrato dai migliora-
menti del FEF25%-75% e degli esiti della FOT) e i tassi 
di riacutizzazione in pazienti con BPCO stabilizzata.
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26 Articoli originali

viare i sintomi,2,3 le linee guida basate sull’evidenza 
non forniscono raccomandazioni riguardanti la coor-
dinazione del respiro con l’innalzamento delle brac-
cia. Molti programmi clinici seguono il suggeri-
mento di Migliore2 secondo il quale per la gestione 
della dispnea, l’inspirazione dovrebbe essere coordi-
nata con l’innalzamento delle braccia e l’espirazione 
con l’abbassamento delle braccia. Al contrario, i sog-
getti sani sono generalmente istruiti ad esalare 
durante la fase concentrica di innalzamento di un 
peso consistente per evitare il post-carico ventrico-

I pazienti con BPCO che sono iperinsufflati respi- 
 rano contro un aumentato carico elastico, che 
aumenta ulteriormente durante l’incremento della 
domanda ventilatoria durante attività fisica. Tangri e 
Woolf1 hanno suggerito che il motivo era perché l’at-
tività delle braccia era particolarmente impegnativa 
per i pazienti con BPCO ed era correlata al suo 
impatto sui meccanismi ventilatori e sulla modalità 
di respirazione.

Nonostante le tecniche di respirazione siano usate 
nei programmi di riabilitazione respiratoria per alle-
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(coordinazione libera).  
Risultati: Trentasei partecipanti (FEV1% teorico [DS], 34 [13]; FEV1/FVC [DS], 33% [10%]; % 
teorico del volume del gas toracico [DS], 179 [44]) hanno completato lo studio. C’è stato un 
effetto del gruppo sulla variazione di tlimit (p < 0,01) indipendentemente dalla intensità del 
lavoro (p = 0,47). Il cambiamento del tlimit nel gruppo espirazione era più grande sia dei 
gruppi simulato (differenza [95% CI]: 2,82 [0,21-5,44] min; p < 0,05) che inalazione (differenza 
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Conclusioni: Una specifica strategia di respirazione, vale a dire l’esalazione durante il solleva-
mento, ha migliorato la performance del lavoro. La coordinazione dell’esalazione con il solleva-
mento può essere utile nei pazienti iperinsufflati con BPCO che sono coinvolti negli esercizi di 
allenamento delle braccia e delle gambe o nelle attività quotidiane che prevedono il solleva-
mento delle braccia.
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Abbreviazioni: ExUp = gruppo istruito ad esalare quando si solleva la barra; I:E = rapporto inspiratorio/espiratorio; 
InUp = gruppo istruito ad inalare quando si solleva la barra; Pcrit = potenza critica, l’asintoto della relazione iperbolica 
tra la potenza ed il limite della resistenza (tempo); tlimit = limite della resistenza (tempo); W’ = riserva della capacità 
lavorativa
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lare sinistro in risposta all’espirazione forzata contro 
la glottide chiusa (manovra di Valsalva).4 

Il razionale di inalare durante l’innalzamento delle 
braccia è basato sugli effetti dell’innalzamento delle 
braccia sul volume polmonare. Durante la flessione 
delle spalle, i muscoli attaccati alle costole espan-
dono la gabbia toracica e favoriscono il flusso inspi-
ratorio. Quando le braccia sono innalzate, i muscoli 
tengono la gabbia toracica aperta. Una prima appli-
cazione pratica di questo fenomeno era il metodo 
Silvester5 della respirazione artificiale con la quale 
l’inspirazione corrente veniva eseguita quando le 
braccia erano passivamente innalzate sopra la testa. 
Quando l’impatto dell’innalzamento passivo delle 
braccia veniva direttamente misurato con una pleti-
smografia corporea, si osservava un incremento di 
220 ml nel volume polmonare di fine espirio.6

A nostra conoscenza, non è ancora stata verificata 
l’ipotesi che il respiro coordinato possa incrementare 
l’abilità del paziente a sostenere il lavoro del solleva-
mento ritmico delle braccia. L’obiettivo di questo stu- 
dio era di determinare l’effetto del coordinamento 
del respiro con il movimento delle braccia sulla resi-
stenza all’esercizio delle braccia. Obiettivi secondari 
erano la respirazione, riportata dai pazienti, e la 
pesantezza delle braccia provata durante il lavoro. 
La nostra ipotesi era che il sollevamento delle brac-
cia, con il suo obbligatorio strappo per espandere la 
gabbia toracica, coordinato con l’espansione inspira-

toria della gabbia toracica, potesse incrementare la 
resistenza di un lavoro ritmico di sollevamento delle 
braccia. I risultati di questo studio sono importanti 
per assistere i professionisti sanitari coinvolti nella 
riabilitazione per ottimizzare il tipo di respirazione 
nella riabilitazione respiratoria durante l’allenamen- 
to del sollevamento della braccia, così come per con-
sigliare i pazienti ad aumentare la loro tolleranza alle 
attività associate con il sollevamento delle braccia. 

Materiali e Metodi

Partecipanti

I partecipanti sono stati arruolati al West Park Healthcare 
Centre (Toronto, Ontario, Canada) ed hanno completato lo stu-
dio entro le prime 2 settimane, in quel periodo sono state stretta-
mente controllate le attività dei pazienti, le valutazioni previste e 
l’addestramento all’allenamento. Dopo essere stati informati sui 
rischi e sui potenziali benefici dello studio clinico, i pazienti 
hanno firmato un consenso informato approvato dal Joint Brid-
gepoint/West Park/Toronto Central Community Care Access 
Centre/Toronto Grace Health Centre Research Ethics Board 
(#2008-16).

I soggetti considerati idonei per lo studio avevano una precisa 
diagnosi di BPCO7; evidenza di iperinflazione polmonare a riposo, 
definita come un aumento nella capacità polmonare totale, un 
aumento del volume del gas toracico o una ridotta capacità inspi-
ratoria; e una riportata difficoltà respiratoria durante almeno una 
attività della vita quotidiana associata con l’innalzamento delle 
braccia. Sono stati esclusi i soggetti che non erano clinicamente 
stabili, trattati per una riacutizzazione respiratoria nelle ultime 
due settimane o che avevano una comorbidità che potesse limi-
tare la performance del lavoro di sollevamento delle braccia.

Disegno

Questo era uno studio prospettico, doppio-cieco, randomiz-
zato, controllato (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00836108).8 

Usando una randomizzazione bloccata, una lista di collocamento 
è stata creata su forme opache. La designazione del gruppo è 
stata rivelata al coordinatore dello studio dopo la sessione di pre-
valutazione dei partecipanti. I partecipanti erano assegnati in 
modo randomizzato ad uno dei tre gruppi differenti, due di inter-
vento ed uno per finzione, e ricevevano istruzioni su come respi-
rare durante il sollevamento delle braccia. I partecipanti e l’ese-
cutore del test non erano informati sul collocamento del gruppo.

I partecipanti frequentavano due sessioni di valutazione basali 
e dopo l’intervento. Ogni sessione è stata eseguita in giorni sepa-
rati e comprendeva un lavoro ritmico di sollevamento-braccia. I 
test erano a forza costate e ad intensità relativamente alta  sino 
all’intolleranza (tlimit). La durata tollerata di un test costante ad 
alta intensità di resistenza è stato usato come obiettivo primario 
per la sua responsività.9 Due differenti intensità, designate come 
ad alta intensità ed a severa intensità, coerenti con la classifica-
zione di Poole e coll.,10,11 sono state usate per verificare gli effetti 
dell’intensità (ie, forza) dell’esercizio sull’obiettivo primario tli-
mit. Il razionale di questo disegno sperimentale, nel quale sono 
stati usati due test di differente intensità, era di aumentare la 
nostra precisione sull’effetto dell’intervento, pertanto aumen-
tando la potenza statistica e fornendo conoscenze sulla relazione 
forza-resistenza per l’esercizio delle braccia. 

Lavoro di sollevamento delle braccia e misure

Tutti i lavori di sollevamento, eseguiti dai pazienti da seduti, 
sono stati adattati da quanto descritto da Takahashi e coll.12 e 
disegnati per simulare la tipologia dei movimenti da un banco ad 
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uno scaffale posto in alto. Per ciascun lavoro il partecipante, sti-
molato da una breve allarme acustico, alzava una barra pesante, 
usando entrambe le mani, dall’altezza della vita per attivare un 
interruttore elettronico, proprio all’altezza della testa, prima di 
far ritornare le braccia all’altezza della vita e attivare un segnale 
indicante che le braccia sono nella posizione abbassata, mentre 
aspettano il successivo segnale. I segnali vengono dati 20 volte al 
minuto. I partecipanti indossavano un catetere oronasale attaccato 
ad un trasduttore pressorio (Sleepmate 14832; Ambu A/S) per 
registrare le modalità di respirazione. La frequenza cardiaca e la 
saturazione dell’ossigeno arteriosa sono state monitorate usando 
un pulsossimetro (N-595; Nellcor Puritan Bennett Inc). La posi-
zione, pressione, frequenza cardiaca e saturazione sono stati digi-
talizzati e registrati per l’analisi (Viewdac versione 2.2, Keithley 
Instruments Inc). I punteggi per la respirazione e pesantezza 
delle braccia sono state registrate prima, durante e immediata-
mente dopo ogni test usando la scala di Borg modificata.13

In un giorno antecedente la prima sessione, ogni partecipante 
ha completato un lavoro di sollevamento incrementale nel quale 
il peso della barra era inizialmente di 0,2 kg ed il peso aumentava 
(cinque aumenti uguali dalla vita sino all’altezza della testa) ogni 
minuto e successivamente il peso aumentava ogni minuto (da 0,2 
kg a 3,8 kg). I risultati di questo test sono stati usati per tarare il 
peso per il secondo e per il terzo test. 

Il peso raggiunto alla fine del test basale incrementale è stato 
usato durante il primo test a forza costante e portato sino all’al-
tezza della testa. Il peso usato per il secondo test a forza costante 
era di 0,5 kg più elevato di quello usato nel primo test se il tlimit 
nel primo test era > 5 min (alto); altrimenti il peso era di 0,5 kg 
inferiore di quello usato per il primo test. Gli stessi pesi sono 
stati usati nel post-intervento, ma l’ordine di alta intensità e 
severa intensità  stato randomizzato. 

Intervento

I partecipanti di ciascun gruppo hanno frequentato almeno 
quattro sessioni di insegnamento e si sono esercitati sulla durata 
del tempo di espirio per raggiungere un rapporto inspirio/espirio 
(I:E) di almeno 1:2. Un gruppo è stato istruito ad inalare quando 
innalza la barra (gruppo InUp). Un secondo gruppo è stato istru-
ito ad esalare quando innalza la barra (gruppo ExUp). Un terzo 
gruppo (falso gruppo) era stato istruito ad usare un I:E di 1:2 
senza alcuna istruzione su come respirare quando solleva la 
barra. Le modalità di respirazione dal catetere oronasale erano 
visualizzate su un monitor durante le sessioni di insegnamento I 
partecipanti sono stati istruiti dalle sessioni di allenamento sino 
alle sessioni post-intervento quando hanno dimostrato un I:E di 
almeno 1:2 ed una appropriata coordinazione delle braccia e del 
respiro > 80% dei loro respiri durante il lavoro eseguito con il 
loro istruttore. 

Abbiamo quantificato la coordinazione tra l’inspiro e il solleva-
mento delle braccia calcolando la proporzione del tempo che il 
paziente impiegava per l’inalazione mentre le braccia erano in 
movimento (Figura 1). Un appropriato cambiamento direzionale 
nel rapporto di coordinazione caratterizzava l’implementazione 
utile dell’intervento. Se il partecipante era assegnato al gruppo 
InUp, il rapporto doveva essere aumentato verso 1 dopo l’inter-
vento; se il partecipante era assegnato al gruppo ExUp, il rap-
porto doveva essere ridotto verso 0.

Peso del campione e forza del calcolo

I cambiamenti del  tlimit dei test di resistenza delle braccia ad 
elevata forza e severa forza erano gli obiettivi primari. Usando i 
dati disponibili in letteratura,6,14 abbiamo stimato che un cam-
pione di 12 partecipanti in ciascun gruppo era necessario per 
determinare una significativa differenza del tlimit di 1,75 min15 
(DS; 1,25 min), con una forza statistica di 0,90 e α = 0,05.

Analisi dei dati

Abbiamo usato SAS, versione 9,3 software (SAS Institute Inc) 
per l’analisi statistica. I valori medi per ciascuna variabile sono 
stati calcolati ed espressi come media (DS) e significatività (95% 
CI) a meno che non stabilito altrimenti. Per ciascuna variabile, 
abbiamo condotto misure ripetute in doppia via (3 X 2), analisi di 
covarianza sulla variazione dal basale, usando il valore basale come 
una covariata ed esaminando l’effetto dell’intervento (falso, InUp, 
or ExUp) e della forza (intense e severa), e la loro interazione.

risultati

Caratteristiche dei partecipanti
Un totale di 152 pazienti sono stati selezionati per 

l’inclusione e 51 degli 85 (60%) possibili candidati 
hanno consentito di partecipare allo studio (Figura 2). 
Trentasei partecipanti hanno completato lo studio; le 
loro caratteristiche sono riassunte nella Tabella 1. 
Non ci sono state significative differenze tra i gruppi 
al basale. Complessivamente i partecipanti avevano 
una BPCO da moderata a severa con iperinflazione 
a riposo. 

tasso di coordinazione: utile implementazione 
dell’intervento

Tutti i partecipanti hanno imparato la loro strate-
gia di respiro assegnata con quattro sessioni di inse-
gnamento. C’è stato un cambiamento (p < 0,01) 
nella coordinazione del respiro e delle braccia consi-
stente con l’assegnazione al gruppo (Figura 3), senza 
alcun cambiamento nella coordinazione del respiro 
nel falso gruppo (p = 0,08). Il gruppo InUp ha incre-
mentato in modo evidente questo rapporto di inspi-
rio durante il sollevamento delle braccia alla fine dei 
test di resistenza di alta intensità e di severa inten-
sità (p < 0,01). Il gruppo ExUp ha ridotto questo 
rapporto, evidente alla fine dei test di resistenza di 
elevata intensità e di severa intensità (p < 0,01).

tempo di resistenza
I risultati del tempo di resistenze sono riassunti 

nella Figura 4. C’è stato un effetto dell’intervento 
sul cambiamento del tlimit (p < 0,01) indipendente-
mente dalla intensità, vale a dire sia che il test sia 
eseguito ad alta intensità o severa intensità (p = 
0,47). Non c’è stata differenza tra InUped il falso 
gruppo nella variazione del tlimit (p = 0,99). Tutta-
via, il gruppo ExUp ha aumentato il suo tlimit 
durante il lavoro ad elevata intensità (p < 0,001) e 
questo incremento era maggiore rispetto alla varia-
zione nel gruppo falso (differenza nel cambiamento: 
2,82 min [0,21-5,44 min]; p < 0,05) e dei gruppi 
InUp (differenza nel cambiamento: 3,29 min [0,65 a 
5,92 min]; p < 0,05). Il gruppo ExUp ha aumentato 
il suo tlimit durante il lavoro a severa intensità (p < 
0,05), ma il cambiamento non ha raggiunto la signifi-
catività statistica confrontato con il falso gruppo (dif-
ferenza nel cambiamento: 2,46 min [–0,16-5,07 
min]; p = 0,06) o il gruppo InUp (differenza nel 
cambiamento: 1,98 min [–0,69-4,65 min]; p < 0,14).
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Respiro e pesantezza delle braccia
Non c’è stato alcun significativo effetto dell’inter-

vento, tempo e forza dell’esercizio sul respiro e sulla 
pesantezza delle braccia riportati dai partecipanti 
alla fine degli esercizi per le braccia a forza costante 
(Figura 5). I risultati erano similari indipendente-
mente dall’assegnazione al gruppo, prima o dopo 
l’intervento, o dalla intensità (alta o severa). Com-
plessivamente il respiro era considerato “pesante” a 
5,6 (5,2-6,0) sulla scala di Borg e le braccia erano 
considerate “molto pesanti” a 7,0 (6,6-7,4). Dopo la 
maggior parte dei test (78%), i partecipanti hanno 
volute interrompere per la severità della pesantezza 
delle braccia. 

discussione

La coordinazione dell’espirio con il sollevamento 
delle braccia aumenta la resistenza del lavoro di sol-
levamento delle braccia, suggerendo che l’attività 
ripetitiva di flessione possa verificarsi durante la fase 

espiratoria piuttosto che durante l’inspirazione. I 
partecipanti erano in grado di coordinare il movi-
mento delle braccia con la fase respiratoria dopo 
solo quattro ore di insegnamento, rendendo questo 
approccio relativamente facile da realizzare in un 
programma di riabilitazione respiratoria. I risultati 
sono clinicamente rilevanti perché i pazienti con 
BPCO spesso riportano una intollerabile dispnea 
quando usano le loro braccia per le normali attività 
della vita quotidiana. Contrariamente alle comuni 
istruzioni di inalare durante il movimento verso 
l’alto delle braccia,3,16-19 questi risultati suggeriscono 
che i pazienti dovrebbero esalare durante i movi-
menti verso l’alto delle loro braccia. Le osservazioni 
sono generalizzabili ai pazienti che sono iperinsuf-
flati a riposo e riportano dispnea durante l’attività 
delle braccia. 

In una Lettera all’Editore che descrive una moda-
lità di respirazione irregolare con una elevazione 
delle braccia durante le attività giornaliere, come ad 
esempio prepararsi da soli, Tangri e Woolf1 hanno 
notato che la dispnea era riportata da pazienti con 

figura 1. Valutazione della coordinazione del respiro con il sollevamento della barra. Il pannello superiore mostra il gruppo istruito a 
seguire la strategia di inalare quando solleva la barra (gruppo InUp group) per cui il tracciato della pressione inspiratoria coincide con il 
sollevamento delle braccia, ed il pannello inferiore mostra il gruppo istruito a seguire la strategia di esalare quando solleva la barra 
(gruppo ExUp) dove i tracciati espiratori coincidono con il sollevamento delle braccia. 
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BPCO ma non dai soggetti sani. Nei pazienti con 
BPCO che sono iperinsufflati ed hanno una ridotta 
capacità inspiratoria, è stato ipotizzato che potessero 
trarre vantaggio dall’incremento del volume polmo-
nare che si verifica durante il sollevamento delle 
braccia, pertanto riducendo il contributo muscolare 
al volume corrente. Tuttavia la coordinazione dell’in-

spirazione attiva con il sollevamento delle braccia 
non influenza il rendimento, mentre la coordinazione 
dell’espirio attivo con il sollevamento delle braccia lo 
influenza. Noi abbiamo osservato che lo sforzo delle 
braccia era la più comune sensazione che limitava 
l’allenamento delle braccia tra i partecipanti. Tuttavia 
l’implicazione è che l’inspirazione con il sollevamento 

figura 2. Diagramma di flusso del reclutamento dei partecipanti. Vedi legenda della Figura 1 per la 
spiegazione delle abbreviazioni.

accolti in riabilitazione respiratoria
152

eleggibili
85

Favorevoli
64

Consenzienti
51

Completato
36

InUP 
12

falso 
12

ExUP 
12

Ineleggibili:
• Non BPCO = 25
• Comorbidità = 23
• Non-iperinsufflati o dispnea durante attività delle braccia = 10
• Barriere comunicative = 4
• Partecipanti in altri studi di ricerca = 5

Rifiuto a partecipare allo studio = 21

Esclusi:
• Esacerbazione acuta di BPCO = 4
• Complicazione delle comorbidità = 3
• Auto-sospensione dalla riabilitazione respiratoria = 1
• Autosospensione per tempo insufficiente = 3
• Autosospensione per partecipare ad altri studi = 2

Esclusi:
Esacerbazione acuta di BPCO = 6
Complicazione delle comorbidità = 3
Auto-sospensione dalla riabilitazione respiratoria = 1
Autosospensione per partecipare ad altri studi = 1
Autosospensione per tempo insufficiente = 4

Dati espressi come media (DS) se non altrimenti indicato. ExUp = gruppo istruito ad esalare quando solleva la barra; InUp = gruppo istruito ad 
inalare quando solleva la barra.

Tabella 1—Caratteristiche dei partecipanti

   Gruppo

Parametri Tutti Falso InUp ExUp

Partecipanti maschi: partecipanti femmine  17:19 5:7 8:4 4:8
Età, anni 67 (8) 66 (7) 69 (9) 65 (7)
FEV1, % predetto    34 (13)   35 (15)   35 (12)   31 (14)
FEV1/FVC, %    33 (10)   33 (11)   34 (12) 33 (9)
Capacità inspiratoria, % predetto    69 (18)   69 (16)   71 (22)   65 (17)
Volume gas toracico, % predetto 179 (44) 176 (44) 173 (35) 187 (53)
Capacità polmonare totale, % predetto  125 (25) 126 (20) 119 (23) 129 (30)
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dovrebbe essere nocivo alla tolleranza all’esercizio e 
che nel gruppo InUp si sono verificate le più scadenti 
performance. Quindi dovrebbero essere considerati 
altri meccanismi che spiegano questo effetto.

La tolleranza all’esercizio può essere caratteriz-
zata20 da una relazione iperbolica di due parametri 
tra la forza e il tlimit nel quale l’asintoto o la forza 
critica (Pcrit) rappresenta l’abilità a ricostruire l’ener- 
gia senza fatica e la curvatura costante (W’) rappre-
senta la riserva di capacità lavorativa. Il tempo di 
resistenza può essere predetto dalla grandezza del  
Pcrit che intacca la W’, poiché l’individuo interrom-
perà l’esercizio quando W’ = 0. Il parametro Pcrit è 
principalmente determinato dal tasso al quale l’ossi-
geno può essere rilasciato ed usato dal muscolo. In 
altre parole, il W’ è legato alla forza.21 Un intervento 
che influenza positivamente Pcrit causa un incre-
mento progressivamente maggiore del tlimit con una 
intensità che si reduce perché vi è una relazione 
reciproca tra Pcrit e tlimit.22,23 D’altra parte cambia-
menti del W’ determinano un incremento lineare 
progressivo del tlimit con una forza incrementale, ed 
un costante cambiamento relativo è osservato tra 
tutte le intensità.

Poiché l’efficacia di un intervento ad una determi-
nate intensità non riflette necessariamente un’altra, 
due test forniscono un migliore chiarimento su quali 
parametri della relazione forza:resistenza possano 
essere influenzati dalla strategia respiratoria dottata. 
Nell’analisi di varianza, il principale effetto dell’asse-
gnazione ad un gruppo era significativa indipenden-
temente dalla forza. In questa analisi post hoc, il 
cambiamento osservato alla intensità severa era stati-

sticamente significativa nel gruppo ExUp, nono-
stante le differenze tra gruppi non raggiungesse la 
significatività statistica. Questo perché come incre-
menta l’intensità dell’esercizio, si riduce la varia-
zione assoluta del tempo di resistenza. Tuttavia in 
questo studio è stato osservato un costante incre-
mento relativo (152% e 158% rispetto al basale per 
l’alta intensità e la severa intensità rispettivamente) 
nel tlimit nel gruppo ExUp, suggerendo che il mec-
canismo correlato ad un aumento della W’ delle 

figura 3. Il cambiamento del rapporto di coordinazione è presentato per i test ad intensità elevate 
(sinistra) e severa intensità (destra per i gruppi falso (bianco), InUp (grigio chiaro), e ExUp (grigio 
scuro). Le colonne rappresentano la media (SE). *Significativa va variazione (p < 0,01) dal basale dopo 
l’intervento. Vedi la legenda della Figura 1 per la spiegazione delle abbreviazioni. 
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figura 4. La variazione dal basale del  t limit è presentato per i 
test ad elevate intensità (sinistra) e severa intensità (destra) per i 
gruppi falso (bianco), InUo (grigio chiaro) e ExUP (grigio scuso). 
Le colonne rappresentano la media (SE). t limit = limite del 
tempo di resistenza (tempo). Vedi la legenda di Figura 1 per la 
spiegazione delle altre abbreviazioni..
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braccia. Probabilmente l’espirio durante l’innalza-
mento delle braccia pone i flessori della spalla in un 
vantaggio meccanico ed aumenta la “forza”. Inoltre 
Puente-Maestu e coll.23 hanno ipotizzato che una 
più elevate tolleranza alla sensazione sconfortevole 
dell’esercizio possa spiegare il miglioramento di W’. 
Poiché il preciso meccanismo deve essere chiarito, i 
risultati attuali devono essere interpretati per indi-
care la via preferita nell’istruire i pazienti su come 
coordinare nel migliore dei modi il loro respiro 
durante un’attività delle braccia senza supporto.

Pochi studi hanno valutato l’efficacia del coordina-
mento del respiro con l’esercizio. Breslin e coll.24 
hanno osservato un respiro non sincronizzato nei 
soggetti sani che eseguono il sollevamento delle 
braccia in fase con l’inspirazione e in uno studio suc-
cessivo,25 il respiro asincrono con il sollevamento 
delle braccia quando l’elevazione era in fase con 
l’espirio più grande rispetto all’asincronia che hanno 
osservato nello studio precedente. Costa e coll.26 

hanno osservato che la sincronia toraco-addominale 
era probabilmente migliore quando i soggetti con 
BPCO espiravano durante l’innalzamento delle 
braccia, ma nessun studio ha confrontato l’impatto 
di diversi strategie di respiro nel migliorare l’abilità 
di questi pazienti di resistere all’esercizio delle brac-
cia. A nostra conoscenza, questo è il primo studio 
che osserva l’influenza della coordinazione della fase 
respiratoria con la direzione del movimento sulla 
resistenza delle braccia. Un disegno di un nuovo stu-
dio dovrebbe includere: (1) la verifica che l’inter-
vento determina un cambiamento nella coordina-
zione misurando in modo continuativo la pressione 
respiratoria in confronto con la posizione delle brac-

cia, (2) un disegno consistente usando due differenti 
intensità di esercizio, (3) l’inclusione di un gruppo di 
controllo e (4) usando un metodo cieco per allocare 
I partecipanti nei diversi gruppi. 

Le limitazioni dello studio includono l’assenza di 
misure per fornire spiegazioni sui meccanismi 
responsabili dell’effetto osservato, per le quali sareb-
bero richieste tecniche più invasive come l’elettro-
miografia intramuscolare ed il catetere gastroesofa-
geo. Un’altra possibile limitazione era che il lavoro 
influenzava la modalità di respirazione. L’imposi-
zione di una frequenza di respiro costante era neces-
saria per assicura una costante intensità di esercizio, 
il principale determinante del tempo di resistenza. È 
possibile che i partecipanti assestino la loro fre-
quenza respiratoria ad una modalità più confortevole 
per assecondare la domanda ventilatoria che progre-
disce durante l’esercizio. Le nostre osservazioni sono 
limitate ad una singola attività a due intensità relati-
vamente alte. Mentre questo succede spesso duran- 
te il training, non possiamo essere certi che queste 
osservazioni possano essere applicate a differenti o 
più complessi movimenti. I pesi del test e la fre-
quenza di sollevamento erano testate per estendere 
ad un limite che non poteva essere tollerato per un 
tempo indeterminato. Mentre questa intensità può 
essere riscontrata nelle attività quotidiane, è certa-
mente da ricordare che può essere sperimentato 
durante le sessioni di allenamento delle braccia27 e, 
pertanto, la strategia di coordinamento dei movi-
menti delle braccia con la fase respiratoria può aiu-
tare i pazienti durante l’allenamento riabilitativo. 

In conclusione, l’uso di una specifica strategia per  
l’espirio durante il sollevamento delle braccia, ha 

figura 5. Medie del respiro e pesantezza delle braccia alla fine dell’esercizio riportata dai partecipanti 
al basale (grigio chiaro) e dopo intervento (grigio scuro). Media della valutazione del respiro e stan-
chezza delle braccia, ad alta intensità e a severa intenstà, alla fine dell’esercizio riportata dai parteci-
panti in basale (grigio chiaro) e dopo l’intervento (grigio scuro). Nota che non c’è stata alcuna diffe-
renza tra sintomi indipendentemente dal gruppo, intensità o se prima e dopo l’intervento.
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migliorato la performance del lavoro con una simile 
pesantezza delle braccia e del respiro riportate dal 
paziente alla fine dell’esercizio. Il coordinamento 
dell’espiro con il sollevamento delle braccia può 
essere di utilità per i pazienti con BPCO che sono 
coinvolti nelle attività di allenamento delle  spalle o 
nelle attività della vita quotidiana che coinvolgono il 
sollevamento delle braccia. 
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numerose lingue, quali ad esempio l’italiano,8 il por-
toghese,9 lo spagnolo,10 il giapponese,11 il cinese (12) 
e il norvegese.13 Tuttavia, alcuni lavori hanno recen-
temente minato la sua accuratezza. Resta e coll.14 
hanno dimostrato che l’obesità severa può essere as- 
sociata alla presenza di eccessiva sonnolenza diurna 
(ESD), valutata con l’ESS, indipendentemente dalla 
presenza delle apnee ostruttive durante il sonno. Più 
recentemente, Nguyen e coll.15 hanno valutato la 
riproducibilità clinica del test: essi hanno dimostrato 
che, sottoponendo più volte al questionario una 

I l test di Epworth per la sonnolenza diurna (ESS) 
 è un questionario semplice, autosomministrato 
che fornisce una misura del grado di sonnolenza 
diurna del paziente.1 È stato proposto per la prima 
volta da Johns2 nel 1991 ed è largamente usato per 
pazienti con Sindrome delle Apnee Ostruttive del Son- 
no (OSA),3 oltre che per soggetti affetti da narcoles-
sia,4 ipersonnia idiopatica,5 insonnia6 ed altre patologie 
neurologiche.7 L’ESS valuta, in una scala da 0 a 3, la 
tendenza del paziente ad assopirsi o addormentarsi 
in otto diverse situazioni.2 L’ESS è stato tradotto in 
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Test di Epworth
Convenzionale autosomministrazione versus 
somministrazione da parte del medico
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Introduzione: Il test di Epworth per la sonnolenza diurna (ESS) è un questionario semplice, 
autosomministrato che fornisce una misura del grado di sonnolenza diurna del paziente ed è 
largamente usato per pazienti con Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSA). Alcuni 
lavori hanno recentemente minato la sua accuratezza. Lo scopo del presente studio è stato met-
tere a confronto i punteggi dell’ESS autosomministrato (ESSa)  con quelli dell’ESS sommini-
strato dal medico (ESSm), in un campione di pazienti con sospetto clinico di OSA.
Metodi: I pazienti sono stati assegnati in maniera random a due gruppi: gruppo I o gruppo auto-
somministrato (n = 113) and gruppo II o gruppo medico-somministrato (n = 112). I pazienti del 
gruppo I hanno completato il questionario nella maniera tradizionale; diversamente, nel 
gruppo II, l’ESS è stato somministrato da due medici specializzati in medicina del sonno, i quali 
leggevano e spiegavano le domande ai pazienti e completavano il questionario sulla base delle 
loro risposte. I soggetti di entrambi i gruppi hanno effettuato un monitoraggio cardiorespirato-
rio notturno (MCR) nel nostro laboratorio del sonno entro una settimana. 
Risultati: La percentuale di questionari completati correttamente è stata significativamente dif-
ferente tra i 2 gruppi: 77% (87/113) nel gruppo I vs 100% (112/112) nel gruppo II (p = 0,00). 
I punteggi ottenuti utilizzando l’ESSm sono stati più alti di quelli ricavati con l’ESSa (12,09 ± 
4,1 vs 10,37 ± 5,49; p = 0,01). l’ESSm era meglio correlato con l’indice di apnea-ipopnea e con 
l’indice di desaturazione ossiemoglobinica rispetto all’ESSa.
Conclusioni: Abbiamo dimostrato che l’ESSm è più accurate dell’ESSa. Inoltre, la presenza di 
un medico specializzato in medicina del sonno assicura il corretto completamento del questio-
nario. Trial più ampi sono necessari per validare tale nuovo metodo di somministrazione. 

(CHEST Edizione Italiana 2013; 3:34-40)

Abbreviazioni: AHI = indice apnea-ipoapnea; CSD = durata del sonno cronico; ESS = test di Epworth per la sonno-
lenza diurna; ODI = indice di desaturazione di ossigeno; OSA = apnee ostruttive del sonno; PM = monitoraggio porta-
tile; TST90 = saturazione di ossiemoglobina < 90%
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popolazione con sospetto clinico di OSA, il punteggio 
dell’ESS differiva in maniera significativa da una 
misurazione a quella successiva. In un altro studio, 
sono stati valutati i punteggi ottenuti sottoponendo 
al test sia i pazienti che i rispettivi partner di letto ed 
è stato osservato che i pazienti tendevano a riportare 
un grado di sonnolenza diurna più basso rispetto ai 
loro partner.16 Inoltre, ad oggi vi sono dati contra-
stanti riguardo la presenza di una correlazione tra 
l’ESS e i parametri polisonnografici; da una parte, 
alcuni autori hanno trovato una correlazione signifi-
cativa con l’indice di apnea-ipopnea (AHI), il tempo 
di sonno trascorso con saturazione ossiemoglobinica 
arteriosa (SaO2) < 90% (TST90) e il numero di mi- 
crorisvegli (arousal index).17-19 D’altra parte, è stato 
dimostrato che il test di Epworth ha scarsa utilità nel 
predire e nel quantificare gli eventi apnoici durante 
il sonno.20,21 

Le ragioni sopra elencate hanno portato a proporre 
alcune modifiche a questo test al fine di migliorare 
la sua accuratezza e la sua utilità clinica.22 Come sopra 
menzionato, l’ESS è un questionario autosomministra- 
to2 e, ad oggi, sono pochi i dati in letteratura circa la 
somministrazione del suddetto test da parte del me- 
dico. Lo scopo del presente studio è stato mettere a 
confronto i punteggi dell’ESS autosomministrato 
con quelli dell’ESS somministrato dal medico, in un 
campione di pazienti con sospetto clinico di OSA.

Materiali e Metodi

Pazienti

Tra novembre 2010 e giugno 2012, abbiamo arruolato 225 
pazienti giunti presso il nostro Centro del Sonno (Istituto di 
Malattie dell’Apparato Respiratorio, Università degli Studi di 
Bari, Bari, Italia) per lo studio del sonno, nel sospetto di OSA. I 
criteri di inclusione erano: (1) età ≥ 18 anni; (2) no precedente 
valutazione per sospetta OSA; (3) no lavoratori turnisti; (4) 
assenza di patologie psichiatriche (per esempio schizofrenia, psi-
cosi aspecifica, depressione, ecc.), neurologiche (per esempio 
insonnia, narcolessia, ecc.), e farmaci correlati; (5) assenza di 
movimenti periodici degli arti inferiori.

Disegno dello studio

Il presente lavoro è stato uno studio randomizzato, prospettico 
con due bracci paralleli. La randomizzazione è stata effettuata da 
persone appartenenti allo staff ospedaliero non aventi un ruolo 
diretto nello studio, utilizzando un sistema computerizzato che 
selezionava una delle due alternative diagnostiche. I pazienti 
sono stati assegnati in maniera random a due gruppi: gruppo I o 
gruppo autosomministrato (n = 113) and gruppo II o gruppo 
medico-somminstrato (n = 112). I pazienti del gruppo I hanno 
completato il questionario nella maniera tradizionale: sono stati 
lasciati soli in sala d’attesa e hanno risposto alle domande senza 
alcun aiuto da parte del medico o dei familiari. Diversamente, 
nel gruppo II, l’ESS è stato somministrato da due medici specia-
lizzati in medicina del sonno, i quali leggevano e spiegavano le 
domande ai pazienti e completavano il questionario sulla base 
delle loro risposte; i medici non influenzavano le risposte dei 
pazienti ma si assicuravano che queste fossero formulate in 
maniera precisa. I due medici che somministravano il questiona-
rio non erano a conoscenza della storia clinica e dei sintomi dei 
pazienti; un terzo medico era responsabile della raccolta delle 
informazioni cliniche. I pazienti che hanno completato l’ESS 
autosomministrato hanno ricevuto un set standardizzato di istru-
zioni da un medico che non era a conoscenza dei risultati 
dell’ESS medico-somministrato. Tutti i questionari sono stati 
somministrati tra le ore 11,00 e le ore 13,00. I soggetti di 
entrambi i gruppi hanno effettuato un monitoraggio cardiorespi-
ratorio notturno (MCR) nel nostro laboratorio del sonno entro 
una settimana. 

Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Università 
di Bari ed è stato condotto in accordo con i principi della Dichia-
razione di Helsinki. Ciascun paziente ha fornito il proprio con-
senso informato scritto ai fini della partecipazione allo studio. Il 
numero di registrazione è 4056 (www.policlinico.ba.it).

Metodi

Il test di Epworth è un questionario di otto domande che 
valuta la severità della sonnolenza diurnal in varie situazioni.1 Per 
ciascuna delle otto domande, al paziente viene chiesto di ripor-
tare la propria tendenza ad assopirsi o addormentarsi, in una 
scala da 0 a 3 (0 = nessuna, 1 = lieve, 2 = moderata, 3 = elevata 
possibilità di assopirsi/addormentarsi). Il punteggio massimo 
ottenibile è pari a 24 e uno score > 10 è indicativo della presenza 
di eccessiva sonnolenza diurna. Le situazioni prese in considera-
zione nel test sono le seguenti: (1) leggendo; (2) guardando la 
televisione; (3) stando seduti in un luogo pubblico (per esempio 
a teatro o a cinema); (4) come passeggero in auto, per un’ora 
senza soste; (5) sdraiato per riposare nel pomeriggio, quando le 
circostanze lo permettono; (6) seduto, conversando con qual-
cuno; (7) seduto tranquillamente dopo pranzo (senza aver bevuto 
alcolici); (8) in auto, durante una sosta di qualche minuto nel 
traffico.1,2 Nel presente studio, il test è stato auto/medico-som-
ministrato utilizzando la versione italiana della scala di Epwoth.8

Il MCR utilizzato in laboratorio (Somtè Compumedics Inc.; 
Abbotsford, VIC, Australia) registrava i seguenti segnali: flusso 
aereo nasale, movimenti toracici e addominali, saturazione ossie-
moglobinica arteriosa , elettrocardiogramma, posizione corporea 
e russamento. Le registrazioni poligrafiche erano interpretate da 
due medici specializzati in medicina del sonno, i quali non erano 
a conoscenza dei risultati dell’ESS, in accordo con le linee guida 
AIPO.23 Un AHI ≥ 5 era necessario per fare diagnosi di OSA.24 

L’apnea è stata definite come una riduzione del flusso aereo di 
almeno l’80% per 10s o più; l’ipopnea è stata definita come una 
riduzione del 50% del flusso aereo o del 30% seguita da una 
desaturazione ossiemoglobinica > 3%. Il tempo di sonno è stato 
ricavato come segue: ciascun paziente ha compilato un diario del 
sonno e le ore durante le quali i pazienti avevano riportato di non 
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aver dormito sono state sottratte dal tempo di registrazione. Gli 
indici poligrafici ambulatoriali sono stati ricavati dal presunto 
tempo di sonno (o tempo di registrazione utile). I MCR non 
venivano considerati attendibili se uno dei segnali principali 
(saturazione ossiemoglobinica arteriosa, movimenti toracici/
addominali, flusso aereo nasale) era di scarsa qualità per più del 
20% del tempo di registrazione.

Analisi statistica

I dati sono presentati come media ± DS se non diversamente 
indicato. Le differenze tra 2 gruppi sono state analizzate usando il 
test t di Student per campioni indipendenti. Le differenze tra 3 
gruppi sono state analizzate usando l’ANOVA. Le correlazioni 
sono state descritte usando il coefficiente di Pearson(r). Le diffe-

figura 1. Flow chart dello studio. OSA = sindrome delle apnee ostruttive del sonno; ESSa = test di 
Epworth autosomministrato; ESSm = test di Epworth medico-somministrato; MCR = monitoraggio 
cardiorespiratorio notturno.

Iniziale valutazione

- età ≥ 18 anni
- no precedente valutazione per sospetta OSA
- no lavoratori turnisti
-  assenza di comorbidità neurologiche/psichiatriche  

e farmaci correlati
- assenza di movimenti periodici degli arti inferiori

Arruolamento (n = 225)

Randomizzazione

Gruppo medico-somministrato (n = 112)

- ESSm
- MCR

Gruppo autosomministrato (n = 113)

- ESSa
- MCR

Questionario non valido (n = 0)Questionario non valido (n = 26)

Analizzati (n = 112)Analizzati (n = 87)

I dati sono presentati come media ± DS o come numero e percentuale. AHI = indice di apnea-ipopnea; NV = non valutabile; ODI = indice di 
desaturazioni ossiemoglobiniche; OSA = sindrome delle apnee ostruttive del sonno; TST90 = tempo di sonno con saturazione ossiemoglobinica 
arteriosa < 90%, Sao2 saturazione ossiemoglobinica arteriosa.
aANOVA è stato usato per paragonare i gruppi NV-ESSa, ESSa e ESSm. 
bESSa test di Epworth autosomministrato.
cESSm test di Epworth medico-somministrato.

Tabella 1—Caratteristiche demografiche e parametri poligrafici al baseline della popolazione di studio

Caratteristiche Totale NV-ESSa Gruppo ESSa Gruppo ESSm Valore p

Soggetti, n  225 26 87 112
M/F, n  191 (34) 23 (3) 75 (12) 93 (19) 0,71
Età, anni   52,44 ± 14,22   51,15 ± 10,24     53,28 ± 13,83   52,08 ± 15,34 0,74
BMI, kg/m2  29,53 ± 4,63 30,50 ± 3,88 28,96 ± 4,1 29,75 ± 5,09 0,25
Circonferenza collo, cm  40,06 ± 3,94 40,57 ± 2,56   39,54 ± 3,82 40,35 ± 4,25 0,27
Circonferenza vita, cm  107,72 ± 13,92 110,46 ± 11,77   106,20 ± 13,24 108,27 ± 14,83 0,33
AHI, /h   30,28 ± 24,46   31,46 ± 22,26     29,20 ± 22,63   30,84 ± 26,23 0,86
Pazienti OSA, n (%) 187 (83) 22 (84) 73 (84) 92 (82) 0,92
ODI, /h   28,08 ± 22,92 29,93 ± 21,1     26,79 ± 20,83   28,65 ± 24,93 0,77
TST90, %    27,37 ± 22,79   27,81 ± 25,75     24,75 ± 17,67   29,31 ± 25,44 0,37
Sao2 nadir, %  81,39 ± 7,01 81,42 ± 6,25   81,57 ± 6,73 81,24 ± 7,43 0,94
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renze tra coefficienti di correlazione sono state calcolate usando la 
trasformazione di Fisher. Un valore di p < 0,05 è stato considerato 
statisticamente significativo. Le analisi sono state effettuate utiliz-
zando STATISTICA 6.1 software (StatSoft Inc., Tulsa, Oklahoma).

risultati

La Figura 1 mostra la flow chart dello studio. 225 
pazienti sono stati arruolati nello studio. Nel gruppo I, 
il 23% (26/113) dei soggetti non ha completato il test 
in maniera corretta: 9 pazienti hanno risposto con un 
“sì” o con un “no” piuttosto che utilizzare i numeri, 8 
hanno messo una crocetta in corrispondenza delle 
domande, 6 hanno lasciato alcune risposte in bianco 
e 3 non erano in grado di leggere. Diversamente, nel 
gruppo II il questionario è stato completato corretta-
mente in tutti i casi. Pertanto, la percentuale di que-
stionari completati correttamente è stata significati-
vamente differente tra i 2 gruppi: 77% (87/113) nel 
gruppo I vs 100% (112/112) nel gruppo II (p = 0,00). 
Il confronto dei punteggi ottenuti con i 2 metodi di 
somministrazione e la correlazione con gli indici 
poligrafici sono stati effettuati sui 199 pazienti rima-
nenti. Le caratteristiche demografiche e gli indici 
poligrafici al baseline della popolazione di studio 
sono mostrati nella Tabella 1, senza differenze signi-
ficative tra i gruppi. Le caratteristiche dei pazienti 
che non hanno completato correttamente il questio-
nario erano simili a quelle dei pazienti che l’hanno 
completato in maniera corretta. 

I risultati del test di Epworth autosomministrato 
(ESSa) e medico-somministrato (ESSm) sono riporta- 
ti in Figura 2. I punteggi ottenuti utilizzando l’ESSm 
sono stati più alti di quelli ricavati con l’ESSa (12,09 
± 4,1 vs 10,37 ± 5,49; p = 0,01). La Tabella 2 mostra 
i coefficienti di correlazione dell’ ESSa e dell’ESSm 
con le variabili poligrafiche. Il questionario autosom-
ministrato era correlato in maniera significativa, anche 
se debolmente, all’indice di apnea-ipopnea (r = 0,21; 
p = 0,04), all’indice di desaturazione ossiemoglobinica 

(ODI; r = 0,22; p = 0,03) e al TST90 (r = 0,27; p = 
0,01); non è stata trovata una correlazione significa-
tiva tra l’ESSa e l’SaO2 nadir (r = –0,19; p = 0,07). Il 
test medico-somministrato era correlato significati-
vamente a tutti i parametri poligrafici; inoltre, si è 
osservato un significativo incremento di correlazione 
tra le variabili OSA e il test di Epworth medico-som-
ministrato, rispetto al test autosomministrato: l’au-
mento della r tra l’ESS e l’AHI, da 0,21 con l’ESSa a 
0,51 con l’ESSm era significativo (p = 0,02); è stata 
osservata una correlazione significativamente più 
alta anche con l’ODI, da 0,22 a 0,49 (p = 0,04). L’in-
cremento del coefficiente di correlazione tra il que-
stionario e gli altri parametri poligrafici, dall’auto- al 
medico-somministrato, non è stato significativo. 

Le domande sono state analizzate singolarmente al 
fine di valutare se ve ne fosse qualcuna principalmen- 
te responsabile della differenza tra i 2 punteggi: non 
sono state trovate differenze significative (Tabella 3). 
Inoltre, nessuna singola domanda era particolar-
mente più o meno correlata coi parametri OSA (dati 
non mostrati). Questi risultati conducono a ritenere 
che nessuna delle otto domande fosse responsabile 
in maniera predominante della differenza dignifica-
tiva osservata tra l’ESSa e l’ESSm. 

discussione

In questo studio, abbiamo confrontato i punteggi 
dell’ESS tradizionale con quelli ottenuti mediante la 

figura 2. Risultati del test di Epworth autosomministrato 
(ESSa) e somministrato dal medico (ESSm). *p < 0,05. Vedi la 
legenda della Figura 1 per l’espansione delle abbreviazioni.
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Tabella 2—Coefficienti di correlazione dell’ESSa e 
dell’ESSm con le variabili OSA

Variabili ESSa ESSm Valore p

              r (valore p)              r (valore p)
AHI    0,21 (0,04)   0,51 (0,00)   0,02
ODI    0,22 (0,03)   0,49 (0,00)   0,04
TST90    0,27 (0,01)   0,47 (0,00) 0,1
Sao2 nadir  –0,19 (0,07) –0,44 (0,00)   0,06

Vedere la legenda della Tabella 1 per l’espansione delle abbreviazioni.

Tabella 3—Paragone per ciascuna domanda
tra ESSa e ESSm

Domande ESS ESSs ESSp Valore p

Leggendo 1,18 ± 1,17   1,46 ± 1,23 0,10
Guardando la televisione  1,80 ± 1,19   1,96 ± 1,13 0,33
In pubblico 1,10 ± 1,13     1,3 ± 1,22 0,23
Come passeggero 1,34 ± 1,21   1,45 ± 1,20 0,52
Sdraiato per riposare 1,71 ± 1,22   1,99 ± 1,15 0,09
Parlando  0,62 ± 1,04 0,82 ± 1,1 0,19
Seduto tranquillamente  1,95 ± 1,13   2,19 ± 1,02 0,11
Nel traffico 0,64 ± 1,10   0,73 ± 1,03 0,55

I dati sono presentati come media ± DS senza ulteriori indicazioni. 
Vedere la legenda della Tabella 1 per l’espansione delle abbreviazioni.
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somministrazione da parte del medico, in un campio- 
ne di pazienti con sospetto clinico di OSA. È stato 
osservato che i punteggi dell’ESSm erano significati-
vamente più elevati di quelli dell’ESSa; inoltre, 
l’ESSm ha mostrato una correlazione più forte coi 
parametric poligrafici, rispetto all’ESSa. Ad oggi è 
stato condotto un solo studio nel quale i due metodi 
di somministrazione sopra menzionati sono stati 
messi a confronto: Kaminska e coll.25 hanno valutato 
188 pazienti con sospetta OSA e hanno osservato che 
i punteggi dell’ESSa erano significativamente più 
alti di quelli dell’ESSm. Inoltre, più recentemente, 
Ugur e coll.26 hanno preso in considerazione il ruolo 
degli infermieri nella somministrazione del test; essi 
non hanno trovato differenze significative tra il test 
auto- e infermiere-somministrato. I risultati degli stu- 
di sopra citati sono in disaccordo con i nostri. D’altra 
parte, è importante sottolineare una differenza me- 
todologica tra il nostro lavoro e i 2 precedentemente 
citati che potrebbe aver influenzato i risultati finali; 
infatti, sia Kaminska e coll.25 che Ugur e coll.26 non 
hanno utilizzato la randomizzazione: i pazienti, in pri- 
ma istanza, completavano il questionario autonoma-
mente e, successivamente con l’aiuto di un medico o 
di un infermiere. Diversamente, il presente lavoro è 
stato un trial randomizzato e pertanto, nel gruppo I, 
il test è stato autosomministrato e, nel gruppo II, 
medico-somministrato; in questo modo, abbiamo 
evitato che l’ESSa influenzasse le risposte date al- 
l’ESSm.

La differenza osservata tra il punteggio dell’ESSa 
e quello dell’ESSm potrebbe essere dovuta ad una 
errata interpretazione da parte del paziente delle 
domande e/o delle opzioni di risposta. Pertanto, è 
possibile che i pazienti, nel completare il questiona-
rio autonomamente, abbiano fornito delle risposte 
poco precise. Diversamente, parlare con un medico 
specializzato in medicina del sonno può essere utile 
ai pazienti per una migliore comprensione del signi-
ficato di ogni domanda/opzione di risposta al fine di 
ottenere dati più accurati. 

La correlazione tra l’eccessiva sonnolenza diurna, 
valutata con l’ESS, e i parametri poligrafici è stata am- 
piamente studiata; i risultati ottenuti dai vari studi so- 
no in disaccordo.17,20,27 A tal proposito, sono emersi 
dati conflittuali anche somministrando più volte il test 
di Epworth ad una stessa popolazione di studio.28 La 
controversia esistente in letteratura riguardo tale cor- 
relazione suggerisce che è improbabile che l’ESS 
tradizionale abbia un ruolo chiave nell’individua-
zione delle apnee. Nel presente studio, abbiamo tro-
vato una correlazione significativa ma debole tra 
l’ESSa e l’AHI (r = 0,21), similmente ad alcuni studi 
precedenti25,28; d’altra parte, un coefficiente di cor-
relazione significativamente più alto è stato osservato 
con l’ESSm (r = 0,51). Questo è il primo studio in 

letteratura in cui è stata valutata la correlazione tra 
l’ESS medico-somministrato e l’AHI. A tal riguardo, 
è importante sottolineare che la correlazione trovata 
usando l’ESSm è più forte di tutte quelle osservate 
nei numerosi studi precedenti usando il test tradizio-
nale. È importante sottolineare che le correlazioni 
con i parametri poligrafici sono state esaminate al 
fine di supportare la rilevanza delle differenze tra i 
punteggi ottenuti con i 2 metodi di somministrazio- 
ne, soprattutto in ambito di ricerca, dove le correla-
zioni ottenute tra l’ESS e la severità dell’OSA si sono 
basate generalmente su dati ottenuti dall’ESS tradi-
zionale.17,20 Infatti, l’ESS è stato sviluppato esclusi-
vamente per valutare la sonnolenza diurna1; perciò, 
sarebbe poco realistico sostenere che questo que-
stionario possa essere utile a distinguere tra pazienti 
OSA e non-OSA, dato che la diagnosi di OSA 
richiede una valutazione oggettiva; le due metodiche 
accettate per una valutazione oggettiva sono la poli-
sonnografia ed il monitoraggio cardiorespiratorio 
notturno.29 Quindi, i nostri risultati suggeriscono che 
l’ESSm potrebbe essere più accurato ed utile 
dell’ESSa ai fini di una valutazione clinica prelimi-
nare, in un campione di pazienti con sospetta OSA. 

Il prerequisito necessario affinché il test di Epworth 
sia utile nella gestione dei soggetti con sospetta OSA 
è il corretto completamento del questionario. A tal 
riguardo, è importante sottolineare che, in questo 
studio, il 23% dei pazienti che hanno effettuato il 
test autonomamente ha commesso errori tali da ren-
dere il test non valido. Gli errori sono stati general-
mente causati da una errata interpretazione da parte 
del paziente delle domande o delle opzioni di rispo-
sta. Nel gruppo medico-somministrato, il test è stato 
completato correttamente in tutti i casi. È probabile 
che la differenza trovata tra i 2 gruppi sia stata dovu- 
ta alla presenza, nel gruppo II, di un medico specia-
lizzato in medicina del sonno, il quale ha spiegato e 
chiarito il significato di ciascuna domanda/opzione di 
risposta; in tal modo, sono stati evitati errori inter-
pretativi da parte dei pazienti. 

Il primo step nella diagnosi di OSA è rappresen-
tato da una valutazione clinica del paziente.30 Sulla 
base di questa valutazione preliminare, il medico sta- 
bilisce se sia necessario che il paziente si sottoponga 
ad esame polisonnografico, ovvero il gold standard 
per la diagnosi di OSA.31 Quindi, dal momento che 
il test di Epworth ha un ruolo importante nella valu-
tazione clinica, è fondamentale la sua accuratezza. 
I nostri risultati conducono a ritenere l’ESS medico-
somministrato più accurato dell’ESS tradizionale. 
Da una parte, dovrebbe essere rimarcato che la bel-
lezza dell’Epworth sta nel fatto che, essendo auto-
somministrato, non comporta impiego di tempo per 
il medico; d’altra parte, a nostro avviso è inutile e 
fuorviante utilizzare un test non accurato. Inoltre, è 
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verosimile che, con l’aiuto di un medico, il questio-
nario possa essere completato più rapidamente che 
da un paziente che lo legge per la prima volta e quin- 
di deve far fronte ad una serie di difficoltà correlate 
alla comprensione e all’interpretazione delle domande 
e delle modalità di risposta. Pertanto, l’ESSm può 
essere considerato utile non solo a fini di ricerca, ma 
anche nella pratica clinica. Perciò, sulla base della 
nostra esperienza, consigliamo di validare questa 
nuova modalità di somministrazione.

Nel presente studio, bisogna tener conto di alcune 
importanti limitazioni. Primo, i parametri poligrafici 
sono stati ottenuti in assenza di un tempo di sonno 
oggettivo; sebbene tale limitazione sia insormonta-
bile, data l’impossibilità di misurare tali parametri in 
assenza di segnali elettrofisiologici, abbiamo calco-
lato tali indici seguendo le attuali raccomandazioni 
per il monitoraggio cardiorespiratorio notturno.32 
Secondo, non è stata valutata la durata cronica di son- 
no (chronic sleep duration, CSD), pertanto è possi-
bile che vi fossero differenze tra gruppi in termini di 
CSD al punto che i punteggi dell’ESSa e dell’ESSm 
differissero sulla base di tali differenze piuttosto che 
della modalità di somministrazione. Tuttavia, l’esclu-
sione dallo studio di numerose condizioni che comu-
nemente influiscono sulla CSD, come il lavoro a tur- 
ni,33 patologie neurologiche e psichiatriche34 e farma-
ci correlati34 può in un certo senso controbilanciare 
tale limitazione. Terzo, le condizioni del presente 
studio riguardo l’ESSa potrebbero non corrispon-
dere a tutti gli ambienti clinici. Infatti, nel nostro 
studio, i pazienti del gruppo I sono stati lasciati da 
soli nella sala d’attesa e non gli è stato consentito 
fare alcuna domanda dopo l’inizio del questionario; 
diversamente, noi sospettiamo che la maggior parte 
degli ambiti clinici consenta ai pazienti confusi di far 
domande. D’altra parte, è importante sottolineare 
che il nostro studio trae origine dal desiderio di ren-
dere chiaro ed evidente ciò che finora è stato solo un 
sospetto: il questionario completato con l’ausilio del 
medico è più accurato di quello completato tradizio-
nalmente. Un’altra limitazione è rappresentata da un 
campione esiguo. Quindi, sono necessari dei trial più 
ampi al fine di confermare il nostro risultato. Inoltre, 
sarebbe interessante valutare la presenza di diffe-
renze tra l’ESSa e l’ESSm in termini di riproducibi-
lità longitudinale.

In conclusione, abbiamo dimostrato che l’ESSm è 
più accurate dell’ESSa. Inoltre, la presenza di un 
medico specializzato in medicina del sonno assicura 
il corretto completamento del questionario. Trial più 
ampi sono necessari per validare tale nuovo metodo 
di somministrazione.
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L– fosse associato, né è stato riportato se ci sono 
stati diversi fattori associati alla LR nei due gruppi.

La nostra indagine ha avuto diversi obiettivi. Primo, 
abbiamo cercato di valutare se l’incidenza di L– 
negli Stati Uniti sia in aumento e se la proporzione 
di pazienti NSCLC in stadio I sottoposti a questa 
procedura chirurgica è stata influenzata dai risultati 
del LCSG. Abbiamo anche voluto valutare se i mo- 
delli di recidiva ed i fattori che li influenzano fossero 
diversi nei gruppi L– ed L+. Inoltre, abbiamo voluto 
vedere se era possibile identificare un gruppo a basso 

N el 1995 il Lung Cancer Study Group (LCSG) 
 ha riportato i risultati dell’unico studio rando-
mizzato che confrontava resezione sublobare (L–) 
e lobectomia in pazienti con NSCLC allo stadio I.1
I principali riscontri furono un aumento del tasso di 
recidiva nei pazienti del gruppo L– (0,094 persone/
anno vs 0,055 persone/anno del gruppo L+) senza 
impatto significativo sulla morbilità perioperatoria, 
mortalità, riduzione della funzionalità polmonare o 
morte per cancro polmonare. Tuttavia, gli autori non 
hanno segnalato a quali modelli di recidiva il gruppo 

Articoli originaliCHEST
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Identificazione dei pazienti affetti  
da cancro polmonare non a piccole cellule 
allo stadio I ad alto rischio di recidiva 
locale dopo resezione sublobare
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Nengliang Yao, PhD; Clayton hess, MD; Michael F. Reed, MD, FCCP; Jennifer toth, MD;
Dani s. Zander, MD, FCCP; Malcolm M. DeCamp, MD, FCCP

Obiettivo: Una crescente proporzione di pazienti affetti da cancro polmonare non a piccole cel-
lule (NSCLC) in stadio I vanno incontro a resezione  sublobare (L–). Tuttavia, ci sono poche 
informazioni circa i rischi e le correlazioni di recidiva locale (LR) dopo tale tipo di chirurgia, 
soprattutto rispetto ai pazienti sottoposti a lobectomia (L+).
Metodi: Dal 2000 al 2006, novantatre e 318 pazienti consecutivi affetti da NSCLC in stadio I 
sono stati sottoposti rispettivamente a L– ed L+. Il follow-up mediano è stato di 34 mesi.
Risultati: Nel gruppo L–, il tasso di RL a 2, 3 e 5 anni era rispettivamente del 13%, 24% e 40%.
Il rischio di LR era associato in maniera significativa al grado di differenziazione del tumore, 
alle sue dimensioni ed allo stadio del T. Il rischio grezzo di LR era del 33,8% (21 su 62) nei 
pazienti i cui tumori erano di grado ≥ 2. Nel gruppo L+, il tasso di LR a 2, 3 e 5 anni era rispet-
tivamente del 14%, 19% e 24%. Il rischio di LR aumentava in modo significativo all’aumentare 
delle dimensioni del tumore, alla durata della degenza ed alla presenza di diabete. Il gruppo di 
pazienti L– ha mostrato un incremento significativo  nel cedimento della linea di sutura del 
moncone bronchiale rispetto al gruppo L+ (10% vs 3%; p = 0,04) ed una tendenza non significa-
tiva all’aumento dei tassi di recidiva ilari ipsilaterali e sottocarenali.
Conclusioni: I pazienti affetti da NSCLC in stadio I sottoposti ad L– mostrano un rischio aumen-
tato di LR in confronto ai pazienti sottoposti a L+, soprattutto se il tumore ha un grado di diffe-
renziazione > 2 o dimensioni > 2 cm. Se viene presa in considerazione la possibilità di eseguire 
una resezione L–, bisognerebbe valutare l’opportunità di un trattamento locale addizionale allo 
scopo di ridurre il rischio di LR, specialmente di fronte a tumori di grado ≥ 2 o dimensioni > 2 cm.

(CHEST Edizione Italiana 2013; 3:41-53)

Abbreviazioni: BAC = carcinoma bronchioloalveolare; Dlco = capacità di diffusione polmonare del monossido di car-
bonio; DR = recidiva distale; HR = hazard ratio; IRB = commissione istituzionale di revisione; L+ = lobectomia; 
L– = resezione sublobare; LCSG = Lung Cancer Study Group; LOS = tempo di degenza; LR = recidiva locale; 
LVI = invasione vascolare linfatica; NSCLC = carcinoma polmonare non a piccole cellule; OS = sopravvivenza globale; 
SEER = Sorveglianza Epidemiologica e Risultati Finali; SMR = segmentectomia; WR = resezione cuneiforme
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rischio per il quale la procedura L– può essere racco- 
mandata. Infine, abbiamo esaminato i nostri risultati 
alla luce della letteratura disponibile sul tema della 
L– dopo la pubblicazione dello studio LCSG nel 
1995. In particolare abbiamo studiato come i fattori 
direttamente correlati al tumore (dimensioni, loca-
lizzazione (periferica vs centrale), percentuale di car- 
cinoma bronchioloalveolare (BAC), percentuale di 
invasione vascolare linfatica (LVI) e fattori legati al 
tipo di trattamento (percentuale dio resezioni cunei-
formi, resezioni segmentali ed estensione della linfo-
adenectomia), come pure la definizione di recidiva 
locale (LR) influenzino la sopravvivenza globale 
(OS), l’eventuale recidiva, e le raccomandazioni per 
L– vs L+. Vogliamo sottolineare come le definizioni 
ristrette di LR, la selezione dei pazienti e le metodo-
logie di indagine possono influenzare i tassi di reci-
diva e la raccomandazione di eseguire L– o L+.

Materiali e Metodi

Questo studio è stato condotto con l’approvazione delle com-
missioni di revisione istituzionali del Penn State Hershey Cancer 
Institute (Penn State Hershey IRB, protocollo #29311), del Beth 
Israel Deaconess Medical Center (Comitato Investigazioni Clini-
che, protocollo #2006-P-000453/2) e del Denver and Boston 
Department of Veterans Affairs (VA) Hospital (Boston VA Heal-
thcare IRB, protocollo #2008). Sono stati usati i registri tumori 
ospedalieri e dipartimentali allo scopo di individuare tutti i 
pazienti candidati ad essere sottoposti a resezione potenzial-
mente curativa in stadio I-IIIA NSCLC nel periodo 2000-2006. 
Sono stati inclusi nella popolazione oggetto dello studio i pazienti 
che avevano un follow-up post-operatorio di almeno 3 mesi, che 
non avevano presentato un secondo tumore primitivo diagnosti-
cato entro i 5 anni dalla diagnosi di cancro polmonare, e che non 
avevano ricevuto radioterapia neoadiuvante o adiuvante. Sono 
state riviste le cartelle cliniche di ogni paziente per essere certi 
della eleggibilità. Di 541 pazienti candidabili, 428 erano in stadio 

I NSCLC. Per lo studio in oggetto sono stati selezionati pazienti 
in stadio I NSCLC sottoposti a L– (resezione cuneiforme [WR] o 
segmentectomia [SMR], n = 93 pazienti) o a L+ o bilobectomia 
(n = 318 pazienti).

Gli scopi principali del nostro database retrospettivo per que-
sto studio erano di valutare la differenza tra L– e L+ in termini 
di tassi di Kaplan-Meier di LR e di recidiva distale (DR), modelli 
di LR e DR, e fattori associati con LR, DR la sopravvivenza. 
Molteplici fattori potenzialmente correlati al risultato sono stati 
estratti dalle cartelle cliniche disponibili. Fattori correlati al 
paziente e stadiazione sono stati i seguenti: età, perdita di peso, 
livello di emoglobina preoperatoria; BMI; sintomi di presenta-
zione (tosse, emottisi, dispnea, o nessuno); risultati dei test di 
funzionalità polmonare (FEV1, FEV1% predetto, capacità di dif-
fusione percentuale del monossido di carbonio [Dlco% pre-
detto]); storia di fumo (mai fumato, smesso di fumare da più di 2 
anni, smesso entro 1-2 anni, entro 6 mesi 1 anno dalla chirurgia, 
entro 30 giorni-6 mesi dall’atto chirurgico; attuale fumatore); 
potus (mai assunto alcoolici – non beve alcoolici da più di 2 anni, 
smesso entro 1-2 anni, entro 6 mesi 1 anno dalla chirurgia, entro 
30 giorni-6 mesi dall’atto chirurgico; attuale bevitore); n° di bic-
chieri di vino e/o superalcoolici bevuti alla settimana; uso cronico 
di steroidi; anamnesi patologica (diabete, ipertensione, infarto 
cardiaco, malattie coronariche, disturbi del ritmo cardiaco, by-pass 
coronarici, accidenti cerebrovascolari, insufficienza renale, malat-
tia trombo-embolica); risultati dell’esame PET-TC al momento 
della diagnosi; farmaci impiegati al momento della diagnosi 
(aspirina, statine, antinfiammatori non steroidei); valori di emo-
globina ed albumina entro 30 giorni dall’intervento.

I fattori correlati alla chirurgia registrati hanno incluso: durata 
dell’intervento, bilancio intraoperatorio dei liquidi (quantità urine, 
perdita ematica stimata, liquidi infusi, liquidi infusi in totale 
comprendenti le trasfusioni assumendo che una sacca di globuli 
rossi concentrati equivalga a 300 ml); trasfusioni (numero di 
unità richieste entro i 90 giorni dall’intervento, e numero di unità 
richieste entro la prima giornata, entro 2-4 giorni, e dopo 4 giorni 
dall’intervento); tipo di resezione WR, SMR,L+/bi lobectomia, 
pneumonectomia); tipo di procedura di stadiazione linfonodale; 
complicanze intra e post-operatorie (infezioni polmonari, polmo-
niti, ARDS, aritmie e di quale tipo: tachicardia sopraventricolare, 
tachicardia ventricolare o aritmia non specificata), fistolizzazione, 
perdita dal moncone bronchiale, perdita anastomotica, mediasti-
nite/empiema, infarto del miocardio, morte, embolia polmonare, 
DVT, lesioni del plesso brachiale; durata del ricovero (LOS); e 
chirurgo operatore. I fattori istopatologici registrati hanno incluso: 
dimensioni del tumore, grado di differenziazione (classificato 
come 1,5 quando classificato da bene a moderatamente differen-
ziato e 2,5 da moderatamente a poco differenziato); perfor-
mance/positività della biopsia con ago sottile pre-operatoria; LVI; 
invasione perineurale; margini; coinvolgimento extracapsulare 
dei linfonodi; dettagli sull’exeresi linfonodale (numero di linfo-
nodi resecati, stazioni linfonodali asportate, numero di linfonodi 
N1 ed N2 resecati, numero di stazioni linfonodali campionate in 
mediastino scopia e durante la resezione chirurgica); istologia 
(NSCLC non altrimenti specificato, carcinoma squamo cellulare, 
adenocarcinoma, carcinoma a grandi cellule, carcinoma neuroen-
docrino, BAC, adenocarcinoma con aspetti bronchioloalveolari); 
lobo polmonare interessato; eventuale presenza di infiltrazione 
della pleura viscerale. Sono stati registrati i seguenti dettagli ine-
renti la chemioterapia: tipo (carboplatino e paclitaxel, cisplatino 
e navelbina, cisplatino ed etoposide, altri schemi contenenti pla-
tino, combinazioni contenenti gemcitabina, altri schemi di che-
mioterapia); trattamenti sequenziali (chemioterapia preoperato-
ria, post-operatoria o entrambe); e numero di cicli. 

Modelli di recidiva sono stati determinati in base alla valuta-
zione clinica, ai referti radiografici e/o con la revisione degli studi 
di imaging, come riportato in precedenza.2,3 LR è stata definita 
come quella che si verifica nel polmone omolaterale o nei linfo-
nodi regionali N1-N3; tutti gli altri tipi di recidiva sono stati defi-
niti come DR. I pazienti sono stati considerati con recidiva linfo-
nodale quanto alla TAC di follow-up un linfonodo di recente com- 
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parsa o che si è ingrandito fino ad avere dimensioni > 1 cm nel suo 
asse più corto. Per i pazienti sottoposti nel follow-up a PET-TC, 
sono stati considerati in recidiva quando nell’esame si rilevava un 
alterato uptake in corrispondenza di linfonodi o di masse nei tes-
suti molli, a prescindere dalle loro dimensioni. Quando disponi-
bili, venivano registrati dati di broncoscopia, campioni bioptici, 
mediastinoscopia a completamento dei riscontri radiografici. 
Veniva registrato il solo sito iniziale di recidiva. I pazienti con con- 
temporanea recidiva locale e a distanza venivano pure registrati 
con entrambi i siti di recidiva. I dati riguardanti i siti di recidiva 
sono stati rivisti da due degli autori (J. M. V. ed L. M. D.) e veri-
ficati  alla luce degli studi radiologici, broncoscopici e/o patolo-
gici. Sono stati messi a disposizione per la revisione gli studi TC 
del Boston VA Hospital Penn State Hershey Cancer Institute e 
del Beth Israel Deaconess Medical Center. Le indagini TC o 
PET-TC sono state eseguite in più del 98% dei casi nell’ambito 
di programmi specialistici di follow-up previsti per l’oncologia 
toracica. In generale, in tutti i centri, i pazienti sono stati seguiti 
da ogni 3 ad ogni 6 mesi nei primi 2 anni dopo l’intervento chi-
rurgico, ed ogni 6 mesi per i successivi 3 anni.

L’accesso al database-184 SEER (Surveillance Epidemiology 
and End Results) è stato effettuato il 9 maggio 2012, per l’analisi 
di selezione dei casi nel periodo 1988-2009, allo scopo di valutare 
la proporzione di pazienti affetti da NSCLC in stadio I° erano 
stati sottoposti ad intervento L– quale resezione chirurgica defi-
nitiva. È stata effettuata un’analisi multivariata e valutato l’im-
patto dei seguenti fattori sulla decisione di eseguire un inter-
vento L–: età, razza (bianchi non ispanici, neri non ispanici, neri 
ispanici, bianchi ispanici, isolani asiatici/del Pacifico, nativi 
indiani americani/dell’Alaska), sesso, anno, storia di cancro del 
polmone, ed istologia (adenocarcinoma, BAC, carcinoma a cel-
lule squamose, carcinoma a grandi cellule ed altri).

Il follow-up mediano è stato di 34 mesi (range: 3-98 mesi) per 
l’intero gruppo, ed è stato di 34 mesi (range: 3-84 mesi) e 
34 mesi (range: 3-98 mesi) nei gruppi L– ed L+ rispettivamente. 
I tassi di recidiva a 2, 3 e 5 anni sono stati calcolati con il metodo 
Kaplan-Maier.5 I fattori associati con LR nei gruppi L– ed L+ 
separatamente, sono stati valutati mediante l’analisi univariata e 
multivariata usando modelli di rischio proporzionale di Cox.6
I fattori analizzati nell’analisi univariata hanno incluso LVI, dia-
bete, chemioterapia, dimensione del tumore, numero di linfo-
nodi asportati, grado di differenziazione del tumore, BMI, stadio 
del tumore, durata della degenza, età, esecuzione di PET, FEV1, 
FEV1% predetto, istologia, e sede del tumore. Differenze nei 
gruppi L– ed L+ riguardanti variabili di categoria sono state con-
frontate impiegando il Fisher exact test7; confronti fra variabili 
continue sono stati calcolati con il Wilcoxon rank-sum test.8 La 
percentuale dei pazienti in ogni istituzione coinvolta era la 
seguente: Beth Israel Deaconess Medical Center: 49,9%; Boston 
VA Hospital: 16,4%; Denver VA Hospital: 14,2%; e Penn State 
Cancer Institute: 18,7%.

È stata eseguita su PubMed.com una revisione della letteratura 
usando i termini “resezione sublobare,” “cancro del polmone,” e 
“recidiva” allo scopo di trovare pubblicazioni pertinenti riguar-
danti L– (n ≥ 30) fin dalla pubblicazione nel 1995 dello studio 
del LCSG.1 Sono state assemblate alcune tabelle nei vari studi 
pro e contro la resezione L– per vedere come fattori del tumore 
(ad es.: dimensione, sede [periferica vs prossimale], percentuale 
di BAC, percentuale di LVI), e fattori legati al trattamento (per-
centuale di WR e SMR, ed estensione della linfoadenectomia), 
come pure la definizione di LR possa pesare su OS, recidiva e 
raccomandazioni per L– vs L+.

risultati

Sono state riportate nelle Tabelle 1, 2 e 3 le carat-
teristiche di presentazione, i tipi di trattamento e le 
caratteristiche istopatologiche inerenti ai gruppi chi-
rurgici L– ed L+. I pazienti appartenenti al gruppo 

L– erano spesso più anziani (età media: 71 vs 68 
anni; p = 0,01) ed avevano una peggiore funzionalità 
polmonare (Dlco% predetto mediano: 48,5 vs 74%, 
p < 0,0001; FEV1 mediano: 1,5 lt vs 2,3 lt, p < 0,0001), 

Tabella 1—Caratteristica dei pazienti per gruppo

Caratteristiche L– (n = 93) L+ (n = 318) Valore p

Diabete      0,1155
   Sconosciuto    1 (1,1)      1 (0,3)
   No     71 (77,2)    268 (84,5)
   Sì     21 (22,8)      49 (15,5)
BMI, kg/m2       0,2548
   Pazienti, n°  86 265
   Media (SD)  28,3 (7,36)   27,2 (6,63)
   Medians    26,6      26,5
   Range 16,4-54,3 16,4-81,8
Età, anni      0,0102
   Pazienti, n° 93 318
   Media (SD)    70,0 (11,64)   67,4 (9,79)
   Mediana      71,0      68,0
   Range  38,0-96,0 38,0-91,0
Dlco% predetto   < 0,0001
   Pazienti, n° 32 101
   Media (SD)    54,1 (18,58)     73,0 (20,45)
   Mediana    48,5      74,0
   Range 26,0-117,0 37,0-121,0
   < 40%      6 (18,8)      3 (2,9)
FEV1% predetto      0,0203
   Pazienti, n° 80 245
   Media (SD)  68,4 (35,5)   78,1 (35,8)
   Mediana    63,5      81,0
   Range 4,0-129,0 1,0-132,0
   < 40%    38 (15,5)      20 (25,0)
FEV1   < 0,0001
   Pazienti, n°  80 237
   Media (SD)    1,6 (0,67)     2,3 (0,74)
   Mediana       1,5        2,3
   Range  0,5-3,5 0,9-5,2
Fumo di sigaretta      0,2396
   Sconosciuto    8   20
   Mai fumato    8 (9,4) 21 (7)
   Smesso di fumare    47 (55,3) 135 (45)
      da > 2 anni al momento 
      dell’intervento
   Smesso di fumare    10 (11,8)      52 (16,4)
      da < 2 anni al momento 
      dell’intervento
   Fumatore     20 (23,5)      90 (28,3)
Pregresso MI      0,7084
   Sconosciuto     1     1
   No 81 (88)    283 (89,3)
   Sì  11 (12)      34 (10,7)
Storia di CAD       0,8939
   Sconosciuto     1     0
   No     67 (72,8)    234 (73,6)
   Sì     25 (27,2)      84 (26,4)
Pregresso CABG       0,3009
   Sconosciuto     1     0
   No  81 (88)    292 (91,8)
   Sì  11 (12)    26 (8,2)

I dati sono forniti come numero (%) se non altrimenti specificato. 
CABG = By pass coronarico; CAD = malattia delle arterie coronarie; 
Dlco = capacità di diffusione polmonare del monossido di carbonio; 
L+ = lobectomia; L– = resezione sublobare; MI = infarto del miocardio.
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un minore numero di linfonodi asportati (mediana: 0 
vs 7; p < 0,0001), dimensione del tumore più piccola 
(mediana: 2 cm vs 2,5 cm; p < 0,0001) stadio del T 
più precoce (T1, 80% vs 60%; p = 0,0005), più breve 
degenza ospedaliera –LOS– (4 giorni vs 5 giorni; p = 
0,0004), e meno chemioterapia effettuata (1,1% vs 
9,8%; p = 0,0035).

I tassi di recidiva locale –LR– a 2, 3 e 5 anni per il 
gruppo L– erano 13,7%; 23,9% e 39,5% rispettiva-
mente, e del 14,4%; 18,7% e 24,6% rispettivamente 
per il gruppo L+ (Figura 1). C’era un rischio più ele-
vato, ma statisticamente non significativo, di un tasso 
di recidiva più alto nel gruppo L– (p = 0,30). Il tasso 
di LR inizia ad essere diverso intorno ai 3 anni dopo 
la resezione. 

I risultati delle analisi multivariate di LR nel gruppo 
L– (22 su 93 pazienti) indica tre variabili statistica-
mente significative: dimensione del tumore (hazard 
ratio –HR–; 1,709; p = 0,0141), grado di differenzia-
zione (HR; 9,40; p = 0,0288), e stadio T1 (HR; 
0,397; p = 0,0382). In Tabella 4 è presentata una 
lista piena di variabili impiegate per l’analisi univa-
riata. Nelle Figure 2A e 2B sono riportati i tassi di 
LR a seconda delle dimensioni (≤ 2 cm vs > 2 cm) e 
del grado di differenziazione del tumore (≤ 2 vs > 2). 
Solo uno dei 24 (4%) pazienti i cui tumori erano 
bene o moderatamente differenziati ha presentato 
LR (questa è stata a livello del moncone bronchiale), 
quando invece 21 dei 62 (33,8%) pazienti con diffe-
renziazione tumorale ≥ 2 hanno avuto LR. Nessuno 

dei 4 pazienti con tumore > 2 cm di diametro e 
tumori da bene a moderatamente differenziati ha 
presentato LR. I tassi di LR ad un anno nel gruppo 
L– con co-variabili selezionate sono presentati nella 
e-Tabella 1.

L’analisi univariata nel gruppo L+ (62 su 318 pa- 
zienti), ha evidenziato 5 variabili statisticamente signi- 
ficative: dimensione del tumore (HR; 1,226; p = 
0,0001), LVI (HR; 1,905; p = 0,0453), diabete (HR; 
2,039; p = 0,0169), LOS (HR; 1,033; p = 0,0073), e 

Tabella 2—Fattori correlati al trattamento per gruppo

Fattori  L– (n = 93) L+ (n = 318) Valore p

Chemioterapia      0,0035
   Sconosciuto    0   1
   No     92 (98,9)  286 (90,2)
   Sì     1 (1,1)  31 (9,8)
Linfonodi asportati   < 0,0001
   Pazienti, n°  93 318
   Media (SD)    1,7 (3,31)   8,7 (7,35)
   Mediana  0,0       7,0
   Range  0,0-16,0 0,0-59,0
LOS       0,0004
   Pazienti, n°  85 315
   Media (SD)    5,4 (3,64)   6,9 (6,24)
   Mediana  4,0       5,0
   Range  1,0-23,0 1,0-81,0
PET eseguita      1,0000
   Sconosciuto    1    3
   No     47 (51,1)  160 (50,8)
   Sì     45 (48,9)  155 (49,2)
Tipo di resezione   ...
   Cuneiforme     79 (84,9) 0 (0)
   Segmentectomia     14 (15,1) 0 (0)
   Lobectomia o 0 (0) 318 (100) 
      bilobectomia

I dati sono forniti come numero (%) se non altrimenti specificato. 
LOS = durata della degenza. Vedere la legenda della Tabella 1 per le 
abbreviazioni.

Tabella 3—Caratteristiche istopatologiche  per gruppo

Caratteristiche L– (n = 93) L+ (n = 318) Valore p

LVI      0,3624
   Assente    85 (91,4)  277 (87,1)
   Presente     8 (8,6)    41 (12,9)
Istologia    ...
   Sconosciuta    0    1
   NSCLC-NOS  0 (0)    4 (1,3)
   Squamoso  26 (28)    74 (23,3)
   Adenocarcinoma    36 (38,7)  136 (42,9)
   Grandi cellule    4 (4,3)  15 (4,7)
   Tumori con    3 (3,2)    5 (1,6)
      aspetti
      neuroendocrini
   BAC 13 (14)    36 (11,4)
   Altri     4 (4,3)    7 (2,2)
   Adenocarcinoma    7 (7,5)    37 (11,7)
      con BAC
   Adenocarcinoma 0 (0)    3 (0,9)
Dimensioni del tumore   < 0,0001
   Pazienti, n°  90 316
   Media (SD)    1,9 (0,88)   3,0 (1,99)
   Mediana       2,0       2,5
   Range  0,6-4,3 0,1-12,0
Grado di differenziazione      0,5816 
      del tumore
   Pazienti, n° 86 295
   Media (SD)   2,0 (0,75)   2,0 (0,74)
   Mediana       2,0       2,0
   Range  1,0-3,0 1,0-4,0
   Grado 1-1.5    24 (27,9)    78 (26,5)
   Grado 2 31 (36)  131 (44,4)
   Grado 2.5-4.0    31 (36,0)    86 (29,2)
Sede del tumore   ...
   Sconosciuto    0   5
   RUL 26 (28)  124 (39,6)
   RML    1 (1,1)  24 (7,7)
   RLL    19 (20,4) 50 (16)
   LUL    33 (35,5)    76 (24,3)
   LLL    14 (15,1)    38 (12,1)
   MB 0 (0)    1 (0,3)
Stadio del T      0,0005
   T1     74 (79,6)  191 (60,1)
   T2     19 (20,4)  127 (39,9)

I dati sono forniti come numero (%) se non altrimenti specificato. 
BAC = carcinoma bronchiolo alveolare; LLL = lobo inferiore sinistro; 
LUL = lobo superiore sinistro; LVI = invasione vascolare linfatica; 
MB = bronco principale; NOS = non altrimenti specificato; NSCLC 
= carcinoma non a piccole cellule; RLL = lobo inferiore destro; RUL 
= lobo superiore destro. Vedere la legenda della Tabella 1 per le altre 
abbreviazioni.
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localizzazione al lobo polmonare superiore (HR; 
0,347; p = 0,0102). una lista completa delle variabili 
è presentata nella e-Tabella 2. L’analisi multivariata 
nel gruppo L+ per quanto riguarda LR (Tabella 5) è 
stata condotta usando tutti i fattori significativi indi-
viduati con l’analisi univariata. Le variabili statistica-
mente significative sono rimaste le seguenti: dimen-
sioni del tumore (HR; 1,233; p = 0,0003), diabete 
(HR; 1,982; p = 0,0294), e durata della degenza –
LOS– (HR; 1,031; p = 0,0209). I tassi di LR ad 1 
anno per il gruppo L+ con co-variabili selezionate 
sono riportati nella e-Tabella 3.

LR si verifica in modo significativo più spesso nel 
gruppo L– a livello del moncone bronchiale/linea di 
sutura (40,9% vs 17,7%; p = 0,04). Nella nostra ana-
lisi, i modelli di LR non mostrano differenza nella 
percentuale di insuccessi nel polmone ipsilaterale, ma 
mostrano tendenze verso una più alta frequenza di 
recidive all’ilo ipsilaterale (27,3% vs 16,1%; p = 0,34) 
e nell’area sottocarenale (22,7% vs 11,3%; p = 0,28), 
ed una percentuale di recidive significativamente 
più alta a livello del moncone bronchiale/anasto-
mosi/linea di sutura (40,9% vs 17,7; p = 0,04). Nella 

figura 1. Recidiva locale-regionale per i pazienti dei gruppi L– 
ed L+. L+ = lobectomia; L– = resezione sublobare.

Figura 2. A,B, dati di recidiva locale-regionale secondo (A) la 
dimensione e (B) il grado di differenziazione del tumore nel 
gruppo di pazienti L–. Vedere la legenda della Tabella 1 per le 
abbreviazioni.

N° a rischio
L+ 318 267 225 125 88 71 31
L– 91 85 60 36 23 12 12
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Tabella 4—Analisi univariata della recidiva locale
nel gruppo L–

Variabile  Valore p  Hazard Ratio

Dimensione del tumore    0,0141a   1,709a

Linfonodi asportati, n°   0,7702  1,019
LVI    0,0821  2,994
Diabete    0,8562  1,092
Grado del tumore     0,0288a 9,40a

BMI  0,549  1,019
T1     0,0382a   0,397a

LOS    0,6372  1,039
Età, anni   0,7336  0,993
PET alla diagnosi    0,4016  1,487
FEV1   0,6552    0,6552
FEV1% predetto    0,9054  1,001
Cancro non a cellule squamose   0,4795  1,436
Istologia squamosa   0,9343 1,051
Istologia adenocarcinoma   0,1401  2,128
Resezione cuneiforme    0,2565  2,323

Vedere la legenda della Tabella 1 per le abbreviazioni.
aStatisticamente significativi valori di p < 0,05.
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Tabella 6 vengono mostrati i modelli di LR per tutte 
le sedi.

Non c’è stata differenza nella recidiva a distanza 
–DR– (p = 0,41) o nei tipi di recidiva (e-Tabella 4)
tra i gruppi L– ed L+. Solo otto pazienti del gruppo 
L– hanno presentato DR, e quindi non è stata ese-
guita alcuna analisi univariata o multivariata. Nel grup- 
po L+, 39 pazienti hanno presentato DR e l’analisi 
multivariata ha dimostrato che solo il grado di differen- 
ziazione del tumore era significativo per il verificarsi 
di DR (HR; 1,662; p = 0,0199). I risultati dell’analisi 
univariata per tutti i fattori considerati per DR nel 
gruppo L+ sono riportati nella e-Tabella 5.

I tassi di sopravvivenza a 2, 3 e 5 anni erano 84,5%; 
79,5% e 54,5% rispettivamente per il gruppo L–, e 
90,5%; 80,7%; 64,5% rispettivamente per il gruppo 
L+. Il tasso grezzo di morte era del 36,6% nel gruppo 
L– (n = 34) e del 25,2% nel gruppo L+ (n = 80). 
L’analisi univariata ha rilevato tre variabili statistica-
mente significative correlate alla sopravvivenza per il 
gruppo L–: diabete (HR; 0,373; p = 0,0484), grado di 
differenziazione del tumore (HR; 2,365; p = 0,0043), 
ed età (HR; 1,043; p = 0,0387). La e-Tabella 6 pre-
senta i valori di p e di HR per tutti i fattori studiati 

nell’analisi multivariata per il gruppo L–. Non è stata 
condotta nessuna analisi multivariata per la sopravvi-
venza nel gruppo L–. L’analisi uni variata della 
sopravvivenza nel gruppo L+ ha rilevato sette varia-
bili statisticamente significative: LVI (HR; 1,832; p = 
0,0352), diabete (HR; 2,265; p = 0,0012), grado di 
differenziazione del tumore (HR; 1,570; p = 0,0043), 
LOS (HR; 1,043; p = 0,0005), età (HR; 1,036; p = 
0,0043), carcinoma non a cellule squamose (HR; 
0,488; p = 0,0021), e carcinoma a cellule squamose 
(HR; 2,26; p = 0,0040). La e-Tabella 7 contiene tutti 
i fattori dell’analisi univariata per la sopravvivenza 
nel gruppo L+. L’analisi multivariata della sopravvi-
venza nel gruppo L+, usando tutti i fattori significa-
tivi individuati dall’analisi univariata, ha dato i se- 
guenti risultati: LVI (HR; 1,732; p = 0,0802), diabete 
(HR; 2,027; p = 0,0085), grado di differenziazione 
(HR; 1,555; p = 0,0118), età (HR; 1,033; p = 0,0192), 
LOS (HR; 1,046; p = 0,0006), carcinoma a cellule 
squamose (HR; 1,449; p = 0,2229), e adenocarcinoma 
(HR; 1,066; p = 0,8356).

Le percentuali di pazienti affetti da NSCLC in sta-
dio I che sono stati trattati con L–, L+ o bilobectomia 
e pneumonectomia negli anni compresi tra il 1988 
ed il 2009 e trovati attraverso il Database SEER-18 
sono stati riportati in Figura 4A. La percentuale di 
pazienti trattati con L– varia dal 14% al 17% dal 
1988 al 2001, ma in costante aumento negli anni dal 
2002 al 2009, dal 18% al 24%. L+ (inclusa la bilo-
bectomia) variava dal 78% all’84% dal 1988 al 2002, 
ma è diminuita al 74-75% negli anni compresi tra il 
2003 ed il 2009. La percentuale di pazienti NSCLC 
in stadio I trattati con pneumonectomia è costante-
mente diminuita dal 1988 al 2009, scendendo dall’8% 

Tabella 5—Analisi multivariata della recidiva locale
nel gruppo L+

Variabile  Valore p  Hazard Ratio

Dimensione del tumore   0,0003a  1,233a

LVI  0,1299 1,703
Diabete   0,0294a  1,982a

LOS   0,0209a  1,031a

RUL 0,1425 0,651

Vedere la legenda delle Tabelle 1, 2 e 3 per le abbreviazioni.
aStatisticamente significativi valori di p < 0,05.

Tabella 6—Siti di recidiva locale nei 2 gruppi

 Frequenza L– Frequenza L+ 
Sito (n = 22) (n = 62) Valore pa

Ipsilaterale      4 (18,2)    12 (19,4) 0,90
   mediastino
Controlaterale    1 (4,6)    10 (16,1) 0,27
   mediastino
Ilo ipsilaterale      6 (27,3)    10 (16,1) 0,34
Ilo omolaterale 0 (0)    4 (6,5) 0,57
Ipsilaterale 0 (0)    4 (6,5) 0,57
   sovraclaveare
Controlaterale 0 (0) 0 (0) ...
   sovraclaveare
Sottocarenale       5 (22,7)      7 (11,3) 0,28
Periesofageo  0 (0) 0 (0) ...
Legamento polmonare 0 (0) 0 (0) ...
Polmone ipsilaterale 11 (50)    34 (54,8) 0,80
Moncone bronchiale        9 (40,9)a     11 (17,7)a  0,04a

Dati forniti come % se non altrimenti specificato. Vedere la legenda 
della Figura 1 per le abbreviazioni.
aStatisticamente significativi valori di p < 0,05.

figura 3. Tassi di recidiva a distanza nei pazienti dei gruppi L– 
ed L+. Vedere la legenda della Figura 1 per le abbreviazioni.

N° a rischio
L+ 318 267 214 157 96 58 31
L– 92 83 71 44 24 21 21
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al 5% nel periodo 1988-1997, e variando dallo 0% al 
3% dal 1998 al 2009. Dati simili per gli anni 1998-
2009 sono presentati nella Figura 4B. Nel corso di 
questi anni, la percentuale di pazienti trattati con 
WR è aumentata costantemente dal 12% al 19%, 
mentre la percentuale di pazienti trattati con SMR 
(3%-5%) o L– non altrimenti specificata (0%-2%) è 
rimasta costante. È stata eseguita un’analisi multiva-
riata per valutare l’associazione dei seguenti fattori 
con L–: età, razza (bianchi non ispanici, neri non 

ispanici, neri ispanici, bianchi ispanici, isolani asiatici/ 
del Pacifico, nativi indiani americani/dell’Alaska), 
sesso, anno, storia di cancro del polmone, ed istologia 
(adenocarcinoma, BAC, carcinoma a cellule squa-
mose, carcinoma a grandi cellule ed altri). Sono state 
eseguite decisamente molte più procedure L– negli 
anni 2002-2009 che nel 1988 (range HR; 1,24-1,58; 
tutti i valori di p < 0,0001). Altri fattori che erano 
associati ad un impiego significativamente maggiore 
delle procedure L– (tutti p < 0,0001) l’essere neri-non 
ispanici vs bianchi non ispanici (HR = 1,18), bianchi 
non ispanici (HR = 1,28) vs isolani Asia/Pacifico, 
quelli con anamnesi remota di cancro del polmone 
(HR = 1,85), il sesso femminile (HR = 1,25), adeno-
carcinoma vs BAC (HR = 1,149), ed altra istologia vs 
adenocarcinoma (HR = 1,107). L’analisi multivariata 
di tutti i fattori associati ai risultati delle procedure 
L– sono presentati nella e-Tabella 8. Sebbene la 
dimensione mediana tumore per i NSCLC stadio I 
resecati sia rimasta stabile durante tutto lo studio 
(22-25 mm), la percentuale di tumori < 2 cm è rima-
sta stabile dal 37% al 39% dal 1988 al 2002, ma è 
fortemente aumentata dal 40% al 60% negli anni dal 
2003 al 2009. La quota di tumori le cui dimensioni 
andavano da 21 a 40 mm (39%-46%) e da 41 a 60 
mm (9%-15%) è rimasta relativamente stabile dal 
1988 al 2009 (Figura 4C).

discussione

Uno degli scopi della nostra indagine era valutare 
se la frequenza del NSCLC in stadio I sta aumen-
tando nella popolazione generale dei pazienti affetti 
da cancro polmonare e tra coloro che vanno incontro 
a chirurgia. Inoltre, abbiamo voluto verificare se la 
percentuale di procedure L– fosse stata influenzata 
dallo studio del LCSG.1 Altri obiettivi della nostra 
indagine erano valutare se i modelli di recidiva ed i 
fattori di rischio per LR erano diversi per i pazienti 
NSCLC in stadio I trattati con procedure L– oppure 
L+. Ci sono stati diversi studi che hanno respinto1,9-12 
oppure sostenuto13-22 l’impiego di procedure L– 
rispetto alle L+, ma non era questo lo scopo del 
nostro studio (Tabelle 7,8).

Come mostrato dalla nostra analisi dei dati SEER-
18, la quota di L– nella popolazione di pazienti 
NSCLC in stadio I che va incontro a chirurgia (Figure 
4A, 4B). È sorprendente vedere che la percentuale 
di L– non è diminuita dopo i risultati dello studio del 
LCSG1 sono stati pubblicati nel 1995. Questo studio 
prospettico, randomizzato ha dimostrato che le rese-
zioni limitate (67,2% SMR e 32,8% WR) avevano 
peggiorato in modo significativo il controllo locale 
della malattia ed erano associate ad una forte tendenza 
al peggioramento dei tassi di morte in generale e per 
cancro rispetto alle procedure L+. Anche se la per-
centuale di procedure L– è rimasta relativamente 
stabile nel periodo 1988-2001, c’è stato per queste 

figura 4. Percentuale di pazienti affetti da cancro polmonare 
non a piccole cellule (NSCLC) che sono stati trattati con vari tipi 
di resezione chirurgica durante gli anni: A, 1988-2009; e B, 1998-
2009. C, dimensioni mediane del tumore e percentuale di tumori 
di 0-60 mm nei pazienti affetti da NSCLC in stadio I, 1998-2009. 
NOS = non altrimenti specificato.
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un forte aumento nell’intervallo 2002-2009. Ipotiz-
ziamo che l’aumento di L– potrebbe essere stato 
dovuto alla pubblicazione di Okada e coll. nel 2001 
dell’esperienza giapponese, prospettica e multicen-
trica, sull’uso della SMR. L’eleggibilità del paziente 
per l’SMR è stata definita in base alle dimensioni del 
tumore, < 2 cm alla TC ed alla tolleranza di una pro-
cedura L+ in base alla funzionalità cardiopolmonare. 
Questo studio ha rilevato come il gruppo di 70 pazienti 
trattati con SMR non ha mostrato LR e che aveva un 
tasso di sopravvivenza a 5 anni (87,1%) simile a quello 
dei pazienti sottoposti a procedure L+ (87,7%) nello 
stesso periodo. Tuttavia, dopo questa pubblicazione, 
la percentuale di SMR non è aumentata, mentre è 
aumentata quella delle WR. Questo incremento 
delle WR sembrava parallelo all’aumento della per-
centuale di pazienti sottoposti a resezione con 
dimensioni del tumore ≤ 2 cm (Figura 4C).

Nella nostra analisi retrospettiva, i pazienti sotto-
posti ad L– avevano tumori più piccoli (dimensione 
mediana del tumore: 2,0 cm vs 2,5 cm), funzionalità 
polmonare peggiore, minor numero di linfonodi 
asportati, minor uso di chemioterapia, ed erano più 
anziani dei pazienti trattati con L+. Nonostante aves- 
sero dimensioni mediane del tumore più piccole, il 
gruppo di pazienti L– ha mostrato una tendenza ad 
un più alto tasso di LR. È interessante notare che, 
come nella fase 3 dello studio del LCSG,1 le curve 
per la LR hanno iniziato a deviare intorno ai 3 anni 
dopo la chirurgia. A causa del ritardo nella comparsa 
di LR nel gruppo di pazienti L–, questo tipo di rese-
zioni potrebbero essere considerate in un gruppo di 
pazienti più anziano con prognosi infausta, senza un 
decremento della sopravvivenza, come suggerito dalla 
revisione del database SEER da parte di Mery e coll.10

Va notato come le variazioni dei tassi di LR potreb- 
bero essere determinate dalla confusione circa la 
definizione di LR, dalla classificazione di LR e DR 
simultanea (registrazione di una sola recidiva invece 
di entrambe), dai criteri di inclusione dei pazienti, 
dalla tecnica di campionamento/dissezione linfono-
dale, e dai metodi di calcolo delle LR (grezzo vs 
Kaplan-Meier o attuariale). La Tabella 7, che elenca 
gli studi che favoriscono L+, e la Tabella 8, che elen- 
ca gli studi che favoriscono L–, sono state stilate per 
mostrare il numero di possibili fattori di confusione  
e la difficoltà di interpretazione della letteratura per 
valutare il valore di L– o L+ in particolari pazienti. 
Pur supportando o rifiutando le procedure L–, in 
molti degli studi riportati nelle Tabelle 79-11 e 
814,17,19,20 non era indicata la definizione di LR. Inol-
tre, LVI ha dimostrato di essere associata alla reci-
diva ed alla sopravvivenza,23,24 ma questo fattore è 
stato menzionato solo nel nostro studio (8,6% nel 
gruppo L– e 12,9% nel gruppo L+), e nello studio di 
Kwiatkowski e coll.9 in Tabella 7, in cui LVI era pre-
sente nel 36% di tutti i pazienti. Ancora, solo qual-
che studio in una tabella menziona il numero di lin-

fonodi asportati. Nonostante il coinvolgimento linfo-
nodale può non essere un fattore di rischio per LR,2 
uno studio ha dimostrato che esiste un beneficio 
della linfoadenectomia sulla OS e sull’intervallo 
libero da malattia, anche in pazienti NSCLC in sta-
dio I.25 Chiaramente, molti studi che sostengono il 
beneficio delle procedure L– sono associati a disse-
zione linfonodale più accurata.

Inoltre, a differenza che nella nostra indagine, nes- 
suno di questi studi dice i pazienti con LR e DR 
simultanea sono stati registrati come aventi LR o dice 
come LR è stata distinta da un secondo cancro pol-
monare primitivo. Di questi studi riportati in Tabella 8 
che sostengono il beneficio di L– si deve rilevare che 
i reports di Okada e coll.15 ed El-Sherif e coll.21 defi-
niscono la LR quando si presenta nel polmone ipsi-
laterale o nello stesso lobo polmonare e nei linfono- 
di N1 rispettivamente. Inoltre, Koike e coll.16 defini-
scono le metastasi intrapolmonari come DR. Poiché 
le definizioni di LR in questi tre studi non possono 
essere state comprensive di tutte e tre le aree associa- 
te ad una marcata tendenza o più alto rischio di reci-
diva (ilo ipsilaterale, area sottocarenale e moncone 
bronchiale/linea di sutura), quasti studi potrebbero 
aver sottostimato la LR e potrebbero aver sostenuto 
erroneamente l’efficacia delle procedure L– in base 
alla definizione di LR e non in base all’efficacia della 
resezione chirurgica. D’altra parte, tre studi che in- 
dicavano come i risultati degli interventi L– fossero 
inferiori a quelli forniti dagli L+ non hanno riportato 
le LR, ma solo dichiarato l’OS.9-11 Questi studi non 
hanno riferito quale era stata l’estensione della linfa-
denectomia10 o riportato che il gruppo L– avesse un 
numero minore di linfonodi asportati.9-11 Perciò, la 
minor sopravvivenza associata alle resezioni L– in 
questi studi potrebbe essere dovuta ad una disse-
zione linfonodale meno estesa, che ha determinato 
un basso tasso di sopravvivenza nei gruppi L– 
dovuto ad una sottostadiazione di malattia.

Va anche sottolineato che molti studi che sosten-
gono i benefici delle resezioni L– sono stati effet-
tuati su pazienti giapponesi14-17,19,20,22 e la rilevanza 
di questo gruppo relativamente omogeneo di popo-
lazione in confronto a quella occidentale, più etero-
genea, può essere messa in discussione, soprattutto 
quando ci sono note differenze biologiche.26 Le LR 
sono state calcolate in maniera grossolana in tutti gli 
studi elencati nelle Tabelle 7 e 8 e, di conseguenza, 
il tasso stimato di LR può essere sottovalutato se 
confrontato con quello ottenibile con il metodo 
attuariale o di Kaplan-Meier.

Nel gruppo L–, la LR era associata in modo signi-
ficativo alla dimensione del tumore, allo stadio T, al 
grado di differenziazione. Fattori significativi per la 
LR nel gruppo L+ sono stati la dimensione del tumo- 
re, la presenza di diabete alla diagnosi, e la durata 
della degenza ospedaliera –LOS–. Quindi, a parte la 
dimensione del tumore, i fattori associati alla LR 
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sono diversi in base al tipo di resezione chirurgica. 
Nella Tabella 8, tutte le indagini nella popolazione 
giapponese sono state prospettiche ed il criterio di 
eleggibilità si basava sulla rilevazione TC di lesioni 
tumorali di 2 cm.14-17,19,20,22 Tuttavia, alcune di que-
ste indagini sono state ulteriormente ristrette, limi-
tando l’inclusione nello studio di soli tumori con 
opacità “a vetro smerigliato”17 o lesioni tumorali a 
sede periferica.14,16,22 La politica di utilizzare dimen-
sioni del tumore < 2 cm e l’associazione di dimen-
sioni più grandi con la recidiva nel gruppo L– era in 
gran parte basata su delle congetture.15 Attual-
mente, lo studio 140503 del Cancer and Leukemia 
Group B (CALGB) (uno studio di Fase III rando-
mizzato Lobectomia versus Resezione Sublobare 
per carcinomi non a piccole cellule periferici, di pic-
cole dimensioni, < 2 cm) sta randomizzando pazienti 
con tumori piccoli, < 2 cm, periferici a trattamento 
L– oppure L+, per valutare se questo stesso criterio 
di selezione produrrà un basso tasso di recidiva locale 
(LR) nella popolazione occidentale sottoposta a 
resezione L–. Ciononostante, abbiamo dimostrato 
che dimensioni del tumore > 2 cm sono state asso-
ciate ad un alto tasso di LR nel gruppo L– e la reci-
diva stimata a 5 anni per tumori di dimensioni ≤ 2 
cm è stata elevata in entrambi i gruppi chirurgici 
(31% per gli L+, 45% per gli L–). I nostri risultati 
hanno dimostrato che un grado di differenziazione 
< 2 nel gruppo L– era più predittivo di LR. Dei 24 
pazienti con grado di differenziazione tumorale < 2 
appartenenti al gruppo L–, solo uno ha presentato 
LR. Inoltre, nessuno dei 4 pazienti con tumori ben 
differenziati di diametro < 2 cm ha mostrato LR. 
Perciò ci sentiamo di affermare che selezionare il 
paziente da sottoporre a resezione L– in base ad un 
solo criterio può determinare una selezione impro-
pria. In più, nello studio multicentrico del Cancer 
and Leukemia Group B, la selezione dei pazienti da 
sottoporre ad L– basata sull’evidenza TC, ha pro-
dotto una sovrastadiazione allo stadio ≥ T2 nel 28% 
dei casi.27 Poiché studi recenti hanno mostrato che il 
grado di differenziazione tumorale può essere otte-
nuto da campioni citologici,28 possiamo dire che la 
procedura bioptica potrebbe essere eseguita prima 
di considerare in elezione l’opzione di un trattamento 
L–. Se il campione bioptico è suggestivo di malattia 
moderatamente o scarsamente differenziata, allora 
medico dovrebbe davvero considerare L+ come la 
procedura terapeutica di scelta, soprattutto quando alla 
TC le dimensioni del tumore si avvicinano ai 2 cm.

Nel gruppo L+, abbiamo riscontrato un unico fat-
tore associato ad un peggiore tasso di LR e peggiore 
sopravvivenza: il tempo di degenza (LOS). Abbiamo 
deciso di analizzare questo fattore nello studio sulle 
recidive perché il nostro gruppo aveva dimostrato 
che la pneumonectomia (ed il possibile trauma chi-
rurgico), era associato a recidiva a distanza (DR).2 
Infatti, un altro gruppo di studio ha riscontrato che 

LOS nei pazienti con NSCLC in stadio I sottoposti a 
resezione chirurgica era associato con una peggiore 
sopravvivenza, ma non aveva menzionato quale fosse 
l’effetto di tale fattore su LR.29 Abbiamo ipotizzato 
che LOS possa essere un indicatore indiretto delle 
comorbidità del paziente e/o del suo performance 
status o di una possibile temporanea immunosop-
pressione legata allo stress chirurgico.30,31

In termini di DR, non ci sono state differenze nei 
tassi o nei tipi di recidiva nei 2 gruppi chirurgici. A 
causa del basso numero di DR nel gruppo L–, non è 
stato possibile valutare fattori associati a DR. Nel 
gruppo L+, DR è stata associata in maniera signifi-
cativa al grado di differenziazione del tumore.

conclusioni

La percentuale di NSCLC in stadio I nella popola-
zione chirurgica è in aumento, e c’è una crescente 
porzione di questi pazienti che vengono sottoposti a 
resezione L–. I pazienti trattati con L– hanno mag-
giori probabilità di presentare problemi a livello del 
moncone bronchiale/rima di sutura. Nel gruppo L– 
sia la dimensione sia il grado di differenziazione del 
tumore sono fattori associati a LR, sembrerebbe più 
il primo che non il secondo. Chiaramente sono neces- 
sari altri studi per valutare se una terapia aggiuntiva, 
come la brachiterapia interstiziale,32 potrebbe essere 
in grado di abbassare il tasso di LR nei pazienti L–, 
soprattutto per tumori > 2 cm e/o di grado ≥ 2. Nei 
pazienti compromessi la radioterapia a fasci esterni 
potrebbe essere troppo tossica dopo L–,26 ma poiché 
è stata applicata con successo in pazienti NSCLC in 
stadio I sottoposti in prima battuta ad L+,33 la tossi-
cità potrebbe essere anche stata dovuta alla tecnica 
impiegata.
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lungo termine al fumo di sigaretta o ai prodotti di 
combustione dei combustibili da biomasse.2 Lo 
stress ossidativo è il risultato del superamento delle 
difese antiossidanti endogene per la loro compro-
missione genetica e/o per l’esposizione a livelli molto 
elevati di specie reattive dell’ossigeno (ROS). Que-
sto a sua volta può portare a stress da gruppi carbo-
nilici; il risultante danno ossidativo ai tessuti circo-
stanti porta alla formazione di molecole organiche 
fortemente reattive, che possono modificare le pro-
teine per via non enzimatica. La BPCO è caratteriz-
zata da infiammazione cronica, rimodellamento 
delle piccole vie aeree e distruzione del parenchima 
polmonare (enfisema).3 Una caratteristica sorpren-
dente della BPCO è la sua incapacità di risolvere 
anche quando l’esposizione al fumo di sigaretta è 
cessata,4 e questo ha suggerito la possibilità che altri 
fattori endogeni, come autoimmunità o infezioni 
persistente, possano determinare la progressione 
della malattia.1,5

L a BPCO rappresenta un problema di salute glo- 
 bale rilevante ed in aumento ed è destinata a 
diventare la terza causa di morte nel mondo entro il 
2020. Essa colpisce attualmente circa il 10% della 
popolazione di oltre 45 anni di età, percentuale che 
sale al 50% nei forti fumatori.1 Il principale fattore 
eziologico, che determina questa malattia, è proba-
bilmente dovuto allo stress polmonare da ossidanti e 
da gruppi carbonilici, che consegue all’esposizione a 
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Lo stress ossidativo nella BPCO
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Lo stress ossidativo è attualmente riconosciuto come un importante fattore predisponente nella 
patogenesi della BPCO. Le terapie esistenti per la BPCO non sono in grado arrestare la pro-
gressione della malattia, con i broncodilatatori che rappresentano il cardine della terapia far-
macologica, garantendo tuttavia solo un sollievo sintomatico. Per una migliore comprensione 
dei meccanismi di fondo attraverso i quali lo stress ossidativo determina la patogenesi della 
malattia è, quindi, importante, lo sviluppo di nuove e più efficaci terapie. La capacità antiossi-
dante nella BPCO è sostanzialmente ridotta a causa del fumo di sigaretta e delle riacutizzazioni 
e lo stress ossidativo persiste a lungo dopo la cessazione del fumo di sigaretta o delle riacutizza-
zioni, a causa della continua produzione di specie reattive dell’ossigeno da fonti endogene. 
Viene discusso (1) come lo stress ossidativo si produce nel polmone, (2) come viene neutraliz-
zato, (3) quali fattori genetici possono predisporre alla sviluppo di BPCO e (4) come questo 
determini infiammazione e autoimmunità, che favoriscono lo sviluppo di enfisema e malattia 
delle piccole vie aeree. Infine, sono state considerate varie strategie utili a neutralizzare il mag-
gior carico ossidativo presente nella BPCO. Questa revisione mette in evidenza il motivo per cui 
le attuali strategie antiossidanti abbiano sostanzialmente fallito e quali alternative promettenti 
sono all’orizzonte. Inoltre, un certo numero di studi hanno dimostrato che non esiste un unico 
“proiettile magico” per combattere lo stress ossidativo, ma, invece, una terapia di combina-
zione, che intervenga sui processi di stress ossidativo nei vari comparti subcellulari, possa rive-
larsi più efficace nella BPCO. 

(CHEST Edizione Italiana 2013; 3:54-61)

Abbreviazioni: GSH = glutatione ridotto; GST = glutatione-S-transferasi; HDAC = istone deacetilasi; MDA = malon-
dialdeide; MPO = mieloperossidasi; NF-kB = fattore nucleare-kB; NOX = NADPH ossidasi; Nrf2 = fattore 2 nucleare 
correlato a eritroide-2; ROS = specie reattive dell’ossigeno; SOD = superossido dismutasi
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stress ossidativo persistente polMonare 
e sisteMico nella Bpco

Ci sono prove per la presenza di stress ossidativo e 
carbonilico nella BPCO, in particolare durante le ria- 
cutizzazioni acute. I macrofagi alveolari di pazienti 
con BPCO sono maggiormente attivati e rilasciano 
maggiori quantità di ROS sotto forma di radicale 
superossido e perossido d’idrogeno.6 Allo stesso mo-
do, neutrofili attivati ottenuti dal sangue periferico 
di pazienti con BPCO rilasciano maggiori quantità di 
ROS, in particolare durante le riacutizzazioni. I mar-
ker di stress ossidativo e di stress carbonilico nella 
BPCO comprendono concentrazioni elevate di ni- 
trotirosina,7 e prodotti della perossidazione lipidica, 
come 8-isoprostano, 4-idrossi-2-nonenale e malon-
dialdeide (MDA).8,9 In contrasto, le concentrazioni 
dell’antiossidante endogeno glutatione sono più basse 
nel BAL di pazienti con BPCO con frequenti riacu-
tizzazioni rispetto con quelli con BPCO stabile.10 
Anche se sono stati sviluppati metodi non invasivi di 
valutazione dello stress ossidativo più raffinati, il loro 
impiego è limitato a causa della mancanza di stan-
dardizzazione.11

Nonostante questo, diversi marcatori di stress ossi- 
dativo,quali il perossido di idrogeno, l’ossido di car-
bonio, la mieloperossidasi (MPO),11,12 e marcatori di 
danno tissutale ossidativo, come l’8-isoprostano,13 e 
di stress carbonilico sotto forma di MDA,14 sono 
risultati costantemente elevati nel respiro esalato o 
nel condensato dell’aria espirata di pazienti con 
BPCO. Inoltre, l’esposizione sistemica a stress ossi-
dativo nella BPCO è indicata anche da un aumento 
degli addotti carbonilici, come ad esempio il 4-idros-
sinonenale nei muscoli respiratori8 e scheletrici.15

fonti di ros nel polMone

Il polmone è particolarmente vulnerabile al danno 
da stress ossidativo ambientale e ciò è in parte dovuto 
alla sua struttura anatomica. Esso è costantemente 
esposto a fonti di stress ossidativo endogeno generato 
dalla respirazione mitocondriale e dalla risposta 
infiammatoria alle infezioni batteriche e virali all’in-
terno del polmone. Le fonti di stress ossidativo am- 
bientale presenti nell’aria atmosferica includono gas 
ossidanti, materiale particolato ultrafine e nanoparti-
celle da inquinamento industriale e da gas di scarico 
degli autoveicoli. Tuttavia, il più importante fattore 
eziologico nel determinismo della BPCO nel mondo 
occidentale è il fumo di sigaretta, mentre l’inalazione 
di prodotti di combustione derivante dalla cottura in 
ambiente domestico rappresentano un importante 
fattore eziologico nei paesi in via di sviluppo.16

Mentre l’esposizione al fumo di sigaretta può de- 
terminare l’insorgenza della BPCO, una volta che la 

malattia è stabilita, la cessazione del fumo non blocca 
la persistenza dello stress ossidativo e la progres-
sione della malattia.17 La continua presenza di stress 
ossidativo molto probabilmente deriva da fonti endo- 
gene, quali la respirazione mitocondriale. Infatti, le 
cellule epiteliali delle vie respiratorie, se sottoposte a 
stress carbonilico inducono la produzione di ROS di 
derivazione mitocondriale,18 e cellule muscolari lisce 
delle vie aeree di pazienti con BPCO producono 
maggiori quantità di ROS di derivazione mitocon-
driale quando sottoposte a stimolo flogogeno da 
IL-1, tumor necrosis factor e interferone γ. È stato 
dimostrato che la disfunzione mitocondriale riguar-
dante i complessi I e III è strettamente associata con 
la BPCO.19 Inoltre, altre fonti di ROS intracellulare 
includono gli enzimi citoplasmatici generanti ROS, 
quali NADPH ossidasi (NOX) e sistema xantina/xan-
tina ossidasi così come le emeperossidasi, i cui livelli 
sono elevati nel fluido del bronco lavaggio e nelle 
cellule infiammatorie presenti nelle vie respiratorie 
di pazienti con BPCO.20,21 

Il radicale superossido, abbondantemente prodot- 
to, è un agente ossidante relativamente debole, ma è 
il precursore di altre specie ROS più dannose (Figu- 
ra 1), come il radicale ossidrile, che è elevato nella 
BPCO,22 o il molto potente e dannoso radicale peros-
sinitrito, che si forma dalla reazione rapida del supe-
rossido con l’ossido nitrico.23 Allo stesso modo 
l’MPO, liberato dai neutrofili attivati, che si accumu-
lano nei polmoni dei pazienti con BPCO, produce 
acido ipocloroso, che risulta molto distruttivo. Tutta-
via, nelle cellule sane le difese antiossidanti intracel-
lulari sono in grado di intercettare efficientemente 
queste specie ROS, limitando così il loro impatto.

stress carBonilico nella Bpco

La generazione di ROS è stata direttamente colle-
gata alla ossidazione di proteine, lipidi, carboidrati, e 
DNA. L’effetto più importante è la formazione di 
carbonili reattivi e la loro reazione con le proteine, 
processo altrimenti noto come carbonilazione pro-
teica. Questo accumulo di carbonili reattivi e la suc-
cessiva carbonilazione proteica è stata comunemente 
indicata come “stress carbonilico”, prevalentemente 
associato alle malattie croniche24 e all’invecchiamen-
to. A differenza di altre modificazioni post-translazio- 
nali, la carbonilazione delle proteine è non enzima-
tica e si rivolge specificamente a residui peptidici, 
come la lisina, arginina, cisteina e istidina. La carbo-
nilazione delle proteine è sempre più riconosciuta 
come un fattore importante nei processi patologici 
presenti in numerose malattie croniche.25 È presente 
sia in fumatori, sia pazienti con BPCO.26 Livelli 
aumentati di carbonili liberi, come l’MDA, il pro-
dotto più importante della perossidazione lipidica, 
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sono stati documentati in pazienti con BPCO.9

I livelli di stress carbonilico sono correlati con la gra-
vità della malattia, come misurato dal declino del 
FEV1.8 Come molte modificazioni proteiche post-
translazionali, la carbonilazione proteica può modifi-
care la funzione delle proteine, alterando i processi 
fisiologici della cellula normale.27

difese antiossidanti nel polMone

Il polmone, essendo costantemente esposto a fonti 
di stress ossidativo sia esterne, sia endogene, ha svi-
luppato una serie di efficienti strategie difensive 
antiossidanti, tra le quali il glutatione ridotto (GSH) 
svolge una parte importante. Inoltre, fino al 20% di 
tutto il glutatione prodotto si trova all’interno dei 
mitocondri per neutralizzare la produzione di ROS 
endogeni, sottoprodotto del metabolismo.28 A pro-
teggere la superficie polmonare esposta all’ambiente 
è il rivestimento fluido epiteliale, che contiene molti 
antiossidanti, quali l’acido ascorbico (vitamina C), 
l’α-tocoferolo (vitamina E) e l’acido urico. Molecole 

più grandi come, ad esempio, l’albumina e la muci- 
na, possono agire anche come antiossidanti sacrifi-
cali ,grazie alla presenza di gruppi sulfidrilici esposti. 
Parecchi studi hanno dimostrato una chiara associa-
zione tra ridotti livelli di antiossidanti nel polmone, 
come ad esempio α-tocoferolo e acido ascorbico, e 
deterioramento funzionale polmonare nella BPCO. 
Questo, tuttavia, può semplicemente riflettere un 
aumentato carico ossidativo, risultato di riacutizza-
zioni ripetute. Non ci sono studi che fino ad oggi 
abbiano dimostrato che la supplementazione diete-
tica con antiossidanti porti ad un miglioramento cli-
nico.29 Tuttavia, uno studio con follow-up di dieci 
anni ha rilevato che la supplementazione con antios-
sidanti riduceva del 10% il rischio di sviluppare 
pneumopatia cronica cronica30 e abbassava i livelli di 
stress di carbonilico a livello polmonare.31 

L’esposizione a stress ossidativo acuto delle cellule 
epiteliali delle vie aeree, ottenute da soggetti sani, 
innescava un aumentata sintesi di GSH, attraverso la 
stimolazione della funzione e dell’espressione di un 
enzima chiave nella sintesi del GSH, la glutamilci-

figura 1. Possibile meccanismo di sviluppo della BPCO determinato dallo stress ossidativo attraverso 
la formazione di stress carbonilico. Lo stress ossidativo da fonti ambientali e cellulari provoca danno 
tissutale attraverso la perossidazione lipidica e l’ossidazione delle proteine e carboidrati, con conse-
guente formazione di stress carbonilico. Lo stress carbonilico, a sua volta, determina modificazioni non 
enzimatiche post-translazionali delle proteine,che possono alterarne la funzione, così come può deter-
minare la formazione di pattern molecolari associati al pericolo (DAMPs) e a neo-autoantigeni. Fatto 
importante è che i danni alle proteine mitocondriali da stress carbonilico favoriscono la produzione di 
ROS endogeni dal mitocondri danneggiati. A tempo stesso, queste proteine, modificate dai carbonili, 
aiutano a determinare i meccanismi fisiopatologici connessi con lo sviluppo della BPCO. NF-kB = fat-
tore nucleare-kB; ROS = specie reattive dell’ossigeno.
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steinaligasi.32 Tuttavia, la quantità di questo enzima 
a livello dell’epitelio dei bronchi centrali e nei 
macrofagi alveolari di fumatori e di pazienti con 
BPCO è ridotta,33 suggerendo un difetto nel mecca-
nismo di regolazione. Simili differenze tra soggetti 
con BPCO e soggetti di controllo erano evidenti anche 
per altri enzimi antiossidanti GSH-dipendenti, quali 
pi isoenzima della glutatione-S-transferasi (GST), 
GST M1,e glutatione perossidasi.34 Una mutazione 
genetica con delezione in GST M1 è associata con lo 
sviluppo di enfisema nei fumatori e con una mag-
giore suscettibilità allo sviluppo di BPCO.35 Allo 
stesso modo, i polimorfismi genetici nell’isoenzima 
GST pi sono stati associati con la BPCO.36

L’espressione del fattore di crescita trasformante-ß 
(TGF-ß) è aumentata nella BPCO e inibisce l’espres- 
sione degli enzimi antiossidanti catalasi e superossido 
dismutasi 2 (SOD2), noto anche come manganese-
SOD, nelle cellule della muscolatura liscia del- 
le vie aeree.37 Entrambi questi enzimi, che sono fon-
damentali per neutralizzare ROS derivati dai mito-
condri, sono sotto il controllo del fattore FOXO3 
della trascrizione. Inoltre, una deficienza nell’attività 
del FOXO3 è stata precedentemente associata a 
BPCO.38 È stato ,inoltre, dimostrato che polimorfi-
smi del gene per SOD2 sono fortemente associati 
con la BPCO,39 anche se pochi dati sono a disposizio-
ne per mostrare i come questi polimorfismi determi-
nano cambiamenti di attività funzionale. Analoga-
mente, anche i polimorfismi della SOD3 (SOD 
extracellulare) sono stati collegati sia alla ridotta fun-
zionalità polmonare nella BPCO,40 sia alla ridotta 
protezione contro lo sviluppo di BPCO nei fumatori, 
quando l’attività delle SOD3 viene potenziata.41 
Oltre 200 antiossidanti cellulari ed enzimi detossifi-
canti sono sotto il controllo del fattore di trascrizione 
nucleare 2 correlato al fattore eritroide-2 (Nrf2), che 
regola l’espressione genica attraverso il legame con 
elementi della risposta antiossidante all’interno dei 
promotori di molti antiossidanti e geni citoprotettivi.42 
I pazienti con BPCO presentano una ridotta espres-
sione di geni Nrf2-responsivi, a causa della ridotta 
attività Nrf2.43 L’incremento o il ripristino dell’atti-
vità Nrf2 può, quindi, rivelarsi di beneficio terapeu-
tico nella BPCO.44

stress ossidativo e infiaMMazione 
delle vie aeree

Per almeno 50 diverse citochine e chemochine è 
stata evidenziata un’associazione con la con BPCO. 
Molti delle vie di segnalazione intracellulari attivate 
e/o che inducono il rilascio di questi mediatori 
infiammatori sono sensibili allo stress ossidativo, in 
quanto incorporano bersagli molecolari redox-sensi-
bili, quali la trascrizione del fattore nucleare fattore-kB 

(NF-kB) e molecole di segnalazione, come Ras/Rac, 
chinasi Jun-N-terminale, proteina chinasi mitogeno-
attivata p38, e proteine tirosina fosfatasi. Lo stress 
ossidativo può attivare a vari livelli via metabolica 
del NF-kB e l’espressione e l’attivazione del NF-kB 
sono aumentate nella BPCO e correlano con limita-
zione al flusso delle vie aeree.45 Inoltre, i ROS pos-
sono agire anche da secondi messaggeri intracellu-
lari, quando gli stimoli infiammatori inducono il pro-
cesso della microssidazione, essenziale per l’attiva-
zione cellulare.46 Anche lo stress carbonilico sotto 
forma di carbonili elettrofili può influire su nume-
rose differenti vie di segnalazione.47 Come per lo 
stress ossidativo, questo si propaga attraverso l’at-
tacco di residui di cisteina critici, localizzati in mole-
cole suscettibili di segnalazione.47

La risoluzione della risposta infiammatoria è altret- 
tanto importante quanto la sua induzione e lo smalti-
mento di cellule apoptotiche mediante fagocitosi gioca 
un ruolo importante in questo processo. La fagocitosi 
è compromessa nella BPCO48 e un’incapacità a rimuo-
vere le cellule apoptotiche può portare a necrosi se- 
condaria e a persistente infiammazione nella BPCO.49 
L’impatto dello stress ossidativo/carbonilico sulla fa- 
gocitosi sembra essere multifattoriale con effetti sia 
intracellulari sia extracellulari. A livello intracellulare, 
lo stress ossidativo attiva RhoA compromettendo la 
fagocitosi attraverso cambiamenti nella riorganizza-
zione del citoscheletro.50 A livello extracellulare, lo 
stress ossidativo/carbonilico determina la carbonila-
zione di proteine tissutali creando competizione per 
gli stessi pattern di recettori di riconoscimento 
(PRRs) espressi sui macrofagi alveolari, che ricono-
scono e rimuovono sia le proteine modificate dai car- 
bonili, sia le cellule apoptotiche.51 È stato dimostrato 
che questi PRRs necessari per la fagocitosi sono essi 
stessi modificati dai carbonili e, pertanto, alterati.52 
La capacità dei corticosteroidi di sopprimere l’e- 
spressione dei geni pro infiammatori è alterata nella 
BPCO, come risultato dello stress ossidativo.53 La 
carbonilazione e la nitrazione riducono l’attività e 
l’espressione di un importante corepressore trascri-
zionale, l’istone deacetilasi 2 (HDAC2), che è essen-
ziale per la soppressione dei geni infiammatori attiva- 
ti e delle azioni infiammatorie dei corticosteroidi.54,55 
Inoltre, è stato dimostrato che la perdita dell’attività 
HDAC2, come si osserva nella BPCO,56 può portare 
ad una perdita di attività Nrf2 attraverso una mag-
giore acetilazione Nrf2 diminuendo in tal modo la 
stabilità e l’espressione di Nrf2.43 Questo porta ad 
un interessante paradosso, per cui lo stress ossidativo/ 
carbonile attiverà Nrf2, inducendo l’espressione di 
difese protettive antiossidanti, ma l’esposizione cro-
nica allo stress ossidativo/carbonilico può inibire/
ridurre l’efficacia dell’attivazione Nrf2, riducendo 
l’attività HDAC2. Anzi, lo stress ossidativo attiva 
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l’enzima fosfoinositide-3-chinasi-δ, che è anche 
responsabile della riduzione e dell’espressione 
HDAC2.57 Un altro corepressore trascrizionale, la 
sirtuina-1, è influenzato in modo simile dallo stress 
ossidativo, riducendo sia la sua espressione e la sua 
attività, portando ad un processo di invecchiamento 
accelerato58 e all’aumento della probabilità di svilup-
pare l’enfisema così come ad un più rapido invec-
chiamento polmonare.59 Lo stress ossidativo può, in 
tal modo, determinare una maggiore espressione 
genica infiammatoria, una compromessa risoluzione 
di processi infiammatori, una insensibilità ai cortico-
steroidi, una diminuita capacità di indurre le difese 
antiossidanti endogene e un rapido invecchiamento 
del polmone, che va incontro, in corso di BPCO, a 
un aumentato rischio di sviluppare enfisema.

stress ossidativo e autoiMMunità nella Bpco

Si sta accumulando una sempre maggior evidenza 
che vi sia una componente autoimmune nella BPCO.60 
Fino a poco tempo fa, un collegamento meccanici-
stico tra esposizione a stress ossidativo e sviluppo di 
autoimmunità nella BPCO non era stato stabilito. 
Tuttavia, autoanticorpi contro le proteine modificate 
dai carbonili, come risultato dello stress ossidativo, 
sono elevate nel sierodi pazienti affetti da BPCO e 
aumentano con l’aumentare della gravità della 
malattia. Dal momento che questi autoanticorpi 
sono in grado di fissare il complemento, essi potreb-
bero contribuire alla distruzione del parenchima 
polmonare.26 Le proteine modificate dai carbonili 
sono altamente immunogeniche e possono causare 
autoimmunità.61 Le proteine modificate dai carbonili 
sono riconosciute dal sistema immunitario innato at- 
traverso le PRRs, che sono espresse sulle cellule pre- 
sentanti l’antigene, come macrofagi e cellule dendri-
tiche,62,63 dopo di che questi potenti immunogeni 
sono elaborati e riespressi in associazione con il com- 
plesso maggiore di istocompatibilità II, facilitando, 
così, l’attivazione di una risposta immunitaria acqui-
sita. Infatti, i pazienti con BPCO presentano una 
forte risposta immunitaria di tipo I nelle vie aeree 
inferiori con accumulo a livello polmonare di cellule 
Th11 e di cellule dendritiche nelle piccole vie aeree 
dei pazienti con BPCO,64 esprimendo maggiori 
quantità del complesso II di istocompatibilità mag-
giore. Non è chiaro, tuttavia, se questa risposta auto-
anticorpale agli epitopi delle proteine modificate dai 
carbonili nella BPCO sia distruttiva, protettiva, o 
semplicemente un effetto secondario. Tuttavia, gli 
autoanticorpi contro proteine modificate dai carbo-
nili erano potenzialmente distruttivi nei confronti 
dell’isotipo IgG126 e nella BPCO è stata osservata 
l’evidenza della deposizione del corrispondente IgG 
e complemento (C3).26,65 

Lo stress ossidativo, oltre a creare i neoantigeni 
essenziali, aiuta anche a favorire l’influsso di cellule 
immunitarie necessarie a riconoscere ed elaborare 
questi neoantigeni. L’aumentato stress ossidativo nei 
polmoni causa il rilascio di CCL20 e CCL2, che a 
sua volta innesca il reclutamento di cellule dendriti-
che, monociti, e linfociti. Ad orchestrare questa 
risposta immune nella BPCO sono gli elevati livelli 
di IL-17 e IL-18,66,67 importanti per l’attivazione e la 
maturazione delle cellule B e la promozione di una 
risposta autoimmune. L’IL-18 promuove l’espres-
sione di IL-17 e è stato dimostrato che lo stress ossi-
dativo è in grado di attivare i percorsi di segnala-
zione dell’IL-18, prevenendo un’ulteriore distru-
zione del polmone.68

iMplicazioni terapeutiche

Non vi sono trattamenti in grado di invertire o an- 
che rallentare la progressione della BPCO. I cortico-
steroidi per via inalatoria sono altamente efficaci nel 
ridurre la componente infiammatoria dell’asma, ma 
forniscono uno scarso beneficio terapeutico nella 
BPCO. Mentre possono avere un piccolo effetto nel 
ridurre la frequenza di riacutizzazioni, essi non rie-
scono a ridurre la componente infiammatoria e ad 
arrestare l’inesorabile declino della funzione polmo-
nare. Questa resistenza può essere attribuita al fumo 
di sigaretta o allo stress ossidativo.69 Bloccare lo 
stress ossidativo/carbonilico con farmaci antiossi-
danti o incrementare i livelli di antiossidanti endo-

figura 2. Sintesi dei diversi approcci terapeutici per neutraliz-
zare lo stress ossidativo nella BPCO. Tioli, ossidanti scavenger e 
perossidasi mimetici individuano e neutralizzano direttamente lo 
stress ossidativo. SOD mimetici e attivatori Nrf2 tentano di rico-
stituire la SOD ridotta e l’attività Nrf2 che è assente nella BPCO. 
NOX e inibitori MPO cercano di neutralizzare e, così, di ridurre 
lo stress ossidativo. H2S = idrogeno sulforato; MPO = 5 mielope-
rossidasi; NAC = N-acetilcisteina; NAL = N-acistelina; NOX = 
NADPH ossidasi; Nrf2 = fattore 2 nucleare eritroide-2-correlato; 
SOD = superossido dismutasi.
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geni, potrebbe pertanto, risultare efficace nel tratta-
mento e nella gestione della BPCO (Figura 2). Ad 
oggi, tuttavia, non esistono studi clinici che abbiano 
dimostrato che il trattamento antiossidante da solo 
sia efficace o in grado di consentire il ripristino della 
funzione dei corticosteroidi. Tuttavia, composti 
come teofillina hanno dimostrato un effetto signifi-
cativo nell’aumentare l’efficacia dei corticosteroidi 
nei pazienti con BPCO.70 È interessante notare 
come la capacità della teofillina di legarsi al target è 
redox-sensibile ed è maggiore in condizioni di stress 
ossidativo, il che può spiegare la sua efficacia nell’in-
nalzare l’efficacia degli steroidi nella BPCO.71 

Il più grande trial sull’impiego di un antiossidante 
nella BPCO è stato il BRONCHUS (Bronchitis Ran-
domized on NAC Cost-Utility Study) che non ha 
mostrato alcun effetto complessivo della N-acetilci-
steina per via orale nel rallentare la progressione 
della malattia o la frequenza delle esacerbazioni, 
anche se vi era un apparente beneficio nei pazienti 
non trattati con corticosteroidi per via inalatoria.72 
Un precedente studio clinico (Equalife), utilizzando 
un altro antiossidante (Erdosteina), era pervenuto a 
simili conclusioni.73 Il fallimento di questi studi cli-
nici può essere attribuito a vari motivi, quali la capa-
cità dell’antiossidante di raggiungere il comparti-
mento cellulare, in cui esso è maggiormente neces-
sario, alla potenza dell’antiossidante e, poi, il dosaggio 
e la frequenza di somministrazione utilizzati negli 
studi clinici può non essere stato sufficientemente 
elevato. Conseguentemente, lo sviluppo di nuovi an- 
tiossidanti a basso peso molecolare, ad ampio spettro, 
con buona biodisponibilità e potenza, è necessario 
per l’utilizzo clinico nella BPCO. Un certo numero 
di strategie antiossidanti alternative (recensito altro- 
ve) è stato proposto, alcune delle quali sono promet-
tenti.74 Forse gli approcci più incoraggianti alla tera-
pia antiossidante sono rappresentati dall’uso dei 
nuovi attivatori Nrf2, che sono significativamente 
più potenti del sulforofano75 e possono anche preve-
nire l’autoimmunità indotta da stress ossidativo.76 
L’attivatore Nrf2 BG-12 ha completato con successo 
le prove di fase 3 per l’utilizzo nella sclerosi multipla 
ed è ora in attesa di approvazione. Tuttavia,un altro 
attivatore Nrf2, il metilbardoxolone (CDDO) non è 
riuscito a completare la fase 3, a causa di un eccesso 
di gravi eventi avversi. Anche se entrambi i farmaci 
sono attivatori covalenti di Nrf2, essi differiscono 
per il profilo dei geni inducibili Nrf2, che sono atti-
vati, e questo, come anche le differenze strutturali e 
i diversi bersagli d’azione possono spiegare i diversi 
risultati clinici. Altri approcci promettenti includono 
SOD mimetici, quali AEOL10113, inibitori NOX 
quali celestrolo,77 e inibitori della MPO, quali 2-tio-
xantina e ADZ5904.78

conclusioni

Elevati livelli di ROS e carbonili sono stati identifi-
cati nella BPCO e questi possono essere associati ad 
un aumento di infiammazione, rimodellamento delle 
vie aeree, autoimmunità e resistenza ai corticoste-
roidi. Inoltre, lo stress ossidativo sistemico può rap-
presentare anche un nesso causale in molte comor-
bidità della BPCO, come le malattie cardiovascolari 
e la sindrome metabolica. Lo stress ossidativo locale 
può anche promuovere lo sviluppo del cancro polmo- 
nare. A seguito dell’esposizione ambientale iniziale 
ai ROS, le successive fonti intracellulari e la croni-
cità dello stress ossidativo possono essere importanti 
per comprendere la fisiopatologia di questa malattia. 
Il fallimento degli attuali antiossidanti negli studi 
sulla BPCO indica la necessità di sviluppare nuovi 
antiossidanti più potenti e mirati al raggiungimento 
del corretto compartimento intracellulare. Combi-
nazioni di antiossidanti,capaci di raggiungere diversi 
compartimenti cellulari, possono rivelarsi più effi-
caci della monoterapia.In modo simile, la combina-
zione degli antiossidanti con farmaci antiiinfiamma-
tori, broncodilatatori, antibiotici e statine può rap-
presentare una loro utile integrazione, o, per quanto 
riguarda i corticosteroidi , può portare a un migliora-
mento/ripristino della loro efficacia.
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 Conclusions 

 Elevated levels of ROS and carbonyls are found in 
COPD and these may be associated with increased 
infl ammation, airway remodeling, autoimmunity, and 
corticosteroid resistance. In addition, systemic oxida-
tive stress may also be a causal link in many COPD 
comorbidities such as cardiovascular diseases and 
metabolic syndrome. Local oxidative stress may also 
promote the development of lung cancer. Following 
the initial environmental exposure to ROS, the sub-
sequent intracellular sources and chronicity of oxi-
dative stress may be important to understanding the 
pathophysiology of this disease. The failure of existing 
antioxidants in COPD studies indicates the need to 
develop novel more potent antioxidants targeted to 
the correct intracellular compartment. Combinations 
of antioxidants, targeting different cellular compart-
ments, may prove more effective than monotherapy. 
In a similar manner, combining antioxidants with 
antiinfl ammatory drugs, bronchodilators, antibiotics, 
and statins may complement, or in the case of corti-
costeroids, improve/restore their effi cacy.     

 Acknowledgments 
  Financial/nonfi nancial disclosures:  The   authors have   reported 
to    CHEST  the following confl icts of interest: Dr Kirkham has 
received research funding from both industry and research coun-
cils over the last 3 years, has been a consultant for the pharma-
ceutical industry, and has a patent application pending. Research 
funding sources include Novartis AG; Pfi zer, Inc; The Royal 
Society; Medical Research Council; British Lung Foundation; 
and the EPSRC. Prof Barnes has   received research funding from 
the Medical Research Council, Wellcome Trust, and the med-
ical charities, and has also received research funding from, and 
been on scientifi c advisory boards for, AstraZeneca; Boehringer 
Ingelheim GmbH; Chiesi Farmaceutici; Cipla; GlaxoSmithKline plc; 
Novartis AG; Pfi zer, Inc; RespiVert Ltd; Teva Pharmaceutical 
Industries Ltd; and   UCB Celltech, all of which are involved in 
marketing treatments for patients with COPD.   

 References 
     1.        Cosio     MG   ,    Saetta     M   ,    Agusti     A   .  Immunologic aspects of 

chronic obstructive pulmonary disease .  N Engl J Med .  2009 ;
 360 ( 23 ): 2445 - 2454 .  

     2.        Salvi     S   ,    Barnes     PJ   .  Is exposure to biomass smoke the biggest 
risk factor for COPD globally?   Chest .  2010 ; 138 ( 1 ): 3 - 6 .  

     3.        Hogg     JC   ,    Chu     F   ,    Utokaparch     S   ,   et al  .  The nature of small-
airway obstruction in chronic obstructive pulmonary disease . 
 N Engl J Med .  2004 ; 350 ( 26 ): 2645 - 2653 .  

     4.        Hogg     JC   .  Why does airway infl ammation persist after the 
smoking stops?   Thorax .  2006 ; 61 ( 2 ): 96 - 97 .  

     5.        Taraseviciene-Stewart     L   ,    Douglas     IS   ,    Nana-Sinkam     PS   ,   et al  . 
 Is alveolar destruction and emphysema in chronic obstructive 
pulmonary disease an immune disease?   Proc Am Thorac Soc . 
 2006 ; 3 ( 8 ): 687 - 690 .  

     6.        Schaberg     T   ,    Klein     U   ,    Rau     M   ,    Eller     J   ,    Lode     H   .  Subpopulations 
of alveolar macrophages in smokers and nonsmokers: relation 
to the expression of CD11/CD18 molecules and superoxide 
anion production .  Am J Respir Crit Care Med .  1995 ; 151 ( 5 ):
 1551 - 1558 .  

     7.        Ichinose     M   ,    Sugiura     H   ,    Yamagata     S   ,    Koarai     A   ,    Shirato     K   . 
 Increase in reactive nitrogen species production in chronic 
obstructive pulmonary disease airways .  Am J Respir Crit 
Care Med .  2000 ; 162 ( 2 pt 1 ): 701 - 706 .  

     8.        Rahman     I   ,    van Schadewijk     AA   ,    Crowther     AJ   ,   et al  .  4-Hydroxy-
2-nonenal, a specifi c lipid peroxidation product, is elevated 
in lungs of patients with chronic obstructive pulmonary dis-
ease .  Am J Respir Crit Care Med .  2002 ; 166 ( 4 ): 490 - 495 .  

     9.        Kluchová     Z   ,    Petrásová     D   ,    Joppa     P   ,    Dorková     Z   ,    Tkácová     R   . 
 The association between oxidative stress and obstructive lung 
impairment in patients with COPD .  Physiol Res .  2007 ; 56 ( 1 ):
 51 - 56 .  

     10.        Drost     EM   ,    Skwarski     KM   ,    Sauleda     J   ,   et al  .  Oxidative stress 
and airway infl ammation in severe exacerbations of COPD . 
 Thorax .  2005 ; 60 ( 4 ): 293 - 300 .  

     11.        Montuschi     P   .  Exhaled breath condensate analysis in patients 
with COPD .  Clin Chim Acta .  2005 ; 356 ( 1-2 ): 22 - 34 .  

     12.        Paredi     P   ,    Kharitonov     SA   ,    Barnes     PJ   .  Analysis of expired air 
for oxidation products .  Am J Respir Crit Care Med .  2002 ; 
166 ( 12 pt 2 ): S31 - S37 .  

     13.        Paredi     P   ,    Kharitonov     SA   ,    Leak     D   ,    Ward     S   ,    Cramer     D   ,    Barnes     PJ   . 
 Exhaled ethane, a marker of lipid peroxidation, is elevated 
in chronic obstructive pulmonary disease .  Am J Respir Crit 
Care Med .  2000 ; 162 ( 2 pt 1 ): 369 - 373 .  

     14.        Bartoli     ML   ,    Novelli     F   ,    Costa     F   ,   et al  .  Malondialdehyde in exhaled 
breath condensate as a marker of oxidative stress in different 
pulmonary diseases .  Mediators Infl amm .  2011 ; 2011 : 891752 .  

     15.        Barreiro     E   ,    Peinado     VI   ,    Galdiz     JB   ,   et al  ;  ENIGMA in COPD 
Project .  Cigarette smoke-induced oxidative stress: a role in 
chronic obstructive pulmonary disease skeletal muscle dys-
function .  Am J Respir Crit Care Med .  2010 ; 182 ( 4 ): 477 - 488 .  

     16.        Kodgule     R   ,    Salvi     S   .  Exposure to biomass smoke as a cause for 
airway disease in women and children .  Curr Opin Allergy 
Clin Immunol .  2012 ; 12 ( 1 ): 82 - 90 .  

     17.        Louhelainen     N   ,    Rytilä     P   ,    Haahtela     T   ,    Kinnula     VL   ,    Djukanovi      R   . 
 Persistence of oxidant and protease burden in the airways 
after smoking cessation .  BMC Pulm Med .  2009 ; 9 : 25 .  

     18.        van der Toorn     M   ,    Rezayat     D   ,    Kauffman     HF   ,   et al  .  Lipid-
soluble components in cigarette smoke induce mitochondrial 
production of reactive oxygen species in lung epithelial cells . 
 Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol .  2009 ; 297 ( 1 ): L109 - L114 .  

     19.        Aguilera-Aguirre     L   ,    Bacsi     A   ,    Saavedra-Molina     A   ,    Kurosky     A   , 
   Sur     S   ,    Boldogh     I   .  Mitochondrial dysfunction increases allergic 
airway infl ammation .  J Immunol .  2009 ; 183 ( 8 ): 5379 - 5387 .  

     20.        Pinamonti     S   ,    Leis     M   ,    Barbieri     A   ,   et al  .  Detection of xanthine 
oxidase activity products by EPR and HPLC in bronchoal-
veolar lavage fl uid from patients with chronic obstructive pul-
monary disease .  Free Radic Biol Med .  1998 ; 25 ( 7 ): 771 - 779 .  

     21.        Aaron     SD   ,    Angel     JB   ,    Lunau     M   ,   et al  .  Granulocyte infl amma-
tory markers and airway infection during acute exacerbation 
of chronic obstructive pulmonary disease .  Am J Respir Crit 
Care Med .  2001 ; 163 ( 2 ): 349 - 355 .  

     22.        Ghio     AJ   ,    Pritchard     RJ   ,    Dittrich     KL   ,    Samet     JM   .  Non-heme 
(Fe3 1 ) in the lung increases with age in both humans and rats . 
 J Lab Clin Med .  1997 ; 129 ( 1 ): 53 - 61 .  

     23.        Janssen-Heininger     YM   ,    Persinger     RL   ,    Korn     SH   ,   et al  .  Reac-
tive nitrogen species and cell signaling: implications for death 
or survival of lung epithelium .  Am J Respir Crit Care Med . 
 2002 ; 166 ( 12 pt 2 ): S9 - S16 .  

     24.        Dalle-Donne     I   ,    Giustarini     D   ,    Colombo     R   ,    Rossi     R   ,    Milzani     A   . 
 Protein carbonylation in human diseases .  Trends Mol Med . 
 2003 ; 9 ( 4 ): 169 - 176 .  

     25.        Negre-Salvayre     A   ,    Coatrieux     C   ,    Ingueneau     C   ,    Salvayre     R   . 
 Advanced lipid peroxidation end products in oxidative dam-
age to proteins. Potential role in diseases and therapeutic 
prospects for the inhibitors .  Br J Pharmacol .  2008 ; 153 ( 1 ):
 6 - 20 .  

Downloaded From: http://journal.publications.chestnet.org/ by Francesco de Blasio on 08/27/2013



60 Translating Basic Research Into Clinical Practice

CHEST / 144 / 1 / JULY 2013  271journal.publications.chestnet.org

 Conclusions 

 Elevated levels of ROS and carbonyls are found in 
COPD and these may be associated with increased 
infl ammation, airway remodeling, autoimmunity, and 
corticosteroid resistance. In addition, systemic oxida-
tive stress may also be a causal link in many COPD 
comorbidities such as cardiovascular diseases and 
metabolic syndrome. Local oxidative stress may also 
promote the development of lung cancer. Following 
the initial environmental exposure to ROS, the sub-
sequent intracellular sources and chronicity of oxi-
dative stress may be important to understanding the 
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the correct intracellular compartment. Combinations 
of antioxidants, targeting different cellular compart-
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 Conclusions 

 Elevated levels of ROS and carbonyls are found in 
COPD and these may be associated with increased 
infl ammation, airway remodeling, autoimmunity, and 
corticosteroid resistance. In addition, systemic oxida-
tive stress may also be a causal link in many COPD 
comorbidities such as cardiovascular diseases and 
metabolic syndrome. Local oxidative stress may also 
promote the development of lung cancer. Following 
the initial environmental exposure to ROS, the sub-
sequent intracellular sources and chronicity of oxi-
dative stress may be important to understanding the 
pathophysiology of this disease. The failure of existing 
antioxidants in COPD studies indicates the need to 
develop novel more potent antioxidants targeted to 
the correct intracellular compartment. Combinations 
of antioxidants, targeting different cellular compart-
ments, may prove more effective than monotherapy. 
In a similar manner, combining antioxidants with 
antiinfl ammatory drugs, bronchodilators, antibiotics, 
and statins may complement, or in the case of corti-
costeroids, improve/restore their effi cacy.     
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di ipertensione polmonare (PH) causata da malattie 
polmonari o cardiache, essa diventa un fattore pro-
gnostico fondamentale. Tutto ciò sottolinea la neces-
sità di avere migliori strumenti di riconoscimento.

Allo stato attuale non ci sono test per effettuare 
screening specifici e poco costosi. L’ecocardiografia 
trans-toracica è in grado di stimare l’aumento della 
pressione polmonare ed è attualmente utilizzata 
come screening, anche se spesso sovrastima o sotto-

L ’ipertensione arteriosa polmonare (PAH) è una 
 rara condizione emodinamica e patologica a 
prognosi sfavorevole che può portare ad insuffi-
cienza cardiaca destra. I pazienti affetti da iperten-
sione arteriosa polmonare idiopatica (IPAH) sono a 
forte rischio di ricevere la diagnosi nelle fasi avan-
zate sia per i sintomi aspecifici che per i test compli-
cati e spesso invasivi che la diagnosi comporta. 
Quando i pazienti manifestano la forma più comune 
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L’ipertensione polmonare (PH) è una condizione emodinamica a prognosi sfavorevole che può 
portare ad insufficienza cardiaca destra. Essa può derivare da malattie comuni come l’insuffi-
cienza del cuore sinistro o patologie polmonari oppure si può presentare, più raramente, come 
ipertensione arteriosa polmonare idiopatica. Biomarcatori in grado di indicare il meccanismo 
patologico, la gravità della malattia e la risposta al trattamento potrebbero essere strumenti ide-
ali  per la gestione della PH. In questa revisione verranno analizzati ed enfatizzati i limiti d’uti-
lizzo di marcatori legati all’insufficienza cardiaca, all’infiammazione, all’emostasi, al rimodella-
mento ed all’interazione tra cellule endoteliali e cellule muscolari liscie. L’anemia, l’ipocapnia, 
l’acido urico ed i valori di proteina C reattiva sono marcatori aspecifici di gravità della malattia. 
Già l’utilizzo del Peptide natriuretico cerebrale e del frammento terminale -N del Pro-peptide 
Natriuretico cerebrale è stato raccomandato nelle linee guida attuali, ma stanno emergendo 
altri marcatori prognostici come l’osteopontina, il fattore della differenziazione della crescita 
-15, e l’ampiezza distributiva dei globuli rossi. Al meccanismo vascolare della patologia sono 
state associate le chemochine a funzione prevalentemente chemiotattica e la matrice metallo-
proteinasica e sono stati descritti nuovi marcatori come l’apelina. Le cellule endoteliali circo-
lanti e progenitrici hanno ricevuto molta attenzione come marcatori di attività della malattia, 
ma con risultati controversi. La mancanza di standard per l’isolamento cellulare, la caratterizza-
zione dei metodi d’isolamento e i diversi meccanismi fisiopatologici dei pazienti studiati avreb-
bero potuto contribuire a dirimere queste controversie. In conclusione, sebbene diversi marca-
tori promettenti siano stati identificati nel corso degli ultimi anni è necessario sviluppare, in un 
prossimo futuro, marcatori più specifici, standardizzarli e convalidarli in modo prospettico.

(CHEST Edizione Italiana 2013; 3:62-72)

Abbreviazioni: ADMA = dimethylarginina asimmetrica; ANP = peptide natriuretico atriale; BNP = peptide natriure-
tico cerebrale; CEC = cellula endoteliale circolante; CRP = proteina C reattiva; CTEPH = ipertensione polmonare 
tromboembolica cronica; EPC = cellula endoteliale progenitrice; ETB = Beta recettore dell’endotelina; GDF-15 = fattore 
15 di crescita e di differenziazione; IPAH = ipertensione arteriosa polmonare idiopatica; LIGHT = proteina inducibile 
simil-linfotossina che compete con la glicoproteina D per l’ingresso di mediatori dell’herpes virus nei T-linfociti; MP = micro- 
particelle; NO = ossido nitrico; NT-proBNP = frammento N-terminale del propeptide natriuretico cerebrale; NYHA = 
New York Heart Association; PAH = ipertensione arteriosa polmonare; PDGF = fattore di crescita di derivazione pia-
strinica; PH = ipertensione polmonare; PIC = inibitore del complesso plasmina-α2; RDW = ampiezza della distribu-
zione dei globuli rossi; sCD40L = ligando solubile del CD40; SSc-PAH = ipertensione arteriosa polmonare associata a 
sclerosi sistemica; TGF = fattore di trasformazione della crescita; VEGF = fattore di crescita endoteliale vascolare.
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stima l’ipertensione arteriosa polmonare e la gittata 
cardiaca nei pazienti con PH.1 Ciononostante, attual-
mente, l’ecocardiografia rappresenta la scelta non 
invasiva di screening per PH.2 Il cateterismo car-
diaco destro rappresenta il gold standard per la dia-
gnosi, ma essendo un esame invasivo non è adatto 
per lo screening. Quindi, poiché la diagnosi precoce 
della patologia ha priorità elevata, è necessario svi-
luppare ulteriori esami diagnostici e strumenti di 
screening non invasivi.

Anche se esistono terapie specifiche per la PAH in 
grado di prolungare la sopravvivenza e migliorare la 
qualità della vita, la risposta terapeutica è del tutto 
imprevedibile. L’unico fattore predittivo di prognosi 
dopo terapia è una vasodilatazione rapida e significa-
tiva dopo inalazione di ossido nitrico (NO) o di pro-
stacicline. Questi pazienti (“responders”) traggono be- 
neficio dal trattamento con alte dosi di calcio-anta-
gonisti. Le altre terapie non hanno predittori altret-
tanto affidabili per una risposta a lungo termine. 

Biomarcatori specifici della diagnosi della malattia, 
dello stadio e della risposta terapeutica al trattamento 
specifico, sarebbero strumenti ideali per ottimizzare 
la gestione della PH. Le linee guida correnti racco-
mandano l’uso di uno dei due peptidi, il peptide 
natriuretico atriale (BNP) o il Pro BNP come bio-
marcatore per la stratificazione del rischio della 
mortalità.3 In questo articolo saranno rivisti i più 
importanti biomarcatori relativi alla PH ed il loro 
ruolo nella fisiopatologia della malattia, enfatizzan-
done alcuni limiti al loro impiego e la necessità di 
sviluppi futuri. 

Marcatori della patologia cardiaca

I mediatori molecolari cardiaci rilasciati a seguito 
della distrazione della muscolatura cardiaca, dell’ec-
cessiva distensione delle pareti cardiache e dell’au-
mento della frequenza cardiaca sono indicativi per 
diverse patologie cardiovascolari ed hanno anche 
dimostrato una rilevanza prognostica nella PH. Sono 

stati condotti diversi studi sui peptidi natriuretici, 
sulla troponina T e la Proteina legante gli acidi grassi 
cardiaci (H-FAPB) ed altri marcatori sono stati asso-
ciati alla prognosi di PH, sebbene il meccanismo 
patologico resti ancora speculativo.

I peptidi natriuretici sono stati i primi marcatori 
ematici della PH. L’aumento del valore del peptide 
natriuretico atriale (ANP) è stato osservato in una 
piccola coorte di pazienti affetti da PH messa a con-
fronto con soggetti sani.4,5 Inoltre, si era osservata 
una rapida e pressoché immediata variazione del- 
l’ANP in risposta ai vasodilatatori atriali.6 Per ragioni 
pratiche, inizialmente, l’interesse era stato focaliz-
zato sul BNP, un polipeptide composto da 32 amino-
acidi, secreto dalle pareti cardiache ventricolari in 
risposta all’eccessiva distensione delle cellule musco-
lari cardiache. Il BNP si è rivelato molto più stabile 
dell’ANP e non necessita del raffreddamento imme-
diato e dell’inibizione enzimatica dopo il prelievo del 
sangue. Nagaya e coll.7 sono stati i primi a dimostrare 
il significato prognostico dei livelli plasmatici di 
BNP nella PH. I livelli plasmatici di BNP > 150 pg/
ml rispetto ai valori basali e >180 pg/ml dopo terapia 
erano associati, nella loro coorte, ad una prognosi 
peggiore. Nello studio del centro di riferimento 
francese di Parigi per la PH il BNP, fra gli altri mar-
catori, era il miglior predittore di sopravvivenza.8 
Nei pazienti adulti con cardiopatia congestizia, i 
livelli di ANP e BNP erano predittivi di mortalità,9 e 
il BNP un predittore indipendente di risposta favo-
revole alla terapia. Il valore di BNP decresceva in 
modo sostanziale un mese dopo l’endoarteriectomia 
nei pazienti con ipertensione polmonare cronica 
trombo-embolica (CTEHP).10 Dopo 12 settimane di 
terapia con l’antagonista recettoriale dell’endotelina, 
l’ambrisentan, si induceva una netta diminuzione dei 
livelli di BNP rispetto ai livelli di base.11 

Anche l’NT-pro BNP, un sottoprodotto del BNP, 
ha un significato prognostico per la risposta alla tera-
pia mirata e la mortalità. Anche se il campione per la 
determinazione di BNP come quello di NT-proBNP 
può essere spedito in ghiaccio,12,13 l’NT-proBNP ha 
il vantaggio di una clearance metabolica più lenta 
che ne consente il trasporto senza ghiaccio. In uno 
studio retrospettivo sui pazienti affetti da PAH, le 
misure seriali di NT-proBNP erano associate alla 
sopravvivenza.14 La trasformazione logaritmica dei 
valori di NT-proBNP identificava i pazienti affetti da 
PAH a rischio per eventi avversi con una specificità 
del 98% e una sensibilità del 60%.15 

In uno studio clinico prospettico randomizzato 
controllato, nel quale il treprostinil veniva sommini-
strato per via inalatoria, le variazioni di livello 
dell’NT-proBNP erano associate alla terapia ed uti-
lizzate come end point secondario.16 I calcio-antago-
nisti si sono mostrati in grado di inibire la secrezione 
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di ANP nelle cellule muscolari cardiache isolate,17 
tuttavia nessun altro farmaco per la PAH è stato 
indagato sugli effetti farmacologici diretti per il rila-
scio del BNP. In conclusione, anche se i peptidi 
natriuretici sono stati associati alla prognosi in studi 
retrospettivi e alla terapia della PAH in studi pro-
spettici, per i singoli pazienti non c’è una soglia sta-
bilita per una buona o cattiva prognosi. La soglia per  
definire una variazione clinica significativa non è 
stata ancora definita.

L’analisi multivariata della troponina T cardiaca, 
nei pazienti con PAH, si è rivelata essere un marca-
tore indipendente della mortalità.18 Lo stesso è stato 
dimostrato anche per la troponina T ad alta sensibi-
lità,19 però solo i pazienti con una prognosi infausta 
hanno presentato i valori alti limitando così il valore 
clinico di questo marcatore.

Altri marcatori

L’acido urico è un marcatore della sopravvivenza, 
della progressione della malattia e della risposta alla 
terapia nei pazienti con PAH.20-22 Questo potrebbe 
essere legato alla sovrapproduzione cardiaca, all’in-
sufficienza renale, oppure all’uso di diuretici in caso 
di insufficienza cardiaca destra. Le alterazioni emo-
dinamiche sembrano essere la causa principale del- 
l’innalzamento dell’acido urico, mentre la filtrazione 
glomerulare ridotta non sembra influenzarli. Sulla 

base dei dati sperimentali, si potrebbe dedurre che 
le modificazioni emodinamiche e quelle dell’acido 
urico siano entrambe collegate all’infiammazione. 
Non è noto se la correzione dei valori di acido urico 
abbia un impatto sull’insufficienza cardiaca e sulla 
prognosi. Il limite di questo marcatore è la man-
canza di specificità nella PAH.

I livelli di Pco2 sono cronicamente ridotti nell’iper-
tensione polmonare. Di fatto, i livelli ridotti della Pco2 
indicano una prognosi infausta,23 mentre livelli ridot-
ti di Po2 non hanno alcuna rilevanza prognostica. 
Questo suggerisce che lo scompenso cardiaco pro-
voca un aumento del driver ventilatorio e che l’iper-
ventilazione cronica può essere usata come indice di 
scompenso cardiaco. I farmaci soppressori del drive 
ventilatorio sono mal tollerati da pazienti con PH. 
Tuttavia, la presenza di valori ridotti di Pco2 non è 
specifica per lo scompenso cardiaco destro e può essere 
riscontrata anche nello scompenso cardiaco sinistro. 

L’H-FABP è stata associata ad una sopravvivenza 
senza eventi in pazienti con CTEPH o PAH.24 I mec-
canismi patologici sottostanti non sono conosciuti.

Bassi livelli plasmatici di HDL sono significativa-
mente associati ad una bassa sopravvivenza in pazienti 
con IPAH.25 Questo fatto indica l’importanza del 
monitoraggio dei valori di HDL nella PAH e del 
ruolo che può avere il mancato riconoscimento di un 
alterato metabolismo glucidico. L’alterazione di mar-

BNP = peptide natriuretico cerebrale; CTEPH = ipertensione polmonare trombo-embolica cronica; HDL = lipoproteine ad alta densità; 
H-FAB = proteina legante acidi grassi cardiaci; NT-ProBNP = frammento N-terminale del peptide natriuretico cerebrale; PAH = ipertensione 
arteriosa polmonare. 
*Non tutti gli studi relativi a questo marker sono stati citati, per limiti di spazio.

Tabella 1—Marcatori correlati allo scompenso cardiaco, risposta alla terapia e reversibilità dopo endoarteriectomia

    N° Pazienti con 
  N° pazienti con N° pazienti con CTEPH 
  PAH valutati per PAH valutati per valutati per N° pazienti  
Studio/Anno Marcatori sopravvivenza risposta alla terapia endoarteriectomia di controllo

Nagaya e coll.7/2000  BNPa > 300 217 34        0
Nagaya e coll.10/2002
Galiè e coll.11/2008
Sztrymf e coll.8/2010
Giannakoulas e coll.9/2010
Williams e coll.12/2006  NT-proBNPa > 500 155 15       41
Leuchte e coll.13/2007
McLaughlin e coll.16/2010
Mauritz e coll.14/2011
Soon e coll.15/2011
Torbicki e coll.18/2003  Troponin Ta > 200     0   0         0
Filusch e coll.19/2010
Hoeper e coll.20/2007  Acido uricoa > 200 191 15         0
Voelkel 21 /2000
Hoeper e coll.23/2007  Pco2     101 101   0     101
Heresi e coll.25/2010  HDLa        69     0   0 > 200
Takeda e coll.28/2010  Bilirubina       37     0   0        0
Lankeit e coll.24/2008  H-FABP     148     0 93        0
Cracowski e coll.27/2012  Isoprostano urinario F2     110     0   0        0
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catori dell’insulino-resistenza è stata documentata 
anche nella PAH. L’emoglobina glicata è risultata al- 
terata in oltre il 50% di pazienti affetti da PAH. Non 
è chiaro se le alterazioni del metabolismo del glucosio 
o dell’insulina siano la causa di PAH o viceversa.26  

Il marcatore della perossidazione lipidica, l’isopro-
stano urinario F(2), si è rivelato un marcatore indi-
pendente associato alla mortalità in una coorte di 
pazienti con diagnosi occasionale di PAH.27 Anche 
l’iperbilirubinemia è un indicatore di mortalità ed è 
stata associata alla pressione dell’atrio destro, ad alti 
livelli di BNP, e alla classe funzionale NYHA.28 La 
Tabella 1 descrive i marcatori dello scompenso car-
diaco associati alla sopravvivenza, alla risposta al trat- 
tamento e alla reversibilità, indicati dai diversi studi. 

Indici emostatici

La trombosi microvascolare è una caratteristica 
comune della vascolarizzazione alterata del polmone 
in corso di PH e può contribuire al circolo vizioso 
del rimodellamento vascolare. Inoltre, l’embolia pol-
monare può portare alla CTEPH. La ricerca dei 
marcatori di eventi tromboembolici può agevolare la 
diagnosi precoce non solo nella CTEPH ma anche 
nelle altre forme di PH. I marcatori emostatici come 
il D-dimero, il fibrinogeno e l’inibitore del com-
plesso plasmina-α2 plasmina (PIC) sono aumentati 
nei pazienti con PH e possono essere utili nella valu-
tazione del rischio.

La trombomodulina è un recettore della trombina 
ed anche il maggior proteoglicano anticoagulante del- 
la membrana endoteliale. Nei pazienti con CTEPH, 
i valori della trombomodulina erano diminuiti e ciò 
potrebbe rappresentare un rischio sia per la VTE 
che per la disfunzione vascolare endoteliale, caratte-
ristiche della CTEPH.29 Il valore del fattore VIII 
della coagulazione è risultato maggiore nei pazienti 
con la CTEPH rispetto ai controlli sani. Un anno 
dopo l’endoarteriectomia polmonare questo valore 
non si è modificato in modo significativo rispetto al 
valore di base.30 Il livello del fattore VIII si abbassava 
nei pazienti con IPAH rispetto ai valori basali dopo 
infusione di prostacicline per  lunga durata,31 e ciò 
suggerisce che il fattore VIII potrebbe essere un fat-
tore di rischio per la CTEPH e che le prostacicline 
potrebbero ridurre il rischio di tromboembolismo. 

I pazienti affetti da PAH con un rischio elevato 
per gli eventi trombotici possono essere identificati 
attraverso l’aumento della superficie esposta della 
P-selectina associata ad una riduzione della conta 
piastrinica. Nell’ipertensione arteriosa polmonare 
associata a sclerosi sistemica (SSc-PAH) sono stati 
trovati livelli elevati di marcatori fibrinolitici PIC e 
da ciò si può ipotizzare che i livelli di PIC potreb-
bero rappresentare un marcatore di PAH in pazienti 
con sclerosi sistemica.32

Marcatori dell’infiammazione

Tra i parametri laboratoristici di routine, i valori 
elevati di Proteina C-Reattiva (CPR), di bilirubine-
mia, dell’ampiezza di distribuzione dei globuli rossi 
(RDW) e l’anemia sono associati ad una scarsa soprav- 
vivenza. Questa alterazione dei parametri potrebbe 
riflettere una sofferenza degli organi interni, proba-
bilmente dovuta ad un certo grado di ischemia 
oppure ad un aumento dell’attività simpatica causata 
dalla riduzione della performance cardiaca. In alter-
nativa, la causa di queste alterazioni potrebbe essere 
l’infiammazione sistemica. Ci sono, in effetti, alcune 
evidenze per la presenza di infiammazione dentro 
ed intorno alle aree polmonari con rimodellamento 
arterioso che potrebbero riflettersi in fattori circola-
tori facilmente determinabili.

Il valore elevato della PCR predice un esito infau-
sto in diversi disordini cardiovascolari, inclusi PAH e 
CTEPH.33 Tra i pazienti con PAH questi livelli sono 
correlati alla distanza percorsa durante il test del 
cammino dei 6 min, la pressione atriale destra e la 
classe funzionale NYHA.34 Nei pazienti con CTEPH 
sottoposti ad endoarteriectomia, a distanza di 12 
mesi si è osservata la riduzione del valore della 
PCR.35 Non ci sono dati disponibili riguardanti lo 
screening della PAH e della CTEPH utilizzando i 
marcatori dell’infiammazione.

La RDW era associata ad una prognosi infausta 
nella PH come fattore predittivo indipendente della 
mortalità e, in una coorte, era superiore all’NT-
proBNP.36 L’aumento del recettore solubile della tra-
sferrina è stato associato alla gravità della IPAH, 
malattia in cui era in grado di predire la sopravvi-
venza in una coorte di 98 pazienti.37 Il ligando solu-
bile CD40 (sCD40L) è espresso sulla superficie dei 
trombociti e viene rilasciato dalle piastrine attive. Il 
suo valore si è dimostrato elevato nelle varie forme 
di PH, compreso l’IPAH, la SSc-PAH e la PH corre-
lata allo shunt sistemico polmonare congenito.38,39 
Nella PAH associata alle turbe del tessuto cognitivo 
il valore dell’ sCD40L era elevato, e a distanza di 3 
mesi dopo il trattamento con il bosentan diminuiva 
in modo significativo.40

La proteina Lymphotoxin-like inducibile, che com- 
pete con la glicoproteina D per il mediatore d’ingres- 
so dell’herpes virus sulla superficie dei linfociti T 
(LIGHT), è una proteina legante di derivazione pia-
strinica dei fattori della necrosi tumorale e gioca un 
ruolo importante nel promuovere l’infiammazione 
vascolare. La LIGHT era elevata nei pazienti con 
PAH e CTEPH in confronto ai soggetti di controllo 
e i livelli maggiori erano associati ad un alto rischio 
di mortalità.41 È stato dimostrato il suo effetto pro-
trombotico che potenzialmente contribuisce alla 
patogenesi della PAH.

I livelli serici delle citochine IL-1, IL-2, IL-4, 
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IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70 e dell’α-TNF erano più 
elevati nei pazienti con PAH confrontati con i con-
trolli sani. I maggiori livelli di IL-6, IL-8, IL-10 e di 
IL-12p70 predicevano il tasso di sopravvivenza nella 
PAH familiare e nell’IPAH.42 Questi risultati erano 
in accordo con un altro studio, nel quale i valori del 
fattore della crescita vascolare endoteliale (VEGF), del 
fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGF), 
del fattore di crescita trasformante il ß1 (TGF) e 
della IL-6 erano significativamente maggiori nei 
pazienti con PAH rispetto ai soggetti di controllo.43 
In questa coorte, il valore dell’IL-6 era associato in 
modo significativo alla mortalità. Nei pazienti con 
PAH, rispetto ai soggetti di controllo, si è osservata 
una differenza significativa del valore dei fattori di 
crescita nel sangue a livello centrale rispetto al san-
gue periferico.

Il livello del legante 2 della chemochina plasma-
tica (C-C motif) era maggiore nei soggetti con PAH 
in confronto ai controlli.44 Il valore dell’osteopontina 
era maggiore ed associata ad una prognosi peggiore 
nella IPAH. L’osteopontina era già considerata un 
fattore predittivo indipendente per la mortalità nei 
pazienti con IPAH45 e correlava con la distanza per-
corsa durante il test del cammino dei 6 min, la pres-
sione nell’atrio destro, la classe funzionale NYHA e 
l’NT-proBNP.

Il fattore di crescita e differenziazione 15 (GDF-15) 
è un componente dei TGF-ß e rappresenta un pro-
mettente fattore prognostico nella PH.46,47 Esso è 
espresso nelle lesioni plessiformi di pazienti con PH 
ed agisce sulla proliferazione e l’apoptosi delle cellu- 
le endoteliali.48 I suoi livelli plasmatici erano correlati 
con la prognosi dell’embolia polmonare cronica e 
dello scompenso cardiaco sinistro. Nei pazienti con 
PAH, il GDF-15 era associato alla pressione dell’atrio 
destro, alla pressione di incuneamento dei capillari 
polmonari, all’acido urico e all’NT-proBNP.49 Inoltre, 

nella SSc-PAH, i suoi valori erano elevati rispetto ai 
pazienti affetti da sclerodermia senza PAH. È un 
marcatore di bassa sopravvivenza, inversamente cor-
relato alla capacità di diffusione polmonare del mo- 
nossido di carbonio, direttamente correlato alla pres- 
sione sistolica del ventricolo destro (misurato con 
ecocardiografia trans-toracica) e l’NT-proBNP.50 
Queste evidenze suggeriscono che il GDF-15 è un 
indicatore prognostico della PAH.

In sintesi, nonostante i risultati promettenti, al 
momento attuale non ci sono dei marcatori dell’in-
fiammazione affidabili per prevedere la PAH, la pro-
gressione della malattia o la risposta al trattamento. 
La maggior parte dei dati pubblicati sui biomarcatori  
derivano da studi retrospettivi i cui risultati potreb-
bero essere alterati da bias di pubblicazione. Tutta-
via, i valori della RDW, dell’osteopontina e del 
GDF-15 potrebbero essere marcatori prognostici 
idonei di PAH. Il GDF-15 e la RDW potrebbero 
fornire ottimi dati correlati con la sopravvivenza. 
L’uso combinato di tali indicatori potrebbe miglio-
rare i valori prognostici.

La Figura 1 rappresenta i mediatori dell’infiamma- 
zione sistemica associati all’aumento delle resistenze 
vascolari e la disfunzione del ventricolo destro. La 
Tabella 2 riassume, in base ai diversi studi, i marca-
tori relativi all’infiammazione correlati alla sopravvi-
venza, alla risposta al trattamento e la loro reversibi-
lità dopo endoarteriectomia.

Marcatori relativi all’interazione tra cellule 
endoteliali e muscolo liscio

Ci sono diversi studi su come l’interazione tra le 
cellule endoteliali e le cellule muscolari liscie vasco-
lari producano una complessa cascata di segnali tra-
sduttori.51 Brevemente, il rilascio dell’adrenomedul-
lina e della prostaciclina attiva la via dell’adenosina 
monofosfato ciclico portando al rilasciamento delle 
cellule muscolare lisce. L’NO, il più potente vasodila- 
tatore fisiologico, agisce attraverso la produzione del 
guanosin-monofosfato ciclico. Gli attivatori dell’ade-
nosina monofosfato e del guanosin-monofosfato ciclico 
hanno origine nell’endotelio ed esercitano degli 
effetti antiproliferativi sulle cellule muscolari lisce. Il 
recettore B dell’endotelina (ETB) è espresso princi-
palmente sulle cellule endoteliali. In condizioni non 
fisiologiche l’endotelina, legandosi all’ETB, provoca 
il rilascio di NO ed una vasodilatazione acuta. A lungo 
andare l’endotelina causa una forte vasocostrizione 
in quanto si lega anche al recettore A dell’endotelina 
delle cellule del muscolo liscio. Nelle condizioni 
patologiche, l’azione di ETB può essere ambivalente 
provocando sia l’effetto vasodilatatore che quello 
vasocostrittore. I paragrafi seguenti saranno dedicati 
agli studi che valutano il ruolo prognostico dei mar-

figura 1. L’infiammazione sistemica mediata da elevati livelli di 
CRP, bilirubina, fibrinogeno, e citochine possono giocare un 
ruolo nell’aumento della resistenza vascolare polmonare e ventri-
colare destra postcarico, portando a disfunzione ventricolare 
destra in pazienti con ipertensione polmonare. La disfunzione 
ventricolare destra può anche innescare il continuo rilascio di 
mediatori come GDF-15. CRP = proteina C-reattiva; GDF-15 = 
fattore di differenziazione di crescita 15; Hb = emoglobina; TNF 
= fattore di necrosi tumorale.
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catori dell’interazione tra cellule endoteliali e 
muscolo liscio.

I valori dell’adrenomedullina plasmatica (un peptide 

con forte effetto ipotensivo che aumenta il flusso 
sanguigno polmonare) nei pazienti con PAH erano 
maggiori di quelli dei soggetti di controllo. La pres-
sione dell’atrio destro, la pressione arteriosa polmo-
nare media e le resistenze vascolari polmonari erano 
fortemente correlate con i livelli dell’adrenomedul-
lina.52 Sebbene l’activina A (un membro della fami-
glia TGF-β) è elevata non solo nella PH sperimen-
tale ma anche nel siero di pazienti con IPAH,53 non 
ci sono evidenze che ne confermino un valore pro-
gnostico.

Il ruolo fisiologico e patologico del doppio sistema 
recettoriale apelinico non è completamente cono-
sciuto. L’apelina è secreta nel circolo da cellule 
endoteliali ma può agire prevalentemente come un 
paraormone sulle pareti dei vasi circostanti. È stato 
dimostrato che l’apelina può indurre l’apoptosi delle 
cellule muscolari lisce dei vasi polmonari negli 
umani e sopprimere la loro proliferazione.54 Per di 
più, l’iniezione di apelina nei ratti con PH indotta da 
monocrotalin migliorava la funzionalità del ventri-
colo destro,55 suggerendo che l’apelina può emerge-
re sia come biomarcatore che come terapia mirata. 

La dimetilarginina asimmetrica (ADMA), prodotta 
anch’essa da cellule endoteliali, inibisce tutte le iso-
forme dell’NO sintetasi. I valori elevati dell’ADMA 
erano associati ad una peggiore sopravvivenza nei 
pazienti con IPAH, CTEPH, patologie cardiache con- 
genite o ipertensione porto-polmonare. Essa è un 
predittore indipendente della mortalità, ma corre-
lato con la pressione dell’atrio destro, la saturazione 
venosa mista e l’indice cardiaco rilevato con il catete- 
rismo destro.56 Nella CTEPH, l’ADMA era un indice 
di gravità della malattia e un predittore di outcome.57 
Era correlata con la pressione dell’atrio destro, l’in-
dice cardiaco e la saturazione venosa mista. 

In sintesi, tra i marcatori riguardanti l’interazione 
tra cellule endoteliali e muscolo liscio, l’ADMA è 

CRP = proteina C reattiva; GDF-15 = fattore 15 di crescita e di differenziazione; RDW = ampiezza della distribuzione dei globuli rossi; 
sCD40L = ligando solubile del CD40. Vedi la Tabella 1 per l’espansione delle altre abbreviazioni.

Tabella 2—Marcatori correlati all’infiammazione relativi a sopravvivenza, risposta alla terapia e reversibilità dopo 
endoarteriectomia

    N° Pazienti con 
  N° pazienti con N° pazienti con CTEPH 
  PAH valutati per PAH valutati per valutati per N° pazienti  
Studio/Anno Marcatori sopravvivenza risposta alla terapia endoarteriectomia di controllo

Quarck e coll.34/2009  CRP     104 29 23 95
Hampole e coll.36/2009  RDW > 300   0   0   0
Rhodes e coll.37/2011
Nickel e coll.49/2008  GDF-15 > 300 48   0   0
Nickel e coll.48/2011
Meadows e coll.50/2011
Cella e coll.40/2009  sCD40L        0 18   0 18
Lorenzen e coll.45/2011  Osteopontina       95   0   0 40
Soon e coll.42/2010  Citochine infiammatorie       60   0   0   0

figura 2. Mediatori e cellule secrete nel sangue dalla parete dei 
vasi e attacco delle cellule circolanti all’endotelio non funzio-
nante, resi potenziali bio marcatori di rimodellamento delle arte-
rie polmonari. Le frecce indicano la fonte dei bio marcatori cir-
colanti; le linee spesse indicano livelli elevati e le linee tratteg-
giate livelli ridotti di marcatori circolanti.
ADMA = dimetilarginina asimmetrica; ADR = adrenomedullina; 
APELIN = è secreta in circolo da cellule endoteliali ma posssono 
avere azione endocrina sulla parete dei vasi circostanti; BMPRII 
= recettore di tipo 2 della proteina ossea morfogenetica; CGRP 
= peptide gene-correlato della calcitonina; Kit C = delle cellule  
CD117 positive che possono contribuire direttamente dalla cir-
colazione ad indurre un rimodellamento dell’arteria polmonare; 
CM = marcatore cellulare; ET1 = endotelina 1; NO = ossido 
nitrico; PGI2 = prostaciclina.
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associata alla sopravvivenza, ma non ci sono dati pro-
venienti da studi prospettici adeguati che definireb-
bero il suo ruolo clinico. La Figura 2 rappresenta i 
ruoli dei marcatori riguardanti l’interazione tra cel-
lule endoteliali e muscolo liscio nelle condizioni 
fisiologiche e patologiche.

Marcatori del rimodellamento arterioso 
polmonare

I marcatori dell’attivazione endoteliale come la 
molecola-1 di adesione intercellulare solubile, mole-
cula-1 di adesione vascolare, P-selectina e la mole-
cola-1 di adesione cellulare piastrine/endotelio sono 
risultati elevati in pazienti con SSc-PAH rispetto ai 
soggetti di controllo.58 I livelli sierici delle mole-
cole-1 di adesione intercellulare solubile erano cor-
relati con la pressione polmonare media nei bambini 
con patologie cardiache congenite,59 il che suggeri-
sce fortemente che l’attivazione endoteliale è impli-
cata nel rimodellamento vascolare. 

L’angiopoietina-2 plasmatica è un fattore di cresci- 
ta che regola l’angiogenesi ed è necessaria nella for-
mazione dei vasi sanguini maturi. I valori di angiopo-
ietina-2 (ma non di angiopoietina-1, del recettore 
Tie-2 solubile o VEGF) erano significantemente cor-
relati con le resistenze vascolari polmonari, l’indice 

cardiaco e la saturazione venosa mista dell’ossigeno.60

L’inibitore tissutale della matalloproteinasi-4, il 
tenascin C e la matrice metalloproteinasi-2 erano 
aumentati nei pazienti con PH rispetto ai soggetti di 
controllo sani della stessa età.61 Questo dato suggeri-
sce che l’aumento di questi fattori a livello delle 
arterie polmonari rimodellate è determinabile anche 
nel sangue sistemico.

L’antagonista recettoriale del PDGF, l’imatinib 
mesylate, ha mostrato effetti benefici sull’emodina-
mica polmonare62 e, sorprendentemente, ha dimi-
nuito i livelli plasmatici del PDGF nei pazienti con 
PAH. Questo era associato ad una notevole risposta 
all’imatinib,63 suggerendo cosi l’esistenza di un’auto-
regolazione tra attività dei recettori PDGF e la sua 
secrezione. La variazione sierica dei livelli di PDGF 
può predire la risposta emodinamica all’imatinib. In 
conclusione, un elevato numero di marcatori relativi 
al rimodellamento è aumentato nei pazienti con PH, 
ma il loro significato prognostico non è ancora definito. 

Microparticelle

Le microparticelle circolatorie sono la conseguenza 
del danneggiamento delle membrane cellulari endo-
teliali così come dei frammenti delle membrane leu-
cocitarie e piastriniche. Hanno un range di dimen-
sioni che varia tra 0,5 e 1,5 µm di diametro. Le MPs  

MP = microparticelle; NS = non significativo; PH = ipertensione polmonare.

Tabella 3—Microparticelle in qualità di marcatori di PH

 N° pazienti  N° controlli N° controlli  Metodo di 
Studio/Anno con PH sani con PH Fenotipo MP rilevazione Valore p

Bakouboula e coll.67/2008  20 23   0 CD105+ Dosaggio protrombina   < 0,038
Diehl e coll.65/2011 19 16   0 CD31+ CD61+ Citometria a flusso   < 0,032
    CD11b+    < 0,001
    CD62e+    < 0,001
Amabile e coll.64/2008 15 20   8 CD41+ Citometria a flusso  NS
    CD45+  < 0,03
    CD31+ CD62e+    < 0,003
Amabile e coll.66/2009   7   0 14 CD31+ CD62e+ Citometria a flusso        < 0,02 NS
    CD144+ CD41– CD45+

Smadja e coll.68/2010 16   0 10 CD31+, CD41– Citometria a flusso  NS

CEC = cellule endoteliali circolanti; EPC = cellula endoteliale progenitrice. Vedi la Tabella 3 per l’espansione delle altre abbreviazioni

Tabella 4—CECs e EPCs come marcatori di PH

 N° pazienti  N° controlli N° controlli  Metodo di 
Studio/Anno con PH sani con PH Fenotipo CEC/EPCs rilevazione Valore p

JunHui e coll.74/2008  20 20   0 CD133+/KDR+ Citometria a flusso   < 0,001
Diller e coll.71/2008  55 47 41 CD34+ CD133+ KDR+  Citometria a flusso < 0,05
Toshner e coll.73/2009  34 18   0 CD34+ CD133+ KDR+  Citometria a flusso < 0,05
Bull e coll.69/2003  14 12   0 CD146+ vWF+ Immunoseparazione magnetica   < 0,001
Asosingh e coll.72/2008  16 16   4 CD34+ CD133+  Citometria a flusso      0,006
Smadja e coll.70/2009  16   5 10 CD146+ Immunoseparazione magnetica   < 0,001
     Citometria a flusso
Smadja e coll.68/2010    9   7   0 CD146+ Immunoseparazione magnetica    0,01
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piastriniche (CD31+CD61+), leucocitarie (CD11b+) 
ed endoteliali (CD62e+) sono state misurate con la 
citometria a flusso sia nei pazienti con la PH che nei 
controlli. Nella coorte dei pazienti affetti da PH, i 
valori di tutte le MPs erano aumentati.64,65 I livelli 
elevati delle microparticelle CD62e+ endoteliali nei pa-
zienti con PH predicevano un outcome peggiore.66 
Inoltre, nei pazienti con PH erano aumentate anche 
la molecola-1 di adesione vascolare, la proteina-1 
chemoattraente i monociti e le CD105 MPs posi-
tive.67 Altri ricercatori hanno riscontrato che né i 
livelli di MPs endoteliali né le citochine pro infiam-
matorie (IL-6) oppure pro angio-proliferative 
(VEGF, il fattore di crescita placentare) avevano la 
forza di predire la reversibilità nei bambini con 
PH.68 La Tabella 3 rappresenta gli studi più impor-
tanti che hanno analizzato il ruolo delle microparti-
celle nella PH.

Cellule endoteliali circolatorie e cellule 
progenitrici endoteliali

Le cellule endoteliali circolatorie (CECs) e le cel-
lule progenitrici endoteliali (EPCs) di diversi fenotipi 
sono presenti nel flusso sanguigno di pazienti con 
PH, però il loro ruolo nella fisiopatologia della ma- 
lattia è sconosciuto. Il numero delle CECs era posi-
tivamente correlato con la pressione arteriosa pol-
monare,69 anche se non si è osservata alcuna correla-
zione con la gittata cardiaca o le resistenze vascolari. 
Un risultato impressionante si è verificato osservan- 
do che i valori elevati di CECs erano associati alla 
forma irreversibile di PAH dovuta a difetti cardiaci 
congeniti.70 Gli autori suggerivano che i valori delle 
CEC potrebbero essere promettenti marcatori per 
prevedere la reversibilità oppure l’irreversibilità di 
PAH nei bambini sottoposti alla riparazione dello 
shunt sinistro-destro. Al contrario delle CEC, il 
numero delle EPC non indica né la reversibilità né 
l’irreversibilità della PH, perchè rimane nel range 
dei soggetti di controllo. Diller e coll.71 hanno dimo-
strato che il numero delle cellule circolatorie CD34+, 
CD34+/CD133+, CD34+/KDR+ e CD34+/CD133+/
KDR+ erano diminuite nei pazienti con sindrome di 
Eisenmenger rispetto ai soggetti di controllo. I pazien- 
ti con PAH presentavano livelli aumentati di CEC 
(CED146+), ma non di EPCs (CD34+,CD 133+).

Asosingh e coll.72 e Toshner e coll.73 hanno osser-
vato valori circolatori elevati di EPCs in pazienti con  
PAH, ma  altri autori hanno riscontrato una condi-
zione opposta.71,74 Ciò potrebbe essere spiegato 
dalla diversità delle caratteristiche delle coorti dei 
pazienti e dei metodi d’isolamento di EPCs. 

I pazienti con patologie coronariche e con valori 
elevati di pressione arteriosa sistolica polmonare 
presentavano un ridotto numero di EPCs circolato-

rie ed il dato si associava al fumo.75 Le cellule for-
manti colonie endoteliali nei pazienti trattati con il 
treprostenil (otto bambini) erano del fenotipo iper-
proliferativo e hanno mostrato un miglioramento del 
potenziale angio proliferativo in un modello precli-
nico di ischemia negli arti dei topi a fenotipo nudo.76

La Tabella 4 riassume i risultati principali degli 
studi nei quali venivano evidenziati il numero di cel-
lule circolanti ed il valore corrispondente di pres-
sione polmonare. La caratterizzazione fenotipica è 
ancora discussa a causa dei risultati diversi ottenuti 
dai vari laboratori. Come suggerito da Woywodt e 
coll.77 nel 2006, le CACs possono essere definite 
come cellule CD146+ ulex europaeus agglutinin-1-
positive. Saranno necessari altri studi per determi-
nare se il numero di EPCs e CECs circolanti siano 
marcatori accettabili di PAH e se siano in grado di 
predire la reversibilità della PAH dopo l’inizio di 
terapie aggressive.

conclusioni

Anche se nel corso degli ultimi anni sono stati 
identificati numerosi marcatori, per la loro valida-
zione sono ancora necessari studi prospettici. Gli 
attuali dati relativi ai biomarcatori della PH sono da 
interpretare con cautela perché molti studi sono a 
carattere retrospettivo, con un numero di pazienti e 
di soggetti di controllo esiguo, caratteristiche etero-
genee dei pazienti e probabili bias di selezione. Ciò 
è dovuto anche al fatto che non ci sono standard per 
la valutazione di alcuni marcatori e il ruolo di alcuni 
di essi nella fisiopatologia della PAH non è chiaro. 
Per confermare il ruolo dei potenziali biomarcatori 
sia per la diagnosi che per la prognosi sono necessari 
altri studi prospettici con un numero maggiore di 
pazienti. I criteri di selezione di questi pazienti 
devono essere definiti in modo prospettico ed inclu-
dere un ampio spettro di malattia.

Un altro problema importante è la selezione ap- 
propriata dei soggetti di controllo. In modo ideale, 
gli studi pilota dovrebbero essere effettuati con con-
trolli sani di pari età e sesso rispetto ai pazienti stu-
diati. Basandosi su questi dati il ricercatore potrebbe 
pianificare correttamente lo studio di validazione del 
biomarcatore. C’è una crescente necessità di bio-
banche con un’adeguata conservazione dei campioni 
e un’ampia fenotipizzazione dei pazienti. Quando il 
focus dello studio è sui marcatori sensibili alla tera-
pia, i campioni devono essere ottenuti prima e dopo 
l’inizio del trattamento specifico.

Saranno molto importanti i registri di dati prospet-
tici sulla PAH, già creati in molti paesi, per ottenere 
coorti maggiori ed una più rigorosa selezione dei 
pazienti. L’aggiunta di biomarcatori sierici ai fattori 
predittivi già noti potrà migliorare l’accuratezza dia-
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gnostica e la risposta mirata alla terapia. L’associa-
zione di biomarcatori al posto dei singoli potrà avere 
un valore diagnostico e prognostico superiore. Un 
particolare interesse dovrà essere rivolto ai biomar-
catori sensibili al trattamento in quanto è noto che 
non tutti i pazienti rispondono in modo analogo ai 
farmaci somministrati.
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circulating EPCs and CECs are suitable markers of 
PAH and whether they predict reversibility of PAH 
after the start of potent therapy. 

 Conclusions 

 Although several promising markers have been iden-
tifi ed over the past few years, prospective validation 
must be done. Because of the retrospective nature of 
most studies, small numbers of patients and control 
subjects, heterogeneous patient populations, and pos-
sible selection bias, the currently available data con-
cerning biomarkers for PH should be interpreted 
with caution. This is also due to the lack of standards 
for the assessment of certain markers and unclear 
pathologic mechanisms linking the marker to PAH. 
Larger series of patients should be investigated in pro-
spective studies to validate potential biomarkers for 
both diagnosis and prognosis. Selection criteria for 
patients must be defi ned prospectively and should 
include a broad spectrum of the disease. 

 Appropriate control subject selection is an impor-
tant issue. Ideally, pilot studies should be carried out 
in which healthy control subjects are age- and sex-
matched to the patients. Based on these results, a power 
analysis should be carried out, which would allow the 
investigator to properly plan the biomarker assess-
ment study. There is an increasing need for biobank-
ing with adequate storage of probes and extensive 
phenotyping of patients. When the focus is to search 
for treatment-sensitive biomarkers, the samples should 
be obtained before and after the initiation of targeted 
therapies. 

 To obtain larger cohorts and to achieve a rigorous 
selection of patients, the large prospective PAH reg-
istries that have been established in many countries 
will be very important. The addition of blood-derived 
biomarkers to established predictive factors may improve 
the diagnostic accuracy as well as the response to tar-
geted therapy. A combination of biomarkers may be 
of better diagnostic and prognostic value than single 
markers alone. Treatment-specifi c biomarkers will 
be of particular interest because we have learned that 
not all patients profi t from the same drugs. 
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(CHEST Edizione Italiana 2013; 3:73-74)

 na donna di 57 anni si presentava con un pro- 
 gressivo deterioramento mentale e dispnea 
dopo prolungata terapia intensiva a seguito di rot-
tura di un aneurisma cerebrale 3 anni prima. La sua 
storia medica rivelava la presenza di ipertensione 
arteriosa adeguatamente trattata ed ex abitudine 
tabagica per 15 pacchetti-anno.

Reperti dell’esame fisico

La paziente era obesa (BMI, 47 kg/m2) e cianotica 
con lieve edema periferico. La frequenza cardiaca, la 
pressione arteriosa e la frequenza respiratoria erano 
entro i limiti della norma, anche se la paziente era in 
uno stato mentale rallentato. L’esame obiettivo di 
cuore, polmoni ed addome non hanno rivelato ulte-
riori alterazioni patologiche. Sebbene eupnoica a 
riposo, la paziente era dispnoica al minimo sforzo.

Indagini diagnostiche

L’ematocrito del paziente ed i livelli di pro peptide 
natriuretico N-terminale erano elevati al 48% e 
1,728 pg/ml, rispettivamente. La conta ematica e la 

Una donna di 57 anni con obesità, 
insufficienza respiratoria ed uno stato  
mentale rallentato
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horst Olschewski, MD, FCCP

U
creatinina, gli elettroliti, la creatinchinasi, ed i livelli 
di proteina C-reattiva erano entro i limiti della nor- 
ma. L’emogasanalisi mostrò una insufficienza respi-
ratoria globale (pH; 7,36, Po2, 39 mm Hg; Pco2;
67 mm Hg; bicarbonato 32 mmol/L e la saturazione 
di ossigeno 71,5% in aria ambiente). L’ECG ed i test 
di funzionalità polmonare erano normali. Una radio-
grafia del torace ha mostrato uno slargamento del 
cuore con lieve congestione cardiaca. L’ecocardio-
gramma ha rivelato disfunzione diastolica del ventri-
colo sinistro ed una pressione arteriosa polmonare 
sistolica (PAP) elevata (50 mm Hg stimata), atrio 
destro (4,5 cm) e ventricolo destro (4,3 cm) dilatati. 
Un cateterismo cardiaco destro ha confermato la 
presenza di un’ipertensione polmonare lieve (PAP 
media 34 mm Hg; PAP sistolica 50 mm Hg; pres-
sione di incuneamento dell’arteria polmonare di 
12 mm Hg; resistenza vascolare polmonare 259 
dine/s/cm5; pressione atriale destra 10 mm Hg; git-
tata cardiaca 6,8 l/min).

La polisonnografia è stata effettuata ed ha rivelato 
una grave sindrome delle apnee notturne in combi-
nazione con un indice apnea-ipopnea di 110 /h (385 
apnee [sei centrali, 205 ostruttive, 174 miste; durata 
massima; 50,8 s] e 79 ipopnee [durata massima; 31,6 s]), 
saturazione di ossigeno minima misurata mediante 
pulsossimetria (Spo2) del 55%, e la media Spo2 del 
72%. Alcune delle apnee ostruttive non hanno 
mostrato un andamento classico, ma una forma com-
binata con una parte iniziale di tipo centrale che si 
modificava in un pattern ostruttivo verso la fine.

Qual è la diagnosi?
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il 12 novembre 2012.
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Diagnosi: sindrome obesità-ipoventilazione

discussione

La presenza combinata di obesità e ipercapnia con 
ipersonnolenza (che si manifesta come deteriora-
mento fisico e mentale in questo paziente) portano 
alla diagnosi della sindrome obesità-ipoventilazione, 
classicamente descritta come la sindrome di Pickwick, 
che si riferisce al ragazzo sovrappeso e sempre asson-
nato del Circolo di Pickwick di Charles Dickens:

... E sulla scatola c’era un ragazzo grasso e con la faccia rossa, 
in uno stato di sopore... il ragazzo grasso si alzò, aprì gli 
occhi, ingerì un enorme pezzo di torta e stava masticando 
quando si addormentò... ed andò a dormire di nuovo...

Questo disturbo di solito è accompagnato da pato-
logie respiratorie del sonno, soprattutto dalla sin-
drome delle apnee ostruttive del sonno. In contra-
sto, la presente paziente ha mostrato un modello di 
apnee del sonno miste. L’obesità porta ad ipoventila-
zione e danneggia il drive respiratorio più della cor-
rezione dell’ipercapnia. L’ ipossiemia notturna ricor-
rente riduce il drive respiratorio centrale, spiegando 
così le apnee centrali e combinati come visto in que-
sta paziente. L’ipossia alveolare porta poi ad iperten-
sione polmonare (gruppo 3) e può provocare scom-
penso cardiaco destro. Il trattamento consiste nella 
ventilazione non invasiva per correggere la sindrome 
delle apnee del sonno e l’ipercapnia e la perdita di 
peso. Il trattamento farmacologico con farmaci spe-
cifici per l’ipertensione arteriosa polmonare (PAH) 
non è indicato e può anche esercitare una serie di 
effetti negativi dovuti alla alterazione del rapporto 
ventilo-perfusivo e alla ritenzione di liquidi. Una 
ventilazione adeguata porta alla normalizzazione 
della pressione polmonare e degli indici di laborato-
rio accompagnata da un miglioramento clinico. Così, 
in presenza di obesità ed ipertensione polmonare, i 
disturbi respiratori legati al sonno devono essere 
esclusi perché queste condizioni non comprendono 
l’ipertensione polmonare e, pertanto, non sono indi-
cate per le terapie mirate della PAH. Invece, la ven-
tilazione non invasiva è il trattamento di scelta ed ha 
un alto tasso di successo.

Decorso clinico

La paziente è stata sottoposta a ventilazione non 
invasiva (BiPAP ST; Philips Respironics): pressione 
espiratoria positiva delle vie aeree a 13 cm H2O; 
pressione positiva inspiratoria, 25 centimetri H2O; 
frequenza = 24; ossigeno supplementare, 3 L/min. 
I parametri respiratori e del sonno si normalizzarono 
così come i parametri ematici (ematocrito, 38%; pro 
peptide natriuretico N-terminale, 25 pg/mL), i gas 
del sangue arterioso (pH, 7,3; Po2, 80 mm Hg; Pco2, 
44 mm Hg; bicarbonato 21 mmol/L; Spo2, 95%), e 

la pressione polmonare (PAP media, 21 mmHg; PAP 
sistolica, 30 mm Hg). La paziente è ora mental-
mente e fisicamente in forma e si prende cura dei 
suoi nipoti. Il controllo clinico dopo 4 anni mostra 
parametri stabili, un ulteriore miglioramento delle 
condizioni cliniche, con una considerevole perdita di 
peso, gas nel sangue arterioso normali durante il 
giorno, ed una prosecuzione della ventilo terapia 
notturna a casa.

perle cliniche

1. I disturbi respiratori nel sonno possono giocare 
un ruolo importante nello sviluppo di ipertensione 
polmonare.

2. La combinazione di obesità e insufficienza respi-
ratoria dovrebbe indurre ad eseguire una polisonno-
grafia come test diagnostico.

3. La ventilazione non invasiva risolve le apnee del 
sonno e l’insufficienza respiratoria così come le 
sequele quali l’ipertensione polmonare e la perdita di 
funzionalità fisica e mentale.

4. I parametri rientrano nella norma a lungo ter-
mine con la ventiloterapia durante la notte.
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Riassunto  
delle Caratteristiche  
del Prodotto

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

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

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

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

Istruzioni per l’uso:
Familiarizzare con Eklira Genuair: 

Cappuccio 
protettivo

Indicatore  
di dosi

Tasto verde

Boccaglio

Finestrella  
di controllo 
colorata 

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

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

FIGURA 1

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

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

FIGURA 2

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

PREMERE  
il tasto verde fino in fondo

RILASCIARE  
il tasto verde

FIGURA 3 FIGURA 4

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

Pronto per l’uso
VERDE

FIGURA 5

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

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

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

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

CORRETTO

FIGURA 6

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

Inalato correttamente
ROSSO

FIGURA 7

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

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

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

Banda a strisce rosseIndicatore di dosi

FIGURA A

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

Bloccato

FIGURA B

4.3 Controindicazioni. Ipersensibilità al bromuro di aclidinio, all’atropina o ai suoi derivati, 
compresi ipratropio, oxitropio o tiotropio, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al para-
grafo 6.1. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Asma. Eklira Genuair non 
deve essere usato nell’asma; non sono stati condotti studi sul bromuro di aclidinio nell’asma. 
Broncospasmo paradosso. Come nel caso di altre terapie inalatorie, la somministrazione di 
Eklira Genuair può provocare broncospasmo paradosso. In tale eventualità, interrompere il 
trattamento con Eklira Genuair e valutare l’uso di altri trattamenti. Deterioramento della ma-
lattia. Il bromuro di aclidinio è un broncodilatatore di mantenimento e non deve essere utiliz-
zato per alleviare episodi acuti di broncospasmo, ossia come terapia di salvataggio. In caso 
di cambiamenti nell’intensità della BPCO durante la terapia con bromuro di aclidinio tali che 
il paziente ritiene necessari farmaci di salvataggio supplementari, effettuare una rivalutazione 
del paziente e del regime terapeutico del paziente. Effetti cardiovascolari. Il profilo di sicurezza 
cardiovascolare è caratterizzato dagli effetti anticolinergici. Eklira Genuair deve essere usa-
to con cautela in pazienti con un infarto miocardico nei 6 mesi precedenti, angina instabile, 
aritmia di nuova diagnosi nei 3 mesi precedenti o ricovero nei 12 mesi precedenti a causa 
di insufficienza cardiaca di classe funzionale III e IV in base alla “New York Heart Association”. 
Pazienti di questo tipo sono stati esclusi dagli studi clinici e il meccanismo di azione anticoliner-
gico potrebbe influire su queste condizioni. Attività anticolinergica. La bocca secca, osservata 
con terapie anticolinergiche, può essere associata nel lungo periodo a carie dentali. A causa 
della sua attività anticolinergica, il bromuro di aclidinio va usato con cautela nei pazienti con 
iperplasia prostatica sintomatica o ostruzione del collo vescicale o con glaucoma ad angolo 
stretto (anche se il contatto diretto del prodotto con gli occhi è estremamente improbabile). 
Eccipienti. I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al glucosio, deficit della lattasi 
di Lapp o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale.  
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione. La co-somministrazione   
del bromuro di aclidinio con altri medicinali contenenti anticolinergici non è stata studiata e 
non è raccomandata. Sebbene non siano stati condotti studi formali di interazione tra farmaci 
in vivo, il bromuro di aclidinio inalato è stato utilizzato in concomitanza ad altri medicinali per la 
BPCO, compresi broncodilatatori simpatomimetici, metilxantine e steroidi orali e per inalazione, 
senza evidenze cliniche di interazioni tra farmaci. Studi in vitro hanno indicato che alla dose 
terapeutica non si prevede che il bromuro di aclidinio o i suoi metaboliti provochino interazio-
ni con farmaci substrati della P-glicoproteina (P-gp) o farmaci metabolizzati dagli enzimi del  
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citocromo P450 (CYP450) e dalle esterasi (vedere paragrafo 5.2). 4.6 Fertilità, gravidanza e 
allattamento. Gravidanza. Non esistono dati relativi all’uso del bromuro di aclidinio in donne 
in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato tossicità fetale solo a livelli di dose molto 
superiori all’esposizione al bromuro di aclidinio massima nell’uomo (vedere paragrafo 5.3). Il 
bromuro di aclidinio deve essere usato durante la gravidanza solo se i benefici previsti supera-
no i possibili rischi. Allattamento. Non è noto se il bromuro di aclidinio e/o i suoi metaboliti siano 
escreti nel latte materno. Dato che studi sugli animali hanno mostrato l’escrezione di piccole 
quantità di bromuro di aclidinio e/o dei suoi metaboliti nel latte materno, il medico deve valutare 
se interrompere l’allattamento o interrompere la terapia con bromuro di aclidinio tenendo in 
considerazione il beneficio dell’allattamento per il bambino e il beneficio della terapia a lungo 
termine con bromuro di aclidinio per la donna. Fertilità. Gli studi nel ratto hanno mostrato lievi 
riduzioni della fertilità solo a livelli di dose molto superiori all’esposizione al bromuro di aclidinio 
massima nell’uomo (vedere paragrafo 5.3). Si ritiene improbabile che, somministrato alla dose 
raccomandata, il bromuro di aclidinio abbia effetti sulla fertilità nell’uomo. 4.7 Effetti sulla 
capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. Il bromuro di aclidinio non altera o 
altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. La comparsa 
di cefalea o visione offuscata può influenzare la capacità di guidare veicoli o usare macchinari. 
4.8 Effetti indesiderati. Riepilogo del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse segnalate più 
frequentemente con Eklira Genuair sono state cefalea (6,6%) e nasofaringite (5,5%). Tabella 
riassuntiva delle reazioni avverse. Le frequenze assegnate agli effetti indesiderati elencati di 
seguito sono basate sui tassi grezzi di incidenza delle reazioni avverse (ossia gli eventi attribuiti 
a Eklira Genuair) osservate con Eklira Genuair 322 µg (636 pazienti) nell’analisi aggregata 
di vari studi clinici randomizzati e controllati con placebo: uno di 6 mesi e due di 3 mesi. 
La frequenza delle reazioni avverse è definita usando la seguente convenzione: molto comu-
ne (≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non comune (≥1/1.000, <1/100); rara (≥1/10.000, 
<1/1.000); molto rara (<1/10.000) e non nota (la frequenza non può essere definita sulla 
base dei dati disponibili).

Classificazione per 
sistemi e organi

Termine preferito Frequenza

Infezioni ed infestazioni Sinusite Comune

Nasofaringite Comune

Patologie del sistema 
nervoso

Cefalea Comune

Patologie dell’occhio Visione offuscata Non comune

Patologie cardiache Tachicardia Non comune

Patologie respiratorie, 
toraciche e mediastiniche

Tosse Comune

Disfonia Non comune

Patologie gastrointestinali Diarrea Comune

Bocca secca Non comune

Patologie renali e urinarie Ritenzione urinaria Non comune

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del me-
dicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/
rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa 
sospetta tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco, sito web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/
it/responsabili.

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

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: anticolinergici, codice 
ATC: R03BB05. Il bromuro di aclidinio è un antagonista competitivo e selettivo del recettore 
muscarinico (noto anche come un anticolinergico), con un tempo di legame maggiore a livello 
dei recettori M3 rispetto ai recettori M2. I recettori M3 mediano la contrazione del muscolo liscio 
delle vie respiratorie. Il bromuro di aclidinio inalato agisce localmente nei polmoni antagoniz-
zando i recettori M3 del muscolo liscio delle vie respiratorie inducendo broncodilatazione. Studi 
preclinici in vitro e in vivo indicano una rapida inibizione dose-dipendente e duratura della 
broncocostrizione indotta dall’acetilcolina da parte dell’aclidinio. Il bromuro di aclidinio viene 

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

Variabile
Trattamento Miglioramento 

rispetto al 
placebo

Valore pEklira 
Genuair Placebo

TDI

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

Aumento della 
probabilità di 
1,68 voltec 

0,004

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

SGRQ

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

Aumento della 
probabilità di 
1,87 voltec 

<0,001

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

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

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

I pazienti trattati con Eklira Genuair hanno avuto bisogno di una quantità inferiore del 
farmaco di salvataggio rispetto ai pazienti trattati con placebo (una riduzione di 0,95 
spruzzi al giorno a 6 mesi [p=0,005]). Eklira Genuair ha inoltre migliorato i sintomi 
quotidiani della BPCO (dispnea, tosse e produzione di espettorato) la notte e il mattino 
presto. L’analisi di efficacia aggregata degli studi controllati con placebo di 6 e 3 mesi 
ha dimostrato una riduzione statisticamente significativa del tasso di esacerbazioni 
da moderate a gravi (con necessità di trattamento con antibiotici o corticosteroidi o 
causa di ricovero) con aclidinio 322 µg due volte al giorno rispetto al placebo (tasso per 
paziente/anno: rispettivamente 0,31 vs. 0,44; p=0,0149). 
Tolleranza all’esercizio. In uno studio clinico incrociato, randomizzato, controllato con 
placebo, della durata di 3 settimane, Eklira Genuair è stato associato a un miglioramen-
to statisticamente significativo nel tempo di resistenza all’esercizio rispetto al placebo 
di 58 secondi (IC 95%=9-108; p=0,021; valore pre-trattamento: 486 secondi). Eklira 
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citocromo P450 (CYP450) e dalle esterasi (vedere paragrafo 5.2). 4.6 Fertilità, gravidanza e 
allattamento. Gravidanza. Non esistono dati relativi all’uso del bromuro di aclidinio in donne 
in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato tossicità fetale solo a livelli di dose molto 
superiori all’esposizione al bromuro di aclidinio massima nell’uomo (vedere paragrafo 5.3). Il 
bromuro di aclidinio deve essere usato durante la gravidanza solo se i benefici previsti supera-
no i possibili rischi. Allattamento. Non è noto se il bromuro di aclidinio e/o i suoi metaboliti siano 
escreti nel latte materno. Dato che studi sugli animali hanno mostrato l’escrezione di piccole 
quantità di bromuro di aclidinio e/o dei suoi metaboliti nel latte materno, il medico deve valutare 
se interrompere l’allattamento o interrompere la terapia con bromuro di aclidinio tenendo in 
considerazione il beneficio dell’allattamento per il bambino e il beneficio della terapia a lungo 
termine con bromuro di aclidinio per la donna. Fertilità. Gli studi nel ratto hanno mostrato lievi 
riduzioni della fertilità solo a livelli di dose molto superiori all’esposizione al bromuro di aclidinio 
massima nell’uomo (vedere paragrafo 5.3). Si ritiene improbabile che, somministrato alla dose 
raccomandata, il bromuro di aclidinio abbia effetti sulla fertilità nell’uomo. 4.7 Effetti sulla 
capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. Il bromuro di aclidinio non altera o 
altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. La comparsa 
di cefalea o visione offuscata può influenzare la capacità di guidare veicoli o usare macchinari. 
4.8 Effetti indesiderati. Riepilogo del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse segnalate più 
frequentemente con Eklira Genuair sono state cefalea (6,6%) e nasofaringite (5,5%). Tabella 
riassuntiva delle reazioni avverse. Le frequenze assegnate agli effetti indesiderati elencati di 
seguito sono basate sui tassi grezzi di incidenza delle reazioni avverse (ossia gli eventi attribuiti 
a Eklira Genuair) osservate con Eklira Genuair 322 µg (636 pazienti) nell’analisi aggregata 
di vari studi clinici randomizzati e controllati con placebo: uno di 6 mesi e due di 3 mesi. 
La frequenza delle reazioni avverse è definita usando la seguente convenzione: molto comu-
ne (≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non comune (≥1/1.000, <1/100); rara (≥1/10.000, 
<1/1.000); molto rara (<1/10.000) e non nota (la frequenza non può essere definita sulla 
base dei dati disponibili).

Classificazione per 
sistemi e organi

Termine preferito Frequenza

Infezioni ed infestazioni Sinusite Comune

Nasofaringite Comune

Patologie del sistema 
nervoso

Cefalea Comune

Patologie dell’occhio Visione offuscata Non comune

Patologie cardiache Tachicardia Non comune

Patologie respiratorie, 
toraciche e mediastiniche

Tosse Comune

Disfonia Non comune

Patologie gastrointestinali Diarrea Comune

Bocca secca Non comune

Patologie renali e urinarie Ritenzione urinaria Non comune

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del me-
dicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/
rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa 
sospetta tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco, sito web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/
it/responsabili.

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

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: anticolinergici, codice 
ATC: R03BB05. Il bromuro di aclidinio è un antagonista competitivo e selettivo del recettore 
muscarinico (noto anche come un anticolinergico), con un tempo di legame maggiore a livello 
dei recettori M3 rispetto ai recettori M2. I recettori M3 mediano la contrazione del muscolo liscio 
delle vie respiratorie. Il bromuro di aclidinio inalato agisce localmente nei polmoni antagoniz-
zando i recettori M3 del muscolo liscio delle vie respiratorie inducendo broncodilatazione. Studi 
preclinici in vitro e in vivo indicano una rapida inibizione dose-dipendente e duratura della 
broncocostrizione indotta dall’acetilcolina da parte dell’aclidinio. Il bromuro di aclidinio viene 

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

Variabile
Trattamento Miglioramento 

rispetto al 
placebo

Valore pEklira 
Genuair Placebo

TDI

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

Aumento della 
probabilità di 
1,68 voltec 

0,004

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

SGRQ

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

Aumento della 
probabilità di 
1,87 voltec 

<0,001

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

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

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

I pazienti trattati con Eklira Genuair hanno avuto bisogno di una quantità inferiore del 
farmaco di salvataggio rispetto ai pazienti trattati con placebo (una riduzione di 0,95 
spruzzi al giorno a 6 mesi [p=0,005]). Eklira Genuair ha inoltre migliorato i sintomi 
quotidiani della BPCO (dispnea, tosse e produzione di espettorato) la notte e il mattino 
presto. L’analisi di efficacia aggregata degli studi controllati con placebo di 6 e 3 mesi 
ha dimostrato una riduzione statisticamente significativa del tasso di esacerbazioni 
da moderate a gravi (con necessità di trattamento con antibiotici o corticosteroidi o 
causa di ricovero) con aclidinio 322 µg due volte al giorno rispetto al placebo (tasso per 
paziente/anno: rispettivamente 0,31 vs. 0,44; p=0,0149). 
Tolleranza all’esercizio. In uno studio clinico incrociato, randomizzato, controllato con 
placebo, della durata di 3 settimane, Eklira Genuair è stato associato a un miglioramen-
to statisticamente significativo nel tempo di resistenza all’esercizio rispetto al placebo 
di 58 secondi (IC 95%=9-108; p=0,021; valore pre-trattamento: 486 secondi). Eklira 
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• Durante l’inalazione si udrà un “CLIC”, che segnala l’uso corretto dell’inalatore 
Genuair. • Continuare a inspirare anche dopo aver udito il “CLIC” dell’inalatore, per 
assicurarsi di assumere la dose completa. • Allontanare l’inalatore Genuair dalla bocca 
e trattenere il respiro per un tempo confortevole, dopodiché espirare lentamente attra-
verso il naso. Nota: alcuni pazienti potrebbero avvertire un lieve sapore quando inalano 
il medicinale. Non assumere una dose supplementare se non si avverte alcun sapore 
dopo l’inalazione. Fermarsi e controllare: assicurarsi di aver inalato correttamente. 
• Controllare che la finestrella di controllo sia diventata rossa (vedere figura 7), a 
conferma dell’avvenuta inalazione corretta dell’intera dose. 

Inalato correttamente
ROSSO

FIGURA 7

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

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

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

Banda a strisce rosseIndicatore di dosi

FIGURA A

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

Bloccato

FIGURA B

4.3 Controindicazioni. Ipersensibilità al bromuro di aclidinio, all’atropina o ai suoi derivati, 
compresi ipratropio, oxitropio o tiotropio, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al para-
grafo 6.1. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Asma. Eklira Genuair non 
deve essere usato nell’asma; non sono stati condotti studi sul bromuro di aclidinio nell’asma. 
Broncospasmo paradosso. Come nel caso di altre terapie inalatorie, la somministrazione di 
Eklira Genuair può provocare broncospasmo paradosso. In tale eventualità, interrompere il 
trattamento con Eklira Genuair e valutare l’uso di altri trattamenti. Deterioramento della ma-
lattia. Il bromuro di aclidinio è un broncodilatatore di mantenimento e non deve essere utiliz-
zato per alleviare episodi acuti di broncospasmo, ossia come terapia di salvataggio. In caso 
di cambiamenti nell’intensità della BPCO durante la terapia con bromuro di aclidinio tali che 
il paziente ritiene necessari farmaci di salvataggio supplementari, effettuare una rivalutazione 
del paziente e del regime terapeutico del paziente. Effetti cardiovascolari. Il profilo di sicurezza 
cardiovascolare è caratterizzato dagli effetti anticolinergici. Eklira Genuair deve essere usa-
to con cautela in pazienti con un infarto miocardico nei 6 mesi precedenti, angina instabile, 
aritmia di nuova diagnosi nei 3 mesi precedenti o ricovero nei 12 mesi precedenti a causa 
di insufficienza cardiaca di classe funzionale III e IV in base alla “New York Heart Association”. 
Pazienti di questo tipo sono stati esclusi dagli studi clinici e il meccanismo di azione anticoliner-
gico potrebbe influire su queste condizioni. Attività anticolinergica. La bocca secca, osservata 
con terapie anticolinergiche, può essere associata nel lungo periodo a carie dentali. A causa 
della sua attività anticolinergica, il bromuro di aclidinio va usato con cautela nei pazienti con 
iperplasia prostatica sintomatica o ostruzione del collo vescicale o con glaucoma ad angolo 
stretto (anche se il contatto diretto del prodotto con gli occhi è estremamente improbabile). 
Eccipienti. I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al glucosio, deficit della lattasi 
di Lapp o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale.  
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione. La co-somministrazione   
del bromuro di aclidinio con altri medicinali contenenti anticolinergici non è stata studiata e 
non è raccomandata. Sebbene non siano stati condotti studi formali di interazione tra farmaci 
in vivo, il bromuro di aclidinio inalato è stato utilizzato in concomitanza ad altri medicinali per la 
BPCO, compresi broncodilatatori simpatomimetici, metilxantine e steroidi orali e per inalazione, 
senza evidenze cliniche di interazioni tra farmaci. Studi in vitro hanno indicato che alla dose 
terapeutica non si prevede che il bromuro di aclidinio o i suoi metaboliti provochino interazio-
ni con farmaci substrati della P-glicoproteina (P-gp) o farmaci metabolizzati dagli enzimi del  
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Genuair ha ridotto in maniera statisticamente significativa l’iperinflazione polmonare a 
riposo (capacità funzionale residua [CFR]=0,197 L [IC 95%=0,321, 0,072; p=0,002]; 
volume residuo [VR]=0,238 L [IC 95%=0,396, 0,079; p=0,004]) e inoltre ha migliora-
to la capacità inspiratoria (0,078 L; IC 95%=0,01, 0,145; p=0,025) e ha ridotto la di-
spnea durante l’esercizio (scala Borg) (0,63 unità Borg; IC 95%=1,11, 0,14; p=0,012).
Popolazione pediatrica. L’Agenzia europea dei medicinali ha previsto l’esonero 
dall’obbligo di presentare i risultati degli studi con Eklira Genuair in tutti i sottogruppi 
della popolazione pediatrica per BPCO (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso 
pediatrico). 5.2 Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Il bromuro di aclidi-
nio è assorbito rapidamente dai polmoni, raggiungendo concentrazioni plasmatiche 
massime entro 5 minuti dall’inalazione in soggetti sani e normalmente entro i pri-
mi 15 minuti in pazienti con BPCO. La frazione della dose inalata che raggiunge la 
circolazione sistemica sotto forma di aclidinio immutato è molto bassa, inferiore al 
5%. Le concentrazioni plasmatiche di picco ottenute in seguito a inalazione di pol-
vere secca di dosi singole di 400 µg di bromuro di aclidinio in pazienti con BPCO 
sono state di circa 80 pg/ml. I livelli plasmatici allo stato stazionario sono stati otte-
nuti entro sette giorni di somministrazione due volte al giorno; data la breve emivi-
ta, lo stato stazionario può essere raggiunto subito dopo la prima dose. Non è sta-
to osservato accumulo allo stato stazionario in seguito a somministrazione ripetuta.  
Distribuzione. La deposizione polmonare totale di bromuro di aclidinio grazie all’inala-
tore Genuair è pari in media a circa il 30% della dose predeterminata. Il legame alle 
proteine plasmatiche del bromuro di aclidinio determinato in vitro corrisponde con tutta 
probabilità al legame alle proteine dei metaboliti, a causa della rapida idrolisi del bro-
muro di aclidinio nel plasma; il legame alle proteine plasmatiche è stato dell’87% per 
il metabolita acido carbossilico e del 15% per il metabolita alcol. La principale proteina 
plasmatica che lega il bromuro di aclidinio è l’albumina. Biotrasformazione. Il bromuro 
di aclidinio è idrolizzato rapidamente ed estensivamente ai derivati farmacologicamente 
inattivi alcol e acido carbossilico. L’idrolisi avviene sia per via chimica (non enzimatica) 
che enzimatica da parte delle esterasi; la principale esterasi umana coinvolta nell’i-
drolisi è la butirilcolinesterasi. I livelli plasmatici del metabolita acido sono circa 100 
volte superiori rispetto a quelli del metabolita alcol e del principio attivo immutato dopo 
l’inalazione. La bassa biodisponibilità assoluta del bromuro di aclidinio inalato (<5%) è 
dovuta al fatto che il bromuro di aclidinio, sia esso depositato nel polmone o inghiottito, 
subisce ampia idrolisi sistemica e pre-sistemica. La biotrasformazione tramite enzimi 
del CYP450 svolge un ruolo trascurabile nella clearance metabolica totale del bro-
muro di aclidinio. Studi in vitro hanno dimostrato che il bromuro di aclidinio alla dose 
terapeutica o i suoi metaboliti non inibiscono né inducono alcun enzima del citocromo 
P450 (CYP450) e non inibiscono le esterasi (carbossiesterasi, acetilcolinesterasi e buti-
rilcolinesterasi). Studi in vitro hanno dimostrato che il bromuro di aclidinio o i metaboliti 
del bromuro di aclidinio non sono substrati o inibitori della glicoproteina P. Eliminazione. 
L’emivita di eliminazione definitiva del bromuro di aclidinio è di circa 2-3 ore. In seguito 
a somministrazione endovenosa di 400 µg di bromuro di aclidinio radiomarcato a sog-
getti sani, circa l’1% della dose viene escreto immutato nell’urina. Fino al 65% della 
dose viene eliminato sotto forma di metaboliti nell’urina e fino al 33% sotto forma di 
metaboliti nelle feci. In seguito a inalazione di 200 µg e 400 µg di bromuro di aclidinio 
da parte di soggetti sani o di pazienti con BPCO, l’escrezione urinaria di aclidinio immu-
tato è stata molto bassa, pari a circa lo 0,1% della dose somministrata, indicando che 
la clearance renale svolge un ruolo trascurabile nella clearance totale dell’aclidinio dal 
plasma. Linearità/Non linearità. Il bromuro di aclidinio ha evidenziato linearità cinetica e 
un comportamento farmacocinetico indipendente dal tempo nell’intervallo terapeutico.  
Relazione(i) farmacocinetica(che)/farmacodinamica(che). Poiché il bromuro di aclidinio 
agisce localmente nei polmoni ed è degradato rapidamente nel plasma, non vi sono 
relazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche dirette. Popolazioni speciali. Pazienti 
anziani. Le proprietà farmacocinetiche del bromuro di aclidinio nei pazienti con BPCO 
da moderata a grave appaiono simili nei pazienti di età 40-59 anni e nei pazienti di 
età ≥70 anni. Pertanto non sono necessari aggiustamenti della dose in pazienti anziani 
con BPCO. Pazienti con compromissione epatica. Non sono stati condotti studi su pa-
zienti con compromissione epatica. Poiché il bromuro di aclidinio viene metabolizzato 
principalmente per degradazione chimica ed enzimatica nel plasma, è altamente im-
probabile che la disfunzione epatica alteri l’esposizione sistemica. Non sono necessari 
aggiustamenti della dose nei pazienti con BPCO con compromissione epatica. Pazienti con 

danno renale. Non sono state osservate differenze farmacocinetiche significative tra sog-
getti con funzione renale normale e soggetti con danno renale. Pertanto, non sono necessari 
aggiustamenti della dose e monitoraggio supplementare in pazienti con BPCO con danno 
renale. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per 
l’uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, ge-
notossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione e dello sviluppo. Negli studi 
preclinici sono stati osservati effetti in relazione a parametri cardiovascolari (aumento della 
frequenza cardiaca nel cane), tossicità riproduttiva (effetti fetotossici) e fertilità (lievi diminu-
zioni nel tasso di concepimento, numero di corpi lutei e perdite pre- e post-impianto) soltanto 
ad esposizioni considerate sufficientemente superiori alla massima esposizione nell’uomo, 
il che indica una scarsa rilevanza clinica. La bassa tossicità osservata negli studi di tossicità 
preclinici è in parte dovuta al rapido metabolismo del bromuro di aclidinio nel plasma e alla 
mancanza di attività farmacologica significativa dei principali metaboliti. I margini di sicurez-
za per l’esposizione sistemica nell’uomo con una dose di 400 µg due volte al giorno rispetto 
ai livelli senza effetti avversi osservati in questi studi variavano tra 17 e 187 volte. 
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti. Lattosio monoidrato. 6.2 Incompatibilità. Non per-
tinente. 6.3 Periodo di validità. 3 anni. Utilizzare entro 90 giorni dall’apertura del 
sacchetto. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Questo medicinale 
non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Tenere l’inalatore Genuair 
protetto all’interno del sacchetto sigillato fino all’inizio del periodo di somministrazione. 
6.5 Natura e contenuto del contenitore. L’inalatore è un dispositivo multicompo-
nente realizzato in policarbonato, acrilonitrile-butadiene-stirene, poliossimetilene, po-
liestere-butilene-tereftalato, polipropilene, polistirene e acciaio inossidabile. È di colore 
bianco, con un indicatore di dosi integrato e un tasto di erogazione di colore verde. Il 
boccaglio è coperto da un cappuccio protettivo rimovibile di colore verde. L’inalatore 
viene fornito sigillato all’interno di un sacchetto protettivo di alluminio laminato, inserito 
in una scatola di cartone. Scatola contenente 1 inalatore da 30 dosi unitarie. Scatola 
contenente 1 inalatore da 60 dosi unitarie. Scatola contenente 3 inalatori, ciascuno 
da 60 dosi unitarie. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.  
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione. Per le istru-
zioni per l’uso vedere paragrafo 4.2. Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da 
tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente. Per 
le istruzioni per l’uso vedere paragrafo 4.2.
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citocromo P450 (CYP450) e dalle esterasi (vedere paragrafo 5.2). 4.6 Fertilità, gravidanza e 
allattamento. Gravidanza. Non esistono dati relativi all’uso del bromuro di aclidinio in donne 
in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato tossicità fetale solo a livelli di dose molto 
superiori all’esposizione al bromuro di aclidinio massima nell’uomo (vedere paragrafo 5.3). Il 
bromuro di aclidinio deve essere usato durante la gravidanza solo se i benefici previsti supera-
no i possibili rischi. Allattamento. Non è noto se il bromuro di aclidinio e/o i suoi metaboliti siano 
escreti nel latte materno. Dato che studi sugli animali hanno mostrato l’escrezione di piccole 
quantità di bromuro di aclidinio e/o dei suoi metaboliti nel latte materno, il medico deve valutare 
se interrompere l’allattamento o interrompere la terapia con bromuro di aclidinio tenendo in 
considerazione il beneficio dell’allattamento per il bambino e il beneficio della terapia a lungo 
termine con bromuro di aclidinio per la donna. Fertilità. Gli studi nel ratto hanno mostrato lievi 
riduzioni della fertilità solo a livelli di dose molto superiori all’esposizione al bromuro di aclidinio 
massima nell’uomo (vedere paragrafo 5.3). Si ritiene improbabile che, somministrato alla dose 
raccomandata, il bromuro di aclidinio abbia effetti sulla fertilità nell’uomo. 4.7 Effetti sulla 
capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. Il bromuro di aclidinio non altera o 
altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. La comparsa 
di cefalea o visione offuscata può influenzare la capacità di guidare veicoli o usare macchinari. 
4.8 Effetti indesiderati. Riepilogo del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse segnalate più 
frequentemente con Eklira Genuair sono state cefalea (6,6%) e nasofaringite (5,5%). Tabella 
riassuntiva delle reazioni avverse. Le frequenze assegnate agli effetti indesiderati elencati di 
seguito sono basate sui tassi grezzi di incidenza delle reazioni avverse (ossia gli eventi attribuiti 
a Eklira Genuair) osservate con Eklira Genuair 322 µg (636 pazienti) nell’analisi aggregata 
di vari studi clinici randomizzati e controllati con placebo: uno di 6 mesi e due di 3 mesi. 
La frequenza delle reazioni avverse è definita usando la seguente convenzione: molto comu-
ne (≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non comune (≥1/1.000, <1/100); rara (≥1/10.000, 
<1/1.000); molto rara (<1/10.000) e non nota (la frequenza non può essere definita sulla 
base dei dati disponibili).

Classificazione per 
sistemi e organi

Termine preferito Frequenza

Infezioni ed infestazioni Sinusite Comune

Nasofaringite Comune

Patologie del sistema 
nervoso

Cefalea Comune

Patologie dell’occhio Visione offuscata Non comune

Patologie cardiache Tachicardia Non comune

Patologie respiratorie, 
toraciche e mediastiniche

Tosse Comune

Disfonia Non comune

Patologie gastrointestinali Diarrea Comune

Bocca secca Non comune

Patologie renali e urinarie Ritenzione urinaria Non comune

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del me-
dicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/
rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa 
sospetta tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco, sito web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/
it/responsabili.

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

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: anticolinergici, codice 
ATC: R03BB05. Il bromuro di aclidinio è un antagonista competitivo e selettivo del recettore 
muscarinico (noto anche come un anticolinergico), con un tempo di legame maggiore a livello 
dei recettori M3 rispetto ai recettori M2. I recettori M3 mediano la contrazione del muscolo liscio 
delle vie respiratorie. Il bromuro di aclidinio inalato agisce localmente nei polmoni antagoniz-
zando i recettori M3 del muscolo liscio delle vie respiratorie inducendo broncodilatazione. Studi 
preclinici in vitro e in vivo indicano una rapida inibizione dose-dipendente e duratura della 
broncocostrizione indotta dall’acetilcolina da parte dell’aclidinio. Il bromuro di aclidinio viene 

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

Variabile
Trattamento Miglioramento 

rispetto al 
placebo

Valore pEklira 
Genuair Placebo

TDI

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

Aumento della 
probabilità di 
1,68 voltec 

0,004

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

SGRQ

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

Aumento della 
probabilità di 
1,87 voltec 

<0,001

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

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

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

I pazienti trattati con Eklira Genuair hanno avuto bisogno di una quantità inferiore del 
farmaco di salvataggio rispetto ai pazienti trattati con placebo (una riduzione di 0,95 
spruzzi al giorno a 6 mesi [p=0,005]). Eklira Genuair ha inoltre migliorato i sintomi 
quotidiani della BPCO (dispnea, tosse e produzione di espettorato) la notte e il mattino 
presto. L’analisi di efficacia aggregata degli studi controllati con placebo di 6 e 3 mesi 
ha dimostrato una riduzione statisticamente significativa del tasso di esacerbazioni 
da moderate a gravi (con necessità di trattamento con antibiotici o corticosteroidi o 
causa di ricovero) con aclidinio 322 µg due volte al giorno rispetto al placebo (tasso per 
paziente/anno: rispettivamente 0,31 vs. 0,44; p=0,0149). 
Tolleranza all’esercizio. In uno studio clinico incrociato, randomizzato, controllato con 
placebo, della durata di 3 settimane, Eklira Genuair è stato associato a un miglioramen-
to statisticamente significativo nel tempo di resistenza all’esercizio rispetto al placebo 
di 58 secondi (IC 95%=9-108; p=0,021; valore pre-trattamento: 486 secondi). Eklira 
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I motivi 
per iscriversi 
all’ACCP

www.chestnet.org

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

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

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

› ricevere CHEST, il giornale più letto nel mondo

 dai broncopneumologi*;

› partecipare al continuo aggiornamento medico

 attraverso corsi e incontri organizzati dall’ACCP, 

 utilizzare programmi educazionali e consultare 

 il sito www.chestnet.org;

› ottenere importanti agevolazioni per meeting

 di aggiornamento, corsi di self-assessment e tutte 

 le iniziative editoriali dell’ACCP;

› partecipare a gruppi di specialisti interessati

 in broncopneumologia, chirurgia cardiotoracica, 

 “sleep medicine”, rianimazione e terapia 

 intensiva, “home care”, ecc;

› leggere il proprio nome nella “Directory”

 e nei “Referral Guides” dei Membri dell’ACCP 

 disponibili su supporto cartaceo e on-line.

* Tariffe speciali per Membri Alleati

A-24



Gli iscritti internazionali* 
all’ACCP

Fellow o Membro Internazionale

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

Membro Affiliato

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

Membro Alleato

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

I vantaggi di essere iscritti 
all’ACCP

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

Cosimo Lequaglie, MD, FCCP, Potenza

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

Alfredo Potena, MD, FCCP, Ferrara
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Leading a gLOBaL COMMUniTY  
in CLiniCaL CHeST MediCine

Pulmonary • Critical Care • Sleep

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

i n S p i r e

Insight. Perspective. Inspiration. That’s what you can expect  
at CHEST 2013, where hundreds of sessions will feature 
a learning program in pulmonary, critical care, and sleep 
medicine. Relevant updates on patient care and practice 
management strategies will offer insight, perspective, and 
inspiration you can seamlessly incorporate into your practice  
to stay at the forefront of clinical chest medicine.

Don’t miss:
n	 Five postgraduate courses

n	 More than 500 general sessions

n	 An expanded simulation program

n	 Opening sessions with keynote speakers

n	 Original investigation presentations

Learn More

chestmeeting.chestnet.org

Keynote Speakers

Begin Sunday and Monday by 

attending the opening sessions, 

featuring internationally renowned 

speakers.

Sunday, October 27

8:45 am – 10:30 am
Keynote Speaker:  
Jim Collins 

Best-selling author of Good to Great  
and five other books.

Monday, October 28

9:15 am – 10:30 am

Keynote Speaker:  
Chris Draft

Former NFL linebacker, author, 
community activist, and founder of  
the Chris Draft Family Foundation.
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