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Call for Abstracts

Submit an abstract of your original investigative work for  
presentation at the meeting. Submission is free to ACCP members.

n Gain international exposure by presenting to an audience  
of pulmonary, critical care, and sleep medicine specialists.

n Compete for The CHEST Foundation investigative awards. 

www.accpmeeting.org

Submission deadline: May 4
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for presentation during special sessions.
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The CHEST Foundation 2011 Awards Program

The CHEST Foundation tradition of recognizing and rewarding 
health-care professionals for volunteer service, leadership, and 
clinical research continues in 2011. You could be eligible for:

n Humanitarian Service Awards

n Distinguished Scholar in Thrombosis Award

n Clinical Research and Leadership Awards

n Scientific Abstract Awards

OneBreath.org
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La terapia per 
l’ipertensione 
arteriosa polmonare 
di oggi e domani

Per iniziare oggi e per proseguire nel tempo

1. IMS Health, MIDAS / Q205-Q409. La stima dei pazienti in trattamento per anno è stata ricavata
da Pfizer sulla base dei dati di vendita IMS/MIDAS considerando il dosaggio approvato di 20 mg/TID.
IMS non è responsabile della di cui sopra analisi. 

Esperienza clinica che supera i 60.000
pazienti/anno in trattamento1
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La ventilazione si evolve. Ancora.

iVent 101
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Malattie respiratorie e allergiche 

e cambiamenti climatici
Organo ufficiale della

Federazione Italiana

contro le Malattie

Polmonari Sociali

e la Tubercolosi

ONLUS
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Il “fai da te” in Terapia Intensiva: 
una possibile soluzione per 
evitare l’accumulo di sedativi

 pazienti ricoverati in Terapia Intensiva richiedono 
 frequentemente l’utilizzo di farmaci sedativi ed 
analgesici.1 La ragione di tale pratica risiede nel 
desiderio dei curanti di far tollerare ai propri pazienti 
una condizione di disagio e sofferenza, come è quella 
dei degenti in Terapia Intensiva, nel modo meno 
traumatico e più confortevole (ammesso che tale 
aggettivo sia adeguato alla condizione in oggetto).

Molteplici sono infatti le ragioni per cui un paziente 
ricoverato in Terapia Intensiva può essere a disagio: 
ha un tubo posizionato all’interno della trachea che 
non gli consente di comunicare; ha una serie di cate-
teri vascolari che non gli consentono di muoversi co- 
me vorrebbe; deve mantenere una posizione obbli-
gata; vede gente che gli passa vicino e non comunica 
con lui; ha una o più ferite chirurgiche o fratture 
conseguenza dell’incidente di cui è stato vittima che 
provocano un certo grado di dolore: a questo som-
mario elenco si potrebbero aggiungere altre voci che 
possono pesare in modo differente nei diversi indivi-
dui ma che evidenziano situazioni in cui ciascuno di 
noi, a mente fredda, vorrebbe avere un grado di 
coscienza tale da poter percepire quanto succede 
senza sofferenza. A questo dobbiamo aggiungere il 
fatto che l’eccessiva mobilità dei pazienti ricoverati si 
può associare ad una dislocazione dei dispositivi che 
spesso consentono di tenere in vita gli stessi pazienti. 
Per ridurre al minimo questi rischi e favorire il con-
fort del paziente è in uso la pratica di somministrare 
farmaci sedativi ed analgesici. Tuttavia, come suc-
cede per la maggioranza dei farmaci, anche sedativi 
ed analgesici hanno effetti collaterali che spesso 
complicano il quadro clinico esistente: è infatti 
ampiamente noto il prolungamento della durata 
della ventilazione meccanica conseguente all’accu-
mulo di farmaci sedativi, la comparsa di delirio o 
altre patologia psichica durante la fase critica, 
disturbi del transito intestinale da oppioidi, ipoten-
sione e tanti altri. Infatti nei pazienti critici l’effetto 
dei farmaci sedativi ed analgesici ha una variabilità 

estrema: non esistono infatti dosi standard in grado 
di determinare lo stesso effetto in tutti: infatti il 
grado di ansia, paura e dolore sono estremamente 
variabili nei diversi soggetti: la stessa condizione 
patologica viene tollerata in modo differente dai 
diversi soggetti. Lo stesso dicasi per la soglia del 
dolore. Si sono quindi sviluppate scale di valutazione 
del dolore e della sedazione che cercano di guidare 
gli operatori sanitari al fine di ottenere il livello di 
sedazione e analgesia ritenuto, dagli operatori, ade-
guato. Per ridurre la complicanza dell’accumulo di 
farmaci sedativi ed analgesici si è inoltre consolidata 
la pratica della quotidiana sospensione dell’infusione 
di tali farmaci per poter fare un wash out sistema-
tico.2 Fatte queste considerazioni potremmo cercare 
di definire quale potrebbe essere il farmaco ottimale 
per ottenere il risultato richiesto: il perfetto sedativo/
analgesico dovrebbe non avere effetti collaterali, 
essere metabolizzato velocemente, non accumularsi 
ed essere automodulabile nel suo effetto in modo da 
essere efficace in tutti. Per tale ragione i farmaci più 
comunemente utilizzati hanno breve emivita (propo-
fol, midazolam, remifentanil)3 e ciò in parte ha 
ridotto le problematiche di accumulo. Un’altra 
opzione terapeutica è rappresentata dai gas aneste-
tici:4 essi, se somministrati attraverso sistemi che 
consentono una minima dispersione nell’ambiente, 
possono essere utilizzati per periodi prolungati, non 
si accumulano e vengono smaltiti rapidamente con la 
ventilazione consentendo un rapido risveglio. Una 
terza opzione viene presentata nell’articolo di Chlan 
presentato in questo numero di Chest (vedi pagina 
19).5 Mutuando la modalità di somministrazione da 
una pratica anestesiologica ormai ben consolidata, la 
patient controlled analgesia,6 viene ipotizzato che un 
paziente in Terapia Intensiva possa collaborare atti-
vamente alla gradazione del livello di sedazione e 
analgesia desiderato autosomministrandosi un far-
maco con proprietà analgesiche/sedative, la Dexme-
detomidine. Questa modalità, ammesso che il grado 
di cooperazione del paziente sia adeguato, certa-
mente si è dimostrato utile per evitare sovradosaggi 
ed accumulo di farmaci. Inoltre sulla base del gradi-
mento del soggetto trattato e del personale infermie-
ristico, il comfort è stato giudicato soddisfacente.

I



2 Editoriali

Per quanto lo studio, come gli stessi autori sottoli-
neano, sia preliminare e richieda ulteriori conferme, 
introduce due elementi positivi nella gestione del 
paziente critico: la partecipazione attiva del paziente 
alla cura e la possibilità di titolare la dose di farmaco 
alle esigenze del paziente.

Roberto Fumagalli, MD, FCCP
Anestesia e Rianimazione 1

Università degli studi Milano Bicocca
Ospedale s. Gerardo

Monza
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Editoriali Punto/ContrappuntoCHEST

Punto: Dobbiamo 
abbandonare il rapporto 
FEV1/FVC < 0,70 per 
determinare l’ostruzione 
delle vie aeree? No
Abbreviazioni: BD = broncodilatatore; BOLD = studio Burden 
of Obstructive Lung Disease; GOLD = Iniziativa Globale per la 
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva; LLN = limite inferiore 
di normalità; NHANES III = Terza Indagine Nazionale sulla 
Salute e sullo Stato Nutrizionale; WHO = Organizzazione Mon-
diale della Sanità

 a BPCO è una causa primaria di mortalità e mor- 
 bilità ma non è ben riconosciuta dalla popolazio- 
ne generale, è sottodiagnosticata e sottotrattata dai 
medici1 e non finanziata in modo adeguato dagli enti 
di ricerca.2 Anche se la maggior parte delle società 
scientifiche nazionali ed internazionali è d’accordo 
che la BPCO dovrebbe essere definita con criteri 
fisiologici,3 esistono importanti differenze tra i vari 
gruppi di esperti per quanto riguarda i criteri dia-
gnostici. Queste differenze possono portare a stime 
di prevalenza molto variabili4 che alterano la compa-
rabilità degli studi di ricerca,5 complicano la valuta-
zione dell’impatto della malattia e contribuiscono 
alla confusione diagnostica.

Al contrario, l’ipertensione è stata definita per mol- 
ti anni utilizzando una soglia fisiologica fissa (140/90 
mm Hg) relativamente semplice basata sul rapporto 
tra la PA sistolica e la PA diastolica. Questa soglia 
non rappresenta un punto di inflessione biologico o 
statistico, né riflette accuratamente i rapporti tra 
l’ipertensione ed il rischio di complicanze.6 Infatti, 
rappresenta una considerevole ipersemplificazione 
della complessa distribuzione dei parametri di PA 
nella popolazione.7 Tuttavia, questa definizione è 
ampiamente accettata dai medici ed anche ricono-
sciuta dalla popolazione generale. Cosa ancora più 
importante, l’accordo sull’utilizzo di questo valore 
soglia per definire la malattia e come indicatore di 
necessità di interventi ha contribuito a riduzioni 
significative dell’incidenza dell’infarto del miocardio, 
degli ictus e dello scompenso cardiaco congestizio.8 

I dati della Terza Indagine Nazionale sulla Salute e 
sullo Stato Nutrizionale (NHANES III)9 mostrano 
nel grafico importanti similitudini e differenze tra la 
BPCO e l’ipertensione. Con l’utilizzo di misure fisio-
logiche con semplici valori soglia, la BPCO e l’iper-
tensione mostrano una prevalenza età-specifica com-
parabile (Figura 1). Comunque, quando viene valu-
tata la malattia riferita dal paziente stesso, la BPCO 
risulta significativamente sotto-riconosciuta dai 
pazienti (Figura 2) e ciò riflette probabilmente un 
simile andamento tra i loro medici curanti. Noi cre-
diamo che la similitudine con l’ipertensione e l’espe-
rienza maturata nella sua gestione possano fornire 
alcune importanti idee ed indicazioni nella diagnosi 
e nella gestione della BPCO.

Sono state fornite varie spiegazioni per chiarire il 
motivo della sottodiagnosi della BPCO. L’esordio 
insidioso della BPCO porta i pazienti ad adattarsi al 
graduale peggioramento della funzione polmonare ed 
a ritardare la ricerca di cure;10 in aggiunta, l’iperten-
sione è asintomatica per la maggior parte delle per-
sone in cui viene diagnosticate e che sono in tratta-
mento. Alcuni medici hanno una visione nichilistica 
verso la BPCO, che è percepita come una malattia 
che ha un solo trattamento benefico, l’abolizione 
dell’abitudine tabagica.6 In ogni caso, la BPCO e 
l’ipertensione sono ugualmente croniche ed “incura-
bili” e richiedono entrambe significative modifiche 
dello stile di vita e/o l’utilizzo regolare di farmaci per 
un controllo adeguato. Smettere di fumare è certa-
mente difficile per molti pazienti, ma non più del 
perdere peso, del cambiare i propri schemi dietetici 
e di esercizio fisico o dell’assumere terapie croniche 
necessarie per il controllo dell’ipertensione.8 La 
BPCO è percepita come una malattia auto-inflitta, 
ma anche l’ipertensione è legata a “cattive” abitudini 
che includono una dieta non idonea, un comporta-
mento sedentario ed il fumo di sigaretta. È evidente 
che le spiegazioni necessarie per chiarire l’incapacità 
di diagnosticare e di trattare in modo aggressivo la 
BPCO risiedono altrove.

Stabilire un criterio diagnostico chiaro è fondamen- 
tale. Nonostante la presenza di differenti opinioni di 
esperti riguardo la più corretta definizione di iperten- 
sione, la comunità medica concorda su una defini-

L
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zione singola, chiara, che possa essere misurata facil-
mente e rapidamente da ogni infermiere o medico. 
Ciò ha facilitato una comune attività di advocacy per 
la conoscenza della patologia ed al tempo stesso con-
sente di sostenere continui dibattiti su quali siano i 
valori limite più indicati per iniziare il trattamento11 
e su quale componente della PA rappresenti il mag-
gior fattore di rischio.12 Comunque, questi dibattiti 

non hanno generalmente influenzato la complessiva 
attività di advocacy per l’ipertensione, che rimane 
focalizzata intorno alla definizione di 140/90 mm Hg. 
Le decisioni politiche di stabilire questa definizione 
sono state prese in un periodo in cui i meccanismi 
biologici dell’ipertensione non erano completamente 
conosciuti, le relazioni con il rischio di complicanze 
erano basate su una piccola quantità di dati prospet-

figura 1. Prevalenza della BPCO ed ipertensione mediante utilizzo di valori soglia fisiologici. La 
BPCO è stata definita come un rapporto FEV1/FVC < 0,7. L’ipertensione è stata definita come un 
valore > 140/90 mm Hg.

figura 2. Prevalenza della BPCO e dell’ipertensione riferite dai pazienti come riportato nella Terza 
Indagine Nazionale sulla Salute e sullo Stato Nutrizionale.
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tici,13 ed i primi risultati riguardanti la riduzione del 
rischio di complicanze erano stati appena pubbli-
cati.8,14 Utilizzando questa definizione, le società che 
si occupano di ipertensione hanno creato una base 
stabile per effettuare valutazioni longitudinali,8,15 
confronti tra le varie nazioni16 e chiare raccomanda-
zioni politiche.8,11 Basta immaginare quanto oggi 
questa situazione possa essere differente se la dia-
gnosi di ipertensione richiedesse l’utilizzo di valori di 
riferimento di PA specifici per età, sesso e razza!

Comunque attualmente sono disponibili almeno 
altrettanti dati sulla BPCO di quanti ce ne fossero al- 
l’inizio degli anni ‘80, quando è stata stabilita la defi-
nizione per porre diagnosi di ipertensione. I mecca-
nismi biologici della BPCO, sebbene non completa-
mente chiariti, sono ben delineati almeno altrettanto 
bene di come erano quelli dell’ipertensione pochi 
decenni fa. I fattori di rischio per la BPCO sono stati 
stabiliti in modo solido su dati prospettici,17 ed il 
beneficio dato dalla sospensione dell’abitudine taba-
gica nel ridurre il rischio di sviluppare la malattia è 
stato documentato per più di un decennio.18

Il rapporto FEV1/FVC è un pratico strumento che 
si è già dimostrato utile e che consente una defini-
zione universale e permette il confronto tra la preva-
lenza della BPCO tra le varie aree geografiche.19 
Questo valore soglia ha semplificato l’algoritmo dia-
gnostico della BPCO ed ha iniziato a fornire una 
base per le attività di advocacy e di sensibilizzazione. 
Questo consenso non ostacolerebbe il dibattito in 
corso riguardo ai meccanismi patogenetici, all’identi-
ficazione di sottogruppi clinicamente importanti in 
base ai fattori di rischio o su altri fattori, o al tratta-
mento. Infatti, con l’utilizzo di un’unica definizione, 
potrebbe anche essere dato maggiore valore a questi 
punti critici. Tale definizione è semplice e non legata 
a valori di riferimento ottenuti da complesse equazioni. 
Essa può essere facilmente compresa dai medici e ri- 
duce alcuni limiti di interpretazione della spirometria.

Le attività della Iniziativa Globale per la Broncop-
neumopatia Cronica Ostruttiva (GOLD) hanno soste- 
nuto l’uso del rapporto fisso FEV1/FVC < 0,70 per 
definire la BPCO.20 Anche l’American Thoracic Society 
e l’European Respiratory Society sostengono questa 
definizione.21 Sebbene qualcuno possa sostenere che 
questo semplice rapporto tenda a sottodiagnosticare 
la malattia nei soggetti anziani, un rapporto FEV1/
FVC < 0,7 è associato ad aumentato rischio di morte, 
mentre non lo è l’utilizzo del limite inferiore di norma- 
lità.22 Ancora una volta, questo è quello che si verifica 
nel caso dell’ipertensione, dove >90% dei pazienti 
con più di 55 anni diventa iperteso nei successivi 20 
anni.23 L’utilizzo di valori soglia semplici per diagnosti- 
care una patologia con aumentata prevalenza nei sog- 
getti più anziani è comune. Infatti questo è il caso del- 

l’utilizzo del glucosio ematico per diagnosticare il dia- 
bete e dell’emoglobina per porre diagnosi di anemia.

È il medico che in ultima analisi stabilisce il signifi- 
cato clinico di un valore anormale nel corso della vi- 
sita con il paziente. Infatti molti soggetti anziani con 
una PA borderline-anormale non vengono trattati se 
a giudizio del medico tale dato non ha importanza 
clinica. Lo stesso approccio è giustificato nella gestio- 
ne di un soggetto anziano con lieve alterazione della 
funzione polmonare. Esistono ovviamente molte dif-
ferenze importanti tra la BPCO e l’ipertensione. Da 
una lato, la misurazione della PA mediante sfigmoma- 
nometro è facile da effettuare e non richiede molto im- 
pegno da parte del paziente. La spirometria, dall’al-
tro lato, richiede un operatore qualificato ed un pa- 
ziente collaborante. Lo sviluppo di apparecchi più 
piccoli, poco costosi con interpretazione computer-
assistita ha ridotto molto la complessità ed il costo 
della spirometria, consentendo l’esecuzione di spiro-
metrie di alta qualità alla portata della maggior parte 
dei medici di famiglia.19 I farmaci antiipertensivi non 
sono valutati per il loro effetto di ridurre l’incremento 
fisiologico della PA, come avviene nella BPCO, ma 
sul loro effetto nel prevenire il danno d’organo. Gli 
attuali farmaci per la BPCO sono considerati ineffi-
caci perché non prevengono, sebbene lo rallentino, 
il progressivo peggioramento della funzione polmona- 
re associato alla BPCO.24,25 In aggiunta, nei pazienti 
sintomatici, un trattamento appropriato può deter-
minare significativi miglioramenti della sintomatolo-
gia, una aumento della tolleranza allo sforzo e della 
qualità di vita correlata allo stato di salute e ad una 
riduzione delle esacerbazioni.26 Questi benefici 
offrono ai pazienti un forte stimolo a cercare l’appro-
priata terapia ed a continuarla.

È arrivato il momento di eliminare l’uso di com-
plesse formule basate su una precisione assoluta che 
dovrebbero ridurre al minimo l’errore. Il rapporto 
FEV1/FVC < 0,70 è una appropriata, utile, semplice 
definizione operazionale della BPCO che ha un 
valore prognostico e pratico.19,22 L’accordo su questa 
definizione non impedisce che ci siano dibattiti circa 
le decisioni di trattamento, la classificazione della 
gravità, la riduzione o modificazione del rischio di 
sviluppare la malattia o i meccanismi biologici. Il 
rapporto FEV1/FVC < 0,70 non dovrebbe essere 
abbandonato poiché è utile per fare diagnosi pre-
coce, per le attività di sensibilizzazione e per le deci-
sioni politiche riguardo questa importante patologia. 

Bartolome R. Celli, MD, FCCP
Boston, MA

Ron J. halbert, MD
Los Angeles, CA
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Indeed, by using a single unified definition, even 
more energy could be directed to these other critical 
areas. The defi nition is simple, not tied to reference 
values derived from complex equations. It can be easily 
understood by clinicians, lowering some of the bar-
riers to spirometry. 

 The activities of the Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease (GOLD) have supported 
using FEV 1 /FVC  ,    0.70 as a consensus defi nition 
for COPD.  20   The American Thoracic Society and 
European Respiratory Society endorse this defi nition 
as well.  21   Although some may argue that this simple 
ratio tends to overdiagnose the disease in the elderly, 
the fi nding of an FEV 1 /FVC  ,    0.7 is associated with 
increased risk of death, whereas using the lower limit 
of normal is not.  22   Once again, this is exactly the case 
for hypertension, wherein  .    90% of patients over the 
age of 55 become hypertensive in the subsequent 
20 years.  23   The use of simple thresholds for the diag-
nosis of disease process of increasing prevalence 
in aging populations is common. Indeed, this is the 
case for the use of blood sugar for diabetes and hemo-
globin for anemia. 

 It is the evaluating physician who ultimately decides 
the medical signifi cance of an abnormal value in a spe-
cifi c patient encounter. Indeed, many elderly patients 
with a borderline-abnormal BP are spared treatment 
if in the judgment of the physician the fi nding is of 
no clinical signifi cance. The same approach is justifi ed 
in the management of an elderly patient with mild 
impairment in lung function. There are obviously 
many important differences between COPD and 
hypertension. On the one hand, measurement of BP 
using sphygmomanometry is easy to perform and 
requires little from the patient. Spirometry, on the 
other hand, requires a skilled operator and a coopera-
tive patient. The development of smaller, inexpensive 
machines with computer-assisted interpretation has 
reduced much of the complexity and cost of spirometry, 
bringing high-quality spirometry within the reach of 
most general practitioners.  19   Antihypertensive medica-
tions are not evaluated for their effect on the rate of the 
natural increase of BP, which occurs just as COPD, but 
on their effect on end-organ damage. Current medica-
tions for COPD are deemed ineffective because they 
do not prevent, although they slow the progressive loss 
of, lung function associated with COPD.  24 , 25   In addi-
tion, for symptomatic patients, appropriate treatment 
can provide signifi cant improvements in symptoms, 
increased exercise tolerance and health-related quality 
of life, and reduced exacerbations.  26   These benefi ts 
offer a powerful incentive for patients to seek appro-
priate therapy and to continue that therapy. 

 The time has come to put behind the use of complex 
formulas to adjust for differences on the basis of abso-
lute precision. The FEV 1 /FVC  ,    0.70 is an appro-

priate, useful, simple operational defi nition of COPD 
that has prognostic and practical value.  19 , 22   Agreement 
on this defi nition does not eliminate the necessary 
ongoing debates surrounding treatment decisions, 
severity stratifi cation, risk reduction or modifi ca-
tion, or biologic mechanisms. The FEV 1 /FVC  ,    0.70 
should not be abandoned because it does help advance 
diagnosis, awareness efforts, and policy decisions for 
this important disease process.  
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                Counterpoint: Should We 
Abandon FEV 1 /FVC  ,    0.70 To 
Detect Airway Obstruction? Yes 

                The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 
Disease (GOLD) guidelines fi rst recommended the 

use of the fi xed ratio to defi ne the “O” in COPD around 
the turn of the century.  1   This defi nition has caused a 
decade of major misclassifi cation of spirometry results, 
and we argue that it is now time to abandon the faulty 
fi xed ratio. There is a mountain of evidence demon-
strating that the FEV 1 /FVC in healthy never smokers 
decreases with age.  2   However, continued advertising 
of the GOLD guidelines, made possible by generous 
industry funding, has led to widespread adoption of 
the overly simplistic fi xed ratio, causing tens of thou-
sands of older people (smokers and never smokers) to 
be falsely diagnosed with COPD every year and pos-
sibly treated unnecessarily with expensive drugs. 

 The argument that the fi xed cutoff is easy to remem-
ber cannot be justifi ed because even inexpensive pocket 
spirometers compute the predicted FEV 1  and FEV 1 /
FVC, as well as the lower limit of the normal range 
(LLN) as defined by the fifth percentile of a healthy 
reference population. Some people argue that using 
fi xed cut points works well in the diagnosis and treat-
ment of diabetes or hypertension, so that a fi xed LLN 
for FEV 1 /FVC should work equally well. However, the 
normal level of BP and glucose are maintained within 
a narrow range of the target value by physiologic con-
trol systems. There is no such system that controls the 
level of FEV 1 /FVC; we must therefore accept that 
there is no such target (optimum) value for FEV 1 /FVC. 

 More than 50 population-based spirometry studies 
of healthy, never-smoking adults have shown that 
FEV 1 /FVC declines with age in both women and 
men.  2 - 4    Figure 1  shows the increasingly high false-
positive rates when the faulty fixed ratio is used 
instead of the LLN for determining airway obstruction 
in people  .  50 years of age. The choice of reference 
equations is important. In North America, the Third 
National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES) III equations are presently recommended.  5   
These reference equations have been expanded to 
include preschool children, and the LLN has been more 
precisely defi ned, using  Z  scores.  6   Similar analyses 
are underway to update the spirometry reference 
equations for use worldwide.     

 The choice of test result thresholds to defi ne dis-
ease should consider not only the statistical range of 
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8 Editoriali Punto/Contrappunto

Contrappunto: Dobbiamo 
abbandonare il rapporto 
FEV1/FVC < 0,70 per 
determinare l’ostruzione 
delle vie aeree? Sì

 e linee guida dell’Iniziativa Globale per la Bron- 
 copneumopatia Cronica Ostruttiva (GOLD) in- 
torno al volgere del secolo per prima cosa hanno rac-
comandato l’utilizzo del rapporto fisso per definire la 
“O” della BPCO.1 Questa definizione ha causato un 
decennio di grandi errori nella classificazione dei 
risultati spirometrici e noi sosteniamo che è arrivato 
il momento di abbandonare il rapporto fisso erroneo. 
Ci sono molte evidenze che dimostrano che il rap-
porto FEV1/FVC nei soggetti sani che non hanno 
mai fumato si riduce con l’età.2 Comunque, la conti-
nua diffusione delle linee guida GOLD, resa possi-
bile da un generoso finanziamento delle industrie 
farmaceutiche, ha portato alla diffusa accettazione di 
tale rapporto fisso eccessivamente semplicistico, cau-
sando ogni anno l’errata diagnosi di BPCO in decine 
di migliaia di soggetti anziani (fumatori e soggetti 
che non hanno mai fumato) che sono stati eventual-
mente trattati con farmaci costosi. 

Il fatto che il limite fisso sia facile da ricordare non 
può rappresentare una giustificazione perché anche 
spirometri portatili poco costosi calcolano il FEV1 pre- 
detto ed il FEV1/FVC predetto, così come il limite 
inferiore di normalità (LLN), definito come il quinto 
percentile di una popolazione sana di riferimento. 
Alcune persone sostengono che l’utilizzo di valori 
fissi siano molto efficaci nella diagnosi e nel tratta-
mento del diabete o dell’ipertensione, e così un LLN 
fisso per il rapporto FEV1/FVC dovrebbe essere ugual- 
mente efficace. Comunque, i valori normali di PA e 
glucosio sono mantenuti entro uno stretto intervallo 
di valori di riferimento da sistemi di controllo fisiolo-
gici. Non esiste un tale sistema che controlli il valore 
di FEV1/FVC; dobbiamo dunque accettare il fatto 
che non esiste un valore di riferimento del genere 
(ottimale) per il rapporto FEV1/FVC. 

Più di 50 studi spirometrici di popolazione in adul- 
ti sani, che non hanno mai fumato, hanno dimostrato 
il declino del rapporto FEV1/FVC con l’età sia nelle 
donne che negli uomini.2-4 La Figura 1 mostra l’au-
mentata percentuale di falsi positivi quando il rap-
porto fisso erroneo è utilizzato al posto del LLN per 
determinare l’ostruzione delle vie aeree in persone 
> 50 anni di età. La scelta dei valori di riferimento è 
importante. In Nord America, sono attualmente rac-
comandati i valori di riferimento della Terza Inda-
gine Nazionale sulla Salute e sullo Stato Nutrizionale 

(NHANES) III.5 Questi sistemi di riferimento sono 
stati estesi anche ai bambini in età prescolare ed il 
LLN è stato ulteriormente definito in modo preciso, 
utilizzando gli Z score.6 Sono in corso delle analisi 
simili per aggiornare i valori di riferimento spirome-
trici per il loro utilizzo su scala mondiale.

La scelta di valori soglia di un test per definire lo 
stato di malattia dovrebbe considerare non solo il 
valore statistico di normalità ma anche gli indicatori 
di malattia clinicamente significativi.7 Vas Fragoso e 
collaboratori8 hanno recentemente fornito l’evidenza 
per l’utilizzo del rapporto FEV1/FVC < LLN per 
definire la BPCO. Il rischio di morte e la probabilità 
di avere sintomi respiratori erano elevati solo negli 
adulti (età ≥ 40 anni) con un rapporto FEV1/FVC 
< limite inferiore di normalità. Comunque, il mag-
gior valore spirometrico predittivo di tutte le cause 
di mortalità è la capacità giustamente definita vitale, 
poiché il maggior numero di morti negli adulti fuma-
tori (con o senza BPCO) è causato dalla malattia car-
diovascolare. Quando l’FVC (o il FEV1, che è alta-
mente correlato con l’FVC) viene utilizzato negli 
adulti per predire la mortalità (o la morbilità), i valori 
al di sopra del quinto percentile del limite inferiore 
di riferimento non sono predittori significativi.9 Poi-
ché la variabilità nella funzione polmonare è propor-
zionalmente maggiore nei soggetti anziani che nei 
giovani adulti, il quinto percentile del limite infe-
riore di normalità per l’FVC ed il FEV1 è spesso 
< 70% del predetto (non l’80%) nei soggetti adulti.6,9

Meno di uno su cinque fumatori con ostruzione 
lieve delle vie aeree sviluppa BPCO clinicamente 
significativa. Più di 30 anni dopo che Peter Macklem 
e Sol Permutt hanno redatto il libro Il Polmone in 
transizione dallo stato di salute alla Malattia,10 non 
possiamo ancora predire quali fumatori peggiore-
ranno rapidamente. Come dimostrato dallo studio 
Lung Health Study (Figura 2), la maggior parte dei 
fumatori con rapporto FEV1/FVC < 0,70 e FEV1 tra 
il 70% ed il 90% non sviluppano successivamente un 
rapido peggioramento della funzione polmonare, 
nonostante continuino a fumare.11 Solo il 10% della 
variabilità nel declino del FEV1 potrebbe essere 
stato predetto per un periodo di 5 anni dai risultati 
spirometrici basali (incluse le risposte ai broncodila-
tatori ed alla metacolina).

Stime oggettive di prevalenza della BPCO in una 
nazione sono importanti per indirizzare le risorse po- 
litiche ed economiche. Lo studio Burden of Obstruc-
tive Lung Disease (BOLD) e molti altri studi hanno 
utilizzato la spirometria post-broncodilatatore (BD) 
per questo scopo in molte nazioni.12 L’esatta defini-
zione dell’ostruzione delle vie aeree modifica dram-
maticamente le stime di prevalenza della BPCO.13,14 
L’analisi dei dati del BOLD mostra che le stime di 
prevalenza della BPCO sono più affidabili quando 
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paragonate tra le nazioni se viene utilizzato il limite 
inferiore di normalità al posto del rapporto fisso.15 
L’analisi dei risultati di cinque nazioni dell’America 
Latina hanno dimostrato che le stime di BPCO lieve 
sono ridotte di un terzo quando viene utilizzato un 
tempo addizionale per valutare i risultati post-BD 
invece dei risultati pre-BD.16 L’alta percentuale di 
falsi positivi ottenuta quando viene utilizzato il rap-
porto fisso (o la spirometria pre-BD) negli studi epi-
demiologici in adulti di età > 50 anni aumenta enor-
memente le stime di prevalenza della BPCO in sog-
getti che non hanno mai fumato.17

L’asma è la più comune malattia ostruttiva delle 
vie aeree nei bambini e nei giovani adulti. L’utilizzo 
del rapporto FEV1/FVC < 0,70 per definire l’ostruzio- 
ne delle vie aeree in questo intervallo di età (quando 
paragonato con i limiti inferiori di normalità), 
aumenta la percentuale di falsi-negativi.18 L’errata 
classificazione dei risultati spirometrici in questo 
intervallo di età potrebbe trarre in inganno i medici 
nella valutazione di pazienti con sintomi simil-asma-
tici e durante la sorveglianza di lavoratori a rischio di 
sviluppare asma occupazionale.19 Comunque, l’errata 
classificazione dell’asma causata dall’utilizzo del rap-
porto fisso erroneo è meno frequente rispetto alla 
BPCO poiché la diagnosi di asma è in gran parte 
basata su criteri clinici.

I programmi di conoscenza e di advocacy non 
saranno ostacolati dall’abbandono del rapporto fisso 
erroneo. È altrettanto facile affermare che sia il rap-
porto che il FEV1 dovrebbe essere “basso” per 

aumentare la probabilità di BPCO nei fumatori 
adulti. L’alta percentuale di falsi-positivi ottenuta nel 
diagnosticare la BPCO nei soggetti anziani quando si 
utilizza il rapporto fisso erroneo sta causando danni 
considerevoli. Gli pneumologi non dovrebbero com-
mercializzare la malattia.20 Le spese risultanti a 
carico dei singoli pazienti e delle nazioni sono troppo 
elevate. Le risorse dovrebbero essere reindirizzate 
alla prevenzione primaria della BPCO (abolizione 
dell’abitudine tabagica) ed al trattamento della 
BPCO clinicamente significativa.
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figura 1. Prevalenza dell’ostruzione delle vie aeree (prebronco-
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della Terza Indagine Nazionale sulla Salute e sullo Stato Nutri-
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falsi-positivi rappresentano la differenza tra l’utilizzo del rapporto 
fisso erroneo (< 0,70) e del LLN (Analisi e grafico per cortesia di 
Philip Quanjer).

figura 2. Il successivo declino del FEV1 è espresso come per-
centuale per anno sull’asse verticale in 2268 fumatori di sigarette 
arruolati nello studio Lung Health Study11 che hanno continuato 
a fumare per tutti i successivi 5 anni di follow-up. Solo quelli con 
un livello basale di FEV1 < 70% del predetto hanno mostrato una 
rapida riduzione della funzione polmonare. Quelli con un FEV1 
tra il 70% e il 90% del predetto avevano una funzione polmonare 
relativamente stabile (linea tratteggiata orizzontale). GOLD = 
Iniziativa Globale per la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva. 
(Modificata dai dati di Scanlon et al.11).
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              Rebuttal From Drs Celli and 
Halbert 

                To better understand the use of the fi xed ratio 
from spirometry to support a diagnosis of airfl ow 

obstruction, it is important to clarify some defi nitions. 
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Confutazione dal   
Dr. Celli e Dr. Halbert

 er comprendere meglio l’uso del rapporto fisso 
 ottenuto dalla spirometria per sostenere la dia-
gnosi di ostruzione delle vie aeree, è importante 
chiarire alcune definizioni. Una diagnosi rappresenta 
una determinata condizione medica o malattia iden-
tificata da segni, sintomi e dai risultati ottenuti da 
procedure (test) diagnostici. La BPCO quindi è una 
malattia la cui diagnosi viene effettuata mediante un 
test. La spirometria è una procedura i cui valori ven-
gono utilizzati per determinare la funzionalità del 
sistema respiratorio. Perciò, non possiamo confon-
dere i risultati ottenuti con l’uso del test (spirome-
tria) per sostenere una corretta diagnosi.

Il rapporto fisso (FEV1/FVC) viene utilizzato per 
diagnosticare l’ostruzione delle vie aeree, così come 
la frazione di eiezione (un rapporto ben riconosciuto 
utilizzato in cardiologia) fornisce un valore che 
riflette la funzionalità del miocardio ottenuta con 
l’ecocardiogramma. In realtà neanche questo rap-
porto permette una diagnosi di malattia, ma ne raf-
forza il sospetto. I rapporti non necessitano di corre-
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zione e sono pertanto di facile interpretazione, come 
dimostrato dalla grande diffusione dell’ecocardio-
gramma. In effetti, più del 70% dei pazienti che 
accedevano in ospedale con diagnosi di scompenso 
cardiaco congestizio aveva una frazione di eiezione 
misurato negli ultimi 8 anni precedenti il ricovero, 
invece < 30% dei pazienti con diagnosi di BPCO 
aveva una spirometria.1 Questo potrebbe essere 
dovuto alla difficile interpretazione della spirome-
tria, che richiede una serie di numeri che includono 
i valori misurati, i valori predetti ed i CI. Il risultato 
ottenuto è difficile da interpretare ed è scarsamente 
utilizzato. 

Per stimare la prevalenza e l’incidenza di una 
malattia e per il reclutamento dei pazienti negli studi 
clinici si è soliti  utilizzare definizioni “operazionali” 
che sono scientificamente appropriate, semplici e 
pratiche. È noto che il rapporto fisso sovrastima la 
diagnosi di ostruzione in soggetti anziani che non 
hanno malattia. Forse un grande esempio di discus-
sione simile è quello dell’anemia. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (WHO) valuta la prevalenza di 
anemia con un valore di soglia fisso per gli uomini 
(13 g/dL) e per le donne (12 g/dL) indipendente da 
altri fattori, come nazionalità, la razza o l’età (i fattori 
più spesso utilizzati per mettere in discussione il rap-
porto fisso).2 Secondo l’ultima revisione fatta dalla 
WHO, la prevalenza di anemia nei soggetti anziani è 
del 43% rispetto al 21% nei più giovani. Questo signi- 
fica che l’anemia è stata sovra diagnosticata? Oppure, 
come l’insufficienza cardiaca congestizia, l’iperten-
sione arteriosa il diabete, lo stato mentale, la vista e 
altre malattie, è possibile che anche l’ostruzione 
delle vie aeree così come le altre condizioni menzio-
nate, aumenti all’aumentare dell’età dei soggetti?

Non possiamo convertire una definizione “opera-
zionale” in una valutazione clinica (che è ciò che 
viene utilizzato da chi sostiene le equazioni predit-
tive). Quando un medico valuta un paziente, una 
specifica diagnosi dovrebbe essere fatta solo alla luce 
della storia e delle caratteristiche cliniche del 
paziente. Una lieve diminuzione del rapporto fisso 
negli anziani non fumatori non può avere lo stesso 
significato di quella stessa diminuzione riscontrata in 
giovane fumatore, così come un lieve aumento del 
glucosio ematico in un paziente più anziano non ha 
lo stesso significato di quello riscontrato in un gio-
vane. È il medico che  interpreta il significato clinico 
di un test alterato. La discussione riguardo l’errata  
diagnosi e il non adeguato trattamento di soggetti 
anziani decade alla luce di evidenze che nel mondo 
la BPCO rimane completamente mal diagnosticata3 
e scarsamente trattata.4 In realtà questo rapporto 
fisso fornisce un semplice strumento di grande 
valore per la nostra battaglia  contro la BPCO. Cer-
chiamo di usarlo in modo appropriato.
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A diagnosis is a label given for a medical condition or 
disease identifi ed by its signs, symptoms, and from 
the results of various diagnostic procedures (tests). 
COPD therefore is a disease, and its diagnosis is sup-
ported by a test. Spirometry is a test from which values 
are derived to help determine the function of the respi-
ratory system. Thus, we cannot confuse the results of 
a test (spirometry) as a diagnosis proper with its use 
as a tool to support a diagnosis. 

 The fi xed ratio (FEV 1 /FVC) is used to support the 
presence of airfl ow limitation, just as an ejection frac-
tion (a well accepted ratio used in cardiology) provides 
a value that refl ects myocardial function obtained 
from an echocardiogram. Neither of these ratios 
provides a diagnosis per se, but each supports a sus-
pected diagnosis. Ratios need no corrections and are 
therefore easy to interpret, as shown by the great 
popularity of the echocardiogram. Indeed,  .  70% of 
patients admitted to a hospital with a diagnosis of 
congestive heart failure had an ejection fraction mea-
sured within 8 years of admission, whereas  ,  30% of 
patients with a diagnosis of COPD had spirometry.  1   
This may be because of the complex report of spi-
rometry, which requires a page of numbers including 
the actual values, the predicted values, and the CIs. 
The unintended result is diffi culty in interpreting the 
report and its underuse. 

 To estimate the prevalence and incidence of a disease 
and for the recruitment of patients into studies it is cus-
tomary to use “operational” defi nitions that are agreed 
on, scientifi cally appropriate, simple, and practical. It is 
argued that the fi xed ratio overdiagnoses obstruction 
in the elderly who may not have the disease. Perhaps 
a great example of similar reasoning is that of anemia. 
The World Health Organization (WHO) evaluates 
the prevalence of anemia using a fi xed threshold value 
for men (13 g/dL) and for women (12 g/dL) indepen-
dent of other factors, such as region of the world, race, 
or age (the factors most often used to argue against 
the fixed ratio).  2   The prevalence of anemia in the 
elderly is 43% in the last WHO survey vs 21% for 
younger persons. Does this mean that anemia is being 
overdiagnosed? Or, like congestive heart failure, arte-
rial hypertension, diabetes, mental function, visual 
acuity, and other diseases, is it possible that airfl ow 
limitation, just as the other conditions mentioned, 
increases as subjects age? 

 We cannot transfer an operational defi nition to a clin-
ical decision (which is the argument used by the pro-
ponents of the predictive equations). When a health 
practitioner faces an individual patient, a particular 
diagnosis should be made only in light of the patient’s 
history and clinical fi ndings. A mildly decreased fi xed 
ratio in an elderly nonsmoking person cannot have the 
same interpretation as the same value in a younger 
smoker, just as a mildly elevated blood sugar in the 

elderly person does not have the same signifi cance as 
that of a similar elevation in a younger individual. It is 
the physician who interprets the clinical implications 
of an abnormal test. The argument of misdiagnosis and 
mistreatment of elderly subjects falls fl at in the face of 
the evidence that in the world, COPD remains totally 
underdiagnosed  3   and undertreated. 4  The fi xed ratio 
provides a simple tool of great value in our fi ght against 
COPD. Let us use it appropriately.  
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              Rebuttal from Drs Enright and 
Brusasco 

                The analogy between diagnosing hypertension and 
COPD is seriously fl awed: 140/90 is not a ratio. 

Either high systolic BP or high diastolic BP increases 
the risk of death. Hypertension is a modifi able risk 
factor, not a disease like COPD. Thresholds for 
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Confutazione dal  
Dr. Enright e Dr. Brusasco

 a somiglianza tra la diagnosi di ipertensione e 
 BPCO è veramente sbagliata: 140/90 non è un rap-
porto. L’aumentata mortalità è dovuta sia ad un’elevata 
pressione sistolica che diastolica. L’ipertensione è un 
fattore di rischio modificabile, non una malattia come 
la BPCO. I valori limite per definire e trattare l’au-
mento della PA sono sempre stati definiti in base all’au-
mentato rischio di malattie cardiovascolari e mortalità.1 

Il glucosio ematico, la PA, l’emoglobina e la con-
centrazione di elettroliti e molte altre variabili fisio-
logiche sono controllate da molti meccanismi a feed-
back; pertanto, i valori normali di questi test in sog-
getti sani non cambiano molto con l’avanzare 
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defi ning and treating high BP have always been based 
on increased risk of cardiovascular events and death.  1   

 Blood glucose, BP, hemoglobin, electrolyte con-
centrations, and many other physiologic variables 
are controlled by multiple feedback mechanisms; 
therefore, normal values for these tests in healthy 
people change little with aging. This is not true for 
lung function or the elasticity, reserve, and resilience 
of many other tissues and organ systems. Only two 
things in life remain certain: physiologic aging leading 
to death and taxes. 

 The success of national and international programs 
to reduce hypertension-related morbidity and mor-
tality was due to the excellent effi cacy and low rates 
of serious side effects of inexpensive treatments, not 
agreement on a simple defi nition of high BP. Tens of 
thousands of deaths have been avoided by antihyper-
tensive therapy each year, and the number of treat-
ments needed to treat to prevent serious morbidity or 
death is relatively small.  2   This is not true for any COPD 
inhalers, especially when prescribed for patients with 
an FEV 1  in the 65% to 95% predicted range. Airway 
obstruction in this mild range is not clinically impor-
tant because morbidity is very low. In this mild range, 
reported dyspnea is usually not due to COPD, and 
exacerbations that cause a hospitalization are very rare.  3   

 Figure 1 from Celli and Halbert  4   only shows that 
use of the faulty fi xed ratio advocated by the Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD) guidelines leads to a very high false-positive 
rate of diagnoses of COPD in older people. The true 
prevalence of clinically important COPD (as with 
most chronic diseases) does increase with aging, but 
the prevalence in smokers  .  70 years of age in most 
developed countries is  ,    20% (not 50%).  5   

 We believe that health-care professionals should 
make decisions based on evidence of improved health 
for individual patients and not for the benefi t of disease 
awareness, advocacy, or policy making. We join a large 
group of pulmonary specialists who call on the GOLD 
executive committee to examine the evidence and 
abandon the faulty fi xed ratio.  6    
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dell’età. Questo non è vero per la funzione polmo-
nare o per la elasticità, i livelli di riserva e la resi-
stenza di molti altri tessuti ed organi. Solo due cose 
nella vita sono certe: l’invecchiamento fisiologico che 
porta a morte e le tasse. 

Il successo dei piani nazionali e internazionali per 
ridurre la morbilità e la mortalità correlate con 
l’ipertensione era dovuto all’eccellente efficacia ed 
alla bassa frequenza di effetti collaterali di terapie 
poco costose, e non ad un accordo trovato su una 
semplice definizione di PA alta. Decine di migliaia di 
morti sono state evitate grazie alla terapia antiiper-
tensiva che veniva effettuata ogni anno ed il numero 
di trattamenti necessari per prevenire una grave 
morbilità o la mortalità è relativamente esiguo.2 
Questo non è vero per i vari farmaci inalatori che 
sono utilizzati nella BPCO, soprattutto quando ven-
gono prescritti per i pazienti con un FEV1 compreso 
tra il 65% ed il 95% del predetto. In questo inter-
vallo di gravità lieve l’ostruzione delle vie aeree non 
è clinicamente importante perché la morbilità è 
molto bassa. In questo intervallo lieve di malattia, la 
dispnea riferita non è generalmente dovuta alla 
BPCO e le riacutizzazioni che causano ospedalizza-
zione sono molto rare.3 

La Figura 1 tratta dal lavoro di Celli ed Halbert4 
mostra che l’uso del rapporto fisso erroneo sostenuto 
dalle linee guida dell’Iniziativa Globale per la Bron-
copneumopatia Cronica Ostruttiva (GOLD) causa 
un elevato numero di falsi positivi con diagnosi di 
BPCO nelle persone anziane. La reale prevalenza 
della BPCO clinicamente importante (come per la 
maggior parte delle malattie croniche) aumenta con 
l’invecchiamento ma la prevalenza nei fumatori > 70 
anni di età nella maggior parte dei Paesi sviluppati è 
< 20% (non il 50%).5 

Noi crediamo che i medici dovrebbero prendere 
decisioni basate su evidenze di miglioramento della 
condizione clinica dei singoli pazienti e non per au- 
mentare la conoscenza, l’advocacy e prendere deci-
sioni politiche. Abbiamo coinvolto  un grande gruppo 
di specialisti pneumologi che chiedono al comitato 
esecutivo della GOLD di esaminare le prove e 
abbandonare il rapporto fisso erroneo.6
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 a maggior parte dei pazienti con diagnosi di apnea 
 ostruttiva del sonno (OSA) ricorre all’uso di una  
pressione continua positiva nelle vie aeree (nCPAP) 
come trattamento di prima linea. È stato riportato 
che la terapia nCPAP causa generalmente alcuni ef- 
fetti collaterali, come perdita d’aria, abrasioni della 
pelle, secchezza della bocca, rinite, intolleranza alla 
pressione e aerofagia.1

È stato documentato in un case report2 l’insorgere 
di ipoplasia medio facciale in bambini che usavano 
nCPAP, e vi sono altri report che descrivono tali 
effetti collaterali cranio facciali nei bambini.3,4 Anche 

se i pazienti sottoposti a nCPAP indossano una 
maschera sul viso ogni notte e ricevono una pres-
sione d’aria positiva dalla macchina, non vi sono 
report precedenti relativi a modificazioni dentali o 
scheletriche in seguito a  terapia con nCPAP in una 
popolazione adulta.

È stato ipotizzato che la maggior parte delle forze 
provenienti dalla macchina nCPAP, così come la pres- 
sione della maschera potrebbero avere degli effetti 
sulla mascella anteriore e/o sugli incisivi mascellari 
anteriori, così come sulla posizione della mandibola. 
Se ciò dovesse succedere, in tali pazienti si potrebbe 

L

Articoli originaliCHEST
MEDICINA DEL SONNO

Background: Molti pazienti affetti da apnea ostruttiva del sonno (OSA) ricorrono a pressione 
continua positiva nelle vie aeree per via nasale (nCPAP) come trattamento di prima linea. Pre-
cedenti studi hanno riportato ipoplasia medio facciale nei bambini che usano nCPAP. Lo scopo 
di questo studio è di valutare le modificazioni cranio-facciali in soggetti adulti con OSA dopo 
uso della nCPAP. 
Metodi: 46 soggetti giapponesi che hanno fatto ricorso a nCPAP per un minimo di 2 anni sono 
stati sottoposti a radiografia cefalometrica in condizioni di base e al follow up. Dall’analisi di 
queste due radiografie sono emerse delle modificazioni nelle strutture cranio-facciali. Le misu-
razioni cefalometriche valutate erano relative ad altezza facciale, rapporto tra le arcate e posi-
zione dei denti.
Risultati: La maggior parte dei pazienti con OSA erano uomini (89,1%), i valori medi in condi-
zioni di base per età, BMI, e indice di apnea-ipopnea (AHI) erano 56,3 ± 13,4 anni, 26,8 ± 5,6 
kg/m2, e 42,0 ± 18,6/h. La durata media dell’uso di nCPAP era di 35,0 ± 6,7 mesi. Dopo l’uso di 
nCPAP le variabili cefalometriche hanno dimostrato una significativa retrusione mascellare 
anteriore, diminuzione della discrepanza tra mascella e mandibola, arretramento delle posizioni 
sopramentale e del mento, retro inclinazione degli incisivi mascellari, e diminuzione della con-
vessità. Tuttavia non è stato possibile identificare delle correlazioni significative tra mutazioni 
cranio-facciali, variabili demografiche o durata dell’uso di nCPAP. Nessuno dei pazienti ha auto-
riportato alcuna modificazione permanente relativa a occlusione o profilo facciale. 
Conclusione: L’uso di un’apparecchiatura nCPAP per più di 2 anni può modificare la conforma-
zione cranio facciale riducendo la prominenza della mascella e della mandibola e/o alterando il 
rapporto tra le arcate dentali. 

(CHEST Edizione Italiana 2010; 4:13-17)

Abbreviazioni: A = sottospinale; AHI = Indice di apnea-ipopnea; ANB = discrepanza maxillo-mandibolare; ANS = 
spina nasale anteriore; B = sopramentale; Eb = base dell’epiglottide; Gn = gnation; Go = gonion; H = punto dello ioide; 
L1 = incisivo mandibolare; Me = menton; MP = la linea dal menton al gonion; N = nasion; NA = linea dal nason al 
punto sub spinale; NB = linea dal nason al punto sopramentale; nCPAP = ventilazione nasale a pressione positiva conti-
nua; OA = apparecchiatura orale; OSA = apnea ostruttiva del sonno; P = estremità inferiore del palato molle; Pg = 
pogonion; PNS = spina nasale posteriore; S = sella; SN = linea dalla sella al nasion; SNA = posizione antero posteriore 
della mascella; SNB = posizione antero posteriore della mandibola; SNPg = posizione del mento relativa al cranio; U1 = 
incisivo mascellare; U1-SN = angolo dell’incisivo mascellare; VAL = Lunghezza verticale delle vie aeree

Modificazioni cranio-facciali nei pazienti 
affetti da apnea ostruttiva del sonno  
dopo 2 anni di pressione continua positiva 
nelle vie aeree per via nasale
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osservare alterazione del profilo, diminuzione dello 
spazio della lingua e forse delle ripercussioni nel 
tempo sui sintomi dell’OSA.

Per condurre studi su pazienti con OSA è stata 
ampiamente utilizzata la cefalometria e sono anche 
state descritte le caratteristiche dimensioni scheletri-
che e faringee nelle persone.5,6 La cefalometria inol-
tre è un metodo appropriato per dimostrare le modi-
ficazioni scheletriche tra diversi punti nel tempo, 
poiché ricorre ad un protocollo standardizzato.7,8

Abbiamo ipotizzato che un uso a lungo-termine di 
apparecchiatura nCPAP potrebbe avere delle conse-
guenze dirette sulla mascella e sulla posizione dei 
denti anteriori. Lo scopo di tale studio  era quello di 
determinare la prevalenza e le caratteristiche delle 
modificazioni scheletriche e dentali negli utenti a 
lungo termine di nCPAP e di valutare i fattori che 
influenzano tali modificazioni.  

Materiali e Metodi
Si è trattato di uno studio prospettico i cui soggetti selezionati 

tra i pazienti giapponesi del Centro del Sonno dell’Ospedale Kiri-
gaoka Tsuda, avevano in condizione di base una polisonnografia 
ed una radiografia cefalometrica laterale eseguite prima dell’ini-
zio del trattamento con nCPAP come procedura clinica di rou-
tine. Ad ogni soggetto è stato ampiamente spiegato lo scopo dello 
studio e da ogni paziente è stato ottenuto il consenso informato 
per il trattamento e le radiografie. Il protocollo dello studio è 
stato approvato da un comitato etico dell’Ospedale locale Kiriga-
oka Tsuda. I criteri di inclusione erano i seguenti: (1) uso di 
un’apparecchiatura nCPAP > 2 anni, (2) uso di un’apparecchia-
tura nCPAP con regolarità (> 4 h/d e > 5 d/sett.), (3) uso di una 
maschera nasale. I criteri di esclusione erano i seguenti: (1) inter-
ruzione dell’uso di nCPAP, (2) scarsa compliance (< 4h/d o < 5d/ 
sett.), (3) uso di cuscino nasale o di maschera facciale totale, (4) 
radiografia di scarsa qualità  in condizione di base. A tutti i 
pazienti che hanno risposto ai criteri di inclusione sono state 
effettuate radiografie di follow up. Le informazioni su età, sesso, 
BMI, indice di apnea-ipopnea in condizioni di base (AHI), com-
pliance sulla base dei dati registrati dall’apparecchiatura nCPAP, 
tipo di maschera, pressione nCPAP e durata dell’uso di nCPAP 
sono stati raccolti dalle cartelle cliniche dei pazienti. Le radiogra-
fie al follow up e in condizioni di base sono state analizzate e 
sono state valutate le modificazioni delle strutture cranio-facciali. 
Sono state valutate le correlazioni tra modificazioni cefalometri-
che e variabili demografiche, come età, sesso, BMI, AHI in con-
dizioni di base, pressione nCPAP, durata dell’uso di nCPAP e 
variabili cefalometriche pre-trattamento. 

Analisi cefalometriche

Tutte le radiografie digitali cefalometriche laterali sono state 
effettuate con lo stesso cefalostato in posizione eretta con il piano 
orizzontale di Francoforte parallelo al pavimento in occlusione 
centrica. Dopo che i dati sono stati traferiti al computer, è stato 
utilizzato un software (Dolfing Imaging, version 10.5 premium; 
Chatsworth, CA) per la digitalizzazione e l’analisi. Sono state 
determinate le seguenti variabili come mostrate in Figura 1:

  1.  Altezza della faccia superiore (mm): la distanza tra N (nasion) 
e ANS (punto estremo della spina nasale anteriore)

  2.  Altezza della faccia inferiore (mm): la distranza tra ANS e 
Me (menton)

  3.  Altezza totale della faccia (mm): la distanza tra N e Me
  4.  Punto dello ioide (MP-H, mm): la distanza perpendicolare 

da H (punto antero-superiore dello ioide) a MP (la linea da 
Me a Go [gonion]) 

  5.  Lunghezza del palato molle (mm): la distanza tra PNS (spina 
nasale posteriore) e P (estremità inferiore del palato molle)

  6.  Angolo del piano mandibolare (gradi): l’angolo tra la linea 
SN (la linea da S [sella] a N) e MP

  7.  Prominenza del mento dei tessuti duri (mm): la distanza dalla 
linea NB ed una linea perpendicolare ad essa a Pg (pogonion)

  8.  Posizione antero-posteriore della mascella (SNA) (gradi): 
l’angolo tra la linea SN e la linea da N ad A (subspinale)

  9.  Posizione antero-posteriore della mandibola (SNB) (gradi): 
l’angolo tra la linea SN e la linea da N a B (sopramentale)

10.  Discrepanza mascellare-mandibolare (ANB) (gradi): l’an-
golo tra la linea da A a N e la linea da B a N

11.  Posizione del mento relativa al cranio (SNPg) (gradi): l’an-
golo tra la linea SN e la linea da N a Pg

12.  Lunghezza del corpo della mandibola (mm): la distanza tra 
Go e gnation (Gn)

13.  Convessità (mm): la distanza dalla linea N-Pg ad A
14.   Lunghezza verticale delle vie aeree (mm): distanza tra PNS 

e Eb (base dell’epiglottide)
15.  Angolo interincisale (U1-L1) (gradi): l’angolo tra l’incisivo 

mascellare e l’incisivo mandibolare
16.  Angolo degli incisivi mascellari (U1-SN) (gradi): l’angolo 

tra gli incisivi mascellari e la linea SN
17.  Posizione della dentizione mascellare relativa alla mascella 

(U1-NA) (mm): la distanza dalla linea NA alla linea per-
pendicolare ad essa all’estremità degli incisivi mascellari

18.  Angolo degli incisivi mandibolari (L1-MP) (gradi): l’angolo 
tra gli incisivi mandibolari ed MP

19.  Posizione degli incisivi inferiori relativa alla mandibola (L1-
NB) (mm): la distanza dalla linea NB ed una linea perpen-
dicolare ad essa e l’estremità degli incisivi mandibolari

20.  Overjet (mm): la distanza tra il margine degli incisivi 
mascellari e il margine degli incisivi mandibolari sulla linea 
dal punto medio tra i margini degli incisivi mascellari e 
mandibolari e le cuspidi mesiali dei molari mandibolari

21.  Overbite (mm): la distanza tra il margine degli incisivi 
mascellari e il margine degli incisivi mandibolari su una 
linea perpendicolare alla linea dal punto medio tra i mar-
gini degli incisivi mascellari e mandibolari al punto medio 
tra le cuspidi mesiali dei molari mascellari e mandibolari

I punti di riferimento e le linee utilizzate nell’analisi cefalome-
trica sono forniti nella Figura 1. Dieci radiografie selezionate a ran-
dom sono state rimisurate in un altro momento ed è stato valutato 
l’errore di metodo. Tutte le misurazioni sono state effettuate in 
cieco in modo tale che gli investigatori non fossero in grado di 
identificare se si trattasse delle condizioni di base o del follow up. 
Il software che abbiamo utilizzato per questo studio può definire 
ogni punto sulla radiografia esatta ed esportare i dati del punto 
definito. I tracciati sono stati effettuati da un investigatore esperto. 

Le analisi statistiche sono state effettuate con un package stati-
stico (SPSS, Inc; Chicago, IL). I dati sono stati presentati come 
medi e deviazioni standard. Un valore P < 0,05 è stato conside-
rato significativo. Dei test t appaiati  sono stati utilizzati per fare 
un confronto tra i dati in condizioni di base e al follow up. Le 
correlazioni R per ranghi di Spearman (R < 0,291) sono state 
applicate tra i dati demografici e le variabili misurate. 

risultati

I soggetti sono stati reclutati tra 134 pazienti a cui 
era stato prescritto l’uso di un’apparecchiaura nCPAP 
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all’Ospedale Tsuda Kirigaoka dal 2005 al 2006. La 
raccolta dei dati è stata completata per un totale di 
46 soggetti. Tali soggetti sono stati sottoposti a follow 
up mensili, per testare la condizione della macchina 
nCPAP, della maschera e della salute del paziente. 
Poiché il paziente ha l’obbligo di sottoporsi a con-
trolli di follow up mensili secondo i requisiti richiesti 
dal sistema di assicurazione sanitaria giapponese, 
tutti i soggetti regolarmente si sono sottoposti a visita 
in ospedale una volta al mese. Tutte le radiografie 
cefalometriche sono state eseguite prima dell’uso 
dell’nCPAPe l’apparecchiatura per l’nCPAP era la 
prima per ciascun soggetto. Tredici soggetti sono stati 
esclusi da questo studio (n = 2 per scarsa compliance; 
n = 9 per diverso tipo di maschera [cuscino nasale]; 
n = 2 per scarsa qualità della radiografia). I dati 
demografici sono forniti nella Tabella 1. I tipi di 
maschere nasali includevano Mirage Activa (n = 21) 
(ResMed; Sydney, NSW, Australia), ComfortGel (n 
= 21), ComfortSelect (n = 1), e ComfortFusion (n = 
3) (Respironics; Andover, MA). Tutti i soggetti hanno 
utilizzato auto nCPAP e la media della pressione 
nCPAP è stata utilizzata per l’analisi. 

Sono stati calcolati gli errori di metodo ed è stato 
trovato che questi fossero pari a 0,69 ± 0,35 mm per 
le misurazioni lineari e 0,64° ± 0,22° per le misura-
zioni angolari. Affinché la differenza tra le misura-
zioni potesse essere considerata statisticamente 
significativa, la modificazione di ogni specifica varia-
bile doveva essere > 2 SDs dell’errore di misura-
zione della stessa specifica variabile.

Dopo l’uso di nCPAP, le modificazioni medie nelle 
variabili cefalometriche di SNA, ANB, SNB, SNPg, 
U1-SN, e convessità sono diminuite in modo signifi-
cativo (Tabella 2). Una superimposizione con le tipi-
che modificazioni cranio facciali è fornita in Figura 
2. Da notare la retroposizione dei punti A e B, la re- 
troinclinazione degli incisivi mascellari e la rotazione 
della mandibola verso il basso. Non è stata identifi-
cata alcuna correlazione significativa tra variabili 
demografiche, modificazioni cranio facciali, durata 
dell’uo di nCPAP o variabili cefalometriche pretrat-
tamento, come overjet o overbite. Nessun paziente 
ha autoriferito modificazioni permanenti di occlu-
sione o profilo facciale. 

discussione

 Questo è il primo report, a nostra conoscenza, che 
mostra gli effetti collaterali dell’uso di nCPAP sulla 
morfologia cranio facciale nei soggetti adulti metten- 
do a confronto condizioni di base e follow up in spe-
cifici momenti nel tempo. Sebbene i nostri soggetti 
siano degli adulti che hanno superato la fase della 
crescita, sono state osservate delle modificazioni 
dentali significative. Tuttavia, la quantità delle modi-
ficazioni non è stata considerata sufficiente fino a 
questo determinato momento per indurre a sospen-
dere l’uso di nCPAP. Tali modificazioni riguardano il 
profilo, lo spazio linguale e i sintomi delle OSA. Le 
principali modificazioni si riscontrano nell’area 
mascellare. Prendendo in considerazione l’area sulla 
quale la maschera nasale esercita la pressione, l’in-
tera superficie frontale della mascella è spinta indie-
tro con retroinclinazione degli incisivi mascellari.

Sebbene la maschera non toccasse la mandibola, la 
posizione mandibolare ruotava verso il basso e all’in-
dietro a causa della distalizzazione e dell’estrusione 
del molare mascellare, come mostrato in Figura 2. 
Tale fenomeno viene considerato una risposta com-
pensatoria dei denti alla modificazione dell’arco den-
tale mascellare. Poiché i dati radiografici sono limi-
tati alle informazioni bi-dimensionali, è impossibile 
conoscere le modificazioni in direzione laterale. Al 
fine di valutare e comprendere a pieno tali modifica-
zioni causate da nCPAP, sarebbe necessaria una det-
tagliata analisi tridimensionale.

È stato riportato che i bambini che utilizzavano 
nCPAP presentavano ipoplasia del midface, midface 
concavo e mal occlusione di terza classe. Sebbene non 

figura 1. Rappresentazione diagrammatica dei punti di riferi-
mento e delle varibili. A = punto sub spinale; ANS = spina nasale 
anteriore; B = punto sopramentale; Eb = base dell’epiglottide; 
Gn = Gnation; Go = gonion; H = punto ioideo; LFH = altezza 
della faccia inferiore; Me = menton; N = nasion; P = estremità 
inferiore del palato molle; Pg = pogonion; PNS = spina nasale 
posteriore; S = sella; UFH = altezza della faccia superiore.
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Tabella 1—Dati demografici

Numero 46
Sesso M (F) 41 (5)
Età, anni 56,3 ± 13,4 (28-84)
BMI, Kg/m2 26,8 ± 5,6 (20,8-51,11)
AHI, eventi/ore 42,0 ± 18,6 (6,7-85,8)
Pressione nCPAP, media 7,2 ± 1,7 (4,3-10,5)
Durata dell’uso di nCPAP, mesi 35,0 ± 6,7 (25,0-46,0)
Compliance, ore/giorni 6,0 ± 0,9 (4,0-8,0)
Compliance, giorni/settimane 6,5 ± 0,8 (5,0-7,0)

I dati sono presentati come medi ± SD (range). AHI= indice di apnea-
ipopnea; nCPAP = ventilazione nasale a pressione positiva continua.
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fosse stata fatta alcuna analisi cefalometrica in tale 
report, le modificazioni caratteristiche che si ve- 
rificavano negli adulti erano simili alle modificazioni 
osservate nei bambini. Nei bambini in età dello svi-
luppo, l’uso di maschera stretta ha causato dei pro-
blemi nella crescita del viso e i sintomi dell’ipoplasia 
del midface potrebbero insorgere più severamente che 
negli adulti. Sebbene i soggetti adulti non siano in fase 
di crescita, poiché la struttura ossea continua a rimo-
dellarsi, tali modificazioni potrebbero avere luogo a 
causa della costante pressione della maschera nCPAP.

Tuttavia è stato già dimostrato che l’uso dell’appa-
recchiatura orale (OA) per il trattamento delle OSA 
può causare modificazioni ai denti negli adulti che 
ne fanno soltanto un uso notturno. Pertanto, malgra- 
do un uso medio di 6 h/d di nCPAP, è possibile che 
si verifichino delle modificazioni dentarie. Sulla base 
di analisi cefalometriche, è stato riportato che l’uso a 
lungo termine di OA potrebbe causare modificazioni 
dentarie. Confrontata con gli effetti collaterali della 
terapia a base di OA (ANB: –0,5° ± 1,2°; SNPg: –0,4° 
± 1,4°; U1-SN: –3,1° ± 4,8°), la quantità di modifica-
zioni dovute all’uso a lungo termine di nCPAP è 
simile. I nostri soggetti hanno utilizzato una mac-
china nCPAP per approssimativamente 3 anni, men-
tre gli utenti OSA nel report precedente hanno uti-
lizzato tale apparecchiatura per circa 7,3 anni. 

Nessuna modificazione significativa si è verificata 

nelle variabili caratteristiche dei pazienti con OSA, 
così come posizione ioidea, palato molle e VAL, con 
una terapia nCPAP a lungo termine. I nostri dati 
bidimensionali suggeriscono che tali strutture anato-

Tabella 2—Variabili cefalometriche

 Pre-nCPAP Follow up Ammontare delle modificazioni Valore P

Altezza facciale
   Altezza della faccia superiore (N-ANS), mm   62,4 ± 4,7   63,8 ± 4,7   1,4 ± 3,8 NS
   Altezza della faccia inferiore (ANS-Me), mm   84,9 ± 7,4   85,4 ± 7,5   0,5 ± 3,3 NS
   Altezza totale della faccia (N-Me), mm 145,7 ± 9,8 147,1 ± 8,7   1,4 ± 5,6 NS
   MP-H: posizione ioidea, mm   24,8 ± 7,5   25,2 ± 8,2   0,4 ± 3,1 NS
   PNS-P, mm   44,4 ± 5,5   45,5 ± 6,4   1,1 ± 5,1 NS
   MP-SN, °   37,5 ± 7,3   38,1 ± 7,3   0,6 ± 1,8 NS
   Pg-NB, mm     0,5 ± 1,9     0,3 ± 2,1 –0,3 ± 0,8 NS
Relazione tra le arcate
   SNA, °   84,3 ± 3,6  83,2 ± 3,9 –1,1 ± 1,6 < 0,01
   SNB, °   77,8 ± 3,9  77,5 ± 4,0 –0,4 ± 0,9 < 0,05
   ANB, °     6,3 ± 2,2    5,7 ± 2,5 –0,6 ± 1,1 < 0,01
   SNPg, °   78,1 ± 4,0  77,6 ± 4,1 –0,5 ± 0,9 < 0,05
   Go-Gn, mm   87,9 ± 6,9   88,9 ± 7,4   1,1 ± 6,7 NS
   Convessità (A-NPg), mm     7,7 ± 3,1    6,9 ± 3,7 –0,7 ± 1,7 < 0,05
   VAL (PNS-Eb), mm   85,9 ± 8,6   87,3 ± 7,6   1,4 ± 4,4 NS
Posizione dei denti
   Angolo interincisivo (U1-L1), °   122,8 ± 12,4   123,8 ± 13,5   1,0 ± 4,4
   U1-SN, ° 103,3 ± 9,1 102,1 ± 9,8 –1,2 ± 3,2 < 0,05
   U1-NA, mm     3,6 ± 3,6     4,1 ± 4,0   0,5 ± 1,7 NS
   L1-MP, °   95,6 ± 7,1   95,3 ± 8,6 –0,3 ± 4,1 NS
   L1-NB, mm     9,7 ± 3,3     9,7 ± 3,1   0,0 ± 1,1 NS
   Overjet,mm     5,0 ± 2,0     4,6 ± 2,4 –0,4 ± 1,3 NS
   Overbite, mm     1,8 ± 2,2     2,1 ± 1,8   0,2 ± 1,6 NS

I dati sono presentati come medi ± SD. Le modificazioni sono espresse come follow up meno condizioni di base. Le variabili significative sono 
mostrate in neretto. A = punto sub spinale; ANB = discrepanza mascellare-mandibolare; ANS = spina nasale anteriore; Eb = base dell’epiglottide; 
Gn = gnation; Go = gonion; H = punto ioideo; L1 = incisivi mandibolari; Me = menton; MP = linea dal menton al gonion; N = nasion; NA = linea 
dal nasion al punto sub spinale; NB = linea dal nasion al punto sopramentale; nCPAP = nasale a positiva continua pressione alle vie aeree per via 
nasale; NS = non significativo (P > 0,05); P = estremità inferiore del palato molle; Pg = pogonion; PNS = spina nasale posteriore; SN = linea dalla 
sella al nasion; SNA = posizione della mascella anteroposteriore; SNB = posizione della mandibola anteroposteriore; SNPg = posizione del mento 
relativa al cranio; U1 = incisivi mascellari; VAL = lunghezza verticale delle vie aeree.

figura 2. Sovrapposizioni della linea dalla sella al nasion (A), 
ANS-linea della spina nasale posteriore (B) e piano mandibolare 
(C) di un tipico soggetto con apnea ostruttiva del sonno (OSA) 
alle radiografie in condizioni di base e al follow-up. La linea con-
tinua mostra i dati in condizioni di base e la linea tratteggiata 
indica i dati al follow-up. Vedi la leggenda della Figura 1 per l’in-
terpretazione delle altre abbreviazioni. 

A B
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miche non sono alterate anche se i sintomi delle 
OSA sono controllate da terapia nCPAP.

Sebbene sia stato supposto che i pazienti che fanno 
uso a lungo termine di nCPAP ad alta pressione ab- 
biano più modificazioni dentarie, non è stata identifi- 
cata alcuna correlazione. Dal momento che abbiamo 
selezionato soggetti che utilizzavano nCPAP > 4h/d 
e > 5d/sett., può essere preso in considerazione il 
fatto che la compliance non influenza il risultato. 
Tuttavia tale studio non ha valutato la pressione eser-
citata dalla maschera direttamente sul viso, e i dati 
della pressione nCPAP sono stati misurati dalla pres-
sione media dell’auto-CPAP. 

Un limite di questo studio è l’assenza di dati di con- 
trollo. Uno dei fattori di confusione può essere rap-
presentato dalle modificazioni dentarie e scheletri-
che associate all’età. I report precedenti suggeriscono 
che nessuna modificazione significativa si è verificata 
durante 10 anni di osservazione,9,10 oppure una mo- 
dificazione di direzione opposta in un periodo > 25 
anni di osservazione su SNA, SNB, ANB e U1-SN.111,12 
Considerando il fatto che tale studio è durato quasi 3 
anni, l’età può non essere il fattore influenzante.

Nonostante le molteplici comparazioni, abbiamo 
mostrato un valore significativo di 0,05. Crediamo che 
ciò sia importante, perché si tratta, a nostra conoscen- 
za, del primo report su tale argomento. Sono neces-
sari ulteriori studi con nCPAP per un periodo di 
tempo più lungo e un campione di misura maggiore 
per confermare tali risultati. Per approssimare sol-
tanto la possibile pressione esercitata dalla maschera, 
i soggetti che utilizzavano maschera nasale con sistema 
a cuscino venivano esclusi da tale studio. Poiché la 
quantità o la direzione della forza al viso del paziente 
potrebbe essere differente tra tipi di maschere, la 
pressione esercitata dalla maschera potrebbe avere 
delle ripercussioni sulle modificazioni risultanti. 
Inoltre, le condizioni dentarie, come il tipo schele-
trico, la posizione dei denti in condizioni di base o lo 
stato periodontale possono essere dei possibili fattori 
contributivi. Nel presente studio non abbiamo potuto 
identificare alcuna differenza significativa tra gruppi 
qualora divisi tra tipi scheletrici.

Gli effetti collaterali delle modificazioni dentarie 
ovviamente hanno un lieve impatto se paragonati agli 
effetti positivi della terapia a base di nCPAP, come la 
riduzione di AHI e della sonnolenza durante il giorno. 
Tuttavia, dal momento che gli effetti di tali modifica-
zioni dentali e scheletriche non sono stati completa-
mente investigati, è necessario un ulteriore studio per 
scoprire i fattori che influenzano tali cambiamenti. 
Considerando il fatto che i pazienti devono fare ricorso 
a terapia nCPAP per tutta la vita, come accade per la 
terapia OA, i pazienti non sono sempre consapevoli 
delle modificazioni che possono continuare nel tempo.7 

In conclusione, l’uso di apparecchiatura nCPAP 
per > 2 anni potrebbe essere associato ad una modi-
ficazione della conformazione cranio facciale con ri- 
duzione della prominenza mascellare e mandibolare, 
interrelazione delle due arcate dentali e prominenza 
degli incisivi superiori. Considerando che la nCPAP 
è spesso utilizzata per lunghi periodi, gli effetti colla-

terali dell’uso di nCPAP giustificano ulteriori detta-
gliati studi per lunghi periodi al fine di quantificare 
in modo assoluto le modificazioni cranio facciali.

ringraziaMenti
Contributi degli Autori: il Dottor H. Tsuda si è assunto la respon-
sabilità dell’integrità dei dati e dell’accuratezza dell’analisi dei dati 
in Canada. Il Dottor H. Tsuda si è assunto la responsabilità dell’in-
tegrità dei dati e dell’accuratezza dell’analisi dei dati in Giappone.
Dottor h. tsuda: ha contribuito al concepimento dello studio, 
allo svolgimento e all’analisi dei dati, all’esecuzione dell’analisi 
statistica, alla stesura del manoscritto, alla lettura e all’approva-
zione del manoscritto finale. 
Dottor Almeida: ha contribuito all’interpretazione dei risultati e 
alla lettura ed approvazione del manoscritto finale. 
Dottor t. tsuda: ha contribuito al coordinamento dello studio, 
all’interpretazione dei risultati e alla lettura ed approvazione del 
manoscritto finale.
signor Moritsuchi: ha contribuito al coordinamento dello studio, 
all’interpretazione dei risultati, all’esecuzione degli esami radio-
grafici e all’approvazione del manoscritto finale. 
Dottor Lowe: ha contribuito al coordinamento dello studio, all’in-
terpretazione dei risultati e alla lettura ed approvazione del 
manoscritto finale.
Dichiarazione di conflitto/non conflitto di interessi: Gli 
autori hanno riferito a Chest che non vi è alcun conflitto di 
interessi con compagnie/organizzazioni i cui prodotti o servizi 
possono essere discussi in questo articolo.
Altri contributi: Ringraziamo la signora Ingrid Ellis per l’assi-
stenza editoriale nella preparazione finale di questo manoscritto. 
La raccolta dei dati è stata effettuata presso il Centro del Sonno 
dell’Ospedale Tsuda Kirigaoka in Giappone e l’analisi dei dati è 
stata effettuata all’Università British Columbia in Canada.

BiBliografia
  1.  Kakkar RK, Berry RB. Positive airway pressure treatment for 

obstructive sleep apnea. Chest. 2007;132(3):1057-1072.
  2.  Li KK, Riley RW, Guilleminault C. An unreported risk in 

the use of home nasal continuous positive airway pressure 
and home nasal ventilation in children: mid-face hypoplasia. 
Chest. 2000;117(3):916-918.

  3.  Villa MP, Pagani J, Ambrosio R, Ronchetti R, Bernkopf E. 
Mid-face hypoplasia after long-term nasal ventilation. Am J 
Respir Crit Care Med. 2002;166(8):1142-1143.

  4.  Fauroux B, Lavis JF, Nicot F, et al. Facial side effects during 
noninvasive positive pressure ventilation in children. Intensive 
Care Med. 2005;31(7):965-969.

  5.  Lowe AA, Ono T, Ferguson KA, Pae EK, Ryan CF, Fleetham JA. 
Cephalometric comparisons of craniofacial and upper airway 
structure by skeletal subtype and gender in patients with 
obstructive sleep apnea. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 
1996;110(6):653-664.

  6.  Li KK, Powell NB, Kushida C, Riley RW, Adornato B, 
Guilleminault C. A comparison of Asian and white patients 
with obstructive sleep apnea syndrome. Laryngoscope. 
1999;109(12):1937-1940.

  7.  Almeida FR, Lowe AA, Sung JO, Tsuiki S, Otsuka R. Long-
term sequellae of oral appliance therapy in obstructive sleep 
apnea patients: Part 1. Cephalometric analysis. Am J Orthod 
Dentofacial Orthop. 2006;129(2):195-204.

  8.  Ringqvist M, Walker-Engström ML, Tegelberg A, Ringqvist 
I. Dental and skeletal changes after 4 years of obstructive sleep 
apnea treatment with a mandibular advancement device: a 
prospective, randomized study. Am J Orthod Dentofacial 
Orthop. 2003;124(1):53-60.

  9.  Bondevik O. Growth changes in the cranial base and the face: a 
longitudinal cephalometric study of linear and angular changes 
in adult Norwegians. eur J Orthod. 1995;17(6):525-532.

10.  Kollias I, Krogstad O. Adult craniocervical and pharyngeal 
changes—a longitudinal cephalometric study between 22 
and 42 years of age. Part I: Morphological craniocervical and 
hyoid bone changes. eur J Orthod. 1999;21(4):333-344.

11.  Formby WA, Nanda RS, Currier GF. Longitudinal changes 
in the adult facial profile. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 
1994;105(5):464-476.

12.  Johnston CD, Richardson A. Cephalometric changes in adult 
pharyngeal morphology. eur J Orthod. 1999;21(4):357-362.



18 Articoli originali

 pazienti trattati con supporto ventilatorio mecca- 
 nico presso le unità di terapia intensiva ricevono 
diversi farmaci per per ridurre l’ansia, il discomfort e 
la dissincronia dal il ventilatore.1,2 Tuttavia l’ecces-
siva sedazione è associata a prolungato supporto ven-
tilatorio, debolezza, delirio e coma.3 Quindi, è inte-
resse del paziente cercare di sviluppare nuovi metodi 
di gestione della sedazione che permettano di som-
ministrare il minor quantitativo possibile di farmaco 
sempre assicurando al paziente comfort e sicurezza.

Per l’editoriale a commento vedi pagina 1

La Patient-controlled sedation (PCS) nei pazienti 
ventilati meccanicamente in terapia intensiva è la 
diretta conseguenza della patient-controlled analge-
sia, che è stata ampiamente utilizzata per il tratta-
mento del dolore postoperatorio.4,5 È infatti dimo-
strato che i pazienti che provvedono all’auto sommi-
nistrazione di analgesici usano meno farmaci rispetto 
ai pazienti che ricevono analgesici su prescrizione 
medica, inoltre sviluppano un minor grado di 
depressione respiratoria e sono più soddisfatti della 
gestione della sintomatologia dolorosa.6-9 La PCS è 
stata utilizzata in varie procedure di chirurgia mini-
invasiva.10 È stata testata in Pronto Soccorso,11 

I

Articoli originaliCHEST
CRITICAL CARE

Background: È pratica comune l’auto somministrazione di farmaci per l’analgesia da parte del 
paziente durante il periodo postoperatorio (patient controlled analgesia). Ad oggi non è ancora 
noto se pazienti ricoverati presso unità di terapia intensiva in corso di ventilazione meccanica 
possano auto-somministrarsi i farmaci per il trattamento dei sintomi dolorosi.
Metodi: Questo studio pilota di tipo descrittivo ha esaminato la sicurezza, l’adeguatezza e il 
grado di soddisfazione della patient-controlled sedation (PCS) in un campione di pazienti  critici 
(N = 17), sottoposti a ventilazione meccanica presso le Unità di cura intensiva degli ospedali di 
Fairview, Minneapolis, Minnesota. È stato somministrato Dexmedetomidine (agonista ß2 adre-
nergico), tramite un sistema di rilascio regolato dal paziente, per un periodo massimo di 24 ore. 
Il sistema di infusione è stato programmato in modo tale da rilasciare una dose costante di far-
maco a cui andavano a sommarsi dei boli di infusione qualora richiesti dal paziente; l’infermiere 
correggeva il livello di infusione basale secondo un algoritmo predefinito. Sono stati raccolti 
dati concernenti: adeguatezza della sedazione, quantità di dosi addizionali di analgesici o seda-
tivi, i parametri emodinamici, la sicurezza della PCS, il grado di soddisfazione del paziene trat-
tato con PCS e il grado di soddisfazione degli infermieri nel management della PCS.
Risultati: Sebbene la maggioranza dei parametri emodinamici fossero entro i limiti di sicurezza 
definiti dallo studio, il 25% dei pazienti è andato incontro a moderati effetti fisiologici avversi. 
Inoltre, nonostante i pazienti abbiano percepito come adeguato il trattamento con PCS, il 70% 
dei pazienti ha ricevuto, durante lo studio, dosi supplementari di oppioidi o benzodiazepine. I 
pazienti hanno apprezzato il trattamento con Dexmedetomidine tramite PCS per il trattamento 
dell’ansia, per il grado di rilassamento ottenuto e la comodità dovuta all’auto-somministrazione. 
Gli infermieri sono risultati soddisfatti del management della PCS come metodo di sedazione, 
della Dexmedetomidine come sedativo e della risposta dei pazienti alla sedazione.
Conclusioni: Il trattamento mediante PCS necessita di maggiori studi al fine di poter essere uti-
lizzato per migliorare il livello di sedazione/analgesia in pazienti critici in corso di ventilazione 
meccanica.

(CHEST Edizione Italiana 2010; 4:18-26)

Abbreviazioni: HR = frequenza cardiaca; MSAT = Minnesota Sedation Assessment Tool; PCS = sedazione controllata 
dal paziente; UMMC = University of Minnesota Medical Center

Sedazione controllata dal paziente
Un nuovo approccio alla gestione della sedazione 
per pazienti in ventilazione meccanica

Linda L. Chlan, PhD, RN; Craig R. Weinert, MD; Debra J. skaar, PharmD; 
Mary Fran tracy, PhD, RN, CCNs
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durante la chirurgia del cavo orale,12 broncoscopia,13 
ed interventi di cataratta14 raggiungendo livelli sod-
disfacenti di sedazione ed elevata soddisfazione dei 
pazienti. Ad oggi non è noto se l’auto-somministra-
zione di sedativi durante il trattamento con supporto 
ventilatorio sia una procedura sicura e se sia un’ac-
cettabile alternativa alla sedazione su prescrizione 
medica. Per questo abbiamo progettato uno studio 
pilota per valutare la PCS. Abbiamo misurato come  
outcomes principali: i parametri emodinamici, l’ade-
guatezza della sedazione secondo il giudizio del per-
sonale infermieristico e il grado di soddisfazione dei 
pazienti e del personale infermieristico rispetto al 
protocollo di trattamento mediante PCS 

Materiali e Metodi

Disegno, impostazione e reclutamento

Il metodo statistico del “convenience sampling” è stato usato 
per arruolare i partecipanti allo studio dal maggio 2006 al dicem-
bre 2008 presso la terapia intensiva medica (11 posti letto) e la 
terapia intensiva chirurgica (18 posti letto) dell’University of 
Minnesota Medical Center (UMMC), Fairway, a Minneapolis, 
Minnesota.

I pazienti che avevano ricevuto supporto ventilatorio presso 
l’unità di terapia intensiva e avevano ricevuto, nelle precedenti 
24 ore qualsiasi trattamento sedativo, sia mediante infusione con-
tinua che tramite somministrazione di boli, e presentavano un 
pattern respiratorio stabile o in miglioramento, sono stati invitati 
a partecipare allo studio. Sono stati considerati come criteri di 
esclusione: l’estubazione o interventi di chirurgia maggiore previ-
sti per le 24 ore successive, il trattamento in corso con farmaci 
vasoattivi oppure BP< 95 mmHg per più di 2 ore nelle prece-
denti 24 ore, il trattamento in corso con Dexmedetomidine, 
insufficienza epatica o renale, bradicardia (< 60 bpm), storia pre-
gressa di arresto cardiaco, trapianto cardiaco o scompenso car-
diaco sistolico, allergia alla Dexmedetomidine ed infine lo stato 
di gravidanza. Sono stati esclusi pazienti che avevano bisogno di 
sedativi e analgesici per sedazione non ordinaria (ad es. convul-
sioni, abuso di sostanze stupefacenti, dolore severo, controllo 
della pressione intracranica, supporto ventilatorio aggressivo). Il 
Comitato Etico dell’Università del Minnesota ha approvato il 
protocollo di studio ma non ha permesso l’arruolamento di 
pazienti ottenuto attraverso il consenso di parenti dei pazienti, 

per questo è stato necessario richiedere il consenso informato a 
tutti gli individui inclusi nello studio. Non è stato necessario 
richiedere una specifica richiesta riguardo l’estensione dell’appli-
cazione terapeutica del farmaco utilizzato alla Federal Drug 
Administration.

Protocollo di studio: Patient-Controlled sedation nelle 24 ore

Il protocollo di Patient-Controlled sedation prevedeva la som-
ministrazione di Dexmedetomidine (Precedex; Hospira, Inc; 
Lake Forest, IL) diluita in una sacca di soluzione fisiologica (100 
mL alla concentrazione di 4 µg/mL), per la durata di 24 ore, tra-
mite un pompa di infusione in grado di somministrare boli di far-
maco su richiesta del paziente (Baxter I-pump; Baxter Corpora-
tion; Deerfield, IL). È stato scelto come farmaco analgesico per 
questo studio la Dexmedetomidine perchè la sua somministra-
zione in pompa presso la UMMC era già stata precedentemente 
approvata dalla Food and Drug Admininstration. Il farmaco pos-
siede proprietà sia analgesiche che sedative senza causare depres-
sione respiratoria.15-17 La rapida distribuzione corporea (emivita 
= 6 min) e la elevata velocità di eliminazione (emivita = 2 ore) 
conferiscono al farmaco le caratteristiche ideali per la sommini-
strazione su richiesta del paziente (PCS). Le proprietà farmaco-
cinetiche della Dexmedetomidine sono lineari nell’intervallo di 
dosaggi compreso tra 0,2 a 0,7 µg/kg/h,18 e il farmaco non ha 
metaboliti dotati di capacità sedative. I pazienti sedati con Dex-
medetomidine spesso possono essere risvegliati tramite stimola-
zione;17 questa risulta essere una proprietà estremamente utile 
nel assistenza al paziente sottoposto a ventilazione invasiva. Sono 
stati presi in considerazione anche sedativi come Lorazepam o 
Midazolam, ma il Lorazepam è stato escluso per il ritardo di 
onset della sua azione e per l’emivita più lunga19 rispetto al Dex-
medetomidine, mentre il Midazolam viene smaltito con produ-
zione di metaboliti attivi in grado di accumularsi e causare una 
sedazione prolungata.19 Il farmaco anestetico Propofol può 
indurre uno stato di sedazione19 estremamente profondo e non 
può essere somministrato mediante la pompa adottata nel nostro 
studio. La Baxter I-pump20 è in grado di somministrare il far-
maco ad una portata di 0,1 mL/h con incremento di ± 8% e di 
registrare il dosaggio totale di farmaco infuso (µg/h), sommando 
l’infusione basale ai dosaggi aggiuntivi richiesti dal paziente; il 
numero di iniezioni eseguite richieste dal paziente ed il numero 
delle richieste a cui non è seguita la somministrazione.

Abbiamo somministrato una dose basale a cui si è aggiunta la 
somministrazione su richiesta del paziente sulla base di studi pub-
blicati21-24 ma abbiamo corretto l’entità della somministrazione 
basale a seconda della richiesta di boli da parte del singolo indivi-
duo. Il peso di ogni individuo è stato calcolato approssimandolo alla 
decina più vicina e una dose di carico di 0,5 µg/kg (la metà della 
dose da carico standard) è stata somministrata in 10 minuti, a que-
sta è seguita l’infusione basale a 0,2 µg/kg/h18 (Tabella 1). Successi-
vamente potevano essere somministrati boli (0,25 µg/kg) su richie-
sta del paziente alla frequenza massima di uno ogni venti minuti. 
L’intervallo minimo tra le dosi (cioè l’intervallo necessario perché il 
paziente potesse richiedere un’ulteriore dose dopo la fine della 
somministrazione di quella precedente) assicurava che il massimo 
effetto farmacologico ottenuto dopo la somministrazione della dose 
richiesta s’instaurasse prima che fosse possibile somministrare 
un’altra dose di farmaco. Abbiamo consentito la somministrazione 
fino ad un massimo di 3 boli all’ora (75% della dose da carico rac-
comandata dal produttore) per evitare l’accumulo del farmaco.

Il personale infermieristico era incaricato di correggere la velo-
cità di infusione ogni 2 ore fino a raggiungere una portata mas-
sima di 0,7 µg/kg/h.18 Qualora il paziente non effettuasse nessuna 
richiesta di boli di farmaco aggiuntivo nell’arco di 4 ore, l’infu-
sione basale sarebbe stata ridotta a 0,1 µg/kg/h. La velocità di 
infusione poteva essere mantenuta a 0,1 µg/kg/h per la restante 
parte del trial ma, qualora fosse aumentato il numero di boli 
richiesti, la velocità di infusione sarebbe stata riportata a 0,2 µg/
kg/h (Tabella 2). 
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In seguito all’arruolamento, qualora i soggetti stessero rice-
vendo infusione di sedativi in continuo, il trattamento in corso 
veniva interrotto entro 2 ore. Le dosi di sedativi o analgesici pre-
scritte sono state convertite come somministrazione “al bisogno” 
secondo la stessa frequenza e dose, che, che il soggetto o l’infer-
miere avrebbe utilizzato in caso di sedazione o analgesia inade-
guata. La decisione riguardo alla prosecuzione di un farmaco 
analgesico o sedativo durante PCS rimaneva a discrezione del 
medico responsabile dello studio (C. R. W.) sulla base della storia 
dei dosaggi precedenti e della probabilità di insorgenza di sin-
tomi di astinenza. In 4 soggetti l’infusione di Fentanyl è stata 
mantenuta durante lo svolgimento dello studio, e non abbiamo 
notato una differenza significativa nella loro esperienza di PCS 
rispetto agli altri pazienti, sebbene la nostra interpretazione sia 
limitata dal numero ristretto di soggetti inclusi nello studio. Dopo 
il termine del protocollo di somministrazione mediante PCS, lo 
schema di sedazione è stato riconvertito a quello esistente prece-
dentemente all’arruolamento qualora il paziente fosse ancore 
ventilato meccanicamente.

Essendo uno studio pilota, abbiamo adottato criteri conservativi 
per il monitoraggio di eventi avversi. Era previsto che i soggetti 
uscissero dallo studio se la loro frequenza cardiaca fosse stata < 55 
battiti al minuto per più di 5 minuti; se la pressione sistolica fosse 
stata < 90 mmHg oppure la diastolica fosse stata < 55 mmHg; se 
fosse stata riscontrata la pressione arteriosa media (MAP) < 60 
mmHg  a due misurazioni successive nell’arco di 10 min.

Raccolta dati

Al momento dell’arruolamento abbiamo registrato la durata 
della permanenza presso l’unità di terapia intensiva, la durata del 
periodo di intubazione, la diagnosi al momento dell’ingresso 
presso la terapa intensiva, l’indicazione per la ventilazione mec-
canica e infine i sedativi e gli analgesici somministrati nelle pre-
cedenti 24 ore. L’indice di disfunzione d’organo multipla è stato 
calcolato a partire dai dati delle 24 ore precedenti all’arruola-
mento.25

L’adeguatezza della sedazione precedenteente all’arruola-
mento nello studio è stata ottenuta dai dati clinici raccolti dal 
personale infermieristico tramite la Minnesota Sedation Asses-
sment Tool (MSAT), una scala di valutazione in cui il personale 
infermieristico ha registrato i livelli oggettivi di eccitazione e di 
attività motoria spontanea così come il loro giudizio personale 
riguardo all’adeguatezza della sedazione (eccessiva, insufficiente 
oppure adeguata) nel corso delle precedenti 4 ore. Questa valu-
tazione è stata svolta durante l’attività clinica quotidiana ogni 4 
ore per i pazienti meccanicamente ventilati presso le unità di 
terapia intensiva dell’UMMC.26

Misurazioni immediatamente prima e durante le 24 ore di du- 
rata del protocollo PCs: La frequenza cardiaca è stata misurata 
tramite il monitoraggio elettrocardiografico al letto del paziente, 
a partire da prima che venisse somministrata la dose da carico di 
Dexmedetomidine ogni 10 min per i successivi 50 min, e succes-
sivamente, ogni 2 ore. La pressione arteriosa è stata misurata 
seguendo il metodo utilizzato per la misurazione in quel paziente 
prima che fosse arruolato nello studio: cioè o tramite catetere 
arterioso oppure mediante sfigmomanometro automatico. L’ade-
guatezza della sedazione durante il protocollo PCS è stata misu-
rata tramite il MSAT ogni 4 ore e tramite la frequenza e il dosag-
gio di analgesici e sedativi supplementari somministrati dal per-
sonale infermieristico.

Misurazioni successive all’applicazione del protocollo: Usando 
una scala di Likert a cinque punti, è stato chiesto ai partecipanti 
immediatamente dopo la fine della sperimentazione della PCS di 
valutare la propria capacità nell’auto somministrazione del far-
maco allo scopo di rilassarsi, la loro soddisfazione riguardo alla 
capacità di controllare l’ansia e infine il loro grado di soddisfa-
zione complessiva durante lo svolgimento del protocollo. Il per-
sonale infermieristico ha compilato un modulo simile al prece-
dente allo scopo di valutare il proprio grado di soddisfazione 
nell’applicazione del protocollo di somministrazione della seda-
zione mediante PCS, il grado di soddisfazione nei soggetti arruo-
lati e la loro opinione riguardo alla possibilità di scegliere la PCS 
come opzione per la sedazione dei pazienti, qualora fosse dispo-
nibile in futuro. 

Tabella 1—Schema del dosaggio di somministrazione basale di Dexmedetomidine

            Peso dei pazienti, kg

 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Infusione basale desiderata
Dose, µg/kg/h     Mantenimento (Basale) della portata d’infuzione, µg/h

0,1   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15
0,2 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
0,3 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45
0,4 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
0,5 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
0,6 30 36 42 48 54 60 66 72 78    79,6    79,6
0,7 35 42 49 56 63 70 77    79,6    79,6    79,6    79,6

Concentrazione dell’infusione basale 4 µg/mL. Dose basale massimale: 0,7 µg/kg/h (oppure 79,6 µg /h per pazienti > 120 kg).

Tabella 2—Indicazioni per titolare l’infusione basale 
di Dexmedetomidine durante protocollo PCS

Boli richiesti 
dal paziente
somministrati
entro dato tempo Cambiamenti dell’infusione

≥ 4 in 2 h Aumento dell’infusione basale di 0,2 µg/kg/h
3 in 2 h Aumento dell’infusione basale di 0,2 µg/kg/h
2 in 2 h Aumento dell’infusione basale di 0,1 µg/kg/h
1 in 2 h Nessun cambiamento nell’infusione basale
0 in 2 h Nessun cambiamento nell’infusione basale
0 in 4 h Decremento nell’infusione basale di 0,1 µg/kg/h
0 in 6 h Decremento nell’infusione basale di un’ulteriore 0,1 µg/kg/h
0 in 8 h Decremento nell’infusione basale di un’ulteriore 0,1 µg/kg/h
0 in 10 h Decremento nell’infusione basale di un’ulteriore 0,1 µg/kg/h
0 in 12 h Decremento nell’infusione basale di un’ulteriore 0,1 µg/kg/h
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risultati

Diciassette pazienti (nove donne) sono stati arruola- 
ti. L’età media di questi pazienti è 47,1 anni (± 16,6) 
con un ampio range di giorni di supporto ventilatorio 
antecedente all’inizio dello studio (media= 8,1 ± 15; 
range 2-63 giorni). Le diagnosi registrate dal medico 
al momento dell’inizio dello studio comprendevano: 
insufficienza respiratoria (N = 4), polmonite (N = 3), 
ARDS (N = 2), AIDS (N = 2), leucemia, BPCO, pol-
monite interstiziale, linfangiomiomatosi, miastenia 
grave e pancreatite (N = 1 ognuna). Il valore medio 
di disfunzione di organo multipla era 3,2 (± 1,8; range 
1-7), valore che sta ad indicare un grado di malattia 

moderatamente severo. Il periodo medio di durata 
dello studio è stato 18,5 ore (± 6,6; range 2-24 ore).

La Tabella 3 riassume le velocità medie di infu-
sione basale e il numero di boli che i pazienti hanno 
tentato di auto somministrarsi. La velocità media di 
infusione di Dexmedetomidine è aumentata costan-
temente nel periodo in studio con una breve diminu- 
zione intorno alla ventesima ora (Figura 1). I tenta-
tivi di somministrazione del farmaco da parte dei 
soggetti sono stati stimati tra 1,7 e 3 tentativi all’ora 
nella prima metà del protocollo, con un incremento 
massimo fino a 5,1 tentativi all’ora intorno alla sedi-
cesima ora, per poi diminuire fino alla fine del periodo 
considerato per lo studio (Figura 2).

Tabella 3—Dato cumulativo di infusione basale e dosi aggiuntive di farmaco infuse nelle prime 24 ore utilizzando 
il protocollo PCS

                                                  Portata dell’infusione basale, µg/kg/h                                               Richiesta di boli/2 h

Tempo sul protocollo, h (Soggetti, n) Media (SD) 95% CI (Intervallo) Media (SD) 95% CI (Intervallo)

2 (16) 0,2 … 2,7 (2,8)   0,88-4,5 (0-10)
4 (16)   0,25 (0,08)   0,2-0,29 (0,2-0,4) 3,2 (4,1)   0,68-5,6 (0-14)
6 (16)   0,28 (0,14)   0,2-0,35 (0,1-0,6) 3,1 (3,3)     1,2-4,9 (0-12)
8 (15)   0,35 (0,18) 0,24-0,45 (0,1-0,7) 1,4 (0,8)   0,8-2,0 (0-3)
10 (15) 0,33 (0,2) 0,22-0,45 (0,1-0,7) 2,1 (2,2) 0,66-3,5 (0-8)
12 (14)   0,37 (0,21) 0,24-0,49 (0,1-0,7) 1,4 (1,1) 0,67-2,1 (0-8)
14 (14)   0,41 (0,24) 0,27-0,54 (0,1-0,7) 1,6 (1,5) 0,52-2,7 (0-4)
16 (12)   0,38 (0,25) 0,22-0,53 (0,1-0,7) 5,1 (9,9)   2,1-12,2 (0-33)
18 (11)     0,4 (0,26) 0,22-0,58 (0,1-0,7) 3,7 (3,5)   0,48-6,9 (0-11)
20 (9)   0,38 (0,27) 0,17-0,58 (0,1-0,7) 2,8 (2,0) 0,26-5,3 (1-5)
22 (7)   0,44 (0,27) 0,19-0,69 (0,1-0,7) 2,8 (1,6) 0,76-4,8 (1-5)
24 (5)   0,46 (0,25) 0,14-0,77 (0,2-0,7) 1,0 (1,0) (1)

N = 17; un paziente è stato tolto dal medico responsabile dello studio per sviluppo di ipotensione

figura 1. Media dell’infusione basale (µg/h) durante le 24h del protocollo PCS: Le linee verticali indi-
cano l’errore standard per ciascun valore medio.
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sicurezza della PCs

Anche se la dose da carico iniziale era la metà di 
quella raccomandata dal produttore, abbiamo osser-
vato una diminuzione nella media delle frequenze 
cardiache e delle pressioni sanguigne dei pazienti. 
La frequenza cardiaca è diminuita fino all’ottava ora 
del protocollo PCS, successivamente subiva un 
incremento fino alla fine del periodo in studio. Una 

diminuzione simile, anche se più moderata, è stata 
osservata per la pressione arteriosa (Figure 3, 4).

Sei pazienti hanno partecipato allo studio per tutte 
le 24 ore previste. Invece il protocollo è stato con-
cluso prima per 4 soggetti su decisione del medico 
responsabile dello studio o del medico di guardia per 
il riscontro di bradicardia o ipotensione; uno di que-
sti pazienti è stato escluso dallo  studio a causa del 
riscontro di ipotensione entro le prime 2 ore. Cinque 

figura 2. Numero di interventi di auto-somministrazioni durante le 24h di protocollo PCS: Le linee 
verticali indicano l’errore standard per ciascun valore medio.
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figura 3. Frequenza cardiaca media durante le 24h dei pazienti in protocollo PCS: Le linee verticali 
indicano l’errore standard per ciascun valore medio.
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soggetti sono stati estubati dal medico di reparto 
dopo più di 24 ore dall’arruolamento. Un paziente 
ha abbandonato lo studio perché costretto al trasfe-
rimento in sala operatoria per il posizionamento di 
uno stent nelle vie aeree, ed infine un altro paziente 
ha rifiutato di proseguire il trattamento dopo 12 ore 
perché riferiva di “sentirsi euforico” a causa del far-
maco utilizzato durante lo studio. I soggetti non 
hanno riferito difficoltà nell’azionare il pulsante 
necessario per rilasciare il bolo di Dexmedetomidine 
e non sono stati riscontrati episodi di auto estuba-
zione durante il protocollo.

Adeguatezza e accettabilità della PCs
Adeguatezza della sedazione: in condizioni basali 

secondo la scala MSAT, il personale infermieristico 
ha giudicato adeguatamente sedati il 71% dei soggetti 
mentre inadeguatamente sedati il 29%. Durante il 
protocollo di studio della PCS, dal 77 al 100% dei 
soggetti sono stati giudicati adeguatamente sedati a 
ciascuno dei tempi di valutazione (ogni 4 ore), men-
tre i restanti pazienti sono stati giudicati inadeguata-
mente sedati durante lo studio (Figura 5). Tredici 
soggetti hanno ricevuto un farmaco sedativo e/o 
oppioide aggiuntivo durante lo svolgimento dello 

figura 4. Pressione arteriosa media durante le 24h dei pazienti in protocollo PCS: Le linee verticali 
indicano l’errore standard per ciascun valore medio.
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figura 5. Valutazione infermieristica di adeguatezza della sedazione durante le 24h dei pazienti con 
protocollo PCS.
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studio, su decisione dell’infermiere a loro assegnato, 
compresi anche quatto pazienti che lungo tutto l’arco 
dello studio hanno ricevuto Fentanyl per necessità 
analgesiche (Tabella 4). 

Valutazione della soddisfazione dei pazienti in se- 
guito a trattamento con PCs: Dei 17 pazienti arruo-
lati, 16 hanno completato il questionario di valuta-
zione della soddisfazione del paziente immediata-
mente dopo la fine del trattamento con PCS, com-
presi anche i cinque pazienti che erano stati estubati. 
I pazienti mediamente hanno valutato positivamente 
il trattamento con PCS (Tabella 5), sebbene un 
paziente rimasto in trattamento per l’intero periodo 

delle 24 ore ha commentato che “non ha gradito 
somministrarsi il farmaco da solo”.

Valutazione del grado di soddisfazione del personale 
infermieristico: Il questionario, riguardo al grado di 
soddisfazione del personale infermieristico, è stato 
compilato da 22 dei 34 infermieri che si sono dedi-
cati all’assistenza dei pazienti durante il protocollo 
PCS. Gli infermieri/e mediamente hanno valutato 
positivamente il protocollo (Tabella 5). Nella sezione 
dei commenti scritti riguardo al protocollo PCS, gli 
infermieri/e hanno segnalato il tempo aggiuntivo 
necessario per iniziare il protocollo, per program-
mare la pompa e somministrare la dose da carico.

Tabella 4—Dosi aggiunte di farmaci sedativi ed oppioidi durante le 24h di protocollo PCS

Soggetto ID Fentanyl, µg Hydromorphone, mg Morfina, mg Midazolam, mg Alprazolam, mg Lorazepam, mg

2 3.150a 1,5 … … … …
3   150 … … … … …
4 … … 6,0 … … 1,0
6   300 … … … … …
7 … … … 2,0 … …
8 1.600a   0,04 … … … …
9 …   0,70 … … … …
10 1.680a 1,0 … … … 1,0
11 … 1,4 … … … …
12 2.115a … … 4,0 0,25 …
14 … … … … 0,20 …
16 …   0,20 … … … …
17   300 … … … … …

I valori rappresentano la quantità complessiva di farmaci aggiuntivi somministrati in 24h. I farmaci sono stati somministrati sia dai pazienti che 
dagli infermieri. 
aPazienti che ricevevano infusione continua di Fentanyl non interrotta durante lo studio.

Tabella 5—Valutazione del grado di soddisfazione dei pazienti e degli infermieri utilizzando il protocollo PCS

 Molto soddisfatto, Soddisfatto, Neutrale “così-così,” Insoddisfatto, Molto insoddisfatto, Non risponde, 
Percentuale di soddisfazione % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) n

Soddisfazione del paziente (N = 17)
   Capacità di autosomministrarsi 63 (10) 31 (5) 0 0 5 (1) 1
      la medicazione per il rilassamento
   Capacità di controllare l’ansia 18 (2) 55 (8) 9 (1) 0 18 (2) 4a

   Livello di rilassamento 38 (6) 44 (7) 6 (1) 0 12 (2) 1
      sperimentato durante il
      protocollo PCS
Soddisfazione degli infermieri (N = 22)b

   Metodo di distribuzione 14 (3) 55 (12) 18 (4) 13 (3) 0 12
      dei sedativi in PCS
   Soddisfazione con 23 (5) 46 (10) 23 (5) 8 (2) 0 12
      la medicazione PCS 
   Soddisfazione globale con 18 (4) 59 (13) 0 18 (4) 5 (1) 12
      la PCS per studi di soggetto
   Probabilità di scegliere la PCS 23 (5) 36 (8) 14 (3) 18 (4) 9 (2) 12
      per una futura opzione
      di sedazione, se disponibilec

PCS = sedazione controllata dal paziente.
aElementi di valutazione aggiunti dopo i primi 4 pazienti.
bValutazione basata su 22 valutazioni su un campione totale di 32: percentuale di risposta del 65%.
cLe risposte possibili a questo elemento di valutazione erano: molto probabile, probabile, indifferenti, improbabile, molto improbabile.
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discussione 
Gli studi riguardo alla sedazione in pazienti venti-

lati meccanicamente si sono concentrati sui nuovi far- 
maci, sui protocolli di sedazione, sugli strumenti di 
misurazione e sugli effetti del trattamento intensivo 
sull’outcome dei pazienti dopo la dimissione dalla 
terapia intensiva. Questi studi, in ogni caso, assumono 
a priori che i clinici siano i migliori giudici della 
necessità di sedazione da parte del paziente durante 
il periodo di ventilazione meccanica. Noi abbiamo 
trovato accettabile l’autosomministrazione di farmaci 
da parte dei pazienti per controllare i sintomi asso-
ciati alla ventilazione meccanica durante la fase di 
recupero dall’insufficienza respiratoria acuta. Se lo 
scopo della terapia sedativa è di minimizzare la som-
ministrazione di sedativi mantenendo contempo- 
raneamente il comfort del paziente, la PCS potrebbe 
raggiungere l’obiettivo. 

L’ampia variabilità nei tentativi di somministra-
zione di boli e nelle velocità di infusione basali lungo 
il periodo delle 24 ore, suggerisce che i pazienti abbia- 
no una diversa percezione dell’intensità dei sintomi 
più comuni durante la ventilazione meccanica (ad es. 
ansia, dolore, dispnea, sonnolenza e paura) e che esi-
sta una necessità di sedativi che è altamente indivi-
duale. I pazienti potrebbero anche differire nella ge- 
stione della propria soglia d’ansia, così come differi-
scono per quanto riguarda la soglia e la gestione del 
dolore, com’è dimostrato in corso di analgesia sotto 
controllo del paziente. Per di più la risposta indivi-
duale alla somministrazione di sedativi è ampia-
mente variabile e, questo potrebbe spiegare la varia-
bilità nei dosaggi richiesti per la gestione dell’ansia.

I partecipanti allo studio e il personale infermieri-
stico delle terapie intensive sono stati mediamente 
soddisfatti del metodo PCS per la somministrazione 
dei sedativi. Il giudizio degli infermieri di inadeguata 
sedazione sulla singola misura basale, era modesta-
mente ridotto durante il trattamento con PCS. 
Comunque, come si poteva prevedere per uno stu-
dio pilota, dal 10 al 20% dei pazienti e degli infer-
mieri hanno giudicato insoddisfacenti diversi aspetti 
della PCS. 12 dei 17 pazienti hanno ricevuto sedativi 
supplementari durante il protocollo PCS: ciò sugge-
risce che o Dexmedetomidine era insufficiente a 
controllare i sintomi alle dosi somministrate, oppure 
il personale infermieristico aveva interpretato il com-
portamento dei pazienti come indicatore di inadeguata 
sedazione. Riteniamo opportuno che un maggior 
numero di studi siano necessari per comparare ulte-
riori farmaci sedativi somministrati mediante il sistema 
PCS per stabilire se altri farmaci possono essere più 
efficaci o sicuri piuttosto che la Dexmedetomidine. 
Dovrebbero essere condotti anche trials che mettano 
a confronto la sedazione sotto controllo del paziente 
rispetto alla sedazione somministrata dal clinico.

Abbiamo osservato reazioni fisiologiche avverse in 
un paziente su quattro. Un recente trial ha verificato 
che Dexmedetomidine somministrata a dosi superiori 
a 1,4 µg/kg/h causa bradicardia (< 60 bpm) nel 42% dei 
pazienti, anche se solo il 5% necessita un intervento 

specifico proprio a causa della bradicardia. Dato che 
si tratta di uno studio pilota, abbiamo usato dei cri-
teri conservativi nel giudicare gli eventi avversi, così 
i quattro pazienti che hanno manifestato bradicardia 
e ipotensione sono stati esclusi dallo studio.

Dato che è stata adottata una pompa infusionale 
standard per la PCS, abbiamo avuto una limitata 
capacità di dosare la Dexmedetomidine in funzione 
delle sue proprietà farmacocinetiche. Questo proble- 
ma può essere risolto grazie all’attuale disponibilità 
di sistemi di infusione specifici ampiamente utilizzati 
per la somministrazione di anestetici generali endo-
vena, sebbene negli Stati Uniti il loro utilizzo sia li- 
mitato da barriere regolatorie. Infatti si possono uti-
lizzare modelli di farmacocinetica di popolazione per 
stabilire numero di boli e velocità di infusione, in 
funzione della concentrazione ematica di farmaco 
desiderata, con correzioni in base all’età dei pazienti 
e al grado di funzionamento degli organi.28 Questo 
approccio è stato dimostrato essere realizzabile in 
pazienti intubati, ricoverati in terapia intensiva dopo 
chirurgia a cuore aperto e che ricevono Sufentanil e 
Midazolam come sedativi. Nello studio citato il 
livello di sedazione desiderato era scelto dal clinico e 
il paziente in nessun modo poteva agire per modifi-
care il rilascio di farmaco.29

Limiti dello studi
La modalità di reclutamento della popolazione cam- 

pione (studio descrittivo e convenience sampling), 
non consentono di generalizzare i nostri risultati ai 
pazienti di altre unità di terapia intensiva o di trarre 
conclusioni riguardo l’efficacia del metodo PCS nella 
somministrazione della sedazione. Non abbiamo in- 
dagato tra il personale infermieristico quali fossero 
le ragioni per somministrare ai pazienti farmaci sup-
plementari, fattore potenzialmente confondente ri- 
guardo all’adeguatezza della sedazione. Inoltre siamo 
stati costretti a scegliere tra un numero limitato di 
farmaci per la sedazione a causa del limite posto dal- 
le pompe in uso presso le unità di terapia intensiva 
dell’UMMC. Non è noto se una pompa di infusione 
specifica associata ad un altro tipo di sedativo, 
oppure la somministrazione combinata di analgesico 
e sedativo, si possa rivelare più efficace nella 
gestione dei sintomi associati al supporto ventilatorio 
meccanico. Dato che i questionari di valutazione 
della sedazione sono stati compilati da infermieri 
non dedicati alla ricerca, i questionari MSAT e i dati 
riguardo alla soddisfazione erano incompleti.

Nonostante questi limiti, i nostri dati sembrano 
indicare che il trattamento con Dexmedetomidine 
somministrata mediante PCS è una opzione terapeu-
tica realistica in pazienti emodinamicamente stabili, 
che richiedano un grado di sedazione moderato, che 
possano capire la relazione esistente tra l’attivazione 
della pompa e il rilascio di sedativo e infine che pos-
seggano un adeguata forza alla mano.

I benefici della somministrazione parenterale di 
farmaci sotto controllo del paziente tramite pompe 
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programmabile è stato descritto in pazienti sia de- 
genti che gestiti ambulatorialmente; questa metodo-
logia di trattamento è stata estesa dalla somministra-
zione di sedativi ed analgesici a farmaci come l’insu-
lina sottocutanea.5,6,11,13,14 Non abbiamo notizia 
riguardo a precedenti studi che descrivano l’auto-
somministrazione parenterale di farmaci in pazienti 
intubati. Ulteriori studi sono necessari per stabilire 
se PCS possa essere utilizzata al momento dell’inizio 
della ventilazione meccanica; è necessario inoltre 
proseguire gli studi riguardo la sicurezza della PCS e 
pianificare studi che confrontino l’efficacia della PCS 
rispetto al regime di somministrazione del farmaco 
su prescrizione del clinico che durino per l’intero 
periodo di assistenza ventilatoria.
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fi ndings to other ICU patients or to draw conclusions 
on the effi cacy of the PCS method of sedative deliv-
ery. We did not query nursing staff as to their reason 
for administering supplemental medications to sub-
jects, which potentially confounds the sedation ade-
quacy results. Furthermore, we were limited in sedative 
medication choice because of the infusion pump in 
use on the ICUs at UMMC. It is not known whether 
a target-controlled infusion pump with another seda-
tive medication or combination sedative-analgesic 
medication might be more effective in managing 
patient symptoms associated with mechanical venti-
latory support. Because sedation ratings were com-
pleted by nonresearch nurses, there were missing 
MSAT and satisfaction data. 

 Despite these limitations, our data suggest that 
dexmedetomidine PCS is a realistic option for patients 
who are hemodynamically stable, require only mild 
to moderate sedation, can understand the relationship 
between pump activation and sedative administra-
tion, and have adequate hand strength. The benefi ts 
of patient-triggered parenteral medication via pro-
grammable pumps have been reported in outpatient 
and inpatient settings  5,6,11,13,14   and extend beyond anal-
gesics and sedatives to medications such as subcuta-
neous insulin. We are not aware of prior reports 
describing intubated patients self-administering IV 
sedative medications. Further research is needed 
to determine whether PCS can be used at the onset 
of mechanical ventilation, to continue to study the 
safety, and to compare the effi cacy of PCS to clinician-
delivered sedative regimens during the entire period 
of ventilatory support. 
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 2000 ; 59 ( 2 ): 263 - 268 .   
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dine in humans .   Anesthesiology  .  2000 ; 93 ( 2 ): 382 - 394 .   

    17 .  Hall   JE ,  Uhrich   TD ,  Barney   JA ,  Arain   SR ,  Ebert   TJ .  Sedative, 
amnestic, and analgesic properties of small-dose dexmedeto-
midine infusions .   Anesth Analg  .  2000 ; 90 ( 3 ): 699 - 705 .   

    18 . Dexmedetomidine (Precedex) [package insert]. Abbott Park, 
IL: Abbott Lab oratories;  2001 .  
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American College of Critical Care Medicine (ACCM) of the 
Society of Critical Care Medicine (SCCM), American Society 
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fi ndings to other ICU patients or to draw conclusions 
on the effi cacy of the PCS method of sedative deliv-
ery. We did not query nursing staff as to their reason 
for administering supplemental medications to sub-
jects, which potentially confounds the sedation ade-
quacy results. Furthermore, we were limited in sedative 
medication choice because of the infusion pump in 
use on the ICUs at UMMC. It is not known whether 
a target-controlled infusion pump with another seda-
tive medication or combination sedative-analgesic 
medication might be more effective in managing 
patient symptoms associated with mechanical venti-
latory support. Because sedation ratings were com-
pleted by nonresearch nurses, there were missing 
MSAT and satisfaction data. 

 Despite these limitations, our data suggest that 
dexmedetomidine PCS is a realistic option for patients 
who are hemodynamically stable, require only mild 
to moderate sedation, can understand the relationship 
between pump activation and sedative administra-
tion, and have adequate hand strength. The benefi ts 
of patient-triggered parenteral medication via pro-
grammable pumps have been reported in outpatient 
and inpatient settings  5,6,11,13,14   and extend beyond anal-
gesics and sedatives to medications such as subcuta-
neous insulin. We are not aware of prior reports 
describing intubated patients self-administering IV 
sedative medications. Further research is needed 
to determine whether PCS can be used at the onset 
of mechanical ventilation, to continue to study the 
safety, and to compare the effi cacy of PCS to clinician-
delivered sedative regimens during the entire period 
of ventilatory support. 
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 a dispnea, o riduzione di fiato, è forse il più comu- 
 ne sintomo associato a malattie polmonari. Il mec- 
canismo (o i meccanismi) e le vie di trasmissione di 
questa sensazione rimangono poco chiari, ma recenti 
studi effettuati sugli animali e sull’uomo hanno mi- 
gliorato le conoscenze su tale aspetto della dispnea. 
A causa della natura della dispnea, una sensazione che 
può essere valutata adeguatamente solo nell’uomo 
sveglio, studi sulle vie neuronali, sui sensori perife-
rici, e sui meccanismi centrali sono difficoltosi ed il 
progresso è stato lento. È generalmente riconosciuto 
che la dispnea coinvolga meccanismi centrali, perife-
rici (recettori della parete toracica e del polmone) e 
meccanismi chemocettoriali.1-3 La ricerca in questo  
campo si è concretizzata in studi sulla dispnea e la 
mancanza di fiato in pazienti e soggetti normali, non-
ché in studi su sensazioni respiratorie correlate, 

inclusa la sensazione di trattenere il respiro, il rileva-
mento e la percezione di carico respiratorio aggiunto, 
la consapevolezza dell’attività ventilatoria, e l’abilità 
di percepire i cambiamenti della Pco2 e della Po2.

il linguaggio della dispnea

Nei soggetti normali la dispnea è stata distinta dalla 
mancanza di fiato, come quella indotta dall’esercizio 
fisico,2 ma non è chiaro se la dispnea si riferisca a 
numerose sensazioni differenti o ad un’unica sensa-
zione espressa in modi diversi.4 È stato suggerito che 
la sensazione di “fame d’aria” sia correlata con la sti-
molazione di chemocettori, mentre la sensazione di 
“sgradevole urgenza di respirare” può riflettere un 
comando motorio respiratorio centrale,5,6 sebbene le 
distinzioni fra sensazioni basate sulla descrizione 
verbale non siano affatto chiare.7

L

Dalla ricerca di base alla pratica clinicaCHEST

I meccanismi e le vie di trasmissione della sensazione di dispnea non sono completamente noti, 
ma recenti studi hanno fornito alcuni chiarimenti. Studi effettuati su pazienti con sezione tra-
sversale del midollo o poliomielite, anestesia spinale indotta, o paralisi indotta dei muscoli respi-
ratori, indicano che l’attivazione dei muscoli respiratori non è essenziale per la percezione della 
dispnea. Analogamente, anche in presenza di paralisi dei muscoli respiratori o di resezione tra-
sversale del midollo, la chemio-stimolazione riflessa mediata dalla CO2 causa dispnea; ciò indica 
che la stimolazione chemorecettoriale riflessa di per sè genera dispnea. Nonostante le afferenze 
sensoriali vagali siano abitualmente considerate strettamente correlate alla dispnea, contrastanti 
sono i dati della relativa letteratura scientifica. Tuttavia, recenti studi hanno evidenziato il coin-
volgimento delle fibre C vagali polmonari nella genesi della dispnea; inoltre, recenti dati otte-
nuti utilizzando modelli sperimentali animali forniscono una base per spiegare le differenze di 
risposta a varie stimolazioni delle fibre C, basate sull’origine gangliare delle stesse fibre C. Studi 
di imaging cerebrale hanno fornito informazioni sulle vie nervose centrali implicate nella 
dispnea: la dispnea è associata all’attivazione del sistema limbico, soprattutto per quanto 
riguarda l’area insulare. Tali risultati consentono una comprensione più chiara dei meccanismi 
responsabili della dispnea: le informazioni afferenti originate dalla stimolazione riflessa delle 
strutture sensoriali periferiche (chemocettori e/o fibre C vagali) vengono elaborate central-
mente nel sistema limbico e nella corteccia sensitivo-motoria, determinando così un incremento 
delle efferenze neuronali dirette ai muscoli respiratori. Un’alterazione nella risposta ventilato-
ria dovuta a debolezza, paralisi, o aumentato carico meccanico genera informazioni afferenti 
dai recettori vagali polmonari (e probabilmente dai meccanocettori dei muscoli respiratori) alla 
corteccia sensitivo-motoria, con conseguente sensazione di dispnea.

(CHEST Edizione Italiana 2010; 4:27-32)

Abbreviazioni: 5-HT3 = 5-idrossitriptamina sottotipo 3; NTS = nucleo del tratto solitario; TRPV1 = recettore di poten-
ziale transitorio vanilloide di tipo 1

Meccanismi della dispnea
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recettori periferici

Meccanocettori della parete toracica
I fusi muscolari e gli organi tendinei dei muscoli 

respiratori agiscono come meccanocettori. Essi per-
cepiscono la tensione muscolare e la contrazione, 
sono innervati attraverso le cellule del corno ante-
riore dei motoneuroni spinali e proiettano alla cor-
teccia somato-sensitiva. Gli emi-diaframmi sono ric-
camente forniti di organi tendinei, ma hanno un 
minor numero di cellule dei fusi: essi sono innervati 
dai nervi frenici (Figura 1). Il ruolo di questi mecca-
nocettori della parete toracica e del diaframma è 
stato esaminato in studi successivi alla sezione tra-
sversale o al blocco del midollo spinale. 

L’anestesia spinale di T1 non ha rilevato alcun ef- 
fetto sulla sensibilità verso il rebreathing della CO2, 
il mantenimento del respiro, o la capacità di rileva-
mento del carico.8 Nei tetraplegici con lesione loca-
lizzata a livelli superiori (C1-C2) (cioè con denerva-
zione sia della parete toracica che del diaframma),9 
la capacità di avvertire il cambiamento di volume pol- 
monare era ancora presente, suggerendo che l’infor-
mazione polmonare afferente attraverso i nervi vaghi 
è percepita a livello della corteccia sensitiva. Analo-
gamente, in un paziente con sezione trasversale del 
midollo spinale a livello di C3, la capacità di risentire 
del carico resistivo aggiunto era identica a quella del 
gruppo dei soggetti sani.10 Riassumendo, il blocco o 
la sezione trasversale del midollo spinale non influi-
sce sulla capacità di rilevare il cambiamento del 
volume polmonare né altera le sensazioni indotte da 
un aumento dei valori di pco2, dal mantenimento 
del respiro o da carichi respiratori aggiunti. 

La vibrazione della parete toracica è stata studiata 
al fine di valutare il ruolo dei meccanocettori. La 
vibrazione in-fase della parete toracica (ovvero la 
vibrazione dei muscoli inspiratori durante l’inspira-
zione e dei muscoli espiratori durante l’espirazione) 
provoca una riduzione della dispnea indotta dall’iper-
capnia e dal carico resistivo in soggetti normali e 
pazienti affetti da BPCO, mentre la vibrazione fuori-
fase aumenta la dispnea.11 Questi risultati indicano 
che i meccanocettori della parete toracica innervata 

dai neuroni spinali esercitano un importante effetto 
modulatorio sulla dispnea, ma l’attività dei muscoli 
respiratori non sembra essere essenziale per la per-
cezione della dispnea (vedi “Chemorecettori”).

Chemorecettori 
In soggetti normali, l’induzione di ipercapnia o di 

severa ipossiemia provoca dispnea. Tuttavia, i pazienti 
con ipercapnia e/o ipossiemia non sono necessaria-
mente dispnoici. La gran parte delle evidenze indica 
che l’ipercapnia può indurre dispnea in presenza di 
efficace denervazione a livello di C1, e che l’ipercap-
nia può essere avvertita in presenza di sezione tra-
sversale del midollo a livello di C1.5

È importante notare che in questi studi i percorsi 
afferenti dalle fibre nervose sensitive delle vie aeree 
attraverso il nervo vago erano intatte. In soggetti 
normali e pazienti con malattia polmonare, l’iperp-
nea volontaria che corrisponde all’iperpnea indotta 
per via riflessa dalla CO2 causa dispnea più o meno 
lieve;12 pertanto, la dispnea correlata all’ipercapnia 
sembra dipendere dal livello della efficace chemosti-
molazione del riflesso. 

I primi studi di Campbell e colleghi,13 riguardanti 
gli effetti della paralisi neuromuscolare indotta sulla 
sensazione del respiro, hanno riportato un’assenza di 
sensazione di dispnea durante il mantenimento del 
respiro e l’ipercapnia causata da paralisi dei muscoli 
respiratori indotta dal curaro. Tuttavia, indagini suc-
cessive6,14 hanno evidenziato che la dispnea indotta 
da ipercapnia è preservata in conseguenza di un 
blocco neuromuscolare completo. Questi studi non 
spiegano se l’origine della dispnea indotta da CO2 
risieda nei chemocettori periferici o centrali. Un’altra 
possibile origine potrebbe essere rappresentata dalle 
fibre C vagali broncopolmonari che contengono 
canali ionici acido-sensibili.15 Negli animali, la CO2 
stimola le fibre C vagali broncopolmonari afferenti 
in presenza di infiammazione,15 ed è possibile che la 
stimolazione di questi recettori per mezzo dell’au-
mento della CO2 provochi un segnale per la dispnea.

L’induzione di ipossia acuta in soggetti normali du- 
rante esercizio fisico16 sembra aumentare l’intensità 
della dispnea, in assenza di alcun effetto specifico 
sulla ventilazione. In corso di ipossia da alta quota, 
l’intensità della dispnea indotta da esercizio fisico 
sembra essere correlata principalmente al livello 
della ventilazione stimolata per via riflessa, piuttosto 
che al livello assoluto di ipossia.17 In pazienti con 
dispnea ed ostruzione cronica della vie aeree, tutta-
via, non è chiaro se la dispnea indotta da esercizio 
fisico sia migliorata dal supplemento di ossigeno.18

Pertanto, l’insieme delle attuali evidenze suggeri-
sce che l’ipercapnia causi dispnea in soggetti normali 
e sia dipendente dal livello della stimolazione riflessa 
dei centri respiratori; non è chiara l’origine del 
segnale che provoca la dispnea, potenzialmente pro-
veniente dai chemocettori periferici, dalle fibre C 
vagali o dai chemocettori centrali. È tuttora anche 
incerto se l’ipossia di per sè possa causare dispnea.
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Recettori polmonari
L’informazione sensitiva proveniente dai polmoni 

è trasmessa dai nervi vaghi al tronco encefalico 
(Figura 2). Tali nervi sono costituiti da fibre mielini-
che ed amieliniche, e queste ultime conducono più 
del 75% del traffico nervoso afferente che decorre 
nei nervi vaghi.19 I recettori polmonari sensitivi sono 
costituiti da recettori a rapido adattamento, recettori 
ad adattamento lento, e fibre polimodali-Aδ delle vie 
aeree di grosso calibro (queste ultime principal-
mente localizzate nella laringe e nella trachea), tutti 
innervati dalle fibre mieliniche del nervo vago20,21 e 
dalle fibre C vagali amieliniche, presenti lungo tutto 
il tratto respiratorio. 

I recettori a rapido e lento adattamento sono coin-
volti in primo luogo nello stiramento polmonare e 
nel riflesso della tosse, modulando il calibro delle vie 
aeree ed il pattern ventilatorio;20 sebbene essi non 
sembrino svolgere un ruolo di primo piano nella 
genesi della dispnea, l’informazione afferente che 
essi forniscono ai centri del respiro in relazione alle 
variazioni di volume polmonare è responsabile della 
consapevolezza del livello di ventilazione e della 
“distensione” che si verifica nei polmoni, che può 
essere una componente essenziale della sensazione 
globale di dispnea.

Da molti decenni è stato ipotizzato che le fibre C 
amieliniche rappresentino una possibile origine di 
dispnea.22 Studi condotti nell’uomo23,24 hanno dimo-
strato che la sensazione di dispnea viene diminuita 
dal blocco o dalla sezione vagale, implicando quindi 
il nervo vago nell’origine di tale sensazione. D’altra 
parte, studi basati sulla stimolazione chimica delle 
fibre C hanno fornito dati contrastanti. La capsaicina 

è un noto stimolante dei recettori di potenziale trasi-
torio vanilloidi di tipo 1 (TRPV1), espressi sulle fi- 
bre C.20,25 Dopo l’iniezione endovenosa di capsaicina, 
Winning e coll.26 hanno notato una sensazione di “in- 
fiammazione, bruciore”; nessun soggetto ha avvertito 
alcuna sensazione di dispnea. Tali sensazioni erano 
bloccate dalla precedente inalazione di un anestetico 
per via aerosolica. Quando inalata, la capsaicina induce 
tosse,25 ma non è stato documentato che abbia alcun 
effetto sulla genesi della dispnea. La fenildiguanide 
è un agonista selettivo del sottotipo 3 del recettore 
della 5-idrossitriptamina (5-HT3), che può indurre 
la stimolazione delle fibre C polmonari.21 Tuttavia, 
studi eseguiti utilizzando la fenildiguanide27 non 
hanno evidenziato alcuna sensazione di dispnea. Infine, 
si ritiene che la lobelina stimoli le fibre C vagali;27 

tuttavia, l’iniezione endovenosa di lobelina produce 
nell’uomo tosse e sensazioni di discomfort respirato-
rio riferite alla gola ed alla porzione superiore del 
torace,28 ma le sensazioni di mancanza di fiato non 
sembrano dipendere dalla stimolazione delle fibre C 
da parte della lobelina.29 

Al contrario, in una serie di studi effettuati nell’uo- 
mo30-32 abbiamo dimostrato che la somministrazione 
endovenosa di adenosina causa dispnea, ma non pro-
voca tosse o broncospasmo. Tale effetto dispnoge-
nico è aumentato nell’asma31 ed è attenuato dall’ina-
lazione di lidocaina32 o dal pretrattamento con teofil-
lina. Questi studi ed i dati precedenti relativi a 
modelli speimentali animali33,34 indicano che è molto 
probabile che l’adenosina eserciti il suo effetto gene-
ratore di dispnea attraverso l’attivazione delle fibre 

figura 1. Rappresentazione schematica delle vie afferenti dai 
meccanocettori dei muscoli respiratori verso il SNC. GRD = 
gruppo respiratorio dorsale; GRV = gruppo respiratorio ventrale.

figura 2. Rappresentazione schematica delle vie afferenti della 
dispnea dai recettori vagali e dai chemorecettori periferici verso 
il SNC. I precisi collegamenti del nucleo del tratto solitario con il 
sistema limbico e la corteccia non sono chiaramente delineati e, 
pertanto, sono illustrati come linee discontinue. RRA = recettori 
a rapido adattamento. RLA = recettori a lento adattamento.
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C vagali, per mezzo della sua azione sui recettori 
dell’adenosina A1 e probabilmente A2. 

La ragione di queste apparenti differenze riguar-
danti gli effetti delle varie sostanze note come stimo-
latrici delle fibre C, unitamene al fatto che solo l’ade- 
nosina sembra causare specificamente dispnea, può 
essere spiegata da recenti studi condotti in animali 
da esperimento, riguardanti le fibre sensitive vagali.20,21 
Le terminazioni sensitive delle fibre C esprimono 
molteplici canali ionici ligando- e voltaggio-dipen-
denti, nonché recettori per farmaci; questi includono 
i TRPV1, i recettori dell’adenosina, i canali ionici aci- 
do-sensibili, i 5-HT3, i purinocettori P2X3, i recet-
tori nicotinici per l’acetilcolina e così via.15,21,35 È 
stato documentato nei criceti che le fibre C originanti 
dal ganglio giugulare (cresta neurale) sono primaria-
mente associati alle vie aeree di grosso calibro (cioè, 
vie aeree extrapolmonari e grossi bronchi intrapol-
monari), mentre le fibre C polmonari più profonde 
(cioè, le fibre C “polmonari” o i recettori J)22 hanno 
corpi cellulari più frequentemente localizzati nei 
gangli nodosi.20,21 Il profilo di attivazione delle fibre 
C giugulari è distinto da quello delle fibre C nodose 
(placodali). 

Le fibre C nodose sono stimolate dall’adenosina 
(attraverso i recettori A1 e, in alcuni casi, anche dai 
recettori A2a), e dagli agonisti purinergici quali ATP 
(attraverso i recettori P2X2,3 eteromerici), così come 
attraverso i recettori 5-HT3,21,27,35 mentre le fibre C 
giugulari non sono influenzate da questi stimoli.

Il nostro gruppo ha dimostrato che l’adenosina iniet- 
tata per via endovenosa causa dispnea nell’uomo, ma 
non provoca tosse;30-32 tale effetto può essere atte-
nuato da un pretrattamento con lidocaina per via 
inalatoria (che blocca le fibre nervose delle vie aeree 
mediante l’inibizione dei canali del sodio e l’interru-
zione della conduzione del potenziale d’azione) ed 
attraverso il blocco attuato per via sistemica dalla 
teofillina, un noto antagonista non selettivo dei 
recettori dell’adenosina.36 I nostri dati evidenziano 
una maggiore attenuazione degli effetti dispnogenici 
dell’adenosina con l’utilizzo della teofillina per via 
sistemica rispetto all’impiego della lidocaina per via 
inalatoria, supportando quindi il concetto di un 
effetto sulle fibre C nodose.36 Tali differenze nei 
profili di attivazione spiegano anche probabilmente 
le differenze fra gli effetti della capsaicina e quelli 
dell’adenosina somministrata per via endovenosa. In 
primo luogo, la capsaicina somministrata per via ina-
latoria verosimilmente si deposita preferenzialmente 
lungo la distribuzione delle fibre C giugulari; inoltre, 
poiché la capsaicina agisce sul recettore TRPV-1,27 
ma non sui recettori dell’adenosina, è possibile che 
la sensazione di dispnea sia specificamente correlata 
all’attivazione di un sottogruppo di fibre C che espri-
mono i recettori per l’adenosina. Sebbene la lobelina 
e la fenildiguanide non siano state studiate in rela-
zione ai loro effetti su questi due differenti fenotipi 
di fibre C, è probabile che le loro azioni principali si 
verifichino a livello delle fibre C giugulari.

MeccanisMi centrali

Come viene tradotta l’informazione proveniente 
dal sistema respiratorio periferico nella sensazione di 
dispnea? Studi di modalità sensoriali correlate, come 
la sensazione/percezione di carichi respiratori 
aggiuntivi, hanno fornito alcune spiegazioni. La rile-
vazione soggettiva di un addizionale carico respirato-
rio si verifica verosimilmente quando la forza musco-
lare inspiratoria eccede del 10-20% quella necessaria 
per una normale inspirazione priva di carico.37 In 
pazienti con malattie polmonari croniche ed equiva-
lenti livelli di anomalie meccaniche, coloro che pre-
sentavano dispnea avevano un drive inspiratorio neu-
romuscolare centrale maggiore rispetto ai pazienti 
senza dispnea; inoltre, la risposta ventilatoria per un 
determinato livello di drive centrale era significativa-
mente minore nei pazienti dispnoici, indicando che 
è la perturbazione del rapporto fra drive neuromu-
scolare centrale e risposta respiratoria (cioè la venti-
lazione) ad essere correlata con la dispnea.1

Tuttavia, benché l’attività dei muscoli respiratori di 
per sé non sia essenziale per la percezione della di- 
spnea, i meccanocettori della parete toracica, le fibre 
C vagali ed i chemocettori  svolgono tutti un ruolo 
fondamentale nella genesi della dispnea. A causa 
delle difficoltà inerenti agli studi neuroanatomici 
nell’uomo, poco si conosce circa l’elaborazione neu-
ronale centrale dell’informazione polmonare affe-
rente. Le fibre C vagali che veicolano l’informazione 
afferente dai sensori periferici proiettano al nucleo 
del tratto solitario (NTS) nel bulbo.38 Analogamente, 
le putative aree chemorecettrici centrali proiettano 
neuroni di secondo ordine verso il NTS3; infatti, i 
neuroni del NTS sono essi stessi putativi chemocet-
tori, ed il NTS è considerato un sito di trasmissione 
cruciale per tutti i segnali respiratori afferenti verso i 
centri superiori. L’elaborazione del segnale a livello 
delle sinapsi nel NTS, che comprende attività rela-
tive ai circuiti locali e segnali afferenti a monte, 
determina l’output delle informazioni sensoriali pro-
venienti dai polmoni e dalle vie aeree, dirette verso 
tutte le sinapsi localizzate a valle nelle vie riflesse, 
incluse le regioni cerebrali superiori.38,39

L’input anatomico afferente dal NTS verso il talamo 
è stato documentato nei ratti,40 e nelle scimmie il ta- 
lamo è attivato dalle fibre nervose vagali afferenti.41 
Nei gatti e nei topi, la stimolazione dei nervi vaghi 
cervicali si traduce nell’attivazione della corteccia 
somato-sensitiva42 e della corteccia insulare.43 Per-
tanto, si ritiene che l’informazione afferente trasmes- 
sa attraverso il nervo vago al NTS ascenda attraverso 
la via talamo-corticale verso la corteccia viscero-sen-
sitiva insulare.44 È stata inoltre suggerita una con-
nessione diretta fra il NTS ed il sistema limbico.45

Nell’uomo, studi dei potenziali evocati correlati 
alla respirazione indicano che il cervello anteriore 
viene attivato dall’occlusione respiratoria.46 Tuttavia, 
molte delle sensazioni respiratorie studiate potrebbero 
o non essere correlate con la dispnea. Infatti, aree 
divergenti della corteccia vengono stimolate da diffe- 
renti stimoli respiratori: i carichi inspiratori interessano 



CHEST / Edizione Italiana / XII / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2010       31

il giro frontale inferiore di sinistra,47 mentre i carichi 
espiratori interessano il giro frontale laterale di 
destra,48 e l’ipercapnia attiva il giro frontale medio.49 
Benché tali studi sulle differenti sensazioni respira-
torie abbiano fornito informazioni utili, ciò non può 
essere specifico per la dispnea. 

Banzett e colleghi,50 utilizzando l’imaging funzionale 
cerebrale mediante scansioni PET, hanno dimostrato 
che l’insula anteriore era stata attivata quando la fame 
d’aria era stata indotta da una riduzione del volume 
corrente.51 L’attivazione neuronale si verificava nel- 
l’insula anteriore di destra, nel verme cerebellare e 
nel ponte mediale quando il discomfort respiratorio 
era stato indotto dal carico resistivo esterno.52

Ulteriori studi di von Leupoldt e colleghi53,54 e di 
Schön e colleghi,55 che hanno utilizzato la RMI fun-
zionale, confermano che la dispnea indotta è asso-
ciata ad attivazione neuronale a livello dell’insula 
anteriore a destra, e della parte destra dell’amigdala, 
e che la percezione della dispnea e del dolore era 
attenuata in caso di lesioni neurologiche a carico di 
questa area.55

Pertanto, le informazioni attualmente disponibili 
consentono una comprensione generale dei mecca-
nismi della dispnea (Figura 2). La sensazione sembra 
avere due sensori periferici principali, cioè i chemo-
cettori e le fibre C vagali; i chemocettori probabil-
mente includono i glomi aortici e carotidei e/o le 
fibre C vagali. Informazioni afferenti aggiuntive sono 
fornite dai meccanocettori della parete toracica e dai 
recettori di stiramento vagali. Le informazioni ner-
vose afferenti vengono condotte al NTS nel bulbo e 
da questo livello, probabilmente attraverso il talamo, 
verso la corteccia insulare ed il sistema limbico, in 
particolar modo verso l’insula anteriore e la corteccia 
sensitivo-motoria. Perciò, si può speculare che la 
dispnea si verifichi quando si realizza un incremento 
superiore ai livelli usuali delle informazioni riflesse 
afferenti dai sensori periferici, che vengono proces-
sate nell’insula e nel network corticale, e generano 
una risposta neuronale diretta al sistema respirato-
rio; il feedback afferente sugli effetti di questa rispo-
sta nervosa (cioè, il cambiamento di volume, flusso e 
ventilazione polmonare), è fornito dai recettori pol-
monari di stiramento e da altri recettori innervati dai 
nervi vaghi e dai meccanocettori della parete tora-
cica. Tale informazione può essere tradotta clinica-
mente: se la risposta neuronale centrale non produce 
il risultato atteso (flusso aereo o ventilazione), a 
causa di paralisi muscolari o di alterazioni meccani-
che ventilatorie (per esempio, nella BPCO, nell’asma 
o nelle malattia restrittive polmonari), si genera una 
sensazione di dispnea. Nell’asma e nella BPCO la 
relazione fra drive inspiratorio neuronale e risposta 
ventilatoria, e quindi dispnea, può peggiorare con 
l’esercizio fisico (aumento della capacità funzionale 
residua) e migliora con la broncodilatazione. Ciò 
implica che i centri corticali sono dotati di una pre-
esistente memoria del “normale” input afferente e 
della “normale” risposta del sistema respiratorio, in 
termini di sforzo richiesto per raggiungere un dato 

flusso aereo o una determinata ventilazione. L’entità 
della discrepanza fra la nuova informazione affe-
rente/efferente e la memoria pre-esistente, (“una 
variazione della relazione fra drive centrale respira-
torio e risposta, cioè ventilazione o sforzo”)2 deter-
mina l’intensità della dispnea. L’impegno continuo 
della ricerca riguardante i sensori periferici e le vie 
nervose centrali verosimilmente consentirà di appro-
fondire ulteriormente la conoscenza dei meccanismi 
responsabili di questo comune sintomo.
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Afferent neural information is conveyed to the NTS in 
the medulla and from there, probably via the thalamus, 
to the insular cortex and limbic system, especially the 
anterior insula, and the sensorimotor cortex. Thus, it 
can be speculated that dyspnea occurs when there is 
an increase above usual levels of refl ex afferent infor-
mation from the peripheral sensors, which is pro-
cessed in the insula and cortical network and generates 
a neural output to the respiratory system; afferent 
feedback on the effects of this neural output (ie, pul-
monary volume change, airfl ow, and ventilation), is 
provided by the pulmonary stretch and other recep-
tors innervated by the vagal nerves and by chest wall 
mechanoreceptors. This information can be trans-
lated clinically: If central neural output does not pro-
duce the expected result (airfl ow or ventilation), either 
because of muscle paralysis or abnormal lung mechan-
ics (eg, in COPD, asthma or restrictive lung disease), 
a sensation of dyspnea is generated. In asthma and 
COPD the relationship between inspiratory neural 
drive and ventilatory output, and therefore dyspnea, 
may worsen (increased functional residual capacity) 
on exercise and improves with bronchodilation. This 
assumes that the cortical centers have a pre-existing 
memory of “normal” afferent input and “normal” respi-
ratory system response, in terms of effort required to 
achieve a given airfl ow or ventilation. The extent of 
the mismatch between the new afferent/efferent infor-
mation and preexisting memory, (“a change in the 
relationship between central respiratory drive and out-
put, ie, ventilation or effort”)  2   determines the intensity 
of dyspnea. Continuing research on the peripheral 
sensors and central neural pathways holds the promise 
of further clarifying mechanisms of this common 
sensation. 
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the medulla and from there, probably via the thalamus, 
to the insular cortex and limbic system, especially the 
anterior insula, and the sensorimotor cortex. Thus, it 
can be speculated that dyspnea occurs when there is 
an increase above usual levels of refl ex afferent infor-
mation from the peripheral sensors, which is pro-
cessed in the insula and cortical network and generates 
a neural output to the respiratory system; afferent 
feedback on the effects of this neural output (ie, pul-
monary volume change, airfl ow, and ventilation), is 
provided by the pulmonary stretch and other recep-
tors innervated by the vagal nerves and by chest wall 
mechanoreceptors. This information can be trans-
lated clinically: If central neural output does not pro-
duce the expected result (airfl ow or ventilation), either 
because of muscle paralysis or abnormal lung mechan-
ics (eg, in COPD, asthma or restrictive lung disease), 
a sensation of dyspnea is generated. In asthma and 
COPD the relationship between inspiratory neural 
drive and ventilatory output, and therefore dyspnea, 
may worsen (increased functional residual capacity) 
on exercise and improves with bronchodilation. This 
assumes that the cortical centers have a pre-existing 
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ratory system response, in terms of effort required to 
achieve a given airfl ow or ventilation. The extent of 
the mismatch between the new afferent/efferent infor-
mation and preexisting memory, (“a change in the 
relationship between central respiratory drive and out-
put, ie, ventilation or effort”)  2   determines the intensity 
of dyspnea. Continuing research on the peripheral 
sensors and central neural pathways holds the promise 
of further clarifying mechanisms of this common 
sensation. 
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Afferent neural information is conveyed to the NTS in 
the medulla and from there, probably via the thalamus, 
to the insular cortex and limbic system, especially the 
anterior insula, and the sensorimotor cortex. Thus, it 
can be speculated that dyspnea occurs when there is 
an increase above usual levels of refl ex afferent infor-
mation from the peripheral sensors, which is pro-
cessed in the insula and cortical network and generates 
a neural output to the respiratory system; afferent 
feedback on the effects of this neural output (ie, pul-
monary volume change, airfl ow, and ventilation), is 
provided by the pulmonary stretch and other recep-
tors innervated by the vagal nerves and by chest wall 
mechanoreceptors. This information can be trans-
lated clinically: If central neural output does not pro-
duce the expected result (airfl ow or ventilation), either 
because of muscle paralysis or abnormal lung mechan-
ics (eg, in COPD, asthma or restrictive lung disease), 
a sensation of dyspnea is generated. In asthma and 
COPD the relationship between inspiratory neural 
drive and ventilatory output, and therefore dyspnea, 
may worsen (increased functional residual capacity) 
on exercise and improves with bronchodilation. This 
assumes that the cortical centers have a pre-existing 
memory of “normal” afferent input and “normal” respi-
ratory system response, in terms of effort required to 
achieve a given airfl ow or ventilation. The extent of 
the mismatch between the new afferent/efferent infor-
mation and preexisting memory, (“a change in the 
relationship between central respiratory drive and out-
put, ie, ventilation or effort”)  2   determines the intensity 
of dyspnea. Continuing research on the peripheral 
sensors and central neural pathways holds the promise 
of further clarifying mechanisms of this common 
sensation. 
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 e malattie infiammatorie delle vie aeree compren- 
 dono un ampio spettro di condizioni con espres-
sione eterogenea e risposta alla terapia variabile, che 
possono interessare le piccole vie aeree (p.e., bron-
chiolite, BPCO) e/o le grandi vie aeree (p.e., bron-
chiectasie, asma, BPCO) e avere morbilità e morta-
lità considerevoli.1 Soltanto la BPCO colpisce tra i 
12 e i 24 milioni di Americani (in relazione alla sua 
definizione) ed è responsabile di oltre 100.000 morti 
l’anno,2 mentre l’asma interessa un 7% degli Ameri-
cani di cui circa 11 milioni riferisce un attacco ogni 
anno.3 Sebbene siano entità cliniche distinte, queste 
condizioni sono legate da un’anomala risposta in- 
fiammatoria delle vie aeree.

Vi sono crescenti evidenze che i macrolidi abbiano 
un’azione immomodulante, oltre ad essere degli an- 
timicrobici.4,5 La prima evidenza clinica a supporto 
dell’uso a lungo termine dei macrolidi nelle malattie 
croniche delle vie aeree viene dagli articoli pubbli-
cati negli anni ’80, i quali riportavano risposte posi-
tive in pazienti con panbronchiolite diffusa (DPB), 
una malattia infiammatoria idiopatica che colpisce 
principalmente i bronchioli respiratori.6-9 Queste 
osservazioni hanno fornito il razionale per numerose 
ricerche negli ultimi 10 anni, atte a valutare l’utilità 
di questi agenti nelle altre malattie infiammatorie 
delle vie aeree. Lo scopo di questa review è di rias-
sumere le proprietà immunomodulanti dei macrolidi 
ed i risultati degli studi più recenti.

effetti iMMunoModulanti degli  
antiBiotici Macrolidi

Gli antibiotici macrolidi appartengono ad un’am-
pia famiglia di composti caratterizzata dalla presenza 
di un anello lattonico macrociclico.7 Questa famiglia 
include composti che hanno principalmente attività 
immunosoppressiva (p.e., FK 506 e rapamicina) o 
attività antimicotica con proprietà antineoplastiche 
(p.e., bafilomicina).7 I macrolidi esercitano la loro 
azione antimicrobica legandosi alla subunità 50s dei 
ribosomi, sia delle cellule procariote che eucariote, e 

La terapia a lungo termine con la eritromicina ha mostrato di poter modificare il corso naturale 
della panbronchiolite diffusa sul finire degli anni ’80. Da allora, oltre all’azione propriamente 
antibiotica, si è evidenziato che i macrolidi hanno un gran numero di proprietà antinfiammato-
rie. Queste osservazioni hanno fornito il razionale per molti studi svolti negli ultimi 10 anni, atti 
a valutare l’utilità dei macrolidi in altre malattie infiammatorie delle vie aeree, come fibrosi 
cistica, asma, BPCO, e bronchiolite obliterante. Questa review riassume le proprietà immuno-
modulanti dei macrolidi ed i risultati dei recenti studi che dimostrano la loro potenzialità come 
agenti modificanti la malattia.

(CHEST Edizione Italiana 2010; 4:33-43)

Abbreviazioni: AECOPD = riacutizzazione di BPCO; BAL = lavaggio bronchiolo-alveolare; BOOP = bronchiolopol-
monite obliterante organizzata; BOS = sindrome da bronchiolite obliterante; FC = fibrosi cistica; DPB = panbronchio-
lite diffusa; TNF-α = fattore di necrosi tumorale α
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inibendo la transpeptidazione o traslocazione dei pep- 
tidi.8 Data la loro vantaggiosa biodisponibilità dopo 
somministrazione per via orale, l’eccellente penetra-
zione nei tessuti, e l’ampia efficacia nei confronti di 
molti organismi patogeni per i polmoni (soprattutto 
batteri gram-positivi e alcuni gram-negativi, mico-
batteri, Chlamydia, Mycoplasma, e Legionella spp), i 
macrolidi sono usati come agenti di prima linea nella 
terapia delle infezioni respiratorie. 

L’eritromicina, isolata per la prima volta nel 1949 
dai prodotti metabolici di un ceppo di saccharopoly-
spora erythraea trovata nel terreno delle Filippine, è 
il macrolide prototipo.9 Dagli anni ’80 sono stati svi-
luppati derivati sintetici dell’eritromicina (Tabella 1). 
Tutti questi composti sono simili per spettro antimi-
crobico, meccanismo d’azione, e per la capacità di 
concentrarsi all’interno delle cellule ospiti.7 Le pro-
prietà antinfiammatorie dei macrolidi sono legate 
alla loro struttura ad anello, con effetti immunomo-
dulanti osservati nei macrolidi con anello lattonico a 
14 atomi (eritromicina, claritromicina, e roxitromi-
cina) e 15 atomi di carbonio (azitromicina).7,10 

È stato dimostrato che la capacità di alcuni macro-
lidi di concentrarsi a livello intracellulare modula 
varie funzioni cellulari, anche a dosi non antimicro-
biche.7 Molte delle funzioni cellulari interessate 
sono coinvolte nella risposta immune e conferiscono 
le proprietà antinfiammatorie osservate in questi 
agenti.7 Negli ultimi 10 anni molti studi hanno docu-
mentato che certi macrolidi hanno un vasto spettro 
di effetti immunomodulanti sulle cellule dei mam-
miferi sia in vivo che in vitro (Tabella 2).11-40 Com-
plessivamente questi effetti limitano il danno tissu-
tale da parte dei neutrofili, diminuiscono la viscosità 
del muco, inibiscono l’angiogenesi, e corroborano il ra- 
zionale per utilizzare i macrolidi per il trattamento 
delle malattie infiammatorie croniche delle vie aeree.

fiBrosi cistica

La Fibrosi cistica (FC) è una malattia autosomica 
recessiva che colpisce 1 neonato ogni 32.000 nati vivi 
bianchi negli Stati Uniti. FC è causata da un difetto 
nel regolatore trans membrana della fibrosi cistica.41 

Le alterazioni nel trasporto ionico nelle cellule epi-
teliali, come risultato del difetto del regolatore trans 
membrana della FC, portano ad aumento della 
viscosità del muco, che causa ristagno delle secre-
zioni, infezioni respiratorie ricorrenti, e bronchiecta-
sie croniche progressive.42 Gli effetti a lungo termine 
delle bronchiectasie includono una compromissione 
della clearance muco ciliare, infezioni ed infiamma-
zioni acute e croniche, danno strutturale delle vie 
aeree e del parenchima polmonare che giustifica la 
gran parte della morbidità e mortalità associata alla 
malattia.43

La risposta infiammatoria delle vie aeree nei 
pazienti con FC è principalmente neutrofilica, asso-
ciata ad un aumento della produzione di citochine 
pro infiammatorie.44,45 Khan e coll.46 hanno riscon-
trato un aumento delle cellule infiammatorie e alte 
concentrazioni di mediatori dell’infiammazione nelle 
vie aeree di neonati con FC anche in assenza di infe-
zione batterica evidente, indicando che l’infiamma-
zione delle vie aeree potrebbe precedere la coloniz-
zazione batterica.

La possibilità che i macrolidi siano in grado di mo- 
dificare la risposta infiammatoria neutrofilica nella 
FC è stata studiata per la prima volta all’inizio degli 
anni 2000. Ora, numerosi studi, inclusi quattro studi 
randomizzati in doppio cieco controllati vs pla-
cebo,47-50 hanno dimostrato effetti benefici sia negli 
adulti che nei bambini. Wolter e coll.47 hanno rando-
mizzato 60 pazienti con FC (età media 28 anni) e li 
hanno trattati con azitromicina 250 mg o placebo, 
quotidianamente per 3 mesi. I pazienti che hanno rice- 
vuto azitromicina hanno avuto un modesto migliora-
mento della spirometria e della qualità della vita, e 
meno riacutizzazioni che richiedessero un tratta-
mento antibiotico endovenoso. Questo è stato seguito 
da uno studio randomizzato più piccolo, un trial 
incrociato su 41 bambini con FC (età 8-18 anni) e 
con un FEV1 medio del 41%, a cui è stata sommini-
strata azitromicina in dose corretta per il peso quoti-
dianamente per 6 mesi.50 Durante il trattamento con 
macrolide i pazienti hanno avuto un modesto incre-
mento del FEV1 (differenza media relativa di +5,4%; 
95% CI, 0,8-10,5) e meno cicli di antibiotici per os. 
In particolare, non hanno subito modifiche la densità 
di batteri nell’escreato e i markers infiammatori.

Saiman e coll.49 hanno svolto uno studio multicen-
trico randomizzato in doppio-cieco controllato vs 
placebo su 185 pazienti con FC con età ≥ 6 anni, con 
infezione cronica da Pseudomonas aeruginosa, con 
FEV1 ≥ 30% del predetto. I pazienti sono stati trat-
tati con azitromicina in dosi corrette per il peso o 
placebo 3 giorni alla settimana per 6 mesi. Il FEV1 
(espresso come percentuale del predetto) è aumen-
tato del 4,4% nei pazienti che hanno ricevuto azitro-
micina, mentre si è ridotto del 1,8% in quelli che 
hanno ricevuto il placebo. (P = 0,001). Quelli trattati 
con azitromicina hanno avuto anche meno riacutiz-
zazioni (hazard ratio 0,65; 95% CI, 0,44-0,95; P = 
0,03) (Figura 1). 

Oltre agli effetti antinfiammatori ed antibatterici 
dei macrolidi riassunti sopra, l’azitromicina potrebbe 
anche alterare direttamente la biologia di P aerugi-
nosa.9,13,45 I meccanismi proposti per questo effetto 
includono: (1) effetti mitocondriali negli organismi 
che sono in fase di crescita stazionaria, rispetto a 
quelli in fase di crescita esponenziale; (2) capacità di 
ridurre la produzione di fattori di virulenza dell’or-
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ganismo; e (3) alterando la formazione del biofilm, 
diminuendo l’adesione batterica alle cellule epiteliali, 
inibendo la motilità batterica, e/o svolgendo effetti 
sinergici con altri antibiotici.51 Studi di farmacocine-
tica hanno mostrato alti livelli di azitromicina nelle 
secrezioni bronchiali 6 giorni dopo un ciclo di 5 
giorni di terapia (sia con 500, che con 1000 mg), a 
sostegno dell’utilizzo di dosi intermittenti, e alimen-
tando la possibilità che dosaggi intermittenti per 
intervalli di tempo estesi (ie, settimanalmente) pos-
sano essere efficaci.52,53

Più di recente Clemente e coll.48 hanno randomiz-
zato 82 pazienti con FC (età media 11 anni) e li hanno 
trattati con azitromicina in dosi corrette per il peso o 
placebo somministrati tre volte alla settimana per 12 
mesi. Questo trial differiva nel fatto che l’infezione 
cronica da P aeruginosa non era un prerequisito per 
l’ingresso nello studio. Il numero delle riacutizza-
zioni polmonari (count ratio, 0,50; 95% CI, 0,32-0,79; 
P < 0,005), l’intervallo per la prima riacutizzazione 
(hazard ratio, 0,37; 95% CI, 0,22-0,63; P < 0,0001), e il 
numero di cicli aggiuntivi di terapia antibiotica orale 
erano ridotti nel gruppo che riceveva azitromicina.

Nel complesso gli studi nei pazienti con FC indicano 
che l’uso a lungo termine di azitromicina a basse dosi 
(senza tener conto dell’infezione concomitante da P 
aeruginosa) migliora clinicamente end point impor-
tanti. Le più recenti raccomandazioni su quali pa- 

zienti con FC dovrebbero ricevere i macrolidi sugge- 
riscono, comunque, che essi dovrebbero essere riser-
vati a quelli con infezione cronica da P aeruginosa 
quando il controllo dei sintomi e il mantenimento 
della funzionalità polmonare siano stati difficoltosi.52 
La maggior riserva su un uso più diffuso è che i 
macrolidi hanno effetti inibitori sull’attivtà della 
DNAasi in vitro54 e molti di questi pazienti ricevono 
anche DNAasi. Sebbene non ci siano stati report di 
eventi avversi gravi associati alla terapia a lungo ter-
mine in nessuno di questi trial, i macrolidi sono stati 
associati ad aumento di transaminasi e perdita di 
udito e allungamento dell’intervallo QTc.40,55 Di 
conseguenza, dovrebbe essere eseguito un ECG di 
base a tutti i pazienti per cui viene presa in conside-
razione la terapia con macrolidi a lungo termine; un 
intervallo Qt corretto > 450 millisecondi (uomini) o 

Tabella 1—Differenze strutturali dei macrolidi comuni 
e di nuova generazione

  Macrolidi di  
Struttura Macrolidi comuni nuova generazione

Anello a 14 Eritromicina, Claritromicinaa,b 
   atomi di C Roxitromicina, Troleandomicinab,c

Anello a 15 Azitromicinab,d 
   atomi di C
Anello a 16  Spiramicina 
   atomi di C  Josamicina
  Midecamicina
Ketolidee Telitromicina Cetromicina

aLa claritromicina differisce dall’eritromicina per la metilazione di un 
gruppo idrossile nell’anello lattonico.
bQueste modificazioni nella struttura danno una miglior tollerabilità 
gastrointestinale, migliore penetrazione nei tessuti, emivita più lunga, 
e diminuito rischio di interazioni con altri farmaci metabolizzati dal 
sistema enzimatico del citocromo P-450.9
cLa troleandomicina è un estere acetilato del macrolide oleandomi-
cina ed è strutturalmente correlato all’eritromicina.
dL’azitromicina è un azalide, che differisce dall’eritromicina per l’ad-
dizione di un atomo di azoto nell’anello lattonico.
eI ketolidi sono una nuova classe di derivati semisintetici dell’eritro-
micina, derivati dalla sostituzione dello zucchero cladinosio, con un 
gruppo chetonico ed attaccando un gruppo carbammato ciclico 
nell’anello lattonico. Queste modificazioni rendono lo spettro antimi-
crobico più ampio rispetto agli altri macrolidi ed aumentano l’attività 
contro i batteri macrolide-resistenti grazie alla capacità di legarsi a 
due siti del ribosoma batterico.

Tabella 2—Effetti immunomodulanti dei macrolidi

Categoria                            Effetti specifici

Interazioni  Trascrizione di componenti vitali del sistema 
   ospite-patogeno    di quorum sensing11,12

  Produzione di biofilm batterico e di fattori 
    di virulenza13,14

  Mobilità,12 aderenza,15 ed altre funzioni 
    di membrana16 di Pseudomonas aeruginosa
  Clearance del biofilm di P aeruginosa17

  Espressione di flagellina18

  Produzione di β-defensine da parte delle 
    cellule epiteliali delle vie aeree19

Vie di trasmissione Inibizione delle vie di trasmissione per 
   del segnale    l’attivazione di NF-κB20,21 e di AP-121,22  
    nelle cellule epiteliali bronchiali
  Espressione ed attività di MMP-923

  Livelli di TNF-α e secrezione di FC-derivati  
    nelle cellule epiteliali delle vie aeree24 
Risposte delle   Livelli di IL-8 nei pazienti con BOS a seguito 
   citochine    di trapianto del polmone25

  Produzione di IL-8 da parte delle cellule  
    epiteliali e muscolari liscie delle vie aeree 
    in coltura24,26,27 
  Espressione di TNF-α, Il-1, IL-4 e IL-8 
    da parte di vari tipi cellulari20,22,28

  Rilascio stimolato di IL-1β, IL-6, GM-CSF,  
    e TNF-α29,30

Stress ossidativo  Rilascio di superossido ed elastasi dai PMN  
    umani attivati31

 Danneggia l’ossidasi fagocitica del burst  
    respiratorio dei PMN32,33

Immunità innata  Apoptosi di neutrofili, linfociti, istiociti  
    ed eosinofili34,35

  Chemiotassi36 e sopravvivenza29 dei neutrofili
  Secrezione di muco37

  Eliminazione di metilprednisolone38

AP = activator protein; BOS = sindrome della bronchiolite obliterante; 
FC = fibrosi cistica; GM-CSF = fattore stimolante colonie di granulociti 
e macrofagi; MMP = metallo proteinasi di matrice; NF-κB = fattore 
nucleare legante le catene leggere κ delle cellule B attivate; PMN = 
leucociti polimorfonucleati; TNF-α= fattore di necrosi tumarale α.
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> 470 msec (donne) è una controindicazione relativa 
ad iniziare una terapia con macrolide. Nonostante 
non ci siano linee-guida, è opinione degli esperti che 
i pazienti dovrebbero essere monitorati almeno due 
volte all’anno mediante ECG ed analisi dei livelli sie-
rici degli enzimi epatici.52

Bronchictasie idiopatiche

L’efficacia dei macrolidi a lungo termine nella DPB 
e FC ha suscitato entusiasmo verso l’uso di questi 
agenti nei pazienti con bronchiectasie non causate 
da FC (raggruppate come bronchiectasie idiopatiche, 
nonostante il fatto che, in alcuni casi, la causa delle 
bronchiectasie sia nota, come nella discinesia ciliare 
o post-tubercolosi). Esiste ampia evidenza che, indi-
pendentemente dalla causa, le bronchiectasie com-
portino infezione ciclica, infiammazione, e rilascio di 
mediatori.51,56

I pazienti con bronchiectasie idiopatiche hanno un 
intenso infiltrato mononucleato nelle vie aeree, che 
include linfociti CD4+, neutrofili e macrofagi, e 
aumento di IL-8.57 I pazienti colonizzati con organi-
smi potenzialmente patogeni hanno concentrazioni 
più alte di elastasi, mieloperossidasi, ossidasi, fattore 
di necrosi tumorale-α (TNF-α), ed IL-8 nel liquido 
di lavaggio bronchiolo-alveolare (BAL), così come 
un aumento del numero dei neutrofili.58 Quelli infet-
tati da P aeruginosa presentano una più severa com-
promissione della funzionalità polmonare, un 

aumento del volume dell’espettorato ed una mag-
giore concentrazione di citochine proinfiammatorie 
nelle vie aeree.59,60

Sei piccoli studi hanno valutato l’efficacia della 
terapia con macrolide nelle bronchiectasie non-FC, 
tre dei quali erano trial randomizzati controllati in 
doppio-cieco vs placebo.61-63 Koh e coll. hanno tro-
vato una riduzione della reattività delle vie aeree alla 
metacolina e una riduzione della purulenza dell’espet- 
torato, ma un lieve miglioramento della funzionalità 
polmonare, in bambini con bronchiectasie trattati con 
roxitromicina (4mg/kg due volte al giorno) (n = 13) 
per 12 settimane vs placebo (n = 12). In uno studio 
pilota su adulti con bronchiectasie idiopatiche in fase 
di stabilità trattati per 8 settimane con eritromicina a 
basse dosi (500 mg ogni 12 ore) (n = 11) vs placebo 
(n = 10), Tsang e coll.62 hanno mostrato che i pazien- 
ti trattati con il macrolide presentavano un migliora-
mento dei dati spirometrici ed una riduzione del 
volume dell’espettorato, ma nessun cambiamento 
dei patogeni nell’espettorato, della conta leucocita-
ria, o dei livelli di citochine proinfiammatorie. Più 
recentemente, Yalcin e coll.63 hanno randomizzato 
34 bambini con bronchiectasie idiopatiche in fase di 
stabilità, trattandoli per 3 mesi con claritromicina o 
placebo in aggiunta alla terapia di supporto. I soggetti 
nel gruppo trattato con claritromicina avevano una 
riduzione dei livelli di IL-8, della conta cellulare 
totale e dei neutrofili nel BAL, ed una riduzione nel- 
la produzione giornaliera di espettorato, ma nessuna 
modificazione nella funzionalità polmonare.

Considerato l’esiguo numero di studi, tutti con un 
basso numero di soggetti, e la limitata disponibilità 
di informazioni su importanti end point clinici, il 
ruolo della terapia con macrolide a lungo termine 
nelle bronchiectasie idiopatiche rimane incerto. Se i 
macrolidi fossero efficaci, il meccanismo d’azione 
potrebbe non essere legato ai loro effetti antibatterici, 
dati i bassi dosaggi usati nella maggior parte degli 
studi. La capacità dei macrolidi di concentrarsi a 
livello intracellulare, tuttavia, rende più difficile di- 
stinguere tra effetti immunomodulanti ed antimicro-
bici semplicemente sulla base della dose farmacolo-
gica. Inoltre, sebbene non riportato di frequente, si 
sta ponendo l’attenzione sui micobatteri non tuber-
colari che stanno acquisendo una resistenza ai ma- 
crolidi con l’uso prolungato.64 Di conseguenza, la 
terapia cronica con macrolide per le bronchiectasie 
idiopatiche non può essere raccomandata routinaria-
mente, fino a che non saranno svolti ulteriori studi. 
Le problematiche da chiarire includono il rapporto 
dose-risposta, la durata appropriata della terapia, i 
criteri di selezione dei pazienti, se ci sia un migliora-
mento clinicamente significativo degli end point, e 
se possano emergere degli effetti collaterali con l’uti-
lizzo a lungo-termine.

figura 1. Terapia cronica con macrolidi nella fibrosi cistica (FC). 
Proporzione di pazienti liberi da riacutizzazioni durante un tratta-
mento di 6 mesi con azitromicina. Sono stati randomizzati centot-
tantacinque pazienti con FC infettati da Pseudomonas aeruginosa, 
trattati con dosi corrette per il peso di azitromicina o con placebo 
per 3 giorni alla settimana per 6 mesi. I pazienti nel gruppo del 
macrolide hanno avuto un rischio inferiore di riacutizzazioni 
rispetto a quelli a cui è stato somministrato placebo. Inoltre hanno 
avuto un modesto miglioramento della funzionalità polmonare e 
del peso (Ristampato con il permesso di Saiman e coll.49).
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asMa

L’asma è una patologia infiammatoria cronica delle 
vie aeree che coinvolge molti tipi cellulari e numerosi 
mediatori dell’infiammazione.65 La tosse ricorrente, 
il respiro sibilante, la dispnea, il senso di costrizione 
toracica, e gli episodi di limitazione al flusso aereo, 
sono causati da infiammazione intermittente. Alcuni 
suggeriscono che l’infezione cronica delle piccole vie 
aeree da Mycoplsma pneumoniae e/o Chlamydia 
pneumoniae potrebbe rappresentare un importante 
contributo fisiopatologico.66 La presenza di infiam-
mazione cronica e la possibile infezione cronica da 
organismi sensibili ai macrolidi fornisce un forte ra- 
zionale all’uso dei macrolidi per ottenere un miglior 
controllo dell’asma. Inoltre, è noto che alcuni macro-
lidi alterino il metabolismo steroideo, suggerendo 
che questi agenti potrebbero anche avere la funzione 
di ridurre l’uso di steroidi.38

Dal 2000, sei studi randomizzati controllati in dop-
pio-cieco vs placebo, hanno valutato l’efficacia dei 
macrolidi (azitromicina, claritromicina e roxitromici- 
na) in pazienti con asma in fase di stabilità.67-72 Black 
e coll.67 hanno randomizzato 232 pazienti adulti con 
asma che avevano un’evidenza sierologica di infezio- 
ne da C pneuomniae, trattati con roxitromicina (150 
mg ogni 12 ore o placebo per 6 settimane) e non han- 
no trovato nessuna modificazione nel picco di flusso 
espiratorio della mattina o nei sintomi. Kraft e coll.71 
hanno randomizzato 55 pazienti adulti con asma e li 
hanno trattati con claritromicina (500 mg ogni 12 ore 
o placebo per 6 settimane) e hanno descritto un mi- 
glioramento del FEV1, ma solo nei soggetti con evi-
denza di infezione da M pneumoniae o C pneumoniae 
nelle alte o basse vie aeree (Figura 2). Più di recente, 

tre studi hanno valutato la claritromicina (200-500 
mg ogni 12 ore per 8 settimane).69,70-72 In due di 
questi,70,72 sono stati trovati modesti miglioramenti 
dell’iperreattività bronchiale senza cambiamenti del 
FEV1, mentre nel terzo,69 l’iperreattività bronchiale 
e il FEV1 non si modificavano, ma sono stati osser-
vati miglioramenti della qualità di vita e dei sintomi. 
L’unico studio con azitromicina in adulti con asma 
persistente in fase di stabilità (somministrata una 
volta a settimana per 6 settimane) riportava miglio-
ramenti clinici e spirometrici in pazienti con evi-
denza sierologia di infezione da C pneumoniae.68 

Una recente Cochrane-review, tuttavia, concludeva 
che non c’è un’evidenza sufficiente a supporto o con-
tro l’uso dei macroidi nel trattamento dell’asma.73 

Un report preliminare di un gran numero di studi 
clinici randomizzati controllati vs placebo su claritro-
micina (500 mg ogni 12 ore per 16 settimane) su 92 
adulti con asma persistente in fase di stabilità indica 
che la terapia non migliora il controllo dell’asma.74

Sebbene i dati a disposizione suggeriscano che la 
terapia a lungo termine con macrolide nell’asma non 
svolge alcun ruolo, potrebbero esserci dei sotto-
gruppi di pazienti con asma responder (come indivi-
dui con evidenza di infezioni batteriche atipiche 
nelle vie aeree). Sono necessari ulteriori studi che 
tengano conto di questa eterogeneità, per definire il 
ruolo degli antibiotici macrolidi nel trattamento degli 
asmatici in fase di stabilità.

Bpco
La BPCO si sviluppa in soggetti fumatori suscetti-

bili come risultato di un rimodellamento delle vie 
aeree periferiche (ie, bronchiolite) e di una distru-
zione del parenchima polmonare (ie, enfisema).75,76 
Biopsie bronchiali, BAL, ed espettorato indotto mo- 
strano tutti un aumento del numero di neutrofili, di 
macrofagi e di linfociti T CD8+.77-79 Durante gli ulti- 
mi 10 anni numerosi studi hanno confermato l’impor- 
tanza dell’infiammazione cronica sia nelle vie aeree 
che nel parenchima polmonare.80-82 Una varietà di 
batteri stimola il processo infiammatorio e accelera 
le riacutizzazioni di BPCO (AECOPD), e questi po- 
trebbero aumentare la rapidità del declino della fun-
zionalità polmonare che si verifica nel corso del tem- 
po.83 Recentemente, un nuovo macrolide non-anti-
biotico (EM-703) ha mostrato di revertire la resi-
stenza corticosteroidea acquisita che si sviluppa nella 
BPCO in risposta allo stress ossidativo, tramite l’in-
cremento dell’attività dell’istone deacetilasi.84 Data 
l’importanza dell’infiammazione cronica e dell’infe-
zione nella patogenesi della BPCO e delle sue riacu-
tizzazioni, i macrolidi potrebbero offrire vantaggi 
unici come agenti modificanti la malattia.51

Il primo studio prospettico sull’efficacia della tera-

figura 2. Terapia cronica con macrolidi nell’asma. FEV1 prima 
e dopo il trattamento con claritromicina di pazienti distinti per la 
presenza o meno di infezione da Mycoplasma pneumoniae o 
Chlamydia pneumoniae. Sono stati randomizzati cinquantacin-
que pazienti asmatici adulti, e trattati per 6 settimane con clari-
tromicina 500 mg due volte al giorno o placebo. I pazienti del 
gruppo del macrolide che avevano presenza di M pneumoniae o 
C pneumoniae nelle alte o basse vie aeree, dimostrata con la 
PCR, hanno mostrato un modesto incremento della funzionalità 
polmonare dopo il trattamento. Clari = claritromicina; PCR = 
reazione polimerasica a catena. (Ristampato con il permesso di 
Kraft e coll.71)
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pia con macrolide a lungo termine nei pazienti con 
BPCO stabile era un trial randomizzato in aperto 
con eritromicina (200-400 mg/die) vs riboflavina (10 
mg/die) per 12 mesi su 109 pazienti con BPCO.85 

Durante il corso della terapia, la frequenza di un 
“raffreddore comune” (usando una definizione pre-
definita e standardizzata) e le successive riacutizza-
zioni sono state valutate in maniera prospettica. Tren- 

ta pazienti (56%) nel gruppo controllo (riboflavina) e 
6 pazienti (11%) nel gruppo trattato con eritromicina 
hanno avuto una o più riacutizzazioni (rischio rela-
tivo 4,71; 95% CI, 1,53-14,5; p < 0,01). Sebbene i 
risultati fossero interessanti, la raccolta dei dati in 
aperto limita la forza delle conclusioni degli autori.

Successivamente, Basyigit e coll.86 hanno randomiz- 
zato 30 pazienti di sesso maschile con BPCO stabile 

figura 3. Terapia cronica con macrolidi nella BPCO. Ridotto numero e durata delle riacutizzazioni in un anno di trattamento con eritro-
micina. Sono stati randomizzati centonove pazienti con BPCO da moderata a severa, trattati per 12 mesi con eritromicina o placebo una 
volta al giorno. I pazienti nel gruppo del macrolide hanno mostrato meno riacutizzazioni totali (riquadri in alto) e durata inferiore delle 
riacutizzazioni (riquadri in basso). *≥ 60 giorni. (Ristampato con il permesso di Seemungal e coll.88)
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(FEV1 ~ 36% del predetto) trattati con claritromicina 
(500 mg ogni 12 ore) o placebo per 2 settimane (som- 
ministrando terapia broncodilatatrice standard, ma 
non corticosteroidi, ai pazienti di entrambi i gruppi). 
La conta cellulare, i livelli di IL-8, e quelli di TNF-α 
nell’espettorato hanno mostrato una diminuzione 
senza cambiamenti corrispondenti della funzionalità 
polmonare o dei markers sierici di infiammazione 
nei pazienti che ricevevano claritromicina. Un 
secondo studio randomizzato controllato ha trattato 
67 pazienti con BPCO da moderata a severa (di cui 
tutti facenti uso di corticosteroidi per via inalatoria) 
per 3 mesi con claritromicina (500 mg di prepara-
zione a rilascio prolungato al giorno) o placebo.87 
Nessuna differenza è stata osservata nella qualità di 
vita in assoluto (valutato tramite il Questionario 
Respiratorio di St. George e il SF-36), la distanza 
percorsa con lo shuttle walk test, la spirometria, i 
livelli di proteina C reattiva, la frequenza di 
AECOPD, nelle colture quantitative da espettorato, 
o nei livelli dei markers infiammatori nell’espetto-
rato. Tuttavia, i soggetti a cui è stata somministrata 
claritromicina hanno mostrato miglioramenti nello 

score dei sintomi del Questionario Respiratorio di 
St. George e nello score della funzionalità fisica dello 
SF-36, nella percentuale di neutrofili nell’espetto-
rato, e nella chemiotassi dei neutrofili.

Seemungal e coll.88 hanno randomizzato 109 pa- 
zienti con BPCO moderato-severa stabile (FEV1 me- 
dio ~ 50% del predetto) e li hanno trattati con eritro-
micina (250 mg ogni 12 ore) o placebo per 12 mesi. 
Molti dei soggetti assumevano ß2-agonisti a lunga 
durata d’azione e/o anticolinergici inalatori, e quasi 
l’80% assumeva corticosteroidi inalatori, tutti prose-
guiti durante lo studio. Sebbene il numero dei pazienti 
arruolati è stato solo l’80% del target, quelli che hanno 
ricevuto eritromicina hanno avuto meno AECOPD 
totali (81 vs 125, tasso di incidenza di AECOPD = 
0,648; 95% CI, 0,489-0,859; p = 0,003) (Figura 3) e di 
minor durata. Nessuna differenza è stata osservata per 
cambiamenti del FEV1, markers infiammatori 
nell’espettorato, o flora batterica (sebbene sia stato 
eseguito un esame colturale dell’espettorato soltanto 
nel 44% dei pazienti che ricevevano eritromicina e nel 
38% di quelli che ricevevano placebo). La frequenza 
di effetti collaterali era bassa in entrambi i bracci e 

Tabella 3—Riassunto delle evidenze per la terapia cronica con macrolide nelle malattie infiammatorie delle vie aeree

Malattia Livello di evidenzaa                                                  Commenti

DPB 1A (a favore) ...
FC 2A (a favore) Permangono dubbi riguardo il profilo di sicurezza e le interazioni con altri farmaci
Bronchiectasie idiopatiche 2B (a favore) Sono necessari ulteriori studi per guidare la selezione dei pazienti e per stabilire 
     correttamente agente, dose e durata 
Asma 1B (contro) Risultati preliminari di grandi RCT su claritromicina non hanno mostrato alcun 
     effetto sul controllo dell’asma
BPCO 2B (a favore) Permangono dubbi riguardo il profilo di sicurezza e la colonizzazione delle vie 
     aeree da parte di batteri macrolide-resistenti
BOS 2B (a favore) L’evidenza disponibile suggerisce che ci sia un sottogruppo di pazienti con BOS  
     (neutrofilica) che risponde al trattamento con azitromicina
Polmonite criptogenetica 2C (evidenze insufficienti) Da prendere in considerazione nei pazienti con sintomi minimi o come terapia 
   organizzata     adiuvante in quelli che ricevono o che non possono tollerare gli steroidi

DPB = panbronchiolite diffusa; RCT = trial randomizzati controllati. Vedi Tabella 2 per le altre abbreviazioni.
aGrading di raccomandazione adattato da Guyatt e coll.100

Tabella 4—Grading di raccomandazione

Livello di evidenza Qualità dell’evidenza Forza della raccomandazione     Qualità metodologica che supporta l’evidenza

1A Alta Forte RCT senza limiti importanti o evidenza assoluta dagli  
      studi osservazionali
1B Moderata Forte RCT con limiti importanti o evidenza eccezionalmente  
      forte dagli studi osservazionali
1C Bassa o molto bassa Forte Studi osservazionali o serie di casi
2A Alta Debole RCT senza limiti importanti o evidenza assoluta dagli  
      studi osservazionali
2B Moderata Debole RCT con limiti importanti o evidenza eccezionalmente  
      forte dagli studi osservazionali
2C Bassa o molto bassa Debole Studi osservazionali o serie di casi

Vedi la tabella 3 per le abbreviazioni.
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non sono state osservate differenze tra i due bracci, 
sebbene l’acuità uditiva non sia stata monitorata.

I risultati di questo studio supportano il fatto che 
la terapia a lungo termine con macrolidi possa modi-
ficare la storia naturale dei pazienti con BPCO 
moderata-grave, riducendo il numero e la durata 
delle riacutizzazioni. Se questo si verifichi a causa 
della attività antimicrobica, dell’immunomodula-
zione, o di entrambe le cose, rimane da definire. 
Altri problemi irrisolti includono la determinazione 
della dose ottimale, se ci siano diversi indici terapeu-
tici per i vari macrolidi, l’individuazione dei pazienti 
da trattare, la valutazione degli effetti dei macrolidi 
sull’udito (in particolare tenendo conto della fascia 
d'età dei pazienti con BPCO), la frequenza con cui i 
macrolidi prolungano l’intervallo QTc da soli o in 
collaborazione con numerosi altri farmaci, e se l'uso 
cronico si tradurrà nella colonizzazione delle vie 
aeree con i batteri resistenti ai macrolidi.

Il National Institutes of Health/National Heart, 
Lung and Blood Institute COPD Clinical Research 
Network ha recentemente completato l’arruola-
mento di 1140 pazienti con BPCO da moderata-
mente grave a grave in uno studio randomizzato in 
doppio cieco controllato vs placebo con azitromicina 
(250 mg somministrata una volta al giorno) che sono 
stati anche selezionati per avere una maggiore pro-
babilità di avere riacutizzazioni (Clinical Trials.gov 
codice di identificazione NCT00325897). I risultati 
di questo studio non sono ancora stati presentati.

sindroMe da Bronchiolite oBliterante  
post-trapianto

La sindrome da bronchiolite obliterante (BOS) è 
una manifestazione di rigetto cronico (di polmone o 
di midollo osseo) ed è responsabile della grande 
maggioranza dei decessi dopo il trapianto del polmo- 
ne.89 Fino al 50% dei riceventi un trapianto di pol-
mone sopravvissuti almeno 3 mesi sviluppa una 
BOS.90 Data la notevole morbilità e mortalità asso-
ciate alla BOS, combinata con la scarsa efficacia e gli 
effetti collaterali comuni delle tradizionali terapie 
antirigetto, vi è stato un recente interesse a valutare 
l’utilità dei macrolidi.91-94 

Dopo quattro promettenti piccole serie di casi 
pubblicate nei primi anni 2000, è stato eseguito il 
primo studio osservazionale su adulti trapiantati con 
BOS in pazienti che hanno ricevuto azitromicina 
(250 mg tre volte a settimana) per una media di 16 
mesi.95 Ventiquattro di 81 pazienti (30%) hanno 
mostrato un miglioramento del FEV1 dopo 6 mesi, 
con la maggioranza di responders identificati dopo 3 
mesi di trattamento. Anche se osservazionale, questo 
studio è stato il primo a suggerire che ci possa essere 
un sottogruppo di pazienti affetti da BOS che rispon-

dono alla terapia con macrolidi a lungo termine.
Un piccolo studio prospettico su sette pazienti con 

BOS che ricevevano azitromicina (dose di carico se- 
guita da 250 mg tre volte a settimana) per almeno 3 
mesi (media 22,1 mesi) ha mostrato un trend non 
statisticamente significativo verso il miglioramento 
del FEV1 nei primi 3 mesi dopo l’inizio del trattamen- 
to.96 Uno studio prospettico in aperto simile su 31 
pazienti con BOS a cui è stata somministrata clari-
tromicina (250-500 mg ogni 12 ore) per 6 mesi, ha 
mostrato 12 pazienti (39%) responder (definiti da un 
aumento del FEV1 > 10% rispetto al FEV1 pretratta- 
mento).97 Verleden e coll.25 hanno riportato lo studio 
prospettico più grande, in cui 14 pazienti con BOS 
sono stati trattati con azitromicina (250 mg tre volte 
a settimana) per 3 mesi. Essi hanno osservato un 
aumento del 13% nel FEV1 (aumento assoluto di 
310 mL, P = 0,0007) e la probabilità che il FEV1 mi- 
gliorasse oltre il 10% era stata prevista dalla neutro-
filia nel BAL > 15%. Nel loro insieme, questi studi 
suggeriscono che esiste una dicotomia nello spettro 
clinico della BOS, con disfunzioni dell’allotrapianto 
neutrofiliche (in parte) reversibili che sono respon-
sive al macrolide, a differenza della BOS fibroproli-
ferativa (classica).98 La sicurezza della terapia con 
macrolidi a lungo termine per BOS è comunque 
ancora da provare e sono necessari studi randomiz-
zati controllati più grandi.

altre Malattie delle vie aeree

La polmonite organizzata è una malattia infiamma-
toria che colpisce le vie aeree periferiche e gli alveoli. 
Stover e Mangino99 hanno descritto tre casi con bron- 
chiolopolmonite obliterante organizzata (BOOP) 
idiopatica (ora chiamata polmonite criptogenetica 
organizzata) e tre casi con BOOP associata a radia-
zioni, che hanno risposto alla terapia con macrolide. 
Loro raccomandavano di considerare la terapia con 
macrolide per la BOOP nei pazienti con sintomi lievi 
e/o danno fisiologico minimo, in quelli che ricevono 
steroidi (sospendendo gli steroidi progressivamente) 
come terapia adiuvante, e in quei pazienti che non 
tollerano gli steroidi. Quando usati in questo setting, 
i macrolidi venivano continuati per 3-6 mesi o più a 
lungo e sospesi lentamente. Sebbene la raccomanda-
zione sia suggestiva, sono necessari ulteriori studi 
per definire il ruolo potenziale dei macrolidi nel trat-
tamento della polmonite criptogenetica organizzata.

conclusioni

L’introduzione della terapia cronica a basse dosi 
con macrolidi per il trattamento della DPB ha modi-
ficato la storia naturale di questa malattia e sono stati 
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descritti effetti benefici in pazienti con molte altre 
malattie infiammatorie delle vie aeree. Numerosi 
studi hanno descritto ampi effetti immunomodulanti 
dei macrolidi tale che sia la modulazione delle inte-
razioni tra ospite e patogeno, sia le vie di trasmissione 
del segnale, le risposte delle citochine, lo stress ossi-
dativo, e l’immunità innata, probabilmente contribu-
iscono a questi benefici. Nonostante siano necessari 
ulteriori studi, la terapia cronica con macrolidi sembra 
avere la capacità di modificare la morbidità ed even-
tualmente la mortalità dei pazienti affetti da alcune, 
ma non tutte, queste malattie. (Tabelle 3, 4).100
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oxidative stress, and innate immunity likely contrib-
ute to these benefi ts. Although additional studies are 
needed, chronic macrolide therapy has the potential 
of modifying the morbidity and possibly the mortality 
of patients with some, but not all, of these conditions 
( Tables 3, 4  ).  100   
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oxidative stress, and innate immunity likely contrib-
ute to these benefi ts. Although additional studies are 
needed, chronic macrolide therapy has the potential 
of modifying the morbidity and possibly the mortality 
of patients with some, but not all, of these conditions 
( Tables 3, 4  ).  100   
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 na donna di colore di 48 anni si presentava al 
 pronto soccorso con una storia di dispnea da 
sforzo ingravescente e dolore toracico insorti da circa 
1 anno. Quattro anni prima, si era rivolta al pronto 
soccorso per dispnea e dolore oculare. Una radiogra-
fia del torace effettuata in quel momento aveva evi-
denziato adenopatia ilare e infiltrati polmonari. 
Furono eseguite biopsie transbronchiali il cui esame 
istologico mostrava la presenza di granulomi epite-
lioidi con conseguente diagnosi di sarcoidosi. 
La paziente iniziava terapia con prednisone con 
miglioramento della dispnea, ma veniva persa al fol-
low-up. Alla visita corrente, la paziente non riferiva 
tosse, dolore oculare, alterazioni della vista, lesioni 
cutanee o altri sintomi sistemici. La sua storia clinica 
comprendeva schizofrenia, depressione ed osteopenia. 
I farmaci assunti erano lamictal, fluoxetina, seroquel, 
e depakin. La paziente non era fumatrice e risiedeva 
stabilmente nello stato di New York. Non aveva una 
storia di viaggi né di contatti con malati. L’anamnesi 
familiare riportava un caso di neoplasia del laringe, 
diagnosticata a suo padre. 

esaMe oBiettivo

I parametri vitali erano i seguenti: PA 118/84 
mmHg, frequenza cardiaca 80 battiti/min, frequenza 

respiratoria 14 atti/min e saturazione di ossigeno 94% 
in aria ambiente. L’esame obiettivo del torace era 
normale. All’auscultazione cardiaca era udibile soffio 
sistolico III/ VI non irradiato a livello del margine 
superiore sinistro dello sterno. Non vi erano segni di 
scompenso ventricolare destro ed assenza di ritmo di 
galoppo. La pressione venosa giugulare era di 7 cm a 
livello dell’incisura sternale. L’esame obiettivo 
dell’addome rilevava una epatomegalia con il margine 
del fegato palpabile ad 8 cm al di sotto del margine 
costale. Per il resto, l’esame fisico era negativo, inclu- 
dendo la valutazione della testa e del collo, la visita 
dermatologica, muscoloscheletrica e neurologica.

esaMi di laBoratorio

Gli esami di laboratorio all’ingresso mostravano nor- 
male esame emocromocitometrico e normale pannello 
metabolico ad eccezione di aumentati livelli di crea-
tinina sierica di 1.4 mg/dl (range di riferimento, 0,6-
1,1 mg/dl). La funzionalità epatica era normale così 
come la latticodeidrogenasi e l’esame delle urine. 
I derivati proteici purificati (PPD) erano negativi.

Donna di 48 anni con una voluminosa 
massa mediastinica
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esaMi struMentali

La radiografia del torace della paziente è mostrata 
nella Figura 1. La TC del torace con e senza mezzo 
di contrasto è mostrata nella Figura 2 ed evidenziava 
un moderato versamento pleurico sinistro e la pre-
senza di diversi noduli adesi alla pleura di circa 1 cm. 
Vi era una voluminosa massa mediastinica che si 
estendeva a tutto il mediastino medio e al pericardio. 
La massa continuava inferiormente e posteriormente 
lungo il mediastino sino a raggiungere la cupola dia-
frammatica, circondava il cuore restringendo l'arte-
ria polmonare principale e la porzione inferiore della 
vena cava superiore. L’ecocardiogramma transtora-
cico (Figura 3) mostrava un ventricolo sinistro e 
destro di normali dimensioni e funzione, con un ver-
samento pericardico moderato senza segni di tampo-
namento. Era visibile una grande massa omogenea 
che comprimeva la parete anteriore dell'aorta ascen-
dente e che invadeva il cono di efflusso del ventrico-
lare destro e si estendeva alla parete laterale e api-
cale dello spazio pericardico. La massa sconfinava 
nella porzione basale della valvola polmonare a 
livello del suo tratto di efflusso, causando un incre-
mento della velocità di efflusso polmonare con un 
picco di gradiente di 33 mmHg. Fu eseguita biopsia 
della massa (Figura 4).

Qual è la diagnosi?

figura 2. TC del torace con e senza mdc ev.

figura 3. Ecocardiografia transtoracica, finestra apicale quattro-
camere. L’asterisco indica la massa con il versamento pericardico 
associato.

figura 4. Campione di biopsia mediastinica mostrante granu-
lomi non necrotizzanti ed aree di fibrosi ialina (ematossilina-
eosina, ingrandimento originale X400).
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Diagnosi: mediastinite granulomatosa da  
sarcoidosi

discussioni

Le masse mediastiniche primarie si verificano con 
un’incidenza stimata di un caso ogni 100.000 abitanti 
l’anno. Circa la metà dei pazienti in cui è identificata 
una massa mediastinica, sono asintomatici, con riscon- 
tro occasionale della lesione. Negli adulti, circa il 25% 
delle masse mediastiniche sono maligne. Timoma, 
teratomi, e neoplasie maligne come i tumori neuro-
geni, linfomi e tumori a cellule germinali rappresen-
tano la maggior parte dei casi. 

La mediastinite cronica consiste solitamente di 
elementi sia dell’infiammazione sia della fibrosi. 
Questo continuum patologico ha reso problematica 
la categorizzazione rigorosa tra mediastinite granulo-
matosa e fibrosi mediastinica. Patologie con entram- 
bi le componenti, sia di granulomatosi attiva che di 
fibrosi, storicamente sono state identificate con dif-
ferenti termini quali adeniti mediastiniche, granulo-
matosi mediastinica, mediastinite sclerosante, colla-
genosi mediastinica e mediastinite fibrosante. Queste 
condizioni possono essere più correttamente consi-
derate come tappe di un processo che va dall’infiam-
mazione alla fibrosi piuttosto che entità patologiche 
separate. I differenti fattori della risposta dell’orga-
nismo e l’ampia variabilità nell’identificazione clinica 
del processo patologico contribuiscono all’eteroge-
neità di questi disordini.

La mediastinite granulomatosa si presenta comu-
nemente come una massa localizzata, in genere nella 
zona paratracheale destra, che col tempo può pro-
gredire fino all’interessamento generalizzato del 
mediastino superiore. La mediastinite granuloma-
tosa attiva è molto spesso asintomatica ed è scoperta 
casualmente con una radiografia del torace, mentre 
la fibrosi cronica più frequentemente viene identifi-
cata a causa delle sue manifestazioni cliniche. In una 
revisione di un lavoro, il 74% dei pazienti con media-
stinite granulomatosa e il 17% dei pazienti con 
fibrosi erano asintomatici. 

La progressione patologica della mediastinite gra-
nulomatosa è attualmente meglio compresa nel con-
testo dell’infezione fungina. L’infezione polmonare 
primaria che si verifica a causa di un microrganismo 
quale l’histoplasmosis capsulatum, viene drenata dai 
linfonodi del mediastino e genera un’adenite media-
stinica. Questo processo può portare a una periade-
nite, rottura dei linfonodi caseosi, e successivo incap-
sulamento fibrotico. Lo spessore della capsula fibro-
tica spesso determina manifestazioni cliniche; lesioni 
più grandi hanno maggiori probabilità di invadere o 
ledere le strutture adiacenti a causa della natura 

compatta del mediastino. I fattori dell’ospite che in- 
fluenzano la progressione dell’infiammazione e della 
fibrosi rimangono poco chiari. Nell’ambito dell’infe-
zione da istoplama, Goodwin e coll. ha postulato che 
il rilascio prolungato e graduale di antigeni dai linfo-
nodi coinvolti causi fibrosi. Questa ipotesi è suppor-
tata dall’elevato grado di reattività al test cutaneo 
all’istoplasmina nei pazienti con fibrosi mediastinica 
rispetto ai pazienti con istoplasmosi cronica. Altri 
autori hanno ipotizzato che l’abnorme deposizione di 
collagene sia scatenata dalla risposta dell'ospite a vari 
stimoli, come l’agente etiologico, proponendo diversi 
meccanismi autoimmuni e genetici.

La maggior parte delle mediastiniti granulomatose 
sono causate dalla istoplasmosi (specialmente in 
Nord America) o dalla tubercolosi. Le cause non in- 
fettive di mediastinite granulomatosa sono varie. La 
sarcoidosi rappresenta l’11% dei casi in una revisione 
condotta da Schowengerdt e coll. Ulteriori cause 
non infettive di fibrosi mediastinca includono la sili-
cosi, l’ematoma traumatico mediastinico e l’uso di 
metisergide. Tuttavia, poiché la malattia mediasti-
nica progredisce da un’infiammazione caseosa attiva 
a un quadro fibrotico acellulare, la diagnosi etiolo-
gica diventa sempre più difficile. In una casistica di 
180 pazienti afro-americani, una corretta diagnosi 
etiologica è stata stabilita in 33 di 103 casi di media-
stinite granulomatosa, mentre veniva posta solo in 
tre di 77 casi di fibrosi mediastinica. L’istoplasmosi e 
la tubercolosi rappresentavano l’83% delle diagnosi 
confermate. Altre cause rare di mediastinite fibro-
sante includevano l’actinomicosi, la sifilide e la 
Wuchereria bancrofti. Paradossalmente, le mediasti-
niti acute piogeniche, osservate nelle infezioni di 
pazienti con intervento di chirurgia toracica, rara-
mente evolvono in sequele croniche. 

Il ruolo della terapia farmacologica nella mediasti-
nite granulomatosa o nella fibrosi mediastinica non è 
chiaro. Sono stati riportati casi con infiammazione 
attiva da istoplasmosi che hanno tratto beneficio dalla 
terapia antifungina. Allo stesso modo, il trattamento 
della tubercolosi è indicato in caso di patologia attiva. 
Tuttavia, i casi riportati di trattamento di fibrosi 
mediastinica e retroperitoneale con corticosteroidi 
non hanno mostrato benefici certi. Ciò non sor-
prende in quanto le caratteristiche istopatologiche 
dell’infiammazione attiva fanno verosimilmente pre-
sagire una migliore risposta clinica alla terapia anti-
infiammatoria a differenza della fibrosi acellulare, 
così come descritto nel caso della nostra paziente.

Nei casi di fibrosi avanzata, le opzioni terapeutiche 
sono in genere limitate alla riduzione dell’interessa-
mento delle strutture vitali. L’esplorazione chirurgica 
potrebbe essere necessaria per distinguere tra cause 
benigne e maligne di ostruzione vascolare e, se intra-
prese, gli esperti consigliano un’aggressiva rimozione 
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della massa per ridurre l’impatto sulle strutture adia-
centi. L’angioplastica e broncoscopia rigida hanno 
avuto successo nel migliorare la sindrome della vena 
cava superiore, l’ostruzione del tratto di efflusso 
della polmonare e l’ostruzione delle vie aeree.

Il coinvolgimento dei grandi vasi da parte della sar- 
coidosi a causa dell’infiammazione granulomatosa o 
della fibrosi è raro. La nostra paziente aveva all’esa- 
me radiografico una voluminosa massa mediastinica 
con evidenza ecocardiografica di compressione della 
vena cava superiore, ostruzione del cono d’efflusso 
della polmonare e versamento pericardico. Sebbene 
la sarcoidosi sia stata descritta come una causa beni-
gna di ostruzione della vena cava superiore, si do- 
vrebbe usare cautela nel porre questa diagnosi in 
assenza di evidenze anatomopatologiche, data l’alta 
prevalenza di processi maligni come causa di sindro- 
me della vena cava superiore. È interessante notare 
che è stata riportata la risoluzione dell’ostruzione 
della vena cava superiore associata a sarcoidosi sia 
spontaneamente che a seguito di somministrazione 
di corticosteroidi. Inoltre il coinvolgimento del tratto 
d’efflusso della polmonare e delle arterie polmonari 
in corso di sarcoidosi è molto raro. In una recente 
casistica di pazienti valutati per essere sottoposti ad 
intervento di tromboendoarteriectomia polmonare 
per sospetta ipertensione polmonare post-trombo-
embolica, sono stati identificati due casi in cui l’iper-
tensione polmonare era causata dalla compressione 
ab-estrinseco delle arterie polmonari da una massiva 
linfoadenopatia mediastinica con fibrosi dovuta a 
sarcoidosi. L’angioplastica e il posizionamento di 
stent vascolare hanno prodotto un persistente mi- 
glioramento emodinamico in questi pazienti.

Decorso clinico

La formazione di lesioni granulomatose lungo la 
periferia di diversi tumori maligni è stata descritta e 
si pensa che sia il risultato della risposta di difesa 
dell’ospite nei confronti del tumore. Detto ciò, dato 
l’elevato sospetto clinico di neoplasia maligna, la pa- 
ziente è stata sottoposta a biopsia escissionale della 
massa mediastinica, biopsia del pericardio e finestra 
pericardica. Il campione ottenuto con l’agobiopsia 
TC-guidata ha dimostrato la presenza di granulomi 
non caseosi con significative aree di fibrosi e nessuna 
evidenza di malignità (Figura 4). Le colture per mico- 
batteri e funghi patogeni sono state negative. La cito- 
metria a flusso non ha dimostrato alcuna evidenza di 
linfoma. Anticorpi anti-istoplasma mediante fissazio- 
ne del complemento erano negativi. Il decorso post-
operatorio della paziente è stato regolare, ed stata 
trattata con prednisone 1 mg/kg per 9 mesi con la 
risoluzione della dispnea e dolore toracico. Sia la TC 
del torace che l’esame ecocardiografico transtoracico 
successivi hanno dimostrato una significativa riduzio- 
ne delle dimensioni della massa mediastinica (Figure 
5, 6) e la risoluzione della compressione sul tratto di 
efflusso della polmonare. Un anno dopo l’interru-
zione della terapia con glucocorticoidi, le sue prove 
di funzionalità respiratoria sono stabili e la massa 
mediastinica non è recidivata.

perle cliniche

1. La maggior parte delle mediastinite granuloma-
tose infettive sono causate da H. capsulatum e Myco-
bacterium tuberculosis.

2. Cause non infettive di mediastinite granulomatosa 
comprendono sarcoidosi, silicosis, ematoma media-
stinico post-traumatico e uso di metisergide.

3. La compressione dei vasi polmonari a causa della 
figura 5. TC del torace con e senza mdc ev dopo 1 anno dalla 
terapia con prednisone.

figura 6. Ecocardiografia transtoracica, finestra apicale quattro-
camere. L’immagine è ottenuta dopo 1 anno dalla terapia con 
prednisone.
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mediastinite granulomatosa può comportare iperten-
sione polmonare clinicamente significativa.   

4. Il ruolo della terapia farmacologica nella media-
stinite granulomatosa e nella fibrosis mediastinica 
non è chiaro; le caratteristiche anatomopatologiche I 
infiammazione acuta potrebbero predire una risposta 
favorevole alla terapia.

ringraziaMenti
Dichiarazione di conflitto/non conflitto di interessi: Gli 
autori hanno riferito a Chest che non vi è alcun conflitto di 
interessi con compagnie/organizzazioni i cui prodotti o servizi 
possono essere discussi in questo articolo.

letture consigliate

Schowengerdt CG, Suyemoto R, Main FB. Granulomatous and 
 fibrous mediastinitis. A review and analysis of 180 cases. J thorac 
 Cardiovasc surg. 1969;57(3):365-379.
Goodwin R, Nickell J, DesPrez, R. Mediastinal fibrosis compli- 
 cating healed primary histoplasmosis and tuberculosis. Medicine. 
 1972;51:227-246.

Rockoff SD, Rohatgi PK. Unusual manifestations of thoracic 
 sarcoidosis. AJR Am J Roentgenol. 1985;144(3):513-528.
Dunn EJ, Ulicny KS Jr, Wright CB, Gottesman L. Surgical 
 implications of sclerosing mediastinitis. A report of six cases and 
 review of the literature. Chest. 1990;97(2):338-346.
Urschel HC Jr, Razzuk MA, Netto GJ, Disiere J, Chung SY. 
  Sclerosing mediastinitis: improved management with histo- 

plasmosis titer and ketoconazole. Ann thorac surg. 1990;50(2): 
215-221.

Mathisen DJ, Grillo HC. Clinical manifestation of mediastinal 
 fibrosis and histoplasmosis. Ann thorac surg. 1992;54(6): 
 1053-1057.
Sherrick AD, Brown LR, Harms GF, Myers JL. The radio- 
 graphic findings of fibrosing mediastinitis. Chest. 1994;106(2): 
 484-489.
Mole TM, Glover J, Sheppard MN. Sclerosing mediastinitis: a 
 report on 18 cases. thorax. 1995;50(3):280-283.
Guerrero A, Hoffer EK, Hudson L, Schuler P, Karmy-Jones R. 
 Treatment of pulmonary artery compression due to fibrous 
 mediastinitis with endovascular stent placement. Chest. 2001; 
 119(3):966-968.
Hamilton-Craig CR, Slaughter R, McNeil K, Kermeen F, Walters 
 DL. Improvement after angioplasty and stenting of pulmonary 
 arteries due to sarcoid mediastinal fibrosis. Heart Lung Circ. 
 2009;18(3):222-225.



CHEST / Edizione Italiana / XII / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2010       49

Razionale: È noto che le miscele a bassa densità e/o la supplementazione di ossigeno (O2) miglio-
rano la tolleranza allo sforzo e la ventilazione durante l’esercizio fisico incrementale massimale 
in pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). In questo studio abbiamo 
esaminato se l’uso combinato di miscele durante esercizio fisico intenso fosse efficace nel 
migliorare la tolleranza all’esercizio in pazienti affetti da BPCO di stadio moderato-severo.
Metodi: 30 pazienti (FEV1 < 60% del predetto) sono stati sottoposti a due mesi di programma 
riabilitativo. L’allenamento al cicloergometro per gli arti inferiori è stato condotto con fre-
quenza trisettimanale fino all’80% del picco di lavoro, misurato inizialmente nel test incremen-
tale, e mantenuto per almeno 20 minuti in aria ambiente, con miscela 60% di elio e 40% di ossi-
geno, o supplementazione di ossigeno al 40%, respirate attraverso una sacca di Douglas. Lo stu-
dio è randomizzato in doppio cieco. Prima e dopo il periodo di allenamento i soggetti sono stati 
valutati con spirometria, emogasanalisi, capacità di diffusione polmonare con monossido di car-
bonio (CO), e test da sforzo al cicloergometro incrementale e costante.
Risultati: Si è riscontrato un miglioramento nel consumo di ossigeno al picco e del rendimento 
di potenza (P < 0,01 per entrambi) e della durata del tempo di esercizio nel test costante (P < 
0,05) indipendentemente dal tipo di gas respirato durante il programma riabilitativo (P ≥ 0,42). 
Non sono stati osservati cambiamenti nei test di funzionalità polmonare o nello scambio dei gas.
Conclusioni: L’uso di miscele di gas a bassa densità o supplementazione di ossigeno non contri-
buisce a migliorare la prestazione nei pazienti con BPCO da moderata a severa che non presen-
tano significativa diminuzione della capacità di diffusione polmonare di CO, e che sono in grado 
di tollerare allenamento fisico di grado intenso. 

(CHEST Edizione Italiana 2010; 4:49)

Abbreviazioni: ANOVA = analisi della varianza; Dlco = capacità di diffusione polmonare di CO; heliox80:20 = miscela 
di gas, 80% elio e 20% ossigeno; heliox60:40 = miscela di gas, 60% elio e 40% ossigeno; HR = frequenza cardiaca; 
O2 = ossigeno; Tlim = tempo massimo di resistenza all’esercizio; Vco2 = anidride carbonica prodotta; Ve = ventilazione 
minuto; Vo2 = consumo d’ossigeno; Vt = volume corrente

Può una miscela a bassa densità o la 
supplementazione di ossigeno migliorare 
l’allenamento all’esercizio nei pazienti BPCO?
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Background: I disturbi respiratori nella sindrome di Rett (RS) sono generalmente attribuiti a 
grave disfunzione autonomica e/o immaturità del tronco encefalico. Finora non esistono infor-
mazioni relative alle caratteristiche morfologiche polmonari in questa sindrome. Scopo del pre-
sente studio è la valutazione di possibili anomalie polmonari RS-associate. 
Metodi: Una indagine tomografica computerizzata ad alta risoluzione (HRCT) del torace è stata 
eseguita in 27 soggetti di sesso femminile (età, M ± DS, 12,6 ± 5,9 aa; range: 3-32 aa) con RS e 
mutazione del gene methyl-CpG-binding-protein-2 (MeCP2). È stata utilizzata una acquisizione 
volumetrica e le immagini sono state acquisite attraverso la scansione del parenchima polmo-
nare con collimazione sottile (spessore di strato: 1 mm) e ricostruite mediante un algoritmo ad 
elevata risoluzione spaziale. 
Risultati: Anomalie HRCT erano presenti in 15 casi su 27 (55,5%) e consistevano in noduli cen-
trilobulari (10/15, 66,7%), ispessimento delle pareti bronchiolari (8/15, 53,3%), opacità a vetro 
smerigliato (4/15, 26,7%) con predominanza in corrispondenza dei lobi superiori. Bronchiolec-
tasie erano osservabili in 9/15 (60%) pazienti. 
Conclusioni: Lesioni polmonari simili alla bronchiolite respiratoria associata a patologia intersti-
ziale (RB-ILD) sono presenti in circa la metà delle pazienti con RS in forma classica. Ulteriori 
indagini sono necessarie per chiarire le caratteristiche epidemiologiche e la possibile patogenesi 
delle anomalie polmonari osservate nelle pazienti affette dalla sindrome.

(CHEST Edizione Italiana 2010; 4:50)

Abbreviazioni: DAB = bronchiolite diffusa da aspirazione; DIP = polmonite interstiziale desquamativa; GERD = 
malattia da reflusso gastro-esofageo; GGOs = opacità a vetro smerigliato; HRCT = tomografia computerizzata ad alta 
risoluzione; ILD = malattia interstiziale polmonare; MeCP2 = methyl-CpG-binding protein 2; PI = indice di perfusione 
(perfusion index); PVI = indice di variabilità pletismografica (pleth variability index); RB-ILD = bronchiolite respirato-
ria associata a patologia interstiziale; RS = Sindrome di Rett; V/Q = rapporto ventilazione/perfusione polmonare; 
Vt = volume tidal

Malattia polmonare misconosciuta 
nella forma classica della sindrome di Rett 
Studio fisiologico e indagine tomografica computerizzata 
ad alta risoluzione

Abstract articoli italianiCHEST
SINDROME DI RETT

Claudio De Felice, MD; Gianni Guazzi, MD; Marcello Rossi, MD, FCCP; Lucia Ciccoli, MD;
Cinzia signorini, PhD; silvia Leoncini, PhD; Gabriele tonni, MD, PhD; Giuseppe Latini, MD;
Giuseppe Valacchi, PhD; Joussef hayek, MD

Manoscritto ricevuto il 20 dicembre 2009; revisione accettata 
l’11 febbraio 2010.
Affiliazioni: Neonatal Intensive Care Unit (Dr De Felice), the 
Department of Radiology (Dr Guazzi), the Respiratory Pathophy-
siology and Rehabilitation Unit (Dr Rossi), and the Child Neu-
ropsychiatry Unit (Dr Hayek), University Hospital, Azienda Ospe-
daliera Universitaria Senese of Siena, Siena, Italy; the Depart-
ment of Pathophysiology, Experimental Medicine, and Public 
Health (Drs Ciccoli, Signorini, and Leoncini), and the Depart-
ment of Biomedical Sciences (Dr Valacchi), University of Siena, 
Siena, Italy; the Obstetrics and Gynecology Unit (Dr Tonni), Gua-
stalla Hospital, Guastalla, Italy; the Clinical Physiology Institute 
(Dr Latini), Istituto di Fisiologia Clinica-Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Lecce Section, Italy; and the Department of Food 
and Nutrition (Dr Valacchi), Kyung Hee University, Seoul, Korea.

Supporto finanziario: Supportato in parte dal Toscana Life 
Sciences (Orphan_0108 Call, 2008) e in parte dalla Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena (Titolo: “Ricerca dello stress ossidativo 
e stato ipossico subclinico nella sindrome di Rett: nuovi possibili 
meccanismi patogenetici,” 2008), Siena, Italia.
Corrispondenza: Claudio De Felice, MD, Neonatal Intensive 
Care Unit, S. M. Le Scotte General Hospital, AOUS Viale M. 
Bracci, 16, I-53100 Siena, Italy; e-mail: claudiodefelix@hotmail.it
© 2010 American College of Chest Physicians. La riproduzione 
di questo articolo è vietata in assenza di autorizzazione scritta 
dell’American College of Chest Physicians (www.chestpubs.org/site/
misc/reprints.xhtml).

(CHEST 2010; 138(2):386)



CHEST / Edizione Italiana / XII / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2010       51

CorrispondenzaCHEST
DALL'ITALIA

Confronto tra diverse metodiche 
di misurazione della capacità 
polmonare totale nei pazienti 
affetti da BPCO

All’editor: 

Ho letto l’articolo di O’Donnell e collaboratori1 pubblicato su 
Chest (maggio 2010). Le loro conclusioni, riguardo l’accura-
tezza di due metodiche funzionali (pletismografica e diluizionale) 
per la misurazione dei volumi polmonari (in questo caso la capa-
cità polmonare totale [CPT]) nei pazienti con una grave ostru-
zione delle vie aeree, sono basate sull’assunzione che la tomogra-
fia computerizzata (TC) è la metodica di riferimento.

Esistono molti dubbi sulla possibilità che la TC possa essere 
adottata come gold standard per la misurazione della CPT, 
soprattutto nello studio sopra menzionato, per i seguenti motivi:

1.  Non è stato effettuato nessun controllo spirometrico del 
volume polmonare durante l’acquisizione delle immagini 
TC nei centri H2 e H3, dove sono stati reclutati due-terzi 
dei pazienti con deficit ventilatorio di tipo ostruttivo.

2.  Nel centro H1 il volume polmonare è stato controllato 
mediante spirometria, ma, per un tempo di acquisizione 
medio delle immagini di 20 secondi, la perdita inconsape-
vole di aria potrebbe essere sostanzialmente alta a CPT 
(senza l’utilizzo di una valvola). La correzione data dagli 
autori per questo inevitabile problema è poco chiara e pro-
babilmente inaccurata. Dovrebbe essere sottolineato che 
una corretta misurazione della capacità vitale lenta dopo 20 
secondi di apnea implica l’uso di un pneumotacografo (o 
spirometro) con una stabilità dello zero del segnale di flusso 
(o volume) per lungo tempo. La maggior parte degli stru-
menti disponibili in commercio per valutare la funzionalità 
respiratoria accettano una soglia di 25 mL/s come zero,2 ciò 
significa una potenziale perdita di 500 ml in 20 secondi, se 
questo problema non è adeguatamente controllato e risolto.

3.  C’era un intervallo di tempo relativamente lungo (fino a 2 
mesi) tra la misurazione effettuata con la TC e quella otte-
nuta con le prove di funzionalità respiratoria.

4.  Non viene menzionata la misurazione dello spazio morto 
anatomico quando viene misurata la CPT con la TC (“dagli 
apici alle basi  di ciascun polmone”). Lo spazio morto anato-
mico (che include anche le vie aeree superiori e la trachea 
extratoracica) è circa di 150-200 mL e anche di più a CPT 
ed è incluso nella misurazione pletismografica e diluizionale 
di CPT.

5.  Non c’e una descrizione tecnica dello scanner TC che è stata 
utilizzato (picco in kilovolt, milliampere) e non sono stati 
menzionati i limiti della soglia di densità prefissati per ese-
guire la misurazione dei volumi polmonari. È stato dimo-
strato in un modello tridimensionale di polmone che vi è un 
aumento del volume di gas di circa 230 mL per ogni varia-
zione di 100 Unità Hounsfield (UH) nel limite superiore di 
soglia della scala di densità.3

6.  L’effetto della posizione del corpo su CPT è stato menzio-
nato dagli autori. Dovrebbe essere maggiormente stressato 
che in posizione supina la CPT può ridursi anche di oltre 
500 mL, essenzialmente per lo spostamento del sangue dagli 
arti inferiori al torace.

7.  Infine, deve essere ricordato che la CPT ottenuta con la TC 
è il valore di una sola misurazione, mentre la CPT ottenuta 
con il metodo pletismografico o diluzionale è sempre la 
media di due, se non, tre misurazioni.

Tenere conto di queste fonti di errori (i quali tutti potenzial-
mente contribuiscono a sottostimare la TLC ottenuta con la TC) 
è d’obbligo in questo tipo di studio. Questo sforzo sembra solo 
marginalmente perseguito nel lavoro di O’Donnell e dei suoi col-
laboratori. Quindi la principale differenza tra il metodo pletismo-
grafico e la TC nella misurazione della CPT riportato dagli autori 
nei pazienti con una grave ostruzione al flusso (> 1,07 L) 
potrebbe essere sostanzialmente minore e poco significativa. In 
questo caso, qualsiasi giudizio sul fatto che il metodo pletismo-
grafico sovrastimi la CPT in presenza di una ostruzione delle vie 
aeree sarebbe da considerare opinabile e infondato.

Claudio tantucci, MD
Brescia, Italia

(CHEST Edizione Italiana 2010; 4:51)
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Risposta

All’editor: 

Ringraziamo il Dr. Tantucci per gli interessanti punti trattati nella 
sua lettera riguardante il nostro articolo pubblicato su Chest.1 
Siamo d’accordo con i “dubbi” da lui espressi: “…che la TC 
potrebbe essere adottata come gold standard per la misurazione 
della CPT….” Infatti, noi chiaramente affermiamo nella nostra 
discussione che: “non esiste nessuna metodica gold standard per la 
misurazione del volume polmonare assoluto.” Noi consideriamo le 
potenziali limitazioni delle misurazioni con TC, come anche inclu-
diamo vari paragrafi che trattano dei vantaggi e limiti sia del metodo 
pletismografico che del metodo diluizionale. Noi quindi obbiet-
tiamo l’affermazione che i nostri sforzi a questo riguardo siano mar-
ginali e soprattutto le critiche contenute nella sua comunicazione 
non sono ben supportate da citazioni bibliografiche.

Noi siamo a conoscenza della mancanza di un monitoraggio spi-
rometrico durante l’acquisizione di immagini TC in due centri (H2 
e H3). Comunque noi abbiamo sottolineato che, prima dell’esame, 
i soggetti del centro H2 hanno ricevuto indicazioni scritte su come 
eseguire la prova spirometrica ed eseguito prove pratiche su come 
mantenere l’apnea durante l’esecuzione della TC. L’efficacia di 
questo metodo nel migliorare la performance del paziente è stata 
validata.2 Inoltre i pazienti del centro H3 erano inclusi in uno stu-
dio longitudinale che prevedeva ripetute TC del torace ed avevano 
pertanto molta dimestichezza con la procedura. 

L’autore suppone che l’inconsapevole perdita di aria e il 
sostanziale drift del segnale di volume durante l’apnea tra i sog-
getti H1 potrebbe dare una sottostima della CPT corretta. Il 
volume era monitorato utilizzando uno spirometro a secco. Lo 
strumento era calibrato e le perdite testate prima di ciascuno stu-
dio. Una volta posizionato lo stringi-naso i soggetti respiravano 
attraverso un grande boccaglio di gomma flangiato, mantenuto 
nella posizione corretta da uno dei ricercatori (C.O) e l’apnea a 
CPT veniva monitorata in tempo reale mediante l’osservazione di 
un tracciato. Successivamente alla acquisizioni delle immagini, 
mantenendo la connessione allo strumento, i soggetti erano istru-
iti a inspirare massimamente ed espirare completamente e lenta-
mente. La capacità vitale ottenuta veniva confrontata con la 
migliore ottenuta nella posizione seduta utilizzando uno spirome-
tro durante le prove di funzionalità respiratoria. La differenza 
media tra la capacità vitale ottenuta in posizione eretta e quella 
ottenuta in posizione supina era approssimativamente di 80 mL 
con un limite di confidenza al 95%  superiore < 200 mL. 

Il maggior intervallo di tempo intercorso tra le prove di funzio-
nalità respiratoria e la TC era inferiore a due mesi. Infatti l’ot-
tanta percento dei soggetti è stato valutato nello stesso giorno, il 
novanta percento entro una settimana e solo 6 soggetti (inferiore 
al 5%) a più di due settimane. 

Le nostre valutazioni del volume con TC non includono le vie 
aeree extratoraciche, la trachea intratoracica o le diramazioni 
bronchiali principali. Questa esclusione potrebbe aver contribu-
ito alla differenza media riportata di 240 mL tra le misure di CPT 
con TC e metodo diluizionale, ma non alle differenze osservate 
tra metodo diluizionale e pletismografico. 

L’autore si domanda se un inappropriato limite di soglia di 
densità sia stato applicato durante le scansioni TC e cita i risultati 
pubblicati da Zampatori e coll.3 che suggeriscono un aumento di 
230 mL di volume misurato per ogni variazione di 100 Unità 
Hounsfield (UH) nel limite superiore di soglia della scala di den-
sità. Primo, abbiamo valutato in ogni singola scansione l’aria con-
tenuta nella trachea e abbiamo utilizzato questo valore per iden-
tificare la densità del tessuto in ciascuna sezione. Quindi, non 
abbiamo assunto che ogni scala di densità data era uniforme-
mente accurata. Secondo, Zampatori e coll.3 hanno confrontato 
17 pazienti con ostruzione delle vie aeree comparando i volumi 
ottenuti con TC valutati utilizzando scale di diversa soglia di den-
sità (200, 300 e 400 HU) con i volumi misurati con metodo pleti-
smografico. Effettivamente, avevano assunto il pletismografo 
come “gold standard” e concludevano che i volumi misurati con 
la TC, utilizzando una scala con soglia di densità di 200 HU, 

erano i più accurati perché correlavano più strettamente con 
quelli  misurati con il pletismografo. Le CPT ottenute con la TC 
utilizzando una scala con soglia di densità di 200 HU misuravano 
in media 873 mL in meno rispetto a quelle ottenute con il 
metodo pletismografico. Questo è precisamente equivalente alla 
media delle differenze dei volumi misurati con pletismografo e 
TC che abbiamo riportato nella Tabella 2.

Riguardo alla variazione della CPT nel passaggio dalla posi-
zione eretta a supina, l’autore fa riferimento a Denison e coll.4 
per evidenziare una variazione di CPT di 500 mL a causa dello 
spostamento del volume ematico dalle gambe al torace. Denison 
e coll.4 non misuravano le differenze tra posizione eretta e supina 
e semplicemente includevano citazioni nelle leggende delle 
tabelle che si riferivano ad altri due studi, uno dei quali condotto 
più di 50 anni fa 5-6. Noi non siamo a conoscenza di pubblica-
zioni scientifiche in cui venga menzionato una così sostanziale 
riduzione della CPT in posizione supina dovuta ad uno sposta-
mento del volume ematico dalla periferia al torace. 
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Revatio 20 mg compresse rivestite con film.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa rivestita con film contiene 20 mg di sildenafil (sotto forma di citrato). Le compresse di Reva-
tio contengono anche lattosio. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse rivestite con film. Compresse rivestite con film bianche, rotonde e biconvesse con impresso “PFI-
ZER” da un lato e “RVT 20” dall’altro. 
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti con ipertensione arteriosa polmonare di classe funzionale II e III dell’OMS, al fine di mi-
gliorare la capacità di fare esercizio fisico. L’efficacia è stata dimostrata nell’ipertensione polmonare primaria
e nell’ipertensione polmonare associata a malattia del tessuto connettivo. 
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Revatio deve essere somministrato per via orale. Il trattamento deve essere avviato e monitorato solo da un
medico esperto nel trattamento dell’ipertensione arteriosa polmonare. In caso di peggioramento clinico no-
nostante il trattamento con Revatio, devono essere prese in considerazione delle alternative terapeutiche. Uso
negli adulti La dose raccomandata è 20 mg tre volte al giorno. Le compresse devono essere assunte a circa 6-
8 ore di distanza, a stomaco pieno o vuoto. Uso negli anziani Nei pazienti anziani non sono necessari aggiu-
stamenti posologici. L’efficacia clinica misurata in base alla distanza percorsa in 6 minuti può essere inferiore
nei pazienti anziani. Uso nei pazienti con compromissione renale Nei pazienti con compromissione della fun-
zionalità renale, inclusi quelli con compromissione grave (clearance della creatinina < 30 ml/min) non sono ne-
cessari aggiustamenti della dose iniziale. Una riduzione della dose a 20 mg due volte al giorno deve essere
presa in considerazione dopo un’attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio solo se la terapia non è
ben tollerata. Uso nei pazienti con compromissione epatica Nei pazienti con compromissione della funzionalità
epatica (Classe Child-Pugh A e B) non sono necessari aggiustamenti della dose iniziale. Una riduzione della
dose a 20 mg due volte al giorno deve essere presa in considerazione dopo un’attenta valutazione del rapporto
rischio-beneficio solo se la terapia non è ben tollerata. Revatio è controindicato in pazienti con grave com-
promissione epatica (Classe Child-Pugh C) (vedere paragrafo 4.3). Uso nei bambini e negli adolescenti L’uso
di Revatio non è raccomandato nei pazienti pediatrici al di sotto dei 18 anni perché i dati di sicurezza e di ef-
ficacia non sono sufficienti. Interruzione del trattamento Dati limitati suggeriscono che la sospensione im-
provvisa di Revatio non è associata ad un peggioramento improvviso dell’ipertensione arteriosa polmonare.
Tuttavia, per evitare la possibile evenienza di un improvviso peggioramento clinico nella fase di sospensione
del medicinale, si consiglia una riduzione graduale della dose. Si raccomanda un monitoraggio intensivo du-
rante il periodo di sospensione del trattamento. Uso in pazienti in trattamento con altri medicinali In gene-
rale, qualsiasi aggiustamento della dose deve essere effettuato solo dopo un’attenta valutazione del rapporto
rischio-beneficio. Una riduzione della dose a 20 mg due volte al giorno deve essere presa in considerazione
quando sildenafil viene somministrato in pazienti già in trattamento con inibitori del CYP3A4 di potenza media,
come eritromicina o saquinavir. Una riduzione della dose a 20 mg una volta al giorno è raccomandata in caso
di somministrazione concomitante con inibitori del CYP3A4 di potenza intermedia, come claritromicina, teli-
tromicina e nefazodone. Quando sildenafil viene somministrato insieme agli induttori del CYP3A4 possono
essere necessari aggiustamenti del dosaggio (vedere paragrafo 4.5).
4.3 Controindicazioni
La somministrazione concomitante con i donatori di ossido di azoto (come il nitrato di amile) o con i nitrati in
qualsiasi forma è controindicata a causa degli effetti ipotensivi dei nitrati (vedere paragrafo 5.1). Associazione
con gli inibitori potenti del CYP3A4 (es. ketoconazolo, itraconazolo, ritonavir) (vedere paragrafo 4.5).Pazienti
che hanno perso la vista ad un occhio a causa di una neuropatia ottica ischemica anteriore non-arteritica
(NAION), indipendentemente dal fatto che questo evento sia stato o meno correlato al precedente impiego
di un inibitore della PDE5 (vedere paragrafo 4.4). La sicurezza di sildenafil non è stata studiata nei seguenti sot-
togruppi di pazienti e l’impiego è pertanto controindicato: Grave compromissione epatica, Storia recente di
ictus o infarto del miocardio, Ipotensione grave (pressione del sangue < 90/50 mmHg) all’inizio del tratta-
mento. 
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
L’efficacia di Revatio non è stata stabilita in pazienti con grave ipertensione arteriosa polmonare (classe fun-
zionale IV). Se la situazione clinica peggiora, si devono prendere in considerazione le terapie che sono racco-
mandate nella fase grave della malattia (es. epoprostenolo) (vedere paragrafo 4.2). Il rapporto rischio/beneficio
di sildenafil non è stato stabilito in pazienti con classe funzionale I dell’ipertensione arteriosa polmonare. Non
sono stati condotti studi in forme correlate di ipertensione arteriosa polmonare diverse da quelle correlate a
malattia del tessuto connettivo e ad intervento di riparazione chirurgica. La sicurezza d’uso del sildenafil non
è stata studiata in pazienti con disturbi ereditari degenerativi accertati della retina, come la Retinite pigmen-
tosa (una minoranza di questi pazienti presenta disturbi genetici delle fosfodiesterasi retiniche) e pertanto l’im-
piego non è raccomandato. Quando si prescrive il sildenafil i medici devono considerare attentamente se gli
effetti vasodilatatori da lievi a moderati del sildenafil possono avere conseguenze negative nei pazienti che pre-
sentano determinate condizioni di base, ad esempio i pazienti ipotesi, i pazienti con deplezione di liquidi, con
ostruzione grave al deflusso ventricolare sinistro o con disfunzione autonomica (vedere paragrafo 4.4). Durante
la fase di commercializzazione del sildenafil in soggetti maschi con disfunzione erettile, sono stati segnalati gravi
eventi cardiovascolari, inclusi infarto del miocardio, angina instabile, morte cardiaca improvvisa, aritmie ven-
tricolari, emorragia cerebrovascolare, attacco ischemico transitorio, ipertensione ed ipotensione in associa-
zione temporale all’uso di sildenafil. La maggior parte di questi pazienti, ma non tutti, presentava preesistenti
fattori di rischio cardiovascolare. È stato segnalato che molti eventi si sono verificati durante o subito dopo il
rapporto sessuale e alcuni subito dopo l’assunzione di sildenafil in assenza di attività sessuale. Non è possibile
determinare se questi eventi siano direttamente correlati a questi o ad altri fattori. Sildenafil deve essere im-
piegato con cautela nei pazienti con deformazioni anatomiche del pene (es. angolazione, fibrosi cavernosa o
malattia di Peyronie) o nei pazienti che presentano patologie che possano predisporre al priapismo (es. ane-
mia falciforme, mieloma multiplo o leucemia). Disturbi della vista e casi di neuropatia ottica ischemica ante-
riore non-arteritica sono stati segnalati in associazione all’uso di sildenafil e di altri inibitori della PDE5. Il
paziente deve essere avvertito che in caso di improvvisi problemi alla vista, deve interrompere l’assunzione di
REVATIO e consultare immediatamente un medico (vedere paragrafo 4.3). Si richiede cautela quando sildenafil

viene somministrato ai pazienti in trattamento con un alfa-bloccante perché la somministrazione concomitante
può causare ipotensione sintomatica nei soggetti sensibili (vedere paragrafo 4.5). Per ridurre al minimo lo svi-
luppo di ipotensione posturale, i pazienti dovranno essere stabilizzati da un punto di vista emodinamico con
un trattamento a base di alfa-bloccanti prima di iniziare il trattamento con sildenafil. I medici dovranno consi-
gliare ai pazienti cosa fare in presenza di sintomi di ipotensione posturale. Gli studi su piastrine umane indi-
cano che il sildenafil potenzia l’effetto antiaggregante del nitroprussiato di sodio in vitro. Non sono disponibili
informazioni relative alla sicurezza della somministrazione di sildenafil nei pazienti con disturbi emorragici o con
ulcera peptica attiva. Pertanto, il sildenafil deve essere somministrato a questi pazienti solo dopo un’attenta
valutazione del rapporto rischio-beneficio. Nei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare può verificarsi un
aumento del rischio di emorragia quando il trattamento con sildenafil viene avviato in pazienti che stanno già
assumendo un antagonista della Vitamina K, in particolare in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare se-
condaria a malattia del tessuto connettivo. Non sono disponibili dati sul sildenafil in pazienti con ipertensione
polmonare associata a malattia polmonare veno-occlusiva. Tuttavia, con i vasodilatatori (principalmente pro-
staciclina) utilizzati in questi pazienti, sono stati segnalati casi di edema polmonare che hanno messo in peri-
colo la vita del paziente. Di conseguenza, qualora dovessero presentarsi segni di edema polmonare quando
sildenafil viene somministrato ai pazienti con ipertensione polmonare, deve essere presa in considerazione la
possibilità di una malattia veno-occlusiva associata. Il lattosio monoidrato è presente nel film di rivestimento
delle compresse. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit di Lapp lat-
tasi o da malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Effetti di altri medicinali sul sildenafil Studi in vitro: Il sildenafil è metabolizzato principalmente dagli isoen-
zimi 3A4 (via principale) e 2C9 (via secondaria) del citocromo P450 (CYP). Pertanto, gli inibitori di questi iso-
enzimi possono ridurre la clearance del sildenafil e gli induttori di questi isoenzimi possono aumentare la
clearance del sildenafil. Per le raccomandazioni sulla posologia vedere i paragrafi 4.2 e 4.3. Studi in vivo: È
stata valutata la somministrazione concomitante di sildenafil orale e epoprostenolo per via endovenosa (ve-
dere paragrafi 4.8 e 5.1). L’efficacia e la sicurezza di sildenafil somministrato insieme ad altri trattamenti per
l’ipertensione arteriosa polmonare (p.es. bosentan, iloprost) non è stata studiata nell’ambito di studi clinici
controllati. Pertanto, si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante. È presente un’inte-
razione farmacocinetica tra sildenafil e bosentan (vedere di seguito le informazioni sulle interazioni con gli
induttori del CYP3A4 e sugli effetti del sildenafil su altri medicinali). La sicurezza e l’efficacia di Revatio quando
somministrato insieme ad altri inibitori del PDE-5 non è stata studiata in pazienti con ipertensione arteriosa
polmonare. L’analisi farmacocinetica di popolazione eseguita negli studi clinici sull’ipertensione arteriosa
polmonare indica una riduzione della clearance del sildenafil e/o un aumento della biodisponibilità orale
quando somministrato insieme ai substrati del CYP3A4 ed alla combinazione dei substrati del CYP3A4 e be-
tabloccanti. Questi sono stati gli unici fattori con un impatto statisticamente significativo sulla farmacocine-
tica del sildenafil in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare. L’esposizione al sildenafil in pazienti in
trattamento con substrati del CYP3A4 e substrati del CYP3A4 più beta-bloccanti è stata rispettivamente del
43% e del 66% superiore rispetto ai pazienti che non erano in trattamento con queste classi di medicinali.
L’esposizione al sildenafil è stata 5 volte maggiore con il dosaggio di 80 mg tre volte al giorno rispetto al-
l’esposizione ottenuta con il dosaggio di 20 mg tre volte al giorno. Questo range di concentrazione corri-
sponde all’aumento dell’esposizione al sildenafil osservato in studi di interazione specificamente condotti con
inibitori del CYP3A4 (con l’esclusione degli inibitori più potenti del CYP3A4, es. ketoconazolo, itraconazolo,
ritonavir). Sembra che gli induttori del CYP3A4 abbiano un impatto significativo sulla farmacocinetica del sil-
denafil in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare e ciò è stato confermato nello studio di interazione
in vivo condotto con bosentan, induttore del CYP3A4. La somministrazione concomitante di bosentan (in-
duttore moderato del CYP3A4, del CYP2C9 e forse anche del CYP2C19) 125 mg due volte al giorno e silde-
nafil 80 mg tre volte al giorno (allo steady-state), effettuata per 6 giorni in volontari sani ha determinato una
riduzione del 63% dell’AUC del sildenafil. Si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante.
L’efficacia di sildenafil deve essere attentamente monitorata in pazienti che utilizzano contemporaneamente
induttori potenti del CYP3A4, come carbamazepina, fenitoina, fenobarbital, Erba di S. Giovanni e rifampicina.
La co-somministrazione di ritonavir, un inibitore delle proteasi dell’HIV ed inibitore altamente specifico del
citocromo P450, allo steady-state (500 mg due volte/die) e di sildenafil (100 mg in dose singola), ha deter-
minato un incremento del 300% (pari a 4 volte) della Cmax del sildenafil ed un incremento del 1.000% (pari a
11 volte) della AUC plasmatica del sildenafil. A distanza di 24 ore, i livelli plasmatici del sildenafil erano an-
cora circa 200 ng/ml, rispetto ai circa 5 ng/ml rilevati quando il sildenafil è stato somministrato da solo. Que-
sto dato è coerente con gli effetti marcati che il ritonavir esplica su una vasta gamma di substrati del
citocromo P450. Sulla base di questi risultati di farmacocinetica, la somministrazione concomitante di silde-
nafil e ritonavir è controindicata in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare (vedere paragrafo 4.3). La
co-somministrazione di saquinavir, un inibitore delle proteasi dell’HIV ed inibitore del CYP3A4, allo steady-
state (1200 mg tre volte al giorno) e di sildenafil (100 mg in dose singola) ha determinato un incremento del
140% della Cmax del sildenafil ed un incremento del 210% della AUC del sildenafil. Il sildenafil non ha alterato
la farmacocinetica del saquinavir. Per le raccomandazioni sulla posologia vedere il paragrafo 4.2. 
Quando una singola dose di sildenafil da 100 mg è stata somministrata insieme all’eritromicina, inibitore
specifico del CYP3A4, allo steady-state (500 mg due volte al giorno per 5 giorni) è stato rilevato un incremento
del 182% dell’esposizione sistemica al sildenafil (AUC). Per le raccomandazioni sulla posologia vedere il pa-
ragrafo 4.2. Nei volontari sani maschi non è stato riscontrato alcun effetto dell’azitromicina (500 mg/die per
3 giorni) su AUC, Cmax, Tmax, costante di eliminazione o emivita del sildenafil o del suo principale metabolita
in circolo. Non è necessario un aggiustamento del dosaggio. La somministrazione concomitante di cimeti-
dina (800 mg), inibitore del citocromo P450 ed inibitore non specifico del CYP3A4, e sildenafil (50 mg) in vo-
lontari sani, ha causato un aumento del 56% delle concentrazioni plasmatiche del sildenafil. Non è necessario
un aggiustamento del dosaggio. Si prevede che gli inibitori potenti del CYP3A4 come il ketoconazolo e
l’itraconazolo abbiano effetti simili al ritonavir (vedere paragrafo 4.3). Si prevede che gli inibitori del CYP3A4
di potenza intermedia (es. claritromicina, telitromicina e nefazodone) abbiano un effetto intermedio tra quello
del ritonavir e quello degli inibitori del CYP3A4 di potenza media (es. saquinavir/eritromicina), mentre si sup-
pone un aumento di 7 volte dell’esposizione al farmaco. Pertanto, si raccomandano aggiustamenti posolo-
gici quando vengono utilizzati gli inibitori del CYP3A4 a potenzia intermedia (vedere paragrafo 4.2.). L’analisi
di farmacocinetica di popolazione in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare ha suggerito che la som-
ministrazione concomitante di beta-bloccanti e substrati del CYP3A4 può causare un ulteriore aumento del-
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Revatio 20 mg compresse rivestite con film.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa rivestita con film contiene 20 mg di sildenafil (sotto forma di citrato). Le compresse di Reva-
tio contengono anche lattosio. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse rivestite con film. Compresse rivestite con film bianche, rotonde e biconvesse con impresso “PFI-
ZER” da un lato e “RVT 20” dall’altro. 
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti con ipertensione arteriosa polmonare di classe funzionale II e III dell’OMS, al fine di mi-
gliorare la capacità di fare esercizio fisico. L’efficacia è stata dimostrata nell’ipertensione polmonare primaria
e nell’ipertensione polmonare associata a malattia del tessuto connettivo. 
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Revatio deve essere somministrato per via orale. Il trattamento deve essere avviato e monitorato solo da un
medico esperto nel trattamento dell’ipertensione arteriosa polmonare. In caso di peggioramento clinico no-
nostante il trattamento con Revatio, devono essere prese in considerazione delle alternative terapeutiche. Uso
negli adulti La dose raccomandata è 20 mg tre volte al giorno. Le compresse devono essere assunte a circa 6-
8 ore di distanza, a stomaco pieno o vuoto. Uso negli anziani Nei pazienti anziani non sono necessari aggiu-
stamenti posologici. L’efficacia clinica misurata in base alla distanza percorsa in 6 minuti può essere inferiore
nei pazienti anziani. Uso nei pazienti con compromissione renale Nei pazienti con compromissione della fun-
zionalità renale, inclusi quelli con compromissione grave (clearance della creatinina < 30 ml/min) non sono ne-
cessari aggiustamenti della dose iniziale. Una riduzione della dose a 20 mg due volte al giorno deve essere
presa in considerazione dopo un’attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio solo se la terapia non è
ben tollerata. Uso nei pazienti con compromissione epatica Nei pazienti con compromissione della funzionalità
epatica (Classe Child-Pugh A e B) non sono necessari aggiustamenti della dose iniziale. Una riduzione della
dose a 20 mg due volte al giorno deve essere presa in considerazione dopo un’attenta valutazione del rapporto
rischio-beneficio solo se la terapia non è ben tollerata. Revatio è controindicato in pazienti con grave com-
promissione epatica (Classe Child-Pugh C) (vedere paragrafo 4.3). Uso nei bambini e negli adolescenti L’uso
di Revatio non è raccomandato nei pazienti pediatrici al di sotto dei 18 anni perché i dati di sicurezza e di ef-
ficacia non sono sufficienti. Interruzione del trattamento Dati limitati suggeriscono che la sospensione im-
provvisa di Revatio non è associata ad un peggioramento improvviso dell’ipertensione arteriosa polmonare.
Tuttavia, per evitare la possibile evenienza di un improvviso peggioramento clinico nella fase di sospensione
del medicinale, si consiglia una riduzione graduale della dose. Si raccomanda un monitoraggio intensivo du-
rante il periodo di sospensione del trattamento. Uso in pazienti in trattamento con altri medicinali In gene-
rale, qualsiasi aggiustamento della dose deve essere effettuato solo dopo un’attenta valutazione del rapporto
rischio-beneficio. Una riduzione della dose a 20 mg due volte al giorno deve essere presa in considerazione
quando sildenafil viene somministrato in pazienti già in trattamento con inibitori del CYP3A4 di potenza media,
come eritromicina o saquinavir. Una riduzione della dose a 20 mg una volta al giorno è raccomandata in caso
di somministrazione concomitante con inibitori del CYP3A4 di potenza intermedia, come claritromicina, teli-
tromicina e nefazodone. Quando sildenafil viene somministrato insieme agli induttori del CYP3A4 possono
essere necessari aggiustamenti del dosaggio (vedere paragrafo 4.5).
4.3 Controindicazioni
La somministrazione concomitante con i donatori di ossido di azoto (come il nitrato di amile) o con i nitrati in
qualsiasi forma è controindicata a causa degli effetti ipotensivi dei nitrati (vedere paragrafo 5.1). Associazione
con gli inibitori potenti del CYP3A4 (es. ketoconazolo, itraconazolo, ritonavir) (vedere paragrafo 4.5).Pazienti
che hanno perso la vista ad un occhio a causa di una neuropatia ottica ischemica anteriore non-arteritica
(NAION), indipendentemente dal fatto che questo evento sia stato o meno correlato al precedente impiego
di un inibitore della PDE5 (vedere paragrafo 4.4). La sicurezza di sildenafil non è stata studiata nei seguenti sot-
togruppi di pazienti e l’impiego è pertanto controindicato: Grave compromissione epatica, Storia recente di
ictus o infarto del miocardio, Ipotensione grave (pressione del sangue < 90/50 mmHg) all’inizio del tratta-
mento. 
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
L’efficacia di Revatio non è stata stabilita in pazienti con grave ipertensione arteriosa polmonare (classe fun-
zionale IV). Se la situazione clinica peggiora, si devono prendere in considerazione le terapie che sono racco-
mandate nella fase grave della malattia (es. epoprostenolo) (vedere paragrafo 4.2). Il rapporto rischio/beneficio
di sildenafil non è stato stabilito in pazienti con classe funzionale I dell’ipertensione arteriosa polmonare. Non
sono stati condotti studi in forme correlate di ipertensione arteriosa polmonare diverse da quelle correlate a
malattia del tessuto connettivo e ad intervento di riparazione chirurgica. La sicurezza d’uso del sildenafil non
è stata studiata in pazienti con disturbi ereditari degenerativi accertati della retina, come la Retinite pigmen-
tosa (una minoranza di questi pazienti presenta disturbi genetici delle fosfodiesterasi retiniche) e pertanto l’im-
piego non è raccomandato. Quando si prescrive il sildenafil i medici devono considerare attentamente se gli
effetti vasodilatatori da lievi a moderati del sildenafil possono avere conseguenze negative nei pazienti che pre-
sentano determinate condizioni di base, ad esempio i pazienti ipotesi, i pazienti con deplezione di liquidi, con
ostruzione grave al deflusso ventricolare sinistro o con disfunzione autonomica (vedere paragrafo 4.4). Durante
la fase di commercializzazione del sildenafil in soggetti maschi con disfunzione erettile, sono stati segnalati gravi
eventi cardiovascolari, inclusi infarto del miocardio, angina instabile, morte cardiaca improvvisa, aritmie ven-
tricolari, emorragia cerebrovascolare, attacco ischemico transitorio, ipertensione ed ipotensione in associa-
zione temporale all’uso di sildenafil. La maggior parte di questi pazienti, ma non tutti, presentava preesistenti
fattori di rischio cardiovascolare. È stato segnalato che molti eventi si sono verificati durante o subito dopo il
rapporto sessuale e alcuni subito dopo l’assunzione di sildenafil in assenza di attività sessuale. Non è possibile
determinare se questi eventi siano direttamente correlati a questi o ad altri fattori. Sildenafil deve essere im-
piegato con cautela nei pazienti con deformazioni anatomiche del pene (es. angolazione, fibrosi cavernosa o
malattia di Peyronie) o nei pazienti che presentano patologie che possano predisporre al priapismo (es. ane-
mia falciforme, mieloma multiplo o leucemia). Disturbi della vista e casi di neuropatia ottica ischemica ante-
riore non-arteritica sono stati segnalati in associazione all’uso di sildenafil e di altri inibitori della PDE5. Il
paziente deve essere avvertito che in caso di improvvisi problemi alla vista, deve interrompere l’assunzione di
REVATIO e consultare immediatamente un medico (vedere paragrafo 4.3). Si richiede cautela quando sildenafil

viene somministrato ai pazienti in trattamento con un alfa-bloccante perché la somministrazione concomitante
può causare ipotensione sintomatica nei soggetti sensibili (vedere paragrafo 4.5). Per ridurre al minimo lo svi-
luppo di ipotensione posturale, i pazienti dovranno essere stabilizzati da un punto di vista emodinamico con
un trattamento a base di alfa-bloccanti prima di iniziare il trattamento con sildenafil. I medici dovranno consi-
gliare ai pazienti cosa fare in presenza di sintomi di ipotensione posturale. Gli studi su piastrine umane indi-
cano che il sildenafil potenzia l’effetto antiaggregante del nitroprussiato di sodio in vitro. Non sono disponibili
informazioni relative alla sicurezza della somministrazione di sildenafil nei pazienti con disturbi emorragici o con
ulcera peptica attiva. Pertanto, il sildenafil deve essere somministrato a questi pazienti solo dopo un’attenta
valutazione del rapporto rischio-beneficio. Nei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare può verificarsi un
aumento del rischio di emorragia quando il trattamento con sildenafil viene avviato in pazienti che stanno già
assumendo un antagonista della Vitamina K, in particolare in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare se-
condaria a malattia del tessuto connettivo. Non sono disponibili dati sul sildenafil in pazienti con ipertensione
polmonare associata a malattia polmonare veno-occlusiva. Tuttavia, con i vasodilatatori (principalmente pro-
staciclina) utilizzati in questi pazienti, sono stati segnalati casi di edema polmonare che hanno messo in peri-
colo la vita del paziente. Di conseguenza, qualora dovessero presentarsi segni di edema polmonare quando
sildenafil viene somministrato ai pazienti con ipertensione polmonare, deve essere presa in considerazione la
possibilità di una malattia veno-occlusiva associata. Il lattosio monoidrato è presente nel film di rivestimento
delle compresse. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit di Lapp lat-
tasi o da malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Effetti di altri medicinali sul sildenafil Studi in vitro: Il sildenafil è metabolizzato principalmente dagli isoen-
zimi 3A4 (via principale) e 2C9 (via secondaria) del citocromo P450 (CYP). Pertanto, gli inibitori di questi iso-
enzimi possono ridurre la clearance del sildenafil e gli induttori di questi isoenzimi possono aumentare la
clearance del sildenafil. Per le raccomandazioni sulla posologia vedere i paragrafi 4.2 e 4.3. Studi in vivo: È
stata valutata la somministrazione concomitante di sildenafil orale e epoprostenolo per via endovenosa (ve-
dere paragrafi 4.8 e 5.1). L’efficacia e la sicurezza di sildenafil somministrato insieme ad altri trattamenti per
l’ipertensione arteriosa polmonare (p.es. bosentan, iloprost) non è stata studiata nell’ambito di studi clinici
controllati. Pertanto, si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante. È presente un’inte-
razione farmacocinetica tra sildenafil e bosentan (vedere di seguito le informazioni sulle interazioni con gli
induttori del CYP3A4 e sugli effetti del sildenafil su altri medicinali). La sicurezza e l’efficacia di Revatio quando
somministrato insieme ad altri inibitori del PDE-5 non è stata studiata in pazienti con ipertensione arteriosa
polmonare. L’analisi farmacocinetica di popolazione eseguita negli studi clinici sull’ipertensione arteriosa
polmonare indica una riduzione della clearance del sildenafil e/o un aumento della biodisponibilità orale
quando somministrato insieme ai substrati del CYP3A4 ed alla combinazione dei substrati del CYP3A4 e be-
tabloccanti. Questi sono stati gli unici fattori con un impatto statisticamente significativo sulla farmacocine-
tica del sildenafil in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare. L’esposizione al sildenafil in pazienti in
trattamento con substrati del CYP3A4 e substrati del CYP3A4 più beta-bloccanti è stata rispettivamente del
43% e del 66% superiore rispetto ai pazienti che non erano in trattamento con queste classi di medicinali.
L’esposizione al sildenafil è stata 5 volte maggiore con il dosaggio di 80 mg tre volte al giorno rispetto al-
l’esposizione ottenuta con il dosaggio di 20 mg tre volte al giorno. Questo range di concentrazione corri-
sponde all’aumento dell’esposizione al sildenafil osservato in studi di interazione specificamente condotti con
inibitori del CYP3A4 (con l’esclusione degli inibitori più potenti del CYP3A4, es. ketoconazolo, itraconazolo,
ritonavir). Sembra che gli induttori del CYP3A4 abbiano un impatto significativo sulla farmacocinetica del sil-
denafil in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare e ciò è stato confermato nello studio di interazione
in vivo condotto con bosentan, induttore del CYP3A4. La somministrazione concomitante di bosentan (in-
duttore moderato del CYP3A4, del CYP2C9 e forse anche del CYP2C19) 125 mg due volte al giorno e silde-
nafil 80 mg tre volte al giorno (allo steady-state), effettuata per 6 giorni in volontari sani ha determinato una
riduzione del 63% dell’AUC del sildenafil. Si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante.
L’efficacia di sildenafil deve essere attentamente monitorata in pazienti che utilizzano contemporaneamente
induttori potenti del CYP3A4, come carbamazepina, fenitoina, fenobarbital, Erba di S. Giovanni e rifampicina.
La co-somministrazione di ritonavir, un inibitore delle proteasi dell’HIV ed inibitore altamente specifico del
citocromo P450, allo steady-state (500 mg due volte/die) e di sildenafil (100 mg in dose singola), ha deter-
minato un incremento del 300% (pari a 4 volte) della Cmax del sildenafil ed un incremento del 1.000% (pari a
11 volte) della AUC plasmatica del sildenafil. A distanza di 24 ore, i livelli plasmatici del sildenafil erano an-
cora circa 200 ng/ml, rispetto ai circa 5 ng/ml rilevati quando il sildenafil è stato somministrato da solo. Que-
sto dato è coerente con gli effetti marcati che il ritonavir esplica su una vasta gamma di substrati del
citocromo P450. Sulla base di questi risultati di farmacocinetica, la somministrazione concomitante di silde-
nafil e ritonavir è controindicata in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare (vedere paragrafo 4.3). La
co-somministrazione di saquinavir, un inibitore delle proteasi dell’HIV ed inibitore del CYP3A4, allo steady-
state (1200 mg tre volte al giorno) e di sildenafil (100 mg in dose singola) ha determinato un incremento del
140% della Cmax del sildenafil ed un incremento del 210% della AUC del sildenafil. Il sildenafil non ha alterato
la farmacocinetica del saquinavir. Per le raccomandazioni sulla posologia vedere il paragrafo 4.2. 
Quando una singola dose di sildenafil da 100 mg è stata somministrata insieme all’eritromicina, inibitore
specifico del CYP3A4, allo steady-state (500 mg due volte al giorno per 5 giorni) è stato rilevato un incremento
del 182% dell’esposizione sistemica al sildenafil (AUC). Per le raccomandazioni sulla posologia vedere il pa-
ragrafo 4.2. Nei volontari sani maschi non è stato riscontrato alcun effetto dell’azitromicina (500 mg/die per
3 giorni) su AUC, Cmax, Tmax, costante di eliminazione o emivita del sildenafil o del suo principale metabolita
in circolo. Non è necessario un aggiustamento del dosaggio. La somministrazione concomitante di cimeti-
dina (800 mg), inibitore del citocromo P450 ed inibitore non specifico del CYP3A4, e sildenafil (50 mg) in vo-
lontari sani, ha causato un aumento del 56% delle concentrazioni plasmatiche del sildenafil. Non è necessario
un aggiustamento del dosaggio. Si prevede che gli inibitori potenti del CYP3A4 come il ketoconazolo e
l’itraconazolo abbiano effetti simili al ritonavir (vedere paragrafo 4.3). Si prevede che gli inibitori del CYP3A4
di potenza intermedia (es. claritromicina, telitromicina e nefazodone) abbiano un effetto intermedio tra quello
del ritonavir e quello degli inibitori del CYP3A4 di potenza media (es. saquinavir/eritromicina), mentre si sup-
pone un aumento di 7 volte dell’esposizione al farmaco. Pertanto, si raccomandano aggiustamenti posolo-
gici quando vengono utilizzati gli inibitori del CYP3A4 a potenzia intermedia (vedere paragrafo 4.2.). L’analisi
di farmacocinetica di popolazione in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare ha suggerito che la som-
ministrazione concomitante di beta-bloccanti e substrati del CYP3A4 può causare un ulteriore aumento del-
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l’esposizione al sildenafil rispetto a quando i substrati del CYP3A4 sono stati somministrati da soli. Il succo
di pompelmo è un debole inibitore del CYP3A4 del metabolismo della parete intestinale e pertanto può
comportare modesti incrementi dei livelli plasmatici del sildenafil. Non è necessario un aggiustamento del
dosaggio. La somministrazione di dosi singole di antiacido (idrossido di magnesio/idrossido di alluminio)
non ha modificato la biodisponibilità del sildenafil. La somministrazione concomitante di contraccettivi orali
(etinilestradiolo 30 µg e levonorgestrel 150 µg) non ha alterato la farmacocinetica di sildenafil. Nicorandil è
un ibrido che ha effetto come nitrato e come farmaco che attiva i canali di potassio. In qualità di nitrato può
causare gravi interazioni quando somministrato insieme al sildenafil (vedere paragrafo 4.3). Effetti del silde-
nafil su altri medicinali Studi in vitro: Il sildenafil è un debole inibitore degli isoenzimi del citocromo P450:
1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 e 3A4 (IC50 >150 µM). Non ci sono dati sulle interazioni tra il sildenafil e gli inibitori
non specifici delle fosfodiesterasi, come teofillina o dipiridamolo. Studi in vivo: Non sono state osservate in-
terazioni significative quando il sildenafil (50 mg) è stato somministrato insieme alla tolbutamide (250 mg) o
al warfarin (40 mg), entrambi metabolizzati dal CYP2C9. Il sildenafil non ha avuto un effetto significativo sul-
l’esposizione all’atorvastatina (aumento dell’AUC dell’11%) e ciò suggerisce che sildenafil non ha un effetto
clinicamente rilevante sul CYP3A4. Non sono state osservate interazioni tra sildenafil (singola dose da 100 mg)
ed acenocumarolo. Il sildenafil (50 mg) non ha potenziato l’incremento del tempo di emorragia causato dal-
l’acido acetilsalicilico (150 mg). Il sildenafil (50 mg) non ha potenziato gli effetti ipotensivi dell’alcool in vo-
lontari sani con livelli ematici massimi di alcool corrispondenti in media a 80 mg/dl. In uno studio condotto
su volontari sani, sildenafil allo steady-state (80 mg tre volte al giorno) ha determinato un aumento del 50%
dell’AUC di bosentan (125 mg due volte al giorno). Si raccomanda cautela in caso di somministrazione con-
comitante. Nel corso di uno studio specifico di interazione, in cui il sildenafil (100 mg) è stato somministrato
insieme all'amlodipina in pazienti ipertesi, la riduzione aggiuntiva sulla pressione sistolica in posizione supina
è stata di 8 mmHg. La corrispondente riduzione aggiuntiva sulla pressione diastolica in posizione supina è
stata di 7 mmHg. Queste riduzioni pressorie aggiuntive sono state sovrapponibili a quelle riscontrate quando
il sildenafil è stato somministrato in monoterapia nei volontari sani. In tre studi specifici di interazione l’alfa-
bloccante doxazosin (4 mg e 8 mg) ed il sildenafil (25 mg, 50 mg o 100 mg) sono stati somministrati con-
temporaneamente in pazienti con ipertrofia prostatica benigna (BPH) stabilizzati con la terapia a base di
doxazosin. In queste popolazioni in studio sono state osservate riduzioni medie aggiuntive della pressione
sistolica e diastolica in posizione supina rispettivamente di 7/7 mmHg, 9/5 mmHg e 8/4 mmHg e riduzioni
medie aggiuntive della pressione in posizione eretta rispettivamente di 6/6 mmHg, 11/4 mmHg e 4/5 mmHg.
Quando sildenafil e doxazosin sono stati somministrati insieme in pazienti stabilizzati con la terapia a base
di doxazosin raramente sono stati segnalati casi di pazienti che hanno riportato ipotensione posturale sin-
tomatica. Questi casi hanno incluso capogiri e sensazione di testa vuota, ma non sincope. La somministra-
zione concomitante di sildenafil ai pazienti in trattamento con alfa-bloccanti può causare ipotensione
sintomatica nei soggetti sensibili (vedere paragrafo 4.4). Il sildenafil (singola dose da 100 mg) non ha alterato
la farmacocinetica allo steady-state dell’inibitore delle proteasi dell’HIV, saquinavir, che è un substrato/inibi-
tore del CYP3A4. In accordo con gli effetti accertati sulla via ossido di azoto/cGMP (vedere paragrafo 5.1), è
stato osservato che il sildenafil potenzia gli effetti ipotensivi dei nitrati e pertanto la co-somministrazione con
i donatori di ossido di azoto o con i nitrati in qualsiasi forma è controindicata (vedere paragrafo 4.3). Silde-
nafil non ha avuto un impatto clinicamente significativo sui livelli plasmatici dei contraccettivi orali (etinile-
stradiolo 30 µg e levonorgestrel 150 µg).
4.6 Gravidanza e allattamento
Non sono disponibili dati sull’uso di sildenafil in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali non indicano ef-
fetti dannosi diretti o indiretti sulla gravidanza e sullo sviluppo embrionale/fetale. Gli studi sugli animali hanno
evidenziato tossicità sullo sviluppo postnatale (vedere paragrafo 5.3). A causa della carenza di dati, Revatio
non deve essere utilizzato in donne in gravidanza a meno che non sia strettamente necessario. Non è noto se
sildenafil passa nel latte materno. Revatio non deve essere somministrato alle donne durante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Poiché nel corso degli studi clinici con sildenafil sono stati segnalati episodi di capogiro e disturbi della vista,
prima di guidare e di usare macchinari i pazienti devono essere consapevoli di come reagiscono a Revatio. Non
sono stati condotti studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli ed utilizzare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Nello studio principale con Revatio controllato verso placebo sull’ipertensione arteriosa polmonare, 207
pazienti sono stati complessivamente trattati con Revatio con dosi giornaliere da 20 mg a 80 mg tre volte
al giorno e 70 pazienti sono stati trattati con placebo. La durata del trattamento è stata di 12 settimane.
259 soggetti che hanno completato lo studio principale sono stati arruolati in uno studio di estensione a
lungo termine. Sono state studiate dosi fino a 80 mg tre volte al giorno (4 volte la dose raccomandata da
20 mg tre volte al giorno) (N=149 pazienti trattati per almeno 1 anno, di cui 101 trattati alla dose di 80 mg
tre volte al giorno). La frequenza globale dell’interruzione del trattamento nei pazienti che assumevano
sildenafil al dosaggio giornaliero raccomandato di 20 mg tre volte al giorno (2,9%) è stata bassa ed uguale
a quella rilevata per il placebo (2,9%). In uno studio controllato verso placebo condotto con Revatio quale
trattamento aggiuntivo all’epoprostenolo nell’ipertensione arteriosa polmonare, un totale di 134 pazienti
sono stati trattati con Revatio (titolazione prestabilita iniziando da 20 mg e passando a 40 mg e poi a 80
mg, tre volte al giorno) ed epoprostenolo e 131 pazienti sono stati trattati con placebo ed epoproste-
nolo. La durata del trattamento è stata di 16 settimane. La frequenza complessiva di interruzione del trat-
tamento nei pazienti trattati con sildenafil/epoprostenolo a causa di eventi avversi è stata del 5,2% rispetto
al 10,7% rilevato nei pazienti trattati con placebo/epoprostenolo. Reazioni avverse da farmaco non se-
gnalate in precedenza, che si sono verificate con maggiore frequenza nel gruppo di trattamento sildena-
fil/epoprostenolo, sono state infiammazione/rossore oculare, offuscamento della vista, congestione
nasale, sudorazioni notturne, dolore alla schiena e secchezza della bocca. Gli eventi avversi già noti quali
cefalea, rossore al viso, dolore alle estremità ed edema sono stati osservati con una frequenza maggiore
nei pazienti trattati con sildenafil/epoprostenolo rispetto ai pazienti trattati con placebo/epoprostenolo.
Nei due studi controllati verso placebo le reazioni avverse sono state generalmente di entità da lieve a mo-
derata. Le reazioni avverse più comunemente segnalate in associazione all’impiego di Revatio (percentuale
maggiore o uguale al 10%) rispetto al placebo sono state cefalea, rossore al viso, dispepsia, diarrea e do-
lore agli arti. Le reazioni avverse che si sono verificate con una percentuale >1% in pazienti trattati con Re-
vatio e che sono state più frequenti (differenza >1%) con Revatio nello studio registrativo principale o
nell’insieme dei dati combinati per Revatio, relativi ad entrambi gli studi controllati verso placebo sul-
l’ipertensione arteriosa polmonare, alle dosi di 20, 40 o 80 mg tre volte al giorno, sono elencate nella ta-
bella sottostante per classe e frequenza (molto comune (≥1/10), comune (≥1/100 a <1/10), non comune
(≥1/1000 a ≤1/100) e frequenza non nota (non può essere stimata in base ai dati disponibili)). Nell’ambito
di ogni gruppo di frequenza, gli effetti indesiderati sono presentati in ordine di gravità decrescente. Le se-
gnalazioni relative all’esperienza successiva alla commercializzazione sono elencate in corsivo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Comune Alopecia, eritema, sudorazioni notturne
Non nota Rash cutaneo
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto comune Dolore agli arti
Comune Mialgia, dolore alla schiena
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella
Non comune Ginecomastia
Non nota Priapismo, erezioni prolungate
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Comune Piressia
*Nella fase post-marketing e negli studi clinici, con l’uso degli inibitori della PDE5, compreso il sildenafil, è
stata segnalata, in un piccolo numero di casi, un’improvvisa diminuzione o perdita dell’udito. Nel corso della
sorveglianza dopo la commercializzazione, in pazienti in trattamento con sildenafil per la disfunzione erettile
maschile (DE) sono stati segnalati eventi /reazioni avverse con una frequenza non nota, tra i quali: Disturbi
della vista: Neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica (NAION), occlusione vascolare della retina e di-
fetti del campo visivo. 
4.9 Sovradosaggio
Negli studi condotti sui volontari con dosi singole fino a 800 mg, le reazioni avverse sono state simili a quelle
osservate con dosi più basse, ma la percentuale di incidenza e la gravità degli eventi è aumentata. Con dosi
singole da 200 mg l’incidenza delle reazioni avverse (mal di testa, vampate di calore, capogiro, dispepsia, con-
gestione nasale e disturbi della vista) è aumentata. In caso di sovradosaggio dovranno essere adottate le ne-
cessarie misure standard di supporto. L’emodialisi non accelera la clearance renale perché il sildenafil è
altamente legato alle proteine plasmatiche e non viene eliminato nelle urine. 
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Farmaci impiegati per la disfunzione erettile. Codice ATC: Codice ATC G04B
E03. Il sildenafil è un potente inibitore selettivo della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5) cGMP-specifica, l’enzima
responsabile della degradazione di cGMP. Oltre alla presenza di questo enzima nel corpo carvenoso del
pene, la PDE5 è presente anche nella muscolatura liscia dei vasi polmonari. Pertanto, il sildenafil aumenta la
cGMP nelle cellule della muscolatura liscia vascolare polmonare con un conseguente rilassamento. Nei pa-
zienti con ipertensione arteriosa polmonare questo può determinare una vasodilatazione del letto vascolare
polmonare e, in minor misura, una vasodilatazione della circolazione sistemica. Gli studi in vitro hanno di-
mostrato che il sildenafil ha una selettività per la PDE5. Il suo effetto è superiore per la PDE5 rispetto alle
altre fosfodiesterasi. Ha una selettività 10 volte superiore rispetto a quella per la PDE6, coinvolta nella foto-
trasduzione della retina. Ha una selettività 80 volte superiore rispetto a quella per la PDE1 e oltre 700 volte
per la PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 11. In particolare, la selettività del sildenafil per la PDE5 è 4.000 volte superiore
a quella per la PDE3, l’isoenzima della fosfodiesterasi cAMP specifico coinvolto nel controllo della contratti-
lità cardiaca. Il sildenafil causa riduzioni lievi e transitorie della pressione sanguigna sistemica che, nella mag-
gior parte dei casi, non si traducono in effetti clinici. Dopo somministrazione cronica di 80 mg tre volte al
giorno in pazienti con ipertensione sistemica l’alterazione media della pressione sistolica e diastolica rispetto
al basale è stata una riduzione rispettivamente di 9,4 mmHg e 9,1 mmHg. Dopo somministrazione cronica di
80 mg tre volte al giorno in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare sono stati osservati effetti minori
della riduzione pressoria (una riduzione di entrambe la pressione sistolica e diastolica di 2 mmHg). Alla dose
raccomandata di 20 mg tre volte al giorno non sono state riscontrate riduzioni della pressione sistolica o dia-
stolica. La somministrazione di dosi singole orali di sildenafil fino a 100 mg in volontari sani non ha prodotto
effetti clinicamente rilevanti sull'ECG. A seguito di somministrazione cronica di 80 mg tre volte al giorno in
pazienti con ipertensione arteriosa polmonare non sono stati segnalati effetti clinicamente rilevanti all’ECG.
In uno studio sugli effetti emodinamici di una singola dose orale di sildenafil 100 mg condotto su 14 pazienti
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con grave coronaropatia (CAD) (stenosi di almeno un’arteria coronarica >70%), i valori della pressione sisto-
lica e diastolica media a riposo sono diminuiti rispettivamente del 7% e del 6% rispetto al basale. La pressione
polmonare sistolica media è diminuita del 9%. Il sildenafil non ha alterato la gittata cardiaca e non ha com-
promesso la circolazione sanguigna attraverso le arterie coronariche stenotiche. In alcuni soggetti, con l'au-
silio del test di Farnsworth-Munsell 100 HUE, a distanza di un'ora dalla somministrazione di una dose da 100
mg sono state rilevate alterazioni lievi e transitorie della percezione cromatica (blu/verde), senza effetti evi-
denti a distanza di 2 ore dalla somministrazione. Si suppone che il meccanismo alla base di questa alterazione
nella percezione dei colori sia correlato alla inibizione della PDE6, la quale è coinvolta nella fototrasduzione
a cascata nella retina. Il sildenafil non altera l'acutezza visiva o il senso cromatico. In uno studio controllato
verso placebo condotto su un esiguo numero di pazienti (n=9) con degenerazione maculare documentata in
fase iniziale correlata all’età, l’impiego del sildenafil (singola dose da 100 mg) non ha evidenziato alterazioni
clinicamente significative ai test della vista (acutezza visiva, reticolo di Amsler, capacità di percepire i colori con
simulazione delle luci del semaforo, perimetria di Humprey e fotostress). Efficacia in pazienti adulti con iper-
tensione arteriosa polmonare È stato condotto uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso
placebo su 278 pazienti con ipertensione arteriosa polmonare primaria, ipertensione arteriosa polmonare as-
sociata a malattia del tessuto connettivo e ipertensione arteriosa polmonare successiva a riparazione chirur-
gica di lesioni cardiache congenite. I pazienti sono stati randomizzati ad uno dei quattro gruppi di trattamento:
placebo, sildenafil 20 mg, sildenafil 40 mg o sildenafil 80 mg, tre volte al giorno. Dei 278 pazienti randomiz-
zati, 277 hanno ricevuto almeno una dose del farmaco in studio. La popolazione in studio era composta di 68
(25%) uomini e 209 (75%) donne con un’età media di 49 anni (range: 18-81 anni) e con una misurazione della
distanza percorsa in 6 minuti al basale tra 100 e 450 metri (inclusi) (media=344 metri). In 175 pazienti (63%) è
stata diagnosticata ipertensione polmonare primaria, in 84 pazienti (30%) è stata diagnosticata ipertensione
arteriosa polmonare con malattia del tessuto connettivo e in 18 pazienti (7%) è stata diagnostica ipertensione
arteriosa polmonare conseguente a intervento chirurgico riparativo di malformazioni cardiache congenite.
La maggior parte dei pazienti rientrava nella Classe Funzionale II (107/277, 39%) o III (160/277, 58%) dell’OMS
con una distanza media percorsa a piedi in 6 minuti al basale rispettivamente di 378 e 326 metri; un numero
minore di pazienti era di Classe I (1/277, 0,4%) o IV (9/277, 3%). I pazienti con frazione di eiezione ventricolare
sinistra <45% o con frazione di accorciamento del ventricolo sinistro <0,2% non sono stati studiati. Il sildena-
fil (o placebo) è stato aggiunto alla terapia di base dei pazienti che avrebbe potuto includere una combina-
zione di anticoagulanti, digossina, calcioantagonisti, diuretici o ossigeno. L’uso di prostaciclina, analoghi della
prostaciclina e antagonisti dei recettori dell’endotelina non è stato consentito quale terapia aggiuntiva e non
è stata consentita neanche l’aggiunta di arginina. I pazienti che non hanno risposto al trattamento prece-
dente con bosentan sono stati esclusi dallo studio. L’endpoint primario di efficacia è stato il cambiamento,
rispetto ai valori basali, della distanza percorsa a piedi in 6 minuti dopo 12 settimane. Un aumento statistica-
mente significativo della distanza percorsa a piedi in 6 minuti è stato osservato in tutti e 3 i gruppi trattati con
sildenafil confrontato al placebo. Gli aumenti, corretti per il placebo, della distanza percorsa a piedi sono
stati di 45 metri (p<0,0001), 46 metri (p<0,0001) e 50 metri (p<0,0001) rispettivamente per sildenafil 20 mg,
40 mg ed 80 mg. Non è stata osservata una differenza significativa dell’effetto in relazione alle diverse dosi.
Quando analizzata in base alla classe funzionale OMS, nel gruppo trattato alla dose di 20 mg è stato osser-
vato un incremento statisticamente significativo della distanza percorsa a piedi in 6 minuti. Per la classe II e
III sono stati osservati incrementi corretti per il placebo rispettivamente pari a 49 metri (p=0,0007) e 45 metri
(p=0,0031). Il miglioramento della distanza percorsa a piedi è stato evidente dopo 4 settimane di trattamento
e questo effetto si è mantenuto alle settimane 8 e 12. I risultati sono stati generalmente in linea nei sottogruppi
in base alla distanza percorsa a piedi al basale, eziologia (Ipertensione Arteriosa Polmonare primria e asso-
ciata a Malattia del Tessuto Connettivo), classe funzionale OMS, sesso di appartenenza, razza, area geogra-
fica, pressione arteriosa polmonare media e Indice di Resistenza Vascolare Polmonare (PVRI). I pazienti con
tutte le dosi di sildenafil hanno ottenuto una riduzione statisticamente significativa della pressione arteriosa
polmonare media rispetto ai pazienti trattati con placebo. Il trattamento corretto per il placebo è stato –2,7
mmHg (p=0,04) per sildenafil 20 mg tre volte al giorno. Non è stata osservata una differenza nell’effetto ot-
tenuto con sildenafil 20 mg e la dose maggiore testata. La variazione media rispetto al basale nella resistenza
vascolare polmonare (PVR) è stata di –122 dyne.sec/cm5 per sildenafil 20 mg tre volte al giorno. La riduzione
percentuale della PVR (11,2%) a 12 settimane per sildenafil 20 mg è stata proporzionalmente superiore della
riduzione della resistenza vascolare sistemica (SVR) (7,2%). Non si conosce l’effetto di sildenafil sulla morta-
lità. Dati di Sopravvivenza a Lungo Termine I pazienti arruolati nello studio principale erano elegibili per par-
tecipare ad uno studio di estensione a lungo termine in aperto. Un totale di 207 pazienti sono stati trattati con
Revatio nello studio principale e la loro condizione di sopravvivenza a lungo termine è stata valutata per un
minimo di 3 anni. In questa popolazione, le stime di sopravvivenza di Kaplan-Meier ad 1, 2 e 3 anni sono state
rispettivamente del 96%, 91% e 82%. Nei pazienti con classe funzionale II dell’OMS al basale la sopravvivenza
ad 1, 2 e 3 anni è stata rispettivamente del 99%, 91% e 84% e per i pazienti con classe funzionale III dell’OMS
al basale è stata rispettivamente del 94%, 90% e 81%. Efficacia in pazienti adulti con Ipertensione Arteriosa
Polmonare (quando Revatio è utilizzato in combinazione ad epoprostenolo) È stato eseguito uno studio
randomizzato in doppio cieco controllato verso placebo in 267 pazienti con Ipertensione Arteriosa Polmonare
stabilizzati con epoprostenolo per via endovenosa. I pazienti con Ipertensione Arteriosa Polmonare include-
vano quelli con Ipertensione Arteriosa Polmonare Primaria (212/267, 79%) e con Ipertensione Arteriosa Pol-
monare associata a Malattia del Tessuto Connettivo (55/267, 21%). La maggior parte dei pazienti era di Classe
Funzionale WHO II (68/267, 26%) o III (175/267, 66%); un numero inferiore di pazienti era di classe funzionale
I (3/267, 1%) o IV (16/267, 6%) al basale; per un esiguo numero di pazienti (5/267, 2%), la Classe Funzionale
WHO non era nota. I pazienti sono stati randomizzati al trattamento con placebo o con sildenafil (con titola-
zione prestabilita inziando da 20 mg e passando a 40 mg fino ad arrivare ad 80 mg, tre volte al giorno) quando
utilizzato in associazione ad epoprostenolo per via endovenosa. L’endpoint primario di efficacia è stato la va-
riazione dal basale alla settimana 16 al test della distanza percorsa a piedi in 6 minuti. Vi è stato un beneficio
clinico statisticamente significativo del sildenafil rispetto al placebo in una distanza percorsa a piedi in 6 mi-
nuti. Un incremento medio corretto per il placebo in una distanza di 26 metri è stato osservato a favore del
sildenafil (95% IC: 10,8, 41,2) (p=0,0009). Per i pazienti con una distanza percorsa al basale ≥325 metri, l’effetto
del trattamento è stato di 38,4 metri a favore del sildenafil; per i pazienti con una distanza percorsa al basale
<325 metri, l’effetto del trattamento è stato di 2,3 metri a favore del placebo. Per i pazienti con Ipertensione
Arteriosa Polmonare primaria, l’effetto del trattamento è stato di 31,1 metri rispetto ai 7,7 metri per i pazienti
con Ipertensione Arteriosa Polmonare associata a Malattia del Tessuto Connettivo. La differenza nei risultati
tra questi sottogruppi di randomizzazione può essere casuale in considerazione del campione limitato. I pa-
zienti in trattamento con sildenafil hanno raggiunto una riduzione statisticamente significativa dell’Iperten-
sione Arteriosa Polmonare media (mPAP) rispetto ai pazienti trattati con placebo. È stato osservato un effetto
medio del trattamento corretto per il placebo di –3,9 mmHg a favore del sildenafil (95% CI: -5,7, -2,1)
(p=0,00003).

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento: Il sildenafil viene assorbito rapidamente. Le concentrazioni plasmatiche massime vengono rag-
giunte entro 30-120 minuti (mediana 60 minuti) dalla somministrazione orale a digiuno. La biodisponibilità media
assoluta dopo somministrazione orale è del 41% (range 25-63%). Dopo somministrazione orale tre volte al giorno,
la AUC e la Cmax aumentano proporzionalmente nell’intervallo posologico di 20-40 mg. Dopo somministrazione
orale di 80 mg tre volte al giorno è stato osservato un incremento dei livelli plasmatici del sildenafil superiore ad
un incremento proporzionale alla dose. Nei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare, la biodisponibilità
orale del sildenafil dopo somministrazione di 80 mg tre volte al giorno è stata in media del 43% (90 % IC: 27%-
60%) superiore rispetto ai dosaggi più bassi.Quando il sildenafil viene assunto insieme ai pasti, la velocità di as-
sorbimento si riduce con un ritardo medio nel Tmax di 60 minuti ed una riduzione media della Cmax del 29%.
Tuttavia, l’entità dell’assorbimento non è stata influenzata in modo significativo (AUC ridotta dell’11%). Distri-
buzione: Il volume medio di distribuzione del sildenafil allo steady-state (Vss), ovvero la distribuzione nei tessuti,
è pari a 105 l. In seguito all’impiego di dosi orali da 20 mg tre volte al giorno, la concentrazione plasmatica to-
tale media-massima del sildenafil allo steady-state è di circa 113 ng/ml. Sildenafil ed il suo principale metabo-
lita in circolo N-desmetil sono legati alle proteine plasmatiche per il 96%. Il legame proteico è indipendente
dalle concentrazioni totali del farmaco. Metabolismo: Il sildenafil viene metabolizzato principalmente dagli iso-
enzimi microsomiali epatici CYP3A4 (via principale) e CYP2C9 (via secondaria). Il metabolita principale deriva
dalla N-demetilazione del sildenafil. Questo metabolita ha un profilo di selettività per la fosfodiesterasi simile a
quello del sildenafil ed una potenza in vitro per la PDE5 pari a circa il 50% di quella del farmaco immodificato.
L’ N-desmetil metabolita viene ulteriormente metabolizzato, con un’emivita terminale di circa 4 ore. In pazienti
con ipertensione arteriosa polmonare le concentrazioni plasmatiche del N-desmetil metabolita sono circa il 72%
di quelle del sildenafil dopo somministrazione di 20 mg tre volte al giorno (il che si traduce in un contributo del
36% agli effetti farmacologici del sildenafil). Non è noto il conseguente effetto sull’efficacia. Eliminazione: La
clearance corporea totale del sildenafil è di 41 l/h e l’emivita terminale è di 3-5 ore. Dopo somministrazione orale
o endovenosa il sildenafil viene eliminato sotto forma di metaboliti, principalmente nelle feci (circa l’80% della
dose orale somministrata) ed in misura minore nelle urine (circa il 13% della dose orale somministrata). Farma-
cocinetica in gruppi particolari di pazienti Anziani: Nei volontari sani anziani (≥65 anni) è stata osservata una ri-
duzione nella clearance del sildenafil, con concentrazioni plasmatiche del sildenafil e del metabolita attivo
N-desmetil di circa il 90% superiori a quelle rilevate nei volontari sani più giovani (18-45 anni). A causa delle dif-
ferenze età-correlate nel legame con le proteine plasmatiche, il corrispondente incremento nelle concentrazioni
plas matiche del sildenafil libero è stato di circa il 40%. Insufficienza renale: Nei volontari con compromissione
renale di grado da lieve a moderato (clearance della creatinina = 30-80 ml/min) non sono state rilevate altera-
zioni nella farmacocinetica del sildenafil dopo somministrazione di una singola dose orale da 50 mg. Nei volon-
tari con grave compromissione renale (clearance della creatinina <30 ml/min) è stata osservata una riduzione
della clearance del sildenafil, con conseguenti incrementi medi della AUC e della Cmax rispettivamente del 100%
e dell’88% rispetto ai volontari di età confrontabile che non presentavano compromissione renale. Inoltre, la
AUC e la Cmax del N-desmetil metabolita sono aumentate significativamente, rispettivamente del 200% e 79% in
soggetti con compromissione grave della funzionalità renale rispetto ai soggetti con funzionalità renale normale.
Insufficienza epatica: Nei volontari con cirrosi epatica da lieve a moderata (Child-Pugh A e B) è stata osservata
una riduzione della clearance del sildenafil, con un conseguente aumento della AUC (85%) e della Cmax (47%), ri-
spetto a volontari di età confrontabile che non presentavano compromissione epatica. Inoltre, la AUC e la Cmax

del N-desmetil metabolita sono aumentate significativamente del 154% e dell’87% rispettivamente in pazienti
con cirrosi rispetto ai soggetti con funzionalità epatica normale. La farmacocinetica del sildenafil nei pazienti
con grave compromissione della funzionalità epatica non è stata studiata. Farmacocinetica di popolazione: In
pazienti con ipertensione arteriosa polmonare, le concentrazioni medie allo steady-state sono state del 20-50%
superiori nell’ambito del range posologico studiato pari a 20-80 mg tre volte al giorno rispetto ai volontari sani.
È stato rilevato un aumento del doppio della Cmin rispetto ai volontari sani. Entrambi questi dati suggeriscono
una clearance inferiore e/o una maggiore biodisponibilità orale del sildenafil in pazienti con ipertensione arte-
riosa polmonare rispetto ai volontari sani. 
5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati non-clinici non rivelano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di farmacologia di si-
curezza, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e potenziale cancerogeno, fertilità e sviluppo embrionale/fetale.
Nei piccoli dei topi trattati prima e dopo la nascita con 60 mg/kg di sildenafil, sono state osservate una riduzione
della dimensione dei piccoli, una riduzione del peso dei piccoli al 1° giorno ed una riduzione della sopravvivenza
al 4° giorno con un’esposizione al farmaco di circa cinquanta volte l’esposizione prevista nell’uomo con il do-
saggio da 20 mg tre volte al giorno. Questi effetti sono stati osservati con esposizioni considerate sufficientemente
in eccesso rispetto all’esposizione massima nell’uomo e ciò indica la scarsa rilevanza ai fini dell’uso clinico.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Nucleo: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro), sodio croscaramelloso, magnesio stearato.
Film di rivestimento: ipromellosa, titanio diossido (E171), lattosio monoidrato, triacetina, glicerol triacetato.
6.2 Incompatibilità
Non pertinente. 
6.3 Periodo di validità
5 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Non conservare a temperatura superiore ai 30°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il me-
dicinale dall’umidità. 
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Blister PVC/Alluminio in confezione da 90 compresse (15 compresse per blister).
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Regno Unito. 
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
EU/1/05/318/001.
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Data di prima autorizzazione: 28 ottobre 2005.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
10 dicembre 2009.

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia Europea dei Me-
dicinali (EMEA): http://www.emea.europa.eu
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l’esposizione al sildenafil rispetto a quando i substrati del CYP3A4 sono stati somministrati da soli. Il succo
di pompelmo è un debole inibitore del CYP3A4 del metabolismo della parete intestinale e pertanto può
comportare modesti incrementi dei livelli plasmatici del sildenafil. Non è necessario un aggiustamento del
dosaggio. La somministrazione di dosi singole di antiacido (idrossido di magnesio/idrossido di alluminio)
non ha modificato la biodisponibilità del sildenafil. La somministrazione concomitante di contraccettivi orali
(etinilestradiolo 30 µg e levonorgestrel 150 µg) non ha alterato la farmacocinetica di sildenafil. Nicorandil è
un ibrido che ha effetto come nitrato e come farmaco che attiva i canali di potassio. In qualità di nitrato può
causare gravi interazioni quando somministrato insieme al sildenafil (vedere paragrafo 4.3). Effetti del silde-
nafil su altri medicinali Studi in vitro: Il sildenafil è un debole inibitore degli isoenzimi del citocromo P450:
1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 e 3A4 (IC50 >150 µM). Non ci sono dati sulle interazioni tra il sildenafil e gli inibitori
non specifici delle fosfodiesterasi, come teofillina o dipiridamolo. Studi in vivo: Non sono state osservate in-
terazioni significative quando il sildenafil (50 mg) è stato somministrato insieme alla tolbutamide (250 mg) o
al warfarin (40 mg), entrambi metabolizzati dal CYP2C9. Il sildenafil non ha avuto un effetto significativo sul-
l’esposizione all’atorvastatina (aumento dell’AUC dell’11%) e ciò suggerisce che sildenafil non ha un effetto
clinicamente rilevante sul CYP3A4. Non sono state osservate interazioni tra sildenafil (singola dose da 100 mg)
ed acenocumarolo. Il sildenafil (50 mg) non ha potenziato l’incremento del tempo di emorragia causato dal-
l’acido acetilsalicilico (150 mg). Il sildenafil (50 mg) non ha potenziato gli effetti ipotensivi dell’alcool in vo-
lontari sani con livelli ematici massimi di alcool corrispondenti in media a 80 mg/dl. In uno studio condotto
su volontari sani, sildenafil allo steady-state (80 mg tre volte al giorno) ha determinato un aumento del 50%
dell’AUC di bosentan (125 mg due volte al giorno). Si raccomanda cautela in caso di somministrazione con-
comitante. Nel corso di uno studio specifico di interazione, in cui il sildenafil (100 mg) è stato somministrato
insieme all'amlodipina in pazienti ipertesi, la riduzione aggiuntiva sulla pressione sistolica in posizione supina
è stata di 8 mmHg. La corrispondente riduzione aggiuntiva sulla pressione diastolica in posizione supina è
stata di 7 mmHg. Queste riduzioni pressorie aggiuntive sono state sovrapponibili a quelle riscontrate quando
il sildenafil è stato somministrato in monoterapia nei volontari sani. In tre studi specifici di interazione l’alfa-
bloccante doxazosin (4 mg e 8 mg) ed il sildenafil (25 mg, 50 mg o 100 mg) sono stati somministrati con-
temporaneamente in pazienti con ipertrofia prostatica benigna (BPH) stabilizzati con la terapia a base di
doxazosin. In queste popolazioni in studio sono state osservate riduzioni medie aggiuntive della pressione
sistolica e diastolica in posizione supina rispettivamente di 7/7 mmHg, 9/5 mmHg e 8/4 mmHg e riduzioni
medie aggiuntive della pressione in posizione eretta rispettivamente di 6/6 mmHg, 11/4 mmHg e 4/5 mmHg.
Quando sildenafil e doxazosin sono stati somministrati insieme in pazienti stabilizzati con la terapia a base
di doxazosin raramente sono stati segnalati casi di pazienti che hanno riportato ipotensione posturale sin-
tomatica. Questi casi hanno incluso capogiri e sensazione di testa vuota, ma non sincope. La somministra-
zione concomitante di sildenafil ai pazienti in trattamento con alfa-bloccanti può causare ipotensione
sintomatica nei soggetti sensibili (vedere paragrafo 4.4). Il sildenafil (singola dose da 100 mg) non ha alterato
la farmacocinetica allo steady-state dell’inibitore delle proteasi dell’HIV, saquinavir, che è un substrato/inibi-
tore del CYP3A4. In accordo con gli effetti accertati sulla via ossido di azoto/cGMP (vedere paragrafo 5.1), è
stato osservato che il sildenafil potenzia gli effetti ipotensivi dei nitrati e pertanto la co-somministrazione con
i donatori di ossido di azoto o con i nitrati in qualsiasi forma è controindicata (vedere paragrafo 4.3). Silde-
nafil non ha avuto un impatto clinicamente significativo sui livelli plasmatici dei contraccettivi orali (etinile-
stradiolo 30 µg e levonorgestrel 150 µg).
4.6 Gravidanza e allattamento
Non sono disponibili dati sull’uso di sildenafil in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali non indicano ef-
fetti dannosi diretti o indiretti sulla gravidanza e sullo sviluppo embrionale/fetale. Gli studi sugli animali hanno
evidenziato tossicità sullo sviluppo postnatale (vedere paragrafo 5.3). A causa della carenza di dati, Revatio
non deve essere utilizzato in donne in gravidanza a meno che non sia strettamente necessario. Non è noto se
sildenafil passa nel latte materno. Revatio non deve essere somministrato alle donne durante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Poiché nel corso degli studi clinici con sildenafil sono stati segnalati episodi di capogiro e disturbi della vista,
prima di guidare e di usare macchinari i pazienti devono essere consapevoli di come reagiscono a Revatio. Non
sono stati condotti studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli ed utilizzare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Nello studio principale con Revatio controllato verso placebo sull’ipertensione arteriosa polmonare, 207
pazienti sono stati complessivamente trattati con Revatio con dosi giornaliere da 20 mg a 80 mg tre volte
al giorno e 70 pazienti sono stati trattati con placebo. La durata del trattamento è stata di 12 settimane.
259 soggetti che hanno completato lo studio principale sono stati arruolati in uno studio di estensione a
lungo termine. Sono state studiate dosi fino a 80 mg tre volte al giorno (4 volte la dose raccomandata da
20 mg tre volte al giorno) (N=149 pazienti trattati per almeno 1 anno, di cui 101 trattati alla dose di 80 mg
tre volte al giorno). La frequenza globale dell’interruzione del trattamento nei pazienti che assumevano
sildenafil al dosaggio giornaliero raccomandato di 20 mg tre volte al giorno (2,9%) è stata bassa ed uguale
a quella rilevata per il placebo (2,9%). In uno studio controllato verso placebo condotto con Revatio quale
trattamento aggiuntivo all’epoprostenolo nell’ipertensione arteriosa polmonare, un totale di 134 pazienti
sono stati trattati con Revatio (titolazione prestabilita iniziando da 20 mg e passando a 40 mg e poi a 80
mg, tre volte al giorno) ed epoprostenolo e 131 pazienti sono stati trattati con placebo ed epoproste-
nolo. La durata del trattamento è stata di 16 settimane. La frequenza complessiva di interruzione del trat-
tamento nei pazienti trattati con sildenafil/epoprostenolo a causa di eventi avversi è stata del 5,2% rispetto
al 10,7% rilevato nei pazienti trattati con placebo/epoprostenolo. Reazioni avverse da farmaco non se-
gnalate in precedenza, che si sono verificate con maggiore frequenza nel gruppo di trattamento sildena-
fil/epoprostenolo, sono state infiammazione/rossore oculare, offuscamento della vista, congestione
nasale, sudorazioni notturne, dolore alla schiena e secchezza della bocca. Gli eventi avversi già noti quali
cefalea, rossore al viso, dolore alle estremità ed edema sono stati osservati con una frequenza maggiore
nei pazienti trattati con sildenafil/epoprostenolo rispetto ai pazienti trattati con placebo/epoprostenolo.
Nei due studi controllati verso placebo le reazioni avverse sono state generalmente di entità da lieve a mo-
derata. Le reazioni avverse più comunemente segnalate in associazione all’impiego di Revatio (percentuale
maggiore o uguale al 10%) rispetto al placebo sono state cefalea, rossore al viso, dispepsia, diarrea e do-
lore agli arti. Le reazioni avverse che si sono verificate con una percentuale >1% in pazienti trattati con Re-
vatio e che sono state più frequenti (differenza >1%) con Revatio nello studio registrativo principale o
nell’insieme dei dati combinati per Revatio, relativi ad entrambi gli studi controllati verso placebo sul-
l’ipertensione arteriosa polmonare, alle dosi di 20, 40 o 80 mg tre volte al giorno, sono elencate nella ta-
bella sottostante per classe e frequenza (molto comune (≥1/10), comune (≥1/100 a <1/10), non comune
(≥1/1000 a ≤1/100) e frequenza non nota (non può essere stimata in base ai dati disponibili)). Nell’ambito
di ogni gruppo di frequenza, gli effetti indesiderati sono presentati in ordine di gravità decrescente. Le se-
gnalazioni relative all’esperienza successiva alla commercializzazione sono elencate in corsivo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Comune Alopecia, eritema, sudorazioni notturne
Non nota Rash cutaneo
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto comune Dolore agli arti
Comune Mialgia, dolore alla schiena
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella
Non comune Ginecomastia
Non nota Priapismo, erezioni prolungate
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Comune Piressia
*Nella fase post-marketing e negli studi clinici, con l’uso degli inibitori della PDE5, compreso il sildenafil, è
stata segnalata, in un piccolo numero di casi, un’improvvisa diminuzione o perdita dell’udito. Nel corso della
sorveglianza dopo la commercializzazione, in pazienti in trattamento con sildenafil per la disfunzione erettile
maschile (DE) sono stati segnalati eventi /reazioni avverse con una frequenza non nota, tra i quali: Disturbi
della vista: Neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica (NAION), occlusione vascolare della retina e di-
fetti del campo visivo. 
4.9 Sovradosaggio
Negli studi condotti sui volontari con dosi singole fino a 800 mg, le reazioni avverse sono state simili a quelle
osservate con dosi più basse, ma la percentuale di incidenza e la gravità degli eventi è aumentata. Con dosi
singole da 200 mg l’incidenza delle reazioni avverse (mal di testa, vampate di calore, capogiro, dispepsia, con-
gestione nasale e disturbi della vista) è aumentata. In caso di sovradosaggio dovranno essere adottate le ne-
cessarie misure standard di supporto. L’emodialisi non accelera la clearance renale perché il sildenafil è
altamente legato alle proteine plasmatiche e non viene eliminato nelle urine. 
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Farmaci impiegati per la disfunzione erettile. Codice ATC: Codice ATC G04B
E03. Il sildenafil è un potente inibitore selettivo della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5) cGMP-specifica, l’enzima
responsabile della degradazione di cGMP. Oltre alla presenza di questo enzima nel corpo carvenoso del
pene, la PDE5 è presente anche nella muscolatura liscia dei vasi polmonari. Pertanto, il sildenafil aumenta la
cGMP nelle cellule della muscolatura liscia vascolare polmonare con un conseguente rilassamento. Nei pa-
zienti con ipertensione arteriosa polmonare questo può determinare una vasodilatazione del letto vascolare
polmonare e, in minor misura, una vasodilatazione della circolazione sistemica. Gli studi in vitro hanno di-
mostrato che il sildenafil ha una selettività per la PDE5. Il suo effetto è superiore per la PDE5 rispetto alle
altre fosfodiesterasi. Ha una selettività 10 volte superiore rispetto a quella per la PDE6, coinvolta nella foto-
trasduzione della retina. Ha una selettività 80 volte superiore rispetto a quella per la PDE1 e oltre 700 volte
per la PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 11. In particolare, la selettività del sildenafil per la PDE5 è 4.000 volte superiore
a quella per la PDE3, l’isoenzima della fosfodiesterasi cAMP specifico coinvolto nel controllo della contratti-
lità cardiaca. Il sildenafil causa riduzioni lievi e transitorie della pressione sanguigna sistemica che, nella mag-
gior parte dei casi, non si traducono in effetti clinici. Dopo somministrazione cronica di 80 mg tre volte al
giorno in pazienti con ipertensione sistemica l’alterazione media della pressione sistolica e diastolica rispetto
al basale è stata una riduzione rispettivamente di 9,4 mmHg e 9,1 mmHg. Dopo somministrazione cronica di
80 mg tre volte al giorno in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare sono stati osservati effetti minori
della riduzione pressoria (una riduzione di entrambe la pressione sistolica e diastolica di 2 mmHg). Alla dose
raccomandata di 20 mg tre volte al giorno non sono state riscontrate riduzioni della pressione sistolica o dia-
stolica. La somministrazione di dosi singole orali di sildenafil fino a 100 mg in volontari sani non ha prodotto
effetti clinicamente rilevanti sull'ECG. A seguito di somministrazione cronica di 80 mg tre volte al giorno in
pazienti con ipertensione arteriosa polmonare non sono stati segnalati effetti clinicamente rilevanti all’ECG.
In uno studio sugli effetti emodinamici di una singola dose orale di sildenafil 100 mg condotto su 14 pazienti
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con grave coronaropatia (CAD) (stenosi di almeno un’arteria coronarica >70%), i valori della pressione sisto-
lica e diastolica media a riposo sono diminuiti rispettivamente del 7% e del 6% rispetto al basale. La pressione
polmonare sistolica media è diminuita del 9%. Il sildenafil non ha alterato la gittata cardiaca e non ha com-
promesso la circolazione sanguigna attraverso le arterie coronariche stenotiche. In alcuni soggetti, con l'au-
silio del test di Farnsworth-Munsell 100 HUE, a distanza di un'ora dalla somministrazione di una dose da 100
mg sono state rilevate alterazioni lievi e transitorie della percezione cromatica (blu/verde), senza effetti evi-
denti a distanza di 2 ore dalla somministrazione. Si suppone che il meccanismo alla base di questa alterazione
nella percezione dei colori sia correlato alla inibizione della PDE6, la quale è coinvolta nella fototrasduzione
a cascata nella retina. Il sildenafil non altera l'acutezza visiva o il senso cromatico. In uno studio controllato
verso placebo condotto su un esiguo numero di pazienti (n=9) con degenerazione maculare documentata in
fase iniziale correlata all’età, l’impiego del sildenafil (singola dose da 100 mg) non ha evidenziato alterazioni
clinicamente significative ai test della vista (acutezza visiva, reticolo di Amsler, capacità di percepire i colori con
simulazione delle luci del semaforo, perimetria di Humprey e fotostress). Efficacia in pazienti adulti con iper-
tensione arteriosa polmonare È stato condotto uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso
placebo su 278 pazienti con ipertensione arteriosa polmonare primaria, ipertensione arteriosa polmonare as-
sociata a malattia del tessuto connettivo e ipertensione arteriosa polmonare successiva a riparazione chirur-
gica di lesioni cardiache congenite. I pazienti sono stati randomizzati ad uno dei quattro gruppi di trattamento:
placebo, sildenafil 20 mg, sildenafil 40 mg o sildenafil 80 mg, tre volte al giorno. Dei 278 pazienti randomiz-
zati, 277 hanno ricevuto almeno una dose del farmaco in studio. La popolazione in studio era composta di 68
(25%) uomini e 209 (75%) donne con un’età media di 49 anni (range: 18-81 anni) e con una misurazione della
distanza percorsa in 6 minuti al basale tra 100 e 450 metri (inclusi) (media=344 metri). In 175 pazienti (63%) è
stata diagnosticata ipertensione polmonare primaria, in 84 pazienti (30%) è stata diagnosticata ipertensione
arteriosa polmonare con malattia del tessuto connettivo e in 18 pazienti (7%) è stata diagnostica ipertensione
arteriosa polmonare conseguente a intervento chirurgico riparativo di malformazioni cardiache congenite.
La maggior parte dei pazienti rientrava nella Classe Funzionale II (107/277, 39%) o III (160/277, 58%) dell’OMS
con una distanza media percorsa a piedi in 6 minuti al basale rispettivamente di 378 e 326 metri; un numero
minore di pazienti era di Classe I (1/277, 0,4%) o IV (9/277, 3%). I pazienti con frazione di eiezione ventricolare
sinistra <45% o con frazione di accorciamento del ventricolo sinistro <0,2% non sono stati studiati. Il sildena-
fil (o placebo) è stato aggiunto alla terapia di base dei pazienti che avrebbe potuto includere una combina-
zione di anticoagulanti, digossina, calcioantagonisti, diuretici o ossigeno. L’uso di prostaciclina, analoghi della
prostaciclina e antagonisti dei recettori dell’endotelina non è stato consentito quale terapia aggiuntiva e non
è stata consentita neanche l’aggiunta di arginina. I pazienti che non hanno risposto al trattamento prece-
dente con bosentan sono stati esclusi dallo studio. L’endpoint primario di efficacia è stato il cambiamento,
rispetto ai valori basali, della distanza percorsa a piedi in 6 minuti dopo 12 settimane. Un aumento statistica-
mente significativo della distanza percorsa a piedi in 6 minuti è stato osservato in tutti e 3 i gruppi trattati con
sildenafil confrontato al placebo. Gli aumenti, corretti per il placebo, della distanza percorsa a piedi sono
stati di 45 metri (p<0,0001), 46 metri (p<0,0001) e 50 metri (p<0,0001) rispettivamente per sildenafil 20 mg,
40 mg ed 80 mg. Non è stata osservata una differenza significativa dell’effetto in relazione alle diverse dosi.
Quando analizzata in base alla classe funzionale OMS, nel gruppo trattato alla dose di 20 mg è stato osser-
vato un incremento statisticamente significativo della distanza percorsa a piedi in 6 minuti. Per la classe II e
III sono stati osservati incrementi corretti per il placebo rispettivamente pari a 49 metri (p=0,0007) e 45 metri
(p=0,0031). Il miglioramento della distanza percorsa a piedi è stato evidente dopo 4 settimane di trattamento
e questo effetto si è mantenuto alle settimane 8 e 12. I risultati sono stati generalmente in linea nei sottogruppi
in base alla distanza percorsa a piedi al basale, eziologia (Ipertensione Arteriosa Polmonare primria e asso-
ciata a Malattia del Tessuto Connettivo), classe funzionale OMS, sesso di appartenenza, razza, area geogra-
fica, pressione arteriosa polmonare media e Indice di Resistenza Vascolare Polmonare (PVRI). I pazienti con
tutte le dosi di sildenafil hanno ottenuto una riduzione statisticamente significativa della pressione arteriosa
polmonare media rispetto ai pazienti trattati con placebo. Il trattamento corretto per il placebo è stato –2,7
mmHg (p=0,04) per sildenafil 20 mg tre volte al giorno. Non è stata osservata una differenza nell’effetto ot-
tenuto con sildenafil 20 mg e la dose maggiore testata. La variazione media rispetto al basale nella resistenza
vascolare polmonare (PVR) è stata di –122 dyne.sec/cm5 per sildenafil 20 mg tre volte al giorno. La riduzione
percentuale della PVR (11,2%) a 12 settimane per sildenafil 20 mg è stata proporzionalmente superiore della
riduzione della resistenza vascolare sistemica (SVR) (7,2%). Non si conosce l’effetto di sildenafil sulla morta-
lità. Dati di Sopravvivenza a Lungo Termine I pazienti arruolati nello studio principale erano elegibili per par-
tecipare ad uno studio di estensione a lungo termine in aperto. Un totale di 207 pazienti sono stati trattati con
Revatio nello studio principale e la loro condizione di sopravvivenza a lungo termine è stata valutata per un
minimo di 3 anni. In questa popolazione, le stime di sopravvivenza di Kaplan-Meier ad 1, 2 e 3 anni sono state
rispettivamente del 96%, 91% e 82%. Nei pazienti con classe funzionale II dell’OMS al basale la sopravvivenza
ad 1, 2 e 3 anni è stata rispettivamente del 99%, 91% e 84% e per i pazienti con classe funzionale III dell’OMS
al basale è stata rispettivamente del 94%, 90% e 81%. Efficacia in pazienti adulti con Ipertensione Arteriosa
Polmonare (quando Revatio è utilizzato in combinazione ad epoprostenolo) È stato eseguito uno studio
randomizzato in doppio cieco controllato verso placebo in 267 pazienti con Ipertensione Arteriosa Polmonare
stabilizzati con epoprostenolo per via endovenosa. I pazienti con Ipertensione Arteriosa Polmonare include-
vano quelli con Ipertensione Arteriosa Polmonare Primaria (212/267, 79%) e con Ipertensione Arteriosa Pol-
monare associata a Malattia del Tessuto Connettivo (55/267, 21%). La maggior parte dei pazienti era di Classe
Funzionale WHO II (68/267, 26%) o III (175/267, 66%); un numero inferiore di pazienti era di classe funzionale
I (3/267, 1%) o IV (16/267, 6%) al basale; per un esiguo numero di pazienti (5/267, 2%), la Classe Funzionale
WHO non era nota. I pazienti sono stati randomizzati al trattamento con placebo o con sildenafil (con titola-
zione prestabilita inziando da 20 mg e passando a 40 mg fino ad arrivare ad 80 mg, tre volte al giorno) quando
utilizzato in associazione ad epoprostenolo per via endovenosa. L’endpoint primario di efficacia è stato la va-
riazione dal basale alla settimana 16 al test della distanza percorsa a piedi in 6 minuti. Vi è stato un beneficio
clinico statisticamente significativo del sildenafil rispetto al placebo in una distanza percorsa a piedi in 6 mi-
nuti. Un incremento medio corretto per il placebo in una distanza di 26 metri è stato osservato a favore del
sildenafil (95% IC: 10,8, 41,2) (p=0,0009). Per i pazienti con una distanza percorsa al basale ≥325 metri, l’effetto
del trattamento è stato di 38,4 metri a favore del sildenafil; per i pazienti con una distanza percorsa al basale
<325 metri, l’effetto del trattamento è stato di 2,3 metri a favore del placebo. Per i pazienti con Ipertensione
Arteriosa Polmonare primaria, l’effetto del trattamento è stato di 31,1 metri rispetto ai 7,7 metri per i pazienti
con Ipertensione Arteriosa Polmonare associata a Malattia del Tessuto Connettivo. La differenza nei risultati
tra questi sottogruppi di randomizzazione può essere casuale in considerazione del campione limitato. I pa-
zienti in trattamento con sildenafil hanno raggiunto una riduzione statisticamente significativa dell’Iperten-
sione Arteriosa Polmonare media (mPAP) rispetto ai pazienti trattati con placebo. È stato osservato un effetto
medio del trattamento corretto per il placebo di –3,9 mmHg a favore del sildenafil (95% CI: -5,7, -2,1)
(p=0,00003).

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento: Il sildenafil viene assorbito rapidamente. Le concentrazioni plasmatiche massime vengono rag-
giunte entro 30-120 minuti (mediana 60 minuti) dalla somministrazione orale a digiuno. La biodisponibilità media
assoluta dopo somministrazione orale è del 41% (range 25-63%). Dopo somministrazione orale tre volte al giorno,
la AUC e la Cmax aumentano proporzionalmente nell’intervallo posologico di 20-40 mg. Dopo somministrazione
orale di 80 mg tre volte al giorno è stato osservato un incremento dei livelli plasmatici del sildenafil superiore ad
un incremento proporzionale alla dose. Nei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare, la biodisponibilità
orale del sildenafil dopo somministrazione di 80 mg tre volte al giorno è stata in media del 43% (90 % IC: 27%-
60%) superiore rispetto ai dosaggi più bassi.Quando il sildenafil viene assunto insieme ai pasti, la velocità di as-
sorbimento si riduce con un ritardo medio nel Tmax di 60 minuti ed una riduzione media della Cmax del 29%.
Tuttavia, l’entità dell’assorbimento non è stata influenzata in modo significativo (AUC ridotta dell’11%). Distri-
buzione: Il volume medio di distribuzione del sildenafil allo steady-state (Vss), ovvero la distribuzione nei tessuti,
è pari a 105 l. In seguito all’impiego di dosi orali da 20 mg tre volte al giorno, la concentrazione plasmatica to-
tale media-massima del sildenafil allo steady-state è di circa 113 ng/ml. Sildenafil ed il suo principale metabo-
lita in circolo N-desmetil sono legati alle proteine plasmatiche per il 96%. Il legame proteico è indipendente
dalle concentrazioni totali del farmaco. Metabolismo: Il sildenafil viene metabolizzato principalmente dagli iso-
enzimi microsomiali epatici CYP3A4 (via principale) e CYP2C9 (via secondaria). Il metabolita principale deriva
dalla N-demetilazione del sildenafil. Questo metabolita ha un profilo di selettività per la fosfodiesterasi simile a
quello del sildenafil ed una potenza in vitro per la PDE5 pari a circa il 50% di quella del farmaco immodificato.
L’ N-desmetil metabolita viene ulteriormente metabolizzato, con un’emivita terminale di circa 4 ore. In pazienti
con ipertensione arteriosa polmonare le concentrazioni plasmatiche del N-desmetil metabolita sono circa il 72%
di quelle del sildenafil dopo somministrazione di 20 mg tre volte al giorno (il che si traduce in un contributo del
36% agli effetti farmacologici del sildenafil). Non è noto il conseguente effetto sull’efficacia. Eliminazione: La
clearance corporea totale del sildenafil è di 41 l/h e l’emivita terminale è di 3-5 ore. Dopo somministrazione orale
o endovenosa il sildenafil viene eliminato sotto forma di metaboliti, principalmente nelle feci (circa l’80% della
dose orale somministrata) ed in misura minore nelle urine (circa il 13% della dose orale somministrata). Farma-
cocinetica in gruppi particolari di pazienti Anziani: Nei volontari sani anziani (≥65 anni) è stata osservata una ri-
duzione nella clearance del sildenafil, con concentrazioni plasmatiche del sildenafil e del metabolita attivo
N-desmetil di circa il 90% superiori a quelle rilevate nei volontari sani più giovani (18-45 anni). A causa delle dif-
ferenze età-correlate nel legame con le proteine plasmatiche, il corrispondente incremento nelle concentrazioni
plas matiche del sildenafil libero è stato di circa il 40%. Insufficienza renale: Nei volontari con compromissione
renale di grado da lieve a moderato (clearance della creatinina = 30-80 ml/min) non sono state rilevate altera-
zioni nella farmacocinetica del sildenafil dopo somministrazione di una singola dose orale da 50 mg. Nei volon-
tari con grave compromissione renale (clearance della creatinina <30 ml/min) è stata osservata una riduzione
della clearance del sildenafil, con conseguenti incrementi medi della AUC e della Cmax rispettivamente del 100%
e dell’88% rispetto ai volontari di età confrontabile che non presentavano compromissione renale. Inoltre, la
AUC e la Cmax del N-desmetil metabolita sono aumentate significativamente, rispettivamente del 200% e 79% in
soggetti con compromissione grave della funzionalità renale rispetto ai soggetti con funzionalità renale normale.
Insufficienza epatica: Nei volontari con cirrosi epatica da lieve a moderata (Child-Pugh A e B) è stata osservata
una riduzione della clearance del sildenafil, con un conseguente aumento della AUC (85%) e della Cmax (47%), ri-
spetto a volontari di età confrontabile che non presentavano compromissione epatica. Inoltre, la AUC e la Cmax

del N-desmetil metabolita sono aumentate significativamente del 154% e dell’87% rispettivamente in pazienti
con cirrosi rispetto ai soggetti con funzionalità epatica normale. La farmacocinetica del sildenafil nei pazienti
con grave compromissione della funzionalità epatica non è stata studiata. Farmacocinetica di popolazione: In
pazienti con ipertensione arteriosa polmonare, le concentrazioni medie allo steady-state sono state del 20-50%
superiori nell’ambito del range posologico studiato pari a 20-80 mg tre volte al giorno rispetto ai volontari sani.
È stato rilevato un aumento del doppio della Cmin rispetto ai volontari sani. Entrambi questi dati suggeriscono
una clearance inferiore e/o una maggiore biodisponibilità orale del sildenafil in pazienti con ipertensione arte-
riosa polmonare rispetto ai volontari sani. 
5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati non-clinici non rivelano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di farmacologia di si-
curezza, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e potenziale cancerogeno, fertilità e sviluppo embrionale/fetale.
Nei piccoli dei topi trattati prima e dopo la nascita con 60 mg/kg di sildenafil, sono state osservate una riduzione
della dimensione dei piccoli, una riduzione del peso dei piccoli al 1° giorno ed una riduzione della sopravvivenza
al 4° giorno con un’esposizione al farmaco di circa cinquanta volte l’esposizione prevista nell’uomo con il do-
saggio da 20 mg tre volte al giorno. Questi effetti sono stati osservati con esposizioni considerate sufficientemente
in eccesso rispetto all’esposizione massima nell’uomo e ciò indica la scarsa rilevanza ai fini dell’uso clinico.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Nucleo: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro), sodio croscaramelloso, magnesio stearato.
Film di rivestimento: ipromellosa, titanio diossido (E171), lattosio monoidrato, triacetina, glicerol triacetato.
6.2 Incompatibilità
Non pertinente. 
6.3 Periodo di validità
5 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Non conservare a temperatura superiore ai 30°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il me-
dicinale dall’umidità. 
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Blister PVC/Alluminio in confezione da 90 compresse (15 compresse per blister).
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Regno Unito. 
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
EU/1/05/318/001.
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Data di prima autorizzazione: 28 ottobre 2005.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
10 dicembre 2009.

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia Europea dei Me-
dicinali (EMEA): http://www.emea.europa.eu
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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 17.000 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.

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

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

Fellow o Membro Internazionale

L’iscrizione a candidato come Fellow o Membro 
Internazionale, che include l’abbonamento 
personale a CHEST (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, Catanzaro

“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

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

Quattro modi per ottenere più 
informazioni su come iscriversi

TELEfono 
090 2212003

fAx 
090 2503112

E-mAIL 
stepic@gmail.com

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

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

* Stati Uniti e Canada esclusi.
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cardiopolmonare
Manuale di interpretazione
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Disponibile 
nelle migliori 
librerie scientifiche
Midia srl - Tel. 040 3720456 - Fax 040 3721012
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

e 65,00

Direttamente 
a casa tua
Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it
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American College of Chest Physicians
Pulmonary 
Board Review

Joseph P. Lynch III

Fibrosi polmonare 
idiopatica, 
Polmonite/Fibrosi 
interstiziale 
non specifica 
e Sarcoidosi

i SillabiMIDIA edizioni

Titoli di prossima pubblicazione
• ASMA
• BPCO
• Sintomi delle malattie respiratorie
•  Sonno e malattie respiratorie.  

Disturbi respiratori del sonno
• Supporto Ventilatorio Meccanico
• Test di funzionalità respiratoria
• Broncoscopia

Direttamente a casa tua
Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it
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La terapia per 
l’ipertensione 
arteriosa polmonare 
di oggi e domani

Per iniziare oggi e per proseguire nel tempo

1. IMS Health, MIDAS / Q205-Q409. La stima dei pazienti in trattamento per anno è stata ricavata
da Pfizer sulla base dei dati di vendita IMS/MIDAS considerando il dosaggio approvato di 20 mg/TID.
IMS non è responsabile della di cui sopra analisi. 

Esperienza clinica che supera i 60.000
pazienti/anno in trattamento1
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Call for Abstracts

Submit an abstract of your original investigative work for  
presentation at the meeting. Submission is free to ACCP members.

n Gain international exposure by presenting to an audience  
of pulmonary, critical care, and sleep medicine specialists.

n Compete for The CHEST Foundation investigative awards. 

www.accpmeeting.org

Submission deadline: May 4

Call for Case Reports

ACCP affiliate members are invited to submit case reports  
for presentation during special sessions.

www.accpmeeting.org

Submission deadline: May 4

The CHEST Foundation 2011 Awards Program

The CHEST Foundation tradition of recognizing and rewarding 
health-care professionals for volunteer service, leadership, and 
clinical research continues in 2011. You could be eligible for:

n Humanitarian Service Awards

n Distinguished Scholar in Thrombosis Award

n Clinical Research and Leadership Awards

n Scientific Abstract Awards

OneBreath.org

Application deadline: May 4

CHEST 2011 
OpportunitiesOctober 22 - 26

Honolulu, Hawaii




