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N - Acetilcisteina

Liberi di respirare

D
ep

os
ita

to
 p

re
ss

o 
A

IF
A

 in
 d

at
a 

08
/1

1/
20

13
   

   
   

   
   

   
  R

C
P

 in
 a

lle
ga

to
   

   
   

   
   

   
   

C
od

. Z
FL

U
16

2X
13

D
 

(1)
BIBLIOGRAFIA
1. FLUIMUCIL. Riassunto delle caratteristiche del prodotto

ADV-Fluimucil 204x273-G5.indd   1 13/11/13   09.51

2014

Connecting a Global Community in Clinical Chest Medicine
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Riassunto delle caratteristiche del prodotto
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE FLUIMUCIL 600 mg compresse effervescenti FLUIMUCIL 600 mg granulato per soluzione orale FLUIMUCIL 600 mg/15 ml sciroppo 2. 
COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Fluimucil 600 mg compresse effervescenti Ogni compressa contiene: Principio attivo N-acetilcisteina mg 600 Eccipienti: 
sodio, aspartame Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale Ogni bustina contiene: Principio attivo N-acetilcisteina mg 600 Eccipienti: aspartame, sorbitolo Fluimucil 
600 mg/15 ml sciroppo 15 ml di sciroppo contengono: Principio attivo N-acetilcisteina mg 600 Eccipienti: metile para-idrossibenzoato, propile para-idrossibenzoato, sodio, 
sorbitolo Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1 3. FORMA FARMACEUTICA Compresse effervescenti; granulato per soluzione orale; sciroppo. 4. INFOR-
MAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite 
cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie. Trattamento antidotico Intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo. 
Uropatia da iso e ciclofosfamide. 4.2 Posologia e modo di somministrazione Trattamento delle affezioni respiratorie Un misurino da 15 ml, 1 compressa o una 
bustina al giorno (preferibilmente la sera). Eventuali aggiustamenti della posologia possono riguardare la frequenza delle somministrazioni o il frazionamento della dose ma 
devono comunque essere compresi entro il dosaggio massimo giornaliero di 600 mg. La durata della terapia è da 5 a 10 giorni nelle forme acute e nelle forme croniche andrà 
proseguita, a giudizio del medico, per periodi di alcuni mesi. Intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo Per via orale,  dose iniziale,  di 140 mg/kg  di peso 
corporeo  da somministrare al più presto, entro 10 ore dall’assunzione dell’agente tossico, seguita ogni 4 ore e per 1-3 giorni da dosi singole di 70 mg/kg di peso. Uropatia da 
iso e ciclofosfamide In un tipico ciclo di chemioterapia con iso e ciclofosfamide di 1.200 mg/m2 di superficie corporea al giorno per 5 giorni ogni 28 giorni, l’N-acetilcisteina 
può essere somministrata per via orale alla dose di 4 g/die nei giorni di trattamento chemioterapico distribuita in 4 dosi da 1 g. Modalità d’uso Sciogliere una compressa o 
il contenuto di una bustina in un bicchiere contenente un po’ d’acqua mescolando al bisogno con un cucchiaino. Per facilitare la fuoriuscita della compressa si raccomanda 
l’apertura a strappo del blister, utilizzando le tacche laterali. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità  al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Generalmente con-
troindicato in gravidanza e nell’allattamento (vedere paragrafo  4.6). 4.4  Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego I pazienti affetti da asma bronchiale debbono essere 
strettamente controllati durante la terapia, se compare broncospasmo il trattamento deve essere immediatamente sospeso. Richiede particolare attenzione l’uso del medi-
cinale in pazienti affetti da ulcera peptica o con storia di ulcera peptica, specialmente in caso di contemporanea assunzione di altri farmaci con un noto effetto gastrolesivo. 
La somministrazione di N-acetilcisteina, specie all’inizio del trattamento, può fluidificare le secrezioni bronchiali ed aumentarne nello stesso tempo il volume. Se il paziente 
è incapace di espettorare in modo efficace, per evitare la ritenzione dei secreti occorre ricorrere al drenaggio posturale e alla broncoaspirazione. Informazioni importanti su 
alcuni eccipienti Il granulato per soluzione orale e lo sciroppo contengono sorbitolo quindi i pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, non devono 
assumere questo medicinale. Il sorbitolo può avere un effetto lassativo ed il suo  valore calorico è di 2,6 kcal/g. Le compresse e il granulato per soluzione orale contengono 
una fonte di fenilalanina che può essere dannosa nei pazienti affetti da fenilchetonuria. Lo sciroppo contiene metile para-idrossibenzoato e propile para-idrossibenzoato 
che possono causare reazioni allergiche, anche ritardate. Le compresse e lo sciroppo contengono rispettivamente 156,9 e 96,6 mg di sodio per dose; tenere presente tale 
informazione nel caso di pazienti  con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta  a basso contenuto di sodio. L’eventuale presenza di un odore sulfureo non indica 
alterazione del preparato ma è propria del principio attivo in esso contenuto. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Interazione farmaco-farmaco 
Sono stati condotti studi di interazione farmaco-farmaco solo su pazienti adulti. Farmaci antitussivi ed N-acetilcisteina non devono essere assunti contemporaneamente 
poiché la riduzione del riflesso della tosse potrebbe portare ad un accumulo delle secrezioni bronchiali. Il carbone attivo può ridurre l’effetto dell’N-acetilcisteina. Si consiglia 
di non mescolare altri farmaci alla soluzione di Fluimucil. Le informazioni disponibili in merito all’interazione antibiotico-N-acetilcisteina si riferiscono a prove in vitro, nelle 
quali sono state mescolate le due sostanze, che hanno evidenziato una diminuita attività dell’antibiotico. Tuttavia, a scopo precauzionale, si consiglia di assumere antibiotici 
per via orale ad almeno due ore di distanza dalla somministrazione dell’N-acetilcisteina. E’ stato dimostrato che la contemporanea assunzione di nitroglicerina e N-acetil-
cisteina causa una significativa ipotensione e determina dilatazione dell’arteria temporale con possibile insorgenza di cefalea. Qualora fosse necessaria la contemporanea 
somministrazione di nitroglicerina e N-acetilcisteina, occorre monitorare i pazienti per la comparsa di ipotensione che può anche essere severa ed allertarli circa la possibile 
insorgenza di cefalea. Interazioni farmaco-test di laboratorio L’N-acetilcisteina può causare interferenze con il metodo di dosaggio colorimetrico per la determinazione dei 
salicilati. L’N-acetilcisteina può interferire con il test per la determinazione dei chetoni nelle urine. 4.6 Gravidanza e allattamento Anche se gli studi teratologici condotti 
con Fluimucil sugli animali non hanno evidenziato alcun effetto teratogeno, tuttavia come per gli altri farmaci, la sua somministrazione nel corso della gravidanza e durante 
il periodo di allattamento, va effettuata solo in caso di effettiva necessità sotto il diretto controllo del medico. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e di usare 
macchinari Non ci sono presupposti né evidenze che il farmaco possa modificare le capacità attentive e i tempi di reazione. 4.8 Effetti indesiderati Si riporta di seguito 
una tabella relativa alla frequenza delle reazioni avverse a seguito dell’assunzione di N-acetilcisteina per via orale:

Classificazione
organo-sistemica Poco comuni

(>1/1.000; <1/100)
Rare
(>1/10.000; <1/1.000)

Molto rare
(<1/10.000)

Non note

Disturbi del sistema immunitario Ipersensibilità Shock anafilattico, reazione 
anafilattica/ anafilattoide

Patologie del sistema nervoso Cefalea

Patologie dell’orecchio e del labirinto Tinnito

Patologie cardiache Tachicardia 

Patologie del sistema vascolare Emorragia

Patologie respiratorie, toraciche 
e mediastiniche

Broncospasmo, dispnea

Patologie gastrointestinali Vomito, diarrea, stomatite, 
dolore addominale, nausea

Dispepsia

Patologie della cute 
e del tessuto sottocutaneo

Orticaria, rash, angioedema, prurito

Patologie sistemiche e condizioni 
relative alla sede di somministrazione

Piressia Edema
della faccia

Esami diagnostici Pressione arteriosa ridotta

Reazioni avverse
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In rarissimi casi, si è verificata la comparsa di gravi reazioni cutanee in connessione temporale con l’assunzione di N-acetilcisteina, come la sindrome di Stevens-Johnson 
e la sindrome di Lyell. Sebbene nella maggior parte dei casi sia stato identificato almeno un altro farmaco sospetto più probabilmente coinvolto nella genesi delle suddette 
sindromi mucocutanee, in caso di alterazioni mucocutanee è opportuno rivolgersi al proprio medico e l’assunzione di N-acetilcisteina deve essere immediatamente interrotta. 
Alcuni studi hanno confermato una riduzione dell’aggregazione piastrinica durante l’assunzione di N-acetilcisteina. Il significato clinico di tali evidenze non è ancora stato 
definito. 4.9 Sovradosaggio Non sono stati riscontrati casi di sovradosaggio relativamente alla somministrazione orale di N-acetilcisteina. I volontari sani, che per tre mesi 
hanno assunto una dose quotidiana di N-acetilcisteina pari a 11,6 g, non hanno manifestato reazioni avverse gravi. Le dosi fino a 500 mg NAC/kg di peso corporeo, sommini-
strate per via orale, sono state tollerate senza alcun sintomo di intossicazione. Sintomi Il sovradosaggio può causare sintomi gastrointestinali quali nausea, vomito e diarrea. 
Trattamento Non ci sono specifici trattamenti antidotici; la terapia del sovradosaggio si basa su un trattamento sintomatico. 5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà 
farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: Mucolitici Codice ATC: R05CB01 Antidoti Codice ATC: V03AB23 La N-acetil-L-cisteina (NAC) principio attivo del Fluimucil 
esercita un’intensa azione mucolitico-fluidificante sulle secrezioni mucose e mucopurulente depolimerizzando i complessi mucoproteici e gli acidi nucleici che danno vischio-
sità alla componente vitrea e purulenta dell’escreato e di altri secreti. La NAC inoltre, in quanto tale, esercita azione antiossidante diretta essendo dotata di un gruppo tiolico 
libero (-SH) nucleofilo in grado di interagire direttamente con i gruppi elettrofili dei radicali ossidanti. Di particolare interesse è la recente dimostrazione che la NAC protegge 
l’α-1-antitripsina, enzima inibitore dell’elastasi, dall’inattivazione ad opera dell’acido ipocloroso (HOCl), potente agente ossidante prodotto dall’enzima mieloperossidasi dei 
fagociti attivati. La struttura della molecola le consente inoltre di attraversare facilmente le membrane cellulari. All’interno della cellula, la NAC viene deacetilata e si rende 
così disponibile L-cisteina, aminoacido indispensabile per la sintesi del glutatione (GSH). Il GSH è un tripeptide altamente reattivo, diffuso ubiquitariamente nei vari tessuti 
degli organismi animali, essenziale per il mantenimento della capacità funzionale e dell’integrità morfologica cellulare, in quanto rappresenta il più importante meccanismo 
di difesa intracellulare verso radicali ossidanti, sia esogeni che endogeni, e verso numerose sostanze citotossiche. Queste attività rendono il Fluimucil particolarmente adatto 
al trattamento delle affezioni acute e croniche dell’apparato respiratorio caratterizzato da secrezioni mucose e mucopurulente dense e vischiose.  La NAC svolge un ruolo di 
primaria importanza per il mantenimento degli idonei livelli di GSH, contribuendo alla prote¬zione cellulare verso agenti lesivi che, attraverso il progressivo depauperamento 
di GSH, esprimerebbero integralmente la loro azione citotossica, come nell’avvelenamento da paracetamolo. Grazie a tale meccanismo d’azione la NAC trova indicazione an-
che come specifico antidoto nell’avvelenamento da paracetamolo e in corso di trattamento con ciclofosfamide, nella cistite emorragica, in quanto fornisce i gruppi -SH neces-
sari per bloccare l’acroleina, il metabolita della ciclofosfamide cui si attribuisce l’uropatia in corso di trattamento. Per le sue proprietà antiossidanti e in quanto precursore del 
glutatione endocellulare, l’N-acetilcisteina svolge inoltre un’azione protettiva sulle vie respiratorie, opponendosi ai danni da agenti ossidanti. 5.2 Proprietà farmacocinetiche 
Ricerche eseguite nell’uomo con N-acetilcisteina marcata hanno dimostrato un buon assorbimento del farmaco dopo somministrazione orale. In termini di radioattività, i pic-
chi plasmatici sono conseguiti alla 2a-3a ora. Le rilevazioni a livello del tessuto polmonare, eseguite a 5 ore dalla somministrazione, dimostrano la presenza di concentrazioni 
significative di N-acetilcisteina. 5.3 Dati preclinici di sicurezza L’N-acetilcisteina è caratterizzata da una tossicità particolarmente ridotta. La DL50 è superiore a 10 g/kg per 
via orale sia nel topo che nel ratto, mentre per via endovenosa è di 2,8 g/kg nel ratto e di 4,6 g/kg nel topo. Nei trattamenti prolungati, la dose di 1 g/kg/die per via orale è 
stata ben tollerata nel ratto per 12 settimane. Nel cane la somministrazione per via orale di 300 mg/kg/giorno, per la durata di un anno, non ha determinato reazioni tossiche. 
Il trattamento a dosi elevate in ratte e coniglie gravide durante il periodo della organogenesi, non ha determinato la nascita di soggetti con malformazioni. 6. INFORMAZIONI 
FARMACEUTICHE 6.1Elenco degli eccipienti Compresse effervescenti: Sodio bicarbonato, Acido citrico anidro, Aroma limone, Aspartame Granulato per soluzione orale: 
Aspartame, Aroma arancia, Sorbitolo Sciroppo: Metile para-idrossibenzoato, propile para-idrossibenzoato, disodio edetato, carmellosa, saccarina sodica, aroma granatina, 
aroma fragola, sorbitolo, idrossido di sodio, acqua depurata. 6.2 Incompatibilità Si consiglia di non mescolare altri farmaci a Fluimucil. 6.3 Periodo di validità Compresse 
effervescenti: 3 anni. Granulato per soluzione orale: 3 anni. Sciroppo: 2 anni in confezionamento integro correttamente conservato. Dopo la prima apertura: 15 giorni. 6.4 
Precauzioni particolari per la conservazione Compresse effervescenti e sciroppo: nessuna particolare.Granulato per soluzione orale: conservare a temperatura inferiore 
ai 30°C. 6.5 Natura e contenuto del contenitore Compresse effervescenti: blister, alluminio-politene. Scatola da 30 compresse Granulato per soluzione orale: bustine in 
carta-alluminio-politene. Scatola da 10, 20 e 30 bustine Sciroppo: flacone in vetro ambrato da 200 ml, bicchierino dosatore da 15 ml 6.6 Precauzioni particolari per lo 
smaltimento e la manipolazione Nessuna istruzione particolare. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via  Lillo 
del Duca 10 - 20091 Bresso (MI) 8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Fluimucil 600 mg compresse effervescenti – 30 compresse AIC n. 
020582209 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale – 10 bustine AIC n. 020582211 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale – 20 bustine AIC n. 020582173 
Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale – 30 bustine AIC n. 020582223 Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo – flacone da 200 ml AIC n. 020582185 9. DATA DI PRIMA 
AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Fluimucil 600 mg compresse effervescenti Prima autorizzazione: maggio 1985 Rinnovo: 1 giugno 2010 Fluimucil 
600 mg granulato per soluzione orale, 10 bustine Prima autorizzazione:aprile 2009 Rinnovo: 1 giugno 2010 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale, 20 bustine 
Prima autorizzazione: giugno 2001 Rinnovo: 1 giugno 2010 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale, 30 bustine Prima autorizzazione: gennaio 2008 Rinnovo: 
1 giugno 2010 Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo Prima autorizzazione: marzo 2005 Rinnovo: 1 giugno 2010 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO Determinazione del 11 
maggio 2011

Informazioni fornite ai sensi del Decreto Legislativo n.219, Art 119, comma 3: Medicinale soggetto a prescrizione medica · Fluimucil 600 mg compresse effer-
vescenti – 30 compresse – euro 12,70 · Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale – 10 bustine e 20 bustine – non commercializzato · Fluimucil 600 mg 
granulato per soluzione orale – 30 bustine – euro 13,20 · Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo – flacone da 200 ml - euro 9,90
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Programma di mantenimento 
dopo riabilitazione polmonare

Come possiamo progredire in questo 
campo?

 a riabilitazione polmonare è un intervento inte- 
 grato basato su un approfondita valutazione del 
paziente seguito da terapie specifiche che includono, 
ma non solo, l’allenamento all’esercizio fisico, la tera- 
pia educazionale, e le modificazioni comportamen-
tali, e disegnato con lo scopo di migliorare la condi-
zione fisica e psicologica dei soggetti con malattie 
respiratorie croniche e promuovere l’aderenza nel 
lungo termine a comportamenti che migliorino la 
salute. La capacità di esercizio e la qualità della vita, 
in soggetti con BPCO,1-3 migliorano in seguito alla 
riabilitazione polmonare.Come conseguenza della 
riabilitazione polmonare4 vi è un ridotto utilizzo 
delle cure sanitarie, specialmente in soggetti che ini-
ziano la riabilitazione polmonare appena dopo una 
ospedalizzazione legata ad una riacutizzazione.5 
Quindi, la riabilitazione polmonare è una parte 
molto importante della complessiva gestione della 
malattia dei pazienti con BPCO.6-7

Sebbene il numero di studi pubblicati “peer revie-
wed” sulla riabilitazione polmonare è aumentata 
enormemente nelle ultime 2 decadi, molte domande 
rimangono senza risposta. Per esempio, quali outco-
mes (patient-centered) dovremmo usare per valu-
tare la efficacia della riabilitazione polmonare in 
pazienti con BPCO? Quale è la combinazione otti-
male degli interventi di riabilitazione polmonare che 
dovremmo selezionare sulla base della valutazione 
preriabilitativa?8 Quale è il potenziale, nei pazienti 
con un grado lieve di limitazione al flusso aereo, di 
modifica del decorso della malattia? Come possiamo 
identificare i (non-) responders basandoci sulle valu-
tazioni preriabilitative?

L’ottimale intervento di mantenimento dopo il com- 
pletamento del programma di riabilitazione polmo-
nare rimane sconosciuto. Sappiamo che in assenza di 
un programma di mantenimento, l’impatto della ria-
bilitazione si riduce nei successivi 12 mesi, soprat-
tutto in quegli individui che manifestano una riacu-

tizzazione da moderata a severa nel periodo di fol-
low-up.9 Sembrerebbe opportuno trovare una strate-
gia post riabilitativa per mantenere i benefici rag-
giunti; anche se le precise caratteristiche di queste 
strategie di mantenimento non sono ben definite.10

In questo numero di CHEST (vedi pagina 31), 
Beauchamp e colleghi11 hanno studiato sistematica-
mente, in pazienti con BPCO, gli effetti a medio (6 
mesi) e lungo termine (12 mesi) di un programma 
supervisionato di allenamento all’esercizio, sulla ca- 
pacità di esercizio, sulla qualità della vita, sull’utilizzo 
delle cure sanitarie e sulla attività fisica. Inoltre, 
sono stati studiati, se disponibili, gli eventi avversi e 
la compliance.

Beauchamp e colleghi11 hanno usato la “Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses (PRISMA) methodology”, che è conside-
rata cruciale per una trasparente revisione sistema-
tica.12 Gli autori hanno identificato sei rilevanti trials 
randomizzati e controllati (che sono risultati in sette 
peer-reviewed lavori in inglese) che comparavano 
programmi di mantenimento su outpatients, com-
munity patients, o pazienti domiciliari, che include-
vano l’allenamento all’esercizio supervisionato (con 
o senza supporto educazionale e psicologico), con le 
cure usuali in pazienti con BPCO che hanno com-
pletato un programma di riabilitazione polmonare. 
Questa revisione sistematica suggerisce che il rialle-
namento supervisionato all’esercizio fisico post-riabi-
litativo ha conferito benefici a medio termine (6 
mesi dopo riabilitazione) sulla capacità di esercizio, 
che non è stata però mantenuta ai 12 mesi. La qua-
lità della vita, l’uso delle cure sanitarie, e l’attività 
fisica non hanno mostrato in nessun momento diffe-
renze tra i gruppi.11 Sfortunatamente, l’evidenza 
disponibile è limitata (n = 6 trials controllati e ran-
domizzati) e ha molti limiti metodologici, inclusi 
possibili bias nella selezione, possibili bias nella per-
formance, e a volte un alto tasso di abbandono (fino 
a 73% a 12 mesi).11

Cosa possiamo imparare da questa revisione siste-
matica di Beuchamp e colleghi?11 I risultati ottenuti 
enfatizzano che abbiamo bisogno di ottimizzare la 
somministrazione della riabilitazione polmonare per 
provocare significativi cambi comportamentali nei 
pazienti con BPCO, inclusa una autogestione colla-
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borativa che possa essere mantenuta sul lungo ter-
mine.13-15 Se e in che misura gli effetti a lungo ter-
mine sono determinati dalla durata o efficacia dei 
programmi di riabilitazione polmonare resta ignoto 
ma non può essere escluso sulla base delle evidenze 
al momento disponibili.16 Questa revisione sistema-
tica propone l’allenamento all’esercizio supervisio-
nato come l’unico intervento di mantenimento 
sicuro anche se non sembra essere sufficiente a 
mantenere gli effetti positivi della riabilitazione pol-
monare sulla capacità di esercizio e sulla qualità 
della vita health-related. Ad ogni modo, la relativa 
bassa intensità dell’esercizio in alcuni degli studi 
inclusi (percezione dello sforzo o score della dispnea 
di 3 o 4 su 10) e la scarsa compliance con gli inter-
venti di esercizi supervisionati hanno probabilmente 
influenzato i risultati. Inoltre, gli autori suggeriscono 
che la mancanza di effetto può essere associata con 
la ridotta frequenza di questi programmi, essendo essa 
minore di quella normalmente presente nella riabili-
tazione polmonare. Sfortunatamente, il metodo della 
progressione del riallenamento non è stato mai spe-
cificato in nessuno studio. Questa revisione sistema-
tica fornisce un importante razionale per nuovi, ben 
disegnati trial multicentrici di mantenimento in pa- 
zienti con BPCO che hanno beneficiato dalla riabili-
tazione polmonare. Ovviamente, chi misura gli out-
comes deve essere in cieco rispetto al gruppo ran-
dom di assegnazione e inoltre, altri interventi di 
mantenimento, come autogestione collaborativa, 
counseling della attività e attività ludiche, dovreb-
bero essere considerate in aggiunta al riallenamento 
all’esercizio fisico supervisionato ad alta inten-
sità.13,17
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I giganti della medicina  
toracica

 on il fascicolo di ottobre 2013, la rivista CHEST
 ha inaugurato una nuova sezione intitolata
I Giganti della Medicina Toracica,1 volta a ricordare 
l’attività di illustri medici e scienziati che hanno dato 
lustro alla Medicina Toracica. Il primo di questi arti-
coli è dedicato ad Alfred Soffer.2

Alfred Soffer, MD, Master FCCP è stato per 25 
anni Editor della rivista CHEST (dal 1968 al 1993) 
nonché per 23 anni Direttore Esecutivo dell’ACCP 
(American College of Chest Physicians) dal 1969 
al 1992.

Fondata nel 1935 dal Sig. Murray Kornfeld (che 
era stato un paziente affetto da tubercolosi), sotto la 
sua guida, il College si trasformò in una organizza-
zione internazionale con oltre 18.000 soci in tutto il 
Mondo, specialisti in pneumologia, terapia intensiva, 
cardiologia, chirurghi cardiotoracici, presenti in oltre 
100 Paesi.

Il congresso scientifico annuale, i convegni inter-
nazionali e tutte le iniziative rivolte all’educazione 
continua in medicina coinvolgono ogni anni speciali-
sti in varie discipline, che includono la pediatria, l’al-
lergologia, l’ematologia, l’anestesiologia e la farma-
cologia.

Durante la leadership del Dr. Soffer, l’ACCP ha 
notevolmente contribuito all’educazione dei pazienti 
verso le patologie del torace, ed è diventato un indi-
scusso leader nel condurre campagne antitabacco. 
Inoltre, il College è stata una delle prime organizza-
zioni a riunire esperti in diversi campi delle patolo-
gie del torace, realizzando e diffondendo documenti 
e linee guida pubblicate sulla rivista CHEST, organo 
ufficiale dell’ACCP.

La rivista CHEST nacque, infatti, anch’essa nel 
1935 sotto il nome di Disease of the Chest, e venne 
sponsorizzata dalla Federazione Americana dei 
Sanatori Anti Tubercolari, con lo scopo di “essere di 
aiuto materiale per il medico generalista nel curare i 
pazienti affetti da tubercolosi”. Nel 1970, Soffer 
cambiò il nome della rivista nell’attuale CHEST, 
focalizzando l’interesse verso tutte le patologie car-
dio-polmonari e la terapia intensiva.

Introdusse il processo di “peer review” nella valu-
tazione e l’accettazione dei manoscritti inviati a 
CHEST per la pubblicazione e, al momento di pas-
sare il testimone al suo successore (Jay A. Block, 
MD, Master FCCP) nel 1993, la rivista aveva oltre 
8.000 revisori. Il numero di manoscritti inviati ogni 
anno a CHEST, passarono da 300 nel 1967 a 2400 
nel 1993.

Oltre a ricoprire l’incarico di Executive Director 
dell’ACCP e Editor di CHEST, nel periodo dal 1976 
al 1986 egli fu anche Editor degli Archives of Inter-
nal Medicine.

Grande amico del Capitolo Italiano dell’ACCP, è 
stato amico personale del suo fondatore, il Prof. Anto-
nio Blasi, come lui insignito del titolo di Master Fel-
low ACCP. Questa onorificenza è stata finora concessa 
a pochissimi membri del College in riconoscimento 
delle loro grandi capacità scientifiche ed umane. 

Ed è proprio per onorare la figura del Grande 
Maestro della Pneumologia Italiana, che accettò con 
grande entusiasmo di venire in Italia (a San Pietro 
Vernotico - BR - sua città natale) nel 2007 per la 
prima edizione dell’evento “Antonio Blasi, Master 
Fellow ACCP”, giunto quest’anno alla sua III edi-
zione, grazie all’impegno ed alla devozione dei Suoi 
allievi in Puglia ed in tutto il Paese.

Oggi Alfred Soffer ha 91 anni e vive con Isabel – 
sua compagna di una vita – a Glenview, piccolo cen-
tro a pochi chilometri da Chicago e da Northbrook, 
sede del quartier generale dell’American College of 
Chest Physicians. In calce a questo breve editoriale, 
le affettuose righe da lui inviateci per ringraziarci 
dell’attenzione a lui dedicata, segno viceversa di una 
grande e dovuta devozione.

Grazie Alfred, vero Gigante della Medicina Toracica!

Francesco de Blasio, MD, FCCP 
Unità Funzionale di Pneumologia 

e Riabilitazione Respiratoria 
Casa di Cura “Clinic Center”, Napoli 

CHEST Global Governor, Italia

Warm greetings to my colleagues in the Italian 
chapter of ACCP. I recall with admiration the many 
contributions of our Italian chapter to the interna-
tional programs of ACCP. I cherish the memory of 
our distinguished officer my dear friend, the late 
Professor Antonio Blasi. I am grateful also for the 
unique contributions of Dr. Francesco de Blasio.

Alfred Soffer, MD 
Master Fellow ACCP
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Diagnosi e terapia della bPCo 
nei pazienti cardiopatici

 a broncopneumopatia cronica ostruttiva 
 (BPCO)1 e le coronaropatia (CAD),2 denomi-
nata anche aterosclerosi coronarica, sono molto dif-
fuse in tutto il mondo, con tassi in progressivo 
aumento in parallelo all’invecchiamento della popo-
lazione.3,4 Entro il 2030, è previsto che la BPCO 
diventi la causa diretta del 7,8% di tutte le morti ed 
il 27% delle morti dovute a fumo, superata in questo 
solo dal cancro (33%) e dalle malattie cardiovasco-
lari (29%).3,4 In contrasto con questo trend, la morte 
per CAD è in progressiva diminuzione dal 1970 sia 
in Europa Occidentale che negli gli Stati Uniti. Ana-
logamente è in progressivo aumento la sopravvi-
venza a cardiopatie acute. La prevalenza di CAD 
rimane elevata nei paesi in via di sviluppo ed è in 
aumento in particolare in alcune categorie come le 
donne anziane. L’impatto della BPCO e della CAD 
sulla salute umana rimane quindi enorme e, consi-
derata la frequenza delle 2 malattie e delle loro 
comuni cause, in particolare il fumo di sigaretta, la 
probabilità che coesistano in uno stesso paziente è 
molto elevata.3,4

Nei soggetti con BPCO, il rischio di mortalità per 
cause cardiovascolari è da 2 a 3 volte superiore 
rispetto alla popolazione generale. Le malattie car-
diovascolari rappresentano circa il 50% delle cause 
di morte di pazienti con BPCO.4-7 Una ridotta fun-
zionalità respiratoria è un forte fattore rischio di 
morbilità e mortalità cardiovascolare, simile ai noti 
fattori di rischio colesterolo ed ipertensione.5

Le prevalenza di BPCO in pazienti con CAD varia 
notevolmente in rapporto alla popolazione studiata, 
ai criteri diagnostici, agli strumenti di misura, ed ai 
sistemi di sorveglianza.7 La maggior parte degli studi 
sulla prevalenza della BPCO in soggetti con CAD 
sono stati condotti in coorti di pazienti ricoverati per 
sindrome coronarica acuta7,8 o arruolati in trials cli-
nici.9 Un solo recente studio ha esaminato in 
maniera sistematica la funzionalità respiratoria in un 
ampio gruppo di soggetti con documentata CAD 
stabile, trovando ostruzione bronchiale non reversi-
bile (eg BPCO) nel 30%10 dei casi e alterazioni 
restrittive nel 10% dei, in massima parte sconosciute 
ai soggetti in esame.11 La prevalenza di BPCO in 
pazienti con infarto del miocardio, varia dal 7 al 
15%.3,4 Vi è, comunque, forte evidenza di un reale 
aumento della BPCO nei pazienti con IM, nono-
stante i diversi criteri diagnostici applicati ed i noti 
bias nella valutazione della misura spirometrica della 
ostruzione bronchiale in soggetti affetti da BPCO e 
scompenso cardiaco.12 Questi dati confermano la 
BPCO come importante e frequente malattia cro-

nica concomitante alla CAD.3,4 In generale, i sog-
getti affetti sia da CAD che da BPCO, rispetto a 
quelli affetti solo da CAD, sono più vecchi, più 
spesso fumatori o ex-fumatori, hanno più frequenti e 
gravi co-morbidità (insufficienza renale cronica, 
ipertensione, diabete, dislipidemia e più alto 
BMI7,8,13), e spesso presentano alla diagnosi sintomi 
atipici di CAD, quali la dispnea da sforzo, associata 
ma anche non associata a dolore toracico.3,4

Nel numero di settembre di CHEST [144(3):750-
757], Campo e coll.14 (vedi abstract a pagina 63) 
riportano i risultati di un grosso studio longitudinale 
di 3 anni condotto in pazienti con infarto del miocar-
dio associato a sovra-slivellamento del tratto ST 
(STEMI). Mortalità, successivi ricoveri ospedalieri 
dovuti a IM, insufficienza cardiaca, rivascolarizza-
zione coronarica, grave sanguinamento o riacutizza-
zioni di BPCO sono risultati significativamente 
aumentati nel 18,2% di pazienti con BPCO (n = 
2083) rispetto ai 77,8 di pazienti senza BPCO. Inol-
tre, i ricoveri per riacutizzazioni di BPCO sono risul-
tati essere un ulteriore forte e indipendente fattore 
di rischio di morte cardiaca, recidiva di IM, insuffi-
cienza cardiaca e gravi emorragie. 

Se pur la diagnosi di BPCO nello studio di Campo 
e coll.14 non sia stata fatta a regola d’arte, ed in parti-
colare senza spirometria, i criteri di inclusione clinici 
adottati appaiono adeguati ad identificare i pazienti 
con “BPCO clinica”1 ed in particolare quelli con 
BPCO più grave (cioè i più anziani, trattati in 
maniera più aggressiva, affetti da concomitanti gravi 
malattie croniche). I risultati di questo studio sugge-
riscono quindi che pazienti con STEMI e BPCO 
hanno un rischio molto più elevato di morbilità e 
mortalità e, quindi, richiedono quindi di particolare 
attenzione. Purtroppo, non vi sono informazioni 
sulla funzionalità respiratoria dei pazienti al 
momento dello STEMI (ad esempio, se lo STEMI si 
è verificato in concomitanza  con una riacutizzazione 
di BPCO o era associato ad insufficienza respirato-
ria), e questo costituisce uno dei limiti principali 
dell’indagine. La mortalità complessiva a 3 anni 
dell’intera popolazione di pazienti con STEMI è del 
16,5%, quindi nettamente inferiore a quella dei 
pazienti ricoverati per riacutizzazioni di BPCO, che 
in genere supera il 50%.1,15 Da notare che la morta-
lità aumenta di quasi il 50% (23,5% rispetto al 
16.5%) nei pazienti con STEMI e BPCO. Ancora 
più eclatante il dato che lo sviluppo di riacutizzazioni 
di BPCO in seguito a STEMI aumenta la mortalità 
di quasi il 400%, il che fa pensare che la presenza di 
insufficienza respiratoria associata a riacutizzazioni 
di BPCO al momento dello STEMI potrebbe aver 
un ruolo molto importante.

Nel secolo scorso profilassi e trattamento dell’in-
farto del miocardio sono nettamente migliorati, con 
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una riduzione significativa della mortalità. Tuttavia 
l’età di esordio dell’infarto del miocardio è aumen-
tata, e nei pazienti con infarto del miocardio sono 
aumentate le malattie croniche concomitanti, ivi 
compresa la BPCO, con prevalenze di co-morbidità 
croniche > 90% nei pazienti con > 65 anni.16 Questi 
pazienti anziani costituiscono più della metà dei 
pazienti con IM.17 In effetti i fattori di rischio per la 
cardiopatia ischemica sono gli stessi implicati nelle 
altre malattie croniche, quali l’obesità, il diabete, la 
BPCO, e il cancro, e di conseguenza la prevalenza 
delle co-morbidità croniche indotte dagli stessi fat-
tori di rischio aumenta nei pazienti con IM. Chiara-
mente, il trattamento delle malattie croniche conco-
mitanti ha la potenzialità di modificare il decorso e 
la prognosi dell’IM.18-21 Il diabete è un importante 
fattore di rischio per i pazienti con infarto del mio-
cardio acuto.22 Un esempio per tutte: la sindrome 
delle apnee ostruttive notturne è spesso sotto-dia-
gnosticata in pazienti con infarto del miocardio ed è 
associata a una limitata sopravvivenza nei 18 mesi di 
follow-up.23

Il trattamento farmacologico dei pazienti esami-

nati nello studio di Campo e coll.14 era sorprenden-
temente “snello” prima dello STEMI (pochi in tera-
pia profilattica, curioso dato che mostra quanto 
ancora ci sia da fare nel campo della profilassi), più 
aggressivo ovviamente dopo STEMI (Campo e 
coll.14 Tabella 2), il che fa pensare che la profilassi 
farmacologica anche nel campo delle cardiopatie (eg 
STEMI) viene in realtà iniziata solo dopo lo STEMI, 
non prima. Curiosamente, anche nei pazienti con 
importanti malattie croniche concomitanti (es. iper-
tensione [70%] e ipercolesterolemia [> 50%]), que-
ste non erano state trattate prima dello STEMI. 
Sfortunatamente, non vi è un dato accurato di 
quanti di questi pazienti erano regolarmente trattati 
per malattie respiratorie, in particolare BPCO.

Nel numero di settembre di CHEST [144(3):758-
765], White e coll.24 riportano che il roflumilast, un 
inibitore orale della fosfodiesterasi 4 (PDE-4), effi-
cace nel ridurre le riacutizzazioni di BPCO, ha 
anche un effetto protettivo verso gli eventi cardiova-
scolari maggiori. Lo studio è retrospettivo e riporta i 
risultati di un’analisi post hoc di diversi studi clinici; 
quindi, il suo messaggio richiede un’appropriata vali-

figura 1. Il processo di invecchiamento è caratterizzato da uno stato infiammatorio cronico anche se di basso grado, il cosiddetto 
“inflammaging”, che si ritiene possa rappresentare il meccanismo patogenetico responsabile del declino della efficienza fisica negli 
anziani, ed il contemporaneo sviluppo di malattie croniche concomitanti, in particolare l’aterosclerosi, coronaropatie, e BPCO. Le malat-
tie croniche concomitanti sono spesso misconosciute e dovrebbero essere attentamente ricercate e trattate. ICAM = intercellular adhe-
sion molecule; IFN = interferon; IGF = insulin-like growth factor; IL = interleukin; IL-1Ra = interleukin 1 receptor antagonist; LTA = 
leukotriene A; MCP = monocyte chemoattractant protein; RANTES = regulated on activation, normal T cell expressed and secreted; 
TNF = tumor necrosis factor. (Reprinted with permission from De Martinis et al.25)
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dazione in uno studio prospettico opportunamente 
disegnato. Tuttavia, considerando che il roflumilast, 
farmaco antiinfiammatorio orale, può ridurre l’inci-
denza delle riacutizzazioni di BPCO e, quindi, indi-
rettamente le loro conseguenze, esso potrebbe avere 
anche un effetto antiinfiammatorio sistemico e, quin- 
di, essere efficace in molte malattie croniche corre-
late all’età,25,26 compreso il diabete27 (Figura 1).

Il legame tra i 2 studi pubblicati in questo numero 
è che i pazienti anziani con un evento dominante 
acuto o cronico presentano quasi regolarmente una 
malattia concomitante acuta o cronica che può in- 
fluenzare la prognosi del paziente (Figura 1). 
Quindi, pazienti con STEMI o BPCO devono essere 
opportunamente studiati e possibilmente trattati per 
le concomitanti malattie croniche. È quindi proba-
bile che il corretto trattamento della concomitante 
BPCO, possa migliorare la prognosi del paziente 
cardiopatico, come suggerito non solo dallo studio di 
White e coll.24 ma anche da altri numerosi studi con 
altri agenti revisionati nella referenza no. 3. Allo 
stesso modo, è probabile che il trattamento delle 
malattie croniche concomitanti, in particolare quelle 
cardiovascolari, in pazienti con BPCO possa miglio-
rare la prognosi dei pazienti con BPCO.3,4,26,28 Poi-
ché le malattie croniche concomitanti sono spesso 
sotto-diagnosticate,1-5,29 e studi su pazienti cronici 
anziani le cui malattie concomitanti sono ben carat-
terizzate non sono mai stati svolti, questo vuoto rap-
presenta una opportunità unica di promettente 
ricerca clinica. In questa ottica, lo studio clinico 
SUMMIT attualmente in corso (Study to Under-
stand Mortality and Morbidity in COPD)30 appare 
particolarmente appropriato e tempestivo. Lo studio 
SUMMIT si pone infatti l’obiettivo di valutare gli 
effetti del trattamento della BPCO con l’associa-
zione fluticasone furoato/vilanterolo inalatorio (vs 
placebo e singoli componenti) sulla sopravvivenza 
dei pazienti con BPCO moderata e storia o rischio di 
malattia cardiovascolare.

Carlo Nozzoli, MD 
Firenze, Italy 

Bianca Beghè, MD, PhD 
Modena, Italy 

Piera Boschetto, MD, PhD 
Ferrara, Italy 
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Modena, Italy
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prospective study. However, considering that rofl umi-
last, an oral antiinfl ammatory agent, may reduce the 
incidence of COPD exacerbations and, thus, indi-
rectly their consequences, it may also have systemic 
antiinfl ammatory effects and, thus, might be benefi -
cial in most chronic diseases associated with aging,  25 , 26   
including diabetes  27   ( Fig 1 ).     

 The link between the two studies published in this 
issue is that elderly patients with one dominant acute 
or chronic event almost invariably present with con-
comitant acute or chronic diseases that may infl uence 
the outcome of the patient ( Fig 1 ). Thus, patients 
with STEMI or COPD must be properly investigated 
and possibly treated for concomitant diseases. It is 
likely that proper treatment of concomitant COPD 
could improve the outcome of cardiac patients, as 
suggested not only by the study of White et al  24   but 
also by another study with other agents (reviewed in 
Reference  3 ). Likewise, it is likely that treatment of 
concomitant chronic diseases, particularly cardiovas-
cular diseases, in patients with COPD might improve 
their outcome.  3 , 4 , 26 , 28   Because concomitant chronic 
diseases are often underdiagnosed,  1 - 5 , 29   and studies 
on chronically ill elderly patients whose concomitant 
diseases are well characterized have never been per-
formed, this lack presents a unique opportunity for 
promising clinical research. From this perspective, 
the ongoing Study to Understand Mortality and Mor-
bidity in COPD (the SUMMIT study)  30   is particularly 
timely. SUMMIT aims to assess the effect of COPD 
medications (ie, inhaled fl uticasone furoate/vilanterol 
and individual components) on the survival of patients 
with moderate COPD and either a history of, or 
increased risk for, cardiovascular disease.  
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          Overseeing Anxiety and 
Depression in Patients With 
Physical Illness 

                  Depression and   anxiety are   common in older people 
with chronic diseases. They are often associated 

with increased disability and health-care utilization 
and with poor health status.  1 - 3   Comorbid untreated 
anxiety and/or depression tend to persist, have relaps-
ing courses, and are associated with increased vul-
nerability to social isolation, low self-esteem and 
confi dence, nonadherence to medical treatment, and 
increased mortality.  1 , 3 - 6   

 Depression is projected to become the second lead-
ing cause of the global disease burden after heart dis-
ease by the year 2020.  7   Moreover, in 2010, a European 
study estimated that approximately one in seven 
European citizens (69 million people) is living with 
anxiety disorders.  8   If these psychiatric disorders are 
so common, why are they so often underrecognized 
and untreated in patients with chronic disease? Due 
to the presence of overlapping symptoms, chronic 
diseases may mask the presence of depressive and 
anxiety symptoms. In addition, overworked and over-
burdened health-care professionals may tend to focus 
on acute physical illness rather than psychiatric prob-
lems, and patients may be reluctant to admit readily 
that they are suffering from depression and/or anxiety 
because of the stigma attached to these diseases.  1 , 3 , 6   

 Cross-sectional studies have reported that the prev-
alence of comorbid anxiety and depression is high 
in patients with chronic heart failure (11%-45% anx-
iety, 10%-60% depression), COPD (6%-74% anx-
iety, 8%-80% depression),  3   and coronary heart disease 
(12.0%-41.8% in men and 21.5%-63.7% in women).  9   
Despite these   high prevalences, the extent to which 
the link is biologic is debatable because, particularly 
in older people, the causes of depression and anxiety 
are multifactorial. 
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prospective study. However, considering that rofl umi-
last, an oral antiinfl ammatory agent, may reduce the 
incidence of COPD exacerbations and, thus, indi-
rectly their consequences, it may also have systemic 
antiinfl ammatory effects and, thus, might be benefi -
cial in most chronic diseases associated with aging,  25 , 26   
including diabetes  27   ( Fig 1 ).     

 The link between the two studies published in this 
issue is that elderly patients with one dominant acute 
or chronic event almost invariably present with con-
comitant acute or chronic diseases that may infl uence 
the outcome of the patient ( Fig 1 ). Thus, patients 
with STEMI or COPD must be properly investigated 
and possibly treated for concomitant diseases. It is 
likely that proper treatment of concomitant COPD 
could improve the outcome of cardiac patients, as 
suggested not only by the study of White et al  24   but 
also by another study with other agents (reviewed in 
Reference  3 ). Likewise, it is likely that treatment of 
concomitant chronic diseases, particularly cardiovas-
cular diseases, in patients with COPD might improve 
their outcome.  3 , 4 , 26 , 28   Because concomitant chronic 
diseases are often underdiagnosed,  1 - 5 , 29   and studies 
on chronically ill elderly patients whose concomitant 
diseases are well characterized have never been per-
formed, this lack presents a unique opportunity for 
promising clinical research. From this perspective, 
the ongoing Study to Understand Mortality and Mor-
bidity in COPD (the SUMMIT study)  30   is particularly 
timely. SUMMIT aims to assess the effect of COPD 
medications (ie, inhaled fl uticasone furoate/vilanterol 
and individual components) on the survival of patients 
with moderate COPD and either a history of, or 
increased risk for, cardiovascular disease.  
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          Overseeing Anxiety and 
Depression in Patients With 
Physical Illness 

                  Depression and   anxiety are   common in older people 
with chronic diseases. They are often associated 

with increased disability and health-care utilization 
and with poor health status.  1 - 3   Comorbid untreated 
anxiety and/or depression tend to persist, have relaps-
ing courses, and are associated with increased vul-
nerability to social isolation, low self-esteem and 
confi dence, nonadherence to medical treatment, and 
increased mortality.  1 , 3 - 6   

 Depression is projected to become the second lead-
ing cause of the global disease burden after heart dis-
ease by the year 2020.  7   Moreover, in 2010, a European 
study estimated that approximately one in seven 
European citizens (69 million people) is living with 
anxiety disorders.  8   If these psychiatric disorders are 
so common, why are they so often underrecognized 
and untreated in patients with chronic disease? Due 
to the presence of overlapping symptoms, chronic 
diseases may mask the presence of depressive and 
anxiety symptoms. In addition, overworked and over-
burdened health-care professionals may tend to focus 
on acute physical illness rather than psychiatric prob-
lems, and patients may be reluctant to admit readily 
that they are suffering from depression and/or anxiety 
because of the stigma attached to these diseases.  1 , 3 , 6   

 Cross-sectional studies have reported that the prev-
alence of comorbid anxiety and depression is high 
in patients with chronic heart failure (11%-45% anx-
iety, 10%-60% depression), COPD (6%-74% anx-
iety, 8%-80% depression),  3   and coronary heart disease 
(12.0%-41.8% in men and 21.5%-63.7% in women).  9   
Despite these   high prevalences, the extent to which 
the link is biologic is debatable because, particularly 
in older people, the causes of depression and anxiety 
are multifactorial. 
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pressant drug therapy, especially selective serotonin 
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Il Punto: utilizzare di routine 
i curari nell’ARDS severa? Sì

Abbreviazioni: ALI = danno polmonare acuto; AQM = miopa-
tia acuta tetraplegica; ICU-AW = debolezza acquisita in terapia 
intensiva; NMB = blocco neuro-muscolare; NMBA = agente 
bloccante neuromuscolare; PEEP = pressione positiva di fine 
espirazione; P/F = Pao2/Fio2; RCT = studio randomizzato con-
trollato; TI = terapia intensiva; TOF = train-of-four

 a sindrome da Acute Lung Injury (ALI) e la sua
 forma più grave, l’ARDS, si traducono in un enor-
me onere per la sanità negli Stati Uniti e in tutto il 
resto del mondo.1 È importante sottolineare che le 
conseguenze dell’ARDS sulla salute si sono dimo-
strate persistere in molti pazienti fino a 5 anni dopo 
la dimissione dalla terapia intensiva, e in taluni casi 
sono divenute permanenti. Esiste la chiara necessità 
di migliorare la cura e l’outcome in questi pazienti.

Sono stati sviluppati modelli cellulari ed animali 
che, accompagnati da studi traslazionali in pazienti 
sottoposti a ventilazione meccanica per ALI/ARDS, 
hanno notevolmente ampliato la nostra conoscenza 
circa l’interazione tra polmone danneggiato e ventila- 
tore.2 Esistono numerose evidenze a supporto della 
teoria secondo cui, sia la sovra-distensione del pol-
mone, sia la ciclica apertura e chiusura degli alveoli, 
possono causare danno a carico del polmone, e che 
ciò si accompagna alla produzione di mediatori infiam- 
matori da parte dello stesso organo con effetti pato-
logici locali e sistemici. Di conseguenza, in pazienti 
affetti da ALI/ARDS il danno polmonare indotto 
dalla ventilazione meccanica può perpetrare un’ulte-
riore lesione polmonare mascherando la reale capa-
cità del polmone di recuperare dal danno primitivo.

Tali scoperte hanno condotto all’ipotesi di appli-
care una strategia ventilatoria protettiva in pazienti 
affetti dal ALI/ARDS. Nello studio di riferimento 
che ha confrontato l’applicazione di volumi correnti 
di 6 rispetto a 12 mL/kg di peso corporeo ideale per 
la gestione di questa sindrome, è stata osservata una 
riduzione della mortalità del 22% nel gruppo venti-
lato con basso volume corrente, tale riscontro è in 
accordo con l’ipotesi di limitare la distensione polmo- 
nare in corso di ventilazione meccanica.3 Sono stati e-
seguiti studi che confrontano l’applicazione di livelli 

di pressione positiva di fine espirazione (PEEP) alti 
rispetto a bassi, ma ad oggi, non è stata identificata 
una strategia di gestione della PEEP che migliori la 
mortalità.4-6 A dispetto di questi miglioramenti 
sostanziali nella strategia di ventilazione, la mortalità 
e la morbilità restano elevate.

Esiste almeno una possibile spiegazione che renda 
ragione del perché i benefici della ventilazione pol-
monare protettiva non siano pienamente realizzati. 
Semplicemente, impostare il ventilatore al volume 
corrente e al livello di PEEP desiderato non garanti-
sce che tali volumi e pressioni di fine espirazione 
siano erogati con certezza al paziente. I medici hanno 
da tempo riconosciuto che i pazienti con ALI/ARDS 
presentano un elevato grado di asincronia con il ven-
tilatore, nonostante l’uso di alte velocità di flusso in- 
spiratorio e nonostante la somministrazione di anal-
gesici e sedativi per ridurre il drive e la frequenza 
respiratoria. In uno studio di analisi del comporta-
mento respiratorio di pazienti con ALI/ARDS sotto-
posti a ventilazione polmonare protettiva con basso 
volume corrente, la maggioranza dei pazienti ha mo- 
strato periodi di disadattamento alla ventilazione 
durante le prime 72 ore di supporto ventilatorio.7 
Quando l’inspirazione veniva innescata prima che 
l’espirazione fosse portata a termine, il paziente rice-
veva fino a due volte il volume corrente impostato 
(≤ 6 ml/kg di peso corporeo ideale). Il volume corrente 
medio calcolato durante l’atto respiratorio supplemen-
tare superava i 10 mL/kg di peso corporeo ideale.

A partire da questo problema di asincronia paziente- 
ventilatore, alcuni autori hanno consigliato l’impiego 
di bloccanti neuromuscolari (NMB) in aggiunta alla 
sedazione profonda, tale approccio è stato utilizzato 
da molti clinici come trattamento farmacologico ag- 
giuntivo nella gestione ventilatoria.8 Anche se in que-
sto modo è garantita in modo efficace la sincronia 
paziente-ventilatore, ragionevoli obiezioni sono state 
sollevate in merito all’impiego dei NMB,9 tra queste 
la perdita di un esame obiettivo affidabile e la possi-
bilità che la paralisi a lungo termine possa provocare 
debolezza correlata alle degenza in terapia intensiva 
(ICU-AW), una condizione comune in pazienti af- 
fetti da malattia grave che spesso persiste per mesi o 
anni dopo la guarigione.10 Di conseguenza il parere 
di esperti ha suggerito cautela nell’uso di NMB. 
Nonostante ciò l’uso del NMB ha continuato ad 
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essere applicato nei pazienti affetti da ALI/ARDS 
severa. È da notare infatti che, negli studi che si 
focalizzano sulle strategie di applicazione della 
PEEP pubblicati nel 2008, circa la metà dei pazienti 
nel corso del periodo durante il quale erano sottopo-
sti a ventilazione meccanica andavano incontro 
all’impiego del NMB.4,5

Date queste premesse, la comunità degli intensi 
visti avrebbe potuto essere considerata in equilibrio 
per quanto riguarda l’uso del NMB nel trattamento 
dell’ARDS. Tale incertezza rendeva evidente la ne- 
cessità di studi prospettici randomizzati perché la 
pratica clinica fosse più consapevole. Fortunata-
mente, ad oggi, molti di questi studi sono stati pub-
blicati ed i dati che supportano l’uso dei NMB in 
una popolazione di pazienti correttamente selezio-
nata sono fondati. Negli studi pubblicati nel 2004 e 
nel 2006, rispettivamente 56 e 36 pazienti affetti da 
ARDS sono stati randomizzati al trattamento con 
NMB per 48 ore con cisatracurio oppure con pla-
cebo.11,12 In entrambi gli studi l’indice di ossigena-
zione (giudicato come il rapporto Pao2/Fio2 [P/F]) 
era migliorato nel gruppo trattato con NMB, e tale 
miglioramento negli scambi gassosi persisteva oltre il 
periodo della paralisi. È significativo che l’aumento 
di citochine pro-infiammatorie misurate in campioni 
di broncolavaggio alveolare (BAL) fosse significati-
vamente inferiore nei pazienti trattati con NMB, 
offrendo quindi una prova a favore dell’ipotesi 
secondo cui l’impiego di NMB potrebbe potenziare i 
benefici ricercati con la strategia di ventilazione pol-
monare protettiva.

Questi studi sono stati importanti per porre le basi 
per uno studio prospettico multicentrico randomiz-
zato pubblicato su New England Journal of Medicine 
nel 2010.13 In questo studio pazienti con ARDS 
severa (definita come rapporto P/F < 150 con PEEP 
≥ 5 cmH2O) sono stati randomizzati a ricevere o un 
infusione di cisatracurio o di placebo per 48 ore. 
I pazienti sono stati arruolati entro 48 ore dalla dia-
gnosi di ARDS. In entrambi i gruppi prima dell’ini-
zio del trattamento la sedazione è stata aumentata 
fino a raggiungere un livello profondo (punteggio 
Ramsay, 6). Il grado di efficacia della paralisi non è 
stata verificata mediante metodica train-of-four 
(TOF) per evitare lo smascheramento del gruppo di 
randomizzazione (essendo uno studio in cieco). 
Dopo il periodo di trattamento, i pazienti sono stati 
seguiti per la valutazione della debolezza neuromu-
scolare mediante il punteggio Medical Research 
Council (MRC). Gli endpoints dello studio com-
prendevano la mortalità, i giorni di degenza trascorsi 
in assenza di ventilazione meccanica, e l’incidenza di 
ICU-AW.

I risultati dello studio sono stati sorprendenti. 
Anche se il tasso di mortalità a 90 giorni non diffe-

riva tra i due gruppi (p = 0,08) nella popolazione 
globale, quando corretto mediante Cox regression 
per parametri predefiniti noti per influenzare l’out-
come nei pazienti affetti da ARDS, è stata riscon-
trata una differenza significativa (p = 0,05) a favore 
dei pazienti trattati con NMB. I giorni di degenza 
liberi dalla ventilazione meccanica sono stati signifi-
cativamente di più nel gruppo trattato con NMB sia 
nel periodo da 1 a 28 giorni sia da 1 a 90 giorni. Inol-
tre, il tasso d’incidenza di pneumotorace era signifi-
cativamente minore nei pazienti trattati con NMB 
(4%) rispetto a quello nei pazienti trattati con pla-
cebo (11%). Non è stata osservata una differenza nei 
punteggi MRC, quindi l’incidenza di ICU-AW a 28 
giorni ed alla dimissione era simile nei due gruppi. 
All’analisi post-hoc il beneficio del trattamento con 
NMB sembrava essere presente principalmente nei 
pazienti con la condizione clinica più gravemente 
compromessa (definita come rapporto P/F < 120). 
Quando i risultati di questo studio multicentrico 
sono stati combinati con i risultati dei due studi 
pilota al fine di effettuare una meta-analisi, i van-
taggi del trattamento con NMB in termini di dimi-
nuzione della mortalità e di aumento dei giorni liberi 
da ventilazione meccanica sono stati confermati.14

Nonostante questi risultati siano rilevanti, è neces-
sario sottolineare alcuni limiti dello studio. È un sin-
golo studio che non è ancora stato replicato. Seb-
bene ciò sia vero, vale la pena notare che si tratta di 
uno studio di alto livello, pubblicato in una rivista ad 
di elevato impatto scientifico e non è meno attacca-
bile di altri studi che hanno drasticamente cambiato 
la pratica clinica in terapia intensiva come, ad esem-
pio l’applicazione dell’“early-goal directed therapy” 
nella sepsi.15 Visto che i NMBA agiscono con benefi-
cio eliminando l’asincronia paziente-ventilatore pre-
cocemente nel decorso dell’ARDS, si potrebbe 
obiettare che sarebbe preferibile ottenere lo stesso 
effetto mediante l’impostazione di un corretto set-
ting ventilatorio, piuttosto che mediante l’utilizzo di 
strategie farmacologiche. Purtroppo non sono ancora 
state descritte strategie di ventilazione che eliminino 
in modo efficace l’asincronia paziente-ventilatore in 
questo contesto. Si potrebbe anche sostenere che la 
differenza di mortalità è risultata significativa solo 
mediante un’analisi per sottogruppi, ma i diversi 
gruppi erano stati predefiniti dagli investigatori e le 
categorie selezionate sono note per essere associate 
ad un out come differente in pazienti affetti da ALI/
ARDS. Il mantenimento del disegno in cieco del 
gruppo di assegnazione probabilmente non era assi-
curato visto le differenze cliniche che si possono 
riscontrare tra pazienti a cui vengono somministrati 
NMBA rispetto a pazienti sedati profondamente. 
Inoltre la completa paralisi non poteva essere accer-
tata mediante TOF visto che l’impiego di tale meto-
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dica avrebbe svelato il gruppo di randomizzazione. 
Nonostante ciò, se fosse vera l’ipotesi secondo cui 
alcuni pazienti non avrebbero ricevuto un grado di 
paralisi adeguato, ci si sarebbe aspettato un risultato 
meno impressionante. Infine l’endpoint misurato 
per la valutazione dell’ICU-AW (cioè il punteggio 
MRC a 28 giorni) potrebbe non essere in grado di 
evidenziare differenze tra i due gruppi nella capacità 
di recupero a seguito di ARDS nel lungo periodo. 
Resta vero che la sopravvivenza è un prerequisito 
perché possa avvenire il recupero dall’ARDS stessa 
e da una sua complicanza come l’ICU-AW. Inoltre, 
anche se la fisioterapia può certamente essere effet-
tuata mentre i pazienti sono ancora sottoposti a ven-
tilazione meccanica,16 tale manovra è notevolmente 
facilitata dalla sospensione della ventilazione mecca-
nica, e l’aumento del numero di giorni liberi dalla 
ventilazione nei pazienti sottoposti NMB suggerisce 
una maggiore finestra di opportunità per la loro ria-
bilitazione.
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Contrappunto: utilizzare 
di routine i curari nell’ARDS 
severa? No

 a pietra miliare nella gestione dell’ARDS è rap-
 presentata dall’applicazione di pressioni positive 
al ventilatore tali da raggiungere pressioni d’insuffla-
zione in grado di aprire e mantenere aperti gli alveoli 
senza al contempo provocare sovra-distensione alve-
olare con conseguente infiammazione polmonare, 
sistemica e barotrauma. L’ARDS severa è caratteriz-
zata da ipossiemia grave che è spesso refrattaria alla 
gestione tradizionale e, insieme con l’insufficienza 
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multi-organo, è una frequente causa di morte.1 Sono 
stati utilizzati molteplici interventi sia a livello della 
gestione ventilatoria che non ventilatoria al fine di 
migliorare l’ossigenazione in pazienti affetti da ARDS 
grave, tra questi è annoverato l’impiego di agenti 
bloccanti neuromuscolari (NMBA).2,3 Tali misure 
terapeutiche sono di norma applicate sulla base della 
gravità del paziente in termini di alterazione degli 
scambi gassosi e di altri fattori individuali, piuttosto 
che somministrate di routine a questa tipologia di 
pazienti. Tuttavia i risultati di uno studio controllato 
in cui pazienti con ARDS severa sono stati randomiz- 
zati a ricevere cisatracurio o placebo, i NMBA hanno 
mostrato un’outcome migliore, stimolando così que-
sto dibattito.4

Per prendere in considerazione questa problema-
tica all’interno del processo decisionale clinico, è 
importante tenere conto della forza di tale riscontro, 
del rapporto rischio-beneficio correlato all’inter-
vento ed infine della riproducibilità e della estensibi-
lità dei risultati a favore di tale intervento. Inoltre i 
componenti chiave dell’argomento in discussione 
dovrebbero essere attentamente esaminati, com-
presi gli i bloccanti neuro muscolari, più precisa-
mente, se questi debbano essere usati di routine, e 
cosa si intende per ARDS severa.

I NMBA per decenni sono stati utilizzati in terapia 
intensiva nella gestione dei pazienti affetti da insuffi-
cienza respiratoria, soprattutto in corso di ARDS o 
di stato asmatico, per permettere la ventilazione pas-
siva eliminando gli sforzi inspiratori ed espiratori 
attivi che possono alterare gli scambi gassosi e aumen- 
tare il rischio di barotrauma.5-7 Le linee guida pub-
blicate nel 2001 consigliano l’uso dei NMBA per 
facilitare la ventilazione meccanica quando la sola 
sedazione sia insufficiente, in particolare nei pazienti 
con grave compromissione degli scambi gassosi.5 Per 
questo motivo i NMBA sono stati somministrati dal 
25% al 55% dei pazienti arruolati nelle recenti speri-
mentazioni cliniche riguardo l’ARDS.8-11 La que-
stione cruciale è se tutti i pazienti affetti da ARDS 
severa devono essere trattati con NMBA o se questo 
trattamento deve essere individualizzato.

I NMBA non-depolarizzanti agiscono mediante 
competizione con l’acetilcolina per il legame al 
recettore nicotinico della placca motrice, produ-
cendo così la paralisi dei muscoli scheletrici. Poten-
ziali conseguenze della paralisi muscolare diffusa 
comprendono la trombosi venosa profonda (TVP), 
l’alterazione dell’integrità della cute, le ulcere corne-
ali, il danno a carico delle terminazioni nervose, l’im-
possibilità a comunicare lo stato di coscienza e la 
presenza di dolore nel paziente paralizzato e perdita 
del riflesso della tosse insieme con l’eliminazione 
degli altri riflessi di protezione.5-7 Inoltre è stata 
descritta una sindrome caratterizzata da debolezza 
prolungata a seguito della somministrazione di 

NMBA dovuta o all’effetto del protratto blocco dei 
recettori, o a causa della ridotta eliminazione del far-
maco progenitore e dei suoi metaboliti attivi, o come 
conseguenza della miopatia tetraplegica acuta 
(AQM).5 Tra le diverse tipologie di paralisi ad insor-
genza in terapia intensiva,12 si pensa che l’AQM sia 
causata da una perdita di miosina e di proteine mio-
sino-associate, con possibile mio-necrosi concomi-
tante, caratteristicamente a seguito dell’utilizzo di 
NMBA e corticosteroidi.5,13 Il quadro clinico è 
caratterizzato da paralisi a carico dei muscoli inner-
vati dai nervi spinali, con risparmio della muscola-
tura la cui innervazione è a carico dei nervi cranici 
con sensorio e capacità cognitive inalterate, spesso 
tale condizione di debolezza profonda può durare da 
settimane a mesi. La cautela nella pratica clinica rac-
comanda di evitare l’uso inappropriato dei NMBA e 
di limitare la durata della terapia per evitare le com-
plicanze sopra descritte.5

In uno studio multicentrico, randomizzato, control- 
lato (RCT) versus placebo, condotto su 340 pazienti 
francesi affetti da ARDS severa, Papazian e coll.4 
hanno ottenuto risultati interessanti a seguito della 
somministrazione di cisatracurio per 48 ore, tra cui 
un minor tasso di mortalità a 90 giorni corretto per 
caratteristiche iniziali selezionate (ma non era signi-
ficativo il tasso di mortalità globale [p = 0,08]), un 
maggior numero di giorni liberi dalla ventilazione 
meccanica e da insufficienza d’organo e una minor 
incidenza di barotrauma. Inoltre non hanno riscon-
trato nessuna differenza tra i gruppi nel tasso d’inci-
denza di paresi ad insorgenza in TI misurata me- 
diante il punteggio Medical Research Council per la 
valutazione della forza muscolare. Anche se i risul-
tati sono senza dubbio degni di nota, per valutare la 
forza del risultato nonché la sua generalizzazione, è 
importante esaminare in dettaglio il disegno dello 
studio e la modalità di applicazione del protocollo. 
Come criteri di inclusione sono stati considerati i 
criteri per la definizione tradizionale dell’ARDS, ma 
si è ritenuto necessario un rapporto Pao2/Fio2 < 150 
mm Hg in corso di ventilazione meccanica e misu-
rato con una pressione positiva di fine espirazione 
(PEEP) > 5 cmH2O e volume corrente di 6-8 ml/kg 
di peso corporeo previsto. Come in molti RCT, solo 
il 25% dei pazienti eleggibili sono stati realmente 
arruolati, limitando così l’applicazione del risultato a 
causa dell’elevato numero di esclusioni. I risultati 
derivati dall’analisi post-hoc ha rivelato che il benefi-
cio in sopravvivenza era limitato ai due terzi dei 
pazienti arruolati che avevano una Pao2/Fio2 < 120 
mmHg. La sopravvivenza tra i gruppi cisatracurio e 
placebo è stata pressoché identica se si considerano i 
pazienti con Pao2/Fio2 ≥ 120 mmHg. Purtroppo 
non sono stati segnalati altri dati di outcome e di 
sicurezza per queste sottopopolazioni. Questa soglia 
per la definizione di ARDS severa è più concorde 
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con i recenti criteri di Berlino che consentono la 
classificazione come ARDS severa solo per valori di 
Pao2/Fio2 < 100 mmHg.14

Papazian e coll.4 hanno adottato un approccio alla 
PEEP molto conservativo, sia per quanto riguarda la 
selezione della popolazione dei pazienti sia nella 
gestione ventilatoria. Villar e coll.15 hanno dimostrato 
che il 40% dei pazienti classificati come ARDS, me- 
diante l’applicazione di 10 cmH2O PEEP a ricon-
trollando il valore di Pao2/Fio2 dopo 24 ore veni-
vano riclassificati per avere un Pao2/Fio2 > 200 
mmHg (e quindi non più rispondenti ai criteri 
ARDS). Questo non è stato fatto da Papazian e coll.4 
ma potrebbe aver influenzato la selezione dei pa- 
zienti. Ancora più importante è che Papazian e coll.4 
hanno applicato una strategia PEEP conservativa, 
con conseguenti valori i PEEP medi più bassi 
rispetto al braccio trattato con bassa PEEP di tutti 
gli RCT che hanno confrontato strategie ventilatorie 
a bassa PEEP rispetto ad alta PEEP,9-11 fatta ecce-
zione per lo studio francese di Mercat e coll.8 
(Figura 1). Il valore medio di PEEP utilizzato nello 
studio citato era di gran lunga inferiore rispetto a 
quello utilizzato negli studi utilizzanti strategie ven-
tilatorie ad alta PEEP che, secondo una metanalisi,16 
sono associate ad una riduzione della mortalità e ad 
una minor durata del ricovero. Inoltre il tasso di 
barotrauma di quasi il 12% nel braccio placebo, 
riscontrato nello studio di Papazian e coll., risulta 
superiore al tasso riscontrato in tutti gli studi relativi 
alla gestione con alta PEEP.8-11 Sorge la domanda se 
gli stessi benefici osservati da Papazian e coll. a 
seguito del trattamento con cisatracurio, sarebbero 
stati osservati se fosse stata utilizzata una strategia 
ventilatoria con PEEP più elevata.

Ci sono ulteriori aspetti della gestione del paziente 
nello studio di Papazian e coll.4 che possono limitare 

la generalizzazione delle conclusioni tratte. Il venti 
per cento dei pazienti ha ricevuto, come terapia 
sedativa un’infusione endovenosa continua di keta-
mina, e il 5% ha ricevuto l’almitrina come stimolante 
respiratorio, nessuno di questi due interventi è uti-
lizzato nella maggior parte delle terapie intensive.4 Il 
cisatracurio è stato somministrato ad una dose pre-
impostata (37,5 mg/h) per 48 h senza titolazione 
sulla base di misure cliniche di sicurezza o efficacia. 
La misura periodica della risposta alla stimolazione 
di un nervo periferico, metodica ampiamente utiliz-
zata per verificare la profondità della paralisi e per 
evitare il sovradosaggio da NMBA,5 non è stata uti-
lizzata. Sia il dosaggio fisso di cisatracurio sia la man-
canza di monitoraggio rappresentano deviazioni 
dalla pratica clinica convenzionale.5 Inoltre è degno 
di nota che almeno il 50% dei pazienti, in entrambi i 
gruppi di studio hanno ricevuto dosi di cisatracurio 
“al bisogno”, questo potrebbe essere un potenziale 
fattore di confondimento.4 Infine anche se la 
mediana del punteggio Medical Research Council 
per la valutazione della forza muscolare e la percen-
tuale di pazienti che non hanno sviluppato paresi in 
TI a 28 giorni e alla dimissione dalla TI erano simili 
tra i gruppi, data la rarità nell’incidenza di AQM, a 
cui è associata disabilità e supporto ventilatorio 
prolungato,nasce la domanda se la modalità di valu-
tazione proposta dagli autori sia in grado di discer-
nere una differenza tra i gruppi.

Papazian e coll.4 hanno scelto il cisatracurio come 
NMBA da testare, ma è possibile che i loro risultati 
non siano riproducibili con altri NMBA. Esistono, 
infatti, importanti differenze tra NMBA non-depola-
rizzanti, soprattutto quando si confrontano gli agenti 
aminosteroidei come il pancuronio ed il vecuronium 
con i farmaci benzilisochinolinici come l’atracurio ed 
il cisatracurio. Le differenze principali riguardano il 
processo di eliminazione del farmaco e la presenza 
di metaboliti attivi.6 Gli amminosteroidi sono elimi-
nati mediante meccanismi epatici e renali mentre i 
benzilisochinolinici sono eliminati con un processo 
enzimatico organo indipendente, chiamato degrado 
secondo Hofmann. Inoltre sia il pancuronio che il 
vecuronio vengono degradati a metaboliti attivi, 
mentre ciò non accade per l’atracurio ed il cisatracu-
rio. Esistono pochi RCT riguardo l’utilizzo di amino-
steroidi e benzilisochinolinici nei pazienti ricoverati 
in TI. Tuttavia, in un piccolo studio condotto in TI, il 
cisatracurio ha mostrato un tempo medio di recu-
pero di 68 minuti con il 9% di incidenza di recupero 
ritardato oltre 2 ore, mentre il vecuronio presentava 
un tempo medio di recupero di 387 minuti con 43% 
di incidenza di recupero tardivo oltre 2 h.17 In 
un’analisi degli studi prospettici riguardo l’impiego 
di NMBA nei pazienti in terapia intensiva in cui la 
debolezza protratta è stata valutata attivamente, circa 
l’8% dei pazienti che hanno ricevuto aminosteroidi 

figura 1. Rapporto Pao2/Fio2 medio vs PEEP media al giorno 
3 nei soggetti studiati da Papazian e coll.4 confrontato con i sog-
getti arruolati negli studi di Mercat e coll.,8 Meade e coll.,9 Bro-
wer e coll.,10 e Talmor e coll.11 suddivisi rispettivamente nei 
gruppi trattati con bassa ed alta PEEP. PEEP = pressione posi-
tiva di fine espirazione.
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ha sviluppato AQM, mentre nessun caso si è verificato 
nei pazienti trattati con atracurio o cisatracurio.18 In 
una revisione sistematica, Warr e coll.6 consigliano 
l’utilizzo di benzilisochinolinici piuttosto che diami-
nosteroidi per il trattamento di pazienti in terapia 
intensiva con disfunzione d’organo. Poiché lo studio 
di Papazian e coll.4 è stato condotto con il cisatracu-
rio e considerando i potenziali svantaggi della som-
ministrazione degli aminosteroidi in pazienti in con-
dizioni critiche, l’affermazione che gli agenti paraliz-
zanti dovrebbero essere usati di routine nel tratta-
mento dell’ARDS severa dovrebbe essere limitato 
ad esprimersi riguardo al solo cisatracurio.

La riproducibilità dei risultati dovrebbe essere con- 
siderata quando si afferma una forte raccomanda-
zione. Anche se diversi RCT più piccoli hanno mo- 
strato i risultati positivi come una migliore ossigena-
zione, la tendenza ad una riduzione della mortalità e 
alla riduzione dell’infiammazione, questi studi sono 
stati condotti dallo stesso gruppo di ricerca che ha 
eseguito lo studio di Papazian e coll.4, inoltre con-
centrandosi sempre solo sul cisatracurio.19,20 In 
accordo con Papazian e coll., sono necessari ulteriori 
studi per riprodurre ed ampliare questi risultati 
prima che possano essere adottati diffusamente nella 
pratica clinica. In sintesi, modificando l’afferma-
zione che gli agenti paralizzanti dovrebbero essere 
usati di routine nell’ARDS severa, affermo che il 
cisatracurio dovrebbe essere considerato per l’uso a 
breve termine (< 48 ore) in pazienti con ARDS 
severa (definita come Pao2/Fio2 < 120 mmHg) fino 
a quando ulteriori studi saranno disponibili.
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Replica del Dr Hall

 l Dr Sessler ha fornito una serie di argomenta-
 zioni allo scopo di controbattere o almeno miti-
gare un’interpretazione positiva dello studio che pro- 
pone un ruolo per il blocco neuromuscolare (NMB) 
come coadiuvante terapeutico nei pazienti affetti da 
ARDS severa sottoposti a ventilazione meccanica.1,2 
Sebbene le argomentazioni siano ben ponderate ed 
esposte in modo convincente, anche considerando 
tutti i fattori esposti non sono dissuaso dalla mia po- 
sizione iniziale.

Il Dr Sessler mette in luce che potrebbe non 
esserci una concordanza fra la tipologia di pazienti 
reclutati nello studio e quelli di cui i medici effetti-
vamente si prendono cura nella pratica clinica, come 
suggerito dall’osservazione che solo il 25% dei 
pazienti candidabili allo studio sono stati realmente 
arruolati. Nel bene o nel male, questa è la realtà 
degli studi clinici e non è diversa dalle condizioni 
abituali in cui si cerca di applicare i risultati derivati 
dagli studi alla pratica clinica. Sono convinto che 
operiamo meglio agendo sula base dei risultati otte-
nuti mediante protocolli di ricerca ben definiti piut-
tosto che limitarci alla raccolta di dati osservazionali 
derivati dalla pratica clinica quotidiana.

Il Dr Sessler ha inoltre sottolineato, come fatto 
anche da me, che l’analisi post hoc ha suggerito che 
il beneficio dovuto al trattamento era limitato al sot-
togruppo di pazienti con un rapporto Pao2/Fio2
< 120 mmHg. Considero questo come un’informa-
zione molto utile per guidare il clinico nell’utilizzo 
dei NMB nei pazienti più gravi (gravità misurata 
mediante questo parametro fisiologico). Questa 
informazione suggerisce anche che i medici potreb-
bero sfruttare i risultati dello studio per limitare 
l’uso di NMB perché, come osserva il Dr Sessler, dal 
25% fino al 55% dei pazienti arruolati in studi 
moderni riguardanti l’ARDS ha ricevuto NMB.2-6

Il livello relativamente basso di pressione positiva 
di fine espirazione (PEEP) utilizzato nello studio di 
Papazian e coll.2 verosimilmente non rappresenta un 
limite all’interpretazione del beneficio osservato, in 
quanto non c’è ragione per cui livelli di PEEP più 
alti avrebbero favorito una maggiore sincronia pa- 
ziente-ventilatore, che credo sia il probabile mecca-
nismo con cui si verifica il beneficio osservato. È im- 
probabile che livelli di PEEP più elevati avrebbero 
comportato una minore incidenza di barotrauma nel 
gruppo di trattamento.

Le modalità di somministrazione dei NMB nel 
corso dello studio, cioè, ad un dosaggio fisso senza 
titolazione sulla base della stimolazione dei nervi 
periferici, sono stati fattori obbligati nel disegno 
dello studio per evitare un evidente smaschera-
mento del gruppo di randomizzazione. Se fosse stato 
utilizzato un approccio standard nella somministra-

zione dei NMB, sarebbe sorta una problematica di 
pregiudizio da parte dell’osservatore.

Condivido la preoccupazione per un aumentato 
rischio di sviluppare debolezza correlata alla 
degenza in TI, ma mi limito a notare che tale feno-
meno non è stato osservato nonostante i limiti della 
metodica di valutazione della forza muscolare utiliz-
zata nello studio. Sono sicuro che il Dr Sessler con-
divide con me il desiderio di avere a disposizione 
informazioni, anche sotto forma di dati osservazio-
nali, derivati da popolazioni più numerose seguite 
per un periodo di tempo più lungo.

Infine l’obiezione posta dal Dr Sessler secondo cui 
i benefici osservati in questo studio potrebbero non 
essere riscontrati utilizzando NMB diversi dal cisa-
tracurio è giustificata in modo ragionevole. Sono 
d’accordo che il cisatracurio deve essere considerato 
il farmaco di scelta in questa popolazione di pazienti 
fino a quando saranno disponibili studi che valutino 
altri NMB.

Di conseguenza concordo con il Dr Sessler che 
l’applicazione alla pratica clinica dei risultati ottenuti 
negli studi clinici è impegnativo e deve essere effet-
tuato con cautela. Sono d’accordo che i risultati dello 
studio di Papazian e coll.2 sono da considerarsi indi-
cati per trattamento con cisatracurio dei pazienti 
affetti da ARDS severa sottoposti a ventilazione 
meccanica. Tuttavia fino a quando saranno effettuati 
ulteriori studi che valutino questo approccio, credo 
che i NMB dovrebbero essere considerati come un 
contributo utile per ottenere strategie di ventila-
zione meccanica realmente protettive.
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Replica del Dr Sessler

 a medicina intensiva è entrata in un’epoca in cui
 l’approccio terapeutico del “poco è meglio” è 
connesso ad un miglior outcome per il paziente, 
come è stato dimostrato con l’adozione di una venti-
lazione a bassi volumi correnti nell’ARDS o con l’ap-
plicazione di una politica conservativa nella terapia 
trasfusionale. Inoltre, ad oggi, è ampiamente diffusa 
un approccio che miri alla conservazione delle atti-
vità mentali e fisiche che simulino una condizione di 
salute evitando la sedazione profonda e favorendo la 
mobilizzazione precoce. Di conseguenza una strate-
gia che preveda l’applicazione di routine della seda-
zione profonda e della paralisi farmacologicamente 
indotta che violi quindi questi principi basilari 
dovrebbe essere attentamente esaminata prima di 

essere adottata. Il Dr Hall ha presentato argomenta-
zioni a favore dell’impiego routinario dei bloccanti 
neuromuscolari nell’ARDS severa.1 Bisogna ammet-
tere che il principale studio randomizzato control-
lato (RCT) versus placebo in pazienti affetti da 
ARDS severa effettuato da Papazian e coll.2 ha otte-
nuto risultati impressionanti. Il gruppo randomiz-
zato al trattamento con cisatracurio ha mostrato una 
guarigione più rapida dall’insufficienza respiratoria, 
un’assenza di malattia neuromuscolare imputabile al 
trattamento, ed una tendenza verso un miglior tasso 
di sopravvivenza. Come in tutti gli aspetti della cura 
del paziente, i trattamenti potenzialmente dannosi 
dovrebbero essere riservati ai pazienti per i quali è 
più probabile il beneficio.

In questo studio2 il beneficio legato al trattamento 
con cisatracurio era limitato ai pazienti con ipossie-
mia molto grave come indicato da un rapporto Pao2/
Fio2 < 120 mmHg , senza evidenza di beneficio se il 
Pao2/Fio2 basale era da 121 a 150 mmHg. In primo 
luogo, quest’osservazione è coerente con l’effetto 
riscontrato per altri interventi per il trattamento 
dell’ARDS, che comportino potenzialmente un au- 
mento del rischio, come ad esempio la ventilazione 
con alta pressione positiva di fine espirazione e la 
posizione prona; anche questi trattamenti hanno 
potenzialmente il maggiore beneficio nei pazienti 
che mostrino una più grave alterazione dei parame-
tri fisiologici. In secondo luogo, l’indicazione alla 
somministrazione di bloccanti neuromuscolari 
nell’ARDS severa dovrebbe essere limitato al cisa-
tracurio. All’atto pratico tutta la sicurezza e l’effica-
cia dimostrata per il blocco neuromuscolare in que-
sta tipologia di pazienti è limitata al cisatracurio.2-4 
Nonostante l’assenza di prove non escluda necessa-
riamente un potenziale ruolo di bloccanti neuromu-

Modificato da Sessler6 con autorizzazione. NMB = blocco neuromuscolare; NMBA = agente bloccante neuromuscolare; TOF = train- of-four.

Tabella 1—Raccomandazioni per la somministrazione di NMBA in pazienti ricoverati in terapia intensiva sottoposti
a ventilazione meccanica

Raccomandazione

1. Sviluppare, utilizzare e documentare un approccio standardizzato per la gestione ed il monitoraggio dei NMBA.
2. Utilizzare i NMBA solo dopo ottimizzazione della gestione ventilatoria, del piano di sedazione e dell’analgesia.
3. Stabilire le indicazioni all’utilizzo e il target terapeutico che si mira ad ottenere con la somministrazione dei NMB: rivalutarlo almeno  
   quotidianamente.
4. Selezionare il migliore NMBA sulla base delle caratteristiche del paziente; il cisatracurio è il farmaco di scelta il caso di disfunzione d’organo.
5.Utilizzare la dose minima efficace per il minor tempo possibile (< 48 ore, se possibile).
6. Fornire sedazione e analgesia sufficiente perché la coscienza e il dolore siano aboliti.
7. Prevedere e prevenire le complicanze, comprese le cure oculistiche, il corretto posizionamento, la fisioterapia e la profilassi per la TVP.
8. Evitare la somministrazione di farmaci che interagiscano con i NMBA.
9. Adeguare il dosaggio dei NMBA sulla base degli obiettivi clinici (sincronia paziente-ventilatore, apnea, paralisi completa).
10. Effettuare test di riduzione del dosaggio o di sospensione periodica dei NMBA per documentare la continua necessità di NMB e per ottenere 
   una finestra per la valutazione clinica e del dolore. Tale procedura deve essere coordinata con la sospensione della sedazione.
11. Eseguire e documentare la valutazione clinica della profondità della sedazione (movimento, respirazione e riflessi tendinei profondi).
12. Eseguire test TOF mediante stimolazione di un nervo periferico, mirando ad ottenere da una a tre in tutti i pazienti che ricevono un NMBA  
   aminosteroideo.Considerare il TOF nei pazienti trattati cisatracurio o atracurio.

L
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scolari a nucleo steroideo quale il vecuronio, esiste 
un rischio incorrere in fenomeni di debolezza pro-
tratta legata all’uso di questi farmaci,5,6 in particolare 
nei pazienti con disfunzione d’organo. In terza 
istanza, come ha concluso Papazian e coll.,2 sono 
necessari ulteriori studi prima che la somministra-
zione di cisatracurio nell’ARDS severa diventi una 
pratica ampiamente diffusa. Poiché la maggior parte 
delle ricerche pubblicate è stata effettuata in 
Europa, la generalizzazione dei risultati sarebbe raf-
forzato compiendo studi randomizzati multicentrici 
in altre regioni. Inoltre la limitazione del tratta-
mento con agenti paralizzanti a massimo 48 ore, 
come fatto nello studio di Papazian e coll.,2 
andrebbe enfatizzato in quanto il rischio di effetti 
negativi aumenta proporzionalmente all’estensione 
della durata della terapia.

Gli sforzi effettuati per individuare i meccanismi 
d’azione dovrebbero essere implementati.4,7 Il Dr 
Hall individua l’asincronia paziente-ventilatore come 
un potenziale responsabile di danno polmonare, con 
particolare attenzione all’asincronia legata all’insor-
genza di due trigger a breve distanza in grado di pro-
durre volumi correnti maggiori di quanto impostato. 
Anche se questa spiegazione appaia come potenzial-
mente ragionevole, sono scarse le prove pubblicate 
riguardo all’associazione tra asincronie da “doppio 
trigger” con una riduzione della sopravvivenza, una 
maggior durata della ventilazione meccanica, una 
più elevata incidenza di baro trauma o peggio di 
danno polmonare. Un possibile meccanismo aggiun-
tivo di danno polmonare associato alla ventilazione 
che potrebbe essere alleviato dalla paralisi è rappre-
sentato dalla genesi di pressioni pleuriche molto 
negative in corso d’intensi sforzi inspiratori; queste 
sono in grado di generare un’eccessiva pressione 
trans-alveolare nonostante la pressione intra-alveo-
lare rimanga accettabile. Allo stesso modo, l’espirazio- 
ne attiva potrebbe contribuire al danno polmonare. 
Si potrebbe pensare che una sedazione profonda 
sufficiente ad eliminare la risposta alla stimolazione 
fisica, cioè come veniva trattato il gruppo placebo, 
potrebbe anche ridurre l’incidenza di tali eventi, ma 
non esistono dati disponibili a riguardo. Infine, l’ef-
fetto del cisatracurio sulle interazioni paziente-venti-
latore o sull’infiammazione correlata al danno pol-
monare non è stata descritta da Papazian e coll.2

In conclusione, sembra ragionevole somministrare 
cisatracurio per 48 ore nei pazienti affetti da ARDS 
che presentino una Pao2/Fio2 < 120 mmHg, in 
attesa di RCT che confermino i risultati. Tuttavia, 
nel momento in cui venga effettuata la paralisi, 
devono essere garantite misure per minimizzare il 
rischio di effetti collaterali (come mostrato in 
Tabella 1).

Curtis N. Sessler, MD, FCCP 
Richmond, VA
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capaci di sostituire le sigarette come prodotto di 
consumo, questo avrebbe un impatto positivo sulla 
salute pubblica.1,6,7,12-15 Sebbene non vi siano cer-
tezze assolute sulla sicurezza delle EC, è probabile 
che esse siano molto più sicure delle sigarette tradi-
zionali.1,16-18

I dati “real-life” sugli effettivi consumatori di EC 
finora disponibili sono stati ottenuti principalmente 
attraverso sondaggi su internet2,19-22 o eventi dedi-
cati ai fumatori di EC.23 Il problema di queste inda-
gini è che sono soggette ad importanti bias di auto 
selezione. Infatti è verosimile che quelli che hanno 
provato le EC e hanno smesso di usarle perché non 
le trovavano né gradevoli né utili più difficilmente 
rispondano a questi sondaggi, rispetto a coloro che 
trovano le EC estremamente utili. Naturalmente, le 

L e sigarette elettroniche (EC) sono dispositivi che
 generano un vapore riscaldando una soluzione 
liquida di glicole propilenico o glicerina contenente 
differenti concentrazioni di nicotina. Negli ultimi 
anni, le EC sono diventate popolari in tutto il 
mondo.1-6 Il loro successo commerciale sta portando 
all’innovazione e allo sviluppo di nuovi prodotti di 
EC migliori di quelli vecchi.6-7

La comparsa di questo nuovo fenomeno ha colto 
di sorpresa gli organismi di controllo del consumo di 
tabacco. La prima reazione della maggior parte degli 
esperti è stata contrastante.1,8,9 Numerose nazioni 
hanno vietato le EC, e altre intendono sottoporle 
alla stessa rigorosa regolamentazione dei farmaci.9-11 
Recentemente, comunque, alcuni commentatori 
hanno iniziato a precisare che se le EC fossero 

Articoli originaliCHEST
CESSAzIONE DAL FUMO DI TABACCO E PREVENzIONE

Le sigarette elettroniche possono 
competere con le sigarette convenzionali?
Un’indagine sull’esperienza di fumatori di sigarette 
tradizionali con le sigarette elettroniche

Eva Kralikova, MD, PhD; Jan Novak; Oliver West, MSc; Alexandra Kmetova, MD;
Peter Hajek, PhD

Premesse: La popolarità delle sigarette elettroniche (EC) sta incrementando in tutto il mondo. 
Se esse dovessero sostituire le sigarette tradizionali, si potrebbe avere un impatto sostanziale 
sulla salute pubblica. Per valutare il potenziale delle EC nel competere con le sigarette conven-
zionali come prodotto di consumo, riportiamo i primi dati, a nostra conoscenza, sulla propor-
zione di fumatori che provano le EC e che ne diventano regolari consumatori.
Metodi: Un totale di 2012 persone, viste fumare o comprare sigarette nella Repubblica Ceca, 
sono state avvicinate per rispondere a domande sul fumo, senza fare alcun riferimento alle EC 
al fine di evitare il frequente bias presente nelle indagini sui consumatori di EC. Durante l’in-
tervista, veniva discussa l’esperienza dei volontari sull’utilizzo delle EC.
Risultati: Un totale di 1738 fumatori (86%) hanno aderito all’indagine. Metà di questi ha riferito 
di aver provato le EC almeno una volta. Tra quelli che hanno provato le EC; il 18,3% (95% IC; 
0,15%-20,9%) riferiva di usarle regolarmente, e il 14% (95% IC; 11,6%-16,2%) di usarle quoti-
dianamente. In media, i consumatori regolari usavano quotidianamente le EC da 7,1 mesi. La 
più comune ragione dell’utilizzo di EC era la riduzione del consumo di sigarette convenzionali; 
il 60% dei consumatori regolari di EC affermava che esse aiutavano a raggiungere quest’obiet-
tivo. L’età avanzata e avere un’esperienza iniziale più favorevole con le EC spiegava il 19% 
della varianza nel raggiungere l’uso regolare delle EC.
Conclusioni: Almeno un quinto dei fumatori che avevano provato una volta le EC ne diventava 
successivamente  consumatore regolare. Le EC potrebbero divenire autentiche concorrenti 
delle sigarette convenzionali. Le agenzie governative che si apprestano a regolamentare l’uso 
delle EC devono assicurarsi che tali movimenti non creino un monopolio del mercato delle siga-
rette tradizionali.

(CHEST Edizione Italiana 2013; 4:18-23)

Abbreviazioni: CPD = numero di sigarette fumate al giorno



CHEST / Edizione Italiana / XV / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2013       19

indagini esistenti riportano che la maggior parte di 
coloro che hanno risposto alle domande sostiene che 
le EC sono state di grande aiuto per smettere di 
fumare o ridurre la quantità di fumo più di altri 
metodi volti a raggiungere tali obiettivi.

Secondo la nostra conoscenza, solo pochi studi han- 
no indagato l’esperienza con le EC in una popola-
zione non selezionata,24-26 e nessuna indagine ha 
finora stimato la proporzione di fumatori che pro-
vano le EC e in seguito ne diventano consumatori 
regolari. Questo tipo di informazione è essenziale 
per stabilire la potenzialità delle EC di competere 
con le sigarette tradizionali. Se la maggior parte dei 
fumatori usa le EC soltanto una o due volte solo per-
ché rappresentano una novità, difficilmente esse 
potranno portare ad un’importante riduzione 
dell’utilizzo delle sigarette tradizionali.

Lo scopo della nostra ricerca era di valutare la per-
centuale di adozione delle EC in un campione non 
selezionato di fumatori della popolazione generale, 
intervistando i fumatori incontrati per la strada o che 
stavano comprando le sigarette. Abbiamo precedente-
mente sperimentato questo approccio su un campione 
più ristretto.27 Successivamente abbiamo perfezionato 
la metodologia e il questionario e abbiamo realizzato il 
presente studio esteso a una più ampia casistica. Lo 
studio è stato condotto in Repubblica Ceca, dove il 
25% degli adulti fuma quotidianamente.28 Come 
accade nella maggior parte dei paesi Europei, nel 
nostro paese le EC si possono acquistare nelle tabac-
cherie, nei negozi specializzati e su Internet.

Da questo punto in avanti, useremo le parole fu- 
matori, fumo e sigarette per indicare l’uso delle siga-
rette tradizionali. Quando parleremo di sigarette 
elettroniche, useremo l’abbreviazione EC.

materiali e metodi

L’intervista è stata condotta da 18 studenti laureati, che hanno 
avvicinato le persone che stavano fumando per la strada o sta-
vano acquistando sigarette tradizionali in 17 città della Repub-

blica Ceca, nel mese di maggio 2012. Ai fumatori è stato chiesto 
se fossero disposti a rispondere ad alcune brevi domande riguar-
danti il fumo. Lo studio è stato approvato da un comitato etico 
locale del General University Hospital di Praga (IRB 00002705, 
IORG 0002175, numero 1800/12/ S-IV).

Non è stato fatto alcun riferimento alle EC per evitare di 
orientare la selezione del campione verso i fumatori che avevano 
già sperimentato le EC.

Gli intervistatori raccoglievano informazioni riguardanti l’età, 
il sesso, il numero di sigarette fumate al giorno (o alla settimana, 
se i soggetti non fumavano quotidianamente), e quanto tempo 
dopo il risveglio iniziavano a fumare (entro 5 minuti, tra 5 e 30 
minuti, tra 31 e 60 minuti, oltre un’ora dopo il risveglio).

Le domande sulle EC e le opzioni di risposta comprendevano:

1.  Qual è la sua esperienza con le EC? (Non ne ho mai sentito 
parlare; Ne ho sentito parlare ma non le ho mai provate; Le 
ho provate una volta; Le ho provate numerose volte; Le uso 
regolarmente)

2.  Se ha provato le EC, qual è stata la sua prima esperienza 
con esse? (Come me l’aspettavo; Deluso; Piacevolmente 
sorpreso)

3.  Se ha provato le EC ma non le usa regolarmente, qual è la 
ragione più importante per cui non ha continuato ad usarle? 
(Costo; Sapore; Non soddisfacenti; Poco pratiche; Disage-
voli; Altri motivi)

Ai soggetti che dichiaravano di essere consumatori regolari di 
EC venivano poste le seguenti domande:

4.  Quanto spesso usa le EC? (Alcune volte al giorno; Alcune 
volte alla settimana; Alcune volte al mese)

5.  Da quanto tempo le sta usando?
6.  Perché le usa? (Per ridurre il fumo; Per smettere di fumare; 

Per poter fumare dove le sigarette tradizionali sono vietate; 
Altri motivi)

7.  Le EC l’hanno aiutata a ridurre il fumo? (No; Si)
8.  Paragonando le EC alle sigarette tradizionali, come giudica 

il loro effetto su di lei: (Lo stesso; Quasi lo stesso; Un po’ 
più debole; Molto più debole; Nessun Effetto)

I partecipanti che hanno risposto alla domanda 1 dicendo che 
usano regolarmente le EC sono stati classificati come consuma-
tori regolari a meno che la loro risposta alle domande 4 e 5 indi-
casse un uso delle EC meno di una volta alla settimana o un uso 
settimanale per meno di un mese. Abbiamo inoltre analizzato 
separatamente i consumatori quotidiani, cioè coloro che riferi-
vano un uso giornaliero delle EC.

Le differenze tra gruppi furono analizzate usando il χ2 o l’analisi 
della varianza, quando appropriata. Quando venivano usati 
modelli di regressione multipla, le variabili erano inserite solo se 
risultavano essere covariate significative nell’analisi univariata. 
Poiché il presente studio è di tipo esplorativo con campionamento 
opportunistico, non è stata calcolata la dimensione del campione.Manoscritto ricevuto il 21 novembre 2012; revisione accettata 

il 21 giugno 2013.
Affiliazioni: Institute of Hygiene and Epidemiology (Drs Krali-
kova and Kmetova and Mr Novak) and Tobacco Dependence 
Centre, 3rd Department of Medicine (Drs Kralikova and Kme-
tova), First Faculty of Medicine, Charles University in Prague 
and General University Hospital, Prague, Czech Republic; and 
UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies (Mr West and Prof 
Hajek), Wolfson Institute of Preventive Medicine, Queen Mary, 
University of London, London, England.
Supporto finanziario: Il progetto è stato finanziato con i fondi 
AMVISKONTAKT ME 09014 and P25/LF1/2 del Dr Kralikova.
Corrispondenza: Peter Hajek, PhD, UK Centre for Tobacco
and Alcohol Studies, Wolfson Institute of Preventive Medicine, 
Queen Mary, University of London, London, E1 2AD, England; 
e-mail: p.hajek@qmul.ac.uk
© 2013 American College of Chest Physicians. La riproduzione 
di questo articolo è vietata in assenza di autorizzazione scritta 
dell’American College of Chest Physicians. Vedere online per 
maggiori dettagli.

(CHEST 2013; 144(5):1609-1614)

Tabella 1—Caratteristiche del campione (n = 1635-1738)

Caratteristiche         Valore

Età, anni (DS) 33,5 (14,1)
Donne,% (n) 49,3 (857)
Sigarette/die (DS; range)          13,8 (8,4; 1-60)
Meno di 5 sigarette/die, % (n)      8 (136)
N sigarette/settimana in fumatore              26,3 (24,5; 1-100) 
      non quotidiano (DS, range) n = 99
Fumo dopo il risveglio, % (n) 
   Entro 5 minuti 16,8 (292)
   6-30 minuti dopo 24,8 (431)
   31-60 minuti dopo 19,3 (335)
   > 1h dopo 39,1 (679)

La dimensione del campione varia a causa della mancanza di dati. 
CPD = numero di sigarette fumate al giorno.
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risultati

Complessivamente, gli intervistatori hanno avvici-
nato 2012 fumatori, dei quali 1738 (86%) hanno 
risposto all’intervista. La Tabella 1 mostra le caratte-
ristiche del campione. Rispetto ai dati nazionali,28 il 
campione includeva una proporzione più elevata di 
donne (49% rispetto al dato nazionale del 37%) ma 
questo corrispondeva alla media nazionale della per-
centuale di fumatori che fumano la prima sigaretta 
entro i primi 60 minuti dal risveglio (61% vs 63%).

La Tabella 2 mostra l’esperienza con le EC dei 
partecipanti. Metà dei soggetti riferiva di aver pro-
vato almeno una volta le EC (50%, 95% IC; 47,7-
52,4%). Di quelli che avevano provato le EC almeno 
una volta, 165 riferivano di usarle regolarmente. 
Sono stati esclusi dall’analisi 7 partecipanti, 1 perché 
riferiva di usare le EC meno di una volta alla setti-
mana, e 6 perché le avevano usate settimanalmente 
ma per meno di un mese. Sono stati inclusi 158 con-
sumatori regolari (18,3% di quelli che avevano pro-
vato le EC almeno una volta, 95% IC; 15,7%-
20,9%). Trentotto soggetti usavano le EC più volte 
alla settimana e 120 le usavano quotidianamente. 
Quelli che le consumavano quotidianamente erano il 
14% (95% IC; 11,6%-16,2%) di quelli che le ave-
vano provate almeno una volta. Tredici consumatori 
regolari (8%) avevano usato le EC, quotidiana-
mente, per meno di un mese.

Abbiamo paragonato le caratteristiche dei parteci-
panti che non avevano mai provato le EC (n = 868)
con quelle di coloro che invece le avevano provate 
(n = 863). Quelli che avevano provato le EC rispetto 
a quelli che non le avevano mai provate, erano più 
giovani (31 anni vs 36, p < 0,001), avevano maggior 
probabilità di essere uomini (54% vs 48%, p < 0,001); 
fumavano solo alcune sigarette al giorno all’epoca 
dell’indagine (13 vs 14, p < 0,005), ed era meno pro-
babile che fumassero nei primi 5 minuti dal risveglio 
(15% vs 19%, p < 0,001).

Le variabili precedentemente elencate, che pre-
sentavano significative differenze nei due gruppi 
sono state inserite in un modello di regressione. Età 
e sesso erano le uniche variabili che contribuivano in 
modo significativo al modello: l’intero modello ren-
deva conto soltanto del 3% della variabilità (R2 = 
0,03; p < 0,0001).

La Tabella 3 mostra i dettagli dell’esperienza dei 
fumatori che avevano provato le EC. Tra i fumatori 
che le avevano provate almeno una volta, più del 
60% giudicava l’esperienza positiva o come se 
l’aspettava, mentre il 38% riferiva di essere rimasto 
deluso. Come era lecito aspettarsi, quasi tutti i con-
sumatori regolari dichiaravano di aver avuto 
un’esperienza iniziale positiva.

La Tabella 4 mostra che la mancanza di soddisfa-
zione e lo scarso sapore, erano le più frequenti moti-
vazioni fornite dai fumatori che avevano provato le 
EC e non ne erano diventati consumatori regolari. 
Quelli che avevano provato le EC soltanto una volta 
avevano una probabilità maggiore di non apprez-
zarne il sapore rispetto a quelli che le avevano pro-
vate ripetutamente (p < 0,005). Questi ultimi ave-
vano maggior probabilità di considerare l’utilizzo 
delle EC poco pratico (tipicamente questo includeva 
fattori come far funzionare il caricatore e sostituire 
le cartucce) (p < 0,005).

Tra i 158 consumatori regolari di EC, la durata 
media dell’utilizzo era di 7,2 mesi (DS = 8,0; range, 
0,25-48 mesi). Nove partecipanti avevano usato le 
EC per un periodo compreso fra 2 e 4 anni. Elimi-
nandoli dal campione, la durata media dell’utilizzo 
delle EC diventava di 5,7 mesi (DS = 4,7; range 
0,25-20 mesi).

La Tabella 5 mostra le motivazioni più frequenti 
dell’utilizzo delle EC tra i consumatori regolari. La 
maggior parte di essi usava le EC per ridurre il con-
sumo delle sigarette tradizionali. Il 28% dei consuma-
tori di EC le usava nei luoghi in cui non è permesso 
fumare, e il 27% le usava per smettere di fumare.

Tra i consumatori regolari di EC, il 60% di quelli 
che avevano fornito i dati (n = 154), riportava che le 
EC consentivano di ridurre il consumo delle siga-
rette tradizionali. Quelli che avevano ridotto le siga-
rette ne fumavano in media 9,7 al dì (DS = 6,5) 
mentre quelli che non le avevano ridotte (n = 61) ne 
fumavano 13.1 al giorno (DS = 7,0) (p < 0,005). 
Questi ultimi erano principalmente persone che usa-
vano le EC per fumare nei luoghi in cui è vietato, 
piuttosto che per smettere di fumare.

Quasi metà dei consumatori regolari riferiva che le 
EC avevano lo stesso effetto (33%) o un effetto 
equivalente (16%) a quello delle sigarette tradizio-
nali. Il 37% giudicava l’effetto delle EC un po’ più 
debole di quello delle sigarette tradizionali, mentre 
il 14% usava regolarmente le EC nonostante giudi-
casse il loro effetto significativamente più debole 
delle sigarette tradizionali.

Abbiamo paragonato i partecipanti che avevano 
provato le EC ma non ne erano diventati consuma-
tori regolari (n = 705) a quelli che erano diventati 
consumatori regolari (n = 158). Questi ultimi erano 
più anziani (34 anni vs 31, p < 0,005), fumavano 
meno sigarette al momento dell’indagine (11 vs 13/
die, p < 0,005), avevano una maggior probabilità di 
essere piacevolmente sorpresi dalle EC (68,5% vs 
20%) e meno frequentemente riferivano di essere 

Tabella 2—Conoscenza ed esperienza con le EC (n = 1738)

Conoscenza delle EC % (n)

Mai sentito parlare 3,3 (57)
Ne ho sentito parlare, ma non le ho mai provate 46,7 (811)
Le ho provate solo una volta 23,9 (416)
Le ho provate ripetutamente 16,6 (289)
Le uso regolarmente 9,5 (165) [9,1 (158)]a

EC = sigarette elettroniche.
aSette partecipanti che si erano definiti consumatori regolari usavano 
le EC solo occasionalmente e furono esclusi da ulteriori analisi.
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stati delusi dalla loro esperienza iniziale con le EC 
(2% vs 46%, p < 0,0001).

Tutti i fattori discriminanti significativi sono stati 
introdotti in un modello di regressione. L’età e la 
prima impressione suscitata dalle EC erano gli unici 
fattori indipendenti che contribuivano in modo 
significativo. Il modello spiegava il 19% della 
varianza (R2 = 0,19, p < 0,0001).

Abbiamo ripetuto le analisi escludendo i 38 sog-
getti che non usavano quotidianamente le EC. Para-
gonati a quelli che non erano consumatori regolari 
(n = 705), i consumatori quotidiani (n = 120) erano 
più anziani (34 anni vs 31, p < 0,005), avevano minor 
probabilità di essere donne (35,8% v 47,2%, p < 
0,05), maggior probabilità di essere piacevolmente 
sorpresi dalle EC (68,5% vs 19,5%) e minor proba-
bilità di essere stati delusi dalla loro prima espe-
rienza con le EC (2% vs 44,6%, p < 0,0001).

In un modello di regressione che include tutte le 
variabili predittive univariate, età, sesso e prima 
impressione prodotta dalle EC, erano fattori predittivi 
del consumo giornaliero regolare. Il modello spie-
gava il 18% della variabilità (R2 = 0,179, p < 0,0001).

discussione

I risultati di questa indagine riguardante la prima 
esperienza con le EC, dimostrano che il 18% dei fu- 
matori che avevano provato le EC ne era diventato 
consumatore regolare. Prima di discutere le implica-
zioni di questi risultati, è necessario riconoscere le 
limitazioni di questo studio. Innanzitutto, il campione 
comprendeva persone che fumavano ancora le siga-
rette tradizionali e quindi escludeva quelli che erano 
passati definitivamente alle EC. È verosimile che 
anche i consumatori di EC che avevano ridotto la 
quantità di sigarette tradizionali fossero meno rap-

presentati, poiché era più difficile sorprenderli men-
tre stavano fumando o acquistando sigarette rispetto 
agli altri fumatori. I risultati, quindi, probabilmente 
sottostimano l’effetto delle EC sulla riduzione del 
fumo e non colgono altresì il loro contributo nell’aiu-
tare le persone a smettere di fumare le sigarette con- 
venzionali. Questo è inevitabile, perché rivolgersi ai 
consumatori di EC genera un bias molto più forte 
nella direzione opposta. Poiché il risultato fondamen- 
tale dello studio è che una proporzione di fumatori 
più ampia di quella attesa passa ad utilizzare regolar-
mente le EC, il fatto che una proporzione scono-
sciuta di utenti esclusivi di EC non sia stata inclusa 
rafforza più che indebolire tale risultato.

Il campione non era del tutto rappresentativo della 
popolazione locale di fumatori in quanto le donne 
erano sovra rappresentate. Poiché era meno proba-
bile che le donne fossero tra coloro che provavano le 
EC e che, pur sperimentandole, ne diventassero con- 
sumatrici quotidiane, la proporzione di fumatori che 
avevano provato le EC e il tasso di adozione delle 
EC (ad esempio, diventandone un consumatore re- 
golare) potrebbero essere stati lievemente sottosti-
mati. Non siamo stati in grado di esaminare il ruolo 
delle variabili socioeconomiche. 

Non è stato possibile verificare obiettivamente 
l’impatto dell’uso delle EC sulla riduzione del fumo. 
Nonostante i partecipanti non fossero incentivati a 
riferire una maggior riduzione del fumo, e nonostante 
il consumo giornaliero di sigarette fosse significativa-
mente più basso tra quelli che riferivano di essere 
stati aiutati dalle EC a ridurre il fumo più di quanto 
riferito dal resto del campione, la riduzione consta-
tata deve essere interpretata con cautela. 

L’indagine è stata realizzata nel maggio 2012 e il 
numero di fumatori che hanno provato le EC è pro-
babile che sia più alto nel momento in cui questo 
articolo sarà pubblicato. La proporzione di fumatori 
che hanno provato le EC (50%) è simile a quella 
riportata da un’indagine condotta in Polonia dove il 

Dati forniti come percentuale (n). Vedere la legenda della Tabella 2 per l’espansione delle abbreviazioni.

Tabella 3—Prima esperienza con le EC in partecipanti che le hanno provate

Reazione alla prima esperienza Tutti i consumatori (n = 833) Una sola prova (n = 407) Prove ripetute (n = 283) Uso regolare (n = 143)

Deluso 38,0 (317)   52,6 (214)   35,3 (100) 2,1 (3)
Come me l’aspettavo 33,7 (281)   32,2 (131)   38,2 (108) 29,4 (42)
Piacevolmente sorpreso 28,2 (235) 15,2 (62) 26,5 (75) 68,5 (98)

Tabella 4—Ragioni del mancato utilizzo regolare delle EC

Motivo dell’uso Totale consumatori Una tentativo Uso ripetuto 
non regolare non regolari con le EC di EC 
 (n = 561)  (n = 403) (n = 158)

Costo 14,2 (80) 13,4 (54) 16,5 (26)
Scarso sapore   26,7 (150)   30,3 (122) 18,4 (29)
Non soddisfacenti   33,3 (187)   34,2 (138) 30,4 (48)
Poco pratiche 11,2 (63)   8,4 (34) 18,4 (29)
Disagevoli    6,4 (36)      7 (28) 3,6 (8)
Altro      8 (45)   6,7 (27) 11,4 (18)

Dati forniti come percentuale (n). Vedere la legenda della Tabella 2 
per l’espansione delle abbreviazioni.

Tabella 5—Motivi dell’utilizzo delle EC tra i consumatori 
regolari

Motivo dell’uso regolare (n = 152) % (n)

Per ridurre il fumo 39,5 (60)
Per fumare dove è vietato 28,3 (43)
Per smettere di fumare 27,0 (41)
Altro 5,3 (8)

Vedere la legenda della Tabella 2 per l’espansione delle abbrevia-
zioni.
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43% degli adolescenti aveva provato le EC nel 
2011,29 è probabile che rifletta la situazione in un 
certo numero di paesi Europei, ed è probabile che 
continuerà ad aumentare. È verosimile che la propor- 
zione di fumatori che passano almeno parzialmente 
alle EC si mantenga costante, almeno finché la qualità 
delle EC non migliorerà ulteriormente. Ad esempio 
esistono già alcuni tipi di EC monouso che non richie- 
dono una ricarica complicata, fattore che è stato rife-
rito come ragione per non usare regolarmente le EC 
da numerosi fumatori che le avevano provate.

Il comportamento delle persone sicuramente non 
è definitivo ed è possibile che i fumatori che non 
avevano trovato le EC soddisfacenti in un’occasione 
inizino ad usarle successivamente, mentre quelli che 
le usavano regolarmente ad un determinato momen- 
to potrebbero cessare di usarle successivamente, 
alternandole all’uso di sigarette tradizionali. Solo 
studi prospettici longitudinali possono evitare le 
limitazioni degli studi trasversali e render conto di 
questo contesto dinamico.

I dati di questo studio non dimostrano se l’uso re- 
golare di EC favorisca la cessazione del fumo. Le per- 
sone che sostituiscono solo parte della nicotina delle 
sigarette tradizionali con la nicotina delle EC hanno 
maggiori probabilità di ridurre l’assunzione di 
fumo,30 ma sono necessari più dati sull’entità del  be-
neficio per la salute che ne può derivare. Nel nostro 
campione, i consumatori di EC avevano un consumo 
più basso di sigarette rispetto a quelli che non le 
usavano ma la differenza, sebbene significativa, era 
piccola. Questo risultato è difficile da interpretare 
senza conoscere il consumo di sigarette dei consu-
matori di EC prima di diventare doppi utilizzatori.

L’età può avere differenti effetti sulla sperimenta-
zione delle EC e sul loro uso regolare. I fumatori 
che avevano provato le EC erano più giovani di quelli 
che non le avevano provate, ma tra quelli che aveva- 
no provato le EC, erano i fumatori più anziani a di- 
ventarne più frequentemente consumatori regolari.

Un tasso di adozione delle EC del 18% è estrema-
mente alto, anche senza conoscere la proporzione 
totale di consumatori che hanno cessato o ridotto 
l’utilizzo delle sigarette tradizionali. Insieme alla 
scoperta che la maggior parte dei consumatori rego-
lari di EC le avevano usate quotidianamente per 
alcuni mesi, questo suggerisce che le EC non sono 
solo una moda che svanirà insieme alla novità, ma 
che il prodotto sta diventando una vera e propria 
alternativa alle sigarette tradizionali.

La lotta per il controllo del fumo di tabacco deve 
tener conto di questo nuovo sviluppo. Sono state 
avanzate numerose perplessità riguardo l’utilizzo 
delle EC. Alcune di queste non sono supportate dai 
dati emergenti (es. le preoccupazioni sulla sicurezza 
non sono confermate dai dati disponibili sulla tossi-
cità, il rischio di avvelenamento accidentale è para-
gonabile a quello di numerosi prodotti per la casa 
che sono ritenuti sicuri, e così via12) mentre altre 
perplessità persistono. La principale preoccupazione 

riguarda il fatto che se le EC diventassero molto 
popolari, esse potrebbero attirare persone che altri-
menti non diventerebbero consumatrici di nicotina. 
Questa è una temibile possibilità, perché anche se le 
EC non rappresentano attualmente un’attrattiva per 
i non fumatori,25 le mode modificano i comporta-
menti. La questione centrale è il grado di rischio che 
l’utilizzo di EC può determinare. Le ricerche riguar-
danti il passaggio dalle sigarette tradizionali al tabac- 
co da fiuto31,32 e la sicurezza del consumo a lungo 
termine di prodotti contenenti nicotina (cerotti, gom- 
me da masticare)33,34 mostra che l’assunzione di 
nicotina non attraverso il fumo comporta rischi bassi 
o nulli per la salute. L’inalazione di glicole propileni- 
co e glicerina è considerata sicura per la maggior par- 
te delle persone, ma l’inalazione del vapore delle EC 
può danneggiare acutamente le vie aeree35 e gli effet-
ti dell’uso delle EC per un periodo di tempo prolun-
gato rimangono da valutare. Un’altra preoccupazione 
riguarda il fatto che un consumatore di EC alle pri- 
me armi potrebbe passare alle sigarette tradizionali, 
anche se nessun caso è stato finora documentato.

Numerosi paesi stanno valutando l’opportunità di  
regolamentare l’uso delle EC come si fa con i farma- 
ci. Tale regolamentazione è molto più impegnativa e 
costosa rispetto alle norme legislative di tutela dei 
consumatori che si devono attualmente rispettare 
nei riguardi delle EC e di altri prodotti di consumo 
non medicamentosi. Le EC attualmente sono realiz-
zate da piccoli produttori. Una regolamentazione 
rigida, lenta e costosa probabilmente limiterebbe la 
diffusione delle EC e ridurrebbe il loro sviluppo poi-
ché ogni modifica del prodotto imporrebbe una 
nuova richiesta di licenza. Bisogna valutare attenta-
mente le numerose proposte di regolamentazione e 
di divieto al fine di evitare che esse non abbiano, 
come involontaria conseguenza, quella di assicurare 
il monopolio delle letali sigarette tradizionali.

conclusioni

Circa il 20% dei fumatori che provano le EC attual- 
mente in commercio ne diventa un consumatore re- 
golare. Ai fini di salvaguardare la sanità pubblica è 
necessario bilanciare i possibili benefici e i possibili 
rischi di uno scenario futuro in cui le EC diventino 
così attraenti da sostituire le sigarette tradizionali su 
vasta scala. Le nostre osservazioni suggeriscono che 
le EC hanno effettivamente il potenziale per farlo.
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 Conclusions 

 Some 20% of smokers who try the current versions 
of ECs can be expected to go on to become regular 
users. The public health community needs to balance 
the possible benefi ts and possible risks of a scenario 
where ECs become attractive enough to start to replace 
conventional cigarettes on a population scale. Our fi nd-
ings suggest that ECs may indeed have the potential 
to do so. 
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ma non esistono informazioni riguardanti la validità 
di tali criteri in pazienti con esacerbazioni di BPCO 
lieve-moderata (FEV1 > 50%).2 Ciò è particolarmen-
te importante, poiché la maggior parte dei pazienti 
con riacutizzazioni contratte in comunità sono affetti 
da BPCO lieve o moderata;3,4 a tal riguardo, alcuni 
studi osservazionali hanno inequivocabilmente 
dimostrato che, prescindendo dalle linee guida, la 
maggior parte di questi pazienti vengono trattati con 
antibiotici.5,6

È necessario prescrivere oculatamente gli antibio-
tici, al fine di prevenire lo sviluppo di resistenze bat-

L a decisione di prescrivere un antibiotico per un 
 paziente con una riacutizzazione di BPCO è uno 
dei più frequenti dilemmi affrontati dai medici. 
Usualmente questa decisione si basa sull’incremento 
della dispnea, sul volume dell’espettorato e sulla 
purulenza dell’espettorato, sintomi descritti 25 anni 
fa da Anthonisen e coll.1 in uno studio randomizzato 
con controllo di placebo, effettuato in pazienti con 
riacutizzazioni di BPCO grave (FEV1 medio: 33% 
dei valori teorici predetti). Questi criteri sono stati 
estrapolati a tutti i pazienti con BPCO, a prescin-
dere dalla severità della limitazione del flusso aereo, 

Articoli originaliCHEST
BPCO

È possibile identificare le riacutizzazioni 
della bPCo lieve-moderata che non 
necessitano di trattamento antibiotico?
Marc Miravitlles, MD; Ana Moragas, MD; Silvia Hernández, MD; Carolina Bayona, MD;
Carl Llor, MD

Premessa: I criteri di Anthonisen sono ampiamente impiegati per guidare l’uso degli antibiotici 
nelle riacutizzazioni della BPCO. Noi abbiamo valutato i migliori parametri utilizzabili per pre-
dire l’evoluzione delle riacutizzazioni della BPCO di grado lieve-moderato, non trattate con 
antibiotici.
Metodi: Abbiamo utilizzato i dati relativi a 152 pazienti del braccio placebo di uno studio rando-
mizzato, finalizzato a valutare gli effetti dell’associazione amoxicillina/acido clavulanico nella 
terapia delle riacutizzazioni della BPCO di grado lieve-moderato. Mediante analisi multivariata 
della regressione logistica abbiamo valutato la risposta clinica in relazione ai criteri di Anthoni-
sen, avvalendoci anche dei metodi ambulatoriali di misurazione dei livelli sierici della proteina 
C-reattiva (PCR) (valore soglia: 40 mg/l).
Risultati: In mancanza di terapia antibiotica, il fallimento clinico è stato del 19,9%, rispetto al 
9,5% relativo al trattamento con l’associazione amoxicillina/acido clavulanico (p = 0,022). In 
assenza di terapia antibiotica, gli unici fattori significativamente associati ad un aumentato 
rischio di fallimento sono stati l’incremento di purulenza dell’espettorato (OR; 6,1; IC 95%; 
1,5-25,0; p = 0,005) ed una concentrazione di PCR > 40 mg/l (OR; 13,4; IC 95%; 4,6-38,8; 
p < 0,001). Quando erano presenti entrambi i fattori, la probabilità di fallimento senza antibio-
tici è stata pari al 63,7%. Al fine di predire l’evoluzione clinica, i criteri di Anthonisen hanno 
evidenziato un’area sotto la curva di 0,708 (IC 95%; 0,616-0,801). Aggiungendo la concentra-
zione della PCR, l’area sotto la curva è aumentata significativamente a 0,842 (IC 95%; 
0,76-0,924; p < 0,001).
Conclusioni: Tra i criteri di Anthonisen, soltanto l’incremento della purulenza dell’espettorato 
rappresenta un significativo elemento in grado di predire l’insuccesso clinico in assenza di anti-
biotici. L’utilizzo di un test ambulatoriale di misurazione della PCR aumenta significativamente 
l’accuratezza predittiva di fallimento. Entrambi questi fattori, facilmente esaminabili, possono 
aiutare i clinici ad identificare pazienti affetti da riacutizzazioni di BPCO lieve-moderata, che 
possono essere efficacemente trattate senza antibiotici in una gestione di tipo ambulatoriale.
Registro Protocollo: ClinicalTrials.gov; No.: NCT00495586; URL: www.clinicaltrials.gov

(CHEST Edizione Italiana 2013; 4:24-30)

Abbreviazioni: AUC = area sotto la curva; PCR = proteina C-reattiva; ROC = receiver operating characteristic



CHEST / Edizione Italiana / XV / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2013       25

teriche e di effetti collaterali.7 Pertanto, hanno im-
portanti implicazioni cliniche l’identificazione di 
chiari sintomi e segni, ed anche la descrizione di test 
obiettivi, che in maniera affidabile possano predire 
una buona (o scadente) evoluzione senza antibiotici 
in caso di esacerbazioni di BPCO lieve-moderata.

Noi abbiamo recentemente completato uno studio 
randomizzato in doppio cieco, con controllo di pla-
cebo, per valutare gli effetti di un trattamento di 8 
giorni con l’associazione amoxicillina/acido clavula-
nico (500/125 mg, tre volte al giorno), in pazienti 
con esacerbazioni acute di BPCO lieve-moderata 
afferenti a centri di cure primarie.8 I risultati indi-
cano che la terapia con amoxicillina/acido clavula-
nico si associa ad una più elevata percentuale di suc-
cesso clinico, e ad un intercorrente periodo di 
tempo fino alla successiva riacutizzazione significati-
vamente più lungo. Tuttavia, il trattamento con pla-
cebo si è rivelato efficace in una percentuale di 
pazienti che ha raggiunto l’80%. Pertanto, allo scopo 
di predire il successo clinico ottenibile con il pla-
cebo, abbiamo utilizzato i risultati di questo studio 
per valutare la migliore combinazione possibile tra i 
criteri di Anthonisen e la misurazione ambulatoriale 
della proteina C-reattiva nel sangue capillare.

materiali e metodi

I metodi, lo schema sperimentale e gli obiettivi di questo studio 
sono stati precedentemente descritti in dettaglio.8 In breve, 310 
pazienti con riacutizzazioni di BPCO lieve-moderata sono stati 
reclutati da ottobre 2007 a luglio 2010 da centri di cure primarie in 
uno studio multicentrico in doppio cieco, randomizzato con con-
trollo di placebo, che ha valutato l’efficacia dell’associazione amoxi-
cillina/acido clavulanico 500/125 mg, somministrata tre volte al 
giorno per 8 giorni. Al fine di valutare i fattori in grado di predire 
un fallimento clinico senza antibiotici, abbiamo analizzato i dati 
ottenuti da 152 pazienti inclusi nel braccio placebo dello studio.

La popolazione di pazienti studiati comprendeva pazienti di 
almeno 40 anni di età, con BPCO lieve-moderata (definita come 
insieme di anamnesi positiva per abitudine tabagica di almeno 10 
pacchi/anno, rapporto FEV1 post-broncodilatatore/FVC < 70%, 
e FEV1 post-broncodilatatore > 50% dei valori teorici predetti), 

affetti da una esacerbazione definita come manifestazione di alme- 
no uno dei seguenti sintomi: incremento della dispnea, aumento 
del volume dell’espettorato ed aumento della purulenza dell’e- 
spettorato. I pazienti che lamentavano tutti i tre suddetti sintomi 
sono stati classificati come tipo 1, quelli con due sintomi come 
tipo 2, e quelli con un solo sintomo come tipo 3.1 I più rilevanti 
criteri di esclusione erano l’uso di antibiotici durante le prece-
denti 2 settimane, la presenza di asma bronchiale, la presenza di 
neoplasie in fase di attività, l’ospedalizzazione, l’immunosoppres-
sione e l’ipersensibilità a ß-lattamine, acido clavulanico o lattosio.

Il protocollo di studio è stato approvato dal Comitato Etico e 
di Ricerca della Organizzazione di Cure Primarie “Fundaciò 
Jordi Gol i Gurina” (Barcellona, Spagna; numero: P6/031). Un 
consenso informato scritto è stato ottenuto da tutti i partecipanti 
allo studio.

Definizione di risultato clinico

Il successo del trattamento è stato definito come guarigione (una 
completa risoluzione dei segni e sintomi associati alla riacutizza-
zione), o come miglioramento (una risoluzione o riduzione dei sin-
tomi e segni, senza nuovi sintomi e segni associati alla riacutizza-
zione). Il successo clinico è stato ritenuto tale quando si è riscon-
trato un miglioramento o la guarigione.9 Il fallimento è stato defi-
nito come risoluzione incompleta, persistenza, o peggioramento dei 
sintomi richiedente un nuovo ciclo di terapia antibiotica e cortico-
steroidea orale, oppure l’ospedalizzazione.8 La valutazione è stata 
effettuata con una visita alla fine della terapia, tra i giorni 9 e 11.

Livelli sierici di PCR

Al momento della visita di arruolamento è stato eseguito un 
test rapido di misurazione della PCR nel sangue capillare, 
mediante analizzatore “QuikRead” (Orion Diagnostica Oy) della 
PCR.10 Gli studi che hanno valutato comparativamente questo 
test rapido con il test routinario di laboratorio hanno dimostrato 
un’ottima correlazione, documentando così un elevato grado di 
affidabilità.11 Al fine di predire il successo clinico, il migliore 
valore-soglia delle concentrazioni sieriche di PCR è stato fissato 
a 40 mg/l sulla base di una precedente analisi.8 

Analisi statistica

Per identificare i fattori significativamente associati al falli-
mento clinico senza antibiotici, sono state effettuate le analisi 
univariata e multivariata della regressione logistica. La prima 
analisi è stata focalizzata sui sintomi e sui segni obiettivi della ria-
cutizzazione che potrebbero potenzialmente identificare episodi 
più probabilmente destinati al fallimento, ed ha incluso i tre cri-
teri di Anthonisen (cioè incremento della dispnea, aumento del 
volume dell’espettorato, aumento della purulenza dell’espetto-
rato), oltre alla temperatura > 38°C, al picco di flusso basale ed 
alla presenza di elevati livelli di PCR (> 40 mg/l). La seconda 
analisi è stata focalizzata sui fattori di rischio del paziente che 
potrebbero essere associati ad un aumentato rischio di fallimento 
clinico, nei quali sono stati inclusi un’età > 65 anni, il sesso, i pac-
chi/anno di sigarette, la cardiopatia ischemica, l’insufficienza car-
diaca, il diabete ed un FEV1 < 65% dei valori teorici predetti. Le 
variabili con p < 0,1 all’analisi univariata sono state selezionate 
per essere incluse nel modello multivariato, e la selezione finale 
delle variabili è stata effettuata mediante analisi della selezione 
graduale retrograda.

Il valore predittivo dell’insuccesso clinico, valutato in base ai 
soli criteri di Anthonisen e considerando anche i livelli di PCR > 
40 mg/l, è stato calcolato mediante le curve ROC (receiver ope-
rating characteristic). Le valutazioni comparative tra le aree sotto 
le curve (AUC) sono state eseguite in accordo al modello di Han-
ley e McNeil.12 Tutte le analisi sono state effettuate mediante 
SPSS, software versione 15 (IBM).
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risultati

Caratteristiche basali
Nel trial randomizzato originario erano stati arruo-

lati 310 pazienti. Il gruppo placebo di tale trial, com-
prendente 152 pazienti, è stato utilizzato per il pre-
sente studio. La Tabella 1 illustra le caratteristiche 
basali della popolazione di pazienti trattati con pla-
cebo, in base al tipo di riacutizzazione.1 Il valore 
medio ± DS dell’età dei pazienti nel gruppo placebo 
era 67,8 ± 11 anni, ed il 78,3% erano uomini. Il 
valore medio di FEV1 era 65,9 ± 12,1% dei valori 
teorici predetti, e la maggior parte dei pazienti era 
affetta da una riacutizzazione di tipo 2 (47,4%) o di 
tipo 1 (29,6%). Il livello mediano di PCR era 17 mg/l 
(range interquartile compreso tra 5,5 e 28,5 mg/l).

Criteri di Anthonisen e predizione di insuccesso 
clinico senza antibiotici

Al momento della visita effettuata alla fine della 
terapia, le percentuali di successo clinico globale per 
i bracci antibiotico e placebo erano rispettivamente 
80,9% e 90,5% (p = 0,22), e le percentuali di guari-
gione clinica erano rispettivamente 59,9% e 74,1% 
(p = 0,016). Considerando la percentuale del 9,5% 
di insuccessi con l’antibiotico, l’obiettivo era quello 
di identificare una percentuale di fallimento < 10% 
nel braccio placebo.

Tra i pazienti non in trattamento antibiotico, quelli 
con esacerbazioni di tipo 3 presentavano una per-
centuale di insuccesso del 2,8% (1 su 35 pazienti); in 
nessuno dei 19 pazienti che manifestavano soltanto 

un aumento della dispnea si è verificato l’insuccesso 
clinico. In generale, quando l’assenza di aumento 
della purulenza dell’espettorato era uno dei criteri, i 
pazienti con riacutizzazioni di tipo 2 o 3 presenta-
vano una percentuale di fallimento del 5,6% (3 su 53 
pazienti); al contrario, tutti gli altri pazienti avevano 
una percentuale di insuccesso > 10%. Quando l’in-
cremento della purulenza dell’espettorato era uno 
dei criteri, le riacutizzazioni di tipo 2 e 3 erano 
caratterizzate da una percentuale di insuccesso del 
20,3% (11 su 54 pazienti), e le esacerbazioni di tipo 
1 presentavano una percentuale di fallimento del 
33,3% (15 su 45 pazienti) (Figura 1).

I dati sono presentati come media ± DS, numero (%), o mediana (range interquartile). PCR = proteina C-reattiva.
aTipo 1: presenza di tutti i tre criteri di Anthonisen (aumento della dispnea, aumento del volume dell’espettorato ed aumento della purulenza 
dell’espettorato).
bTipo 2: presenza di due criteri di Anthonisen.
cTipo 3: presenza di un criterio di Anthonisen.

Tabella 1—Caratteristiche basali della popolazione di pazienti trattati senza antibiotici, suddivisi in base al tipo
di riacutizzazione

Caratteristica Tipo 1a (n = 45) Tipo 2b (n = 72) Tipo 3c (n = 35) Valore di p

Età, anni  71,3 ± 8,7   65,9 ± 11,8   68,1 ± 10,7    0,058
Sesso, maschi  41 (91,1)      52 (72,2)      26 (74,3)    0,044
Fumo di sigaretta
   Fumatore      30 (66,7)      43 (59,7)      16 (45,7)    0,162
   Ex-fumatore      15 (33,3)      29 (40,3)      19 (54,3)
Pacchi/anno   41,8 ± 13,7   36,1 ± 21,0   36,4 ± 21,0    0,260
Ipertensione arteriosa      24 (53,3)      33 (45,8)      16 (45,7)    0,697
Diabete mellito      10 (22,2)      12 (16,7)        6 (17,1)    0,734
Coronaropatie        8 (17,8)      7 (9,7)        4 (11,4)    0,429
FVC, mL  2552,0 ± 865,0   2961,5 ± 1017,2 2627,7 ± 874,4    0,049
FVC, % predetto   69,4 ± 17,9   73,9 ± 18,6   68,9 ± 18,2    0,280
FEV1, mL 1523,1 ± 574,9 1879,0 ± 673,5 1656,0 ± 586,3    0,010
FEV1, % predetto   62,6 ± 11,2   68,1 ± 13,4 65,5 ± 9,5    0,056
FEV1/FVC 59,5 ± 5,8 63,5 ± 5,8 63,0 ± 4,7    0,001
Terapia delle riacutizzazioni
   ß-agonisti short-acting      20 (44,4)      19 (26,4)      14 (40,0)    0,105
   Corticosteroidi orali      15 (33,3)        9 (12,5)      3 (8,6)    0,004
PRC (mg/l)            42,0 (23,8-60,3)         21,9 (9,1-34,6)           20,7 (11,3-30,1) < 0,001

figura 1. Percentuali di insuccesso nelle riacutizzazioni di 
BPCO lieve-moderata, suddivise secondo i criteri di Anthonisen, 
non trattate con antibiotici.

Tipi II e III 
senza purulenza

Tipi II e III 
con purulenza 

Tipo I

% 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0



CHEST / Edizione Italiana / XV / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2013       27

La Tabella 2 illustra i risultati delle analisi univariata 
e multivariata dell’associazione dei criteri di Antho-
nisen con l’insuccesso clinico. In entrambe le analisi, 
soltanto un incremento della purulenza dell’espetto-
rato era significativamente associato all’insuccesso.

Livelli di PCR e criteri di Anthonisen: predizione 
di insuccesso senza antibiotici

La precedente analisi dei dati, basata sulle curve 
ROC, indicava che un livello soglia di PCR pari a 40 
mg/l aveva la migliore capacità predittiva riguar-
dante il fallimento clinico nell’intera popolazione dei 
pazienti studiati.8 Nel braccio placebo, i risultati 
relativi al 77,3% dei test misuratori di PCR docu-
mentavano concentrazioni < 40 mg/l. In questi casi 
la percentuale di insuccesso era 12,4% (15 pazienti 
su 121), significativamente inferiore alla percentuale 
di fallimento del 65%, riscontrata nell’ambito dei 34 
pazienti con livelli di PCR ≥ 40 mg/l (p < 0,001).

Nell’analisi multivariata che includeva i criteri di 

Anthonisen, unitamente ai risultati dei test di misu-
razione della PCR, soltanto l’incremento della puru-
lenza dell’espettorato ed il rilievo di concentrazioni 
di PCR ≥ 40 mg/l sono stati in grado di predire signi-
ficativamente l’insuccesso clinico. L’analisi delle 
curve relative ai criteri di Anthonisen ha prodotto 
una AUC di 0,708 (IC 95%; 0,616-0,801), che è 
migliorata significativamente quando è stata consi-
derata anche la misurazione della PCR (AUC; 0,842; 
IC 95%; 0,760-0,924; p = 0,033) (Figura 2). Secondo 
l’analisi di regressione logistica, la probabilità di falli-
mento senza antibiotici risultava solo del 2,7% 
quando la concentrazione di PCR era < 40 mg/l, in 
assenza di incremento della purulenza dell’espetto-
rato. La probabilità aumentava al 12,4% quando era 
presente soltanto la purulenza dell’espettorato, al 
25,6% quando si riscontrava soltanto un livello di 
PCR di 40 mg/l, ed al 63,7% quando coesistevano 
entrambi i fattori.

Altri fattori di rischio di insuccesso senza antibiotici

Analizzando l’influenza di altri fattori di rischio 
relativi all’evoluzione della riacutizzazione nei 
pazienti trattati senza antibiotici, abbiamo osservato 
che soltanto un FEV1 < 65% dei valori teorici pre-
detti era indipendentemente associato ad un aumen-
tato rischio di fallimento nell’analisi multivariata 
(OR; 3,0; IC 95%; 1,3-7,2; p = 0,012) (Tabella 3).

discussione

L’analisi dei risultati del braccio placebo di un trial 
randomizzato, eseguito in doppio cieco per valutare 
l’efficacia degli antibiotici nelle esacerbazioni della 
BPCO di grado lieve-moderato, ha fornito un’unica 
opportunità per studiare i fattori associati ai risultati 
clinici e per identificare i pazienti che possono essere 
trattati efficacemente senza antibiotici in ambito am- 
bulatoriale.8 Abbiamo rivisitato i classici criteri di 
Anthonisen per il trattamento antibiotico,1 ed abbia-
mo dimostrato che soltanto un incremento della pu- 
rulenza dell’espettorato era associato ad un significa-
tivo aumento del rischio di fallimento senza antibio-
tici. Inoltre, abbiamo anche dimostrato che la misu-
razione ambulatoriale dei livelli di PCR aumentava 

figura 2. Curve ROC (receiver operating characteristic) che 
illustrano il valore predittivo di insuccesso clinico dei criteri di 
Anthonisen, senza (linea tratteggiata) (area sotto la curva: 0,708; 
IC 95%: 0,616-0,801) e con l’aggiunta di una concentrazione di 
proteina C-reattiva ≥ 40 mg/l (linea continua) (area sotto la 
curva: 0,842; IC 95%: 0,760-0,924), rilevate in pazienti con riacu-
tizzazioni di BPCO lieve-moderata, non trattate con antibiotici. 
Le differenze tra le curve sono risultate statisticamente significa-
tive (p = 0,033).
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NV = non valutata. Vedi la didascalia della Tabella 1 per la spiegazione delle altre abbreviazioni.

Tabella 2—Analisi univariata e multivariata della regressione logistica applicata ai fattori relativi alle riacutizzazioni 
che predicono l’insuccesso clinico nelle riacutizzazioni di BPCO lieve-moderata non trattate con antibiotici

                              Univariata                             Multivariata                            Multivariata con PCR

Variabile OR (95% IC) Valore di p OR (95% IC) Valore di p OR (95% IC) Valore di p

Aumento della dispnea 1,6 (0,6-3,8)    0,32 2,3 (0,9-5,9)   0,078 1,3 (0,4-3,9)  0,32
Aumento del volume dell’espettorato 2,1 (0,7-6,5)    0,20 1,8 (0,6-6,1) 0,32 0,6 (0,2-2,4)  0,20
Aumento della purulenza dell’espettorato   5,9 (1,7-20,7)    0,005   6,3 (1,8-22,5)   0,005   6,1 (1,5-25,0)    0,005
PCR ≥ 40 mg/l 13,4 (5,3-34,3) < 0,001 NV … 13,4 (4,6-38,8) < 0,001
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significativamente l’accuratezza predittiva della ne- 
cessità del trattamento antibiotico in pazienti ambu-
latoriali con riacutizzazioni di BPCO lieve-moderata.

I risultati del trial clinico precedentemente pub-
blicati hanno evidenziato la superiorità dell’associa-
zione amoxicillina/acido clavulanico, nei confronti 
del placebo, in termini di livelli significativamente 
più elevati di miglioramento clinico e di percentuali 
di successo. Tuttavia, fino all’80% dei pazienti sono 
stati efficacemente trattati con placebo.8 È stato 
ampiamente dimostrato che non tutte le riacutizza-
zioni della BPCO richiedono un trattamento antibio-
tico,1-3,13 e l’uso eccessivo e non necessario di anti-
biotici sta causando un aumento della resistenza bat-
terica.7 Inoltre, l’analisi microbiologica dei campioni 
di espettorato, che potrebbe potenzialmente essere 
usata per guidare la terapia antibiotica, non è solita-
mente disponibile negli ambienti ambulatoriali.3 In 
tale contesto, i criteri clinici descritti da Anthonisen 
e coll.1 sono stati inseriti nelle linee guida durante 
gli ultimi 25 anni, al fine di aiutare la selezione di 
pazienti per la terapia antibiotica empirica.14,15 Tut-
tavia, questi criteri sono stati individuati in una 
popolazione di pazienti affetti da BPCO grave, 
caratterizzati da un FEV1 medio pari soltanto al 33% 
dei valori teorici predetti. Pertanto, è ancora richie-
sta una validazione di questi criteri, o l’identifica-
zione di nuovi criteri per utilizzare (o non utilizzare) 
antibiotici in pazienti ambulatoriali affetti da BPCO 
lieve-moderata.2  

Come affidabile indicatore surrogato della presen- 
za di batteri nell’espettorato16,17 o nel BAL18 di pa-
zienti con esacerbazioni di BPCO, gli studi più attua- 
li hanno identificato la variazione di colore o l’incre-
mento di purulenza dell’espettorato. I risultati di- 
sponibili dimostrano che un aumento della puru-
lenza dell’espettorato rappresenta l’unico segno o 
sintomo associato con la riacutizzazione, significati-
vamente ed indipendentemente correlato ad una 
peggiore evoluzione in pazienti non trattati con anti-
biotici, mentre l’incremento della dispnea e del 
volume dell’espettorato non presentano tale correla-
zione. Questa chiara differenza fra i suddetti tre sin-
tomi cardinali conferma anche l’affidabile identifica-
zione dell’aumento di purulenza dell’espettorato da 
parte dei medici operanti in strutture di cure prima-
rie. In questo studio, non sono stati forniti ai ricerca-

tori né moduli relativi al colore dell’espettorato, né 
specifiche istruzioni; essi dovevano compilare il 
modulo relativo al resoconto del caso clinico, 
secondo la loro comprensione del significato di un 
eventuale incremento della purulenza dell’espetto-
rato, come nella reale pratica medica. È interessante 
notare che, quando non era documentato alcun 
aumento di purulenza, la probabilità di fallimento 
senza antibiotici era sempre inferiore alla percen-
tuale di insuccesso osservata nel gruppo di pazienti 
trattati con antibiotici (10%).

Nonostante il buon valore predittivo dell’incremen- 
to della purulenza dell’espettorato, è interessante 
valutare se qualche analisi oggettiva e facilmente 
ottenibile possa migliorare la capacità discriminativa 
riguardante l’identificazione di pazienti che possono 
essere trattati affidabilmente senza antibiotici. A tal 
riguardo, abbiamo utilizzato il test di misurazione 
ambulatoriale dei livelli di PCR, che si è rivelata 
un’utile strategia per migliorare la prescrizione di 
antibiotici per le infezioni del tratto respiratorio 
inferiore,19,20 ed un buon mezzo per migliorare 
l’aderenza del paziente alla terapia antibiotica.21

Precedentemente è stato dimostrato che la con-
centrazione di PCR è il miglior biomarcatore utiliz-
zabile per la differenziazione tra BPCO stabile e ria-
cutizzata, ma la sua accuratezza è scarsa,22 ed i livelli 
di PCR diminuiscono significativamente durante la 
remissione dalle riacutizzazioni.23 Inoltre, livelli per-
sistentemente elevati di PCR si associano alla ricor-
renza di esacerbazioni della BPCO,24 e precedenti 
studi hanno rilevato che le concentrazioni di PCR 
aumentano significativamente nelle riacutizzazioni 
purulente, rispetto a quelle mucose.25 Infine, sono 
state riscontrate correlazioni tra elevati livelli di 
PCR e la presenza di batteri nell’espettorato di pa- 
zienti affetti da riacutizzazioni della BPCO.25-29 Alte 
concentrazioni di PCR sono state anche osservate in 
associazione con l’acquisizione di un nuovo ceppo 
batterico in pazienti con BPCO,30 un meccanismo 
associato con lo sviluppo di una nuova esacerba-
zione.31 Sono stati descritti fino a quattro diversi 
fenotipi di riacutizzazioni della BPCO, ed il miglior 
biomarcatore sierico del fenotipo di esacerbazioni 
batteriche è rappresentato da un elevato livello di 
PCR.29 Al contrario, nello stesso studio non sono 
state riscontrate alte concentrazioni di PCR nel 

Tabella 3—Analisi univariata e multivariata della regressione logistica applicata ai fattori relativi ai pazienti che
predicono l’insuccesso clinico nelle riacutizzazioni di BPCO lieve-moderata non trattate con antibiotici

                                                    Univariata                                               Multivariata

Variabile  OR (95% IC)  Valore di p  OR (95% IC)  Valore di p 

Fumo (pacchi/anno > 20)  1,4 (0,9-2,1) 0,094 ... ...
Ipertensione arteriosa 2,0 (0,9-4,6) 0,096 ... ...
Coronaropatie  2,9 (1,0-8,3) 0,042 ... ...
FEV1 < 65% predetto  3,0 (1,3-7,2) 0,012 3,0 (1,3-7,2) 0,012
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fenotipo di riacutizzazioni virali.29 Anche altri studi, 
precedentemente effettuati, avevano evidenziato 
questa stessa mancanza di incremento (o un minore 
incremento) dei livelli di PCR nelle riacutizzazioni 
virali della BPCO.32,33

In concordanza con i presenti risultati, Daniels e 
coll.28 hanno dimostrato che i livelli di PCR (ma non 
i livelli di procalcitonina) sono in grado di predire la 
risposta agli antibiotici rispetto al placebo in caso di 
esacerbazioni della BPCO di grado severo, caratte-
rizzate da effetti più intensi degli antibiotici ed 
osservabili in pazienti con più elevate concentrazioni 
di PCR. Noi abbiamo esteso questi risultati, analiz-
zando il valore predittivo dei livelli di PCR nei 
pazienti non trattati con antibiotici, ed abbiamo 
osservato che bassi livelli di PCR si associano ad un 
successo clinico ottenibile senza antibiotici. Un’altra 
importante differenza rilevabile tra questi studi è la 
gravità della malattia nella popolazione studiata: 
mentre tutti i pazienti del presente trial avevano un 
FEV1 > 50% dei valori teorici predetti, tale profilo 
funzionale respiratorio era presente soltanto nel 
30% dei pazienti valutati nell’ambito dello studio di 
Daniels e coll.28 Questa differenza è rilevante, in 
quanto la severità della limitazione del flusso aereo è 
un fattore di rischio predisponente ad uno scarso 
risultato clinico nell’ambito delle riacutizzazioni trat-
tate ambulatorialmente;34 inoltre, l’eziologia batte-
rica delle esacerbazioni è correlata al grado di limita-
zione del flusso aereo.35 La maggior parte delle linee 
guida, tuttavia, per stabilire le raccomandazioni rela-
tive alla terapia antibiotica in pazienti affetti da 
BPCO lieve-moderata,hanno estrapolato i risultati 
dei precedenti studi effettuati in pazienti con esacer-
bazioni di BPCO severa.14,15

Il presente studio ha alcune limitazioni. Non abbia- 
mo potuto valutare la relazione tra sintomi, livelli di 
PCR e la presenza di batteri nell’espettorato, poiché 
l’analisi microbiologica dell’espettorato non era pron- 
tamente disponibile nei centri di cure primarie par-
tecipanti allo studio. Tuttavia, i risultati sono concor-
danti con precedenti studi che hanno analizzato la pre- 
senza di batteri nell’espettorato, in correlazione con 
la purulenza e le concentrazioni di PCR.16-18,27-29 
Non possiamo escludere qualche effetto placebo, in 
quanto i criteri per il giudizio di successo erano basati 
sulla valutazione clinica. Tuttavia, la correttezza della 
maggior parte delle valutazioni cliniche è suggerita 
dalla significativa relazione esistente tra insuccesso, 
aumento della purulenza, incremento dei livelli di 
PCR e peggiore FEV1, espresso in percentuale dei 
valori teorici predetti. Infine, non è stato elaborato 
alcun protocollo per la concomitante somministra-
zione di altri farmaci, ma la bassa percentuale di 
impiego di corticosteroidi orali, simile a quella osser-
vata in altri studi eseguiti in Spagna,5,6 molto proba-
bilmente non ha influenzato i risultati.

In sintesi, quando non è presente alcun incremento 
della purulenza dell’espettorato ed il livello di PCR 

analizzato mediante misurazione ambulatoriale è 
< 40 mg/l (probabilità di insuccesso: 2,7%), i pazienti 
ambulatoriali affetti da esacerbazioni di BPCO lieve-
moderata (FEV1 > 50% dei valori teorici predetti) 
possono essere trattati affidabilmente senza antibio-
tici. Nei casi in cui la misurazione ambulatoriale 
della PCR non è disponibile, la presenza dei sintomi 
cardinali quali dispnea o aumento del volume 
dell’espettorato, oppure entrambi (senza aumento 
della purulenza dell’espettorato), si associa ad una 
probabilità di fallimento senza antibiotici minore 
dell’8%, che è inferiore alla percentuale del 10% di 
insuccesso osservata nell’intera popolazione di 
pazienti trattati con antibiotici. Tali semplici regole 
possono aiutare i medici nella loro scelta empirica 
della terapia in questo gruppo di pazienti frequente-
mente trattati nella pratica clinica.
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without antibiotics, which is inferior to the 10% failure 
rate observed for the whole population treated with 
antibiotics. These simple rules may help physicians with 
their empirical choice of therapy in this frequently 
treated group of patients. 
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low-up migliorati e interventi con esercizi di manteni-
mento che possano prolungare questi benefici iniziali. 
Gli effetti a lungo termine di questi programmi sono 
incerti, con alcuni studi che dimostrano effetti positivi 
degli interventi di mantenimento,13,14 e altri che ripor-
tano risultati non univoci.15,16

Per l’editoriale a commento vedi pagina 1

Lo scopo primario di questa revisione è stata di 
determinare gli effetti a medio (6 mesi) e lungo ter-
mine (1 anno) di programmi di esercizio supervisio-
nati dopo una PR primaria sulla capacità di esercizio 
e HRQL tra individui con BPCO. Uno scopo secon-
dario è stato di valutare l’effetto degli interventi di 
mantenimento sulla attività fisica giornaliera e 
sull’uso delle cure sanitarie.

L a BPCO è una delle cause più frequenti di mor- 
 bilità e mortalità nel mondo.1,2 La riabilitazione 
polmonare (PR) è considerata un intervento terapeu-
tico integrato per pazienti BPCO.3-5 Il programma di 
riabilitazione consiste di allenamento all’esercizio 
supervisionato, educazione alla autogestione malat-
tia-specifica, e supporto sociale e psicologico. Vi è 
una forte evidenza che PR aumenta la capacità di 
esercizio e migliora la qualità della vita correlata alla 
salute (HRQL) in pazienti con BPCO stabile.5-7 In 
aggiunta, PR può migliorare la sopravvivenza poiché 
modifica indicatori prognostici come la tolleranza 
all’esercizio, HRQL, i livelli di attività e la dispnea.8,9

Nonostante l’iniziale miglioramento dopo un breve 
ciclo di PR, i benefici diminuiscono ai livelli pre-inter-
vento dai 6 mesi ai 2 anni dopo la riabilitazione.10-12 
Di conseguenza, vi è interesse in programmi di fol-

Articoli originaliCHEST
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Revisione sistematica dei programmi 
di esercizio supervisionati dopo riabilitazione 
polmonare in soggetti con bPCo
Marla K. Beauchamp, PhD, PT; Rachael Evans, MD; Tania Janaudis-Ferreira, PhD;
Roger S. Goldstein, MD, FCCP; Dina Brooks, PhD

Background: L’efficacia della riabilitazione polmonare (PR) è accertata, ma come mantenere i 
benefici nel lungo termine è meno chiaro. Lo scopo di questa revisione sistematica è stata di 
determinare l’effetto di un programma di esercizio supervisionato dopo la PR primaria sulla 
capacità di esercizio e sulla qualità della vita correlata alla salute (HRQL) in soggetti con BPCO.
Metodi: Trials controllati e randomizzati di programmi di esercizio supervisionato postriabilita-
zione vs cure ordinarie su individui con BPCO sono stati identificati dopo la ricerca di 6 data-
base e della liste bibliografiche di studi appropriati. Due revisori indipendentemente hanno 
valutato la qualità degli studi. La media standardizzata delle differenze (SMDs) con 95% CIs 
sono state calcolate usando un fixed-effect model per misure di capacità di esercizio e HRQL.
Risultati: Sette trials controllati e randomizzati, per un totale di 619 soggetti con BPCO da 
moderata a severa, hanno soddisfatto i criteri di inclusione. Ai 6-mesi di follow-up vi era una 
significativa differenza nella capacità di esercizio a favore degli interventi postriabilitativi 
(SMD, –0,20; 95% CI, –0,39 to –0,01), che non era però mantenuta ai 12 mesi (SMD, –0,09; 95% 
CI, –0,29 to 0,11). Non vi era differenza tra gli interventi postriabilitativi e le cure ordinarie per 
quanto riguardava la HRQL nei vari tempi di follow-up.
Conclusioni: I programmi di esercizio supervisionati dopo la PR primaria sembrano essere più 
efficaci delle cure ordinarie nel conservare la capacità di esercizio nel medio termine ma non 
nel lungo termine. In questa revisione, non vi era nessun effetto sulla HRQL. Il ridotto numero 
di studi preclude però una conclusione definitiva sull’impatto degli esercizi di mantenimento 
postriabilitativi sui benefici a lungo termine nei soggetti con BPCO.

(CHEST Edizione Italiana 2013; 4:31-40)

Abbreviazioni: 6MWT = test del cammino dei 6 minuti; HRQL = qualità della vita correlate alla salute; PR = riabilita-
zione polmonare; SMD = deviazione standard dalla media
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materiali e metodi

La metodologia è in accordo con le linee guida della “Prefer-
red Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 
(PRISMA).17

Strategia di ricerca

L’identificazione degli studi è iniziata con la ricerca elettronica 
di databases computerizzati (MEDLINE, PubMed, EMBASE, 
CINAHL, PEDro, and Cochrane) dall’inizio fino al 16 maggio 
2012. Le ricerche sono state poi aggiornate al 6 dicembre 2012. 
I soggetti dei titoli usati nella ricerca sono stati “pulmonary dise-
ase,” “chronic obstructive,” “lung,” “exercise,” and “rehabilita-
tion.” Le parole chiave includevano “maintenance/maintain/
sustain/preserve,” “short/long-term,” “COPD/obstructive lung 
disease,” e “pulmonary/respiratory rehabilitation.” Ricerche 
secondarie includevano la ricerca manuale delle liste bibliografi-
che di studi indentificati, ricerche di autori chiave e l’uso della 
funzione di PubMed “related articles”.

Criteri di inclusione

Due investigatori (M. K. B. and T. J.-F.) hanno indipendente-
mente esaminato gli abstracts dei lavori selezionati. I lavori in 
esteso e rilevanti sono stati esaminati indipendentemente dai due 
revisori (M. K. B. and R. E.), e gli eventuali disaccordi risolti con 
il loro consenso o con la consultazione, se necessario, di un terzo 
revisore (D. B.). I criteri di inclusione comprendevano i seguenti:

•  Studi: trials randomizzati e controllati che comparavano 
mantenimento post-PR con le cure usuali post-PR, sole se i 
programmi iniziali e di mantenimento includevano allena-
mento all’esercizio supervisionato.

• Partecipanti: soggetti con BPCO.2
•  Interventi: per definire chiaramente l’intervento e ridurre la 

eterogeneità, ci siamo focalizzati sul mantenimento su 
pazienti “outpatient-, community-, o home-based” che inclu-
devano l’esercizio supervisionato dopo PR con o senza edu-
cazione o supporto psicologico. Ci siamo focalizzati sull’alle-
namento all’esercizio supervisionato perché questa è stato 
dimostrato essere una componente integrante al successo 
della PR. Inoltre, abbiamo avuto la sensazione che un inter-
vento di questo tipo era giustificato, visto il tempo e le 

risorse necessarie per la somministrazione. Considerato che 
gli effetti della PR è stato dimostrato che diminuiscono entro 
6-12 mesi, abbiamo definito esercizi di mantenimento come 
un allenamento fisico (aerobico e/o di resistenza) almeno 
una volta al mese per almeno 6 mesi.

•  Outcomes: capacità di esercizio e HRQL sono stati gli outco-
mes primari. “La capacità funzionale all’esercizio” è stata 
definita in accordo ai risultati del test del cammino sul 
campo. “La massima capacità di esercizio” è stata definita 
come la misura di capacità di picco ottenuta da un test di 
esercizio incrementale su cyclette o treadmill. Outcomes 
secondari sono stati l’attività fisica misurata con un questio-
nario o il monitoraggio dell’attività e l’uso delle cure sanitarie 
(visite dal medico, accessi al pronto soccorso, o lunghezza 
della degenza).

Estrazione dei dati e valutazione della qualità

Un investigatore (M. K. B.) e un assistente di ricerca indipen-
dentemente hanno estratto i dati in una forma standardizzata. I 
dati mancanti sono stati richiesti agli autori. 

Gruppi di due revisori (M. K. B. and R. E., and M. K. B. and 
T. J.-F.) indipendentemente hanno valutato la validità interna 
degli studi. La qualità della metodologia è stata verificata utiliz-
zando la “Cochrane’s tool for assessing risk of bias”.18 Come pre-
stabilito, studi con più di tre bias, sono stati considerati di scarsa 
qualità metodologica e esclusi dalla metanalisi o sono stati analiz-
zati separatamente.

Analisi dei dati

Quando possibile, i dati dei trials sono stati combinati usando 
la “Review Manager 5.0” (Cochrane Collaboration’s Information 
Management System), con tutti gli outcomes trattati come varia-
bili continue. A causa del piccolo numero di studi e della etero-
geneità delle misure di outcomes, la differenza delle medie stan-
dardizzata (SMD) è stata selezionata usando un “fixed-effect 
model” quando si è stimato l’effetto totale dei dati combinati ad 
un dato periodo di follow-up. Se tutti i dati disponibili sono stati 
ottenuti da una comune misura di outcome, la differenza media 
pesata è stata selezionata. “Forest plots” sono stati usati per 
visualizzare i risultati. L’omogeneità tra studi è stata testata per 
ogni outcome usando la statistica I2. Se è stata trovata una etero-
geneità sostanziale (I2>50%), gli studi sono stati associati usando 
il “random-effects model”. L’analisi della sensibilità è stata piani-
ficata in accordo alla qualità dei componenti.

risultati

Ricerca dei risultati
Di 463 studi possibili, sette sono stati inclusi 

(Figura 1).13-16,19-21 Due studi hanno riportato out-
comes diversi dallo stesso trial.13,20 In totale, 619 
soggetti sono stati randomizzati a un esercizio di 
postriabilitazione supervisionata o cure ordinarie 
susseguenti a PR. La Tabella 1 mostra le caratteristi-
che degli studi. I pazienti erano anziani (in media 67 
anni) con BPCO da moderata a severa (FEV1 medio 
32%-59% del predetto). 

Vi è stato costante accordo tra i revisori sulla qua-
lità degli studi. Tutti gli studi sono stati giudicati 
avere un alto rischio di bias per almeno un item 
(Tabella 2). Cinque trials hanno riportato le proce-
dure di randomizzazione,13-16,21 ma soltanto tre 
hanno riportato distorsioni nella selezione,14,16,21 
indicando possibili bias di selezione. Tutti gli studi 
sono stati giudicati avere un alto rischio di bias nella 
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performance dovuta alla mancanza di cieco dei par-
tecipanti, cosa per lo più inevitabile nei trials con 
esercizio. Cieco per i valutatori degli outcomes è 
stato riportato in due trials,13,15 e non è stato chiaro 
in due studi.19,20 Un potenziale alto bias è stato attri-
buibile in tre studi alla alta percentuale di abban-
dono (>20%) nel follow-up a lungo termine15,19,21; 
comunque, gli abbandoni sono stati simili tra gruppi. 
Il potenziale per riportare bias da “reporting” selet-
tivo è stato giudicato basso in tutti gli studi.

Interventi di esercizi di mantenimento
Una descrizione dei programmi di mantenimento 

è riportata nella Tabella 3. La maggior parte sono 
stati erogati in un setting di “hospitalbased outpa-
tient”, con la eccezione di uno studio,19 in cui i 
pazienti erano integrati in un gruppo di una comu-
nità locale di esercizi di fisioterapia. 

Le sessioni di esercizi erano generalmente super-
visionate da un fisioterapista, con una frequenza che 
oscillava tra una sessione di allenamento al mese14,15 
a tre alla settimana.13 In uno studio,21 i pazienti ese-
guivano per sei mesi sessioni supervisionate settima-
nali seguite per sei mesi da sessioni due volte al 
mese. L’intensità dell’allenamento è stato riportato 
in tre studi,13,16,21 e consisteva, in due studi, di un 
esercizio ad un livello di percezione dello sforzo o 

della dispnea di 3 o 4 su 10,13,16 e in uno studio 
all’85% della massima capacità di esercizio ottenuta 
da un test del cammino sul campo.21

La durata del programma di mantenimento 
variava da 9 a 15 mesi.13 I pazienti erano incoraggiati 
a continuare per tutta la durata dello studio un pro-
gramma di esercizi domiciliari. La sessione di eser-
cizi includeva sempre esercizio aerobico (camminare 
o cycling), e la maggior parte degli studi13,14,16,19 
hanno riportato un allenamento della forza agli arti 
inferiori e/o superiori. Il metodo della progressione 
dell’allenamento non era specifico in alcuno studio. 
In due studi era eseguito un counseling individuale e 
un follow-up telefonico, mensile o settimanale.14,15

Capacità di esercizio 
In cinque trials, la capacità funzionale di esercizio 

è stata misurata con un test del cammino dei 6 
minuti (6MWT).13-16,19 Comunque, i dati di Elliot e 
coll.19 non sono stati inclusi nella metanalisi perché 
non vi erano riportati i risultati del follow-up a causa 
della alta percentuale di abbandono. Due studi16,21 
hanno riportato i risultati di un “endurance shuttle 
walk test”. A 6 mesi, la SMD per la capacità di eser-
cizio da cinque studi13-16,21 (n = 433) è stata –0,20 
(95% CI; –0,39 a –0,01) a favore degli interventi di 
mantenimento (p = 0,04) (Figura 2). A 12 mesi, i 
dati aggregati dagli stessi cinque studi (n = 385) non 

figura 1. Flusso dello studio dalla identificazione alla inclusione finale degli studi. PR = riabilitazione polmonare.

Documenti identificati 
attraverso la ricerca 
di database (n = 460)

Documenti addizionali 
identificati attraverso una 

ricerca manuale (n = 3)

Documenti dopo la eliminazione 
dei duplicati (n = 240)

Documenti selezionati 
(n = 240)

Documenti esclusi 
(n = 186)

Articoli per esteso 
valutati per la idoneità 

(n = 54)

Studi inclusi nelle 
sintesi qualitative 

(n = 7)

Studi inclusi nelle 
sintesi quantitative 

(meta-analisi) 
(n = 6)

Articoli in esteso esclusi, 
con motivi (n = 47)
–  15 no cure usuali/braccio solo PR
–  14 esercizio non supervisionato 
–  10 non un intervento di 

mantenimento
– 4 trial non randomizzato
–  4 no esercizio aerobico o  

di resistenza
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36 Articoli originali

hanno mostrato differenze significative tra i gruppi 
(SMD; –0,09; 95% CI; –0,29 a 0,11; p = 0,37) 
(Figura 3). Nel trial di 15 mesi di Berry e coll.,13 una 
differenza significativa nel 6MWT è stata ottenuta in 
favore dell’intervento di mantenimento dopo il com-
pletamento del programma.

La massima capacità di esercizio è stata misurata 
con un test di esercizio incrementale al treadmill in 
due studi.13,14 I dati combinati dei 15 mesi di Berry 
e coll.13 e dei 12 mesi di Ries e coll.14 hanno 
mostrato una differenza media pesata non significa-
tiva per il picco del consumo di ossigeno di 0,14 mL/
kg/min (95% CI; –0,69 a 0,96; p = 0,74). Lo studio 
di 2 anni di Ries e coll.14 ha riportato una differenza 
nel massimo carico di lavoro incrementale a favore 
del gruppo di mantenimento a 12 mesi, con assenza 
di differenze tra gruppi per le altre variabili. Nes-
suna differenza tra gruppi per alcuna misura di 
capacità di esercizio è stata trovata a 24 mesi.14

Health-Related Quality of Life
L’HRQL malattia-specifica è stata misurata in 

quattro studi con il “Chronic Respiratory Question-
naire”14,15,19,20 e in due studi con il “St. George’s 
Respiratory Questionnaire”.15,21 I dati di Elliot e 
coll.19 non erano disponibili a causa della grande 
percentuale di abbandono. I dati di Foy e coll.20 
sono stati riportati solo al termine della PR primaria 
e a 15 mesi; per facilitare l’aggregazione dei dati, 
abbiamo incluso i dati dei 15 mesi nella analisi dei 
dati a 12 mesi. A 6 mesi non vi erano differenze tra 
gli interventi di mantenimento e le cure ordinarie 
per la HRQL malattia-specifica sui dati di quattro 
studi14-16,21 (n = 336) (SMD; –0,07; 95% CI; –0,29 a 
0,14; p = 0,50) (Figura 4). Allo stesso modo, a 12 
mesi non vi è stata differenza significativa tra i 
gruppi basata sui dati di cinque studi14-16,20,21 (n = 
416) (SMD; –0,15; 95% CI; –0,42 a 0,13; p = 0,30) 

Tabella 2—Tabella del sommario dei rischi di Bias per gli studi inclusi

 Generazione di una Distorsioni Cieco dei partecipanti Cieco della Dati di outcome Segnalazioni 
Studi/anno sequenza random nella selezione e del personale valutazione dell’outcome incompleti selettiva

Berry e coll.13/2003  Rischio basso Rischio non chiaro Rischio alto Rischio basso Rischio basso Rischio basso
Brooks e coll.15/2002  Rischio basso Rischio non chiaro Rischio alto Rischio basso Rischio alto Rischio basso
Elliott e coll.19/2004  Rischio non chiaro Rischio non chiaro Rischio alto Rischio non chiaro Rischio alto Rischio basso
Foy e coll.20/2001  Rischio basso Rischio non chiaro Rischio alto Rischio non chiaro Rischio basso Rischio basso
Ries e coll.14/2003  Rischio basso Rischio basso Rischio alto Rischio alto Rischio basso Rischio basso
Ringbaek e coll.21/2010  Rischio basso Rischio basso Rischio alto Rischio alto Rischio alto Rischio basso
Spencer e coll.16/2010  Rischio basso Rischio basso Rischio alto Rischio alto Rischio basso Rischio basso

RPE = rado di sforzo percepito. Vedere la legenda della Tabella 1 per l’espansione delle altre abbreviazioni.

Tabella 3—Descrizione degli interventi di mantenimento postriabilitativi

Studi/anno                                                                Interventi di manutenzione

Berry e coll.13/2003 e Foy e coll.20/2001     Durata di 15 mesi (dopo 3 mesi di PR primaria); sessioni di esercizio 3x/sett per 1 ora consistenti di un
    breve riscaldamento, camminata per 30 minuti a RPE 3-4/10, un breve raffreddamento, e rafforzamento 

UE (2 sets di 8-10 rip; esercizi per i bicipiti, i tricipiti; e flessione, abduzione e elevazione delle spalle)
Brooks e coll.15/2002    Durata di 12 mesi (dopo 6-8 sett di PR primaria); mensilmente 2 h di gruppo di supporto diretto da un

    fisioterapista (1 h di discussione dei problemi e 1 ora di esercizio sul loro programma domiciliare)  
e un follow-up telefonico intermedio tra le visite (standardizzato riguardante l’aderenza e i problemi; 
i pazienti erano incoraggiati a seguire un programma di esercizi domiciliari

Elliott e coll.19/2004    Durata di 9 mesi (dopo 3 mesi di PR primaria); i pazienti erano integrati all’interno di gruppi locali di 
    esercizio nella comunità che erano gestiti dalla “Comunity Physiotherapy Services del Health Depart-

ment del Western Australia”; a seconda delle capacità, i pazienti partecipavano o a una classe di fitness 
generale per adulti più anziani (n = 22) o a una classe individualizzata per quelli con condizioni mediche 
complesse (n = 4); le classi erano di 1,5 h, 2x/sett, e consistevano di un riscaldamento, stretching, 
cammino, un circuito a bassa intensità con pesi, e raffreddamento

Ries e coll.14/2003    Durata di 12 mesi (dopo 8 sett di PR primaria); sessioni mensili di rinforzo supervisionate simili al
    programma iniziale di riabilitazione consistenti di 1,5 h di esercizio supervisionato; 1,0 h di revisione, 

e 0,5 h di tempo sociale; i pazienti ricevevano anche telefonate settimanali che consistevano di una 
intervista semistrutturata e uno scambio aperto riguardante i recenti problemi di salute, ed era dato 
un programma scritto giornaliero domiciliare

Ringbaek e coll.21/2010    Durata di 12 mesi (dopo 7 sett di PR primaria); i pazienti avevano allenamenti settimanali supervisionati 
    nei primi 6 mesi e allenamenti supervisionati a settimane alterne nei successivi 6 mesi; i programmi 

consistevano di cammino e cycling all’85% del picco del consumo di ossigeno predetto dal ISWT, e 
tutti i pazienti erano incoraggiati ad allenarsi a casa

Spencer e coll.16/2010   Durata di 12 mesi (dopo 8 sett di PR primaria); esercizio supervisionato 1x/sett nella palestra di fisiote-
    rapia che includeva 20 min di cammino, 20 min di cycling, 10 min di cycling delle braccia, e UE e LE 

allenamento della forza usando attrezzi e pesi liberi, l’intensità era posta a 3-4 per dispnea sulla scala di 
Borg; i pazienti erano incoraggiati ad allenarsi a casa 4x/sett e dato un opuscolo scritto di allenamento 
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(Figura 5). L’analisi dei “domain” individuali del 
“Chronic Respiratory Questionnaire” e del “St. 
George’s Respiratory Questionnaire” non hanno rile-
vato differenze statistiche o cliniche tra gli interventi 
di mantenimento e le cure ordinarie (all p > 0,05, 
dati non mostrati).

L’HRQL generico è stato misurato in due 
trials;14,15 comunque, differenze nelle misure e nel 
modo di riportare i dati hanno precluso l’aggrega-
zione dei dati. Nel trial di Ries e coll.14 sono stati 
usati la “Quality of Well-Being Scale”, la “Rand 
36-Item Health Survey”, e un questionario comples-
sivo dello stato di salute. A 1 anno, vi era una diffe-
renza significativa nel “Rand 36-Item Health Survey 
physical component summary and health status” a 
favore del gruppo di mantenimento, ma nessuna dif-
ferenza nel “Quality of Well-Being Scale” o nella 
“mental summary component”. Nello studio di Bro-
oks e coll.,15 non vi era differenza tra gruppi nel 
HRQL generico a nessun tempo come misurato dal 
“36-Item Short Form Survey”. 

La disabilità fisica “self-reported” è stata conside-

rata in un trial usando la “Fitness Arthritis and 
Seniors Trial functional performance inventory”.13 
Al follow-up a 15 mesi, Berry e coll.13 hanno trovato 
significativamente meno “selfreported disability” nel 
gruppo di mantenimento rispetto al gruppo delle 
cure ordinarie. Il follow-up a lungo termine è stato 
riportato solo in un trial,14 senza differenze tra 
gruppi nell’HRQL a 24 mesi. 

Uso delle risorse sanitarie
Sebbene l’uso delle risorse sanitarie è stato valu-

tato in tre trials,14,16,21 l’eterogenità negli outcomes 
hanno precluso l’aggregazione dei dati. Nel trial di 
Ries e coll.,14 vi è stata una riduzione dei giorni di 
ricovero in ospedale autoriportati in un anno, e a 2 
anni meno visite presso il medico o la clinica, a 
favore degli interventi di mantenimento. Al contra-
rio, non vi era nessuna differenza tra gruppi nelle 
ammissioni in ospedale o nella lunghezza del rico-
vero negli studi di Ringbaek e coll.21 e di Spencer e 
coll.16 Negli ultimi due studi, i dati sulle risorse sani-
tarie sono stati verificati usando i dati registrati 

figure 2. Effetto degli interventi di mantenimento confrontati con le cure ordinarie sulla capacità
di esercizio al follow-up a 6 mesi.  = stima del punto; la grandezza del quadrato è determinato
da quanto lo studio contribuisce alla stima dell’effetto aggregato.  = stima dell’effetto aggregato.
df = gradi di libertà; std. = standardizzato.

figure 3. Effetto degli interventi di mantenimento confrontati con le cure ordinarie sulla capacità di 
esercizio al follow-up a 12 mesi.  = stima del punto; la grandezza del quadrato è determinato da 
quanto lo studio contribuisce alla stima dell’effetto aggregato.  = stima dell’effetto aggregato. Vedi la 
legenda della Figura 2 per le abbreviazioni.

Std. Deviazione media, 95% CI

Berry 2003
Brooks 2002

Ries 2003
Ringbaek 2010
Spencer 2010

Effetto complessivo = –0,20; Z = 2,09 (p = 0,04) 
Eterogeneità: Chi2 = 2,88; df = 4 (p = 0,58); I2 = 0%

A favore del mantenimento A favore del controllo

–1              –0,5                0                 0,5                1

Std. Deviazione media, 95% CI

Berry 2003
Brooks 2002

Ries 2003
Ringbaek 2010
Spencer 2010

Effetto complessivo = –0,09; Z = 0,89 (p = 0,37) 
Eterogeneità: Chi2 = 2,56; df = 4 (p = 0,63); I2 = 0%

A favore del mantenimento A favore del controllo

–1              –0,5                0                 0,5                1
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all’ospedale. La frequenza delle riacutizzazioni è 
stata riportata in tre studi, senza osservare differenze 
tra gruppi.15,16,21

Attività fisica
Uno studio13 ha misurato il “self-reported weekly 

physical activity” usando il “Physical Activity Scale 
for the Elderly” senza notare differenze tra gruppi 
per alcun intervallo di follow-up.

Eventi avversi e compliance
Nei tre trials che hanno riportato gli eventi avversi, 

non è stata notata nessuna differenza tra grup- 
pi.13,16,21 La compliance agli interventi sugli esercizi 
era tra il 39%15 e il 76%21 1 anno dopo la PR prima-
ria, con una compliance media del 60%. Nello studio 
di Elliot e coll.,19 il 73% dei pazienti hanno abban-
donato a 12 mesi, e la compliance all’esercizio dopo 
3 mesi non è stata riportata. Ringbaek e coll.21 e 
Berry e coll.13 hanno riportato che l’aderenza alle 
sessioni di esercizio era correlata positivamente con 
la performance al test del cammino sul campo.

figura 4. Effetto degli interventi di mantenimento confrontati con le cure ordinarie sulla qualità della 
vita correlata alla salute specifica della malattia al follow-up a 6 mesi.  = stima del punto; la gran-
dezza del quadrato è determinato da quanto lo studio contribuisce alla stima dell’effetto aggregato. 
 = stima dell’effetto combinato. Vedi la legenda della Figura 2 per le abbreviazioni.

discussione

Questa metanalisi suggerisce che i programmi di 
esercizio supervisionato post-PR sono superiori alle 
cure ordinarie per sostenere i benefici sulla capacità 
di esercizio nel medio termine per i pazienti con 
BPCO da moderata a severa. Comunque, questo ef- 
fetto non era mantenuto a 12 mesi, e nessuna diffe-
renza tra gruppi nella HRQL è stata notata a nessun 
tempo. I nostri risultati dovrebbero essere interpretati 
con cautela, data la eterogeneità negli interventi, 
negli intervalli di follow-up, e nelle misure di outcome.

Parecchi fattori possono essere stati responsabili 
della diminuzione del beneficio degli interventi di 
mantenimento sulla capacità di esercizio a 1 anno. 
Innanzitutto è possibile che l’intensità dell’esercizio 
e la frequenza possono essere stati insufficienti per 
ottenere un adeguato stimolo allenante. Infatti, l’in-
tervento di mantenimento nel quale i soggetti si 
sono allenati più di frequente13 (tre volte alla setti-
mana) ha mostrato a 12 mesi una più ampia diffe-
renza tra gruppi. Secondo, sono stati comunemente 
riportati, scarsa compliance agli interventi allenanti 
e alta percentuale di abbandono. Mentre 433 sog-

figura 5. Effetto degli interventi di mantenimento confrontati con le cure ordinarie sulla qualità della 
vita correlata alla salute specifica della malattia al follow-up a 12 mesi.  = stima del punto; la gran-
dezza del quadrato è determinato da quanto lo studio contribuisce alla stima dell’effetto aggregato. 
 = stima dell’effetto combinato. Vedi la legenda della Figura 2 per le abbreviazioni.

Std. Deviazione media, 95% CI

Brooks 2002
Ries 2003

Ringbaek 2010
Spencer 2010

Effetto complessivo = –0,07; Z = 0,67 (p = 0,50) 
Eterogeneità: Chi2 = 1,50; df = 3 (p = 0,68); I2 = 0%

A favore del mantenimento A favore del controllo

–1              –0,5                0                 0,5                1

Std. Deviazione media, 95% CI

Brooks 2002
Foy 2001
Ries 2003

Ringbaek 2010
Spencer 2010

Effetto complessivo = –0,15; Z = 1,04 (p = 0,30) 
Eterogeneità: Chi2 = 7,31; df = 4 (p = 0,12); I2 = 45%

A favore del mantenimento A favore del controllo

–1              –0,5                0                 0,5                1
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getti sono stati valutati a 6 mesi, il campione era 
ridotto a 385 soggetti a 12 mesi, un numero che può 
essere stato insufficiente per identificare un effetto 
piccolo. Fattori come le riacutizzazioni acute15,21 e la 
progressione della malattia14,19 hanno contribuito 
all’alto tasso di abbandono e possibilmente strategie 
specifiche22 post riacutizzazioni dovrebbero essere 
incluse in ogni programma di mantenimento del- 
l’esercizio. Terzo, la maggior parte degli studi hanno 
incluso solo esercizio; è possibile che un approccio 
riabilitativo più comprensivo, con continui consulti 
sulla salute,23 sarebbe stato più efficace. Infine, l’im-
patto dei programmi di mantenimento può essere 
stato legato alla entità del miglioramento conse-
guenza degli iniziali programmi di PR. Studi prece-
denti che dimostravano il mantenimento a lungo ter-
mine seguente la PR (in confronto con un gruppo di 
controllo che non riceveva riabilitazione) notavano 
ampi miglioramenti (>50 m) nel 6MWT dopo il pro-
gramma iniziale.24,25 Sebbene la componente di PR 
di tutti i sette studi inclusi aveva raggiunto una signi-
ficatività statistica, in due di essi14,15 il migliora-
mento nel 6MWT è stato inferiore alla differenza 
minima clinicamente importante.26 Questa correla-
zione tra la dimensione della risposta al programma 
di PR e la efficacia dell’esercizio di mantenimento 
resta da essere investigata. 

L’esercizio da solo potrebbe essere stato insuffi-
ciente a modificare la HRQL in assenza di interventi 
più comprensivi. Per esempio, nello studio di Ries e 
coll.,14 le telefonate settimanali possono avere con-
tribuito al superiore mantenimento del migliora-
mento dello stato di salute a 12 mesi, nonostante la 
bassa frequenza (mensile) di sessioni di esercizio 
supervisionato. Infatti, un programma di 20 mesi di 
gestione multidisciplinare della malattia descritto da 
van Wetering e coll.,27 nel quale l’esercizio mensile 
supervisionato era combinato con un intervento 
nutrizionale, supporto alla cessazione del fumo, e 
riabilitazione postriacutizzazione, ha mostrato un 
mantenimento sia della tolleranza all’esercizio che 
del HRQL a 2 anni nei pazienti con BPCO lieve. 
L’effetto di questo approccio sui pazienti con malat-
tia più severa non è stato riportato. 

Sostenere complesse modifiche comportamentali 
è difficile, e nella BPCO, il mantenimento è ulte-
riormente complicato dalla progressione della malat-
tia così come dalle riacutizzazioni. Prima di svilup-
pare ulteriori interventi, può essere utile determi-
nare i fattori che promuovono e mantengono le 
modifiche comportamentali nella BPCO. In un 
recente studio longitudinale sulla attività fisica 
seguente la PR, Soicher e coll.28 hanno notato che 
nei pazienti con un alto livello di attività iniziale che 
poi si riduceva nel tempo, hanno anche riportato più 
grandi barriere all’esercizio e più povere passate abi-
tudini all’esercizio di quelli in cui un alto livello di 
attività era mantenuta. Quindi, le strategie che mira- 
no all’autoefficienza e guidano i pazienti ad identifi-
care e superare le barriere all’esercizio possono 
avere a lungo termine maggiore successo.28 Sebbene 

l’importanza dei programmi di autogestione nella 
BPCO è dimostrata,29 vi è poca ricerca rilevante 
sulla aderenza al mantenimento della attività fisica e 
degli esercizi dopo PR.30 È verosimile che l’inter-
vento di mantenimento ottimale necessita di una 
combinazione di allenamento all’esercizio con inter-
venti di autogestione con lo scopo di promuovere e 
sostenere le modificazioni comportamentali.31 In 
particolare, la terapia comportamentale cognitiva è 
stato dimostrato essere una efficace tecnica terapeu-
tica,32 ed è giustificata la ricerca su questo approccio 
per facilitare il mantenimento dell’esercizio.

Questa metanalisi è stata limitata dalla eteroge-
neità della riabilitazione e dei programmi di mante-
nimento, così come dalle varie misure di outcome e 
dal timing degli intervalli di follow-up. Combinando 
diverse misure con costruzioni simili usando l’ap-
proccio SMD, sebbene necessario a causa del pic-
colo numero di studi, ha limitato l’interpretabilità 
dei nostri risultati perché la grandezza dell’effetto 
non ha potuto essere confrontata con i valori noti di 
minima differenza clinicamente importante. Il pic-
colo numero di studi ha precluso anche l’analisi dei 
sottogruppi per valutare quali fattori dei programmi, 
come frequenza e durata, o fattori dei pazienti, come 
la gravità della malattia, hanno avuto il più grande 
impatto sulla efficacia degli interventi di mantenimen- 
to. Infine, limitazioni come la mancanza del cieco 
dei valutatori dell’outcome e la mancanza di rando-
mizzazione può avere alterato i risultati individuali 
in alcuni studi.

conclusioni

I sette studi inclusi in questa revisione suggeri-
scono che l’esercizio supervisionato postriabilita-
zione ha conferito, nei pazienti con BPCO da mode-
rata a severa, un beneficio a medio termine (6 mesi) 
sulla capacità di esercizio che non era mantenuta ai 
12 mesi. Nessuna differenza nella HRQL tra i grup- 
pi è stata notata a nessun punto in tempo. Il raggiun-
gimento di conclusioni più definitive è limitata dal 
piccolo numero di studi e dagli errori metodologici. 
Il programma ottimale di esercizi di mantenimento 
postriabilitazione in soggetti con BPCO rimane da 
essere stabilito.
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che. D’altronde l’aumentato tono adrenergico nei 
soggetti con BPCO potrebbe portare ad un aumen-
tato rischio di tachicardia o fibrillazione ventricolari, 
che risulterebbe in interventi appropriati e poten-
zialmente salvavita dell’ICD; inoltre questi stessi 
pazienti potrebbero subire interventi inappropriati 
dell’ICD, per l’elevata incidenza di fibrillazione 
atriale e di altre aritmie sopraventricolari. 

Lo scopo di questo studio era quello di valutare la 
potenziale influenza della BPCO nella terapia con 
ICD ed i suoi esiti. Abbiamo rivolto particolare 
attenzione a determinare l’incidenza di interventi 
appropriati e inappropriati dell’ICD, la mortalità ed 
il potenziale beneficio in termini di sopravvivenza in 
un’ampia coorte di pazienti con e senza BPCO.

 esponsabile di 120.000 morti l’anno,1,2 la BPCO
 è una delle principali cause di morte negli Stati 
Uniti ed è una comune comorbilità tra i pazienti 
affetti da scompenso cardiaco: circa il 20% di questi 
soggetti presenta infatti anche BPCO.3,4 

I defibrillatori impiantabili sono diffusamente uti-
lizzati per prevenire la morte cardiaca improvvisa e 
ridurre la mortalità in pazienti affetti da scompenso 
cardiaco con riduzione della frazione di eiezione.5-9 

Purtroppo non si conosce ancora molto riguardo 
all’efficacia dell’impianto di ICD in pazienti con 
scompenso cardiaco e concomitante BPCO. Potreb- 
be sembrare che questi pazienti non ottengano i 
benefici attesi in termini di sopravvivenza a causa 
dell’aumentata mortalità legata a cause non cardia-

Articoli originaliCHEST
BPCO

Defibrillatori cardiaci impiantabili (ICD) 
nei pazienti affetti da bPCo

Niyada Naksuk, MD; Ken M. Kunisaki, MD, FCCP; David G. Benditt, MD;
Venkatakrishna Tholakanahalli, MD; Selcuk Adabag, MD

Introduzione: La BPCO è una comorbilità frequentemente riscontrata nei pazienti affetti da 
scompenso cardiaco. Non vi sono attualmente studi che abbiano determinato l’efficacia dell’im-
pianto di ICD nei pazienti affetti sia da scompenso cardiaco che BPCO.
Metodi: Sono state valutate l’incidenza dell’intervento dell’ICD e la mortalità in 628 pazienti 
consecutivi sottoposti a impianto di defibrillatore presso il Minneapolis Veterans Affairs Medical 
Center tra il 2006 e il 2010.
Risultati: L’età media dei pazienti era pari a 67 ± 10 anni ed il 99% dei soggetti trattati erano 
uomini. I soggetti con BPCO (n = 246, il 39%) avevano una maggior limitazione funzionale 
(p < 0,0001) ed una probabilità più elevata di essere sottoposti a impianto di ICD per la preven-
zione primaria della morte improvvisa (p = 0,04) rispetto ai pazienti non affetti da BPCO. 
Durante il follow-up (durata mediana 4,1 anni, intervallo interquartile [IQR] 2,2-5,7 anni) i 
pazienti con BPCO hanno dimostrato avere una più elevata incidenza di intervento appropriato 
dell’ICD rispetto ai pazienti non affetti (29% e 17% rispettivamente, p < 0,0001), mentre l’inci-
denza di intervento inappropriato è risultata simile (9% e 10% rispettivamente, p = 0,61). 
All’analisi multivariata si è osservato come la BPCO fosse associata ad un aumento doppio della 
probabilità di intervento appropriato del dispositivo (IC 95%; 1,3-2,9, p = 0,001). L’incidenza di 
intervento dell’ICD non era comunque legata alla severità della BPCO. Anche se si è osservato 
che la mortalità generale fosse più elevata nei soggetti con BPCO rispetto a quelli non affetti 
dalla patologia (29% e 21% rispettivamente, p = 0,029), la mortalità a un anno (5,3% e 2,6%; 
p = 0,08) ed il tempo medio tra il primo intervento dell’ICD ed il decesso erano simili: mediana 
2,3 anni (range interquartile 1,2-4,4) e 2,8 anni (range interquartile 1,4-5,3) anni rispettivamente. 
Conclusioni: I soggetti affetti da BPCO hanno un’incidenza più elevata di intervento dell’ICD 
rispetto ai pazienti senza BPCO e sembrano beneficiare della strategia di impianto dell’ICD.

(CHEST Edizione Italiana 2013; 4:41-46)

Abbreviazioni: ICD = defibrillatore cardiaco impiantabile; IQR = intervallo interquartile
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materiali e metodi

Questo studio è stato approvato dal Research and Develop-
ment Commettee of Minneapolis Veterans Administration Medi-
cal Center (n. 4296-B). Trattandosi di uno studio retrospettivo, 
siamo stati dispensati dalla richiesta del consenso informato. 

Selezione dei pazienti

Sono stati arruolati nello studio 628 pazienti consecutivamente 
sottoposti a impianto di defibrillatore (ICD o terapia di risincro-
nizzazione cardiaca più ICD) e seguiti presso il Minneapolis 
Veterans Administration Medical Center. Questo centro di terzo 
livello rappresenta il punto di riferimento per i pazienti prove-
nienti dal Minnesota, dal Nord e Sud Dakota e da parte di Iowa, 
Nebraska e Wisconsin.

BPCO

I dati clinici e i risultati delle spirometrie sono stati estratti 
dalle cartelle cliniche elettroniche.10 Sono stati definiti come 
affetti da BPCO tutti i pazienti con FEV1/FEC < 0,7 alla spiro-
metria. Data una percentuale molto bassa di falsi positivi (< 5%) 
in questa coorte, sono stati inclusi anche i soggetti affetti clinica-
mente da BPCO ma la cui diagnosi non è stata confermata dalla 
spirometria (e-Figura 1).

Nei pazienti con diagnosi spirometrica di BPCO, la severità 
dell’ostruzione delle vie aeree è stata valutata tramite i criteri 
GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Dise-
ase):11 tra i pazienti con FEV1/FEC < 0,7, quindi, si è definita 
l’ostruzione come lieve in caso di FEV1 ≥ 0,8, moderata con 
FEV1 compreso tra il 50% e il 79% e severa o molto severa con 
FEV1 < 50%.11 La patologia renale cronica è stata invece definita 
come riduzione del filtrato glomerulare al di sotto di 60mL/
min/1,73m2 presente da oltre 3 mesi.

Intervento dell’ICD 

Tutti gli ICD avevano sistemi a due elettrocateteri e due 
camere, a parte quelli utilizzati nei pazienti con fibrillazione 
atriale e quelli associati a pacemaker biventricolare. Tutti i 
pazienti sono stati sottoposti a follow-up ed interrogazione del 
dispositivo in base ad un protocollo standard: il follow-up è stato 
effettuato ogni tre mesi, a distanza o sul paziente. I dati per que-
sto studio sono stati raccolti dall’archivio elettronico dei disposi-
tivi e dal Veterans Administration National Device Surveillance 
Program.12,13 Gli interventi dell’ICD sono stati classificati come 
appropriati o inappropriati sulla base dei tracciati intracardiaci 
analizzati da un elettrofisiologo. La mortalità è stata valutata tra-
mite gli archivi di stato civile della Veterans Administration ed il 
Social Security Death Index.14,15 

Analisi statistica

Le variabili normali sono state presentate come media ± 
deviazione standard (SD) e percentuali, i dati non parametrici 
invece come mediana e intervallo interquartile (IQR). Il con-
fronto tra pazienti con e senza BPCO è stato effettuato con il test 
t di Student per le variabili continue e con il test del χ2 per 
quelle categoriche; il confronto tra variabili continue non para-
metriche è stato condotto con il test U di Mann-Whitney per 
variabili non parametriche. Gli odds ratio per l’intervento 
dell’ICD tra pazienti con e senza BPCO sono stati esaminati con 
un’analisi di regressione multivariata, che includeva anche le 
variabili presentanti p < 0,1 all’analisi univariata. Sono inoltre 
state condotte analisi di sensibilità su un sottogruppo di 307 
pazienti sottoposti a spirometria e 423 con nuovo impianto di 
ICD. Tutti i confronti sono stati effettuati con test a due code. 
Sono stati considerati statisticamente significativi valori di p < 0,05.

risultati

Pazienti studiati
Le caratteristiche dei 628 pazienti inclusi nello 

studio sono riportate nella Tabella 1: l’età media dei 
soggetti era di 67 ± 10 anni, il 99% era di sesso 
maschile, il 73% aveva una cardiopatia ischemica e 
l’89% era stato sottoposto a impianto di ICD per 
prevenire la morte cardiaca improvvisa. Dei 628 
pazienti 307 (49%) hanno effettuato una spirome-
tria, che ha dimostrato una patologia ostruttiva delle 
vie aeree in 187 casi; a questo gruppo sono stati 
aggiunti 59 altri soggetti con una BPCO non confer-
mata dalla spirometria, ottenendo un totale di 246 
pazienti (39%) nella coorte considerata affetta da 
BPCO (e-Figura 1). I restanti soggetti, 120 in cui la 
BPCO non è stata confermata alla prova spirome-
trica e 260 senza sintomi né indagini spirometriche 
suggestive di BPCO, sono stati inseriti nella coorte 
dei non affetti da tale patologia. I pazienti con 
BPCO sono risultati appartenere a una classe fun-
zionale New York Heart Association più elevata (p < 
0,0001), erano spesso fumatori attivi (p < 0,0001) ed 
avevano una più alta probabilità di essere stati sotto-
posti a impianto di ICD per la prevenzione primaria 
della morte cardiaca improvvisa (p = 0,04) rispetto ai 
soggetti non affetti da BPCO (Tabella 1). Altri ele-
menti demografici e caratteristiche cliniche sono 
invece risultati simili nei due gruppi, in particolare la 
frazione d’eiezione ventricolare (0,31 ± 0,11 e 0,32 ± 
0,12 in pazienti rispettivamente con e senza BPCO, 
p = 0,22), l’uso di ß-bloccanti (98% e 97% rispettiva-
mente, p = 0,79) e la frequenza cardiaca (72 ± 14/
min e 70 ± 12/min rispettivamente) (Tabella 1). 

Intervento dell’ICD e terapia 
Durante il follow-up, della durata mediana di 4,1 

anni (IQR 2,2-5,7 anni), 138 pazienti (22%) hanno 
ricevuto uno o più interventi appropriati e 61 (10%) 
uno o più interventi non appropriati dell’ICD; il 
29% dei soggetti con BPCO ha ricevuto un inter-
vento appropriato, contro il 17% di quelli non affetti 
da BPCO (p < 0,0001) (Figure 1, 2). L’incidenza di 
intervento appropriato dell’ICD, inteso sia come 
scarica di defibrillazione che come attività di pacing 
antitachicardico, è risultata essere più elevata nei 

Manoscritto ricevuto il 26 luglio 2012; revisione accettata 
il 15 aprile 2013.
Affiliazioni: Division of Cardiology, Veterans Administration 
Medical Center, and Department of Medicine, University of 
Minnesota, Minneapolis, MN.
Parte dell’articolo è stato presentato come abstract il 12/9/2012 al 
33° Convegno annuale della Heart Rhythm Society, tenutosi a 
Boston, Massachussetts.
Supporto finanziario: Gli autori hanno dichiarato a CHEST di 
non aver ricevuto alcun finanziamento per questo studio.
Corrispondenza: Selcuk Adabag, MD, Veterans Administration 
Medical Center, Section of Cardiology (111 C), 1 Veterans 
Dr, Minneapolis, MN 55417; e-mail: adaba001@umn.edu
© 2013 American College of Chest Physicians. La riproduzione 
di questo articolo è vietata in assenza di autorizzazione scritta 
dell’American College of Chest Physicians. Vedere online per 
maggiori dettagli.

(CHEST 2013; 144(3):778-783)



CHEST / Edizione Italiana / XV / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2013       43

pazienti affetti da BPCO rispetto al gruppo dei non 
affetti (41% e 25% rispettivamente, p < 0,0001). 
L’incidenza di intervento inappropriato è invece 
risultata simile nei due gruppi (9% e 10% rispettiva-
mente, p = 0,61) (Figura 1). L’incidenza degli inter-
venti non è parsa influenzata dal fumo o dalla tera-
pia adottata per la BPCO. 

I predittori univariati e multivariati dell’intervento 
appropriato sono illustrati nella Tabella 2. All’analisi 
multivariata la BPCO è associata ad un raddoppio 
della probabilità di avere un intervento appropriato 
(OR 1,97; IC 95%: 1,3-2,9, p = 0,67), ma non ad un 
aumento di intervento inappropriato (OR 0,89; IC 
95%: 0,51-1,55, p = 0,67).

Sopravvivenza
152 pazienti (24%) sono deceduti nel corso del fol-

low-up e la mortalità è risultata essere più elevata 

nei soggetti affetti da BPCO rispetto a quelli non af- 
fetti da questa patologia (29% e 21% rispettivamen- 
te, p = 0,029) (Figure 1 e 3). In totale 23 soggetti 
sono morti entro un anno dall’impianto del disposi-
tivo ICD: nel dettaglio, il 5,3% dei pazienti affetti da 
BPCO e il 2,6% di quelli non affetti (p = 0,08). La 
durata mediana tra il primo intervento appropriato e 
il decesso o l’ultimo follow-up è di 2,3 anni per i sog-
getti con BPCO (IQR 1,2-4,4 anni) e di 2,8 anni 
(IQR 1,4-5,3) in quelli senza BPCO (p = 0,29).

Analisi del sottogruppo di pazienti con spirometria

Tra i 307 soggetti con spirometria salvata nelle car-
telle elettroniche, 187 (61%) avevano un’ostruzione 
delle vie respiratorie: lieve nel 16% dei casi (30 sog-
getti), moderata nel 53% (100 soggetti) e severa o 
molto severa nel 30% (57 soggetti). In questo sotto-

Tabella 1—Caratteristiche cliniche dei 628 pazienti 
dello studio con e senza BPCO

 Con BPCO Senza BPCO
Caratteristiche (n = 246) (n = 382) Valore p

Età (anni)  68 ± 9   67 ± 11 0,20
Maschi  99 99 1,00
Prevenzione primaria 92 86 0,04
Terapia di risincronizzazione 31 28 0,55
Cardiopatia ischemica 74 73 0,83
NYHA III/IV 52 37 < 0,0001
Frazione di eiezione   31 ± 11   32 ± 12 0,22
   del ventricolo sinistro, %
Fibrillazione atriale 50 44 0,09
Malattia renale cronicaa 50 41 0,02
Frequenza cardiaca,   72 ± 14   70 ± 12 0,13 
   battiti/minuto
Ampiezza del QRS, ms 137 ± 35 138 ± 38 0,78
Uso di ß-agonisti inalatori 54 12 < 0,0001
Uso di anticolinergici inalatori 38   6 < 0,0001
Uso di steroidi inalatori 25   4 < 0,0001
Ossigenoterapia domiciliare 22   4 < 0,0001

I dati sono espressi come media ± deviazione standard (DS). NYHA 
= New York Heart Association.
aLa malattia renale cronica è stata definite come un filtrate glomeru-
lare < 60 ml/min/1,73 m2 ≥ mesi.

figura 2. Curve di Kaplan-Meier dal tempo del primo inter-
vento appropriato a pazienti con e senza BPCO. Test dei ranghi 
logaritmici p < 0,0001.
ICD = defibrillatore impiantabile.

figura 1. Incidenza di scarica appropriata, inappropriata e di 
morte nei pazienti con defribrillatore affetti e non da BPCO
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Tabella 2—Predittori di scarica appropriata

Variabile OR (95% CI) Valore p

Analisi univariata
   Diuretici 1,72 (1,1-2,6)   0,009
   BPCO 1,98 (1,4-2,9) < 0,0001
   Prevenzione primaria 1,80 (1,1-3,1) 0,03
   Infarto miocardico pregresso 1,54 (0,9-2,4) 0,07
   Classe NYHA 1,26 (0,9-1,6) 0,09
   PA Diastolica 0,99 (0,9-1,0) 0,02
Analisi multivariata
   Diuretics 1,65 (1,1-2,5) 0,019
   BPCO 1,97 (1,3-2,9) 0,001
   Prevenzione primaria 2,14 (1,2-3,7) 0,007

ICD = defibrillatore cardiaco impiantabile. Vedere la legenda della 
Tabella 1 per l’espansione delle altre abbreviazioni.
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gruppo, come nell’intera coorte, l’incidenza degli 
interventi appropriati (32% e 19%, p = 0,009) e la 
mortalità (30% e 19%, p = 0,035) sono risultati più 
elevati nei pazienti con BPCO rispetto a quelli privi 
di tale patologia. L’incidenza degli interventi non è 
risultata variare con la gravità della BPCO (Tabella 3).

Analisi del sottogruppo di pazienti con impianto 
de novo di ICD

Dei 628 soggetti studiati, 423 sono stati sottoposti 
a impianto de novo di ICD (176 soggetti con 
BPCO). In questo sottogruppo, i pazienti con BPCO 
avevano una più elevata incidenza di intervento 
appropriato rispetto all’altro gruppo (22% e 13% 
rispettivamente, p = 0,02) ed una più elevata morta-
lità (29% e 23% rispettivamente, p = 0,14).

discussione

Questa ricerca ha evidenziato come in un’ampia 
coorte di pazienti con ICD, afferenti ad un Centro 
Medico di terzo livello dell’Amministrazione dei 
Veterani, almeno il 40% risultava affetto contempo-
raneamente da BPCO, e come questa condizione 

fosse associata ad un incremento doppio nella pro-
babilità di intervento appropriato dell’ICD e ad una 
maggior mortalità rispetto ai pazienti non affetti da 
BPCO. Tuttavia, sebbene la mortalità complessiva 
sia maggiore tra i pazienti affetti da BPCO, la morta-
lità ad un anno ed il tempo medio intercorso tra il 
primo intervento appropriato dell’ICD ed il decesso 
non differiscono significativamente tra i due gruppi. 
Questi dati suggeriscono che l’impianto di ICD sia 
una terapia efficace nei pazienti affetti da BPCO.

Ci sono pochi dati pubblicati riguardo all’efficacia 
del trattamento con ICD in pazienti affetti da BPCO 
e all’influenza della condizione di BPCO sugli inter-
venti dell’ICD. In uno studio su 168 pazienti porta-
tori di ICD in prevenzione secondaria, Dougherty e 
Hunziker16 hanno evidenziato come l’anamnesi di 
BPCO, di scompenso cardiaco congestizio e di tachi-
cardia ventricolare non-sostenuta fossero associati ad 
un aumento di quattro volte del rischio di intervento 
dell’ICD durante un anno di follow-up; tuttavia l’ap-
propriatezza degli interventi dell’ICD non era stata 
valutata. Inoltre Razac e coll.,17 in uno studio restro-
spettivo caso-controllo, ha confrontato la sopravvi-
venza di 30 pazienti affetti da BPCO e portatori di 
ICD con un gruppo di controllo di 70 pazienti con 
BPCO ma non portatori di ICD. La frazione d’eie-
zione del ventricolo sinistro era simile nei due gruppi. 
Dopo 2 anni di follow-up, la sopravvivenza è risul-
tata significativamente maggiore tra i pazienti affetti 
da BPCO portatori di ICD rispetto al gruppo dei 
pazienti senza ICD (88% vs 59%). I risultati di que-
sto studio di coorte si spingono un passo in avanti 
rispetto alle suddette osservazioni, caratterizzando 
gli interventi appropriati dell’ICD e i dati di soprav-
vivenza. Nel complesso, tutti questi studi suggeri-
scono come il trattamento con ICD sia un approccio 
terapeutico efficace nei pazienti affetti da BPCO.

Negli studi di monitoraggio prolungato dell’ECG 
le aritmie ventricolari, tra cui la tachicardia ventrico-
lare, sono state comunemente riportate in pazienti 
affetti da PBCO sia durante le riacutizzazioni che 
nei periodi di fase stabile di malattia.18-20 Inoltre la 
morte improvvisa è stata identificata come una causa 
rilevante di decesso tra in pazienti affetti da BPCO. 
Tra i circa 6000 partecipanti con BPCO ad un trial 
multicentrico sul tiotropio per via inalatoria, quasi 
l’8% dei decessi era avvenuto improvvisamente.21,22 
Ci sono molte possibili spiegazioni per queste osser-

figura 3. Curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier dei pazienti 
con e senza BPCO. Test dei ranghi logaritmici p = 0,02.
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I dati sono presentati come %. Vedere la legenda della Tabella 2 per l’espansione delle abbreviazioni.

Tabella 3—Incidenza di scariche appropriate ed inappropriate e di morte in rapporto alla severità dell’ostruzione 
delle vie aeree in 187 pazienti con BPCO valutata con spirometria

Severità Lieve (n = 30) Moderata (n = 100) Severa e molto severa (n = 57) Valore p

Scarica dell’ICD appropriata 33 34 30 0,86
Scarica dell’ICD inappropriata   9 12   7 0,61
Morte 27 27 35 0,53
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vazioni e per i risultati del presente studio. Prima di 
tutto, gli alti livelli di catecolamine presenti nei 
pazienti con BPCO possono innescare aritmie ven-
tricolari.23 Inoltre, i bassi livelli Po2 e gli alti livelli di 
Pco2 possono potenzialmente innescare aritmie 
attraverso il meccanismo dell’ischemia o dell’acidosi 
respiratoria.24 Infine, i ß2-agonisti, pietra angolare 
della terapia della patologia ostruttiva delle vie 
aeree, stimolano i recettori adrenergici e possono 
abbassare la soglia delle aritmie.23 In effetti, i ß-ago-
nisti inalatori sono stati associati con un aumentato 
rischio di ospedalizzazione e mortalità tra i pazienti 
con disfunzione sistolica ventricolare sinistra.25 Sia la 
terapia con ß-agonisti che l’acidosi respiratoria pos-
sono indurre un’ipokaliemia transitoria, incrementan- 
do ulteriormente il rischio di aritmie ventricolari.26

L’incidenza di interventi inappropriati dell’ICD è 
stata relativamente bassa nella presente coorte 
rispetto allo studio Multicenter Automatic Defibril-
lator Implantation Trial II (MADIT II).7 La ragione 
di questo risultato potrebbe essere imputabile 
all’uso di dispositivi di nuova generazione con nuovi 
algoritmi decisionali e all’ottimizzazione dei parame-
tri di programmazione dei dispositivi al fine di 
ridurre gli interventi inappropriati degli ICD.27-30 
L’incidenza di scariche inappropriate degli ICD nel 
presente studio è risultata comparabile a quella delle 
più recenti coorti.28,29,31,32

Un’accurata diagnosi di BPCO può risultare impe-
gnativa da ottenere in pazienti con scompenso car-
diaco poiché la mancanza di respiro e la dispnea da 
sforzo sono sintomi caratteristici di entrambe le con-
dizioni. Sebbene la diagnosi di BPCO sia frequente-
mente rivista in pazienti con scompenso cardiaco, i 
dati attuali suggeriscono come, tra coloro con eviden- 
za sia clinica che spirometrica di BPCO, l’incidenza 
di scariche appropriate dell’ICD sia significativa-
mente maggiore nella popolazione con BPCO.10,33-35

Molti limiti di questo studio meritano di essere 
commentati. Primo, il disegno dello studio retro-
spettivo aumenta il rischio di bias e fattori confon-
denti. Tuttavia, i pazienti che sono stati sottoposti ad 
impianto di defibrillatore presso il nostro centro sono 
stati inclusi in modo consecutivo, ed il follow-up del 
dispositivo è stato effettuato seguendo un protocollo 
uniforme. Inoltre, un analisi di regressione multiva-
riata è stata effettuata al fine di tenere in conto i po- 
tenziali fattori confondenti. Questi metodi dovreb-
bero essere in grado di ridurre la probabilità di bias, 
sebbene alcuni bias potenziali e fattori confondenti 
residui non possano essere del tutto eliminati. Secon- 
do, il tempo intercorso tra il primo intervento appro-
priato dell’ICD ed il decesso è stato considerato 
come surrogato del beneficio sulla sopravvivenza 
conseguente all’impianto dell’ICD. Tuttavia, è possi-
bile che alcune scariche appropriate dell’ICD siano 
state erogate per aritmie che si sarebbero interrotte 
spontaneamente.36 Un’accurata determinazione del 

miglioramento della sopravvivenza richiederebbe un 
trial randomizzato. Terzo, i parametri dell’ICD 
riguardo alla tachicardia non sono stati registrati per 
ogni paziente. Tuttavia un errore sistematico della 
programmazione in relazione alla BPCO è improba-
bile. Infatti, in gruppo casuale di 200 pazienti (100 
affetti da BPCO), non abbiamo rilevato differenze 
significative nei parametri programmati nell’ICD 
riguardo alla tachicardia nei pazienti con BPCO. 
Infine, quasi tutti i pazienti dello studio sono 
uomini, quindi i risultati potrebbero non potersi 
estendere alle pazienti femminili.

La BPCO è una comorbilità frequente tra i pazien- 
ti portatori di ICD ed è associata ad un’aumentata 
incidenza di interventi appropriati dell’ICD e ad una 
mortalità maggiore. Tuttavia, la mortalità ad un anno 
ed il tempo medio intercorso tra la prima scarica 
appropriata dell’ICD e la morte non sono risultati 
differenti tra i pazienti affetti o meno da BPCO. I 
dati suggeriscono come l’utilizzo dell’ICD sia effi-
cace nei pazienti affetti da BPCO.
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shocks.  27-30   The incidence of inappropriate ICD shocks 
in the present study was comparable to that observed 
in more recent cohorts.  28,29,31,32   

 Accurate diagnosis of COPD might be challeng-
ing in patients with heart failure because shortness of 
breath and dyspnea on exertion are hallmark symp-
toms in both conditions. Although COPD status is 
frequently reclassifi ed in patients with congestive heart 
failure, the present data suggest that in those with 
either clinical or spirometry-proven COPD, the inci-
dence of appropriate shock is signifi cantly higher in 
the population with COPD.  10,33-35   

 Several limitations in this study merit comment. 
First, retrospective study design increases the risk for 
bias and confounding. However, consecutive patients 
who underwent defi brillator implantation at our cen-
ter were included, and device follow-up was performed 
according to a uniform protocol. Furthermore, multi-
variable regression analysis was performed to account 
for potential confounding. These methods would be 
expected to reduce the likelihood of bias, although 
potential bias and residual confounding cannot be 
fully eliminated. Second, time from fi rst appropriate 
shock to death was considered a surrogate for sur-
vival benefi t from defi brillator therapy. However, it 
is possible that some appropriate ICD shocks were 
delivered for arrhythmias that would have terminated 
spontaneously.  36   Therefore, accurate determination of 
survival benefi t would require a randomized clinical 
trial design. Third, ICD tachycardia parameters were 
not recorded in each patient. However, a systematic 
bias in programming in relation to COPD status is 
unlikely. Indeed, in a randomly selected group of 
200 patients (100 with COPD), we found no signifi cant 
differences in programmed ICD tachycardia param-
eters pertaining to COPD status. Finally, almost all 
the study patients were men; thus, the results may 
not apply to female patients. 

 COPD is a common comorbidity in patients with 
ICDs and is associated with an increased incidence 
of appropriate ICD shocks and higher mortality. How-
ever, 1-year mortality and the average time from fi rst 
appropriate shock to death was not different in patients 
with or without COPD. The data suggest that ICD 
therapy is effi cacious in patients with COPD. 
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riacutizzazioni, e la mortalità. Ciò può essere otte-
nuto mediante interventi farmacologici e non.1 

Come con tutte le terapie farmacologiche, la sicu-
rezza dei farmaci per la BPCO è influenzata da fat-
tori legati direttamente al paziente (età, comorbi-
dità, aderenza alla terapia) o al particolare farmaco 

 li obiettivi attuali nella gestione della BPCO 
 comprendono la riduzione al minimo dell’espo-
sizione a fattori di rischio come il fumo di tabacco,  
interventi per migliorare la funzionalità respiratoria,  
la tolleranza all’esercizio, e la qualità della vita 
(QoL), allo stesso tempo ridurre le complicanze, le 
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Gli obiettivi nella gestione della BPCO sono la riduzione dell’esposizione ai fattori di rischio, il 
miglioramento della funzionalità polmonare, la tolleranza all’esercizio fisico, la qualità di vita e 
ridurre il numero delle riacutizzazioni e la mortalità. I farmaci come i ß2-agonisti per via inala-
toria, gli anticolinergici e i corticosteroidi inalatori sono quelli maggiormente utilizzati per aiu-
tare a conseguire questi obiettivi. Oltre all’efficacia, un fattore importante da tenere in conside-
razione nella scelta del trattamento della BPCO è il profilo di sicurezza. Gli studi clinici hanno 
un ruolo importante nei processi di valutazione del profilo di efficacia e tollerabilità in materia 
di farmaci per la BPCO, e questi dati si riflettono nell’indicazione del prodotto. Ulteriori ricer-
che condotte dopo l’approvazione forniscono ulteriori dati sull’efficacia e sulla sicurezza di que-
sti farmaci, con follow-up più lunghi e in settings più ampi di studi clinici meno suscettibili di 
errori. Questi dati si aggiungono alle nostre conoscenze in merito all’efficacia dei farmaci. La 
conoscenza della sicurezza di un farmaco richiede l’analisi della qualità e dell’appropriatezza 
del disegno dello studio, come anche della conoscenza dei risultati e questo è di importanza 
capitale nell’espressione dei giudizi clinici nel trattamento dei pazienti con BPCO. Negli anni 
più recenti una messa di dati sui farmaci utilizzati in questa patologia è stata pubblicata da 
diverse fonti compresi studi clinici randomizzati, meta-analisi, review sistematiche e studi osser-
vazionali. Questa review fa delle importanti considerazioni in merito all’interpretazione dei dati 
provenienti da differenti tipi di studio, riassume il profilo di tollerabilità dei farmaci per la 
BPCO negli studi preliminari e discute dei risultati conseguiti dai più recenti dati provenienti 
da studi successivi.
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utilizzato (proprietà farmacologiche, dosaggio, 
durata, via di somministrazione, biodisponibilità).2,3 
Sebbene le attuali linee guida si concentrino princi-
palmente sull’efficacia di questi farmaci1,4 la sicurezza 
dovrebbe anche essere valutata nella gestione della 
BPCO al fine di garantire che i benefici di tali far-
maci superino i rischi di possibili effetti collaterali. 
Gli studi clinici hanno un ruolo importante nei pro-
cessi di valutazione del profilo di efficacia e tollera-
bilità in materia di farmaci per la BPCO, e questi 
dati si riflettono nell’indicazione del prodotto. Ulte-
riori ricerche condotte dopo l’approvazione forni-
scono ulteriori dati sull’efficacia e sulla sicurezza di 
questi farmaci, con follow-up più lunghi e in settings 
più ampi di studi clinici meno suscettibili di errori. 
È quindi importante che i clinici comprendano e 
possano considerare i nuovi dati non appena sono 
disponibili.

Questa recensione descrive i tipi di studi che forni-
scono dati sulla sicurezza dei farmaci e fornisce una 
valutazione rigorosa degli studi pubblicati che ripor-
tano dati sulla sicurezza dei farmaci per la BPCO 
attualmente raccomandati. Sono inclusi i risultati di 
studi randomizzati e controllati (RCTs), meta-analisi, 
revisioni sistematiche e studi osservazionali.

studi sulla sicurezza dei farmaci

Trials clinici randomizzati

Gli RCTs sono ampiamente considerati il gold 
standard degli studi clinici (Tabella 1). Tuttavia que-
sti studi randomizzati hanno alcuni svantaggi 
(Tabella 1), in particolare i criteri di inclusione ed 
esclusione della popolazione studiata possono non 
rappresentare fedelmente la “popolazione reale”.5,6 
È quindi importante che i trials sulla sicurezza dei 
farmaci comprendano soggetti con caratteristiche 
cliniche simili alla popolazione generale, compresi 
quelli con comorbidità. Purtroppo, questi soggetti 
sono spesso esclusi da molti studi randomizzati, rap-
presentando quindi un importante limite nella valu-
tazione dei risultati ottenuti.

Studi osservazionali: case-control e coorte

Gli studi osservazionali sono utili quando non è 
possibile condurre RCTs, ad esempio per motivi 
etici o quando vi è la necessità di identificare fattori 
di rischio e fattori prognostici,7 che richiedono studi 
con grande numerosità. I modelli più utilizzati per 
gli studi osservazionali sono i case-control (inclusi i 

RCTs = trial clinici randomizzati.

Tabella 1—Vantaggi e svantaggi degli studi che valutano la sicurezza dei farmaci

Tipo di studio                                        Vantaggi                                   Svantaggi

RCTs Riducono al minimo la selezione e il bias delle informazioni Numero relativamente piccolo di partecipanti 
 Distribuzione imparziale delle variabili Durata relativamente breve 
 Tentativo di eliminare le variabili Alti costi 
 Alta validità interna Validità esterna limitata in contesti complessi 
 Standard definiti per il comportamento e la comunicazione Poco rappresentate alcune popolazioni 
     (ad esempio, quelli a rischio per eventi avversi  
     o con comorbidità)
Studi osservazionali: Veloci e non costosi Difficoltà a richiamare o registrare le informazioni 
   studi case-control Relativamente pochi partecipanti necessari Difficoltà nella selezione dei soggetti di controllo 
 Possibile per malattie rare    adeguati 
 Possibile per studi che richiedono lunghi follow-up Bias confondenti
Studi osservazionali: Più economici che i RTCs I soggetti di controllo possono essere difficili 
   studi di coorte Determinazione del rischio relativo rispetto al controllo    da identificare 
 Può essere stabilita l’incidenza del risultato Bias confondenti 
 Standardizzazione dei criteri di ammissibilità e Difficili da eseguire in cieco 
    valutazione degli outcome Non randomizzato 
 La causalità può essere determinata Richiedono lunghi periodi di follow-up, 
 Possono essere inclusi pazienti a rischio di eventi avversi    e quindi soggetti a logoramento
Review e metanalisi Può essere utile in un pool di risultati provenienti da studi Richiedono molti RTCs 
    poco significativi Meta-analisi non sempre possibili per la mancanza 
 Identificazione dei motivi di eterogeneità    di omogeneità 
 Forniscono la base più affidabile per le raccomandazioni Limitato dai dati esistenti in quanto  elementi 
    sui trattamenti in assenza di un trial definitivo    pregiudizievoli o errori già insiti nello studio 
 Forniscono i dati preliminari per il calcolo delle dimensioni Bias di selezione 
    del campione e di verifica delle ipotesi per un ampio Bias di pubblicazione 
    studio definitivo Estrazione dei dati inesatta 
  Un grande RCT può prevalere 
  L’eterogeneità tra gli studi non può essere affrontata 
  Importanti outcomes secondari non possono 
     essere seguiti
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nested case-control) e gli studi di coorte. Gli studi 
case-control forniscono un confronto retrospettivo di 
un particolare fattore di rischio in una popolazione.
La condizione viene valutata vs un gruppo di con-
trollo che ha un’esposizione simile al fattore di 
rischio, ma non la condizione. Uno studio nested 
case-control utilizza una definita coorte, con un 
numero specifico di soggetti di controllo scelti tra 
quelli nella coorte che non hanno sviluppato la ma- 
lattia nel momento in cui questa si è verificata negli 
altri casi. Rispetto agli studi prospettici, i case-con-
trol sono più veloci e più economici da effettuare. 
Tuttavia, la loro debolezza rappresentata dalla difficol- 
tà a richiamare e registrare le informazioni a ri- 
guardo dell’esposizione, cosa che può essere difficile 
da ottenere, inaffidabile, o confondente (Tabella 1).

Gli studi di coorte possono essere sia prospettici 
che retrospettivi. Definiscono un gruppo di soggetti 
che hanno in comune una simile esperienza o carat-
teristiche e comparano questo gruppo con uno di 
controllo. Un punto di forza degli studi prospettici di 
coorte è che questi consentono di determinare il 
rischio relativo rispetto ad un gruppo di controllo e 
stabilire l’incidenza del risultato. Gli studi di coorte 
possono anche offrire alcuni vantaggi rispetto ai 
RCTs, in quanto sono più facili e meno costosi.7,8 

Tuttavia, la debolezza degli studi di coorte può 
essere data dalla difficoltà nell’individuare soggetti 
di controllo adeguati e la possibilità di selezionare 
bias nella coorte da studiare (Tabella 1).7,9

Review sistematiche e meta-analisi

Una review sistematica è un’analisi retrospettiva di 
molteplici studi centrati sullo stesso argomento, 
strutturati in modo da rispondere a precisi quesiti. 
Richiede quindi una ricerca completa della lettera-
tura, criteri ben definiti e stabilite qualità nella 
metodologia.10

Le meta-analisi hanno il vantaggio di migliorare la 
precisione del risultato ma devono essere ben con-
dotte per evitare conclusioni che si basino su studi  
che comprendano possibili bias. Una meta-analisi 
ben condotta ha le seguenti caratteristiche: (1) 
include tutti gli studi d’interesse basati su criteri di 
elegibilità non soggettivi e chiaramente definiti;11

(2) obiettivi, ipotesi, sottogruppi d’interesse e 
metodi sono dettagliati in modo chiaro, (3) rappre-
sentazione grafica su una stessa scala del grado di 
eterogeneità e (4) analisi della sensibilità atte a 
dimostrare l’affidabilità dei risultati per diverse ipo-
tesi e criteri di ammissibilità.

Le review sistematiche e le meta-analisi possono 
aiutare ad indentificare i motivi dell’eterogeneità tra 
gli studi più piccoli, forniscono informazioni per lo 
sviluppo di trials più ampi e, in assenza di RCTs 
definitivi, possono essere usati come raccomanda-

zioni per il trattamento quando ci sono studi di 
grande numerosità (Tabella 1).12 Se c’è una debo-
lezza delle review sistematiche e delle meta-analisi è 
la loro suscettibilità a bias introdotti attraverso: 
(1) bias di selezione dalla raccolta di dati e criteri di 
inclusione, (2) bias di pubblicazione, in quanto vi è 
una maggiore probabilità di risultati significativi in 
corso di pubblicazione, e (3) bias di lingua inglese, in 
quanto studi con risultati significativi hanno più pro-
babilità di essere pubblicati in inglese.13

Ulteriori considerazioni per la valutazione 
dei dati dei trials

È ben noto che gli studi possano avere risultati 
contrastanti. Ad esempio, è stato dimostrato che 
meta-analisi di piccoli trials e i risultati di grandi 
trials concordano approssimativamente solo dal 65% 
al 90% delle volte.14,16 Il sistema gerarchico di valu-
tare gli studi potrebbe suggerire in un primo 
momento che il trial clinico randomizzato è il più 
alto grado di evidenza e deve essere utilizzato per 
guidare la pratica clinica. Tuttavia, in realtà, è neces-
sario il giudizio della qualità e la validità di tutte le 
informazioni pertinenti.

La pratica clinica si è spostata verso la medicina 
basata sull’evidenza, che mira a fornire la migliore 
cura del paziente attraverso decisioni prese sulla 
base di prove solide per le scelte terapeutiche.17 
Anche se tuttavia i trials clinici randomizzati sono 
tenuti più frequentemente in considerazione e gli 
venga dato più peso nel campo della medicina basata 
sull’evidenza, altri tipi di trials possono a volte essere 
più appropriati.

sicurezza dei Broncodilatatori nella BPco

I broncodilatatori a breve e lunga durata d’azione 
giocano un ruolo importante nella gestione della 
BPCO e forniscono benefici fisiologici e clinici attra-
verso il rilascio della muscolatura liscia delle vie 
aeree, broncodilatazione, diminuizione dell’air trap-
ping, dell’iperinflazione, della dispnea, e della fre-
quenza delle riacutizzazioni; migliorano la tolleranza 
all’esercizio fisico, la qualità del sonno e la qualità di 
vita.18 Ci sono tre classi di broncodilatatori per via 
inalatoria: i ß2-agonisti adrenergici per via inalatoria, 
gli anticolinergici inalatori e le metilxantine.

ß2-agonisti adrenergici per via inalatoria

I ß2-agonisti a breve durata d’azione (SABA) hanno 
una rapida insorgenza d’azione, che inizia a pochi 
minuti dalla somministrazione e dura per circa 4-6 
ore, rendendoli una scelta appropriata per la terapia 
d’emergenza. Anche se questi farmaci sono conside-
rati ben tollerati,19,20 i possibili effetti collaterali 
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comprendono eventi cardiovascolari, aritmie, ipopo-
tassiemia, iperglicemia e possibile aumento della 
mortalità, soprattutto nei pazienti ad aumentato 
rischio di eventi cardiovascolari.21 Gli eventi avversi 
dei ß2-agonisti possono essere correlati al dosaggio 
ed all’efficacia intrinseca del farmaco utilizzato.22

I ß2-agonisti a lunga durata d’azione (LABA) sono 
un’opzione per la terapia di mantenimento nei 
pazienti con BPCO da moderata a grave, per miglio-
rare la funzionalità polmonare e la qualità della vita, 
e ridurre le riacutizzazioni. Tuttavia, c’è stata una 
certa preoccupazione per una possibile associazione 
del loro uso a lungo termine con un aumentato 
rischio di eventi cardiovascolari e morti, special-
mente in pazienti con asma.23,24

Dati di sicurezza dai RCTs: La maggior parte delle 
valutazioni sulla sicurezza per i ß2-agonisti è stata 
condotta in pazienti con asma, con relativamente 
pochi studi in pazienti con BPCO. Piccoli studi in 
pazienti con BPCO non hanno dimostrato alcuna 
differenza tra levalbuterolo o salbutamolo rispetto al 
placebo in termini di eventi avversi cardiovascolari e 
in generale suggeriscono che questi farmaci sono 
ben tollerati (Tabella 2).19,23,25-31 Tuttavia, questi 

studi sono limitati dalla loro dimensione e 
durata.23,27-31 

Il Salmeterol Multicenter Asthma Research Trial 
(SMART) in pazienti con asma ha evidenziato che il 
salmeterolo è stato associato ad un aumentato 
rischio di decessi per cause respiratorie e a condi-
zioni di pericolo di vita confrontati con placebo.32 

Questo ha portato ad un allarme black box per tutti i 
LABA quando usati in monoterapia nell’asma, anche 
se questa misura non è stata estesa per l’uso di que-
sti farmaci nella BPCO.33,34

Nei pazienti con BPCO lo studio TORCH non ha 
trovato differenze significative nei decessi per cause 
respiratorie e per tutte le cause o complicanze cardio-
vascolari tra i pazienti trattati con Salmeterolo e pla-
ceb (Tabella 2).27 Analogamente, un piccolo RCT non 
ha mostrato alcun aumento di eventi cardiovascolari 
con formoterolo, rispetto al placebo (Tabella 2).28

Dati di sicurezza da studi osservazionali, revisioni 
sistematiche e meta-analisi: La maggior parte degli 
studi osservazionali, review sistematiche e meta-ana-
lisi sulla sicurezza dei ß2-agonisti nella BPCO non ha 
mostrato alcun aumento del rischio di eventi cardio-
vascolari o di morte (Tabella 2). Questo comprende 

LABA = ß2-agonisti a lunga durata d’azione; SABA= ß2-agonisti a breve durata d’azione; TORCH = towards a revolution in COPD Health Trial. 
Vedere la legenda della Tabella 1 per l’espansione delle altre abbreviazioni.
aPazienti con ostruzione cronica di grado severo.
bPazienti con patologia ostruttiva delle vie aeree, incluse asma e BPCO.

Tabella 2—Riepilogo degli studi sulla sicurezza dei ß2-agonisti nella BPCO

Tipo di studio Studio/anno    Descrizione dello studio Farmaci              Outcome

RTCs Donohue e coll.19/2006 Doppio cieco, Levalbuterolo (2 dosaggi) Nessun aumento
     RCT di 6 sett (n = 209) Albuterolo    dell’incidenza di eventi 
   Placebo    avversi cardiovascolari 
       vs placebo
 Hall e coll.25/1994 Studio in cieco, crossover, Albuterolo Nessun aumento
     RCT di 1 giorno (n = 22)a Placebo    di aritmie vs placebo
 Rosenkranz e coll.26/2006 Doppio cieco, crossover, Albuterolo Nessun evento avverso
     RCT di 3 gioni (n = 17) Formoterolo    grave riportato
 Calverley e coll.27/2007 TORCH: doppio cieco, Salmeterolo/fluticasone Nessun aumento
     RCT di 3 anni (n = 6112) Salmeterolo    dell’incidenza di mortalità 
   Fluticasone    per salmeterolo o per 
   Placebo    l’associazione salmeterolo/ 
       fluticasone vs placebo
 Campbell e coll.28/2007 Doppio cieco, Formoterolo Nessun aumento di eventi
     RCT di 8 sett (n = 204) Placebo    cardiovascolari vs placebo
Studi osservazionali, Suissa e coll.29/2003 Studi case-control nidificati SABA Nessun aumento del rischio
   review sistematiche      (n = 12.090)     di infarto miocardico acuto 
   e meta-analisi       fatale o non fatale
 Ferguson e coll.30/2003 Meta-analisi di 7 RCTs Salmeterolo Nessun aumento del rischio
     randomizzati controllati     di eventi cardiovascolari 
     con placebo (n = 1443)     vs placebo
 Rodrigo e coll.23/2008 Meta-analisi di 27 RCTs Salmeterolo Nessun aumento del rischio
     vs placebo o anticolinergici Formoterolo    di morte per cause 
     (n = 20.527) Eformoterolo    respiratorie vs placebo 
 Salpeter e coll.31/2004 Meta-analisi di 33 RCTs SABAs Aumento del rischio
     controllati con placebo LABAs    di eventi avversi  
     (n = 7962)b     cardiovascolari vs placebo
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uno studio nested case-control, che non ha mostrato 
alcun aumento del rischio di infarto miocardico 
acuto fatale o non fatale con SABA,29 e una meta-
analisi di RCTs confrontati con placebo, che non ha 
trovato alcuna differenza significativa tra salmeterolo 
e placebo in eventi cardiovascolari o decessi.30 Una 
ulteriore meta-analisi ha concluso che concluso che  
i LABA riducono le gravi riacutizzazioni rispetto al 
placebo e che l’incidenza di decessi per cause respi-
ratorie è simile a quelle osservate con placebo.23

Al contrario, una meta-analisi di RCTs controllati 
con placebo che includevano pazienti con asma e 
BPCO, ha dimostrato un aumento del rischio di 
eventi cardiovascolari con SABA e LABA.31 Tuttavia, 
i risultati di questa analisi possono essere stati male 
interpretati a causa della eterogeneita dei trials, 
risultati non raffrontabili in uno studio, e nessuna 
ulteriore analisi sui farmaci utilizzati o la separazione 
dei pazienti con asma da quelli con BPCO.

In conclusione, non ci sono prove convincenti che 
la monoterapia con ß2-agonisti nella BPCO sia asso-
ciata ad un aumentato rischio di complicanze cardio-
vascolari. Tuttavia, poiché i disturbi cardiaci conco-
mitanti e l’ipossiemia sono comuni nella popolazione 
BPCO, gli eventi avversi possono essere amplificati 
in questi pazienti.24,35-39 Va inoltre osservato che i 
pazienti nel braccio placebo di molti studi sui 
ß2-agonisti potevano usare SABA al bisogno, ele-
mento questo rappresentante un potenziale bias se 
l’uso di SABA differiva tra i gruppi di studio.

Anticolinergici inalatori

L’ipratropio e il tiotropio bromuro, che sono indi-
cati per la terapia broncodilatatrice di mantenimento, 
danno broncodilatazione per 4-6 ore e fino a 24 ore 
rispettivamente.40 Come terapia di mantenimento il 
tiotropio va assunto una volta al giorno per i pazienti 
sintomatici con BPCO, mentre l’ipratropio dovrebbe 
essere somministrato quattro volte al giorno.1 Gli 
eventi avversi degli anticolinergici includono sec-
chezza delle fauci, aumento della pressione intrao-
culare, e ostruzione delle vie urinarie.41 Pertanto 
dovrebbero essere evitati nei pazienti con ostruzione 
del collo vescicale e quelli con glaucoma non trat-
tato. Dato che gli anticolinergici vengono eliminati 
prevalentemente per via renale, i pazienti con insuf-
ficienza renale moderata-grave dovrebbero essere 
monitorati per gli effetti collaterali da anticoliner-
gici. La sicurezza cardiovascolare degli anticoliner-
gici inalatori nella BPCO è stata al centro di molte 
discussioni negli ultimi anni ed è qui riassunta.42

Dati di sicurezza da RCTs: Nello studio Lung 
Health Study, della durata di 5 anni, che compren-
deva un programma di cessazione del fumo con l’uso 
di ipratropio come broncodilatatore,43 l’ipratropio è 

stato associato con un più alto, anche se non statisti-
camente significativo, rischio di morte e di ospeda-
lizzazione per malattia cardiovascolare e malattia 
coronarica rispetto al placebo (Tabella 3).44-53 Tutta-
via, questa differenza non è stata considerata essere 
correlata al trattamento poiché non vi è stato alcun 
effetto della dose e nessuna differenza nella com-
parsa di malattie cardiovascolari nei pazienti che 
erano compatibili con il farmaco vs quelli che non lo 
erano.43 Infatti, un’analisi post hoc ha trovato che 
l’associazione tra ipratropio ed eventi cardiovascolari 
è stata concentrata in pazienti che non erano com-
plianti con il loro inalatore.54

Gli RCTs sul tiotropio non hanno evidenziato un 
aumento del rischio di eventi avversi gravi o di mor-
talità rispetto al placebo (Tabella 3).40 Infatti, lo stu-
dio sul tiotropio UPLIFT, della durata di 4 anni, ha 
dato evidenza di una riduzione di infarto miocardico 
e insufficienza respiratoria, nessun aumento del 
rischio di ictus, e un tasso di sopravvivenza migliore 
con tiotropio rispetto al placebo (Tabella 3).44,45

Dati di sicurezza da studi osservazionali, revisioni 
sistematiche e meta-analisi: Diversi studi hanno 
riportato prove contrastanti sull’aumento di eventi 
cardiovascolari e mortalità con anticolinergici 
(Tabella 3). Uno studio nested case-control di vari 
farmaci per la BPCO ha scoperto che tutte le cause 
di mortalità e le cause di mortalità cardiovascolare 
erano significativamente più alte con ipratropio con-
frontato con corticosteroidi per via inalatoria (ICS), 
LABA, e placebo,46 e uno studio di coorte ha mo-
strato che l’ipratropio è stato associato ad un aumen-
tato rischio di eventi cardiovascolari.47 

Una meta-analisi di 17 RCTs su ipratropio, tiotro-
pio, ed entrambi, in cui tutti gli agenti sono stati rag-
gruppati, ha concluso che c’è stato un aumento 
significativo in un end point composito da morte 
cardiovascolare, infarto miocardico o ictus per gli 
anticolinergici rispetto al placebo e soggetti di con-
trollo.48 Tuttavia, in un’analisi di sensibilità basata 
sulla durata dello studio, non c’era un aumento 
significativo del rischio quando sono stati considerati 
solo gli studi a lungo termine (6 mesi). Dopo che 
questa meta-analisi è stata rianalizzata, compresi i 
dati dello studio UPLIFT,non vi era alcuna relazione 
tra anticolinergici e aumentato rischio di morte car-
diovascolare, infarto miocardico, o ictus.49

Due altre meta-analisi non hanno inoltre dimostrato 
alcun aumento dei rischi con l’utilizzo degli anticoli-
nergici. L’analisi di 19 RCTs ha trovato che i tassi di 
dispnea ed esacerbazione di BPCO erano inferiori 
per tiotropio rispetto al placebo, e il tasso di mortalità 
da tutte le cause, cardiovascolari e respiratorie, erano 
simili per tiotropio e placebo.50 Inoltre, un ampia 
meta-analisi di 30 RCTs sul tiotropio vs placebo, 
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compreso lo studio UPLIFT, ha evidenziato una 
riduzione del rischio di mortalità per tutte le cause, 
mortalità cardiovascolare ed eventicardiovascolari.51

Più di recente, una revisione sistematica e una 
meta-analisi di cinque RCTs su tiotropio assunto con 
inalatore Respimat (Boehringer Ingelheim Pharma-
ceuticals, Inc) ha suggerito un aumentato rischio di 
mortalità con tiotropio Respimat rispetto al pla-
cebo.52 Questo rischio però era assente con il tiotropio 

HandiHaler (Boehringer Ingelheim Pharmaceuti-
cals, Inc) in una analisi di due studi nested case con-
trol,53 quindi questa differenza può essere conside-
rata un difetto metodologico nella meta-analisi, piut-
tosto che dovuta all’inalatore e/o al farmaco. Tutta-
via, per confermare la sicurezza di tiotropio assunto 
tramite l’inalatore Respimat, uno studio clinico pro-
spettico a lunga durata (Tiotropium Safety and Per-
formance in Respimat Trial [TIOSPIR])55 in circa 

UPLIFT = Understanding Potential Long-term Impact on Function  with Tiotropium. Vedere la legenda della Tabella 1 per l’espansione delle 
altre abbreviazioni.
aPazienti con alterazione della funzionalità polmonare da lieve a moderata.
bPazienti con malattia polmonare ostruttiva.

Tabella 3—Riepilogo degli studi sulla sicurezza degli anticolinergici per via inalatoria nella BPCO

Tipo di studio Studio/anno    Descrizione dello studio            Farmaci              Outcome

RCTs Anthonisen e coll.43/2002 Lung Health Study: Ipatoprio + cessazione Aumentatata incidenza
     RCT di 5 anni (n = 5887)a    del fumo    di morte e ospedalizzazione
   Placebo + cessazione    per malattie cardiovascolari 
      del fumo    e malattia coronarica
   Cure tradizionali    vs placebo (significatività 
       statistica avvicinata)
 Casaburi e coll.40/2002 Due identici RCTs di 1 anno Tiotropio Analoga incidenza di gravi
     in doppio cieco (n = 921) Placebo    eventi avversi e morte
 Tashkin e coll.44/2008 UPLIFT: doppio cieco, Tiotropio Nessuna aumentata
 Celli e coll.45/2009    RCT di 4 anni (n = 5993) Placebo    incidenza di mortalità
       o ictus vs placebo. 
        Riduzione di eventi avversi 

cardiaci ed insufficienza 
respiratoria

Studi osservazionali, Lee e coll.46/2008 Studio case-control Diversi farmaci Aumento del rischio
   review sistematiche,      (n = 32.130 casi e    per BPCO    di mortalità da cause 
   e meta-analisi     320.501 soggetti di controllo)     cardiovascolari e da tutte 
       le cause con ipatropio
 Ogale e coll.47/2010 Studio di coorte (n = 82.717) Ipatropio Aumento del rischio
       di eventi cardiovascolari
 Singh e coll.48/2008 Meta-analisi di 17 RCTs Ipatropio Aumento del rischio
     (n = 14.783) Tiotropio    di mortalità da cause 
        cardiovascolari, infarto 

miocardico o ictus (end 
point composito)

 Oba e coll.49/2008 Revisione della meta-analisi Ipatropio Nessun aumento del rischio
     di Singh e coll. (2008)48, Tiotropio    di mortalità cardiovascolare,
     aggiungendo i dati dello studio     infarto del miocardio, 
     UPLIFT (n = 20.107)     o ictus (end point composito)
 Kesten e coll.50/2006 Meta-analisi di 19 RCTs Tiotropio Nessun aumento del rischio
     controllati con placebo     di morte da cause  
     (n = 7819)b  respiratorie, da cause
       cardiovascolari e da tutte 
       le cause
 Celli e coll.51/2010 Meta-analisi di 30 RCTs  Tiotropio Riduzione del rischio di
     in doppio cieco, controllati     mortalità da tutte le cause, 
     con placebo (n = 19.545)      da cause cardiovascolari, 

ed eventi avversi 
cardiovascolari vs placebo

 Singh e coll.52/2011 Review sistematica e  Tiotropio Aumento del rischio di
     meta-analisi di 5 RCTs     mortalità con l’inalatore 
     (n = 6522)     RESPIMAT
 Verhamme e coll.53/2012 Due studi case-control nested Tiotropio Nessun aumento di rischio
     (n = 6788)      cardiovascolare o mortalità 

con tiotropio HANDI 
HALER
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17.000 pazienti con BPCO è attualmente incorso.
In conclusione, dati contrastanti sono stati pubbli-

cati per quanto riguarda la possibilità di un aumento 
del rischio di eventi cardiovascolari e mortalità con 
anticolinergici. Il fallimento di alcune analisi per 
separare i dati di ipratropio e tiotropio potrebbe aver 
aumentato l’incertezza. Tuttavia lo studio UPLIFT 
ha fornito prove convincenti sulla sicurezza del tio-
tropio. A seguito della recente revisione dei dati 
dello studio UPLIFT dalla US Food and Drug 
Administration e dalla Pulmonary-Allergy Drugs 
Advisory Committee, si è concluso che il farmaco 
non aumenta il rischio di ictus, infarto miocardico o 
di morte,56 nonostante le preoccupazioni sollevate 
dalle meta-analisi qui discusse.

Teofillina

La teofillina è la metilxantina maggiormente utiliz-
zata nel trattamento della BPCO. Quando viene uti-
lizzata a basso dosaggio come terapia aggiuntiva, può 
migliorare l’effetto antiinfiammatorio degli ste-
roidi.57 Dosi più elevate danno broncodilatazione 
efficace, ma hanno una potenziale tossicità. Livelli 
sierici di 20 mg/ml, possono avere effetti letali, e 
questa potenziale tossicità significa che altri bronco-
dilatatori possono essere l’opzione preferita.1

La sicurezza della teofillina a lento rilascio a dosi 
da 400 mg/die a 1600 mg/die è stata sostenuta da 
due studi in pazienti giapponesi anziani con asma o 
BPCO.58,59 Tuttavia, il rischio di eventi avversi è 
risultato più alto nelle persone con disturbi epatici o 
aritmie sottostanti.58 Al contrario, un grande studio 
di coorte retrospettivo su 180.000 pazienti con 
BPCO ha mostrato che il rischio di mortalità, riacu-
tizzazioni e ricoveri ospedalieri è stata leggermente 
superiore nei pazienti che hanno ricevuto un tratta-
mento dove era inclusa la teofillina rispetto agli 
stessi trattamenti senza teofillina.60 In generale, altri 
farmaci con un miglior rapporto rischio-beneficio  
rispetto alla teofillina possono fornire un’opzione al 
trattamento di prima linea.

sicurezza dei farmaci antiinfiammatori 
nella BPco

Corticosteroidi inalatori

I corticosteroidi per via inalatoria sono raccoman-
dati come terapia aggiuntiva ai broncodilatatori 
long-acting nei pazienti con BPCO grave (FEV1 < 
50% del predetto) e una storia di riacutizzazioni 
ricorrenti.1 In associazione con i LABA, i corticoste-
roidi inalatori migliorano la funzione polmonare e la 
qualità di vita e riducono le riacutizzazioni. Tuttavia, 
essi sono associati ad eventi avversi topici come la 
candidosi orale e la disfonia. Questi effetti collaterali 

di solito sono auto-limitanti e possono essere ridotti 
da un rigoroso risciacquo della  bocca e dall’uso di 
distanziatori. Effetti collaterali sistemici sono rari ma 
potenzialmente più gravi e comprendono un mag-
gior rischio di cataratta, glaucoma, polmonite e la 
perdita di densità ossea (osteoporosi). Anche poten-
ziali effetti sul controllo del glucosio nei pazienti con 
concomitante patologia diabetica sono stati riportati  
in un piccolo studio.61 Il meccanismo dell’associa-
zione tra uso di ICS e polmonite nei pazienti con 
BPCO non è ancora chiaro.62

Dati di sicurezza dai RCTs: Diversi studi rando-
mizzati hanno fornito prove contrastanti sul rischio 
di polmonite associata con l’uso di ICS (Tabella 
4).27,62-71 Nello studio TORCH, c’è stata una mag-
giore incidenza di polmonite nei pazienti che riceve-
vano fluticasone o l’associazione salmeterolo/flutica-
sone rispetto al placebo.27 Questo tradotto in più 
decessi correlati a polmonite nel gruppo fluticasone, 
ma non nel gruppo salmeterolo/fluticasone, rispetto 
al placebo, anche se il numero dei decessi era pic-
colo e lo studio non è stato approfondito per rilevare 
le differenze tra i decessi correlati alla polmonite.63 

Più recentemente, uno studio di un anno ha anche 
mostrato una maggiore incidenza di polmonite nei 
pazienti con BPCO che assumevano salmeterolo/flu-
ticasone (7%) rispetto a salmeterolo da solo (4%).64 
Per contro, due studi che indagavano la terapia di 
associazione formoterolo/budesonide non ha 
mostrato alcuna differenza nell’incidenza di polmo-
nite in pazienti che assumevano budesonide rispetto 
a quelli trattati con formoterolo da solo o placebo 
(Tabella 4).65,66

Per quanto riguarda le evidenze dai RCTs sugli 
effetti di ICS sull’osso, il Lung Health Study ha 
mostrato una diminuzione della densità ossea con 
triamcinolone rispetto al controllo (Tabella 4).69 Tut-
tavia, questo non si è tradotto in un significativo 
aumento dell’incidenza di fratture. Gli effetti sulla 
densità ossea sono stati trovati a tre anni nello studio, 
ma non ad un anno, indicando che sono necessarie 
valutazioni prolungate per rilevare adeguatamente 
l’osteoporosi. Lo studio TORCH, tuttavia, non ha 
mostrato alcun aumento di fratture nei pazienti trat-
tati con fluticasone rispetto ai pazienti trattati con 
Salmeterolo, associazione  salmeterolo/fluticasone o 
placebo per 3 anni, e un sottostudio di sicurezza non 
ha trovato differenze tra i gruppi per quanto riguarda 
la densità minerale ossea (Tabella 4).27,72

Dati di sicurezza da studi osservazionali, revisioni 
sistematiche e meta-analisi: In un ampio studio 
nested case-control di pazienti con BPCO in un 
periodo di 5 anni, l’uso di ICS è stato associato con 
un aumento del 70% nella polmonite nosocomiale e 
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ICS = corticosteroidi inalatori. Vedere la legenda delle Tabelle 1 e 2 per l’espansione delle altre abbreviazioni.
aPazienti con asma e BPCO.

Tabella 4—Studi che valutano il profilo di sicurezza dei ICS nella BPCO

Tipo di studio Studio/anno    Descrizione dello studio            Farmaci              Outcome

Polmonite
   RCTs Calverley e coll.27/2009 TORCH: RCT in doppio Salmeterolo/fluticasone Aumento dell’incidenza di
     cieco di 3 anni (n = 6112) Salmeterolo    polmonite con salmeterolo 
   Fluticasone    o con l’associazione 
   Placebo    salmeterolo/fluticasone 
       vs placebo
 Ferguson e coll.64/2008 RCT in doppio cieco Salmeterolo/fluticasone Una più alta incidenza
     di un anno (n = 782) Salmeterolo    di polmonite nel gruppo 
        salmeterolo/fluticasone 

confrontato con il solo 
salmeterolo

 Rennard e coll.65/2009 RCT di un anno in doppio Formoterolo/budesonide Nessun aumento d’incidenza
     cieco, controllato con placebo Formoterolo    di polmonite nel gruppo 
     (n = 1964) Placebo    in trattamento attivo 
       vs placebo
 Tashkin e coll.66/2008 RCT di un anno in doppio Formoterolo/budesonide Nessun aumento d’incidenza
     cieco, controllato con placebo Formoterolo    di polmonite nel gruppo 
     RCT di 6 mesi (n = 1704) Budesonide    in trattamento attivo 
   Placebo    vs placebo
Studi osservazionali,  Ernst e coll.67/2007 Studio case-control nested Beclometasone Aumento del rischio 
   review sistematiche      (n = 175.906) Budesonide    dose-dipendente di 
   e meta-analisi   Triamcinolone    polmonite nosocomiale e 
   Fluticasone    dipolmonite nosocomiale 
   Flunisolide    seguita da morte entro 
       30 giorni
 Drummond e coll.62/2008 Meta-analisi di 11 RCTs Fluticasone Aumento del rischio
     in doppio cieco di una durata Triamcinolone    di polmonite
     di almeno 6 mesi che confronta Budesonide 
     i ICS con placebo o con 
     la terapia non steroidea 
     (n = 14.426)
 Sin e coll.68/2009 Meta-analisi di 7 RCTs Budesonide Nessun aumentato
     della durata di almeno 6 mesi     rischio di polmonite 
     vs placebo o formoterolo 
     (n = 7042)
Osso
   RCTs Lung Health Study69/2000 Analisi approfondita sullo studio Triamcinolone Una più alta percentuale
     Health Lung della durata Placebo    di riduzione della densità 
     di 3 anni centrata sulla      ossea rispetto ai valori 
     misurazione della densità     di partenza 
     ossea (n = 412)
 Calverley e coll.27/2007 TORCH: RCT in doppio cieco Salmeterolo/fluticasone Nessuna differenza
     della durata di 3 anni    Salmeterolo    nei gruppi tra densità 
     (n = 6112; n = 658  Fluticasone    ossea o incidenza di 
     se si considera la Placebo    fratture 
     sottoanalisi basata sulla  
     misurazione della 
     densità minerale ossea)
 Ferguson e coll.64/2008 RCT di un anno, in doppio Salmeterolo/fluticasone Bassa incidenza di alterazioni
     cieco (n = 782) Salmeterolo    ossee riportata in entrambi 
       i gruppi
Studi osservazionali, Gartlehnere e coll.70/2006 Review sistematica di 5 studi ICS Poche fratture per
   review sistematiche     che includono studi     osteoporosi riportate 
   e meta-analisi     osservazionali di almeno 
     1 anno e RCTs della durata 
     di almeno 6 mesia

 Hubbard e coll.71/2002 Studio case-control ICS Aumento del rischio di
     (n = 16.341 casi di fratture     fratture costali 
     costali e 29.889 soggetti     dose-dipendente 
     di controllo)a
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un aumento del 53% nella polmonite nosocomiale 
seguita da morte entro 30 giorni (Tabella 4). Dosi più 
elevate di ICS (equivalente a fluticasone ≥ 1 grammo/
die) hanno aumentato i rischi di questi due parame-
tri sostanzialmente al 125% e 78%, rispettiva-
mente.67 Questi dati sono stati supportati da una 
meta-analisi di 11 studi randomizzati, che hanno tro-
vato un aumento del 34% nel rischio di polmonite 
con l’uso di ICS (Tabella 4).62 L’analisi dei sotto-
gruppi ha mostrato un maggiore rischio di polmonite 
in pazienti con BPCO più severa, con la massima 
dose di ICS e con l’uso della combinazione ICS/
LABA. Cinque degli 11 trials hanno fornito dati sulla 
mortalità, e in questi studi non c’era alcun beneficio 
sulla sopravvivenza con ICS dopo un anno di follow-
up, anche se l’analisi potrebbe essere stata sottodi-
mensionata per rilevare una significativa differenza 
nella mortalità.62 Una meta-analisi di 18 RCTs73 e un 
aggiornamento 2010 della stessa analisi compresi 24 
trial74 hanno trovato che l’uso di ICS per almeno 24 
settimane è stato associato ad un aumentato rischio 
di polmonite, ma non ad un aumento della mortalità. 
Al contrario, una meta-analisi di 7 RCTs su budeso-
nide nei pazienti con BPCO non ha trovato aumento 
del rischio di polmonite.68

L’effetto di ICS sul tessuto osseo è controverso.
Una review sistematica che comprende 5 studi (un 
RCT, una revisione sistematica, e tre studi osserva-
zionali) ha trovato poche segnalazioni di frattura per 
osteoporosi con l’utilizzo di ICS (Tabella 4).70 Tutta-
via, la review non ha trovato un aumento dosaggio-
dipendente della cataratta e del glaucoma ad angolo 
aperto. Il più grande studio nell’ambito di queste 
review, in pazienti con asma e COPD, ha dimostrato 
un rapporto dose-dipendente tra l’uso di ICS e la 
frattura dell’anca (Tabella 4).71 

In conclusione l’evidenza suggerisce che i ICS 
sono associati con un aumentato rischio di polmo-
nite nei pazienti con BPCO. Tuttavia l’evidenza è 
meno chiara per quanto riguarda l’aumento del 
rischio di perdita di densità ossea e sull’incidenza di 
fratture.

Corticosteroidi orali

Gli eventi avversi con i corticosteroidi orali sono 
più pronunciati rispetto a quelli osservati con ICS, 
come conseguenza di una maggiore e diretta esposi-
zione sistemica. Pertanto, l’uso a lungo termine di 
corticosteroidi orali non è consigliata nel tratta-
mento della BPCO.1 Il rapporto rischio-beneficio  
rende spesso i corticosteroidi per via orale una scelta 
appropriata per i pazienti con BPCO grave per 
ridurre le riacutizzazioni,70 ma il trattamento inala-
torio indicato per ridurre le riacutizzazioni può 
offrire un rischio-beneficio più favorevole nelle fasi 
precoci della BPCO.

Inibitori fosfodiesterasi-4

Il roflumilast è un inibitore della fosfodiesterasi-4 
assunto per via orale che è stato recentemente 
approvato dalla US Food and Drug Administration 
per ridurre il numero delle riacutizzazioni nei 
pazienti con BPCO grave con storia di bronchite 
cronica e BPCO riacutizzante.75 Gli eventi avversi 
sono: diarrea, perdita di peso, nausea, cefalea, mal di 
schiena, insonnia e depressione.76 Di conseguenza, il 
peso dei pazienti trattati con questo farmaco, così 
come il loro stato dell’umore, dovrebbe essere rego-
larmente monitorato.

conclusioni

La BPCO può essere una malattia progressiva e 
debilitante, ed i farmaci svolgono un ruolo essenziale 
nella gestione dei sintomi e nel migliorare la qualità 
di vita. L’analisi della sicurezza dei farmaci per la 
BPCO dovrebbe essere inclusa nella ricerca compa-
rativa dell’efficacia dei nuovi farmaci per la BPCO 
attualmente in fase di sviluppo. Per valutare appieno 
la sicurezza dei farmaci, gli studi clinici devono 
essere di lunga durata e comprendere grandi numeri 
di pazienti. È quindi diventata pratica comune valu-
tare ulteriormente la sicurezza per mezzo di revi-
sioni sistematiche e meta-analisi. Recentemente 
grandi e a lungo-termine RCTs, come ad esempio lo 
studio TORCH ed UPLIFT, hanno fornito robuste 
prove sulla sicurezza di salmeterolo e tiotropio, 
generalmente coerenti con i risultati di precedenti 
RCTs più piccoli. Anche se la nostra discussione è 
incentrata su dati estratti da grandi studi, i clinici 
devono sempre rimanere diligenti in merito a poten-
ziali effetti negativi che possono verificarsi in sotto-
popolazioni con comorbilità, come le malattie car-
diovascolari o l’ipossiemia, dove il rischio di tali 
eventi può essere accentuato, come è stato descritto 
in studi più piccoli. Inoltre, il rischio-beneficio di 
questi farmaci deve essere considerato e individua-
lizzato per ogni paziente.
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headache, back pain, insomnia, and depression.  76   As 
a consequence, the weight of patients treated with 
this drug as well as their mood status should be regu-
larly monitored. 

 Conclusions 

 COPD can be a progressive and debilitating disease, 
and medications play an essential role in managing 
symptoms and improving health-related QoL. Evalu-
ation of the safety of COPD medications should be 
incorporated into comparative effectiveness research 
of novel COPD medications currently in development. 
To fully evaluate drug safety, clinical trials need to be 
of long duration and include large patient numbers. 
It has, therefore, become common practice to eval-
uate safety further by means of systematic reviews 
and meta-analyses. Recently, large, long-term RCTs, 
such as the TORCH and UPLIFT trials, have pro-
vided robust evidence of the safety of salmeterol and 
tiotropium, generally consistent with the fi ndings 
of earlier, smaller RCTs. Although our discussion is 
focused on published evidence from large studies, 
clinicians must always remain diligent about potential 
adverse effects that may occur in subpopulations with 
underlying comorbidities, such as cardiovascular dis-
ease or hypoxemia, where the risk of such events may 
be accentuated, as has been described in smaller 
studies. Furthermore, the risk-benefi t of these medi-
cations should be considered and individualized for 
each patient. 
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a consequence, the weight of patients treated with 
this drug as well as their mood status should be regu-
larly monitored. 

 Conclusions 

 COPD can be a progressive and debilitating disease, 
and medications play an essential role in managing 
symptoms and improving health-related QoL. Evalu-
ation of the safety of COPD medications should be 
incorporated into comparative effectiveness research 
of novel COPD medications currently in development. 
To fully evaluate drug safety, clinical trials need to be 
of long duration and include large patient numbers. 
It has, therefore, become common practice to eval-
uate safety further by means of systematic reviews 
and meta-analyses. Recently, large, long-term RCTs, 
such as the TORCH and UPLIFT trials, have pro-
vided robust evidence of the safety of salmeterol and 
tiotropium, generally consistent with the fi ndings 
of earlier, smaller RCTs. Although our discussion is 
focused on published evidence from large studies, 
clinicians must always remain diligent about potential 
adverse effects that may occur in subpopulations with 
underlying comorbidities, such as cardiovascular dis-
ease or hypoxemia, where the risk of such events may 
be accentuated, as has been described in smaller 
studies. Furthermore, the risk-benefi t of these medi-
cations should be considered and individualized for 
each patient. 
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headache, back pain, insomnia, and depression.  76   As 
a consequence, the weight of patients treated with 
this drug as well as their mood status should be regu-
larly monitored. 

 Conclusions 

 COPD can be a progressive and debilitating disease, 
and medications play an essential role in managing 
symptoms and improving health-related QoL. Evalu-
ation of the safety of COPD medications should be 
incorporated into comparative effectiveness research 
of novel COPD medications currently in development. 
To fully evaluate drug safety, clinical trials need to be 
of long duration and include large patient numbers. 
It has, therefore, become common practice to eval-
uate safety further by means of systematic reviews 
and meta-analyses. Recently, large, long-term RCTs, 
such as the TORCH and UPLIFT trials, have pro-
vided robust evidence of the safety of salmeterol and 
tiotropium, generally consistent with the fi ndings 
of earlier, smaller RCTs. Although our discussion is 
focused on published evidence from large studies, 
clinicians must always remain diligent about potential 
adverse effects that may occur in subpopulations with 
underlying comorbidities, such as cardiovascular dis-
ease or hypoxemia, where the risk of such events may 
be accentuated, as has been described in smaller 
studies. Furthermore, the risk-benefi t of these medi-
cations should be considered and individualized for 
each patient. 
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 na donna di 40 anni si presentava con dispnea e 
 tosse non produttiva da sei settimane. Due mesi 
prima, era stata ricoverata in ospedale per 15 giorni 
in seguito ad un incidente in moto ad alta velocità in 
cui aveva riportato molteplici lesioni traumatiche. 
Queste includevano fratture facciali, vertebrale cer-
vicali, costali (la prima e la seconda a sinistra, la se- 
conda e terza a destra), pelviche e tibiali nonché 
pneumomediastino e pneumotorace destro. Quel 
ricovero era stato complicato da una prolungata per-
dita d’aria dal drenaggio toracico dopo la toracosto-
mia con rimozione finale del tubo di drenaggio al 
nono giorno di ricovero. La sua storia medica inclu-
deva diabete mellito tipo 2 e sindrome del dolore 
cronico. La sua storia familiare non era rilevante. 
Era madre di due figli con una storia di abuso di 
alcool e tabagismo.

Reperti dell’esame fisico

I segni vitali della paziente erano i seguenti: tem-
peratura corporea 36,8°C, pressione arteriosa  
126/81 mmHg, frequenza cardiaca 118 battiti/min; 
frequenza respiratoria, 22 respiri/min, e la satura-
zione di ossigeno 92% con 2 L/min di ossigeno da 
cannula nasale. L’esame del collo era degno di nota 
per una deviazione verso destra della trachea. 

Donna di 40 anni con tosse e dispnea 
due mesi dopo un incidente motociclistico

Postgraduate Education CornerCHEST
PULMONARY AND CRITICAL CARE PEARLS

Paul J. Hoffman, MD; David T. Cooke, MD, FCCP; Amir A. Zeki, MD;
Hugh Black, MD, FCCP

U
L’esame del torace ha rivelato assenza di rumori 
respiratori in emitorace destro con maggiore ottusità 
alla percussione e diminuito fremito vocale tattile 
senza egofonia. I toni cardiaci erano meglio apprez-
zati sulla linea mediana.

Indagini diagnostiche

Gli esami di laboratorio includevano i seguenti: 
WBC 7.400/mL con un normale conta differenziale; 
emoglobina 13,6 g/dL, e piastrine, 225.000/mL. Gli 
elettroliti sierici, i parametri emocoagulativi ed i test 
di funzionalità epatica e renale erano tutti nei limiti 
della norma. La radiografia del torace rivelava una 
opacizzazione totale dell’emitorace destro con devia-
zione omolaterale tracheale e del mediastino (Figura 1). 
Una TC del torace è stato poi eseguita, con con-
fronto delle immagini a disposizione dal suo prece-
dente ricovero (Figure 2A, 2B).
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figura 1. La radiografia del torace al momento della presenta-
zione che dimostra opacizzazione dell’emitorace destro con spo-
stamento omolaterale della trachea e del mediastino.
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Qual è la diagnosi?

figura 2. A, Immagine TC del torace, in proiezione coronale, ottenuta dopo incidente motociclistico 
ad alta velocità, due mesi prima. B, Immagine TC del torace, in proiezione coronale, al momento 
attuale di presentazione.
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Diagnosi: diagnosi ritardata di rottura traumatica 
del bronco principale di destra complicata da 
completa ostruzione delle vie aeree.

discussione

Per determinare la diagnosi è stata eseguita una 
broncoscopia flessibile a fibre ottiche, con vista dei 
bronchi principali di destra e sinistra dal livello della 
trachea distale, come mostrato in Figura 3. Un trauma 
toracico diretto determina raramente una interru-
zione delle grandi vie aeree. Quando è presente, la 
mortalità preospedaliera di un trauma tracheobron-
chiale diretto (TBI) è alta, e la maggior parte di que-
sti pazienti muore sulla scena dell’incidente. In una 
revisione di rapporti di autopsie provenienti da circa 
1200 pazienti traumatizzati, il 2,8% sono stati sco-
perti ad avere una rottura tracheo-bronchiale, e 
l’81% di questi pazienti è morto prima di raggiun-
gere l’ospedale. Altri studi hanno riportato una inci-
denza e una mortalità preospedaliera complessiva 
simile. La maggior parte dei casi di TBI sono causati 
da incidenti automobilistici e lesioni da schiaccia-
mento, che costituiscono,rispettivamente, il 59% e il 
27% degli infortuni.

Si ipotizza che il trauma contusivo causi lesioni 
delle vie aeree attraverso meccanismi multipli. La 
compressione del torace riduce il diametro antero-
posteriore del torace, con un conseguente aumento 
del diametro trasversale. Si teorizza che questo spo-
stamento imprima forze laterali sui polmoni tali da 
superare l’elasticità dell’albero tracheobronchiale e 
causare o la lacerazione o la rottura delle vie respira-
torie. L’espirazione forzata contro un glottide chiusa 

(sostenuto per l’impatto) può anche portare ad un 
brusco aumento endoluminale della pressione delle 
vie aeree, provocando una rottura “a scoppio”. 
Infine, la decelerazione rapida può causare una 
forza di taglio sulle vie aeree prossimali fisse (tra-
chea e bronchi principali) tale da farle decelerare 
più rapidamente del parenchima polmonare, che si 
muove liberamente nel torace.

Il sito più comune di lesioni è il bronco principale 
di destra. Questa predilezione è probabilmente 
dovuta alla maggiore trazione durante la decelera-
zione sul bronco di destra più vulnerabile e corto, 
mentre la trachea e il bronco sinistro vengono relati-
vamente protette dall’aorta e dal tessuto mediasti-
nico, rispettivamente. La maggior parte dei TBI 
(60%) si verifica entro 1 cm dalla carena, con l’80% 
che si verificano entro 2 cm dalla carena.

I sintomi acuti dei trauma tracheobronchiali di 
solito includono tachipnea, dispnea e, occasional-
mente, emottisi. L’enfisema sottocutaneo, lo pneu-
motorace e/o lo pneumomediastino sono comuni e 
vengono frequentemente individuati sulla radiografia 
o la TAC del torace. Anche le fratture costali sono 
comuni e, storicamente, quelle che coinvolgono qual- 
siasi delle prime tre costole sono presenti nel 90% 
dei pazienti con TBI. Anche se la radiografia del 
torace può essere irrilevante nel 20% dei pazienti, 
raramente si osserva il segno del “polmone caduto”. 
Questo si riferisce ad uno spostamento periferico del 
polmone collassato dopo una rottura bronchiale com- 
pleta quale risultato di una incapacità delle strutture 
vascolari, ancora attaccate, di sostenere il polmone 
nella sua posizione usuale. Occasionalmente, la dia-
gnosi di TBI è suggerita da una persistente e massiva 
perdita d’aria dopo drenaggio toracico per pneumo-
torace. Le complicanze precoci del trauma tracheo-
bronchiale comprendono pneumotorace, pneumo-
mediastino, insufficienza respiratoria, torsione del 
polmone, mediastinite, empiema e la morte.

La broncoscopia rimane il gold standard per stabi-
lire la diagnosi. I risultati broncoscopici più comuni 
includono l’ostruzione delle vie aeree con sangue e 
l’impossibilità di visualizzare i bronchi lobari distali a 
causa del collasso bronchiale prossimale. L’identifi-
cazione di una lacerazione luminale è la conferma.

La coesistenza di lesioni traumatiche può masche-
rare una TBI e ritardare la diagnosi. Una revisione 
dei sei ampi articoli di raccolta di casi pubblicati sul 
tema ha identificato un ritardo nella diagnosi da 24 a 
48 h nel 50% dei pazienti. Per coloro nei quali la 
diagnosi non è stabilita fino a dopo la dimissione, il 
tempo mediano dal trauma alla diagnosi ritardata è 
di 6 mesi. In questi casi, due tipi di lesioni delle vie 
aeree vengono osservati: (1) piccole lacerazioni non 
circonferenziali, o (2) resezioni complete in cui le 
estremità libere bronchiali restano abbastanza vicine 
alla parte prossimale tale da permettere la normale 
ventilazione nell’immediato periodo post-trauma. Il 
tessuto di granulazione si forma in seguito nel sito 

figura 3. Broncoscopia flessibile a fibre ottiche dal livello della 
parte bassa della trachea. Una visione parziale del bronco princi-
pale di sinistra aperto si vede in posizione ore 9. Il bronco princi-
pale destro è visto in posizione ore 3.



CHEST / Edizione Italiana / XV / 4 / OTTOBRE-DICEMBRE, 2013       61

della lesione, con eventuale deposizione di tessuto 
fibroso. A seconda se la resezione è completa, ne de- 
riva o una stenosi o una completa ostruzione delle vie 
aeree. Questi pazienti più comunemente si presen-
tano con dispnea da sforzo o polmonite ostruttiva.

La riparazione chirurgica è il trattamento di scelta 
per i traumi tracheobronchiali e la resezione con 
anastomosi bronchiale è il metodo preferito per rag-
giungere questo obiettivo. Questa in genere include 
la toracotomia e la resezione del tessuto fibrotico e 
devitalizzato seguito da rianastomosi del restante 
bronco. I pazienti nei quali la diagnosi di lacerazione 
tracheobronchiale avviene in ritardo dovrebbero co- 
munque essere considerati per una riparazione chi-
rurgica. La durata del ritardo tra il trauma e la suc-
cessiva diagnosi di TBI non è associata a una minore 
possibilità di successo nell’intervento. Le percentuali 
di successo operative in questa popolazione di 
pazienti sono segnalato come superiori al 95%. Pur-
troppo, i limitati dati disponibili sulla riparazione 
mini-invasiva non hanno dimostrato risultati ottimi-
stici. La risoluzione di lesioni ostruttive con abla-
zione laser endobronchiale è associata con un alto 
tasso di ristenosi. Allo stesso modo elevate percen-
tuali di insuccesso sono state osservate in pochi casi 
di posizionamento di stent endobronchiale, princi-
palmente in relazione alla migrazione dello stent e 
all’occlusione dello stent.

Decorso clinico

Alla attuale TC del torace (Figura 2B), i bronchi di 
destra non vengono visualizzati al di là della carena 
principale e c’è atelettasia del polmone destro, ele-
vazione dell’emidiaframma destro, e sbandamento 
omolaterale del mediastino. Una revisione delle im- 
magini TC del suo trauma precedente (Figura 2A) 
rivelano pneumomediastino, pneumotorace destro 
ed enfisema sottocutaneo. C’è anche una apparente 
compromissione del bronco principale di destra, una 
scoperta che ci ha portato a sospettare la diagnosi. 
La broncoscopia ha mostrato una via aerea cieca che 
termina con la normale mucosa e una banda di tes-
suto bianco fibrotico che occlude completamente il 
bronco principale di destra. Il chirurgo toracico è 
stato consultato e la paziente è stata sottoposta ad 
intervento chirurgico. Lo spazio pleurico è stato rag-
giunto tramite una toracotomia postero-laterale 
destra. È stata confermata una completa resezione a 
livello della carena a destra. È stata eseguita una pla-
stica della carena con escissione dell’ostruzione e 
rianastomosi del bronco principale di destra. L’ana-
stomosi è stata rinforzata usando un lembo di mu- 
scolo intercostale. Una broncoscopia intraoperatoria 
post-riparazione ha mostrato il bronco principale 
ampiamente aperto e la sua radiografia del torace 
postoperatoria ha dimostrato una eccellente riespan-
sione del polmone destro. La paziente è stata estu-
bata nel reparto di terapia intensiva postoperatoria. 

La restante degenza in ospedale non è stata signifi-
cativa. La sua tosse e dispnea si sono risolte e lei ha 
continuato a stare bene nel follow-up post-ospeda-
lizzazione.

Perle cliniche

1. Il trauma contusivo tracheo-bronchiale è raro e 
associato ad un tasso di mortalità pre-ospedaliera di 
circa l’80%, con un ritardo nella sua diagnosi nel 
50% dei pazienti.

2. La broncoscopia è il gold standard per la dia-
gnosi. La maggior parte delle lesioni (80%) si verifi-
cano entro due cm dalla carena e più frequentemente 
coinvolgono il bronco principale destro.

3. Le lesioni tracheo-bronchiali devono essere 
prese in considerazione in pazienti con una prece-
dente storia di trauma toracico e dispnea inspiega-
bile o polmoniti ricorrenti.

4. Una lesione tracheo-bronchiale non diagnosti-
cata può essere complicata da stenosi delle vie aeree 
o completa ostruzione bronchiale.

5. La riparazione chirurgica è il trattamento di 
scelta sia per le presentazioni immediate che ritar-
date di lesioni  tracheobronchiale.
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Razionale: La stratificazione del rischio è essenziale per guidare la gestione clinica dei pazienti 
emodinamicamente stabili con embolia polmonare. In questi pazienti, è stato proposto un 
modello di stratificazione del rischio di decorso clinico avverso durante l’ospedalizzazione 
basato su segni di disfunzione e danno del ventricolo destro. 
Metodi: Lo scopo di questo studio era validare un modello basato sul valore prognostico incre-
mentale della disfunzione (ecocardiogramma) e del danno (troponina) ventricolare destro in 
pazienti emodinamicamente stabili con embolia polmonare. I pazienti del Registro Italiano 
dell’Embolia Polmonare (IPER) sono stati inclusi in questo studio. La morte intraospedaliera e 
l’insieme di morte intraospedaliera e deterioramento clinico erano gli eventi dello studio. 
I determinanti di tali eventi sono stati studiati tramite il modello proporzionale di Cox. 
Risultati: Di 1515 pazienti emodinamicamente stabili, 869 avevano dati ecocardiografici e 
determinazione della troponina. Il rischio di morte intraospedaliera o deterioramento clinico 
era maggiore in pazienti con disfunzione ventricolare destra e incremento della troponina 
(8,8%; HR 12,9; 95% CI 1,7-94; p < 0,01) e nei pazienti con uno tra disfunzione ventricolare 
destra o incremento della troponina (4,7%; HR 7,7; 95% CI 1,1-58; p < 0,05) rispetto a pazienti 
che non avevano né disfunzione ventricolare destra né incremento della troponina (0,5%). La 
c-statistica ha mostato un incremento del potere di discriminazione per morte intraospedaliera 
o deterioramento clinico usando il modello combinato (0,66; 95% CI 0,60-0,73) rispetto all’eco-
cardiogramma (0,59; 95% CI 0,53-0,67) o alla troponina (0,61; 95% CI 0,53-0,69) da soli. 
Conclusioni: Un modello che include entrambi, la disfunzione ventricolare destra e l’incremento 
della troponina, ha un valore prognostico maggiore per la stratificazione del rischio in pazienti 
emodinamicamente stabili con embolia polmonare; pazienti che non abbiano disfunzione né 
danno del ventricolo destro hanno un decorso favorevole (valore predittivo negativo circa 100%).
Registro dei trial: ClinicalTrials.gov; No.: NCT01604538; URL: www.clinicaltrials.gov)

(CHEST Edizione Italiana 2013; 4:62)

Abbreviazioni: HR = hazard ratio; IPER = Registro Italiano dell’Embolia Polmonare; NPV = negative predictive 
value; PPV = positive predictive value
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Impatto prognostico a lungo termine della 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (bPCo) 
in pazienti con infarto miocardico acuto (IMA) 
con sopra-elevazione del tratto ST 
con angioplastica coronarica primaria
Gianluca Campo, MD; Paolo Guastaroba, MSc; Antonio Marzocchi, MD;
Andrea Santarelli, MD; Elisabetta Varani, MD; Luigi Vignali, MD;
Pietro Sangiorgio, MD; Stefano Tondi, MD; Carlotta Serenelli, MD;
Rossana De Palma, MD; Francesco Saia, MD, PhD

Background: Attualmente è disponibile un numero limitato di dati che descrive la prognosi a lungo 
termine di pazienti con IMA con sopra-elevazione del tratto ST e concomitante diagnosi di BPCO.
Metodi: Nella presente analisi abbiamo raccolto e analizzato, dal Registro Regionale Angiopla-
stiche Emilia-Romagna (REAL), i dati di 11.118 pazienti con IMA con sopra-elevazione del 
tratto ST. Questi pazienti erano suddivisi in due gruppi in base alla presenza o meno di conco-
mitante diagnosi di BPCO. L’analisi prevedeva un follow-up a 3 anni di distanza dal ricovero 
indice dei seguenti eventi avversi: morte, re-ospedalizzazione per infarto miocardico, scom-
penso cardiaco, rivascolarizzazione coronarica, emorragia severa e riacutizzazione di BPCO.
Risultati: In base ai criteri diagnostici stabiliti, 2032 pazienti (18,2%) avevano al momento del 
ricovero per IMA una concomitante diagnosi di BPCO. Nel corso del follow-up abbiamo osser-
vato 1829 decessi (16,5%). La presenza di BPCO era un predittore indipendente di mortalità 
(hazard ratio [HR]; 1,4; 95% CI; 1,2-1,6). Le re-ospedalizzazioni per infarto miocardico (10% vs. 
6,9%, p < 0,01), rivascolarizzazione coronarica (22% vs. 19%, p < 0,01), scompenso cardiaco 
(10% vs. 6,9%, p < 0,01), ed emorragia severa (10% vs. 6%, p < 0,01) erano significativamente 
più frequenti nei pazienti con concomitante BPCO rispetto ai pazienti senza concomitante 
BPCO. Come prevedibile anche le re-ospedalizzazioni per riacutizzazione di BPCO erano signifi-
cativamente più frequenti nei pazienti con IMA e concomitante BPCO (19% vs. 3%; p < 0,01). I 
pazienti re-ospedalizzati dopo IMA per riacutizzazione di BPCO avevano un rischio di morte 4 
volte superiore rispetto agli altri pazienti (HR; 4,2; 95% CI; 3,4-5,2). Infine, la re-ospedalizza-
zione per BPCO emergeva come predittore indipendente di reinfarto (HR; 2,1; 95% CI; 1,4-3,3), 
scompenso cardiaco (HR; 5,8; 95% CI; 4,6-7,5), e emorragia severa (HR; 3; 95% CI; 2,1-4,4).
Conclusioni: I pazienti ammessi in ospedale per IMA con sopra-elevazione del tratto ST e con-
comitante presenza di BPCO sono a maggiore rischio di morte e re-ospedalizzazione per patolo-
gie cardiovascolari (es., reinfarto, scompenso cardiaco, emorragie) rispetto ai pazienti senza 
concomitante diagnosi di BPCO.

(CHEST Edizione Italiana 2013; 4:63)

Abbreviazioni: CHD = malattia coronarica; CR = rivascolarizzazione coronarica; CVA = accidente cerebrovascolare; 
HF = scompenso cardiaco; MI = infaro miocardico; PCI = intervento coronarico percutaneo; SB = emorragia severa; 
STEMI = IMA con sopra-elevazione del tratto ST; IMA = infarto miocardico acuto
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Riacutizzazioni pneumoniche  
e non pneumoniche della bPCo
Risposta infiammatoria e caratteristiche cliniche

Arturo Huerta, MD; Ernesto Crisafulli, MD, PhD, FCCP; Rosario Menéndez, MD, PhD;
Raquel Martínez, MD; Néstor Soler, MD, PhD; Mónica Guerrero, MD;
Beatriz Montull, MD; Antoni Torres, MD, PhD, FCCP

Background: La polmonite acquisita in comunità (CAP) è un evento acuto frequente in pazienti 
con BPCO, sebbene al momento non è considerata una riacutizzazione della BPCO stessa 
(AECOPD). A nostra conoscenza, nessuno studio ha comparato la risposta infiammatoria di 
pazienti con BPCO che sviluppano CAP o AECOPD. Obiettivo del nostro studio era pertanto di 
comparare la manifestazione clinica ed evolutiva e la risposta biologica della AECOPD e della 
BPCO + CAP.
Metodi: Dati prospettici sono stati raccolti da 249 pazienti consecutivamente ospedalizzati con 
BPCO. Analisi comparative sono state eseguite in pazienti con AECOPD (n = 133) e pazienti 
con BPCO + CAP (n = 116). Misure inerenti alle caratteristiche cliniche, ai biomarcatori ematici 
ed alla evoluzione sono stati registrati all’ingresso, dopo tre e trenta giorni, ed in un periodo di 
follow-up di trenta e novanta giorni e ad un anno.
Risultati: I pazienti con BPCO + CAP presentavano un valore più elevato di FEV1 comparato 
con pazienti BPCO senza CAP. I risultati ottenuti durante l’ospedalizzazione e nel lungo-ter-
mine ad un anno erano simili tra le due popolazioni. Tuttavia, i pazienti con AECOPD presenta-
vano più riospedalizzazioni e i pazienti con CAP presentavano più episodi precedenti di polmo-
nite. Al primo e terzo giorno di ospedalizzazione, pazienti con BPCO + CAP presentavano 
livelli significativamente più elevati (p < 0,001) di proteina C-reattiva (PCR), di procalcitonina, 
del fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-α) e dell’interleuchina 6. Ripetendo le analisi dopo 
stratificazione dei pazienti in base alla severità della patologia, all’uso di farmaci inalatori cor-
renti e le AECOPD da causa non infettiva, si confermano livelli più elevati degli stessi biomar-
catori in pazienti con BPCO + CAP. La presenza dei brividi come sintomo d’insorgenza, del 
dolore pleuritico, della purulenza all’espettorato e i livelli di PCR al primo giorno di ospedaliz-
zazione si dimostravano essere indipendenti predittori clinici specifici della BPCO + CAP. 
Conclusioni: Il nostro studio conferma che esistono due differenti profili clinici e infiammatori 
in pazienti ospedalizzati con BPCO in risposta alla CAP (risposta più sostenuta) e AECOPD, 
sebbene risultati breve e lungo-termine siano simili.

(CHEST Edizione Italiana 2013; 4:64)

Abbreviazioni: AECOPD = riacutizzazione della BPCO; AUC = area sotto la curva; CAP = polmonite acquisita in 
comunità; PCR = proteina C-reattiva; GOLD = linee guida internazionali per la Broncopneumopatia Cronica Ostrut-
tiva; ICS = corticosteroidi inalatori; LOS = giorni di degenza; NIMV = ventilazione meccanica non invasiva; PCT = pro-
calcitonina; TNF-α = fattore di necrosi tumorale α.
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Il tempo di attesa di allocazione  
dell’organo durante supporto extracorporeo  
preoperatorio al trapianto di polmone 
influenza i risultati
Stefania Crotti, MD; Giorgio A. Iotti, MD; Alfredo Lissoni, MD; Mirko Belliato, MD;
Marinella Zanierato, MD; Monica Chierichetti, MD; Guendalina Di Meo, MD;
Federica Meloni, PhD; Marilena Pappalettera, MD; Mario Nosotti, MD;
Luigi Santambrogio, MD; Mario Viganò, MD; Antonio Braschi, MD;
Luciano Gattinoni, MD

Premessa: L’utilizzo di un supporto extracorporeo (ECMO) preoperatorio (bridge) nel trapianto 
di polmone è ancora dibattuto. 
Metodi: In 25 pazienti trattati in due centri italiani abbiamo analizzato in modo retrospettivo la 
correlazione tra la durata del supporto extracorporeo nella fase preoperatoria e la sopravvi-
venza. Una ulteriore analisi di sopravvivenza è stata ottenuta dividendo i pazienti secondo il 
tempo di attesa preoperatorio in ECMO: fino a 14 giorni (Precoce) o più lungo (Tardivo). 
Abbiamo anche analizzato l’impatto della strategia ventilatoria adottata durante il supporto 
extracorporeo preoperatorio, cioè il mantenimento del paziente in respiro spontaneo con la 
ventilazione non invasiva (NIV) o l’intubazione con la ventilazione meccanica invasiva (IMV). 
Risultati: 17 su 25 pazienti sono stati trapiantati (con una sopravvivenza ad 1 anno del 76%), 
mentre 8 pazienti sono deceduti nella fase preoperatoria. Nei 17 pazienti trapiantati la morta-
lità era direttamente correlata ai giorni di attesa fino al trapianto (HR 1,12 per day, 95% CI 
1,02-1,23; p = 0,02) e il guppo Precoce ha mostrato una miglior curva di sopravvivenza (Kaplan-
Meier, p = 0,02), una più alta sopravvivenza ad 1 anno (100% versus 50% p = 0,03) ed una minor 
morbidità in termini di giorni di IMV, degenza in Terapia Intensiva ed in Ospedale. Durante il 
supporto extracorporeo preoperatorio la mortalità aumentava nel tempo in modo costante. 
Considerando i risultati dell’intero programma di supporto preoperatorio extracorporeo (cioè 
tutti i 25 pazienti), la durata del supporto ECMO influiva negativamente sulla sopravvivenza in 
generale (HR 1,06 per day, 95% CI 1,01-1,11; p = 0,015) e sulla sopravvivenza ad 1 anno (guppo 
Precoce 82% versus gruppo Tardivo 29%, p = 0,015). Inoltre gli indici di morbidità erano 
minori nei pazienti trattati con la NIV durante la fase di supporto extracorporeo preoperatorio. 
Conclusioni: La durata del supporto ECMO preoperatorio è un cofattore rilevante per la morta-
lità e la morbidità dei pazienti critici in attesa dell’allocazione dell’organo. La strategia ventila-
toria non invasiva si associava ad un decorso clinico meno complicato dopo il trapianto.

(CHEST Edizione Italiana 2013; 4:65)

Abbreviazioni: CIP/CIM = critically ill polyneuropathy/myopathy; ECMO = circolazione extracorporea; GFR = velo-
cità di filtrazione glomerulare; HR = rapporto di rischio; IMV = ventilazione invasiva; LOS = durata della degenza; LTX 
= trapianto di polmone; NIV = ventilazione non invasiva; PGD = disfunzione da trapianto primario; SOFA = Sequential 
Organ Failure Assessment; VA = veno-arterioso; VV = veno-venoso
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Riassunto  
delle Caratteristiche  
del Prodotto

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

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

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

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

Istruzioni per l’uso:
Familiarizzare con Eklira Genuair: 

Cappuccio 
protettivo

Indicatore  
di dosi

Tasto verde

Boccaglio

Finestrella  
di controllo 
colorata 

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

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

FIGURA 1

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

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

FIGURA 2

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

PREMERE  
il tasto verde fino in fondo

RILASCIARE  
il tasto verde

FIGURA 3 FIGURA 4

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

Pronto per l’uso
VERDE

FIGURA 5

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

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

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

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

CORRETTO

FIGURA 6

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

Inalato correttamente
ROSSO

FIGURA 7

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

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

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

Banda a strisce rosseIndicatore di dosi

FIGURA A

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

Bloccato

FIGURA B

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

Classificazione per 
sistemi e organi

Termine preferito Frequenza

Infezioni ed infestazioni Sinusite Comune

Nasofaringite Comune

Patologie del sistema 
nervoso

Cefalea Comune

Patologie dell’occhio Visione offuscata Non comune

Patologie cardiache Tachicardia Non comune

Patologie respiratorie, 
toraciche e mediastiniche

Tosse Comune

Disfonia Non comune

Patologie gastrointestinali Diarrea Comune

Bocca secca Non comune

Patologie renali e urinarie Ritenzione urinaria Non comune

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

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

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

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

Variabile
Trattamento Miglioramento 

rispetto al 
placebo

Valore pEklira 
Genuair Placebo

TDI

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

Aumento della 
probabilità di 
1,68 voltec 

0,004

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

SGRQ

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

Aumento della 
probabilità di 
1,87 voltec 

<0,001

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

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

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

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

Classificazione per 
sistemi e organi

Termine preferito Frequenza

Infezioni ed infestazioni Sinusite Comune

Nasofaringite Comune

Patologie del sistema 
nervoso

Cefalea Comune

Patologie dell’occhio Visione offuscata Non comune

Patologie cardiache Tachicardia Non comune

Patologie respiratorie, 
toraciche e mediastiniche

Tosse Comune

Disfonia Non comune

Patologie gastrointestinali Diarrea Comune

Bocca secca Non comune

Patologie renali e urinarie Ritenzione urinaria Non comune

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

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

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

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

Variabile
Trattamento Miglioramento 

rispetto al 
placebo

Valore pEklira 
Genuair Placebo

TDI

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

Aumento della 
probabilità di 
1,68 voltec 

0,004

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

SGRQ

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

Aumento della 
probabilità di 
1,87 voltec 

<0,001

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

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

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

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

Inalato correttamente
ROSSO

FIGURA 7

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

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

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

Banda a strisce rosseIndicatore di dosi

FIGURA A

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

Bloccato

FIGURA B

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

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

Classificazione per 
sistemi e organi

Termine preferito Frequenza

Infezioni ed infestazioni Sinusite Comune

Nasofaringite Comune

Patologie del sistema 
nervoso

Cefalea Comune

Patologie dell’occhio Visione offuscata Non comune

Patologie cardiache Tachicardia Non comune

Patologie respiratorie, 
toraciche e mediastiniche

Tosse Comune

Disfonia Non comune

Patologie gastrointestinali Diarrea Comune

Bocca secca Non comune

Patologie renali e urinarie Ritenzione urinaria Non comune

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

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

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

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

Variabile
Trattamento Miglioramento 

rispetto al 
placebo

Valore pEklira 
Genuair Placebo

TDI

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

Aumento della 
probabilità di 
1,68 voltec 

0,004

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

SGRQ

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

Aumento della 
probabilità di 
1,87 voltec 

<0,001

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

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

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

I pazienti trattati con Eklira Genuair hanno avuto bisogno di una quantità inferiore del 
farmaco di salvataggio rispetto ai pazienti trattati con placebo (una riduzione di 0,95 
spruzzi al giorno a 6 mesi [p=0,005]). Eklira Genuair ha inoltre migliorato i sintomi 
quotidiani della BPCO (dispnea, tosse e produzione di espettorato) la notte e il mattino 
presto. L’analisi di efficacia aggregata degli studi controllati con placebo di 6 e 3 mesi 
ha dimostrato una riduzione statisticamente significativa del tasso di esacerbazioni 
da moderate a gravi (con necessità di trattamento con antibiotici o corticosteroidi o 
causa di ricovero) con aclidinio 322 µg due volte al giorno rispetto al placebo (tasso per 
paziente/anno: rispettivamente 0,31 vs. 0,44; p=0,0149). 
Tolleranza all’esercizio. In uno studio clinico incrociato, randomizzato, controllato con 
placebo, della durata di 3 settimane, Eklira Genuair è stato associato a un miglioramen-
to statisticamente significativo nel tempo di resistenza all’esercizio rispetto al placebo 
di 58 secondi (IC 95%=9-108; p=0,021; valore pre-trattamento: 486 secondi). Eklira 
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Seretide Diskus 50 microgrammi/100 microgrammi/dose di polvere per inalazione 
in contenitore monodose. Seretide Diskus 50 microgrammi/250 microgrammi/dose 
di polvere per inalazione in contenitore monodose. Seretide Diskus 50 microgrammi/
500 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni singola dose di Seretide fornisce: salmeterolo 50 microgrammi (come salmeterolo 
xinafoato) e fluticasone propionato 100, 250 o 500 microgrammi. Per l’elenco completo 
degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere per inalazione in contenitore monodose.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche Asma Seretide è indicato nel trattamento regolare 
dell’asma quando l’uso di un prodotto di associazione (beta-2-agonista a lunga durata 
d’azione e corticosteroide per via inalatoria) è appropriato:
- in pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via 
inalatoria e con beta-2-agonisti a breve durata d’azione usati “al bisogno”.
oppure
- in pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via 
inalatoria che con beta-2-agonisti a lunga durata d’azione
Nota: il dosaggio di Seretide 50 microgrammi/100 microgrammi non è appropriato per 
il trattamento dell’asma grave negli adulti e nei bambini.
Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO): Seretide è indicato per il 
trattamento sintomatico di pazienti con BPCO, con una FEV1<60% del normale previsto 
(pre-broncodilatatore) ed una storia di riacutizzazioni ripetute, che abbiano sintomi 
significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori. 4.2 Posologia e 
modo di somministrazione Seretide Diskus deve essere impiegato esclusivamente 
per uso inalatorio. I pazienti devono essere informati che Seretide Diskus deve essere 
assunto giornalmente, per ottenere il miglior beneficio, anche quando non presentano 
sintomi. I pazienti devono essere sottoposti ad una verifica medica regolare della loro 
condizione, in modo da garantire che il dosaggio assunto di Seretide rimanga ottimale 
e venga modificato solo su indicazione medica. La dose deve corrispondere alla 
dose più bassa con la quale viene mantenuto un efficace controllo dei sintomi. 
Quando il controllo dei sintomi viene mantenuto con il dosaggio più basso 
della combinazione somministrato due volte al giorno, allora il passo successivo 
può comportare, a titolo di prova, la somministrazione del solo corticosteroide 
inalatorio. In alternativa, i pazienti che richiedano una terapia con un beta-2-agonista 
a lunga durata d’azione possono passare al trattamento con Seretide somministrato 
una volta al giorno se, a giudizio del medico, esso costituisca una terapia adeguata per 
mantenere il controllo della malattia. La mono-somministrazione giornaliera deve essere 
effettuata alla sera se il paziente ha precedenti di sintomi notturni ed al mattino qualora 
il paziente abbia precedenti di sintomi prevalentemente diurni. Deve essere prescritta la 
formulazione di Seretide contenente il dosaggio di fluticasone propionato appropriato 
per la gravità della patologia. Il medico che prescrive deve essere consapevole che, 
in pazienti con asma, il fluticasone propionato presenta la medesima efficacia ad una 
dose giornaliera pari a circa la metà di quella degli altri steroidi inalatori. Per esempio, 
100 mcg di fluticasone propionato sono circa equivalenti a 200 mcg di beclometasone 
dipropionato (in formulazione con propellenti CFC) o budesonide. Se per un paziente si 
rende necessaria la somministrazione di dosaggi al di fuori di quelli consigliati, dovranno 
essere somministrate dosi appropriate di beta agonista e/o corticosteroide.
Dosi raccomandate Asma Adulti ed adolescenti dai 12 anni in su:
Una dose da 50 microgrammi di salmeterolo e 100 microgrammi di fluticasone 
propionato due volte al giorno.
oppure.
Una dose da 50 microgrammi di salmeterolo e 250 microgrammi di fluticasone 
propionato due volte al giorno.
oppure. 
Una dose da 50 microgrammi di salmeterolo e 500 microgrammi di fluticasone 
propionato due volte al giorno.
In adulti o adolescenti con asma persistente moderata (definiti come pazienti con 
sintomi giornalieri, uso giornaliero del farmaco al bisogno per la risoluzione rapida dei 
sintomi e limitazione del flusso respiratorio da moderata a grave) per i quali è essenziale 
un raggiungimento rapido del controllo dell’asma, può essere presa in considerazione 
una terapia iniziale di mantenimento con Seretide per un breve periodo di prova. In 
questi casi, la dose iniziale raccomandata è di una inalazione di 50 microgrammi di 
salmeterolo e 100 microgrammi di fluticasone propionato due volte al giorno. Una 
volta che sia stato raggiunto il controllo dell’asma, il trattamento deve essere riverificato 
valutando l’opportunità di ricondurre la terapia del paziente al trattamento con il solo 
corticosteroide inalatorio. E’ importante tenere sotto controllo regolarmente il paziente 
una volta che si sia proceduto a ridurre la terapia all’impiego del solo corticosteroide 
inalatorio. Non è stato dimostrato un evidente beneficio in confronto alla sola terapia 
con fluticasone propionato somministrato per via inalatoria, impiegato come terapia 
iniziale di mantenimento, quando uno o due dei criteri di gravità sopra descritti non 
sono soddisfatti. In generale la terapia con corticosteroidi inalatori resta il trattamento di 
prima linea per la maggior parte dei pazienti. Seretide non è indicato per il trattamento 
iniziale dell’asma lieve. Il dosaggio di Seretide 50 microgrammi/100 microgrammi 
non è appropriato in adulti e bambini con asma grave; in pazienti con asma grave si 
raccomanda di stabilire il dosaggio appropriato di corticosteroide inalatorio prima di 
impiegare una qualsiasi associazione fissa.
Bambini dai 4 anni in su:
Una dose da 50 microgrammi di salmeterolo e 100  microgrammi di fluticasone 

propionato due volte al giorno.
Nei bambini la dose massima autorizzata di fluticasone propionato somministrato 
mediante Seretide Diskus è di 100 mcg due volte al giorno.
Non sono disponibili dati sull’uso di Seretide in bambini di età inferiore ai 4 anni.
BPCO Adulti: Una dose di 50  microgrammi di salmeterolo e 500  microgrammi di 
fluticasone propionato due volte al giorno.
Speciali gruppi di pazienti: Non è necessario aggiustare la dose in pazienti anziani 
oppure nei pazienti con compromissione renale. Non vi sono dati disponibili sull’uso di 
Seretide in pazienti con compromissione epatica.
Come impiegare il Diskus:
L’apparecchio viene aperto ed attivato facendo scorrere la leva. Il boccaglio viene quindi 
posto in bocca e le labbra chiuse intorno ad esso. La dose può quindi essere inalata 
e l’apparecchio chiuso. 4.3 Controindicazioni Seretide è controindicato in pazienti 
con ipersensibilità (allergia) ad uno qualsiasi dei principi attivi o all’eccipiente (vedere 
paragrafo 6.1). 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Seretide Diskus non 
deve essere usato per il trattamento della sintomatologia acuta dell’asma per la quale è 
necessario un broncodilatatore a rapida insorgenza ed a breve durata d’azione. I pazienti 
devono essere avvertiti di avere sempre a disposizione il prodotto da usare per il sollievo 
dei sintomi durante un attacco acuto di asma. I pazienti non devono iniziare la terapia 
con Seretide durante un episodio di riacutizzazione dell’asma o se hanno un significativo 
peggioramento o un’asma che peggiora acutamente. Durante il trattamento con 
Seretide si possono verificare eventi indesiderati gravi correlati all’asma ed episodi di 
riacutizzazione. I pazienti debbono essere invitati a proseguire il trattamento ma devono 
essere informati di sottoporsi a controllo medico se i sintomi dell’asma rimangono non 
controllati o peggiorano dopo l’inizio della terapia con Seretide. L’aumento dell’uso di 
broncodilatatori a breve durata d’azione per il sollievo dei sintomi dell’asma è indice 
di un peggioramento del controllo dell’asma ed i pazienti devono essere sottoposti a 
controllo medico. Il peggioramento improvviso e progressivo del controllo dell’asma è 
potenzialmente pericoloso per la vita ed il paziente deve essere urgentemente visitato 
da un medico. Si deve prendere in considerazione la possibilità di aumentare la terapia 
corticosteroidea. Una volta che i sintomi dell’asma siano controllati, si può prendere in 
considerazione l’opportunità di ridurre gradualmente la dose di Seretide. E’ importante 
controllare regolarmente i pazienti dal momento in cui si inizia a ridurre il dosaggio 
del trattamento. Deve essere impiegata la minima dose efficace di Seretide (vedere 
paragrafo 4.2). Nei pazienti con BPCO che manifestano riacutizzazioni, è tipicamente 
indicato II trattamento con corticosteroidi sistemici, pertanto i pazienti devono essere 
avvisati di rivolgersi al medico se i sintomi peggiorano con Seretide. Il trattamento 
con Seretide non deve essere interrotto bruscamente in pazienti con asma a causa del 
rischio che si verifichi una riacutizzazione. La terapia deve essere aggiustata, riducendo 
la dose sotto controllo medico. Anche nel caso dei pazienti con BPCO, l’interruzione della 
terapia può essere associata ad un peggioramento dei sintomi e deve essere eseguita 
sotto controllo medico. Come con tutti i farmaci inalatori contenenti corticosteroidi, 
Seretide deve essere somministrato con cautela a pazienti con tubercolosi polmonare. 
Raramente, a dosi terapeutiche elevate Seretide può causare aritmie cardiache ad 
esempio tachicardia sopraventricolare, extrasistoli e fibrillazione atriale, ed una lieve 
riduzione transitoria del potassio sierico. Pertanto Seretide deve essere usato con 
cautela in pazienti con gravi patologie cardiovascolari, anomalie del ritmo cardiaco, 
diabete mellito, tireotossicosi, ipokaliemia non corretta o pazienti predisposti ad avere 
bassi livelli sierici di potassio. Vi sono state segnalazioni molto rare di aumenti dei 
livelli della glicemia (vedere paragrafo 4.8) e ciò deve essere tenuto in considerazione 
quando si prescriva Seretide a pazienti con anamnesi di diabete mellito. Come con 
altre terapie inalatorie si può verificare broncospasmo paradosso con un immediato 
aumento del respiro affannoso dopo l’assunzione della dose. Si deve immediatamente 
sospendere la terapia con Seretide Diskus, verificare le condizioni del paziente ed 
istituire, se necessario, una terapia alternativa. Seretide contiene lattosio fino a 
12,5 milligrammi per singola dose. Questa quantità normalmente non determina 
problemi in pazienti intolleranti al lattosio. Con qualsiasi corticosteroide inalatorio si 
possono verificare effetti sistemici, particolarmente ad alte dosi prescritte per lunghi 
periodi di tempo. E’ molto meno probabile che tali effetti si verifichino rispetto a quanto 
avviene con i corticosteroidi orali. I possibili effetti sistemici includono: sindrome di 
Cushing, aspetto Cushingoide, soppressione surrenale, diminuzione della densità 
minerale ossea, cataratta e glaucoma e più raramente una serie di effetti psicologici e 
comportamentali tra cui iperattività psicomotoria, disturbi del sonno, ansia, depressione 
o aggressività (specie nei bambini). E’ importante quindi che il paziente sia sottoposto 
a controllo regolare e che la dose di corticosteroide inalatorio sia ridotta alla dose 
più bassa alla quale viene mantenuto un efficace controllo dell’asma. Il trattamento 
prolungato di pazienti con corticosteroidi inalatori ad alte dosi può dar luogo a 
soppressione surrenale e crisi surrenale acuta. Sono stati anche descritti casi molto rari 
di soppressione surrenale e crisi surrenale acuta con dosi di fluticasone propionato fra 
500 e meno di 1.000 microgrammi. Situazioni che possono scatenare potenzialmente 
una crisi surrenale acuta includono traumi, interventi chirurgici, infezioni o qualsiasi 
riduzione rapida del dosaggio. I sintomi di esordio sono tipicamente vaghi e possono 
includere anoressia, dolore addominale, perdita di peso, stanchezza, cefalea, nausea, 
vomito, ipotensione, diminuzione del livello di coscienza, ipoglicemia e convulsioni. 
Deve essere presa in considerazione la necessità di effettuare una copertura addizionale 
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con corticosteroide sistemico durante periodi di stress o in caso di chirurgia elettiva. 
I benefici della terapia inalatoria con fluticasone propionato devono minimizzare la 
necessità di ricorrere alla terapia corticosteroidea orale, tuttavia i pazienti trasferiti dalla 
terapia steroidea orale possono rimanere a rischio di compromessa funzionalità della 
riserva surrenale per un considerevole periodo di tempo. Possono anche essere a rischio 
i pazienti che hanno richiesto in passato la somministrazione di corticosteroidi ad alte 
dosi in situazione di emergenza. Tale possibilità di un’alterata funzionalità surrenale 
residua deve essere sempre tenuta presente nelle situazioni di emergenza ed in quelle 
considerate in grado di produrre stress; in tali casi deve essere considerata un’appropriata 
terapia corticosteroidea sistemica. Il grado di alterata funzionalità surrenale può 
richiedere la valutazione dello specialista prima di adottare procedure specifiche. 
Il ritonavir può aumentare notevolmente la concentrazione di fluticasone propionato 
nel plasma. Pertanto, l’impiego concomitante deve essere evitato, a meno che il 
beneficio potenziale per il paziente non superi il rischio del manifestarsi di effetti 
indesiderati sistemici dei corticosteroidi. Esiste anche un aumento del rischio di effetti 
indesiderati sistemici quando si somministri contemporaneamente il fluticasone 
propionato con altri inibitori potenti del CYP3A (vedere paragrafo 4.5). Si è osservato un 
aumento delle segnalazioni di infezioni del tratto respiratorio inferiore (particolarmente 
polmonite e bronchite) sia nell’ambito dello studio TORCH, nei pazienti con BPCO che 
ricevevano Seretide 50/500 microgrammi due volte al giorno in confronto a placebo, sia 
nell’ambito degli studi SCO40043 e SCO100250 che mettevano a confronto la dose 
inferiore di Seretide 50/250 microgrammi, non approvata per l’indicazione BPCO, due 
volte al giorno, al solo salmeterolo 50 microgrammi due volte al giorno (vedere paragrafo 
4.8 e 5.1). Una simile incidenza di polmonite nel gruppo Seretide è stata osservata in tutti 
gli studi. Nello studio TORCH, i pazienti più anziani, quelli con un indice di massa 
corporea più basso (<25kg/m2) ed i pazienti affetti da una forma molto grave della 
malattia (FEV1<30% del normale previsto) erano in una condizione di maggior rischio di 
sviluppare polmonite, indipendentemente dal trattamento. I medici devono prestare 
particolare attenzione al possibile sviluppo di polmonite e di altre infezioni del tratto 
respiratorio inferiore in pazienti con BPCO dal momento che le manifestazioni cliniche di 
tali infezioni e delle riacutizzazioni della BPCO spesso si sovrappongono. Se un paziente 
con BPCO grave ha manifestato polmonite il trattamento con Seretide deve essere 
valutato nuovamente. I dati di un ampio studio clinico (il Salmeterol Multi-Center 
Asthma Research Trial, SMART) suggerivano che i pazienti di etnia Afro-Americana 
fossero esposti ad un aumentato rischio di eventi gravi di tipo respiratorio o morte, 
quando trattati con salmeterolo rispetto a placebo (vedere paragrafo 5.1). Non è noto se 
ciò fosse dovuto a fattori farmacogenetici o ad altri fattori. I pazienti di origine 
nera-Africana oppure Afro-Caraibica devono essere avvisati di proseguire il trattamento 
ma di sottoporsi a controllo medico se i sintomi dell’asma rimangono non controllati o 
peggiorano durante la terapia di Seretide. L’uso contemporaneo di ketoconazolo per via 
sistemica aumenta in modo significativo l’esposizione sistemica a salmeterolo. Questo 
può portare ad un aumento dell’incidenza di effetti sistemici (ad es. prolungamento 
dell’intervallo QTc e palpitazioni). Il trattamento contemporaneo con ketoconazolo o 
altri potenti inibitori del citocromo CYP3A4 deve perciò essere evitato a meno che 
i benefici superino il rischio potenzialmente aumentato di effetti indesiderati sistemici 
per il trattamento con salmeterolo (vedere paragrafo 4.5). Popolazione pediatrica, 
Possono essere particolarmente a rischio di effetti sistemici bambini ed adolescenti di 
età inferiore ai 16 anni trattati con alte dosi di fluticasone propionato (tipicamente 
≥1.000 microgrammi/die). Si possono verificare effetti sistemici, particolarmente alle 
alte dosi prescritte per lunghi periodi di tempo. I possibili effetti sistemici includono: 
sindrome di Cushing, aspetto Cushingoide, soppressione surrenale, crisi surrenale acuta 
e ritardo della crescita in bambini ed adolescenti e più raramente una serie di effetti 
psicologici e comportamentali tra cui iperattività psicomotoria, disturbi del sonno, ansia, 
depressione o aggressività. Si raccomanda che l’altezza dei bambini che ricevono un 
trattamento prolungato con corticosteroide inalatorio venga controllata con regolarità. 
La dose di corticosteroide inalatorio deve essere ridotta alla dose più bassa alla 
quale viene mantenuto un efficace controllo dell’asma. 4.5 Interazioni con altri 
medicinali ed altre forme d’interazione Devono essere evitati i beta-bloccanti selettivi 
e non selettivi, a meno che non sussistano ragioni che costringano al loro impiego. L’uso 
concomitante di altri farmaci che contengono beta-adrenergici può dar luogo ad un 
effetto potenzialmente additivo. Fluticasone propionato: In condizioni normali, si 
ottengono basse concentrazioni plasmatiche di fluticasone propionato a seguito di 
somministrazione per via inalatoria; ciò a causa dell’esteso metabolismo di primo 
passaggio e della elevata clearance sistemica mediati dal citocromo P450 3A4 
nell’intestino e nel fegato. Pertanto, sono improbabili interazioni farmacologiche 
clinicamente significative, mediate dal fluticasone propionato. In uno studio di 
interazione con fluticasone propionato somministrato per via intranasale in volontari 
sani, il ritonavir, (un inibitore molto potente del citocromo P450 3A4) alla dose di 100 mg 
due volte al giorno ha aumentato di parecchie centinaia di volte la concentrazione 
plasmatica di fluticasone propionato, dando luogo a concentrazioni notevolmente 
ridotte del cortisolo sierico. Non sono disponibili informazioni circa questo tipo di 
interazione per il fluticasone propionato somministrato per via inalatoria, ma ci si 
aspetta un notevole aumento dei livelli plasmatici di fluticasone propionato. Sono stati 
segnalati casi di sindrome di Cushing e di soppressione surrenale. La somministrazione 
concomitante deve essere evitata a meno che i benefici attesi non superino l’aumento di 
rischio del manifestarsi di effetti indesiderati sistemici dei glucocorticoidi. In un piccolo 
studio condotto in volontari sani, il ketoconazolo, inibitore leggermente meno potente 
del CYP3A ha aumentato del 150% l’esposizione al fluticasone propionato dopo una 
inalazione singola. Ciò ha dato luogo a riduzione del cortisolo plasmatico superiore a 
quella che si osserva con il fluticasone propionato da solo. Ci si attende che anche il 
trattamento concomitante con altri potenti inibitori del CYP3A, come l’itraconazolo, dia 
luogo ad un aumento dell’esposizione sistemica al fluticasone propionato ed al rischio di 
effetti indesiderati sistemici. Si raccomanda cautela ed il trattamento a lungo termine 
con tali farmaci deve essere, se possibile, evitato. Salmeterolo Potenti inibitori del 
citocromo CYP3A4: La somministrazione concomitante di ketoconazolo (400  mg una 
volta al giorno per via orale) e di salmeterolo (50 microgrammi due volte al giorno per via 
inalatoria) in 15 soggetti sani per 7 giorni ha dato luogo ad un significativo incremento 
dell’esposizione di salmeterolo nel plasma (1,4 volte la Cmax e 15 volte l’AUC). Ciò può 
portare ad un aumento dell’incidenza di altri effetti sistemici da trattamento con 
salmeterolo (ad es. prolungamento dell’intervallo QTc e palpitazioni) in confronto al 
trattamento con solo salmeterolo o solo ketoconazolo (vedere paragrafo 4.4). Non sono 
stati notati effetti clinicamente significativi sulla pressione sanguigna, sulla frequenza 
cardiaca, sui livelli di glucosio e di potassio nel sangue. La somministrazione 

contemporanea di ketoconazolo non ha aumentato l’emivita di eliminazione di 
salmeterolo o aumentato l’accumulo di salmeterolo per dosi ripetute. La 
somministrazione concomitante di ketoconazolo deve essere evitata, a meno che 
i benefici superino il rischio potenzialmente aumentato di effetti indesiderati sistemici 
per il trattamento con salmeterolo. E’ probabile che vi sia un analogo rischio di 
interazione con altri potenti inibitori del citocromo CYP3A4 (ad es. itraconazolo, 
telitromicina e ritonavir). Moderati inibitori del citocromo CYP3A4: La somministrazione 
concomitante di eritromicina (500 mg tre volte al giorno per via orale) e di salmeterolo 
(50 microgrammi due volte al giorno per via inalatoria) in 15 soggetti sani per 6 giorni ha 
dato luogo ad un piccolo ma non statisticamente significativo aumento dell’esposizione 
a salmeterolo (1,4 volte la Cmax e 1,2 volte l’AUC). La co-somministrazione di eritromicina 
non è stata associata a gravi effetti indesiderati. 4.6 Fertilità, gravidanza ed 
allattamento Fertilità, Non vi sono dati nell’uomo. Tuttavia, studi nell’animale hanno 
mostrato che non c’è alcun effetto del salmeterolo e del fluticasone propionato sulla 
fertilità. Gravidanza, Una moderata quantità di dati su donne in gravidanza (fra 300 e 
1000 esiti di gravidanza) indica nessuna tossicità relativa a malformazioni o tossicità 
feto/neonatale da parte di salmeterolo e fluticasone propionato. Studi nell’animale 
hanno mostrato tossicità riproduttiva a seguito di somministrazione di beta-2 agonisti 
adrenergici e glucocorticoidi (vedere paragrafo 5.3). La somministrazione di Seretide 
nelle donne in stato di gravidanza deve essere presa in considerazione solo nel caso in 
cui il beneficio atteso per la madre sia maggiore dei possibili rischi per il feto. Nel 
trattamento di donne in gravidanza deve essere impiegata la più bassa dose efficace di 
fluticasone propionato necessaria a mantenere un adeguato controllo dell’asma. 
Allattamento, Non è noto se salmeterolo e fluticasone propionato/loro metaboliti siano 
escreti nel latte umano. Gli studi hanno dimostrato che salmeterolo e fluticasone 
propionato, e loro metaboliti, sono escreti nel latte di ratti che allattano. Non può essere 
escluso un rischio in neonati/bambini allattati al seno. Deve essere deciso se smettere di 
allattare al seno o sospendere la terapia con Seretide tenendo conto del beneficio 
dell’allattamento al seno per il bambino e del beneficio della terapia per la donna. 
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Non sono stati 
effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. 4.8 Effetti 
indesiderati Poiché Seretide contiene salmeterolo e fluticasone propionato, la tipologia 
e la gravità delle reazioni avverse associate a ciascuno dei due componenti possono 
essere previste. Non si osserva incidenza di eventi avversi addizionali a seguito della 
somministrazione concomitante dei due composti. Di seguito sono riportati gli eventi 
avversi che sono stati associati al salmeterolo/fluticasone propionato, elencati secondo 
la classificazione per sistemi e organi e per frequenza. Le frequenze sono definite come: 
molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1.000, <1/100), raro 
(≥1/10.000, <1/1.000) e non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei 
dati disponibili). Le frequenze risultano dai dati degli studi clinici. L’incidenza nel braccio 
placebo non è stata presa in considerazione.

Classificazione per 
sistemi e organi

Evento avverso Frequenza

Infezioni ed 
infestazioni

Candidiasi della bocca e della gola
Polmonite
Bronchite

Comune
Comune1,3

Comune1,3

Disturbi del sistema 
immunitario

Reazioni di ipersensibilità accompagnate 
dalle seguenti manifestazioni:
- Reazioni di ipersensibilità cutanea
-  Angioedema (principalmente del viso ed 

edema orofaringeo)
- Sintomi respiratori (dispnea)
- Sintomi respiratori (broncospasmo)
-  Reazioni anafilattiche incluso shock 

anafilattico

Non comune
Raro

Non comune
Raro
Raro

Patologie endocrine Sindrome di Cushing, aspetto 
Cushingoide, soppressione surrenale, 
ritardo della crescita in bambini ed 
adolescenti, diminuzione della densità 
minerale ossea

Raro4

Disturbi del 
metabolismo e della 
nutrizione

Ipokaliemia
Iperglicemia

Comune3

Non comune4

Disturbi psichiatrici Ansia
Disturbi del sonno 
Modifiche comportamentali, incluse 
iperattività psicomotoria e irritabilità 
(particolarmente nei bambini)
Depressione, aggressività (specie nei 
bambini)

Non comune
Non comune
Raro

Non nota

Patologie del sistema 
nervoso

Cefalea
Tremori

Molto comune1

Non comune 

Patologie dell’occhio Cataratta 
Glaucoma

Non comune
Raro4

Patologie cardiache Palpitazioni
Tachicardia
Aritmie cardiache (incluse: tachicardia 
sopraventricolare ed extrasistoli)
Fibrillazione atriale
Angina pectoris

Non comune
Non comune
Raro

Non comune
Non comune

Patologie respiratorie, 
toraciche e 
mediastiniche

Rinofaringite
Irritazione della gola
Raucedine/disfonia
Sinusite
Brocospasmo paradosso

Molto comune2,3

Comune
Comune
Comune1,3

Raro4

Patologie della 
cute e del tessuto 
sottocutaneo

Contusioni Comune1,3
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Patologie del sistema 
muscoloscheletrico 
e del tessuto 
connettivo

Crampi muscolari
Fratture traumatiche
Artralgia
Mialgia 

Comune
Comune1,3

Comune
Comune

1. segnalato comunemente con il placebo
2. segnalato molto comunemente con il placebo
3. segnalato in uno studio in BPCO nell’arco di 3 anni
4. vedere paragrafo 4.4
5. vedere paragrafo 5.1
Descrizione delle reazioni avverse selezionate: Sono stati segnalati gli effetti indesiderati 
farmacologici del trattamento con beta-2-agonisti, quali tremore, palpitazioni e cefalea, 
che tendono ad essere transitori ed a ridursi con la regolare terapia. A causa del 
componente fluticasone propionato in alcuni pazienti si possono verificare raucedine 
e candidiasi (mughetto) della bocca e della gola. La raucedine e la candidiasi possono 
essere ridotte risciacquando la bocca con acqua dopo l’uso di Seretide. La candidiasi 
sintomatica può essere trattata con terapia topica antifungina mentre si prosegue il 
trattamento con Seretide Diskus. Popolazione pediatrica: I possibili effetti sistemici 
includono la sindrome di Cushing, l’aspetto Cushingoide, la soppressione della funzione 
surrenale e il ritardo della crescita in bambini ed adolescenti (vedere paragrafo 4.4). 
I bambini possono anche riportare ansia, disturbi del sonno e modifiche 
comportamentali, incluse iperattività e irritabilità. 4.9 Sovradosaggio Dagli studi 
clinici condotti non sono disponibili dati circa il sovradosaggio con Seretide, tuttavia 
si riportano di seguito i dati disponibili sul sovradosaggio con entrambi i farmaci presi 
singolarmente. I segni ed i sintomi del sovradosaggio di salmeterolo sono tremore, 
cefalea e tachicardia. Gli antidoti preferiti sono i beta-bloccanti cardioselettivi che 
devono essere impiegati con cautela in pazienti con una storia di broncospasmo. Se la 
terapia con Seretide deve essere interrotta a causa di sovradosaggio della componente 
beta-agonista del farmaco, si deve prendere in considerazione la necessità di adottare 
un’appropriata terapia steroidea sostitutiva. Inoltre si può verificare ipokaliemia e deve 
essere presa in considerazione la somministrazione addizionale di potassio. Acuto: 
l’inalazione acuta di fluticasone propionato in dosi superiori a quelle raccomandate 
può condurre ad una soppressione temporanea della funzione surrenale. Ciò non 
richiede l’adozione di misure di emergenza in quanto la funzione surrenale viene 
recuperata in alcuni giorni come dimostrato dalle misurazioni del cortisolo plasmatico. 
Sovradosaggio cronico di fluticasone propionato somministrato per via inalatoria: 
fare riferimento al paragrafo 4.4: rischio di soppressione surrenale: può essere 
necessario il monitoraggio della riserva surrenale. In caso di sovradosaggio da 
fluticasone propionato, la terapia con Seretide può essere continuata ad un dosaggio 
idoneo al controllo dei sintomi.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: adrenergici ed altri 
antiasmatici. Codice ATC: R03AK06. Studi clinici con Seretide nell’Asma: Uno studio 
clinico della durata di 12 mesi (Gaining Optimal Asthma ControL, GOAL), condotto in 
3.416 pazienti adulti ed adolescenti con asma persistente, ha confrontato la sicurezza e 
l’efficacia di Seretide rispetto ad un corticosteroide inalatorio (Fluticasone propionato) 
impiegato da solo al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di controllo 
dell’asma. Il dosaggio veniva innalzato ogni 12 settimane fino al raggiungimento del 
**Controllo Totale dell’asma oppure della più alta dose di farmaco consentita dallo 
studio. Lo studio GOAL ha dimostrato che un maggior numero di pazienti trattati 
con Seretide raggiungeva il controllo dell’asma rispetto ai pazienti trattati con il solo 
corticosteroide inalatorio e questo controllo veniva raggiunto con una dose inferiore 
di corticosteroide. Il Buon Controllo dell’asma veniva ottenuto più rapidamente con 
Seretide che con il solo corticosteroide inalatorio. Il tempo di trattamento necessario 
perché il 50% dei soggetti ottenessero la loro prima settimana di Buon Controllo era di 
16 giorni per Seretide confrontato con 37 giorni per il gruppo trattato con corticosteroide 
inalatorio. Nel sottogruppo dei pazienti asmatici non precedentemente trattati con 
steroidi il tempo di trattamento necessario perché si ottenesse una settimana di Buon 
Controllo era di 16 giorni per Seretide confrontato con 23 giorni per il gruppo trattato 
con corticosteroide inalatorio. I risultati complessivi dello studio hanno dimostrato:

Percentuale di Pazienti che hanno ottenuto il *Buon Controllo (WC) ed il 
**Controllo Totale (TC) dell’Asma in un periodo di 12 mesi

Trattamento precedente allo studio
Salmeterolo/FP FP

WC TC WC TC
Assenza di Corticosteroide inalatorio (solo 
beta-2-agonista a breve durata d’azione SABA)

78% 50% 70% 40%

Bassa dose di Corticosteroide inalatorio 
(≤500 mcg Beclometasone DiPropionato o dose 
equivalente/die)

75% 44% 60% 28%

Dose media di Corticosteroide inalatorio (>500-
1.000 mcg Beclometasone DiPropionato o dose 
equivalente/die)

62% 29% 47% 16%

Risultati aggregati dei tre livelli di trattamento 71% 41% 59% 28%

*Buon Controllo dell’asma; presenza occasionale di sintomi o uso occasionale di SABA 
o funzione polmonare inferiore all’80% del previsto unitamente ad assenza di risvegli 
notturni, assenza di riacutizzazioni ed assenza di effetti indesiderati che obblighino ad 
una modifica della terapia.
**Controllo Totale dell’asma; assenza di sintomi, assenza di uso di SABA, funzione 
polmonare superiore od uguale all’80% del previsto, assenza di risvegli notturni, assenza 
di riacutizzazioni ed assenza di effetti indesiderati che obblighino ad una modifica della 
terapia.
I risultati di questo studio suggeriscono che Seretide 50/100 mcg due volte al giorno 
può essere preso in considerazione come terapia iniziale di mantenimento in pazienti 
con asma moderato persistente per i quali sia ritenuto essenziale un rapido controllo 
dell’asma (vedere paragrafo 4.2). Uno studio in doppio cieco, randomizzato, per gruppi 
paralleli, condotto su 318 pazienti di età pari o superiore ai 18 anni, con asma persistente 
ha valutato la sicurezza e la tollerabilità della somministrazione di 2 inalazioni di Seretide 
due volte al giorno (raddoppio della dose) per la durata di due settimane. Lo studio ha 

dimostrato che il raddoppio delle inalazioni per ciascun dosaggio di Seretide per un 
periodo massimo di 14 giorni comporta un piccolo aumento dell’incidenza delle reazioni 
avverse correlate al beta-agonista (tremore, 1 paziente [1%] vs 0; palpitazioni, 6 pazienti 
[3%] vs 1 [<1%]; crampi muscolari, 6 pazienti [3%] vs 1 [<1%]; ed una incidenza simile 
delle reazioni avverse correlate al corticosteroide inalatorio (ad es., candidiasi orale, 
6 pazienti [6%] vs 16 [8%]; raucedine, 2 pazienti [2%] vs 4 [2%]), quando confrontato con 
il dosaggio normale di una inalazione assunta due volte al giorno. Qualora il medico 
ritenga di voler adottare il raddoppio della dose in pazienti adulti che richiedano una 
terapia addizionale a breve termine (fino a 14 giorni) con corticosteroide inalatorio, deve 
essere preso in considerazione il piccolo aumento di reazioni avverse correlate al beta-
agonista. Studi Clinici con Seretide nella BPCO: TORCH è stato uno studio della durata di 
3 anni, condotto per verificare l’effetto del trattamento con Seretide Diskus 50/500 mcg 
due volte al giorno, salmeterolo Diskus 50  mcg due volte al giorno, fluticasone 
propionato (FP) Diskus 500 mcg due volte al giorno o placebo sulla mortalità da tutte 
le cause in pazienti affetti da BPCO. I pazienti con BPCO con un FEV1 basale <60 % del 
normale previsto (prima dell’assuzione del broncodilatatore) sono stati randomizzati al 
trattamento farmacologico in doppio cieco. Durante lo studio era consentito ai pazienti 
di impiegare la loro normale terapia contro la BPCO ad eccezione di altri corticosteroidi 
inalatori, broncodilatatori a lunga durata d’azione e corticosteroidi sistemici a lungo 
termine. Per tutti i pazienti, indipendentemente dal fatto che avessero interrotto il 
farmaco in studio, è stato determinato lo stato di sopravvivenza a 3 anni. L’end-point 
primario era la riduzione della mortalità da tutte la cause a 3 anni per Seretide vs Placebo.

Placebo 
N=1524

Salmeterolo 50 
N=1521

FP 500 
N=1534

Seretide 
50/500 
N=1533

Mortalità per tutte le cause a 3 anni

Numero di decessi 
(%)

231
(15,2%)

205
(13,5%) 

246
(16,0%)

193
(12,6%)

“Hazard Ratio” vs 
Placebo (IC)
valore di p

N/A
0,879 
(0,73, 1,06)
0,180

1,060
(0,89, 1,27)
0,525

0,825
(0,68, 1,00)
0,0521

“Hazard Ratio” di 
Seretide 50/500 vs i 
singoli componenti 
(IC) 
valore di p

N/A
0,932 
(0,77, 1,13)
0,481

0,774
(0,64, 0,93)
0,007

N/A

1. Valore di P non significativo dopo aggiustamento per
2.  Analisi ad interim sul confronto primario di efficacia da un’analisi logaritmica 

stratificata per stato di abitudine al fumo
Si è osservata una tendenza verso un miglioramento della sopravvivenza in soggetti 
trattati con Seretide rispetto a quelli trattati con placebo nel periodo di 3 anni; tuttavia 
essa non ha raggiunto il livello di significatività statistica p≤0,05. La percentuale 
di pazienti che sono morti entro 3 anni per cause correlate alla BPCO era il 6,0% con 
placebo, il 6,1% con salmeterolo, il 6,9% con FP ed il 4,7% con Seretide. Il numero medio 
di riacutizzazioni per anno da moderate a gravi era ridotto in maniera significativa 
per Seretide in confronto a salmeterolo, FP e placebo (incidenza media nel gruppo 
Seretide 0,85 confrontata con 0,97 nel gruppo salmeterolo, 0,93 nel gruppo FP e 1,13 nel 
gruppo placebo). Ciò si traduce in una riduzione dell’incidenza delle riacutizzazioni da 
moderate a gravi del 25% (IC 95%: da 19% a 31%; p<0,001) confrontata con placebo, del 
12% confrontata con salmeterolo (IC 95%: da 5% a 19%; p=0,002) e del 9% confrontata 
con FP (IC 95%: da 1% a 16%; p=0,024). Salmeterolo e FP hanno ridotto significativamente 
l’incidenza delle riacutizzazioni rispetto a placebo, rispettivamente del 15% (IC 95%: 
da 7% a 22%; p<0,001) e del 18% (IC 95%: da 11% a 24%; p<0,001). La Qualità della 
Vita correlata alla salute, misurata con il St George Respiratory Questionnaire (SGRQ) 
era migliorata per tutti i trattamenti attivi rispetto al placebo. Il miglioramento medio 
nell’arco di tre anni per Seretide confrontato con placebo è stato di -3,1 unità (95% IC: 
da -4,1 a -2,1; p<0,001), confrontato con salmeterolo è stato di -2,2 unità (p<0,001) e 
confrontato con FP è stato di -1,2 unità (p=0,017). Una diminuzione di 4 unità viene 
considerata clinicamente rilevante. La probabilità stimata che la polmonite venga 
riportata come evento avverso nell’arco di 3 anni era il 12,3% con placebo, il 13,3% 
con salmeterolo, il 18,3% con FP ed il 19,6% con Seretide (“hazard ratio” per Seretide 
vs placebo: 1,64; IC 95%: da 1,33 a 2,01; p<0,001). Non si è osservato un aumento nelle 
morti correlate a polmonite; i decessi durante il trattamento che sono stati aggiudicati 
come principalmente dovuti a polmonite erano 7 con placebo, 9 con salmeterolo, 13 con 
FP e 8 con Seretide. Non è stata osservata una differenza significativa nella probabilità di 
fratture ossee (5,1% con placebo, 5,1% con salmeterolo, 5,4% con FP e 6,3% con Seretide; 
l’hazard ratio per Seretide in confronto a placebo è: 1,22; 95% IC: da 0,87 a 1,72; p=0,248). 
Studi clinici controllati con placebo, della durata di 6 e 12 mesi, hanno dimostrato che 
l’uso regolare di Seretide 50/500 microgrammi migliora la funzionalità polmonare, riduce 
la dispnea e l’uso di farmaci per il controllo dei sintomi. Gli studi replicativi SCO40043 e 
SCO100250 randomizzati, in doppio cieco, per gruppi paralleli che hanno confrontato 
l’effetto di Seretide 50/250 microgrammi due volte al giorno (una dose non autorizzata 
per il trattamento della BPCO nell’Unione Europea) con salmeterolo 50 microgrammi 
due volte al giorno nella incidenza annuale di riacutizzazioni moderate/gravi in 
soggetti con BPCO con FEV1 inferiore del 50% del normale previsto e un’anamnesi di 
riacutizzazioni. Le riacutizzazioni moderate/gravi erano definite come peggioramento 
dei sintomi che richiedevano un trattamento con corticosteroidi orali e/o antibiotici o 
ospedalizzazione del paziente. Gli studi avevano un periodo di run-in di 4 settimane 
durante il quale tutti i soggetti ricevevano in aperto salmeterolo/fluticasone propionato 
50/250 per standardizzare la terapia farmacologica per la BPCO e stabilizzare la malattia 
prima della randomizzazione al trattamento in cieco per il periodo di 52 settimane 
previsto dallo studio. I soggetti sono stati randomizzati nel rapporto 1:1 a salmeterolo/
fluticasone propionato 50/250 (totale ITT n=776) o salmeterolo (totale ITT n=778). 
Prima del periodo di run-in, i soggetti hanno sospeso l’uso dei trattamenti precedenti 
per la BPCO eccetto i broncodilatatori a breve durata d’azione. Durante il periodo di 
trattamento non era permesso l’uso contemporaneo di broncodilatatori inalatori a lunga 
durata d’azione (beta2-agonisti e anticolinergici), prodotti di combinazione ipratropio/
salbutamolo, beta2-agonisti orali e preparazioni a base di teofillina. Era permesso l’uso 
di corticosteroidi orali e antibiotici per il trattamento acuto delle riacutizzazioni di BPCO 
in base a specifiche linee guida d’uso. I soggetti hanno utilizzato il salbutamolo al bisogno 
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nel corso degli studi. I risultati di entrambi gli studi hanno mostrato che il trattamento 
con Seretide 50/250 ha comportato una incidenza annuale di riacutizzazioni di BPCO 
moderate/gravi significativamente inferiore a salmeterolo (SCO40043: 1,06 e 1,53 per 
soggetto all’anno, rispettivamente, rapporto di incidenza di 0,70; 95% IC: da 0,58 a 0,83; 
p<0,001; SCO100250: 1,10 e 1,59 per soggetto all’anno, rispettivamente, rapporto di 
incidenza di 0,70; 95% IC: da 0,58 a 0,83; p<0,001). Le evidenze ottenute dagli endpoint 
secondari di efficacia (tempo alla prima riacutizzazione moderata/grave, incidenza 
annuale di riacutizzazioni che richiedevano corticosteroidi orali, e FEV1 mattutino (AM) 
pre-dosaggio) erano in modo significativo a favore di Seretide 50/250 microgrammi 
due volte al giorno rispetto a salmeterolo. I profili degli eventi avversi sono stati simili 
con l’eccezione di una incidenza maggiore di polmoniti e di effetti collaterali locali 
noti (candidiasi e disfonia) nel gruppo trattato con Seretide 50/250 microgrammi due 
volte al giorno in confronto al gruppo trattato con salmeterolo. Gli eventi correlati 
alla polmonite sono stati riportati per 55 soggetti (7%) nel gruppo trattato con 
Seretide 50/250 microgrammi due volte al giorno e per 25 soggetti (3%) nel gruppo 
trattato con salmeterolo. L’aumentata incidenza di polmoniti riportata con Seretide 
50/250 microgrammi due volte al giorno sembra essere di grandezza simile a quella 
riportata a seguito del trattamento con Seretide 50/500 microgrammi due volte al 
giorno nello studio TORCH. Salmeterol Multi-Center Asthma Research Trial (SMART): 
SMART era uno studio condotto negli USA (multi-centrico, randomizzato, in doppio 
cieco, controllato con placebo, per gruppi paralleli, della durata di 28 settimane) che 
ha randomizzato 13.176 pazienti al trattamento con salmeterolo (50 mcg due volte al 
giorno) e 13.179 pazienti con placebo, in aggiunta alla normale terapia antiasmatica di 
ciascun paziente. I pazienti venivano arruolati se di età uguale o superiore a 12 anni, 
affetti da asma e se usavano al momento dell’arruolamento farmaci per il trattamento 
dell’asma (ma non un Beta Agonista a Lunga Durata d’Azione, LABA). Al momento 
dell’ingresso nello studio veniva registrato l’impiego basale di corticosteroidi inalatori, 
sebbene il loro uso non fosse richiesto nello studio. L’endpoint primario dello studio 
SMART era il numero combinato di morti correlate ad eventi respiratori e di eventi 
respiratori che mettevano a rischio la vita. Risultati principali dello studio SMART: 
endpoint primario.

Gruppi di pazienti Numero di eventi correlati 
all’endpoint primario/numero 
di pazienti

Rischio relativo
(intervallo di 
confi denza 95%)

salmeterolo placebo

Tutti i pazienti 50/13.176 36/13.179 1,40 (0,91-2,14)

Pazienti in trattamento 
con steroidi inalatori

23/6.127 19/6.138 1,21 (0,66-2,23)

Pazienti non in 
trattamento con steroidi 
inalatori

27/7.049 17/7.041 1,60 (0,87-2,93)

Pazienti 
Afro-Americani

20/2.366 5/2.319 4,10 (1,54-10,90)

(Il rischio in carattere grassetto è statisticamente significativo al livello di confidenza del 
95%).
Risultati principali dello studio SMART suddivisi per impiego di steroidi inalatori al 
basale: endopoint secondari.

Numero di eventi correlati 
all’endpoint secondario/
numero di pazienti

Rischio relativo
(intervallo di 
confi denza 95%)

salmeterolo placebo

Casi di morte correlati a fenomeni di natura respiratoria

Pazienti in trattamento con 
steroidi inalatori

10/6.127 5/6.138 2,01 (0,69-5,86)

Pazienti non in trattamento 
con steroidi inalatori

14/7.049 6/7.041 2,28 (0,88-5,94)

Numero combinato di morti correlate all’asma o di eventi pericolosi per la vita

Pazienti in trattamento con 
steroidi inalatori

16/6.127 13/6.138 1,24 (0,60-2,58)

Pazienti non in 
trattamento con steroidi 
inalatori

21/7.049 9/7.041 2,39 (1,10-5,22)

Casi di morte correlati all’asma

Pazienti in trattamento con 
steroidi inalatori

4/6.127 3/6.138 1,35 (0,30-6,04)

Pazienti non in trattamento 
con steroidi inalatori

9/7.049 0/7.041 *

(*= non è stato possibile calcolare il rischio a causa dell’assenza di eventi nel gruppo 
con placebo. Il rischio in carattere grassetto è statisticamente significativo al livello di 
confidenza del 95%. Gli endpoint secondari riportati nella tabella di cui sopra hanno 
raggiunto la significatività statistica nell’intera popolazione). Gli endpoint secondari 
combinati di morti per tutte le cause o eventi pericolosi per la vita, morti dovute a tutte 
le cause o ospedalizzazioni dovute a tutte le cause non hanno raggiunto la significatività 
statistica nell’intera popolazione. Meccanismo di azione: Seretide contiene salmeterolo 
e fluticasone propionato che hanno differenti meccanismi di azione. Di seguito 
viene discusso il rispettivo meccanismo di azione di entrambi i farmaci: Salmeterolo: 
Il salmeterolo è un agonista selettivo dei beta-2-adrenocettori a lunga durata di azione 
(12 ore) dotato di una lunga catena laterale che si lega all’esosito del recettore. 
Il salmeterolo produce una broncodilatazione di più lunga durata, fino a 12 ore, rispetto 
a quella ottenuta con le dosi raccomandate dei beta-2-agonisti convenzionali a breve 
durata di azione. Fluticasone propionato: Il fluticasone propionato, somministrato per via 
inalatoria, alle dosi raccomandate è dotato di attività antiinfiammatoria glucocorticoide 
a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sintomi e delle esacerbazioni 

dell’asma, senza gli effetti indesiderati osservati a seguito della somministrazione sistemica 
dei corticosteroidi. 5.2 Proprietà farmacocinetiche La farmacocinetica di salmeterolo e 
fluticasone propionato somministrati contemporaneamente per via inalatoria è simile a 
quella di ciascuno dei due composti somministrati separatamente. Pertanto ai fini delle 
valutazioni di farmacocinetica ciascuno dei due componenti può essere considerato 
separatamente. Salmeterolo: Il salmeterolo agisce localmente nel polmone e pertanto i 
livelli plasmatici non sono indicativi dell’effetto terapeutico. Inoltre sono disponibili solo 
dati limitati sulla farmacocinetica del salmeterolo in conseguenza della difficoltà tecnica 
di analizzare il farmaco nel plasma causata dalle basse concentrazioni plasmatiche 
che si riscontrano alle dosi terapeutiche somministrate per via inalatoria (circa
200 picogrammi/ml o meno). Fluticasone propionato: La biodisponibilità assoluta di 
una dose singola di fluticasone propionato somministrato per via inalatoria in volontari 
sani varia approssimativamente fra il 5 e l’11% della dose nominale in base al tipo di 
erogatore impiegato per l’inalazione. Nei pazienti asmatici o con BPCO è stato osservato 
un livello inferiore di esposizione sistemica al fluticasone propionato somministrato per 
via inalatoria. L’assorbimento sistemico si verifica principalmente attraverso i polmoni 
ed è inizialmente rapido, quindi prolungato. La rimanente porzione della dose inalata 
può essere ingerita ma contribuisce in modo irrilevante all’esposizione sistemica a causa 
della bassa solubilità in acqua e del metabolismo pre-sistemico, con una disponibilità 
orale inferiore all’1%. Si verifica un incremento lineare nell’esposizione sistemica in 
rapporto all’aumento della dose inalata. La distribuzione del fluticasone propionato 
è caratterizzata da un’elevata clearance plasmatica (1150  ml/min), un ampio volume 
di distribuzione allo stato stazionario (circa 300 l) ed un’emivita finale di circa 8 ore. Il 
legame con le proteine plasmatiche è del 91%. Il fluticasone propionato viene eliminato 
molto rapidamente dalla circolazione sistemica, principalmente mediante metabolismo 
in un composto acido carbossilico inattivo, ad opera dell’enzima CYP3A4 del sistema 
del citocromo P450. Sono stati rilevati nelle feci altri metaboliti non identificati. La 
clearance renale del fluticasone propionato è trascurabile. Meno del 5% della dose 
viene eliminata nelle urine, principalmente come metaboliti. La porzione principale 
della dose viene escreta con le feci sotto forma di metaboliti e di farmaco immodificato. 
5.3 Dati preclinici di sicurezza Negli studi sull’animale in cui il salmeterolo xinafoato 
ed il fluticasone propionato sono stati somministrati separatamente, i soli elementi 
di rilievo per la salute umana erano gli effetti associati ad azioni farmacologiche 
eccessive. Negli studi sulla riproduzione animale, i glucocorticoidi hanno mostrato 
di indurre malformazioni (palatoschisi, malformazioni scheletriche). Tuttavia questi 
risultati sperimentali nell’animale non sembrano avere rilevanza per quanto riguarda 
la somministrazione nell’uomo alle dosi raccomandate. Gli studi nell’animale con 
salmeterolo xinafoato hanno dato luogo a tossicità embriofetale solo ad alti livelli di 
esposizione. A seguito della co-somministrazione in ratti, a dosi associate all’induzione 
da parte dei glucocorticoidi di anomalie note, si è osservato l’aumento dell’incidenza di 
trasposizione dell’arteria ombelicale e di incompleta ossificazione dell’osso occipitale.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato (che contiene proteine del latte). 
6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 2 anni. 6.4 Precauzioni 
particolari per la conservazione Non conservare a temperatura superiore ai 30°C. 
6.5 Natura e contenuto del contenitore La polvere per inalazione è contenuta in 
blister costituiti da una base preformata di PVC, coperta da alluminio laminato pelabile. 
La striscia a nastro è contenuta in un apparecchio plastico prestampato. Gli apparecchi 
in materiale plastico sono disponibili in scatole di cartone che contengono
  1 Diskus da 28 dosi
oppure 1 Diskus da 60 dosi
oppure 2 Diskus da 60 dosi
oppure 3 Diskus da 60 dosi
oppure 10 Diskus da 60 dosi
E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione Il Diskus eroga 
una polvere che viene inalata nei polmoni. Un contatore di dosi sul Diskus indica il 
numero di dosi rimaste. Per le istruzioni dettagliate per l’uso vedere il Foglio Illustrativo 
per il paziente.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 - Verona
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
SERETIDE DISKUS 50/100: 1 inalatore 28 dosi A.I.C.: 034371017/M
    1 inalatore 60 dosi A.I.C.: 034371043/M
    3 inalatori 60 dosi A.I.C.: 034371070/M
SERETIDE DISKUS 50/250:  1 inalatore 28 dosi A.I.C.: 034371029/M
    1 inalatore 60 dosi A.I.C.: 034371056/M
    3 inalatori 60 dosi A.I.C.: 034371082/M
SERETIDE DISKUS 50/500:  1 inalatore 28 dosi A.I.C.: 034371031/M
    1 inalatore 60 dosi A.I.C.: 034371068/M
    3 inalatori 60 dosi A.I.C.: 034371094/M
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
29 luglio 1999/Maggio 2010.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
11 giugno 2013.
SERETIDE DISKUS 50/100 60 dosi - 41,22 € - SSN, Classe A
SERETIDE DISKUS 50/250 60 dosi - 57,75 € - SSN, Classe A
SERETIDE DISKUS 50/500 60 dosi - 75,59 € - SSN, Classe A
Sono fatte salve eventuali riduzioni e/o modifiche imposte autoritariamente dall’Autorità 
Sanitaria competente.
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I motivi 
per iscriversi 
all’ACCP

www.chestnet.org

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

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

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

› ricevere CHEST, il giornale più letto nel mondo

 dai broncopneumologi*;

› partecipare al continuo aggiornamento medico

 attraverso corsi e incontri organizzati dall’ACCP, 

 utilizzare programmi educazionali e consultare 

 il sito www.chestnet.org;

› ottenere importanti agevolazioni per meeting

 di aggiornamento, corsi di self-assessment e tutte 

 le iniziative editoriali dell’ACCP;

› partecipare a gruppi di specialisti interessati

 in broncopneumologia, chirurgia cardiotoracica, 

 “sleep medicine”, rianimazione e terapia 

 intensiva, “home care”, ecc;

› leggere il proprio nome nella “Directory”

 e nei “Referral Guides” dei Membri dell’ACCP 

 disponibili su supporto cartaceo e on-line.

* Tariffe speciali per Membri Alleati

A-25



Gli iscritti internazionali* 
all’ACCP

Fellow o Membro Internazionale

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

Membro Affiliato

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

Membro Alleato

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

I vantaggi di essere iscritti 
all’ACCP

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

Cosimo Lequaglie, MD, FCCP, Potenza

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

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

* Stati Uniti e Canada esclusi.

A-26

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

E-mAIL
info@chest.it

FAx
090 8967896

TELEFono
090 2212003

mAIL
Segreteria nazionale ACCP
Dott. Stefano Picciolo
Clinica malattie Respiratorie
Policlinico Universitario 
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2014

Connecting a Global Community in Clinical Chest Medicine

Call for Abstracts
Submit an abstract of your original investigative  
work for presentation at the meeting. Accepted  
abstracts will be published in an online supplement  
to CHEST and will be eligible for investigative awards 
from The CHEST Foundation. Three types of abstracts  
will be considered:

n Slide Presentations

n Poster Presentations

n NEW! Poster Discussions

Call for Case Reports
Submit case reports for presentation during  
special sessions. Accepted case reports (excluding 
clinical case puzzlers) will be published in an online 
supplement to CHEST. Four types of case reports  
will be considered:

n Affiliate Case Reports

n Medical Student/Resident Case Reports

n Global Case Reports

n Clinical Case Puzzlers

Call for Abstracts  
and Case Reports

> Submission is free. Watch for submission site to open January 27: chestmeeting.chestnet.org
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