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Respiratory

Intuitivo per design 1

1. Plusa T, Bijos P. Features of an ideal inhaler in testing e new inhaler device. International review of allergology & clinical immunology in family medicine 2015; 1(XXI): 21-24.
2. DuoResp Spiromax®. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
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• Pronto sollevando semplicemente 
il coperchio 1

• Preciso conteggio delle dosi 1

• Indicato per asma e BPCO 2 
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La polmonite:  
da puro evento  
infettivo a paradigma 
di infiammazione
Antonio Sacchetta, MD, FCCP 
Conegliano (TV)

Negli ultimi anni è stata studiata approfonditamente 
l’infiammazione, come terreno comune in cui crescono, 
si sviluppano ed interagiscono patologie che manifestano 
segni e sintomi appartenenti ad organi ed apparati 
diversi. Si è giunti a parlare di “inflammosome” ed anche 
di “inflamaging”, sottolineando un particolare modello 
di invecchiamento legato appunto alla flogosi.

Sappiamo peraltro che gli eventi cardiaci acuti dipendono, 
dal punto di vista fisiopatologico, dalla rottura di una 
placca aterosclerotica, ove poi l’aggregazione piastrinica, 
finalizzata alla riparazione del danno, in realtà provoca 
la formazione di un trombo, che a sua volta scatena 
l’occlusione coronarica e quindi l’infarto.

Feidman ed Anderson1, in questa bella messa a punto 
pubblicata sul presente numero di CHEST (vedi pagina 56), 
partono dalle osservazioni cliniche anche recentemente 
pubblicate, che descrivono, riportando studi e metanalisi 
a riguardo, la comparsa di sindromi coronariche acute 
dopo un evento infettivo/infiammatorio acuto, quale 
una polmonite, per ricercarne i meccanismi molecolari 
sottostanti. Sono ben consapevoli che i modelli teorici 
che conosciamo possono spiegare sì la fisiopatologia,  
ma che la clinica poi è molto più complessa e che già  
nel modello sperimentale animale vi siano fenomeni 
confondenti. Anche dopo gli episodi di riacutizzazione 
di BPCO si ha un aumento dell’evenienza di sindrome 
coronarica acuta.2 

Ma non si limitano alla fisiopatologia che spiega la clinica, 
si pongono il problema di come possiamo compiere il 
salto di qualità: intervenire terapeuticamente per evitare 
l’evento cardiaco, una volta che assistiamo un paziente 
con una polmonite comunitaria.

[  Editorial  ]

Innanzitutto il “magico” steroide, a fasi alterne osannato 
e poi vilipeso, come terapia adiuvante nella sepsi, come 
in altre affezioni infettive. Ricordo quanta letteratura 
sulle varie dosi e sul tempo di somministrazione degli 
steroidi sistemici nelle riacutizzazioni della BPCO,  
fino a che ci hanno dimostrato che “poco è meglio”  
e che 5 giorni di prednisone sono sufficienti.

Per quanto concerne le statine, vi è stato un iniziale 
entusiasmo sul loro utilizzo nel prevenire le riacutizzazioni 
di bronco pneumopatia cronica ostruttiva4 e poi lo 
studio prospettico STATCOPE5 ha definitivamente 
ridimensionato il loro ruolo, nonostante le premesse 
teoriche.

Vi è da tener conto che i due modelli di infiammazione/
infezione, la riacutizzazione della BPCO e la polmonite 
acquisita in comunità, sono completamente differenti, 
non solo per la clinica, ma soprattutto perché la seconda 
interessa il polmone profondo, un organo notoriamente 
immunitario.

L’antiaggregazione, lo sanno bene gli emodinamisti, in 
acuto come in cronico, può fare veramente la differenza 
e sono utilizzati nella pratica clinica farmaci sempre più 
potenti, sempre più mirati. Infiammazione, trombosi...
strettamente legate da un filo di Arianna ormai non più 
tanto sottile...

Il campo di studio è affascinante e questa messa a punto 
su CHEST merita una lettura attenta, “from bench to 
bedside”, come ancora una volta la nostra rivista ci invita 
tutti a fare.
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POINT:
Il rischio delle sigarette elettroniche 
supera i potenziali benefici? Sì
Mark V. Avdalovic, MD, MAS; 
Susan Murin, MD, FCCP; 
Sacramento, CA

ABBREVIAZIONI: e-cigarette = sigaretta elettronica; FDA = Food 
and Drug Administration USA; NRT = terapia nicotinica 
sostitutiva

L’impiego delle sigarette elettroniche (e-cigarettes) 
continua a crescere considerevolmente ed il dibattito 
sulla sicurezza ed il loro uso appropriato si è acceso 
in modo parallelo. Come medici pneumologi siamo 
chiamati a consigliare i nostri pazienti e chiunque altro 
sulle e-cigarettes, operazione difficile considerati i limiti 
dei dati su cui il nostro consiglio si dovrebbe basare. 
Cosa ne pensiamo?

A prima vista, l’utilizzo delle e-cigarettes sembra essere 
un’opzione attraente. La valutazione degli ingredienti  
e dei particolati associati ai vapori della e-cigarette ha 
dimostrato una sostanziale riduzione dei carcinogeni 
rispetto alla sigaretta tradizionale.1 Le e-cigarettes 
possono fornire nicotina in una forma che si presenta 
familiare al fumatore tradizionale, senza però molti dei 
costituenti dannosi del fumo di sigaretta. L’ottimista 
prevede una coorte di fumatori multi-pack-year che  
si convertono alla e-cigarette con un risultante rapido 
decremento dei rischi di malattie cardiache, malattie 
polmonari croniche e tumore. Ma questo ottimismo è 
giustificato dall’evidenza empirica di sicurezza e dai dati 
favorevoli sulla modalità di impiego o è semplicemente 

un candido auspicio? Troppo spesso in questo dibattito 
sulla e-cigarette ci si concentra sulla mancanza relativa 
di prove di danno e dall’assunto viziato che la mancanza 
di evidenza di danni equivalga ad evidenza di sicurezza. 
Questa è una prospettiva sbagliata. Al contrario, ci si 
dovrebbe concentrare sulle prove che le e-cigarettes 
siano sicure (da sole in associazione con il fumo attivo 
poiché molti sono utenti doppi), siano efficaci 
nell’ottenere qualcosa di buono (riduzione del fumo  
o cessazione) e non promuovere nella popolazione 
l’aumento di individui dipendenti dalla nicotina.  
Al momento mancano tali prove.

e-cigarettes come passaggio alla sigaretta 
tradizionale
La maggior parte dei difensori dell’utilizzo della 
e-cigarette basano la loro prospettiva sul concetto  
della riduzione del danno ed il presupposto che gli 
utenti delle e-cigarettes sono o saranno solamente  
i fumatori attivi di tabacco alla ricerca di una sigaretta 
più sicura. Una delle prime preoccupazioni della 
e-cigarette, tuttavia, era che potesse introdurre giovani, 
non utenti di tabacco alla dipendenza alla nicotina,  
ed esistono evidenze recenti che supportano la validità 
di tale preoccupazione. Uno studio recente trasversale 
basato su un’indagine ha riportato i trend di utilizzo 
della e-cigarette dal 2010 al 2013.2 L’utilizzo della 
e-cigarette è aumentato notevolmente in questo periodo. 
La più alta prevalenza di utilizzo era fra gli adulti molto 
giovani, dai 18 ai 25 anni di età. Un terzo degli attuali 
utenti di e-cigarette erano non fumatori e l’1,4% non 
aveva mai fumato.2 Il trend fra gruppi di più giovani  
che sono a conoscenza ed utilizzano le e-cigarette  
è anch’esso in crescita. Un’indagine su 4780 studenti 
delle scuole medie e superiori del Connecticut ha 
riconosciuto un’alta percentuale di conoscenza, così 
come di attuale utilizzo o durante l’arco della vita, delle 
e-cigarettes fra questi studenti.3 Inoltre, uno studio che 
ha cercato di valutare la “propensione” ad iniziare ad 
usare i prodotti del tabacco, ha trovato che l’utilizzo delle 
e-cigarettes fosse un fattore importante della probabilità 
di provare prodotti del tabacco in futuro.4 Cosa ci 
dicono tutti questi studi presi insieme è che la coorte  
di utenti di e-cigarette è in crescita, giovane ed aperta  
ad usare sia le e-cigarettes che i prodotti tradizionali  
del tabacco: non un gruppo di fumatori stagionati che 
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cercano di smettere o in cerca di un’alternativa alla 
sigaretta tradizionale. La e-cigarette può ben contribuire 
all’aumento complessivo della dipendenza da nicotina.

e-cigarettes come aiuto alla cessazione
Le e-cigarettes non sono state commercializzate come 
aiuti alla cessazione (perché se l’avessero fatto, ciò 
avrebbe avuto implicazioni sul regolamento della Food 
and Drug Administration USA) ma sono state intese a 
tale scopo, e molti fumatori hanno comprato questi 
prodotti come mezzo per smettere di fumare. Malgrado 
gli aneddoti che ne suggeriscono l’efficacia, non esistono 
buone evidenze che le e-cigarettes siano superiori agli 
approcci tradizionali, approvati dalla Food and Drug 
Administration USA, per la cessazione del fumo. Come 
estensione di un proprio precedente studio pilota non 
randomizzato, Caponnetto e coll.5 hanno condotto uno 
studio clinico sui dispositivi elettronici che forniscono 
nicotina nei fumatori di sigaretta che non intendevano 
smettere. I ricercatori hanno randomizzato 300 soggetti 
in uno dei tre bracci, hanno quindi seguito i soggetti  
per otto visite in 52 settimane per valutare una riduzione 
≥ 50% di fumo, astinenza ed eventi avversi. I gruppi 
erano i seguenti: (1) 12 settimane di e-cigarettes con  
7,2 mg di nicotina; (2) 6 settimane di e-cigarettes con  
7,2 mg di nicotina, seguite da 6 settimane con 5,4 mg  
di nicotina; e (3) 12 settimane di e-cigarettes placebo  
che contenevano solamente il liquido vettore. Nell’analisi 
intention-to-treat, non vi erano differenze significative 
tra i gruppi in termini di percentuali di cessazione o 
riduzione del numero di sigarette fumate a 52 settimane. 
Bullen e coll.6 hanno condotto un trial randomizzato 
controllato pragmatico per valutare l’efficacia delle 
e-cigarettes per la cessazione del fumo rispetto alla 
terapia nicotinica sostitutiva. Sono stati randomizzati 
657 fumatori con il desiderio di smettere per ricevere 
e-cigarettes 16 mg, cerotti con 21 mg di nicotina al 
giorno, o e-cigarettes placebo con il rapporto 4:4:1. 
Sebbene al mese 1 vi fosse una differenza significativa 
nell’astinenza continua in favore delle e-cigarettes 
(rischio relativo, 1,46; IC 95%, 1,04-2,04), questa 
differenza non si manteneva ai mesi 3 e 6. Considerati  
i dati inadeguati di sicurezza ed altri problemi, e la 
mancanza di evidenze di superiore efficacia, saremmo 
negligenti se raccomandassimo le e-cigarettes rispetto  
ad altri approcci di cessazione del fumo.

Effetti tossici diretti delle e-cigarettes
Molti studi hanno riportato le tossicità associate con 
l’utilizzo della e-cigarette. Questi studi hanno stabilito 

che le e-cigarettes sono associate ad aumento di nausea, 
vomito, mal di testa, soffocamento ed irritazione delle 
alte vie aeree.7 Uno studio ha dimostrato che dopo solo 
5 min di fumo di una e-cigarette la resistenza delle vie 
aeree dei soggetti aumentava significativamente rispetto 
al basale. Negli stessi individui, si riduceva anche la 
frazione di ossido nitrico espirato, indicando che dopo 
solo 5 min di esposizione vi era una variazione 
significativa nella funzione biologica del polmone.8 
Marini e coll.9 sono andati oltre dimostrando che gli 
effetti sulla sintesi dell’ossido nitrico da parte del 
polmone erano simili tra e-cigarettes e sigarette 
tradizionali. Utilizzando un modello animale di asma, 
i ricercatori hanno stabilito che le e-cigarettes 
riacutizzino la biologia di base che conduce ai sintomi 
asmatici incrementando l’afflusso di eosinofili nelle vie 
aeree ed aumentando la sintesi di IL-4, IL-5, IL-13 ed 
IgE.10 Forse la maggiore preoccupazione sta nei dati 
recenti che hanno stabilito che le e-cigarettes possono 
alterare l’espressione genica nelle cellule epiteliali 
bronchiali, conducendo ad una più alta trasformazione 
maligna, in modo simile alle sigarette tradizionali.11  
Le prime evidenze dell’effetto tossico delle e-cigarettes 
sono chiare; esse rappresentano un irritante per le vie 
aeree e non hanno effetti diretti sull’espressione genica  
e la sintesi di proteine che promuovono l’infiammazione 
delle vie aeree e la potenziale trasformazione maligna.

Conclusioni
Non esistono evidenze che le e-cigarettes siano sicure  
ed esistono alcune evidenze che possano essere di fatto 
dannose, sia introducendo nuovi giovani utenti alla 
dipendenza alla nicotina che attraverso effetti diretti sul 
polmone. Ci sono voluti decenni prima che la comunità 
medica riconoscesse, provasse ed accettasse che le 
sigarette fossero un rischio principale per la salute; non 
dovremmo compiere lo stesso errore con le e-cigarettes. 
Rischiamo di perdere il terreno conquistato con 
difficoltà nella battaglia al fumo mediante la cosiddetta 
“rinormalizzazione” del fumo che può sottendere l’accet- 
tazione non critica delle e-cigarettes, e che rappresenta 
un obiettivo dichiarato dell’industria della e-cigarette.12 

Sono necessarie altre ricerche per comprendere appieno 
gli effetti sulla salute delle e-cigarettes, compresi gli 
utenti doppi di e-cigarettes e sigarette tradizionali.  
Le argomentazioni sulla riduzione del danno sono valide 
solamente se possiamo documentare oggettivamente 
una riduzione complessiva del danno, sia a livello di 
individuo che di popolazione, ed al momento non 
possiamo farlo. Quando i pazienti vengono da noi e ci 
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chiedono indicazioni sull’utilizzo delle e-cigarettes si 
aspettano una risposta informata basata sui dati. I dati 
limitati che al momento abbiamo non dimostrano che  
i benefici superino i noti rischi.
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COUNTERPOINT:

Il rischio delle sigarette elettroniche 
supera i potenziali benefici? No
Holly R. Middlekauff, MD; 
Los Angeles, CA

Sebbene la comunità medica sia unanime nel suo 
desiderio di limitare o meglio eliminare il fumo di 
tabacco, il ruolo delle sigarette elettroniche (e-cigarettes) 
in questo processo è stato controverso.1 Saranno le 
e-cigarettes parte della soluzione per la riduzione del 

danno, e sono le e-cigarettes realmente meno dannose? 
O le e-cigarettes contribuiranno al problema poiché 
fungono da introduzione alle sigarette di tabacco? 
Mentre stiamo discutendo, stanno per essere emessi dei 
regolamenti – contestati. Sfortunatamente, a causa della 
paucità dei dati, la ricerca di regolamentazioni in alcuni 
casi suona allarmistica.2

Contribuisce certamente alle forti opposizioni sollevate 
alla e-cigarette la nostra ben fondata sfiducia nei 
confronti di qualunque cosa sia associata all’industria 
dei prodotti della combustione della sigaretta degli USA 
che vale $85 miliardi. Il fumo di sigaretta di tabacco  
è responsabile di circa 480.000 morti/anno negli Stati 
Uniti. Circa il 18% degli adulti americani fumano,  
un numero che non si è significativamente ridotto in  
un decennio, malgrado le campagne antifumo, le tasse 
elevate sulle sigarette e le politiche smoke-free.  
La posizione discussa qui è che una risposta basata  
sulle emozioni, piuttosto che basata sulle evidenze, alle 
e-cigarettes potrebbe comportare un rigetto prematuro  
e scientificamente non giustificato verso uno strumento 
potenzialmente benefico per ridurre gli enormi effetti 
avversi sulla salute delle sigarette di tabacco.

In base all’ipotesi che l’emozione, e non la ragione, 
sottenda la mossa di bandire le e-cigarettes, lasciateci 
tornare al 1997, quando è stato introdotto un altro 
dispositivo portabile di somministrazione di vapori della 
nicotina.3 L’inalatore di nicotina è stato rapidamente 
accettato dalla comunità medica, ma questo dispositivo 
portabile, che assomigliava ad un medicinale, non ha 
catturato i fumatori ed ora è ampiamente dimenticato. 
Sia le e-cigarettes che gli inalatori di nicotina forniscono 
simili vapori aerosolizzati di nicotina pulita, ma è la 
somiglianza alla sigaretta, oltre allo “stile”, della 
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e-cigarette che conquista i fumatori di sigaretta di 
tabacco.3 Paradossalmente, la sua somiglianza alla 
sigaretta di tabacco può essere la sua arma più forte per 
sconfiggere i prodotti della combustione del tabacco.

Sebbene vengano chiamate “e-cigarettes”, le e-cigarettes 
non sono affatto sigarette. Non contengono tabacco,  
non c’è combustione. I costituenti del fumo di sigaretta 
di tabacco e il vapore della e-cigarette sono notevolmente 
diversi. Il fumo di tabacco è prodotto dalla combustione 
di materiale organico, che genera il particolato ed i gas 
con la massima tossicità. Migliaia di sostanze tossiche, 
compresi i carcinogeni, sono state identificate nel fumo 
di tabacco.4 Al contrario, il vapore della e-cigarette 
contiene tracce di sostanze tossiche non rilevabili,  
come composti volatili organici, composti carbonilici, 
nitrosamine specifiche del tabacco, e idrocarburi 
policiclici aromatici.5 Il livello di una qualunque di 
queste sostanze tossiche nelle e-cigarettes, se non 
rilevabile del tutto, è nell’ordine di grandezza inferiore  
a quanto si riscontra nelle emissioni delle sigarette di 
tabacco. Anche nelle terapie sostitutive della nicotina 
(NRT) autorizzate già approvate dalla Food and Drug 
Administration (FDA) USA, come gomme o cerotti, 
sono presenti livelli tracce di nitrosamine specifiche  
del tabacco e metalli.6 Inoltre, le emissioni della 
e-cigarette non contengono monossido di carbonio  
o altri gas tossici. Le emissioni della e-cigarette 
comprendono aromi, ma il principale componente  
è il composto vettore, il glicole propilenico. Il glicole 
propilenico è presente in parecchi farmaci iniettabili 
approvati dall’FDA, ed il glicole propilenico aeroso- 
lizzato è in corso di valutazione per il trasporto di 
farmaci inalatori.7 In conclusione, sebbene non si 
conosca tutto sul vapore della e-cigarette, i dati a 
disposizione supportano l’ipotesi che sia ampiamente 
meno tossico del fumo di sigaretta di tabacco.

La nicotina è il principale costituente bioattivo delle 
emissioni della e-cigarette ed è riconosciuto come  
un potente componente additivo delle sigarette di 
tabacco. La nicotina si lega ai recettori nicotinici  
centrali dell’acetilcolina, rilasciando neurotrasmettitori 
gratificanti e rinforzando l’ulteriore utilizzo.  
Una strategia per aiutare i fumatori a smettere è stata 
la NRT in forma di gomme o cerotti, che ha prodotto 
una significativa base di dati che dimostrano la sicurezza 
della nicotina in assenza di sostanze particolate e gas 
tossici. I dati disponibili dimostrano che la NRT è sicura 
anche nei soggetti con patologie cardiache, anche dopo 
una sindrome coronarica acuta.8-10 In > 3000 partecipanti 
al Lung Health Study trattati con NRT (gomme), le 

percentuali di ospedalizzazioni o morti per problemi 
cardiaci durante il follow-up di 5 anni non erano legate 
all’utilizzo della NRT, alla dose della NRT o all’utilizzo 
doppio di NRT e sigaretta. Al contrario, continuare a 
fumare era altamente associato ad eventi cardiaci fatali  
e non fatali.11

Sebbene la NRT sia sicura, ed il suo utilizzo aumenti  
di due volte le percentuali di cessazione nei fumatori,  
le percentuali di cessazione persistente sono di solo  
circa il 10% ad 1 anno.12 I fumatori riferiscono una 
soddisfazione limitata dalla NRT, attribuibile all’assor- 
bimento relativamente lento della nicotina e più bassi 
livelli di picco rispetto al trasporto negli alveoli polmo- 
nari che avviene con il fumo di sigarette di tabacco. 
Inoltre, la NRT non riproduce il piacere comporta- 
mentale e sensoriale associato al fumo di sigarette di 
tabacco. La somministrazione di nicotina nelle e-cigarettes 
attualmente disponibili non ha superato questo ostacolo. 
A causa della dimensione delle particelle, la maggior 
parte dell’assorbimento della nicotina dal vapore della 
e-cigarette avviene nella mucosa orale, non nei polmoni, 
e la cinetica va in parallelo con quella delle NRT 
esistenti. L’esposizione alla nicotina delle e-cigarettes, 
dipendente dalla concentrazione di nicotina nell’e-liquid 
così come dalle pratiche di svapamento dell’utente,  
non è maggiore anzi forse minore di quella del fumo  
di sigaretta di tabacco.13,14 Come un NRT, la farma- 
cocinetica potenzialmente inferiore della e-cigarette 
rispetto a quella delle sigarette di tabacco può essere 
parzialmente compensata dalla somiglianza fisica della 
e-cigarette alla sigaretta di tabacco, e tutti i compor- 
tamenti mimati.15 Rispetto all’NRT, l’utilizzo della 
e-cigarette è associata con sintomi minori di abbandono 
e craving e maggiore soddisfazione, sebbene i livelli  
di nicotina non siano differenti.3,13,14

Il maggior potenziale sebbene ancora non dimostrato 
beneficio delle e-cigarettes è la cessazione completa  
del fumo. Solo due trial randomizzati hanno esaminato 
l’efficacia delle e-cigarettes per la cessazione del fumo.16,17 
Questi studi, sebbene con poca potenza, hanno dimo- 
strato che le e-cigarettes hanno un’efficacia simile a 
quella delle NRT, circa il 10% di cessazione del fumo 
persistente. È interessante che le e-cigarettes con e senza 
nicotina abbiano un’efficacia simile, il che supporta 
l’ipotesi che i benefici tattili e comportamentali delle 
e-cigarettes, indipendentemente dalla nicotina, siano 
importanti. Questi dati sono intriganti, ma insufficienti, 
a supportare le e-cigarettes come strumento di 
cessazione del fumo.
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Sebbene la completa cessazione del fumo di sigaretta  
di tabacco rimanga l’obiettivo, la riduzione del fumo è 
ugualmente sostenuta come valida. Sfortunatamente, i 
vantaggi per la salute del fumo leggero vs pesante sono 
minimi ed inferiori alla cessazione.18-20 L’argomento più 
forte della riduzione del fumo è che riduce il rischio di 
tumore polmonare. La relazione tra l’entità del fumo  
ed il rischio di tumore polmonare è quasi lineare, ma la 
durata del fumo può essere la variabile chiave, piuttosto 
che il numero di sigarette fumate al giorno.21 In conclu- 
sione, l’argomentazione che le e-cigarettes possano 
ridurre il numero di sigarette fumate al giorno potrebbe 
essere vera, ma di poco conforto.

Questi dati supportano il concetto che la completa 
cessazione del fumo, “l’eliminazione”, rimanga 
l’obiettivo.22 Uno strumento per porre fine al fumo  
di sigaretta sarebbe la disponibilità di un prodotto  
di sostituzione che possa mimare i comportamenti del 
fumo di sigaretta, e che soddisfi inoltre la dipendenza  
da nicotina, ma senza i > 5000 particolati e gas poten- 
zialmente tossici. Lo sviluppo di una e-cigarette per il 
veicolo della nicotina a livello alveolare potrebbe 
rappresentare un prodotto simile. Certamente per avere 
il supporto della comunità medica in favore di tale 
prodotto sarà necessario un cambio di marea. Dato che 
la cessazione del fumo nei paesi sviluppati è in fase di 
stallo, chi propone l’eliminazione del fumo cerca 
“qualcosa di nuovo, determinato e fondamentalmente 
differente” dagli approcci esistenti.22 L’accettazione 
all’interno della comunità medica di una e-cigarette  
più potente si qualificherebbe come inaspettato e 
determinato, ma di fatto potrebbe essere la soluzione 
logica agli sforzi stagnanti di eliminare una volta per 
tutte il fumo di sigaretta.

Sono state espresse sincere preoccupazioni che un 
qualsiasi potenziale beneficio dell’invitante e-cigarette, 
che riesca con certezza a determinare la cessazione del 
fumo nei fumatori abituali, possa essere superato dalla 
nascita di una nuova generazione di dipendenti dalla 
nicotina.23 Sebbene la sperimentazione delle e-cigarettes 
sia in crescita fra i giovani, la maggior parte di questi 
esperimenti si verifica nei fumatori di sigaretta abituali. 
Tant’è, che circa il 90% dei giovani che hanno riferito di 
provare le e-cigarettes erano già fumatori di tabacco.24,25 
Solo lo 0,6% degli studenti delle superiori non fumatore 
di tabacco ha riferito di aver utilizzato una e-cigarette 
negli ultimi 30 giorni, ed ovviamente, la prova non 
equivale all’utilizzo regolare o alla dipendenza.24,25 

Ciononostante, gli studi su animali hanno dimostrato 
che il cervello in fase di sviluppo può essere particolar- 
mente vulnerabile agli effetti della nicotina,23,26 e, quindi, 
la proibizione assoluta della vendita delle e-cigarette ai 
giovani proposta dalla FDA dev’essere sostenuta con forza.

Piuttosto che bandire questo dispositivo benefico di 
somministrazione di nicotina pulita che ha il potenziale 
di salvare circa 500.000 vite/anno soltanto negli Stati 
Uniti, bisognerebbe che le e-cigarettes soddisfino gli 
standard di prodotto ed i requisiti di sicurezza, con 
piena trasparenza di tutti gli ingredienti, e siano soggette 
a test premarketing e postmarketing della FDA.  
L’appeal delle e-cigarettes per i fumatori di sigaretta 
dovrebbe essere migliorato, attraverso lo sviluppo di 
cinetiche di trasporto della nicotina che replichino 
quella delle sigarette di tabacco che creano dipendenza 
ma sono letali. Infine, le e-cigarettes dovrebbero essere 
posizionate in modo da creare un vantaggio economico 
tassando fortemente le sigarette di tabacco ma non le 
e-cigarettes. Cosa più importante è che non bisogna 
affidare, all’ingannevole industria dei prodotti di 
combustione della sigaretta, alcun aspetto dello sviluppo 
o della commercializzazione della e-cigarette, senza una 
supervisione incessante, altamente critica e completa.
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Risposta dei Dottori Avdalovic  
e Murin
Mark V. Avdalovic, MD, MAS; Susan Murin, MD, FCCP; 
Sacramento, CA

Siamo d’accordo con molti dei punti sollevati dal  
Dr. Middlekauff.1 In confronto con le sigarette tradi- 
zionali sembra che le sigarette elettroniche (e-cigarettes) 
siano meno cancerogene ed il loro utilizzo al posto  
delle sigarette comporterebbe probabilmente un numero 
minore di patologie croniche cardiovascolari e respira- 
torie. In un mondo ideale, milioni di fumatori di 
sigaretta tradizionale si convertirebbero alla e-cigarette 
ed il fardello globale di tumore polmonare, malattia 
coronarica e BPCO si ridurrebbe notevolmente nel 
tempo. Sfortunatamente, non viviamo in un mondo 
ideale, ed il sogno che le e-cigarettes comportino una 
riduzione del consumo totale di tabacco potrebbe essere 
sostituito dall’incubo che le e-cigarettes possano invece 
aumentare il numero totale di fumatori di tabacco.  
Il cuore della questione è il cambiamento delle caratte- 
ristiche demografiche degli utenti della e-cigarette. 
Sebbene molti Stati (ma non le leggi federali) vietino  
la vendita delle e-cigarettes ai minori, le e-cigarettes  
e le soluzioni di nicotina (molte con invitanti aromi 
aggiunti) vengono facilmente venduti online, e l’età della 
prima volta dell’utente della e-cigarette si sta riducendo. 
Un rapporto del California Department of Public Health 
ha affermato che gli studenti all’ottavo e al 10° anno di 
studi ora utilizzano le e-cigarettes due volte più delle 
sigarette tradizionali, il 17% degli studenti del 12° anno, 
e l’utilizzo tra i giovani adulti è triplicato nell’ultimo 
anno.2 La preoccupazione teorica sulle e-cigarette come 
“portale” per il consumo di tabacco non è più teorica,  
è una realtà. Infatti, uno studio recente ha riportato che 
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il 43% dei teenager che utilizza e-cigarettes ha un intento 
positivo di utilizzare le sigarette tradizionali in futuro.3 
Forse la migliore prova che le e-cigarettes siano un 
tramite alle sigarette tradizionali è il fatto che la “big 
tobacco” è entrata nel business delle e-cigarette in  
modo plateale.

Il Dr. Middlekauff1 sottolinea il potenziale delle 
e-cigarettes come un “dispositivo di somministrazione  
di nicotina pulita” e traccia un confronto con l’inalatore 
di nicotina approvato dalla Food and Drug Administration 
USA. Una differenza chiave è che i costituenti dell’ina- 
latore di nicotina erano ben caratterizzati, e i dispositivi 
sono stati sottoposti a test di sicurezza ed efficacia prima 
della commercializzazione. Recenti ricerche hanno 
riportato che il New England Journal of Medicine ha 
dimostrato che l’esposizione alla formaldeide della 
e-cigarette era superiore di molte volte rispetto alla 
sigaretta tradizionale, comportando un rischio aumentato 
di cancro specifico da questo noto carcinogeno.4 Questo 
è uno di molti studi che ha chiamato in causa la sicurezza 
degli aerosol di e-cigarette, che sono attualmente non 
regolamentati nel contenuto, additivi, ed anche concen- 
trazione di nicotina.

Siamo completamente d’accordo con il Dr. Middlekauff 
che le e-cigarettes dovrebbero rispettare standard di 
prodotto e di sicurezza ed essere soggetti ai test pre- e 
post-marketing della Food and Drug Administration 
USA. Vorremmo ulteriormente aggiungere che la 
promozione di questi dispositivi dev’essere limitata,  
e la vendita ai minori strettamente proibita. Finché 
queste salvaguardie non saranno messe in atto e non 
avremo altri dati sugli effetti sulla salute dell’utilizzo  
sia della e-cigarette che dell’uso doppio di e-cigarette/
sigaretta tradizionale, rimane inadeguato difendere 
questi dispositivi.
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Risposta del Dottor Middlekauff
Holly R. Middlekauff, MD; Los Angeles, CA

I Dr.i Avdalovic e Murin1 sollevano un’importante 
questione: Cosa diciamo ai nostri pazienti e alle altre 
persone che ci chiedono informazioni sulle sigarette 
elettroniche (e-cigarettes)? Non sono d’accordo con la 
loro posizione dogmatica che in assenza di una prova 
definitiva che la e-cigarette sia sicura, dobbiamo 
assumere che non lo sia. La scienza indica che una 
risposta più sfumata servirebbe meglio agli interessi 
della salute di questi pazienti.

Le e-cigarettes non sono affatto sigarette, dato che  
non contengono tabacco e non vengono combuste. 
Essenzialmente, sono una nuova forma di inalatore di 
nicotina. Non riconoscere questo fatto ha comportato 
una risposta basata sulle emozioni, non sulle evidenze, 
alle e-cigarettes. Le sigarette di tabacco combustibile 
sono state, e rimangono, la causa prevenibile numero 
uno di patologie cardiache e cancro del polmone, 
responsabile di mezzo milione di morti premature 
legate al tabacco ogni anno negli Stati Uniti, e 6 milioni 
in tutto il mondo. Malgrado le campagne basate sulle 
evidenze per la cessazione del fumo, le percentuali di 
fumatori rimangono stabili negli Stati Uniti e stanno  
in realtà aumentando nei paesi meno ricchi.

Con ciò in mente, quando un paziente dipendente dalle 
sigarette di tabacco combusto ci chiede delle e-cigarettes, 
eviterei dichiarazioni dogmatiche e piuttosto offrirei un 
cauto ottimismo che sebbene non conosciamo tutto sulle 
e-cigarettes, i principali indicatori suggeriscono che 
sono ampiamente più sicure delle letali sigarette di 
tabacco.2,3 Le e-cigarettes possono non essere del tutto 
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non dannose, ma sono in confronto sicure o “abbastanza 
sicure”. Dopo tutto, l’inserto del pacchetto dell’inalatore 
Nicotrol approvato dalla Food and Drug Administration 
(FDA) USA, che fornisce nicotina aerosolizzata, reca 
l’avvertimento di aumentata incidenza di broncospasmo, 
ipertensione accelerata, e palpitazioni, ma malgrado 
queste avvertenze, il Nicotrol è stato considerato 
“abbastanza sicuro” per l’approvazione da parte della 
FDA, e la professione medica non è stata allarmista. 
Essere eccessivamente cauti o assolutamente pessimisti 
sulle e-cigarettes potrebbe comportare l’abbandono di 
un imperfetto ma ancora preferibile alternativa 
all’utilizzo continuo delle sigarette di tabacco combusto 
tossico. La Review Cochrane4 ha concluso che “esiste 
l’evidenza da due trial che le e-cigarettes aiutano i 
fumatori a smettere di fumare a lungo termine...  
aiutano [i fumatori] a ridurre il consumo di sigarette...
[e] Non è emersa alcuna evidenza che l’utilizzo della 
e-cigarette a breve termine sia associata con un rischio 
per la salute”; certamente, l’evidenza è incompleta,  
e gli studi sono in corso.

D’altra parte, in risposta ai non fumatori curiosi che 
credono che le e-cigarettes siano sicure e considerano  
di utilizzarle, la mia risposta sarebbe, “Non farlo”. 
Sebbene le e-cigarettes siano preferibili molto più delle 
sigarette di tabacco tossiche, esse contengono, come le 
sigarette di tabacco, nicotina. La nicotina non è la causa 
di patologie cardiache o di tumore polmonare, ma è una 
droga che crea una potente dipendenza. Le e-cigarettes 
contengono inoltre piccole quantità di altri composti  
che rimangono indefiniti, dato che le e-cigarettes non 
sono regolamentate dall’FDA al momento.

Infatti, l’attuale mancanza di regolamentazione da parte 
dell’FDA delle e-cigarettes, compresa la loro manifattura, 
commercializzazione e distribuzione, è probabilmente 
il principale problema di salute pubblica che riguarda  

le e-cigarettes su cui noi, come avvocati della salute, 
dovremmo agire. Piuttosto che domandare un bando 
completo delle e-cigarettes che ricorda la sciagurata 
proibizione dell’alcol, dovremmo attivamente sostenerne 
la regolamentazione. Per esempio, le opportunità di 
rispondere alle richieste dell’FDA di commento sulla 
proposta di ritenere le e-cigarettes soggette dalla 
regolamentazione dell’FDA non dovrebbero essere 
sprecate.5 Ugualmente, è nostro dovere spiegare ai 
pazienti con attenzione le complessità della controversia 
che attualmente ruota attorno all’utilizzo della 
e-cigarette, permettendo ai pazienti di prendere 
decisioni informate basate sulla scienza attualmente 
disponibile.
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BACKGROUND: Lo scopo di questo studio era di confermare il ruolo della proteina secreta dal-
le cellule acinari pancreatica (Pancreatic Stone Protein, PSP) nei pazienti con infezioni severe 
ricoverati in Unità di Terapia Intensiva (ICU) e di validare un modello per potenziare la pre-
visione di mortalità combinando punteggi di gravità con marcatori biologici. 

METODI: Abbiamo arruolato prospettivamente pazienti con sepsi grave o shock settico ricove-
rati in ICU in Svizzera (coorte di derivazione) o in Brasile (coorte di validazione). Le scale di 
gravità (APACHE [Acute Physiology and Chronic Health Evaluation] II o SAPS [Simplified 
Acute Physiology Score] II) sono stati combinati con marcatori biologici ottenuti al momento 
della diagnosi di sepsi, fra cui Proteina-C-Reattiva, procalcitonina (PCT) e PSP. Modelli di re-
gressione logistica con i più bassi errori di previsione sono stati selezionati per predire la 
mortalità intraospedaliera. 

RISULTATI: I tassi di mortalità dei pazienti arruolati nella coorte di derivazione (103 su 158) e 
in quella di validazione (53 su 91) erano rispettivamente 37% e 57%. APACHE II e PSP erano 
significativamente più elevati nei pazienti che morivano. Nella coorte di derivazione i modelli 
che combinavano APACHE II, PCT e PSP (area sotto la curva caratteristica [AUC], 0,721; 
95% CI, 0,632-0,812) o SAPS II, PCT, e PSP (AUC, 0,710; 95% CI, 0,617-0,802) hanno avuto 
una resa migliore dei singoli marcatori biologici (AUC PCT, 0,534; 95% CI, 0,433-0,636; AUC 
PSP, 0,665; 95% CI, 0,572-0,758) o delle singole scale di gravità (AUC APACHE II, 0,638; 
95% CI, 0,543-0,733; AUC SAPS II, 0,598; 95% CI, 0,499-0,698). Questi modelli sono stati 
confermati esternamente nella coorte di controllo indipendente. 

CONCLUSIONI: Abbiamo confermato il valore prognostico della PSP in pazienti con sepsi grave 
e shock settico che richiedono trattamento in terapia intensiva. Un modello che combina scale 
di gravità, PSP, e PCT incrementa notevolmente la predizione di mortalità in questi pazienti. 
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La sepsi grave e lo shock settico sono le cause maggiori 
di mortalità nelle Unità di Terapia Intensiva (ICU).1-3 
I miglioramenti nell’esito del trattamento riportati 
nell’ultima decade sono stati essenzialmente conseguenza 
della gestione aspecifica di supporto dell’insufficienza 
d’organo e di aggressivi protocolli coordinati di 
trattamento.4 Il fallimento di molte promettenti strategie 
terapeutiche disegnate per ridurre ulteriormente la 
mortalità prendendo come bersaglio specifici mediatori 
legati al patogeno o all’ospite,5-7 suggerisce un conside- 
revole grado di eterogeneità sia negli agenti microbici 
che nella risposta infiammatoria dell’ospite.8 Le future 
strategie terapeutiche dovrebbero essere disegnate su 
una base individuale per personalizzare l’intensità di 
trattamento. Un tale approccio disegnato sul paziente 
richiede un rigoroso processo di triage. Comunque, 
tentativi di stratificare i pazienti e processi decisionali 
basati sulle scale di gravità, come l’APACHE (Acute 
Physiology and Chronic Health Evaluation) II, possono 
non essere stati sufficientemente rigorosi per impostare 
nuove terapie aggiuntive e possono spiegare in parte il 
fallimento dei trials clinici nel campo della sepsi.9-11

I marcatori bioumorali, come la proteina C-reattiva (PCR) 
e la pro calcitonina (PCT), assistono routinariamente i 
clinici nel porre la diagnosi di infezione batterica e nel 
valutare la gravità della sepsi.12,13 Comunque il loro 

rendimento limitato preclude l’uso di questi marcatori 
per l’individuazione di una prognosi individuale e la per- 
sonalizzazione del processo decisionale.12,14 La proteina 
secreta dalle cellule acinari pancreatiche (Pancreatic 
Stone Protein, PSP), un mediatore proinfiammatorio  
che si lega ai polimorfonucleati e stimola la loro 
attivazione in vitro,15 può essere usato per diagnosticare 
la sepsi,16-18 caratterizzare la gravità dell’infezione,17,19,20  
e predire l’esito del trattamento di pazienti con sepsi 
ricoverati in terapia intensiva.19-21 PCR, PCT e PSP sono 
dosabili nei pazienti con sepsi entro un’ampia finestra 
temporale dopo l’esordio della sepsi, al contrario di altre 
citochine pro-infiammatorie quali il Tumor Necrosis 
Factor-α, la IL-1, la IL-6, e la IL-8, che hanno un buon 
valore prognostico per l’esito ma una breve finestra di 
espressione che limita la loro utilità clinica.20,22-24 

Ci siamo posti l’obbiettivo di confermare il valore 
prognostico della PSP in un’ampia coorte di pazienti 
affetti da sepsi grave e shock settico che hanno richiesto 
il ricovero in terapia intensiva. Abbiamo quindi ipotiz- 
zato che una combinazione di scale di gravità di comune 
impiego (APACHE II and Simplified Acute Physiology 
Score [SAPS] II) con la PSP ed alcuni marcatori bio- 
umorali di uso routinario (PCR e PCT) possa incre- 
mentare la predizione di mortalità in questi pazienti.
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Materiali e metodi
Campione
Abbiamo usato due coorti indipendenti per validare il valore progno-
stico della PSP in pazienti con infezioni severe che hanno richiesto il 
ricovero in terapia intensiva. Abbiamo quindi usato queste coorti per 
l’ulteriore sviluppo e validazione di un modello predittivo della sepsi. 

Coorte di validazione: Sono stati progressivamente arruolati i pazienti 
ricoverati tra il febbraio 2008 e il febbraio 2012 in un’unità di terapia 

intensiva medico-chirugica per adulti con 32 posti-letto di un ospedale 
di comunità ed universitario di Losanna, Svizzera. I pazienti di età 
≥ 18 anni erano inseriti nel protocollo entro 24 ore dal loro  ricovero 
in ICU per sepsi grave o shock settico.  

Coorte di controllo: Sono stati progressivamente arruolati i pazienti 
ricoverati tra il settembre 2009 e il maggio 2012 nelle terapie intensive 
di due ospedali universitari (dotate di 18 e 30 posti-letto rispettiva-
mente) di Belo Horizonte, Brasile. I pazienti di età ≥ 18 anni erano in-
seriti nel protocollo se presentavano sepsi grave o shock settico al mo-
mento del ricovero o durante la loro degenza in ICU.

Entrambe le coorti sono state approvate dai comitati etici di ciascun 
ospedale (Commission Cantonal d’Ethique du Canton de Vaud 
[173/06], Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais [249/09]). Tutti i partecipanti o i loro familiari più prossimi 
hanno sottoscritto un consenso informato. 

Raccolta dei dati e dosaggio dei livelli plasmatici  
di marcatori bioumorali circolanti
I punteggi di gravità sono stati calcolati o 24 ore dopo il ricovero in 
ICU o 24 dopo l’esordio di sepsi nosocomiale per i pazienti che già 
erano degenti in ICU per ragioni diverse dalla sepsi. I marcatori biou-
morali sono stati dosati entro lo stesso lasso di tempo. Dettagli sull’e-
strazione dei dati, il calcolo dei punteggi di gravità, e la misurazione 
dei marcatori bioumorali circolanti sono forniti nella e-Appendice 1. 

Definizioni e caratteristiche dell’infezione
La sepsi è stata definita e caratterizzata secondo criteri standardizzati25 
(e-Appendice 1). I siti di infezione sono stati definiti secondo i criteri pub-
blicati da Garner e coll.26 e Calandra e coll.27 La gravità dell’infezione è sta-
ta valutata tenendo conto sia dei punteggi di gravità che dei livelli dei mar-
catori bioumorali. I pazienti sono stati seguiti fino al decesso o alla dimis-
sione dall’ospedale. La mortalità ospedaliera è stato l’end-point primario.
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Analisi statistica
Le variabili continue sono state riportate come la media e la deviazione 
standard (SD) o la mediana e l’intervallo interquartile (IQR), come in-
dicato. Le variabili categoriche sono state riportate come frequenze e 
percentuali. Poiché le distribuzioni dei marcatori bioumorali erano 
trasversali, i confronti di variabili continue fra categorie cliniche di pa-
zienti (sepsi grave vs shock settico), o fra sopravvissuti e non soprav-
vissuti, sono state effettuate usando il test non parametrico di Wil-
coxon-Mann-Whitney per la somma dei ranghi. Per valutare la capaci-
tà di discriminazione dei punteggi di gravità (APACHE II e SAPS II)  e 
dei marcatori bioumorali (PCR, PCT, e PSP) nel predire la mortalità 
intraospedaliera, sono state calcolate le curve delle caratteristiche ope-
rative del ricevente (ROC) e le aree sotto le curve (AUCs) con interval-
lo di confidenza (CI) 95%.28 

Per ottenere un modello predittivo della mortalità intraospedaliera, 
abbiamo messo in atto la selezione del modello su diversi modelli di 
regressione logistica usando i dati dalla coorte di validazione. Il razio-
nale è stato quello di migliorare la previsione degli esiti dei pazienti in 
terapia intensiva con sepsi grave o shock settico combinando punteggi 
di gravità universalmente usati (APACHE II o SAPS II) e marcatori 
bioumorali circolanti (PCR, PCT, PSP). L’APACHE II e il SAPS II sono 
i due punteggi di gravità più impiegati per descrivere le caratteristiche 
dei pazienti ricoverati in terapia intensiva tanto negli Stati Uniti che in 
Europa. Abbiamo usato modelli indipendenti con APACHE II e SAPS 
II, dal momento che essi includono approssimativamente lo stesso 
pannello di parametri. Abbiamo valutato gli errori di predizione di tut-

ti i possibili modelli combinando uno dei due punteggi con almeno un 
marcatore bioumorale circolante. Le variabili PCT e PSP sono state 
tradotte su scala logaritmica a causa della loro distribuzione altamente 
trasversale e dei valori estremi ampi. La linearità  della relazione fra gli 
esiti e i differenti predittori è stata empiricamente verificata usando 
modelli non lineari. Due tipi di errori di predizione sono stati calcolati 
dalla probabilità di morte come previsto da ciascun modello: (1) l’er-
rore quadratico di previsione (Squared Prediction Error (SPE), che è la 
media delle differenze quadratiche fra le probabilità previste e gli esiti 
effettivi, e (2) l’errore di misclassificazione (MCE), che è la proporzio-
ne dei soggetti misclassificati. Quest’ultimo è stato ottenuto dicotomiz-
zando le probabilità stimate con un cutoff di 0,5.29 Abbiamo seleziona-
to il modello con il più piccolo errore di predizione corretto per l’otti-
mismo di predizione in modo che corrispondesse all’errore che ci si 
aspettava di ottenere per gli esiti futuri.29 Sono state riportate le curve 
delle caratteristiche operative del ricevente (ROC) e le aree sotto le 
curve (AUCs) dei modelli migliori. Abbiamo anche espresso la proba-
bilità di morte prevista come funzione della PSP. Le probabilità di 
morte come funzioni di PSP sono state espresse graficamente usando 
la mediana di PCT e i punteggi di gravità delle coorti di derivazione e 
di validazione, rispettivamente, come valori fissi.  

Tutti i valori p sono stati calcolati a due code, e la significatività stati-
stica è stata impostata ad un P-value di 0,05. Tutte le analisi statistiche 
sono state effettuate usando R per Windows (versione 3.0.1)30 con i 
pacchetti mgcv,31 pROC,32 ROCR, e ggplot2.33

Risultati

Caratteristiche dei pazienti delle coorti  
di derivazione e validazione 

Le caratteristiche dei pazienti delle coorti di derivazione 
e validazione sono illustrate in Tabella 1. Complessiva- 
mente, 108 su 153 (65%) e 53 su 91 (58%) dei pazienti 
inclusi nelle coorti di derivazione e validazione, 
rispettivamente, hanno avuto shock settico. La maggior 
parte dei pazienti aveva almeno una condizione di 
comorbidità. In confronto ai pazienti della coorte di 
validazione, quelli inclusi nella coorte di derivazione 
presentavano infezioni più severe con i seguenti 
punteggi di gravità: APACHE II (28; IQR, 13,5 vs 21; 
IQR, 12; p < 0,001), SAPS II (68; IQR, 24,5 vs 42; IQR, 
23,5; p < 0,001) e Sequential Organ Failure Assessment 
(SOFA) (11; IQR, 4 vs 7; IQR, 6; p < 0,001). La mortalità 
ospedaliera è stata più bassa nella coorte di derivazione 
(42 of 158 [27%] vs 39 of 91 [43%]; p = 0,012). E questo 
è risultato vero sia per i casi di infezione grave (quattro 
su 55 [7,2%] vs nove su 38 [24%]; p = 0,052) che per 
quelli di shock settico (38 su 103 [37%] vs 30 su 53 
[57%]; p = 0,029). L’origine polmonare, l’addominale,  
o entrambe, sono risultate responsabili di oltre i due 
terzi dei casi in entrambe le coorti.  

Punteggi di gravità e marcatori bioumorali  
per la gravità della sepsi e la sopravvivenza

I livelli dei marcatori bioumorali circolanti sono 
illustrati per entrambe le coorti nella Tabella 2 e nella 3 

per la gravità della sepsi, e sono raggruppati in relazione 
alla condizione di sopravvivenza in Tabella 4. I punteggi 
APACHE II e SAPS II, così come i livelli di di PCT e 
PSP, erano significativamente più elevati nei pazienti  
con shock settico in confronto con quelli con sepsi  
grave in entrambe le coorti. APACHE II e PSP erano 
significativamente più bassi nei pazienti che soprav- 
vivevano in entrambe le coorti.

Previsione della mortalità intra-ospedaliera 
tramite i punteggi di gravità e i marcatori 
bioumorali

L’accuratezza dei punteggi di gravità e dei marcatori 
bioumorali nel predire la mortalità intra-ospedaliera  
in entrambe le coorti è illustrata nella e-Tabella 1. 
APACHE II (AUC coorte di derivazione, 0,638 [0,543-
0,733]; AUC coorte di validazione, 0,636 [0,521-752]) 
hanno avuto un’accuratezza moderata nella previsione 
di mortalità per entrambe le coorti. Risultati simili sono 
stati osservati per la PSP circolante (AUC, 0,665 [0,571-
0,758]) e il SAPS II (AUC, 0,598 [0,499-0,698]) soltanto 
nella coorte di derivazione.

Sviluppo e validazione di un modello per predire 
la mortalità intra-ospedaliera per sepsi

La performance dei modelli di previsione della mortalità 
intraospedaliera che includono solo proteine di fase 
acuta nella coorte di derivazione è illustrata nella 
e-Tabella 2. La Tabella 5 e le e-Tabelle 3 e 4 descrivono 
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Caratteristiche

Coorte di derivazione Coorte di validazione

Tutti i pazienti   
(n = 158)

Sepsi grave 
(n = 55; 35%)

Shock settico 
(n = 103; 65%)

Tutti i pazienti 
(n = 91)

Sepsi grave 
(n = 38; 42%)

Shock settico 
(n = 53, 58%)

Demografiche

   Età, media ± DS   61,2 ± 18,2   57,0 ± 19,8   63,4 ± 17,0   59,9 ± 16,1    56,5 ± 16,7   62,4 ± 15,3

   Maschi (femmine), N.   93 (65)   30 (25)   63 (40)   54 (37)     24 (14) 30 (23)

Categorie di ammissione

   Medica 104 (66)  41 (75)   63 (61) 80 (88)     32 (84) 48 (90)

   Chirugica programmata   4 (2)   0 (0)   4 (4) 4 (4)     2 (5) 3 (6)

   Chirugica d'urgenza   50 (32)   14 (25)   36 (35) 7 (8)       4 (11) 2 (4)

Tipo di infezione

   Comunitaria (domicilio/ED) 115 (73)   33 (66)   73 (71) 41 (45)     21 (55) 20 (34)

   Nosocomiale (trasferimento  
      da reparto/durante 
      degenza in ICU)

  43 (27)   13 (34)   30 (29) 50 (55)     17 (45) 33 (62)

Comorbidità gravi

   BPCO     24 (15,2)       8 (14,6)     16 (15,5)    12 (13,2)         5 (13,2)      7 (13,2)

   Insufficienza cardiaca     21 (13,3)     5 (9,1)     16 (15,5)    21 (23,1)         7 (18,4)    14 (26,4)

  Cirrosi epatica   12 (7,6)     2 (3,6)    10 (9,7)    5 (5,5)       1 (2,6)    4 (7,5)

   Malattia renale terminale     25 (15,8)     5 (9,1)     20 (19,4)    10 (11,0)       3 (7,9)      7 (13,2)

   Immunodeficienza     25 (15,8)       7 (12,7)     18 (17,5)    0 (0,0)       0 (0,0)    0 (0,0)

   Diabete ID   10 (6,3)     1 (1,8)     9 (8,7)    11 (12,1)       2 (5,3)   9 (17)

Punteggi, mediana [IQR]

   APACHE II     28 [13,5]   25 [13]     29 [13,5] 21 [12] 15,5 [9] 23 [13]

   SAPS II     68 [24,5]      61 [25,5]     71 [22,5]    42 [23,5]     31,5 [24,8] 50 [27]

   SOFA (d 1) 11 [4] 10 [4] 12 [5] 7 [6]        4 [2,8] 9 [5]

Esito

   Mortalità ospedaliera   42 (27)   4 (7)   38 (37) 39 (43)      9 (24) 30 (57)

Sedi di infezione

   Polmonare   59 (37)   26 (47)   33 (32) 55 (60)     25 (65) 30 (57)

   Addominale   49 (31)     8 (15)   41 (40) 2 (2)     0 (0) 2 (4)

   Circolo ematico 10 (6)     7 (13)   3 (3) 10 (11)       4 (11)   6 (11)

   SNC e ORL   7 (4)   2 (4)   5 (5) 0 (0)     0 (0) 0 (0)

   Vie urinarie 12 (8)   5 (9)   7 (7) 10 (11)       5 (13) 5 (9)

   Tessuti molli   19 (12)     9 (16)   14 (14) 4 (5)     0 (0) 4 (8)

   Miscellaneaa   4 (2)   1 (2)   3 (3) 10 (11)      4 (11)   6 (11)

Microbiologia

   Gram-positivi   56 (35)   24 (43)   32 (31) 16 (17)      5 (13) 11 (21)

      Stafilococco aureo 10   4   3   7 3 4

      Streptococco piogene 11   3   8   0  0 0

      Streptococco pneumoniae 26 11 15   2 1 1

      Altri   9   6   3   7 1 6

   Gram-negativi   55 (35) 17 (31)   38 (37) 26 (28)    13 (34) 13 (24)

      Escherichia coli 28   9 19   5 2 3

      Pseudomonas aeruginosa   7   2   5  3 2 1

      Altri 20 6 14 18 9 9

TABELLA 1 ]   Caratteristiche dei pazienti delle coorti di derivazione e di validazione in relazione alla gravità 
della sepsi

(Continua)
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l’effetto incrementale dell’aggiunta di PCR, PCT, e PSP 
da sole o in combinazione sulla performance predittiva 
dei punteggi di gravità APACHE II o SAPS II. I modelli 
che abbinavano la PSP con l’APACHE II o il SAPS II 
hanno predetto la mortalità meglio di quelli basati 
sull’aggiunta di PCR o PCT. Una combinazione sia  
della PSP che della PCT con APACHE II o con SAPS II 
ha ulteriormente incrementato la performance dei 
punteggi. I migliori modelli si sono dimostrati APACHE 
II + log(PCT) + log(PSP) (AUC, 0,721; 95% CI, 0,632-
0,812; MCE, 0,236; SPE, 0,202) and SAPS II + log(PCT) 
+ log(PSP) (AUC, 0,710; 95% CI, 0,617-0,802; MCE, 
0,236; SPE 0,205).

Le performance di questi modelli nella coorte di 
validazione sono state APACHE II + log(PCT) + 
log(PSP) (AUC = 0,629; 95% CI, 0,502-0,576; MCE, 
0,416; SPE, 0,266) and SAPS II + log(PCT) + log(PSP) 
(AUC = 0,637; 95% CI, 0,510-0,764; MCE, 0,429; SPE, 
0,267) (Figura 1). La Figura 2 illustra la probabilità 
predetta di morte in funzione della PSP, rappresentando 
quindi il peso di questo marcatore nel modello.

Discussione
PCP e PCT sono i due marcatori bioumorali più studiati 
e di impiego più diffuso nella pratica clinica.24 Nono- 

stante la loro utilità in alcune situazioni (ad esempio  
nel facilitare la diagnosi di sepsi e nel guidare la terapia 
antibiotica), non è mai stato dimostrato che i dosaggi 
isolati di queste molecole possano predire l’esito nei 
pazienti ricoverati in terapia intensiva.24,34,35 Per quanto 
riguarda la PSP, noi ed altri abbiamo dimostrato che 
questo marcatore può predire la mortalità di pazienti 
critici affetti da sepsi grave o shock settico ricoverati in 
differenti terapie intensive.16,20 Risultati simili sono stati 
dimostrati per pazienti con polmonite da ventilatore19  
e peritonite.21 I risultati di questo studio confermano 
il valore predittivo della PSP in queste situazioni su  
un campione di pazienti con sepsi più numeroso. 

In questo contesto abbiamo quindi sviluppato e validato 
un modello per predire la mortalità intraospedaliera in 
pazienti con sepsi grave o shock settico che richiedono 
trattamento in terapia intensiva. Usando coorti indipen- 
denti di derivazione e validazione, abbiamo osservato 
che la combinazione tanto della PCT che della PSP con 
ciascuno dei punteggi di gravità standard, APACHE II  
o SAPS II, ha incrementato la performance di questi 
punteggi nella predizione della mortalità intraospeda- 
liera in pazienti con sepsi.

A dispetto della loro dimostrata utilità per confrontare 
la gravità e predire la mortalità in popolazioni di 

Caratteristiche

Coorte di derivazione Coorte di validazione

Tutti i pazienti   
(n = 158)

Sepsi grave 
(n = 55; 35%)

Shock settico 
(n = 103; 65%)

Tutti i pazienti 
(n = 91)

Sepsi grave 
(n = 38; 42%)

Shock settico 
(n = 53, 58%)

   Funghi 3 (2) 0 (0) 3 (2) 0 0 0

   Influenza 2009 A (H1N1) 1 (1) 0 (0)    1 (1,4) 0 0 0

   Non identificati 36 (23) 12 (22) 24 (23) 49 (54) 20 (40) 29 (55)

TABELLA 1 ]   (continua)

I dati sono forniti come Numero (%) salvo diversa indicazione. APACHE = Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; ENT = ear-nose-throat;  
IQR = interquartile range; SAPS = Simplified Acute Physiology Score; SOFA = Sequential Organ Failure Assessment. 
aSNC (n = 5), occhio e ORL (n = 6), endocardite infettiva (n = 2), osteomielite (n =1).

TABELLA 2 ]   Livelli plasmatici dei biomarcatori e punteggi di gravità nella coorte di derivazione in relazione 
alla gravità della sepsi

I dati sono presentati come mediana (IQR). PCR = C-reactive-protein; PCT = procalcitonina; PSP = pancreatic stone protein. Vedi la legenda di Tabella 
1 per l’espansione delle altre abbreviazioni.

Misura Tutti i pazienti (n = 158) Sepsi grave (n = 55) Shock settico (n = 103) Valore p

Punteggi di gravità

   APACHE II    28,0 (13,5) 25,0 (13,0) 29,0 (13,5)    0,002

   SAPS II    68,0 (24,5) 61,0 (25,5) 71,0 (22,5)    0,002

Biomarkers

   PCR, mg/L    259,0 (150,8) 229,0 (153,5) 275,0 (148,0)    0,204

   PCT, ng/mL    24,5 (49,7)   9,7 (23,2) 37,4 (51,1) < 0,001

   PSP, ng/mL 248,4 (382)   78,8 (230,6)    323 (351,9) < 0,001
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pazienti critici, punteggi di gravità come APACHE II  
o SAPS II non sono in grado di riconoscere e discri- 
minare fra esiti individuali.36 Data la loro utilità, essi 
sono stati usati per stratificare la risposta a nuove terapie 
adiuvanti antisepsi, come la proteina C ricombinante 
umana o l’eritoran.10

I modelli basati sulla combinazione di differenti 
marcatori bioumorali rappresentano una nuova ed 
interessante strategia per superare la limitata resa di 
parametri isolati in relazione ad un dato esito. I dati 
riguardanti la combinazione di marcatori bioumorali  
e punteggi di gravità per predire la mortalità in pazienti 
con sepsi sono scarsi in letteratura.37 Questa strategia è 
stata proposta da Giamarellos-Bourboulis e coll.38 e 
Suberviola e coll.39 Giamarellos-Bourboulis e coll.38 
hanno combinato l’APACHE II con i livelli di recettore 
solubile urokinasi attivatore del plasminogeno (suPAR) 
per predire l’esito in pazienti con sepsi.38 Comunque 
suPAR non ha dimostrato di migliorare la performance 
di APACHE II. Analogamente Suberviola e coll.39  
hanno combinato APACHE II e SOFA con PCR, PCT, 
proadrenomedullina e suPAR per predire l’esito in 
pazienti con sepsi; anche in questo caso l’aggiunta dei 

marcatori bioumorali non ha migliorato il rendimento 
dei punteggi di gravità.39 Al contrario, combinando due 
marcatori bioumorali, PCT e PSP, con APACHE II o 
SAPS II, il nostro modello ha effettivamente determi- 
nato un miglioramento della AUC superiore alla AUC  
di ogni singolo parametro, fornendo nel contempo  
un minimo errore di predizione. In maniera analoga, 
combinando i punteggi clinici di polmonite con 
marcatori ematici misurati al momento del ricovero 
ospedaliero in pazienti con CAP, il gruppo dello studio 
ProHosp ha ulteriormente migliorato le capacità 
prognostiche dei punteggi clinici.40

Con l’aumento di incidenza di sepsi osservato,41,42  
la stratificazione del rischio è essenziale per i seguenti 
motivi: (1) per identificare pazienti che possono ricevere 
maggiori benefici da un trattamento avanzato e perso- 
nalizzato della sepsi43-45; (2) per guidare il processo 
decisionale in istituzioni dotate di scarse risorse, come 
limitati posti-letto o specialisti di terapia intensiva; e  
(3) per migliorare la selezione dei pazienti prima della 
loro inclusione in studi interventistici, basati non solo 
sulla gravità dell’infezione ma anche e soprattutto sui 
loro esiti predetti.42,46 Comunque, il nostro studio non  

TABELLA 3 ]   Livelli plasmatici dei biomarcatori e punteggi di gravità nella coorte di validazione in relazione  
alla gravità della sepsi

Misura Tutti i pazienti (n = 91) Sepsi grave (n = 38) Shock settico (n = 53) Valore p

Punteggi di gravità

   APACHE II    21,0 (12) 15,5 (9,0)    23,0 (13,0) < 0,001

   SAPS II       42,0 (23,5)   31,5 (24,8)    50,0 (27,0) < 0,001

Biomarkers

   PCR, mg/L       181,2 (209,3)   176,6 (169,0)    186,1 (227,2)     0,702

   PCT, ng/mL         4,5 (16,9)   1,5 (8,4)      8,6 (20,3)     0,002

   PSP, ng/mL       111,2 (365,3)     58,9 (207,8)    184,0 (451,4)     0,005

I dati sono presentati come mediana (IQR). Vedi la legenda di Tabella 1 e 2 per l’espansione delle altre abbreviazioni.

TABELLA 4 ]   Livelli plasmatici dei biomarcatori e punteggi di gravità nelle coorti di derivazione e validazione 
stratificati secondo la condizione di sopravvivenza

Misura

Coorte di derivazione (n = 158) Coorte di validazione (n = 91)

Sopravvivenza (n = 116) Morte (n = 42) Valore p Sopravvivenza (n = 52) Morte (n = 39) Valore p

Punteggi di gravità

   APACHE II 27,0 (13,3) 32,5 (13,5) 0,008 18,5 (11,5) 22,0 (14,0) 0,027

   SAPS II 67,0 (25,3) 71,0 (22,5) 0,060 42,0 (22,5) 42,0 (28,5) 0,198

Biomarkers

   PCR, mg/L 273,0 (148,5) 225,0 (170,0) 0,204 214,3 (181,8) 176,7 (198,1) 0,742

   PCT, ng/mL 25,7 (52,0) 21,0 (43,1) 0,515   3,9 (16,0)   5,6 (15,9) 0,494

   PSP, ng/mL 209,8 (358,4) 346,7 (456,7) 0,002 63,9 (282,8) 185,1 (436,5) 0,065

I dati sono presentati come mediana (IQR). Vedi la legenda di Tabella 1 e 2 per l’espansione delle altre abbreviazioni.
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è stato disegnato per individuare una soglia assoluta 
sopra la quale dovrebbero essere prescritte ai pazienti 
con sepsi terapie individuali personalizzate. Questo 
concetto dovrebbe essere validato in uno studio control- 
lato più ampio. Poiché le risorse disponibili variano da 
istituzione a istituzione, suggeriamo che ciascun centro 
definisca un suo valore soglia di mortalità predetta per 
adattare l’intensità del trattamento.

Il modello combina punteggi di gravità che vengono 
calcolati routinariamente con PCT, un marcatore 
bioumorale largamente impiegato in tutto il mondo, e 
PSP, una nuova proteina di fase acuta che sta per essere 
inclusa nelle procedure automatizzate di laboratorio da 
parte delle maggiori aziende produttrici.47 La semplicità 
del modello ed il fatto che si basa su informazioni che 
sono o dovrebbero essere raccolte di routine nelle unità 
di terapia intensiva può facilitare la sua adozione. La 

capacità di predizione degli esiti del modello è stata 
validata in una coorte indipendente, nonostante siano 
stati osservati tassi di mortalità differenti. Ciò suggerisce 
che le performance del modello sono estendibili a 
contesti di terapia intensiva simili, pur in presenza di 
differenze. 

Questo studio presenta alcuni limiti. Primo, a causa  
di limitazioni organizzative, l’inclusione nella coorte  
di derivazione è stata prospettica ma non strettamente 
consecutiva. Secondo, la gravità e gli esiti dei pazienti 
sono risultati diversi fra le coorti di derivazione e  
di validazione. La sepsi grave e lo shock settico sono 
sindromi caratterizzate da un tempo non definito ed 
altamente variabile fra l’inizio dell’infezione, le mani- 
festazioni cliniche, e il ricovero in ospedale. Per questa 
ragione il preciso intervallo di tempo fra l’inizio dell’in- 
fezione ed il campionamento del marcatore bioumorale 

Figura 1 – A, B, Curve delle 
caratteristiche operative del ricevente 
dei migliori modelli di predizione 
della mortalità intra-ospedaliera 
(APACHE II + log[PCT] + log[PSP]
e SAPS II + log[PCT] + log[PSP]) e  
di APACHE II, SAPS II, PCT, e  
PSP nelle coorti di derivazione (A)  
e validazione (B). APACHE = Acute 
Physiology and Chronic Health 
Evaluation; PCT = procalcitonin;  
PSP = pancreatic stone protein; SAPS 
= Simplified Acute Physiology Score.

TABELLA 5 ]   Performance dei modelli di predizione della mortalità intra-ospedaliera nella coorte di derivazione

Modello di predizione Errore di misclassificazione Errore quadratico di predizione AUC (95% CI)

APACHE II + PCR 0,271  0,214  0,640 (0,548-0,734)

APACHE II + log (PCT) 0,275  0,215  0,656 (0,565-0,747)

APACHE II + log (PSP) 0,232  0,203  0,679 (0,584-0,772)

APACHE II + PCR + log (PCT) 0,275  0,223  0,644 (0,552-0,736)

 APACHE II + PCR + log (PSP) 0,234  0,210  0,692 (0,601-0,783)

 APACHE II + log (PCT) + log (PSP)a  0,236a   0,202a   0,721 (0,632-0,812)a

 APACHE II + PCR + log (PCT) + log (PSP) 0,230  0,210  0,719 (0,629-0,810)

SAPS II + PCR 0,270  0,216  0,612 (0,511-0,710)

SAPS II + log (PCT) 0,279  0,216  0,623 (0,527-0,721)

SAPS II + log (PSP) 0,257  0,206  0,659 (0,563-0,755)

 SAPS II + PCR + log (PCT) 0,279  0,224  0,621 (0,521-0,721)

SAPS II + PCR + log (PSP) 0.259  0,212  0,684 (0,591-0,775)

SAPS II + log (PCT) + log (PSP)a  0,236a   0,205a   0,710 (0,617-0,802)a

SAPS II + PCR + log (PCT) + log (PSP) 0,237  0,213  0,712 (0,619-0,804)

AUC = area sotto la curva. Vedi la legenda di Tabella 1 e 2 per l’espansione delle altre abbreviazioni.
aModelli selezionati col minore errore di predizione corretti per l’ottimismo di predizione.

A B

Coorte di derivazione Coorte di validazione

Ta
ss

o 
di

 v
er

i p
os

iti
vi

 (s
en

si
b

ili
tà

)

Tasso di falsi positivi (1-specificità)

1,00

0,75 

0,50 

0,25 

0,00

0,00       0,25      0,50      0,75      1,00 Ta
ss

o 
di

 v
er

i p
os

iti
vi

 (s
en

si
b

ili
tà

)

Tasso di falsi positivi (1-specificità)

1,00

0,75 

0,50 

0,25 

0,00

0,00       0,25      0,50      0,75      1,00



17www.chest.it

è difficile da determinare, sebbene sia della massima 
importanza. Il ritardo del ricovero in ospedale/terapia 
intensiva può essere maggiore in Brasile che in Svizzera 
a causa di una maggiore densità di assistenza primaria, 
infrastrutture, copertura assistenziale. Questo può avere 
un impatto maggiore sull’efficacia della gestione della 
sepsi in ospedale/terapia intensiva. Il che si è tradotto 
in una più bassa AUC di entrambi i modelli nella coorte 
di validazione. Comunque, la relazione fra  punteggi  
di gravità e/o marcatori bioumorali e mortalità è stata 
supportata indipendentemente dai risultati di entrambe 
le coorti. Qualunque siano il contesto dell’unità di 
terapia intensiva e le potenziali differenze in mortalità 
assoluta tra le popolazioni di pazienti con sepsi, il 
modello è in grado di identificare quelli a più elevato 
rischio di morte. Terzo, i punteggi di gravità si basano  
su parametri raccolti durante le prime 24 ore di 
permanenza in terapia intensiva prima di essere  
calcolati. Il modello quindi può essere applicato solo 
dopo questo lasso di tempo. Cionondimeno, esso può 
anche essere calcolato prima usando valori provvisori 
dei punteggi di gravità al momento del ricovero. 
Comunque, aspettare 24 ore prima di applicare il 
modello può anche comportare qualche vantaggio,  
così come il non prendere in considerazione per terapie 

aggiuntive costose o per la potenziale inclusione in 
protocolli clinici pazienti che moriranno rapidamente 
dopo il ricovero in terapia intensiva a causa di un’in- 
sufficienza multi-organo. Quarto, nella nostra casistica 
come in altre, non vi sono al momento abbastanza dati 
per analizzare il valore della PSP in infezioni di natura 
non batterica.

Conclusioni
I nostri dati hanno confermato il valore prognostico 
della PSP nella predizione dell’esito di pazienti critici 
affetti da sepsi grave o shock settico ricoverati in 
differenti unità di terapia intensiva. Abbiamo sviluppato 
e validato un modello per la predizione della mortalità 
intra-ospedaliera in due coorti indipendenti di pazienti 
che richiedevano trattamento in terapia intensiva  
per sepsi grave o shock settico. Questo modello ha 
migliorato la previsione di mortalità intra-ospedaliera 
combinando punteggi di gravità universalmente impie- 
gati (APACHE II o SAPS II), un marcatore disponibile 
routinariamente (PCT), e la PSP recentemente descritta. 
Crediamo che questo modello di previsione possa 
aiutare i clinici nel difficile compito di potenziare 
l’assistenza dei pazienti critici con sepsi.

Figura 2 – A, B, Mortalità 
intraospedaliera prevista dal modello 
nelle coorti di derivazione e di 
validazione di pazienti con sepsi  
grave e shock settico. La probabilità  
di morte come funzione di PSP è 
rappresentata graficamente usando 
i valori fissi delle mediane di PCT  
e APACHE II (A) e SAPS II (B)  
per la coorte di derivazione. 
Vedi la legenda di Figura 1 per 
l’espansione delle altre abbreviazioni.
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 Conclusions 
 Our data confi rmed the prognostic value of PSP in out-
come prediction of critically ill patients who present 
with severe sepsis and septic shock admitted to diff erent 
ICUs. We developed and validated an in-hospital mor-
tality prediction model in two independent cohorts of 
patients requiring ICU management for severe sepsis or 

septic shock. Th is model enhanced in-hospital mortality 
prediction by combining universally used severity 
scores (APACHE II or SAPS II), a routinely available 
biomarker (PCT), and the recently described PSP. We 
believe that this prediction model may help physicians 
in the challenging task of improving the care of critically 
ill patients with sepsis. 

  Figure 2  – A, B, In-hospital mor-
tality predicted by the model in the 
derivation and validation cohorts of 
patients with severe sepsis and septic 
shock. Probability of death as a func-
tion of PSP is plotted using the fi xed 
values of the medians of PCT and 
APACHE II (A) and SAPS II (B) 
severity scores for the derivation 
cohort. See  Figure 1  legend for 
expansion of abbreviations.   
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 Conclusions 
 Our data confi rmed the prognostic value of PSP in out-
come prediction of critically ill patients who present 
with severe sepsis and septic shock admitted to diff erent 
ICUs. We developed and validated an in-hospital mor-
tality prediction model in two independent cohorts of 
patients requiring ICU management for severe sepsis or 

septic shock. Th is model enhanced in-hospital mortality 
prediction by combining universally used severity 
scores (APACHE II or SAPS II), a routinely available 
biomarker (PCT), and the recently described PSP. We 
believe that this prediction model may help physicians 
in the challenging task of improving the care of critically 
ill patients with sepsis. 

  Figure 2  – A, B, In-hospital mor-
tality predicted by the model in the 
derivation and validation cohorts of 
patients with severe sepsis and septic 
shock. Probability of death as a func-
tion of PSP is plotted using the fi xed 
values of the medians of PCT and 
APACHE II (A) and SAPS II (B) 
severity scores for the derivation 
cohort. See  Figure 1  legend for 
expansion of abbreviations.   
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BACKGROUND: L’alta frequenza di re-ricoveri nei pazienti con BPCO resta un problema im-
portante. È stato esaminato l’impatto della visita pneumologica di follow-up durante il mese 
successivo alla dimissione dall’ospedale a causa dell’aggravamento della BPCO sulla riduzio-
ne dei ricoveri. È stato costruito il profilo dei pazienti che non si sono presentati alle visite di 
follow-up.

METODI: Il nostro studio di coorte retrospettivo basato sulla popolazione ha analizzato i dati 
di tutti i pazienti con BPCO che sono stati trattati in un istituto pneumologico in un ospedale 
israeliano e che erano stati ricoverati in ospedale tra l’1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2010. 
La regressione logistica multivariata è stata utilizzata per caratterizzare il paziente che non si 
era presentato alla visita di follow-up e per valutare l’effetto della mancanza della visita sulla 
riospedalizzazione nei 90 giorni dalla dimissione. L’analisi a rischi proporzionali di Cox è sta-
ta utilizzata per modellare l’effetto della mancanza della visita sul ricovero aggiuntivo o sulla 
morte durante il periodo di studio.

RISULTATI: Dei 195 pazienti coinvolti nello studio, il 44,1% ha avuto visite di follow-up con 
pneumologi entro 30 giorni dalla dimissione. Le mancate visite di follow-up sono state dovu-
te alla residenza distante, a un più alto numero di ricoveri nell’anno precedente, alla mancan-
za di una raccomandazione nella lettera di dimissione per una visita di follow-up e ad una più 
bassa frequenza di visite di follow-up con pneumologi nell’anno precedente. Inoltre, le man-
cate visite di follow-up sono risultate associate ad un significativo aumento di rischio di rio-
spedalizzazione entro 90 giorni dalla dimissione (OR, 2,91; 95% CI, 1,06-8,01).

CONCLUSIONI: Le visite precoci di follow-up pneumologico sembrano ridurre i tassi di rio-
spedalizzazione causate da riacutizzazione dei pazienti con BPCO. Raccomandiamo che dopo 
la dimissione i pazienti eseguano presto le visite di follow-up pneumologico. 
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La BPCO è un pesante fardello sulla salute globale.  
La prevalenza di BPCO negli adulti varia dal 4% al 10%1 
ed è considerata la quarta causa principale di morte 
negli Stati Uniti; si prevede che salirà al terzo posto 
entro il 2020.2 Le riacutizzazioni della malattia hanno 
forti conseguenze negative sulla qualità di vita del 
paziente e portano a un peggioramento della malattia. 
Le riacutizzazioni della BPCO spesso richiedono 
ricoveri, che sono un importante onere economico  
per i Sistemi Sanitari. Nei soli Stati Uniti, la BPCO 
determina annualmente 500.000 ricoveri ospedalieri  
18 miliardi in costi di assistenza sanitaria diretta.3  
Questi ricoveri non sono eventi isolati: più della metà 
dei pazienti saranno riammessi almeno una volta 
durante il primo anno dopo la dimissione e, tra questi,  
il 14% saranno riammessi durante il primo mese dopo  
la dimissione e un altro 7% sarà riammesso entro  
3 mesi.4 Inoltre, il ricovero è associato ad un importante 
tasso di mortalità.5 Molti studi hanno cercato di  

stabilire il profilo dei pazienti che tendono ad essere 
riospedalizzati e a morire poco dopo il ricovero in 
ospedale. Tuttavia, ad oggi, nessun profilo simile è stato 
trovato.4-8 Sia la necessità di un piano di dimissione 
organizzato che il suo rapporto costo-efficacia nella 
riduzione di riammissione sono stati presentati in 
precedenza,9-11 ma l’informazione è limitata all’impor- 
tanza del follow-up dei medici dopo la dimissione 
dall’ospedale e al suo impatto sul corso della 
malattia.5,12-14 In particolare, per quanto ne sappiamo, 
non è stata ancora esaminata l’efficacia di una visita 
pneumologica di follow-up nel ridurre il tasso di 
riospedalizzazione. In questa ricerca abbiamo esaminato 
l’impatto di una visita pneumologica di follow-up 
durante il mese successivo alla dimissione dall’ospedale 
a causa di esacerbazione della BPCO sulla riduzione  
dei ricoveri, con lo scopo di compilare un profilo del 
paziente che non ha effettuato il follow-up.

Materiali e metodi
Disegno della studio
Abbiamo condotto uno studio retrospettivo di coorte basato sulla po-
polazione utilizzando i dati dei pazienti che sono stati trattati presso 
l’istituto pneumologico del Centro Medico Universitario di Soroka 
(Beer-Sheva, Israele) e che sono stati ricoverati per riacutizzazioni di 
BPCO tra l’1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2010. Soroka è il principale 
ospedale nel distretto meridionale di Israele e serve la maggior parte 
della popolazione della zona. Da notare, il sistema sanitario in Israele è 
finanziato pubblicamente e fornisce assistenza sanitaria a tutti i cittadi-
ni israeliani, i quali sono assicurati per legge. Durante il periodo di 
studio, 195 pazienti che sono stati ricoverati hanno rispettato i nostri 
criteri di avere > 40 anni di età con BPCO diagnosticata da uno pneu-
mologo sulla base dei test di funzionalità e sulla storia di fumo > 10 
pacchetti l’anno. Sono stati esclusi dal nostro campione pazienti con 
altre malattie polmonari (tra cui l’asma); pazienti per i quali i test di 
funzionalità polmonare, FEV1, hanno indicato gravità lieve (FEV1 
≥ 80); pazienti con gravi condizioni mediche preesistenti causate da 
insufficienza epatica, insufficienza renale con necessità di emodialisi o 
immunodeficienza. Sono stati esclusi anche i pazienti che sono stati 
trasferiti in un’altra struttura, piuttosto che dimessi al domicilio.

I ricoveri erano limitati a quelli per una diagnosi primaria di riacutiz-
zazione di BPCO utilizzando i codici della International Classification 
of Diseases, Ninth Revision, legati alla BPCO (490.x, 491.x, 492.x e 
496.x). Nel caso in cui lo stesso paziente sia stato ricoverato più di una 
volta, abbiamo scelto casualmente uno degli eventi come ricovero-in-
dice. Gli ultimi ricoveri-indice hanno avuto luogo alla fine del 2010 e il 
2011 è stato designato come il periodo di follow-up. Il successivo rico-
vero in ospedale con la stessa diagnosi primaria di riacutizzazione du-
rante i primi 90 giorni dopo la dimissione è stato considerato una rio-
spedalizzazione. Abbiamo raccolto i dati sulle visite di follow-up avve-
nute durante i primi 30 giorni dopo la dimissione solo se eseguite da 
uno pneumologo. I dati demografici e clinici dei pazienti sono stati ot-
tenuti dalle cartelle cliniche elettroniche e cartacee. La commissione 
istituzionale di revisione della Soroka University Medical Center ha 
approvato tutte le attività di studio [numero di approvazione SOR-
0713-2012].

Analisi statistica
Le due misure di outcome primario sono state: 1) mancata visita pneu-
mologica di follow-up durante i 30 giorni post-dimissione; 2) riospe-
dalizzazione entro 90 giorni dalla data di dimissione. L’outcome se-
condario è stato il periodo fino al ricovero successivo o fino alla morte.

I potenziali fattori di rischio includevano età, sesso, etnia (ebrei o be-
duini), zona di residenza, stato di fumatore, numero di visite pneumo-
logiche nell’anno precedente, raccomandazione scritta nella lettera di 
dimissione per una visita di follow-up, la durata del ricovero in ospe-
dale e la gravità della malattia come risulta dai seguenti fattori: test di 
funzionalità polmonare aggiornato entro un anno dall’ospedalizzazio-
ne-indice, durata della malattia e il numero di ricoveri nel corso 
dell’anno precedente a causa delle riacutizzazioni della BPCO. Inoltre, 
per il secondo outcome primario, il principale fattore di rischio poten-
ziale era il non effettuare la visita di follow-up.

Tecnica analitica: Le variabili quantitative con distribuzioni normali 
sono state espresse come medie ± SD, le variabili con distribuzioni non 
normali sono state espresse come mediane ± range e le variabili quali-
tative sono state espresse come numeri e percentuali. Il luogo di resi-
denza è stato classificato come residenza distante (> 30 km dalla città 
di Beer-Sheva) o come Beer-Sheva e dintorni. I risultati del FEV1 sono 
stati classificati in base alla classificazione clinica GOLD (Global Ini-
tiative for Chronic Obstructive Lung Disease): moderati (50 ≤ FEV1  
< 80), gravi (30 ≤ FEV1 < 50) e molto gravi (FEV1 < 30).15 Un confron-
to è stato fatto tra due gruppi di studio, uno che ha effettuato la visita 
di follow-up e l’altro che non la ha eseguita, usando il t test di Student 
per variabili parametriche e il Mann-Whitney U test per variabili non 
parametriche e il c2 test per le variabili binarie. Un modello di regres-
sione logistica multivariata è stato fatto per caratterizzare il paziente 
che non ha eseguito la visita di follow-up. Un’altra regressione logisti-
ca ha modellato l’effetto della mancanza di visita sull’outcome prima-
rio (cioè, riospedalizzazione entro 90 giorni dalla dimissione iniziale).

Inoltre, utilizzando la curva di sopravvivenza di Kaplan-Meier, abbia-
mo confrontato il periodo fino al ricovero supplementare o fino alla 
morte (a seconda di cosa sia avvenuto prima) tra i due gruppi di stu-
dio. Per i casi in cui nessuno di questi due eventi si siano verificati, il 
follow-up è stato inserito come fino al 31 dicembre 2011. Utilizzando 
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l’analisi proporzionale di rischio di Cox, abbiamo modellato l’effetto 
della mancanza di visita sul ricovero supplementare o di morte e iden-
tificato altri fattori contribuenti. In ogni modello, abbiamo corretto per 
fattori clinicamente importanti e per le covarianti che hanno mantenu-
to la loro significatività nel modello finale. In questi ultimi due model-

li, quattro pazienti sono stati esclusi perché hanno eseguito la loro visi-
ta di follow-up dopo che erano stati riospedalizzati. È stato considerato 
statisticamente importante un valore di P a due code < 0,05. Tutte le 
analisi sono state condotte utilizzando il software SPSS, versione 17 
(IBM Corporation).

Risultati
Un totale di 195 pazienti trattati presso l’istituto 
pneumologico sono stati ricoverati in ospedale a causa 
di riacutizzazione della BPCO durante il periodo di 
studio. Di questi pazienti, 86 (44,1%) hanno avuto visite 
di follow-up con pneumologi entro 30 giorni dalla 

dimissione. I pazienti che sono stati classificati come 
aventi una residenza lontana avevano visite 
ambulatoriali meno frequenti durante l’anno precedente 
e i pazienti la cui lettera di dimissione non ha incluso 
una raccomandazione per una visita di follow-up con 
uno pneumologo erano meno propensi a fare quella 

I dati sono presentati come numero (%) a meno che sia altrimenti indicato.
aOR non fornito per le variabili parametriche e non-parametriche che sono state analizzate mediante t test e U test di Mann-Whitney.
bProve Funzionali Respiratorie aggiornate entro un anno dall’ospedalizzazione, descritte quali variabili continue.
cDati mancanti (n = 170).
dNumero di visite ambulatoriali e ospedalizzazioni nell’anno precedente l’ospedalizzazione-indice.

Caratteristiche
Tutti i pazienti 

(n = 195)
Follow-up 
(n = 86)

No Follow-up 
(N = 190) OR (95% CI) Valore p

Sesso 0,71

   Maschi  161 (82,6)       72 (83,7)    89 (81,7) 1 [reference]

   Femmine    34 (17,4)       14 (16,3)    20 (18,3)   1,16 (0,55-2,45)

Età,a media ± SD, anni 66 ± 10   65 ± 10 66 ± 11 … 0,51

Etnia 0,42

   Ebraica  137 (70,3)       63 (73,3)    74 (67,9) 1 [reference]

   Beduina    58 (29,7)       23 (26,7)    35 (32,1)     1,3 (0,69-2,42)

Residenza   0,008

   Beer-Sheva e dintorni  161 (82,6)       78 (90,7)    83 (76,1) 1 [reference]

   Residenza distante    34 (17,4)       8 (9,3)    26 (23,9)   3,05 (1,31-7,15)

FEV1,
a,b,c mediana (range) 36 (39) 35,5 (63)  37 (68) … 0,54

FEV1 (categorie)a,c … 0,84

   Moderato (80 > FEV1 ≥ 50)    39 (22,9)       20 (23,3)    19 (22,6)

   Grave (30 ≤ FEV1 < 50)    72 (42,4)       35 (40,7)  37 (44)

   Molto grave (FEV1 < 30)    59 (34,7)    31 (36)    28 (33,3)

Durata della malattia,a mediana (range), mesi   32 (352)      27 (258)   33 (352) … 0,36

Ospedalizzazione precedente,a,d mediana  
   (range)

  0 (18)    0 (5)   0 (18) …   0,104

Precedente visita pneumologica,a,d mediana  
   (range)

  1 (13)      1 (13)   0 (11) …  0,013

Abitudine tabagica 0,21

   No    96 (49,2)       38 (44,2)    58 (53,2) 1 [reference]

   Si    99 (50,8)       48 (55,8)    51 (46,8)     0,7 (0,39-1,23)

Raccomandazione inclusa nella lettera  
   di dimissione

  0,002

   No    31 (15,9)    6 (7)    25 (22,9) 1 [reference]

   Si  164 (84,1)    80 (93)    84 (77,1)  0,25 (0,1-0,65)

Lunghezza dell’ospedalizzazione,a mediana  
   (range) giorni

     3 (43,5)        3 (13,5)      3 (43,5) … 0,82

TABELLA 1 ]   Confronto tra caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti che hanno e non hanno eseguito 
le visite pneumologiche di follow-up entro 30 giorni dalla dimissione dall’ospedale
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visita. Non c’erano differenze tra i due gruppi nelle loro 
caratteristiche demografiche, età, sesso o etnia. Non ci 
sono state neanche differenze nelle loro caratteristiche 
cliniche, valori di FEV1, durata della malattia, numero  
di ricoveri nel corso dell’anno precedente, lunghezza 
dell’ospedalizzazione-indice o lo stato di fumatore 
(Tabella 1).

La Tabella 2 mostra l’analisi multivariata. I fattori che 
sono stati associati in maniera indipendente con la 
mancata visita di follow-up sono stati: la residenza 
distante, un più alto numero di ricoveri durante l’anno 
precedente, la mancanza di raccomandazione nella 
lettera di dimissione ad avere una visita di follow-up  
e la minore frequenza di visite ambulatoriali nell’anno 
precedente. Questo risultato era valido dopo correzione 
per età e sesso.

Su 191 pazienti, 35 (18,3%) sono stati riospedalizzati 
entro 90 giorni dalla dimissione. Un esame dell’impatto 
della visita di follow-up sul re-ricovero in ospedale 
durante questo periodo ha mostrato che dei 35 pazienti 
che sono stati riammessi, il 77,1% non aveva partecipato 
alla visita di follow-up pneumologica entro 30 giorni 
dalla dimissione dalla loro ospedalizzazione-indice  

e il 22,9% aveva partecipato a tale visita di follow-up  
(p = 0,008). Dopo aver corretto per età, sesso e gravità 
della malattia, questo risultato è rimasto invariato.  
I pazienti che non hanno visto uno pneumologo durante 
il periodo post-dimissione di 30 giorni, hanno avuto un 
aumento del rischio di riammissione ospedaliera (OR 
2,91; 95% CI, 1,06-8,01). Abbiamo inoltre trovato una 
correlazione positiva tra il numero di ospedalizzazioni 
nell’anno precedente e il rischio di riospedalizzazione. 
(Tabella 3)

Una tendenza simile è stata osservata nell’analisi di 
sopravvivenza. C’è stata una differenza significativa  
tra i due gruppi nel periodo fino alla successiva ospe- 
dalizzazione o fino alla morte (p = 0,003) (Figura 1).

Dopo aver corretto per età, sesso e gravità della malattia, 
abbiamo scoperto che i pazienti che non hanno fatto la 
visita di follow-up erano ad alto rischio di ulteriore 
ospedalizzazione o morte (hazard ratio 1,83; 95% CI 
1,21-2,75). Inoltre, in questo modello, l’ospedalizzazione 
nell’anno precedente e la scarsa funzione polmonare  
nei test di funzionalità respiratoria hanno aumentato 
il rischio di questo evento (Tabella 4).

Discussione
Il nostro studio dimostra l’importanza di una visita 
pneumologica di follow-up entro un mese dalla 
dimissione dall’ospedale nei pazienti con BPCO. 
Abbiamo scoperto che queste visite di follow-up sono 
associate a un minore numero di riospedalizzazioni e, 
così, possono ridurre il danno alla qualità di vita del 
paziente e ridurre il corrispondente onere sul sistema 
sanitario. Nel nostro campione abbiamo evidenziato che 
il 18,3% di tutti i pazienti sono stati riospedalizzati entro 
un periodo di 90 giorni dalla dimissione dall’ospedale. 
Altri studi hanno trovato ampi intervalli, dal 10% al 
34%, dei tassi di riospedalizzazione.4,6,13

Abbiamo trovato una forte associazione tra la mancanza 
di follow-up e un maggiore rischio di riospedalizzazione 
entro 90 giorni dalla dimissione (OR 2,91; 95% CI 1,06-
8,01) e un aumentato rischio di ulteriore ospedalizza- 
zione o di morte (hazard ratio 1,83; 95% CI 1,21-2,75). 
Una tendenza simile è stata trovata in due precedenti 
studi che hanno esaminato gli effetti delle visite di 
follow-up. Sin e coll.14 hanno riportato che i pazienti che 
hanno avuto visite di follow-up, rispetto a quelli che non 
le hanno avute, erano associati con il 23% in meno di 
ricoveri urgenti durante i 90 giorni dopo la dimissione 
dall’ospedale. Anche Sharma e coll.13 hanno scoperto 
che questi pazienti hanno avuto il 14% in meno di visite 
in DEA e il 9% in meno di riospedalizzazioni durante i 

Il modello include 166 pazienti; quattro pazienti sono stati esclusi 
perché hanno fatto la visita di follow-up dopo essere stati ricoverati  
e i dati FEV mancavano per 25 pazienti.
aPazienti che non hanno fatto le visite pneumologi che di follow-up  
entro 30 giorni dalla dimissione.

Caratteristiche OR corretto (95% CI) Valore p

Residenza distante   3,0 (1,24-7,28) 0,02

Precedente  
   ospedalizzazione

1,34 (1,02-1,75) 0,03

Raccomandazione  
   nella lettera  
   di dimissione

0,21 (0,08-0,56)   0,002

Precedente visita  
   pneumologica

0,82 (0,73-0,93)   0,002

Caratteristiche OR corretto (95% CI) Valore p

No Follow-upa 2,91 (1,06-8,01)   0,04

Precedenti  
   ospedalizzazioni

2,24 (1,57-3,19) < 0,001

FEV1 (categorie) 1,21 (0,62-2,37)   0,59

Durata della malattia     1,0 (0,995-1,01)   0,72

Età   1,0 (0,96-1,05)   0,97

Sesso femminile 1,53 (0,43-5,48)   0,51

TABELLA 2 ]   Fattori di rischio indipendentemente 
associati alla mancata visita di follow-up

TABELLA 3 ]   Fattori di rischio indipendentemente 
associati alla riammissione entro 90 
giorni dalla dimissione
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30 giorni dopo la dimissione dall’ospedale. Altri studi 
che hanno esaminato gli effetti sul tasso di mortalità tra 
i pazienti con BPCO e tra la popolazione con scompenso 
cardiaco congestizio hanno trovato risultati similari.5,12 
Inoltre, abbiamo trovato che il numero di ricoveri 
nell’anno precedente ha contribuito anche al rischio di 
riospedalizzazione (OR 2,24; 95% CI, 1,57-3,19), un 
collegamento che era già stato identificato in precedenti 
ricerche.14 Comunque altri studi hanno rivelato rapporti 
che non erano significativi nel nostro modello. In uno 
studio, l’età avanzata e il sesso maschile sono risultati 
essere fattori di rischio per la riospedalizzazione,14 
mentre un’altra ricerca ha dimostrato che l’età più 
giovane era un fattore di rischio.4

Nel tentativo di caratterizzare ulteriormente il paziente 
che non ha partecipato alla visita di follow-up, abbiamo 
scoperto che il luogo di residenza è stato un fattore 
importante, quei pazienti che vivevano a più di 30 km 
dalla clinica sono stati associati a un rischio maggiore  
di mancato follow-up (OR 3,0; 95% CI 1,24-7,28). 
Questo sorprendente risultato ci insegna che anche 
in una nazione piccola come Israele, l’accessibilità  
ai servizi sanitari, in questo caso una distanza relati- 
vamente breve come 30 km, possa costituire un impor- 
tante ostacolo per alcuni pazienti. Tuttavia, non abbiamo 
potuto confrontare questi risultati con quelli di altri 
studi che si sono concentrati sulla dimensione della  
città invece che sull’accessibilità delle cliniche. Abbiamo 
anche scoperto che i pazienti con un gran numero di 
ospedalizzazioni durante l’anno precedente tendevano  
a non fare le visite di follow-up, un risultato in linea con 
quelli di uno studio precedente.13 La questione sollevata 
da questi risultati è se questa connessione tra tassi di 
ospedalizzazione e la mancanza di visita può essere 
spiegata con l’ipotesi che i pazienti con un alto numero 
di ospedalizzazioni siano anche quelli con scarsa 
compliance al trattamento e una certa riluttanza a 
visitare i loro medici. In alternativa, forse questi pazienti 
avevano una grave BPCO (cioè che si riflette nelle  
molte ospedalizzazioni) e, in quanto tali, le  situazioni 
mediche hanno praticamente impedito loro di recarsi 
dal loro medico di fiducia.

Due fattori che sono stati trovati come associati ad una 
maggiore frequenza di visite di follow-up, offrono 
qualche punto di riflessione. Uno era l’inclusione nella 

Il modello include 166 pazienti; quattro pazienti sono stati esclusi perché 
hanno fatto la loro visita di follow-up dopo che sono stati riospedalizzati 
ed i dati FEV1 mancavano per 25 pazienti. HR = hazard ratio.
aPer prevenire l’interazione del tempo, le variabili sono state modificate 
come segue: ospedalizzazioni precedenti, divisione dicotomica (nessuna 
≥ 1); FEV1, divisione dicotomica (moderati-gravi, 80 > FEV1 ≥ 30; molto 
gravi, FEV1 < 30); età, divisione dicotomica (≤ 70 anni; > 70 anni). 

Figura 1 – Rischio cumulativo  
di ospedalizzazione aggiuntiva o  
di morte per i pazienti che avevano 
o non avevano le visite pneumologi 
che di follow-up entro 30 giorni 
dopo la dimissione.
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Caratteristiche OR corretto (95% CI) Valore p

No Follow-up 1,83 (1,21-2,75)    0,004

Precedenti  
   ospedalizzazionia

2,54 (1,68-3,86) < 0,001

FEV1 (categorie)a 1,56 (1,04-2,35)    0,032

Etàa 1,29 (0,86-1,92)  0,22

Sesso femminile 0,75 (0,42-1,35)  0,33

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0

TABELLA 4 ]  Modello di rischio proporzionale di Cox: 
effetto della mancanza di follow-up e altre caratteri-
stiche sull’ulteriore ospedalizzazione o morte
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lettera di dimissione di una raccomandazione scritta  
di effettuare una visita pneumologica. Anche se in altri 
studi non abbiamo trovato riferimenti a questa relazione, 
è un dato importante del nostro studio e indica 
l’importanza sia di apporre raccomandazioni scritte 
nelle lettere di dimissione, che di facilitare la continuità 
del trattamento. Inoltre, ha anche implicazioni per la 
qualità della comunicazione tra gli ospedali e le strutture 
di comunità. Il secondo fattore sono state le visite 
pneumologiche precedenti il ricovero ospedaliero: 
coloro che avevano effettuato visite pneumologiche 
nell’anno precedente il loro ricovero tendevano ad avere 
più alti tassi di partecipazione alle visite di follow-up 
post-dimissione. Questa correlazione è ragionevole e 
non è sorprendente. Altri fattori identificati nei prece- 
denti studi13,14 come importanti influenze sulla parteci- 
pazione alla visita di follow-up, come ad esempio l’età 
del paziente o il sesso, non sono risultati significativi  
nel nostro studio.

A differenza di lavori precedenti, il nostro studio ha 
esaminato l’impatto solo della visita pneumologica di 
controllo non ha incluso i medici di base, mentre le 
ricerche precedenti hanno incluso medici di assistenza 
primaria. Nel nostro studio abbiamo un impressionante 
alto tasso di partecipazione complessiva alla visita di 
follow-up del 44,1% per tutti i pazienti rispetto ai 
precedenti studi, dove la maggior parte dei pazienti  
ha ricevuto cure mediche dai loro medici di base, con  
i restanti pazienti, circa il 15% di tutti i pazienti, che ha 
ricevuto la cura dai loro pneumologi.13,14 Suggeriamo 
due spiegazioni per l’alto tasso di partecipazione 
osservato nel nostro studio. In primo luogo, il sistema 
sanitario in Israele è pubblico e quindi gli pneumologi  
(e tutti gli altri medici specialisti) sono facilmente 
accessibili a tutti i pazienti, a prescindere dallo status 
economico. In secondo luogo, è una pratica comune,  
tra i reparti interni del Soroka Medical Center, quella  
di inserire nella lettera di dimissione del paziente una 
raccomandazione a farsi visitare da uno pneumologo, 
anche se 31 pazienti nel nostro studio non hanno 
ricevuto tale raccomandazione. 

In una parte del nostro disegno dello studio, l’ospeda- 
lizzazione-indice è stata scelta a caso. Poiché i pazienti 
del nostro studio avevano un numero diverso di ricoveri, 
che probabilmente riflette la differenza della gravità 
nella malattia, scegliendo l’ospedalizzazione-indice  
in modo non casuale potrebbe aver causato un bias di 
selezione. Inoltre, la selezione della prima o dell’ultima 
ospedalizzazione non può essere stata rappresentativa  
di tutto il periodo di studio e potrebbe aver causato un 
errore di selezione per un certo periodo di tempo 
durante i 7 anni dello studio.

Il nostro studio ha diversi limiti. In primo luogo, 
limitando il nostro campione ad un singolo ospedale  
e in particolare per i pazienti che sono stati trattati 
nell’istituto pneumologico di quell'ospedale, abbiamo 
trovato solo 195 pazienti che incontrassero i criteri di 
inclusione. È possibile che il piccolo numero di pazienti 
ci abbia impedito di trovare altre correlazioni signifi- 
cative descritte in precedenti studi. In secondo luogo, 
nessun dato è stato raccolto in merito al trattamento  
o alla qualità delle cure durante l'ospedalizzazione,  
il che può aver avuto un impatto sul rischio di riospeda- 
lizzazione, anche se abbiamo basato la nostra decisione 
di campionamento sul presupposto che le linee guida  
di trattamento del paziente in tutti i reparti interni  
nello stesso ospedale fossero simili. Una terza e più 
importante limitazione del nostro studio è stata la 
mancanza di dati circa la compliance dei pazienti  
con i trattamenti a lungo termine che sono stati loro 
raccomandati al momento della dimissione, trattamento 
che potrebbe aver avuto un impatto significativo sui tassi 
di riospedalizzazione, anche se il trattamento consigliato 
dallo pneumologo nella visita di follow-up potrebbe 
anche aver avuto un impatto significativo sulla riam- 
missione. In quarto luogo, il nostro studio ha esaminato 
soltanto come le visite di follow-up con gli pneumologi 
abbiano influenzato i tassi di riospedalizzazione dopo la 
dimissione dall’ospedale. Come descritto in precedenza, 
questa limitazione intenzionale, che ha differenziato 
il nostro studio da altri sullo stesso argomento, non ci  
ha impedito di trovare una differenza tra i due gruppi  
di studio o di rispondere ai nostri outcome primari.  
Di conseguenza, l’impatto delle visite di follow-up con 
il proprio medico di base sui tassi di riospedalizzazione 
potrebbe essere la base per importanti ricerche future 
per verificare se i tassi riospedalizzazione dei pazienti 
che sono stati visitati dai loro medici di base per le visite 
di follow-up differiscono da quelli che hanno effettuato 
una visita pneumologica.

Conclusioni
In sintesi, il nostro studio ha dimostrato una forte 
associazione tra una precoce visita pneumologica  
di follow-up dopo la dimissione dall’ospedale e la 
riduzione dei tassi di riospedalizzazioni determinate  
da riacutizzazioni dei pazienti con BPCO. La nostra 
raccomandazione è che i pazienti dimessi da poco, 
soprattutto quelli ad alto rischio di non presentarsi alla 
visita di follow-up, siano invitati alle visite pneumologi 
che di follow-up. Inoltre è importante l’inserimento di 
una raccomandazione scritta nelle lettere di dimissione 
dei pazienti con BPCO per visite pneumologiche di 
follow-up.
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[  Original Research  COPD  ]

La bronchite cronica è associata a peggiori  
sintomi e qualità di vita rispetto all’ostruzione 
cronica delle vie aeree

Manoscritto ricevuto il 26 settembre 2014; revisione accettata 
il 2 febbraio 2015; pubblicato online in originale il 5 marzo 2015.
ABBREVIAZIONI: CAO = chronic airway obstruction; CAT = COPD 
Assessment Test; CB = chronic bronchitis; COPDGene = COPD Gene 
Cohort; GOLD = Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Dis- 
ease; LSC = Lovelace Smokers’ Cohort; QOL = quality of life; SF-36 = 
36-Item Short Form Health Survey; SGRQ = St. George’s Respiratory 
Questionnaire
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BACKGROUND: La BPCO include la bronchite cronica (CB) e i fenotipi di enfisema. Sebbene 
sia generalmente accettato che l’enfisema o l’ostruzione cronica delle vie aeree (CAO) è asso-
ciato ad un peggioramento della qualità di vita (QOL) rispetto alla CB, questa ipotesi non è 
stata testata.

METODI: Le attuali analisi dello studio dalla coorte di Lovelace sono state confermate nella co-
orte COPD gene (COPDGene). La CB senza CAO (CB solamente) è stata definita come rife-
rita tosse produttiva di catarro per ≥ 3 mesi/anno per 2 anni consecutivi e FEV1/FVC ≥ 70% 
post-broncodilatatore. CAO senza CB (CAO solo) è stata definita come FEV1/FVC < 70% 
post-broncodilatatore senza evidenza di CB. I Risultati del QOL sono stati ottenuti dai que-
stionari Respiratory Questionnaire St. George (SGRQ) e dal 36-voci in forma breve sullo sta-
to di salute (SF-36). Le covariate a priori comprendevano: età, sesso, pacchetti-anno di fumo, 
il fumo corrente e il FEV1.

RISULTATI: I fumatori con CB senza CAO (LSC = 341; COPDGene = 523) erano più giovani e 
avevano un maggiore BMI e una minore esposizione al fumo  rispetto a quelli con solo CAO 
(LSC = 302; COPDGene = 2208). Rispetto al secondo gruppo, i punteggi di qualità della vita 
erano peggiori per quelli con solo CB. Nonostante simili SGRQ Attività e SF-36 Ruolo fisico e 
funzionamento fisico, i sintomi e l’impact score  del SGRQ e  i parametri emotivi e sociali del 
SF-36 erano peggiori nel gruppo solo-CB, in entrambe le coorti. Dopo la correzione per le 
covariate, il gruppo solo-CB restava un predittore significativo per il “peggioramento” dei sin-
tomi e per i parametri emotivi e sociali.

CONCLUSIONI: A nostra conoscenza, questa analisi è la prima a suggerire che tra i soggetti 
con BPCO, quelli con CB solamente presentano sintomi del QOL e benessere mentale peg-
giori  rispetto a quelli con solo CAO. 
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La BPCO, che limita il flusso aereo e lo scambio di gas,  
è una delle principali cause di morbilità, disabilità e 
morte nel mondo,1 ed è la terza causa più comune di 
morte negli Stati Uniti.2 La BPCO è caratterizzata  
da due fenotipi riguardanti l’ipersecrezione di muco  
e l’occlusione delle vie aeree di conduzione [bronchite 
cronica (BC)] e un allargamento, la distruzione,  
o entrambi delle pareti degli spazi aerei periferici,  
con la presenza di ostruzione cronica (CAO). CB è  
stato raffigurato classicamente come “edematoso blu” 
con maggior muco e tosse, ma meno fiato corto rispetto 
al “soffiatore rosa” con prevalentemente enfisema.  
Nel corso degli ultimi anni, è diventato chiaro che  
la linea di demarcazione tra i sintomi classici più 
importanti possa essere offuscata, ed è necessario  
un attento esame dei sintomi con la caratterizzazione  
dei cambiamenti fisiologici.3,4

Precedenti studi hanno riportato che i pazienti con  
CB nella BPCO Gene coorte (COPDGene) avevano 
sintomi respiratori peggiori e un più alto rischio di 
riacutizzazioni rispetto a quelli senza CB.3 Inoltre,  

il sesso maschile, la razza bianca, un più basso FEV1%, 
rinite allergica, storia di bronchiti acute, fumo ed 
aumento dello spessore della parete delle vie aeree come 
misurato da TC quantitativa aumentano le probabilità 
per CB.5 Un altro studio comparava soggetti con CB  
ma normale funzione polmonare (FEV1/FVC ≥ 0,70) 
con soggetti non ostruiti senza CB.6 Sebbene questi  
studi hanno confrontato pazienti con e senza CB, il 
confronto della qualità complessiva della vita (QOL)  
tra i pazienti con CB e quelli con CAO non è stato 
testato con rigore. C’è stata qualche affermazione che 
quelli con CAO hanno un impatto di malattia peggiore 
di quanto non facciano quelli con CB.7 Sulla base dei 
risultati delle analisi iniziali del QOL nei fumatori 
con e senza CB e quelli senza CAO, abbiamo notato  
un effetto drammatico di sintomi in pazienti con CB. 
Pertanto, abbiamo analizzato le relazioni del QOL tra 
fumatori con CB senza CAO (solo CB) e quelli con  
CAO senza CB (solo CAO) nella Coorte dei fumatori 
Lovelace (LSC) e convalidato i nostri risultati nel 
COPDGene.

Materiali e metodi
Popolazione studiata
La nostra popolazione in studio è stata elaborata da partecipanti ido-
nei, soprattutto donne, da una coorte di attuali ed ex fumatori in New 
Mexico (LSC) reclutati dal marzo 2001 con un periodo di follow-up 
mediano di circa 6 anni. Alle visite iniziali e ai follow-up che si sono 
verificati a intervalli di 18 mesi, i soggetti hanno compilato i questio-
nari [tra cui, in particolare, il Medical Outcomes Study, il 36-voci in 
forma breve sullo stato di salute (l’SF-36) e il St. George’s Respiratory 
Questionnaire (SGRQ)] e sono stati sottoposti a prelievo venoso, an-
tropometria, e spirometria da parte di personale qualificato, come 
pubblicato in precedenza.8,9

Popolazione validata
La nostra popolazione studiata è stata elaborata dai partecipanti am-
missibili dalla coorte multicentrica COPDGene (www.COPDGene.
org), e nessuno dei soggetti è stato rappresentato in entrambe le coorti.

Criteri di inclusione ed esclusione
I partecipanti sono stati inclusi se erano di età compresa da 40 a 75 an-
ni e erano ex o attuali fumatori con ≥ 20 pacchetti/anno di storia di fu-
mo alla visita basale per la LSC e ≥ 10 pacchetti/anno per il COPDGe-
ne. Sono stati esclusi i soggetti con una storia riferita di asma all’esame 
basale, perché l’asma è uno stabilito fattore confondente per le misure 
del QOL e può coesistere sia con CAO o CB.10,14 L’esclusione di sogget-
ti con una storia di asma ha ridotto la popolazione ammissibile per la 
LSC e il COPDGene a 1895 e 7341, rispettivamente.

Questionari
Informazioni demografiche come l’età, la storia di fumo, la storia di 
esposizione ambientale, e la storia di malattie respiratorie sono state ot-
tenute utilizzando il questionario American Thoracic Society Division 
of Lung Disease-78.15 I questionari SGRQ e SF-36 sono stati utilizzati 
per valutare QOL e sintomi, il SGRQ per valutare lo stato di salute spe-
cifico per le vie respiratorie, con punteggi più alti che indicano un peg-
gior stato di salute,16 e l’SF-36 per valutare la funzione fisica e mentale 
generale, con punteggi più bassi che indicano un peggior stato di salute.

Variabili dipendenti (outcomes)
I punteggi di dimensione del SGRQ e SF-36 sono stati utilizzati come 
variabili di risultato per le analisi. Nel LSC, le voci individuali della di-
mensione sintomo del SGRQ e la domanda sonno dalla dimensione 
impatto sono stati utilizzati per l’analisi univariata e multivariata per 
esplorare le differenze nell’espressione dei sintomi. Inoltre, i singoli 
elementi dalla SF-36 che erano caratteristici di cambiamenti di umore 
depressivi sono stati esaminati per le differenze. Questi elementi speci-
fici e i punteggi derivati sono descritti nella e-Appendice 1. Nel 
COPDGene, solo il SGRQ e i punteggi dimensione del SF-36 sono stati 
utilizzati come variabili dipendenti.

Definizione di gruppo
In prima analisi, tutti i partecipanti con CB sono stati confrontati con 
quelli senza CB (Figura 1). CB è stata definita come la riferita tosse 
produttiva di catarro per ≥ 3 mesi/anno per almeno 2 anni consecutivi. 
La seconda analisi ha confrontato anche quelli con CB con quelli senza 
CB, ma è stato limitato a quei partecipanti che non avevano CAO. 
CAO è stata definita come rapporto basale FEV1 FVC < 70%. La terza 
analisi comparava i partecipanti con CB ma non CAO (solo CB) con 
partecipanti con CAO senza CB (CAO solo) (Figura 1). Questa terza 
analisi ha coinvolto un totale di 634 soggetti LSC con circa lo stesso 
numero di quelli con solo CB (n = 341) e quelli con CAO solamente 
(n = 302). Per testare ulteriormente l’ipotesi che gli individui con sola 
CB si presentano con QOL peggiore rispetto ai pazienti con CAO sola-
mente, l’analisi multivariata si è incentrata sulla terza analisi e ha esa-
minato gli individui con CB solamente e quelli con solo CAO. Questa 
terza analisi è l’unica che è discussa ulteriormente; tuttavia, i risultati 
delle analisi 1 e 2 sono disponibili nella e-Appendice 1.

Approccio statistico
Sono state determinate le statistiche riassuntive comprese le medie, SD, 
e SEs per variabili continue e proporzioni per le variabili categoriali. 
L’analisi in sezione trasversale ha utilizzato tecniche di regressione lo-
gistica e lineare per le variabili dipendenti categoriali e continue, ri-
spettivamente. Le analisi sono state effettuate complessivamente e do-
po stratificazione nelle due categorie della malattie di base. Tutte le 
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analisi statistiche sono state effettuate utilizzando il software SAS, ver-
sione 9.3 (SAS Institute Inc). Un valore di p nei due lati di 0,05 è stato 
considerato statisticamente significativo. L’analisi multivariata è stata 
eseguita con le covariate di età riferita, il sesso, pacchetti/anno di fu-
mo, stato attuale di fumatore, e FEV1% del predetto, ed etnia ispanica 
(disponibile in LSC). L’insieme minimo di covariate è stato determina-
to sulla base della rilevanza biologica per essere adatto a tutti i modelli 
ed è stato scelto a priori. Di conseguenza, in ogni analisi, le covariate 
non riflettono necessariamente quelle variabili con un corrispondente 
risultato significativo nei test univariati.

Approvazione del comitato istituzionale di revisione
Lo studio nella LSC è stato approvato dal Western Institutional Review 
Board (n° 20031684), e tutti i soggetti hanno dato il consenso informa-
to per la loro partecipazione. Lo studio multicentrico sulla COPDGene 
è stata approvato dai competenti comitati etici e dall’ancillare comita-
to di sorveglianza sullo studio.

Figura 1 – Diagramma di flusso  
di un semplice confronto tra la coorte 
dei fumatori di Lovelace (primaria)  
e la coorte COPDGene (di convalida). 
I numeri in grigio rappresentano 
quelli presenti nella coorte di convalida.  
CAO = ostruzione cronica vie aeree;  
CB = bronchite cronica.

Confronto 1

Confronto 2

Confronto 3

Coorte fumatori Lovelace 
n = 1895 

Coorte COPD Gene 
n = 7341

Fumatori con CB  
SI tosse e muco 

n = 524 
n = 1188

Fumatori senza CB 
 NO tosse e muco 

n = 1371 
n = 6153

CB con CAO 
FEV1/FVC > 70% 

n = 183 
n = 665

CB solamente 
CB senza CAO 

FEV1/FVC > 70% 
n = 341 
n = 523

No CB senza CAO 
FEV1/FVC > 70% 

n = 1069 
n = 3945

CAO solamente 
No CB con CAO 
FEV1/FVC < 70% 

n = 302 
n = 2208

Risultati
Dato che le differenze osservate nei punteggi SGRQ 
e SF-36 tra i partecipanti fumatori con e senza CB e con 
o senza CAO sono stati sorprendenti (e-Tabelle 1-3), 
abbiamo confrontato la qualità della vita tra fumatori 
con CB solamente (n = 341) e quelli con CAO solamente 
(n = 302) (Tabella 1).17 Scansioni TC del torace nella 
COPDGene hanno dimostrato significativamente un  
più alto enfisema e intrappolamento di aria nel gruppo 
solo CAO, confermando la validità della nostra defini- 
zione di fenotipo (e-Tabella 4). Tuttavia, la misurazione 
TAC di zona dell’area della parete non riflette i noti 
risultati patologici in CB. 

In entrambe le coorti, rispetto a quelli con solo CAO,  
i fumatori con CB solamente erano più giovani,  
la maggior parte erano ispanici (LSC solamente),  
e avevano un maggiore BMI (Tabella 1). I fumatori  
con CB solamente riferivano anche un minor numero  
di pacchetti/anno di fumo, sebbene era più probabile 
che fossero in atto fumatori. Sebbene il gruppo con CB 
solamente riferiva una storia di insufficienza cardiaca 
congestizia e diabete mellito simile a quella del gruppo 

con sola CAO nella LSC, loro riferivano una maggiore 
prevalenza di insufficienza cardiaca congestizia in 
COPDGene.

Ancora più importante, i punteggi totali e di dimensione 
sul SGRQ sono stati maggiori (implicando un peggior 
QOL) nei soggetti del gruppo CB solamente che nel 
CAO solamente in entrambi le coorti (Tabella 2).  
Per quanto riguarda gli elementi sintomo individuale,  
i soggetti del gruppo CB-solamente nel LSC riportavano 
più tosse, catarro, dispnea e respiro sibilante in generale, 
e la mattina simili livelli di mancanza di respiro, ma un 
minor numero di giorni buoni e attacchi respiratori più 
gravi. Anche nella coorte LSC, i soggetti CB-solamente 
sono stati più spesso disturbati da interruzioni del sonno 
e hanno riferito una derivata di umore depressivo nel 
SF-36. In entrambe le coorti, il gruppo CB-solamente  
ha avuto una più bassa (vale a dire, peggiore) derivata 
SF-36 di salute generale, ruolo emozionale, salute 
mentale, dolore fisico, vitalità, e funzionamento sociale 
rispetto a quanto nel gruppo CAO solamente, ma 
avevano simili punteggi di derivate SF-36 di funzionalità 
fisica e ruolo fisico. La Figura 2 presenta le differenze 
nella media dei punteggi dimensione SF-36 e SGRQ 
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(tra la LSC e i COPDGene). L’osservazione che il gruppo 
CB solamente ha avuto sintomi complessivi peggiori non 
cambia dopo aver escluso i fumatori con spirometria 
alterata (FEV1/FVC ≥ 0,7 e FEV1 < 80% del predetto) 
non classificati secondo i criteri GOLD (iniziativa 
globale per la malattia polmonare cronica ostruttiva).

In analisi parallele multivariate nelle due coorti,  
il gruppo CB-solamente ha dimostrato una maggiore 

probabilità di punteggi SGRQ più alti (cioè peggiori) 
totali e di dimensione rispetto a quanto fatto dal gruppo 
CAO solamente (Tabella 3). Esaminando i singoli 
elementi sintomo nel SGRQ della LSC, il gruppo CB 
solamente ha dimostrato una maggiore probabilità  
per affanno mattutino (OR, 1,74; 95% CI, 1,03-2,93;  
p = 0,038) e sonno interrotto (OR, 2,47; 95% CI, 1,48-
4,14; p < 0,01). Inoltre, utilizzando la SF-36, i soggetti 

I dati sono riportati come numero (%) o media ± SD. La BPCO è stata definita da un valore assoluto di FEV1/FVC post-broncodilatatore < 70%.  
La bronchite cronica è stata definita come la presenza di almeno due tra questi tre seguenti criteri: (1) diagnosi medica di bronchite cronica;  
(2) produzione di muco nelle precedenti 4 settimane; (3) produzione di muco per la maggior parte dei giorni per almeno 3 mesi consecutivamente 
durante l’anno. I valori percentuali predetti sono basati sui valori di riferimento NANHES-III da Hankinson e coll.17 Il criterio di esclusione era una 
storia di asma; i criteri di inclusione erano fumatori di ≥ 20 pack-years ed età tra 40-75 anni. La depressione è stata basata su ogni risposta positiva 
di ognuna delle domande del SF-36 da 17 a 20 da 9_2 a 9_4. CAO = ostruzione cronica vie aeree; CB = bronchite cronica; CHF = insufficienza 
cardiaca congestizia; COPDgene = coorte COPD gene; GOLD = iniziativa globale per la malattia ostruttiva cronica del polmone; LL = lobo inferiore; 
LSC = fumatori della coorte di Lovelace; NHANES = sorveglianza sulla salute nazionale ed analisi della nutrizione; SF-36 = indagine in forma breve 
sulla salute; SGRQ = questionario St. George’s Respiratory; UL = lobo superiore.
aI valori di p per frequenze di variabili categoriali sono state basate sul test c2 e per mezzo di variabili continue erano basati su test t Student.

TABELLA 1 ]   Confronto in sezione trasversale delle caratteristiche tra il gruppo con sola bronchite cronica  
e il gruppo con sola ostruzione cronica delle vie aeree (analisi univariata)

Caratteristiche

LSC COPDGene

Solamente CB 
(n = 341)

Solamente CAO 
(n = 302) Valore pa

Solamente CB 
(n = 523)

Solamente CAO 
(n = 2208) Valore p

Donna      256 (75,1)    211 (69,9)  0,14      220 (42,1)     934 (42,3)  0,92

Età    52,5 ± 9 61,6 ± 8,8 < 0,001  55,7 ± 7,8    64 ± 8,6 < 0,001

Razza ispanica        80 (23,5)    25 (8,3) < 0,001 … … …

Razza nera … … …     204 (39,0)     453 (20,5) < 0,001

Fumatori, pack-y    37,2 ± 17   46,9 ± 26,5 < 0,001    42,6 ± 22,5   51,3 ± 26,5 < 0,001

Fumatori      273 (80,1)    150 (49,7) < 0,001     414 (79,2)     869 (39,4) < 0,001

BMI, kg/m2    28,7 ± 6 26,6 ± 5,8 < 0,001  29,7 ± 6,6 27,4 ± 5,7 < 0,001

COPD stadio I  …    118 (39,1) … …    521 (23,6) …

COPD stadio II …    149 (49,3) … …    946 (42,8) …

COPD stadio III …    25 (8,3) … …    484 (21,9)  …

COPD stadio IV …    10 (3,3) … …    257 (11,6) …

FEV1      2,8 ± 0,7   2,1 ± 0,8 < 0,001    2,8 ± 0,8   1,8 ± 0,8 < 0,001

FEV1/FVC       78 ± 4,6    60 ± 9,2 < 0,001     78 ± 9,1    54 ± 9,5 < 0,001

NHANES FEV1%  
   del predetto

93,2 ± 13,6   73,8 ± 19,1 < 0,001    90,2 ± 16,6   61,2 ± 23,5 < 0,001

Storia di CFH         3 (0,9)      2 (0,8)  0,91        97 (18,5)    318 (14,4)  0,02

Storia di diabete       27 (7,9)    15 (5,9)  0,34      17 (3,3)    76 (3,4)  0,83

% di enfisema … … … 2,2 ± 3   13,5 ± 13,2 < 0,001

% di enfisema ai lobi  
   inferiori

… … …    1,8 ± 2,3   11,1 ± 12,2 < 0,001

% di enfisema al terzo  
   taglio inferiore

… … …    1,7 ± 2,5     9,5 ± 10,6 < 0,001

% di enfisema al taglio … … …    1,7 ± 2,7   11,8 ± 12,5 < 0,001

% del rapporto enfisema  
   lobi superiori/lobi  
   inferiori

… … …    1,6 ± 1,3      2 ± 2,6  0,25

% enfisema lobi superiori … … …    2,5 ± 3,8   15,2 ± 15,6 < 0,001

% di enfisema al terzo  
   taglio superiore

… … …   1,9  14,1 < 0,001
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con CB-solamente hanno dimostrato punteggi peggiori 
in materia di salute mentale, dolore fisico, vitalità, salute 
emotiva, e salute generale, rispetto a quanto fatto dal 
gruppo solo-CAO. Coerentemente con tale constata- 

zione, i soggetti solo-CB   hanno dimostrato una 
maggiore probabilità di punteggio SF-36 di derivata  
di umore depressivo (OR, 1,61; 95% CI, 1,06-2,44;  
p = 0,027.

I dati sono riportati come numero (%) o media ± SD. La BPCO è stata definita da un valore assoluto di FEV1/FVC post-broncodilatatore < 70%.  
La bronchite cronica è stata definita come la presenza di almeno due tra questi tre seguenti criteri: (1) diagnosi medica di bronchite cronica;  
(2) produzione di muco nelle precedenti 4 settimane; (3) produzione di muco per la maggior parte dei giorni per almeno 3 mesi consecutivamente 
durante l’anno. I dati preceduti con “SGRQ” sono stati ottenuti dal SGRQ, compresa la sua componente attività, impatto e le sottoscale di sintomi  
o dai suoi singoli elementi che sono stati codificati per presenza o assenza. I dati preceduti con “SF-36” sono stati ottenuti dal questionario SF-36 
comprese le sue componenti sottoscale o dai suoi singoli elementi che sono stati codificati per presenza o assenza. Il criterio di esclusione era una 
storia di asma; i criteri di inclusione erano fumatori di ≥ 20 pack-years ed età tra 40-75 anni. La depressione è stata basata su ogni risposta positiva 
di ognuna delle domande del SF-36 da 17 a 20 da 9_2 a 9_4. SF-36 = indagine in forma breve sulla salute; SGRQ = questionario St. George’s 
Respiratory. Vedere la Tabella 1 per l’espansione delle altre abbreviazioni
aI valori di p per frequenze di variabili categoriali sono state basate sul test c2 e per mezzo di variabili continue erano basati su test t Student.

TABELLA 2 ]   Confronto in sezione trasversale delle caratteristiche della qualità di vita (SGRQ e SF-36) tra il gruppo 
con sola bronchite cronica e il gruppo con sola ostruzione cronica delle vie aeree (analisi univariata)

Caratteristiche

LSC COPDGene

Solamente CB 
(n = 341)

Solamente CAO 
(n = 302) Valore pa

Solamente CB 
(n = 523)

Solamente CAO 
(n = 2208) Valore p

SGRQ punteggio totale       27 ± 17    20,5 ± 16,1  < 0,001    33,9 ± 21,5    28,6 ± 20,9  < 0,001

SGRQ punteggio dei sintomi    43,3 ± 19,7    26,2 ± 20,4  < 0,001    48,1 ± 20,5    31,2 ± 22,6  < 0,001

   Tosse      260 (76,2)      110 (44,2)  < 0,001 … … …

   Catarro      272 (79,8)        76 (30,5)  < 0,001 … … …

   Fiato corto      120 (35,2)        87 (34,9)    0,95 … … …

   Rantoli        72 (21,1)        21 (8,4)  < 0,001 … … …

   Esente da attacchi      4,5 ± 1,1    26,6 ± 5,8 < 0,01 … … …

   Giorni buoni      4,1 ± 1      4,3 ± 0,9 < 0,01 … … …

   Rantoli mattutini      101 (29,6)        36 (13,6)  < 0,001 … … …

SGRQ Impacts score    15,2 ± 15    10,7 ± 12,2  < 0,001    24,3 ± 21,2    19,2 ± 18,9  < 0,001

SGRQ score di attività    35,8 ± 24,3    31,9 ± 24,5     0,053    43,8 ± 28,7    43,6 ± 29,5    0,90

SGRQ sonno interrotto      110 (32,3)        40 (15,2)  < 0,001 …  … …

SF-36 funzione fisica    74,9 ± 37    78,1 ± 35,7    0,28    65,2 ± 30    67,6 ± 30,9    0,29

SF-36 funzionalità fisica    74,6 ± 24,7    75,5 ± 25,5    0,66    59,9 ± 28,4    61,1 ± 28,9    0,57

SF-36 percezione stato  
      di salute generale

   62,6 ± 24,9    71,3 ± 24,4  < 0,001       54 ± 22,5    59,8 ± 23,1 < 0,01

SF-36 dolore fisico    62,6 ± 24,9    71,3 ± 24,4  < 0,001    56,2 ± 28,2    71,5 ± 25,6  < 0,001

SF-36 vitalità    49,9 ± 22,3    60,3 ± 22,1  < 0,001    50,7 ± 21,5    59,7 ± 21  < 0,001

SF-36 salute mentale       69 ± 21,2    78,1 ± 18,4  < 0,001    64,7 ± 22,2    76,3 ± 18,6  < 0,001

SF-36 ruolo emozionale    67,9 ± 43,3    79,1 ± 38,2 < 0,01    68,6 ± 30,1    79,9 ± 26,9  < 0,001

SF-36 funzionamento sociale    75,6 ± 27,3    86,7 ± 22,4  < 0,001    68,4 ± 30       79 ± 25,7  < 0,001

SF-36 derivati dalla  
      depressione

     182 (53,4)        95 (35,8)  < 0,001 … … …

   Perdita di lavoro      109 (32)        51 (19,3) < 0,01 … … …

   Minor realizzazione      117 (34,3)        62 (23,5) < 0,01 … … …

   Minor attenzione      102 (29,9)        47 (17,8) < 0,01 … … …

   Problemi sociali          2 (1,1)          2 (0,9)  < 0,001 … … …

   Recente calma          5 (1,4)          5 (1,2)  < 0,001 … … …

   Recentemente felice          5 (1,2)          6 (0,9)  < 0,001 … … …

   Recentemente nervoso          3 (1,3)          3 (1,2)  < 0,001 … … …
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Discussione
Il risultato dimostra che i fumatori con CB solamente 
riportavano un peggior QOL e sintomi rispetto a  
quelli con solo CAO in entrambi le coorti di convalida 
LSC primaria e COPDGene. Per la maggior parte  
dei confronti, le differenze tra i due gruppi visti nei 
punteggi SGRQ totali e di dimensione erano ben al  
di sopra della clinicamente importante differenza 
proposta dei quattro punti. Quando abbiamo esaminato 
il modello di punteggi dei sintomi usando il SGRQ,  
è chiaro che la differenza non poteva semplicemente 
essere attribuita esclusivamente alla tosse e catarro, 
anche se per mera definizione, questi erano maggiori  
nel gruppo solo-CB (Tabella 2). Infatti, i soggetti del 
gruppo solo-CB hanno dimostrato un maggiore rischio 
di dispnea globale e respiro sibilante mattutino rispetto  
a quelli con solo CAO (Tabella 3), e in analisi multiva- 
riate, gli altri punteggi di sintomi sono risultati significa- 
tivamente associati con solo-CB. Inoltre, sulla base dei 
questionari SF-36, quelli con CB hanno avuto anche 
maggiori livelli di dolore e di fatica, così come una più 

bassa vitalità. In generale, i sintomi catturati attraverso 
queste misure QOL erano peggiori di quelli con CB 
solamente come rispetto ai soggetti  solo-CAO. Risultati 
simili sono stati osservati quando i fumatori con CB 
sono stati confrontati con i fumatori senza CB in altri 
gruppi di popolazione (e-Tabelle 1-3).

Anche se una scala formale sul sonno non era dispo- 
nibile, il gruppo solo-CB ha avuto un duplice aumento 
del rischio di interruzione del sonno. I disturbi del 
sonno nei soggetti con CB sono stati riportati in 
precedenza18 e molte indagini si sono concentrate sulla 
sovrapposizione tra OSA e limitazione cronica del flusso 
aereo.19 Il più alto BMI nel gruppo solo-CB aumenta la 
preoccupazione che l’apnea del sonno possa essere un 
meccanismo esplicativo. Tuttavia, l’aggiustamento per 
BMI nell’analisi multivariata (Tabella 3) non ha spiegato 
questi risultati, suggerendo che meccanismi alternativi 
quali un peggioramento notturno della tosse, il reflusso 
gastroesofageo, o insufficienza cardiaca congestizia 
possano spiegare l’interruzione del sonno. I risvegli 
notturni secondari a tosse e dispnea e reflusso gastro- 

Figura 2 – A, B, punteggio medio 
in qualità di vita tra la coorte dei 
fumatori di Lovelace e la coorte 
COPDGene misurata con l’SF-36  
e l’SGRQ. A, SF-36. B, SGRQ.  
I fumatori con sola CB sono stati 
comparati con quelli con sola CAO.  
*p < 0,001. Risultati simili sono stati 
trovati quando le coorti sono state 
analizzate separatamente. SF-36 =  
36-voci in forma breve di indagine 
sulla salute. SGRQ = Questionario  
St. George’s Respiratory. Vedi la 
legenda della Figura 1 per l’espansione 
delle altre abbreviazioni.

A

CB solamente 
CAO solamente

90 

80 

70 

60 

50 

40 

0

Pu
nt

eg
gi

o 
m

ed
io

SF-36 
dolore 
fisico

SF-36 
stato di  

salute generale

SF-36 
salute 

mentale

SF-36 
funzionalità 

fisica

SF-36 
ruolo 

emozionale

SF-36 
funzione  

fisica

SF-36 
funzionamento 

sociale

SF-36 
vitalità

B

CB solamente 
CAO solamente

50 

40 

30 

20 

10 

0

Pu
nt

eg
gi

o 
m

ed
io

SGRQ Impact SGRQ sintomo SGRQ totaleSGRQ attivo



33www.chest.it

esofageo sono risultati significativamente associati con 
CB in studi precedenti.3,6 I nostri risultati suggeriscono 
che una maggiore chiarezza dei fenotipi di CAO e CB 
potrebbe potenzialmente aggiungere chiarezza sulla 
natura dei disturbi del sonno visti nella BPCO. 

Inoltre, gli individui con CB sono a maggior rischio  
di problemi di salute mentale, di funzionamento sociale 
e su base emotiva, e il funzionamento di ruolo, con  
una diminuzione di vitalità rispetto a quelli con CAO. 
Questi risultati possono essere conseguenza di un 
aumento dei sintomi respiratori e interruzioni del 
sonno. Tuttavia, è chiaro che l’attività fisica non è 
influenzata da queste differenze di sintomi data la 
mancanza di differenze significative nelle dimensioni 
attività del SGRQ e ruolo fisico del SF-36 ed anche 
migliori rapporti del funzionamento fisico SF-36  

nel gruppo solo CB (Tabella 2). Nella nostra analisi,  
la salute mentale, il funzionamento sociale e il benessere 
sono stati importanti nel contribuire alle differenze  
tra i gruppi nel QOL perché queste variabili sono state 
associate con un numero relativamente più grande di 
parametri stimati nelle analisi multivariate (Tabella 3)  
in entrambe le coorti. È improbabile che queste 
differenze possano essere spiegate da differenze tra  
i due gruppi dello status di fumatore corrente o da  
valori del FEV1% del predetto, perché l’inserimento  
nel modello multivariato non ha spiegato i risultati.  
La letteratura indica che le donne generalmente 
riferiscono sintomi maggiori e livelli di qualità della  
vita più bassi rispetto agli uomini. Tuttavia, in relazione 
al SGRQ, i sintomi non sono risultati diversi nei sessi 
quando controllati per i valori del FEV1% del predetto.20 

TABELLA 3 ]   Analisi multivariata delle associazioni in sezione trasversale degli outcomes individuali del QoL 
sullo stato di solo-CB come predittore (Referente: CAO-solamente)

I dati sono riportati come numero (%) o media ± SD. La BPCO è stata definita da un valore assoluto di FEV1/FVC post-broncodilatatore < 70%.  
La bronchite cronica è stata definita come la presenza di almeno due tra questi tre seguenti criteri: (1) diagnosi medica di bronchite cronica; 
(2) produzione di muco nelle precedenti 4 settimane; (3) produzione di muco per la maggior parte dei giorni per almeno 3 mesi consecutivamente 
durante l’anno. Dopo 18 confronti, la correzione di Bonferroni è stimata in 0,003. I dati preceduti con “SGRQ” sono stati ottenuti dal SGRQ, compresa 
la sua componente attività, impatto e le dimensioni dei sintomi o dai suoi singoli elementi che sono stati codificati per presenza o assenza e 
significativa nell’analisi univariata. Un parametro stimato positivo suggerisce un peggior QOL per il gruppo CB. I dati preceduti con “SF-36” sono stati 
ottenuti dal questionario SF-36 comprese le sue componenti sottoscale o dai suoi singoli elementi che sono stati codificati per presenza o assenza.  
Un parametro stimato negativo suggerisce un peggior QOL per il gruppo CB. Il criterio di esclusione era una storia di asma; i criteri di inclusione 
erano fumatori di ≥ 20 pack-years ed età tra 40-75 anni. Covariate a priori includevano età dichiarata, sesso, etnia ispanica, fumo in pack-years, stato 
attuale di fumatore, e FEV1 basale % del predetto. I valori p per variabili categoriali (OR = OR come stima della forza di associazione) e per le variabili 
continue erano basati su metodi di regressione lineare (PE = PE come stima della forza di associazione). PE = parametro stimato; QOL = qualità  
di vita. Vedere la Tabella 1 per l’espansione delle altre abbreviazioni.

Indici LSC (n = 643) Valore p COPDGene (n = 2731) Valore p

SGRQ

   Punteggio totale      0,26 ± 0,02 < 0,001 0,67 ± 0,01 < 0,001

   Impacts score      0,45 ± 0,03 < 0,001 0,81 ± 0,01 < 0,001

   Punteggio di attività      0,24 ± 0,02 < 0,001 0,54 ± 0,01 < 0,001

   Punteggio dei sintomi      0,43 ± 0,02 < 0,001 0,71 ± 0,01 < 0,001

      Tosse      3,42 (2,16-5,40) < 0,001 … …

      Catarro      6,80 (4,25-10,86) < 0,001 … …

      Rantoli      3,49 (1,81-6,72) < 0,001 … …

      Giorni liberi da attacchi    –0,08 ± 0,05  0,13 … …

      Giorni buoni    –0,05 ± 0,05  0,31 … …

      Rantoli mattutini      1,74 (1,03-2,93)  0,04 … …

   Voce sonno interrotto      2,47 (1,48-4,14) < 0,001 … …

SF-36

   Percezione stato di salute generale    –0,11 ± 0,01 < 0,001 –0,25 ± 0,01 < 0,001

   Dolore fisico    –0,11 ± 0,01 < 0,001 –0,22 ± 0,01 < 0,001

   Vitalità    –0,14 ± 0,01 < 0,001 –0,24 ± 0,01 < 0,001

   Salute mentale    –0,06 ± 0,01 < 0,001 –0,13 ± 0,01 < 0,001

   Ruolo emozionale    –0,07 ± 0,01 < 0,001 –0,19 ± 0,01 < 0,001

   Funzionamento sociale    –0,09 ± 0,01 < 0,001 –0,19 ± 0,01 < 0,001

   Derivata di umore depresso      1,61 (1,06-2,44)  0,03 … …
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Questi risultati sono anche coerenti con quelli di 
precedenti relazioni sul punteggio dominio sintomi  
del SGRQ quando quelli con CB sono stati confrontati 
con quelli senza CB.3 

Questa analisi è una delle prime, a nostra conoscenza,  
a suggerire che i soggetti con CB possono avere 
significativamente più perturbazioni nel benessere 
mentale di quanto non facciano i soggetti con CAO.  
La spirometria per la classificazione di gravità della 
malattia e la necessità di un trattamento sono stati basati 
principalmente sui criteri GOLD.21 Le nuove linee guida 
GOLD valutare non solo il grado di limitazione al flusso 
aereo, ma anche il numero di esacerbazioni all’anno  
e la scala di dispnea del Medical Research Council 
modificata e il punteggio del test di valutazione della 
BPCO (CAT), che tengono in considerazione i sintomi, 
limitazioni nell’attività, e l’impatto.22 Anche se i nostri 
dati supportano l’uso del punteggio CAT, le nuove linee 
guida escludono i pazienti con CB solamente con 
malattia stadio GOLD 0 che, secondo i nostri risultati, 
hanno ancora più sintomi rispetto a quelli con solo 
CAO. Inoltre, il punteggio CAT non tiene conto della 
salute emotiva e mentale, soprattutto l’umore depressivo.

Una limitazione di questa indagine è che alcune misure 
effettuate, anche se statisticamente significative, possono 
essere piccole e probabilmente non clinicamente 
significative, soprattutto a causa della mancanza  
di una clinicamente importante differenza documentata 
nel SF-36. Tuttavia, il SGRQ dimostra non solo le 
statisticamente significative misure delle dimensioni  
Totale, Sintomo, e i punteggi impatto, ma anche quattro 
punti o più di differenze clinicamente significative 
in ogni punteggio. Un altro limite importante è la 
mancanza delle misure del sonno formale, ansia, 
depressione, che ha limitato la nostra capacità di fare 
affermazioni più robuste in materia di sonno alterato, 

ansia, o stato d’animo depresso. Tuttavia, il modello  
di risposta alle dimensioni emotive e sociali del SF-36 
visto nel LSC e validate nel COPDGene merita ulteriori 
indagini su eventuali disturbi del sonno, aumento  
di ansia e umore depresso. 

Inoltre, il comportamento sul fumo (ad esempio, il tipo 
di sigarette, la profondità di inalazione, o il numero  
di boccate per sigaretta) è una variabile complessa che  
non può essere catturata completamente da misure  
quali pacchetti/anno e lo stato di fumatore attuale. 
Inoltre non abbiamo nemmeno considerato le differenti 
esposizioni occupazionali e ambientali o le abitudini 
alimentari tra le diverse categorie di peso basale.  
Infine, dato che i nostri partecipanti nella coorte sono 
stati reclutati dalla comunità utilizzando giornali radio  
e pubblicità, il nostro gruppo di studio non può essere 
rappresentativo di tutti i fumatori in New Mexico. 
Tuttavia, i comportamenti sul fumo nel nostro studio 
sono stati in linea con quelli osservati nelle indagini 
rappresentative dello stato di fumatori23 e, siccome i 
risultati della LSC sono stati replicati nel multicentrico 
COPDGene, riteniamo che questi risultati sono 
rappresentativi di altre parti degli Stati Uniti.

Nonostante queste limitazioni, il nostro studio ha  
diversi punti di forza. Il predominio nella LSC delle 
donne è un chiaro punto di forza, perché molte grandi 
coorti sono prevalentemente di sesso maschile. Inoltre, 
l’utilizzo di valori spirometrici postbroncodilatatore  
e la stretta aderenza alle linee guida dell’American 
Thoracic Society nello svolgimento della spirometria 
fornisce un forte sostegno che la classificazione dei 
gruppi in questi campioni sia corretta. Inoltre, le 
differenze di benessere tra quelli con CB e quelli  
con CAO individuate in questa indagine, e validate  
in una coorte ben descritta a parte, hanno il potenziale 
per un impatto enorme sulla salute pubblica.
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Impact scores, but also a four-point or more clinically 
signifi cant diff erence in each score. Another important 
limitation is the lack of formal sleep, anxiety, and depres-
sion measures, which restricted our ability to make 
more robust statements concerning impaired sleep, 
anxiety, or depressive mood. However, the pattern of 
response to the SF-36 emotional and social dimensions 
seen in the LSC and validated in the COPDGene 
deserves further investigation of potential sleep distur-
bances, increased anxiety, and depressive mood. 

 Further, smoking behavior (ie, type of cigarettes, depth 
of inhalation, or number of puff s per cigarette) is a 
complex variable that may not be captured completely 
by measures such as pack-years and current smoking 
status. We also did not adjust for diff erences in occupa-
tional and environmental exposures or in dietary habits 
among the various baseline weight categories. Finally, 
because our cohort participants were recruited from the 
community using newspaper and radio advertisements, 

our study cohort may not be representative of all smokers 
in New Mexico. However, the smoking behaviors in 
our study were consistent with those observed in repre-
sentative state surveys of smokers  23   and, because the 
fi ndings in the LSC were replicated in the multicenter 
COPDGene, we believe that these fi ndings are represen-
tative of other parts of the United States. 

 Despite these limitations, our study has several strengths. 
Th e predominance in the LSC of women is a clear 
strength, because many large cohorts are predominately 
male. In addition, the use of postbronchodilator spiro-
metric values and strict adherence to the American 
Th oracic Society guidelines in the performance of spi-
rometry provides strong support that the classifi cation of 
groups in these samples was correct. Further, the diff er-
ences in well-being between those with CB and those 
with CAO identifi ed in this investigation, and validated 
in a separate well-described cohort, have the potential 
for a tremendous public health impact. 
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INTRODUZIONE: L’analisi metabolomica delle secrezioni delle vie aeree nei pazienti con fibrosi 
cistica (FC) permette di identificare metaboliti e vie metaboliche partecipanti all’infiamma-
zione neutrofila delle vie aeree che potrebbero essere usati come biomarcatori e bersagli tera-
peutici.

METODI: La metabolomica, basata sulla spettrometria di massa (MS), fu eseguita su un grup-
po di campioni del fluido di lavaggio broncoalveolare (BALF) proveniente da 25 bambini con 
fibrosi cistica. La tecnica della MS mirata fu utilizzata per identificare e quantificare i metabo-
liti correlati con l’infiammazione neutrofila. Un gruppo di biomarcatori di questi metaboliti 
fu successivamente paragonato al numero di neutrofili e ai marker clinici in BALF di control-
lo, indipendenti, di bambini con FC e di adulti con BPCO confrontati con i controlli sani.

RISULTATI: Dei 7791 picchi individuali, rilevati con la diagnostica metabolomica a MS a mo-
dalità positiva, 338 erano associati ad infiammazione neutrofila. La MS mirata dimostrò che 
la maggior parte di questi picchi erano generati da metaboliti provenienti dalle vie metaboli-
che correlate a purine, poliamine, proteine e nicotinamide. L’analisi dei gruppi di validazione 
indipendente dimostrò che nei soggetti con FC o BPCO alcuni metaboliti, in particolare 
quelli provenienti dalla via metabolica delle purine e del catabolismo proteico, erano forte-
mente correlati con il numero di neutrofili ed erano correlati a marker clinici quali le infezio-
ni delle vie aeree e la funzionalità respiratoria.

CONCLUSIONI: La metabolomica a MS identifica numerose vie metaboliche associate all’in-
fiammazione neutrofila delle vie aeree. Questi risultati offrono nuovi spunti per la compren-
sione della fisiopatologia della malattia e possono servire per lo sviluppo di biomarcatori di 
malattia e di interventi terapeutici per le malattie delle vie aeree. 
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L’infiammazione neutrofila cronica delle vie aeree  
è caratteristica della fibrosi cistica (FC) e contribuisce 
significativamente alla morbilità e mortalità della 
malattia.1 Questa infiammazione può alterare il 
metabolismo cellulare comprese le vie metaboliche 
extracellulari attive nel lume delle vie aeree che danno 
origine a molecole biologicamente attive in grado di 
attivare e modulare le risposte infiammatorie.2-4  
Gli studi di metabolomica, finalizzati a identificare 
l’intera gamma di metaboliti presenti nei campioni 
biologici, indicano che la FC è associata a significativi 
cambiamenti del pattern e delle concentrazioni di 
metaboliti nelle secrezioni delle vie aeree, tra cui elevate 
concentrazioni di aminoacidi e di lattati nel fluido del 
BAL (BALF),5 e di mediatori lipidici nell’escreato.6  
Altri studi dimostrarono che il segnale metabolomico 
della FC può essere rilevato non invasivamente con 
l’analisi dell’esalato condensato (EBC),7,8 sebbene 
metaboliti specifici, responsabili del segnale, non siano 
ancora stati identificati. Nonostante questi studi possano 
fornire nuove conoscenze sui meccanismi fisiopatologici 

ed identificare nuovi target terapeutici e biomarker di 
progressione di malattia,9,10 gli studi, eseguiti fino ad 
oggi, sono limitati dall’assenza di validazione indipen- 
dente per la verifica dei risultati.11

Noi abbiamo ipotizzato che l’analisi metabolomica 
onnicomprensiva dei campioni delle vie aeree dei 
pazienti con FC, provenienti da soggetti con diversi 
livelli di infiammazione, potesse fornire nuove 
conoscenze sulle vie di segnale associate all’infiam- 
mazione ed identificare nuovi biomarcatori e bersagli 
terapeutici.

A questo scopo, l’analisi metabolomica mediante 
spettrometria di massa (MS) fu eseguita sul BALF  
di 25 bambini con FC, e fu sviluppato un gruppo  
di biomarcatori dei metaboliti più rilevanti. Succes- 
sivamente, fu testata la relazione tra questi metaboliti  
e l’infiammazione, le infezioni e la funzionalità 
respiratoria in un gruppo di campioni di validazione 
indipendente dei BALF di bambini con FC, di adulti  
con BPCO e di controlli sani.

Materiali e metodi
Popolazione in studio e campioni
I BALF dei bambini con FC vennero raccolti durante le broncoscopie 
eseguite per motivi clinici secondo protocolli standardizzati;4 questi 
campioni furono centrifugati a 11.000  g per 5 minuti ed il superna-
tante fu conservato a –80°C. Vennero inclusi 50 pazienti pediatrici: 25 
nel gruppo diagnostico e 25 nel gruppo di validazione (Tabella 1). I 
BALF provenienti da 10 soggetti con BPCO, 10 fumatori sani e 10 non 
fumatori sani furono ottenuti con singolo lavaggio con 50 ml di solu-
zione fisiologica nel lobo medio. Dopo la raccolta, i campioni furono 
riposti rapidamente in ghiaccio, centrifugati a 11000  g per 5 minuti 
a 4 °C per rimuovere il materiale cellulare e conservati a –80°C fino al 
momento dell’analisi. Entrambi gli studi vennero approvati dal Comi-
tato Etico dell’Università del Nord Carolina (IRB Nos. 11-0828 e 05-
2876). I dati clinici furono estrapolati da cartelle cliniche e di ricerca.

Il profilo metabolomico fu eseguito dall’Istituto di ricerca David H. 
Murdock.12 In sintesi, un’aliquota di 500 µL di BALF fu liofilizzata e ri-
costituita in 100 µL di acido formico allo 0,1% di acetonitrile al 50%, 
filtrata attraverso 0,2 µ politetrafluoroetilene, ed analizzata dal sistema 
UPLC-QtofMS (ACQUITY UPLC-SYNAPT HDMS, Waters Corpora-
tion) gestito con modalità di ionizzazione elettrospray positiva. La cro-
matografia usava ACQUITY UPLC BEH C18 1,7-µM VanGuard come 
precolonna (2,1  5 mm) e ACQUITY UPLC BEH C18 1,7-µM come 
colonna analitica (2,1  100 mm) con gradienti da 1 a 100% di aceto-
nitrile in 0,1% di acido formico per 13 minuti. I file dei dati vennero 
elaborati con MarkerLynx XS (Waters Corp) con rilevamento del se-
gnale di picco ed allineamento del segnale come descritto.12 L’analisi 
venne effettuata in due gruppi contenenti 10 e 15 campioni, ognuno 
dei quali comprendeva un grado variabile di infiammazione neutrofila.

La MS mirata fu eseguita usando lo spettrometro di massa Quantum 
ultraveloce a triplo quadrupolo (Thermo Finnigan LLC) con modalità 
di monitoraggio a reazione multipla. Furono esplorate le condizioni 
cromatografiche simili a quelle dei metabolomi (colonna UPLC BEH 
C18, gradienti acetonitrile/acido formico) e di analisi precedenti (co-
lonna UPLC HSS T3 C18, gradienti metanolo/acido formico13), e la 
colonna T3 giudicata superiore ed usata per la validazione. I campioni 
di controllo dei BALF vennero confrontati con uno standard interno 
marcato con isotopi14 e filtrati con un filtro selettivo a 10 kDa (EMD 
Millipore). I segnali dei biomarcatori vennero definiti come rapporto 
tra standard interno e fase di runtime delle colonne più vicine.

Analisi statistica
I dati della ricerca metabolomica vennero analizzati con una robusta 
analisi delle componenti principali (Y. H. Z. and J. S. Marron, PhD, un-
published data, 2014). Le correlazioni con l’infiammazione furono te-
state con l’analisi entro ciascuno dei due gruppi; i livelli di evidenza 
vennero riassunti con i valori di P value calcolati con il test di Fisher. Il 
false discovery rate, q-value, fu usato per correggere per paragoni mul-
tipli. Per la validazione, i dati che non avevano distribuzione normale 
(secondo il test di normalità omnibus di D’Agostino e Pearson) venne-
ro trasformati in scala logaritmica ed analizzati utilizzando metodi pa-
rametrici, quali il test t-Student, l’analisi della varianza e la regressione 
lineare. Le correlazioni di Spearman furono usate per valutare la rela-
zione percentuale di neutrofili e il rapporto metaboliti/urea. I paragoni 
delle variabili categoriche per il bilancio demografico tra i campioni 
diagnostici e quelli di validazione furono eseguiti con il test esatto di 
Fisher. L’analisi statistica fu eseguita con GraphPad Prism 5,0 
(GraphPad Software, Inc) e SAFE express software (Safexpress Pvt 
Ltd).15



38 Original Research [ CHEST Edizione Italiana / XVII / 4 / 2015 ]

Risultati

Popolazione in studio e campioni

Due gruppi di BALF vennero ottenuti da bambini  
affetti da FC: 25 campioni per il gruppo diagnostico e  
25 campioni per il gruppo di validazione. Tra i 2 gruppi 
non vi era differenza in termini di età, sesso, livello di 
infiammazione (Tabella 1) e non vi era sovrapposizione 
di soggetti. In 20 campioni diagnostici ed in 21 di vali- 
dazione furono riscontrati batteri o miceti patogeni; le 
specie più frequenti erano Staphylococcus, Pseudomonas 
ed Haemophylus. Un secondo gruppo di validazione fu 
ottenuto da 10 adulti con BPCO, 10 non fumatori sani e 
10 fumatori sani (Tabella 2). Il numero di neutrofili e la 
loro percentuale nel BALF erano più elevati nei pazienti 
BPCO rispetto ai controlli sani, ma erano più bassi 
rispetto ai pazienti con FC. Al momento della procedura 
diagnostica tutti i pazienti erano a digiuno.

Metabolomica a MS e campioni diagnostici

La metabolomica16 a MS a modalità positiva rilevò  
7791 picchi individuali, con ciascun picco definito  
da uno specifico rapporto massa su carica (m/z) e 

colonna di runtime. Il segnale di MS totale era 
direttamente correlato con il numero di neutrofili  
(r = 0,71; p < 0,001) (Figura 1A). L’analisi dei 
componenti principali rilevò un raggruppamento  
dei campioni con scarsa infiammazione (Figura 1B)  
e maggiore dispersione tra i campioni ad elevato  
livello di infiammazione.

I biomarker potenziali di infiammazione neutrofila 
furono identificati in entrambi i gruppi (i campioni 
erano suddivisi in gruppi in base ai valori mediani  
di numero di neutrofili) e nelle analisi di correlazione 
(regressione lineare con il numero di neutrofili).  
Nel gruppo diagnostico, 267 picchi distinguevano  
i gruppi ad elevato grado di infiammazione [numero  
di neutrofili ≥ 2,0 milioni di cellule/ml (n = 13)]  
da quelli a basso grado di infiammazione [numero  
di neutrofili ≤ 1,5 milioni di cellule/ml (n = 12)]  
(false discovery rate q < 0,05) (e-Tabella 1). Per l’analisi 
di correlazione: 140 picchi erano correlati con il numero 
di neutrofili (false discovery rate q < 0,15); 69 picchi 
erano sovrapposti. Questo permise di identificare in 
totale 338 picchi singoli come biomarker potenziali. 
Alcuni rapporti m/z si presentavano come picchi 
multipli e 317 come picchi singoli.

I dati presentati sono espressi come media ± DS. ND = non determinato; NS = non statisticamente significatico. Legenda abbreviazioni vedi Tabella 1. 
aTutti i pazienti con BPCO avevano storia di fumo.

TABELLA 1 ]   Caratteristiche demografiche dei pazienti con FC

Caratteristiche Gruppo diagnostico Gruppo di validazione Valore p per le differenze

Numero 25 25 ...

Età, anni 9,6 ± 5,8 (1-21,3)    10,4 ± 3,9 (5-17,7) 0,592

Maschi, % 48 52 0,786

N° di cellule,  106 cell/ml    3,7 ± 3,6 (0,2-14,0)      4,0 ± 4,8 (1,8-18,0) 0,868

PMN, % 61,0 ± 23,7 (4-91,5)    64,2 ± 22,8 (5-89) 0,630

N° di PMN,  106 cell/ml    2,9 ± 3,2 (< 0,1-12) 3,1 ± 3,9 (< 0,1-14,8) 0,442

Con Patogeni, % 80 84 1,000

I dati presentati sono espressi come media ± DS. FC = fibrosi cistica; PMN = polimorfonucleati.

TABELLA 2 ]   Caratteristiche demografiche dei pazienti con BPCO

Caratteristiche Non fumatori sani Fumatori sani Soggetti con BPCO Valore p

Numero   10   10 10 ...

Età, anni 27,6 ± 7,6 30,5 ± 10,0 53,3 ± 9,7 < 0,01

Maschi, %   75   67  58 NS

Fumatori attivi,a %     0 100  50 ND

FEV1, % pred.   97,3 ± 10,1    97 ± 11,2  55,7 ± 21,7 < 0,01

N° di cellule,  106 cell/ml   2,2 ± 1,2 2,5 ± 1,1  4,3 ± 6,7    0,42

PMN, %   4,1 ± 2,1 6,6 ± 5,4  42,5 ± 33,7 < 0,01

N° di PMN,  106 cell/ml   0,09 ± 0,03 0,14 ± 0,09  0,66 ± 0,64 < 0,01
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Identificazione dei biomarker potenziali

Il monitoraggio con ioni selezionati fu utilizzato per 
determinare quali rapporti m/z, associati a biomarker 
potenziali, generavano picchi più ampi nei campioni  
con elevati livelli di flogosi rispetto ai campioni con 
bassi livelli di infiammazione. Le analisi complete di 
ciascun picco furono successivamente utilizzate  
per determinare il pattern di frammentazione del 
metabolita che generava quel picco. L’identificazione  
del metabolita fu possibile grazie al paragone con i dati 
presenti in letteratura17 e le risorse online, come ad 
esempio il database Human Metabolite (www.hmdb.ca), 
e fu confermata attraverso il confronto con standard 
appropriati. Queste analisi indicarono che i biomarker 
potenziali includevano varie vie metaboliche  
(e-Appendice 1).

Metabolismo delle purine: Il potenziale biomarker 
corrispondente al picco m/z 137,1 venne identificato 
come ipoxantina, prodotto del metabolismo delle 
adenil-purine precedentemente riconosciute come 
biomarker di infiammazione neutrofila,4 inoltre nu- 
merosi picchi di biomarcatori con rapporto m/z 136,1 
corrispondevano per l’adenina, ione di frammentazione 
primaria delle adenil-purine,13 che può essere generato 
dalla frammentazione originaria delle adenil-purine.

Metabolismo delle poliamine: Vennero identificati 
picchi di potenziali biomarcatori con m/z 188,1; 146,1  
e 89.1 come N-acetil-spermidina, spermidina, putre- 
scina, ossia tutti metaboliti appartenenti alla via di 
sintesi delle poliamine. L’adenina libera può essere 
generata durante la sintesi delle poliamine,18 e può  
essere responsabile di uno dei picchi precedentemente 
osservati con m/z 136,1.

Catabolismo proteico: Numerosi picchi di biomarker 
avevano rapporto m/z corrispondente ad aminoacidi, 
quali prolina (m/z 116,1), valina (m/z 118,1), treonina 
(m/z 120,1), leucina/isoleucina (m/z 132,1), glutamina 
(m/z 147,1) e fenilalanina (m/z 166,1). L’analisi della 
libreria interna disponibile indicò che il picco m/z 188,1 
corrispondeva ad un prodotto della frammentazione 
originaria del triptofano. Aminoacidi liberi possono 
essere generati dall’azione delle proteasi nelle vie aeree 
dei pazienti con FC,19 indicando che anche altri 
frammenti peptidici potrebbero essere rappresentati.  
Il picco del biomarcatore con m/z 229,1 venne scisso 
in 2 ioni figli maggiori con m/z 116,1 e 132,1, suggestivi 
del dipeptide leucina-prolina e del picco co-eluito con 
leucina-prolina standard.

Altri potenziali biomarcatori coerenti con dipeptidi 
comprendevano quelli con picco m/z 173,1 (glicina-
prolina); 260,1 (lisina-leucina); 267,1 (treonina-fenilala- 
nina); 279,1 (leucina-fenilalanina).

Metabolismo della nicotinamide: Il potenziale 
biomarker con m/z 123,1 è stato identificato come 
nicotinamide sulla base della libreria interna, ed il suo 
pattern di frammentazione (in due ioni figli maggiori 
con m/z 95,1) ed il tempo di co-eluizione cromatografica 
erano identici a quelli del vero nicotinamide.

Validazione dei biomarker potenziali

Sulla base di questi risultati, venne creato un gruppo  
di 30 metaboliti di biomarcatori di MS modificando  
il precedente metodo di analisi della MS20 per includere 
i biomarker potenziali ed altri metaboliti delle vie 
metaboliche correlate. Vennero valutate le correlazioni 
con il numero di neutrofili ed i parametri clinici nel 
gruppo di controllo indipendente dei campioni di  
BALF provenienti da 25 bambini con FC.

Metabolismo delle purine: In accordo con le pre- 
cedenti osservazioni il nucleotide purinico adenosina 
monofosfato (AMP) era positivamente correlato con 
il numero di neutrofili mentre l’adenosina presentava  
un trend di correlazione negativa (Tabella 3)4. 
Successivamente, metaboliti purinici, tra cui inosina, 
ipoxantina e xantina mostrarono una forte correlazione 
positiva con il numero di neutrofili; ipoxantina e xantina 
presentarono differenze di concentrazione di tre organi 
di grandezza tra i campioni con maggiore e quelli con 
minor grado di infiammazione.

Metabolismo delle poliamine: Poliamine come 
putrescina, spermina, spermidina così come S-adenosil-
metionina ed adenina erano positivamente correlate  

Figura 1 – Metabolomica a MS. A, Relazione tra il numero di neutrofili 
(PMN) ed il totale dei segnali di MS nel gruppo diagnostico dei 
metabolomi. Il segnale per ciascun picco fu normalizzato cosicché il 
segnale più basso del dataset avesse valore 1. Fu osservata una robusta 
correlazione tra il numero di neutrofili ed il segnale totale di MS dei 
metabolomi (r = 0,70 p < 0,001). B, Analisi dei principali componenti 
dei dati di  metabolomica. I campioni con basso livello di infiammazione 
(❍) erano raggruppati in modo distinto dai campioni con elevati livelli 
di flogosi (●), ma con una certa sovrapposizione. MS = spettrometria di 
massa; PC = componenti principali; PMN = leucociti polimorfonucleati.
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con l’infiammazione neutrofila (Tabella 3). Il rapporto 
spermina/spermidina, presumibilmente ridotto nelle 
riacutizzazioni di FC,21 presentava un trend di correla- 
zione negativa con il numero di neutrofili (r = –0,37,  
p = 0,07). È importante sottolineare che il picco, che  
fu associato con l’adenina eluita al runtime (circa 4,2 
minuti), era considerevolmente diverso da quello 
standard dell’adenina autentica (circa 2,5 minuti)  
per cui non poté essere confermato.

Catabolismo proteico: Si osservò una robusta corre- 
lazione tra il numero di neutrofili e molti aminoacidi 
(Tabella 3) con variazione del segnale di MS oltre i tre 
ordini di grandezza. Una robusta correlazione venne 
riscontrata anche per molti dipeptidi, in accordo con  
la loro formazione durante il catabolismo proteico.19 
Come controllo ulteriore, il metodo descritto in uno 
studio precedente22 fu usato per dimostrare che il 
frammento proteolitico della fibronectina: prolina-

Le relazioni con il numero dei neutrofili furono analizzate usando la correlazione di Pearson dopo trasformazione logaritmica. In tabella sono elencati  
i valori p delle correlazioni.
AMP = adenosina monofosfato; Gly-Pro = glicina-prolina; Leu-Phe = leucina-fenilalanina; Leu-Pro = leucina-prolina; Lys-Leu = lisina-leucina;  
MS = spettrometria di massa; NAD = nicotinamide-difosfato; NMN = nicotinamide mononucleotide; Pro-Gly-Pro = prolina-glicina-prolina;  
Thr-Phe = treonina-fenilalanina
aSignificatività dopo test di correzione multipla di Bonferroni.

TABELLA 3 ]   Correlazione tra metaboliti identificati con la metabolomica a MS e neutrofili nel gruppo  
di validazione

Via metabolica Metabolita N. osservato

Correlazione

r Valore p

Metabolismo delle purine AMP 25   0,47 0,019

Adenosina 25 –0,32 0,112

Inosina 25    0,72a < 0,0001a

Ipoxantina 22    0,84a < 0,0001a

Xantina 24    0,84a < 0,0001a

Acido urico 24    0,63a 0,001a

Metabolismo delle poliamine Spermina 25    0,67a < 0,0001a

Putrescina 25   0,54 0,045

Spermidina 25   0,57 0,003

N-Ac-spermidina 25    0,78a < 0,0001a

S-adenosil-metionina 16   0,62 0,002

Adenino-simili 23   0,64 0,002

Catabolismo proteico Prolina 25    0,82a < 0,0001a

Valina 22    0,82a < 0,0001a

Leucina 25    0,86a < 0,0001a

 Glutamina 25    0,83a < 0,0001a

Fenilalanina 25    0,87a < 0,0001a

Triptofano 25    0,86a < 0,0001a

Treonina 25    0,83a < 0,0001a

Alanina 21    0,81a < 0,0001a

Tirosina 25    0,87a < 0,0001a

Leu-Pro 24    0,87a < 0,0001a

Lys-Leu 22    0,79a < 0,0001a

Gly-Pro 21    0,75a < 0,0001a

Thr-Phe 25    0,69a    0,0001a

Leu-Phe 23    0,75a < 0,0001a

Pro-Gly-Pro 24    0,84a < 0,0001a

Metabolismo del nicotinamide Nicotinamide 25    0,62a  0,001a

NAD 25   0,46 0,021

NMN 23   0,62 0,009
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glicina-prolina, notoriamente correlato all’infiam- 
mazione, era correlato anche al numero di neutrofili  
(r = 0,84; p < 0,001).

Nicotinamide: La nicotinamide ed i due metaboliti 
correlati: nicotinamina-adenina-difosfato e nicotina- 
mide mononucleotide, erano positivamente correlati, 
seppur modestamente, con il numero di neutrofili.

Controllo per diluizione

L’urea, comunemente usata come marker di diluizione 
del BALF fu inclusa nel gruppo di biomarcatori della 
MS, e risultò correlata con il numero di neutrofili  

(r = 0,73; p < 0,001). Poiché questo suggeriva che 
l’infiammazione può influire sulla diluizione delle 
secrezioni delle vie aeree nei BALF, fu eseguita una 
seconda analisi di ciascun potenziale biomarcatore  
come rapporto di urea rispetto alla percentuale di 
neutrofili in modo da avere un marker infiammatorio 
diluizione indipendente (e-Tabella 2).

Ipoxantina, xantina e la maggior parte dei dipeptidi 
rimanevano correlati con i neutrofili in rapporto 
all’urea, mentre non si osservò correlazione con 
poliamine e nicotinamide. Questi risultati dovrebbero, 
tuttavia, essere interpretati con cautela in considerazione 
delle limitazioni dell’urea come marker di diluizione  
del BALF,23 soprattutto perché l’urea è prodotta durante 
la sintesi della poliamine.21

Effetto delle infezioni

L’infiammazione neutrofila è correlata alla gravità 
dell’infezione,24 ciò suggerisce che i patogeni delle vie 
aeree possono prendere parte alla genesi di segnali 
metabolomici. Infatti i biomarker di ciascuna via erano 
elevati nei campioni con batteri (n = 15), rispetto ai 

Figura 2 – Biomarker ed infezioni. A, Fu osservata differenza del 
numero di neutrofili nel BALF tra i campioni con colture negative per  
la crescita di patogeni (barre bianche, n = 5), positive esclusivamente  
per miceti (barre tratteggiate, n = 5), positive per batteri (barre grigie,  
n = 15). *p < 0,05 calcolato con l’analisi della varianza (ANOVA) e  
nel post test di Tukey indica differenze tra il gruppo senza patogeni  
e quello positivo per batteri. B, Molti biomarker metabolomici erano 
diversi per il tipo di coltura dei BALF (**), compresi alcuni metaboliti  
che differenziavano i campioni provenienti da colture senza patogeni  
e quelli con colture positive per miceti (post test di Tukey successivo 
all’ANOVA).
Hyp = ipoxantine; Leu = leucina; Leu-Pro = leucina-prolina; 
Nic = nicotinamide; NSp = N-acetil-spermidina; Phe = fenilalanina; 
Spm = spermina; Xan = xantina. Legenda delle altre abbreviazioni  
vedi Figura 1. 

Figura 3 – iomarker dei BALF e funzionalità respiratoria.  
A, Fu osservata correlazione negativa statisticamente significativa  
tra il del FEV1% del teorico e il numero di neutrofili nel BALF 
(r = –0,57; p < 0,01). B, Analoga correlazione fu osservata per le purine 
nel BALF (Hyp, r = –0,56; Xan, r = –0,56; p < 0,01) e per i metaboliti  
del catabolismo proteico (Leu, r = –0,61; Phe, r = –0,59; Leu-Pro,  
r = –0,59; p < 0,01). C, Fu osservata correlazione statisticamente 
significativa tra il FEV1% del teorico e le poliamine (Spm, r = –0,44;  
p < 0,05) con un trend per il Nic (r = –0,36; p < 0,11). D, L’Ado, 
diversamente dagli altri metaboliti, era negativamente correlata con la 
variazione nel tempo del FEV1%. Ado = adenosina. Legenda delle altre 
abbreviazioni vedi Figura 1 e 2.

Legenda abbreviazioni vedi Tabella 1 e Tabella 3.

TABELLA 4 ]   Correlazione tra metaboliti rappresenta-
tivi e infezione delle vie aeree

Biomarker

Carica batterica 
(n = 15)

PMN, senza batteri  
(n = 10)

r Valore p r Valore p

Numero  
   di neutrofili

0,58 < 0,05 … …

Ipoxantina 0,55 < 0,05 0,76 < 0,02

Xantina 0,60 < 0,02 0,81 < 0,01

Spermina 0,38    0,16 0,41    0,24

N-Ac-Spermina 0,22    0,45 0,62    0,06

Leucina 0,55 < 0,05 0,72 < 0,05

Fenilalanina 0,59 < 0,05 0,75 < 0,05

Leu-Pro 0,31    0,28 0,83 < 0,01

Nicotinamide 0,36    0,19 0,79 < 0,01
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campioni senza patogeni (n = 5) (Figura 2), ma non  
vi era differenza di concentrazione di biomarker tra 
campioni con colture positive solamente per cocchi 
Gram positivi [Staphylococcus aureus (n = 7)] e quelle 
positive per bastoncelli Gram negativi (Pseudomonas, 
Burkholderia o Stenotrophomonas (n = 5)]. Venne 
osservata una correlazione tra metaboliti biomarker  
e carica batterica, anche se questa era meno robusta 
rispetto a quella osservata con il numero di neutrofili;  
la maggior parte dei metaboliti era positivamente 
correlata con il numero di neutrofili anche nei  
campioni senza crescita batterica (Tabella 4).

Relazione con i parametri clinici

Nel gruppo di validazione noi osservammo una 
correlazione statisticamente significativa tra livello di 
neutrofili nel BALF ed il FEV1% del teorico (r = –0,58; 
p < 0,01) (Figura 3A), in analogia con i risultati di uno 
studio precedente.3 La maggior parte dei metaboliti 
biomarker (xantina, ipoxantina, alcuni aminoacidi e 
dipeptidi) erano negativamente correlati con il FEV1% 
del teorico (Figura 3B). Vennero osservati anche una 
correlazione meno robusta con le poliamine ed un  
trend di correlazione con la nicotinamide (Figura 3C). 
Le concentrazioni dei metaboliti biomarker non erano 
predittive delle variazioni di FEV1 successive alla 
raccolta del campione (media 3,0 ± 0,7 anni dalla 
raccolta dati) fatta eccezione per l’adenosina che 
dimostrò una correlazione negativa statisticamente 
significativa (Figura 3D). Nessun metabolita era 
significativamente correlato al BMI %, inteso come 
marker nutrizionale.

Gruppo di biomarker nella BPCO

I biomarker rappresentativi erano più elevati nei  
soggetti con BPCO rispetto ai non fumatori sani  
ed un sottogruppo di questi metaboliti biomarker 
differenziava i BPCO dai fumatori sani (Figura 4A). 
Il numero di neutrofili dei BALF era significativamente 
correlato (r = 0,42-0,62, p < 0,05 per tutti) a tutti i 
metaboliti ed al FEV1% del teorico e correlato negati- 
vamente con ipoxantina (r = –0,57), xantina (r = –0,39), 
leucina (r = –0,44), fenilalanina (r = –0,48), nicotina- 
mide (r = –0,50) (Figura 4 B), con un trend con la 
spermina (r = –0,32; p = 0,053).

Discussione
I nostri dati dimostrano che le vie aeree infiammate  
dei pazienti con FC sono un ambiente metabolicamente 
ricco. Anche se il metaboloma delle vie aeree rispecchia 
una complessa interazione tra epitelio delle vie aeree, 
cellule infiammatorie e microrganismi patogeni,  
i nostri dati indicano che i metaboliti identificati 
riflettono principalmente l’infiammazione neutrofila. 
Le correlazioni più forti si osservarono con il numero  
di neutrofili e con i metaboliti purinici, ipoxantina e 
xantina, allo stesso modo alcuni aminoacidi sembrarono 
funzionalmente equivalenti al numero di neutrofili 
inteso come biomarker. Le analisi di questi metaboliti, 
usando semplici test disponibili in commercio, 
potrebbero servire come mezzo alternativo per valutare 
l’infiammazione neutrofila qualora la conta cellulare 
standard non fosse disponibile, tuttavia sono necessarie 
ulteriori indagini per dimostrare validità ed attendibilità 
delle misure accertate. Questi biomarker possono essere 
ampiamente applicabili perché funzionavano in modo 
analogo nei pazienti con FC e BPCO.

I nostri studi di metabolomica identificarono anche 
nuove vie coinvolte nella patogenesi di malattia.  
Per esempio, abbiamo dimostrato che numerosi 
metaboliti adenosinici erano fortemente correlati  
con i neutrofili nelle vie aeree, indicando che 
l’infiammazione delle vie aeree nella FC è associata  
al metabolismo extracellulare dell’adenosina, che può 
avere un ruolo significativo nel modulare i segnali 
purinergici di risposta nell’infiammazione.25 L’accumulo 
di ipoxantina nelle vie aeree infiammate dei pazienti 
con FC è in accordo con i risultati di studi condotti  
su pazienti con asma,26 displasia broncopolmonare27  
e ARDS,28 e potrebbe contribuire allo stress ossidativo, 
dato che il suo catabolismo in xantina ed acido urico 

Figura 4 – Metaboliti biomarker di BPCO. A, I metaboliti biomarker 
vennero misurati nel BALF di non fumatori sani (n = 10, barre bianche), 
fumatori sani (n = 10, barre tratteggiate) e pazienti con BPCO (n = 10, 
barre grigie). I metaboliti biomarker differenziavano i campioni 
provenienti dai BPCO da quelli dei non fumatori sani (*) e quelli dei  
non fumatori sani da quelli dei fumatori sani (**); ANOVA e post test  
di Tukey. B, Vi era correlazione statisticamente significativa tra i valori 
del FEV1% del teorico ed i biomarker: Hyp (r = –0,57; p < 0,001),  
Leu (r = –0,44; p < 0,01), e Nic (r = –0,50; p < 0,01) ed altri 
biomarcatori (non mostrati nel grafico). Legenda delle abbreviazioni 
vedi Figura 1 e 2.
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genera ossigeno superossido.27,28 Pertanto i farmaci  
già esistenti, in grado di bloccare la formazione 
dell’ipoxantina,29 possono essere considerati opzioni 
terapeutiche nella FC o in altre patologie delle vie aeree.

La correlazione tra i neutrofili nelle vie aeree ed 
aminoacidi e dipeptidi è in accordo con il noto ruolo 
delle proteasi extracellulari delle vie aeree, comprese 
quelle derivate dai neutrofili, nella FC.30 Anche se  
elevate concentrazioni di aminoacidi nelle secrezioni 
della FC sono state descritte in precedenza,5,31,32 la 
robusta associazione tra marker del catabolismo 
proteico ed infiammazione, infezione e parametri  
clinici, osservata nel nostro studio, indica che questi 
metaboliti potrebbero essere usati come biomarker 
dell’attività proteasica in vivo nei trial clinici con 
inibitori delle proteasi.

Un’elevata concentrazione di poliamine è stata 
riscontrata nell’escreato di pazienti con FC,21  
e potrebbe determinare l’aumento della secrezione 33  
e l’aggregazione di mucina.34 Curiosamente, studi 
genetici indicano che l’attività della via di salvataggio 
della metionina, che svolge un ruolo cruciale nella 
sintesi delle poliamine, è aumentata nei pazienti  
con FC con più grave coinvolgimento polmonare.35 
Questi risultati suggeriscono che le poliamine possono 
avere ruolo sia di biomarker sia di target terapeutico  
nei pazienti con FC e BPCO.

La nicotinamide è conosciuta per le sue proprietà 
antinfiammatorie, ma la sua associazione con le malattie 
delle vie aeree non era mai stata descritta in precedenza. 
La nicotinamide libera può essere sintetizzata dall’ADP-
ribosil-transferasi extracellulare,36 che modula la 
comunicazione tra epitelio e neutrofili nelle vie aeree 
infiammate.37 Questa via potrebbe rendere ragione dei 
nostri risultati, anche se sono necessari ulteriori studi.

I metaboliti identificati in questo studio potrebbero 
anche essere usati come biomarcatori non invasivi di 

malattia delle vie aeree. Metodiche di MS simili a quelle 
utilizzate nel nostro studio, sono state usate per stabilire 
se l’EBC sia un campione non invasivo rappresentativo 
delle vie aeree.14,20,38 Tuttavia, anche se biomarker  
come l’AMP hanno significato analogo nel BALF  
e nell’EBC,4,38 le associazioni tra infiammazione, 
adenosina e fenilalanina presenti in questo studio  
sono diverse da quelle osservate in precedenza 
nell’EBC.14,20,38 Ci possono essere differenze nei 
metaboliti con funzione ottimale di biomarcatore 
nell’EBC e nel BALF, perché rispecchiano dei siti di 
provenienza diversi delle secrezioni delle vie aeree.39,40 
Sono necessari ulteriori studi per identificare i 
biomarker metabolomici più validi per la diagnosi  
non invasiva.

Anche se abbiamo cercato di minimizzare l’attività 
enzimatica dopo la raccolta del campione, non possiamo 
escludere la possibilità che il metabolismo extracellulare 
abbia influenzato i nostri risultati durante la raccolta  
e la preparazione. Allo stesso modo, nonostante i 
soggetti fossero a digiuno durante la raccolta del 
campione, è possibile che abitudini alimentari diverse 
abbiano alterato la concentrazione dei metaboliti. 
Tuttavia, in considerazione della forza dei nostri  
risultati noi non crediamo che uno di questi potenziali 
confondenti abbia potuto alterare significativamente 
le conclusioni.

Conclusioni
In sintesi, noi abbiamo usato la metabolomica  
a MS per identificare i metaboliti e le vie metaboliche 
associate all’infiammazione neutrofila delle vie aeree  
di pazienti con FC e validato queste relazioni in gruppi 
di dati indipendenti di soggetti con FC e BPCO.  
Questi metaboliti possono essere usati sia come 
biomarker di flogosi sia come target terapeutico.
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as biomarkers of infl ammation as well as therapeutic 
targets. 

Downloaded From: http://journal.publications.chestnet.org/ by Antonio Schiavulli on 09/21/2015 514   Original Research      [    1 4 8  #  2    C H E S T    AU G U S T    2 0 1 5    ]  

 Acknowledgments 
  Author contributions:  C. R. E. contributed 
to the design of the study and acquisition 
and analysis of the data; R. D. C. and A. G. H. 
contributed to the obtaining of lavage samples 
from subjects with COPD and control 
subjects; Y.-H. Z. and F. A. W. contributed 
to the biostatistical analysis of the data; 
R. C. B. contributed to the design of the study 
and analysis of the data; and C. R. E., R. D. C., 
A. G. H., Y.-H. Z, F. A. W., and R. C. B. 
contributed to the draft ing, revising, and 
fi nal approval of the article  . 

  Financial/nonfi nancial disclosures:  Th e 
authors have reported to  CHEST  that no 
potential confl icts of interest exist with any 
companies/organizations whose products or 
services may be discussed in this article  . 

  Role of sponsors    :  Th e funding bodies played 
no role in the design or execution of these 
studies beyond provision of fi nancial 
support. 

  Other contributions:  Th e authors thank the 
David H. Murdock Research Institute   for 
performing the metabolomics analysis. 

  Additional information:  Th e e-Appendix 
and e-Tables can be found in the Supplemental 
Materials section of the online article. 

 References 
    1 .  Rowe   SM ,  Miller   S ,  Sorscher   EJ .  Cystic 

fi brosis .   N Engl J Med  .  2005 ; 352 ( 19 ):
 1992 - 2001 .   

    2 .  Alton   EW ,  Davies   JC ,  Geddes   DM . 
 Biomarkers for cystic fi brosis: are we 
progressing?    Am J Respir Crit Care Med  . 
 2007 ; 175 ( 8 ): 750 - 751 .   

    3 .  Mayer-Hamblett   N ,  Aitken   ML ,  Accurso  
 FJ ,  et al .  Association between pulmonary 
function and sputum biomarkers in cys-
tic fi brosis .   Am J Respir Crit Care Med  . 
 2007 ; 175 ( 8 ): 822 - 828 .   

    4 .  Esther   CR   Jr ,  Alexis   NE ,  Clas   ML ,  et al . 
 Extracellular purines are biomarkers of 
neutrophilic airway infl ammation .   Eur 
Respir J  .  2008 ; 31 ( 5 ): 949 - 956 .   

    5 .  Wolak   JE ,  Esther   CR   Jr ,  O’Connell   TM . 
 Metabolomic analysis of bronchoalveolar 
lavage fl uid from cystic fi brosis patients . 
  Biomarkers  .  2009 ; 14 ( 1 ): 55 - 60 .   

    6 .  Yang   J ,  Eiserich   JP ,  Cross   CE ,  Morrissey  
 BM ,  Hammock   BD .  Metabolomic 
profi ling of regulatory lipid mediators 
in sputum from adult cystic fi brosis 
patients .   Free Radic Biol Med  .  2012 ; 53 ( 1 ):
 160 - 171 .   

    7 .  de Laurentiis   G ,  Paris   D ,  Melck   D ,  et al . 
 Metabonomic analysis of exhaled breath 
condensate in adults by nuclear magnetic 
resonance spectroscopy .   Eur Respir J  . 
 2008 ; 32 ( 5 ): 1175 - 1183 .   

    8   .  Sofi a   M ,  Maniscalco   M ,  de Laurentiis   G , 
Paris D, Melck D, Motta A. Exploring 
airway diseases by NMR-based meta-
bonomics: a review of application to 
exhaled breath condensate.  J Biomed 
Biotechnol .  2011 ;2011:403260.  

    9 .  Sagel   SD .  Noninvasive biomarkers of 
airway infl ammation in cystic fi brosis . 
  Curr Opin Pulm Med  .  2003 ; 9 ( 6 ): 516 - 521 .   

    10 .  Sumner   SJ ,  Burgess   JP ,  Snyder   RW , 
 Popp   JA ,  Fennell   TR .  Metabolomics of 
urine for the assessment of microve-
sicular lipid accumulation in the 
liver following isoniazid exposure . 
  Metabolomics  .  2010 ; 6 ( 2 ): 238 - 249 .   

    11 .  Ransohoff    DF .  How to improve reliability 
and effi  ciency of research about molec-
ular markers: roles of phases, guidelines, 
and study design .   J Clin Epidemiol  . 
 2007 ; 60 ( 12 ): 1205 - 1219 .   

    12 .  Qiu   Y ,  Cai   G ,  Su   M ,  et al .  Serum metabo-
lite profi ling of human colorectal cancer 
using GC-TOFMS and UPLC-QTOFMS . 
  J Proteome Res  .  2009 ; 8 ( 10 ): 4844 - 4850 .   

    13 .  Esther   CR   Jr ,  Jasin   HM ,  Collins   LB , 
 Swenberg   JA ,  Boysen   G .  A mass spec-
trometric method to simultaneously 
measure a biomarker and dilution 
marker in exhaled breath conden-
sate .   Rapid Commun Mass Spectrom  . 
 2008 ; 22 ( 5 ): 701 - 705 .   

    14 .  Esther   CR   Jr ,  Lazaar   AL ,  Bordonali   E , 
 Qaqish   B ,  Boucher   RC .  Elevated airway 
purines in COPD .   Chest  .  2011 ; 140 (4):
 954 - 960 .   

      15 .  Zhou   YH ,  Barry   WT ,  Wright   FA . 
 Empirical pathway analysis, without per-
mutation .   Biostatistics  .  2013 ; 14 ( 3 ): 573 - 585 .   

    16 .  Evans   AM ,  DeHaven   CD ,  Barrett   T , 
 Mitchell   M ,  Milgram   E .  Integrated, non-
targeted ultrahigh performance liquid 
chromatography/electrospray ionization 
tandem mass spectrometry platform for 
the identifi cation and relative quanti-
fi cation of the small-molecule comple-
ment of biological systems .   Anal Chem  . 
 2009 ; 81 ( 16 ): 6656 - 6667 .   

    17 .  Bajad   SU ,  Lu   W ,  Kimball   EH ,  Yuan   J , 
 Peterson   C ,  Rabinowitz   JD .  Separation and 
quantitation of water soluble cellular 
metabolites by hydrophilic interaction 
chromatography-tandem mass spectrom-
etry .   J Chromatogr A  .  2006 ; 1125 ( 1 ): 76 - 88 .   

    18 .  Kamatani   N ,  Carson   DA .  Dependence 
of adenine production upon poly-
amine synthesis in cultured human 
lymphoblasts .   Biochim Biophys Acta  . 
 1981 ; 675 (3-4): 344 - 350 .   

    19 .  Birrer   P ,  McElvaney   NG ,  Rüdeberg   A , 
 et al .  Protease-antiprotease imbalance in the 
lungs of children with cystic fi brosis .   Am J 
Respir Crit Care Med  .  1994 ; 150 ( 1 ): 207 - 213 .   

    20   .  Esther   CR   Jr ,  Olsen   BM ,  Lin   FC ,  Fine   J , 
 Boucher   RC .  Exhaled breath condensate 

adenosine tracks lung function changes 
in cystic fi brosis .   Am J Physiol Lung Cell 
Mol Physiol  .  2013 ; 304 ( 7 ): L504 - L509 .   

    21 .  Grasemann   H ,  Shehnaz   D ,  Enomoto   M , 
 Leadley   M ,  Belik   J ,  Ratjen   F .  L-ornithine 
derived polyamines in cystic fi brosis 
airways .   PLoS ONE  .  2012 ; 7 ( 10 ): e46618 .   

    22 .  Gaggar   A ,  Jackson   PL ,  Noerager   BD , 
 et al .  A novel proteolytic cascade gen-
erates an extracellular matrix-derived 
chemoattractant in chronic neutrophilic 
infl ammation .   J Immunol  .  2008 ; 180 ( 8 ):
 5662 - 5669 .   

    23 .  Haslam   PL ,  Baughman   RP .  Report of 
ERS Task Force: guidelines for mea-
surement of acellular components and 
standardization of BAL .   Eur Respir J  . 
 1999 ; 14 ( 2 ): 245 - 248 .   

    24 .  Muhlebach   MS ,  Stewart   PW ,  Leigh   MW , 
 Noah   TL .  Quantitation of infl ammatory 
responses to bacteria in young cystic 
fi brosis and control patients .   Am J Respir 
Crit Care Med  .  1999 ; 160 ( 1 ): 186 - 191 .   

    25 .  Eltzschig   HK ,  Sitkovsky   MV ,  Robson   SC . 
 Purinergic signaling during infl amma-
tion .   N Engl J Med  .  2012 ; 367 ( 24 ):
 2322 - 2333 .   

    26 .  Esther   CR   Jr ,  Peden   DB ,  Alexis   NE , 
 Hernandez   ML .  Airway purinergic 
responses in healthy, atopic nonasth-
matic, and atopic asthmatic subjects 
exposed to ozone .   Inhal Toxicol  .  2011 ;
 23 ( 6 ): 324 - 330 .   

    27 .  Boda   D .  Role of hyperuricaemia in 
critically ill patients especially new-
borns .   Acta Paediatr Acad Sci Hung  . 
 1984 ; 25 ( 1-2 ): 23 - 32 .  

    28 .  Quinlan   GJ ,  Lamb   NJ ,  Tilley   R ,  Evans   TW , 
 Gutteridge   JM .  Plasma hypoxanthine 
levels in ARDS: implications for 
oxidative stress, morbidity, and mortality . 
  Am J Respir Crit Care Med  .  1997 ; 155 ( 2 ): 
479 - 484 .   

    29 .  Gandhi   V ,  Balakrishnan   K .  Pharmacology 
and mechanism of action of forodesine, 
a T-cell targeted agent .   Semin Oncol  . 
 2007 ; 34 ( 6 s  uppl 5 ): S8 - S12 .   

    30 .  Griese   M ,  Kappler   M ,  Gaggar   A ,  Hartl   D . 
 Inhibition of airway proteases in cys-
tic fi brosis lung disease .   Eur Respir J  . 
 2008 ; 32 ( 3 ): 783 - 795 .   

    31 .  Th omas   SR ,  Ray   A ,  Hodson   ME ,  Pitt   TL . 
 Increased sputum amino acid concen-
trations and auxotrophy of  Pseudomonas 
aeruginosa  in severe cystic fi brosis lung 
disease .   Th orax  .  2000 ; 55 ( 9 ): 795 - 797 .   

    32 .  Barth   AL ,  Pitt   TL .  Th e high amino-acid 
content of sputum from cystic fi brosis 
patients promotes growth of auxotro-
phic  Pseudomonas aeruginosa  .   J Med 
Microbiol  .  1996 ; 45 ( 2 ): 110 - 119 .   

    33 .  Chen   H ,  Macleod   C ,  Deng   B ,  et al . 
 CAT-2 amplifi es the agonist-evoked force 
of airway smooth muscle by enhancing 

 Conclusions 
 In summary, we used MS metabolomics to identify the 
metabolites and metabolic pathways associated with 
neutrophilic airway infl ammation in CF and validated 

these relationships in independent data sets from sub-
jects with CF and COPD. Th ese metabolites can serve 
as biomarkers of infl ammation as well as therapeutic 
targets. 

Downloaded From: http://journal.publications.chestnet.org/ by Antonio Schiavulli on 09/21/2015

 514   Original Research      [    1 4 8  #  2    C H E S T    AU G U S T    2 0 1 5    ]  

 Acknowledgments 
  Author contributions:  C. R. E. contributed 
to the design of the study and acquisition 
and analysis of the data; R. D. C. and A. G. H. 
contributed to the obtaining of lavage samples 
from subjects with COPD and control 
subjects; Y.-H. Z. and F. A. W. contributed 
to the biostatistical analysis of the data; 
R. C. B. contributed to the design of the study 
and analysis of the data; and C. R. E., R. D. C., 
A. G. H., Y.-H. Z, F. A. W., and R. C. B. 
contributed to the draft ing, revising, and 
fi nal approval of the article  . 

  Financial/nonfi nancial disclosures:  Th e 
authors have reported to  CHEST  that no 
potential confl icts of interest exist with any 
companies/organizations whose products or 
services may be discussed in this article  . 

  Role of sponsors    :  Th e funding bodies played 
no role in the design or execution of these 
studies beyond provision of fi nancial 
support. 

  Other contributions:  Th e authors thank the 
David H. Murdock Research Institute   for 
performing the metabolomics analysis. 

  Additional information:  Th e e-Appendix 
and e-Tables can be found in the Supplemental 
Materials section of the online article. 

 References 
    1 .  Rowe   SM ,  Miller   S ,  Sorscher   EJ .  Cystic 

fi brosis .   N Engl J Med  .  2005 ; 352 ( 19 ):
 1992 - 2001 .   

    2 .  Alton   EW ,  Davies   JC ,  Geddes   DM . 
 Biomarkers for cystic fi brosis: are we 
progressing?    Am J Respir Crit Care Med  . 
 2007 ; 175 ( 8 ): 750 - 751 .   

    3 .  Mayer-Hamblett   N ,  Aitken   ML ,  Accurso  
 FJ ,  et al .  Association between pulmonary 
function and sputum biomarkers in cys-
tic fi brosis .   Am J Respir Crit Care Med  . 
 2007 ; 175 ( 8 ): 822 - 828 .   

    4 .  Esther   CR   Jr ,  Alexis   NE ,  Clas   ML ,  et al . 
 Extracellular purines are biomarkers of 
neutrophilic airway infl ammation .   Eur 
Respir J  .  2008 ; 31 ( 5 ): 949 - 956 .   

    5 .  Wolak   JE ,  Esther   CR   Jr ,  O’Connell   TM . 
 Metabolomic analysis of bronchoalveolar 
lavage fl uid from cystic fi brosis patients . 
  Biomarkers  .  2009 ; 14 ( 1 ): 55 - 60 .   

    6 .  Yang   J ,  Eiserich   JP ,  Cross   CE ,  Morrissey  
 BM ,  Hammock   BD .  Metabolomic 
profi ling of regulatory lipid mediators 
in sputum from adult cystic fi brosis 
patients .   Free Radic Biol Med  .  2012 ; 53 ( 1 ):
 160 - 171 .   

    7 .  de Laurentiis   G ,  Paris   D ,  Melck   D ,  et al . 
 Metabonomic analysis of exhaled breath 
condensate in adults by nuclear magnetic 
resonance spectroscopy .   Eur Respir J  . 
 2008 ; 32 ( 5 ): 1175 - 1183 .   

    8   .  Sofi a   M ,  Maniscalco   M ,  de Laurentiis   G , 
Paris D, Melck D, Motta A. Exploring 
airway diseases by NMR-based meta-
bonomics: a review of application to 
exhaled breath condensate.  J Biomed 
Biotechnol .  2011 ;2011:403260.  

    9 .  Sagel   SD .  Noninvasive biomarkers of 
airway infl ammation in cystic fi brosis . 
  Curr Opin Pulm Med  .  2003 ; 9 ( 6 ): 516 - 521 .   

    10 .  Sumner   SJ ,  Burgess   JP ,  Snyder   RW , 
 Popp   JA ,  Fennell   TR .  Metabolomics of 
urine for the assessment of microve-
sicular lipid accumulation in the 
liver following isoniazid exposure . 
  Metabolomics  .  2010 ; 6 ( 2 ): 238 - 249 .   

    11 .  Ransohoff    DF .  How to improve reliability 
and effi  ciency of research about molec-
ular markers: roles of phases, guidelines, 
and study design .   J Clin Epidemiol  . 
 2007 ; 60 ( 12 ): 1205 - 1219 .   

    12 .  Qiu   Y ,  Cai   G ,  Su   M ,  et al .  Serum metabo-
lite profi ling of human colorectal cancer 
using GC-TOFMS and UPLC-QTOFMS . 
  J Proteome Res  .  2009 ; 8 ( 10 ): 4844 - 4850 .   

    13 .  Esther   CR   Jr ,  Jasin   HM ,  Collins   LB , 
 Swenberg   JA ,  Boysen   G .  A mass spec-
trometric method to simultaneously 
measure a biomarker and dilution 
marker in exhaled breath conden-
sate .   Rapid Commun Mass Spectrom  . 
 2008 ; 22 ( 5 ): 701 - 705 .   

    14 .  Esther   CR   Jr ,  Lazaar   AL ,  Bordonali   E , 
 Qaqish   B ,  Boucher   RC .  Elevated airway 
purines in COPD .   Chest  .  2011 ; 140 (4):
 954 - 960 .   

      15 .  Zhou   YH ,  Barry   WT ,  Wright   FA . 
 Empirical pathway analysis, without per-
mutation .   Biostatistics  .  2013 ; 14 ( 3 ): 573 - 585 .   

    16 .  Evans   AM ,  DeHaven   CD ,  Barrett   T , 
 Mitchell   M ,  Milgram   E .  Integrated, non-
targeted ultrahigh performance liquid 
chromatography/electrospray ionization 
tandem mass spectrometry platform for 
the identifi cation and relative quanti-
fi cation of the small-molecule comple-
ment of biological systems .   Anal Chem  . 
 2009 ; 81 ( 16 ): 6656 - 6667 .   

    17 .  Bajad   SU ,  Lu   W ,  Kimball   EH ,  Yuan   J , 
 Peterson   C ,  Rabinowitz   JD .  Separation and 
quantitation of water soluble cellular 
metabolites by hydrophilic interaction 
chromatography-tandem mass spectrom-
etry .   J Chromatogr A  .  2006 ; 1125 ( 1 ): 76 - 88 .   

    18 .  Kamatani   N ,  Carson   DA .  Dependence 
of adenine production upon poly-
amine synthesis in cultured human 
lymphoblasts .   Biochim Biophys Acta  . 
 1981 ; 675 (3-4): 344 - 350 .   

    19 .  Birrer   P ,  McElvaney   NG ,  Rüdeberg   A , 
 et al .  Protease-antiprotease imbalance in the 
lungs of children with cystic fi brosis .   Am J 
Respir Crit Care Med  .  1994 ; 150 ( 1 ): 207 - 213 .   

    20   .  Esther   CR   Jr ,  Olsen   BM ,  Lin   FC ,  Fine   J , 
 Boucher   RC .  Exhaled breath condensate 

adenosine tracks lung function changes 
in cystic fi brosis .   Am J Physiol Lung Cell 
Mol Physiol  .  2013 ; 304 ( 7 ): L504 - L509 .   

    21 .  Grasemann   H ,  Shehnaz   D ,  Enomoto   M , 
 Leadley   M ,  Belik   J ,  Ratjen   F .  L-ornithine 
derived polyamines in cystic fi brosis 
airways .   PLoS ONE  .  2012 ; 7 ( 10 ): e46618 .   

    22 .  Gaggar   A ,  Jackson   PL ,  Noerager   BD , 
 et al .  A novel proteolytic cascade gen-
erates an extracellular matrix-derived 
chemoattractant in chronic neutrophilic 
infl ammation .   J Immunol  .  2008 ; 180 ( 8 ):
 5662 - 5669 .   

    23 .  Haslam   PL ,  Baughman   RP .  Report of 
ERS Task Force: guidelines for mea-
surement of acellular components and 
standardization of BAL .   Eur Respir J  . 
 1999 ; 14 ( 2 ): 245 - 248 .   

    24 .  Muhlebach   MS ,  Stewart   PW ,  Leigh   MW , 
 Noah   TL .  Quantitation of infl ammatory 
responses to bacteria in young cystic 
fi brosis and control patients .   Am J Respir 
Crit Care Med  .  1999 ; 160 ( 1 ): 186 - 191 .   

    25 .  Eltzschig   HK ,  Sitkovsky   MV ,  Robson   SC . 
 Purinergic signaling during infl amma-
tion .   N Engl J Med  .  2012 ; 367 ( 24 ):
 2322 - 2333 .   

    26 .  Esther   CR   Jr ,  Peden   DB ,  Alexis   NE , 
 Hernandez   ML .  Airway purinergic 
responses in healthy, atopic nonasth-
matic, and atopic asthmatic subjects 
exposed to ozone .   Inhal Toxicol  .  2011 ;
 23 ( 6 ): 324 - 330 .   

    27 .  Boda   D .  Role of hyperuricaemia in 
critically ill patients especially new-
borns .   Acta Paediatr Acad Sci Hung  . 
 1984 ; 25 ( 1-2 ): 23 - 32 .  

    28 .  Quinlan   GJ ,  Lamb   NJ ,  Tilley   R ,  Evans   TW , 
 Gutteridge   JM .  Plasma hypoxanthine 
levels in ARDS: implications for 
oxidative stress, morbidity, and mortality . 
  Am J Respir Crit Care Med  .  1997 ; 155 ( 2 ): 
479 - 484 .   

    29 .  Gandhi   V ,  Balakrishnan   K .  Pharmacology 
and mechanism of action of forodesine, 
a T-cell targeted agent .   Semin Oncol  . 
 2007 ; 34 ( 6 s  uppl 5 ): S8 - S12 .   

    30 .  Griese   M ,  Kappler   M ,  Gaggar   A ,  Hartl   D . 
 Inhibition of airway proteases in cys-
tic fi brosis lung disease .   Eur Respir J  . 
 2008 ; 32 ( 3 ): 783 - 795 .   

    31 .  Th omas   SR ,  Ray   A ,  Hodson   ME ,  Pitt   TL . 
 Increased sputum amino acid concen-
trations and auxotrophy of  Pseudomonas 
aeruginosa  in severe cystic fi brosis lung 
disease .   Th orax  .  2000 ; 55 ( 9 ): 795 - 797 .   

    32 .  Barth   AL ,  Pitt   TL .  Th e high amino-acid 
content of sputum from cystic fi brosis 
patients promotes growth of auxotro-
phic  Pseudomonas aeruginosa  .   J Med 
Microbiol  .  1996 ; 45 ( 2 ): 110 - 119 .   

    33 .  Chen   H ,  Macleod   C ,  Deng   B ,  et al . 
 CAT-2 amplifi es the agonist-evoked force 
of airway smooth muscle by enhancing 

 Conclusions 
 In summary, we used MS metabolomics to identify the 
metabolites and metabolic pathways associated with 
neutrophilic airway infl ammation in CF and validated 

these relationships in independent data sets from sub-
jects with CF and COPD. Th ese metabolites can serve 
as biomarkers of infl ammation as well as therapeutic 
targets. 

Downloaded From: http://journal.publications.chestnet.org/ by Antonio Schiavulli on 09/21/2015

 journal.publications.chestnet.org     515 

spermine-mediated phosphatidylinositol-
(4)-phosphate-5-kinase-gamma activity . 
  Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol  . 
 2007 ; 293 ( 4 ): L883 - L891 .   

    34 .  Chen   EY ,  Wang   YC ,  Chen   CS ,  Chin   WC . 
 Functionalized positive nanoparticles 
reduce mucin swelling and dispersion . 
  PLoS ONE  .  2010 ; 5 ( 11 ): e15434 .   

    35 .  Wright   FA ,  Strug   LJ ,  Doshi   VK ,  et al . 
 Genome-wide association and linkage 
identify modifi er loci of lung disease 
severity in cystic fi brosis at 11p13 and 
20q13.2 .   Nat Genet  .  2011 ; 43 ( 6 ): 539 - 546 .   

    36 .  Koch-Nolte   F ,  Fischer   S ,  Haag   F ,  Ziegler   M . 
 Compartmentation of NAD 1 -dependent 
signalling .   FEBS Lett  .  2011 ; 585 ( 11 ):
 1651 - 1656 .   

    37 .  Paone   G ,  Stevens   LA ,  Levine   RL ,  et al . 
 ADP-ribosyltransferase-specifi c modifi -
cation of human neutrophil peptide-1 . 
  J Biol Chem  .  2006 ; 281 ( 25 ): 17054 - 17060 .   

    38 .  Esther   CR   Jr ,  Boysen   G ,  Olsen   BM ,  et al . 
 Mass spectrometric analysis of bio-
markers and dilution markers in exhaled 
breath condensate reveals elevated 
purines in asthma and cystic fi brosis . 

  Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol  . 
 2009 ; 296 ( 6 ): L987 - L993 .   

    39 .  Alexis   NE ,  Hu   SC ,  Zeman   K ,  Alter   T , 
 Bennett   WD .  Induced sputum derives 
from the central airways: confi rmation 
using a radiolabeled aerosol bolus delivery 
technique .   Am J Respir Crit Care Med  . 
 2001 ; 164 ( 10 pt 1 ): 1964 - 1970 .   

    40 .  Fabian   P ,  Brain   J ,  Houseman   EA ,  Gern   J , 
 Milton   DK .  Origin of exhaled breath 
particles from healthy and human 
rhinovirus-infected subjects .   J Aerosol Med 
Pulm Drug Deliv  .  2011 ; 24 ( 3 ): 137 - 147 .   

Downloaded From: http://journal.publications.chestnet.org/ by Antonio Schiavulli on 09/21/2015

 journal.publications.chestnet.org     515 

spermine-mediated phosphatidylinositol-
(4)-phosphate-5-kinase-gamma activity . 
  Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol  . 
 2007 ; 293 ( 4 ): L883 - L891 .   

    34 .  Chen   EY ,  Wang   YC ,  Chen   CS ,  Chin   WC . 
 Functionalized positive nanoparticles 
reduce mucin swelling and dispersion . 
  PLoS ONE  .  2010 ; 5 ( 11 ): e15434 .   

    35 .  Wright   FA ,  Strug   LJ ,  Doshi   VK ,  et al . 
 Genome-wide association and linkage 
identify modifi er loci of lung disease 
severity in cystic fi brosis at 11p13 and 
20q13.2 .   Nat Genet  .  2011 ; 43 ( 6 ): 539 - 546 .   

    36 .  Koch-Nolte   F ,  Fischer   S ,  Haag   F ,  Ziegler   M . 
 Compartmentation of NAD 1 -dependent 
signalling .   FEBS Lett  .  2011 ; 585 ( 11 ):
 1651 - 1656 .   

    37 .  Paone   G ,  Stevens   LA ,  Levine   RL ,  et al . 
 ADP-ribosyltransferase-specifi c modifi -
cation of human neutrophil peptide-1 . 
  J Biol Chem  .  2006 ; 281 ( 25 ): 17054 - 17060 .   

    38 .  Esther   CR   Jr ,  Boysen   G ,  Olsen   BM ,  et al . 
 Mass spectrometric analysis of bio-
markers and dilution markers in exhaled 
breath condensate reveals elevated 
purines in asthma and cystic fi brosis . 

  Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol  . 
 2009 ; 296 ( 6 ): L987 - L993 .   

    39 .  Alexis   NE ,  Hu   SC ,  Zeman   K ,  Alter   T , 
 Bennett   WD .  Induced sputum derives 
from the central airways: confi rmation 
using a radiolabeled aerosol bolus delivery 
technique .   Am J Respir Crit Care Med  . 
 2001 ; 164 ( 10 pt 1 ): 1964 - 1970 .   

    40 .  Fabian   P ,  Brain   J ,  Houseman   EA ,  Gern   J , 
 Milton   DK .  Origin of exhaled breath 
particles from healthy and human 
rhinovirus-infected subjects .   J Aerosol Med 
Pulm Drug Deliv  .  2011 ; 24 ( 3 ): 137 - 147 .   

Downloaded From: http://journal.publications.chestnet.org/ by Antonio Schiavulli on 09/21/2015

 514   Original Research      [    1 4 8  #  2    C H E S T    AU G U S T    2 0 1 5    ]  

 Acknowledgments 
  Author contributions:  C. R. E. contributed 
to the design of the study and acquisition 
and analysis of the data; R. D. C. and A. G. H. 
contributed to the obtaining of lavage samples 
from subjects with COPD and control 
subjects; Y.-H. Z. and F. A. W. contributed 
to the biostatistical analysis of the data; 
R. C. B. contributed to the design of the study 
and analysis of the data; and C. R. E., R. D. C., 
A. G. H., Y.-H. Z, F. A. W., and R. C. B. 
contributed to the draft ing, revising, and 
fi nal approval of the article  . 

  Financial/nonfi nancial disclosures:  Th e 
authors have reported to  CHEST  that no 
potential confl icts of interest exist with any 
companies/organizations whose products or 
services may be discussed in this article  . 

  Role of sponsors    :  Th e funding bodies played 
no role in the design or execution of these 
studies beyond provision of fi nancial 
support. 

  Other contributions:  Th e authors thank the 
David H. Murdock Research Institute   for 
performing the metabolomics analysis. 

  Additional information:  Th e e-Appendix 
and e-Tables can be found in the Supplemental 
Materials section of the online article. 

 References 
    1 .  Rowe   SM ,  Miller   S ,  Sorscher   EJ .  Cystic 

fi brosis .   N Engl J Med  .  2005 ; 352 ( 19 ):
 1992 - 2001 .   

    2 .  Alton   EW ,  Davies   JC ,  Geddes   DM . 
 Biomarkers for cystic fi brosis: are we 
progressing?    Am J Respir Crit Care Med  . 
 2007 ; 175 ( 8 ): 750 - 751 .   

    3 .  Mayer-Hamblett   N ,  Aitken   ML ,  Accurso  
 FJ ,  et al .  Association between pulmonary 
function and sputum biomarkers in cys-
tic fi brosis .   Am J Respir Crit Care Med  . 
 2007 ; 175 ( 8 ): 822 - 828 .   

    4 .  Esther   CR   Jr ,  Alexis   NE ,  Clas   ML ,  et al . 
 Extracellular purines are biomarkers of 
neutrophilic airway infl ammation .   Eur 
Respir J  .  2008 ; 31 ( 5 ): 949 - 956 .   

    5 .  Wolak   JE ,  Esther   CR   Jr ,  O’Connell   TM . 
 Metabolomic analysis of bronchoalveolar 
lavage fl uid from cystic fi brosis patients . 
  Biomarkers  .  2009 ; 14 ( 1 ): 55 - 60 .   

    6 .  Yang   J ,  Eiserich   JP ,  Cross   CE ,  Morrissey  
 BM ,  Hammock   BD .  Metabolomic 
profi ling of regulatory lipid mediators 
in sputum from adult cystic fi brosis 
patients .   Free Radic Biol Med  .  2012 ; 53 ( 1 ):
 160 - 171 .   

    7 .  de Laurentiis   G ,  Paris   D ,  Melck   D ,  et al . 
 Metabonomic analysis of exhaled breath 
condensate in adults by nuclear magnetic 
resonance spectroscopy .   Eur Respir J  . 
 2008 ; 32 ( 5 ): 1175 - 1183 .   

    8   .  Sofi a   M ,  Maniscalco   M ,  de Laurentiis   G , 
Paris D, Melck D, Motta A. Exploring 
airway diseases by NMR-based meta-
bonomics: a review of application to 
exhaled breath condensate.  J Biomed 
Biotechnol .  2011 ;2011:403260.  

    9 .  Sagel   SD .  Noninvasive biomarkers of 
airway infl ammation in cystic fi brosis . 
  Curr Opin Pulm Med  .  2003 ; 9 ( 6 ): 516 - 521 .   

    10 .  Sumner   SJ ,  Burgess   JP ,  Snyder   RW , 
 Popp   JA ,  Fennell   TR .  Metabolomics of 
urine for the assessment of microve-
sicular lipid accumulation in the 
liver following isoniazid exposure . 
  Metabolomics  .  2010 ; 6 ( 2 ): 238 - 249 .   

    11 .  Ransohoff    DF .  How to improve reliability 
and effi  ciency of research about molec-
ular markers: roles of phases, guidelines, 
and study design .   J Clin Epidemiol  . 
 2007 ; 60 ( 12 ): 1205 - 1219 .   

    12 .  Qiu   Y ,  Cai   G ,  Su   M ,  et al .  Serum metabo-
lite profi ling of human colorectal cancer 
using GC-TOFMS and UPLC-QTOFMS . 
  J Proteome Res  .  2009 ; 8 ( 10 ): 4844 - 4850 .   

    13 .  Esther   CR   Jr ,  Jasin   HM ,  Collins   LB , 
 Swenberg   JA ,  Boysen   G .  A mass spec-
trometric method to simultaneously 
measure a biomarker and dilution 
marker in exhaled breath conden-
sate .   Rapid Commun Mass Spectrom  . 
 2008 ; 22 ( 5 ): 701 - 705 .   

    14 .  Esther   CR   Jr ,  Lazaar   AL ,  Bordonali   E , 
 Qaqish   B ,  Boucher   RC .  Elevated airway 
purines in COPD .   Chest  .  2011 ; 140 (4):
 954 - 960 .   

      15 .  Zhou   YH ,  Barry   WT ,  Wright   FA . 
 Empirical pathway analysis, without per-
mutation .   Biostatistics  .  2013 ; 14 ( 3 ): 573 - 585 .   

    16 .  Evans   AM ,  DeHaven   CD ,  Barrett   T , 
 Mitchell   M ,  Milgram   E .  Integrated, non-
targeted ultrahigh performance liquid 
chromatography/electrospray ionization 
tandem mass spectrometry platform for 
the identifi cation and relative quanti-
fi cation of the small-molecule comple-
ment of biological systems .   Anal Chem  . 
 2009 ; 81 ( 16 ): 6656 - 6667 .   

    17 .  Bajad   SU ,  Lu   W ,  Kimball   EH ,  Yuan   J , 
 Peterson   C ,  Rabinowitz   JD .  Separation and 
quantitation of water soluble cellular 
metabolites by hydrophilic interaction 
chromatography-tandem mass spectrom-
etry .   J Chromatogr A  .  2006 ; 1125 ( 1 ): 76 - 88 .   

    18 .  Kamatani   N ,  Carson   DA .  Dependence 
of adenine production upon poly-
amine synthesis in cultured human 
lymphoblasts .   Biochim Biophys Acta  . 
 1981 ; 675 (3-4): 344 - 350 .   

    19 .  Birrer   P ,  McElvaney   NG ,  Rüdeberg   A , 
 et al .  Protease-antiprotease imbalance in the 
lungs of children with cystic fi brosis .   Am J 
Respir Crit Care Med  .  1994 ; 150 ( 1 ): 207 - 213 .   

    20   .  Esther   CR   Jr ,  Olsen   BM ,  Lin   FC ,  Fine   J , 
 Boucher   RC .  Exhaled breath condensate 

adenosine tracks lung function changes 
in cystic fi brosis .   Am J Physiol Lung Cell 
Mol Physiol  .  2013 ; 304 ( 7 ): L504 - L509 .   

    21 .  Grasemann   H ,  Shehnaz   D ,  Enomoto   M , 
 Leadley   M ,  Belik   J ,  Ratjen   F .  L-ornithine 
derived polyamines in cystic fi brosis 
airways .   PLoS ONE  .  2012 ; 7 ( 10 ): e46618 .   

    22 .  Gaggar   A ,  Jackson   PL ,  Noerager   BD , 
 et al .  A novel proteolytic cascade gen-
erates an extracellular matrix-derived 
chemoattractant in chronic neutrophilic 
infl ammation .   J Immunol  .  2008 ; 180 ( 8 ):
 5662 - 5669 .   

    23 .  Haslam   PL ,  Baughman   RP .  Report of 
ERS Task Force: guidelines for mea-
surement of acellular components and 
standardization of BAL .   Eur Respir J  . 
 1999 ; 14 ( 2 ): 245 - 248 .   

    24 .  Muhlebach   MS ,  Stewart   PW ,  Leigh   MW , 
 Noah   TL .  Quantitation of infl ammatory 
responses to bacteria in young cystic 
fi brosis and control patients .   Am J Respir 
Crit Care Med  .  1999 ; 160 ( 1 ): 186 - 191 .   

    25 .  Eltzschig   HK ,  Sitkovsky   MV ,  Robson   SC . 
 Purinergic signaling during infl amma-
tion .   N Engl J Med  .  2012 ; 367 ( 24 ):
 2322 - 2333 .   

    26 .  Esther   CR   Jr ,  Peden   DB ,  Alexis   NE , 
 Hernandez   ML .  Airway purinergic 
responses in healthy, atopic nonasth-
matic, and atopic asthmatic subjects 
exposed to ozone .   Inhal Toxicol  .  2011 ;
 23 ( 6 ): 324 - 330 .   

    27 .  Boda   D .  Role of hyperuricaemia in 
critically ill patients especially new-
borns .   Acta Paediatr Acad Sci Hung  . 
 1984 ; 25 ( 1-2 ): 23 - 32 .  

    28 .  Quinlan   GJ ,  Lamb   NJ ,  Tilley   R ,  Evans   TW , 
 Gutteridge   JM .  Plasma hypoxanthine 
levels in ARDS: implications for 
oxidative stress, morbidity, and mortality . 
  Am J Respir Crit Care Med  .  1997 ; 155 ( 2 ): 
479 - 484 .   

    29 .  Gandhi   V ,  Balakrishnan   K .  Pharmacology 
and mechanism of action of forodesine, 
a T-cell targeted agent .   Semin Oncol  . 
 2007 ; 34 ( 6 s  uppl 5 ): S8 - S12 .   

    30 .  Griese   M ,  Kappler   M ,  Gaggar   A ,  Hartl   D . 
 Inhibition of airway proteases in cys-
tic fi brosis lung disease .   Eur Respir J  . 
 2008 ; 32 ( 3 ): 783 - 795 .   

    31 .  Th omas   SR ,  Ray   A ,  Hodson   ME ,  Pitt   TL . 
 Increased sputum amino acid concen-
trations and auxotrophy of  Pseudomonas 
aeruginosa  in severe cystic fi brosis lung 
disease .   Th orax  .  2000 ; 55 ( 9 ): 795 - 797 .   

    32 .  Barth   AL ,  Pitt   TL .  Th e high amino-acid 
content of sputum from cystic fi brosis 
patients promotes growth of auxotro-
phic  Pseudomonas aeruginosa  .   J Med 
Microbiol  .  1996 ; 45 ( 2 ): 110 - 119 .   

    33 .  Chen   H ,  Macleod   C ,  Deng   B ,  et al . 
 CAT-2 amplifi es the agonist-evoked force 
of airway smooth muscle by enhancing 

 Conclusions 
 In summary, we used MS metabolomics to identify the 
metabolites and metabolic pathways associated with 
neutrophilic airway infl ammation in CF and validated 

these relationships in independent data sets from sub-
jects with CF and COPD. Th ese metabolites can serve 
as biomarkers of infl ammation as well as therapeutic 
targets. 

Downloaded From: http://journal.publications.chestnet.org/ by Antonio Schiavulli on 09/21/2015

 514   Original Research      [    1 4 8  #  2    C H E S T    AU G U S T    2 0 1 5    ]  

 Acknowledgments 
  Author contributions:  C. R. E. contributed 
to the design of the study and acquisition 
and analysis of the data; R. D. C. and A. G. H. 
contributed to the obtaining of lavage samples 
from subjects with COPD and control 
subjects; Y.-H. Z. and F. A. W. contributed 
to the biostatistical analysis of the data; 
R. C. B. contributed to the design of the study 
and analysis of the data; and C. R. E., R. D. C., 
A. G. H., Y.-H. Z, F. A. W., and R. C. B. 
contributed to the draft ing, revising, and 
fi nal approval of the article  . 

  Financial/nonfi nancial disclosures:  Th e 
authors have reported to  CHEST  that no 
potential confl icts of interest exist with any 
companies/organizations whose products or 
services may be discussed in this article  . 

  Role of sponsors    :  Th e funding bodies played 
no role in the design or execution of these 
studies beyond provision of fi nancial 
support. 

  Other contributions:  Th e authors thank the 
David H. Murdock Research Institute   for 
performing the metabolomics analysis. 

  Additional information:  Th e e-Appendix 
and e-Tables can be found in the Supplemental 
Materials section of the online article. 

 References 
    1 .  Rowe   SM ,  Miller   S ,  Sorscher   EJ .  Cystic 

fi brosis .   N Engl J Med  .  2005 ; 352 ( 19 ):
 1992 - 2001 .   

    2 .  Alton   EW ,  Davies   JC ,  Geddes   DM . 
 Biomarkers for cystic fi brosis: are we 
progressing?    Am J Respir Crit Care Med  . 
 2007 ; 175 ( 8 ): 750 - 751 .   

    3 .  Mayer-Hamblett   N ,  Aitken   ML ,  Accurso  
 FJ ,  et al .  Association between pulmonary 
function and sputum biomarkers in cys-
tic fi brosis .   Am J Respir Crit Care Med  . 
 2007 ; 175 ( 8 ): 822 - 828 .   

    4 .  Esther   CR   Jr ,  Alexis   NE ,  Clas   ML ,  et al . 
 Extracellular purines are biomarkers of 
neutrophilic airway infl ammation .   Eur 
Respir J  .  2008 ; 31 ( 5 ): 949 - 956 .   

    5 .  Wolak   JE ,  Esther   CR   Jr ,  O’Connell   TM . 
 Metabolomic analysis of bronchoalveolar 
lavage fl uid from cystic fi brosis patients . 
  Biomarkers  .  2009 ; 14 ( 1 ): 55 - 60 .   

    6 .  Yang   J ,  Eiserich   JP ,  Cross   CE ,  Morrissey  
 BM ,  Hammock   BD .  Metabolomic 
profi ling of regulatory lipid mediators 
in sputum from adult cystic fi brosis 
patients .   Free Radic Biol Med  .  2012 ; 53 ( 1 ):
 160 - 171 .   

    7 .  de Laurentiis   G ,  Paris   D ,  Melck   D ,  et al . 
 Metabonomic analysis of exhaled breath 
condensate in adults by nuclear magnetic 
resonance spectroscopy .   Eur Respir J  . 
 2008 ; 32 ( 5 ): 1175 - 1183 .   

    8   .  Sofi a   M ,  Maniscalco   M ,  de Laurentiis   G , 
Paris D, Melck D, Motta A. Exploring 
airway diseases by NMR-based meta-
bonomics: a review of application to 
exhaled breath condensate.  J Biomed 
Biotechnol .  2011 ;2011:403260.  

    9 .  Sagel   SD .  Noninvasive biomarkers of 
airway infl ammation in cystic fi brosis . 
  Curr Opin Pulm Med  .  2003 ; 9 ( 6 ): 516 - 521 .   

    10 .  Sumner   SJ ,  Burgess   JP ,  Snyder   RW , 
 Popp   JA ,  Fennell   TR .  Metabolomics of 
urine for the assessment of microve-
sicular lipid accumulation in the 
liver following isoniazid exposure . 
  Metabolomics  .  2010 ; 6 ( 2 ): 238 - 249 .   

    11 .  Ransohoff    DF .  How to improve reliability 
and effi  ciency of research about molec-
ular markers: roles of phases, guidelines, 
and study design .   J Clin Epidemiol  . 
 2007 ; 60 ( 12 ): 1205 - 1219 .   

    12 .  Qiu   Y ,  Cai   G ,  Su   M ,  et al .  Serum metabo-
lite profi ling of human colorectal cancer 
using GC-TOFMS and UPLC-QTOFMS . 
  J Proteome Res  .  2009 ; 8 ( 10 ): 4844 - 4850 .   

    13 .  Esther   CR   Jr ,  Jasin   HM ,  Collins   LB , 
 Swenberg   JA ,  Boysen   G .  A mass spec-
trometric method to simultaneously 
measure a biomarker and dilution 
marker in exhaled breath conden-
sate .   Rapid Commun Mass Spectrom  . 
 2008 ; 22 ( 5 ): 701 - 705 .   

    14 .  Esther   CR   Jr ,  Lazaar   AL ,  Bordonali   E , 
 Qaqish   B ,  Boucher   RC .  Elevated airway 
purines in COPD .   Chest  .  2011 ; 140 (4):
 954 - 960 .   

      15 .  Zhou   YH ,  Barry   WT ,  Wright   FA . 
 Empirical pathway analysis, without per-
mutation .   Biostatistics  .  2013 ; 14 ( 3 ): 573 - 585 .   

    16 .  Evans   AM ,  DeHaven   CD ,  Barrett   T , 
 Mitchell   M ,  Milgram   E .  Integrated, non-
targeted ultrahigh performance liquid 
chromatography/electrospray ionization 
tandem mass spectrometry platform for 
the identifi cation and relative quanti-
fi cation of the small-molecule comple-
ment of biological systems .   Anal Chem  . 
 2009 ; 81 ( 16 ): 6656 - 6667 .   

    17 .  Bajad   SU ,  Lu   W ,  Kimball   EH ,  Yuan   J , 
 Peterson   C ,  Rabinowitz   JD .  Separation and 
quantitation of water soluble cellular 
metabolites by hydrophilic interaction 
chromatography-tandem mass spectrom-
etry .   J Chromatogr A  .  2006 ; 1125 ( 1 ): 76 - 88 .   

    18 .  Kamatani   N ,  Carson   DA .  Dependence 
of adenine production upon poly-
amine synthesis in cultured human 
lymphoblasts .   Biochim Biophys Acta  . 
 1981 ; 675 (3-4): 344 - 350 .   

    19 .  Birrer   P ,  McElvaney   NG ,  Rüdeberg   A , 
 et al .  Protease-antiprotease imbalance in the 
lungs of children with cystic fi brosis .   Am J 
Respir Crit Care Med  .  1994 ; 150 ( 1 ): 207 - 213 .   

    20   .  Esther   CR   Jr ,  Olsen   BM ,  Lin   FC ,  Fine   J , 
 Boucher   RC .  Exhaled breath condensate 

adenosine tracks lung function changes 
in cystic fi brosis .   Am J Physiol Lung Cell 
Mol Physiol  .  2013 ; 304 ( 7 ): L504 - L509 .   

    21 .  Grasemann   H ,  Shehnaz   D ,  Enomoto   M , 
 Leadley   M ,  Belik   J ,  Ratjen   F .  L-ornithine 
derived polyamines in cystic fi brosis 
airways .   PLoS ONE  .  2012 ; 7 ( 10 ): e46618 .   

    22 .  Gaggar   A ,  Jackson   PL ,  Noerager   BD , 
 et al .  A novel proteolytic cascade gen-
erates an extracellular matrix-derived 
chemoattractant in chronic neutrophilic 
infl ammation .   J Immunol  .  2008 ; 180 ( 8 ):
 5662 - 5669 .   

    23 .  Haslam   PL ,  Baughman   RP .  Report of 
ERS Task Force: guidelines for mea-
surement of acellular components and 
standardization of BAL .   Eur Respir J  . 
 1999 ; 14 ( 2 ): 245 - 248 .   

    24 .  Muhlebach   MS ,  Stewart   PW ,  Leigh   MW , 
 Noah   TL .  Quantitation of infl ammatory 
responses to bacteria in young cystic 
fi brosis and control patients .   Am J Respir 
Crit Care Med  .  1999 ; 160 ( 1 ): 186 - 191 .   

    25 .  Eltzschig   HK ,  Sitkovsky   MV ,  Robson   SC . 
 Purinergic signaling during infl amma-
tion .   N Engl J Med  .  2012 ; 367 ( 24 ):
 2322 - 2333 .   

    26 .  Esther   CR   Jr ,  Peden   DB ,  Alexis   NE , 
 Hernandez   ML .  Airway purinergic 
responses in healthy, atopic nonasth-
matic, and atopic asthmatic subjects 
exposed to ozone .   Inhal Toxicol  .  2011 ;
 23 ( 6 ): 324 - 330 .   

    27 .  Boda   D .  Role of hyperuricaemia in 
critically ill patients especially new-
borns .   Acta Paediatr Acad Sci Hung  . 
 1984 ; 25 ( 1-2 ): 23 - 32 .  

    28 .  Quinlan   GJ ,  Lamb   NJ ,  Tilley   R ,  Evans   TW , 
 Gutteridge   JM .  Plasma hypoxanthine 
levels in ARDS: implications for 
oxidative stress, morbidity, and mortality . 
  Am J Respir Crit Care Med  .  1997 ; 155 ( 2 ): 
479 - 484 .   

    29 .  Gandhi   V ,  Balakrishnan   K .  Pharmacology 
and mechanism of action of forodesine, 
a T-cell targeted agent .   Semin Oncol  . 
 2007 ; 34 ( 6 s  uppl 5 ): S8 - S12 .   

    30 .  Griese   M ,  Kappler   M ,  Gaggar   A ,  Hartl   D . 
 Inhibition of airway proteases in cys-
tic fi brosis lung disease .   Eur Respir J  . 
 2008 ; 32 ( 3 ): 783 - 795 .   

    31 .  Th omas   SR ,  Ray   A ,  Hodson   ME ,  Pitt   TL . 
 Increased sputum amino acid concen-
trations and auxotrophy of  Pseudomonas 
aeruginosa  in severe cystic fi brosis lung 
disease .   Th orax  .  2000 ; 55 ( 9 ): 795 - 797 .   

    32 .  Barth   AL ,  Pitt   TL .  Th e high amino-acid 
content of sputum from cystic fi brosis 
patients promotes growth of auxotro-
phic  Pseudomonas aeruginosa  .   J Med 
Microbiol  .  1996 ; 45 ( 2 ): 110 - 119 .   

    33 .  Chen   H ,  Macleod   C ,  Deng   B ,  et al . 
 CAT-2 amplifi es the agonist-evoked force 
of airway smooth muscle by enhancing 

 Conclusions 
 In summary, we used MS metabolomics to identify the 
metabolites and metabolic pathways associated with 
neutrophilic airway infl ammation in CF and validated 

these relationships in independent data sets from sub-
jects with CF and COPD. Th ese metabolites can serve 
as biomarkers of infl ammation as well as therapeutic 
targets. 

Downloaded From: http://journal.publications.chestnet.org/ by Antonio Schiavulli on 09/21/2015



45www.chest.it

[  Recent Advances in Chest Medicine  ]

Gestione della fibrosi polmonare idiopatica  
nel paziente anziano
Focus su questioni chiave

Manoscritto ricevuto il 6 ottobre 2014; revisione accettata  
il 14 gennaio 2015.
AFFILIAZIONI: Department of Medicine (Dr Meyer), Division of 
Allergy, Pulmonary, and Critical Care Medicine, University of 
Wisconsin School of Medicine and Public Health, Madison, WI; 
Division of Allergy, Pulmonary, and Critical Care Medicine (Dr 
Danoff), the Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, 
MD; Division of Allergy, Pulmonary, and Critical Care Medicine (Dr 
Lancaster), the Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN; 
and Advanced Lung Disease and Transplant Program (Dr Nathan), 
Department of Medicine, Inova Health Systems, Falls Church, VA.

CORRISPONDENZA: Keith C. Meyer, MD, FCCP, University of 
Wisconsin School of Medicine and Public Health, K4/910 Clinical 
Science Center, 600 Highland Ave, Madison, WI 53792-9988; e-mail: 
kcm@medicine.wisc.edu
© 2015 AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS. La riproduzione 
di questo articolo è vietata in assenza di autorizzazione scritta dell’Ame- 
rican College of Chest Physicians. Vedere online per maggiori dettagli. 
DOI: 10.1378/chest.14-2475. CHEST 2015; 148(1):242-252

Keith C. Meyer, MD, FCCP; Sonye K. Danoff, MD, FCCP; Lisa H. Lancaster, MD; Steven D. Nathan, MD, FCCP

La Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) è fortemente associata con l’età avanzata. Ottenere 
una diagnosi accurata di IPF è difficoltoso, in quanto rappresenta soltanto una delle molte 
potenziali diagnosi per un paziente anziano con malattia polmonare interstiziale recente-
mente riconosciuta. La gestione ottimale dell’IPF, specialmente nei pazienti anziani, dipende 
da alcuni fattori quali il bilanciamento tra l’applicazione di misure di cura standard con lo 
stato di salute generale (soddisfacente stato di forma fisica vs fragilità) e considerando le 
speranze, i desideri e le aspettative del paziente. L’IPF è nota per essere associata con de-
terminate comorbilità che tendono ad essere più frequenti nella popolazione anziana. Fino a 
poco tempo fa, le opzioni per la gestione farmacologica dell’IPF erano limitate e comprende-
vano terapie come gli agenti immunosoppressivi, che potevano rappresentare un rischio 
concreto per il paziente anziano. Tuttavia, gli agenti antifibrotici pirfenidone e nintedanib 
sono ora disponibili in commercio negli Stati Uniti per il trattamento dell’IPF. Il monitoraggio 
ed il trattamento dei pazienti con IPF, particolarmente nei pazienti di età avanzata con pato-
logie concomitanti, richiedono la valutazione degli effetti collaterali, la prevenzione di poten-
ziali interazioni farmaco-farmaco, il trattamento delle comorbilità e l’implementazione tem-
pestiva delle misure di supporto e palliative. Un counseling personalizzato per guidare il 
processo decisionale e migliorare la qualità della vita è anche parte integrante della gestio-
ne ottimale del paziente anziano con IPF. 

CHEST Edizione Italiana 2015; 4:45-55

ABBREVIAZIONI: 6MWT = test del cammino in 6’; ASCEND = Assessment of Pirfenidone to Confirm 
Efficacyand Safety in Idiopathic Pulmonary Fibrosis; CAD = malattia delle arterie coronarie; 
CAPACITY = Clinical Studies Assessing Pirfenidone in Idiopathic Pulmonary fibrosis: Reserch of 
Efficacy and Safety Outcomes; CPFE = coesistenza di fibrosi polmonare ed enfisema; CTD = malattia 
connetivale tissutale; Dlco = capacità di diffusione polmonare del monossido di carbonio; GER = 
reflusso gastro-esofageo; GERD = malattia da reflusso gastro-esofageo; HRCT = TC ad alta risoluzione; 
ILD = malattia interstiziale polmonare; INPULSIS = Safety and Efficacy of BIBF 1120 at High dose in 
Idiopathic Pulmonary fibrosis Patients; IPF = fibrosi polmonare idiopatica; NAC = N-acetilcisteina;  
PH = ipertensione polmonare; SLB = biopsia polmonare chirurgica; UIP = usual interstizial pneumonia.
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Il raggiungimento dell’età di 65 anni o più è general- 
mente definito come età avanzata nei paesi sviluppati  
e nella letteratura medica. A causa del processo di 
invecchiamento, le persone anziane mostrano un 
graduale declino funzionale organo-sistemico che è 
probabilmente correlato al danno cumulativo a carico 
delle molecole, delle cellule e dei tessuti che si verifica 
nell’arco della vita.1 Tuttavia, vi sono considerevoli 
differenze individuali nel tasso di declino. Alcune 
persone mantengono una valida condizione fisiologica, 
ben al di sopra della loro sesta decade di vita, mentre 
altre potrebbero essere gravemente compromesse da  
una progressiva disfunzione e fragilità organo-sistemica 
tipica della loro età (Tabella 1).2,3 

Diversi tipi di malattie polmonari interstiziali (ILD) 
possono interessare individui di ogni età, ma la Fibrosi 
Polmonare Idiopatica (IPF) si distingue per essere una 
forma di ILD strettamente correlata all’età avanzata,  
con conseguente alta prevalenza negli anziani.4,5  
La valutazione clinica di un paziente anziano con possi- 
bile IPF dovrebbe cercare di bilanciare il raggiungimento 
di una diagnosi attendibile e nel contempo minimizzare 
il rischio di nuocere al paziente. La successiva gestione 
del paziente anziano con IPF dovrebbe includere una 
terapia personalizzata e mirata che ottimizzi la qualità 
della vita e la sopravvivenza, ma limiti il rischio di 
significativi effetti avversi associati con i vari trattamenti 
raccomandati. Questo articolo esamina questioni chiave 
affrontate dai medici che valutano e gestiscono pazienti 
anziani con IPF.

Come dovrebbe essere fatta una diagnosi 
attendibile nel paziente anziano?
L’IPF è una delle numerose potenziali diagnosi per un 
paziente con ILD recentemente riconosciuta. Pertanto, 

diagnosticare con accuratezza l’IPF rimane uno dei  
passi fondamentali, ma critici, nell’offrire cure ottimali 
per i pazienti anziani con ILD.6,7 L’American Thoracic 
Society/European Respiratory Society/Japanese 
Respiratory Society/Latin American Thoracic 
Association consensus statement sulla diagnosi e la 
gestione dell’IPF fornisce un utile algoritmo diagnostico 
per la valutazione dei pazienti con possibile IPF.8

La maggior parte dei pazienti anziani con ILD di nuova 
insorgenza si presenta con sintomi quali dispnea sotto 
sforzo, tosse o astenia. Meno frequentemente, i pazienti 
vengono identificati quando le anomalie interstiziali 
vengono accidentalmente riscontrate nelle radiografie 
effettuate per altri scopi. Grazie alla progressiva 
diffusione della TC toracica con finalità di screening,  
è probabile che emergeranno più casi di ILD nell’età 
avanzata. L’iniziale valutazione di un paziente con 
sospetta ILD dovrebbe includere un attento esame  
fisico che consenta di identificare le crepitazioni basali 
all’auscultazione polmonare e la variabile presenza di 
ippocratismo digitale. I test di funzionalità polmonare 
abitualmente mostrano una riduzione dell’FVC e della 
capacità polmonare totale così come una riduzione della 
capacità di diffusione del polmone del monossido di 
carbonio con respiro singolo (Dlco). Se i sintomi, i 
segni e le alterazioni funzionali sono compatibili con 
una malattia restrittiva polmonare, la diagnosi di IPF 
deve essere decisamente considerata.

Il miglior test per la valutazione diagnostica radiografica 
è una scansione (tagli da 1-2 mm) TC del torace ad alta 
risoluzione (HRCT), senza contrasto, eseguita in fase 
inspiratoria ed espiratoria, ed in posizione supina e 
prona. Risultati compatibili con un definito pattern 
“usual interstitial pneumonia” (UIP) alle scansioni 

Anziani in buona forma fisica Anziani fragili

Vivono in modo indipendente a casa o in strutture protette Dipendenti da altri per le attività quotidiane

Deambulano autonomamente Spesso in istituti di cura

Assenza di significativi disordini epatici, renali, cardiaci,  
   respiratori o metabolici sia alla visita clinica che  
   alle indagini di laboratorio

Non deambulano autonomamente

Non ricevono regolarmente prescrizioni mediche Anomalie minori della funzione organo-sistemica possono 
   essere riscontrate alle indagini di laboratorio

Possono richiedere regolarmente prescrizione di farmaci

Presentano una diminuzione delle proteine plasmatiche 
   leganti i farmaci (largamente imputabile alla riduzione 
   della concentrazione sierica di albumina)

Presentano meccanismi omeostatici alterati e ridotta 
   adattabilità

Mostrano una risposta abnorme verso numerosi farmaci

TABELLA 1 ]   Caratteristiche dei soggetti anziani in buona forma fisica vs anziani fragili
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HRCT consentono ai medici di formulare una diagnosi 
attendibile di IPF. Tali caratteristiche alle scansioni 
HRCT includono alterazioni subpleuriche, che 
interessano prevalentemente le basi polmonari, 
alterazioni reticolari, honeycombing con o senza 
bronchiectasie da trazione, e assenza di caratteristiche 
incompatibili con un pattern UIP. L’età avanzata 
associata ad una estesa fibrosi interstiziale alle scansioni 
HRCT è altamente predittiva di una diagnosi di IPF.9

Il passo successivo (e più importante) è l’esclusione  
di cause alternative che includono reazioni a farmaci 
pneumotossici causate da medicinali comunemente 
impiegati (es: amiodarone, methotrexato, nitrofuran- 
toina), ILD associata alla presenza di malattia del  
tessuto connettivo (CTD) e ILD causata dall’esposizione 
occupazionale o ambientale. Altre importanti patologie 
che mimano l’IPF includono la fibrotic nonspecific 
interstitial pneumonia e la polmonite cronica da 
ipersensibilità. La valutazione clinica di un paziente  
con sospetta IPF dovrebbe comprendere test sierologici 
per escludere processi autoimmuni comuni che possono 
manifestarsi principalmente come ILD, dal momento 
che le successive opzioni di gestione sono fortemente 
influenzate da tale distinzione. Tuttavia, va riconosciuto 
che la prevalenza della positività anticorpale aumenta 
con l’avanzare dell’età.10 Pertanto, un test sierologico 
positivo per fattore reumatoide od un basso livello di 
anticorpi antinucleo non sono di per sé diagnostici della 
presenza di CTD e se gli altri criteri diagnostici di CTD 
sono assenti, una diagnosi di IPF non può essere esclusa.

Per i pazienti più anziani i cui risultati alle scansioni 
HRCT non sono risolutivi o sono probabili per UIP,  
può essere presa in considerazione una biopsia pol- 
monare chirurgica (SLB). La decisione di effettuare una 
biopsia dovrebbe essere attentamente valutata, tenendo 
presenti le potenziali complicazioni,11,12 soprattutto  
nei pazienti anziani fragili. I potenziali rischi e benefici 
dovrebbero essere discussi accuratamente con il 
paziente, in particolare sottolineando come i risultati 
dell’SLB possano influenzare le successive decisioni di 
gestione. Inoltre, l’età stessa  del paziente rappresenta  
un significativo fattore di probabilità per la diagnosi  
IPF e, pertanto, la necessità di eseguire una biopsia in 
qualsiasi situazione clinica decresce con l’età.9 Se si 
effettua una biopsia, un pattern istopatologico UIP  
è in grado di fornire una diagnosi di IPF se le altre cause 
sono state escluse. Idealmente, la SLB dovrebbe essere 
esaminata e discussa da un gruppo multidisciplinare 
(pneumologi, radiologi e patologi) che valuti la 
presentazione clinica, i risultati di imaging, ed i reperti 
patologici per ottenere una diagnosi di consenso.13

Qual è l’impatto delle complicazioni  
e delle comorbilità della patologia?
È ben noto che la prognosi di IPF è significativamente 
peggiore nei pazienti anziani rispetto ai pazienti 
giovani.14,15 Vi sono un certo numero di potenziali 
spiegazioni, tra cui un decorso più aggressivo della 
patologia negli anziani, una tendenza all’aggravamento 
provocato dal trascorrere del tempo, a prescindere da un 
ritardo nella diagnosi, ed un impatto più rilevante delle 
comorbilità associate all’IPF sugli outcomes dei pazienti 
anziani. Una varietà di comorbilità e complicazioni16 
(Tabella 2) possono avere un impatto profondo sulla 
qualità della vita e sugli outcomes, soprattutto nei 
pazienti anziani. Infatti, alcuni pazienti possono morire 
con la loro IPF, piuttosto che a causa della loro IPF.

La coesistenza di fibrosi polmonare ed enfisema (CPFE) 
è stata descritta approssimativamente in un terzo dei 
pazienti con IPF.17 Un importante indizio che suggerisce 
la presenza di CPFE è la riduzione significativa della 
Dlco nel contesto di volumi polmonari normali o 
lievemente ridotti, che è secondaria agli effetti di contro-
bilanciamento dei processi restrittivi ed ostruttivi sulla 
meccanica polmonare. Se i pazienti anziani hanno una 
maggior propensione a sviluppare la CPFE rispetto ai 
pazienti giovani non è noto; è plausibile, tuttavia, che 
una storia di BPCO potrebbe comportare una sottostima 
nella diagnosi di CPFE negli anziani, dal momento che 
la sua identificazione è invariabilmente subordinata alla 
scansione TC del torace, che probabilmente viene 
eseguita meno frequentemente nei pazienti con diagnosi 
di BPCO già nota. La CPFE è spesso complicata da 
ipertensione polmonare (PH) e può associarsi ad un 
peggioramento della prognosi rispetto all’IPF.  
Tuttavia, nei pazienti con una diagnosi primitiva di 
BPCO e dispnea ingravescente con crepitazioni basali, 

TABELLA 2 ]   Comorbidità e complicazioni associate 
all’IPF nei pazienti anziani

Intrapolmonari Extrapolmonari

Enfisema Malattia delle arterie coronarie

Ipertensione polmonare Malattia da reflusso  
   gastroesofageo

Embolia polmonare Disturbi respiratori del sonno

Insufficienza cardiaca  
   congestiziaa

Ansia e depressione

Tumore polmonare  
  primitivo

Sedentarietà

Tosse cronica Fragilità

Esacerbazione acuta Osteoporosi

Polmonite Diabete mellito

IPF = fibrosi polmonare idiopatica
aPossono mantenere conservata la frazione di eiezione.
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certamente va presa in seria considerazione, dal 
momento che tali pazienti possono essere candidati  
agli antifibrotici o ad altre terapie.

La PH è un’altra comune complicazione e può far 
prevedere esiti peggiori nell’IPF.18 Comunque, non vi 
sono dati che suggeriscano una più elevata incidenza  
di PH negli anziani rispetto ai pazienti giovani con IPF. 
È possibile che i pazienti anziani siano più predisposti 
alle comorbilità che possono contribuire allo sviluppo di 
PH, inclusi insufficienza cardiaca, malattia delle arterie 
coronarie (CAD), malattia tromboembolica ed OSA.19-21

In particolare, la presenza di CAD, è un fattore di rischio 
indipendente per la mortalità nell’IPF.19 La maggior 
parte degli studi che attestano tale associazione, sono 
stati condotti in giovani pazienti con IPF in corso di 
valutazione per trapianto polmonare, ma l’associazione 
tra CAD ed IPF è probabile che sia più forte nei pazienti 
anziani a causa di un’aumentata prevalenza di CAD in 
tale gruppo di età. L’OSA è molto diffusa nei pazienti 
con IPF e più comune negli anziani; in aggiunta, l’OSA  
è associata con la presenza di altre comorbilità dell’IPF, 
quali malattia da reflusso gastro-esofageo, (GERD),  
PH e CAD.21 È probabile che i disturbi respiratori 
sonno-correlati producano una cascata di effetti su tali 
altre comorbilità, come lo sviluppo od il peggioramento 
di CAD, PH e GERD.21-22 

GERD non è solo associata con l’età avanzata, ma  
è anche altamente prevalente nei pazienti con IPF.  
Il reflusso gastroesofageo (GER) con microaspirazioni 
può giocare un ruolo significativo nella patogenesi 
dell’IPF e negli episodi di esacerbazione acuta della 
patologia.22-25 Tuttavia, il GER è spesso silente nell’IPF,  
in uno studio solo il 47% dei pazienti hanno avvertito  
i sintomi di GER sebbene un significativo grado di 
reflusso sia stato loro riscontrato al monitoraggio  
del pH.22 Il ruolo del GER nello sviluppo e nella 
progressione della malattia polmonare nell’IPF rimane 
sconosciuto, tuttavia studi suggeriscono che esso possa 
avere un impatto sulla funzione polmonare e sulla 
sopravvivenza.26,27

Quali sono le considerazioni chiave  
e le sfide nella gestione della patologia  
nei pazienti anziani?
Una volta che è stata raggiunta una diagnosi attendibile 
di IPF, la gestione ottimale deve bilanciare le misure  
di cura standard con lo stato di salute generale del 
paziente così come tenere in considerazione le speranze, 
i desideri e le aspettative dello stesso. Per il follow-up 
della patologia, è prassi abituale esaminare i pazienti 
affetti da IPF ogni 3-6 mesi. Ad ogni visita, occorre 
valutare i test di funzionalità polmonare, un test del 
cammino in 6 minuti (6MWT) ed un test di titolazione 

dell’ossigeno sotto sforzo.28-32 Tuttavia, la valutazione 
clinica dovrebbe essere adattata in accordo all’utilità 
delle informazioni ottenute e se la gestione sarà 
influenzata dai risultati. Il monitoraggio dovrebbe 
inoltre includere il counseling sulla prognosi; di 
conseguenza, i risultati dei periodici test funzionali 
respiratori possono fornire una piattaforma per una 
transizione da un atteggiamento concentrato sulla 
malattia ad un approccio più palliativo comprendente 
argomentazioni relative alla gestione della fase terminale 
della vita del paziente. In aggiunta, l’interpretazione dei 
test di funzionalità polmonare (specialmente il 6MWT) 
deve essere inserita nel contesto di altre comorbilità.  
Ad esempio, se un paziente anziano ha una patologia 
muscoloscheletrica che limita la marcia o una 
significativa fragilità con sarcopenia, l’utilità del  
6MWT può essere del tutto trascurabile.

Il ruolo e l’utilità delle misure di supporto non 
dovrebbero essere trascurate nel paziente anziano  
con IPF. La soglia alla quale viene prescritta la terapia 
con ossigeno supplementare ad un paziente anziano 
deve essere la stessa di quella per qualsiasi altro paziente 
con IPF, ma la scelta del sistema di erogazione deve 
essere bilanciata dalla capacità del paziente anziano di 
gestire e deambulare con il dispositivo raccomandato.33 
La riabilitazione polmonare è un’importante risorsa 
nella gestione di tutti i pazienti con IPF indipenden- 
temente dall’età e può migliorare i risultati a lungo 
termine.34 Anche se la capacità di un paziente anziano  
di partecipare e completare le abituali attività di 
riabilitazione polmonare può essere limitata da varie 
comorbilità, qualsiasi esercizio fisico e tutte le attività 
svolte in maniera regolare sono fondamentali per 
mantenere lo stato funzionale. In aggiunta, le istruzioni 
fornite durante le sessioni di riabilitazione per la 
gestione delle attività quotidiane e per eseguire gli 
esercizi respiratori possono essere di valore inestimabile.35  
La valutazione delle comorbilità che contribuiscono  
alla dispnea dovrebbe anche essere un punto cruciale. 
Un’attenta gestione di queste comorbilità, come la  
CAD e l’insufficienza cardiaca congestizia, può ridurre 
la dispnea e migliorare la qualità della vita.

Quali sono le considerazioni sul trattamento 
attuale?
Trovare un trattamento farmacologico efficace per  
l’IPF si è rivelato elusivo nonostante il compimento di 
numerosi studi clinici.7,36 Le terapie mediche prescritte 
per i pazienti con IPF hanno spaziato dai corticosteroidi 
ai farmaci citotossici o a varie combinazioni, ma tali 
terapie sono state adottate preliminarmente in assenza  
di solidi risultati degli studi clinici.36,37 In realtà, le 
terapie immunosoppressive che sono state consigliate e 
comunemente somministrate prima della pubblicazione 
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delle attuali linee guida American Thoracic Society/
European Respiratory Society/Japanese Respiratory  
Society/Latin American Thoracic Association, erano 
indubbiamente più dannose che benefiche per i pazienti 
con IPF.8,38 Infatti, quando infine è stato eseguito un 
idoneo studio clinico prospettico, randomizzato 
[Prednisone, Azathioprine, and N-Acetylcysteine: a 
Study That Evaluates Response in Idiopathic Pulmonary 
Fibrosis (PANTHER-IPF)], finalizzato alla valutazione 
versus placebo di un trattamento basato sull’impiego di 
azatioprina [azatioprina, prednisone e N-acetilcisteina 
(NAC)], è stato rilevato un incremento significativo 
dell’ospedalizzazione e della mortalità con la triplice 
terapia.39 La terapia anticoagulante come forma primaria 
di trattamento per l’IPF (data per prevenire gli eventi 
clinici correlati alla trombosi e per antagonizzare 
potenzialmente il ruolo degli enzimi procoagulanti  
nel processo fibrotico) è stato anche dimostrato essere 
associata con un incremento dell’ospedalizzazione e 
della mortalità.40 Tuttavia, va sottolineato che la  
terapia anticoagulante non dovrebbe essere sospesa  
se il paziente la richiede per altre indicazioni, quali 
fibrillazione atriale o eventi tromboembolici. Sebbene  
gli studi osservazionali hanno suggerito che i farmaci 
anti-reflusso possano avere un significativo impatto 
positivo sul declino del FVC, sul rischio di esacerbazione 
acuta e sulla sopravvivenza,26,27 ulteriori ricerche sono 
necessarie per determinare l’efficacia delle misure anti-
reflusso come terapia per l’IPF. Infine, anche se la NAC  
è stata proposta come utile terapia della IPF grazie alle 
sue proprietà antiossidanti,41 uno studio completato 
recentemente (NAC vs placebo) non ha confermato  
i supposti benefici terapeutici.42

Gli studi clinici sui nuovi agenti antifibrotici hanno di- 
mostrato un certo successo nel trattamento dell’IPF.43,46 
Recentemente uno studio clinico completato in fase  
3 Assessment of Pirfenidone to Confirm Efficacy and 
Safety in Idiopathic Pulmonary Fibrosis (ASCEND)  
ha documentato un impatto significativo del pirfenidone 
sull’FVC e sulla sopravvivenza libera da progressione 
comparato con il placebo.45 In aggiunta, un rilevante 
beneficio sulla sopravvivenza è stato osservato quando i 
dati di outcome relativi agli studi analogamente condotti 
in fase 3 [Clinical Studies Assessing Pirfenidone in 
Idiopathic Pulmonary fibrosis: Reserch of Efficacy and 
Safety Outcomes (CAPACITY)] sono stati comparati 
con i dati dell’ASCEND in pre-determinate analisi 
multiple.44,45 I risultati degli studi Safety and Efficacy  
of BIBF 1120 at High Dose in Idiopathic Pulmonary 
Fibrosis Patients (INPULSIS) sul nintedabib hanno 
inoltre dimostrato un impatto significativo sul declino 
dell’FVC, ed il rischio di esacerbazione acuta dell’IPF  
era significativamente ridotta nello studio INPULSIS-2 
(hazard ratio, 0.38), anche se questo non è stato 
osservato nell’INPULSIS-1.46 I risultati positivi degli 

studi ASCEND ed INPULSIS hanno portato alla con- 
cessione di licenze per entrambi i farmaci pirfenidone  
e nintedanib dall’US Food and Drug Administration il  
15 ottobre 2014, per il trattamento dei pazienti con IPF.

I dati provenienti dagli studi sul pirfenidone e sul 
nintedanib hanno mostrato che tali farmaci sono 
generalmente ben tollerati e possono ritenersi 
ragionevolmente sicuri, tuttavia possono verificarsi 
significativi effetti collaterali (Tabella 3).47,48 Pertanto,  
si raccomandano alcune precauzioni quando tali farmaci 
vengono prescritti. Ad esempio, i pazienti anziani 
assumono di frequente molteplici farmaci che possono 
essere significativi inibitori o induttori dei sistemi 
enzimatici epatici (CYP1A2, CYP3A4, glicoproteina-P) 
che metabolizzano questi farmaci. Poiché la maggior 
parte degli studi su l’IPF hanno tipicamente escluso 
pazienti di oltre 80 anni d’età, l’efficacia e la tollerabilità 
delle nuove terapie “negli anziani più vecchi” rimangono 
per lo più sconosciute. Tuttavia, l’analisi di un 
sottogruppo di pazienti di età superiore ai 65 anni  
negli studi CAPACITY sul pirfenidone non ha mostrato 
un aumento dell’incidenza di effetti avversi o una ridotta 
efficacia,44 ed un analogo beneficio del pirfenidone 
rispetto al placebo sul declino del FVC è stato osservato 
per i sottogruppi di età < 65, da 65 a 74 o ≥ 74 anni 
quando i dati delle analisi multiple relative agli studi 
ASCEND e CAPACITY sono stati recentemente 
analizzati.49 Ciò consolida la concezione che i pazienti 
anziani non dovrebbero essere esclusi dai futuri studi 
clinici, soprattutto quando il reclutamento rimane un 
problema in corso.

Sebbene le terapie immunosoppressive possono fornire 
un beneficio significativo ai pazienti con patologia  
del polmone non-IPF infiammatoria o autoimmune,50 
tali terapie sembrano procurare un lieve giovamento  
e possono rappresentare un rischio sostanziale per  
i pazienti anziani con IPF. Le terapie antifibrotiche  
(es: pirfenidone, nintedanib) hanno il potenziale di 
fornire un beneficio significativo, ma i pazienti anziani 
devono essere in grado di attenersi al regime terapeutico 
e devono essere sottoposti ad un adeguato monitoraggio 
degli effetti avversi come l’intolleranza GI, l’elevazione 
degli enzimi epatici (entrambi pirfenidone e nintedanib), 
e reazioni cutanee (pirfenidone).45,46 In aggiunta, poiché 
molti pazienti anziani assumono molteplici farmaci per 
altre condizioni mediche, i medici devono controllare 
accuratamente possibili interazioni farmaco-farmaco.

Storicamente, il trapianto polmonare è stato riservato 
per i pazienti < 65 anni di età, ma nel 2006 le linee  
guida dell’International Society for Heart and Lung 
Transplantation raccomandano un limite di età 
superiore ai 70 anni, e le più recenti guide linee (2014) 
suggeriscono un limite di 75 anni.51 Tali linee guida 
rispecchiano l’evoluzione della pratica clinica, con un 
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Agente Pirfenidone47 Nintedanib48

Meccanismo d’azione Non ancora stabilito Inibitore chinasi; previene la proliferazione,  
    migrazione e la trasformazione dei fibroblasti 

attraverso il legame competitivo al PDGFR a  
e ß, FGFR 1-3, VEGFR 1-3, e Fms-like tirosina 
chinasi-3

Metabolismo ed escrezione Metabolizzato principalmente nel fegato  
    (substrato del CYP1A2); escreto 

prevalentemente per via renale

Metabolismo principale nel fegato attraverso  
    il clivaggio degli esteri e metabolismo dei CYP 

(substrato della glicoproteina-P e CYP3A4); 
escreto principalmente per via fecale/biliare

Avvertenze e precauzioni Innalzo enzimi epatici Innalzo enzimi epatici

Reazioni di fotosensibilità o rash Disturbi GI

Disturbi GI Tossicità embriofetale

Eventi tromboembolici arteriosi

Rischio di emorragie

Perforazione GI

Potenziali eventi avversi Studi clinicia Studi clinicia

Nausea, rash, dolore addominale, infezioni  
    del tratto respiratorio superiore, diarrea, 

astenia, cefalea, dispepsia, vertigini, 
vomito, anoressia, GERD, sinusie, 
insonnia, calo ponderale, artralgia

Diarrea, nausea, dolore addominale, innalzo  
    enzimi epatici, vomito, inappetenza, calo 

ponderale

Esperienza postmarketingb

Agranulocitosi, angioedema, aumento  
    bilirubina in combinazione con un 

aumento di ALT, AST

Potenziali interazioni 
   tra farmaci

Potenti inibitori del CYP1A2  
   (es: fluvoxamina, enoxacina)

Inibitori della glicoproteina-P e del CYP3A4 
  (es: ketoconazolo,eritromicina)

Moderati inibitori del CYP1A2  
(es: ciprofloxacina)

Induttori della glicoproteina-P e del CYP3A4  
   (es:carbamazepina, fenitoina, rifampicina,  

erba di San Giovanni) 

Induttori CYP1A2 (es.consumo di tabacco) Anticoagulanti

Pirfenidone ha un potenziale effetto  
    inibitorio su glicoproteina-P, CYP2C9, 

2C19,1A2, 2D6, 3A4

Considerazioni Monitorare la funzione epatica prima  
    di iniziare il trattamento, poi 

mensilmente per 6 mesi ed ogni 3 mesi 
successivamente

Monitorare la funzione epatica prima di iniziare  
    il trattamento, poi mensilmente per 3 mesi  

ed ogni 3 mesi successivamente

Consigliare ai pazienti di evitare o  
    minimizzare l’esposizione solare, l’uso  

di creme solari, e di indossare indumenti 
protettivi durante il trattamento.  
Evitare l’uso concomitante di farmaci 
noti per causare fotosensibilità

Modifiche del dosaggio o interruzioni possono 
    rendersi necessarie a causa del rialzo degli 

enzimi epatici o per disturbi GI

Modifiche del dosaggio o interruzioni  
    possono rendersi necessarie a causa  

del rialzo degli enzimi epatici, reazioni  
di fotosensibilità o rash, o per disturbi 
GI

Modifiche del dosaggio o interruzioni possono  
    rendersi necessarie durante il trattamento 

concomitante con gli inibitori della 
glicoproteina-P e del CYP3A4. Evitare la 
co-somministrazione con induttori orali  
della glicoproteina-P e del CYP3A4.

TABELLA 3 ]   Agenti antifibrotici per l’IPF: proprietà, effetti collaterali e precauzioni

(Continua)
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certo numero di pazienti di età ≥ 65 anni sottoposti a 
trapianto polmonare in progressivo aumento, mentre 
una analisi dei dati del registro della United Network  
for Organ Sharing non ha rilevato una significativa 
disparità dei risultati dei pazienti di età ≥ 70 anni 
rispetto ai pazienti di età compresa tra 60 e 69 anni.52 
L’età stessa ha bisogno di essere considerata nel contesto 
delle condizioni generali del paziente, incluso il grado  
di fragilità, che possono svolgere un ruolo decisivo nella 
sopravvivenza post-trapianto.53 Sebbene il trapianto  
del polmone può essere considerato come una opzione 
di trattamento per pazienti anziani selezionati con 
IPF, i potenziali candidati devono conoscere i rischi 
sostanziali coinvolti se il trapianto viene eseguito.  
Se un paziente con IPF è un potenziale candidato al 
trapianto, non dovrebbe influenzare la decisione per 
un precoce rinvio ad un centro altamente specialistico. 
Infatti, Lamas e colleghi54 hanno scoperto che il rinvio 
precoce può avere un significativo impatto positivo  
sulla sopravvivenza dei pazienti con IPF che è 
indipendente dalla severità della patologia con o  
senza trapianto di polmone.

Quali sono importanti considerazioni 
prognostiche?
L’IPF è un disordine eterogeneo con un decorso clinico 
che varia da periodi di prolungata stabilità ad episodi  
di rapida progressione8,14; pertanto, i medici devono 
attentamente prendere in considerazione molti fattori 
quando forniscono ai pazienti una prognosi.  
Pazienti con un minor grado di alterazione fibrotica  
alle scansioni HRCT sono suscettibili di avere una 
migliore sopravvivenza con una funzione polmonare 
relativamente stabile quando comparati con quelli  
con alterazioni alle scansioni HRCT che indicano  
una “definita” UIP, un grado maggiore di alterazione 
fibrotica, o entrambe.55-58 Modifiche nell’FVC, nella 
Dlco, e nella distanza al 6MWT, così come la necessità 
di ossigeno supplementare, sono state inoltre correlate 
con il rischio di progressione della patologia.29,30,32,59-63 
Un declino dell’FVC ≥ al 10%, un declino della Dlco  
≥ al 15%, una diminuzione della distanza percorsa  
al 6MWT ed una desaturazione dell’ossiemoglobina 
durante un 6MWT < 88% sono stati tutti correlati con 

TABELLA 3 ]   (continua)

Agente Pirfenidone47 Nintedanib48

Modifiche del dosaggio o interruzioni  
    possono rendersi necessarie se il 

trattamento concomitante con moderati 
o potenti inibitori del CYP1A2 non può 
essere evitato. Agenti o combinazioni  
di moderati o forti inibitori del CYP1A2 
eCYP2C9, 2C19, 2D6, e/o 2E1 non 
dovrebbero essere usati in concomi- 
tanza. Interrompere l’uso di potenti 
induttori del CYP1A2 prima dell’inizio  
del trattamento ed evitarne l’avvio 
durante il trattamento

Monitorare i pazienti in piena terapia  
    anticoagulante per sanguinamento e 

aggiustare il trattamento anticoagulante  
come necessario

Gravidanza categoria C Gravidanza categoria D

Usare con cautela nell’insufficienza epatica  
    lieve o moderata. Non raccomandato 

nell’insufficienza epatica severa

Non raccomandato nell’insufficienza epatica  
   moderata o severa

Usare con cautela nell’insufficienza renale  
   lieve, moderata o severa.  
Non raccomandato nello stadio finale 
della malattia renale

Usare con cautela nel rischio cardiovascolare  
    alto. Considerare l’interruzione del 

trattamento se il paziente sviluppa segni/
sintomi di ischemia miocardica acuta

Informare i pazienti di smettere/evitare  
   di fumare prima e durante il trattamento

Usare cautela dopo un recente intervento  
    chirurgico addominale. Interrompere se il 

paziente sviluppa una perforazione GI

Informare i pazienti di assumerlo  
   con il cibo

Informare i pazienti di smettere/evitare  
   di fumare prima e durante il trattamento

Informare i pazienti di assumerlo con il cibo

ALT = alanina aminotransferasi; AST = aspartato aminotransferasi; FGFR = fibroblast growth factor receptor; GERD = malattia da reflusso 
gastroesofageo; PDGFR = platelet-derived growth factor receptor; VEGFR = vascular endothelial growth factor receptor.
aSi è verificato in ≥ 10% dei pazienti trattati e più comunemente rispetto al placebo negli studi clinici. Gli studi clinici sono stati condotti in condizioni 
variabili e in varie popolazioni di pazienti. Non considerato  per una diretta valutazione comparativa.
bFrequenza non disponibile.
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una riduzione della sopravvivenza. In aggiunta, tutte 
le cause e le ospedalizzazioni per motivi respiratori 
implicano un maggior rischio di mortalità successiva.64 
Sebbene i pazienti anziani con IPF potrebbero essere  
più idonei ad essere ricoverati a causa della loro maggior 
propensione alle comorbilità, differenze nel tasso  
di ospedalizzazione basato sull’età non sono state 
confermate in una recente ampia analisi retrospettiva  
di 592 pazienti.65 Infine, è stato dimostrato che la 
fragilità è correlata con una ridotta sopravvivenza  
per i pazienti con COPD,66 ma tale aspetto non è  
stato ancora studiato nella popolazione con IPF.

Altri fattori possono influenzare la progressione della 
patologia, inclusi la presenza o assenza di specifici 
polimorfismi genici,67,68 l’impiego di ossigeno supple- 
mentare e la somministrazione di statine o inibitori  
della pompa protonica che possono incidere sulla 
fibrogenesi.26,27,69 Un certo numero di biomarcatori sono 
stati identificati (es: metalloproteinasi della matrice-7, 
krebs von den Lungen-6, proteine del surfactante)  
che sembrano essere correlati con la progressione della 
patologia e la mortalità.62,70 Tali biomarcatori vengono 
convalidati nell’ambito della sperimentazione clinica ma 
non sono ancora disponibili nella routine o raccoman- 
dati attualmente per l’uso clinico. In aggiunta, sistemi  
di punteggio come l’indice GAP (sesso, età, fisiologia 
polmonare) sono stati correlati con gli outcome della 
patologia e possono rivelarsi utili nella progettazione 
degli studi clinici e nella prognosi clinica.15

Come può essere fornita una cura centrata  
sul paziente ed una gestione personalizzata?
Tradizionalmente, il trattamento dei pazienti con IPF  
è stato largamente guidato da un modello centrato  
sulla malattia, che presume che curare la malattia cura 
il paziente e porta quindi a migliorare la qualità e la 
quantità della vita. Tuttavia l’adozione di un modello  
di assistenza centrato sul paziente potrebbe essere più 
efficace, soprattutto nella gestione dei pazienti più 
anziani con IPF.71 Nella popolazione dei pazienti anziani, 
l’IPF si verifica nell’ambito di molteplici comorbilità 
correlate all’età. Pertanto, la valutazione dei pazienti 
anziani per i disordini trattabili, quali la malattia 
cardiaca e l’OSA, può avere un significativo benefico 
impatto sui sintomi del paziente e sulla qualità della vita. 
Inoltre, affrontando i problemi come la sedentarietà 
attraverso la riabilitazione polmonare si possono avere 
effetti positivi sia sulle misure fisiologiche che 
psicologiche. Nei pazienti nei quali la desaturazione 
dell’ossigeno si verifica con l’attività è più probabile  
che si manifesti un beneficio sulla tolleranza all’esercizio 
se viene prescritto ossigeno supplementare. Insegnare  

ai pazienti come utilizzare a casa il pulsossimetro  
e fornirgli linee guida su come i tassi del flusso di 
ossigeno possono essere aumentati o ridotti in situazioni 
particolari, possono inoltre contribuire come misura  
di controllo per il paziente. Inoltre, la desaturazione 
notturna dell’ossiemoglobina può essere rilevata tramite 
lo screening con ossimetria durante la notte. Il grado  
di desaturazione ossiemoglobinica intermittente durante 
la notte può essere superiore a quello che si verifica  
con la massima attività fisica ed è stato correlato con la 
sopravvivenza nell’IPF.72 Pertanto, somministrando 
ossigeno supplementare ai pazienti con una significativa 
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TABELLA 4 ]   Aspetti chiave nella gestione della 
patologia nei pazienti anziani con IPF

Gestione della patologia

Fornire assistenza mirata al paziente

   Promuovere/facilitare la partecipazione del paziente  
      nel processo decisionale

   Personalizzare la valutazione clinica/testare l’utilità  
      delle informazioni ottenute per la gestione clinica

Fornire cure di supporto

   Riabilitazione polmonare

   Ossigeno supplementare se indicato

La terapia farmacologica

   Evitare citotossici/terapie immunosoppressive  
      (ad es: azatioprina, corticosteroidi cronici)

   Considerare gli agenti antibrotici (ad es: pirfenidone,  
      nintedanib) con un adeguato monitoraggio

   Incoraggiare l’arruolamento negli studi clinici per  
      i nuovi agenti di sperimentazione

   Considerare trapianto di polmone per candidati  
      selezionati attentamente di età ≤ 75 anni

Trattare/gestire comorbidità

   Screening per GERD con una terapia adeguata  
      se presente

   Screening per i disturbi respiratori nel sonno; fornire  
      trattamento appropriato se rilevati

   Considerare lo screening per significativa malattia  
      delle arterie coronarie

   Valutare la presenza di ipertensione polmonare;  
      considerare trattamento (ad esempio, sildenafil)  
      se presente e associata a disfunzione cardiaca destra

   Valutare/trattare altre condizioni

      Tosse significativa

      Ansia e depressione

      Osteoporosi

      Insonnia

Fornire cure palliative nello stadio finale della patologia

   Discutere bisogni/desideri con il paziente

   Discutere/facilitare la pianificazione anticipata delle cure

Vedere le legende delle Tabella 2 e 4 per l’espansione delle abbreviazioni.
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desaturazione notturna può diminuire il rischio di 
sviluppare PH e migliora la sopravvivenza. Tuttavia,  
non è ancora stato riportato un significativo beneficio 
per la supplementazione di ossigeno durante il sonno 
nei pazienti con IPF con desaturazione notturna.

Significativi aspetti emotivi accompagnano invariabil- 
mente l’IPF, ed i pazienti anziani affrontano la perdita  
di autonomia come la dispnea che diventa sempre più 
limitante. Sebbene l’ossigeno supplementare migliora 
la resistenza, rende inoltre la patologia manifesta, ed i 
pazienti devono faticare per spiegare la presenza delle 
cannule dell’ossigeno ai giovani nipoti ed ai coetanei.  
I pazienti con tosse sono spesso frustrati dalla regres- 
sione della loro vita sociale, e possono essere riluttanti 
ad uscire dalle loro case per paura che gli altri pensino 
che siano “contagiosi”. Affrontare queste preoccupazioni 
su base individuale può fornire il punto di partenza 
necessario per aiutare i pazienti a trovare adeguate 
strategie di adattamento, mentre si incoraggiano i 
pazienti ad identificare le attività che sono per loro 
significative, e sviluppare piani per la continuazione  
di queste attività può favorire un senso di controllo.

Quando e come dovrebbe essere eseguito il 
passaggio dalle terapie centrate sulla malattia 
alle cure di supporto e palliative?
La gestione dei sintomi ed il trattamento palliativo 
dovrebbero essere una componente della cura del 
paziente sin dal momento in cui viene posta la dia- 
gnosi.73 Quando i pazienti presentano una progressiva 
perdita della funzione polmonare ed un peggioramento 
della qualità della vita nonostante un approccio centrato 
sulla malattia con terapie antifibrotiche ed altri inter- 
venti, la gestione dovrebbe incentrarsi maggiormente  
sul supporto del paziente e sul controllo dei sintomi,  
che sono aspetti integrali delle cure palliative.  
La riabilitazione polmonare, l’impiego di ossigeno 
supplementare, la soppressione della tosse, il counseling, 
ed il supporto psicologico, così come l’identificazione  
ed il trattamento delle comorbilità, possono fornire un 
beneficio significativo, migliorare la qualità della vita  
ed aiutare i pazienti ad affrontare i sintomi principali 
della loro malattia (dispnea, tosse, depressione, ansia, 
insonnia, debilitazione ed astenia).71,74 Purtroppo, un 
trattamento efficace della tosse, un sintomo debilitante 
che interessa più dell’80% dei pazienti con IPF che  
è stato correlato con la sopravvivenza,75 rimane inaf- 
ferrabile, anche se uno studio clinico con talidomide  
ha mostrato un significativo miglioramento della 
tosse e della qualità della vita correlata alla funzione 
respiratoria.76

Poiché l’insufficienza respiratoria è in ultima analisi  
la causa principale di morte nei pazienti con IPF,5,62 
riconoscere questa realtà in maniera sensibile è 
fondamentale nella creazione di un efficace rapporto 
medico-paziente. Offrire un’opportunità ai pazienti  
ed ai loro familiari di porre domande difficili è uno  
dei più importanti passi lungo il cammino della cura  
dei pazienti anziani con IPF. Discutere del trattamento 
delle fasi terminali della vita è un altro aspetto critico 
della conversazione in corso con i pazienti anziani che 
hanno IPF. Questo argomento è meglio affrontarlo 
precocemente, prima che vi sia la necessità di una 
risposta immediata. Associare, non appena la malattia 
progredisce, questa conversazione con la discussione 
sulla disponibilità delle cure palliative per alleviare i 
sintomi è spesso una strategia efficace. Preferibilmente, 
la pianificazione anticipata delle cure dovrebbe essere 
iniziata dagli operatori sanitari prima che si verifichi 
una crisi e la morte appare imminente. I pazienti 
dovrebbero essere informati che recuperare una 
ragionevole buona qualità della vita in seguito ad un 
deterioramento della funzione respiratoria che richiede 
la ventilazione meccanica è relativamente improba- 
bile,65,77 così che questo li possa aiutare nel loro processo 
decisionale.

Sommario
La prevalenza dell’IPF è maggiore nella popolazione dei 
pazienti affetti che sono anziani, rendendo, un’ottimale 
gestione dell’IPF in questo gruppo, un’importante 
priorità per i loro operatori sanitari. L’IPF può essere 
gestita efficacemente anche nel “più anziano tra gli 
anziani” (Tabella 4). Passaggi critici includono 
un’accurata e tempestiva diagnosi che minimizza il 
rischio di danni; un’attenta valutazione dello stato della 
malattia; l’erogazione di terapie di supporto e palliative 
specifiche della malattia non appena le esigenze mutano; 
ed un monitoraggio appropriato. In aggiunta, i medici 
dovrebbero sospettare le comuni comorbilità, dal 
momento che, un adeguato trattamento di queste 
condizioni può avere un significativo impatto sugli 
outcome dei pazienti. Potenziali effetti collaterali delle 
terapie mediche emergenti e l’interazione farmaco-
farmaco richiedono una speciale attenzione nel paziente 
anziano. Analogamente ai pazienti più giovani, anche  
i soggetti anziani beneficiano di un counseling per- 
sonalizzato, incentrato sul carico emotivo e psicosociale 
della IPF. Questo approccio dovrebbe pur comprendere 
tecniche finalizzate al miglioramento della qualità della 
vita correlata allo stato di salute; inoltre, al momento 
opportuno, dovrebbero anche essere considerate le 
problematiche relative alle fasi terminali della vita.
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doctor-patient relationship. Providing an opportunity 
for patients and their family members to ask uncom-
fortable questions is one of the most important steps 
on the path to caring for the elderly patient with IPF. 
Discussing end-of-life care is another critical aspect of 
the ongoing conversation with elderly patients who have 
IPF. Th is subject is best broached early, before there is a 
need for an immediate answer. Coupling this conversation 
with discussion of the availability of palliative care to 
minimize symptoms as the disease progresses is oft en an 
eff ective strategy. Preferably, advance care planning should 
be initiated by health-care providers before a crisis occurs 
and death appears imminent. Patients should be made 
aware that regaining a reasonably good quality of life 
following deterioration in respiratory function that 
requires mechanical ventilation is relatively unlikely,  65,77     
as this may help them in their decision-making. 

 Summary 
 Th e prevalence of IPF is highest in the population of 
aff ected patients who are elderly, making optimal IPF 
management in this group an important priority for 
their health-care providers. IPF can be eff ectively man-
aged even in the “oldest old” ( Table 4 )  . Critical steps 
include an accurate and timely diagnosis that minimizes 
risk of harm; careful assessment of disease status; provi-
sion of disease-specifi c, supportive, and palliative care as 
needs evolve; and appropriate monitoring. Additionally, 
clinicians should have a high index of suspicion for the 
presence of common comorbidities, since successful 
management of these conditions can have a meaningful 
impact on patient outcomes. Potential adverse side eff ects 
of emerging medical therapies and drug-drug interactions 
require special attention in elderly patients. Like their 
younger counterparts, older patients also benefi t from 
individually tailored counseling focused on the emotional 
and psychosocial burdens of IPF, techniques for improving 
health-related quality of life, and, at the appropriate time, 
end-of-life issues. 
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Roundtable discussion, “Management of IPF in the Elderly Patient,” 
which took place on October 26, 2013, in Chicago, Illinois, and was 
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Nonostante i progressi nella terapia antibiotica e l’accesso a strutture sofisticate di terapia 
intensiva, la polmonite batterica acquisita in comunità (CAP) continua ad avere un tasso di 
mortalità inaccettabilmente alto: dal 10% al 15% dei casi ospedalizzati. La CAP, considerata 
da molti la patologia più sottostimata al mondo, rappresenta una minaccia in particolare per 
gli anziani, il cui numero è costantemente in crescita nei paesi sviluppati. Infatti i pazienti 
anziani con CAP severa, così come quelli con altri fattori di rischio, sono significativamente a 
rischio di sviluppare eventi cardiaci acuti mediati dall’infiammazione, che possono compro-
mettere il successo della terapia antimicrobica. Strategie antiinfiammatorie supplementari 
sono, quindi, di beneficio potenziale considerevole in questo contesto. Attualmente, le più 
promettenti sono i macrolidi, i corticosteroidi e, più di recente, le statine, tutti farmaci diret-
ti contro le cellule immunitarie/infiammatorie. Inoltre, recenti conoscenze nell’immunopato-
genesi degli eventi coronarici acuti nei pazienti con CAP hanno rivelato un probabile ruolo 
pilota dell’attivazione piastrinica, potenzialmente modificabile da agenti che possiedano atti-
vità antiinfiammatoria o verso le piastrine o entrambe. Le statine, che non solo possiedono 
un’attività antiinfiammatoria ma che sembrano interferire in molte vie coinvolte nell’attiva-
zione piastrinica, sembrano particolarmente ben adatte come adiuvanti alla terapia antibio-
tica nella CAP batterica. Dopo una breve considerazione sull’immunopatogenesi della CAP 
batterica, questa review è focalizzata sui meccanismi dell'attivazione piastrinica da parte dei 
patogeni nelle CAP, così come sul suo controllo farmacologico, con un’enfasi sulle statine. 
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ABBREVIAZIONI: ADP = adenosina difosfato; CAP = polmonite acquisita in comunità; CD40L = CD40 
ligando; GP = glicoproteina; GPCR = recettore accoppiato a proteina-G; ICAM = molecola di adesione 
intracellulare; LOX = recettore tipo lectina della lipoproteina-1 a bassa densità ossidata; NF-κB = fattore 
nucleare κB; NOD = dominio di oligomerizzazione legante il nucleotide; PAF = fattore di attivazione 
piastrinica; PF4 = fattore piastrinico 4; TLR = recettore di tipo Toll; TP = trombossano; TxA2 = 
trombossano A2
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Nonostante anni di studi intensivi su vari aspetti 
dell’infezione (così come avanzamenti sostanziali  
nelle cure mediche ed infermieristiche, tra cui lo 
sviluppo di terapie antibiotiche potenti, e la presenza  
di strutture di terapia intensiva), la polmonite acquisita 
in comunità (CAP) continua ad essere causa di 
considerevole morbilità e mortalità in tutto il mondo.1,2 
L’uso di terapie adiuvanti, con agenti che agiscano su 
diversi o specifici componenti della patogenesi della 
malattia, rappresenta una strategia potenziale per 
migliorarne l’esito sfavorevole.1-4 Finora varie terapie 
adiuvanti sono state studiate, molte delle quali si sono 
dimostrate piuttosto deludenti. Un’area di interesse di 
ricerca riemergente nei pazienti con CAP, inizialmente 
descritta nel 1993,5 è la comparsa di complicazioni 
cardiache, che possono essere la causa principale di 
fallimento del trattamento e sono note essere associate 
ad una prognosi peggiore.6,7 Questa review descriverà  
i meccanismi patogenetici della CAP, evidenziando  
gli aspetti collegati alle complicazioni cardiache ed i  
loro meccanismi, così come l’identificazione di terapie 
adiuvanti potenziali che possano agire a questo livello.

Patogenesi della CAP
Le tre cause di CAP batterica più comuni sono Strepto- 
coccus pneumoniae (pneumococco), Haemophilus 
influenzae e Moraxella catarralis. Questi microorga- 
nismi insieme sono responsabili di più dell’80% dei casi 
di CAP, con lo pneumococco come causa predominante 
(> 60% dei casi). La colonizzazione delle alte vie aeree  
da parte di questi microorganismi è mediata dall’inte- 
razione delle adesine di superficie batterica con l’epitelio 
respiratorio, che è un prerequisito per lo sviluppo della 
malattia invasiva. Durante questa fase, gli organismi 
convivono con l’ospite, mantenuti sotto controllo dalle 
difese dell’ospite e/o occultati nel biofilm.1

La transizione di questi organismi colonizzatori delle vie 
aeree a patogeni minacciosi può essere scatenata da vari 
eventi, tra cui:

•  Modificazioni genotipiche che portano ad un fenotipo 
più virulento

•  Trasmissione ad un ospite immunocompromesso, 
sufficientemente vulnerabile

•  Sviluppo da parte dell’ospite di un’infezione virale 
immunosoppressiva acuta o cronica

I patogeni della CAP utilizzano una serie di fattori di 
virulenza prevalentemente proteici per sovvertire le 
difese polmonari dell’ospite aspecifiche e specifiche, 
promuovendo l’invasione delle vie aeree inferiori così 
come la persistenza e la disseminazione extrapolmonare 
nella malattia severa.1

Il contenimento dell’infezione fino all’implementazione 
di una terapia antimicrobica efficace è dipendente 
dall’efficacia delle difese innate polmonari dell’ospite. 
Oltre alle opsonine non specifiche delle vie aeree e 
tissutali, queste includono varie famiglie di recettori  
di riconoscimento di forme presenti sulle/nelle cellule 
delle vie aeree del sistema immunitario aspecifico 
(macrofagi, cellule dendritiche, cellule Natural Killer, 
mastociti), così come cellule epiteliali. Famiglie di 
recettori di riconoscimento di forme ben caratterizzate, 
che riconoscono strutture molecolari comuni a patogeni 
microbici e virali includono: (1) i recettori di tipo Toll 
(TLRs) e i recettori tipo domini di oligomerizzazione 
leganti il nuclotide (NOD) di cui ci sono 11 e 22 
membri, rispettivamente; (2) gli infiammasomi, come  
i recettori della famiglia tipo NOD, contenenti il 
dominio pirina 3(NLRP3), un sottogruppo di recettori 
tipo dominio di oligomerizzazione nucleotidica; e  
(3) gli abbondanti sensori citosolici di acidi nucleici 
microbici e virali.8,9

Tuttavia, se questi meccanismi sono vinti dagli orga- 
nismi responsabili di CAP, la risposta infiammatoria 
polmonare risultante, sostenuta ed inefficace, insieme 
alle tossine batteriche, predispone all’ARDS/acute lung 
injury. Questi eventi a loro volta promuovono la 
disseminazione extrapolmonare dei patogeni e dei loro 
prodotti proinfiammatori, portando ad una risposta 
infiammatoria sistemica con conseguente disfunzione 
endoteliale ed uno stato pro-coagulante. Le conseguenze 
includono la possibilità di sviluppo di eventi coronarici 
acuti, come verrà discusso in dettaglio nella prossima 
sezione, così come di shock settico e sindrome da 
insufficienza multiorgano.1 Uno schema generale che 
riassume questi meccanismi è mostrato in Figura 1.

CAP, eventi cardiaci acuti ed attivazione 
piastrinica
Riguardo ai disturbi cardiovascolari associati alla  
CAP, l’aumento del rischio di eventi cardiovascolari  
nei pazienti ospedalizzati può essere fino a otto volte 
maggiore nel periodo di 15 giorni seguente al giorno  
del ricovero e ancora maggiore (rischio di cento volte 
maggiore) nei primi 2-3 giorni.6 Le complicazioni 
cardiache incidenti associate con una maggiore 
morbilità e mortalità comprendono l’infarto miocardico 
(per lo più silente) e scompenso cardiaco o aritmie di 
nuova insorgenza o in aggravamento, con età avanzata, 
residenza in strutture protette, e preesistenti condizioni 
respiratorie croniche o cardiovascolari, severità della 
CAP e fumo di sigaretta come maggiori fattori di 
rischio.6,7
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In aggiunta ai meccanismi descritti nella precedente 
sezione, uno studio recente di Cangemi e coll.10 ha 
dimostrato effetti diretti dei patogeni della CAP 
sull’attivazione piastrinica nella patogenesi dell’infarto 
miocardico, fornendo lo strumento di comprensione  
di potenziali strategie antitrombotiche supplementari. 
Sebbene i sottostanti meccanismi di attivazione 
piastrinica nella CAP e un nesso causale con le malattie 
cardiovascolari e le malattie cerebrovascolari rimangano 
ancora da stabilire conclusivamente, esistono molte 
possibilità, in particolare in relazione alla CAP batterica. 
Queste includono:

•  Interazione diretta dei batteri con i TLR espressi  
su/nelle piastrine, specificamente TLR2 e TLR4, che 
riconoscono rispettivamente il peptidoglicano/acido 
lipoteicoico della parete cellulare dei Gram-positivi11  
e l’endotossina dei Gram-negativi.12 La conseguenza  
è l’attivazione delle integrine leganti il fibrinogeno, 
della glicoproteina IIb/IIIa (GPIIb/IIIa) (αIIβb3),  
la mobilizzazione dei granuli densi e α- ed il rilascio  
di adenosina difosfato (ADP) e la produzione di 
trombossano A2 (TxA2), entrambi potenti attivatori 
autocrini e paracrini delle piastrine attraverso la loro 
interazione con i recettori del trombossano (TP), 
rispettivamente, poiché entrambi i tipi sono recettori 
accoppiati alla proteina G (GPCRs). La conseguenza  
è l’attivazione piastrinica e la vasocostrizione.

•  L’amplificazione dell’attivazione piastrinica da parte  
di molti ceppi di batteri appartenenti ai generi 
Staphylococcus e Streptococcus può anche dipendere 
dalla loro interazione con le proteine degli α-granuli 
delle piastrine, del fattore piastrinico 4 (PF4, CXCL4), 
una chemochina CXC protrombotica che possiede 
anche attività antibatterica.13,14 Il PF4 legato ai patogeni 
è riconosciuto dalle IgG circolanti, formando un 
complesso che lega il recettore piastrinico FcγRIIA, 
potenziando l’attivazione di GPIIb/IIIa con un mecca- 
nismo che rimane da caratterizzare pienamente, ma 
che appare coinvolgere le tirosin-chinasi Src e Syk.13

•  In modelli murini e di roditori di infezione sperimen- 
tale, un’infezione protratta con lo pneumococco è  
stata provata innescare l’aterogenesi e peggiorare 
l’ischemia cerebrale attraverso un meccanismo 
dipendente da IL1/GPIbα, probabilmente dovuto 
all’attivazione dell’infiammasoma, con conseguente 
attivazione piastrinica e coagulazione microvascolare.15

Ulteriori meccanismi che possono contribuire  
all’infarto miocardico associato alla CAP comprendono 
l’interazione eterotipica delle piastrine con i neutrofili  
e l’endotelio vascolare. Le piastrine attivate formano 

aggregati stabili intorno ai neutrofili, un fenomeno  
noto come “satellitismo”, coinvolgendo multipli mec- 
canismi proadesivi.16 Questi includono l’interazione  
di P-selectina, CD40 ligando (CD40L), molecola di 
adesione intercellulare-2 (ICAM-2), e GPIbα sulle 
piastrine con i loro rispettivi ligandi sui neutrofili 
(ligando-1 GP della P-selectina, CD40 e le β2 integrine 
CD11a/CD18 e CD11b/CD18).17,18 Queste interazioni 
non solo promuovono l’adesione dei neutrofili all’en- 
dotelio vascolare attivato e la migrazione transendote- 
liale, ma sensibilizzano anche le attività proinfiamma- 
torie e proossidative di queste cellule, predisponendo  
al danno endoteliale e alla loro disfunzione, esacerbando 
potenzialmente la coagulazione microvascolare.  
Inoltre, la presentazione da parte delle piastrine  
attivate della citochina legante il DNA, proteina box 1 
del gruppo ad alta mobilità (HMGB1) ai neutrofili è 
stata riportata promuovere la formazione di trappole 
extracellulari per neutrofili,19 portando a ulteriore 
disfunzione endoteliale dovuta a danno mediato da 
istoni20 e generazione di trombina.21 Questi meccanismi 
di attivazione piastrinica associata a patogeni sono 
mostrati in Figura 2.

Meccanismi alternativi di eventi cardiaci 
associati a CAP
Studi sperimentali su topi e macachi hanno rivelato  
che la malattia invasiva pneumococcica porta alla 
traslocazione dello pneumococco nel miocardio, 
risultando nella formazione di “microlesioni 
caratteristiche che alterano la funzione cardiaca.”22  
La translocazione batterica nel cuore e la formazione  
di microlesioni si sono dimostrate dipendenti rispetti- 
vamente dalla adesina pneumococcica, proteina A 
legante la colina, e dalla citotossina formante pori 
legante il colesterolo, pneumolisina.22 In questo con- 
testo, è degno di nota il rilievo che la terapia con statine 
dell’infezione pneumococcica severa in un modello 
murino di anemia falciforme conferisce protezione 
dall’azione citolitica della pneumolisina attraverso 
l’apparente interferenza del colesterolo con le interazioni 
tossina/membrana.23

Implicazioni terapeutiche
Tra le miriadi di terapie supplementari che sono state 
studiate, le tre opzioni principali sono i macrolidi, i 
corticosteroidi e le statine, e ciascuna è stata dimostrata 
possedere attività antiinfiammatorie, agendo su vari tipi 
di cellule e sui loro mediatori e, in misura maggiore o 
minore, avere effetti antipiastrinici.

Translating Basic Research Into Clinical Practice
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Macrolidi
La maggioranza delle pubblicazioni che descrivono gli 
esiti su pazienti con l’utilizzo di regimi antibiotici basati 
su macrolidi hanno documentato un beneficio clinico 
nei pazienti con CAP, in particolare nei casi più 
severi.24,25 È stato dimostrato non solo che i macrolidi 
possiedono attività supplementari antiinfiammatoria e 
immunomodulatrice in vitro, ma anche che inibiscono 
l’aggregazione piastrinica mediata dal fattore di 
attivazione piastrinica (PAF).26 Sebbene queste attività 
possano contribuire al beneficio di questi agenti nella 

gestione della CAP, differenziarli dall’attività 
antimicrobica nel contesto clinico è molto difficile.7

Corticosteroidi
L’evidenza riguardo alla terapia supplementare con 
corticosteroidi è meno chiara, sebbene meta-analisi e 
studi ne abbiano dimostrato il beneficio, in particolare 
nel sottogruppo della CAP severa e specialmente in 
presenza di shock settico o con l’utilizzo prolungato  
di questi agenti.27-30 Due studi randomizzati controllati 

Figura 1 – La patogenesi della polmonite acquisita in comunità (CAP) batterica. La transizione dei patogeni della CAP (cerchi viola nelle vie nasali e 
nei polmoni) da colonizzatori quiescenti ad un fenotipo aggressivo consente l’invasione delle basse vie aeree. L’interazione della parete cellulare batterica 
e delle componenti intracellulari (acido lipoteicoico, peptidoglicano, acidi nucleici, pneumolisina ad altre tossine formanti posri) con i recettori di 
riconoscimento (T) nelle/sulle cellule residenti del sistema immunitario aspecifico (in questo caso, i macrofagi) porta all’attivazione di fattori citosolici 
di trascrizione latenti incluso, ma non solo, NF-κB. La traslocazione nucleare dei fattori di trascrizione attivati risulta nell’induzione di geni codificanti 
varie citochine/chemiochine proinfiammatorie (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-17, IL-18, TNF). Queste, a loro volta, promuovono l’attivazione locale dell’endotelio 
vascolare e la presentazione di chemiotattici consentendo la TEM di monociti e neutrofili, così come l’essudazione di proteine complementari proin- 
fiammatorie e di reagenti di fase acuta. Il reclutamento di questi elementi mobilizzabili sistemici del sistema immunitario aspecifico rinforza le difese 
polmonari dell’ospite. Tuttavia, una risposta infiammatoria prolungata e mal indirizzata può incrementare il danno polmonare attraverso il rilascio 
eccessivo ed indiscriminato di specie dell’ossigeno reattive derivate dai fagociti e di proteasi, che agiscano di concerto con le citotossine batteriche; questi 
meccanismi possono anche favorire la disseminazione extrapolmonare dei patogeni della CAP e delle citochine/chemiochine proinfiammatorie dando 
luogo ad una risposta infiammatoria sistemica accompagnata ad una disfunzione endoteliale ed una conseguente esposizione/rilascio di fattore VII, 
fattore tissutale, fattore di von Willebrand e collagene subendoteliale, creando uno stato procoagulante. M = monocita; MΦ = macrofago; N = neutrofilo; 
NF-κB = fattore nucleare κB; NLRP3 = famiglia recettoriale di tipo a dominio di oligomerizzazione legante nucleotidi, contenente dominio pirina 3; 
NOD = dominio di oligomerizzazione legante nucleotidi; TEM = migrazione transendoteliale; TLR = recettore tipo Toll; TNF = fattore di necrosi tumorale.
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verso placebo sono stati recentemente pubblicati.31,32  
Il primo studio, tra adulti ospedalizzati con CAP,  
ha documentato un tempo ridotto per raggiungere la 
stabilità clinica nei pazienti che ricevevano in aggiunta 
prednisone per 7 giorni.31 Il secondo studio, tra pazienti 
con CAP severa ed alta risposta infiammatoria all’esor- 
dio (proteina C reattiva > 150 mg/L), ha documentato 
meno fallimenti terapeutici con l’utilizzo di terapia 
supplementare con metilprednisolone per 5 giorni.32 
Un’altro studio recente, a conferma di molte segnala- 
zioni precedenti dell’utilizzo di metilprednisolone nei 
bambini con polmonite da Mycoplasma pneumoniae 
complicata, ha documentato una rapida defervescenza 
dell’infezione nella maggioranza dei bambini (86 casi  
su 90) che ricevevano uno di questi agenti come terapia 
supplementare.33 È interessante notare che il 
prednisolone, che sembra essere il corticosteroide più 

efficace nella terapia supplementare della CAP, è stato 
dimostrato inibire l’attivazione piastrinica in vitro  
con un meccanismo non-genomico non in comune  
con altri tipi di corticosteroidi.34

Malgrado il fatto che alcuni pazienti che sviluppano 
CAP possano essere in terapia con costicosteroidi  
(es. corticosteroidi inalatori) o macrolidi da lungo 
tempo, gli studi che hanno valutato l’utilizzo di questi 
agenti come terapia supplementare della CAP sono  
stati effettuati con l’utilizzo di questi agenti come  
terapie in acuto.

Statine
Le statine sono farmaci ipolipemizzanti utilizzati 
principalmente nella prevenzione e nel trattamento  
di condizioni cardiache.35 Le statine possiedono una 

Figura 2 – Meccanismo proposto di attivazione piastrinica nella CAP batterica. L’interazione dei patogeni batterici (cerchi viola) o dei loro componenti 
della parete cellulare liberati con TLRs 2 e 4 (rappresentati dal simbolo T) sulle piastrine risulta nell’attivazione piastrinica. Questa, a sua volta, è 
caratterizzata dalla generazione di TxA2 e dalla mobilizzazione di granuli intracellulari piastrinici risultanti nel rilascio di ADP accumulato. Il TxA2  
e l’ADP intensificano l’attivazione piastrinica attraverso la loro rispettiva interazione con il trombossano TP ed i recettori purinergici P2Y12. Il PF4, 
rilasciato dalla mobilizzazione dei granuli intracellulari, contribuisce inoltre all’attivazione piastrinica. Questa coinvolge l’interazione di PF4 con  
in patogeni della CAP attraverso il legame delle IgG che forma un complesso che lega il recettore piastrinico FcγRIIA, risultando nell’attivazione delle 
integrine piastriniche, GPIIb/IIIa (α2Bβ3). Oltre all’attivazione di GPIIb/IIIa, questi vari meccanismi di attivazione piastrinica portano inoltre ad 
un’espressione/attivazione aumentata di varie altre molecole piastriniche di adesione (GPIbα, P selectina, CD40L, ICAM-2) che promuovono l’aggregazione 
piastrinica omotipica e/o eterotipica. Nel caso della prima, l’aggregazione omotipica risulta nella formazione di aggregati piastrinici. Rispetto all’aggregazione 
eterotipica, il legame delle piastrine ai neutrofili intensifica l’attivazione dei neutrofili stessi, causando il legame all’endotelio vascolare ed il suo 
danneggiamento, potenziando quindi l’attivazione piastrinica e la formazione di trombi attraverso l’esposizione del tessuto connettivo subendoteliale 
ed il suo contatto. La azioni inibitorie delle statine su questi processi sono segnalate dai due tratti intersecanti (=). ADP = adenosina difosfato;  
CD40L = CD40 ligando; GP = glicoproteina; ICAM = molecola di adesione intracellulare; P = piastrina; PF4 = fattore piastrinico 4; TLR = recettore 
tipo Toll; TP = trombossano; TxA2 = trombossano A2. Vedi legenda della Figura 1 per altre abbreviazioni.
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varietà di effetti pleiotropici ben caratterizzati, incluse 
attività antiinfiammatorie e immunomodulatorie, che 
possono contribuire alla loro efficacia nella malattia 
cardiaca.35,36 Molte di queste agiscono su vari compo- 
nenti delle vie coinvolte nella patogenesi della CAP, 
incluse le complicanze cardiache.36,37

Questi effetti pleiotropici delle statine avvengono 
principalmente come conseguenza dell’inibizione 
dell’attività dell’enzima 3-idrossi-3-metil-glutaril CoA 
reduttasi, non solo diminuendo la sintesi dell’acido 
mevalonico e del colesterolo, ma anche degli isopre- 
noidi. Quest’ultima attività attenua il segnalamento 
intracellulare mediato dalla subunità Gβγ di GPCRs 
attraverso l’interferenza con l’isoprenilazione delle 
piccole proteine leganti il GTP della famiglia Rac/Rho/
Ras. Le attività antiinfiammatorie delle statine mediate 
dall’interferenza con l’isoprenilazione includono 
l’inibizione del fattore di trascrizione pro infiammatoria, 
fattore nucleare κB (NF-κB)38 e l’induzione della 
trascrizione  del gene codificante l’enzima antiossidante 
eme-ossigenasi-1.39

Inoltre, le statine, attraverso la loro attività di riduzione 
del colesterolo, risultano frammentare le zattere lipidiche 
di membrana ricche di colesterolo con conseguente 
danneggiamento del segnalamento intracellulare di altri 
tipi di GPCR come Gαi40 o anche come il recettore tipo 
lecitina lipoproteina-1 a bassa densità ossidata (LOX-1),41 
che sono dipendenti dall’integrità delle zattere lipidiche.

Le statine, in aggiunta all’effetto inibitorio sulle cellule 
immunitarie ed infiammatorie, è risultato inoltre 
sopprimano l’attivazione piastrinica attraverso vari 
meccanismi, che sembrano sempre ampiamente 
attribuibili all’inibizione della HMB-CoA reduttasi.  
I meglio caratterizzati tra questi includono:

•  La riduzione della concentrazione di oxLDL-C,42  
un mediatore infiammatorio proaterogeno che pro- 
muove l’attivazione piastrinica attraverso l’interazione 
con i recettori spazzino LOX-1 e CD36, entrambi i 
quali sono espressi sulle piastrine,43,44 e forse  
riducendo la funzione di recettore spazzino (LOX-1)  
e l’espressione (CD36)

•  Molti meccanismi che sopprimono l’attivazione/
aggregazione piastrinica indipendentemente dall’atti- 
vità ipolipemizzante, specificamente: (1) incremento 
della produzione dell’enzima endoteliale ossido nitrico 
sintetasi da parte delle piastrine; (2) inibizione della 
sintesi di TxA2 secondaria alla diminuita attività  
della fosfolipasi A2; (3) la ridotta espressione di  
CD40L proadesivo.42

La Tabella 1 ricapitola le attività antipiastriniche 
documentate delle statine, insieme a quelle di macrolidi, 
corticosteroidi ed agenti anti-piastrinici selettivi, dei 
quali solo alcuni sono stati valutati nella CAP.26,33,42,45-50 
Non siamo a conoscenza di alcun antagonista selettivo 
del recettore PAF disponibile clinicamente. Sebbene 
l’attivazione del recettore 1 attivato dalla proteasi 
(attivato dalla trombina), dei recettori TxA2 (TP) e  
del recettore purinergico P2Y12 (attivato da ADP)  
sia largamente indipendente dall’isoprenilazione, la 
necessità di zattere lipidiche di membrana ricche di 
colesterolo per l’attività ottimale41 è coerente con una 
possibile modulazione di questi recettori da parte  
delle statine.

Studi clinici di utilizzo di statine in pazienti  
con CAP

Per quanto riguarda la rilevanza clinica, una revisione 
sistematica ha valutato gli effetti immunomodulatori 
visti con l’utilizzo di statine in pazienti con CAP. 
Complessivamente, sono stati inclusi nell’analisi  
17 studi sperimentali e 17 studi clinici.35 Nell’ambito 
sperimentale, i riscontri sono i seguenti: (1) una 
riduzione del rilascio di chemiochine e citochine 
proinfiammatorie nei pazienti con CAP, in entrambi  
i comparti polmonare e sistemico; (2) una riduzione  
di attivazione e reclutamento dei neutrofili nei polmoni 
dopo un danno polmonare; (3) una protezione 
dell’ospite dal danno polmonare associato con un 
infezione delle vie respiratorie inferiori attraverso 
l’attenuazione del danno vascolare polmonare.35  
La valutazione degli studi clinici ha rilevato che (1)  
un rischio ridotto di polmonite è stato evidenziato  
nei soggetti in terapia con statine nella maggioranza 
degli studi e (2) che l’utilizzo corrente di una statina  
era per lo più associato ad una migliore sopravvivenza 
alla polmonite.

È importante notare, tuttavia, che la maggioranza  
degli studi clinici con le statine sono stati effettuati  
nella situazione per cui i pazienti erano al momento 
in terapia con questi farmaci per i loro effetti 
ipolipemizzanti e cardiovascolari ed il loro rischio  
di acquisire una CAP, e gli effetti dell’utilizzo di statine 
sul suo esito, una volta che si era manifestata una CAP, 
erano confrontati con corrispondenti pazienti non in 
terapia con statine. Un’eccezione sembra essere uno 
studio in cui l’impatto della somministrazione di una 
statina nei primi due giorni del ricovero ospedaliero  
a pazienti con polmonite è risultato in un modesto 
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beneficio sulla mortalità in casi non ricoverati in unità 
di terapia intensiva.51 Questi rilievi sono coerenti con  
un rapido inizio dell’azione cardioprotettiva e antiin- 
fiammatoria delle statine, come visto in precedenza.52 
Tuttavia, un secondo studio randomizzato controllato 
verso placebo di somministrazione di una statina a 
pazienti ospedalizzati con CAP ha fallito nel docu- 
mentare sia un beneficio clinico che una riduzione  
delle citochine infiammatorie a 48 h.53

Riguardo agli studi caso-controllo e di coorte, questi 
hanno documentato che l’utilizzo corrente di una statina 
era associato con un rischio ridotto di ospedalizzazione 
per polmonite e con una mortalità a 30 giorni ridotta,54 
così come con una mortalità ridotta nei 6 mesi suc- 
cessivi alla polmonite.55 Uno studio retrospettivo di 
coorte ha documentato che l’utilizzo di una statina  
era associato con una mortalità ridotta nei pazienti con 
polmonite pneumococcica in 7a, 14a, 20a e 30a giornata.56 

Translating Basic Research Into Clinical Practice

Agente Bersaglio cellulare Stato Studio

Statine • Antagonismo Lox-1/CD36 
• Ridotta espressione  
   di CD40L 
• Inibizione NF-κB 
• Inibizione PLA2 
• Incremento eNOS 
• Induzione eme-ossigenasi

Disponibile clinicamente Tong and Tergaonkar,38  
Mrad e coll.,39 Quinton e coll.,40  
Matarazzo e coll.,41  
Owens and Mackman,42  
Marwali e coll.,43 Podrez e coll.44

Aspirina Inibizione Ciclossigenasi-1 
   Inibizione NF-κB

Disponibile clinicamente Fontana e coll.,45 Weber e coll.,46  
   Akinosoglou and Alexopoulos48

Vorapaxar Antagonismo PAR-1 Disponibile clinicamente Gurbel e coll.47

Clopidogrel, prasugrel,  
   ticagrelor

Antagonismo recettore  
   P2Y12

Disponibile clinicamente Akinosoglou and Alexopoulos,48  
   Ferri e coll.49

Eptifibatide, tirofiban Antagonismo GPIIb/IIIa Disponibile clinicamente Akinosoglou and Alexopoulos48

Ozagrel Inibizione TS Disponibilità limitata;  
    registrato in 

Giappone per asma  
e ictus, così come in 
Cina e Corea del Sud

Fontana e coll.45

Ramatobran, seratrodast Antagonismo recettore TP Disponibiltià limitata;  
    registrato in 

Giappone per asma  
e rinite, così come in 
Cina

Fontana e coll.45

Picotamide/EV-077 Inibizione/antagonismo  
   duplice recettore TS/TP

La Picotamide è  
    registrata in Italia per 

la patologia vascolare 
periferica; EV-077 è 
in fase di sviluppo 
avanzata con un  
trial clinico per il 
trattamento 
dell’infiammazione 
vascolare nel diabete 
mellito e nella 
coronaropatia

Fontana e coll.45

Prednisolone Sconosciuto, ma sembra  
   nongenomico

Studi preclicnici Liverani e coll.34

Azitromicina, claritromicina Antagonismo PAF? Studi preclicnici Tsouprase coll.26

Condroitin solfato fucosilato Antagonismo molecola  
   di adesione (L-/P-selectina)

Studi preclicnici Panagos e coll.50

TABELLA 1 ]   Agenti farmacologici che sopprimono l’attivazione piastrinica, la maggioranza dei quali non  
è stata valuatata nell’ambito clinico della CAP

CAP = polmonite acquisita in comunità; CD40L = CD40 ligando; eNOS = ossido nitrico sintetasi endoteliale; GP = glicoproteina; LOX = recettore 
lipoproteina-1 a bassa densità ossidata tipo lectina; NF-κB = fattore nucleare κB; PAF = fattore di attivazione piastrinica; PAR-1 = recettore 1 attivato 
dalla proteinasi; PLA2 = posfolipasi A2; TP = trombossano; TS = trombossano sintetasi.
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È interessante che, in quest’ultimo studio, la mortalità 
non era ridotta tra i pazienti che assumevano un 
macrolide in terapia, nemmeno in quelli in terapia sia 
con un macrolide che una statina, rispetto a quelli non 
in terapia con un macrolide. Uno studio retrospettivo 
osservazionale di coorte ha documentato che tra i 
pazienti che ricevevano una statina nei primi due giorni 
del ricovero ospedaliero per polmonite vi era una 
riduzione moderata della mortalità tra quei casi non 
ricoverati in unità di terapia intensiva.51

Sono state pubblicate tre ulteriori revisioni sistematiche 
e meta-analisi che si sono interrogate su potenziale 
beneficio delle statine nella prevenzione e/o sulla 
mortalità nella CAP.57-59 Sebbene tutte dimostrino un 
beneficio in uno o più degli endpoints, tutte e tre 
indicano la necessità di esercitare cautela nell’interpre- 
tazione dei dati a causa di molte ragioni, tra cui un bassa 
qualità dell’evidenza (disegno osservazionale degli studi, 
eterogeneità, bias di pubblicazione), un indebolimento 
dell’associazione in importanti sottogruppi a motivo 

delle differenze fra pazienti (per es. severità della 
malattia, fumo di sigaretta e stato vaccinale) ed in  
studi con maggior rigore metodologico, e un’etero- 
geneità sostanziale statistica e clinica.57-59 Un’altra 
considerazione riguarda il potenziale confondimento 
che potrebbe essere associato con il cosiddetto “healthy 
use effect”, che suggerisce che gli utilizzatori di statine 
possano essere più responsabili rispetto al proprio stato 
di salute rispetto ai non-utilizzatori e che i benefici 
clinici osservati potrebbero essere correlati ad uno stile 
di vita più sano ed a una maggiore aderenza sia 
all’utilizzo di statine che ad altre misure di prevenzione 
piuttosto che all’utilizzo di statine di per sè.35

Agenti antipiastrinici

C’è scarsità di studi definitivi documentanti il potenziale 
beneficio di agenti antipiastrinici sull’outcome nella 
CAP.3 Nel recente studio di Cangemi e coll.,10 la som- 
ministrazione di aspirina al dosaggio di 100 mg/die  
non ha avuto effetto sia sull’attivazione piastrinica che 
sull’incidenza di eventi cardiovascolari in pazienti  
con polmonite. Questi autori suggeriscono che la dose  
di aspirina utilizzata potrebbe essere inadeguata e 
propongono che vengano effettuati ulteriori studi  
con intervalli diversi di dosaggio. Un unico studio  
su pazienti in terapia precedente con clopidogrel ha 
dimostrato una tendenza sia verso un incremento 
dell’incidenza di CAP che una riduzione della sua 
severità, senza dati sull’utilizzo di aspirina.60

Uno schema integrato dei probabili siti di attività 
terapeutica delle statine e delle altre terapie 
supplementari, come degli agenti antipiastrinici selettivi 
elencati nella Tabella 1, è mostrato nella Figura 3.

Conclusioni
Nonostante tutti i progressi nelle cure mediche,  
i pazienti con CAP presentano ancora una morbilità  
e mortalità elevate. È stato suggerito che una terapia 
supplementare, con l’aggiunta di agenti indirizzati  
ad aspetti della patogenesi della malattia, possa essere 
d’aiuto nel migliorare l’outcome e a questo proposito 
sono stati presi in considerazione una serie di agenti 
terapeutici. Una recente ricerca che ha indicato 
un’incidenza relativamente frequente di eventi cardiaci, 
che sono stati dimostrati associati ad una peggior 
prognosi, in pazienti con CAP, ha accresciuto l’interesse 
nell’utilizzo di terapie supplementari rivolte a questi 
aspetti della patogenesi della CAP. Malgrado il poten- 
ziale ruolo di macrolidi e corticosteroidi, i farmaci più 

Figura 3 – Schema integrato di probabili siti di attività terapeutica  
di statine, macrolidi, corticosteroidi e agenti antipiastrinici selettivi. 
Questo schema mostra le interazioni tra infiammazione, attivazione 
piastrinica e coagulazione durante la CAP severa, indicando i siti di 
azione ipotizzati di vari agenti supplementari. Vedi Figura 1 per le 
abbreviazioni.

 Statine  A, D, E
 Macrolidi  A, B, C, D?, E?
 Corticosteroidi  A, D?, E?
Agenti antipiastrinici  D, E

CAP severa

Infiammazione polmonare

Sintesi/dispersione extrapolmonare

Citochine/
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aggregazione  
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e stato pro-coagulante
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promettenti nel contrastare gli eventi cardiaci sono le 
statine e gli inibitori selettivi dell’attivazione piastrinica. 
Molti degli studi con statine sono, tuttavia, frustrati  
da molteplici difetti metodologici e statistici, insieme 
alla possibilità di un “healthy user effect”. Altri aspetti 
dell’utilizzo di statine come potenziale terapia 
supplementare nella CAP che richiedono chiarimenti 
includono l’identificazione delle statine con la migliore 
efficacia terapeutica, il loro ruolo come intervento acuto 
nel contesto della CAP, la dose ottimale richiesta e la 
durata ottimale del trattamento per ottenere questi 
effetti. Mentre simili considerazioni si applicano  
anche alle altre terapie supplementari descritte,  
c’è una particolare carenza di informazioni rispetto  
agli agenti selettivi antipiastrinici in merito al loro 
potenziale cardioprotettivo nel contesto della CAP. 
Inoltre, gli studi futuri dovranno anche concentrarsi 
sulle combinazioni delle diverse terapie supplementari. 
Tutti questi interrogativi trovano miglior risposta con 
studi controllati randomizzati ben disegnati.
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  Figure 3  – Integrated scheme showing the probable sites of the thera-
peutic activities of statins, macrolides, corticosteroids, and selective 
antiplatelet agents. Th is scheme shows the interactions between infl am-
mation, platelet activation, and coagulation during severe CAP, indi-
cating the proposed sites of action of the various adjunctive agents. See 
 Figure 1  legend for expansion of abbreviation.   
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regarding the selective antiplatelet agents with regard to 
their cardioprotective potential in the setting of CAP. 
Furthermore, future studies should also focus on combi-
nations of the various adjunctive agents. All of these 
questions are best answered by well-designed randomized 
controlled trials. 

be helpful in improving outcome and to this end a 
number of agents have been considered. Recent research 
indicating the relatively frequent occurrence of cardiac 
events in patients with CAP, which has been documented 
to be associated with a poorer prognosis, has heightened 
interest in the use of adjunctive therapies targeting this 
aspect of the disease pathogenesis. Notwithstanding the 
potential role of macrolides and corticosteroids, the 
most promising agents targeting these cardiac events 
are statins and selective inhibitors of platelet activation. 
Most of the studies with statins are, however, confounded 
by multiple methodologic and statistical fl aws, compounded 
by the possibility of a “healthy user eff ect.” Other aspects 
of statin use, as potential adjunctive therapy in CAP, 
that need clarifi cation include identifi cation of those 
statins with the best therapeutic effi  cacy, their role as an 
acute intervention in the setting of CAP, the optimal 
dose that is required, and the optimal duration of treatment 
to achieve these effects. While similar considerations 
also apply to all of the other adjunctive therapies 
described, there is a particular dearth of information 
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Un uomo di 38 anni con obesità, tachicardia 
intermittente e un episodio di sincope
Karolina K. Marinescu, MD; Mazhar Khan, MD; James A. Rowley, MD, FCCP; Teferi Y. Mitiku, MD

Un uomo di 38 anni con storia di diabete, ipertensione, iperlipidemia, e obesità fu indirizzato 
ad uno studio elettrofisiologico per la valutazione di palpitazioni non frequenti e una storia 
pregressa di sincope. Il paziente descriveva una sensazione di battito accelerato di durata 
variabile da 30 minuti ad 1 ora che si era presentata diverse volte nell’ultimo anno e che si 
accompagnava a senso di ansia e dispnea e si risolveva spontaneamente. Nella storia clinica 
il paziente riferiva un episodio di sincope durante un barbecue in una calda giornata estiva. 
Non ricordava se l’episodio si fosse accompagnato a palpitazioni, tuttavia i sintomi preceden-
temente menzionati lo avevano indotto al controllo. Il paziente, dopo ulteriori domande, ave-
va anche riferito che stava accusando astenia, calo di energia e frequente sonnolenza diurna.

CHEST Edizione Italiana 2015; 4:66-69

Esame obiettivo
Il paziente era alto 1,60 m e pesava 108,9 kg con un  
BMI di 40. Questi i segni vitali: PA 125/78 mmHg;  
FC 98 bpm; FR. 18 atti al minuto; saturazione 98% in 
aria ambiente. Il paziente era vigile, orientato e non in 
distress acuto. L’esame di capo, orecchie, occhi, naso, 
gola, polmone, cuore, ed estremità evidenziavano una 
normale pressione venosa giugulare, senza turgore; 
esame obiettivo polmonare negativo; regolare la 
frequenza ed il ritmo in assenza di  soffi, sfregamenti  
e accelerazioni. Assenza di clubbing, cianosi ed edema.

Iter diagnostico
Il pannello metabolico mostrava i seguenti valori:  
sodio 144 mM; potassio 4,5 mM; cloro 105 mM; bicar- 
bonati 30 MM; BUN 11 mg/dL; creatinina 1,1 mg/dL; 
colesterolo totale 126 mg/dL; HDL 29 mg/dL; LDL  
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63 mg/dL; TSH 3.35 µUI/mL; troponina < 0,04 ng/mL. 
L’elettrocardiogramma mostrava un ritmo sinusale, 
normale asse cardiaco, inversione aspecifica dell’onda T 
nelle derivate inferiori. L’ecocardiogramma mostrava  
un ventricolo sinistro di normali dimensioni, spessore  
e funzione sistolica, in assenza di anormalità di parete. 
La conformazione delle valvole era normale tuttavia i 
dati al Doppler sul rigurgito valvolare tricuspidalico 
erano subottimali, non permettendo una corretta 
valutazione della pressione polmonare. 

Poiché i sintomi erano rari, la decisione fu di impiantare 
un loop recorder sottocute. L’analisi delle successive 
registrazioni del dispositivo mostrava episodi di 
tachicardia sopraventricolare durante le ore di veglia; 
c’erano inoltre brevi raffiche ricorrenti di marcata 
bradicardia sinusale durante la notte seguite da 
improvvisi aumenti della frequenza cardiaca, identificati 
come tachicardia sinusale (Figura 2). 
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Figura 1 – Ritmo sinusale e asse 
cardiaco nella norma; inversione 
dell’onda T nelle derivate inferiori. 
aVF = derivazione unipolare arto 
inferiore sinistro; aVL = arto 
superiore sinistro; aVR = arto 
superiore destro. 

Figura 2 – Aritmia registrata durante 
il sonno. Il paziente aveva un ritmo 
sinusale con un frequenza cardiaca  
variabile come evidenziato dalle 
modifiche dell’intervallo RR, 
misurato in ms (un intervallo RR  
di 1500 ms corrisponde ad una  
FC di 40, mentre un intervallo di  
700 ms corrisponde a una FC di  
88 bpm): BPM = battiti al minuto;  
V max = massima frequenza 
ventricolare; V mediana = frequenza 
ventricolare mediana.

Qual è la causa dell’aritmia notturna? 
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Diagnosi:  OSA

Discussione
L’OSA è il disturbo sonno correlato più frequente;  
ha una prevalenza stimata di circa il 15% negli uomini 
e del 5% nelle donne. I pazienti con OSA sono frequen- 
temente soggetti a disturbi del ritmo, tra cui la varia- 
zione ciclica della frequenza cardiaca è la più frequente.   
Come inizialmente descritto da Guilleminault e coll., 
si ritiene in genere che durante gli episodi di apnea  
ci sia uno sforzo espiratorio a glottide chiusa associato 
ad ipossia, che porta ad un’aumentata stimolazione 
parasimpatica e un conseguente rallentamento della 
frequenza cardiaca in proporzione all’aumento del  
tono vagale. Quando il tono parasimpatico si riduce 
repentinamente il paziente avverte un breve risveglio  
e c’è un aumento del tono simpatico con relativa 
tachicardia. Tale ciclo si ripete spontaneamente ad  
ogni evento di apnea-ipopnea. 

Ovviamente la variazioni ciclica della frequenza  
cardiaca (CVFC) non è l’unica aritmia evidenziabile  
nei pazienti con OSA. Sebbene siano molte le aritmie, 
tra cui bradicardia e pause sinusali, associate all’OSA 
in letteratura in studi ben condotti e corretti per fattori 
confondenti, l’OSA è associato soprattutto ad 
un’aumentata probabilità di avere fibrillazione atriale, 
tachicardia ventricolare non sostenuta e complessi 
ectopici (definiti come tachicardia ventricolare non 
sostenuta, bigeminismo, o tri o quadrigeminismo). 
L’associazione tra fibrillazione atriale e OSA è stata 
ampiamente studiata, con molti studi che hanno 
dimostrato sia un’aumentata prevalenza che un peggior 
controllo della fibrillazione atriale. Vari studi hanno 
anche dimostrato che l’ablazione con riduzione della  
FC e controllo del ritmo ha maggior successo nei 
pazienti trattati per l’OSA con CPAP. La presenza e la 
severità di questi disturbi portano le loro implicazioni 
sulla morbilità e mortalità.

Sin dalla loro introduzione nei primi anni ’90, i device 
impiantabili che monitorano l’ECG si sono dimostrati 
utili nella diagnosi di molti disturbi del ritmo.  
Sono più frequentemente utilizati nell’iter diagnostico 
delle sincopi ricorrenti, tachiaritmie, bradiaritmie e 
palpitazioni. Le piccoli dimensioni, il relativo basso 
costo, la lunga durata delle batterie (e quindi della 
registrazione), il facile impianto con poche complicanze  
fanno di questi dispositivi dei presidi diagnostici molto 
interessanti. Tuttavia l’abbondanza di informazioni 
fornite da questi dispositivi va al di là delle patologie 
cardiache. 

Pulmonary, Critical Care, and Sleep Pearls

L’ampia varietà di possibili diagnosi di patologie cardiache 
(come presincope, sincope e palpitazioni ricorrenti)  
con questi dispositivi è ampiamente riconosciuta.  
Nel caso di sincope ricorrente e presincope, un tempo  
di monitoraggio più lungo aumenta il rendimento 
diagnostico di tre volte. Infatti i loop recorder riescono  
a far raggiungere una diagnosi anche lì dove strumenti 
ben più costosi non riescono. Non è infrequente per i 
pazienti di essere studiati da vari medici e con varie 
tecniche (TC, EEG, ecc.) senza arrivare ad una diagnosi. 
Questi, a loro volta, possono avere implicazioni 
significative come nelle scelte terapeutiche per  
pazienti affetti da sincopi ricorrenti e possono aiutare  
a prevenire episodi futuri, e quindi apportano a 
significativi miglioramenti della morbilità e mortalità. 

Inoltre le indicazioni cliniche all’impianto dei loop 
recorder sono aumentate. Molti hanno suggerito che  
c’è un’utilità sostanziale dell’utilizzo dei loop recorder 
per la determinazione ed il monitoraggio della 
fibrillazione atriale, che può essere utile nella guida  
delle scelte terapeutiche. In più i loop recorder possono 
essere sfruttati per identificare pazienti con un alto 
rischio di aritmie fatali, pazienti con sindrome del  
QT lungo, sindrome di Brugada e pazienti con 
cardiomiopatie come la cardiomiopatia ipertrofica 
ostruttiva, e cardiomiopatia ventricolare destra aritmo- 
gena. Inoltre, i loop recorder forniscono informazioni 
sull’epidemiologia di varie aritmie e dimostrano di 
essere un utile strumento clinico per la ricerca di 
aritmie. Infine, questi strumenti possono anche fornire 
informazioni incidentali non correlate all’indicazione 
iniziale ma che possono essere clinicamente rilevante.  
Le patologie che altrimenti potrebbero non essere 
diagnosticate possono avere una significativa mortalità  
e morbilità. Quindi le informazioni raccolte possono 
avere implicazioni terapeutiche. Come nel caso di questo 
paziente, le variazioni cicliche della frequenza cardiaca 
viste durante il sonno ha sollevato il sospetto di OSAS, 
spesso non riconosciuta. La fase di collasso delle vie 
aeree superiori porta a frequenti risvegli dal sonno  
con conseguente sonnolenza diurna che si traduce in 
una perdita di produttività e una ridotta qualità della 
vita. Nei pazienti con OSAS vi è una prevalenza 
significativamente aumentata di ipertensione arteriosa  
e in alcuni l’aumento della pressione è proporzionale 
alla severità dell’OSA. L’OSA è anche associato allo 
sviluppo di patologie cardiovascolari fatali e non 
(incluso l’insufficienza cardiaca, patologie coronariche  
e cerebrovascolari) ed un trattamento idoneo dell’OSA 
ne riduce significativamente il rischio. 

Poiché l’utilizzo dei loop recorder continua ad 
espandersi, è probabile che le informazioni diagnostiche 
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continuino a crescere e a sconfinare in altri campi della 
medicina. Una volta impiantato sottocute, le piccole 
dimensioni non danno problemi estetici ai pazienti.  
La relativa semplicità della procedura di impianto  
(con un rischio di complicanze estremamente basso)  
la grande quantità di dati ricavabili e la lunga durata 
della batteria rendono il dispositivo molto interessante 
per i medici. Poiché l’utilizzo dei loop recorder continua 
ad aumentare, probabilmente il numero di riscontri 
occasionali è destinato ad aumentare. Molti dei 
cosiddetti incidentalomi, possono avere un impatto 
cruciale sulla diagnosi dei pazienti, sulla terapia ed,  
in ultima analisi, sul decorso.

Decorso clinico

Visti i dati forniti dall’ILR, il paziente si sottopose  
ad uno studio del sonno, che confermò la diagnosi.  
Ha quindi iniziato terapia con CPAP. Sta tollerando la 
terapia e le successive valutazioni delle registrazioni, 
le su menzionate CVHR sono drasticamente migliorate 
così come la qualità del sonno.

Perle cliniche
1.  I pazienti con disturbi del sonno come l’OSA 

frequentemente sviluppano aritmie cardiache, 
la più frequente delle quali è il CVFR.

2.  L’OSA è un disturbo trattabile e quindi un fattore  
di rischio modificabile per patologie cardiache.

3.  In pazienti con OSA e fibrillazione atriale,  
il trattamento dell’OSA porta ad un significativo 
miglioramento del controllo del ritmo dopo l’ablazione.

4.  Il registratore impiantabile fornisce un elegante 
metodo per stabilire la diagnosi, correlare i sintomi,  
e monitorare il trattamento dei pazienti con disturbi 
elettrofisiologici, questo caso identifica un’anomalia 
del ritmo frequentemente rinvenuta in pazienti  
con OSA.

5.  Come dimostrato da questo caso clinico, i loop 
recorder sono ideali per il monitoraggio 
ambulatoriale di pazienti con varie patologie.

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

Altri contributi: CHEST ha lavorato con gli autori al fine di garantire 
che fossero soddisfatte le politiche del Giornale in merito al consenso 
del paziente nel comunicare informazioni. 
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Figura 3 – Frequenza cardiaca  
dopo la terapia con CPAP.  
Vedi Figura 2 per le abbreviazioni.
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REVINTY Ellipta 92/22
fluticasone furoato e vilanterolo trifenatato

     Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di 
segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE Revinty Ellipta 92 microgrammi/22 microgrammi polvere per inalazione, in contenitore monodose.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ogni singola inalazione fornisce una dose rilasciata (dose che fuoriesce dal boccaglio) di 92 microgrammi di 
fluticasone furoato e 22 microgrammi di vilanterolo (come trifenatato). Ciò corrisponde a una quantità in contenitore monodose di 100 microgrammi di fluticasone furo-
ato e 25 microgrammi di vilanterolo (come trifenatato). Eccipiente(i) con effetti noti: Ogni dose erogata contiene circa 25 mg di lattosio (come monoidrato). Per l’elenco 
completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA Polvere per inalazione, in contenitore monodose. (Polvere per inalazione). Polvere bianca in un inalatore grigio chiaro con coperchio del 
boccaglio di colore giallo e un contadosi.
4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Asma REVINTY Ellipta è indicato per il trattamento regolare dell’asma negli adulti e negli adolescenti di età 
maggiore o uguale a 12 anni quando l’uso di un medicinale di associazione (beta2-agonista a lunga durata d’azione e corticosteroide per via inalatoria) è appropriato: - Pa-
zienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti per inalazione a breve durata d’azione usati “al bisogno”. BPCO (broncopneumo-
patia cronica ostruttiva) REVINTY Ellipta è indicato per il trattamento sintomatico degli adulti con BPCO con un volume espiratorio forzato in 1 secondo (Forced Expiratory 
Volume in 1 secondo, FEV

1
) <70% del valore normale previsto (post-broncodilatatore) con una storia di riacutizzazioni nonostante la terapia regolare con broncodilatatore. 

4.2 Posologia e modo di somministrazione Posologia Asma Adulti e adolescenti di età maggiore o uguale a 12 anni: Una dose di REVINTY Ellipta da 92/22 microgrammi 
una volta al giorno. Generalmente i pazienti percepiscono un miglioramento della funzione polmonare entro 15 minuti dall’inalazione di REVINTY Ellipta. Tuttavia, il paziente 
deve essere informato che il regolare utilizzo giornaliero è necessario per mantenere il controllo dei sintomi dell’asma e che l’uso deve essere continuato anche quando il 
paziente è asintomatico. Se i sintomi si presentano nell’intervallo tra le dosi, per un sollievo immediato si deve assumere, per via inalatoria, un beta2 agonista a breve durata 
d’azione. Per adulti e adolescenti di età maggiore o uguale a 12 anni che richiedano un dosaggio da basso a medio di un corticosteroide inalatorio in associazione ad un 
beta2-agonista a lunga durata di azione si deve prendere in considerazione una dose iniziale di REVINTY Ellipta 92/22 microgrammi. Se i pazienti sono controllati in modo 
inadeguato con REVINTY Ellipta 92/22 microgrammi, la dose può essere aumentata a 184/22 microgrammi, che possono fornire un ulteriore miglioramento nel controllo 
dell’asma. I pazienti devono essere controllati regolarmente da un operatore sanitario in modo che il dosaggio di fluticasone furoato/vilanterolo che stanno ricevendo riman-
ga ottimale e venga modificato solo su indicazione medica. La dose deve essere titolata alla dose più bassa alla quale viene mantenuto un efficace controllo dei sintomi. Per 
adulti e adolescenti di età maggiore o uguale a 12 anni che richiedono una dose più alta di corticosteroide inalatorio in associazione con un beta2-agonista a lunga durata 
d’azione si deve prendere in considerazione il trattamento con REVINTY Ellipta 184/22 microgrammi. I pazienti asmatici devono ricevere il dosaggio di REVINTY Ellipta che 
contiene il dosaggio appropriato di fluticasone furoato (FF) in base alla gravità della loro malattia. I medici devono essere consapevoli che, in pazienti con asma, FF 100 
microgrammi una volta al giorno è all’incirca equivalente a fluticasone propionato (FP) 250 microgrammi due volte al giorno, mentre FF 200 microgrammi una volta al giorno 
è all’incirca equivalente a FP 500 microgrammi due volte al giorno. Bambini di età inferiore ai 12 anni: La sicurezza e l’efficacia di REVINTY Ellipta nei bambini al di sotto dei 
12 anni di età non sono ancora state stabilite nell’indicazione asma. Non ci sono dati disponibili. BPCO Adulti di età maggiore o uguale a 18 anni: Una inalazione di REVINTY 
Ellipta da 92/22 microgrammi una volta al giorno. REVINTY Ellipta 184/22 microgrammi non è indicato nei pazienti con BPCO. Non vi è alcun ulteriore vantaggio della dose 
da 184/22 microgrammi rispetto alla dose da 92/22 microgrammi e vi è invece un potenziale aumento del rischio di polmonite e di reazioni avverse correlate all’uso dei 
corticosteroidi sistemici (vedere paragrafi 4.4 e 4.8). Generalmente i pazienti percepiscono un miglioramento della funzione polmonare entro 16-17 minuti dall’inalazione di 
REVINTY Ellipta. Popolazione pediatrica Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di REVINTY Ellipta nella popolazione pediatrica nell’indicazione BPCO. Popo-
lazioni speciali Pazienti anziani (>65 anni) In questa popolazione non è richiesto alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Compromissione renale In questa 
popolazione non è richiesto alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Compromissione epatica Studi condotti su soggetti con compromissione epatica lieve, 
moderata e grave hanno mostrato un aumento dell’esposizione sistemica al fluticasone furoato (sia Cmax che AUC) (vedere paragrafo 5.2). Si deve usare cautela nel dosag-
gio dei pazienti con compromissione epatica che possono essere più a rischio di reazioni avverse sistemiche associate ai corticosteroidi. Per i pazienti con compromissione 
epatica moderata o grave la dose massima è pari a 92/22 microgrammi (vedere paragrafo 4.4). Modo di somministrazione REVINTY Ellipta è solo per uso inalatorio. Deve 
essere somministrato ogni giorno alla stessa ora. La decisione finale sulla somministrazione mattutina o serale deve essere a discrezione del medico. Se una dose viene 
dimenticata la dose successiva deve essere assunta alla solita ora del giorno dopo. Se conservato in frigorifero, l’inalatore dovrà essere lasciato a temperatura ambiente per 
almeno un’ora prima dell’uso. Dopo l’inalazione, i pazienti devono sciacquare la bocca con acqua senza deglutire. Quando l’inalatore viene usato per la prima volta, non vi 
è alcuna necessità di controllare che funzioni correttamente, e di prepararlo per l’uso in modo particolare. Si devono seguire le istruzioni passo- passo. L’inalatore di Ellipta 
è confezionato in un vassoio contenente una bustina di essiccante, per ridurre l’umidità. Una volta aperta la confezione la bustina di essiccante deve essere eliminata. Il 
paziente deve essere avvertito di non aprire il vassoio fino a quando non è pronto per inalare la dose. Quando l’inalatore viene estratto dal suo vassoio, sarà nella posizione 
“chiuso”. La data di “Eliminare entro” deve essere scritta sull’etichetta dell’inalatore nello spazio apposito. La data di “Eliminare entro” è 6 settimane dalla data di apertura 
del vassoio. Dopo questa data l’inalatore non deve più essere usato. Il vassoio può essere eliminato dopo la prima apertura. Le istruzioni passo-passo descritte di seguito 
per l’inalatore di Ellipta da 30 dosi valgono anche per l’inalatore di Ellipta da 14 dosi.
ISTRUZIONI PER L’USO
1. Leggere di seguito prima di iniziare Se il coperchio inalatore viene aperto e chiuso senza che venga 
inalato il medicinale, la dose sarà perduta. La dose mancata sarà tenuta saldamente dentro l’inalatore, ma 
non sarà più disponibile per essere inalata. Non è possibile assumere accidentalmente il medicinale o una 
doppia dose in un’unica inalazione.

2. Come preparare una dose
• Aprire il coperchio quando si è pronti a prendere una dose. 
• Non agitare l’inalatore. 
• Far scorrere il coperchio verso il basso finché non si sente un ‘click’.
• Il medicinale è ora pronto per essere inalato. Il contadosi conta alla rovescia di 1 per conferma. 
Se il contadosi non conta alla rovescia quando si sente il ‘click’, l’inalatore non rilascerà il medicinale. 
Riportarlo al farmacista per un consiglio.

RIASSUNTO DELLE
CARATTERISTICHE

DEL PRODOTTO

CONTADOSI 

Mostra quante dosi di medicinale sono rimaste nell’inalatore. 
Prima che l’inalatore venga usato esso mostra esattamente 30 dosi. 
Ogni volta che il coperchio viene aperto, il contadosi opera il conto alla rovescia per 1. 
Quando rimangono meno di 10 dosi la metà del contatore diventa rossa. Dopo l’uso dell’ultima 
dose la metà del contadosi rimane rossa e viene mostrato il numero 0. 
Ora l’inalatore è vuoto. Se viene aperto il coperchio il contatore diventa da mezzo rosso a tutto rosso.

COPERCHIO 

Ogni volta che viene 
aperto si prepara una 
dose di medicinale

Boccaglio

Prese d’aria

“Click”
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3. Come inalare il medicinale
• Tenere l’inalatore lontano dalla bocca ed espirare fino a che possibile. Non espirare nell’inalatore. 
• Mettere il boccaglio tra le labbra e chiudere le labbra fermamente intorno ad esso. Non ostruire 

le prese d’aria con le dita. 
• Inspirare a lungo, in modo costante, e profondamente. 
• Trattenere questo respiro il più a lungo possibile (almeno 3-4 secondi).
• Rimuovere l’inalatore dalla bocca.
• Espirare lentamente e delicatamente.
• Potrebbe non essere possibile avvertire alcun gusto del medicinale né avvertirne la consistenza, 

anche quando si utilizza correttamente l’inalatore.

4. Chiudere l’inalatore e risciacquare la bocca
Se si desidera pulire il boccaglio, usare un panno asciutto, prima di chiudere il coperchio. Far 
scorrere il coperchio verso l’alto fino in fondo per coprire il boccaglio. Sciacquare la bocca con acqua dopo aver utilizzato 
l’inalatore. In questo modo sarà minore la probabilità di sviluppare effetti indesiderati quali dolore alla bocca o alla gola.

4.3 Controindicazioni Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego Peggioramento della malattia Fluticasone furoato/vilanterolo non 
devono essere usati per trattare i sintomi acuti dell’asma o di un evento acuto di riacutizzazione di BPCO, per le quali è 
richiesto un broncodilatatore a breve durata d’azione. L’aumento dell’uso di broncodilatatori a breve durata d’azione per 
alleviare i sintomi indica un peggioramento del controllo ed i pazienti devono essere esaminati da un medico. I pazienti 
non devono interrompere la terapia con fluticasone furoato/vilanterolo per asma o BPCO senza controllo medico, in 
quanto dopo l’interruzione i sintomi possono ripresentarsi. Durante il trattamento con fluticasone furoato/vilanterolo pos-
sono verificarsi eventi avversi correlati all’asma e riacutizzazioni. I pazienti devono essere invitati a proseguire il tratta-
mento ma a consultare un medico se i sintomi dell’asma rimangono non controllati o peggiorano dopo l’inizio del tratta-
mento con REVINTY Ellipta. Broncospasmo paradosso Si può verificare broncospasmo paradosso con un immediato 
aumento del respiro affannoso dopo la somministrazione. Questo evento deve essere trattato immediatamente con un 
broncodilatatore a breve durata d’azione per via inalatoria. REVINTY Ellipta deve essere interrotto immediatamente, il paziente deve essere valutato e, se necessario, 
si deve istituire una terapia alternativa. Effetti cardiovascolari Con l’uso di farmaci simpaticomimetici, compreso Revinty Ellipta, possono essere rilevati effetti cardiova-
scolari, quali aritmie cardiache ad esempio tachicardia sopraventricolare ed extrasistoli . Pertanto fluticasone furoato/vilanterolo deve essere usato con cautela nei 
pazienti con gravi malattie cardiovascolari  o anomalie del ritmo cardiaco, tireotossicosi, ipokaliemia non corretta o pazienti predisposti ad avere bassi livelli di potassio 
sierico. Pazienti con compromissione epatica Per i pazienti con compromissione epatica moderata o grave, deve essere utilizzata la dose di 92/22 microgrammi ed i 
pazienti devono essere monitorati per reazioni avverse correlate ai corticosteroidi sistemici (vedere paragrafo 5.2). Effetti sistemici dei corticosteroidi Effetti sistemici si 
possono verificare con qualsiasi corticosteroide per via inalatoria, soprattutto a dosi elevate prescritte per lunghi periodi. Questi effetti sono molto meno probabili a 
verificarsi che con i corticosteroidi orali. I possibili effetti sistemici includono la sindrome di Cushing, aspetto Cushingoide, soppressione surrenalica, diminuzione della 
densità minerale ossea, ritardo della crescita nei bambini e negli adolescenti, cataratta e glaucoma e, più raramente, una serie di effetti psicologici o comportamentali 
tra cui iperattività psicomotoria, disturbi del sonno, ansia, depressione o aggressività (soprattutto nei bambini). Fluticasone furoato/vilanterolo deve essere somministra-
to con cautela nei pazienti con tubercolosi polmonare o in pazienti con infezioni croniche o non trattate. Iperglicemia Ci sono state segnalazioni di aumenti dei livelli di 
glucosio nel sangue in pazienti diabetici e questo deve essere preso in considerazione quando il medicinale viene prescritto a pazienti con una storia di diabete mellito. 
La polmonite nei pazienti con BPCO Un aumento dei casi di polmonite è stato osservato in pazienti con BPCO trattati con fluticasone furoato/vilanterolo. C’è stato 
anche un aumento dell’incidenza di polmoniti con conseguente ricovero in ospedale. In alcuni casi queste polmoniti sono state fatali (vedere paragrafo 4.8). I medici 
devono prestare attenzione al possibile sviluppo di polmonite nei pazienti con BPCO poiché le caratteristiche cliniche di tali infezioni si sovrappongono ai sintomi delle 
riacutizzazioni della BPCO. Fattori di rischio per polmonite nei pazienti con BPCO trattati con fluticasone furoato/vilanterolo includono l’abitudine tabagica, i pazienti con 
storia di una precedente polmonite, i pazienti con un indice di massa corporea <25 kg/m2 ed i pazienti con un FEV
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 (Forced Expiratory Volume, volume espiratorio 

forzato in 1 secondo) <50% del valore previsto. Questi fattori devono essere considerati quando il fluticasone furoato/vilanterolo viene prescritto e il trattamento deve 
essere rivalutato se si verifica polmonite. REVINTY Ellipta 184/22 microgrammi non è indicato per i pazienti con BPCO. Non vi è alcun vantaggio aggiuntivo della dose 
184/22 microgrammi rispetto alla dose 92/22 microgrammi e vi è un potenziale aumento del rischio di reazioni avverse correlate ai corticosteroidi sistemici (vedere 
paragrafo 4.8). L’incidenza di polmonite nei pazienti con asma è stata comune al dosaggio più alto. L’incidenza di polmonite nei pazienti con asma che assumono flu-
ticasone furoato/vilanterolo 184/22 microgrammi è stata numericamente più alta rispetto a quelli che ricevevano fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi o 
placebo (vedere paragrafo 4.8). Non sono stati identificati fattori di rischio. Eccipienti I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, deficit di Lapp 
lattasi o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione Interazio-
ni farmacologiche clinicamente significative, mediate dal fluticasone furoato/vilanterolo a dosi cliniche sono considerate improbabili a causa delle basse concentrazioni 
plasmatiche ottenute dopo la somministrazione per via inalatoria. Interazione con beta-bloccanti I farmaci bloccanti i recettori beta2 -adrenergici possono indebolire o 
antagonizzare l’effetto degli agonisti beta2-adrenergici. L’uso concomitante di bloccanti beta2-adrenergici sia selettivi che non selettivi deve essere evitato a meno che 
non vi siano motivi validi per il loro uso. Interazione con gli inibitori del CYP3A4 Fluticasone furoato e vilanterolo sono entrambi rapidamente eliminati grazie ad un 
esteso metabolismo di primo passaggio mediato dall’enzima epatico CYP3A4. È richiesta attenzione nella co-somministrazione di potenti inibitori del CYP3A4 (ad 
esempio ketoconazolo, ritonavir) in quanto vi è il potenziale per una maggiore esposizione sistemica sia a fluticasone furoato che a vilanterolo, e l’uso concomitante 
deve essere evitato. Uno studio a dosi ripetute atto a valutare l’interazione farmacologica con CYP3A4 è stato condotto in soggetti sani con la combinazione fluticaso-
ne furoato/vilanterolo (184/22 microgrammi) ed il ketoconazolo (400 mg), forte inibitore del CYP3A4. La co-somministrazione aumenta l’AUC(0 - 24) e la Cmax del fluticaso-
ne furoato in media del 36% e 33%, rispettivamente. L’aumento dell’esposizione al fluticasone furoato è stato associato ad una riduzione del 27% nella media ponde-
rata (0-24 h) di cortisolo sierico. La co-somministrazione aumenta significativamente l’AUC(0-τ) di vilanterolo e la Cmax in media del 65% e 22%, rispettivamente. L’au-
mento dell’esposizione al vilanterolo non è stato associato ad un aumento degli effetti sistemici riferibili ai beta2-agonisti sulla frequenza cardiaca, sulla potassiemia o 
sull’intervallo QTcF. Interazione con gli inibitori della P-glicoproteina Fluticasone furoato e vilanterolo sono entrambi substrati della glicoproteina-P (P-gp). Uno studio 
di farmacologia clinica in soggetti sani con vilanterolo somministrato contemporaneamente a verapamil, potente inibitore della P-gp e moderato inibitore del CYP3A4, 
non ha mostrato alcun effetto significativo sulla farmacocinetica di vilanterolo. Non sono stati condotti studi di farmacologia clinica con uno specifico inibitore della P-gp 
e fluticasone furoato. Medicinali simpaticomimetici La somministrazione concomitante di altri medicinali simpaticomimetici (da soli o come parte di terapia di associa-
zione) può potenziare le reazioni avverse di fluticasone furoato/vilanterolo. REVINTY Ellipta non deve essere usato in combinazione con altri beta2-agonisti adrenergi-
ci a lunga durata d’azione o medicinali contenenti beta2-agonisti adrenergici a lunga azione. Popolazione pediatrica Sono stati effettuati studi d’interazione solo negli 
adulti. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza Studi negli animali hanno evidenziato una tossicità riproduttiva ad esposizioni che non sono clinicamente 
rilevanti (vedere paragrafo 5.3). Non vi sono o sono limitati i dati riguardanti l’uso di fluticasone furoato e vilanterolo trifenatato nelle donne in gravidanza. La sommini-
strazione di fluticasone furoato/vilanterolo nelle donne in gravidanza deve essere contemplata solo se il beneficio atteso per la madre è maggiore di qualsiasi possibile 
rischio per il feto. Allattamento Non ci sono informazioni sufficienti sulla escrezione nel latte umano del fluticasone furoato o vilanterolo trifenatato e/o loro metaboliti. 
Tuttavia, altri corticosteroidi e beta2-agonisti vengono rilevati nel latte umano (vedere paragrafo 5.3). Non si può escludere un rischio per i neonati/lattanti allattati al 
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seno. Occorre decidere se interrompere l’allattamento o interrompere la terapia con fluticasone furoato/vilanterolo tenendo in considerazione il beneficio dell’allattamen-
to al seno per il bambino e il beneficio della terapia per la donna. Fertilità Non ci sono dati sulla fertilità negli esseri umani. Gli studi sugli animali non hanno mostrato 
alcun effetto di fluticasone furoato/vilanterolo trifenatato sulla fertilità (vedere paragrafo 5.3). 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Sia 
fluticasone furoato che vilanterolo non alterano o alterano in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e l’uso di macchinari. 4.8 Effetti indesiderati Riassunto 
del profilo di sicurezza Per determinare la frequenza delle reazioni avverse associate a fluticasone furoato/vilanterolo sono stati utilizzati i dati tratti da studi clinici di 
grandi dimensioni su asma e BPCO. Nel programma di sviluppo clinico dell’asma sono stati inclusi in totale 7.034 pazienti in un sistema integrato di valutazione di re-
azioni avverse. Nel programma di sviluppo clinico della BPCO un totale di 6.237 soggetti è stato incluso nella valutazione integrata delle reazioni avverse. Le reazioni 
avverse più comunemente segnalate con fluticasone furoato e vilanterolo sono state cefalea e nasofaringite. Con l’eccezione della polmonite e delle fratture, il profilo 
di sicurezza è risultato simile nei pazienti con asma e BPCO. Durante gli studi clinici, la polmonite e le fratture sono state più frequentemente osservate come effetto 
indesiderato comune nei pazienti con BPCO. Tabella delle reazioni avverse Le reazioni avverse sono elencate secondo la classificazione per sistemi e organi e fre-
quenza. Per la classificazione delle frequenze è stata utilizzata la seguente convenzione: molto comune (≥ 1/10); comune (≥ 1/100 a <1/10); non comune (≥ 1/1.000 
a <1/100 ); raro (≥1/10.000, <1/1.000); molto raro (<1/10.000). All’interno di ciascuna classe di frequenza, le reazioni avverse sono riportate in ordine decrescente di 
gravità. 

Classificazione per sistemi e organi Reazione(i) avversa(e) Frequenza
Infezioni ed infestazioni Polmonite* - Infezioni delle via aeree superiori - Bronchite - Influenza - 

Candidiasi della bocca e della gola
Comune

Disturbi del sistema immunitario Reazioni di ipersensibilità che includono anafilassi, angioedema, 
eruzione cutanea e orticaria

Rara

Patologie del sistema nervoso Emicrania
Tremore

Molto comune
Rara

Disturbi psichiatrici Ansia Rara
Patologie cardiache Extrasistole

Palpitazioni
Tachicardia

Non comune
Rara
Rara

Patologie respiratorie, toraciche  
e mediastiniche

Nasofaringite
Dolore orofaringeo - Sinusite - Faringite - Rinite - Tosse - Disfonia

Molto comune 
Comune

Patologie gastrointestinali Dolore addominale Comune
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo Artralgia - Mal di schiena - Fratture ** Comune
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione Piressia Comune
*, ** Vedere di seguito “Descrizione delle reazioni avverse selezionate”

Descrizione delle reazioni avverse selezionate Polmonite In un’analisi integrata dei due studi replicati della durata di 1 anno nella BPCO con una riacutizzazione nel 
corso dell’anno precedente (n = 3.255), il numero di eventi di polmonite per 1000 pazienti/anno era 97,9 con FF/VI 184/22, 85,7 in FF/VI 92/22 e 42,3 nel gruppo VI 22. 
Per una polmonite grave il corrispondente numero di eventi per 1000 pazienti/anno era 33,6, 35,5 e 7,6 rispettivamente, mentre per una polmonite seria i corrispondenti 
eventi per 1.000 pazienti/anno sono stati 35,1 per FF/VI 184/22, 42,9 con FF/VI 92/22, 12,1 con VI 22. Infine, i casi di polmonite fatale aggiustati per l’esposizione 
erano 8,8 per FF/VI 184/22 contro il 1,5 per FF/VI 92/22 e 0 per VI 22. In un’analisi integrata di 11 studi condotti sull’asma (7.034 pazienti), l’incidenza di polmonite per 
1.000 pazienti anno è stata di 18,4 per FF/VI 184/22 versus 9,6 per FF/VI 92/22 e 8,0 nel gruppo placebo. Fratture In due studi replicati di 12 mesi su un totale di 3.255 
pazienti con BPCO l’incidenza di fratture ossee complessiva è stata bassa in tutti i gruppi di trattamento, con una maggiore incidenza in tutti i gruppi REVINTY Ellipta 
(2%) rispetto al gruppo vilanterolo 22 microgrammi (<1%). Nonostante ci fossero più fratture nei gruppi REVINTY Ellipta rispetto al gruppo vilanterolo 22 microgrammi, 
le fratture tipicamente associate con l’impiego di corticosteroidi (ad esempio, la compressione spinale/fratture vertebrali toraco-lombari, fratture dell’anca e dell’aceta-
bolo) si sono verificate in <1% dei bracci di trattamento REVINTY Ellipta e vilanterolo. In un’analisi integrata di 11 studi condotti sull’asma (7.034 pazienti), l’incidenza 
di fratture è stata <1%, e di solito associata a trauma. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano 
dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è ri-
chiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 4.9 Sovradosaggio Segni e sintomi Un sovradosaggio 
di fluticasone furoato/vilanterolo può produrre segni e sintomi dovuti alle azioni del singolo componente, inclusi quelli osservati con il superamento del dosaggio di altri 
beta2-agonisti in modo coerente con gli effetti di classe noti dei corticosteroidi per via inalatoria (vedere paragrafo 4.4). Trattamento Non esiste un trattamento specifico 
per il sovradosaggio da fluticasone furoato/vilanterolo. In caso di sovradosaggio, se necessario, il paziente deve essere sottoposto ad un adeguato monitoraggio. Il 
beta-blocco cardioselettivo deve essere considerato solo per gli effetti da grave sovradosaggio di vilanterolo che sono clinicamente rilevanti e che non rispondono alle 
consuete misure di sostegno dei parametri vitali. I medicinali beta-bloccanti cardioselettivi devono essere usati con cautela nei pazienti con una storia di broncospasmo. 
Ulteriori trattamenti devono essere secondo indicazione clinica o secondo raccomandazione del centro nazionale antiveleni, ove disponibile.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: Farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, Adre-
nergici e altri farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, codice ATC: R03AK10. Meccanismo d’azione Fluticasone furoato e vilanterolo rappresentano due 
classi di farmaci (un corticosteroide sintetico e un agonista selettivo del recettore beta2 a lunga durata d’azione). Effetti farmacodinamici Fluticasone furoato Fluticasone 
furoato è un corticosteroide sintetico trifluorurato con potente attività anti-infiammatoria. L’esatto meccanismo attraverso il quale il fluticasone furoato agisce sui sintomi 
di asma e BPCO non è noto. I corticosteroidi hanno dimostrato di avere una vasta gamma di azioni su diversi tipi di cellule (ad esempio, eosinofili, linfociti, macrofagi) 
e mediatori (es. citochine e chemochine coinvolte nel processo dell’infiammazione). Vilanterolo trifenatato Il vilanterolo trifenatato è un agonista beta2-adrenergico 
selettivo a lunga durata d’azione (LABA). Gli effetti farmacologici di farmaci agonisti beta2-adrenergici, compreso vilanterolo trifenatato, sono almeno in parte attribuibili 
alla stimolazione della adenilato ciclasi intracellulare, l’enzima che catalizza la conversione di adenosina trifosfato (ATP) a ciclico-3’, 5’-adenosina monofosfato (AMP 
ciclico). L’aumento dei livelli di AMP ciclico causa il rilassamento della muscolatura liscia bronchiale e l’inibizione del rilascio dalle cellule, specialmente mastociti, di 
mediatori dell’ipersensibilità immediata. Si verificano interazioni molecolari tra corticosteroidi e LABA, in base alle quali gli steroidi attivano il gene del recettore beta2, 
aumentano il numero dei recettori e la sensitività e i LABA avviano il recettore glucocorticoide per l’attivazione steroide-dipendente così da aumentare la traslocazione 
nucleare delle cellule. Queste interazioni sinergiche si riflettono in un aumento dell’attività anti-infiammatoria, che è stato dimostrato in vitro e in vivo in un range di 
cellule infiammatorie pertinenti alla fisiopatologia sia dell’asma che della BPCO. Studi bioptici sulle vie aree condotti con fluticasone furoato e vilanterolo hanno anche 
dimostrato la sinergia tra corticosteroidi e LABA che si verifica a dosi cliniche dei farmaci nei pazienti con BPCO. Efficacia e sicurezza clinica Asma Tre studi di fase III, 
randomizzati, in doppio cieco (HZA106827, HZA106829 e HZA106837) di durata differente hanno valutato la sicurezza e l’efficacia del fluticasone furoato/vilanterolo in 
pazienti adulti e adolescenti con asma persistente. Tutti i soggetti usavano un ICS (corticosteroide per via inalatoria) con o senza LABA per almeno 12 settimane prima 
della visita 1. In HZA106837 tutti i pazienti avevano almeno una riacutizzazione che ha richiesto un trattamento con corticosteroidi per via orale nel corso dell’anno 
precedente alla visita 1. HZA106827 era uno studio della durata di 12 settimane che ha valutato l’efficacia di fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi [n = 201] 
e FF 92 microgrammi [n=205] rispetto al placebo [n = 203], tutti somministrati una volta al giorno. HZA106829 è stato uno studio di 24 settimane di durata e ha valutato 
l’efficacia di fluticasone furoato 184/22 microgrammi [n = 197] e FF 184 microgrammi [n = 194], entrambi somministrati una volta al giorno rispetto a FP 500 microgram-
mi due volte al giorno [n = 195]. Negli studi HZA106827/HZA106829 gli endpoint di efficacia co-primari alla visita erano il cambiamento rispetto al basale del FEV1

 (pre-
broncodilatatore e pre-dose) al termine del periodo di trattamento in tutti i soggetti, e la media ponderata del FEV1 seriale, nell’arco delle 0-24 ore post-dose, calcolati in 
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un sottogruppo di soggetti al termine del periodo di trattamento. Un endpoint secondario potenziato per entrambi gli studi era la variazione percentuale rispetto al basale 
dei giorni liberi da terapia rescue durante il trattamento. I risultati degli endpoint primari e degli endpoint secondari chiave in questi studi sono descritti nella Tabella 1.

TABELLA 1. Risultati degli endpoint primari e degli endpoint secondari chiave negli studi HZA106827 e HZA106829

Studio No. HZA106829 HZA106827
Dose di trattamento di FF / VI
* (microgrammi)

FF/VI 184/22 una volta al giorno 
 vs FF184 una volta al giorno

FF/VI 184/22 una volta al giorno
vs FP 500 due volte al giorno

FF/VI 92/22 una volta al giorno
vs FF 92 una volta al giorno

FF/VI 92/22 una volta al giorno
vs placebo una volta al giorno

Variazione rispetto al basale del FEV1 (pre-broncodilatatore e pre-dose) in base all’ultima osservazione condotta
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

193 mL
p<0,001

(108, 277)

210 mL 
p<0.001

(127, 294)

36 mL
p=0,405

(-48, 120)

172 mL
p<0,001
(87, 258)

Media ponderata del FEV1 seriale nelle 0-24 ore dalla somministrazione
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

136 mL
p=0,048
(1, 270)

206 mL
p=0,003
(73, 339)

116 mL
p=0,06

(-5, 236)

302 mL
p<0,001

(178, 426)

Variazione rispetto al basale nella percentuale dei giorni liberi da terapia rescue
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

11,7%
p<0,001

(4,9, 18.4)

6,3%
p=0,067

(-0,4, 13,1)

10,6%
p<0,001

(4,3, 16.8)

19,3%
p<0,001

(13,0, 25,6)

Variazione rispetto al basale nella percentuale dei giorni senza sintomi
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

8,4%
p=0,010

(2,0, 14,8)

4,9%
p=0,137

(-1,6, 11,3)

12,1%
p<0,001

(6,2, 18,1)

18,0%
p<0,001

(12,0, 23,9)

Variazione rispetto al basale del picco di flusso espiratorio antimeridiano
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

33,5 L/min
p<0,001

(22,3, 41,7)

32,9 L/min
p<0,001

(24,8, 41,1)

14,6 L/min
p<0,001

(7,9, 21,3)

33,3 L/min
p<0,001

(26,5, 40,0)

Variazione rispetto al basale del picco di flusso espiratorio pomeridiano
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

30,7 L /min
p<0,001

(22,5, 38,9)

26,2 L /min
p<0,001

(18,0, 34,3)

12,3 L /min
p<0,001

(5,8, 18,8)

28,2 L/min
p<0,001

(21,7, 34,8)
*FF/VI = fluticasone furoato/vilanterolo

Lo studio HZA106837 ha avuto una durata di trattamento variabile (da un minimo di 24 settimane a un massimo di 76 settimane con la maggior parte dei pazienti 
trattati per almeno 52 settimane). Nello studio HZA106837 i pazienti sono stati randomizzati a ricevere o fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi [n=1009] o 
FF 92 microgrammi [n=1010] entrambi somministrati una volta al giorno. Nello studio HZA106837 l’endpoint primario è stato il tempo alla prima riacutizzazione grave 
di asma. Una riacutizzazione severa d’asma era definita come peggioramento di asma che richiede l’uso di corticosteroidi sistemici per almeno 3 giorni o un ricovero 
ospedaliero o visita in una struttura di emergenza a causa di asma che richiedesse corticosteroidi sistemici. Come endpoint secondario è stata anche valutata la varia-
zione media aggiustata rispetto al basale del FEV

1
 predetto. Nello studio HZA106837 il rischio di sperimentare una riacutizzazione grave dell’asma nei pazienti che ri-

cevono fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi è stato ridotto del 20% rispetto al FF 92 microgrammi in monosomministrazione (hazard ratio 0,795, p=0,036 
IC 95% 0,642, 0,985). La frequenza di riacutizzazioni asmatiche gravi per paziente per anno è stata 0,19 nel gruppo FF 92 microgrammi (circa 1 ogni 5 anni) e di 0,14 
nel gruppo fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi (circa 1 ogni 7 anni). Il rapporto tra il tasso di riacutizzazioni per fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 mi-
crogrammi contro FF 92 microgrammi è stato di 0,755 (IC 95% 0,603, 0,945). Ciò rappresenta una riduzione del 25% del tasso di riacutizzazioni asmatiche gravi per i 
soggetti trattati con fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi rispetto al FF 92 microgrammi (p=0,014). L’effetto broncodilatatore nelle 24 ore di fluticasone 
furoato/vilanterolo è stato mantenuto per tutto il periodo di trattamento di un anno con nessuna evidenza di perdita di efficacia (senza tachifilassi). Fluticasone furoato/
vilanterolo 92/22 microgrammi ha dimostrato un costante miglioramento nel FEV1 (pre-broncodilatatore e pre-dose) da 83 mL a 95 mL alle settimane 12, 36 e 52 e ha 
dimostrato un costante miglioramento negli endpoint rispetto a FF 92 microgrammi (p<0,001 95% IC 52, 126 mL a endpoint). Il quarantaquattro per cento dei pazienti 
nel gruppo fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi era ben controllato (ACQ7≤0,75) alla fine del trattamento rispetto al 36% dei soggetti in FF 92 microgram-
mi (p<0,001 95% IC 1,23, 1,82). Studi verso combinazioni di salmeterolo/fluticasone propionato (FP) In uno studio di 24 settimane (HZA113091) in pazienti adulti e 
adolescenti con asma persistente sia fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi somministrato una volta al giorno alla sera che salmeterolo/FP 50/250 micro-
grammi somministrato due volte al giorno, hanno dimostrato miglioramenti della funzione polmonare rispetto al basale. Il trattamento, come media corretta, aumenta il 
FEV1

 (0-24 h come media pesata) rispetto al basale di 341 mL (fluticasone furoato/vilanterolo) e 377 mL (salmeterolo/FP) dimostrando un miglioramento complessivo 
nella funzione polmonare nelle 24 ore per entrambi i trattamenti. La differenza della media corretta di trattamento di 37 mL tra i due gruppi non era statisticamente si-
gnificativa (p=0,162). Per quanto riguarda il FEV1 (pre-broncodilatatore e pre-dose) i soggetti nel gruppo fluticasone furoato/vilanterolo hanno ottenuto una variazione 
media LS (media per minimi quadrati) rispetto al basale di 281 mL e i soggetti nel gruppo salmeterolo/FP una variazione di 300 mL; la differenza nella media corretta 
di 19 mL (95% CI: -0.073, 0.034) non era statisticamente significativa (p=0,485). Non sono stati condotti studi comparativi rispetto a salmeterolo/FP o rispetto ad altre 
combinazioni di ICS/LABA per confrontare in modo appropriato gli effetti sulle riacutizzazioni asmatiche. Fluticasone furoato in monoterapia Uno studio a 24 settimane, 
randomizzato, in doppio cieco controllato con placebo (FFA112059) ha valutato la sicurezza e l’efficacia di FF 92 microgrammi una volta al giorno [n=114] e FP 250 
microgrammi due volte al giorno [n=114] contro placebo [n=115] in pazienti adulti e adolescenti con asma persistente. Tutti i soggetti dovevano essere stati in tratta-
mento con un dosaggio stabile di un ICS per almeno 4 settimane prima della visita 1 (visita di screening) e l’uso di LABA non era consentito entro 4 settimane dalla 
visita 1. L’endpoint primario di efficacia era la variazione rispetto al basale del FEV1

 predetto (pre-broncodilatatore e pre-dose) nella visita clinica al termine del periodo 
di trattamento. Variazione dal basale nella percentuale di giorni liberi da terapia al bisogno durante il periodo di trattamento di 24 settimane era un endpoint secondario 
potenziato. Dopo 24 settimane FF 92 e FP hanno aumentato il FEV

1
 (pre-broncodilatatore e pre-dose) di 146 mL (95% IC 36, 257 mL, p=0,009) e 145 mL, (95% IC 33, 

257 mL, p=0,011), rispettivamente, rispetto al placebo. FF e FP entrambi hanno aumentato la percentuale di giorni liberi da terapia al bisogno del 14,8% (95% IC 6,9, 
22,7, p<0,001) e del 17,9% (95% IC 10,0, 25,7, p<0,001), rispettivamente, rispetto al placebo. Studio di stimolazione con allergeni L’effetto broncoprotettivo di flutica-
sone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi sulla risposta asmatica precoce e tardiva ad allergeni per via inalatoria è stato valutato in uno studio crossover (HZA113126), 
a quattro bracci, a dosi ripetute, controllato con placebo, in pazienti con asma lieve. I pazienti sono stati randomizzati a ricevere fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 
microgrammi, FF 92 microgrammi, vilanterolo 22 microgrammi o placebo una volta al giorno per 21 giorni, seguiti da uno stimolo con allergene 1 ora dopo la dose fi-
nale. L’allergene era rappresentato da acari della polvere, peli di gatto, o polline di betulla; la selezione si è basata su test di screening individuali. Le misurazioni di 
FEV1 seriali sono state confrontate con il valore precedente alla stimolazione con l’allergene rilevato dopo l’inalazione di soluzione salina (al basale). Nel complesso, i 
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maggiori effetti sulla risposta asmatica precoce sono stati osservati con fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi rispetto a FF 92 microgrammi o vilanterolo 
22 microgrammi in monoterapia. Sia fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi che FF 92 microgrammi hanno praticamente abolito la risposta asmatica tardiva 
rispetto al solo vilanterolo. Fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi hanno fornito una protezione significativamente maggiore contro iper-reattività bronchia-
le indotta da allergene rispetto alle monoterapie con FF e vilanterolo come valutato al giorno 22 mediante stimolazione con metacolina. Broncopneumopatia Cronica 
Ostruttiva Il programma di sviluppo clinico della BPCO includeva uno studio randomizzato e controllato a 12 settimane (HZC113107), due studi di 6 mesi (HZC112206, 
HZC112207) e due studi (HZC102970, HZC102871) di un anno randomizzati e controllati in pazienti con diagnosi clinica di BPCO. Questi studi comprendevano misu-
re di funzionalità polmonare, dispnea e di riacutizzazioni moderate e gravi. Studi a sei mesi HZC112206 e HZC112207 erano studi a 24 settimane, randomizzati, in 
doppio cieco, a gruppi paralleli, controllati con placebo che hanno confrontato l’effetto della combinazione con vilanterolo e del FF in monoterapia e placebo. HZC112206 
ha valutato l’efficacia del fluticasone furoato/vilanterolo 46/22 microgrammi [n=206] e fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi [n=206] rispetto a FF 92 micro-
grammi [n=206], vilanterolo 22 microgrammi [n=205] e placebo [n=207], tutti somministrati una volta al giorno. HZC112207 ha valutato l’efficacia del fluticasone furoa-
to/vilanterolo 92/22 microgrammi [n=204] e fluticasone furoato/vilanterolo 184/22 microgrammi [n=205] rispetto a FF 92 microgrammi [n=204], FF 184 microgrammi 
[n=203] e vilanterolo 22 microgrammi [n=203] e placebo [n = 205], tutti somministrati una volta al giorno. Tutti i pazienti dovevano avere avuto una storia di fumatore di 
almeno 10 pack-years; un rapporto FEV1/FVC post-salbutamolo minore o uguale a 0,70; un FEV1 post-salbutamolo inferiore o uguale al 70% del predetto e allo scree-
ning un punteggio della dispnea secondo il Modified Medical Research Council (mMRC) ≥2 (scala 0-4). Allo screening, il FEV1 medio pre-broncodilatatore era di 42,6% 
e il predetto di 43,6%, e la reversibilità media era di 15,9% e 12% negli studi HZC112206 e HZC112207, rispettivamente. Gli endpoints co-primari in entrambi gli studi 
erano la media ponderata del FEV1 da zero a 4 ore post-dose al giorno 168 e la variazione rispetto al basale del FEV1 pre-dose al giorno 169. In un’analisi integrata di 
entrambi gli studi, il fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi ha mostrato miglioramenti clinicamente significativi della funzionalità polmonare. Al giorno 169 
fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi e vilanterolo hanno aumentato la media corretta del FEV

1
 (pre-broncodilatatore e pre-dose) di 129 mL (95% IC: 91, 

167 mL, p<0,001) e 83 mL (95% IC: 46, 121 mL, p<0.001) rispettivamente in confronto al placebo. Fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi ha incrementato 
il FEV1 pre-broncodilatatore e pre-dose di 46 ml rispetto al vilanterolo (95% IC: 8, 83 mL, p=0,017). Al giorno 168 fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi e 
vilanterolo hanno incrementato la media corretta del FEV1 medio ponderato in un periodo di 0-4 ore di 193 mL (IC 95%: 156, 230 mL, p<0,001) e di 145 mL (95% IC: 
108, 181 mL, p<0,001), rispettivamente, in confronto a placebo. Fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi ha incrementato la media corretta del FEV1 medio 
ponderato in un periodo di 0-4 ore di 148 mL rispetto a FF in monoterapia (95% IC: 112, 184 mL, p<0,001). Studi a 12 mesi Gli studi HZC102970 e HZC102871 erano 
della durata di 52 settimane, randomizzati, in doppio cieco, a gruppi paralleli, che hanno messo a confronto l’effetto di fluticasone furoato/vilanterolo 184/22 microgram-
mi, fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi, fluticasone furoato/vilanterolo 46/22 microgrammi con vilanterolo 22 microgrammi, tutti somministrati una volta 
al giorno, al tasso annuo di riacutizzazioni moderate/gravi in soggetti con BPCO, con una storia di fumatore di almeno 10 pack-years e un rapporto FEV

1
/FVC post-

salbutamolo inferiore o uguale a 0,70 ed un FEV1 post-salbutamolo inferiore o uguale al 70% del predetto e una storia documentata ≥1 riacutizzazione di BPCO che ha 
richiesto antibiotici e/o corticosteroidi per via orale o ospedalizzazione nei 12 mesi precedenti alla visita 1. L’endpoint primario era il tasso annuale di riacutizzazioni 
moderate e gravi. Riacutizzazioni moderate/gravi sono state definite come peggioramento dei sintomi che richiede un trattamento con corticosteroidi orali e/o antibioti-
ci o di ricovero in ospedale. Entrambi gli studi avevano 4 settimane di run-in durante il quale tutti i soggetti hanno ricevuto in aperto salmeterolo/FP 50/250 due volte al 
giorno per standardizzare la terapia farmacologica della BPCO e stabilizzare la malattia prima della randomizzazione al farmaco in studio in cieco per 52 settimane. 
Prima del run-in, i soggetti dovevano interrompere la terapia con i precedenti farmaci per la BPCO tranne broncodilatatori a breve durata d’azione. Durante il periodo 
di trattamento non era consentito l’uso concomitante di broncodilatatori a lunga durata d’azione per via inalatoria (beta2-agonisti e anticolinergici), combinazione di 
ipratropio/salbutamolo, beta2-agonisti per via orale, e preparazioni a base di teofillina. I corticosteroidi orali e gli antibiotici erano concessi per il trattamento acuto delle 
riacutizzazioni di BPCO, con specifiche linee guida per l’uso. I soggetti hanno utilizzato salbutamolo “al bisogno” in tutti gli studi per tutta la loro durata. I risultati di en-
trambi gli studi hanno mostrato che il trattamento con fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi una volta al giorno ha come risultato un tasso annuo inferiore 
di riacutizzazioni moderate/gravi di BPCO rispetto a vilanterolo (Tabella 2).

TABELLA 2. Analisi dei tassi di riacutizzazione dopo 12 mesi di trattamento

HZC102970 HZC102871
HZC102970 e

HZC102871 integrati

Endpoint
Vilanterolo 

(n=409)
Fluticasone furoato/

vilanterolo 92/22 
(n=403)

Vilanterolo
(n=409)

Fluticasone furoato/ 
 vilanterolo 92/22 

(n=403)

Vilanterolo
(n=818)

Fluticasone furoato/ 
 vilanterolo 92/22 

(n=806)

Riacutizzazioni moderate e gravi
Tasso annuale medio corretto 1,14 0,90 1,05 0,70 1,11 0,81
Rapporto vs VI 
95% IC
Valore di p
% di riduzione 
(95% IC)

0,79 
(0,64, 0,97)

0,024
21 

(3,36)

0,66 
(0,54, 0,81)

<0,001
34 

(19,46)

0,73 
(0,63, 0,84)

<0,001
27 

(16,37)
Differenza assoluta in numero per 
anno vs VI (95% IC)

0,24
(0,03, 0,41)

0,36
(0,20, 0,48)

0,30
(0,18, 0,41)

Tempo alla prima riacutizzazione: 
Hazard ratio (95% IC)
% Riduzione del rischio %
Valore di p

0,80
(0,66, 0,99)

20
0,036

0,72
(0,59, 0,89)

28
0,002

0,76
(0,66, 0,88)

24
p<0,001

In una analisi integrata degli studi HZC102970 e HZC102871 alla settimana 52, è stato osservato nel confronto tra il fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi 
versus vilanterolo 22 microgrammi un miglioramento nella media corretta del FEV1 (pre-broncodilatatore e pre-dose) (42 mL 95% IC: 0,019, 0,064, p<0,001). L’effetto 
broncodilatatore nelle 24 ore di fluticasone furoato/vilanterolo è stato mantenuto dalla prima somministrazione per tutto il periodo di trattamento di un anno con nessu-
na evidenza di perdita di efficacia (senza tachifilassi). Complessivamente, in entrambi gli studi combinati 2.009 pazienti (62%) avevano storia/fattori di rischio cardiova-
scolare allo screening. L’incidenza di storia/fattori di rischio cardiovascolare è risultata simile tra i gruppi di trattamento con pazienti che soffrivano più comunemente di 
ipertensione (46%), seguita da ipercolesterolemia (29%) e diabete mellito (12%). Effetti simili nella riduzione delle riacutizzazioni moderate e gravi sono stati osservati 
in questo sottogruppo rispetto alla popolazione generale. Nei pazienti con una storia/fattori di rischio cardiovascolare, il fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgram-
mi ha determinato un tasso significativamente inferiore di riacutizzazioni di BPCO moderate/gravi rispetto a vilanterolo (media corretta dei tassi annui di 0,83 e 1,18, 
rispettivamente, riduzione del 30% (IC 95%: 16,42%, p<0,001). Miglioramenti sono stati osservati anche in questo sottogruppo alla settimana 52 quando si confronta il 
fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi vs vilanterolo 22 microgrammi nella media corretta del FEV1 (pre-broncondilatatore e pre-dose) (44 mL 95% IC: 15,73 
mL, p=0,003). Studi verso le combinazioni salmeterolo/fluticasone propionato (FP) In uno studio di 12 settimane (HZC113107) nei pazienti con BPCO sia fluticasone 
furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi una volta al giorno al mattino che salmeterolo/FP 50/500 microgrammi due volte al giorno, hanno dimostrato miglioramenti ri-
spetto al basale nella funzione polmonare. Gli incrementi medi corretti del trattamento rispetto al basale nel FEV

1
 come media ponderata nelle 0-24 h di 130 mL (fluti-

casone furoato/vilanterolo) e 108 mL (salmeterolo/FP) hanno dimostrato un miglioramento complessivo della funzione polmonare nelle 24 ore per entrambi i trattamen-
ti. La differenza media corretta del trattamento di 22 mL (95% IC: -18, 63mL) tra i due gruppi non era statisticamente significativa (p=0,282). La variazione media cor-
retta rispetto al basale nel FEV1 al giorno 85 era 111 mL nel gruppo fluticasone furoato / vilanterolo e 88 mL nel gruppo salmeterolo/FP; la differenza di 23 mL tra i 
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gruppi di trattamento (95% IC: -20, 66) non era clinicamente significativa o statisticamente significativa (p=0,294). Non è stato condotto alcuno studio comparativo ri-
spetto a salmeterolo/FP rispetto altri broncodilatatori di uso consolidato e allo scopo di confrontarne gli effetti sulle riacutizzazioni della BPCO. Popolazione pediatrica 
L’Agenzia Europea dei Medicinali ha previsto l’esonero dall’obbligo di presentare i risultati degli studi con REVINTY Ellipta in tutti i sottogruppi della popolazione pedia-
trica nella BPCO (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). L’Agenzia Europea dei Medicinali ha rinviato l’obbligo di presentare i risultati degli studi con 
REVINTY Ellipta in uno o più sottogruppi della popolazione pediatrica nell’asma (Vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). 5.2 Proprietà farmacoci-
netiche Assorbimento La biodisponibilità assoluta di fluticasone furoato e vilanterolo quando somministrati per inalazione come fluticasone furoato/vilanterolo era in 
media del 15,2% e 27,3%, rispettivamente. La biodisponibilità orale sia di fluticasone furoato che vilanterolo era bassa, in media 1,26% e <2%, rispettivamente. Data 
questa bassa biodisponibilità orale, l’esposizione sistemica di fluticasone furoato e vilanterolo dopo somministrazione per via inalatoria è principalmente dovuta all’as-
sorbimento della parte inalata della dose erogata al polmone. Distribuzione In seguito a somministrazione per via endovenosa, sia fluticasone furoato che vilanterolo 
sono ampiamente distribuiti con volumi medi di distribuzione allo steady state di 661 L e 165 L, rispettivamente. Sia il fluticasone furoato che vilanterolo hanno uno 
scarso legame con i globuli rossi. In vitro, il legame alle proteine plasmatiche nel plasma umano di fluticasone furoato e vilanterolo era alto, in media > 99,6% e 93,9%, 
rispettivamente. Non vi era alcuna diminuzione della forza del legame con le proteine plasmatiche in vitro nei soggetti con compromissione renale o epatica. Fluticaso-
ne furoato e vilanterolo sono substrati della glicoproteina-P (P-gp), tuttavia è improbabile che la somministrazione concomitante di fluticasone furoato/vilanterolo con 
inibitori della P-gp alteri l’esposizione sistemica a fluticasone furoato o vilanterolo dal momento che entrambe le molecole sono ben assorbite. Biotrasformazione Sulla 
base di dati in vitro, le principali vie metaboliche di fluticasone furoato e vilanterolo nell’uomo sono principalmente mediate dal CYP3A4. Fluticasone furoato è metabo-
lizzato principalmente tramite idrolisi del gruppo S-fluorometil carbotioato a metaboliti con l’attività di corticosteroidi significativamente ridotta. Vilanterolo è metaboliz-
zato principalmente mediante O - dealchilazione a una serie di metaboliti con significativa riduzione delle attività β1- e β2-agonista. Eliminazione In seguito a sommini-
strazione orale, fluticasone furoato viene eliminato nell’uomo principalmente per via metabolica con metaboliti che vengono escreti quasi esclusivamente con le feci, 
con <1% della dose radioattiva recuperata che viene eliminata con le urine. In seguito a somministrazione orale, vilanterolo viene eliminato principalmente attraverso il 
metabolismo seguito da escrezione dei metaboliti nelle urine e nelle feci di circa il 70% e il 30% della dose radioattiva, rispettivamente, in uno studio condotto con ra-
diomarcatore umano per via orale. L’emivita apparente plasmatica di eliminazione di vilanterolo dopo singola somministrazione per via inalatoria di fluticasone furoato/
vilanterolo era, in media, 2,5 ore. L’emivita effettiva di accumulo di vilanterolo, come determinata dalla somministrazione per inalazione di dosi ripetute di vilanterolo da 
25 microgrammi, è di 16,0 ore nei soggetti con asma e 21,3 ore nei soggetti con BPCO. Popolazione pediatrica Negli adolescenti (età maggiore o uguale a 12 anni), 
non ci sono modifiche della dose raccomandata. La farmacocinetica del fluticasone furoato/vilanterolo nei pazienti con meno di 12 anni di età non è stata studiata. Non 
sono ancora state stabilite la sicurezza e l’efficacia del fluticasone furoato/vilanterolo nei bambini di età inferiore ai 12 anni. Popolazioni speciali Pazienti anziani (>65 
anni) Gli effetti dell’età sulla farmacocinetica del fluticasone furoato e vilanterolo sono stati determinati in studi di fase III in pazienti con BPCO ed asma. Non c’è stata 
evidenza che l’età (12-84) abbia influenzato la farmacocinetica del fluticasone furoato e vilanterolo nei soggetti con asma. Non c’è stata evidenza che l’età abbia in-
fluenzato la farmacocinetica del fluticasone furoato in soggetti con BPCO, mentre vi è stato un aumento (37%) dell’AUC(0-24) di vilanterolo sopra il range di età osserva-
ta di 41-84 anni. Per un soggetto anziano (84 anni di età) con basso peso corporeo (35 kg) l’AUC

(0-24)
 del vilanterolo è prevista essere del 35% superiore alla stima di 

popolazione (soggetti con BPCO di 60 anni di età e peso corporeo di 70 kg), mentre la Cmax è rimasta invariata. Queste differenze non sono reputate essere di rilevan-
za clinica. Nei soggetti con asma e soggetti con BPCO non ci sono le modifiche della dose raccomandata. Compromissione renale Uno studio di farmacologia clinica 
di fluticasone furoato/vilanterolo ha mostrato che una grave compromissione renale (clearance della creatinina <30 mL/min) non ha comportato una maggiore esposi-
zione al fluticasone furoato o vilanterolo o più marcati effetti sistemici dei corticosteroidi o dei beta2-agonisti rispetto ai soggetti sani. Non è richiesto alcun aggiustamen-
to del dosaggio per i pazienti con compromissione renale. Non sono stati studiati gli effetti della emodialisi. Compromissione epatica A seguito di una dose ripetuta di 
fluticasone furoato/vilanterolo per 7 giorni, c’è stato un aumento della esposizione sistemica a fluticasone furoato (fino a tre volte misurata come AUC

(0-24)
) in soggetti 

con compromissione epatica (Child-Pugh A, B o C) rispetto ai soggetti sani. L’incremento della esposizione sistemica al fluticasone furoato nei soggetti con compro-
missione epatica moderata (Child-Pugh B; fluticasone furoato/vilanterolo 184/22 microgrammi) è stato associato con una riduzione media del 34% del cortisolo sierico 
rispetto ai soggetti sani. L’esposizione sistemica alla dose normalizzata di fluticasone furoato è risultata simile in soggetti con compromissione epatica moderata e 
grave (Child-Pugh B o C). A seguito di dosi ripetute di fluticasone furoato/vilanterolo per 7 giorni, non c’è stato un significativo aumento dell’esposizione sistemica al 
vilanterolo (Cmax e AUC) nei soggetti con compromissione epatica lieve, moderata o grave (Child-Pugh A, B o C). Non ci sono stati effetti clinicamente rilevanti della 
combinazione fluticasone furoato/vilanterolo sugli effetti sistemici beta-adrenergici (frequenza cardiaca o di potassio sierico) in soggetti con compromissione epatica 
lieve o moderata (vilanterolo, 22 microgrammi) o con compromissione epatica grave (vilanterolo, 12,5 microgrammi) rispetto ai soggetti sani. Altre popolazioni speciali 
Nei soggetti con asma, le stime della AUC

(0-24)
 di fluticasone furoato in soggetti provenienti dall’Asia Orientale, dal Giappone e dal Sud-Est asiatico (12-13% dei sogget-

ti) sono state in media più alte dal 33% al 53% in più rispetto ad altri gruppi razziali. Tuttavia, non vi era alcuna evidenza che l’esposizione sistemica superiore in questa 
popolazione possa essere associata ad un maggiore effetto di escrezione del cortisolo urinario nelle 24 ore. In media, la Cmax del vilanterolo è prevista essere del 220-
287% superiore e l’AUC(0-24) paragonabile per i soggetti provenienti da un patrimonio genetico asiatico rispetto ai soggetti provenienti da altri gruppi razziali. Tuttavia, 
non vi era alcuna prova che questa Cmax superiore del vilanterolo abbia provocato effetti clinicamente significativi sulla frequenza cardiaca. Nei soggetti con BPCO 
l’AUC(0-24) stimata di fluticasone furoato nei soggetti provenienti dall’Asia Orientale, dal Giappone e dal Sud-Est asiatico (13-14% dei soggetti) è stata, in media, dal 23% 
al 30% più alta rispetto ai soggetti caucasici. Tuttavia, non vi era alcuna evidenza che l’esposizione sistemica superiore in questa popolazione possa essere associata 
ad un maggiore effetto di escrezione del cortisolo urinario nelle 24 ore. Non vi è stato alcun effetto della razza sulle stime dei parametri di farmacocinetica di vilantero-
lo nei soggetti con BPCO. Sesso, peso e Indice di massa corporea (BMI) Non c’è stata evidenza che sesso, peso o BMI (Body Mass Index, indice di massa corporea) 
abbiano influenzato la farmacocinetica del fluticasone furoato in base a un’analisi farmacocinetica di popolazione dei dati di fase III in 1.213 soggetti con asma (712 
femmine) e 1.225 soggetti con BPCO (392 femmine). Non c’è stata evidenza che sesso, peso o BMI abbiano influenzato la farmacocinetica di vilanterolo sulla base di 
un’analisi farmacocinetica di popolazione in 856 soggetti con asma (500 femmine) e 1.091 soggetti con BPCO (340 femmine). Nessun aggiustamento del dosaggio è 
necessario in base al sesso, peso o BMI. 5.3 Dati preclinici di sicurezza Gli effetti farmacologici e tossicologici osservati con fluticasone furoato o vilanterolo negli 
studi non clinici sono stati quelli tipicamente associati ai glucocorticoidi o ai beta2-agonisti. La somministrazione di fluticasone furoato in combinazione con vilanterolo 
non ha comportato alcuna nuova significativa tossicità. Genotossicità e cancerogenicità Fluticasone furoato Fluticasone furoato non era genotossico in una batteria di 
studi standard e non è risultato cancerogeno in studi di inalazione per tutta la vita in ratti o topi con esposizioni simili a quelle della massima dose raccomandata nell’uo-
mo, sulla base dell’AUC. Vilanterolo trifenatato Negli studi di tossicità genetica, vilanterolo (come alfa-fenilcinnamato) e l’acido trifenilacetico non erano genotossici 
indicando che vilanterolo (come trifenatato) non rappresenta un rischio genotossico per l’uomo. Coerentemente con le evidenze di altri beta2-agonisti, studi di inalazio-
ne per l’intera vita con vilanterolo trifenatato hanno causato effetti proliferativi nel ratto femmina e del tratto riproduttivo del topo e della ghiandola pituitaria nel ratto. Non 
vi è stato alcun aumento dell’incidenza di tumori in ratti o topi esposti alla dose da 2 a 30 volte superiore, rispettivamente, in confronto a quella massima raccomanda-
ta nell’uomo, sulla base dell’AUC. Tossicità riproduttiva Fluticasone furoato Gli effetti osservati dopo la somministrazione per inalazione di fluticasone furoato in combi-
nazione con vilanterolo nei ratti sono stati simili a quelli osservati con il fluticasone furoato in monoterapia. Fluticasone furoato non è risultato teratogeno nel ratto e nel 
coniglio, ma ha indotto sviluppo ritardato nei ratti e ha causato l’aborto nei conigli a dosi tossiche per la madre. Non ci sono stati effetti sullo sviluppo in ratti esposti a 
dosi di circa 3 volte maggiori di quelli alla massima dose raccomandata nell’uomo, sulla base dell’AUC. Vilanterolo trifenatato Vilanterolo trifenatato non è risultato te-
ratogeno nei ratti. Negli studi di inalazione nei conigli, vilanterolo trifenatato ha causato effetti simili a quelli osservati con altri beta2

-agonisti (palatoschisi, spalancamen-
to delle palpebre, fusione sternale e flessione/malrotazione degli arti). Quando somministrato per via sottocutanea non ci sono stati effetti a esposizioni 84 volte mag-
giori della dose massima raccomandata nell’uomo, sulla base dell’AUC. Né fluticasone furoato né vilanterolo trifenatato hanno avuto effetti avversi sulla fertilità o sullo 
sviluppo pre-e post-natale nel ratto.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato. Magnesio stearato. 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di vali-
dità 2 anni. Validità durante l’utilizzo dopo apertura del vassoio: 6 settimane. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a temperatura supe-
riore a 25 °C. Se conservato in frigorifero si deve tenere l’inalatore a temperatura ambiente per almeno un’ora prima dell’uso. Conservare nella confezione originale per 
tenerlo al riparo dall’umidità. Da usare entro 6 settimane dalla data di prima apertura del vassoio. Scrivere la data in cui l’inalatore deve essere eliminato sull’etichetta 
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nell’apposito spazio. La data deve essere apposta non appena l’inalatore è stato estratto dal vassoio. 6.5 Natura e contenuto del contenitore L’inalatore è costituito 
da un corpo grigio chiaro, la copertura del boccaglio di colore giallo e un contatore di dosi, imballato in un vassoio di laminato che contiene un essiccante. Il contenitore 
è sigillato con un coperchio rimovibile. L’inalatore contiene due fogli di alluminio laminato con strisce da 14 o 30 dosi. L’inalatore è un componente multi - dispositivo 
composto di polipropilene, e polietilene ad alta densità, poliossimetilene, polibutilene tereftalato, acrilonitrile butadiene stirene, policarbonato e acciaio inossidabile. 
Confezioni da 14 o 30 dosi per inalazione. Confezione multipla con 3 inalatori x 30 dosi. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 6.6 Precauzioni 
particolari per lo smaltimento Il medicinale non utilizzato e 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.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Glaxo Group Limited - 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Regno Unito.
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO EU/1/13/886/001; EU/1/13/886/002; EU/1/13/886/003.
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazione: 02 Maggio 2014
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 24 Settembre 2015.
Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali: http://www.ema.europa.eu.

Rimborsabile in Classe A - Prezzo al pubblico: € 49,51
Prezzo comprensivo delle riduzioni temporanee di cui alle determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006

REVINTY Ellipta 184/22
fluticasone furoato e vilanterolo trifenatato RIASSUNTO DELLE

CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO

    Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di 
segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE Revinty Ellipta 184 microgrammi/22 microgrammi polvere per inalazione, in contenitore monodose.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ogni singola inalazione fornisce una dose rilasciata (dose che fuoriesce dal boccaglio) di 184 microgrammi 
di fluticasone furoato e 22 microgrammi di vilanterolo (come trifenatato). Ciò corrisponde a una quantità in contenitore monodose di 200 microgrammi di fluticasone 
furoato e 25 microgrammi di vilanterolo (come trifenatato). Eccipiente(i) con effetti noti: Ogni dose rilasciata contiene circa 25 mg di lattosio (come monoidrato). Per 
l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA Polvere per inalazione, in contenitore monodose. (Polvere per inalazione). Polvere bianca in un inalatore grigio chiaro con coperchio del 
boccaglio di colore giallo e un contadosi.
4. INFORMAZIONI CLINICHE4.1 Indicazioni terapeutiche Asma REVINTY Ellipta è indicato per il trattamento regolare dell’asma negli adulti e negli adolescenti di età 
maggiore o uguale a 12 anni quando sia appropriato l’uso di un medicinale di combinazione (beta2- agonista a lunga durata di azione e corticosteroide per via inalatoria): 
- Pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e beta2 agonisti per inalazione a breve durata d’azione usati “al bisogno”. 4.2 Posologia e 
modo di somministrazione Posologia Asma Adulti e adolescenti di età maggiore o uguale a 12 anni Una dose di REVINTY Ellipta da 184/22 microgrammi una volta al 
giorno. Generalmente i pazienti percepiscono un miglioramento della funzione polmonare entro 15 minuti dall’inalazione di REVINTY Ellipta. Tuttavia, il paziente deve 
essere informato che il regolare utilizzo giornaliero è necessario per mantenere il controllo dei sintomi dell’asma e che l’uso deve essere continuato anche quando il 
paziente è asintomatico. Se i sintomi si presentano nell’intervallo tra le dosi, per un sollievo immediato si deve assumere, per via inalatoria, un beta2

-agonista a breve 
durata d’azione. Per adulti e adolescenti di età maggiore o uguale a 12 anni che richiedano un dosaggio da basso a medio di un corticosteroide inalatorio in associa-
zione ad un beta2-agonista a lunga durata di azione si deve prendere in considerazione una dose iniziale di REVINTY Ellipta 92/22. Se i pazienti sono controllati in 
modo inadeguato con REVINTY Ellipta 92/22 microgrammi, la dose può essere aumentata a 184/22 microgrammi, che possono fornire un ulteriore miglioramento nel 
controllo dell’asma. I pazienti devono essere controllati regolarmente da un operatore sanitario in modo che il dosaggio di fluticasone furoato/vilanterolo che stanno 
ricevendo rimanga ottimale e venga modificato solo su indicazione medica. La dose deve essere titolata alla dose più bassa alla quale viene mantenuto un efficace 
controllo dei sintomi. Per adulti e adolescenti di età maggiore o uguale a 12 anni che richiedano una dose più alta di corticosteroide inalatorio in combinazione con un 
beta2-agonista a lunga durata d’azione si deve prendere in considerazione il trattamento con REVINTY Ellipta 184/22 microgrammi. La dose massima raccomandata 
è REVINTY Ellipta 184/22 microgrammi una volta al giorno. I pazienti asmatici devono ricevere il dosaggio di REVINTY Ellipta che contiene il dosaggio appropriato di 
fluticasone furoato (FF) in base alla gravità della loro malattia. I medici devono essere consapevoli che, in pazienti con asma, FF 100 microgrammi una volta al giorno è 
all’incirca equivalente a fluticasone propionato (FP) 250 microgrammi due volte al giorno, mentre FF 200 microgrammi una volta al giorno è all’incirca equivalente a FP 
500 microgrammi due volte al giorno. Bambini di età inferiore ai 12 anni: La sicurezza e l’efficacia di REVINTY Ellipta nei bambini al di sotto dei 12 anni di età non sono 
ancora state stabilite nell’indicazione asma. Non ci sono dati disponibili. Popolazioni speciali Pazienti anziani (>65 anni) In questa popolazione non è richiesto alcun 
aggiustamento della dose (vedere paragrafo 5.2). Compromissione renale In questa popolazione non è richiesto alcun aggiustamento della dose (vedere paragrafo 
5.2). Compromissione epatica Studi condotti su soggetti con compromissione epatica lieve, moderata e grave hanno mostrato un aumento dell’esposizione sistemica 
al fluticasone furoato (sia Cmax che AUC) (vedere paragrafo 5.2). Si deve usare cautela nel dosaggio dei pazienti con compromissione epatica che possono essere 
più a rischio di reazioni avverse sistemiche associate ai corticosteroidi. Per i pazienti con compromissione epatica moderata o grave la dose massima è pari a 92/22 
microgrammi (vedere paragrafo 4.4). Modo di somministrazione REVINTY Ellipta è solo per uso inalatorio. Deve essere somministrato ogni giorno alla stessa ora. 
La decisione finale sulla somministrazione mattutina o serale deve essere a discrezione del medico. Se una dose viene dimenticata la dose successiva deve essere 
assunta alla solita ora del giorno dopo. Se conservato in frigorifero, l’inalatore dovrà essere lasciato a temperatura ambiente per almeno un’ora prima dell’uso. Dopo 
l’inalazione, i pazienti devono sciacquare la bocca con acqua senza deglutire. Quando l’inalatore viene usato per la prima volta, non vi è alcuna necessità di controllare 
che funzioni correttamente, e di prepararlo per l’uso in modo particolare. Si devono seguire le istruzioni passo- passo. L’inalatore di Ellipta è confezionato in un vassoio 
contenente una bustina di essiccante, per ridurre l’umidità. Una volta aperta la confezione la bustina di essiccante deve essere eliminata. Il paziente deve essere av-
vertito di non aprire il vassoio fino a quando non è pronto per inalare la dose. Quando l’inalatore viene estratto dal suo vassoio, sarà nella posizione “chiuso”. La data 
di “Eliminare entro” deve essere scritta sull’etichetta dell’inalatore nello spazio apposito. La data di “Eliminare entro” è 6 settimane dalla data di apertura del vassoio. 
Dopo questa data l’inalatore non deve più essere usato. Il vassoio va eliminato dopo la prima apertura. Le istruzioni passo-passo descritte di seguito per l’inalatore di 
Ellipta da 30 dosi valgono anche per l’inalatore di Ellipta da 14 dosi.
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ISTRUZIONI PER L’USO
1. Leggere di seguito prima di iniziare
Se il coperchio inalatore viene aperto e chiuso senza che venga inalato il medicinale, la dose sarà perduta. 
La dose mancata sarà tenuta saldamente dentro l’inalatore, ma non sarà più disponibile per essere inalata. 
Non è possibile assumere accidentalmente il medicinale o una doppia dose in un’unica inalazione.

2. Come preparare una dose
• Aprire il coperchio quando si è pronti a prendere una dose.
• Non agitare l’inalatore.
• Far scorrere il coperchio verso il basso finché non si sente un ‘click’.
• Il medicinale è ora pronto per essere inalato. Il contadosi conta alla rovescia di 1 per conferma. 
Se il contadosi non conta alla rovescia quando si sente il ‘click’, l’inalatore non rilascerà il medicinale. 
Riportarlo al farmacista per un consiglio. 

3. Come inalare il medicinale
• Tenere l’inalatore lontano dalla bocca ed espirare fino a che possibile. Non espirare nell’inalatore.
• Mettere il boccaglio tra le labbra e chiudere le labbra fermamente intorno ad esso. Non ostruire le 

prese d’aria con le dita.
• Inspirare a lungo, in modo costante, e profondamente.
• Trattenere questo respiro il più a lungo possibile (almeno 3-4 secondi).
• Rimuovere l’inalatore dalla bocca.
• Espirare lentamente e delicatamente.
Le labbra si adattano alla forma sagomata del boccaglio per l’inalazione. Non ostruire le prese d’aria 
con le dita. Potrebbe non essere possibile avvertire alcun gusto del medicinale né avvertirne la con-
sistenza, anche quando si utilizza correttamente l’inalatore.

4. Chiudere l’inalatore e risciacquare la bocca Se si desidera pulire il boccaglio, usare un panno 
asciutto, prima di chiudere il coperchio. Far scorrere il coperchio verso l’alto fino in fondo per coprire 
il boccaglio. Sciacquare la bocca con acqua dopo aver utilizzato l’inalatore. In questo modo sarà minore la probabilità di 
sviluppare effetti indesiderati quali dolore alla bocca o alla gola.

4.3 Controindicazioni Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 4.4 
Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego Peggioramento della malattia Fluticasone furoato/vilanterolo non devono 
essere usati per trattare i sintomi acuti dell’asma o di un evento acuto di riacutizzazione di BPCO, per le quali è richiesto 
un broncodilatatore a breve durata d’azione. L’aumento dell’uso di broncodilatatori a breve durata d’azione per alleviare i 
sintomi indica un peggioramento del controllo ed i pazienti devono essere esaminati da un medico. I pazienti non devono 
interrompere la terapia con fluticasone furoato/vilanterolo per asma senza controllo medico, in quanto dopo l’interruzione 
i sintomi possono ripresentarsi. Durante il trattamento con fluticasone furoato/vilanterolo possono verificarsi eventi avver-
si correlati all’asma e riacutizzazioni. I pazienti devono essere invitati a proseguire il trattamento ma a consultare un 
medico se i sintomi dell’asma rimangono non controllati o peggiorano dopo l’inizio del trattamento con REVINTY Ellipta. 
Broncospasmo paradosso Si può verificare broncospasmo paradosso con un immediato aumento del respiro affannoso 
dopo la somministrazione. Questo evento deve essere trattato immediatamente con un broncodilatatore a breve durata 
d’azione per via inalatoria. REVINTY Ellipta deve essere interrotto immediatamente, il paziente deve essere valutato e, 
se necessario, si deve istituire una terapia alternativa. Effetti cardiovascolari Con l’uso di farmaci simpaticomimetici compreso Revinty Ellipta possono essere rilevati 
effetti cardiovascolari, quali aritmie cardiache ad esempio tachicardia sopraventricolare ed extrasistoli. Pertanto fluticasone furoato/vilanterolo deve essere usato con 
cautela nei pazienti con gravi malattie cardiovascolari o anomalie del ritmo cardiaco, tireotossicosi, ipokaliemia non corretta o pazienti predisposti ad avere bassi livel-
li di potassio sierico. Pazienti con compromissione epatica Per i pazienti con compromissione epatica moderata o grave, deve essere utilizzata la dose di 92/22 micro-
grammi ed i pazienti devono essere monitorati per reazioni avverse correlate ai corticosteroidi sistemici (vedere paragrafo 5.2). Effetti sistemici dei corticosteroidi Effet-
ti sistemici si possono verificare con qualsiasi corticosteroide per via inalatoria, soprattutto a dosi elevate prescritte per lunghi periodi. Questi effetti sono molto meno 
probabili a verificarsi che con i corticosteroidi orali. I possibili effetti sistemici includono la sindrome di Cushing, aspetto Cushingoide, soppressione surrenalica, diminu-
zione della densità minerale ossea, ritardo della crescita nei bambini e negli adolescenti, cataratta e glaucoma e, più raramente, una serie di effetti psicologici o com-
portamentali tra cui iperattività psicomotoria, disturbi del sonno, ansia, depressione o aggressività (soprattutto nei bambini). Fluticasone furoato/vilanterolo deve essere 
somministrato con cautela nei pazienti con tubercolosi polmonare o in pazienti con infezioni croniche o non trattate. Iperglicemia Ci sono state segnalazioni di aumen-
ti dei livelli di glucosio nel sangue in pazienti diabetici e questo dove essere preso in considerazione quando il medicinale viene prescritto a pazienti con una storia di 
diabete mellito. La polmonite nei pazienti con BPCO Un aumento dei casi di polmonite è stato osservato in pazienti con BPCO trattati con fluticasone furoato/vilantero-
lo. C’è stato anche un aumento dell’incidenza di polmoniti con conseguente ricovero in ospedale. In alcuni casi queste polmoniti sono state fatali (vedere paragrafo 4.8). 
I medici devono prestare attenzione al possibile sviluppo di polmonite nei pazienti con BPCO poiché le caratteristiche cliniche di tali infezioni si sovrappongono ai sin-
tomi delle riacutizzazioni della BPCO. Fattori di rischio per polmonite nei pazienti con BPCO trattati con fluticasone furoato/vilanterolo includono l’abitudine tabagica, i 
pazienti con storia di una precedente polmonite, i pazienti con un indice di massa corporea <25 kg/m2 ed i pazienti con un FEV1 (Forced Expiratory Volume, volume 
espiratorio forzato in 1 secondo) <50% del valore previsto. Questi fattori devono essere considerati quando il fluticasone furoato/vilanterolo viene prescritto e il tratta-
mento deve essere rivalutato se si verifica polmonite. REVINTY Ellipta 184/22 microgrammi non è indicato per i pazienti con BPCO. Non vi è alcun vantaggio aggiun-
tivo della dose 184/22 microgrammi rispetto alla dose 92/22 microgrammi e vi è un potenziale aumento del rischio di reazioni avverse correlate ai corticosteroidi siste-
mici (vedere paragrafo 4.8). L’incidenza di polmonite nei pazienti con asma è stata comune al dosaggio più alto. L’incidenza di polmonite nei pazienti con asma che 
assumono fluticasone furoato/vilanterolo 184/22 microgrammi è stata numericamente più alta rispetto a quelli che ricevevano fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 mi-
crogrammi o placebo (vedere paragrafo 4.8). Non sono stati identificati fattori di rischio. Eccipienti I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, de-
ficit di Lapp lattasi o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazio-
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ne Interazioni farmacologiche clinicamente significative, mediate dal fluticasone furoato/vilanterolo a dosi cliniche sono considerate improbabili a causa delle basse 
concentrazioni plasmatiche ottenute dopo la somministrazione per via inalatoria. Interazione con beta-bloccanti I farmaci bloccanti i recettori beta2 -adrenergici possono 
indebolire o antagonizzare l’effetto degli agonisti beta2-adrenergici. L’uso concomitante di bloccanti beta2-adrenergici sia selettivi che non selettivi deve essere evitato 
a meno che non vi siano motivi validi per il loro uso. Interazione con gli inibitori del CYP3A4 Fluticasone furoato e vilanterolo sono entrambi rapidamente eliminati 
grazie ad un esteso metabolismo di primo passaggio mediato dall’enzima epatico CYP3A4. È richiesta attenzione nella co-somministrazione di potenti inibitori del 
CYP3A4 (ad esempio ketoconazolo, ritonavir) in quanto vi è il potenziale per una maggiore esposizione sistemica sia a fluticasone furoato che a vilanterolo, e l’uso 
concomitante deve essere evitato. Uno studio a dosi ripetute atto a valutare l’interazione farmacologica con CYP3A4 è stato condotto in soggetti sani con la combina-
zione fluticasone furoato/vilanterolo (184/22 microgrammi) ed il ketoconazolo (400 mg), forte inibitore del CYP3A4. La co-somministrazione aumenta l’AUC(0 - 24) e la Cmax 

del fluticasone furoato in media del 36% e 33%, rispettivamente. L’aumento dell’esposizione al fluticasone furoato è stato associato ad una riduzione del 27% nella 
media ponderata (0-24 h) di cortisolo sierico. La co-somministrazione aumenta significativamente l’AUC(0-τ) 

di vilanterolo e la Cmax in media del 65% e 22%, rispettiva-
mente. L’aumento dell’esposizione al vilanterolo non è stato associato ad un aumento degli effetti sistemici riferibili ai beta2-agonisti sulla frequenza cardiaca, sulla 
potassiemia o sull’intervallo QTcF. Interazione con gli inibitori della P-glicoproteina Fluticasone furoato e vilanterolo sono entrambi substrati della glicoproteina-P (P-gp). 
Uno studio di farmacologia clinica in soggetti sani con vilanterolo somministrato contemporaneamente a verapamil, potente inibitore della P-gp e moderato inibitore del 
CYP3A4, non ha mostrato alcun effetto significativo sulla farmacocinetica di vilanterolo. Non sono stati condotti studi di farmacologia clinica con uno specifico inibitore 
della P-gp e fluticasone furoato. Medicinali simpaticomimetici La somministrazione concomitante di altri medicinali simpaticomimetici (da soli o come parte di terapia di 
associazione) può potenziare le reazioni avverse di fluticasone furoato/vilanterolo. REVINTY Ellipta non deve essere usato in combinazione con altri beta2-agonisti 
adrenergici a lunga durata d’azione o medicinali contenenti beta2-agonisti adrenergici a lunga azione. Popolazione pediatrica Sono stati effettuati studi d’interazione 
solo negli adulti. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza Studi negli animali hanno evidenziato una tossicità riproduttiva ad esposizioni che non sono cli-
nicamente rilevanti (vedere paragrafo 5.3). Non vi sono o sono limitati i dati riguardanti l’uso di fluticasone furoato e vilanterolo trifenatato nelle donne in gravidanza. La 
somministrazione di fluticasone furoato/vilanterolo nelle donne in gravidanza deve essere contemplata solo se il beneficio atteso per la madre è maggiore di qualsiasi 
possibile rischio per il feto. Allattamento Non ci sono informazioni sufficienti sulla escrezione nel latte umano del fluticasone furoato o vilanterolo trifenatato e/o loro 
metaboliti. Tuttavia, altri corticosteroidi e beta2-agonisti vengono rilevati nel latte umano (vedere paragrafo 5.3). Non si può escludere un rischio per i neonati/lattanti 
allattati al seno. Occorre decidere se interrompere l’allattamento o interrompere la terapia con fluticasone furoato/vilanterolo tenendo in considerazione il beneficio 
dell’allattamento al seno per il bambino e il beneficio della terapia per la donna. Fertilità Non ci sono dati sulla fertilità negli esseri umani. Gli studi sugli animali non 
hanno mostrato alcun effetto di fluticasone furoato/vilanterolo trifenatato sulla fertilità (vedere paragrafo 5.3). 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso 
di macchinari Sia fluticasone furoato che vilanterolo non alterano o alterano in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e l’uso di macchinari. 4.8 Effetti inde-
siderati Riassunto del profilo di sicurezza Per determinare la frequenza delle reazioni avverse associate a fluticasone furoato/vilanterolo sono stati utilizzati i dati tratti 
da studi clinici di grandi dimensioni su asma e BPCO. Nel programma di sviluppo clinico dell’asma sono stati inclusi in totale 7.034 pazienti in un sistema integrato di 
valutazione di reazioni avverse. Nel programma di sviluppo clinico della BPCO un totale di 6.237 soggetti è stato incluso nella valutazione integrata delle reazioni av-
verse. Le reazioni avverse più comunemente segnalate con fluticasone furoato e vilanterolo sono state cefalea e nasofaringite. Con l’eccezione della polmonite e delle 
fratture, il profilo di sicurezza è risultato simile nei pazienti con asma e BPCO. Durante gli studi clinici, la polmonite e le fratture sono state più frequentemente osserva-
te come effetto indesiderato comune nei pazienti con BPCO. Tabella delle reazioni avverse Le reazioni avverse sono elencate secondo la classificazione per sistemi e 
organi e frequenze. Per la classificazione delle frequenze è stata utilizzata la seguente convenzione: molto comune (≥1/10); comune (≥1/100 a <1/10); non comune 
(≥1/1.000 a <1/100); raro (≥1/10.000, <1/1.000);molto raro (<1/10.000). All’interno di ciascuna classe di frequenza, le reazioni avverse sono riportate in ordine decre-
scente di gravità.

Classificazione per sistemi e organi Reazione (i) avversa (e) Frequenza
Infezioni ed infestazioni Polmonite * - Infezioni delle via aeree superiori - Bronchite - Influenza - Candidiasi della 

bocca e della gola
Comune

Disturbi del sistema immunitario Reazioni di ipersensibilità che includono anafilassi, angioedema, eruzione cutanea e orticaria Rara
Patologie del sistema nervoso Emicrania

Tremore
Molto comune
Rara

Disturbi psichiatrici Ansia Rara
Patologie cardiache Extrasistole

Palpitazioni
Tachicardia

Non comune
Rara
Rara

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche Nasofaringite  
Dolore orofaringeo - Sinusite - Faringite - Rinite - Tosse - Disfonia

Molto comune  
Comune

Patologie gastrointestinali Dolore addominale Comune
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo Artralgia - Mal di schiena - Fratture ** Comune
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di 
somministrazione

Piressia Comune

*, ** Vedere di seguito “Descrizione delle reazioni avverse selezionate”

Descrizione delle reazioni avverse selezionate Polmonite In un’analisi integrata dei due studi replicati della durata di 1 anno nella BPCO con una riacutizzazione nel 
corso dell’anno precedente (n = 3.255), il numero di eventi di polmonite per 1000 pazienti/anno era 97,9 con FF/VI 184/22, 85,7 in FF/VI 92/22 e 42,3 nel gruppo VI 22. 
Per una grave polmonite il corrispondente numero di eventi per 1000 pazienti/anno era 33,6, 35,5 e 7,6 rispettivamente, mentre per una polmonite seria i corrispondenti 
eventi per 1.000 pazienti/anno sono stati 35,1 per FF/VI 184/22, 42,9 con FF/VI 92/22, 12,1 con VI 22. Infine, i casi di polmonite fatale aggiustati per l’esposizione 
erano 8,8 per FF/VI 184/22 contro il 1,5 per FF/VI 92/22 e 0 per VI 22. In un’analisi integrata di 11 studi condotti sull’asma (7.034 pazienti), l’incidenza di polmonite per 
1.000 pazienti anno è stata di 18,4 per FF/VI 184/22 versus 9,6 per FF/VI 92/22 e 8,0 nel gruppo placebo. Fratture In due studi replicati di 12 mesi su un totale di 3.255 
pazienti con BPCO l’incidenza di fratture ossee complessiva è stata bassa in tutti i gruppi di trattamento, con una maggiore incidenza in tutti i gruppi Revinty Ellipta 
(2%) rispetto al gruppo vilanterolo 22 microgrammi (<1%). Nonostante ci fossero più fratture nei gruppi Revinty Ellipta rispetto al gruppo vilanterolo 22 microgrammi, le 
fratture tipicamente associate con l’impiego di corticosteroidi (ad esempio, la compressione spinale/fratture vertebrali toraco-lombari, fratture dell’anca e dell’acetabolo) 
si sono verificate in <1% dei bracci di trattamento Revinty Ellipta e vilanterolo. In un’analisi integrata di 11 studi condotti sull’asma (7.034 pazienti), l’incidenza di fratture 
è stata <1%, e di solito associata a trauma. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’au-
torizzazione del medicinale 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 all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 4.9 Sovradosaggio Segni e sintomi Un sovradosaggio di 
fluticasone furoato/vilanterolo può produrre segni e sintomi dovuti alle azioni del singolo componente, inclusi quelli osservati con il superamento del dosaggio di altri 
beta2-agonisti in modo coerente con gli effetti di classe noti dei corticosteroidi per via inalatoria (vedere paragrafo 4.4). Trattamento Non esiste un trattamento specifico 
per il sovradosaggio da fluticasone furoato/vilanterolo. In caso di sovradosaggio, se necessario, il paziente deve essere sottoposto ad un adeguato monitoraggio. Il 
beta-blocco cardioselettivo deve essere considerato solo per gli effetti da grave sovradosaggio di vilanterolo che sono clinicamente rilevanti e che non rispondono alle 
consuete misure di sostegno dei parametri vitali. I medicinali beta-bloccanti cardioselettivi devono essere usati con cautela nei pazienti con una storia di broncospasmo. 
Ulteriori trattamenti devono essere secondo indicazione clinica o secondo raccomandazione del centro nazionale antiveleni, ove disponibile.
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5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: Farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, Adre-
nergici e altri farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, codice ATC: R03AK10. Meccanismo d’azione Fluticasone furoato e vilanterolo rappresentano due 
classi di farmaci (un corticosteroide sintetico e un agonista selettivo del recettore beta2 a lunga durata d’azione). Effetti farmacodinamici Fluticasone furoato Fluticasone 
furoato è un corticosteroide sintetico trifluorurato con potente attività anti-infiammatoria. L’esatto meccanismo attraverso il quale il fluticasone furoato agisce sui sintomi 
di asma e BPCO non è noto. I corticosteroidi hanno dimostrato di avere una vasta gamma di azioni su diversi tipi di cellule (ad esempio, eosinofili, linfociti, macrofagi) 
e mediatori (es. citochine e chemochine coinvolte nel processo dell’infiammazione). Vilanterolo trifenatato Il vilanterolo trifenatato è un agonista beta2-adrenergico 
selettivo a lunga durata d’azione (LABA). Gli effetti farmacologici di farmaci agonisti beta2-adrenergici, compreso vilanterolo trifenatato, sono almeno in parte attribuibili 
alla stimolazione della adenilato ciclasi intracellulare, l’enzima che catalizza la conversione di adenosina trifosfato (ATP) a ciclico-3’, 5’-adenosina monofosfato (AMP 
ciclico). L’aumento dei livelli di AMP ciclico causa il rilassamento della muscolatura liscia bronchiale e l’inibizione del rilascio dalle cellule, specialmente mastociti, di 
mediatori dell’ipersensibilità immediata. Si verificano interazioni molecolari tra corticosteroidi e LABA, in base alle quali gli steroidi attivano il gene del recettore beta2, 
aumentano il numero dei recettori e la sensitività e i LABA avviano il recettore glucocorticoide per l’attivazione steroide-dipendente così da aumentare la traslocazione 
nucleare di cellule. Queste interazioni sinergiche si riflettono in un aumento dell’attività anti-infiammatoria, che è stato dimostrato in vitro e in vivo in un range di cellule 
infiammatorie pertinenti alla fisiopatologia sia dell’asma che della BPCO. Studi bioptici sulle vie aree condotti con fluticasone furoato e vilanterolo hanno anche dimo-
strato la sinergia tra corticosteroidi e LABA che si verifica a dosi cliniche dei farmaci nei pazienti con BPCO. Efficacia e sicurezza clinica Asma Tre studi di fase III, 
randomizzati, in doppio cieco (HZA106827, HZA106829 e HZA106837) di durata differente hanno valutato la sicurezza e l’efficacia del fluticasone furoato / vilanterolo 
in pazienti adulti e adolescenti con asma persistente. Tutti i soggetti usavano un ICS (corticosteroide per via inalatoria) con o senza LABA per almeno 12 settimane 
prima della visita 1. In HZA106837 tutti i pazienti avevano almeno una riacutizzazione che ha richiesto un trattamento con corticosteroidi per via orale nel corso dell’anno 
precedente alla visita 1. HZA106827 era uno studio della durata di 12 settimane che ha valutato l’efficacia di fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi [n=201] 
e FF 92 microgrammi [n=205] rispetto al placebo [n=203], tutti somministrati una volta al giorno. HZA106829 è stato uno studio di 24 settimane di durata e ha valutato 
l’efficacia di fluticasone furoato 184/22 microgrammi [n=197] e FF 184 microgrammi [n=194], entrambi somministrati una volta al giorno rispetto a FP 500 microgrammi 
due volte al giorno [n=195]. Negli studi HZA106827/HZA106829 gli endpoint di efficacia co-primari alla visita erano il cambiamento rispetto al basale del FEV1 (pre-
broncodilatatore e pre-dose) al termine del periodo di trattamento in tutti i soggetti, e la media ponderata del FEV1 seriale, nell’arco delle 0-24 ore post-dose, calcolati in 
un sottogruppo di soggetti al termine del periodo di trattamento. Un endpoint secondario potenziato per entrambi gli studi era la variazione percentuale rispetto al basale 
dei giorni liberi da terapia rescue durante il trattamento. I risultati degli endpoint primari e degli endpoint secondari chiave in questi studi sono descritti nella Tabella 1.

Tabella 1. Risultati degli endpoint primari e degli endpoint secondari chiave negli studi HZA106827 e HZA106829

Studio No. HZA106829 HZA106827
Dose di trattamento di FF / VI
* (microgrammi)

FF/VI 184/22 una volta al giorno  
vs FF 184 una volta al giorno

FF/VI 184/22 una volta al giorno
vs FP 500 due volte al giorno

FF/VI 92/22 una volta al giorno  
vs FF 92 una volta al giorno

FF/VI 92/22 una volta al giorno  
vs placebo una volta al giorno

Variazione rispetto al basale del FEV1 (pre- broncodilatatore e pre-dose) in base all’ultima osservazione condotta
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

193 mL
p<0,001

(108, 277)

210 mL 
p<0.001

(127, 294)

36 mL
p=0,405

(-48, 120)

172 mL
p<0,001
(87, 258)

Media ponderata del FEV1 seriale nelle 0-24 ore dalla somministrazione
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

136 mL
p=0,048
(1,270)

206 mL
p=0,003
(73, 339)

116 mL
p=0,06

(-5, 236)

302 mL
p<0,001

(178,426)

Variazione rispetto al basale nella percentuale dei giorni liberi da terapia rescue
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

11,7%
p<0,001

(4,9, 18,4)

6,3%
p=0,067

(-0,4, 13,1)

10,6%
p<0,001

(4,3, 16,8)

19,3%
p<0,001

(13,0, 25,6)

Variazione rispetto al basale nella percentuale dei periodi di 24 ore senza sintomi
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

8,4%
p=0,010

(2,0, 14,8)

4,9%
p=0,137

(-1,6, 11,3)

12,1%
p<0,001

(6,2, 18,1)

18,0%
p<0,001

(12,0, 23,9)

Variazione rispetto al basale del picco di flusso espiratorio antimeridiano
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

33,5 L/min
p<0,001

(22,3, 41,7)

32,9 L/min
p<0,001

(24,8, 41,1)

14,6 L/min
p<0,001

(7,9, 21,3)

33,3 L/min
p<0,001

(26,5, 40,0)

Variazione rispetto al basale del picco di flusso espiratorio pomeridiano
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

30,7 L/min
p<0,001

(22,5, 38,9)

26,2 L/min
p<0,001

(18,0, 34,3)

12,3 L/min
p<0,001

(5,8, 18,8)

28,2 L/min
p<0,001

(21,7, 34,8)
*FF/VI = fluticasone furoato/vilanterolo

Lo studio HZA106837 ha avuto una durata di trattamento variabile (da un minimo di 24 settimane a un massimo di 76 settimane con la maggior parte dei pazienti 
trattati per almeno 52 settimane). Nello studio HZA106837 i pazienti sono stati randomizzati a ricevere o fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi [n=1009] o 
FF 92 microgrammi [n=1010] entrambi somministrati una volta al giorno. Nello studio HZA106837 l’endpoint primario è stato il tempo alla prima riacutizzazione grave 
di asma. Una riacutizzazione severa d’asma era definita come peggioramento di asma che richiede l’uso di corticosteroidi sistemici per almeno 3 giorni o un ricovero 
ospedaliero o visita in una struttura di emergenza a causa dell’asma che richiedeva corticosteroidi sistemici. Come endpoint secondario è stata anche valutata la va-
riazione media aggiustata rispetto al basale del FEV1 predetto. Nello studio HZA106837 il rischio di sperimentare una riacutizzazione grave dell’asma nei pazienti che 
ricevono fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi è stato ridotto del 20% rispetto al FF 92 microgrammi in monosomministrazione (hazard ratio 0,795, p = 
0,036 IC 95% 0.642, 0,985). La frequenza di riacutizzazioni asmatiche gravi per paziente per anno è stata 0,19 nel gruppo FF 92 microgrammi (circa 1 ogni 5 anni) e 
di 0,14 nel gruppo fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi (circa 1 ogni 7 anni). Il rapporto tra il tasso di riacutizzazione per fluticasone furoato/vilanterolo 
92/22 microgrammi contro FF 92 microgrammi è stato di 0,755 (IC 95% 0,603, 0,945). Ciò rappresenta una riduzione del 25% del tasso di riacutizzazioni asmatiche 
gravi per i soggetti trattati con fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi rispetto al FF 92 microgrammi (p=0,014). L’effetto broncodilatatore nelle 24 ore di flu-
ticasone furoato/vilanterolo è stato mantenuto per tutto il periodo di trattamento di un anno con nessuna evidenza di perdita di efficacia (senza tachifilassi). Fluticasone 
furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi ha dimostrato un costante miglioramento nel FEV1 pre-dose da 83 mL a 95 mL alle settimane 12, 36 e 52 e ha dimostrato un 
costante miglioramento negli endpoint rispetto a FF 92 microgrammi (p<0,001 95% IC 52, 126 mL a endpoint). Il quarantaquattro per cento dei pazienti nel gruppo 
fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi era ben controllato (ACQ7≤0,75) alla fine del trattamento rispetto al 36% dei soggetti in FF 92 microgrammi (p<0,001 
95% IC 1,23, 1,82). Studi verso combinazioni di salmeterolo / fluticasone propionato (FP) In uno studio di 24 settimane (HZA113091) in pazienti adulti e adolescenti 
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strato la sinergia tra corticosteroidi e LABA che si verifica a dosi cliniche dei farmaci nei pazienti con BPCO. Efficacia e sicurezza clinica Asma Tre studi di fase III, 
randomizzati, in doppio cieco (HZA106827, HZA106829 e HZA106837) di durata differente hanno valutato la sicurezza e l’efficacia del fluticasone furoato / vilanterolo 
in pazienti adulti e adolescenti con asma persistente. Tutti i soggetti usavano un ICS (corticosteroide per via inalatoria) con o senza LABA per almeno 12 settimane 
prima della visita 1. In HZA106837 tutti i pazienti avevano almeno una riacutizzazione che ha richiesto un trattamento con corticosteroidi per via orale nel corso dell’anno 
precedente alla visita 1. HZA106827 era uno studio della durata di 12 settimane che ha valutato l’efficacia di fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi [n=201] 
e FF 92 microgrammi [n=205] rispetto al placebo [n=203], tutti somministrati una volta al giorno. HZA106829 è stato uno studio di 24 settimane di durata e ha valutato 
l’efficacia di fluticasone furoato 184/22 microgrammi [n=197] e FF 184 microgrammi [n=194], entrambi somministrati una volta al giorno rispetto a FP 500 microgrammi 
due volte al giorno [n=195]. Negli studi HZA106827/HZA106829 gli endpoint di efficacia co-primari alla visita erano il cambiamento rispetto al basale del FEV1 (pre-
broncodilatatore e pre-dose) al termine del periodo di trattamento in tutti i soggetti, e la media ponderata del FEV1 seriale, nell’arco delle 0-24 ore post-dose, calcolati in 
un sottogruppo di soggetti al termine del periodo di trattamento. Un endpoint secondario potenziato per entrambi gli studi era la variazione percentuale rispetto al basale 
dei giorni liberi da terapia rescue durante il trattamento. I risultati degli endpoint primari e degli endpoint secondari chiave in questi studi sono descritti nella Tabella 1.

Tabella 1. Risultati degli endpoint primari e degli endpoint secondari chiave negli studi HZA106827 e HZA106829

Studio No. HZA106829 HZA106827
Dose di trattamento di FF / VI
* (microgrammi)

FF/VI 184/22 una volta al giorno  
vs FF 184 una volta al giorno

FF/VI 184/22 una volta al giorno
vs FP 500 due volte al giorno

FF/VI 92/22 una volta al giorno  
vs FF 92 una volta al giorno

FF/VI 92/22 una volta al giorno  
vs placebo una volta al giorno

Variazione rispetto al basale del FEV1 (pre- broncodilatatore e pre-dose) in base all’ultima osservazione condotta
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

193 mL
p<0,001

(108, 277)

210 mL 
p<0.001

(127, 294)

36 mL
p=0,405

(-48, 120)

172 mL
p<0,001
(87, 258)

Media ponderata del FEV1 seriale nelle 0-24 ore dalla somministrazione
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

136 mL
p=0,048
(1,270)

206 mL
p=0,003
(73, 339)

116 mL
p=0,06

(-5, 236)

302 mL
p<0,001

(178,426)

Variazione rispetto al basale nella percentuale dei giorni liberi da terapia rescue
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

11,7%
p<0,001

(4,9, 18,4)

6,3%
p=0,067

(-0,4, 13,1)

10,6%
p<0,001

(4,3, 16,8)

19,3%
p<0,001

(13,0, 25,6)

Variazione rispetto al basale nella percentuale dei periodi di 24 ore senza sintomi
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

8,4%
p=0,010

(2,0, 14,8)

4,9%
p=0,137

(-1,6, 11,3)

12,1%
p<0,001

(6,2, 18,1)

18,0%
p<0,001

(12,0, 23,9)

Variazione rispetto al basale del picco di flusso espiratorio antimeridiano
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

33,5 L/min
p<0,001

(22,3, 41,7)

32,9 L/min
p<0,001

(24,8, 41,1)

14,6 L/min
p<0,001

(7,9, 21,3)

33,3 L/min
p<0,001

(26,5, 40,0)

Variazione rispetto al basale del picco di flusso espiratorio pomeridiano
Differenza tra i trattamenti
Valore di P
(95% IC)

30,7 L/min
p<0,001

(22,5, 38,9)

26,2 L/min
p<0,001

(18,0, 34,3)

12,3 L/min
p<0,001

(5,8, 18,8)

28,2 L/min
p<0,001

(21,7, 34,8)
*FF/VI = fluticasone furoato/vilanterolo

Lo studio HZA106837 ha avuto una durata di trattamento variabile (da un minimo di 24 settimane a un massimo di 76 settimane con la maggior parte dei pazienti 
trattati per almeno 52 settimane). Nello studio HZA106837 i pazienti sono stati randomizzati a ricevere o fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi [n=1009] o 
FF 92 microgrammi [n=1010] entrambi somministrati una volta al giorno. Nello studio HZA106837 l’endpoint primario è stato il tempo alla prima riacutizzazione grave 
di asma. Una riacutizzazione severa d’asma era definita come peggioramento di asma che richiede l’uso di corticosteroidi sistemici per almeno 3 giorni o un ricovero 
ospedaliero o visita in una struttura di emergenza a causa dell’asma che richiedeva corticosteroidi sistemici. Come endpoint secondario è stata anche valutata la va-
riazione media aggiustata rispetto al basale del FEV1 predetto. Nello studio HZA106837 il rischio di sperimentare una riacutizzazione grave dell’asma nei pazienti che 
ricevono fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi è stato ridotto del 20% rispetto al FF 92 microgrammi in monosomministrazione (hazard ratio 0,795, p = 
0,036 IC 95% 0.642, 0,985). La frequenza di riacutizzazioni asmatiche gravi per paziente per anno è stata 0,19 nel gruppo FF 92 microgrammi (circa 1 ogni 5 anni) e 
di 0,14 nel gruppo fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi (circa 1 ogni 7 anni). Il rapporto tra il tasso di riacutizzazione per fluticasone furoato/vilanterolo 
92/22 microgrammi contro FF 92 microgrammi è stato di 0,755 (IC 95% 0,603, 0,945). Ciò rappresenta una riduzione del 25% del tasso di riacutizzazioni asmatiche 
gravi per i soggetti trattati con fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi rispetto al FF 92 microgrammi (p=0,014). L’effetto broncodilatatore nelle 24 ore di flu-
ticasone furoato/vilanterolo è stato mantenuto per tutto il periodo di trattamento di un anno con nessuna evidenza di perdita di efficacia (senza tachifilassi). Fluticasone 
furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi ha dimostrato un costante miglioramento nel FEV1 pre-dose da 83 mL a 95 mL alle settimane 12, 36 e 52 e ha dimostrato un 
costante miglioramento negli endpoint rispetto a FF 92 microgrammi (p<0,001 95% IC 52, 126 mL a endpoint). Il quarantaquattro per cento dei pazienti nel gruppo 
fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi era ben controllato (ACQ7≤0,75) alla fine del trattamento rispetto al 36% dei soggetti in FF 92 microgrammi (p<0,001 
95% IC 1,23, 1,82). Studi verso combinazioni di salmeterolo / fluticasone propionato (FP) In uno studio di 24 settimane (HZA113091) in pazienti adulti e adolescenti 
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con asma persistente sia fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi somministrato una volta al giorno alla sera che salmeterolo/FP 50/250 microgrammi som-
ministrato due volte al giorno hanno dimostrato miglioramenti della funzione polmonare rispetto al basale. Il trattamento, come media corretta, aumenta il FEV1(0-24 h 
come media pesata) rispetto al basale di 341 mL (fluticasone furoato/vilanterolo) e 377 mL (salmeterolo/FP) dimostrando un miglioramento complessivo nella funzione 
polmonare nelle 24 ore per entrambi i trattamenti. La differenza della media corretta di trattamento di 37 mL tra i due gruppi non era statisticamente significativa 
(p=0,162). Per quanto riguarda il FEV1 (pre-broncodilatatore e pre-dose) i soggetti nel gruppo fluticasone furoato/vilanterolo hanno ottenuto una variazione media LS 
(media per minimi quadrati) rispetto al basale di 281 mL e i soggetti nel gruppo salmeterolo/FP una variazione di 300 mL; la differenza nella media corretta di 19 mL 
(95% CI: -0.073, 0.034) non era statisticamente significativa (p=0,485). Non sono stati condotti studi comparativi rispetto a salmeterolo/FP o rispetto ad altre combina-
zioni di ICS/LABA per confrontare in modo appropriato gli effetti sulle riacutizzazioni asmatiche. Fluticasone furoato in monoterapia Uno studio a 24 settimane, rando-
mizzato, in doppio cieco controllato con placebo (FFA112059) ha valutato la sicurezza e l’efficacia di FF 92 microgrammi una volta al giorno [n=114] e FP 250 micro-
grammi due volte al giorno [n=114] contro placebo [n=115] in pazienti adulti e adolescenti con asma persistente. Tutti i soggetti dovevano essere stati in trattamento 
con un dosaggio stabile di un ICS per almeno 4 settimane prima della visita 1 (visita di screening) e l’uso di LABA non era consentito entro 4 settimane dalla visita 1. 
L’endpoint primario di efficacia era la variazione rispetto al basale del FEV1 predetto (pre-broncodilatatore e pre-dose) nella visita clinica al termine del periodo di trat-
tamento. Variazione dal basale nella percentuale di giorni liberi da terapia al bisogno durante il periodo di trattamento di 24 settimane era un endpoint secondario po-
tenziato. Dopo 24 settimane FF 92 e FP hanno aumentato il FEV1 (pre-broncodilatatore e pre-dose) di 146 mL (95% IC 36, 257 mL, p=0,009) 145 mL, (95% IC 33, 257 
mL, p=0,011), rispettivamente, rispetto al placebo. FF e FP entrambi hanno aumentato la percentuale di giorni liberi da terapia al bisogno del 14,8% (95% IC 6,9, 22,7, 
p<0,001) e 17,9% (IC 95%: 10,0, 25,7, p<0.001), rispettivamente, rispetto al placebo. Studio di stimolazione con allergeni L’effetto broncoprotettivo di fluticasone furo-
ato/vilanterolo 92/22 microgrammi sulla risposta asmatica precoce e tardiva ad allergeni per via inalatoria è stato valutato in uno studio crossover (HZA113126), a 
quattro bracci, a dosi ripetute, controllato con placebo, in pazienti con asma lieve. I pazienti sono stati randomizzati a ricevere fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 mi-
crogrammi, FF 92 microgrammi, vilanterolo 22 microgrammi o placebo una volta al giorno per 21 giorni, seguiti da uno stimolo con allergene 1 ora dopo la dose finale. 
L’allergene era rappresentato da acari della polvere, peli di gatto, o polline di betulla; la selezione si è basata su test di screening individuali. Le misurazioni di FEV1 
seriali sono state confrontate con il valore precedente alla stimolazione con l’allergene rilevato dopo l’inalazione di soluzione salina (al basale). Nel complesso, i mag-
giori effetti sulla risposta asmatica precoce sono stati osservati con fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi rispetto a FF 92 microgrammi o vilanterolo 22 
microgrammi in monoterapia. Sia fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi che FF 92 microgrammi hanno praticamente abolito la risposta asmatica tardiva 
rispetto al solo vilanterolo. Fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi hanno fornito una protezione significativamente maggiore contro iper-reattività bronchia-
le indotta da allergene rispetto alle monoterapie con FF e vilanterolo come valutato al giorno 22 mediante test di stimolazione con metacolina. Popolazione pediatrica 
L’Agenzia Europea dei Medicinali ha previsto l’esonero dall’obbligo di presentare i risultati degli studi con REVINTY Ellipta in tutti i sottogruppi della popolazione pedia-
trica nella BPCO (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). L’Agenzia Europea dei Medicinali ha rinviato l’obbligo di presentare i risultati degli studi con 
REVINTY Ellipta in uno o più sottogruppi della popolazione pediatrica nell’asma (Vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). 5.2 Proprietà farmacoci-
netiche Assorbimento La biodisponibilità assoluta di fluticasone furoato e vilanterolo quando somministrati per inalazione come fluticasone furoato/vilanterolo era in 
media del 15,2% e 27,3%, rispettivamente. La biodisponibilità orale sia di fluticasone furoato che vilanterolo era bassa, in media 1,26% e <2%, rispettivamente. Data 
questa bassa biodisponibilità orale, l’esposizione sistemica di fluticasone furoato e vilanterolo dopo somministrazione per via inalatoria è principalmente dovuta all’as-
sorbimento della parte inalata della dose erogata al polmone. Distribuzione In seguito a somministrazione per via endovenosa, sia fluticasone furoato che vilanterolo 
sono ampiamente distribuiti con volumi medi di distribuzione allo steady state di 661 L e 165 L, rispettivamente. Sia il fluticasone furoato che vilanterolo hanno uno 
scarso legame con i globuli rossi. In vitro, il legame alle proteine plasmatiche nel plasma umano di fluticasone furoato e vilanterolo era alto, in media >99,6% e 93,9%, 
rispettivamente. Non vi era alcuna diminuzione della forza del legame con le proteine plasmatiche in vitro nei soggetti con compromissione renale o epatica. Fluticaso-
ne furoato e vilanterolo sono substrati della glicoproteina-P (P-gp), tuttavia è improbabile che la somministrazione concomitante di fluticasone furoato/vilanterolo con 
inibitori della P-gp alteri l’esposizione sistemica a fluticasone furoato o vilanterolo dal momento che entrambe le molecole sono ben assorbite. Biotrasformazione Sulla 
base di dati in vitro, le principali vie metaboliche di fluticasone furoato e vilanterolo nell’uomo sono principalmente mediate dal CYP3A4. Fluticasone furoato è metabo-
lizzato principalmente tramite idrolisi del gruppo S-fluorometil carbotioato a metaboliti con l’attività di corticosteroidi significativamente ridotta. Vilanterolo è metaboliz-
zato principalmente mediante O - dealchilazione a una serie di metaboliti con significativa riduzione delle attività τ1 e τ2-agonista. Eliminazione In seguito a somministra-
zione orale, fluticasone furoato viene eliminato nell’uomo principalmente per via metabolica con metaboliti che vengono escreti quasi esclusivamente con le feci, con 
<1% della dose radioattiva recuperata che viene eliminata con le urine. In seguito a somministrazione orale, vilanterolo viene eliminato principalmente attraverso il 
metabolismo seguito da escrezione dei metaboliti nelle urine e nelle feci di circa il 70% e il 30% della dose radioattiva, rispettivamente, in uno studio condotto con ra-
diomarcatore umano per via orale. L’emivita apparente plasmatica di eliminazione di vilanterolo dopo singola somministrazione per via inalatoria di fluticasone furoato/
vilanterolo era, in media, 2,5 ore. L’emivita effettiva di accumulo di vilanterolo, come determinata dalla somministrazione per inalazione di dosi ripetute di vilanterolo da 
25 microgrammi, è di 16,0 ore nei soggetti con asma e 21, 3 ore nei soggetti con BPCO. Popolazione pediatrica Negli adolescenti (età maggiore o uguale a 12 anni), 
non ci sono modifiche della dose raccomandata. La farmacocinetica del fluticasone furoato/vilanterolo nei pazienti con meno di 12 anni di età non è stata studiata. Non 
sono ancora state stabilite la sicurezza e l’efficacia del fluticasone furoato/vilanterolo nei bambini di età inferiore ai 12 anni. Popolazioni speciali Pazienti anziani (> 65 
anni) Gli effetti dell’età sulla farmacocinetica del fluticasone furoato e vilanterolo sono stati determinati in studi di fase III in pazienti con BPCO ed asma. Non c’è stata 
evidenza che l’età (12-84) abbia influenzato la farmacocinetica del fluticasone furoato e vilanterolo nei soggetti con asma. Non c’è stata evidenza che l’età abbia in-
fluenzato la farmacocinetica del fluticasone furoato in soggetti con BPCO, mentre vi è stato un aumento (37%) dell’AUC(0-24) di vilanterolo sopra il range di età osserva-
ta di 41-84 anni. Per un soggetto anziano (84 anni di età) con basso peso corporeo (35 kg) l’AUC(0-24) del vilanterolo è prevista essere del 35% superiore alla stima di 
popolazione (soggetti con BPCO di 60 anni di età e peso corporeo di 70 kg), mentre la Cmax è rimasta invariata. Queste differenze non sono reputate essere di rilevan-
za clinica. Nei soggetti con asma e soggetti con BPCO non ci sono le modifiche della dose raccomandata. Compromissione renale Uno studio di farmacologia clinica 
di fluticasone furoato/vilanterolo ha mostrato che una grave compromissione renale (clearance della creatinina <30 mL/min) non ha comportato una maggiore esposi-
zione al fluticasone furoato o vilanterolo o più marcati effetti sistemici dei corticosteroidi o dei beta2-agonisti rispetto ai soggetti sani. Non è richiesto alcun aggiustamen-
to del dosaggio per i pazienti con compromissione renale. Non sono stati studiati gli effetti della emodialisi. Compromissione epatica A seguito di una dose ripetuta di 
fluticasone furoato/vilanterolo per 7 giorni, c’è stato un aumento della esposizione sistemica a fluticasone furoato (fino a tre volte misurata come AUC(0-24)) in soggetti 
con compromissione epatica (Child-Pugh A, B o C) rispetto ai soggetti sani. L’incremento della esposizione sistemica al fluticasone furoato nei soggetti con compro-
missione epatica moderata (Child-Pugh B; fluticasone furoato/vilanterolo 184/22 microgrammi) è stato associato con una riduzione media del 34% del cortisolo sierico 
rispetto ai soggetti sani. L’esposizione sistemica alla dose- normalizzata di fluticasone furoato è risultata simile in soggetti con compromissione epatica moderata e 
grave (Child-Pugh B o C). A seguito di dosi ripetute di fluticasone furoato/vilanterolo per 7 giorni, non c’è stato un significativo aumento dell’esposizione sistemica al 
vilanterolo (C

max
 e AUC) nei soggetti con compromissione epatica lieve, moderata o grave (Child-Pugh A, B o C). Non ci sono stati effetti clinicamente rilevanti della 

combinazione fluticasone furoato/vilanterolo sugli effetti sistemici beta-adrenergici (frequenza cardiaca o di potassio sierico) in soggetti con compromissione epatica 
lieve o moderata (vilanterolo, 22 microgrammi) o con compromissione epatica grave (vilanterolo, 12,5 microgrammi) rispetto ai soggetti sani. Altre popolazioni speciali 
Nei soggetti con asma, le stime della AUC(0-24) di fluticasone furoato in soggetti provenienti dall’Asia Orientale, dal Giappone e dal Sud-Est asiatico (12-13% dei sogget-
ti) sono state in media più alte dal 33% al 53% in più rispetto ad altri gruppi razziali. Tuttavia, non vi era alcuna evidenza che l’esposizione sistemica superiore in questa 
popolazione possa essere associata ad un maggiore effetto di escrezione del cortisolo urinario nelle 24 ore. In media, la Cmax del vilanterolo è prevista essere del 220-
287% superiore e l’AUC(0-24) paragonabile per i soggetti provenienti da un patrimonio genetico asiatico rispetto ai soggetti provenienti da altri gruppi razziali. Tuttavia, 
non vi era alcuna prova che questa Cmax superiore del vilanterolo abbia provocato effetti clinicamente significativi sulla frequenza cardiaca. Nei soggetti con BPCO 
l’AUC(0-24) stimata di fluticasone furoato per i soggetti provenienti dall’Asia Orientale, dal Giappone e dal Sud-Est asiatico (13-14% dei soggetti) è stata, in media, dal 
23% al 30% più alta rispetto ai soggetti caucasici. Tuttavia, non vi era alcuna evidenza che l’esposizione sistemica superiore in questa popolazione possa essere as-
sociata ad un maggiore effetto di escrezione del cortisolo urinario nelle 24 ore. Non vi è stato alcun effetto della razza sulle stime dei parametri di farmacocinetica di 
vilanterolo nei soggetti con BPCO. Sesso, peso e indice di massa corporea (BMI) Non c’è stata evidenza che sesso, peso o BMI (Body Mass Index, indice di massa 
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corporea) abbiano influenzato la farmacocinetica del fluticasone furoato in base a un’analisi farmacocinetica di popolazione dei dati di fase III in 1.213 soggetti con asma 
(712 femmine) e 1.225 soggetti con BPCO (392 femmine). Non c’è stata evidenza che sesso, peso o BMI abbiano influenzato la farmacocinetica di vilanterolo sulla 
base di un’analisi farmacocinetica di popolazione in 856 soggetti con asma (500 femmine) e 1.091 soggetti con BPCO (340 femmine). Nessun aggiustamento del do-
saggio è necessario in base al sesso, peso o BMI. 5.3 Dati preclinici di sicurezza Gli effetti farmacologici e tossicologici osservati con fluticasone furoato o vilantero-
lo negli studi non clinici sono stati quelli tipicamente associati ai glucocorticoidi o ai beta2-agonisti. La somministrazione di fluticasone furoato in combinazione con vi-
lanterolo non ha comportato alcuna nuova significativa tossicità. Genotossicità e cancerogenicità Fluticasone furoato Fluticasone furoato non era genotossico in una 
batteria di studi standard e non è risultato cancerogeno in studi di inalazione per tutta la vita in ratti o topi con esposizioni simili a quelle della massima dose raccoman-
data nell’uomo, sulla base dell’AUC. Vilanterolo trifenatato Negli studi di tossicità genetica, vilanterolo (come alfa-fenilcinnamato) e l’acido trifenilacetico non erano 
genotossici indicando che vilanterolo (come trifenatato) non rappresenta un rischio genotossico per l’uomo. Coerentemente con le evidenze di altri beta2-agonisti, 
studi di inalazione per l’intera vita con vilanterolo trifenatato hanno causato effetti proliferativi nel ratto femmina e del tratto riproduttivo del topo e della ghiandola pitui-
taria nel ratto. Non vi è stato alcun aumento dell’incidenza di tumori in ratti o topi esposti alla dose da 2 a 30 volte superiore, rispettivamente, in confronto a quella 
massima raccomandata nell’uomo, sulla base dell’AUC. Tossicità riproduttiva Fluticasone furoato Gli effetti osservati dopo la somministrazione per inalazione di fluti-
casone furoato in combinazione con vilanterolo nei ratti sono stati simili a quelli osservati con il fluticasone furoato in monoterapia. Fluticasone furoato non è risultato 
teratogeno nel ratto e nel coniglio, ma ha indotto sviluppo ritardato nei ratti e ha causato l’aborto nei conigli a dosi tossiche per la madre. Non ci sono stati effetti sullo 
sviluppo in ratti esposti a dosi di circa 3 volte maggiori di quelli alla massima dose raccomandata nell’uomo, sulla base dell’AUC. Vilanterolo trifenatato Vilanterolo tri-
fenatato non è risultato teratogeno nei ratti. Negli studi di inalazione nei conigli, vilanterolo trifenatato ha causato effetti simili a quelli osservati con altri beta2

-agonisti 
(palatoschisi, spalancamento delle palpebre, fusione sternale e flessione/malrotazione degli arti). Quando somministrato per via sottocutanea non ci sono stati effetti a 
esposizioni 84 volte maggiori della dose massima raccomandata nell’uomo, sulla base dell’AUC. Né fluticasone furoato né vilanterolo trifenatato hanno avuto effetti 
avversi sulla fertilità o sullo sviluppo pre- e post-natale nel ratto.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato. Magnesio stearato. 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di vali-
dità 2 anni. Validità durante l’utilizzo dopo apertura del vassoio: 6 settimane. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a temperatura supe-
riore a 25 °C. Se conservato in frigorifero si deve tenere l’inalatore a temperatura ambiente per almeno un’ora prima dell’uso. Conservare nella confezione originale per 
tenerlo al riparo dall’umidità. Da usare entro 6 settimane dalla data di prima apertura del vassoio. Scrivere la data in cui l’inalatore deve essere eliminato sull’etichetta 
nell’apposito spazio. La data deve essere apposta non appena l’inalatore è stato estratto dal vassoio. 6.5 Natura e contenuto del contenitore L’inalatore è costituito 
da un corpo grigio chiaro, la copertura del boccaglio di colore giallo e un contatore di dosi, imballato in un vassoio di laminato che contiene un essiccante. Il contenitore 
è sigillato con un coperchio rimovibile. L’inalatore contiene due fogli di alluminio laminato con strisce da 14 o 30 dosi. L’inalatore è un componente multi-dispositivo 
composto di polipropilene, e polietilene ad alta densità, poliossimetilene, polibutilene tereftalato, acrilonitrile butadiene stirene, policarbonato e acciaio inossidabile. 
Confezioni da 14 o 30 dosi per inalazione. Confezione multipla di 3 inalatori x 30 dosi. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. nformità alla 
normativa locale vigente. Per le istruzioni per l’uso, vedere paragrafo 4.2.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Glaxo Group Limited - 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Regno Unito
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO EU/1/13/886/004; EU/1/13/886/005; EU/1/13/886/006.
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazione: 02 Maggio 2014
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 24 Settembre 2015.
Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali: http://www.ema.europa.eu.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE DuoResp Spiromax 160 microgrammi/4,5 microgrammi polvere per inalazione. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITA-
TIVA Ogni dose erogata (dose che fuoriesce dal boccaglio di Spiromax) contiene 160 microgrammi di budesonide e 4,5 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Ciò equivale a una 
dose preimpostata da 200 microgrammi di budesonide e 6 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Eccipienti con effetti noti: ogni dose contiene circa 5 milligrammi di lattosio 
(monoidrato).Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA Polvere per inalazione. Polvere bianca. Inalatore bianco con un cappuccio protet-
tivo semitrasparente di colore bordeaux. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche DuoResp Spiromax è indicato esclusivamente negli adulti di età pari o superiore 
ai 18 anni.  Asma DuoResp Spiromax è indicato per il regolare trattamento dell’asma quando è appropriato l’uso di un’associazione (corticosteroide per via inalatoria e ß

2
-adrenocettori 

agonisti a lunga durata d’azione): • in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con ß
2
-adrenocettori agonisti a breve durata d’azione usati “al bisogno” 

o • in pazienti già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria sia con ß
2
-adrenocettori agonisti a lunga durata d’azione. Broncopneumopatia cronica ostrut-

tiva (BPCO) Trattamento sintomatico di pazienti con BPCO grave (FEV
1
 < 50% del normale) e anamnesi di ripetute riacutizzazioni, con sintomi significativi nonostante la terapia regolare 

con broncodilatatori a lunga durata d’azione. 4.2 Posologia e modo di somministrazione DuoResp Spiromax è indicato esclusivamente negli adulti di età pari o superiore ai 18 anni. 
DuoResp Spiromax non è indicato per l’uso nei bambini di età pari o inferiore ai 12 anni o negli adolescenti dai 13 ai 17 anni di età. Posologia Asma DuoResp Spiromax non è desti-
nato alla gestione iniziale dell’asma. DuoResp Spiromax non è indicato per il trattamento del paziente adulto che presenta solo asma lieve non adeguatamente controllata con un corti-
costeroide per via inalatoria e ß

2
-adrenocettori agonisti a rapida azione “al bisogno”. Il dosaggio di DuoResp Spiromax è individuale e deve essere adattato in relazione alla gravità della 

malattia. Ciò deve essere tenuto in considerazione non solo quando si inizia un trattamento con combinazioni di medicinali, ma anche quando la dose di mantenimento viene modificata. 
Se un singolo paziente necessita di una combinazione di dosi diversa da quelle disponibili nell’inalatore combinato, si devono prescrivere dosi appropriate di ß

2
-adrenocettori agonisti e/o 

corticosteroidi con inalatori separati. Una volta raggiunto il controllo dei sintomi dell’asma, si potrà prendere in considerazione una riduzione graduale della dose di DuoResp Spiromax. I 
pazienti devono essere rivalutati regolarmente dal medico prescrittore/personale sanitario in modo che la dose di DuoResp Spiromax rimanga ottimale. La dose deve essere ridotta 
gradualmente al livello di dose più basso che consente di mantenere un efficace controllo dei sintomi. Se si ritiene di poter effettuare una riduzione graduale a un dosaggio inferiore a 
quello disponibile per DuoResp Spiromax, è necessario passare a una combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato alternativa contenente una dose inferiore del 
corticosteroide per via inalatoria. Quando il controllo dei sintomi viene mantenuto nel lungo periodo con la dose più bassa raccomandata, come fase successiva si potrebbe provare il solo 
corticosteroide per via inalatoria. Nella pratica corrente, quando viene raggiunto il controllo dei sintomi con il regime posologico di due volte al giorno con un prodotto con dosaggio infe-
riore, la riduzione graduale alla dose efficace più bassa potrebbe includere un dosaggio di una volta al giorno, nel caso in cui, nell’opinione del medico, sia richiesto un broncodilatatore 
a lunga durata d’azione per il mantenimento del controllo piuttosto che per il trattamento con solamente un corticosteroide inalatorio. Per DuoResp Spiromax ci sono due modalità di 
trattamento: Terapia di mantenimento con DuoResp Spiromax: DuoResp Spiromax viene utilizzato come regolare trattamento di mantenimento con un altro broncodilatatore a rapida 
azione da utilizzare come inalatore di sollievo. Terapia di mantenimento e sollievo con DuoResp Spiromax: DuoResp Spiromax viene utilizzato come regolare trattamento di mante-
nimento e al bisogno in risposta ai sintomi. Terapia di mantenimento con DuoResp Spiromax Ai pazienti si deve consigliare di tenere sempre a disposizione l’inalatore broncodila-
tatore di sollievo a rapida azione da utilizzare al bisogno. Dosi raccomandate: Adulti (di età pari o superiore ai 18 anni): 1-2 inalazioni due volte al giorno. Alcuni pazienti potrebbero 
richiedere fino a un massimo di 4 inalazioni due volte al giorno. Un ricorso crescente a un altro broncodilatatore a rapida azione indica un peggioramento della condizione di base e ri-
chiede una rivalutazione della terapia per l’asma. Terapia di mantenimento e sollievo con DuoResp Spiromax I pazienti assumono una dose di mantenimento giornaliera di Duo-
Resp Spiromax, oltre a utilizzare DuoResp Spiromax al bisogno in risposta ai sintomi. Ai pazienti si deve consigliare di tenere sempre a disposizione DuoResp Spiromax da utilizzare al 
bisogno. La terapia di mantenimento e sollievo con DuoResp Spiromax deve essere presa in considerazione soprattutto in pazienti con: • controllo inadeguato dell’asma e necessità 
frequente di un inalatore di sollievo; • riacutizzazioni dell’asma che hanno richiesto intervento medico in passato. Nei pazienti che assumono un elevato numero di inalazioni al bisogno 
con DuoResp Spiromax è necessario un attento monitoraggio delle reazioni avverse correlate alla dose. Dosi raccomandate: Adulti (di età pari o superiore ai 18 anni): la dose di man-
tenimento raccomandata è di 2 inalazioni al giorno, un’inalazione mattina e sera o 2 inalazioni al mattino o alla sera. Per alcuni pazienti potrebbe essere indicata una dose di manteni-
mento di 2 inalazioni due volte al giorno. I pazienti devono assumere 1 ulteriore inalazione al bisogno in risposta ai sintomi. Se i sintomi persistono dopo alcuni minuti, si deve assumere 
un’ulteriore inalazione. Non si devono superare le 6 inalazioni contemporaneamente. Una dose giornaliera totale superiore alle 8 inalazioni di norma non è necessaria; tuttavia, per un 
periodo di tempo limitato si potrebbe ricorrere a una dose giornaliera totale fino a 12 inalazioni. Ai pazienti che effettuano più di 8 inalazioni al giorno si deve fortemente raccomandare 
di consultare un medico. Tali pazienti dovranno essere rivalutati e si dovrà riconsiderare la loro terapia di mantenimento. Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) Dosi rac-
comandate:  Adulti (di età pari o superiore ai 18 anni): 2 inalazioni due volte al giorno Popolazioni speciali: Anziani (≥65 anni di età) Non vi sono requisiti particolari per quanto 
riguarda il dosaggio nei pazienti anziani. Pazienti con compromissione renale o epatica Non vi sono dati disponibili sull’uso di una combinazione a dose fissa di budesonide e for-
moterolo fumarato diidrato in pazienti con compromissione epatica o renale. Poiché budesonide e formoterolo sono eliminati principalmente tramite metabolismo epatico, nei pazienti con 
grave cirrosi epatica ci si può attendere una maggiore esposizione. Popolazione pediatrica La sicurezza e l’efficacia di DuoResp Spiromax nei bambini di età pari o inferiore ai 12 anni 
e negli adolescenti dai 13 ai 17 anni di età non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili.  Non è raccomandato l’uso di questo medicinale nei bambini e negli adolescenti 
di età inferiore ai 18 anni. Modo di somministrazione Uso inalatorio L’inalatore Spiromax è azionato dalla respirazione e dal flusso inspiratorio, il che significa che i principi attivi 
vengono erogati nelle vie respiratorie quando il paziente inala attraverso il boccaglio. È stato dimostrato che i pazienti moderatamente e gravemente asmatici sono in grado di generare 
un flusso inspiratorio sufficiente affinché Spiromax eroghi la dose terapeutica (vedere paragrafo 5.1). Per ottenere un trattamento efficace, DuoResp Spiromax deve essere utilizzato 
correttamente. Per questa ragione, i pazienti devono essere invitati a leggere attentamente il foglio illustrativo e a seguire le istruzioni per l’uso descritte in dettaglio al suo interno. L’uso 
di DuoResp Spiromax segue tre semplici passaggi, di seguito illustrate: aprire, respirare e chiudere. Aprire: tenere lo Spiromax con il cappuccio protettivo in basso e aprire il cappuccio 
piegandolo verso il basso finché non risulta completamente aperto e si avverte un clic. Respirare: posizionare il boccaglio tra i denti chiudendolo fra le labbra; non mordere il boccaglio 
dell’inalatore. Respirare vigorosamente e profondamente attraverso il boccaglio. Rimuovere lo Spiromax dalla bocca e trattenere il respiro per 10 secondi o finché possibile per il pazien-
te. Chiudere: espirare delicatamente e richiudere il cappuccio protettivo. È anche importante consigliare ai pazienti di non agitare l’inalatore prima dell’uso, a non espirare attraverso lo 
Spiromax e a non ostruire le prese d’aria quando si stanno preparando alla fase del “Respirare”. Si deve inoltre consigliare ai pazienti di sciacquarsi la bocca con acqua dopo l’inalazione 
(vedere paragrafo 4.4). Il paziente potrebbe avvertire un certo sapore dovuto all’eccipiente lattosio quando utilizza DuoResp Spiromax. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità ai principi 
attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego Informazioni generali Si raccomanda una diminuzione gradua-
le della dose quando si pone fine al trattamento, che non deve essere interrotto bruscamente. Se i pazienti rilevano inefficacia del trattamento o eccedono la dose massima raccoman-
data di DuoResp Spiromax, si deve richiedere un parere medico (vedere paragrafo 4.2). Un improvviso e progressivo peggioramento nel controllo dell’asma o della BPCO rappresenta un 
potenziale pericolo di vita e il paziente deve sottoporsi a una valutazione medica d’urgenza. In tale situazione, si deve considerare la necessità di aumentare la terapia con corticosteroidi, 
per esempio con un ciclo di corticosteroidi per via orale o un trattamento antibiotico in caso di infezione. Ai pazienti si deve consigliare di tenere sempre a disposizione l’inalatore da 
utilizzare al bisogno, che si tratti di DuoResp Spiromax (per i pazienti asmatici che utilizzano DuoResp Spiromax come terapia di mantenimento e sollievo) o un altro broncodilatatore a 
rapida azione (per i pazienti asmatici che utilizzano DuoResp Spiromax solo come terapia di mantenimento). Si deve ricordare ai pazienti di assumere la dose di mantenimento di DuoRe-
sp Spiromax secondo la prescrizione medica, anche in assenza di sintomi. L’uso profilattico di DuoResp Spiromax, per esempio prima dell’esercizio fisico, non è stato studiato. Le inala-
zioni al bisogno di DuoResp Spiromax devono essere effettuate in risposta ai sintomi, ma non sono destinate al regolare uso profilattico, per esempio prima dell’esercizio fisico. A questo 
fine, si deve prendere in considerazione un altro broncodilatatore a rapida azione. Sintomi dell’asma I pazienti devono essere regolarmente riesaminati dal medico prescrittore/perso-
nale sanitario in modo che la dose di DuoResp Spiromax resti ottimale. La dose deve essere  ridotta gradualmente al livello di dose più basso che consente di mantenere un efficace 
controllo dei sintomi. Una volta raggiunto il controllo dei sintomi dell’asma, si potrà prendere in considerazione una riduzione graduale della dose di DuoResp Spiromax. Se è appropriato 
effettuare una riduzione graduale a un dosaggio inferiore a quello disponibile per DuoResp Spiromax, è necessario passare a un’associazione a dose fissa di budesonide e formoterolo 
fumarato alternativa contenente una dose inferiore del corticosteroide per via inalatoria. È importante esaminare regolarmente i pazienti durante la riduzione graduale della dose. I pa-
zienti non devono iniziare il trattamento con DuoResp Spiromax durante una riacutizzazione o qualora presentino un peggioramento significativo o deterioramento acuto dell’asma. Du-
rante il trattamento con DuoResp Spiromax possono verificarsi gravi reazioni avverse e riacutizzazioni correlate all’asma. Ai pazienti deve essere richiesto di proseguire il trattamento, ma 
di consultare un medico se i sintomi dell’asma rimangono incontrollati o peggiorano dopo l’inizio del trattamento con DuoResp Spiromax. Dopo la somministrazione si può osservare 
broncospasmo paradosso, con un aumento immediato di sibilo e affanno. Se il paziente manifesta broncospasmo paradosso, DuoResp Spiromax deve essere immediatamente interrotto, 
il paziente deve essere valutato e, se necessario, si deve istituire una terapia alternativa. Il broncospasmo paradosso risponde all’inalazione di broncodilatatori a rapida azione e deve 
essere trattato immediatamente (vedere paragrafo 4.8). Effetti sistemici Effetti sistemici possono verificarsi con qualsiasi corticosteroide per via inalatoria, soprattutto a dosi elevate 
prescritte per lunghi periodi. La comparsa di questi effetti è molto meno probabile con il trattamento per via inalatoria che con i corticosteroidi per via orale. I possibili effetti sistemici 
comprendono sindrome di Cushing, caratteristiche cushingoidi, soppressione surrenale, ritardi della crescita nei bambini e negli adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea, 
cataratta e glaucoma e, più raramente, una gamma di effetti psicologici e comportamentali che includono iperattività psicomotoria, disturbi del sonno, ansia, depressione o aggressività 
(in particolare nei bambini) (vedere paragrafo 4.8). Si raccomanda di controllare periodicamente la statura dei bambini in trattamento prolungato con corticosteroidi per via inalatoria. Se 
la crescita risulta rallentata, la terapia deve essere rivalutata al fine di ridurre la dose di corticosteroide inalatorio fino alla dose più bassa alla quale si ha un effettivo controllo dell’asma, 
se possibile. I benefici della terapia con corticosteroidi e i possibili rischi di soppressione della crescita devono essere attentamente ponderati. Inoltre, si deve prendere in considerazione 
l’eventualità di rinviare il paziente a uno specialista in pneumologia pediatrica. Dati limitati provenienti da studi a lungo termine suggeriscono che la maggior parte dei bambini e degli 
adolescenti trattati con budesonide per via inalatoria, raggiunge un’adeguata statura da adulto. Tuttavia è stata osservata una piccola riduzione iniziale, ma transitoria, nell’accrescimen-
to (circa 1 cm). Ciò si verifica in genere entro il primo anno di trattamento. Effetti sulla densità ossea Si devono prendere in considerazione i potenziali effetti sulla densità ossea, in 
particolare nei pazienti trattati a dosi elevate per periodi prolungati e con coesistenti fattori di rischio per l’osteoporosi. Studi a lungo termine con budesonide per via inalatoria nei bam-
bini a dosi giornaliere medie da 400 microgrammi (dose preimpostata) o negli adulti a dosi giornaliere da 800 microgrammi (dose preimpostata) non hanno mostrato effetti significativi 
sulla densità minerale ossea. Non sono disponibili informazioni sull’effetto di una combinazione a dose fissa di budesonide/formoterolo fumarato diidrato a dosi più elevate. Funzione 
surrenale Se sussistono ragioni per supporre una compromissione della funzione surrenale causata da una precedente terapia sistemica con steroidi, si deve prestare attenzione quan-
do si avviano i pazienti a una terapia di associazione a dose fissa di budesonide/formoterolo fumarato. I benefici della terapia con budesonide per via inalatoria dovrebbero di norma 
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corporea) abbiano influenzato la farmacocinetica del fluticasone furoato in base a un’analisi farmacocinetica di popolazione dei dati di fase III in 1.213 soggetti con asma 
(712 femmine) e 1.225 soggetti con BPCO (392 femmine). Non c’è stata evidenza che sesso, peso o BMI abbiano influenzato la farmacocinetica di vilanterolo sulla 
base di un’analisi farmacocinetica di popolazione in 856 soggetti con asma (500 femmine) e 1.091 soggetti con BPCO (340 femmine). Nessun aggiustamento del do-
saggio è necessario in base al sesso, peso o BMI. 5.3 Dati preclinici di sicurezza Gli effetti farmacologici e tossicologici osservati con fluticasone furoato o vilantero-
lo negli studi non clinici sono stati quelli tipicamente associati ai glucocorticoidi o ai beta2-agonisti. La somministrazione di fluticasone furoato in combinazione con vi-
lanterolo non ha comportato alcuna nuova significativa tossicità. Genotossicità e cancerogenicità Fluticasone furoato Fluticasone furoato non era genotossico in una 
batteria di studi standard e non è risultato cancerogeno in studi di inalazione per tutta la vita in ratti o topi con esposizioni simili a quelle della massima dose raccoman-
data nell’uomo, sulla base dell’AUC. Vilanterolo trifenatato Negli studi di tossicità genetica, vilanterolo (come alfa-fenilcinnamato) e l’acido trifenilacetico non erano 
genotossici indicando che vilanterolo (come trifenatato) non rappresenta un rischio genotossico per l’uomo. Coerentemente con le evidenze di altri beta2-agonisti, 
studi di inalazione per l’intera vita con vilanterolo trifenatato hanno causato effetti proliferativi nel ratto femmina e del tratto riproduttivo del topo e della ghiandola pitui-
taria nel ratto. Non vi è stato alcun aumento dell’incidenza di tumori in ratti o topi esposti alla dose da 2 a 30 volte superiore, rispettivamente, in confronto a quella 
massima raccomandata nell’uomo, sulla base dell’AUC. Tossicità riproduttiva Fluticasone furoato Gli effetti osservati dopo la somministrazione per inalazione di fluti-
casone furoato in combinazione con vilanterolo nei ratti sono stati simili a quelli osservati con il fluticasone furoato in monoterapia. Fluticasone furoato non è risultato 
teratogeno nel ratto e nel coniglio, ma ha indotto sviluppo ritardato nei ratti e ha causato l’aborto nei conigli a dosi tossiche per la madre. Non ci sono stati effetti sullo 
sviluppo in ratti esposti a dosi di circa 3 volte maggiori di quelli alla massima dose raccomandata nell’uomo, sulla base dell’AUC. Vilanterolo trifenatato Vilanterolo tri-
fenatato non è risultato teratogeno nei ratti. Negli studi di inalazione nei conigli, vilanterolo trifenatato ha causato effetti simili a quelli osservati con altri beta2

-agonisti 
(palatoschisi, spalancamento delle palpebre, fusione sternale e flessione/malrotazione degli arti). Quando somministrato per via sottocutanea non ci sono stati effetti a 
esposizioni 84 volte maggiori della dose massima raccomandata nell’uomo, sulla base dell’AUC. Né fluticasone furoato né vilanterolo trifenatato hanno avuto effetti 
avversi sulla fertilità o sullo sviluppo pre- e post-natale nel ratto.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato. Magnesio stearato. 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di vali-
dità 2 anni. Validità durante l’utilizzo dopo apertura del vassoio: 6 settimane. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a temperatura supe-
riore a 25 °C. Se conservato in frigorifero si deve tenere l’inalatore a temperatura ambiente per almeno un’ora prima dell’uso. Conservare nella confezione originale per 
tenerlo al riparo dall’umidità. Da usare entro 6 settimane dalla data di prima apertura del vassoio. Scrivere la data in cui l’inalatore deve essere eliminato sull’etichetta 
nell’apposito spazio. La data deve essere apposta non appena l’inalatore è stato estratto dal vassoio. 6.5 Natura e contenuto del contenitore L’inalatore è costituito 
da un corpo grigio chiaro, la copertura del boccaglio di colore giallo e un contatore di dosi, imballato in un vassoio di laminato che contiene un essiccante. Il contenitore 
è sigillato con un coperchio rimovibile. L’inalatore contiene due fogli di alluminio laminato con strisce da 14 o 30 dosi. L’inalatore è un componente multi-dispositivo 
composto di polipropilene, e polietilene ad alta densità, poliossimetilene, polibutilene tereftalato, acrilonitrile butadiene stirene, policarbonato e acciaio inossidabile. 
Confezioni da 14 o 30 dosi per inalazione. Confezione multipla di 3 inalatori x 30 dosi. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. nformità alla 
normativa locale vigente. Per le istruzioni per l’uso, vedere paragrafo 4.2.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Glaxo Group Limited - 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Regno Unito
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO EU/1/13/886/004; EU/1/13/886/005; EU/1/13/886/006.
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazione: 02 Maggio 2014
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 24 Settembre 2015.
Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali: http://www.ema.europa.eu.
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ridurre al minimo la necessità di steroidi orali, ma nei pazienti che provengono da una terapia con steroidi orali può permanere il rischio di compromissione della riserva surrenale per un 
periodo di tempo considerevole. La guarigione potrebbe richiedere una notevole quantità di tempo in seguito alla sospensione della terapia con steroidi orali e per questo nei pazienti 
steroido-dipendenti avviati a budesonide per via inalatoria può permanere il rischio di compromissione della funzione surrenale per un periodo di tempo considerevole. In tali circostanze 
si deve effettuare il regolare monitoraggio della funzione dell’asse ipotalamico-pituitario-corticosurrenale (hypotalamic pituitary adrenocortical, HPA). Corticosteroidi ad alte dosi Il 
trattamento prolungato con dosi elevate di corticosteroidi per via inalatoria, soprattutto a dosi superiori a quelle raccomandate, può determinare anche una soppressione surrenale clini-
camente significativa. In periodi di stress, come infezioni gravi o interventi chirurgici di elezione, deve quindi essere presa in considerazione una copertura addizionale con corticosteroidi 
sistemici. Una rapida riduzione della dose di steroidi può indurre una crisi surrenale acuta. I sintomi e i segni che si potrebbero osservare in una crisi surrenale acuta possono essere 
alquanto vaghi, ma possono includere anoressia, dolore addominale, perdita di peso, stanchezza, cefalea, nausea, vomito, ridotto livello di coscienza, convulsioni, ipotensione e ipoglice-
mia. Il trattamento con steroidi sistemici aggiuntivi o budesonide per via inalatoria non deve essere interrotto bruscamente. Passaggio dalla terapia orale Durante il passaggio da una 
terapia orale a una terapia combinata a dose fissa con budesonide/formoterolo fumarato, si osserverà un’azione sistemica degli steroidi generalmente inferiore, che potrà dar luogo 
all’insorgenza di sintomi allergici o artritici quali rinite, eczema e dolore muscolare e articolare. In queste condizioni si deve iniziare  un trattamento specifico. Si deve sospettare un effet-
to generale insufficiente dei glucocorticoidi qualora, in rari casi, dovessero verificarsi sintomi quali stanchezza, cefalea, nausea e vomito. In questi casi è talvolta necessario un aumento 
temporaneo della dose dei glucocorticoidi orali. Infezioni del cavo orale Per ridurre al minimo il rischio di infezione da candida nel tratto orofaringeo, si deve istruire il paziente a 
sciacquarsi la bocca con acqua dopo l’inalazione della dose. In caso di mughetto, il paziente deve sciacquarsi la bocca con acqua anche dopo le inalazioni effettuate al bisogno. Intera-
zioni con altri medicinali Il trattamento concomitante con itraconazolo, ritonavir o altri potenti inibitori del CYP3A4 deve essere evitato (vedere paragrafo 4.5). Se ciò non fosse possi-
bile, l’intervallo di tempo tra le somministrazioni dei medicinali che interagiscono tra loro deve essere il più lungo possibile. La combinazione di budesonide/formoterolo fumarato a dose 
fissa non è raccomandata nei pazienti che utilizzano potenti inibitori del CYP3A4. Precauzioni con malattie speciali Una combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fu-
marato diidrato deve essere somministrata con cautela nei pazienti con tireotossicosi, feocromocitoma, diabete mellito, ipopotassiemia non trattata, cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, 
stenosi subvalvolare aortica idiopatica, ipertensione grave, aneurisma o altri gravi disturbi cardiovascolari quali cardiopatia ischemica, tachiaritmia o insufficienza cardiaca grave. Deve 
essere osservata cautela nel trattamento di pazienti con prolungamento dell’intervallo QTc. Il formoterolo stesso può indurre un prolungamento dell’intervallo QTc. La necessità e la dose 
di corticosteroidi per via inalatoria devono essere rivalutate nei pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, e infezioni micotiche e virali delle vie aeree. Nei pazienti diabetici 
devono essere presi in considerazione controlli supplementari della glicemia. ß2-adrenocettori agonisti Dosi elevate di ß
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2
-adrenocettori agonisti e medicinali che possono causare ipopotassiemia o potenziare un effetto ipopotassie-

mico, per esempio derivati xantinici, steroidi e diuretici, può sommarsi a un possibile effetto ipopotassiemico del ß
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2
-adrenocettori agonisti 

può determinare un aumento dei livelli ematici di insulina, acidi grassi liberi, glicerolo e corpi chetonici. Si raccomanda particolare cautela nell’asma instabile che necessita di un uso 
variabile di broncodilatatori per l’uso al bisogno, nell’asma acuta grave, in quanto il rischio associato può essere aumentato dall’ipossia, e in altre condizioni in cui la probabilità di ipopo-
tassiemia è maggiore. Si raccomanda in tali circostanze di monitorare i livelli di potassio sierico. Eccipienti Questo medicinale contiene lattosio. I pazienti affetti da rari problemi eredi-
tari di intolleranza al galattosio, deficit di lattasi di Lapp o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale. L’eccipiente lattosio contiene piccole quantità 
di proteine del latte che possono causare reazioni allergiche. 4.5 Interazione con altri medicinali ed altre forme d’interazione Interazioni farmacocinetiche È probabile che 
potenti inibitori del CYP3A4 (es. ketoconazolo, itraconazolo, voriconazolo, posaconazolo, claritromicina, telitromicina, nefazodone e inibitori dell’HIV-proteasi) aumentino notevolmente i 
livelli plasmatici di budesonide e l’uso concomitante deve essere evitato. Se ciò non fosse possibile, l’intervallo di tempo tra la somministrazione dell’inibitore e quella di budesonide deve 
essere il più lungo possibile (vedere paragrafo 4.4). La terapia di mantenimento e sollievo con una combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato non è rac-
comandata nei pazienti che utilizzano potenti inibitori del CYP3A4. Il ketoconazolo, un potente inibitore del CYP3A4, 200 mg una volta al giorno, ha aumentato in media di sei volte i livel-
li plasmatici di budesonide somministrata in concomitanza per via orale (dose singola da 3 mg). Se somministrato 12 ore dopo budesonide, la concentrazione di ketoconazolo è risultata 
aumentata in media solo di tre volte, il che dimostra che la separazione dei tempi di somministrazione può ridurre l’aumento dei livelli plasmatici. Dati limitati riguardo a questa interazio-
ne relativi a budesonide per via inalatoria a dosi elevate indicano che può verificarsi un notevole aumento dei livelli plasmatici (in media di quattro volte) se itraconazolo, 200 mg una 
volta al giorno, viene somministrato in concomitanza con budesonide per via inalatoria (dose singola da 1000 microgrammi). Interazioni farmacodinamiche I ß-bloccanti adrenergici 
possono indebolire o inibire l’effetto del formoterolo. Pertanto, una terapia con una combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato non deve essere sommini-
strata contemporaneamente ai beta-bloccanti adrenergici (inclusi i colliri) salvo in casi di necessità. Il trattamento concomitante con chinidina, disopiramide, procainamide, fenotiazine, 
antistaminici (terfenadina), inibitori delle monoamino ossidasi e antidepressivi triciclici può prolungare l’intervallo QTc e aumentare il rischio di aritmie ventricolari. Inoltre, L-Dopa, L-ti-
roxina, ossitocina e l’alcool possono indebolire la tolleranza cardiaca nei confronti dei ß
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-simpaticomimetici. Il trattamento concomitante con inibitori delle monoamino ossidasi, compre-

si medicinali con proprietà simili come furazolidone e procarbazina, può scatenare reazioni ipertensive. Sussiste un rischio elevato di aritmie in pazienti sottoposti contemporaneamente 
ad anestesia con idrocarburi alogenati. L’uso concomitante di altri medicinali ß-adrenergici e anticolinergici può avere un potenziale effetto broncodilatatorio additivo. L’ipopotassiemia 
può accrescere la tendenza alle aritmie nei pazienti trattati con glicosidi digitalici. Non sono state osservate interazioni di budesonide e formoterolo con altri medicinali utilizzati nel trat-
tamento dell’asma. Popolazione pediatrica Sono stati effettuati studi d’interazione solo negli adulti. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza Per una terapia con una 
combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato o il trattamento concomitante con formoterolo e budesonide non sono disponibili dati clinici relativi a gravidan-
ze esposte. Dati di uno studio sullo sviluppo embrio-fetale nel ratto non hanno evidenziato prove di ulteriori effetti dovuti all’associazione. Non sono disponibili dati adeguati sull’uso del 
formoterolo nelle donne in gravidanza. In studi su animali, il formoterolo ha causato reazioni avverse in relazione alla riproduzione a livelli di esposizione sistemica molto elevati (vedere 
paragrafo 5.3). Dati su circa 2000 gravidanze esposte indicano che non vi è alcun aumento del rischio di teratogenicità associato all’uso di budesonide per via inalatoria. In studi su 
animali, è stato dimostrato che i glucocorticoidi inducono malformazioni (vedere paragrafo 5.3), fatto probabilmente non rilevante per l’uomo alle dosi raccomandate. Studi su animali 
hanno inoltre rilevato la correlazione fra un eccesso di glucocorticoidi in età prenatale e l’aumento del rischio di crescita intrauterina ritardata, malattia cardiovascolare nell’adulto e 
modifiche permanenti nella densità dei recettori dei glucocorticoidi nonché nel turnover e nel comportamento dei neurotrasmettitori a esposizioni inferiori all’intervallo di dose teratoge-
nico. Una terapia con una combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato deve essere usata in gravidanza solo se i benefici sono superiori ai potenziali rischi. 
La budesonide deve essere utilizzata alla dose efficace più bassa necessaria per il mantenimento di un adeguato controllo dell’asma. Allattamento La budesonide viene escreta nel 
latte materno. Tuttavia, alle dosi terapeutiche non sono attesi effetti sul lattante. Non è noto se il formoterolo passi nel latte materno umano. Nei ratti, piccole quantità di formoterolo sono 
state riscontrate nel latte materno. La somministrazione di una terapia con una combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato in donne in allattamento deve 
essere presa in considerazione solo se il beneficio atteso per la madre è maggiore di ogni possibile rischio per il bambino. Fertilità Non sono disponibili dati sulla fertilità. 4.7 Effetti 
sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari DuoResp Spiromax non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8 Ef-
fetti indesiderati Riassunto del profilo di sicurezza Poiché DuoResp Spiromax contiene sia budesonide sia formoterolo, può verificarsi lo stesso quadro di reazioni avverse riportato 
per queste sostanze. Non sono stati osservati aumenti nell’incidenza di reazioni avverse in seguito alla somministrazione concomitante dei due composti. Le reazioni avverse più comuni 
sono reazioni avverse farmacologicamente prevedibili della terapia con ß
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-adrenocettori agonisti, come tremore e palpitazioni. Tali reazioni tendono a essere di grado lieve e solitamente 

scompaiono entro pochi giorni di trattamento. In una sperimentazione clinica di 3 anni con budesonide per la BPCO, si sono verificate ecchimosi e polmonite con una frequenza rispetti-
vamente del 10% e del 6%, rispetto al 4% e al 3% del gruppo placebo (rispettivamente p<0,001 e p<0,01). DuoResp Spiromax non è indicato nei bambini e negli adolescenti di età 
inferiore ai 18 anni (vedere paragrafo 4.2). Tabella delle reazioni avverse Le reazioni avverse associate a budesonide o formoterolo sono riportate di seguito ed elencate in base alla 
classificazione per sistemi e organi e 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), molto raro (<1/10.000) e non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Classificazione per sistemi e organi Frequenza Reazione avversa

Infezioni e infestazioni Comune Infezioni da candida del tratto orofaringeo

Disturbi del sistema immunitario Raro Reazioni di ipersensibilità immediate e ritardate,  
es. esantema, orticaria, prurito, dermatite, angioedema e reazione anafilattica 

Patologie endocrine Molto raro Sindrome di Cushing, soppressione surrenale, ritardi nella crescita, riduzione della densità minerale ossea 

Disturbi del metabolismo e della nutrizione
Raro Ipopotassiemia

Molto raro Iperglicemia 

Disturbi psichiatrici
Non comune Aggressività, iperattività psicomotoria, ansia, disturbi del sonno

Molto raro Depressione, modificazioni comportamentali (prevalentemente nei bambini)



ridurre al minimo la necessità di steroidi orali, ma nei pazienti che provengono da una terapia con steroidi orali può permanere il rischio di compromissione della riserva surrenale per un 
periodo di tempo considerevole. La guarigione potrebbe richiedere una notevole quantità di tempo in seguito alla sospensione della terapia con steroidi orali e per questo nei pazienti 
steroido-dipendenti avviati a budesonide per via inalatoria può permanere il rischio di compromissione della funzione surrenale per un periodo di tempo considerevole. In tali circostanze 
si deve effettuare il regolare monitoraggio della funzione dell’asse ipotalamico-pituitario-corticosurrenale (hypotalamic pituitary adrenocortical, HPA). Corticosteroidi ad alte dosi Il 
trattamento prolungato con dosi elevate di corticosteroidi per via inalatoria, soprattutto a dosi superiori a quelle raccomandate, può determinare anche una soppressione surrenale clini-
camente significativa. In periodi di stress, come infezioni gravi o interventi chirurgici di elezione, deve quindi essere presa in considerazione una copertura addizionale con corticosteroidi 
sistemici. Una rapida riduzione della dose di steroidi può indurre una crisi surrenale acuta. I sintomi e i segni che si potrebbero osservare in una crisi surrenale acuta possono essere 
alquanto vaghi, ma possono includere anoressia, dolore addominale, perdita di peso, stanchezza, cefalea, nausea, vomito, ridotto livello di coscienza, convulsioni, ipotensione e ipoglice-
mia. Il trattamento con steroidi sistemici aggiuntivi o budesonide per via inalatoria non deve essere interrotto bruscamente. Passaggio dalla terapia orale Durante il passaggio da una 
terapia orale a una terapia combinata a dose fissa con budesonide/formoterolo fumarato, si osserverà un’azione sistemica degli steroidi generalmente inferiore, che potrà dar luogo 
all’insorgenza di sintomi allergici o artritici quali rinite, eczema e dolore muscolare e articolare. In queste condizioni si deve iniziare  un trattamento specifico. Si deve sospettare un effet-
to generale insufficiente dei glucocorticoidi qualora, in rari casi, dovessero verificarsi sintomi quali stanchezza, cefalea, nausea e vomito. In questi casi è talvolta necessario un aumento 
temporaneo della dose dei glucocorticoidi orali. Infezioni del cavo orale Per ridurre al minimo il rischio di infezione da candida nel tratto orofaringeo, si deve istruire il paziente a 
sciacquarsi la bocca con acqua dopo l’inalazione della dose. In caso di mughetto, il paziente deve sciacquarsi la bocca con acqua anche dopo le inalazioni effettuate al bisogno. Intera-
zioni con altri medicinali Il trattamento concomitante con itraconazolo, ritonavir o altri potenti inibitori del CYP3A4 deve essere evitato (vedere paragrafo 4.5). Se ciò non fosse possi-
bile, l’intervallo di tempo tra le somministrazioni dei medicinali che interagiscono tra loro deve essere il più lungo possibile. La combinazione di budesonide/formoterolo fumarato a dose 
fissa non è raccomandata nei pazienti che utilizzano potenti inibitori del CYP3A4. Precauzioni con malattie speciali Una combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fu-
marato diidrato deve essere somministrata con cautela nei pazienti con tireotossicosi, feocromocitoma, diabete mellito, ipopotassiemia non trattata, cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, 
stenosi subvalvolare aortica idiopatica, ipertensione grave, aneurisma o altri gravi disturbi cardiovascolari quali cardiopatia ischemica, tachiaritmia o insufficienza cardiaca grave. Deve 
essere osservata cautela nel trattamento di pazienti con prolungamento dell’intervallo QTc. Il formoterolo stesso può indurre un prolungamento dell’intervallo QTc. La necessità e la dose 
di corticosteroidi per via inalatoria devono essere rivalutate nei pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, e infezioni micotiche e virali delle vie aeree. Nei pazienti diabetici 
devono essere presi in considerazione controlli supplementari della glicemia. ß2-adrenocettori agonisti Dosi elevate di ß
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2
-adrenocettori agonisti e medicinali che possono causare ipopotassiemia o potenziare un effetto ipopotassie-

mico, per esempio derivati xantinici, steroidi e diuretici, può sommarsi a un possibile effetto ipopotassiemico del ß
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può determinare un aumento dei livelli ematici di insulina, acidi grassi liberi, glicerolo e corpi chetonici. Si raccomanda particolare cautela nell’asma instabile che necessita di un uso 
variabile di broncodilatatori per l’uso al bisogno, nell’asma acuta grave, in quanto il rischio associato può essere aumentato dall’ipossia, e in altre condizioni in cui la probabilità di ipopo-
tassiemia è maggiore. Si raccomanda in tali circostanze di monitorare i livelli di potassio sierico. Eccipienti Questo medicinale contiene lattosio. I pazienti affetti da rari problemi eredi-
tari di intolleranza al galattosio, deficit di lattasi di Lapp o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale. L’eccipiente lattosio contiene piccole quantità 
di proteine del latte che possono causare reazioni allergiche. 4.5 Interazione con altri medicinali ed altre forme d’interazione Interazioni farmacocinetiche È probabile che 
potenti inibitori del CYP3A4 (es. ketoconazolo, itraconazolo, voriconazolo, posaconazolo, claritromicina, telitromicina, nefazodone e inibitori dell’HIV-proteasi) aumentino notevolmente i 
livelli plasmatici di budesonide e l’uso concomitante deve essere evitato. Se ciò non fosse possibile, l’intervallo di tempo tra la somministrazione dell’inibitore e quella di budesonide deve 
essere il più lungo possibile (vedere paragrafo 4.4). La terapia di mantenimento e sollievo con una combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato non è rac-
comandata nei pazienti che utilizzano potenti inibitori del CYP3A4. Il ketoconazolo, un potente inibitore del CYP3A4, 200 mg una volta al giorno, ha aumentato in media di sei volte i livel-
li plasmatici di budesonide somministrata in concomitanza per via orale (dose singola da 3 mg). Se somministrato 12 ore dopo budesonide, la concentrazione di ketoconazolo è risultata 
aumentata in media solo di tre volte, il che dimostra che la separazione dei tempi di somministrazione può ridurre l’aumento dei livelli plasmatici. Dati limitati riguardo a questa interazio-
ne relativi a budesonide per via inalatoria a dosi elevate indicano che può verificarsi un notevole aumento dei livelli plasmatici (in media di quattro volte) se itraconazolo, 200 mg una 
volta al giorno, viene somministrato in concomitanza con budesonide per via inalatoria (dose singola da 1000 microgrammi). Interazioni farmacodinamiche I ß-bloccanti adrenergici 
possono indebolire o inibire l’effetto del formoterolo. Pertanto, una terapia con una combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato non deve essere sommini-
strata contemporaneamente ai beta-bloccanti adrenergici (inclusi i colliri) salvo in casi di necessità. Il trattamento concomitante con chinidina, disopiramide, procainamide, fenotiazine, 
antistaminici (terfenadina), inibitori delle monoamino ossidasi e antidepressivi triciclici può prolungare l’intervallo QTc e aumentare il rischio di aritmie ventricolari. Inoltre, L-Dopa, L-ti-
roxina, ossitocina e l’alcool possono indebolire la tolleranza cardiaca nei confronti dei ß
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-simpaticomimetici. Il trattamento concomitante con inibitori delle monoamino ossidasi, compre-

si medicinali con proprietà simili come furazolidone e procarbazina, può scatenare reazioni ipertensive. Sussiste un rischio elevato di aritmie in pazienti sottoposti contemporaneamente 
ad anestesia con idrocarburi alogenati. L’uso concomitante di altri medicinali ß-adrenergici e anticolinergici può avere un potenziale effetto broncodilatatorio additivo. L’ipopotassiemia 
può accrescere la tendenza alle aritmie nei pazienti trattati con glicosidi digitalici. Non sono state osservate interazioni di budesonide e formoterolo con altri medicinali utilizzati nel trat-
tamento dell’asma. Popolazione pediatrica Sono stati effettuati studi d’interazione solo negli adulti. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza Per una terapia con una 
combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato o il trattamento concomitante con formoterolo e budesonide non sono disponibili dati clinici relativi a gravidan-
ze esposte. Dati di uno studio sullo sviluppo embrio-fetale nel ratto non hanno evidenziato prove di ulteriori effetti dovuti all’associazione. Non sono disponibili dati adeguati sull’uso del 
formoterolo nelle donne in gravidanza. In studi su animali, il formoterolo ha causato reazioni avverse in relazione alla riproduzione a livelli di esposizione sistemica molto elevati (vedere 
paragrafo 5.3). Dati su circa 2000 gravidanze esposte indicano che non vi è alcun aumento del rischio di teratogenicità associato all’uso di budesonide per via inalatoria. In studi su 
animali, è stato dimostrato che i glucocorticoidi inducono malformazioni (vedere paragrafo 5.3), fatto probabilmente non rilevante per l’uomo alle dosi raccomandate. Studi su animali 
hanno inoltre rilevato la correlazione fra un eccesso di glucocorticoidi in età prenatale e l’aumento del rischio di crescita intrauterina ritardata, malattia cardiovascolare nell’adulto e 
modifiche permanenti nella densità dei recettori dei glucocorticoidi nonché nel turnover e nel comportamento dei neurotrasmettitori a esposizioni inferiori all’intervallo di dose teratoge-
nico. Una terapia con una combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato deve essere usata in gravidanza solo se i benefici sono superiori ai potenziali rischi. 
La budesonide deve essere utilizzata alla dose efficace più bassa necessaria per il mantenimento di un adeguato controllo dell’asma. Allattamento La budesonide viene escreta nel 
latte materno. Tuttavia, alle dosi terapeutiche non sono attesi effetti sul lattante. Non è noto se il formoterolo passi nel latte materno umano. Nei ratti, piccole quantità di formoterolo sono 
state riscontrate nel latte materno. La somministrazione di una terapia con una combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato in donne in allattamento deve 
essere presa in considerazione solo se il beneficio atteso per la madre è maggiore di ogni possibile rischio per il bambino. Fertilità Non sono disponibili dati sulla fertilità. 4.7 Effetti 
sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari DuoResp Spiromax non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8 Ef-
fetti indesiderati Riassunto del profilo di sicurezza Poiché DuoResp Spiromax contiene sia budesonide sia formoterolo, può verificarsi lo stesso quadro di reazioni avverse riportato 
per queste sostanze. Non sono stati osservati aumenti nell’incidenza di reazioni avverse in seguito alla somministrazione concomitante dei due composti. Le reazioni avverse più comuni 
sono reazioni avverse farmacologicamente prevedibili della terapia con ß
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scompaiono entro pochi giorni di trattamento. In una sperimentazione clinica di 3 anni con budesonide per la BPCO, si sono verificate ecchimosi e polmonite con una frequenza rispetti-
vamente del 10% e del 6%, rispetto al 4% e al 3% del gruppo placebo (rispettivamente p<0,001 e p<0,01). DuoResp Spiromax non è indicato nei bambini e negli adolescenti di età 
inferiore ai 18 anni (vedere paragrafo 4.2). Tabella delle reazioni avverse Le reazioni avverse associate a budesonide o formoterolo sono riportate di seguito ed elencate in base alla 
classificazione per sistemi e organi e 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), molto raro (<1/10.000) e non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Classificazione per sistemi e organi Frequenza Reazione avversa

Infezioni e infestazioni Comune Infezioni da candida del tratto orofaringeo

Disturbi del sistema immunitario Raro Reazioni di ipersensibilità immediate e ritardate,  
es. esantema, orticaria, prurito, dermatite, angioedema e reazione anafilattica 

Patologie endocrine Molto raro Sindrome di Cushing, soppressione surrenale, ritardi nella crescita, riduzione della densità minerale ossea 

Disturbi del metabolismo e della nutrizione
Raro Ipopotassiemia

Molto raro Iperglicemia 

Disturbi psichiatrici
Non comune Aggressività, iperattività psicomotoria, ansia, disturbi del sonno

Molto raro Depressione, modificazioni comportamentali (prevalentemente nei bambini)

Patologie del sistema nervoso

Comune Cefalea, tremore

Non comune Capogiri

Molto raro Disturbi del gusto

Patologie dell’occhio Molto raro Cataratta e glaucoma

Patologie cardiache

Comune Palpitazioni

Non comune Tachicardia

Raro Aritmie cardiache, es. fibrillazione atriale, tachicardia sopraventricolare, extrasistoli

Molto raro Angina pectoris. Prolungamento dell’intervallo QTc

Patologie vascolari Molto raro Variazione della pressione arteriosa

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche

Comune Lieve irritazione alla gola, tosse, raucedine

Raro Broncospasmo

Molto raro Broncospasmo paradosso

Patologie gastrointestinali Non comune Nausea

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo Non comune Ecchimosi

Patologie del sistema  
muscoloscheletrico e del tessuto connettivo Non comune Crampi muscolari

Descrizione di reazioni avverse selezionate L’infezione da candida nel tratto orofaringeo è dovuta al deposito dei principi attivi. Consigliando al paziente di sciacquarsi la bocca 
con acqua dopo ogni dose si ridurrà al minimo tale rischio. L’infezione da candida nel tratto orofaringeo solitamente risponde al trattamento topico con antimicotici senza la necessità di 
sospendere i corticosteroidi per via inalatoria. La possibilità di broncospasmo paradosso è molto rara - interessa 1 persona su 10.000 - con un aumento immediato del sibilo e dell’af-
fanno. Il broncospasmo paradosso risponde ai broncodilatatori per via inalatoria a rapida azione e deve essere trattato immediatamente. DuoResp Spiromax deve essere immediatamente 
interrotto, il paziente deve essere valutato e, se necessario, si deve istituire una terapia alternativa (vedere paragrafo 4.4). Effetti sistemici dei corticosteroidi per via inalatoria si possono 
verificare soprattutto a dosi elevate prescritte per lunghi periodi. La comparsa di questi effetti è molto meno probabile che con i corticosteroidi per via orale. I possibili effetti sistemici 
includono sindrome di Cushing, caratteristiche cushingoidi, soppressione surrenale, ritardi della crescita nei bambini e negli adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea, 
cataratta e glaucoma. Può inoltre verificarsi una maggiore suscettibilità alle infezioni e una compromissione della capacità di adattarsi allo stress. Gli effetti probabilmente dipendono da 
dose, tempo di esposizione, esposizione concomitante e precedente a steroidi e sensibilità individuale. Il trattamento con ß

2
-adrenocettori agonisti può determinare un aumento dei livelli 

ematici di insulina, acidi grassi liberi, glicerolo e corpi chetonici. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo 
l’autorizzazione del medicinale 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 il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 4.9 Sovradosaggio Un sovradosaggio 
di formoterolo produrrebbe effetti tipici dei ß

2
-adrenocettori agonisti: tremore, cefalea, palpitazioni. Sono stati riportati casi isolati di sintomi di tachicardia, iperglicemia, ipopotassiemia, 

prolungamento dell’intervallo QTc, aritmia, nausea e vomito. Può essere indicato il trattamento sintomatico e di supporto. Una dose da 90 microgrammi somministrata nell’arco di tre ore 
in pazienti con ostruzione bronchiale acuta non ha destato preoccupazioni circa la sicurezza. Non si prevede che un sovradosaggio acuto di budesonide, anche a dosi eccessive, possa 
essere un problema clinico. L’uso cronico a dosi eccessive può dar luogo a effetti sistemici dovuti ai glucocorticoidi, come ipercorticismo e soppressione surrenale.Qualora si renda neces-
saria una sospensione della terapia con DuoResp Spiromax a causa di un sovradosaggio del formoterolo, un componente del medicinale, si deve prendere in considerazione una adeguata 
terapia con un corticosteroide per via inalatoria. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: adrenergici ed altri farmaci per 
le sindromi ostruttive delle vie respiratorie.Codice ATC: R03AK07 Meccanismo d’azione ed effetti farmacodinamici DuoResp Spiromax contiene formoterolo e budesonide, che 
presentano un meccanismo d’azione diverso e mostrano effetti additivi in termini di riduzione delle riacutizzazioni dell’asma. Le proprietà specifiche di budesonide e formoterolo consen-
tono di utilizzarne l’associazione come terapia di mantenimento e sollievo o come trattamento di mantenimento per l’asma. I meccanismi di azione delle due sostanze rispettivamente 
sono descritti di seguito. Budesonide Budesonide è un glucocorticoide che, quando inalato, esercita un’azione antinfiammatoria dose-dipendente sulle vie respiratorie, con conseguente 
riduzione dei sintomi e diminuzione delle riacutizzazioni dell’asma. La budesonide per via inalatoria comporta meno reazioni avverse gravi rispetto ai corticosteroidi per via sistemica. 
L’esatto meccanismo responsabile dell’effetto antinfiammatorio dei glucocorticoidi non è noto. Formoterolo Formoterolo è un ß

2
-adrenocettore agonista che, quando inalato, induce un 

rapido e prolungato rilassamento della muscolatura bronchiale liscia nei pazienti con ostruzione reversibile delle vie aeree. L’effetto broncodilatatore è dose-dipendente e si manifesta 
entro 1-3 minuti. La durata dell’effetto è di almeno 12 ore dopo una singola dose. Efficacia e sicurezza clinica Asma Terapia di mantenimento con budesonide/formoterolo Studi 
clinici condotti su soggetti adulti hanno dimostrato che l’aggiunta di formoterolo a budesonide migliora i sintomi dell’asma e la funzione polmonare, oltre a ridurre le riacutizzazioni. In due 
studi di 12 settimane, l’effetto di budesonide/formoterolo sulla funzione polmonare è risultato uguale a quello della libera combinazione di budesonide e formoterolo e ha superato quello 
della sola budesonide. Tutti i bracci di trattamento prevedevano l’utilizzo al bisogno di un ß

2
-adrenocettore agonista a rapida azione. Non sono emersi segni di attenuazione dell’effetto 

antiasmatico nel corso del tempo. Sono stati effettuati due studi pediatrici di 12 settimane, nei quali 265 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni sono stati trattati con una dose di 
mantenimento di budesonide/formoterolo (2 inalazioni da 80 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione due volte al giorno) e un ß

2
-adrenorecettore agonista a breve durata d’azione al 

bisogno. In entrambi gli studi, la funzione polmonare è risultata migliorata e il trattamento ben tollerato rispetto alla dose corrispondente di sola budesonide. Terapia di mantenimento e 
sollievo con budesonide/formoterolo per l’asma Un totale di 12.076 pazienti asmatici sono stati inclusi in 5 studi clinici condotti in doppio cieco (4447 sono stati randomizzati per la 
terapia di mantenimento e sollievo con budesonide/formoterolo) per 6 o 12 mesi. I pazienti dovevano essere sintomatici nonostante l’uso di glucocorticoidi per via inalatoria. La terapia di 
mantenimento e sollievo con budesonide/formoterolo ha prodotto riduzioni statisticamente significative e clinicamente importanti delle riacutizzazioni gravi per tutti i casi confrontati nei 
5 studi. In particolare un confronto con budesonide/formoterolo a una dose di mantenimento più alta con terbutalina per il sollievo dei sintomi (studio 735) e budesonide/formoterolo alla 
stessa dose di mantenimento con formoterolo o terbutalina per il sollievo dei sintomi (studio 734) (vedere tabella seguente). Nello Studio 735, funzione polmonare, controllo dei sintomi e 
utilizzo del medicinale di sollievo sono risultati simili in tutti i gruppi di trattamento. Nello Studio 734, i sintomi e l’uso del medicinale di sollievo sono apparsi ridotti e la funzione polmonare 
migliorata, rispetto a entrambi i trattamenti di confronto. Nei 5 studi combinati, i pazienti che hanno ricevuto la terapia di mantenimento e sollievo con budesonide/formoterolo non hanno 
fatto ricorso a inalazioni di sollievo in media nel 57% dei giorni di trattamento. Non sono emersi segni di sviluppo di tolleranza nel corso del tempo.

Panoramica delle riacutizzazioni gravi negli studi clinici

Numero dello studio, 
durata Gruppi di trattamento N

Riacutizzazioni gravia

Eventi Eventi/paziente-anno

Studio 735 
6 mesi

Budesonide/formoterolo fumarato diidrato 160/4,5 µg BD + al bisogno 1103 125 0,23b

Budesonide/formoterolo fumarato diidrato 320/9 µg BD + terbutalina 0,4 mg al bisogno 1099 173 0,32 

Salmeterolo/fluticasone 2 x 25/125 µg BD + terbutalina 0,4 mg al bisogno 1119 208 0,38 



Studio 734 
12 mesi 

Budesonide/formoterolo fumarato diidrato 160/4,5 µg BD + al bisogno 1107 194 0,19b

Budesonide/formoterolo fumarato diidrato 160/4,5 µg BD + formoterolo 4,5 mg al bisogno 1137 296 0,29 

Budesonide/formoterolo fumarato diidrato 160/4,5 µg BD + terbutalina 0,4 mg al bisogno 1138 377 0,37

a Trattamento in regime di ospedalizzazione/pronto soccorso o trattamento con steroidi per via orale
b La riduzione del tasso di riacutizzazioni è statisticamente significativa (valore P<0,01) per entrambi i confronti

In altri 2 studi su pazienti che si sono rivolti al medico per sintomi acuti dell’asma, budesonide/formoterolo hanno fornito un sollievo rapido ed efficace della broncocostrizione, simile a 
salbutamolo e formoterolo. Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) In due studi di 12 mesi si è valutato l’effetto sulla funzione polmonare e il tasso di riacutizzazioni (definito 
come cicli di steroidi per via orale e/o cicli di antibiotici e/o ospedalizzazioni) nei pazienti con BPCO grave. La FEV

1
 mediana all’inclusione nelle sperimentazioni era pari al 36% del valo-

re normale previsto. Il numero medio di riacutizzazioni per anno (come definito sopra) è risultato significativamente ridotto con budesonide/formoterolo rispetto al trattamento con formo-
terolo da solo o placebo (tasso medio 1,4 rispetto all’1,8-1,9 nel gruppo placebo/formoterolo). Il numero medio di giorni di trattamento con corticosteroidi orali/paziente durante i 12 mesi 
è apparso leggermente ridotto nel gruppo con budesonide/formoterolo (7-8 giorni/paziente/anno rispetto a 11-12 e 9-12 giorni, rispettivamente nei gruppi placebo e formoterolo). Per 
quanto concerne le variazioni nei parametri della funzione polmonare, come FEV

1
, la combinazione budesonide/formoterolo non è risultata superiore al trattamento con formoterolo da 

solo. Picco di flusso inspiratorio mediante il dispositivo Spiromax Per valutare il picco di flusso inspiratorio (Peak Inspiratory Flow Rate, PIFR) e altri parametri di inalazione corre-
lati, è stato effettuato uno studio con placebo, randomizzato e in aperto, su bambini e adolescenti con asma (età 6-17 anni), adulti con asma (età 18-45 anni), adulti con broncopneumo-
patia cronica ostruttiva (BPCO) (età >50 anni) e volontari sani (età 18-45 anni), attraverso il confronto tra l’inalazione con il dispositivo Spiromax (contenente placebo) e l’inalazione con 
un inalatore a polvere secca multidose reperibile in commercio (contenente placebo). In questi gruppi di soggetti è stato valutato anche l’impatto del potenziamento della formazione 
nella tecnica di inalazione mediante inalatore a polvere secca sulla velocità e sul volume di inalazione. I dati dello studio indicano che, a prescindere dall’età e dalla gravità della patologia 
sottostante, i bambini, gli adolescenti e gli adulti con asma nonché i pazienti con BPCO erano in grado di generare un flusso inspiratorio sufficiente attraverso il dispositivo Spiromax si-
mile a quello generato attraverso il dispositivo di inalazione a polvere secca multidose reperibile in commercio. Il PIFR medio generato dai pazienti con asma o BPCO era superiore ai 60 
l/min, un tasso di flusso con il quale entrambi i dispositivi studiati sono noti per erogare ai polmoni quantità paragonabili di farmaco. Pochissimi pazienti hanno avuto valori PIFR inferiori 
a 40 l/min; nei casi in cui i PIFR sono risultati inferiori a 40 l/min non è stato evidenziato alcun raggruppamento per età o gravità della malattia. 5.2 Proprietà farmacocinetiche As-
sorbimento La combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo e i corrispondenti monoprodotti hanno dimostrato di essere bioequivalenti per quanto riguarda l’esposizione si-
stemica rispettivamente di budesonide e formoterolo. Nonostante ciò, un leggero aumento della soppressione del cortisolo è stato osservato dopo la somministrazione della combinazio-
ne a dose fissa rispetto ai singoli prodotti. La differenza è considerata priva di impatto sulla sicurezza clinica. Non vi è alcuna evidenza di interazioni farmacocinetiche tra budesonide e 
formoterolo. I parametri farmacocinetici per le rispettive sostanze sono risultati comparabili dopo la somministrazione di budesonide e formoterolo singolarmente o in combinazione a dose 
fissa. Per la budesonide, la AUC è risultata leggermente più elevata, la velocità di assorbimento più rapida e la concentrazione plasmatica massima più alta dopo la somministrazione 
della combinazione fissa. Per il formoterolo, la concentrazione plasmatica massima è risultata simile dopo la somministrazione della combinazione fissa. Budesonide per via inalatoria 
viene assorbita rapidamente e la concentrazione plasmatica massima viene raggiunta entro 30 minuti dall’inalazione. Negli studi, la deposizione polmonare media di budesonide dopo 
l’inalazione tramite l’inalatore a polvere variava dal 32% al 44% della dose erogata. La biodisponibilità sistemica è pari a circa il 49% della dose erogata. Nei bambini di 6-16 anni di età, 
la deposizione polmonare rientra nel medesimo intervallo di valori degli adulti a parità di dose somministrata. Le concentrazioni plasmatiche derivanti non sono state determinate. Formo-
terolo per via inalatoria viene assorbito rapidamente e la concentrazione plasmatica massima viene raggiunta entro 10 minuti dall’inalazione. Negli studi, la deposizione polmonare media 
del formoterolo dopo l’inalazione tramite l’inalatore a polvere variava dal 28% al 49% della dose erogata. La biodisponibilità sistemica è pari a circa il 61% della dose erogata. Distribu-
zione Il legame alle proteine plasmatiche è di circa il 50% per il formoterolo e del 90% per la budesonide. Il volume di distribuzione è di circa 4 l/kg per il formoterolo e 3 l/kg per la 
budesonide. Il formoterolo è inattivato tramite reazioni di coniugazione (si formano metaboliti O-demetilati e deformilati, per lo più rilevati come coniugati inattivi). Budesonide subisce un 
notevole livello (circa il 90%) di biotrasformazione in metaboliti a bassa attività glucocorticoide al primo passaggio epatico. L’attività glucocorticoide dei metaboliti principali, 6-beta-idros-
si-budesonide e 16-alfa-idrossi-prednisolone, è inferiore all’1% rispetto a quella di budesonide. Non esistono indicazioni di interazioni metaboliche o reazioni da sostituzione tra formo-
terolo e budesonide. Eliminazione La maggior parte di una dose di formoterolo viene trasformata tramite il metabolismo epatico seguito da eliminazione renale. Dopo l’inalazione, dall’8% 
al 13% della dose erogata di formoterolo viene escreta non metabolizzata nelle urine. Formoterolo ha un elevato livello di clearance sistemica (circa 1,4 l/min) e l’emivita terminale è in 
media di 17 ore. Budesonide viene eliminata per via metabolica principalmente catalizzata dall’enzima CYP3A4. I metaboliti della budesonide vengono eliminati nelle urine come tali o in 
forma coniugata. Nelle urine sono stati riscontrati solo livelli trascurabili di budesonide immodificata. Budesonide ha un’elevata eliminazione sistemica (circa 1,2 l/min) e l’emivita di eli-
minazione plasmatica dopo somministrazione EV è in media di 4 ore. Relazioni farmacocinetiche/farmacodinamiche La farmacocinetica di budesonide o formoterolo nei bambini e 
nei pazienti con insufficienza renale non è nota. L’esposizione di budesonide e formoterolo può risultare aumentata nei pazienti con epatopatia. Profilo farmacocinetico di DuoResp 
Spiromax In studi farmacocinetici con e senza blocco con carbone, DuoResp Spiromax è stato valutato attraverso un confronto con un prodotto di combinazione per via inalatoria a dose 
fissa autorizzato alternativo contenente gli stessi principi attivi (budesonide e formoterolo), dimostrandone l’equivalenza in termini sia di esposizione sistemica (sicurezza) sia di deposi-
zione polmonare (efficacia). 5.3 Dati preclinici di sicurezza La tossicità osservata negli studi condotti su animali con budesonide e formoterolo somministrati in combinazione o sepa-
ratamente si è dimostrata sotto forma di effetti associati ad attività farmacologica esagerata. Negli studi di riproduzione su animali, i corticosteroidi come budesonide hanno dimostrato 
di indurre malformazioni (palatoschisi, malformazioni scheletriche). Tuttavia, tali risultati sperimentali nell’animale non sembrano rilevanti nell’uomo alle dosi raccomandate. Gli studi di 
riproduzione su animali con formoterolo hanno dimostrato una certa riduzione della fertilità nei ratti maschi dopo elevata esposizione sistemica e perdite degli impianti embrionali, così 
come sono state osservate, ad una esposizione molto più elevata rispetto a quella osservata durante l’uso clinico, una riduzione della sopravvivenza post-natale e del peso alla nascita. 
Tuttavia, tali risultati sperimentali nell’animale non sembrano rilevanti nell’uomo. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato. 6.2 Incom-
patibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 2 anni. Dopo l’apertura dell’involucro di alluminio: 6 mesi. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a 
temperatura superiore ai 25°C Tenere chiuso il cappuccio protettivo dopo la rimozione dell’involucro di alluminio. 6.5 Natura e contenuto del contenitore L’inalatore è bianco, con un 
cappuccio protettivo semitrasparente di colore bordeaux ed è costituito da acrilonitrile butadiene stirene (ABS), polietilene tereftalato (PT) e polipropilene (PP). Ogni inalatore contiene 120 
dosi ed è avvolto in un involucro di alluminio. Confezioni multiple contenenti 1, 2 o 3 inalatori. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 6.6 Precauzioni partico-
lari per lo smaltimento e la manipolazione Nessuna istruzione particolare. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Teva Pharma B.V. - Compu-
terweg 10, 3542 DR Utrecht - Paesi Bassi 8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO EU/1/14/920/001 - EU/1/14/920/002  - EU/1/14/920/003 9. 
DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazione: 28 Aprile 2014. Data del rinnovo più recente: 10. DATA DI REVISIONE 
DEL TESTO Luglio 2014. Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali: http://www.ema.europa.eu Classe A - RR - Prez-
zo al pubblico 2015: € 49,31

Riassunto delle caratteristiche del prodotto
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE DuoResp Spiromax 320 microgrammi/9 microgrammi polvere per inalazione 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
Ogni dose erogata (dose che fuoriesce dal boccaglio di Spiromax) contiene 320 microgrammi di budesonide e 9 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Ciò equivale a una dose 
preimpostata di 400 microgrammi di budesonide e 12 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Eccipienti con effetti noti: ogni dose contiene circa 10 milligrammi di lattosio (mo-
noidrato). Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA Polvere per inalazione. Polvere bianca. Inalatore bianco con un cappuccio protettivo 
semitrasparente di colore bordeaux. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche DuoResp Spiromax è indicato esclusivamente negli adulti di età pari o superiore ai 18 
anni. Asma DuoResp Spiromax è indicato per il regolare trattamento dell’asma quando è appropriato l’uso di un’associazione (corticosteroide per via inalatoria e ß2-adrenocettori agoni-
sti a lunga durata d’azione): • in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con ß2-adrenocettori agonisti a breve durata d’azione usati “al bisogno” o 
• in pazienti già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria sia con ß2-adrenocettori agonisti a lunga durata d’azione. Broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO) Trattamento sintomatico di pazienti con BPCO grave (FEV

1
 < 50% del normale) e anamnesi di ripetute riacutizzazioni, con sintomi significativi nonostante la terapia regolare con 

broncodilatatori a lunga durata d’azione. 4.2 Posologia e modo di somministrazione DuoResp Spiromax è indicato esclusivamente negli adulti di età pari o superiore ai 18 anni. 
DuoResp Spiromax non è indicato per l’uso nei bambini di età pari o inferiore ai 12 anni o negli adolescenti dai 13 ai 17 anni di età. Posologia Asma DuoResp Spiromax non è desti-
nato alla gestione iniziale dell’asma. DuoResp Spiromax non è indicato per il trattamento del paziente adulto che presenta solo asma lieve non adeguatamente controllata con un corti-
costeroide per via inalatoria e ß2-adrenocettori agonisti a rapida azione “al bisogno”. Il dosaggio di DuoResp Spiromax è individuale e deve essere adattato in relazione alla gravità della 
malattia. Ciò deve essere tenuto in considerazione non solo quando si inizia un trattamento con combinazioni di medicinali, ma anche quando la dose di mantenimento viene modificata. 
Se un singolo paziente necessita di una combinazione di dosi diversa da quelle disponibili nell’inalatore combinato, si devono prescrivere dosi appropriate di ß2-adrenocettori agonisti e/o 
corticosteroidi con inalatori separati. Una volta raggiunto il controllo dei sintomi dell’asma, si potrà prendere in considerazione una riduzione graduale della dose di DuoResp Spiromax. I 
pazienti devono essere rivalutati regolarmente dal medico prescrittore/personale sanitario in modo che la dose di DuoResp Spiromax rimanga ottimale. La dose deve essere ridotta gra-
dualmente al livello di dose più basso che consente di mantenere un efficace controllo dei sintomi. Se è appropriato effettuare una riduzione graduale a un dosaggio inferiore a quello 
disponibile per DuoResp Spiromax, è necessario passare a un’associazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato alternativa contenente una dose inferiore del corticoste-
roide per via inalatoria. Quando il controllo dei sintomi viene mantenuto nel lungo periodo con la dose più bassa raccomandata, come fase successiva si potrebbe provare il solo cortico-

steroide per via inalatoria. Nella pratica corrente, quando viene raggiunto il controllo dei sintomi con il regime posologico di due dosi al giorno con un prodotto con dosaggio inferiore, la 
riduzione graduale alla dose efficace più bassa potrebbe includere un dosaggio di una volta al giorno, nel caso in cui, nell’opinione del medico, sia richiesto un broncodilatatore a lunga 
durata d’azione per il mantenimento del controllo piuttosto che per il trattamento con solamente un corticosteroide inalatorio. Ai pazienti deve essere consigliato di tenere sempre a di-
sposizione l’inalatore  broncodilatatore di sollievo a rapida azione da utilizzare “al bisogno”. Dosi raccomandate:  Adulti (di età pari o superiore ai 18 anni): 1 inalazione due volte al 
giorno. Alcuni pazienti potrebbero richiedere fino a un massimo di 2 inalazioni due volte al giorno. Un ricorso crescente a un altro broncodilatatore a rapida azione indica un peggioramen-
to della condizione di base e richiede una rivalutazione della terapia per l’asma. DuoResp Spiromax 320 microgrammi/9,0 microgrammi deve essere utilizzato esclusivamente come te-
rapia di mantenimento. La dose inferiore di DuoResp Spiromax è disponibile per il regime terapeutico di mantenimento e sollievo. Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
Dosi raccomandate: Adulti (di età pari o superiore ai 18 anni): 1 inalazione due volte al giorno. Popolazioni speciali: Anziani (≥65 anni di età) Non vi sono requisiti particolari per 
quanto riguarda il dosaggio nei pazienti anziani. Pazienti con compromissione renale o epatica Non vi sono dati disponibili sull’uso di una combinazione a dose fissa di budesonide 
e formoterolo fumarato diidrato in pazienti con compromissione epatica o renale. Poiché budesonide e formoterolo sono eliminati principalmente tramite metabolismo epatico, nei pazien-
ti con grave cirrosi epatica ci si può attendere una maggiore esposizione. Popolazione pediatrica La sicurezza e l’efficacia di DuoResp Spiromax nei bambini di età pari o inferiore ai 
12 anni e negli adolescenti dai 13 ai 17 anni di età non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Non è raccomandato l’uso di questo medicinale nei bambini e negli 
adolescenti di età inferiore ai 18 anni. Modo di somministrazione Uso inalatorio L’inalatore Spiromax è azionato dalla respirazione e dal flusso inspiratorio, il che significa che i 
principi attivi vengono erogati nelle vie respiratorie quando il paziente inala attraverso il boccaglio. È stato dimostrato che i pazienti moderatamente e gravemente asmatici sono in grado 
di generare un flusso inspiratorio sufficiente affinché Spiromax eroghi la dose terapeutica (vedere paragrafo 5.1). Per ottenere un trattamento efficace, DuoResp Spiromax deve essere 
utilizzato correttamente. Per questa ragione, i pazienti devono essere invitati a leggere attentamente il foglio illustrativo e a seguire le istruzioni per l’uso descritte in dettaglio al suo in-
terno. L’uso di DuoResp Spiromax segue tre semplici passaggi, di seguito illustrate: aprire, respirare e chiudere. Aprire: tenere lo Spiromax con il cappuccio protettivo in basso e aprire il 
cappuccio piegandolo verso il basso finché non risulta completamente aperto e si avverte un clic. Respirare: posizionare il boccaglio tra i denti chiudendolo fra le labbra; non mordere il 
boccaglio dell’inalatore. Respirare vigorosamente e profondamente attraverso il boccaglio. Rimuovere lo Spiromax dalla bocca e trattenere il respiro per 10 secondi o finché possibile per 
il paziente. Chiudere: espirare delicatamente e richiudere il cappuccio protettivo. È anche importante consigliare ai pazienti di non agitare l’inalatore prima dell’uso, non espirare attra-
verso lo Spiromax e non ostruire le prese d’aria quando si stanno preparando alla fase del “Respirare”. Si deve inoltre consigliare ai pazienti di sciacquarsi la bocca con acqua dopo l’i-
nalazione (vedere paragrafo 4.4). Il paziente potrebbe avvertire un certo sapore dovuto all’eccipiente lattosio quando utilizza DuoResp Spiromax. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità ai 
principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego Informazioni generali Si raccomanda una diminuzione 
graduale della dose quando si pone fine al trattamento, che non deve essere interrotto bruscamente. Se i pazienti rilevano inefficacia del trattamento o eccedono la dose massima rac-
comandata di DuoResp Spiromax, si deve richiedere un parere medico (vedere paragrafo 4.2). Un improvviso e progressivo peggioramento nel controllo dell’asma o della BPCO rappre-
senta un potenziale pericolo di vita e il paziente deve sottoporsi a una valutazione medica d’urgenza. In tale situazione, si deve considerare la necessità di aumentare la terapia con 
corticosteroidi, per esempio con un ciclo di corticosteroidi per via orale o un trattamento antibiotico in caso di infezione. Ai pazienti si deve consigliare di tenere sempre a disposizione 
l’inalatore da utilizzare al bisogno, che si tratti di DuoResp Spiromax (per i pazienti asmatici che utilizzano DuoResp Spiromax come terapia di mantenimento e sollievo) o un altro bron-
codilatatore a rapida azione (per i pazienti asmatici che utilizzano DuoResp Spiromax solo come terapia di mantenimento). Si deve ricordare ai pazienti di assumere la dose di manteni-
mento di DuoResp Spiromax secondo la prescrizione medica, anche in assenza di sintomi. L’uso profilattico di DuoResp Spiromax, per esempio prima dell’esercizio fisico, non è stato 
studiato. Le inalazioni al bisogno di DuoResp Spiromax devono essere effettuate in risposta ai sintomi, ma non sono destinate al regolare uso profilattico, per esempio prima dell’esercizio 
fisico. A questo fine, si deve prendere in considerazione un altro broncodilatatore a rapida azione. Sintomi dell’asma I pazienti devono essere regolarmente riesaminati dal medico 
prescrittore/personale sanitario in modo che la dose di DuoResp Spiromax resti ottimale. La dose deve essere ridotta gradualmente al livello di dose più basso che consente di mantene-
re un efficace controllo dei sintomi. Una volta raggiunto il controllo dei sintomi dell’asma, si potrà prendere in considerazione una riduzione graduale della dose di DuoResp Spiromax. Se 
è appropriato effettuare una riduzione graduale a un dosaggio inferiore a quello disponibile per DuoResp Spiromax, è necessario passare a un’associazione a dose fissa di budesonide e 
formoterolo fumarato alternativa contenente una dose inferiore del corticosteroide per via inalatoria. È importante esaminare regolarmente i pazienti durante la riduzione graduale della 
dose. I pazienti non devono iniziare il trattamento con DuoResp Spiromax durante una riacutizzazione o qualora presentino un peggioramento significativo o deterioramento acuto dell’a-
sma. Durante il trattamento con DuoResp Spiromax possono verificarsi gravi reazioni avverse e riacutizzazioni correlate all’asma. Ai pazienti deve essere richiesto di proseguire il tratta-
mento, ma di consultare un medico se i sintomi dell’asma rimangono incontrollati o peggiorano dopo l’inizio del trattamento con DuoResp Spiromax. Dopo la somministrazione si può 
osservare broncospasmo paradosso, con un aumento immediato di sibilo e affanno. Se il paziente manifesta broncospasmo paradosso, DuoResp Spiromax deve essere immediatamen-
te interrotto, il paziente deve essere valutato e, se necessario, si deve istituire una terapia alternativa. Il broncospasmo paradosso risponde all’inalazione di broncodilatatori a rapida 
azione e deve essere trattato immediatamente (vedere paragrafo 4.8). Effetti sistemici Effetti sistemici possono verificarsi con qualsiasi corticosteroide per via inalatoria, soprattutto a 
dosi elevate prescritte per lunghi periodi. La comparsa di questi effetti è molto meno probabile con il trattamento per via inalatoria che con i corticosteroidi per via orale. I possibili effetti 
sistemici comprendono sindrome di Cushing, caratteristiche cushingoidi, ritardi della crescita nei bambini e negli adolescenti, soppressione surrenale, diminuzione della densità minera-
le ossea, cataratta e glaucoma e, più raramente, una gamma di effetti psicologici e comportamentali che includono iperattività psicomotoria, disturbi del sonno, ansia, depressione o 
aggressività (in particolare nei bambini) (vedere paragrafo 4.8). Si raccomanda di controllare periodicamente la statura dei bambini in trattamento prolungato con corticosteroidi per via 
inalatoria. Se la crescita risulta rallentata, la terapia deve essere rivalutata al fine di ridurre la dose di corticosteroide inalatorio fino alla dose più bassa alla quale si ha un effettivo con-
trollo dell’asma, se possibile. I benefici della terapia con corticosteroidi e i possibili rischi di soppressione della crescita devono essere attentamente ponderati. Inoltre, si deve prendere 
in considerazione l’eventualità di rinviare il paziente a uno specialista in pneumologia pediatrica. Dati limitati provenienti da studi a lungo termine suggeriscono che la maggior parte dei 
bambini e degli adolescenti trattati con budesonide per via inalatoria, raggiunge un’adeguata statura da adulto. Tuttavia è stata osservata una piccola riduzione iniziale, ma transitoria, 
nell’accrescimento (circa 1 cm). Ciò si verifica in genere entro il primo anno di trattamento. Effetti sulla densità ossea Si devono prendere in considerazione i potenziali effetti sulla 
densità ossea, in particolare nei pazienti trattati a dosi elevate per periodi prolungati e con coesistenti fattori di rischio per l’osteoporosi. Studi a lungo termine con budesonide per via 
inalatoria nei bambini a dosi giornaliere medie da 400 microgrammi (dose preimpostata) o negli adulti a dosi giornaliere da 800 microgrammi (dose preimpostata) non hanno mostrato 
effetti significativi sulla densità minerale ossea. Non sono disponibili informazioni sull’effetto di una combinazione a dose fissa di budesonide/formoterolo fumarato diidrato a dosi più 
elevate. Funzione surrenale Se sussistono ragioni per supporre una compromissione della funzione surrenale causata da una precedente terapia sistemica con steroidi, si deve presta-
re attenzione quando si avviano i pazienti a una terapia di associazione a dose fissa di budesonide/formoterolo fumarato. I benefici della terapia con budesonide per via inalatoria dovreb-
bero di norma ridurre al minimo la necessità di steroidi orali, ma nei pazienti che provengono da una terapia con steroidi orali può permanere il rischio di compromissione della riserva 
surrenale per un periodo di tempo considerevole. La guarigione potrebbe richiedere una notevole quantità di tempo in seguito alla sospensione della terapia con steroidi orali e per 
questo nei pazienti steroido-dipendenti avviati a budesonide per via inalatoria può permanere il rischio di compromissione della funzione surrenale per un periodo di tempo considerevo-
le. In tali circostanze si deve effettuare il regolare monitoraggio della funzione dell’asse ipotalamico-pituitario-corticosurrenale (hypotalamic pituitary adrenalcortical, HPA). Corticoste-
roidi ad alte dosi Il trattamento prolungato con dosi elevate di corticosteroidi per via inalatoria, soprattutto a dosi superiori a quelle raccomandate, può determinare anche una soppres-
sione surrenale clinicamente significativa. In periodi di stress, come infezioni gravi o interventi chirurgici di elezione, deve quindi essere presa in considerazione una copertura 
addizionale con corticosteroidi sistemici. Una rapida riduzione della dose di steroidi può indurre una crisi surrenale acuta. I sintomi e i segni che si potrebbero osservare in una crisi 
surrenale acuta possono essere alquanto vaghi, ma possono includere anoressia, dolore addominale, perdita di peso, stanchezza, cefalea, nausea, vomito, ridotto livello di coscienza, 
convulsioni, ipotensione e ipoglicemia. Il trattamento con steroidi sistemici aggiuntivi o budesonide per via inalatoria non deve essere interrotto bruscamente. Passaggio dalla terapia 
orale Durante il passaggio da una terapia orale a una terapia combinata a dose fissa con budesonide/formoterolo fumarato, si osserverà un’azione sistemica degli steroidi generalmen-
te inferiore, che potrà dar luogo all’insorgenza di sintomi allergici o artritici quali rinite, eczema e dolore muscolare e articolare. In queste condizioni si deve iniziare un trattamento speci-
fico. Si deve sospettare un effetto generale insufficiente dei glucocorticoidi qualora, in rari casi, dovessero verificarsi sintomi quali stanchezza, cefalea, nausea e vomito. In questi casi è 
talvolta necessario un aumento temporaneo della dose dei glucocorticoidi orali. Infezioni del cavo orale Per ridurre al minimo il rischio di infezione da candida nel tratto orofaringeo, si 
deve istruire il paziente a sciacquarsi la bocca con acqua dopo l’inalazione della dose. In caso di mughetto, il paziente deve sciacquarsi la bocca con acqua anche dopo le inalazioni ef-
fettuate al bisogno. Interazioni con altri medicinali Il trattamento concomitante con itraconazolo, ritonavir o altri potenti inibitori del CYP3A4 deve essere evitato (vedere paragrafo 4.5). 
Se ciò non fosse possibile, l’intervallo di tempo tra le somministrazioni dei medicinali che interagiscono tra loro deve essere il più lungo possibile. La combinazione di budesonide/formo-
terolo fumarato a dose fissa non è raccomandata nei pazienti che utilizzano potenti inibitori del CYP3A4. Precauzioni con malattie speciali Una combinazione a dose fissa di budeso-
nide e formoterolo fumarato diidrato deve essere somministrata con cautela nei pazienti con tireotossicosi, feocromocitoma, diabete mellito, ipopotassiemia non trattata, cardiomiopatia 
ipertrofica ostruttiva, stenosi subvalvolare aortica idiopatica, ipertensione grave, aneurisma o altri gravi disturbi cardiovascolari quali cardiopatia ischemica, tachiaritmia o insufficienza 
cardiaca grave. Deve essere osservata cautela nel trattamento di pazienti con prolungamento dell’intervallo QTc. Il formoterolo stesso può indurre un prolungamento dell’intervallo QTc. 
La necessità e la dose di corticosteroidi per via inalatoria devono essere rivalutate nei pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, e infezioni micotiche e virali delle vie aeree. 
Nei pazienti diabetici devono essere presi in considerazione controlli supplementari della glicemia. ß2-adrenocettori agonisti Dosi elevate di ß2-adrenocettori agonisti possono deter-
minare un’ipopotassiemia potenzialmente grave. L’effetto di un trattamento concomitante con ß2-adrenocettori agonisti e medicinali che possono causare ipopotassiemia o potenziare un 
effetto ipopotassiemico, per esempio derivati xantinici, steroidi e diuretici, può sommarsi a un possibile effetto ipopotassiemico del ß2-adrenocettore agonista. Il trattamento con ß2-ad-
renocettori agonisti può determinare un aumento dei livelli ematici di insulina, acidi grassi liberi, glicerolo e corpi chetonici. Si raccomanda particolare cautela nell’asma instabile che 
necessita di un uso variabile di broncodilatatori per l’uso al bisogno, nell’asma acuta grave, in quanto il rischio associato può essere aumentato dall’ipossia, e in altre condizioni in cui la 
probabilità di ipopotassiemia è maggiore. Si raccomanda in tali circostanze di monitorare i livelli di potassio sierico. Eccipienti Questo medicinale contiene lattosio. I pazienti affetti da 
rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, deficit di lattasi di Lapp o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale. L’eccipiente lattosio con-
tiene piccole quantità di proteine del latte che possono causare reazioni allergiche. 4.5 Interazione con altri medicinali ed altre forme d’interazione Interazioni farmacocineti-
che È probabile che potenti inibitori del CYP3A4 (p.es. ketoconazolo, itraconazolo, voriconazolo, posaconazolo, claritromicina, telitromicina, nefazodone e inibitori dell’HIV-proteasi) au-
mentino notevolmente i livelli plasmatici di budesonide e l’uso concomitante deve essere evitato. Se ciò non fosse possibile, l’intervallo di tempo tra la somministrazione dell’inibitore e 
quella di budesonide deve essere il più lungo possibile (vedere paragrafo 4.4). Il ketoconazolo, un potente inibitore del CYP3A4, 200 mg una volta al giorno, ha aumentato in media di sei 
volte i livelli plasmatici di budesonide somministrata in concomitanza per via orale (dose singola da 3 mg). Se somministrato 12 ore dopo budesonide, la concentrazione di ketoconazolo 
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Budesonide/formoterolo fumarato diidrato 160/4,5 µg BD + al bisogno 1107 194 0,19b

Budesonide/formoterolo fumarato diidrato 160/4,5 µg BD + formoterolo 4,5 mg al bisogno 1137 296 0,29 

Budesonide/formoterolo fumarato diidrato 160/4,5 µg BD + terbutalina 0,4 mg al bisogno 1138 377 0,37

a Trattamento in regime di ospedalizzazione/pronto soccorso o trattamento con steroidi per via orale
b La riduzione del tasso di riacutizzazioni è statisticamente significativa (valore P<0,01) per entrambi i confronti

In altri 2 studi su pazienti che si sono rivolti al medico per sintomi acuti dell’asma, budesonide/formoterolo hanno fornito un sollievo rapido ed efficace della broncocostrizione, simile a 
salbutamolo e formoterolo. Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) In due studi di 12 mesi si è valutato l’effetto sulla funzione polmonare e il tasso di riacutizzazioni (definito 
come cicli di steroidi per via orale e/o cicli di antibiotici e/o ospedalizzazioni) nei pazienti con BPCO grave. La FEV
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 mediana all’inclusione nelle sperimentazioni era pari al 36% del valo-

re normale previsto. Il numero medio di riacutizzazioni per anno (come definito sopra) è risultato significativamente ridotto con budesonide/formoterolo rispetto al trattamento con formo-
terolo da solo o placebo (tasso medio 1,4 rispetto all’1,8-1,9 nel gruppo placebo/formoterolo). Il numero medio di giorni di trattamento con corticosteroidi orali/paziente durante i 12 mesi 
è apparso leggermente ridotto nel gruppo con budesonide/formoterolo (7-8 giorni/paziente/anno rispetto a 11-12 e 9-12 giorni, rispettivamente nei gruppi placebo e formoterolo). Per 
quanto concerne le variazioni nei parametri della funzione polmonare, come FEV
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, la combinazione budesonide/formoterolo non è risultata superiore al trattamento con formoterolo da 

solo. Picco di flusso inspiratorio mediante il dispositivo Spiromax Per valutare il picco di flusso inspiratorio (Peak Inspiratory Flow Rate, PIFR) e altri parametri di inalazione corre-
lati, è stato effettuato uno studio con placebo, randomizzato e in aperto, su bambini e adolescenti con asma (età 6-17 anni), adulti con asma (età 18-45 anni), adulti con broncopneumo-
patia cronica ostruttiva (BPCO) (età >50 anni) e volontari sani (età 18-45 anni), attraverso il confronto tra l’inalazione con il dispositivo Spiromax (contenente placebo) e l’inalazione con 
un inalatore a polvere secca multidose reperibile in commercio (contenente placebo). In questi gruppi di soggetti è stato valutato anche l’impatto del potenziamento della formazione 
nella tecnica di inalazione mediante inalatore a polvere secca sulla velocità e sul volume di inalazione. I dati dello studio indicano che, a prescindere dall’età e dalla gravità della patologia 
sottostante, i bambini, gli adolescenti e gli adulti con asma nonché i pazienti con BPCO erano in grado di generare un flusso inspiratorio sufficiente attraverso il dispositivo Spiromax si-
mile a quello generato attraverso il dispositivo di inalazione a polvere secca multidose reperibile in commercio. Il PIFR medio generato dai pazienti con asma o BPCO era superiore ai 60 
l/min, un tasso di flusso con il quale entrambi i dispositivi studiati sono noti per erogare ai polmoni quantità paragonabili di farmaco. Pochissimi pazienti hanno avuto valori PIFR inferiori 
a 40 l/min; nei casi in cui i PIFR sono risultati inferiori a 40 l/min non è stato evidenziato alcun raggruppamento per età o gravità della malattia. 5.2 Proprietà farmacocinetiche As-
sorbimento La combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo e i corrispondenti monoprodotti hanno dimostrato di essere bioequivalenti per quanto riguarda l’esposizione si-
stemica rispettivamente di budesonide e formoterolo. Nonostante ciò, un leggero aumento della soppressione del cortisolo è stato osservato dopo la somministrazione della combinazio-
ne a dose fissa rispetto ai singoli prodotti. La differenza è considerata priva di impatto sulla sicurezza clinica. Non vi è alcuna evidenza di interazioni farmacocinetiche tra budesonide e 
formoterolo. I parametri farmacocinetici per le rispettive sostanze sono risultati comparabili dopo la somministrazione di budesonide e formoterolo singolarmente o in combinazione a dose 
fissa. Per la budesonide, la AUC è risultata leggermente più elevata, la velocità di assorbimento più rapida e la concentrazione plasmatica massima più alta dopo la somministrazione 
della combinazione fissa. Per il formoterolo, la concentrazione plasmatica massima è risultata simile dopo la somministrazione della combinazione fissa. Budesonide per via inalatoria 
viene assorbita rapidamente e la concentrazione plasmatica massima viene raggiunta entro 30 minuti dall’inalazione. Negli studi, la deposizione polmonare media di budesonide dopo 
l’inalazione tramite l’inalatore a polvere variava dal 32% al 44% della dose erogata. La biodisponibilità sistemica è pari a circa il 49% della dose erogata. Nei bambini di 6-16 anni di età, 
la deposizione polmonare rientra nel medesimo intervallo di valori degli adulti a parità di dose somministrata. Le concentrazioni plasmatiche derivanti non sono state determinate. Formo-
terolo per via inalatoria viene assorbito rapidamente e la concentrazione plasmatica massima viene raggiunta entro 10 minuti dall’inalazione. Negli studi, la deposizione polmonare media 
del formoterolo dopo l’inalazione tramite l’inalatore a polvere variava dal 28% al 49% della dose erogata. La biodisponibilità sistemica è pari a circa il 61% della dose erogata. Distribu-
zione Il legame alle proteine plasmatiche è di circa il 50% per il formoterolo e del 90% per la budesonide. Il volume di distribuzione è di circa 4 l/kg per il formoterolo e 3 l/kg per la 
budesonide. Il formoterolo è inattivato tramite reazioni di coniugazione (si formano metaboliti O-demetilati e deformilati, per lo più rilevati come coniugati inattivi). Budesonide subisce un 
notevole livello (circa il 90%) di biotrasformazione in metaboliti a bassa attività glucocorticoide al primo passaggio epatico. L’attività glucocorticoide dei metaboliti principali, 6-beta-idros-
si-budesonide e 16-alfa-idrossi-prednisolone, è inferiore all’1% rispetto a quella di budesonide. Non esistono indicazioni di interazioni metaboliche o reazioni da sostituzione tra formo-
terolo e budesonide. Eliminazione La maggior parte di una dose di formoterolo viene trasformata tramite il metabolismo epatico seguito da eliminazione renale. Dopo l’inalazione, dall’8% 
al 13% della dose erogata di formoterolo viene escreta non metabolizzata nelle urine. Formoterolo ha un elevato livello di clearance sistemica (circa 1,4 l/min) e l’emivita terminale è in 
media di 17 ore. Budesonide viene eliminata per via metabolica principalmente catalizzata dall’enzima CYP3A4. I metaboliti della budesonide vengono eliminati nelle urine come tali o in 
forma coniugata. Nelle urine sono stati riscontrati solo livelli trascurabili di budesonide immodificata. Budesonide ha un’elevata eliminazione sistemica (circa 1,2 l/min) e l’emivita di eli-
minazione plasmatica dopo somministrazione EV è in media di 4 ore. Relazioni farmacocinetiche/farmacodinamiche La farmacocinetica di budesonide o formoterolo nei bambini e 
nei pazienti con insufficienza renale non è nota. L’esposizione di budesonide e formoterolo può risultare aumentata nei pazienti con epatopatia. Profilo farmacocinetico di DuoResp 
Spiromax In studi farmacocinetici con e senza blocco con carbone, DuoResp Spiromax è stato valutato attraverso un confronto con un prodotto di combinazione per via inalatoria a dose 
fissa autorizzato alternativo contenente gli stessi principi attivi (budesonide e formoterolo), dimostrandone l’equivalenza in termini sia di esposizione sistemica (sicurezza) sia di deposi-
zione polmonare (efficacia). 5.3 Dati preclinici di sicurezza La tossicità osservata negli studi condotti su animali con budesonide e formoterolo somministrati in combinazione o sepa-
ratamente si è dimostrata sotto forma di effetti associati ad attività farmacologica esagerata. Negli studi di riproduzione su animali, i corticosteroidi come budesonide hanno dimostrato 
di indurre malformazioni (palatoschisi, malformazioni scheletriche). Tuttavia, tali risultati sperimentali nell’animale non sembrano rilevanti nell’uomo alle dosi raccomandate. Gli studi di 
riproduzione su animali con formoterolo hanno dimostrato una certa riduzione della fertilità nei ratti maschi dopo elevata esposizione sistemica e perdite degli impianti embrionali, così 
come sono state osservate, ad una esposizione molto più elevata rispetto a quella osservata durante l’uso clinico, una riduzione della sopravvivenza post-natale e del peso alla nascita. 
Tuttavia, tali risultati sperimentali nell’animale non sembrano rilevanti nell’uomo. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato. 6.2 Incom-
patibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 2 anni. Dopo l’apertura dell’involucro di alluminio: 6 mesi. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a 
temperatura superiore ai 25°C Tenere chiuso il cappuccio protettivo dopo la rimozione dell’involucro di alluminio. 6.5 Natura e contenuto del contenitore L’inalatore è bianco, con un 
cappuccio protettivo semitrasparente di colore bordeaux ed è costituito da acrilonitrile butadiene stirene (ABS), polietilene tereftalato (PT) e polipropilene (PP). Ogni inalatore contiene 120 
dosi ed è avvolto in un involucro di alluminio. Confezioni multiple contenenti 1, 2 o 3 inalatori. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 6.6 Precauzioni partico-
lari per lo smaltimento e la manipolazione Nessuna istruzione particolare. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Teva Pharma B.V. - Compu-
terweg 10, 3542 DR Utrecht - Paesi Bassi 8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO EU/1/14/920/001 - EU/1/14/920/002  - EU/1/14/920/003 9. 
DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazione: 28 Aprile 2014. Data del rinnovo più recente: 10. DATA DI REVISIONE 
DEL TESTO Luglio 2014. Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali: http://www.ema.europa.eu Classe A - RR - Prez-
zo al pubblico 2015: € 49,31

Riassunto delle caratteristiche del prodotto
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE DuoResp Spiromax 320 microgrammi/9 microgrammi polvere per inalazione 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
Ogni dose erogata (dose che fuoriesce dal boccaglio di Spiromax) contiene 320 microgrammi di budesonide e 9 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Ciò equivale a una dose 
preimpostata di 400 microgrammi di budesonide e 12 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Eccipienti con effetti noti: ogni dose contiene circa 10 milligrammi di lattosio (mo-
noidrato). Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA Polvere per inalazione. Polvere bianca. Inalatore bianco con un cappuccio protettivo 
semitrasparente di colore bordeaux. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche DuoResp Spiromax è indicato esclusivamente negli adulti di età pari o superiore ai 18 
anni. Asma DuoResp Spiromax è indicato per il regolare trattamento dell’asma quando è appropriato l’uso di un’associazione (corticosteroide per via inalatoria e ß2-adrenocettori agoni-
sti a lunga durata d’azione): • in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con ß2-adrenocettori agonisti a breve durata d’azione usati “al bisogno” o 
• in pazienti già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria sia con ß2-adrenocettori agonisti a lunga durata d’azione. Broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO) Trattamento sintomatico di pazienti con BPCO grave (FEV

1
 < 50% del normale) e anamnesi di ripetute riacutizzazioni, con sintomi significativi nonostante la terapia regolare con 

broncodilatatori a lunga durata d’azione. 4.2 Posologia e modo di somministrazione DuoResp Spiromax è indicato esclusivamente negli adulti di età pari o superiore ai 18 anni. 
DuoResp Spiromax non è indicato per l’uso nei bambini di età pari o inferiore ai 12 anni o negli adolescenti dai 13 ai 17 anni di età. Posologia Asma DuoResp Spiromax non è desti-
nato alla gestione iniziale dell’asma. DuoResp Spiromax non è indicato per il trattamento del paziente adulto che presenta solo asma lieve non adeguatamente controllata con un corti-
costeroide per via inalatoria e ß2-adrenocettori agonisti a rapida azione “al bisogno”. Il dosaggio di DuoResp Spiromax è individuale e deve essere adattato in relazione alla gravità della 
malattia. Ciò deve essere tenuto in considerazione non solo quando si inizia un trattamento con combinazioni di medicinali, ma anche quando la dose di mantenimento viene modificata. 
Se un singolo paziente necessita di una combinazione di dosi diversa da quelle disponibili nell’inalatore combinato, si devono prescrivere dosi appropriate di ß2-adrenocettori agonisti e/o 
corticosteroidi con inalatori separati. Una volta raggiunto il controllo dei sintomi dell’asma, si potrà prendere in considerazione una riduzione graduale della dose di DuoResp Spiromax. I 
pazienti devono essere rivalutati regolarmente dal medico prescrittore/personale sanitario in modo che la dose di DuoResp Spiromax rimanga ottimale. La dose deve essere ridotta gra-
dualmente al livello di dose più basso che consente di mantenere un efficace controllo dei sintomi. Se è appropriato effettuare una riduzione graduale a un dosaggio inferiore a quello 
disponibile per DuoResp Spiromax, è necessario passare a un’associazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato alternativa contenente una dose inferiore del corticoste-
roide per via inalatoria. Quando il controllo dei sintomi viene mantenuto nel lungo periodo con la dose più bassa raccomandata, come fase successiva si potrebbe provare il solo cortico-

steroide per via inalatoria. Nella pratica corrente, quando viene raggiunto il controllo dei sintomi con il regime posologico di due dosi al giorno con un prodotto con dosaggio inferiore, la 
riduzione graduale alla dose efficace più bassa potrebbe includere un dosaggio di una volta al giorno, nel caso in cui, nell’opinione del medico, sia richiesto un broncodilatatore a lunga 
durata d’azione per il mantenimento del controllo piuttosto che per il trattamento con solamente un corticosteroide inalatorio. Ai pazienti deve essere consigliato di tenere sempre a di-
sposizione l’inalatore  broncodilatatore di sollievo a rapida azione da utilizzare “al bisogno”. Dosi raccomandate:  Adulti (di età pari o superiore ai 18 anni): 1 inalazione due volte al 
giorno. Alcuni pazienti potrebbero richiedere fino a un massimo di 2 inalazioni due volte al giorno. Un ricorso crescente a un altro broncodilatatore a rapida azione indica un peggioramen-
to della condizione di base e richiede una rivalutazione della terapia per l’asma. DuoResp Spiromax 320 microgrammi/9,0 microgrammi deve essere utilizzato esclusivamente come te-
rapia di mantenimento. La dose inferiore di DuoResp Spiromax è disponibile per il regime terapeutico di mantenimento e sollievo. Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
Dosi raccomandate: Adulti (di età pari o superiore ai 18 anni): 1 inalazione due volte al giorno. Popolazioni speciali: Anziani (≥65 anni di età) Non vi sono requisiti particolari per 
quanto riguarda il dosaggio nei pazienti anziani. Pazienti con compromissione renale o epatica Non vi sono dati disponibili sull’uso di una combinazione a dose fissa di budesonide 
e formoterolo fumarato diidrato in pazienti con compromissione epatica o renale. Poiché budesonide e formoterolo sono eliminati principalmente tramite metabolismo epatico, nei pazien-
ti con grave cirrosi epatica ci si può attendere una maggiore esposizione. Popolazione pediatrica La sicurezza e l’efficacia di DuoResp Spiromax nei bambini di età pari o inferiore ai 
12 anni e negli adolescenti dai 13 ai 17 anni di età non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Non è raccomandato l’uso di questo medicinale nei bambini e negli 
adolescenti di età inferiore ai 18 anni. Modo di somministrazione Uso inalatorio L’inalatore Spiromax è azionato dalla respirazione e dal flusso inspiratorio, il che significa che i 
principi attivi vengono erogati nelle vie respiratorie quando il paziente inala attraverso il boccaglio. È stato dimostrato che i pazienti moderatamente e gravemente asmatici sono in grado 
di generare un flusso inspiratorio sufficiente affinché Spiromax eroghi la dose terapeutica (vedere paragrafo 5.1). Per ottenere un trattamento efficace, DuoResp Spiromax deve essere 
utilizzato correttamente. Per questa ragione, i pazienti devono essere invitati a leggere attentamente il foglio illustrativo e a seguire le istruzioni per l’uso descritte in dettaglio al suo in-
terno. L’uso di DuoResp Spiromax segue tre semplici passaggi, di seguito illustrate: aprire, respirare e chiudere. Aprire: tenere lo Spiromax con il cappuccio protettivo in basso e aprire il 
cappuccio piegandolo verso il basso finché non risulta completamente aperto e si avverte un clic. Respirare: posizionare il boccaglio tra i denti chiudendolo fra le labbra; non mordere il 
boccaglio dell’inalatore. Respirare vigorosamente e profondamente attraverso il boccaglio. Rimuovere lo Spiromax dalla bocca e trattenere il respiro per 10 secondi o finché possibile per 
il paziente. Chiudere: espirare delicatamente e richiudere il cappuccio protettivo. È anche importante consigliare ai pazienti di non agitare l’inalatore prima dell’uso, non espirare attra-
verso lo Spiromax e non ostruire le prese d’aria quando si stanno preparando alla fase del “Respirare”. Si deve inoltre consigliare ai pazienti di sciacquarsi la bocca con acqua dopo l’i-
nalazione (vedere paragrafo 4.4). Il paziente potrebbe avvertire un certo sapore dovuto all’eccipiente lattosio quando utilizza DuoResp Spiromax. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità ai 
principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego Informazioni generali Si raccomanda una diminuzione 
graduale della dose quando si pone fine al trattamento, che non deve essere interrotto bruscamente. Se i pazienti rilevano inefficacia del trattamento o eccedono la dose massima rac-
comandata di DuoResp Spiromax, si deve richiedere un parere medico (vedere paragrafo 4.2). Un improvviso e progressivo peggioramento nel controllo dell’asma o della BPCO rappre-
senta un potenziale pericolo di vita e il paziente deve sottoporsi a una valutazione medica d’urgenza. In tale situazione, si deve considerare la necessità di aumentare la terapia con 
corticosteroidi, per esempio con un ciclo di corticosteroidi per via orale o un trattamento antibiotico in caso di infezione. Ai pazienti si deve consigliare di tenere sempre a disposizione 
l’inalatore da utilizzare al bisogno, che si tratti di DuoResp Spiromax (per i pazienti asmatici che utilizzano DuoResp Spiromax come terapia di mantenimento e sollievo) o un altro bron-
codilatatore a rapida azione (per i pazienti asmatici che utilizzano DuoResp Spiromax solo come terapia di mantenimento). Si deve ricordare ai pazienti di assumere la dose di manteni-
mento di DuoResp Spiromax secondo la prescrizione medica, anche in assenza di sintomi. L’uso profilattico di DuoResp Spiromax, per esempio prima dell’esercizio fisico, non è stato 
studiato. Le inalazioni al bisogno di DuoResp Spiromax devono essere effettuate in risposta ai sintomi, ma non sono destinate al regolare uso profilattico, per esempio prima dell’esercizio 
fisico. A questo fine, si deve prendere in considerazione un altro broncodilatatore a rapida azione. Sintomi dell’asma I pazienti devono essere regolarmente riesaminati dal medico 
prescrittore/personale sanitario in modo che la dose di DuoResp Spiromax resti ottimale. La dose deve essere ridotta gradualmente al livello di dose più basso che consente di mantene-
re un efficace controllo dei sintomi. Una volta raggiunto il controllo dei sintomi dell’asma, si potrà prendere in considerazione una riduzione graduale della dose di DuoResp Spiromax. Se 
è appropriato effettuare una riduzione graduale a un dosaggio inferiore a quello disponibile per DuoResp Spiromax, è necessario passare a un’associazione a dose fissa di budesonide e 
formoterolo fumarato alternativa contenente una dose inferiore del corticosteroide per via inalatoria. È importante esaminare regolarmente i pazienti durante la riduzione graduale della 
dose. I pazienti non devono iniziare il trattamento con DuoResp Spiromax durante una riacutizzazione o qualora presentino un peggioramento significativo o deterioramento acuto dell’a-
sma. Durante il trattamento con DuoResp Spiromax possono verificarsi gravi reazioni avverse e riacutizzazioni correlate all’asma. Ai pazienti deve essere richiesto di proseguire il tratta-
mento, ma di consultare un medico se i sintomi dell’asma rimangono incontrollati o peggiorano dopo l’inizio del trattamento con DuoResp Spiromax. Dopo la somministrazione si può 
osservare broncospasmo paradosso, con un aumento immediato di sibilo e affanno. Se il paziente manifesta broncospasmo paradosso, DuoResp Spiromax deve essere immediatamen-
te interrotto, il paziente deve essere valutato e, se necessario, si deve istituire una terapia alternativa. Il broncospasmo paradosso risponde all’inalazione di broncodilatatori a rapida 
azione e deve essere trattato immediatamente (vedere paragrafo 4.8). Effetti sistemici Effetti sistemici possono verificarsi con qualsiasi corticosteroide per via inalatoria, soprattutto a 
dosi elevate prescritte per lunghi periodi. La comparsa di questi effetti è molto meno probabile con il trattamento per via inalatoria che con i corticosteroidi per via orale. I possibili effetti 
sistemici comprendono sindrome di Cushing, caratteristiche cushingoidi, ritardi della crescita nei bambini e negli adolescenti, soppressione surrenale, diminuzione della densità minera-
le ossea, cataratta e glaucoma e, più raramente, una gamma di effetti psicologici e comportamentali che includono iperattività psicomotoria, disturbi del sonno, ansia, depressione o 
aggressività (in particolare nei bambini) (vedere paragrafo 4.8). Si raccomanda di controllare periodicamente la statura dei bambini in trattamento prolungato con corticosteroidi per via 
inalatoria. Se la crescita risulta rallentata, la terapia deve essere rivalutata al fine di ridurre la dose di corticosteroide inalatorio fino alla dose più bassa alla quale si ha un effettivo con-
trollo dell’asma, se possibile. I benefici della terapia con corticosteroidi e i possibili rischi di soppressione della crescita devono essere attentamente ponderati. Inoltre, si deve prendere 
in considerazione l’eventualità di rinviare il paziente a uno specialista in pneumologia pediatrica. Dati limitati provenienti da studi a lungo termine suggeriscono che la maggior parte dei 
bambini e degli adolescenti trattati con budesonide per via inalatoria, raggiunge un’adeguata statura da adulto. Tuttavia è stata osservata una piccola riduzione iniziale, ma transitoria, 
nell’accrescimento (circa 1 cm). Ciò si verifica in genere entro il primo anno di trattamento. Effetti sulla densità ossea Si devono prendere in considerazione i potenziali effetti sulla 
densità ossea, in particolare nei pazienti trattati a dosi elevate per periodi prolungati e con coesistenti fattori di rischio per l’osteoporosi. Studi a lungo termine con budesonide per via 
inalatoria nei bambini a dosi giornaliere medie da 400 microgrammi (dose preimpostata) o negli adulti a dosi giornaliere da 800 microgrammi (dose preimpostata) non hanno mostrato 
effetti significativi sulla densità minerale ossea. Non sono disponibili informazioni sull’effetto di una combinazione a dose fissa di budesonide/formoterolo fumarato diidrato a dosi più 
elevate. Funzione surrenale Se sussistono ragioni per supporre una compromissione della funzione surrenale causata da una precedente terapia sistemica con steroidi, si deve presta-
re attenzione quando si avviano i pazienti a una terapia di associazione a dose fissa di budesonide/formoterolo fumarato. I benefici della terapia con budesonide per via inalatoria dovreb-
bero di norma ridurre al minimo la necessità di steroidi orali, ma nei pazienti che provengono da una terapia con steroidi orali può permanere il rischio di compromissione della riserva 
surrenale per un periodo di tempo considerevole. La guarigione potrebbe richiedere una notevole quantità di tempo in seguito alla sospensione della terapia con steroidi orali e per 
questo nei pazienti steroido-dipendenti avviati a budesonide per via inalatoria può permanere il rischio di compromissione della funzione surrenale per un periodo di tempo considerevo-
le. In tali circostanze si deve effettuare il regolare monitoraggio della funzione dell’asse ipotalamico-pituitario-corticosurrenale (hypotalamic pituitary adrenalcortical, HPA). Corticoste-
roidi ad alte dosi Il trattamento prolungato con dosi elevate di corticosteroidi per via inalatoria, soprattutto a dosi superiori a quelle raccomandate, può determinare anche una soppres-
sione surrenale clinicamente significativa. In periodi di stress, come infezioni gravi o interventi chirurgici di elezione, deve quindi essere presa in considerazione una copertura 
addizionale con corticosteroidi sistemici. Una rapida riduzione della dose di steroidi può indurre una crisi surrenale acuta. I sintomi e i segni che si potrebbero osservare in una crisi 
surrenale acuta possono essere alquanto vaghi, ma possono includere anoressia, dolore addominale, perdita di peso, stanchezza, cefalea, nausea, vomito, ridotto livello di coscienza, 
convulsioni, ipotensione e ipoglicemia. Il trattamento con steroidi sistemici aggiuntivi o budesonide per via inalatoria non deve essere interrotto bruscamente. Passaggio dalla terapia 
orale Durante il passaggio da una terapia orale a una terapia combinata a dose fissa con budesonide/formoterolo fumarato, si osserverà un’azione sistemica degli steroidi generalmen-
te inferiore, che potrà dar luogo all’insorgenza di sintomi allergici o artritici quali rinite, eczema e dolore muscolare e articolare. In queste condizioni si deve iniziare un trattamento speci-
fico. Si deve sospettare un effetto generale insufficiente dei glucocorticoidi qualora, in rari casi, dovessero verificarsi sintomi quali stanchezza, cefalea, nausea e vomito. In questi casi è 
talvolta necessario un aumento temporaneo della dose dei glucocorticoidi orali. Infezioni del cavo orale Per ridurre al minimo il rischio di infezione da candida nel tratto orofaringeo, si 
deve istruire il paziente a sciacquarsi la bocca con acqua dopo l’inalazione della dose. In caso di mughetto, il paziente deve sciacquarsi la bocca con acqua anche dopo le inalazioni ef-
fettuate al bisogno. Interazioni con altri medicinali Il trattamento concomitante con itraconazolo, ritonavir o altri potenti inibitori del CYP3A4 deve essere evitato (vedere paragrafo 4.5). 
Se ciò non fosse possibile, l’intervallo di tempo tra le somministrazioni dei medicinali che interagiscono tra loro deve essere il più lungo possibile. La combinazione di budesonide/formo-
terolo fumarato a dose fissa non è raccomandata nei pazienti che utilizzano potenti inibitori del CYP3A4. Precauzioni con malattie speciali Una combinazione a dose fissa di budeso-
nide e formoterolo fumarato diidrato deve essere somministrata con cautela nei pazienti con tireotossicosi, feocromocitoma, diabete mellito, ipopotassiemia non trattata, cardiomiopatia 
ipertrofica ostruttiva, stenosi subvalvolare aortica idiopatica, ipertensione grave, aneurisma o altri gravi disturbi cardiovascolari quali cardiopatia ischemica, tachiaritmia o insufficienza 
cardiaca grave. Deve essere osservata cautela nel trattamento di pazienti con prolungamento dell’intervallo QTc. Il formoterolo stesso può indurre un prolungamento dell’intervallo QTc. 
La necessità e la dose di corticosteroidi per via inalatoria devono essere rivalutate nei pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, e infezioni micotiche e virali delle vie aeree. 
Nei pazienti diabetici devono essere presi in considerazione controlli supplementari della glicemia. ß2-adrenocettori agonisti Dosi elevate di ß2-adrenocettori agonisti possono deter-
minare un’ipopotassiemia potenzialmente grave. L’effetto di un trattamento concomitante con ß2-adrenocettori agonisti e medicinali che possono causare ipopotassiemia o potenziare un 
effetto ipopotassiemico, per esempio derivati xantinici, steroidi e diuretici, può sommarsi a un possibile effetto ipopotassiemico del ß2-adrenocettore agonista. Il trattamento con ß2-ad-
renocettori agonisti può determinare un aumento dei livelli ematici di insulina, acidi grassi liberi, glicerolo e corpi chetonici. Si raccomanda particolare cautela nell’asma instabile che 
necessita di un uso variabile di broncodilatatori per l’uso al bisogno, nell’asma acuta grave, in quanto il rischio associato può essere aumentato dall’ipossia, e in altre condizioni in cui la 
probabilità di ipopotassiemia è maggiore. Si raccomanda in tali circostanze di monitorare i livelli di potassio sierico. Eccipienti Questo medicinale contiene lattosio. I pazienti affetti da 
rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, deficit di lattasi di Lapp o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale. L’eccipiente lattosio con-
tiene piccole quantità di proteine del latte che possono causare reazioni allergiche. 4.5 Interazione con altri medicinali ed altre forme d’interazione Interazioni farmacocineti-
che È probabile che potenti inibitori del CYP3A4 (p.es. ketoconazolo, itraconazolo, voriconazolo, posaconazolo, claritromicina, telitromicina, nefazodone e inibitori dell’HIV-proteasi) au-
mentino notevolmente i livelli plasmatici di budesonide e l’uso concomitante deve essere evitato. Se ciò non fosse possibile, l’intervallo di tempo tra la somministrazione dell’inibitore e 
quella di budesonide deve essere il più lungo possibile (vedere paragrafo 4.4). Il ketoconazolo, un potente inibitore del CYP3A4, 200 mg una volta al giorno, ha aumentato in media di sei 
volte i livelli plasmatici di budesonide somministrata in concomitanza per via orale (dose singola da 3 mg). Se somministrato 12 ore dopo budesonide, la concentrazione di ketoconazolo 



è risultata aumentata in media solo di tre volte, il che dimostra che la separazione dei tempi di somministrazione può ridurre l’aumento dei livelli plasmatici. Dati limitati riguardo a questa 
interazione relativi a budesonide per via inalatoria a dosi elevate indicano che può verificarsi un notevole aumento dei livelli plasmatici (in media di quattro volte) se itraconazolo, 200 mg 
una volta al giorno, viene somministrato in concomitanza con budesonide per via inalatoria (dose singola da 1000 microgrammi). Interazioni farmacodinamiche I beta-bloccanti 
adrenergici possono indebolire o inibire l’effetto del formoterolo. Pertanto, una terapia con una combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato non deve essere 
somministrata contemporaneamente ai beta-bloccanti adrenergici (inclusi i colliri) salvo in casi di necessità.Il trattamento concomitante con chinidina, disopiramide, procainamide, feno-
tiazine, antistaminici (terfenadina), inibitori delle monoamino ossidasi e antidepressivi triciclici può prolungare l’intervallo QTc e aumentare il rischio di aritmie ventricolari. Inoltre, L-Dopa, 
L-tiroxina, ossitocina e l’alcool possono indebolire la tolleranza cardiaca nei confronti dei ß2-simpaticomimetici. Il trattamento concomitante con inibitori delle monoamino ossidasi, 
compresi medicinali con proprietà simili come furazolidone e procarbazina, può scatenare reazioni ipertensive. Sussiste un rischio elevato di aritmie in pazienti sottoposti contemporane-
amente ad anestesia con idrocarburi alogenati. L’uso concomitante di altri medicinali beta-adrenergici e anticolinergici può avere un potenziale effetto broncodilatatorio additivo. L’ ipo-
potassiemia può accrescere la tendenza alle aritmie nei pazienti trattati con glicosidi digitalici. Non sono state osservate interazioni di budesonide e formoterolo con altri medicinali utiliz-
zati nel trattamento dell’asma. Popolazione pediatrica Sono stati effettuati studi d’interazione solo negli adulti. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza Per una terapia 
con una combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato o il trattamento concomitante con formoterolo e budesonide non sono disponibili dati clinici relativi a 
gravidanze esposte. Dati di uno studio sullo sviluppo embrio-fetale nel ratto non hanno evidenziato prove di ulteriori effetti dovuti all’associazione. Non sono disponibili dati adeguati 
sull’uso del formoterolo nelle donne in gravidanza. In studi su animali, il formoterolo ha causato reazioni avverse in relazione alla riproduzione a livelli di esposizione sistemica molto 
elevati (vedere paragrafo 5.3). Dati su circa 2000 gravidanze esposte indicano che non vi è alcun aumento del rischio di teratogenicità associato all’uso di budesonide per via inalatoria. 
In studi su animali, è stato dimostrato che i glucocorticoidi inducono malformazioni (vedere paragrafo 5.3). Ciò non sembra rilevante per l’uomo se somministrato alle dosi raccomanda-
te. Studi su animali hanno inoltre rilevato la correlazione fra un eccesso di glucocorticoidi in età prenatale e l’aumento del rischio di crescita intrauterina ritardata, malattia cardiovasco-
lare nell’adulto e modifiche permanenti nella densità dei recettori dei glucocorticoidi nonché nel turnover e nel comportamento dei neurotrasmettitori a esposizioni inferiori all’intervallo 
di dose teratogenico. Una terapia con una combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato deve essere usata in gravidanza solo se i benefici sono superiori ai 
potenziali rischi. La budesonide deve essere utilizzata alla dose efficace più bassa necessaria per il mantenimento di un adeguato controllo dell’asma. Allattamento La budesonide 
viene escreta nel latte materno. Tuttavia, alle dosi terapeutiche non sono attesi effetti sul lattante. Non è noto se il formoterolo passi nel latte materno umano. Nei ratti, piccole quantità di 
formoterolo sono state riscontrate nel latte materno. La somministrazione di una terapia con una combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato in donne in 
allattamento deve essere presa in considerazione solo se il beneficio atteso per la madre è maggiore di ogni possibile rischio per il bambino. Fertilità Non sono disponibili dati sulla 
fertilità. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari DuoResp Spiromax non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare 
macchinari. 4.8 Effetti indesiderati Riassunto del profilo di sicurezza Poiché DuoResp Spiromax contiene sia budesonide sia formoterolo, può verificarsi lo stesso quadro di reazio-
ni avverse riportato per queste sostanze. Non sono stati osservati aumenti nell’incidenza di reazioni avverse in seguito alla somministrazione concomitante dei due composti. Le reazioni 
avverse più comuni sono reazioni avverse farmacologicamente prevedibili della terapia con ß2-adrenocettori agonisti, come tremore e palpitazioni. Tali reazioni tendono a essere di grado 
lieve e solitamente scompaiono entro pochi giorni di trattamento. In una sperimentazione clinica di 3 anni con budesonide per la BPCO, si sono verificate ecchimosi e polmonite con una 
frequenza rispettivamente del 10% e del 6%, rispetto al 4% e al 3% del gruppo placebo (rispettivamente p<0,001 e p<0,01). DuoResp Spiromax non è indicato nei bambini e negli 
adolescenti di età inferiore ai 18 anni (vedere paragrafo 4.2). Tabella delle reazioni avverse Le reazioni avverse associate a budesonide o formoterolo sono riportate di seguito ed 
elencate in base alla classificazione per sistemi e organi e frequenza. Le frequenze sono definite come: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1.000, 
<1/100), rare (≥1/10.000, <1/1.000), molto rare (<1/10.000) e non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). 

Classificazione per sistemi e organi Frequenza Reazione avversa

Infezioni e infestazioni Comune Infezioni da candida del tratto orofaringeo

Disturbi del sistema immunitario Raro Reazioni di ipersensibilità immediate e ritardate, es. esantema, orticaria, prurito, dermatite, 
angioedema e reazione anafilattica 

Patologie endocrine Molto raro Sindrome di Cushing, soppressione surrenale, ritardi nella crescita, riduzione della densità minerale ossea 

Disturbi del metabolismo e della nutrizione
Raro Ipopotassiemia

Molto raro Iperglicemia 

Disturbi psichiatrici
Non comune Aggressività, iperattività psicomotoria, ansia, disturbi del sonno

Molto raro Depressione, modificazioni comportamentali (prevalentemente nei bambini)

Patologie del sistema nervoso

Comune Cefalea, tremore

Non comune Capogiri

Molto raro Disturbi del gusto

Patologie dell’occhio Molto raro Cataratta e glaucoma

Patologie cardiache

Comune Palpitazioni

Non comune Tachicardia

Raro Aritmie cardiache, es. fibrillazione atriale, tachicardia sopraventricolare, extrasistoli

Molto raro Angina pectoris. Prolungamento dell’intervallo QTc

Patologie vascolari Molto raro Variazione della pressione arteriosa

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche

Comune Lieve irritazione alla gola, tosse, raucedine

Raro Broncospasmo

Molto raro Broncospasmo paradosso

Patologie gastrointestinali Non comune Nausea

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo Non comune Ecchimosi

Patologie del sistema 
muscoloscheletrico e del tessuto connettivo Non comune Crampi muscolari

Descrizione di reazioni avverse selezionate L’infezione da candida nel tratto orofaringeo è dovuta al deposito dei principi attivi. Consigliando al paziente di sciacquarsi la bocca con 
acqua dopo ogni dose si ridurrà al minimo tale rischio. L’infezione da candida nel tratto orofaringeo solitamente risponde al trattamento topico con antimicotici senza la necessità di so-
spendere i corticosteroidi per via inalatoria. La possibilità di broncospasmo paradosso è molto rara - interessa 1 persona su 10.000 - con un aumento immediato del sibilo e dell’affanno. 
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adrenergici possono indebolire o inibire l’effetto del formoterolo. Pertanto, una terapia con una combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato non deve essere 
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viene escreta nel latte materno. Tuttavia, alle dosi terapeutiche non sono attesi effetti sul lattante. Non è noto se il formoterolo passi nel latte materno umano. Nei ratti, piccole quantità di 
formoterolo sono state riscontrate nel latte materno. La somministrazione di una terapia con una combinazione a dose fissa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato in donne in 
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ni avverse riportato per queste sostanze. Non sono stati osservati aumenti nell’incidenza di reazioni avverse in seguito alla somministrazione concomitante dei due composti. Le reazioni 
avverse più comuni sono reazioni avverse farmacologicamente prevedibili della terapia con ß2-adrenocettori agonisti, come tremore e palpitazioni. Tali reazioni tendono a essere di grado 
lieve e solitamente scompaiono entro pochi giorni di trattamento. In una sperimentazione clinica di 3 anni con budesonide per la BPCO, si sono verificate ecchimosi e polmonite con una 
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Descrizione di reazioni avverse selezionate L’infezione da candida nel tratto orofaringeo è dovuta al deposito dei principi attivi. Consigliando al paziente di sciacquarsi la bocca con 
acqua dopo ogni dose si ridurrà al minimo tale rischio. L’infezione da candida nel tratto orofaringeo solitamente risponde al trattamento topico con antimicotici senza la necessità di so-
spendere i corticosteroidi per via inalatoria. La possibilità di broncospasmo paradosso è molto rara - interessa 1 persona su 10.000 - con un aumento immediato del sibilo e dell’affanno. 

Il broncospasmo paradosso risponde ai broncodilatatori per via inalatoria a rapida azione e deve essere trattato immediatamente. DuoResp Spiromax deve essere immediatamente inter-
rotto, il paziente deve essere valutato e, se necessario, si deve istituire una terapia alternativa (vedere paragrafo 4.4). Effetti sistemici dei corticosteroidi per via inalatoria si possono ve-
rificare soprattutto a dosi elevate prescritte per lunghi periodi. La comparsa di questi effetti è molto meno probabile che con i corticosteroidi per via orale. I possibili effetti sistemici inclu-
dono sindrome di Cushing, caratteristiche cushingoidi, soppressione surrenale, ritardi della crescita nei bambini e negli adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea, cataratta 
e glaucoma. Può inoltre verificarsi una maggiore suscettibilità alle infezioni e una compromissione della capacità di adattarsi allo stress. Gli effetti probabilmente dipendono da dose, 
tempo di esposizione, esposizione concomitante e precedente a steroidi e sensibilità individuale. Il trattamento con ß2-adrenocettori agonisti può determinare un aumento dei livelli 
ematici di insulina, acidi grassi liberi, glicerolo e corpi chetonici. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo 
l’autorizzazione del medicinale 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 il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 4.9 Sovradosaggio Un sovradosaggio di 
formoterolo produrrebbe effetti tipici dei ß2-adrenocettori agonisti: tremore, cefalea, palpitazioni. Sono stati riportati casi isolati di sintomi di tachicardia, iperglicemia, ipopotassiemia, 
prolungamento dell’intervallo QTc, aritmia, nausea e vomito. Può essere indicato il trattamento sintomatico e di supporto. Una dose da 90 microgrammi somministrata nell’arco di tre ore 
in pazienti con ostruzione bronchiale acuta non ha destato preoccupazioni circa la sicurezza. Non si prevede che un sovradosaggio acuto di budesonide, anche a dosi eccessive, possa 
essere un problema clinico. L’uso cronico a dosi eccessive può dar luogo a effetti sistemici dovuti ai glucocorticoidi, come ipercorticismo e soppressione surrenale. Qualora si renda 
necessaria una sospensione della terapia con DuoResp Spiromax a causa di un sovradosaggio del formoterolo, un componente del medicinale, si deve prendere in considerazione una 
adeguata terapia con un corticosteroide per via inalatoria. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1  Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: adrenergici ed altri 
farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie. Codice ATC: R03AK07 Meccanismo d’azione ed effetti farmacodinamici DuoResp Spiromax contiene formoterolo e budeso-
nide, che presentano un meccanismo d’azione diverso e mostrano effetti additivi in termini di riduzione delle riacutizzazioni dell’asma. I meccanismi d’azione delle due sostanze sono 
descritti di seguito. Budesonide Budesonide è un glucocorticoide che, quando inalato, esercita un’azione antinfiammatoria dose-dipendente sulle vie respiratorie, con conseguente ri-
duzione dei sintomi e diminuzione delle riacutizzazioni dell’asma. La budesonide per via inalatoria comporta meno reazioni avverse gravi rispetto ai corticosteroidi per via sistemica. L’e-
satto meccanismo responsabile dell’effetto antinfiammatorio dei glucocorticoidi non è noto. Formoterolo Formoterolo è un ß2-adrenocettore agonista che, quando inalato, induce un 
rapido e prolungato rilassamento della muscolatura bronchiale liscia nei pazienti con ostruzione reversibile delle vie aeree. L’effetto broncodilatatore è dose-dipendente e si manifesta 
entro 1-3 minuti. La durata dell’effetto è di almeno 12 ore dopo una singola dose. Efficacia e sicurezza clinica Asma Terapia di mantenimento con budesonide/formoterolo  
Studi clinici condotti su soggetti adulti hanno dimostrato che l’aggiunta di formoterolo a budesonide migliora i sintomi dell’asma e la funzione polmonare, oltre a ridurre le riacutizzazioni. 
In due studi di 12 settimane, l’effetto di budesonide/formoterolo sulla funzione polmonare è risultato uguale a quello della libera combinazione di budesonide e formoterolo e ha supera-
to quello della sola budesonide. Tutti i bracci di trattamento prevedevano l’utilizzo al bisogno di un ß2-adrenocettore agonista a rapida azione. Non sono emersi segni di attenuazione 
dell’effetto antiasmatico nel corso del tempo. Sono stati effettuati due studi pediatrici di 12 settimane, nei quali 265 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni sono stati trattati con 
una dose di mantenimento di budesonide/formoterolo (2 inalazioni da 80 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione due volte al giorno) e un ß2-adrenorecettore agonista a breve durata 
d’azione al bisogno. In entrambi gli studi, la funzione polmonare è risultata migliorata e il trattamento ben tollerato rispetto alla dose corrispondente di sola budesonide. Broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva (BPCO) In due studi di 12 mesi si è valutato l’effetto sulla funzione polmonare e il tasso di riacutizzazioni (definito come cicli di steroidi per via orale e/o 
cicli di antibiotici e/o ospedalizzazioni) nei pazienti con BPCO grave. La FEV
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 mediana all’inclusione nelle sperimentazioni era pari al 36% del valore normale previsto. Il numero medio di 

riacutizzazioni per anno (come definito sopra) è risultato significativamente ridotto con budesonide/formoterolo rispetto al trattamento con formoterolo da solo o placebo (tasso medio 1,4 
rispetto all’1,8-1,9 nel gruppo placebo/formoterolo). Il numero medio di giorni di trattamento con corticosteroidi orali/paziente durante i 12 mesi è apparso leggermente ridotto nel grup-
po con budesonide/formoterolo (7-8 giorni/paziente/anno rispetto a 11-12 e 9-12 giorni, rispettivamente nei gruppi placebo e formoterolo). Per quanto concerne le variazioni nei para-
metri della funzione polmonare, come FEV
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, la combinazione budesonide/formoterolo non è risultata superiore al trattamento con formoterolo da solo. Picco di flusso inspiratorio 

mediante il dispositivo Spiromax Per valutare il picco di flusso inspiratorio (Peak Inspiratory Flow Rate, PIFR) e altri parametri di inalazione correlati, è stato effettuato uno studio con 
placebo, randomizzato e in aperto, su bambini e adolescenti con asma (età 6-17 anni), adulti con asma (età 18-45 anni), adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) (età 
>50 anni) e volontari sani (età 18-45 anni), attraverso il confronto tra l’inalazione con il dispositivo Spiromax (contenente placebo) e l’inalazione con un inalatore a polvere secca multi-
dose reperibile in commercio (contenente placebo). In questi gruppi di soggetti è stato valutato anche l’impatto del potenziamento della formazione nella tecnica di inalazione mediante 
inalatore a polvere secca sulla velocità e sul volume di inalazione. I dati dello studio indicano che, a prescindere dall’età e dalla gravità della patologia sottostante, i bambini, gli adole-
scenti e gli adulti con asma nonché i pazienti con BPCO erano in grado di generare un flusso inspiratorio sufficiente attraverso il dispositivo Spiromax simile a quello generato attraverso 
il dispositivo di inalazione a polvere secca multidose reperibile in commercio. Il PIFR medio generato dai pazienti con asma o BPCO era superiore ai 60 l/min, un tasso di flusso con il 
quale entrambi i dispositivi studiati sono noti per erogare ai polmoni quantità paragonabili di farmaco. Pochissimi pazienti hanno avuto valori PIFR inferiori a 40 l/min; nei casi in cui i PIFR 
sono risultati inferiori a 40 l/min non è stato evidenziato alcun raggruppamento per età o gravità della malattia. 5.2 Proprietà farmacocinetiche Assorbimento La combinazione a 
dose fissa di budesonide e formoterolo e i corrispondenti monoprodotti hanno dimostrato di essere bioequivalenti per quanto riguarda l’esposizione sistemica rispettivamente di budeso-
nide e formoterolo. Nonostante ciò, un leggero aumento della soppressione del cortisolo è stato osservato dopo la somministrazione della combinazione a dose fissa rispetto ai singoli 
prodotti. La differenza è considerata priva di impatto sulla sicurezza clinica. Non vi è alcuna evidenza di interazioni farmacocinetiche tra budesonide e formoterolo. I parametri farmaco-
cinetici per le rispettive sostanze sono risultati comparabili dopo la somministrazione di budesonide e formoterolo singolarmente o in combinazione a dose fissa. Per budesonide, la AUC 
era leggermente più elevata, la velocità di assorbimento più rapida e la concentrazione plasmatica massima più alta dopo la somministrazione della combinazione fissa. Per il formotero-
lo, la concentrazione plasmatica massima è risultata simile dopo la somministrazione della combinazione fissa. Budesonide per via inalatoria viene assorbita rapidamente e la concentra-
zione plasmatica massima viene raggiunta entro 30 minuti dall’inalazione. Negli studi, la deposizione polmonare media di budesonide dopo l’inalazione tramite l’inalatore a polvere va-
riava dal 32% al 44% della dose erogata. La biodisponibilità sistemica è pari a circa il 49% della dose erogata. Nei bambini di 6-16 anni di età, la deposizione polmonare rientra nel 
medesimo intervallo di valori degli adulti a parità di dose somministrata. Le concentrazioni plasmatiche derivanti non sono state determinate. Formoterolo per via inalatoria viene assor-
bito rapidamente e la concentrazione plasmatica massima viene raggiunta entro 10 minuti dall’inalazione. Negli studi, la deposizione polmonare media del formoterolo dopo l’inalazione 
tramite l’inalatore a polvere variava dal 28% al 49% della dose erogata. La biodisponibilità sistemica è pari a circa il 61% della dose erogata. Distribuzione Il legame alle proteine 
plasmatiche è di circa il 50% per il formoterolo e del 90% per la budesonide. Il volume di distribuzione è di circa 4 l/kg per il formoterolo e 3 l/kg per la budesonide. Il formoterolo è 
inattivato tramite reazioni di coniugazione (si formano metaboliti O-demetilati e deformilati, per lo più rilevati come coniugati inattivi). Budesonide subisce un grado esteso (circa il 90%) 
di biotrasformazione in metaboliti a bassa attività glucocorticoide al primo passaggio epatico. L’attività glucocorticoide dei metaboliti principali, 6-beta-idrossi-budesonide e 16-alfa-idros-
si-prednisolone, è inferiore all’1% rispetto a quella di budesonide. Non esistono indicazioni di interazioni metaboliche o reazioni da sostituzione tra formoterolo e budesonide. Elimina-
zione La maggior parte di una dose di formoterolo viene trasformata tramite il metabolismo epatico seguito da eliminazione renale. Dopo l’inalazione, dall’8% al 13% della dose erogata 
di formoterolo viene escreta non metabolizzata nelle urine. Formoterolo ha un elevato livello di clearance sistemica (circa 1,4 l/min) e l’emivita terminale è in media di 17 ore. Budesoni-
de viene eliminata per via metabolica principalmente catalizzata dall’enzima CYP3A4. I metaboliti della budesonide vengono eliminati nelle urine come tali o in forma coniugata. Nelle 
urine sono stati riscontrati solo livelli trascurabili di budesonide immodificata. Budesonide ha un’elevata eliminazione sistemica (circa 1,2 l/min) e l’emivita di eliminazione plasmatica dopo 
somministrazione EV è in media di 4 ore. Relazioni farmacocinetiche/farmacodinamiche La farmacocinetica di budesonide o formoterolo nei bambini e nei pazienti con insufficien-
za renale non è nota. L’esposizione di budesonide e formoterolo può risultare aumentata nei pazienti con epatopatia. Profilo farmacocinetico di DuoResp Spiromax In studi farma-
cocinetici con e senza blocco con carbone, DuoResp Spiromax è stato valutato attraverso un confronto con un prodotto di combinazione per via inalatoria a dose fissa autorizzato alter-
nativo contenente gli stessi principi attivi (budesonide e formoterolo), dimostrandone l’equivalenza in termini sia di esposizione sistemica (sicurezza) sia di deposizione polmonare 
(efficacia). 5.3 Dati preclinici di sicurezza La tossicità osservata negli studi condotti su animali con budesonide e formoterolo somministrati in combinazione o separatamente si è 
dimostrata sotto forma di effetti associati ad attività farmacologica esagerata. Negli studi di riproduzione su animali, i corticosteroidi come budesonide hanno dimostrato di indurre mal-
formazioni (palatoschisi, malformazioni scheletriche). Tuttavia, tali risultati sperimentali nell’animale non sembrano rilevanti nell’uomo alle dosi raccomandate. Gli studi di riproduzione su 
animali con formoterolo hanno dimostrato una certa riduzione della fertilità nei ratti maschi dopo elevata esposizione sistemica e perdite degli impianti embrionali, così come sono state 
osservate, ad una esposizione molto più elevata rispetto a quella osservata durante l’uso clinico, una riduzione della sopravvivenza post-natale e del peso alla nascita. Tuttavia, tali risul-
tati sperimentali nell’animale non sembrano rilevanti nell’uomo. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato.
6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 2 anni. Dopo l’apertura dell’involucro di alluminio: 6 mesi. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non 
conservare a temperatura superiore ai 25°C. Tenere chiuso il cappuccio protettivo dopo la rimozione dell’involucro di alluminio. 6.5 Natura e contenuto del contenitore L’inalatore 
è bianco, con un cappuccio protettivo semitrasparente di colore bordeaux ed è costituito da acrilonitrile butadiene stirene (ABS), polietilene tereftalato (PT) e polipropilene (PP). Ogni 
inalatore contiene 60 dosi ed è avvolto in un involucro di alluminio. Confezioni multiple contenenti 1, 2 o 3 inalatori. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 6.6 
Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione Nessuna istruzione particolare. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Teva 
Pharma B.V. - Computerweg 10, 3542 DR Utrecht - Paesi Bassi. 8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO EU/1/14/920/004 - EU/1/14/920/005 - 
EU/1/14/920/006 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazione: 28 Aprile 2014. Data del rinnovo più recente: 10. 
DATA DI REVISIONE DEL TESTO Luglio 2014. Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali: http://www.ema.europa.
eu Classe A - RR - Prezzo al pubblico 2015: € 49,31
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I motivi 
per iscriversi 
a CHEST
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 
(CHEST) garantisce vantaggi e opportunità  
per lo specialista in “chest medicine”.
In questi anni l’American College of Chest Physicians 
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 di CHEST un’informazione aggiornata  
sui progressi della ricerca e della pratica clinica.
Gli oltre 18.000 membri dell’American College of Chest 
Physicians 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 da CHEST, 
 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 di CHEST;

› 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 di CHEST 
 disponibili su supporto cartaceo e on-line.

www.chestnet.org

AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS

Quattro modi per ottenere più 
informazioni su come iscriversi

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 American 
College of Chest Physicians
Dott. Stefano Picciolo
Clinica Malattie Respiratorie
Policlinico Universitario 
“G. Martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 Messina
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Disponibile 
nelle migliori 
librerie scientifiche
Midia srl - Tel. 040 3720456 - Fax 040 3721012
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

Direttamente 
a casa tua
Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

Thomas L. Petty

O2O
AVVENTURE

IN OSSIGENO

O(Adventures of an Oxy-phile)

Presentazione e traduzione

a cura di Italo Brambilla

Midia Edizioni, 2006
124 pagine
e 13,00

Disponibile nelle migliori 
librerie scientifiche
Midia srl - Tel. 040 3720456 - Fax 040 3721012
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

Direttamente 
a casa tua
Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it
Midia Edizioni, 
2010
64 pagine   e 24,00

GUGLIELMO MEREGALLI – GRAZIA MESSINESI

Con la collaborazione di 

Chetti Zulian, Letizia Colombo, Rossella Ratti, Walter Casali

VENTILAZIONE 
NON INVASIVA
 Manuale per infermieri
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Prevenzione e BPCO

Camminando per il cuore

Alcol e respiro... attenti a quei due

Controllo dei polmoni: la spirometria

Arbitraggio, palestra di vita
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With mild temperatures and sunshine nearly 300 days a year, Los Angeles is often  
described as “perfect.” And, it’s a perfect setting for CHEST 2016, where we’ll connect a 
global community in clinical chest medicine. As always, our program will deliver current  
pulmonary, critical care, and sleep medicine topics presented by world-renowned faculty  
in a variety of innovative instruction formats.

DON’T MISS CHEST 2016
chestmeeting.chestnet.org

Connecting a Global Community in Clinical Chest Medicine

Annual Meeting
2016

OCTOBER 22 - 26OCTOBER 22 - 26
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CHEST Edition 
ITALY

www.chest.it

  EDITORIAL

 1  La polmonite: da puro evento infettivo a 
paradigma di infiammazione

   Antonio Sacchetta

  POINT AND COUNTERPOINT

 2  POINT: Il rischio delle sigarette elettroniche 
supera i potenziali benefici? Sì

   Mark V. Avdalovic; Susan Murin

 4  COUNTERPOINT: Il rischio delle sigarette 
elettroniche supera i potenziali benefici? No

   Holly R. Middlekauff

  ORIGINAL RESEARCH

 10  CRITICAL CARE 
Previsione di mortalità in pazienti critici  
con infezioni severe

  Yok-Ai Que; Idris Guessous e Coll.

 20  COPD 
L’associazione tra riammissione ospedaliera  
e visite pneumologiche di follow-up  
nei pazienti con BPCO

  Rachel Gavish; Amalia Levy e Coll.

 27  COPD 
La bronchite cronica è associata a  
peggiori sintomi e qualità di vita rispetto 
all’ostruzione cronica delle vie aeree

  Paula M. Meek; Hans Petersen e Coll.

 36  GENETIC AND DEVELOPMENTAL DISORDERS 
Analisi metabolomica dell’infiammazione 
neutrofila delle vie aeree nella fibrosi cistica

  Charles R. Esther Jr; Raymond D. Coakley e Coll.

   RECENT ADVANCES IN CHEST MEDICINE

 45 Gestione della fibrosi polmonare idiopatica  
  nel paziente anziano Focus su questioni chiave
  Keith C. Meyer; Sonye K. Danoff e Coll.

   TRANSLATING BASIC RESEARCH INTO CLINICAL 

PRACTICE

 56  Polmonite acquisita in comunità. Patogenesi 
degli eventi cardiaci acuti e potenziali terapie 
supplementari

  Charles Feldman; Ronald Anderson

  PULMONARY, CRITICAL CARE, AND SLEEP PEARLS

 66  Un uomo di 38 anni con obesità, tachicardia 
intermittente e un episodio di sincope

  Karolina K. Marinescu; Mazhar Khan e Coll.
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Intuitivo! 1

Respiratory

Intuitivo per design 1

1. Plusa T, Bijos P. Features of an ideal inhaler in testing e new inhaler device. International review of allergology & clinical immunology in family medicine 2015; 1(XXI): 21-24.
2. DuoResp Spiromax®. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
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• Pronto sollevando semplicemente 
il coperchio 1

• Preciso conteggio delle dosi 1

• Indicato per asma e BPCO 2 
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