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Ancora due numeri dopo questo che state 
leggendo e saranno 80 i numeri, e 20 gli anni di 
PNEUMORAMA (1995-2015).

Un bel pezzo di strada con gli pneumologi e 
tutti coloro che si impegnano nelle malattie re-
spiratorie (pediatri, allergologi, internisti, inten-
sivisti, geriatri, fisioterapisti). In questo periodo 
non breve abbiamo assistito a continui cambia-
menti e assestamenti della Pneumologia Italia-
na, con nascita di nuove Società Scientifiche, 
processi unitari, che spesso sono risultati sem-
plici tentativi di apparire uniti, mentre ognuno 
pensa per sé, e rilanci di antiche e nobili inten-
zioni (FIMPST), che avrebbero dovuto costitu-
ire il braccio dell’informazione e dell’educazio-
ne verso la pubblica opinione. Promessa di sensi-
bilizzazione della popolazione e delle istituzioni 
nei confronti delle malattie respiratorie, e ovvia-
mente il “paziente al centro” (ma nei convegni, 
possibilmente a latere). In un recente convegno, 
presente la stampa, ho provato a chiedere agli 
pneumologi presenti, se la mancata unità della 
Pneumologia italiana avesse in qualche modo 
danneggiato la sensibilizzazione e con questa il 
paziente. Nessuno ha pensato che la mia doman-
da meritasse una risposta e via glissando.

Ieri UIP, oggi FIP, e domani? Quale acro-
nimo per la pneumologia di domani? Volendo 
essere irriverenti verrebbe da proporre Una 
Pneumologia Sola (UPS), ma quanti sarebbero 
indotti a pensare che quel “sola” stia romanesca-

Antonio schiavulli1

mente per “fregatura”?
Sento oggi in giro, senza avere conferme, 

che si parla di allontanamento di SIMeR da 
AIPO (e FIP? nata appena ieri?), con relativo 
avvicinamento ad AIMAR. Mi chiedo perché 
tutto questo accade, senza che nessuno prenda 
la parola e dica basta a questa storia infinita. 
Non c’è acronimo che tenga (insieme) se non si 
sa stare insieme, se non si pensa esclusivamente 
alla disciplina (piuttosto che al prossimo Con-
gresso). È inutile, sempre parlando di acronimo, 
pensare a Unione, Federazione, a parole che sia-
no l’espressione di una unità, che già loro stesse 
la definiscono “forzata”. Provate a pensare sem-
plicemente ad una sola (nel senso di “unica”) 
Società Italiana di Pneumologia, che metta al 
centro la crescita culturale dei suoi associati e 
i rapporti con le istituzioni e cerchi nuovi modi 
di interazione con i Pazienti.

Del resto a cosa servono diverse società 
scientifiche che fanno da anni le stesse cose? 
Ci si chiede mai: cosa vorrebbero gli associati? 
Cosa vorrebbero le Istituzioni? Cosa vorrebbe-
ro i Pazienti (non sono lontani dal problema)? 
E direi non ultimo: cosa vorrebbero le Aziende 
farmaceutiche, obbligate da anni a faticosi sla-
lom, per destreggiarsi tra i paletti di Società per 
lo più concorrenti?  

Per i 20 anni di PNEUMORAMA (Grado, 
8-9 ottobre), ci (e vi) auguriamo una sola Pneu-
mologia.

20 anni, per una sola Pneumologia

l’EDItORIAlE

1 MIDIA Edizioni, Trieste
 schiavulli@midiaonline.it
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Spesso entrando negli ospedali ed os-
servando la loro organizzazione si è indotti 
a pensare che il modello assistenziale/didat-
tico/di ricerca che essi rappresentano sia in 
crisi. 

Manca, in realtà, un’omogeneità terri-
toriale organizzativa come quella stabilita 
in passato da una buona legge (12 febbraio 
1968 detta anche legge Mariotti) che attri-
buiva agli ospedali una valenza regionale, 
provinciale o zonale e che di fatto aveva in-
dotto in modo naturale una specie di orga-
nizzazione per intensità di cure tra i diversi 
modelli ed un’omogenea distribuzione terri-
toriale, se si pensa che in alcune zone remo-
te esisteva una copertura di base con unità 
operative di Medicina, Chirurgia e servizi di 
laboratorio e radiologia in grado di soddisfa-
re le esigenze dei cittadini più lontani dagli 
ospedali regionali.

Non è certo di aiuto l’atteggiamento dei 
media che dopo qualsiasi episodio di pre-
sunta malasanità rinforzano un clima di sfi-
ducia verso chi fa assistenza sanitaria, talvol-
ta anche causando danni (intangibili) come 
quello della irresponsabile presa di posizio-
ne contro la vaccinazione antinfluenzale che 
addossava la responsabilità (successivamen-
te risultata del tutto falsa) del decesso di otto 
anziani al Fluad. 

La pneumologia non rappresenta un’ec-
cezione dell’attuale panorama sanitario, 
poichè nel tempo ha mutato la sua struttura 

Alfredo Potena1 e si è indirizzata incontrando enormi diffi-
coltà. Dall’assistenza dispensariale che le 
avevano reso grande visibilità e tanti meriti 
ci si è indirizzati verso la comprensione e la 
cura dei meccanismi e delle patologie che 
determinano insufficienza respiratoria ov-
vero lo scompenso dell’organo polmonare, 
così come i cardiologi avevano già fatto per 
la cura dell’infarto nelle unità coronariche, i 
nefrologi con i servizi di dialisi e trapianto.  

I percorsi assistenziali, tuttavia, non 
sono stati attivati dappertutto né oggi risul-
tano omogenei, tanto che si basano più sulla 
buona volontà dei medici che li costruiscono 
e li mettono in pratica che su un metodo as-
sistenziale evidence based (linee guida e loro 
evidenze, indicatori di processo e di esito, 
controllo dei risultati mediante audit clini-
ci). 

Mi piacerebbe moltissimo che,  nell’am-
bito di uno dei prossimi congressi nazionali 
di pneumologia, si potesse organizzare una 
sessione nella quale prevedere (ancora una 
volta) la discussione di modelli assistenziali 
applicabili alle realtà cliniche ospedaliere. 

All’interno della sessione inserirei una 
tavola rotonda per aprire un confronto e 
poter discutere con allenatori e general ma-
nager di squadre sportive, soprattutto di ba-
sket, i modelli sui quali viene costruita una 
squadra e come si organizza un team per 
gestire uomini dotati di professionalità, per-
sonalità e cultura. 

Il basket si presta moltissimo ad un simile 
esperimento. Alcuni allenatori della massi-
ma serie italiana di basket (Lega A) Giorgio 
Valli (Coach Virtus Basket Bologna), Luca 
Dal Monte (Coach Virtus Basket Roma) e 

La Pneumologia e il basket: 
il modello potrebbe aiutare?

Il DIREttORE

1 Clinica Salus-Ospedale Privato Accreditato, Ferrara
 pta@unife.it



Alberto Martelossi, che ho conosciuto per-
sonalmente, mi hanno trasmesso moltissime 
idee e concetti, da loro applicati nella costru-
zione delle squadre, perfettamente trasmis-
sibili all’ambiente medico.

Ne riassumo alcuni:
Da soli non si va da nessuna parte.
E’ il gruppo di lavoro che permette di 

essere vincenti. Oggi  si incontrano spesso 
medici molto bravi a comunicare i risultati 
del loro lavoro. Sono quelli che, insieme ad 
indubbie capacità comunicative, hanno alle 
spalle gruppi di lavoro che quotidianamente 
“sputano sangue” (cit. Dan Peterson) nelle 
corsie per produrre risultati clinici.

tutto parte dalla organizzazione della 
difesa.

In questo caso occorre consolidare i 
modelli assistenziali sviluppati per l’asma 
e la BPCO ed estenderli ad altre malattie 
(neoplasie, polmoniti) di chiara peculiarità 
pneumologica.

L’attacco al canestro ed il Pick ‘n Roll.
L’attacco, nel basket, viene dopo aver 

recuperato la palla in difesa e si fonda su 
schemi precisi diversi l’uno dall’altro e che 
tengono conto delle caratteristiche dei gio-
catori. Il gioco d’attacco può essere finaliz-
zato da chiunque, ma i giocatori più efficaci 
sono il play maker, il pivot o l’ala (quelli con 
più punti nelle mani). Sono questi che in ge-
nere mettono in atto il Pick ‘n Roll, un gioco 
a due che si svolge al di fuori dell’area del 
canestro, ma è finalizzato a rendere efficace 
un’azione di attacco. 

In Pneumologia il Pick ‘n Roll dovrebbe 
essere costruito tra le strutture ambulatoria-
li (Play maker) ed i Servizi diagnostici (La-
boratorio di FPR o Servizio di Endoscopia) 
che insieme ai reparti di degenza (anche di 
Medicina Interna, perché no?) possono or-
ganizzarsi per strutturare l’assistenza e raffi-
nare la stadiazione delle malattie (soprattut-
to quelle rare) prima di costruire la strategia 

la Pneumologia e il basket: il modello potrebbe aiutare?
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terapeutica.
Il roster è il registro di tutti i parteci-

panti. Comprende non solo i giocatori della 
prima squadra, ma anche i giovani che parte-
cipano a tutti gli allenamenti per capire cosa 
dovranno fare quando saranno diventati 
adulti e professionisti. I giovani medici sono 
il tesoro della Pneumologia moderna; abilis-
simi nelle tecniche manuali di pneumologia 
interventistica, disponibili a percorrere tutte 
le nuove strade della conoscenza e motivati 
all’assistenza o alla ricerca rappresentano 
con la loro curiosità scientifica e la loro de-
terminazione un futuro luminoso. Hanno 
solo bisogno di bravi Coach (Allenatori, 
Direttori, Maestri) che abbiano voglia di 
dedicarsi a loro facendoli crescere, credendo 
nelle loro capacità e lottando per inserirli in 
prima squadra (è utopia, lo so, ma la vera sfi-
da per il cambiamento è questa).

Il campionato. In pneumologia è rap-
presentato dai congressi e da tutti gli in-
contri della comunità scientifica. Ci sono 
campionati di Lega1, di Lega2 e via via di 
rango minore, ma tutti sono interessanti e 
strutturati per far crescere e conoscere nuo-
vi talenti. I congressi di Pneumologia sono 
tanti, cerchiamo di organizzarli come i cam-
pionati, dove i talenti emergono in modo 
naturale e quando uno invecchia può anche 
andare a giocare in un campionato minore. 
Se lo si fa con umiltà si può essere di esempio 
per coloro che stanno emergendo ed hanno 
solo bisogno di un modello (professionale) 
da analizzare e da imitare quando lo riten-
gano valido.

Per il resto... “non abbiamo ancora vinto 
niente” (G. Valli), “è meglio lasciare o cam-
biare sede quando sei arrivato al massimo di 
quello che avresti potuto fare con le risorse 
disponibili” (L. Dal Monte) e poi “lasciamo-
ci qualche punto per la prossima occasione” 
(A. Martelossi, Coach Mobyt Ferrara)!!!



GlI ARtICOlI

GlI ARtICOlI8

Roberto G. Carbone1

Michele Ciro totaro2

Fibrosi Polmonare Idiopatica: 
un approccio clinico

1 SSD Pneumologia, Dipartimento di Medicina Interna, 
Aosta, Consulente per le Interstiziopatie polmonari, 
Università di Genova, CHEST Leadership per le Inter-
stiziopatie polmonari, carbone.roberto@aol.com

2 Servizio di Reumatologia, Dipartimento di Medici-
na Interna, Aosta, Italia.

Parole chiave: interstiziopatia pol-
monare, fibrosi polmonare idiopatica, 
prognosi, mortalità, patogenesi, dia-
gnosi, terapia.

Abstract
Le fibrosi polmonari o interstiziopa-

tie polmonari sono suddivisibili in due 
categorie: 1) fibrosi polmonari da causa 
conosciuta, 2) fibrosi polmonari da causa 
sconosciuta. La categoria delle fibrosi pol-
monari più comune di causa sconosciuta è 
quella della Fibrosi Polmonare Idiopatica 
(IPF). La IPF è una malattia proliferante 
di natura fibrotica e non flogistica secondo 
gli studi più recenti, fatale, caratterizzata 
da una perdita della funzione polmonare 
e peggioramento della dispnea con una 
sopravvivenza a 5 anni di circa il 20-40% 
e con una prognosi meno favorevole di 
molte neoplasie. I dati epidemiologici, i 
fattori di rischio, la patogenesi, il decorso 
clinico correlato con un algoritmo, e la 
terapia sono descritte. Un nuovo farmaco 
antifibrotico, il pirfenidone, ci permette di 
curare la IPF moderata con una certa effi-

cacia, anche se molti studi clinici devono 
ancora definire completamente la genesi 
e la terapia efficace per qualsiasi grado di 
evoluzione della malattia.

Introduzione
Le fibrosi polmonari o interstiziopatie 

polmonari sono suddivisibili in due Cate-
gorie 

Fibrosi polmonari da causa conosciuta
Fibrosi polmonari da causa sconosciuta
Il gruppo delle fibrosi polmonari più co-

mune di causa sconosciuta è quello della 
Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF).

La IPF è una pneumopatia infiltrante 
molto diffusa, progressiva e fatale ad ezio-
logia sconosciuta, caratterizzata da una 
perdita della funzione polmonare e peggio-
ramento ingravescente della dispnea. La 
sopravvivenza a 5 anni si aggira intorno al 
20-40%. La prognosi della malattia è meno 
favorevole rispetto a numerose tipologie di 
neoplasie maligne1, 2, 3. Per molti anni si è 
ritenuto che la malattia fosse di natura in-
fiammatoria, ma i dati patogenetici eviden-
ziati nell’ultimo decennio e la inefficacia 
mostrata dalle terapie antinfiammatorie 
hanno negato tale ipotesi. Gli studi più re-
centi depongono infatti per la natura fibro-
tica della IPF. Attualmente la sola terapia 
che può agire con una certa efficacia per la 
IPF di grado moderato è il pirfenidone.
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epidemiologia
In Europa, la prevalenza dell’IPF varia 

da 1,25/100.000 abitanti (in Belgio) a 
23,4/100.000 abitanti (in Norvegia)4, 5. In 
generale la prevalenza aumenta con l’età 
(soprattutto oltre i 75 anni) e sembra es-
sere in aumento in Europa, ma non c’è un 
trend rispetto al sesso3. L’IPF rappresenta 
il 17-37% di tutte le pneumopatie intersti-
ziali3. Negli USA, la prevalenza della IPF 
varia da 14 a 27,9 casi per 100,000 abitanti 
e richiede tutti i criteri maggiori e mino-
ri ATS/ERS 2002 e un pattern definito 
di UIP alla HRCT e da 42,7 a 63 casi per 
100.000 abitanti con la definizione “broad 
case” include anche pazienti con diagnosi 
possibile di UIP alla HRCT3. Gli uomi-
ni (soprattutto anziani, con età ≥65 anni) 
hanno una prevalenza più alta rispetto alle 
donne3. Riguardo l’incidenza sono dispo-
nibili studi sulla incidenza che riguardano 

sia il Nord America che l’Europa3. Negli 
USA, l’incidenza annuale è di 6,8-8,8 casi 
per 100.000 abitanti con la definizione 
“narrow case” e 16,3-17,4 casi per 100.000 
abitanti con la definizione “broad case”6.

Gli uomini presentano una più alta inci-
denza rispetto alle donne3.

In Europa, l’incidenza annuale stimata 
è compresa tra 0,22 e 7,4 casi per 100.000 
abitanti. È stato riscontrato un trend di 
incremento di incidenza della IPF con 
l’aumentare dell’età (in Norvegia e Gran 
Bretagna) e una maggiore incidenza negli 
uomini rispetto alle donne in Gran Breta-
gna, ma non in Norvegia5, 7.

Gli studi europei indicano un aumento 
di incidenza dell’IPF, mentre i dati dagli 
USA mostrano un’incidenza in declino3. 
L’IPF rientra comunque nella definizione 
di malattia rara in base ai criteri stabiliti 
dalla Commissione Europea (una patolo-
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gia che colpisce meno di 5 casi su 10.000 
abitanti)8. La frequenza della IPF tra le 
diagnosi di interstiziopatie polmonari è 
compresa tra il 19% ed il 39% dei casi3. I 
fattori di rischio, anche se l’eziologia della 
IPF resta ignota, sono stati identificati nel 
fumo di sigaretta, nel reflusso gastro-eso-
fageo, nelle infezioni virali tipo Epstein 
Bar virus, epatite C, citomegalovirus e 
nelle mutazioni genetiche9, 10.

Patogenesi
Gli ultimi studi concludono che la IPF 

sia una malattia fibrotica. Esaminandone i 
dettagli si evidenzia che al danno dell’epi-
telio alveolare segue l’attivazione dei me-
diatori pro-infiammatori e fibroprolife-
rativi che scatenano le risposte associate 
alla riparazione tissutale. Causa fenomeni 
ancora sconosciuti tale processo non av-
viene e si instaura una fibrosi progressi-
va. Il quadro istologico Usual Interstitial 
Pneumonia (UIP) tipico della IPF deriva 
dal danno epiteliale che a sua volta porta 
alla attivazione delle cellule epiteliali al-
veolari, le quali attivano i fibroblasti in-
ducendone una loro proliferazione che li 
porta a differenziarsi in mio-fibroblasti. 
La mancata ri-epetilizzazione permette un 
accumulo di mio-fibroblasti e a una ecces-
siva produzione di matrice extracellulare 
e di fibre di collagene. Le prime sedi del 
danno e di tentativo di riparazione sono 
le zone di proliferazione fibrotica chia-
mate foci fibroblastici. Le cellule epiteliali 
alveoloari producono fattori di crescita 
“growth factors” e citochine prefibroti-
che come il transforming growth factors- 
Beta (TGF-β), tumor necrosis factor-α, 
(TNF-α), e il platelet derived growth fac-
tor (PDGF) che causano la migrazione e 
la proliferazione dei fibroblasti e la diffe-
renziazione in mio-fibroblasti. È stato di-

mostrato che la fibrosi polmonare avviene 
soprattutto nelle sedi dove le cellule epi-
teliali producono TGF- β1, riducendo la 
resistenza dei mio-fibroblasti alla apopto-
si. In sintesi il processo causale della IPF 
è di natura fibrotica e non infiammatoria, 
un tentativo abnorme di riparazione del 
danno con conseguente produzione di 
matrice extracellulare, ridotta morte cel-
lulare dei fibroblasti e dei mio-fibroblasti 
con continua apoptosi delle cellule epite-
liali bronchiali e un processo abnorme di 
riepitilizzazione.

Per questo motivo le pregresse terapia 
antiflogistiche e immunosoppressive sono 
risultate fallimentari in quanto la IPF si 
sviluppa con un eccesso di tessuto fibro-
proliferativo a scapito di una corretta epi-
telizzazione, motivo per cui i nuovi studi 
clinici sono rivolti a evitare questo tipo di 
processo degenerativo fibrotico11, 12.

Decorso clinico
Il decorso clinico della IPF può evolvere 

in un quadro di lento deterioramento fisio-
logico con dispnea ingravescente, o in una 
rapida progessione di malattia accelerata 
da episodi di esacerbazione acuta (Figura 
1)1. In questo ultimo caso si denota l’ag-
gravamento dei sintomi, con la riduzione 
dei parametri respiratori alla spirometria 
e un peggioramento della TAC al alta ri-
soluzione ove sono visibili aree di adden-

Figura 1



samento a vetro smerigliato associate a un 
quadro reticolare, “honeycombing”, e una 
distorsione delle bronchiettasie (Figura 
2)1, 2, 3. La sopravvivenza è molto infausta 
e tutto questo avviene indipendentemen-
te da uno scompenso cardiaco, embolia 
polmonare, infezioni o altre concause. La 
fase subclinica della IPF presenta sintomi 

come tosse secca, dispnea progressiva, 
astenia che possono precedere la diagnosi 
per circa 1-2 anni. Le variazioni del qua-
dro radiologico possono addirittura an-
ticipare il quadro clinico. Il tasso medio 
annuale di declino di malattia è misurato 
in particolar modo dalla capacità vitale 
forzata (FVC) attraverso i parametri della 
spirometria e dal test del cammino non-
ché dalla obiettività clinica ove il paziente 
già alla prima visita evidenzia al quadro 
semiologico polmonare la presenza di fini 
crepitii polmonari bibasali. Tale reperto 
auscultatorio è presente nel 100% dei casi 
di IPF. La associazione di una obiettività 
clinica e una Tac ad alta risoluzione con il 
quadro tipico sovra esposto possono esse-
re sufficienti per una diagnosi di IPF. La 
biopsia polmonare eseguibile con la video 
toracoscopia assistita (VATS) è necessaria 
solo nei casi dubbi in cui il quadro clinico 
non collima in maniera accurata con quel-

lo radiologico. La biopsia comunque deve 
essere sempre valutata nel contesto clini-
co e radiologico. Per facilitare l’approccio 
clinico al paziente nel caso di una sospetta 
interstiziopatia polmonare e si possa otte-
nere un’accuratezza con una diagnosi pre-
coce di IPF è stato inserito un algoritmo 
riguardanti le procedure (Figura 3).

In generale la IPF ha un tempo di soprav-
vivenza mediana di 2-5 anni dal momento 
della diagnosi. La sopravvivenza a 5 anni 
si aggira intorno al 20-40%. Il tasso di so-

pravvivenza della IPF è peggiore di quello 
di molti tipi di tumore (Figura 4)1,2.

La mortalità è correlata in particolare 
dall’avanzamento della fibrosi polmonare 
piuttosto che da altre comorbidità. Tut-
tavia cardiopatia ischemica, carcinoma 
broncogeno, ipertensione polmonare se-
condaria a scompenso cardiaco ds, embo-
lia polmonare, infezioni sono importanti 
cause di mortalità nella IPF13. Le ospeda-
lizzazioni sono spesso frequenti e sempre 
più ravvicinate nella fase terminale della 
malattia1, 2.

Roberto G. Carbone - Michele Ciro totaro
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In base a quanto esposto sulla IPF resta 
sempre indispensabile un gruppo di lavoro 
che coinvolga il clinico, il radiologo, e il pa-
tologo per maggior accuratezza nello stu-
dio di questi malati. Infatti è stato dimo-
strato un elevato coefficiente Kappa (0.81) 
e quindi una elevata accuratezza della dia-
gnosi di IPF quando il caso clinico viene 
discusso in maniera interattiva1, 2.

terapia
Il primo studio clinico randomizzato è 

stato eseguito nel 200414. Numerose tera-
pie sono state studiate nei vari studi clini-
ci: steroidi, acetil-cisteina con sommini-
strazione a dosaggi elevati (600mg x 3die), 
immunosoppressori quali azatioprina, in-
terferone, la ciclosfamide, gli antagonisti 
dell’endotelina, l’imatinib, l’etanercept e 
anticoagulanti orali come il warfarin con 
risultati deludenti13, 15, 16.

Tuttavia solo recentemente il pirfeni-
done, un agente con spiccate proprietà 
antifibrotiche ed antiossidanti (Figura 5), 
è stato approvato dall’EMA nel 2011 e il 
16 ottobre del 2014 dalla FDA per il trat-
tamento della IPF lieve - moderata e risul-

ta essere al momento l’unico farmaco in 
grado di mostrare una certa efficacia nel 
trattamento della IPF. La conferma che il 
pirfenidone sia concretamente efficace nel 
trattamento della IPF deriva da quattro 
ampi studi clinici di fase 3 (SP3, CAPA-
CITY 004 e 006, e per ultimo lo studio 
ASCEND)17, 18, 19. Infatti il pirfenidone ha 
dimostrato di rallentare significativamen-
te il declino della funzionalità polmonare, 
in particolare riducendo il declino della 
FVC, considerato un indice di progres-
sione di malattia altamente predittivo di 
mortalità (Figura 6,7). Inoltre il pirfenido-
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ne ha migliorato in maniera significativa la 
sopravvivenza libera da progressione della 
malattia e la distanza percorsa al test del 
cammino. Una meta-analisi indipendente 
della Cochrane effettuata sui tre studi di 
fase 3 menzionati in precedenza ha con-
fermato che la terapia con pirfenidone ri-
duce in maniera significativa il rischio di 
progressione di malattia del 30% e rallen-
ta significativamente il declino della fun-
zionalità polmonare20. Il recente studio 
clinico ASCEND non ha fatto altro che 
confermare la bontà di questa terapia nel 
trattamento della IPF. Infine il pirfenido-
ne è ben tollerato e presenta un favorevole 
profilo di sicurezza.

Gli Autori dichiarano di non aver conflitti 
di interesse
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Le patologie respiratorie pur rappresen-
tando entità nosologiche in continuo aumen-
to nella popolazione generale, secondo i più 
accreditati studi epidemiologici sono patolo-
gie ancora sottodiagnosticate e, spesso, non 
trattate adeguatamente. 

L’asma bronchiale, analogamente alla 
BPCO, è una patologia la cui prevalenza, 
negli ultimi decenni, appare in continua cre-
scita, al punto da essere riconosciuta come 
“Malattia Sociale” già dal 1999. Essa, infatti, 
oltre a rappresentare la malattia cronica più 
frequente nei bambini, affligge il 5-7% della 
popolazione adulta del pianeta.

La Broncopneumopatia  cronica ostrut-
tiva (BPCO) è una patologia respiratoria ca-
ratterizzata da tosse, espettorazione e dispnea 
da sforzo, con una progressiva riduzione del 
flusso aereo espiratorio misurabile attraverso 
la spirometria, che negli stadi più avanzati 
conduce ad insufficienza respiratoria, con 
notevole impatto sulla qualità di vita dei pa-
zienti. La causa più importante nella genesi e 
sviluppo della malattia è il  tabagismo, ovve-
ro l’abitudine voluttuaria al fumo di sigaretta 

che genera la dipendenza da nicotina.
La sua prevalenza è in costante aumento 

a livello mondiale ,  determinando gradi  di 
handicap e di inabilità  lavorativa variabili, 
fino alla totale disabilità e incapacità di ge-
stione  autonoma di funzioni elementari ed 
attività strumentali di vita quotidiana. Negli  
Stati Uniti d’America la BPCO è al quarto po-
sto come causa di morte, dopo le malattie car-
diache, le neoplasie e l’ictus.  Nell’anno 2008 
è stata la sesta causa di morte nel mondo e si 
prevede che nell’anno 2020 diventi la terza 
causa di morte.

Le malattie respiratorie in Italia costitui-
scono la terza causa di morte e di queste circa 
la metà sono da attribuire alla BPCO e alle 
sue riacutizzazioni. La mortalità per BPCO, 
fino agli anni Ottanta, nettamente prevalente 
nel sesso maschile, è in costante aumento nel 
sesso femminile. L’incremento della mortalità 
femminile può essere ragionevolmente spie-
gato con la maggiore diffusione del fumo di 
sigarette  negli ultimi venti anni. In Italia l’in-
sieme delle patologie  registrate che rientrano 
in tale condizione (l’enfisema polmonare e la 
bronchite cronica) secondo i dati elaborati 
dall’ISTAT nell’anno 1999 raggiungono una 
percentuale pari al 4,5% della popolazione 
nazionale. Negli Stati Uniti d’America, negli 
ultimi anni del XX secolo, la percentuale del-
la bronchite cronica ha avuto un incremento 
notevole passando dal 3,3,% del 1970 al 5,4% 
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del 1993. Nel mondo la maggior parte delle 
morti dovute a BPCO, circa il 95%, si registra 
in pazienti di età superiore ai 55 anni.

Aspetti previdenziali 
dell’asma bronchiale 
In ambito previdenziale il riconoscimen-

to di una patologia asmatica può corrispon-
dere ad uno stato invalidante che, secondo le 
tabelle ministeriali attualmente  vigenti, viene 
quantificato in una diversa percentuale a se-
conda che si tratti di una “bronchite asmatica 
cronica” (valutata nella misura fissa del 45%) 
o di “asma allergico estrinseco” (valutato 
in una misura variabile dal 21 al 30%) o di 
“asma intrinseco” (valutata nella misura fissa 
del 35% ).

È evidente come, in ambito previdenzia-
le, a tutt’oggi, non vi sia stato alcun aggior-
namento circa l’inquadramento e la classifi-
cazione dell’asma, dato che questa patologia 
viene tuttora distinta, dal punto di vista medi-
co-legale, in una forma intrinseca, una forma 
estrinseca (quando esistono fattori scatenanti 
o allergeni noti, come pollini, acari, spore, 
polveri, batteri, muffe, fumo, ecc. e quindi 
sono positivi i relativi test cutanei, la malattia 
inizia in età giovanile, frequentemente colle-
gata anche ad una storia familiare di allergie) 
ed infine un’altra forma denominata bronchi-
te asmatica cronica. 

Appare evidente dalla lettura delle tabelle 
ministeriali che la forma ritenuta  maggior-
mente invalidante sia la cosiddetta “bronchite 
asmatica cronica”, la quale non si comprende 
di fatto a cosa corrisponda dal punto di vista 
strettamente nosografico, in quanto l’asma 
bronchiale è, per definizione, una patologia 
cronica che determina una variabile ma per-
sistente infiammazione dell’albero bronchia-
le. Dunque, la definizione medico-legale di 
bronchite asmatica cronica non corrisponde 
ad alcuna specifica patologia riscontrabile 

nella moderna letteratura medica né, tanto-
meno, ad alcun fenotipo specifico. Inoltre 
non è, parimenti, comprensibile come l’affe-
zione “bronchite asmatica cronica“ sia meri-
tevole di una maggiore  percentuale di inva-
lidità (45%) rispetto alla forma intrinseca e 
alla forma estrinseca. Ovviamente, anche per 
queste altre due forme di patologia respirato-
ria, sempre definite secondo la terminologia  
medico-legale, non si comprende la diver-
sità dei criteri con cui vengono quantificate, 
in termini di percentuali di invalidità, dato 
che entrambe le forme possono essere più o 
meno gravi a seconda della minore o mag-
giore compromissione dei parametri clinici 
e funzionali dettagliatamente descritti  nelle 
attuali  linee guida GINA.  

Oggi la comunità scientifica e in partico-
lare quella pneumologica, a prescindere che 
si tratti di forma estrinseca o intrinseca, clas-
sifica l’asma in differenti stadi di gravità: da 
una forma intermittente di lieve entità, fino a 
forme molto gravi che comprendono  un vero 
e proprio stato di male asmatico con sintomi 
continui e intensi, attività fisica fortemente 
ridotta e gravi alterazioni della funzionalità 
respiratoria. La gravità dei sintomi, la limita-
zione del flusso aereo e la variabilità della fun-
zione polmonare hanno portato dunque mo-
dernamente ad una classificazione dell’asma 
in 4 stadi, che definiscono la malattia di volta 
in volta come Intermittente, Lieve persistente, 
Moderata persistente o Grave persistente. 

Stranamente, questa varietà clinico-fun-
zionale non viene fino ad oggi per niente con-
siderata ai fini della valutazione dello stato di 
inabilità del paziente asmatico. Si determina, 
pertanto, il paradosso per cui le Commissioni 
medico-legali nazionali  valutano un asma-
tico affetto da uno stato intermittente pari-
menti invalido quanto quello  dello stadio 
grave-persistente, che subisce conseguenze 
ben più pesanti per la malattia, sia in termini 



CodiCe Patologia MiniMo MassiMo Fisso

6003 Asma allergico estrinseco 21 30 0

6004 Asma intrinseco 0 0 35

6005 Enfisema lobare congenito 0 0 11

6009 Rinite cronica atrofica 1 10 0

6010 Rinite cronica ipertrofica con stenosi bil. 11 20 0

6011 Rinite cronica vasomotoria o allergica 1 10 0

6012 Sinusite cronica con referto rx significativ. 
positivo 0 0 15

6013 Tbc polmonare - esiti fibrosi parench. 
o pleurici con insuff. resp. lieve 11 20 0

6014 Tbc polmonare - esiti fibrosi parench. 
o pleurici con insuff. resp. moderata 41 50 0

6015 Tbc polmonare - esiti fibrosi parench. 
o pleurici con insuff. resp. grave 81 90 0

6016 Tbc polmonare - esiti fibrosi parench. o 
pleurici con insuff. resp. e dispnea a riposo 0 0 100

6403 Bilobectomia 0 0 61

5404 Bronchiectasia acquisita 0 0 35

6405 Bronchiectasia congenita 21 30 0

6406 Bronchiectasia congenita associata a 
mucoviscidosi 0 0 80

6407 Bronchite asmatica cronica 0 0 45

6413 Cisti bronco gene o polmonari congenite 31 40 0

6431 Fibrosi  polmonare interstiziale 
diffusa idiopatica 0 0 95

6449 Ipoplasia o aplasia polmonare 
congenita bilaterale 41 50 0

6455 Malattia  polmonare ostruttiva 
cronica prevalente bronchite 0 0 75

6456 Malattia polmonare ostruttiva 
cronica  prevalente enfisema  0 0 65

6468 Pneumonectomia 0 0 45

6469 Pneumonectomia con insufficienza 
respiratoria media 0 0 80

6470 Pneumonectomia con insufficienza 
respiratoria grave 0 0 100

9329 Sarcoidosi in trattamento 0 0 41

Tabella di invalidità per le patologie respiratorie attualmente vigente 

Patrizio Soverina
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di impatto sulla vita quotidiana, che per l’in-
tensità delle necessarie cure quotidiane, che 
per la  frequenza di ricorso all’assistenza del 
Medico Generale, dello specialistra e dei ser-
vizi ospedalieri.

In definitiva un asmatico con sintomi 
diurni e notturni gravi e quotidiani, con una 
costante ridotta funzionalità respiratoria, co-
stretto a seguire  una  assidua terapia, spesso 
non scevra di effetti collaterali, non soffrendo 
contemporaneamente di altra noxa patogena, 
potrà al massimo aspirare al riconoscimento 
di uno stato di invalidità inferiore ai 2/3, che 
però non  gli concederà  alcun reale  beneficio 
in termini economici e sanitari.

Sarebbe quindi auspicabile, che l’identifi-
cazione della patologia asmatica, distinta nel-
le tre forme definite (in maniera a dir poco ar-
caica) quali Bronchite asmatica cronica, Asma 
intrinseco e Asma allergico estrinseco, con la 
relativa quantificazione percentuale, divenis-
se patrimonio culturale della storia della Me-
dicina e non avesse più alcuna applicazione in 
ambito medico-legale.

Pur riconoscendo le difficoltà di inqua-
dramento del paziente asmatico, legate alla 
variabilità tipica di questa patologia, sarebbe 
altrettanto auspicabile che almeno per i pa-
zienti affetti da patologia grave-persistente si 
potesse riconoscere un’adeguata percentuale 
di invalidità, fino all’eventuale diritto all’as-
segno di accompagnamento nei casi in cui 
la patologia respiratoria costringa il paziente 
a non poter essere autonomo nella gestione 
delle normali attività di vita quotidiana.

Nella definizione di gravità della malattia 
asmatica, oltre ai criteri (sintomi diurni, not-
turni, FEV1, variabilità del PEF) che già sono 
alla base della classificazione in stadi e che 
sono abbastanza ben applicabili nel soggetto 
di prima diagnosi, ancora in assenza di tera-
pia, potrebbero essere considerati altri cri-
teri pratici e di facile individuazione in base 

all’analisi della cartella clinica del paziente, 
quali: livello di terapia, inteso sia come nu-
mero di farmaci necessari a raggiungere un 
soddisfacente controllo dell’Asma, frequen-
za di utilizzo di terapia steroidea orale o pa-
renterale come indicatore di riacutizzazioni 
impegnative, frequenza del ricorso al Pronto 
Soccorso e ai ricoveri ospedalieri, coesistenza 
di  altre  comorbilità .

Appare del tutto razionale ed aderente alle 
moderne linee guida GINA l’introduzione di 
quattro classi di gravità di invalidità civile per 
l’asma bronchiale che potrebbero essere de-
finite, sulla base di una obiettiva  valutazione 
dei parametri clinici e funzionali di cui sopra, 
da una struttura sanitaria specialistica accre-
ditata, alla quale si dovrebbe poter richiedere, 
a fini esclusivamente medico-legali, di defini-
re il grado di compromissione respiratoria in-
dotta dalla malattia, classificandola in quattro 
semplici classi con relativo range percentua-
le: dalla I classe (compromissione lieve) pari 
al 21-30%, fino alla IV classe (insufficienza 
respiratoria gravissima ) pari al 100%. 

Proposta di criterio classificativo dell’asma 
secondo gravità clinico-strumentale

Classe di gravità lieve
(% di invalidità 21-30)
a. assenza di obesità e/o altre comorbilità;
b. anamnesi positiva per asma infantile 

e/o familiare;
c. spirometria semplice nella norma o mi-

nimante alterata (FEV1 o PEF ≥ 80% predet-
to. Variabilita del PEF o FEV1 < 20%);

d. uso documentato e certificato di  beta 
2 agonisti a breve durata di azione/CSI oc-
casionale e, comunque, non superiore a 1/
confezione mese.

Classe di gravità moderata
(% di invalidità 41-50, quando siano pre-
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senti almeno quattro dei cinque criteri sotto-
elencati) 

a. obesità (BMI > 30 e/o altre comorbi-
lità (ipertensione arteriosa, diabete, cardio-
patia ischemica, rinosinusite, poliposi nasale, 
reflusso gastroesofageo);

b. anamnesi positiva per asma infantile 
e/o familiare;

c. spirometria lievemente alterata (FEV1 
o PEF ≥ 80% predetto. Variabilità della PEF o 
FEV1 < 20 - 30%);

d. uso documentato di beta 2 agonisti Long 
acting /CSI e Beta 2 agonisti short acting a 
breve durata di azione superiore (o formotero-
lo - studio Smart) a 1/confezione mese.

Classe di gravità severa 
(% di invalidità 71-80 quando  siano pre-

senti almeno cinque dei sette criteri sottoe-
lencati) 

a. obesità (BMI > 30 e/o altre comorbi-
lità (ipertensione arteriosa, diabete, cardio-
patia ischemica, rinosinusite, poliposi nasale, 
reflusso gastroesofageo)

b. anamnesi  positiva per asma  infantile 
e/o familiare;

c. spirometria francamente alterata (FEV1 
o PEF 60-80% predetto. Variabilità della PEF 
o FEV1 > 30%);

d. uso documentato di beta 2 agonisti a 
breve durata di azione /CSI quotidiano;

e. almeno 1 riacutizzazioni/anno necessi-
tanti ricovero e/o accesso in PS documentato;

g. utilizzo di almeno tre farmaci antiasma-
tici nella terapia dell’asma per almeno seime-
si/anno;

h. almeno 3 cicli di terapia cortisonica per 
via orale all’anno.

Classe di gravità molto severa 
(% di invalidità 100 quando siano presen-

ti almeno sei dei nove  criteri sottoelencati) 
a. obesità (BMI > 30 e/o altre comorbili-

tà ipertensione arteriosa, diabete, cardiopatia 
ischemica, rinosinusite, poliposi nasale, re-
flusso gastroesofageo);

b. anamnesi  positiva per asma infantile 
e/o familiare;

c. spirometria gravemente alterata (FEV1 
o PEF <60% predetto. Variabilità della PEF o 
FEV1 > 30%);

d. test del cammino e/o test cardiorespira-
torio positivo per dispnea da modico sforzo;

f. ricorso frequente ad ossigeno-terapia;  
g. almeno 3 riacutizzazioni/anno neces-

sitanti ricovero e/o accesso in PS documen-
tato;

h. utilizzo di almeno tre farmaci antia-
smatici nella terapia dell’asma per almeno sei 
mesi/anno;

i. utilizzo in terapia di Omalizumab (Anti 
IgE);

h. Almeno 3 cicli di terapia cortisonica 
per via orale all’anno.

Aspetti previdenziali della BPCo 
Lo stesso schema di valutazione percen-

tuale sopra esposto per l’Asma bronchiale 
può essere anche applicato alla BPCO, con 
criteri clinico-funzionali e valutativi percen-
tuali del tutto analoghi.

“La BPCO si associa frequentemente ad 
altre malattie croniche, definite comorbidità.

Le comorbidità possono essere classifica-
te come:

1. con-causali, quando condividono con 
la BPCO fattori di rischio, ad es. fumo ed età 
per la cardiopatia ischemica.

2. complicanti, quando rappresentano ef-
fetti extrapolmonari della BPCO, ad es. oste-
oporosi o depressione.

3. concomitanti, ovvero malattie croniche 
coesistenti senza relazione causale nota con 
la BPCO. 

• La dimensione globale della BPCO cre-
scerà enormemente oltre ogni logica previsio-
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ne quando si manifesteranno le conseguenze 
dell’abitudine al fumo di tabacco nei Paesi in 
via di sviluppo.

• I costi sono elevati ed aumenteranno 
proporzionalmente all’invecchiamento della 
popolazione, all’incremento della prevalenza 
della BPCO ed al costo degli interventi medi-
ci e di salute pubblica già esistenti. 

Parallelamente a quanto avviene per 
l’asma bronchiale, in ambito previdenziale, a 
fronte dell’evoluzione scientifica sulle cono-
scenze della malattia, non esiste un codice di 
riferimento tabellare ministeriale che indivi-
dui tale sindrome respiratoria  così come  uni-
versalmente definita (BPCO o COPD). 

Rimane inalterata e immodificata la defi-
nizione di una patologia cronica respiratoria 
ostruttiva identificata in due varianti: a) ma-
lattia polmonare ostruttiva cronica  preva-
lente bronchite (codice 6455= i.c. 75%); b) 
malattia polmonare ostruttiva cronica  preva-
lente  enfisema (codice 6456 = i.c. 65%). 

In altri termini si è fermi alla netta distin-
zione nosografica delle due varianti di  pato-
logia cronica ostruttiva identificati nei  feno-
tipi  del “pink puffer” e  del “blue bloater” 

Pink puffer: magro, scavato, espirazione 
prolungata a labbra socchiuse (auto-peep), 
spesso assume la posizione del cocchiere 
(seduto con appoggio di gomiti o mani) per 
migliorare la respirazione accessoria e dia-
frammatica. Poco catarro, leggera ipossia, en-
fisema e dispnea molto severa. 

Blue bloater: cianosi a riposo o da mini-
mi sforzi, edemi agli arti inferiori e rantoli e 
ronchi alle basi polmonari. Quadro maggior-
mente evolutivo per  insufficienza respirato-
ria cronica e scompenso cardiaco destro. 

Sulla base di tale netta distinzione si do-
vrebbe giudicare un  broncopneumopatico 
cronico come appartenente  all’ una  o all’al-
tra  categoria  con un criterio meramente 
obiettivo e non strumentale, ovvero senza 

l’ausilio dell’indagine spirometrica e di altri 
parametri quali la misurazione del grado di 
dispnea, la riduzione della PaO2, l’aumento 
della PaCO2, il grado di tolleranza allo sfor-
zo, la frequenza delle riacutizzazioni, la mal-
nutrizione, le comorbidità. 

In realtà la maggior parte dei pazienti 
non si presenta neanche da un punto di vista 
clinico obiettivo in maniera così nettamente 
distinta, ma presenta un quadro interme-
dio molto variabile con prevalenza di taluni 
aspetti su altri. 

È stato ribadito nelle moderne linee guida 
GOLD che la gravità della malattia  polmona-
re cronica ostruttiva (BPCO) varia in relazio-
ne a diversi fattori:

1) deficit funzionale respiratorio, ovvero 
decremento del VEMS, identificando quattro 
stadi di patologia;

2) grado di dispnea, identificando tre sta-
di di gravità, lieve moderato e grave; 

3) altri elementi clinico-funzionali quali: 
- malnutrizione (BMI < 21 Kg/m2)
- grado di intolleranza allo sforzo-fre-

quenza e gravità delle riacutizzazioni
- insufficienza respiratoria (PaO2 < 60 

Torr) - ipercapnia (PaCO2 > 45 Torr)
- cuore polmonare
- numero e gravità delle co-morbidità
- quantità e qualità dei farmaci assunti 

nell’anno precedente (dato certificabile dal 
MMG con adeguato sw gestionale) in rela-
zione a terapia cronica e riacutizzazioni.

Non vi è stato, quindi, alcun adeguamento 
della legislazione previdenziale alle moderne 
conoscenze scientifiche e i relativi strumenti 
per classificare la gravità della multiforme e 
variegata gamma di fenotipi, osservabili nella 
realtà quotidiana, che a seconda di diverse in-
fluenze etniche, ambientali, culturali e clini-
che presentano un  diverso grado di inabilità, 
da una condizione di lieve compromissione 
respiratoria fino ad una condizione di estre-
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ma gravità e di totale disabilità. 
Un fumatore, maschio, quarantenne, con 

abitudine tabagica da oltre vent’anni, con una 
media di 10 pack-years, con una frequenza 
di tosse ed espettorazione cronica per più di 
due mesi l’anno, potrà essere considerato un 
soggetto affetto da malattia respiratoria cro-
nica ostruttiva, ma ciò non significa che ab-
bia già raggiunto una condizione di inabilità 
lavorativa e sociale significativa dal punto di 
vista clinico ed esistenziale e, nel contempo, 
ad un esame spirometrico, molto spesso, non 
presenta ancora una compromissione funzio-
nale significativa. Per contro, un bronchitico 
cronico, con insufficienza respiratoria cronica 
in fase avanzata, con un grave deficit di PaO2, 
al di sotto del 50%, necessitante di 18-24 ore 
al dì di ossigenoterapia a lungo termine, sarà 
in una condizione assoluta di dipendenza fisi-
ca ed esistenziale; eppure  entrambi i soggetti 
sono due pazienti affetti da BPCO.

Bartolomeo Celli e coll. (N Engl J 
Med 2004; 350: 10) ha elaborato nel 2004 un 
ciriterio classificativo di gravità della BPCO, 
che rappresenta un indice prognostico “quod 
mortem” e che ha preso il nome di indice 
BODE. Questo prende in considerazione i 
seguenti parametri: Indice di massa corporea 
come BMI (B), Ostruzione calcolata con la spi-
rometria e misurata dal VEMS (O), Dispnea 
secondo la scala del MRC (D), Capacità di eser-
cizio fisico calcolata con il test del cammino sui 

6 minuti e misurata in metri (E). Secondo que-
sta seconda stadiazione, i pazienti affetti da 
BPCO sono classificati in quattro sottogruppi 
definiti “quartili” (Q) (Q1 = comprendente i 
punteggi BODE da 0 a 2; Q2 = da 3 a 4; Q3 = 
da 5 a 6; Q4 = da 7 a 10). Naturalmente  più 
è elevato il quartile più grave è la condizione 
respiratoria in cui versa il paziente e, quindi, il 
suo grado di invalidità. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la 
BPCO potrebbe essere riclassificata in Medi-
cina Legale secondo i criteri su esposti, che 
meglio si adatterebbero a identificare il diver-
so livello di gravità dell’handicap sofferto dal 
paziente. 

Analogamente a quanto osservato per 
l’Asma bronchiale, si potrebbe introdurre una 
stadiazione della gravità della BPCO  in quat-
tro classi, definite sulla base di una obiettiva 
valutazione dei parametri clinici e funzionali 
sopra riportati, da una struttura sanitaria spe-
cialistica accreditata.

A questo livello specialistico si dovrebbe 
poter richiedere, a fini esclusivamente me-
dico-legali, la definizione del grado di com-
promissione respiratoria indotta dalla malat-
tia, classificandola in quattro semplici classi 
con relativo range percentuale: dalla I classe 
(compromissione lieve) pari al 21-30%, fino 
alla IV classe (insufficienza respiratoria gra-
vissima ) pari al  100%. 

Classificazione GoLD 
stadio 0 a rischio - spirometria normale
I stadio lieve - FEV1 (VEMS) / FVC 

(CVF) < 70%; FEV1 ≥ 80% del teorico
II stadio moderato FEV1 / FVC < 70%; 

50% ≤ FEV1 <80%
III stadio grave FEV1 / FVC < 70%; 

30% ≤ FEV1 < 50%
IV stadio molto grave FEV1 / FVC < 

70%; FEV1 < 30% del teorico o FEV1 < 50% 
del teorico in presenza di insufficienza respi-
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ratoria o di segni clinici di scompenso cardia-
co destro.

Calcolo BoDe
Variables and Point Values Used for the 

Computation of the Body-Mass Index, De-
gree of Airflow Obstruction and Dyspnea, 
and Exercise Capacity (BODE) Index 

Proposta di criterio classificativo della 
bpco secondo gravità clinico-strumentale

Classe di gravità lieve
(% di invalidità 21-30)
1° Stadio GOLD o 1° Quartile BODE 

Classe  di gravità moderata
(% di invalidità 41-50%) 
2° Stadio GOLD o 2° Quartile BODE 

Classe di gravità severa 
(% di invalidità 71-80)  
3° Stadio GOLD o 3° Quartile BODE 

Classe di gravità molto severa 
(% di invalidità 100 ) 
4° Stadio GOLD o 4° Quartile BODE 

Per i casi più gravi, ovviamente, dovrebbe 
essere concesso il riconoscimento dell’asse-
gno di accompagnamento in tutti quei casi 
documentati di insufficienza respiratoria gra-
ve con necessità di ossigenoterapia dalle 18 
alle 24 ore/die in maniera  continuativamen-
te cronica. 

Ovviamente, i tests funzionali e i criteri di 
valutazione clinico-farmacologica dovranno 
essere richiesti dal medico-legale ed indaga-
ti solo dallo specialista accreditato dal SSN; 
egli infatti dovrà necessariamente fornire una 
relazione conclusiva in cui dovrà esprimere 
anche la valutazione della classe di gravità cui 
appartiene il paziente, giustificandola detta-
gliatamente alla luce dei risultati clinici con-
siderati.

Variable Points on boDe inDex
0 1 2 3

FEV 1 (% of predicted) 65 50-64 36-49 35
Distance walked in 6 min (m) 350 250-349 150-249 149 
MMRC dyspnea scale 0-1 2 3 4
Body-mass index 21 21 
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24 lA vOCE DEl FISIOtERAPIStA

Quante volte la crema della brioche del 
mattino vi è letteralmente schizzata fuori 
sporcando l’immacolata camicia Oxford 
o il sugo degli spaghetti del mezzogiorno 
è atterrato sui vostri pantaloni di fresco 
di lana? In queste occasioni non vediamo 
l’ora di correre in ambulatorio affinché il 
camice copra velocemente questi obbro-
bri. E non parliamo di quando, inorriditi, 
guardandoci casualmente allo specchio, 
scopriamo che un piccolo residuo di ruco-
la di quella pizza Mari e Monti mangiata in 
fretta e furia in pausa pranzo, si annida fra i 
nostri incisivi!

Un senso “di sporcizia” ci invade e pa-
onazzi sospettiamo che il mondo intero ci 
additi ormai come degli appestati, moderni 
untori, pronti a diffondere “lo sporco”. Ep-
pure è semplicemente una goccia di qual-
cosa ed è capitato a tutti noi. Non ci fa male, 
non fa del male agli altri, non si rischia il 
contagio: sono solo un abito o un viso im-
macolato sporchi ahimè di vergogna!

Ma com’era iniziata la nostra giornata? 
Prima la corsa per prendere la metro, la 
brusca frenata e la fortuita presa di quello 

Vilma Donizetti1

scivoloso (di sudore??) ma provvidenzia-
le palo di sostegno che ci ha scampato da 
una certa caduta a terra; poi l’incontro, 
davanti all’edicola, e la stretta di mano con 
la moglie di quel vecchio paziente BPCO: 
com’era raffreddata!! Non la smetteva più 
di starnutire e di soffiarsi il naso! E poi drit-
ti in ambulatorio! Ma non prima di passare 
dal nostro bar preferito a fare colazione: 
cappuccio e brioche: con granella? O con 
crema? O forse cioccolato? E la mano lesta 
della commessa salta da una all’altra pur di 
accontentarci. Ma dove mi è caduto il tova-
gliolino? Va beh! Poco male, ho lavato bene 
le mani prima di uscire di casa! Un bel mor-
so ed ecco il regalino alla crema sulla mia 
camicia! Poi è mancato poco che un mio 
starnuto improvviso mi facesse rovesciare 
addosso anche il caffè! E’ proprio iniziata 
male la giornata! Per fortuna che il camice 
coprirà presto questa vergogna!

Come è possibile che la quotidianità ci 
porti a pensare che solo quella goccia o bri-
ciola sia il nostro unico sbaglio della giorna-
ta, per noi maniaci della pulizia? Poniamo 
un’attenzione quasi maniacale alla cura dei 
nostri abiti, scarpe, viso e poi, con le stesse 
mani con cui tocchiamo ogni cosa, ci cibia-
mo, salutiamo, mangiamo, dimenticandoci 
del tutto dell’alto rischio di trasmissione di 

Non laviamocene le mani
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germi tramite le mani. Si calcola che sulle 
mani vi siano da cinquemila a cinque milio-
ni di unità batteriche aggregate in colonie 
per centimetro quadrato. E capelli, ascelle 
e pube ne ospitano molte di più. Eppure si 
è visto che anche le mani del più scrupolo-
so dei chirurghi, fuori dalla sala operatoria 
sono spesso le meno attente quando si re-
cano nei reparti. Come negare la mano al 
marito riconoscente della paziente appena 
operata o un dolcetto dalle mani della bella 
infermiera di turno? Cosa cambia se lo fac-
ciamo per una volta soltanto senza esserci 
puliti le mani prima e dopo?

E se questo lo facciamo proprio noi, tut-
ti i giorni, in reparto come fuori dalle mura 
dell’ospedale, come pensiamo di abbattere 
il numero delle infezioni ospedaliere e la 
loro trasmissione? Gel lavamani, cartelli 
ammonitori, saponi, lavandini ovunque: a 

cosa serve tutto ciò se poi siamo i primi a 
perdonarci e magari giustificare eventuali 
atteggiamenti inopportuni dei colleghi? O 
dei pazienti stessi? Non si tratta di fare la 
spia ma semplicemente di diffondere l’im-
portanza del concetto di igiene e di pulizia. 
Sembra una cosa ovvia, ma vi assicuro che 
non lo è.

Chi come me lavora a stretto contatto 
con i pazienti e il materiale di consumo 
di ventilatori, nebulizzatori, device per la 
fisioterapia respiratoria può raccontarvi 
aneddoti di ogni genere. E non si tratta di 
cultura, estrazione sociale o status familia-
re: docenti universitari, commercianti, pro-
fessionisti, infermieri, operai, coniugi o sin-
gle, genitori. Nessuno escluso. E quest’ulti-
ma categoria è quella che più mi sconvolge: 
ciascuno di noi darebbe la propria vita per 
il proprio figlio eppure in fatto di pulizia 
siamo assolutamente carenti e lasciamo che 
i nostri figli respirino giorno dopo giorno, 
notte dopo notte da device vecchi, usurati, 
mal efficienti e soprattutto sporchi! Nes-
suno dei neo-genitori anche più inesperti 
disinfetterebbe un biberon sporco di latte e 
biscotti prima di aver scrupolosamente la-
vato via con acqua e detergente ogni traccia 
e residuo di cibo. Eppure, se si tratta di “re-
spirare” e non di “mangiare” le cose cam-
biano. Recentemente, il massimo della pu-
lizia che ho visto è stato “disinfettare” una 
maschera da nimv per il proprio figlio senza 
averla mai detersa da almeno tre-quattro 
mesi a questa parte. Un evidente e spesso 
strato di sporcizia si era accumulato fra le 
pieghe della stessa, residui di secrezioni na-
sali più o meno ancestrali miste a polvere 
incollata dal sudore erano presenti al suo 
interno. Con ferma determinazione il geni-
tore interpellato spergiurava che la moglie, 
tra l’altro infermiera, si fosse occupata quo-
tidianamente di tale aspetto pulendola con 
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una miscela apposita di disinfettante. Ma il 
buon vecchio e caro sapone misto ad olio 
di gomito, mi è venuto da chiedere??

Muffa all’interno di Pep mask, briciole e 
resti di cibo nelle maschere, pure del vino 
rosso in un circuito di un paziente affetto 
da Sla tracheostomizzato ed evidentemen-
te disfagico, e non parliamo delle soft cap da 
nimv che da bianco candido che erano, ne-
gli ultimi anni, la ditta produttice ha deciso 
di confezionare di colore nero (forse per 
meglio celare l’evoluzione che tale colore 
originale prendeva nel tempo: da bianco a 
marroncino, poi grigio quasi nero misto a 
forfora, capelli, gel e lacche varie). 

Non che tutti si comportino in questo 
modo, ma una buona percentuale non si 
pone neanche il problema. E a nulla valgo-
no promemoria, schede ed incontri educa-
zionali: tra una visita e l’altra tutto cade nel 
dimenticatoio.

Come fare? Ultimamente ho cambiato 

metodo. Se nulla ha fatto tappezzare l’ospe-
dale di cartelli promemoria per il lavaggio 
mani, se poco ha fatto la presenza del gel la-
vamani ovunque ma tanto il buon esempio 
di pochi medici sensibili al problema che, 
ligi al dovere, quotidianamente, paziente 
per paziente, si lavano metodicamente le 
mani di fronte ai miei occhi, perché non 
tenere io stessa lo stesso atteggiamento di 
fronte al mio paziente?

Quante volte mi ha visto passare col 
gel le mie mani davanti a lui, quante volte 
ho ripulito il mio fonendoscopio prima di 
poggiarlo sulla sua schiena, quante volte 
mi ha visto ripulire le mani dopo essermi 
pulita il naso ed aver buttato nel cestino il 
mio fazzolettino di carta invece di riporlo 
in tasca insieme ad altri mille oggetti?

Ora entro in camera, saluto, e mentre 
mi ripulisco le mani chiedo come sta e pri-
ma ancora di capire quali siano i problemi 
per cui il paziente sia qui da me in ospedale 
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Non laviamocene le mani
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controllo il materiale in dotazione, il suo li-
vello di pulizia (che faccio notare), lo lavo 
io personalmente se necessario, lo asciugo, 
e, per invogliare alla pulizia, faccio paragoni 
spicci tipo quello del biberon o delle stovi-
glie sporche su cui non rimangeremmo di 
sicuro un’altra volta Solo alla fine parlo di 
germi e batteri. È molto più chiaro parlare 
di muffa, cibo avariato o similari.

E il giorno dopo, entrando in camera, 
sfregandomi le mani con il gel a base alco-
olica, salutando riprenderò in mano la ma-
schera e la rilaverò personalmente finché 
un giorno entrando la troverò già eviden-
temente pulita.

Una grossa perdita di tempo della no-
stra e fitta giornata lavorativa? Sì, all’inizio 
forse sì, ma andatelo a dire alle diecimila 
persone colpite da Sars nel 2003 (di cui il 
10% delle quali morirono) in cui il vetto-
re primario di trasmissione furono le mani 
del personale sanitario o ancora alle donne 
morte da febbre da parto prima che l’oste-
trico viennese Ignàc Semmelweis scoprisse 
che proprio le mani non adeguatamente 
e frequentemente lavate dei medici fosse-
ro la principale causa dei decessi materni 
nell’era preantibiotici.

E allora non laviamocene bellamente le 
mani ma puntiamo anzitutto alla pulizia del 
materiale che prescriviamo, occupandoce-
ne in prima persona se serve pur di passare 
il messaggio. Sono vecchia abbastanza per 
ricordare uno spot televisivo che diceva 
“Prevenire è meglio che curare”. E voi?
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Il mesotelioma pleurico maligno (MPM) è 
una malattia con incidenza variabile e percorsi 
diagnostico-terapeutici diversi non solo in Ita-
lia. E’ una malattia ancora non ben conosciuta 
per la presenza di tumori differenti per biolo-
gia e storia naturale, difficile da studiare anche 
per la sua rarità (nel 2013 in Italia ci sono stati 
1.300 MPM vs 38.200 K del polmone con un 
rapporto di 1 a 22). Le conoscenze bio-moleco-
lari al momento non consentono di impattare 
ancora sul controllo clinico. Dopo il 2003-2005 
nessun Trial è stato correlato a sostanziali pro-
gressi nella terapia medica e non sembra esservi 
alcun vantaggio al momento nell’introduzione 
dei farmaci “biologici”. Come se non bastasse, il 
ruolo ma soprattutto le indicazioni e le tecniche 
chirurgiche impiegate, da sole o in combinazio-
ne multimodale per fronteggiare questo tumo-
re, sono tutt’ora controverse.

Vi sono alcuni fattori chiaramente associati 
con una sopravvivenza più favorevole dei pa-
zienti con MPM. Tra questi citiamo i dati emer-
si  da un Report italiano ormai non più recente: 
il sesso femminile, l’età, la diagnosi definitiva, 
l’istotipo epiteliale, anno di diagnosi dopo il 
1998, diagnosi in Ospedali con Unità Operati-
ve di Chirurgia Toracica e la residenza in alcune 
regioni italiane4.

Quello però che cercheremo di analizza-
re ora e come il tipo di trattamento chirurgico 
possa impattare sulla sopravvivenza stessa a 

stefano Lovadina1

breve e lungo termine. Al fine di rispondere a 
questo difficile quesito riportiamo i dati di alcu-
ne recentissime meta-analisi e review sistemati-
che della letteratura.

Premessa indispensabile però, per poter 
confrontare correttamente tecniche chirurgi-
che diverse è quella di adottare a priori defini-
zioni univoche delle stesse. A tal proposito nel 
2011 la IASLC assieme all’IMIG ha pubblicato 
le proprie raccomandazioni5.

Ivi si definisce EPP, (pleuro-pneumonec-
tomia extrapleurica): resezione en bloc della 
pleura parietale, viscerale con il polmone omo-
laterale, pericardio e diaframma. In caso in cui 
il pericardio o il diaframma siano indenni da 
malattia queste strutture possono essere rispar-
miate. 

P/D estesa, (pleurectomia/decorticazione 
estesa): asportazione della pleura parietale e vi-
scerale per rimuovere tutto il tumore anche sul 
diaframma e/o pericardio. Si suggerisce quindi 
il termine estesa e non radicale. Quest’ultima 
(radicale) infatti implicherebbe un beneficio 
terapeutico che però non è dimostrato dall’evi-
denza. 

Quale chirurgia nel mesotelioma pleurico: 
pleurectomia/decorticazione o pleuropneumonectomia?

CHIRURGIA tORACICA

1 S.C. Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”
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P/D, (pleurectomia/decorticazione): ri-
mozione della pleura parietale e viscerale per 
rimuovere tutto il tumore senza asportazione di 
diaframma e pericardio. 

Pleurectomia parziale: rimozione parziale 
di pleura parietale e/o viscerale a scopo diagno-
stico/palliativo ma lasciando tumore grossola-
no in sede.

Iniziamo la diatriba riportando una revisio-
ne sistematica della letteratura e meta-analisi 
del 20142. Questa ha identificato 7 studi rile-
vanti che comparavano i dati sull’EPP (n= 632) 
vs P/D estesa (n=513). La comparazione stati-
stica dei due gruppi dimostrava una mortalità 
perioperatoria significativamente più bassa (p< 
0.02) ed una morbidità nettamente minore 
(27,9% vs 62%, p< 0,0001) per i pazienti che 
sono stati sottoposti a P/D estesa. Analizzando 
anche la sopravvivenza vi era un range per la 
P/D estesa di (13-29 mesi) e di (12-22 mesi) 
per la EPP con un trend in favore della prima. 
Gli Autori concludevano che si deve enfatizzare 
il fatto che la selezione dei pazienti e le strategie 
di trattamento differivano molto nei due grup-
pi. Il presente studio però, comunque indicava 
che quei casi selezionati che sono stati sotto-
posti a P/D estesa hanno riportato una minor 
morbi-mortalità con una sopravvivenza simile 
se non superiore alla EPP. Concludono comun-
que dicendo, che questo potrebbe rappresenta-
re un importante cambiamento paradigmatico 
nel management chirurgico del MPM.

La seconda meta-analisi, forse la più impor-
tante, è del 20151. Questa ha comparato con 
tecniche statistiche sofisticate un totale di 1.512 
pazienti trattati  con P/D vs 1.391 trattati con 
EPP. Si è dimostrata una percentuale significati-
vamente maggiore di mortalità a breve termine 
nel gruppo della EPP 4.5% vs 1.7% nella P/D 
(p< 0.05). Non c’era differenza statisticamente 
significativa nella mortalità a due anni dall’in-
tervento, ma nei due gruppi analizzati vi era si-
gnificativa eterogeneità. Gli Autori concludono 

dicendo che la rianalisi di un gran numero di 
studi che comparano P/D vs EPP suggerisce 
che la P/D è associata ad una mortalità perio-
peratoria e a 30gg di 2,5 volte inferiore alla EPP. 
La P/D dovrebbe quindi essere la tecnica prefe-
rita quando tecnicamente fattibile.

Dal nostro punto di vista, tenendo conto di 
tutte le limitazioni degli studi esaminati e dei 
numerosi bias di selezione e di trattamento con 
schemi terapeutici diversi di induzione, adiu-
vanti, aggiunte intraoperatorie come chirurgia 
ad intento curativo o palliativo, ci sentiremmo 
di dichiarare che queste meta-analisi sono altri 
“macigni” sopra la EPP ,  se è vero che quest’ul-
tima genera solo una mortalità più elevata sen-
za benefici di sopravvivenza a lungo termine 
rispetto alla P/D. Ricordando dunque dovero-
samente il principio insegnato nelle “Scuole di 
Medicina”: ”Primum non nocere” ci sentiamo 
di affermare che questo debba essere scientifi-
camente ed eticamente esteso anche alla chirur-
gia del MPM3.

Alla luce dei dati basati sull’evidenza dun-
que, dobbiamo astenerci dal sottoporre pazien-
ti ad un aumento di morbi-mortalità quando 
non c’è evidenza di benefici a lungo termine 
con EPP. Pare dunque ragionevole adottare la 
P/D nei futuri Trial clinici e nella terapia multi-
modale del MPM. Altri studi saranno necessari 
nel chiarire il ruolo della P/D nella terapia mul-
timodale del MPM.
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EvENtI

BPCo: 
A CHe PuNto sIAMo?

di Enrico Clini1

Si è svolto a Firenze nei giorni 5-7 
marzo scorsi l’annuale incontro fra esperti 
nell’ambito dell’International Meeting on 
Asthma, COPD and Concomitant Diseases, 
promosso dagli atenei di Modena-Reggio 
Emilia e di Firenze e sotto la guida collau-
data e attenta del professor Leonardo M. 
Fabbri.

Anche quest’anno un evento arric-
chito dalla presenza di autorevoli esperti 
nazionali e internazionali a rappresentare 
l’eccellenza della ricerca nell’ambito di 
questa patologia, di così ampio rilievo epi-
demiologico e interesse clinico nel settore 
specialistico della pneumologia e medici-
na interna.

I temi di approfondimento sollecitati 
dal programma scientifico hanno prin-
cipalmente riguardato, quest’anno, la 
discussione sulla collocazione più appro-
priata dei nuovi farmaci broncodilatatori 
antimuscarinici (LAMA) e beta-adrener-
gici (LABA) in combinazione precostitu-
ita e delle nuove molecole in associazio-
ne broncodilatatore-steroide inalatorio 
(ICS), le problematiche che riguardano 
la classificazione e la più ampia definizio-
ne clinica della malattia, lo studio delle 
variabili che caratterizzano l’insorgenza, 

lo sviluppo e le conseguenze della riacu-
tizzazione, certamente l’evento più criti-
co ai fini della gestione complessiva della 
BPCO.

La disponibilità sul mercato di nuovi 
farmaci utili a “massimizzare” la bronco-
dilazione e di quelli che associano nuovi 
LABA con nuovi ICS ha stimolato la di-
scussione intorno alla questione se gli 
uni o gli altri siano reciprocamente più o 
meno utili nel prevenire il rischio di eventi 
futuri (riacutizzazioni) oltre a determina-
re un positivo impatto clinico su sintomi 
e funzione, o anche se sospendere gli ICS 

Io a Firenze c’ero

1 Università degli Studi di Modena, U.O. Pneumologia e
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possa o meno generare un rischio aggiun-
tivo sulla perdita di funzione polmonare 
e/o sulla frequenza degli eventi acuti. Al 
di là delle correnti di pensiero appare oggi 
urgente riformulare la più appropriata 
collocazione di questi farmaci sulla base 
di quelle che stanno emergendo come 
caratteristiche intrinseche dei pazienti 
(non solo fenotipi, ma anche endotipi) 
che devono essere quindi valutate e tenu-
te in considerazione per una ipotetica ri-
classificazione della malattia e quindi dei 
pazienti.

Da questo punto di vista, appare ab-
bastanza certo che l’attuale e più recente 
classificazione in categorie A-D inserite 
nel documento internazionale GOLD non 
riflette accuratamente gli aspetti comples-
sivi del paziente, al punto infatti che le at-
tuali categorie non predicono esattamente 
la prognosi in base alla teorica progressio-
ne di gravità suggerita da queste categorie. 
Non sono presenti e considerati elementi, 
ad esempio le comorbilità, che viceversa 
entrano con ruolo rilevante nel determi-
nare prognosi ed eventi lungo il decorso 
della malattia. Riconsiderare ed elencare 
quindi tutto quanto fa parte del paziente 
come elemento collegato al rischio pro-
gnostico, oltre alla funzione polmonare 
ai sintomi e alla frequenza delle riacutiz-
zazioni, è principalmente utile per potere 
definire gli interventi potenzialmente can-
didati a modificare questo rischio.

Ne deriva che, per quanto riguarda i 
farmaci disponibili, inclusi anche antibio-
tici macrolidi a lungo corso con azione 
profilattica e mucoregolatori, la colloca-
zione più appropriata potrà derivare, nel 
futuro, da una più approfondita analisi 
delle caratteristiche del paziente, che pos-
sa identificare sottogruppi più o meno 
sensibili a specifici interventi terapeutici, 

senza dimenticare la potenzialità offerta 
anche dalle cure non farmacologiche, ria-
bilitazione per prima.

In sintesi si avverte una chiara tenden-
za, per la gestione di questa malattia, di un 
indirizzo verso un approccio che fa parte 
della personalised medicine.

Da ultimo, ma non ultimo per impor-
tanza, il ruolo critico che la presenza delle 
comorbilità, specie di quelle cardiovasco-
lari, gioca nelle fasi di riacutizzazione del-
la malattia. In questa fase clinica, il rilascio 
di biomarker quali troponina e BNP e la 
presenza di un profilo trombofilico rap-
presentano elementi che predicono una 
peggiore prognosi a seguito dell’evento 
acuto, specie entro i primi sei mesi che se-
guono l’evento.

La già annunciata edizione del pros-
simo anno 2016 a Modena fornirà certa-
mente ulteriori aggiornamenti ed elemen-
ti a supporto della migliore comprensione 
di quelle aree di grigio rilevate, proprio ai 
fini di una sempre migliore e ideale gestio-
ne clinica della BPCO.

IL teMPo
BeN sPeso

di Antonio Sacchetta1 e Roberto Frediani2 

Ci portiamo a casa, anche quest’anno, 
la convinzione di aver impiegato bene il 
nostro tempo: sono sempre di altissimo 
livello questi incontri che annualmente 
organizza il prof. Fabbri. 

Nati come un aggiornamento di linee 
guida sono diventati invece sempre di 
1 U.O. Medicina Generale, Ospedale di Conegliano 

(TV); antonio.sacchetta@ulss7.it
2 ASL Omegna, Direttore SOC Medicina Interna;  

frediani@aslvco.it
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più un confronto sulle tematiche avanza-
te di ricerca da parte dei veri protagoni-
sti, a livello internazionale: l’epigenetica, 
lo studio della rigenerazione polmonare, 
la senescenza, nel suo rigoroso significa-
to anche subcellulare, fanno intravedere 
possibilità di intervento più radicale in 
malattie broncoostruttive nella loro fase 
avanzata, come l’enfisema, ma anche 
l’approccio alla fibrosi polmonare, al 
cancro. 

All’altro estremo dal punto di vista 
procedurale, quello clinico, sono stati 
portati dati da studi e riflessioni da casi 
clinici sull’approccio olistico alla malat-
tia polmonare. Ormai non si parla più di 
co-morbilità, ma di multimorbilità, e se-
condo un nuovo modello interpretativo 
che, partendo dalla genetica, guarda in 
modo trasversale alle malattie, si supera 
quello osleriano di organi ed apparati. 
Così le terapie non fanno più riferimen-

to a schemi rigidi di malattia, ma devono 
essere “tailored” sul paziente secondo il 
principio di curare il paziente e non la 
malattia Lo specialista d’organo, è stato 
ben sottolineato, non viene emarginato 
da questa visione, ma diventa vero punto 
di riferimento per competenza per cucire 
la rete dell’approccio alla malattia bron-
copolmonare e dell’assistenza. Anche 
la sessione sul ruolo della stampa scien-
tifica, con la presenza, tra l’altro, di una 
senior editor di Lancet (che però non era 
“senior”), ha riportato in campo la tema-
tica “from bench to bedside”, filo condut-
tore di un programma denso di scoppiet-
tanti relazioni, confronti, che hanno fatto 
di questo evento scientifico ben più di un 
congresso, un vero e proprio incontro di 
alto livello, ove anche la presenza attiva 
di giovani in formazione ha contribuito 
al clima della sala.

Antonio Sacchetta e Roberto Frediani
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BPCo e IL MeDICo
DI MeDICINA GeNeRALe

di Carla Bruschelli1

Nell’International Meeting on Asthma, 
COPD and Concomitant Disorders organiz-
zato dal prof. Leonardo Fabbri a Firenze 
dal 5 al 7 marzo scorso era in programma 
una sessione dedicata alle Multimorbidità.  
I lavori sono stati aperti dall’originale pre-
sentazione dello spagnolo Alvar Agusti, 
un viaggio scientifico-filosofico attraverso 
la comunicazione bio-fisica, dalle cellule 
ai sistemi informatici, stimolante alla va-
lutazione quali-quantitativa delle variabili 
sovrapposte nella complessità clinica dei 
pazienti multimorbidi. A seguire la pre-
sentazione di dati dimostranti la ridotta 
aderenza terapeutica proporzionalmente 
al numero di patologie coesistenti nonché 
l’aggravamento del rischio complessivo 
di progressione di malattia e/o morte nei  
soggetti multimorbidi, esposto dal rap-
presentante dei Giovani Internisti Italiani 
SIMI, Lorenzo Falsetti. In conclusione le 
riflessioni oggettive e basate sull’osserva-
zione clinica pratica di Germano Betton-
celli, Responsabile Nazionale Area Pneu-
mologica della Società Italiana di Medici-
na Generale e Cure Primarie, che nel rile-
vare la necessità di riflettere sulle diverse 
priorità terapeutiche percepite dal Malato 
rispetto a quelle indicate dal Clinico Me-
dico, si è soffermato sulla necessaria e già 
iniziata evoluzione del ruolo del Medico 
di Medicina Generale in un contesto or-
ganizzativo rinnovato, arricchito di nuove 
competenze tecniche specifiche ma anche 
quale principale promotore della medici-

na narrativa quale strumento anamnestico 
e di relazione Medico-Paziente.  

Il commento
Se da un lato gli scienziati sono da tem-

po alla ricerca di fattori biologici che ac-
comunano - ad esempio dal punto di vista 
eziopatogenetico – le diverse condizioni 
cliniche che frequentemente coesistono 
nel paziente con patologie respiratorie 
croniche ed in particolare con BPCO, 
per il medico di medicina generale il pro-
blema è soprattutto quello di trovare un 
modello gestionale che faccia riferimen-
to ad una metodologia clinica di provata 
efficacia. I modelli “a canne d’organo” de-
rivanti dal tentativo di applicare in modo 
seriale le linee guida delle singole pato-
logie, determinano volumi prescrittivi e 
condizionamenti alla vita quotidiana dei 
pazienti francamente spesso insostenibili. 
In tali condizioni è il paziente alla fine a 
scegliere i farmaci, le dosi e la frequenza 
di assunzione, secondo criteri del tutto 
personali. La ricerca di una ricomposi-
zione tra il dovere del medico di garantire 
la maggior sicurezza possibile al paziente 
e le esigenze di quest’ultimo di ottenere 
non solo sollievo alla sofferenza ma anche 
attenzione per la propria qualità di vita,  
richiederanno un’evoluzione nella forma-
zione medica, che dovrà essere più capace 
di adattamento, flessibilità, disponibilità al 
cambiamento, cardini sui quali fondare e 
realizzare il percorso assistenziale sia nella 
routine giornaliera sia nella pianificazione 
strategica.

1 Medico di medicina generale, Roma; 
 carla.bruschelli@gmail.com
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Combination of budesonide/formoterol more effective than fluticasone/salmeterol in preven-
ting exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease: the PATHOS study
L’associazione di budesonide/formoterolo è più efficace del fluticasone/salmeterolo nella prevenzione 
delle riacutizzazioni di broncopneumopatia cronica ostruttiva: lo studio PATHOS
J Intern Med 2013; 273(6): 584-594
Commento di Mario Malerba

Simvastatin for the Prevention of Exacerbations in Moderate-to-Severe COPD
Simvastatina per la Prevenzione delle Riacutizzazioni nella BPCO moderata-severa
N Engl J Med 2014; 370(23): 2201-2210
Commento di Stefano Aiolfi

RIABILItAZIoNe - HoMe CARe
An early rehabilitation intervention to enhance recovery during hospital admission for an exa-
cerbation of chronic respiratory disease: randomised controlled trial
Intervento riabilitativo precoce per accelerare il recupero durante ricovero ospedaliero per pazienti con 
riacutizzazione di malattia respiratoria cronica: trial controllato e randomizzato
BMJ 2014;349:g4315 doi: 10.1136/bmj.g4315.
Commento di Enrico Clini

Water-based exercise in COPD with physical comorbidities: a randomized controlled trial.
Esecizio fisico in acqua nei pazienti BPCO con comorbilità: studio clinico controllato randomizzato
Eur Respir J 2013; 41: 1284-1291
Commento di Michele Vitacca

PoLMoNe e ALtRo
CPAP, Weight Loss, or Both for Obstructive Sleep Apnea. 
CPAP, perdita di peso, o entrambi i trattamenti per la apnea ostruttiva del sonno
New Engl J Med 2014; 370; 2265-2275
Commento di Michele Vitacca
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BPCO

L’ABstRACt oRIGINALe

Background Combinations of inhaled 
corticosteroids (ICSs) and long-acting β2-
agonists (LABAs) are recommended for pa-
tients with moderate and severe chronicobstru
ctivepulmonarydisease(COPD).However, it 
is not known whether different fixed combina-
tions are equally effective. The aim of this 
study was to investigate exacerbation rates in 
primary care patients with COPD treated 
with budesonide/formoterol compared with 
fluticasone/salmeterol. 

Methods Patients with physician-diag-
nosed COPD and a record of postdiagnosis 
treatment with a fixed combination of budes-
onide/formoterol or fluticasone/salmeterol 
were included. Data from primary care medi-
cal records were linked to those from Swedish 
national hospital, drug and cause of death 
registers. Pairwise (1 : 1) propensity score 
matching was carried out at the index date 
(first prescription) by prescribed fixed ICS/
LABA combination. Exacerbations were de-
fined as hospitalizations, emergency visits and 

collection of oral steroids or antibiotics for 
COPD. Yearly event rates were compared us-
ing Poisson regression.

Results Matching of 9893 patients (7155 
budesonide/formoterol and 2738 flutica-
sone/salmeterol) yielded two cohorts of 2734 
patients, comprising 19 170 patient-years. 
The exacerbation rates were 0.80 and 1.09 
per patient-year in the budesonide/formoterol 
and fluticasone/salmeterol groups, respective-
ly (difference of 26.6%; P < 0.0001); yearly 
rates for COPD-related hospitalizations were 
0.15 and 0.21, respectively (difference of 
29.1%; P < 0.0001). All other healthcare 
outcomes were also significantly reduced with 
budesonide/formoterol versus fluticasone/
salmeterol.

Conclusions Long-term treatment with 
fixed combination budesonide/formoterol 
was associated with fewer healthcare utiliza-
tion-defined exacerbations than fluticasone/
salmeterol in patients with moderate and se-
vere COPD.

BPCO
Combination of budesonide/formoterol more effective than 
fluticasone/salmeterol in preventing exacerbations in chronic 
obstructive pulmonary disease: the PATHOS study
L’associazione di budesonide/formoterolo è più efficace del 
fluticasone/salmeterolo nella prevenzione delle riacutizzazioni 
di broncopneumopatia cronica ostruttiva: lo studio PATHOS
K. Larsson, C. Janson, K. Lisspers, L. Jørgensen, g. strateLis,  
g. teLg, B. staLLBerg & g. Johansson

J intern Med 2013; doi: 10.1111/JoiM.12067
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L’ABstRACt tRADoTTo

Background L’associazione di cortico-
steroidi per via inalatoria (ICS) e di β2-
agonisti a lunga durata d’azione (LABA) è 
attualmente consigliata nei pazienti con 
broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO) da moderata a grave. Tuttavia, non 
è noto se diverse associazioni fisse siano 
egualmente efficaci. Lo scopo di questo 
studio è stato quello di studiare la frequen-
za delle riacutizzazioni in pazienti con 
BPCO trattata con budesonide/formotero-
lo rispetto che con fluticasone/salmeterolo 
gestiti da operatori sanitari territoriali.

Metodi Sono stati inclusi nello studio, 
pazienti con BPCO accertata o già in tratta-
mento con una combinazione fissa di bude-
sonide/formoterolo o di fluticasone/salme-
terolo. I dati provenienti dalle cure primarie 
sono stati raccolti e correlati con quelli pro-
venienti dall’Ospedale Nazionale Svedese, 

dai registri dei farmaci e delle cause di mor-
te., partendo dalla prima prescrizione della 
terapia di combinazione ICS/LABA. Una 
riacutizzazione è stata definita in presenza 
di una ospedalizzazione o di un accesso in 
pronto soccorso o di utilizzo di corticoste-
roidi per os o di antibiotici per la BPCO. Il 
rapporto annuale di eventi è stato confron-
tato usando la regressione di Poisson.

Risultati Il confronto tra 9893 pazienti 
(7155 budesonide/formoterolo e 2738 flu-
ticasone/salmeterolo) ha portato ha due co-
orti di 2734 pazienti, confrontando così 
19170 pazienti-anno. Il rapporto di riacutiz-
zazione è stato di 0.8 e 1.09 per paziente-an-
no rispettivamente nel gruppo budesonide/
formoterolo e fluticasone/salmeterolo (dif-
ferenza di 26.6% p<0.0001); il rapporto an-
nuo di ospedalizzazioni per BPCO è stato di 
0.15 e 0.21 rispettivamente (differenza di 
29.1% p< 0.0001). Tutti gli altri outcome 
erano altrettanto significativamente ridotti 
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dal budesonide/formoterolo rispetto al flu-
ticasone/salmeterolo.

Interpretazione La terapia a lungo ter-
mine con associazione fissa di budesonide/
formoterolo è associata ad un minor utiliz-
zo di strutture sanitarie e di ricoveri per  ri-
acutizzazioni di malattia rispetto al tratta-
mento con l’associazione fissa fluticasone/
salmeterolo in pazienti con BPCO di grado 
moderato o grave.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Mario Malerba1

Lo studio PATHOS si può definire 
unico nel suo genere, in quanto è il primo 
studio in cui si confrontano diverse asso-
ciazioni fisse di corticosteroidi per via ina-
latoria (ICS) e β2-agonisti a lunga durata 
d’azione (LABA) in una realtà non speri-
mentale (real world). E’ infatti noto che 
nella BPCO da moderata a grave l’utilizzo 

dell’associazione fissa ICS/LABA può de-
terminare un miglioramento clinico e fun-
zionale e ridurre il rischio di riacutizzazio-
ni. Lo studio di Larsson et al. ha confron-
tato tra loro due diverse, e assai diffuse, as-
sociazioni di  ICS/LABA per via inalatoria 
(budesonide/formoterolo e fluticasone/
salmeterolo), per stabilire l’eventuale diffe-
renza di efficacia clinica. 

L’obiettivo principale di questo studio 
era confrontare il numero di riacutizzazio-
ni per anno nei pazienti con diagnosi di 
BPCO che assumevano cronicamente una 
delle due formulazioni in studio. La riacu-
tizzazione era definita come la necessità di 
ospedalizzazione, di accesso in pronto soc-
corso, oppure di utilizzo di corticosteroidi 
per via orale o di antibiotici.

L’analisi dei dati ha evidenziato che i 
pazienti che assumevano l’associazione 
budesonide/formoterolo presentavano un 
più ridotto numero di riacutizzazioni 
(26,6%), di ospedalizzazioni (29.1%), di 
accessi in pronto soccorso (21%) e di uti-
lizzo di corticosteroidi per via orale (26%) 
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1 Istituto Medicina Interna, Università di Brescia, Bre-
scia; malerba@med.unibs.it
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e antibiotici (29%) per la BPCO, rispetto 
ai pazienti in terapia con fluticasone/sal-
meterolo. 

Lo studio PATHOS ha dunque eviden-
ziato che nella BPCO da moderata a grave 
l’associazione fissa budesonide/formotero-
lo riduce il rischio di tutti i tipi di riacutiz-
zazioni, da quelle trattabili a domicilio con 
antibioticoterapia o corticosteroidi per via 
orale, a quelle che necessitano di ricovero 
ospedaliero, rispetto all’utilizzo della altra 
associazione di farmaci analizzati.

Questa analisi ha avuto il pregio di va-
lutare un ampio campione di pazienti, 
benchè si trattasse di uno studio retrospet-
tivo di tipo osservazionale di coorte, per 
cui questi risultati dovranno comunque 
essere oggetto di ulteriori approfondimen-
ti mediante trial sperimentali randomizza-
ti, e con cecità. Sarebbe inoltre interessan-
te poter confrontare anche le altre associa-

zioni attualmente disponibili di ICS/
LABA e comunemente utilizzate nella te-
rapia della BPCO per stabilire se vi siano 
associazioni che sono più efficaci di altre 
nella prevenzione delle riacutizzazioni del-
la malattia moderata o grave..

IL MessAGGIo CLINICo
Al di fuori della realtà sperimentale, 

l’utilizzo della associazione fissa budesoni-
de/formoterolo per via inalatoria utilizzata 
in cronico nei pazienti con BPCO da mo-
derata a grave si è dimostrata più efficace 
rispetto all’associazione fissa inalatoria flu-
ticasone/salmeterolo nella prevenzione 
delle riacutizzazioni di varia gravità.

Commenti della letteratura internazionale



Simvastatin for the Prevention of Exacerbations in 
Moderate-to-Severe COPD
Simvastatina per la prevenzione delle riacutizzazioni
nella BPCO moderata-severa
g.J. Criner, J.e. Connett, s.d. aaron, r.K. aLBert, W.C. BaiLey, r. CasaBuri, 
J.a.d. Cooper, Jr., J.L. Curtis, M.t. dransfieLd, M.K. han, B. MaKe, n. MarChetti, 
f.J. Martinez, d.e. nieWoehner, p.d. sCanLon, f.C. sCiurBa, s.M. sCharf, d.d. 
sin, h. VoeLKer, g.r. WashKo, p.g. Woodruff, and s.C. Lazarus, for the Copd 
CLiniCaL researCh netWorK and the Canadian institutes of heaLth researCh

n engL J Med 2014; 370(23): 2201-2210

L’ABstRACt oRIGINALe

Background Retrospective studies have 
shown that statins decrease the rate and sever-
ity of exacerbations, the rate of hospitalization, 
and mortality in chronic obstructive pulmo-
nary disease (COPD). We prospectively stud-
ied the efficacy of simvastatin in preventing ex-
acerbations in a large, multicenter, randomized 
trial.

Methods We designed the Prospective 
Randomized Placebo-Controlled Trial of Sim-
vastatin in the Prevention of COPD Exacerba-
tions (STATCOPE) as a randomized, con-
trolled trial of simvastatin (at a daily dose of 
40 mg) versus placebo, with annual exacerba-
tion rates as the primary outcome. Patients 
were eligible if they were 40 to 80 years of age, 
had COPD (defined by a forced expiratory 
volume in 1 second [FEV1] of less than 80% 
and a ratio of FEV1 to forced vital capacity of 
less than 70%), and had a smoking history of 
10 or more pack-years, were receiving supple-
mental oxygen or treatment with glucocorti-
coids or antibiotic agents, or had had an emer-
gency department visit or hospitalization for 
COPD within the past year. Patients with dia-

betes or cardiovascular disease and those who 
were taking statins or who required statins on 
the basis of Adult Treatment Panel III criteria 
were excluded. Participants were treated from 
12 to 36 months at 45 centers.

Results A total of 885 participants with 
COPD were enrolled for approximately 641 
days; 44% of the patients were women. The pa-
tients had a mean (±SD) age of 62.2±8.4 years, 
an FEV1 that was 41.6±17.7% of the predicted 
value, and a smoking history of 50.6±27.4 
pack-years. At the time of study closeout, the 
low-density lipoprotein cholesterol levels were 
lower in the simvastatin-treated patients than in 
those who received placebo. The mean number 
of exacerbations per person-year was similar in 
the simvastatin and placebo groups: 1.36±1.61 
exacerbations and 1.39±1.73 exacerbations, 
respectively (p=0.54). The median number of 
days to the first exacerbation was also similar: 
223 days (95% confidence interval [CI], 195 to 
275) and 231 days (95% CI, 193 to 303), re-
spectively (p=0.34). The number of nonfatal 
serious adverse events per person-year was simi-
lar, as well: 0.63 events with simvastatin and 
0.62 events with placebo. There were 30 deaths 
in the placebo group and 28 in the simvastatin 
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group (p=0.89).
Conclusions Simvastatin at a daily dose 

of 40 mg did not affect exacerbation rates or 
the time to a first exacerbation in patients with 
COPD who were at high risk for exacerbations. 
(Funded by the National Heart, Lung, and 
Blood Institute and the Canadian Institutes of 
Health Research; STATCOPE ClinicalTrials.
gov number, NCT01061671.).

L’ABstRACt tRADoTTo
Premessa Studi retrospettivi hanno di-

mostrato che le statine diminuiscono il tas-
so e la gravità delle riacuizzazioni, il tasso 
di ospedalizzazione e la mortalità nella 
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva 
(BPCO). Abbiamo perciò studiato in 
modo prospettico l’efficacia della simvasta-
tina nella prevenzione delle riacutizzazioni 
in un ampio studio multicentrico rando-
mizzato.

Metodi Abbiamo disegnato il “Pro-

spective Randomized Placebo-Controlled 
Trial of Simvastatin in the Prevention of 
COPD Exacerbations (STATCOPE)” 
come uno studio randomizzato e control-
lato sulla simvastatina (alla dose giornalie-
ra di 40 mg) vs placebo, avendo come out-
come primario il tasso annuale di 
riacutizzazioni. I pazienti erano eleggibili 
se avevano un’età compresa tra 40-80 anni, 
avevano una diagnosi di BPCO (definita 
dal volume espiratorio forzato nel 1 secon-
do [FEV1] <80% e un rapporto FEV1/
FVC<70%), e una storia di fumo di 10 o 
più pack-year, erano in ossigenoterapia 
supplementare o in trattamento con gluco-
corticoidi o antibiotici o avevano dovuto 
ricorrere ad una visita al Pronto Soccorso, 
o avevano avuto una ospedalizzazione per 
BPCO nell’anno precedente. Erano esclusi 
i pazienti con diabete o malattia cardiova-
scolare e coloro che assumevano statine o 
potevano averne bisogno sulla base dei cri-



teri dell’ Adult Treatment Panel III. I parte-
cipanti sono stati trattati per 12-36 mesi in 
45 diversi centri.

Risultati In totale sono stati arruolati 
885 pazienti BPCO, seguiti per circa 641 
giorni; 44% di essi erano donne. I pazienti 
avevano un’età media (±SD) di 62.2±8.4 
anni, un FEV1 pari al 41.6±17.7% del pre-
detto e una storia di fumo di 50.6±27.4 
p/y. Al termine dello studio i livelli di cole-
sterolo LDL erano più bassi nei pazienti 
trattati con simvastatina rispetto a quelli in 
placebo. Il numero medio di riacutizzazio-
ni per persona/anno era simile nei gruppi 
simvastatina e placebo: rispettivamente 
1.36±1.61 e 1.39±1.73 riacutizzazioni, 
(p=0.54). Il numero medio di giorni alla 
prima riacutizzazione era anch’esso simile 
(p=0.34): rispettivamente 223 giorni (95% 
ICI fra 195-275) e 231 giorni (95% IC fra 
193-303). Anche il numero di eventi avver-
si gravi ma non fatali per persona/anno era 
simile: 0.63 eventi con simvastatina e 0.62 
eventi con placebo. Sono stati registrati 30 
morti nel gruppo placebo e 28 nel gruppo 
simvastatina (p=0.89).

Conclusioni La Simvastatina alla dose 
giornaliera di 40 mg non modifica il tasso 
di riacutizzazioni o il tempo alla prima ria-
cutizzazione nei pazienti con BPCO che 
sono a elevato rischio di riacutizzazione..

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Stefano Aiolfi1

Le statine (inibitori dell’HMG CoA 
reduttasi) sono i farmaci più utilizzati per 
contenere e ridurre i livelli serici di cole-
sterolo. I loro benefici sono stati dimostra-
ti in molte condizioni cliniche quali stroke 
o malattia coronarica, e in pazienti anziani 
ad alto rischio di eventi cardiovascolari. 

Questi farmaci presentano anche effetti 
antiinfiammatori, antiossidanti ed immu-
nomodulatori che possono attenuare il 
danno d’organo in numerose condizioni e 
sindromi. 

Studi retrospettivi pubblicati in passato 
(Alexeeff SE, 2007, Blamoun AI, 
2008) avevano anche riportato che l’uso 
di statine nei pazienti con BPCO era asso-
ciato alla riduzione dei tassi di ospedaliz-
zazione, del declino della funzione polmo-
nare, del ricorso alla ventilazione meccani-
ca e del rischio di morte.

Lo studio di Criner e collaboratori è il 
primo a carattere randomizzato, controlla-
to e multicentrico (svolto in 45 centri in 
USA e Canada, con finanziamento del Na-
tional Heart, Lung and Blood Institute-
NHLBI parte del National Institutes of 
Health), che abbia testato in modo rigoro-
so l’ipotesi che la simvastatina, proprio per 
i suoi effetti anti-infiammatori, potesse es-
sere in grado di prevenire le riacutizzazioni 
di BPCO. La BPCO è infatti una malattia 
infiammatoria delle vie aeree e dei polmo-
ni, caratterizzata da frequenti riacutizza-
zioni, che in USA “valgono” il 75% del 
budget annuo dei 50 miliardi di dollari in-
vestiti per la cura di questa malattia. 

Degli 877 pazienti con malattia mode-
rata-grave, 430 assumevano 40 mg/die di 
simvastatina e 447 placebo, tutti seguiti 
per non meno di 12 mesi, e fino a 36 mesi. 
Erano esclusi i pazienti con diabete o ma-
lattia coronarica e coloro che per il loro 
profilo di rischio cardiovascolare avrebbe-
ro dovuto assumere statine con indicazio-
ne primaria. 

L’indicatore primario di efficacia di 
questo studio era la frequenza di riacutiz-
zazioni, definita come numero di eventi/
anno. Indicatori secondari erano invece il 
tempo che intercorreva fra l’arruolamento 
e la prima riacutizzazione, la gravità 

1 U.O.C. Pneumologia-UTIR, Crema
 s.aiolfi@hcrema.it
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dell’episodio, la qualità della vita e le mo-
difiche spirometriche della funzione pol-
monare.

Lo studio è stato interrotto precoce-
mente dopo un’analisi ad interim, condot-
ta dai responsabili del comitato di sorve-
glianza per la sicurezza, la quale aveva di-
mostrato l’inutilità della simvastatina nel 
provvedere benefici per i pazienti con 
BPCO. Ciononostante è stato possibile 
completare l’analisi dei dati raccolti, met-
tendo inchiara evidenza che la frequenza 
delle riacutizzazioni, il tasso di eventi av-
versi (es. polmoniti) e morti era simile nei 
due gruppi. Inoltre, l’utilizzo di simvastati-
na non impattava sulla gravità della riacu-
tizzazione e non aveva effetto sulla funzio-
ne polmonare o sulla qualità della vita, pur 
essendo più bassi i livelli serici di coleste-
rolo e trigliceridi nei soggetti utilizzatori 
del farmaco (come atteso) rispetto a quelli 
che assumevano placebo.

Pur tuttavia, questo studio lascia anco-
ra aperta la potenzialità terapeutica della 
statina come farmaco anti-infiammatorio 
nella BPCO a causa di evidenti problema-
tiche insite nella metodica utilizzata in 
questa ricerca, e cioè: 1) la durata della 
cura che è stata inficiata dalla interruzione 
precoce; 2) la mancanza di arruolamento 
in una fascia di pazienti di minore gravità 
funzionale che, come noto, presentano 

spesso maggiori comorbilità extrapolmo-
nari; 3) la mancanza di una registrazione 
puntuale dell’assetto anti-infiammatorio 
dei pazienti mediante pannelli di marcato-
ri sierici quali la Proteina C reattiva o il Fi-
brinogeno,  a loro volta utili indicatori per 
una selezione accurata della casistica su 
cui provare un effetto favorevole del farma-
co in studio.

IL MessAGGIo CLINICo
Questo studio clinico prospettico dimo-

stra che 40 mg/die di simvastatina aggiunti 
alla terapia abituale non riducono la fre-
quenza di riacutizzazioni nei pazienti 
BPCO con grado moderato o grave di ma-
lattia, né tantomeno esercitano effetti favo-
revoli su funzione polmonare, qualità della 
vita, e mortalità. Tuttavia, questi risultati 
non indicano che le statine debbano essere 
sospese in quei pazienti che, anche in pre-
senza di elevato rischio di malattie cardio-
vascolari, le assumono per ridurre i livelli 
circolanti di colesterolo.
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L’ABstRACt oRIGINALe
Objective To investigate whether an early 

rehabilitation intervention initiated during 
acute admission for exacerbations of chronic re-
spiratory disease reduces the risk of readmission 
over 12 months and ameliorates the negative ef-
fects of the episode on physical performance and 
health status.

Design Prospective, randomised controlled 
trial.

Setting An acute cardiorespiratory unit in a 
teaching hospital and an acute medical unit in 
an affiliated teaching district general hospital, 
United Kingdom.

Participants 389 patients aged between 45 
and 93 who within 48 hours of admission to 
hospital with an exacerbation of chronic respi-
ratory disease were randomised to an early re-
habilitation intervention (n=196) or to usual 
care (n=193).

Main outcome measures The primary out-

come was readmission rate at 12 months. Sec-
ondary outcomes included number of hospital 
days, mortality, physical performance, and 
health status. The primary analysis was by in-
tention to treat, with prespecified per protocol 
analysis as a secondary outcome.

Interventions Participants in the early re-
habilitation group received a six week interven-
tion, started within 48 hours of admission. The 
intervention comprised prescribed, progressive 
aerobic, resistance, and neuromuscular electri-
cal stimulation training. Patients also received a 
self management and education package.

Results Of the 389 participants, 320 (82%) 
had a primary diagnosis of chronic obstructive 
pulmonary disease. 233 (60%) were readmitted 
at least once in the following year (62% in the 
intervention group and 58% in the control 
group). No significant difference between groups 
was found (hazard ratio 1.1, 95% confidence 
interval 0.86 to 1.43, P=0.4). An increase in 

Riabilitazione - Home Care
An early rehabilitation intervention to enhance recovery 
during hospital admission for an exacerbation of chronic 
respiratory disease: randomised controlled trial
Intervento riabilitativo precoce per accelerare il recupero 
durante ricovero ospedaliero per pazienti con riacutizzazione di 
malattia respiratoria cronica: trial controllato e randomizzato
neiL J greening, Johanna e a WiLLiaMs, syed f hussain, theresa C harVey-dunstan, 
M John BanKart, eMMa J ChapLin, eMMa e VinCent, rudo ChiMera, MiKe d Morgan, 
saLLy J singh, MiChaeL C steiner; CLahrC Lnr rehaBiLitation theMe Lead

BMJ 2014;349:g4315 doi: 10.1136/BMJ.g4315
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mortality was seen in the intervention group at 
one year (odds ratio 1.74, 95% confidence inter-
val 1.05 to 2.88, P=0.03). Significant recovery 
in physical performance and health status was 
seen after discharge in both groups, with no sig-
nificant difference between groups at one year.

Conclusion Early rehabilitation during 
hospital admission for chronic respiratory dis-
ease did not reduce the risk of subsequent read-
mission or enhance recovery of physical function 
following the event over 12 months. Mortality 
at 12 months was higher in the intervention 
group. The results suggest that beyond current 
standard physiotherapy practice, progressive ex-
ercise rehabilitation should not be started dur-
ing the early stages of the acute illness.

Trial registration Current Controlled Trials 
ISRCTN05557928.

L’ABstRACt tRADoTTo
obiettivo Valutare se un programma 

precoce di riabilitazione durante la fase di ri-
covero per riacutizzazione di malattia pol-

monare cronica riduce il rischio di ri-ammis-
sione a 12 mesi e migliora gli effetti negativi 
su prestazione fisica e stato di salute legati 
all’episodio acuto.

Disegno di studio Prospettico, rando-
mizzato e controllato.

setting Una unità di cura cardiorespira-
toria in ospedale di insegnamento e un repar-
to medico generale in un ospedale affiliato 
nello stesso distretto, Regno Unito.

Participanti 389 pazienti di età compre-
sa fra 45 e 93 anni randomizzati a riabilitazio-
ne precoce (n=196) o terapia standard 
(n=193) entro le prime 48 ore dall’ingresso 
in reparto per acuzie.

Principali misure di esito Outcome pri-
mario era il tasso di riammissione a 12 mesi. 
Outcome secondari includevano durata di 
ricovero in giorni, mortalità, prestazione fisi-
ca e stato di salute. L’analisi statistica prima-
ria era condotta con intention to treat, con 
successiva analisi per protocol.

Interventi I pazienti del gruppo di riabi-
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litazione precoce erano trattai per 6 settima-
ne, a partire da 48 ore successive all’ingresso. 
Il trattamento prevedeva allenamento pro-
gressivo di tipo aerobico, di forza e mediante 
elettrostimolazione muscolare. I pazienti ri-
cevevano anche indicazioni di auto gestione 
e di tipo educazionale.

Risultati Dei 389 pazienti inclusi, 320 
(82%) presentavano diagnosi di BPCO. 233 
casi (60%) sono stati ricoverati almeno una 
volta nell’anno successivo (62% nel gruppo 
di intervento e 58% in quello di controllo) 
senza evidenti differenze di rischio fra gruppi 
(hazard ratio 1.1, 95% IC 0.86 - 1.43, p=0.4). 
Un aumento del tasso di mortalità è stato re-
gistrato nel gruppo di intervento dopo 1 
anno (odds ratio 1.74, 95% IC 1.05 - 2.88, 
p=0.03). Un analogo recupero della perfor-
mance fisica e dello stato di salute si è osser-
vato dopo la dimissione nei due gruppi, sen-
za differenze a distanza di un anno.

Conclusioni Un programma precoce di 
riabilitazione durante la fase di ricovero per 
riacutizzazione di malattia polmonare croni-
ca non ha prodotto un minore rischio di ri-
ammissione o una accelerazione del recupe-
ro fisico e dello stato di salute a distanza di 12 
mesi. La mortalità a 1 anno era maggiore nel 
gruppo di trattamento. I dati suggeriscono 
che, al di là dello standard di trattamento fi-
sioterapico, l’allenamento progressivo riabi-
litativo non dovrebbe essere iniziato preco-
cemente durante la fase acuta.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Enrico Clini1

La efficacia della riabilitazione respirato-
ria (RR) praticata in prossimità degli eventi 
acuti nei pazienti affetti da BPCO è stata 

ampiamente documentata nel recente passa-
to (Puhan MA, Cochrane Database Syst Rev 
2011). La pratica della fisioterapia all’inter-
no di programmi di RR effettuata in corso di 
riacutizzazione e ospedalizzazione per causa 
acuta negli stessi pazienti ha invece minore 
consistenza e raccolta di casistica (Goldstein 
R, Clin Chest Med 2014).

Il lavoro anglosassone di Greening e col-
laboratori che qui presentiamo fornisce ai 
lettori l’ idea che la pratica di un programma 
di RR precoce, attuato cioè “al letto del pa-
ziente” con malattia respiratoria cronica (in 
massima parte BPCO) in corso di riacutiz-
zazione, non si traduce in sostanziali vantag-
gi nel breve (velocizzazione del recupero fi-
sico) e nel lungo termine (riduzione del ri-
schio di ri-ospedalizzazione e mortalità en-
tro i successivi 12 mesi). 

A merito degli autori va indubbiamente 
ascritto il disegno di studio ineccepibile e la 
scelta degli indicatori per rafforzare il poten-
ziale messaggio clinico. Perché dunque l’esi-
to di questo studio è sfavorevole rispetto alla 
prospettiva di ricorso alla RR in questa con-
dizione clinica, nonostante il presupposto 
razionale e le osservazioni raccolte nella re-
cente letteratura?

Una prima causa risiede probabilmente 
nelle modalità di esecuzione dei programmi, 
prolungati fino a 6 settimane dopo la dimis-
sione, in cui la fase domiciliare era monito-
rata solo attraverso consultazione telefonica 
e affidata ad attività auto-monitorate a bassa 
intensità (inclusa elettrostimolazione mu-
scolare) e senza progressione del carico la-
vorativo (perlomeno non vengono fornite 
informazioni al riguardo). Solo circa la metà 
dei pazienti, peraltro, ha mostrato aderenza 
e assiduità a questa fase del programma.

L’incremento del carico di lavoro musco-
lare nei pazienti BPCO è notoriamente indi-
spensabile al fine di tradurre i benefici mu-
scolari in vantaggi in termini di migliore per-

1 Università degli Studi di Modena, U.O. Pneumologia e
Riabilitazione Respiratoria, Ospedale-Fondazione Villa
Pineta, Pavullo (MO); enrico.clini@unimore.it

PNEUMORAMA 78 / XXI / 1-2015 47

Commenti della letteratura internazionale



Spirometria, Ossimetria, Telemedicina

www.spirometry.com   -   www.oximetry.com

MIR
via del Maggiolino, 125 - 00155 Roma

BREVETTO
INTERNAZIONALE

Turbina usa e getta,
semplice, accurata, igienica

Flowmir®

Spirometro USB
con opzione ossimetria

Minispir®

Winspiro PRO® software per PC sempre incluso e con aggiornamenti gratuiti

Spirometro diagnostico
con opzione ossimetria

Spirolab III®

Spirometro portatile con display
touch e opzione ossimetria

New Spirolab®



cezione di salute e di migliore prestazione 
funzionale (ad esempio cammino) e ne è 
correlato; la mancanza di questi effetti nello 
studio di Greening suggerisce dunque che il 
volume di esercizio effettuato non era suffi-
ciente. Sostanzialmente, la mancanza di una 
verifica a domicilio della progressione 
dell’effetto riabilitativo, così come praticato 
nella iniziale fase ospedaliera, non predispo-
ne favorevolmente il paziente rispetto ai ri-
schi soprattutto sul consumo di risorse nel 
tempo (ri-ospedalizzazioni, ecc.), mentre 
appare più difficile credere che le sfavorevoli 
differenze di mortalità siano imputabili alla 
esecuzione del programma o non piuttosto 
al caso. Da quanto osservato in questo trial, 
potremmo piuttosto concludere che i pa-
zienti trattati nella fase post-acuta non aderi-
scono a un programma RR della durata di 6 
settimane, domiciliare e con attività fisiche 
non supervisionate, i cui effetti clinici sono 
trascurabili.

Questo studio, sembra piuttosto suggeri-
re ai ricercatori uno stimolo per definire me-
glio i programmi minimi e necessari in ter-
mini di attività fisica e di allenamento mu-
scolare che sono da praticare nelle fasi che 
riguardano il trattamento della acuzie in 
questi pazienti respiratori cronici, senza 
escludere interventi e attività (terapia occu-
pazionale, nutrizionale e di supporto psico-
logico) che potrebbero essere ampiamente 
giustificate e utili in queste fasi di malattia.

Di fatto, solo una minima parte (<10%) 
dei centri internazionali abilitati predispone 
programmi di RR peri- o post-acuzie per pa-
zienti respiratori cronici e BPCO, e la gran 
parte dei pazienti candidabili non viene am-
messa (Spruit MA, Eur Respir J 2014).

Ciò non significa tuttavia che gli inter-
venti riabilitativi precoci post-acuzie, ben 
strutturati e con adeguato staff non debbano 
essere proposti e adottati in queste condizio-
ni cliniche. La mancanza di efficacia su indi-

catori clinici robusti nello studio di Gree-
ning sembra più imputabile a fattori non 
meglio identificati piuttosto che al fatto di 
aver decisa la effettuazione di un programma 
di RR con attività muscolari, che sono del 
tutto razionali (viceversa) nella fase di recu-
pero post-acuzie specie nel paziente con 
BPCO (Troosters T, Am J Respir Crit Care 
Med 2010). I “pagatori” del sistema sanità 
debbono anzitutto realizzare che questi pa-
zienti sono ad elevatissimo rischio di ri-
ospedalizzazioni e mortalità dopo le fasi 
acute gravi, specie quelli con specifico feno-
tipo (Hurst JR, NEJM 2010), e che ne paga-
no conseguenze in termini di disabilità, ag-
gravamento delle comorbilità, stress psico-
logico. Debbono perciò investire su inter-
venti appropriati e potenzialmente efficaci 
come la riabilitazione.

Per tutto quanto detto lo studio di Gree-
ning non può definirsi esaustivo e non è pos-
sibile concordare con la conclusione degli 
autori secondo cui “…l’allenamento pro-
gressivo riabilitativo non dovrebbe essere 
iniziato precocemente durante la fase acuta”. 
Riteniamo viceversa che questo trial possa 
stimolare una ricerca clinica più raffinata in 
assenza di una precisa indicazione su tempi 
adeguati, modalità e durata corrette dei pro-
grammi riabilitativi da applicare a questi pa-
zienti cronici reduci da fasi di acuzie.

IL MessAGGIo CLINICo
Un modello di riabilitazione domiciliare 

e con attività fisiche non supervisionate del-
la durata di 6 settimane produce effetti clini-
ci sono trascurabili in pazienti respiratori 
cronici reduci da una fase acuta. Occorre an-
cora una ricerca più raffinata in assenza di 
una precisa indicazione su tempi, modalità, 
durata del programma riabilitativo meglio 
adeguati per queste situazioni cliniche.
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Water-based exercise in COPD with physical comorbidities: 
a randomized controlled trial
Esecizio fisico in acqua nei pazienti BPCO con comorbilità: 
studio clinico controllato randomizzato
renae J. MCnaMara, zoe J. MCKeough, daVid K. MCKenzie and Jennifer a. aLison

eur respir J 2013; 41: 1284–1291

L’ABstRACt oRIGINALe
Land-based exercise is often difficult for 

people with chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) who have coexisting obesity 
or musculoskeletal or neurological conditions. 
This randomised controlled trial aimed to de-
termine the effectiveness of water-based exer-
cise training in improving exercise capacity 
and quality of life compared to land-based ex-
ercise training and control (no exercise) in 
people with COPD and physical comorbidi-
ties.

Participants referred to pulmonary reha-
bilitation were randomly allocated to a water-
based

exercise, land-based exercise or the control 
group. The two exercise groups trained for 8 
weeks, completing three sessions per week. 45 
out of 53 participants (mean±SD age 72±9 
years; forced expiratory volume in 1 s 59±15% 
predicted) completed the study. Compared to 
controls, water-based exercise training signifi-
cantly increased 6-min walking distance, in-
cremental and endurance shuttle walk dis-

tances, and improved Chronic Respiratory 
Disease Questionnaire (CRDQ) dyspnoea 
and fatigue. Compared to land-based exercise 
training, water-based exercise training signifi-
cantly increased incremental shuttle walk dis-
tance (mean difference 39 m, 95% CI 5–72 
m), endurance shuttle walk distance (mean 
difference 228 m, 95% CI 19–438 m) and 
improved CRDQ fatigue.

Water-based exercise training was signifi-
cantly more effective than land-based exercise 
training and control in increasing peak and 
endurance exercise capacity and improving 
aspects of quality of life in people with COPD 
and physical comorbidities.

L’ABstRACt tRADoTTo
L’esercizio convenzionale è spesso diffi-

cile da praticare per le persone con bron-
copneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
che hanno obesità grave, alterazioni mu-
scolo-scheletriche o complicanze neurolo-
giche. Questo studio controllato e rando-
mizzato è stato mirato a determinare 
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l’efficacia dell’ allenamento in acqua per 
migliorare la capacità di esercizio e della 
qualità della vita rispetto all’ esercizio con-
venzionale confrontato anche con un ulte-
riore gruppo di controllo non trattato (nes-
sun esercizio) in persone con BPCO e 
comorbidità fisiche. I partecipanti alla ria-
bilitazione sono stati assegnati in modo 
casuale al programma in acqua, di esercizio 
a terra o al gruppo di controllo. I due grup-
pi che eseguivano esercizio venivano alle-
nati per 8 settimane, completando tre se-
dute per settimana. 

45 su 53 partecipanti (72±9 anni di età, 
volume espiratorio forzato in1 sec 59±15% 
del valore predetto) hanno completato lo 
studio. Rispetto ai controlli, l’esercizio fisi-
co in acqua ha aumentato significativamen-
te il test dei 6 minuti, le distanze percorse 
con i test incrementali e di resistenza (shut-
tle) nonché ha migliorato la dispnea e affa-
ticamento al Chronic Respiratory Disease 

Questionnaire (CRDQ). Rispetto ai pa-
zienti che eseguivano esercizio fisico a ter-
ra, i pazienti allenati in acqua hanno au-
mentato significativamente la distanza 
percorsa con il test incrementale shuttle 
(differenza +39 metri, 95% IC 5-72), e 
quella percorsa con il test di resistenza 
shuttle (differenza media + 228 m, 95% CI 
19-438 m), nonchè migliorato la fatica mi-
surata con il CRDQ. 

Nelle persone con BPCO e comorbidi-
tà fisiche, l’allenamento in acqua è risultato 
più efficace di quello praticato a terra e ri-
spetto ai pazienti di controllo che non ese-
guivano training fisico per aumentare la 
capacità di picco e resistenza all’esercizio 
nonché nel migliorare aspetti di qualità 
della vita percepita.
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IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Michele Vitacca1

L’allenamento fisico rappresenta il gold 
standard della riabilitazione nei pazienti 
con BPCO. Tuttavia, la maggioranza di 
questi pazienti presenta età avanzata e im-
portanti comorbidità fisiche come anoma-
lie scheletriche e muscolari, malattie cere-
brovascolari, artrosi e obesità. 

L’attività fisica e l’esercizio fisico rego-
lare sono entrambi consigliati e sono utili 
non solo per i pazienti con  BPCO, ma evi-
dentemente anche per i pazienti con le 
suddette comorbilità. Infatti, esiste una 
sorprendente somiglianza tra la  disfunzio-
ne dei muscoli periferici e le anomalie 
strutturali e metaboliche evidenti nei pa-
zienti con BPCO e quelli che si trovano in 
altre patologie d’organo croniche. Purtrop-
po, gli effetti di specifici programmi di ria-
bilitazione polmonare adattati per i pa-
zienti con comorbilità rimangono in gran 
parte sconosciuti. Programmi sviluppati 
appositamente per questi pazienti potreb-
bero infatti ridurre l’eventuale impatto ne-
gativo delle comorbidità sui risultati e mi-
gliorare le stesse comorbilità contribuendo 
così al miglioramento generale dello stato 
di salute. 

Il presente ed elegante studio di McNa-
mara e collaboratori confronta gli effetti 
dell’allenamento in acqua (tre sedute am-
bulatoriali settimanali di 1 ora per 8 setti-
mane), rispetto all’esercizio fisico praticato 
a terra e al controllo negativo senza eserci-
zio, in pazienti con BPCO ma con condi-
zioni muscolo-scheletriche che interessa-
vano la colonna lombare o gli arti inferiori, 
presenza di protesi articolari che limitava-
no la mobilità, malattie vascolari periferi-

che, malattie neurologiche, obesità con in-
dice di massa corporea (BMI) >32. Le 
percentuali di abbandono erano basse e 
confrontabili tra gli interventi. Rispetto 
all’allenamento a terra, quello in acqua ha 
prodotto un maggiore incremento delle 
prestazioni fisiche massimali e di resisten-
za, migliorando il dominio della “fatica” 
nella misura del questionario di qualità di 
vita utilizzato. I partecipanti sono stati in-
coraggiati ad esprimere l’ intensità della 
dispnea e della fatica con una scala da 3 a 
5. Se l’Intensità riferita era inferiore a tre, i 
partecipanti sono stati incoraggiati ad au-
mentare l’intensità del lavoro. Il livello di 
intensità di dispnea e fatica misurata nel 
gruppo con esercizio in acqua era superio-
re a quello a terra ma ben al di sotto degli 
usuali livelli che si raggiungono durante al-
lenamento; questo fatto fa sospettare che i 
gruppi siano stati sotto-allenati, in partico-
lare il gruppo trattato a terra. Gli autori 
sottolineano che non è stata individuata 
differenza tra i gruppi nel miglioramento 
al test del cammino (6 minuti) poiché, in 
questo test, il paziente deve camminare 
più velocemente possibile, mentre nel test 
di endurance il paziente deve camminare 
alla stessa velocità costante per il maggior 
tempo possibile: il che conferma che le 
prove di endurance sono più sensibili al 
cambiamento rispetto al test del cammino 
almeno nelle persone con patologia avan-
zata e comorbidità fisiche. 

I benefici dell’acqua per sostenere il 
peso corporeo combinata con la resistenza 
e la turbolenza nonché gli effetti dell’acqua 
calda sul flusso sanguigno del muscolo po-
trebbero avere consentito un maggiore be-
neficio in questa popolazione riducendo 
l’impatto fisico delle comorbidità.  È pro-
babile anche che la pressione idrostatica 
sulla parete toracica abbia generato un ca-
rico aggiuntivo ai muscoli inspiratori por-

1 Divisione di Pneumologia Riabilitativa, IRCCS 
 Fondazione Salvatore Maugeri, Lumezzane (BS)
 mvitacca@fsm.it
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tandoli ad uno stimolo tale da permettere 
un aumento della MIP rispetto al gruppo 
di controllo. Il probabile effetto benefico 
dell’allenamento in acqua  risiederebbe 
poi anche nella produzione di meno latta-
to a parità di lavoro eseguito fornendo 
meno stimolo alla ventilazione e quindi 
meno dispnea. 

Lo studio, pur interessante, lascia qual-
che dubbio sulle argomentazioni della su-
periorità dell’allenamento in acqua rispet-
to alla cura tradizionale, non ultimo non 
trascurabili fattori motivazionali legati alla 
novità del protocollo, alla assenza di fasti-
dio fisico come la sudorazione, all’effetto 
divertimento che avrebbe inciso maggior-
mente su partecipazione e aderenza. Cer-
tamente questi risultati offrono una im-
portante prospettiva al personale sanitario 
che ha in cura questi pazienti complessi, 

pur nella consapevolezza di una necessità 
di consumare più tempo per l’operatività.

IL MessAGGIo CLINICo
L’attività di allenamento terapeutico 

condotta in acqua su pazienti BPCO con 
comorbilità complesse appare più vantag-
giosa rispetto alla modalità tradizionale 
praticata a terra. L’obiettivo per il futuro è 
quello di ottimizzare la progettazione di 
test clinici utili per valutare meglio la com-
plessità del paziente e muoversi verso un 
approccio di cura riabilitativa su misura 
utile a garantire il massimo beneficio pos-
sibile.
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Polmone e altro
CPAP, Weight Loss, or Both for Obstructive Sleep Apnea 
CPAP, perdita di peso, o entrambi i trattamenti per la apnea 
ostruttiva del sonno
JuLio a. Chirinos, indira guruBhagaVatuLa, Karen teff, danieL J. rader, thoMas 
a. Wadden, rayMond toWnsend, gary d. foster, greg MaisLin, hassaM saif, 
preston BroderiCK, Jesse ChittaMs, aLexandra L. hanLon, and aLLan i. paCK

neW engL J Med 2014; 370; 2265-2275

L’ABstRACt oRIGINALe
Background Obesity and obstructive 

sleep apnea tend to coexist and are associated 
with inflammation, insulin resistance, dyslipi-
demia, and high blood pressure, but their 
causal relation to these abnormalities is un-
clear.

Methods We randomly assigned 181 pa-
tients with obesity, moderate-to-severe ob-
structive sleep apnea, and serum levels of C-
reactive protein (CRP) greater than 1.0 mg 
per liter to receive treatment with continuous 
positive airway pressure (CPAP), a weight-
loss intervention, or CPAP plus a weight-loss 
intervention for 24 weeks. We assessed the in-
cremental effect of the combined interventions 
over each one alone on the CRP level (the pri-
mary end point), insulin sensitivity, lipid lev-
els, and blood pressure.

Results Among the 146 participants for 
whom there were follow-up data, those as-
signed to weight loss only and those assigned 
to the combined interventions had reductions 
in CRP levels, insulin resistance, and serum 
triglyceride levels. None of these changes were 
observed in the group receiving CPAP alone. 
Blood pressure was reduced in all three groups. 

No significant incremental effect on CRP lev-
els was found for the combined interventions 
as compared with either weight loss or CPAP 
alone. Reductions in insulin resistance and se-
rum triglyceride levels were greater in the 
combined-intervention group than in the 
group receiving CPAP only, but there were no 
significant differences in these values between 
the combined-intervention group and the 
weight-loss group. In per-protocol analyses, 
which included 90 participants who met pre-
specified criteria for adherence, the combined 
interventions resulted in a larger reduction in 
systolic blood pressure and mean arterial pres-
sure than did either CPAP or weight loss 
alone.

Conclusions In adults with obesity and 
obstructive sleep apnea, CPAP combined with 
a weight loss intervention did not reduce CRP 
levels more than either intervention alone. In 
secondary analyses, weight loss provided an 
incremental reduction in insulin resistance 
and serum triglyceride levels when combined 
with CPAP. In addition, adherence to a regi-
men of weight loss and CPAP may result in 
incremental reductions in blood pressure as 
compared with either intervention alone.
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L’ABstRACt tRADoTTo
Premessa Obesità e apnea ostruttiva 

del sonno tendono a coesistere e sono as-
sociati con l’infiammazione, insulino-resi-
stenza, dislipidemia e ipertensione arterio-
sa; la loro relazione causale con queste 
anomalie non è tuttavia chiara. 

Metodi Abbiamo randomizzato 181 
pazienti con obesità, apnea ostruttiva del 
sonno di livello moderato-grave, con livelli 
sierici di proteina C-reattiva (PCR) supe-
riore a 1,0 mg per litro a ricevere il tratta-
mento con pressione positiva continua 
(CPAP), un programma finalizzato alla 
perdita di peso, o CPAP più intervento di 
perdita di peso per un totale di 24 settima-
ne di cura. Abbiamo valutato l’effetto in-
crementale di questi interventi da soli o 
combinati su livello di PCR (endpoint pri-
mario), sensibilità all’insulina, livelli di lipi-
di, e pressione sanguigna.

 Risultati Tra i 146 partecipanti per i 
quali erano disponibili i dati di follow-up, 
quelli attribuiti alla sola perdita di peso e 
quelli assegnati agli interventi combinati 
hanno ottenutoo riduzioni dei livelli di 
PCR, insulino-resistenza, e livelli di trigli-
ceridi nel siero. Nessuno di questi cambia-
menti è invece stato osservato nel gruppo 
trattato con la sola CPAP. La pressione san-
guigna è risultata ridotta in tutti e tre i 
gruppi di intervento. Nessun significativo 
effetto incrementale sui livelli di PCR è sta-
to trovato per gli interventi combinati ri-
spetto alla sola perdita di peso o alla sola 
terapia con CPAP. Le riduzioni di insulino-
resistenza e dei livelli sierici di trigliceridi 
erano maggiori nel gruppo di intervento 
combinato rispetto al gruppo che ha rice-
vuto solo CPAP, ma non vi erano differen-
ze significative in questi valori tra il gruppo 
di intervento combinato e il gruppo di per-
dita di peso. Nella analisi per-protocol, che 
includeva 90 pazienti che soddisfacevano i 

criteri pre-specificati per l’adesione, gli in-
terventi combinati hanno comportato una 
maggiore riduzione della pressione arte-
riosa sistolica e di quella media rispetto alla 
sola CPAP o alla sola perdita di peso. 

Conclusioni Negli adulti con obesità e 
apnea ostruttiva del sonno, la CPAP com-
binata con un intervento di perdita di peso 
non ha ridotto i livelli di PCR più che con 
uno solo dei due singoli interventi. Nelle 
analisi secondarie, la perdita di peso ha for-
nito una maggior riduzione della resistenza 
all’insulina e ai livelli sierici di trigliceridi 
quando veniva combinato con la CPAP. 
Inoltre, l’adesione ad un regime di perdita 
di peso e di uso della CPAP può causare 
una maggior riduzione della pressione ar-
teriosa rispetto al singolo intervento.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Michele Vitacca1

La sindrome metabolica (SM), definita 
come un insieme di fattori di rischio, tra 
cui pressione sanguigna elevata, iperglice-
mia, dislipidemia e obesità addominale, è 
uno dei problemi di salute pubblica di cre-
scente importanza nel mondo occidentale. 
I pazienti con SM hanno un aumentato ri-
schio di sviluppare malattie cardiovascola-
ri, diabete di tipo II e sindrome di apnea 
ostruttiva del sonno con conseguente au-
mentato rischio di mortalità. 

La epidemiologia della sindrome è 
molto variabile a livello mondiale; dati nel 
nostro paese indicano una prevalenza 
compresa fra 18 e 34% a seconda dei crite-
ri diagnostici pre-specificati. 

Gli individui con SM rappresentano un 
obiettivo prioritario per le strategie di pre-

1 Divisione di Pneumologia Riabilitativa, IRCCS 
 Fondazione Salvatore Maugeri, Lumezzane (BS)
 mvitacca@fsm.it
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venzione. Evidenze scientifiche dimostra-
no che gli interventi sugli stili di vita, tra 
cui una maggiore attività fisica, la gestione 
dei fattori di rischio, l’utilizzo della pres-
sione respiratoria continua (CPAP) e l’uso 
di farmaci cardio-protettivi sono in grado 
di ridurre morbilità e mortalità cardiova-
scolare. Nella pratica clinica, la prevenzio-
ne cardiovascolare non è sufficientemente 
applicata sia per un’attuazione insufficien-
te di programmi specifici, sia per la loro 
brevità; tali limitazioni non consentono 
dunque al paziente di raggiungere e man-
tenere adeguati benefici. 

I ruoli causali relativi all’effetto della 
apnea ostruttiva del sonno e dell’ obesità 
come condizioni prese singolarmente o in 
combinazione non sono chiari. Le interre-
lazioni tra obesità e apnea ostruttiva del 
sonno sono infatti complesse e a doppia 
direzione. Nella complessa fisiopatologia 
della sindrome, in particolare, il ruolo del-
la infiammazione sistemica  ha acquistato 
negli ultimi anni un enorme interesse 
scientifico. La SM è una malattia infiam-
matoria in cui stress, fattori infiammatori 
esterni, infezioni, ipernutrizione possono 
stimolare gli adipociti che a loro volta pos-
sono procurare danni epatici, muscolari e 
di resistenza sistemica all’insulina.  

Numerosi studi controllati hanno di-
mostrato gli effetti positivi della perdita di 
peso sui fattori di rischio cardiovascolare. 
Riduzioni anche modeste del peso corpo-
reo sono associate a cambiamenti di gravi-
tà della apnea ostruttiva del sonno; una ri-
duzione del 10% del peso corporeo fa pre-
vedere una variazione approssimativa del 
25-30% dell’indice di apnea-ipopnea. Gli 
studi di valutazione degli effetti della per-
dita di peso sui fattori di rischio cardiova-
scolare non hanno però valutato l’effetto 
dei disturbi respiratori nel sonno né hanno 
incluso l’effetto di un intervento specifico 

per il controllo/cura della apnea ostruttiva 
del sonno. Viceversa, sperimentazioni 
sull’uso della CPAP per la cura delle apnee 
ostruttive non hanno incluso un interven-
to del controllo per l’obesità. 

In questo studio randomizzato l’uso di 
CPAP sommato a un programma dedicato 
alla perdita di peso non ha avuto un effetto 
incrementale sul grado di infiammazione 
sistemica rispetto agli effetti ottenuti con i 
singoli trattamenti. In letteratura due mag-
giori studi osservazionali non hanno mo-
strato una riduzione dei livelli di protei-
na-C reattiva a distanza di 9-12 mesi di te-
rapia con CPAP in pazienti apnoici.

Nello studio di Chirinos e collaborato-
ri le analisi secondarie hanno tuttavia di-
mostrato che la perdita di peso ha avuto 
un effetto positivo addizionale sui livelli di 
resistenza alla insulina e dei trigliceridi nel 
siero, rispetto all’uso della sola CPAP. La 
CPAP usata in monoterapia per 24 setti-
mane non ha migliorato la dislipidemia 
così come già mostrato  in altri studi re-
centi sui livelli di colesterolo totale dopo 
24 settimane di terapia con CPAP. 

A differenza degli altri fattori di rischio 
cardiovascolare valutati, la pressione san-
guigna è diminuita a seguito della introdu-
zione di ognuno dei tre interventi di cura 
(sola CPAP, sola perdita di peso, o combi-
nazione delle due), specie in coloro che 
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mostravano una aderenza ideale alla CPAP. 
Tuttavia, rimane ancora controverso e 
poco chiaro il ruolo della apnea ostruttiva 
del sonno e del conseguente effetto della 
CPAP sulla comparsa, peggioramento e 
miglioramento della ipertensione arterio-
sa. I dati dello studio suggeriscono che sia 
la apnea ostruttiva del sonno che l’obesità 
possiedono un rapporto causale indipen-
dente a riguardo della insorgenza della 
ipertensione arteriosa.

IL MessAGGIo CLINICo
Per migliorare il profilo di rischio car-

diovascolare nei pazienti con obesità e ap-
nea ostruttiva del sonno, un semplice in-
tervento orientato alla perdita di peso è ef-
ficace tanto quanto un programma più 
complesso e costoso come la sola CPAP o 
la combinazione dei due trattamenti. Que-
sto studio esorta il medico pratico e lo spe-
cialista a stimolare e attuare seri program-

mi di prevenzione per ridurre i fattori di ri-
schio cardiovascolare presenti nella sin-
drome metabolica. 

Al fine di un efficace cambiamento nel-
lo stile di vita è possibile che programmi 
domiciliari supportati a distanza attraverso 
servizi di information technology possano 
facilitare il paziente a migliorare la adesio-
ne alle cure con impatto su soddisfazione, 
qualità della vita e forse anche sui costi 
complessivi.

Polmone e altro
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Edizione Italiana

Il trattamento di prima linea per la ri-
nite allergica dovrebbe prevedere sia steroi-
di intranasali, che antistaminici orali di se-
conda generazione meno sedativi, per i pa-
zienti i cui principali disturbi siano starnu-
ti e prurito, ciò in base alle nuove linee 
guida clinico-pratiche pubblicate online il 
2 Febbraio su Otolaryngology-Head and 
Neck Surgery.

Per contro, l’imaging dei seni nasali 
non dovrebbe essere effettuato di routine 
quando i pazienti si presentano inizialmen-
te con sintomi compatibili con rinite aller-
gica, e gli antagonisti orali dei recettori dei 
leucotrieni non sono raccomandati come 
terapia di prima linea, hanno affermato il 
dr. Michael D. Seidman dell’Henry Ford 
West Bloomfield (Mich.) Hospital ed a ca-
po del gruppo di lavoro delle linee guida, 
ed i suoi associati.

Il dr. Seidman ed un panel di 20 esper-
ti in otorinolaringoiatria, allergologia ed 
immunologia, medicina interna, medicina 
di famiglia, pediatria, medicina del sonno, 
assistenza infermieristica avanzata, medici-
na alternativa e complementare, ed asso-
ciazioni dei consumatori hanno sviluppato 
le nuove linee guida pratiche per permette-
re ai medici in tutti i contesti di migliorare 
la cura del paziente e ridurre dannose e 

News from the college

PULMONARY PeRsPectives

Linee Guida fanno chiarezza sul trattamento 
di prima linea per la rinite allergica

PNEUMORAMA 78 / XXI / 1-2015

non necessarie variazioni nella cura per la 
rinite allergica.

“Le linee guida hanno inteso concen-
trarsi su un numero limitato di opportuni-
tà di miglioramento della qualità ritenute 
le più importanti dal gruppo di lavoro e 
non sono intese come un riferimento com-
pleto per la diagnosi e la gestione della ri-
nite allergica”, hanno notato gli autori.

Durante il corso di un anno, il gruppo 
di lavoro ha revisionato 1605 trial rando-
mizzati controllati, 31 linee guida clinico-
pratiche già esistenti, e 390 revisioni siste-
matiche della letteratura riguardanti la ri-
nite allergica negli adulti e nei bambini 
con età superiore ai 2 anni. Hanno quindi 
compilato 14 raccomandazioni chiave che 
sono state sottoposte ad estese peer review, 
ora pubblicate online e come supplemento 
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del numero di Febbraio (Otolaryngol. Head 
Neck Surg. 2015;152:S1-S43).

In aggiunta alle raccomandazioni citate 
prima, le linee guida consigliano:

- i medici dovrebbero diagnosticare la 
rinite allergica quando i pazienti si presen-
tano con una storia ed un esame obiettivo 
compatibile con il disturbo (come rinorrea 
chiara, congestione nasale, scolorimento 
pallido della mucosa nasale, ed occhi rossi, 
umidi) più sintomi di congestione nasale, 
naso che cola, prurito nasale, o starnuti.

- I medici dovrebbero effettuare ed in-
terpretare (o indirizzare i pazienti) i test al-
lergici delle IgE specifiche per la rinite al-
lergica che non risponde al trattamento 
empirico, o quando la diagnosi è incerta, o 
quando l’identificazione dell’allergene cau-
sale specifico permetterebbe una terapia 
mirata.

I medici dovrebbero valutare i pazienti 
con diagnosi di condizioni associate come 
asma, dermatite atopica, disturbi respirato-
ri del sonno, congiuntivite, rinosinusite, ed 
otite media, e dovrebbero documentarle in 
cartella clinica.

I medici dovrebbero proporre (o indi-
rizzare i pazienti) l’immunoterapia sublin-
guale o sottocutanea quando la rinite aller-
gica non risponde adeguatamente alla tera-
pia farmacologica.

I medici potrebbero consigliare di evi-
tare gli allergeni noti o controllare l’am-
biente in cui vive il paziente con misure 
quali l’allontanamento di animali domesti-
ci, l’utilizzo di sistemi di filtrazione, utiliz-
zando coperte che riducono gli acari della 
polvere nel letto, ed utilizzando acaricidi.

I medici potrebbero proporre antista-
minici intranasali da utilizzare a breve ter-
mine.

I medici potrebbero proporre (o indi-
rizzare il paziente) la riduzione dei turbina-
ti inferiori nei pazienti che presentano 
ostruzione delle vie aeree nasali o turbinati 
allargati.

I medici potrebbero proporre (o indi-
rizzare il paziente) l’agopuntura se sono in-

teressati alla terapia non farmacologica.
Il gruppo di lavoro non ha proposto al-

cuna raccomandazione riguardo la terapia 
con le erbe per la rinite allergica, a causa 
della letteratura limitata su queste sostanze 
e le preoccupazioni sulla loro sicurezza.

Il testo completo delle linee guida ed i 
dati a supporto sono disponibili gratuita-
mente su www.entnet.org. Inoltre, è dispo-
nibile come guida di riferimento rapida 
per i medici un algoritmo delle dichiara-
zioni d’azione delle linee guida ed una ta-
bella dei tipici scenari clinici della rinite al-
lergica.

L’American Academy of Otolaryngolo-
gy-Head and Neck Surgery Foundation ha 
finanziato le linee guida. Il dr. Seidman ha 
riferito di essere direttore medico dello 
Scientific Advisory Board di Visalus, fon-
datore del Body Language Vitamin, e pro-
prietario di sei brevetti su supplementi die-
tetici, velivoli, ed impianti dell’orecchio 
medio e cerebrali. I suoi associati hanno ri-
ferito legami con Acclarent/Johnson/John-
son, FirstLine Medical, GlaxoSmithKline, 
Intersect, MEDA, Medtronic, Merck, My-
lan, Novartis, TEVA, Transit of Venus, Sa-
nofi, Sunovion Pharmaceuticals e Wel-
lPoint.
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L’esposizione e l’inalazione del 
fumo di seconda mano continua 
ad essere un problema significati-
vo in tutti gli Stati Uniti, con casi 
di malattie legate al fumo di se-
conda mano e morbilità più alte 
nella gioventù e nelle popolazioni afro-
americane, tra le altre, ha detto ad una 
conferenza stampa il dr. Thomas Frieden, 
direttore dei Centers for Disease Control 
and Prevention.

“Il fumo di seconda mano è un cance-
rogeno di classe A [e] il Chirurgo Generale 
degli Stati Uniti ha concluso che non esiste 
un livello di esposizione privo di rischi al 

PULMONARY PeRsPectives

Il fumo di seconda mano rimane 
un problema negli Stati Uniti

fumo di seconda mano”, ha af-
fermato davanti ai giornalisti il 
dr. Frieden prima dell’uscita del 
CDC Vital Signs report di questo 
m e s e  ( M M W R  2 0 1 5 
Feb.3;64:1-7). “Le persone po-

trebbero non apprezzare pienamente che il 
fumo di seconda mano non sia meramente 
un fastidio – esso causa malattie e morte”.

Ha spiegato che il rapporto di Vital Si-
gns metterà in evidenza i dati del National 
Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES), che è stato condotto tra il 
1999 e il 2012 per esaminare la salute e la 
nutrizione sia dei bambini che degli adulti 
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PNeumOrama offre ai suoi lettori 
News from the college tratto dal numero di 
febbraio 2015 di Chest Physician, 
pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo

in tutti gli Stati Uniti. I risultati dello stu-
dio indicano che il 40% dei bambini, o 
due su cinque, sono ancora esposti al fumo 
di seconda mano, e che anche se il fumo di 
sigaretta si è ridotto man mano che sono 
aumentate le leggi contro il fumo negli an-
ni recenti, un non fumatore su quattro e 
58 milioni di persone in totale sono ancora 
esposte a fumo di seconda mano.

Inoltre, certi gruppi demografici hanno 
una maggiore probabilità di soffrire 
dell’esposizione del fumo di seconda mano 
e, di conseguenza, affrontare parecchi pro-
blemi di salute correlati. Oltre al 40.6% di 
bambini con età tra i 3 e gli 11 anni, circa 
il 70% dei bambini afro-americani dello 
stesso intervallo di età ed il 46.8% di tutti 
gli afro-americani fanno fronte ad un ri-
schio più alto di esposizione al fumo di se-
conda mano. Gli americani messicani ed i 
bianchi non ispanici sono altamente predi-
sposti all’esposizione di fumo di seconda 
mano, con percentuali del 23.9% e del 
21.8%, rispettivamente.

Gli americani che vivono sotto la soglia 
della povertà hanno anche una percentuale 
di esposizione al fumo di seconda mano 
del 43%, mentre anche il 37% degli ame-
ricani in affitto sono a rischio. Infatti, la 
casa è la più significativa fonte di esposi-
zione al fumo di seconda mano per i bam-
bini, sebbene il dr. Frieden abbia dato cre-
dito agli americani di aver raddoppiato il 
numero degli ambienti domestici del paese 
liberi dal fumo di sigaretta negli ultimi 20 
anni.

“Leggi antifumo complete che proibi-
scano il fumo in tutte le aeree chiuse di 
bar, ristoranti, e luoghi di lavoro rappre-
sentano un importante inizio”, ha afferma-
to il dr. Frieden. “Ad oggi, 26 stati del Di-
stretto della Columbia, più circa 700 co-
munità in tutto il paese, hanno adottato 
leggi antifumo che coprono queste tre aree 
[e] abbiamo osservato un aumento enorme 
del numero dei campus di College ed Uni-
versità che sono divenuti liberi dal fumo”.

In base al CDC, è stato provato che 

l’esposizione al fumo di seconda mano 
causi danni come infezioni dell’orecchio, 
infezioni respiratorie, attacchi d’asma, e 
sindrome della morte improvvisa nei neo-
nati e nei bambini, più ictus, malattie co-
ronariche, infarti, e tumore polmonare ne-
gli adulti non fumatori. L’esposizione al 
fumo di seconda mano causa 400 morti 
nei neonati ogni anno e più di 41000 fata-
lità tra i non fumatori adulti ogni anno. Le 
proiezioni del CDC affermano anche che 
l’esposizione al fumo di seconda mano co-
sta agli Stati Uniti $5.6 miliardi l’anno in 
perdita di produttività.

esposizione al fumo di seconda mano per 
età, 1999-2012

Declino relativo

Note: Basato sui dati del National He-
alth and Nutrition Examination Survey. 
L’esposizione nei non fumatori è stata defi-
nita dal livello di cotinina sierica (un me-
tabolita della nicotina) di 0.05-1.0 ng/mL.

Fonte: MMWR 2015 Feb. 3;64:1-7
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La Bussola orienta il suo ago su una 
questione molto dibattuta in tutto il 2014: 
i nuovi farmaci, il loro uso e i loro costi.

Nel marzo del 2014 il Sole 24 Ore Sa-
nità usciva con questo titolo: “L’antitrust 
condanna Roche e Novartis a 180 milioni 
di multa per intesa restrittiva della con-
correnza sui farmaci oculari (Avastin e 
Lucentis)”. Qualche mese più tardi, era il 
18 luglio 2014, un AIFA Editorial a firma 
del Direttore dell’Agenzia Luca Pani reca-
va questo titolo: “Dall’etica del profitto al 
profitto dell’etica: Sofosbuvir come esem-
pio di farmaci dal costo insostenibile, una 
sfida drammatica per i sistemi sanitari e 
un rischio morale per l’industria”.

Il perimetro entro il quale circoscri-
vere queste riflessioni è in tal modo bene 
e drammaticamente delineato: un lato è 
rappresentato dall’industria farmaceuti-
ca, l’altro esprime il servizio sanitario, un 
altro ancora i cittadini-pazienti e le loro 
attese, infine è presente anche il ruolo 
degli enti regolatori. Potrebbero essere i 
protagonisti di una rappresentazione tea-
trale che, senza ombra di dubbio, assume 
progressivamente i contorni della trage-

Camillo Barbisan1 dia! Non sembra infatti profilarsi all’oriz-
zonte una soluzione che possa, almeno 
in finale, rasserenare l’orizzonte fosco e 
scomposto. 

Le questioni
L’industria farmaceutica non può es-

sere rappresentata come l’incarnazione 
del male. Tuttavia le due vicende evocate 
sollevano qualche perplessità intorno alle 
loro modalità operative. Anzitutto i rap-
porti di concorrenza non del tutto chiari 
e trasparenti al punto da indurre la nostra 
Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato ad investigare e sanzionare pe-
santemente un “patto scellerato” gravido 
di conseguenze per le “casse” del Servi-
zio Sanitario. Agli atti risulta infatti che, a 
fronte di un accertato simmetrico benefi-
cio dei due farmaci, sono state poste in es-
sere determinazioni tese a “favorire” l’uso 
del farmaco assai più costoso.

La seconda questione in capo all’in-
dustria riguarda la determinazione dei 
prezzi finali del “prodotto farmaco”.  
È stato un evento singolare ed inedito 
che, proprio sulla vicenda Sofosbuvir, la 
Commissione Finanza del Senato degli 
Stati Uniti d’America abbia chiesto spie-
gazioni all’Azienda Gilead Sciences Inc.

Scrive la Commissione: “Dato l’im-
patto che il costo del farmaco avrà sul bi-
lancio federale, abbiamo bisogno di com-

I costi dei nuovi farmaci: 
la sfida drammatica per i sistemi sanitari
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prendere meglio come l’Azienda sia giun-
ta a definire il prezzo”. Forse è opportuno 
un minimo richiamo alla questione in 
ballo: si tratta di un  farmaco innovativo, 
che ha dimostrato la sua efficacia risoluti-
va per sconfiggere l’Epatite C. La “bontà” 
del farmaco è stata comprovata e quindi 
lo scenario non è quello della ciarlata-
neria o della bufala (del quale anche nei 
mesi appena trascorsi, in Italia abbiamo 
avuto un fulgido esempio!) bensì solo e 
semplicemente quello del “prezzo spara-
to”: negli USA il ciclo completo di terapia 
per paziente nel mese di luglio 2014 era 
stato stimato nell’ordine di 58.000 euro. 
In un altro AIFA Editorial del 17 novem-
bre 2014 troviamo una sintesi drammati-
camente illuminante: “Secondo il report 
dell’Azienda relativo ai risultati finanziari 
del terzo trimestre 2014, ad oggi sono sta-
ti trattati con Sovaldi (Sofosbuvir) circa 
117.000 pazienti e il lancio del farmaco 
(dicembre 2013) ha consentito di incre-
mentare di oltre 3 miliardi di dollari le 
vendite di prodotti antivirali dell’azienda 
rispetto al 2013. In particolare le vendite 
di Sovaldi nel terzo trimestre hanno por-
tato a 8 miliardi e mezzo di dollari il fattu-
rato realizzato con il farmaco dall’Azienda 
nei primi nove mesi del 2014, il che pro-
ietta il ricavo a 11,3 miliardi di dollari nel 
primo anno di lancio. Oltre 10 volte il va-
lore di quanto erano riuscite a fare le mi-
gliori molecole fino ad ora. Ciò equivale 
a 944 milioni di dollari al mese, quasi 31 
milioni al giorno, circa 1.300.000 dollari 
all’ora. Sono cifre che fanno riflettere”.

Ma chi deve farsi carico di questa ri-
flessione? Ed ulteriormente, come far-
si carico della questione? Qui entrano 
sulla scena le altre figure richiamate nel 
perimetro iniziale. A queste ci introduce 
un’illuminante sintesi proposta nel corso 

di un’intervista dal prof. M. Rizzetto, ga-
stroenterologo dell’Università di Torino. 
In una sua testimonianza al La Stampa, 
l’1 ottobre 2014, riferendosi alla vicen-
da Sofosbuvir, affermava: “in Italia sono 
almeno 20 mila i casi da trattare subito 
con questo medicinale. Anche ottenen-
do il prezzo minimo possibile dalle case 
farmaceutiche temo che verrà meno nel 
nostro Paese il criterio dell’universalità 
della cura per una malattia così diffusa. 
Credo bisognerà fare una scelta, assi-
curarla almeno ai pazienti più gravi. Ma 
così si apre un problema etico enorme 
di sostenibilità del sistema sanitario nei 
prossimi anni: dovremo fare i conti con 
medicinali che, a prezzi altrettanto altis-
simi, consentano magari di allungare la 
vita di pochi mesi, mentre in questo caso 
si debella un virus e si guarisce. Che cosa 
scegliere? È un discorso doloroso, ma 
purtroppo realistico”.

Ecco ben rappresentata la posta in 
gioco: i nuovi farmaci e la loro sostenibi-
lità per il servizio sanitario o, addirittura 
la bancarotta del servizio stesso o, infine 
l’abbandono dei pazienti al loro destino!

Nel nostro caso, nella nostra nazio-
ne, fortunatamente noi ci siamo dotati di 
un “servizio” sanitario costruito entro lo 
scenario di uno stato sociale. Questo ser-
vizio si esprime come impiego di risorse 
per offrire risposte a bisogni utilizzando 
i mezzi disponibili. Siamo ben consci del 
fatto che le risorse sono “definite”, che i 
bisogni sono tendenzialmente “infiniti” 
e che i mezzi a disposizione sono sempre 
più innovativi, efficaci e costosi soprattut-
to in ambito biomedico. Banalmente si 
potrebbe scrivere: “come se ne esce?” Ma 
più opportunamente: “Come si naviga in 
questo mare tempestoso?”

lA BUSSOlA
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Gli scenari di gestione
Rimanendo all’interno del caso in esa-

me, si possono individuare e riconoscere 
alcune modalità operative che nella loro 
“tecnicità” hanno tuttavia interpretato 
nel migliore dei modi possibili in questo 
frangente il tema etico poco sopra evoca-
to. Anzitutto il Governo ha identificato la 
risorsa finanziaria da mettere a disposizio-
ne per l’acquisto di questa terapia innova-
tiva. Il Ministero della Salute ha aperto 
una trattativa con l’Azienda farmaceutica 
finalizzata, nella logica del mercato, ad ot-
tenere il  miglior prezzo possibile rispetto 
a “quello di partenza”. L’Ente regolatorio 
(AIFA) di concerto con le Regioni ha in-
dividuato i criteri relativi alla tipologia di 
pazienti ai quali garantire in via prioritaria 
la somministrazione del farmaco. In que-
sto modo, immediatamente si è in grado 
di offrire a circa un migliaio di persone af-
fette da Epatite C il rimedio efficace.

La questione rimane aperta per gli altri 
pazienti, quelli esclusi rispetto ai criteri di 
priorità; ma si fa ancor più aperta rispetto 
a quanto, in modo assai lucido, sintetiz-
zava in un ulteriore AIFA Editorial il 31 
dicembre 2014 Luca Pani: “Nel prossimo 
futuro arriveranno altre molecole, forse 
più evolute e sofisticate (per Alzaimer, 

antitumorali...) con un impatto economi-
co stimato per il SSN, che va da parecchie 
decine a diverse centinaia di migliaia di 
euro per i prossimi due - tre anni. Il no-
stro fondo per l’innovazione non basterà 
e dovrà essere riadattato per evitare di de-
stabilizzare l’intero sistema farmaceutico 
italiano.

Saremo in grado di rimborsarli tut-
ti? Saremo cioè in grado di garantire 
l’accesso a tutti i pazienti che ne hanno 
necessità, preservando lo straordinario 
carattere solidaristico e universale della 
nostra sanità pubblica? Saremo in gra-
do anche nei prossimi anni, di premiare 
l’innovazione farmaceutica e sostenere 
gli investimenti in ricerca e sviluppo che 
promettono nuovi traguardi per la cura 
di patologie rare e gravi? È possibile dare 
una risposta a questi interrogativi men-
tre discutiamo di tagli e riduzioni che si 
abbatterebbero sui budget già duramen-
te messi alla prova?”

Appare in modo chiaro come il dos-
sier farmaci innovativi non è altro che 
uno dei capitoli, per quanto esteso, della 
più ampia questione che pone il semplice 
e drammatico quesito circa il futuro del 
Servizio Sanitario Nazionale; c’è, ci sarà 
un futuro per il nostro SSN che consenta 
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di preservare i valori sui quali è stato pro-
gettato, sui quali si è cercato in questi anni 
di mantenerlo pur nel contesto di dovero-
se e necessarie azioni di aggiustamento e 
rimodulazione? La posta in gioco non è la 
mera sopravvivenza che in sé contiene il 
germe dello smantellamento progressivo 
bensì la delineazione di una responsabile 
politica per la sostenibilità economica e 
per la sostenibilità finanziaria del SSN. La 
prima orienta in direzione dell’idea di una 
medicina sostenibile (di cui D. Callahan è 
uno dei più lucidi interpreti) che fa perno 
sul potenziamento degli interventi volti a 
migliorare la qualità della vita per società 
sempre più “anziane” con la conseguente 
necessità di rivedere i livelli essenziali di 
assistenza e i mezzi tecnologici che a ciò 
si rendono necessari. La seconda, soste-
nibilità finanziaria, prevede la necessità 
di considerare la disponibilità di risorse 
finanziarie adeguate e sufficienti per ga-
rantire la copertura sanitaria e di qualità 
ai cittadini nell’attuale congiuntura eco-
nomica. Nel concreto, per gli studiosi di 
economia sanitaria sempre più consci del-
la rilevanza etica delle loro analisi e delle 
loro prospettive, la declinazione della so-
stenibilità si realizza mediante strumenti 
di governo della domanda (stili di vita, 
potenziamento della medicina territoria-
le, migliore comunicazione tra sanitari e 
pazienti, elaborazione di standard e criteri 
appropriatezza...) e strumenti di governo 
dell’offerta (sviluppo di nuovi modelli di 
promozione della salute quali integrazio-
ne ospedale-territorio, potenziamento 
della telemedicina, potenziamento del 
day hospital e del day surgery...; revisione 
della spesa che porti alla riduzione degli 
sprechi; utilizzo dei costi standard...). 
In questo secondo ambito di governo 
possiamo trovare la connessione con la 

questione “dei farmaci” oggetto di questa 
Bussola. Infatti l’adozione di nuove tecno-
logie (entro le quali ricadono “i farmaci e 
le macchine”) deve essere sempre più as-
soggettata alla analisi costo-efficacia attra-
verso l’apposita metodica HTA che riesce 
a garantire un approccio multidisciplina-
re considerando le caratteristiche tecni-
che, la sicurezza, la fattibilità, l’efficacia 
chimica, il costo-efficacia, le implicazioni 
e ricadute organizzative, sociali, legali ed 
etiche.

Questo, anche per i farmaci, rappre-
senta uno scenario dove si da luogo ad 
una operazione di razionalizzazione che 
ha una sola e funesta alternativa: il razio-
namento! Non è un gioco di parole quan-
to piuttosto la “caduta” precipitosa nel 
territorio dell’aumento indiscriminato 
dei ticket, della necessità di dover far rife-
rimento al privato a prezzo pieno anche 
per prestazioni essenziali, della rinuncia 
ad azioni di prevenzione e di cura che nel 
breve periodo portano ad una seria com-
promissione della “salute pubblica”.

Nessuna pretesa di completezza o di 
sistematicità ma invece, come sempre, 
l’orientamento per la navigazione.
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AAPC
Associazione Aretina di Pneumologia Clinica
Soci: I. Archinucci, G. Coniglio, M. Naldi, R. Scala
Sede: U.O. Broncopneumologia ASL 8 AR
Ospedale San Donato
Via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo
Tel. centr. 0575 2551 - rep. 0575 254541
Fax 0575 254545 - m.naldi@usl8.toscana.it

AIA
Associazione Italiana di Aerobiologia
Presidente: R. Albertini (PV)
Vice Presidente: A. Arsieni (BR)
Past President: G. Moscato (PV)
Segretario: G. Pala (PV)
Tesoriere: E. Tedeschini (PG)
Coordinatore Comitato di Rete: M. Bonini (MI)
Consiglieri: A. Molinari (LC), L. Pace (AQ), C. Pa-
squarella (PR), G. Pasquariello (RM), V. Patella 
(SA), M. Russo (NA), S. Tripodi (RM), M. Ventura 
(BA), S. Voltolini (GE)
Probiviri: P. Dall’Aglio, G.Frenguelli, A. Negrini
Revisori dei Conti: M.P. Domeneghetti, M.T. Galle-
sio, M. Manfredi
Sede: Via delle Fonti, 10/7 - 50018 Scandicci (FI)
Tel. 3346385437 - Fax verde 800910315
info@ilpolline.it - www.ilpolline.it

A.A.I.t.o.
Associazione Allergologi e Immunologi 
Territoriali e Ospedalieri
Presidente: G. Senna (VR)
Presidente designato: B. Bilò (AN) 
Past-president: F. Bonifazi (AN), C. Troise (GE) 
Vice Presidenti: V. Feliziani (CH), A. Musarra (RC)
Segretario Tesoriere: O. Quercia (Faenza, RA)
Membri: R. Ariano (IM), M. Galimberti (NO), D. 
Gargano (SA), C. Lombardi (BS), G. Manfredi 
(BA), E. Savi (PC), M. Zambito (PA)
Cariche speciali:
- Coordinamento Ricerche ed Editorie: F. Bonifazi, 
C. Lombardi
- Responsabilità dell’informazione: A. Perino
- Rapporti con le istituzioni: A. Antico
- Rapporti con la Medicina Generale: A.G. Caviglia
- Coordinamento del Gruppo di studio “Allergolo-
gia al Femminile”: S. Voltolini
- Coordinamento Allergia Territoriale: R. Longo
- Coordinatore dei Responsabili Regionali: F. Murzilli
- Rapporti con le Società ed Associazioni pediatri-
che: C. Romano
Segreteria: c/o AIM Group - AIM Congress S.r.l. 
Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze
Tel. +39 055 233881 - Fax +39 055 2480246

aaito@aimgroup.it - www.aaito.it
Coordinatori Regionali:
- Abruzzo: Marco Cervone
- Basilicata: Gennaro Maietta
- Calabria: Domenico Bruzzese
- Campania: Antonio Pio
- Emilia Romagna: Gabriele Cortellini
- Friuli Venezia Giulia: Michele Schiappoli
- Liguria: Paola Minale
- Lombardia: Mariateresa Costantino
- Molise: Marco Cervone
- Piemonte: Giuseppina Zanierato
- Puglia: Gennaro Maietta
- Sardegna: Sergio Cabras
- Sicilia: Rosalba Natoli
- Trentino Alto Adige: Michele Schiappoli
- Valle d’Aosta: Giuseppina Zanierato
- Veneto: Michele Schiappoli

AIMAR
Associazione Scientifica Interdisciplinare 
per lo Studio delle Malattie Respiratorie
Presidenti Onorari: C. Grassi (MI), B. Leoncini (PI)
Presidente: F. De Benedetto (CH)
Past President: C.F. Donner (Borgomanero, NO)
Vice Presidente/Presidente eletto: S. Nardini (Vittorio 
Veneto, TV) 
Segretario Generale/Tesoriere: M. Polverino (SA)
Coordinatore Sezioni Regionali: R. Dal Negro (VR)
Componenti: S. Carlone (RM), M. Neri (VA), M. 
Pistolesi (FI); S. Privitera (CT)
Coordinatore Aree Scientifiche e di Ricerca:
L. Casali (TR)
Coordinatore E.C.M.: G. Walter Canonica (GE)
Coordinatore Comitato Scientifico: L. Allegra (MI)
-  Ambiente e Allergologia: G. D’Amato (NA)
-  Anestesiologia e Rianimazione: M. Ranieri (TO)
- Cardiochirurgia: M. Viganò (PV)
-  Cardiologia: N. Galié (BO), A. Palmarini (MI)
-  Chirurgia Toracica: F. Sartori (PD)
-  Diagnostica per Immagini: A. Carriero (NO), F. 

Schiavon (BL)
-  Endocrinologia: A. Pinchera (PI)
-  Epidemiologia: F. Romano (CH)
-  Farmacologia: I. Viano (NO)
-  Formazione e Qualità: M. Capelli (BO), P. Poletti 

(PD)
-  Gastroenterologia: G. Bianchi Porro (MI), L. Ca-

purso (RM)
-  Geriatria: E. Tupputi (BA), S.M. Zuccaro (RM)
-  Immunologia: G. Montrucchio (TO)
-  Infettivologia: E. Concia (VR)
-  Medicina Generale: C. Cricelli (FI)
-  Medicina Interna: R. Corinaldesi (BO)
-  Medicina del Lavoro: P. Carta (CA), G. Muzi (PG)
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-  Microbiologia: G.C. Schito (GE)
-  Neurologia: L. Ferini Strambi (MI)
-  Oncologia: F. De Marinis (Roma), C. Gridelli (AV)
-  Otorinolaringoiatria: M. De Benedetto (LE), D. 

Passali (SI)
-  Pediatria: A. Barbato (PD), F.M De Benedictis (AN)
-  Pneumologia: F. Blasi (MI), L. Casali (TR), A. Ca-

valli (FC), M. Cazzola (Roma), G.U. Di Maria 
(CT), G. Girbino (ME), C. Grassi (MI), M. Polve-
rino (SA), D. Olivieri (PR), P.L. Paggiaro (PI), P. 
Palange (RM), R. Pela (AP)

-  Rapporti con i Pazienti: F. Franchi (RM)
Presidenti Sezioni Regionali:
-  Piemonte e Valle D’Aosta: C. Gulotta (TO)
-  Liguria: F. Fabiano (SP, Commissariio)
-  Lombardia: P. Zanon (Busto Arsizio, VA)
-  Triveneto: R.W. Dal Negro (VR)
-  Emilia Romagna: E. Marangio (PR)
-  Toscana: R. Vincenti (MS)
-  Umbria: L. Casali (PG)
-  Marche: A. Tubaldi (Fano, PU)
-  Abruzzo e Molise: S. Marinari (CH)
-  Lazio: P. Alimonti (RM)
-  Puglia: E. Tupputi (BT)
-  Campania: G. Perillo (SA)
-  Basilicata: V. Macchia (Brienza, PZ)
-  Calabria: A. Gallelli (CZ)
-  Sicilia: S. Bellofiore (CT)
-  Sardegna: G.P. Ligia (CA)
Collegio dei Probiviri: 
C. Grassi (MI, Presidente), A. Di Gregorio (Arco di 
Trento, TN), F. Iodice (NA)
Collegio dei Revisori dei Conti: 
C. Manni (VB, Presidente), P. Alimonti (RM), P. Isi-
dori (Fano, PU), P. Zamparelli (Sorrento, NA)
Sede Legale:
Viale Marazza, 30 - 28021 Borgomanero (NO)
Segreteria e Sede Operativa:
Via Martiri della Libertà 5, 28041 Arona (NO); 
Tel. 393 9117881 - Fax 0871 222024; 
segreteria@aimarnet.it
Direttore della rivista: C.M. Sanguinetti
Sito Internet: www.aimarnet.it
Editor del Sito: Stefano Nardini

A.I.M.I.P. onlus
Associazione Italiana Malattie Interstiziali
o rare del polmone
Presidente: F. Di Meo
Vice Presidente: M. Fauzia
Segretario: A. Rossi
Sede Operativa: Via Francesco Antolisei 25 
00173 Roma
Sede legale: Via Etruria, 14 - 00183 Roma
Cell. 338 7822986 - Tel. 06 62205681
info@aimip.org - www.aimip.org

AIMs
Associazione Italiana di Medicina del Sonno
Presidente Onorario: E. Lugaresi 
Past President:G.L. Gigli
Consiglio Direttivo
Presidente: L. Parrino
Centro di Medicina del Sonno, Clinica Neurologica, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Via Gramsci 14 - 43126 Parma
Tel. 0521 702693 - Fax 0521 704107
liborio.parrino@unipr.it
Vice Presidente: M. Zucconi
Centro di Medicina del Sonno, Dipartimento di 
Neuroscienze Cliniche, Ospedale San Raffaele Tur-
ro, Via Stamira d’Ancona 20 – 20127 Milano
Tel. 02 2643364/3476 – Fax 02 2643394
zucconi.marco@hsr.it
Segretario: R. Manni
Unità di Medicina del Sonno ed Epilessia, Istituto 
Neurologico Nazionale, Irccs “C. Mondino"
Via Mondino 2 – 27100 Pavia
Tel 0382 3801-380316 – Fax 0382 380286
raffaele.manni@mondino.it
Tesoriere: F. Fanfulla
Servizio Autonomo di Medicina del Sonno
Fondazione “S. Maugeri”
Istituto Scientifico di Pavia Irccs
Via Maugeri, 10 – 27100 Pavia
Tel. 0382 5921 – Fax 0382 592024
francesco.fanfulla@fsm.it
Consiglieri: Enrica Bonanni, Maria Rosaria Bonsi-
gnore, Oliviero Bruni, Alessandro Cicolin, Carolina 
Lombardi, Federica Provini, Mariantonietta Savare-
se, Rosalia Silvestri, Michele Terzaghi
Coordinatore per la Ricerca di Base:
Roberto Amici 
Probiviri: F. Cirignotta, O. Marrone, M.G. Terzano
Segreteria: Avenue Media
Via Riva Reno, 61 - 40122 Bologna
Tel. 051 6564311 - Fax 051 6564350
A.I.P.A.s. onlus
Associazione Italiana Pazienti con Apnee del Sonno 
Presidente: E. Brunello
Vice Presidente: M. Chiavegato
Consigliere: F. Sbaragli, M. Fiori-Mattiolo
Referenti regionali: R. Bigi (AN), M. Fiori-Mattiolo 
(RM), F. Sbaragli (FI)
Ufficio: c/o Ospedale di Niguarda Cà Granda - Piaz-
za Ospedale Maggiore, 3 - 20163 Milano, 
Area Centro, Pad. 12, 2° piano - 
Tel. 0264443590 - Fax 023551727
Cell. 3343361267
info@sleepapnea-online.it
www.sleepapnea-online.it
Come diventare soci: richiedere il modulo d’iscrizio-
ne, telefonando alla Sede dell’A.I.P.A.S., restituirlo 
in busta chiusa, compilato e accompagnato dalla fo-



tocopia del bonifico su CC intestato a: A.I.P.A.S. 
onlus Banca Intesa-San Paolo
IBAN IT73B0306909546625013059 655.
La Segreteria provvederà a spedire al più presto la 
tessera d’iscrizione

AIPI onlus
Associazione Ipertensione Polmonare Italiana
Presidente: P. Ferrari
Sede amministrativa: c/o Pisana Ferrari
Via Vigoni, 8 - 20122 Milano - cell. 348 4023432
pisana.ferrari@alice.it - www.aipiitalia.it
Marzia Predieri
Via A. Costa, 141 - 40134 Bologna - cell. 347 7617728, 
marzia.predieri@yahoo.it - www.aipiitalia.it
Eventuali contributi possono essere versati tramite 
c/c bancario presso: Cassa di Risparmio in Bolo-
gna, ag. di Via Zucchi 2A
IBAN: IT98 A063 8502 4141 0000 0003 637 
BIC: IBSPIT2B intestato ad A.I.P.I.
c/c postale n. 25948522 intestato ad A.I.P.I. 
per il 5‰ CF 91210830377

AIPo
Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
Consiglio Direttivo Nazionale - Comitato Esecutivo
Presidente: Fausto De Michele
Past President: Andrea Rossi
Presidente eletto: Stefano Gasparini
Segretario generale: Angelo Gianni Casalini
Tesoriere: Adriano Vaghi
Consigliere – Delegato al Coordinamento delle Sezioni 
Regionali: Sandra Nutini
Responsabili dei gruppi di studio:
Educazionale, prevenzione ed apidemiologia: Antonella Serafini
Fisiopatologia Respiratoria ed Esercizio Fisico: France-
sco Fanfulla
Disturbi Respiratori nel Sonno: Fabrizio Dal Farra
BPCO, Asma e Malattie Allergiche: Gennaro D’Amato
Oncologia Toracica: Katia Ferrari
Pneumologia Riabilitativa e Assistenza Domiciliare: 
Bruno Balbi
Terapia Intensiva Respiratoria: Santino Marchese
Pneumologia Interventistica e Trapianto: Mario Salio
Pneumopatie Infiltrative Diffuse e Patologia del Circolo 
Polmonare: Sara Tomassetti
Patologie Infettive Respiratorie e Tubercolosi: Bruno del Prato
Sezioni regionali:
Giuseppe De Matthaeis - Abruzzo e Molise
Angelo Tolisano - Calabria
Biagio Carlucci - Campania e Basilicata
Nicola Facciolongo - Emilia Romagna
Vincenzo Patruno - Friuli Venezia Giulia
Franco Pasqua - Lazio
Claudio De Michelis - Liguria
Sandro Amaducci - Lombardia
Silvano Subiaco - Marche

Felice Gozzelino - Piemonte e Valle D’Aosta
Eugenio Sabato - Puglia
Giovanni Paolo Ligia - Sardegna
Vincenzo Bonnici - Sicilia
Raffaele Scala - Toscana
Dino Sella - Trentino Alto Adige
Marco Dottorini - Umbria
Loris Ceron - Veneto
Coordinatore nazionale sezione giovani: Alessandro Zanforlin
Rappresentante socio aggregato: Marco Chilosi
Rappresentante socio affiliato: Daniela Scala
Direttore editoriale: Mirco Lusuardi
Coordinatore scuola di formazione permanente in pneu-
mologia: Pier Aldo Canessa
Direttore Scientifico Centro Studi: Antonio Corrado
Segreteria Nazionale AIPO:
AIPO Ricerche Srl
Via Antonio Da Recanate, 2 - 20124 Milano
Tel. 02.36590350 - Fax. 02.67382337
aiposegreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

AIsAI
Associazione Italiana Specialisti Allergologi Immu-
nologici - Clinici Onlus
Presidente: V. Di Rienzo
Segreteria: C. Ciampi 
Consiglieri: A. Ferrara, R. Sambugaro, D. De Brasi, E. 
Nucera, A.G. Ricci, E. Galli, C. Di Stanislao, A. Arsieni, 
M.T. Ventura, D. Leonetti, V. Patella, C. Palombo
Sede: P.zza Paolo VI, 1 - 04100 Latina
Tel. 0773695117 - mcciampi@libero.it

AIst
Associazione Italiana per lo Studio della Tosse
Presidente: A. Zanasi (BO)
Vice-Presidente: A. Potena (FE)
Segretario: F. Baldi (BO)
Segreteria Scientifica: G. Fontana (FI)
Consiglieri: G. Bruni, U. Caliceti, L. Carrozzi, F. Dal 
Masso, P. Geppetti, A.H. Morice, T. Pantaleo, C. 
Sturani, F. Tursi, P. Visaggi, S. Cazzato
Sede: Via Mazzini, 12 - 40138 Bologna
Tel. 051 307307 - Fax 051 302933
info@assotosse.com - www.assotosse.com

ALFA1-At
Associazione Nazionale Alfa1-Antitripsina onlus
Presidente: N. Gatta
Vice-presidente: D.Ninivaggi
Segretario: G.Lanzani 
Tesoriere: E. Bonera 
Consiglieri: F. Benini, G.Bussù, F.Marra, A. Morden-
ti, G. Mordenti, E.Oregioni, C. Paterlini
Comitato Scientifico
Presidente: B. Balbi
Sede legale: Via Galilei, 24 - Sarezzo (BS)
Sede operativa: Via Puccini, 25/a 
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25068 Sarezzo (BS)
Tel. 335 7867955 - Fax 030 8907455
nucciagatta@libero.it
info@alfa1at.org - www.alfa1at.org

ALIR
Associazione per la Lotta contro
l’Insufficienza Respiratoria
Segretario Generale: Alda Bernardi Pesce
Via Pozzetto, 49/1 - 35017 Piombino Dese (PD)
Vicesegretario Vicario: Giuseppe Ferrandes
Via Luino, 1 - 61100 Pesaro
Consigliere: Giuseppe Nello Bassi
Via Marconi, 11 - 45024 Fiesso Umbertiano (RO)
Vicesegretario Addetto ai problemi sanitari: C. Sturani
Divisione di Pneumologia, Ospedale “C. Poma”, Via 
Lago Paiolo, 1 - 46100 Mantova
Vicesegretario addetto ai Problemi Sociali e Pubbliche 
Relazioni: Valeriano Squasi
Centro di Fisiopatologia Respiratoria, Ospedale Civile, 
Via Dei Lotti - 36061 Bassano Del Grappa (VI)
Consiglieri: Anna Gasparotto 
c/o Biblioteca U.O.A. di Pneumologia
Ospedale Civile, Via Riva Dell’ospedale
35013 Cittadella (PD)
Renzo Grison
Direttore Servizio Pneumologico Territoriale
Via Contrada S. Lucia - Vicenza
Beniamino Praticò

Direttore Dipartimento di Emergenza - Cesena 
Elio Casadei
Via Decio Raggi, 24 - 47020 Longiano (FC)
Maria Sebastiana Lizzio (Sicheri)
Via R. Da S. Severino, 39/2 - 38100 Trento
Tel. 0461 981065 
Vice Segretario Tesoriere: Viviana Ballan
Via De’ Rossignoli, 48
35012 Camposampiero (PD)
Sede: Via S. Marco, 127 - 35129 Padova
Tel. 049 8936716 - segreteria@alir.it - www.alir.it
Segreteria: Dott.ssa Erika Molena
Via San Marco, 127 - 35129 Padova
segreteria@alir.it - www.alir.it
Elenco dei comitati regionali:
Abruzzo: V. Colorizio
c/o Centro Prevenzione Malattie Respiratorie “S. 
Maria di Collemaggio”
Viale Nizza, 15 - 67100 L’Aquila
Tel. 0862 778930 - 778933
Alto Adige: A. Faggionato c/o Home Center
Via Galilei, 4 - 39100 Bolzano - Tel. 0471 933227
Lombardia: C. Sturani
c/o Divisione Pneumologica
Ospedale Carlo Poma
Via Lago Paiolo, 1 - 46100 Mantova
Marche: G. Ferrandes
Piazzale Lazzarini, 3 - 61100 Pesaro - Tel. 0721 31085
Puglia: R. Lorenzo

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
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e 24,00
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c/o Divisione 3 di Pneumologia
Ospedale A. Galateo
Via Abruzzi, 2 - 73016 S. Cesario (LE)
Sardegna: M. Coghe
c/o Div. Pneumologia, Ospedale “I.N.R.C.A.”
Via delle Cicale, 11 - 09134 Cagliari - tel. 070 522660
Sicilia: G. Di Maria
Istituto Malattie Apparato Respiratorio
Via Passo Gravina, 187 - 95125 Catania
Tel. 095 254532
Umbria: P. Passerini c/o Centro Gracco
Via della Pallotta, 2
06129 Ponte S. Giovanni - Perugia
passerottone@gmail.com
Veneto: R. Grison
Div. di Pneumologia Osp. Civile “S. Bortolo”
Contrà Mure S. Lucia, 34 - 36100 Vicenza
Tel. 0424 227397
Trentino: R. Sichieri
Casella postale 255 - 38100 Trento, tel. 0461 981065

A.L.o.R
Associazione Lodigiana di Ossigenoterapia Riabilitativa
Presidente: F. Tursi
Vice Presidente: L. Negri
Consiglieri: M. Tomasello, G. Arioldi, V. Marchesi, 
M. Grossi, E. Macchi
Revisore dei Conti: E. Crosignani
Segretaria: R. Bongiorno
Sede: Ospedale Maggiore di Lodi
Viale Savoia, 1 - 26900 Lodi
Tel./Fax 0371 372421
alor.lodi@ao.lodi.it - www.alor.lodi.it

AMIP onlus
Associazione Malati di Ipertensione Polmonare
Presidente: Vittorio Vivenzio
Vice Presidente: Luisa Sciacca della Scala
Sede: Via Bagnoregio, 51 - 00189 Roma
Tel. 06 33250970/338 2806430 
amip.onlus@yahoo.it - www.assoamip.net
Conto corrente bancario intestato a:
Ass. Malati di Ipertensione Polmonare. 
Numero 27181/69 - Banca Intesa - Ag. 2759
ABI 03069 - CAB 05055 - CIN A
codice fiscale: 97188810580

AMoR
Associazione Malati 
in Ossigeno-ventiloterapia e Riabilitazione
Presidente: C. Caminaghi
Vice Presidente: P. Berardinelli 
Tesoriere: M. Ricco
Revisore dei conti: M. Giambra
Consiglieri: A. Pessina, G.R. Sforza, G. Saronni, 
A.M. Marelli, F. Stocchiero, M. Paratore
Presidente onorario: I. Brambilla

Segretaria: A. Pollastri
Rappresentanti dei pazienti: L. Gavazzi, M.A. Marchesi
Delegazione di Gaiato: Villa Pineta
Capo delegazione: A. De Biase 
Consigliere: T. Pagani
Sede: Ospedale Maggiore Niguarda Ca’ Granda, Pad. 
10 - Ala C - P. Osp. Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel. 02 66104061 - Fax 02 42101652
amor.associazione@libero.it - www.associamor.org
Punto AMOR Gaiato: Villa Pineta - Tel. 0536 42039
Punto AMOR Sondrio: amor.sondrio@gmail.com

A.M.P.
Associazione Mediterranea Pneumologi
Presidente: P. Pipitone (PA)
Past president: S. Privitera (Giarre-CT)
Presidente collegio garanti: F. Relo (ME)
Vice presidente Resp. Scientifico: S. Bellofiore (CT)
Vice presidente Resp. Attività editoriali:
R. Contiguglia (ME)
Segretario generale, tesoriere: M. Schisano (SR)
Coordinatore generale: G. Insalaco (PA)
Responsabile organizzativo: A. Pennini (CT)
Consiglio Direttivo: A. Avellino (ME), S. Bellofiore 
(CT), G. Cabibbo (RG), R. Contiguglia (ME), G. 
Insalaco (PA), M. La Porta (EN), S. Marchese (PA), 
S. Mirabella (CT), A. Pennisi (CT), P. Pipitone 
(PA), S. Privitera (CT), F. Relo (ME), T. Scaglione 
(EN), M. Schisano (SR), G. Simon (PA)
Sede Legale: Via G. Simili, 14 - 95129 Catania 
Tel. 095 7463445 - Fax 095 7462609
info@ampneumologi.it - www.ampneumologi.it

ARIR
Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria
Presidente: M. Lazzeri
Vice presidente: A. Lanza
Segretario: A. Brivio
Tesoriere: A. Colombo
Consiglieri: F. D’Abrosca, S. Gambazza, G. Gaudiel-
lo, G. Piaggi, E. Privitera, S. Zuffo
Consiglieri Onorari: R. Adone, M. Bassi, A. Bellone, 
I. Brambilla, G. Oliva
Sede: A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
c/o Unità Spinale
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Segreteria: c/o Anna Brivio
Via Abetone, 14 - Milano
Cell. 347 8044525 - Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org
www.arirassociazione.org

A.R.s.P.I. onlus
Associazione di Riferimento e Sostegno
per le Pneumopatie Infantili
Presidente: U. Masini
Past president: G. Rosmino
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Vice presidente: G. Marmo
Segretario e consulente medico: D. Castello
Tesoriere: M.C. Volante Gaggero
Consiglieri: R. Giardullo, M. Migotto
Socio onorario: E. Bignamini 
Sede: c/o Divisione di Pneumologia
Osp. Inf. R. Margherita
P. Polonia, 94 - 10126 Torino - Tel. 011 841107
domenicocastello@libero.it

AsIMoV
Associazione Medici ed Odontoiatri Velisti
Direzione Scientifica: R. De Tullio
Via Q. Sella 78 - 70122 Bari
Cell. 347 3314461 - Tel./Fax 080 5275484
asimov@asimov.it - www.asimov.it
Per informazioni: Direzione Organizzativa
E. Belli - Via Valesio 1 - 00179 Roma
Tel. 335 6651680 - Fax 0678 349 130

Associazione Italiana Pazienti BPCo onlus
Consiglio Direttivo
Presidente: F. Tempesta
Vicepresidente: F. Franchi
Segretario: R. Franchi
Tesoriere: V. Cidone
Consiglieri: A. Cicia, A. Nigrelli, A. Tammone
Sede operativa: Via Cassia, 605 - 00189 Roma
Tel./Fax 06 33251581- franchima2@gmail.com
Sede legale: U.O.C. Pneumologia,
A.C.O. San Filippo Neri, Roma
Segreteria: c/o Effetti Srl
Via Gallarate, 106 - 20151 Milano
Tel. 02 3343281 - Fax 02 33002105
www.pazientibpco.it

Associazione sANtoRIo per la Pneumologia
Presidente Onorario: C. Serra (GO)
Presidente: R. Ukmar (TS)
Vice Presidente: F. Crismancich (TS)
Segretario: V. Masci (TS)
Consiglieri: A. Muzzi (TS), R. Stokely (TS), M. 
Tommasi (TS), S. Borut (TS)
Sede legale: c/o V. Masci
Via A. Oriani, 4 - 34129 Trieste
Tel. 040 369543 - masci.vincenzo@virgilio.it

Assogastecnici - Gruppo Gas Medicinali
(Federchimica)
Associazione Nazionale Aziende produttrici gas 
tecnici, speciali e medicinali.
Sede: Via Giovanni da Procida, 11 - 20149 Milano
Tel. 02 34565234 - Fax 02 34565311
ggm@federchimica.it
www.assogastecnici.federchimica.it/ggm

AtP
Alleanza per le Malattie Toraco-Polmonari
Presidente: F. de Blasio
Past president: A. Zanasi
Vice presidenti con funzioni vicarie: 
C. Terzano, D. Chiumello
Sede: Associazione Scientifica Interdisciplinare per lo 
Studio delle Malattie Respiratorie (AIMAR)
Casella postale n. 42 - Borgomanero (NO)
Tel. 3939117881 - Fax 0871222024
segreteria@aimarnet.it

CHest
Italian Delegation
International Governor: F. de Blasio (NA)
Delegati Nazionali: Caterina Bucca, Antonio Sacchet-
ta, Alberto Papi, Stefano Marinari, Nicola Dardes, 
Mario Polverino, Mauro Carone, Girolamo Pelaia, Fi-
lippo Andò, Stefano Picciolo
Coordinatore editoriale: F. de Blasio (NA)
Segreteria Nazionale: Stefano Picciolo
Clinica Malattie Respiratorie
Policlinico Universitario “G. Martino”
Via Consolare Valeria, 1 - 98125 Messina
Tel. 090 2212003 - Fax 090 8967896
info@chest.it - www.chest.it

FeDeRAsMA onlus
Federazione Italiana delle Associazioni
di sostegno ai Malati Asmatici e Allergici
Comitato Direttivo
Presidente e coordinatore dei rapporti con i Comitati 
Scientifici: M. De Simone (PA)
m.desimone@federasma.org
Vice-Presidente: M. Alfieri (GE)
m.alfieri@federasma.org
Tesoriere: P. Scomazzon (MI)
p.scomazzon@federasma.org
Segretario: M. Bianchi (BS)
m.bianchi@federasma.org
Consigliere: G. Greco
g.greco@federasma.org
Delegato FEDERASMA Onlus ai rapporti con le Isti-
tuzioni Centrali: S. Frateiacci
s.frateiacci@federasma.org
Delegato FEDERASMA Onlus ai rapporti con le As-
sociazioni Sovranazionali: G. Salerni
g.salerni@federasma.org
Comitato Etico: Aurelia Zedda, Carlo Filippo Tesi, 
Alberto Zaninoni
Sede legale: Via Ser Lapo Mazzei, 33 - 59100 Prato, 
tel. 0574 1821033, fax 0574 607953, Numero Ver-
de 800 123 213, Skype: federasma_segreteria
segreteria@federasma.org - www.federasma.org
Associazioni aderenti a FEDERASMA:
A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma, Agri-
gento; A.GE.B.A. Ricerca - Associazione Genitori di 



Bambini Allergici Ricerca, Bologna; A.I.S.A. - Asso-
ciazione Italiana Studi Asmatici - ONLUS, Bari; 
A.L.A. - Associazione Ligure Allergici, Genova; 
ALAMA - Associazione Laziale Asma e Malattie Al-
lergiche, Roma; A.M.A. - Regione Umbria - Asso-
ciazione dei Malati Allergici della Regione Umbria, 
Perugia; A.N.G.E.A. - Associazione Nazionale Geni-
tori Eczema Atopico ONLUS, Torino; A.P.A. - As-
sociazione Pazienti Allergici, Firenze; A.P.A.A.C. - 
Associazione Pazienti Allergici Calabria, Crotone; 
A.P.A.R. - Associazione Piacentina per l’Assistenza 
Respiratoria, Piacenza; A.R.G.A.B. - Associazione 
Regionale Genitori Bambini Asmatici, Padova; 
A.R.I. - AAA3 ONLUS Associazione per la ricerca 
nell’infanzia in materia di Asma Allergia Ambiente, 
Palermo; A.S.M.A.A. - Associazione di Sostegno ai 
Malati di Asma, Concordia Sagittaria; Associazione 
Allergici al Lattice, Brescia; As.p.As. - Associazione 
Pro Asmatici, Rovigo; A.T.A. Lapo Tesi Associazio-
ne Toscana Asmatici ed Allergici ONLUS, Prato; 
Associazione ASMA Sardegna - ONLUS, Cagliari; 
Famiglia Bambini Asmatici, Misurina (BL); Il Pun-
giglione (Associazione Allergici Imenotteri) Onlus, 
Verona; Io e l’Asma - ONLUS, Pachino (SR); 
L.I.A.M.A.R. - Lega Italiana per la lotta contro 
l’Asma bronchiale e le Malattie Respiratorie, Milano.

FIMMG
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
Presidente: S. Zingoni
Segretario Gen. Naz.: G. Milillo
Vice Segretario Gen. Naz. Vicario: C. Scavone
Vice Segretario Gen. Naz.: M. Ucci
Segretario Organizzativo: G. Caudo
Vice Segretario Naz.: B. Cristiano
Vice Segretario Naz.: M. Mediati
Vice Segretario Naz.: S. Scotti
Segr. del Segr. Gen. Naz.: C. Russo
Sede FIMMG: Grattacielo Italia
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645
www.fimmg.org - fimmg@fimmg.org

FIP
Federazione Italiana della Pneumologia Onlus
Presidente: F. De Michele
Vicepresidente: C. Mereu
Coordinatore: G. Girbino
Consiglieri: F. Blasi, A. Casalini, S. Centanni, A.G. 
Corsico, G. Di Maria, S. Gasparini, E.E. Guffanti, S. 
Nutini, A. Rossi, A. Vaghi.  

FIsAR
Fondazione Italiana Salute Ambiente
e Respiro ONLUS Impresa Sociale
Amministratore Unico: C.M. Sanguinetti
Direttore Scientifico: F. De Benedetto

Sede Operativa: Via Martiri della Libertà 5, 28041 
Arona (NO).
Tel. +39 393 9117881 - Fax +39 0322 843222
Sede legale: Via Vernia, 20 - 66100 Chieti (CH)
www.fisaronlus.org - segreteria@fisaronlus.org

FoNICAP
Forza Operativa Nazionale Interdisciplinare
contro il Cancro del Polmone
Presidenti Onorari: C. Ricci (RM), F. Salvati (RM), 
L. Portalone (RM)
Presidente: S. Barbera (CS)
Past President: M. Mezzetti (MI)
Vicepresidenti: G. Silvano (TA), A. Santo (VR)
Segretario: L. Frigieri (PG)
Tesoriere: G. Cardillo (RM)
Consiglieri: G. Genestreti (RN), G. Genovese (PA), 
S. Greco (RM), P. Macrì (CZ), P. Mattia (RM), M. 
Scorsetti (MI), M. Spatafora (PA)
Presidenza: UOC Pneumologia Oncologica
Ospedale “Mariano Santo”
c.da Muoio Piccolo, 1 - 87100 Cosenza
pneumoduecs@tiscali.it
Segreteria: UOC Pneumologia 
Ospedale “S.G. Battista”
Via M. Arcamone - 06034 Foligno (PG) 
Tel. 074 23397035 - Fax 074 23397035
lfrigieri@qubisoft.it - pnendt@asl3.umbria.it
www.fonicap.it

INoC
Italian Nitric Oxide Club
Presidenti: G. Canonica e F. Zacchello 
Vice-Presidenti: E. Baraldi e M. Vignola
Membri onorari: S. Kharitonov, IC de Jongste, PJ Sterk
Segreteria Scientifica: M. Bernareggi 
(micaela.bern@qubisoft.it)
G. Cremona (cremona.george@hsr.it) 
Sede: Istituto Scientifico San Raffaele,
Via Olgettina 60 - Milano - Tel. 02 26437348
Fax 02 26437147 - www.inoc.it

LAM Italia onlus
Associazione Italiana Linfangioleiomiomatosi
LAM Italia si prefigge di promuovere con urgenza la 
ricerca di un trattamento efficace e di una cura della 
linfangioleiomiomatosi (LAM, patologia rara che in-
sorge esclusivamente nel sesso femminile caratteriz-
zata da una progressiva distruzione dei tessuti sani 
del polmone a causa della formazione di cisti e di 
un’anomala proliferazione di cellule muscolari lisce 
che generalmente non si trovano nei polmoni).
Presidente: I. Bassi
Sede: Via Udine 33/4 
33050 Pavia di Udine (UD) - Tel. 335 5380863
info@lam-italia.org 
www.lam-italia.org
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Lega Italiana delle Associazioni per 
la Lotta contro la Fibrosi Cistica
Presidente: Gianna Puppo Fornaro 
Tel. 347.2353.870
presidente@fibrosicistica.it, giannapuppo@gmail.com
Vicepresidente Vicario: Antonio Guarini
Tel. 0774 381216 - antonio.guarini5@virgilio.it
Tesoriere: Angelo Guidi
angeloguidi.lifc@katamail.com
Segretario: Claudio Natalizi
Tel. 329 6312466 - claudio.natalizi@gmail.com 
Sede legale: Viale Regina Margherita, 306
00198 Roma - Tel./Fax 06 44254836 - 06 44209167
info@fibrosicistica.it - www.fibrosicistica.it

MetIs 
Società Scientifica dei Medici di Medicina Generale
Presidente: M. Mediati
Vice Presidente: L. Sparano
Sede METIS: Grattacielo Italia
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma
Tel. 06 54896627 - Fax 06 54896647
metis@fimmg.org 

RIMAR
Associazione Riabilitazione Malattie Respiratorie
Presidente: G.G. Riario Sforza
Consiglieri: F. Olivieri di San Salvatore, E. Iseppi, C. Incorvaia
Sede: Struttura semplice di Pneumologia Riabilitati-
va, Istituti Clinici di Perfezionamento
Via Bignami, 1 - 20126 Milano
Tel. 02 57993289-02 57993417 - Fax 02 57993315 
griariosforza@icp.mi.it

sIAIC
Società Italiana di Allergologia 
ed Immunologia Clinica
Presidente: M. Triggiani 
Past President: L. Fontana
Presidente eletto: G.W. Canonica
Vice Presidente: E.N. Nettis
Segretario-Tesoriere: D. Macchia
Historian: A. Passaleva 
Consiglieri: C. Bucca, A. de Paulis, M. Di Gioacchi-
no, S. Gangemi, E. Heffler, C. Incorvaia, F. Marcuc-
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25-27 marzo  Roma 
CHEST Italian Delegation, Congresso Nazionale 2015 
Dynamicom, tel. +39 0289693750 - 02 2024 
1476, info@dynamicommunications.it

26-28 marzo  Lione F 
2nd Joint International Meeting 
Congress Secretariat tel. +33 (0)4 78390843 
brigitte.hautier@free.fr, www.jivd-france.com, 
www.erca.co

10-11 aprile  Milano 
XV International Symposium Heart Failure - The 
Enemy in the Home 
Gastaldi Congressi tel. 010 5999500 
fax 010 5999499 
heartfailure@gastaldi.it, www.heartfailure.it

13-15 aprile  trieste 
PneumoTrieste 2015 
Centro Italiano Congressi - tel. 06 8412673 
Fax 06 8412687 - segreteria@pneumotrieste.it

15-18 aprile  Bologna 
Congresso Nazionale SIAAIC 2015 
NeT Congress & Education Srl tel. 02 87387200, 
fax 02 91434059 
info@netcongresseducation.com 
www.netcongresseducation.com

16-17 aprile Varese 
Insubria Pneumologica 
iDea congress tel. 06 36381573, fax 06 36307682 
info@ideacpa.com, www.ideacpa.com

16-17 aprile Lugano CH 
Swiss Respiratory Society Annual Conference 2015 
www. pneumo-congress.ch

16-18 aprile  Barcellona e 
The 3rd international conference by ERS and ESRS 
Sleep and Breathing 2015 
B network barcelona Management S-L.
sleepandbreathing@b-network.com  
www.sleepandbreathing.org

18-20 aprile  Catania 
Mediterranean Cardiology Meeting 
Adria Congrex tel. 0541 305811 
fax 0541 305842 
info@mcmweb.it, www.mcmweb.it

26-29 aprile  singapore sGP 
VIII World Asthma Allergy & COPD Forum 
Congress Secretariat: tel. +7 (495) 7351414 
fax +7 (495) 7351441 
info@wipocis.org, www.wipocis.org

6-9 maggio  Pescara 
IV Congresso Nazionale AIMAR 
8th International Conference on Management & 
Rehabilitation of Chronic Respiratory Failure 
Dynamicom, tel. 02 89693750 
fax: +39 02201176

9-12 maggio  torino 
XX Congresso Nazionale FADOI 
Segreteria Organizzativa tel. 05 1300100 
fax 05 1309477 
r.dapreda@planning.it, fadoi2015.planning.it

15-20 maggio  Denver Co, usA 
ATS 2015 International Conference 
www.thoracic.org

27-29 maggio  Milano 
26° SMART  
Start Promotion, tel. +39 02 67071383 
fax +39 02 67072294  
www.startpromotion.it 
info@startpromotion.it

4-6 giugno  Milano 
ANMCO 2015  
Devital Service  
tel. +39 02 43319223, fax +39 02 48513353  
anmco2015@devitalservice.com

5-6 giugno Bologna 
4° FORUM di Pneumologia Interventistica 
AIPO Ricerche Srl 
tel 02 36590365, fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it www.aiporicerche.it 

5-6 giugno  Chicago IL, usA 
COPD9 USA Conference 
Elisha Malanga  
tel. 866 7312673 ext. 309, fax 866 9293487 
emalanga@copdfoundation.org  
www.copdconferencesusa.org
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6-10 giugno  Barcellona e 
EAACI Congress 2015 
eaaci2015registration@eaaci.org 
www.eaaci2015.com

17-20 giugno  Barcelona e 
Adult Hermes School Course 
ERS fax +41 21 213 0100 
education@ersnet.org 
www.ersnet.org/summerschool

29 agosto - 2 settembre Londra 
ESC 2015 
The European Heart House 
tel: +33 (0)4 92 94 76 00 
fax: +33 (0)4 92 94 76 01 
congress@escardio.org 

26-30 settembre Amsterdam NL 
ERS International Congress 2015 
www.erscongress.org

1-3 ottobre santa Margherita di Pula (CA) 
AIMS 
Kama Eventi 
tel. +39 070 301352, +39 393 9152601, 
fax +39 070 302110, info@kamaeventi.com

8-9 ottobre  Grado Go 
Ieri, oggi, domani. 20 anni di medicina respiratoria 
Victory Project Congress 
TRIO International,  
Tel 02 89053524 –  fax 02 201395 
info@victoryproject.it - www.victoryproject.it 
info@t3io.eu - www.t3io.eu

9 ottobre  Verona 
Difficult Allergy Day 
iDea congress  
tel. 06 36381573, fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

14-17 ottobre Bologna 
69° SIAARTI 
AIM Group International 
tel.+39 06 33 05 31, - fax +39 06 33 05 32 29 
siaarti2015@aimgroup.eu 

14-17 ottobre seul (Korea) 
XXIII World Allergy Congress 
World Allergy Organization (WAO) 
Milwaukee, WI 53202-3823  
info@worldallergy.org - www.worldallergy.org 

15-16 ottobre  Grado Go 
XI Congresso Nazionale SITAB 
Tabagismo: patologie e riduzione del rischio 
Victory Project Congress / TRIO International,  
Tel 02 89053524 – Fax 02 201395 
info@victoryproject.it – www.victoryproject.it 
info@t3io.eu - www.t3io.eu

22-24 ottobre  torino 
SIMRI 2015 
Center Comunicazione&Congressi 
tel.081.19578490 fax 081.19578071 
www.centercongressi.it  
info@centercongressi.com

24-28 ottobre  Montreal CA 
CHEST 2015 Annual Congress 
www.chestnet.org

11-14 novembre  Napoli 
XLIII Congresso Nazionale AIPO  
Congresso Nazionale FIP 
AIPO Ricerche 
tel. 02 36590364, fax 02 67382337 
congress@fip2015.it, www.fip2015.it

26-28 novembre Firenze 
32° Congresso Nazionale SIMG 
AIM Group International 
tel. +39 02 566011 fax +39 02 70048578 
interasmaitaly@aimgroup.eu 
www.interasmaitaly.it

28 novembre Brescia 
Second Italian Chapter Meeting 
AIM Group International 
tel. +39 02 566011 fax +39 02 70048578 
interasmaitaly@aimgroup.eu 
www.interasmaitaly.it

11-14 dicembre Roma 
SIC - 76° Congresso Nazionale 
Società Italiana di Cardiologia 
tel. +39 06 85355854 - fax +39 06 85356927 
www.sicardiologia.it 
segreteriascientifica@sicardiologia.it

83

Corsi & Congressi

PNEUMORAMA 78 / XXI / 1-2015



2015@

Qualità e Sostenibilità:
le sfide per la Pneumologia

ADV_Napoli 2015_15x23_V1.indd   1 15/10/14   10:39



“Tutto avviene per qualche motivo,
 ma talvolta il motivo è che sei ignorante 

e prendi decisioni sbagliate”.

(Anonimo)

Era una notte che pareva fatta apposta 
per congelare le estremità, tanto era gelida 
l’aria in quella serata di gennaio 1961. Sta-
vano, con le loro valige di cartone e i loro 
fagotti, su un tratto fangoso della provin-
ciale Valle di Maddaloni-Telese; vi erano 
arrivati all’imbrunire, ed erano partiti 
all’alba dai loro paesi; paesi interni, lontani 
dal mare, aggrappati su rocche scoscese. 
Perché i patti erano questi: “Io di notte vi 
prendo - aveva detto l’uomo: svelto di lin-
gua e deciso nello sguardo, ma serio e one-
sto nel volto - e di notte vi faccio scendere: 
in un paesino a due passi da Monaco di 
Baviera... E chi ha parenti in Germania, 
può scrivergli che aspettino alla stazione di 
Pasing, sei giorni dopo la partenza... Fatevi 
il conto da voi... Certo, il giorno preciso 
non posso assicurarvelo: mettiamo che c’è 
molta polizia stradale in giro oppure il mo-
tore va sotto sforzo... Un giorno più o un 
giorno meno, non vi fa niente: l’importan-
te è arrivare in Germania”. 

L’importante era davvero arrivare in 

Francesco Iodice1

Germania: come e quando non aveva poi 
importanza. Se ai loro parenti arrivavano 
le lettere, con quegli indirizzi confusi e 
sgorbi che riuscivano a tracciare sulle bu-
ste, sarebbero arrivati anche loro; “chi tene 
‘a lengua va ‘nsardegna”, giustamente dice-
va il proverbio napoletano. Loro in Sarde-
gna non dovevano andare, ma avrebbero 
passato il confine e sarebbero approdati  
all’affetto dei loro cari; e, accumulando 
marchi su marchi, che scorpacciate di kar-
toffeln e krauten avrebbero fatte! Centomi-
la lire: metà alla partenza, metà all’arrivo. 
Le tenevano, a modo di scapolari, tra la 
pelle e la camicia. Avevano venduto tutto 
quello che avevano da vendere, per raci-
molarle: la casa a livello strada, il mulo, 
l’asino, le provviste dell’annata, il cantera-
no e le coltri. I più disgraziati avevano fatto 
ricorso agli usurai. Il sogno tedesco traboc-
cava di marchi da tirare fuori a manciate.

Erano già le undici. Uno di loro accese 
la lampadina tascabile: il segnale che pote-
vano venire a prenderli. Quando la spense, 
l’oscurità sembrò più spessa e paurosa. Ma 
qualche minuto dopo, si senti il rombo 
grossolano di un motore, poi venne un 
brusìo, un parlottare sommesso. Si trova-
rono davanti il signor Negro, che con que-
sto nome conoscevano l’impresario della 
loro avventura, prima ancora di aver capito 
che il camion era arrivato. 

- Ci siamo tutti? - domandò il signor 
Negro. Accese la lampadina, fece la conta. 

La lunga fuga verso la civiltà

1 Pneumologo, scrittore
 jodicef@tin.it
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Ne mancavano due. Forse ci hanno ripen-
sato, forse arriveranno più tardi... “Peggio 
per loro, in ogni caso. E che ci mettiamo ad 
aspettarli, col rischio che corriamo?”.

Tutti dissero che non era il caso di 
aspettarli. 

“Se qualcuno di voi non ha il contante 
pronto - ammonì il signor Negro - è me-
glio se ne torni a casa: che se pensa di far-
mi a bordo la sorpresa, sbaglia di grosso”. 
Tutti assicurarono e giurarono che il con-
tante c’era, fino all’ultimo soldo. 

A bordo, arriveremo fra sei giorni - dis-
se il signor Negro. E di colpo ciascuno dei 
partenti diventò una informe massa, un 
confuso grappolo di bagagli. - Cristo! E 
che vi siete portata la casa appresso? – co-
minciò a sgranare bestemmie, e finì quan-
do tutto il carico, uomini e bagagli, si am-
mucchiò sotto il telone del camion: col ri-
schio che un uomo o un fagotto ne traboc-
casse fuori. Negro li guardò con commise-
razione, li conosceva bene e sapeva quanto 
erano ignoranti e zoticoni in gran parte  
raccoglitori di agrumi in montagna a caval-
cioni su un somarello lungo viottoli aspri e 
scoscesi.

I poveracci contavano le notti invece 
che i giorni, poiché le notti erano di atroce 
promiscuità, soffocanti. Si sentivano im-
mersi nell’odore di pesce di nafta e di vo-
mito. Sembrava un vagone che sferraglias-
se verso Auschwitz. Di mattina, invece, na-
scosti in una macchia verde di qualche bo-
sco, potevano sgranchirsi le gambe, prov-
vedere ai loro bisogni e sciacquarsi sotto 
qualche provvidenziale fontanina campe-
stre. Lo straziante viaggio per fortuna durò 
meno del previsto: quattro notti invece di 
sei.

Infatti, alla quarta notte il signor Negro 
li chiamò: e dapprima ebbero l’impressio-
ne che fìtte costellazioni fossero scese; ed 

erano invece paesi, paesi della ricca Ger-
mania che come gioielli brillavano nella 
notte. E la notte stessa era un incanto: se-
rena e dolce, una mezza luna che trascor-
reva tra una trasparente fauna di nuvole, 
una brezza che allargava i polmoni. - Ecco 
la Germania - disse il signor Negro. - Non 
c’è pericolo che sia un altro posto? - do-
mandò uno: poiché per tutto il viaggio 
aveva pensato che guidando sempre di 
notte Negro avrebbe potuto benissimo 
sbagliare strada. L’impresario lo guardò 
con compassione, domandò a tutti: “E lo 
avete mai visto, dalle vostre parti, un oriz-
zonte come questo? E non lo sentite che 
l’aria è diversa? Non vedete come splendo-
no questi paesi?”. Tutti convennero, poi 
con compassione e risentimento guarda-
rono quel loro compagno che aveva osato 
una così stupida domanda. 

- Liquidiamo il conto - disse il signor 
Negro. Si frugarono sotto la camicia, tira-
rono fuori i soldi. - Preparate le vostre cose 
- disse l’esattore dopo avere incassato. In 
pochi minuti scesero dal camion leggeri 
leggeri, ridendo e canticchiando: avendo 
quasi consumato le provviste di viaggio, 
che per patto avevano dovuto portarsi, 
non restava loro che un po’ di biancheria e 
i regali per i parenti: qualche forma di pe-
corino, qualche bottiglia di vino vecchio 
qualche ricamo da mettere in centro alla 
tavola o alle spalliere dei sofà. 

Negro disse: “Ora, datemi il tempo di 
rimettere in moto il camion e poi fate quel-
lo che volete”. E scomparve. Di tempo glie-
ne diedero anche troppo perché rimasero 
seduti sull’erba indecisi, senza saper che 
fare, benedicendo e maledicendo la notte: 
la cui protezione, mentre stavano fermi sui 
cespugli, si sarebbe potuta mutare in terri-
bile agguato, se avessero osato allontanar-
sene. Due di loro - poiché sapevano legge-



re e scrivere - decisero di andare in avan-
scoperta. Si tennero fuori dalla strada, ad 
evitare incontri: la seguivano camminando 
tra gli alberi. 

Passò un’automobile: “pare una seicen-
to”; e poi un’altra che pareva una millecen-
to, e un’altra ancora: “le nostre macchine 
loro le tengono per capriccio, le comprano 
ai ragazzi come da noi le biciclette”. Ed 
ecco che finalmente c’erano le frecce. 
Guardarono avanti e indietro, entrarono 
nella strada, si avvicinarono a leggere: 
“Sant’Agata dei Goti, Melizzano, Amorosi”. 
“Sant’Agata de’ Goti: non mi è nuovo, 
questo nome”. “Pare anche a me; e nem-
meno Amorosi mi è nuovo.  Ma non è che 
possiamo passare qui la nottata, bisogna 
farsi coraggio... Io la prima macchina che 
passa, la fermo: domanderò solo “Pa-
sing?”...

Dalla curva, a venti metri, sbucò una 

cinquecento: l’automobilista se li vide 
guizzare davanti, le mani alzate a fermarlo. 
Frenò bestemmiando. “Pasing?” - doman-
dò uno dei due. “Che?” - fece l’automobili-
sta. “Pasing?”. “Pasing a soreta” - imprecò 
l’uomo dell’automobile e scappò. Il silen-
zio dilagò. “Mi sto ricordando - disse dopo 
un momento quello cui il nome di 
Sant’Agata non suonava nuovo - un’annata 
che dalle nostre parti andò male, mio pa-
dre a Sant’Agata ci venne per la mietitura”. 
Si buttarono come schiantati sull’orlo della 
strada perché ormai non c’era più fretta di 
portare agli altri la notizia che erano arri-
vati da dove erano partiti.
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Sono nato oggi,
sessantadue anni fa,
nell’aria pungente e pura
di un mattino d’inverno,
il profumo di pane fresco,
le colline attorno, 
lievemente imbiancate,
il canto dei galli dai cortili,
a ricordare l’inizio di un nuovo giorno,
di una nuova vita,
le mura medioevali,
mute e severe,
ad osservare la valle.
Da lì è iniziato il mio cammino.
Ho percorso molta strada,
da allora,
negli occhi, 
volti nuovi,
nuvole mai ferme,
e paesaggi lontani da me.

Non ho mai guardato i miei passi,
e quale suolo calpestavano.
Per me, il mondo,
è sempre stato 
quello che vedevo allora,
in lontananza, 
dalle antiche mura,
e non ci sono mai stati orizzonti chiusi 
a limitarlo.
Lì tornerò, 
sempre bambino,
ad accarezzare il muschio verde,
sulla pietra umida, 
da cui sono nato. 

lA POESIA

Sono nato oggi

Ludovico trianni1

Lo spazio “la poesia” è aperto 
a tutti i lettori di Pneumorama, 
medici e non, purché “poeti”.

1 U.O. Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria,
 Ospedale-Fondazione Villa Pineta, Pavullo (MO)
 trianni.ludovico1@gmail.com
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Marzo. Roma. Premio giornalistico malattie rare. Premio 
speciale malattie rare del polmone: Riccardo Ena (Inter-
Mune) premia Daniele Mont D’Arpizio per l’articolo 
“Caterina Simonsen: la ricerca, la malattia e Facebook”.

Marzo. XIII Forum In-
ternazionale Pneumolo-
gia, Milano. Ci si ispira 
a Respiro e si parla di 
stili di vita.

Dicembre, Trieste. La tradizionale festa natalizia in casa 
MIDIA con Francesca Salcioli (arpa, responsabile di 
Respiro News), Devan Sancin (olio e vino, partner di 
Respiro), Dario Zidarich (i formaggi del Carso).

Marzo, Roma Monteverde. Qui i farmaci fanno 
miracoli. Padre Pio è d’accordo?

Gennaio, Verona. “L’asma e BPCO” di Roberto Dal 
Negro è ormai nella storia. 

Febbraio. AAAAI 2015, Houston. Al Keith e Stefano 
Patania: un blues per l’asma. 

Gennaio, Verona. Anche nella splendida cantina del “12 
Apostoli” Alessandro Zanasi è riuscito a scovare l’acqua.



Riassunto delle caratteristiche del prodotto
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE FLUIMUCIL 600 mg compresse effervescenti FLUIMUCIL 600 mg granulato per 
soluzione orale FLUIMUCIL 600 mg/15 ml sciroppo 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Fluimucil 600 mg 
compresse effervescenti Ogni compressa contiene: Principio attivo N-acetilcisteina mg 600 Eccipienti: sodio, asparta-
me Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale Ogni bustina contiene: Principio attivo N-acetilcisteina mg 600 
Eccipienti: aspartame, sorbitolo Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo 15 ml di sciroppo contengono: Principio attivo N-ace-
tilcisteina mg 600 Eccipienti: metile para-idrossibenzoato, propile para-idrossibenzoato, sodio, sorbitolo Per l’elenco com-
pleto degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1 3. FORMA FARMACEUTICA Compresse effervescenti; granulato per soluzione 
orale; sciroppo. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Trattamento delle affezioni respiratorie 
caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema 
polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie. Trattamento antidotico Intossicazione accidentale o volontaria da 
paracetamolo. Uropatia da iso e ciclofosfamide. 4.2 Posologia e modo di somministrazione Trattamento delle 
affezioni respiratorie Un misurino da 15 ml, 1 compressa o una bustina al giorno (preferibilmente la sera). Eventuali 
aggiustamenti della posologia possono riguardare la frequenza delle somministrazioni o il frazionamento della dose ma 
devono comunque essere compresi entro il dosaggio massimo giornaliero di 600 mg. La durata della terapia è da 5 a 10 
giorni nelle forme acute e nelle forme croniche andrà proseguita, a giudizio del medico, per periodi di alcuni mesi. Intos-
sicazione accidentale o volontaria da paracetamolo Per via orale,  dose iniziale,  di 140 mg/kg  di peso corporeo  da 
somministrare al più presto, entro 10 ore dall’assunzione dell’agente tossico, seguita ogni 4 ore e per 1-3 giorni da dosi 
singole di 70 mg/kg di peso. Uropatia da iso e ciclofosfamide In un tipico ciclo di chemioterapia con iso e ciclofosfami-
de di 1.200 mg/m2 di superficie corporea al giorno per 5 giorni ogni 28 giorni, l’N-acetilcisteina può essere somministrata 
per via orale alla dose di 4 g/die nei giorni di trattamento chemioterapico distribuita in 4 dosi da 1 g. Modalità d’uso 
Sciogliere una compressa o il contenuto di una bustina in un bicchiere contenente un po’ d’acqua mescolando al bisogno 
con un cucchiaino. Per facilitare la fuoriuscita della compressa si raccomanda l’apertura a strappo del blister, utilizzando 
le tacche laterali. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità  al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. General-
mente controindicato in gravidanza e nell’allattamento (vedere paragrafo  4.6). 4.4  Avvertenze speciali e precauzioni 
d’impiego I pazienti affetti da asma bronchiale debbono essere strettamente controllati durante la terapia, se compare 
broncospasmo il trattamento deve essere immediatamente sospeso. Richiede particolare attenzione l’uso del medicinale 
in pazienti affetti da ulcera peptica o con storia di ulcera peptica, specialmente in caso di contemporanea assunzione di 
altri farmaci con un noto effetto gastrolesivo. La somministrazione di N-acetilcisteina, specie all’inizio del trattamento, 
può fluidificare le secrezioni bronchiali ed aumentarne nello stesso tempo il volume. Se il paziente è incapace di espetto-
rare in modo efficace, per evitare la ritenzione dei secreti occorre ricorrere al drenaggio posturale e alla broncoaspirazio-
ne. Informazioni importanti su alcuni eccipienti Il granulato per soluzione orale e lo sciroppo contengono sorbitolo quindi 
i pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, non devono assumere questo medicinale. Il sorbitolo 
può avere un effetto lassativo ed il suo  valore calorico è di 2,6 kcal/g. Le compresse e il granulato per soluzione orale 
contengono una fonte di fenilalanina che può essere dannosa nei pazienti affetti da fenilchetonuria. Lo sciroppo contiene 
metile para-idrossibenzoato e propile para-idrossibenzoato che possono causare reazioni allergiche, anche ritardate. Le 
compresse e lo sciroppo contengono rispettivamente 156,9 e 96,6 mg di sodio per dose; tenere presente tale informa-
zione nel caso di pazienti  con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta  a basso contenuto di sodio. L’eventuale 
presenza di un odore sulfureo non indica alterazione del preparato ma è propria del principio attivo in esso contenuto. 4.5 
Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Interazione farmaco-farmaco Sono stati condotti studi 
di interazione farmaco-farmaco solo su pazienti adulti. Farmaci antitussivi ed N-acetilcisteina non devono essere assunti 
contemporaneamente poiché la riduzione del riflesso della tosse potrebbe portare ad un accumulo delle secrezioni bron-
chiali. Il carbone attivo può ridurre l’effetto dell’N-acetilcisteina. Si consiglia di non mescolare altri farmaci alla soluzione 
di Fluimucil. Le informazioni disponibili in merito all’interazione antibiotico-N-acetilcisteina si riferiscono a prove in vitro, 
nelle quali sono state mescolate le due sostanze, che hanno evidenziato una diminuita attività dell’antibiotico. Tuttavia, a 
scopo precauzionale, si consiglia di assumere antibiotici per via orale ad almeno due ore di distanza dalla somministra-
zione dell’N-acetilcisteina. E’ stato dimostrato che la contemporanea assunzione di nitroglicerina e N-acetilcisteina causa 
una significativa ipotensione e determina dilatazione dell’arteria temporale con possibile insorgenza di cefalea. Qualora 
fosse necessaria la contemporanea somministrazione di nitroglicerina e N-acetilcisteina, occorre monitorare i pazienti 
per la comparsa di ipotensione che può anche essere severa ed allertarli circa la possibile insorgenza di cefalea. Intera-
zioni farmaco-test di laboratorio L’N-acetilcisteina può causare interferenze con il metodo di dosaggio colorimetrico per 
la determinazione dei salicilati. L’N-acetilcisteina può interferire con il test per la determinazione dei chetoni nelle urine. 
4.6 Gravidanza e allattamento  Anche se gli studi teratologici condotti con Fluimucil sugli animali non hanno evidenziato 
alcun effetto teratogeno, tuttavia come per gli altri farmaci, la sua somministrazione nel corso della gravidanza e durante 
il periodo di allattamento, va effettuata solo in caso di effettiva necessità sotto il diretto controllo del medico. 4.7 Effetti 
sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari Non ci sono presupposti né evidenze che il farmaco possa 
modificare le capacità attentive e i tempi di reazione. 4.8 Effetti indesiderati Si riporta di seguito una tabella relativa alla 
frequenza delle reazioni avverse a seguito dell’assunzione di N-acetilcisteina per via orale:
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In rarissimi casi, si è verificata la comparsa di gravi reazioni cutanee in connessione temporale con l’assunzione di N-
acetilcisteina, come la sindrome di Stevens-Johnson e la sindrome di Lyell. Sebbene nella maggior parte dei casi sia stato 
identificato almeno un altro farmaco sospetto più probabilmente coinvolto nella genesi delle suddette sindromi mucocu-
tanee, in caso di alterazioni mucocutanee è opportuno rivolgersi al proprio medico e l’assunzione di N-acetilcisteina deve 
essere immediatamente interrotta. Alcuni studi hanno confermato una riduzione dell’aggregazione piastrinica durante 
l’assunzione di N-acetilcisteina. Il significato clinico di tali evidenze non è ancora stato definito. 4.9 Sovradosaggio Non 
sono stati riscontrati casi di sovradosaggio relativamente alla somministrazione orale di N-acetilcisteina. I volontari sani, 
che per tre mesi hanno assunto una dose quotidiana di N-acetilcisteina pari a 11,6 g, non hanno manifestato reazioni av-
verse gravi. Le dosi fino a 500 mg NAC/kg di peso corporeo, somministrate per via orale, sono state tollerate senza alcun 
sintomo di intossicazione. Sintomi Il sovradosaggio può causare sintomi gastrointestinali quali nausea, vomito e diarrea. 
Trattamento Non ci sono specifici trattamenti antidotici; la terapia del sovradosaggio si basa su un trattamento sinto-
matico. 5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: Mucolitici 
Codice ATC: R05CB01 Antidoti Codice ATC: V03AB23 La N-acetil-L-cisteina (NAC) principio attivo del Fluimucil esercita 
un’intensa azione mucolitico-fluidificante sulle secrezioni mucose e mucopurulente depolimerizzando i complessi mu-
coproteici e gli acidi nucleici che danno vischiosità alla componente vitrea e purulenta dell’escreato e di altri secreti. La 
NAC inoltre, in quanto tale, esercita azione antiossidante diretta essendo dotata di un gruppo tiolico libero (-SH) nucleofilo 
in grado di interagire direttamente con i gruppi elettrofili dei radicali ossidanti. Di particolare interesse è la recente di-
mostrazione che la NAC protegge l’ -1-antitripsina, enzima inibitore dell’elastasi, dall’inattivazione ad opera dell’acido 
ipocloroso (HOCl), potente agente ossidante prodotto dall’enzima mieloperossidasi dei fagociti attivati. La struttura della 
molecola le consente inoltre di attraversare facilmente le membrane cellulari. All’interno della cellula, la NAC viene 
deacetilata e si rende così disponibile L-cisteina, aminoacido indispensabile per la sintesi del glutatione (GSH). Il GSH è 
un tripeptide altamente reattivo, diffuso ubiquitariamente nei vari tessuti degli organismi animali, essenziale per il man-
tenimento della capacità funzionale e dell’integrità morfologica cellulare, in quanto rappresenta il più importante mecca-
nismo di difesa intracellulare verso radicali ossidanti, sia esogeni che endogeni, e verso numerose sostanze citotossiche. 

Classificazione
organo-sistemica Poco comuni

(>1/1.000; 
<1/100)

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

Molto rare
(<1/10.000)

Non note

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

Patologie del sistema nervoso Cefalea

Patologie dell’orecchio e del labirinto Tinnito

Patologie cardiache Tachicardia 

Patologie del sistema vascolare Emorragia

Patologie respiratorie, toraciche 
e mediastiniche

Broncospasmo, 
dispnea

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

Dispepsia

Patologie della cute 
e del tessuto sottocutaneo

Orticaria, rash, 
angioedema, prurito

Patologie sistemiche e condizioni 
relative alla sede di somministrazione

Piressia Edema
della faccia

Esami diagnostici Pressione arteriosa 
ridotta

Reazioni avverse
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Queste attività rendono il Fluimucil particolarmente adatto al trattamento delle affezioni acute e croniche dell’apparato 
respiratorio caratterizzato da secrezioni mucose e mucopurulente dense e vischiose.  La NAC svolge un ruolo di primaria 
importanza per il mantenimento degli idonei livelli di GSH, contribuendo alla prote¬zione cellulare verso agenti lesivi 
che, attraverso il progressivo depauperamento di GSH, esprimerebbero integralmente la loro azione citotossica, come 
nell’avvelenamento da paracetamolo. Grazie a tale meccanismo d’azione la NAC trova indicazione anche come specifico 
antidoto nell’avvelenamento da paracetamolo e in corso di trattamento con ciclofosfamide, nella cistite emorragica, 
in quanto fornisce i gruppi -SH necessari per bloccare l’acroleina, il metabolita della ciclofosfamide cui si attribuisce 
l’uropatia in corso di trattamento. Per le sue proprietà antiossidanti e in quanto precursore del glutatione endocellulare, 
l’N-acetilcisteina svolge inoltre un’azione protettiva sulle vie respiratorie, opponendosi ai danni da agenti ossidanti. 5.2 
Proprietà farmacocinetiche Ricerche eseguite nell’uomo con N-acetilcisteina marcata hanno dimostrato un buon as-
sorbimento del farmaco dopo somministrazione orale. In termini di radioattività, i picchi plasmatici sono conseguiti alla 
2a-3a ora. Le rilevazioni a livello del tessuto polmonare, eseguite a 5 ore dalla somministrazione, dimostrano la presenza 
di concentrazioni significative di N-acetilcisteina. 5.3 Dati preclinici di sicurezza L’N-acetilcisteina è caratterizzata da 
una tossicità particolarmente ridotta. La DL50 è superiore a 10 g/kg per via orale sia nel topo che nel ratto, mentre per 
via endovenosa è di 2,8 g/kg nel ratto e di 4,6 g/kg nel topo. Nei trattamenti prolungati, la dose di 1 g/kg/die per via orale 
è stata ben tollerata nel ratto per 12 settimane. Nel cane la somministrazione per via orale di 300 mg/kg/giorno, per la 
durata di un anno, non ha determinato reazioni tossiche. Il trattamento a dosi elevate in ratte e coniglie gravide durante 
il periodo della organogenesi, non ha determinato la nascita di soggetti con malformazioni. 6. INFORMAZIONI FARMA-
CEUTICHE 6.1Elenco degli eccipienti Compresse effervescenti: Sodio bicarbonato, Acido citrico anidro, Aroma limone, 
Aspartame Granulato per soluzione orale: Aspartame, Aroma arancia, Sorbitolo Sciroppo: Metile para-idrossibenzoato, 
propile para-idrossibenzoato, disodio edetato, carmellosa, saccarina sodica, aroma granatina, aroma fragola, sorbitolo, 
idrossido di sodio, acqua depurata. 6.2 Incompatibilità Si consiglia di non mescolare altri farmaci a Fluimucil. 6.3 
Periodo di validità Compresse effervescenti: 3 anni. Granulato per soluzione orale: 3 anni. Sciroppo: 2 anni in confe-
zionamento integro correttamente conservato. Dopo la prima apertura: 15 giorni. 6.4 Precauzioni particolari per la 
conservazione Compresse effervescenti e sciroppo: nessuna particolare.Granulato per soluzione orale: conservare a 
temperatura inferiore ai 30°C. 6.5 Natura e contenuto del contenitore Compresse effervescenti: blister, alluminio-
politene. Scatola da 30 compresse Granulato per soluzione orale: bustine in carta-alluminio-politene. Scatola da 10, 20 e 
30 bustine Sciroppo: flacone in vetro ambrato da 200 ml, bicchierino dosatore da 15 ml 6.6 Precauzioni particolari per 
lo smaltimento e la manipolazione Nessuna istruzione particolare. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMIS-
SIONE IN COMMERCIO ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via  Lillo del Duca 10 - 20091 Bresso (MI) 8. NUMERO DELL’AUTORIZZA-
ZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Fluimucil 600 mg compresse effervescenti – 30 compresse AIC n. 020582209 
Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale – 10 bustine AIC n. 020582211 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione 
orale – 20 bustine AIC n. 020582173 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale – 30 bustine AIC n. 020582223 
Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo – flacone da 200 ml AIC n. 020582185 9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO 
DELL’AUTORIZZAZIONE Fluimucil 600 mg compresse effervescenti Prima autorizzazione: maggio 1985 Rinnovo: 1 
giugno 2010 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale, 10 bustine Prima autorizzazione:aprile 2009 Rinnovo: 1 
giugno 2010 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale, 20 bustine Prima autorizzazione: giugno 2001 Rinnovo: 
1 giugno 2010 Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale, 30 bustine Prima autorizzazione: gennaio 2008 Rin-
novo: 1 giugno 2010 Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo Prima autorizzazione: marzo 2005 Rinnovo: 1 giugno 2010 10. 
DATA DI REVISIONE DEL TESTO Determinazione del 11 maggio 2011

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

Prezzi in vigore dal 12 Gennaio 2015
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REVINTY Elipta 92/22

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 92 microgrammi/22 microgrammi polvere per inalazione, pre-dosata. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUAN-
TITATIVA Ogni singola inalazione eroga una dose (dose che fuoriesce dal boccaglio) di 92 microgrammi di fluticasone 
furoato e 22 microgrammi di vilanterolo (come trifenatato). Ciò corrisponde a una quantità pre-dosata di 100 microgrammi 
di fluticasone furoato 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, pre-dosata (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: - Pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti 
per inalazione a breve durata d’azione usati “al bisogno”. BPCO (broncopneumopatia 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, FEV1) <70% del valore normale previsto (post-broncodilatatore) con una storia di riacutiz-zazioni 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 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 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 rea-
zioni 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. 
Popolazioni speciali Pazienti anziani (>65 anni) In questa popolazione non è richiesto alcun aggiustamento della dose (ve-
dere 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 av-
verse 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 
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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 92 microgrammi/22 microgrammi polvere per inalazione, pre-dosata. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUAN-
TITATIVA Ogni singola inalazione eroga una dose (dose che fuoriesce dal boccaglio) di 92 microgrammi di fluticasone 
furoato e 22 microgrammi di vilanterolo (come trifenatato). Ciò corrisponde a una quantità pre-dosata di 100 microgrammi 
di fluticasone furoato 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, pre-dosata (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: - Pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e beta2-agonisti 
per inalazione a breve durata d’azione usati “al bisogno”. BPCO (broncopneumopatia 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, FEV1) <70% del valore normale previsto (post-broncodilatatore) con una storia di riacutiz-zazioni 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 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 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 rea-
zioni 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. 
Popolazioni speciali Pazienti anziani (>65 anni) In questa popolazione non è richiesto alcun aggiustamento della dose (ve-
dere 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 av-
verse 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 
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Prese d’aria

“Click”

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 ina-
latore viene aperto e chiuso senza che venga inalato il me-
dicinale, 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 accidental-
mente 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 conta-

dosi 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 (alme-

no 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 utiliz-
zato 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 pre-
cauzioni 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 bron-
codilatatori a breve durata d’azione per alleviare i sintomi indica un peg-
gioramento 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 possono verificarsi eventi avversi correlati all’asma e riacutizzazioni. 

Le labbra 
si adattano 
alla forma 
sagomata del 
boccaglio per 
l’inalazione. 

Non ostruire 
le prese d’aria 
con le dita.

COPERCHIO 
Ogni volta che viene 
aperto si prepara una 
dose di medicinale

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.



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 bron-
cospasmo 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 ad esempio aritmie cardiache, tachicardia sopraventricolare ed extrasistoli. Pertanto fluticasone furoa-
to/vilanterolo deve essere usato con cautela nei pazienti con gravi malattie cardiovascolari. 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). Effet-
ti 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, diminuzio-
ne della densità minerale ossea, ritardo della crescita nei bambini e negli adolescenti, cataratta e glaucoma e, più raramen-
te, 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 somministrato 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 carat-
teristiche cliniche di tali infezioni si sovrappongono ai sintomi delle riacutizzazioni della BPCO. Fattori di rischio per polmoni-
te 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 trattamento deve essere rivalutato se si verifica polmonite. REVINTY El-
lipta 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 fluticasone 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 intolleran-
za 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 Interazioni farmacologiche clinicamente significative, media-
te dal fluticasone furoato/vilanterolo a dosi cliniche sono considerate improbabili a causa delle basse concentrazioni plasma-
tiche 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. Inte-
razione 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-somministra-
zione 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 fluti-
casone furoato/vilanterolo (184/22 microgrammi) ed il ketoconazolo (400 mg), forte inibitore del CYP3A4. La co-sommini-
strazione aumenta l’AUC(0 - 24) e la Cmax del fluticasone furoato in media del 36% e 33%, rispettivamente. L’aumento dell’espo-
sizione 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%, rispettivamen-
te. L’aumento dell’esposizione al vilanterolo non è stato associato ad un aumento degli effetti sistemici riferibili ai beta2-ago-
nisti sulla frequenza cardiaca, sulla potassiemia o sull’intervallo QTcF. Interazione con gli inibitori della P-glicoproteina Fluti-
casone furoato e vilanterolo sono entrambi substrati della glicoproteina-P (P-gp). Uno studio di farmacologia clinica in sog-
getti 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 somministra-
zione 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 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 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 effet-



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 bron-
cospasmo 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 ad esempio aritmie cardiache, tachicardia sopraventricolare ed extrasistoli. Pertanto fluticasone furoa-
to/vilanterolo deve essere usato con cautela nei pazienti con gravi malattie cardiovascolari. 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). Effet-
ti 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, diminuzio-
ne della densità minerale ossea, ritardo della crescita nei bambini e negli adolescenti, cataratta e glaucoma e, più raramen-
te, 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 somministrato 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 carat-
teristiche cliniche di tali infezioni si sovrappongono ai sintomi delle riacutizzazioni della BPCO. Fattori di rischio per polmoni-
te 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 trattamento deve essere rivalutato se si verifica polmonite. REVINTY El-
lipta 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 fluticasone 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 intolleran-
za 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 Interazioni farmacologiche clinicamente significative, media-
te dal fluticasone furoato/vilanterolo a dosi cliniche sono considerate improbabili a causa delle basse concentrazioni plasma-
tiche 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. Inte-
razione 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-somministra-
zione 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 fluti-
casone furoato/vilanterolo (184/22 microgrammi) ed il ketoconazolo (400 mg), forte inibitore del CYP3A4. La co-sommini-
strazione aumenta l’AUC(0 - 24) e la Cmax del fluticasone furoato in media del 36% e 33%, rispettivamente. L’aumento dell’espo-
sizione 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%, rispettivamen-
te. L’aumento dell’esposizione al vilanterolo non è stato associato ad un aumento degli effetti sistemici riferibili ai beta2-ago-
nisti sulla frequenza cardiaca, sulla potassiemia o sull’intervallo QTcF. Interazione con gli inibitori della P-glicoproteina Fluti-
casone furoato e vilanterolo sono entrambi substrati della glicoproteina-P (P-gp). Uno studio di farmacologia clinica in sog-
getti 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 somministra-
zione 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 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 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 effet-

to di fluticasone furoato/vilanterolo trifenatato sulla fertilità (vedere paragrafo 5.3). 4.7 Effetti sulla capacità di guidare vei-
coli e sull’uso di macchinari Sia fluticasone furoato che vilanterolo non alterano o alterano in modo trascurabile la capaci-
tà di guidare veicoli e l’uso di macchinari. 4.8 Effetti indesiderati Riassunto del profilo di sicurezza Per determinare la fre-
quenza 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 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 avver-
se Le reazioni avverse sono elencate secondo la classificazione per sistemi e organi e frequenza. 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 rea-
zioni avverse sono riportate in ordine decrescente di gravità.

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 Molto comune
Patologie cardiache Extrasistole Non comune
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 1.000 pa-
zienti/anno era 97,9 con fluticasone furoato/vilanterolo (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 1.000 pazienti/anno era 33,6, 35,5 e 7,6 rispettivamente, mentre per 
grave polmonite 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 microgram-
mi (<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’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 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 sovrado-
saggio 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, Adrenergici e altri farmaci per le malattie ostruttive delle vie respira-



torie, 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 trife-
natato 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 recet-
tori 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 va-
lutato 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 effi-
cacia 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 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)

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)

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)

Lo studio HZA106837 ha avuto una durata di trattamento variabile (da un minimo di 24 settimane a un massimo di 76 setti-
mane con la maggior parte dei pazienti trattati per almeno 52 settimane). Nello studio HZA106837 i pazienti sono stati ran-
domizzati 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 corticoste-
roidi sistemici per almeno 3 giorni o un ricovero ospedaliero o visita in una struttura di emergenza a causa di asma che ri-
chiedesse corticosteroidi sistemici. Come endpoint secondario è stata anche valutata la variazione media aggiustata rispet-
to 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 microgram-
mi 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 microgrammi contro FF 92 microgrammi è stato di 0,755 (IC 95% 0,603, 0,945). Ciò rappresenta una ridu-
zione del 25% del tasso di riacutizzazioni asmatiche gravi per i soggetti trattati con fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 mi-
crogrammi 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 tachifilas-
si). Fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi ha dimostrato un costante miglioramento nel FEV1 (pre-broncodilata-
tore e pre-dose) da 83 mL a 95 mL alle settimane 12, 36 e 52 e ha dimostrato un costante miglioramento negli endpoint ri-
spetto 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). -
nato (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 microgrammi 
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/vilante-rolo) e 377 mL (salmeterolo/FP) dimostrando un miglioramento complessivo nella funzione polmonare nelle 24 ore per en-
trambi i trattamenti. La differenza della media corretta di trattamento di 37 mL tra i due gruppi non era statisticamente signi-
ficativa (p=0,162). Per quanto riguarda il FEV1 (pre-broncodilatatore e pre-dose) i soggetti nel gruppo fluticasone furoato/vi-
lanterolo 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 secon-
dario potenziato. 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) 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 
fluticasone 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 microgram-
mi, 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 stimolazio-
ne con l’allergene rilevato dopo l’inalazione di soluzione salina (al basale). Nel complesso, i 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 mi-
crogrammi hanno fornito una protezione significativamente maggiore contro iper-reattività bronchiale indotta da allergene 
rispetto alle monoterapie con FF e vilanterolo come valutato al giorno 22 mediante stimolazione con metacolina. Broncop-
neumopatia 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 misure di funzionalità 
polmonare, dispnea e di riacutizzazioni moderate e gravi. Studi a sei mesi HZC112206 e HZC112207 erano studi a 24 set-



torie, 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 trife-
natato 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 recet-
tori 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 va-
lutato 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 effi-
cacia 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 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)

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)

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)

Lo studio HZA106837 ha avuto una durata di trattamento variabile (da un minimo di 24 settimane a un massimo di 76 setti-
mane con la maggior parte dei pazienti trattati per almeno 52 settimane). Nello studio HZA106837 i pazienti sono stati ran-
domizzati 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 corticoste-
roidi sistemici per almeno 3 giorni o un ricovero ospedaliero o visita in una struttura di emergenza a causa di asma che ri-
chiedesse corticosteroidi sistemici. Come endpoint secondario è stata anche valutata la variazione media aggiustata rispet-
to 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 microgram-
mi 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 microgrammi contro FF 92 microgrammi è stato di 0,755 (IC 95% 0,603, 0,945). Ciò rappresenta una ridu-
zione del 25% del tasso di riacutizzazioni asmatiche gravi per i soggetti trattati con fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 mi-
crogrammi 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 tachifilas-
si). Fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi ha dimostrato un costante miglioramento nel FEV1 (pre-broncodilata-
tore e pre-dose) da 83 mL a 95 mL alle settimane 12, 36 e 52 e ha dimostrato un costante miglioramento negli endpoint ri-
spetto 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). -
nato (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 microgrammi 
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/vilante-rolo) e 377 mL (salmeterolo/FP) dimostrando un miglioramento complessivo nella funzione polmonare nelle 24 ore per en-
trambi i trattamenti. La differenza della media corretta di trattamento di 37 mL tra i due gruppi non era statisticamente signi-
ficativa (p=0,162). Per quanto riguarda il FEV1 (pre-broncodilatatore e pre-dose) i soggetti nel gruppo fluticasone furoato/vi-
lanterolo 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 secon-
dario potenziato. 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) 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 
fluticasone 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 microgram-
mi, 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 stimolazio-
ne con l’allergene rilevato dopo l’inalazione di soluzione salina (al basale). Nel complesso, i 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 mi-
crogrammi hanno fornito una protezione significativamente maggiore contro iper-reattività bronchiale indotta da allergene 
rispetto alle monoterapie con FF e vilanterolo come valutato al giorno 22 mediante stimolazione con metacolina. Broncop-
neumopatia 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 misure di funzionalità 
polmonare, dispnea e di riacutizzazioni moderate e gravi. Studi a sei mesi HZC112206 e HZC112207 erano studi a 24 set-



timane, randomizzati, in doppio cieco, a gruppi paralleli, controllati con placebo che hanno confrontato l’effetto della combi-
nazione con vilanterolo e del FF in monoterapia e placebo. HZC112206 ha valutato l’efficacia del fluticasone furoato/vilante-
rolo 46/22 microgrammi [n=206] e fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi [n=206] rispetto a FF 92 microgrammi 
[n=206], vilanterolo 22 microgrammi [n=205] e placebo [n=207], tutti somministrati una volta al giorno. HZC112207 ha valu-
tato l’efficacia del fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi [n=204] e fluticasone furoato/vilanterolo 184/22 micro-
grammi [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 al-
meno 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 screening 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 reversi-
bilità 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 FEV1 (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 vilantero-
lo (95% IC: 8, 83 mL, p=0,017). Al giorno 168 fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi e vilanterolo hanno incre-
mentato 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 microgrammi, fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi, fluticasone furoato/vilanterolo 46/22 mi-
crogrammi 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 FEV1/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 prece-
denti 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 antibiotici 
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 pe-
riodo 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 teo-
fillina. I corticosteroidi orali e gli antibiotici erano concessi per il trattamento acuto delle riacutizzazioni di BPCO, con specifi-
che linee guida per l’uso. I soggetti hanno utilizzato salbutamolo “al bisogno” in tutti gli studi per tutta la loro durata. I risultati 
di entrambi 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)



timane, randomizzati, in doppio cieco, a gruppi paralleli, controllati con placebo che hanno confrontato l’effetto della combi-
nazione con vilanterolo e del FF in monoterapia e placebo. HZC112206 ha valutato l’efficacia del fluticasone furoato/vilante-
rolo 46/22 microgrammi [n=206] e fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi [n=206] rispetto a FF 92 microgrammi 
[n=206], vilanterolo 22 microgrammi [n=205] e placebo [n=207], tutti somministrati una volta al giorno. HZC112207 ha valu-
tato l’efficacia del fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi [n=204] e fluticasone furoato/vilanterolo 184/22 micro-
grammi [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 al-
meno 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 screening 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 reversi-
bilità 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 FEV1 (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 vilantero-
lo (95% IC: 8, 83 mL, p=0,017). Al giorno 168 fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi e vilanterolo hanno incre-
mentato 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 microgrammi, fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 microgrammi, fluticasone furoato/vilanterolo 46/22 mi-
crogrammi 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 FEV1/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 prece-
denti 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 antibiotici 
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 pe-
riodo 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 teo-
fillina. I corticosteroidi orali e gli antibiotici erano concessi per il trattamento acuto delle riacutizzazioni di BPCO, con specifi-
che linee guida per l’uso. I soggetti hanno utilizzato salbutamolo “al bisogno” in tutti gli studi per tutta la loro durata. I risultati 
di entrambi 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 flutica-
sone 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 nessuna evidenza di perdita di efficacia (senza tachifilassi). Complessivamente, in entrambi gli studi combinati 2.009 
pazienti (62%) avevano storia/fattori di rischio cardiovascolare allo screening. L’incidenza di storia/fattori di rischio cardiova-
scolare è risultata simile tra i gruppi di trattamento con pazienti che soffrivano più comunemente di ipertensione (46%), se-
guita 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 microgrammi 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 cor-
retta del FEV1 (pre-broncondilatatore e pre-dose) (44 mL 95% IC: 15,73 mL, p=0,003). Studi verso le combinazioni salmete-

 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 rispetto al basale nella funzione polmonare. Gli incrementi medi corretti del trattamento ri-
spetto al basale nel FEV1 come media ponderata nelle 0-24 h di 130 mL (fluticasone furoato/vilanterolo) e 108 mL (salmete-rolo/FP) hanno dimostrato un miglioramento complessivo della funzione polmonare nelle 24 ore per entrambi i trattamenti. 
La differenza media corretta del trattamento di 22 mL (95% IC: -18, 63mL) tra i due gruppi non era statisticamente significa-
tiva (p=0,282). La variazione media corretta rispetto al basale nel FEV1 al giorno 85 era 111 mL nel gruppo fluticasone furo-
ato / vilanterolo e 88 mL nel gruppo salmeterolo/FP; la differenza di 23 mL tra i 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 riacutizza-
zioni 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 pediatrica 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 farmacocinetiche Assorbimento La biodisponibilità assoluta di fluticasone furoato e vilan-
terolo quando somministrati per inalazione come fluticasone furoato/vilanterolo era in media del 15,2% e 27,3%, rispettiva-
mente. 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’assorbimento 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 vo-
lumi 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. Fluticasone furoato e vilanterolo sono sub-
strati della glicoproteina-P (P-gp), tuttavia è improbabile che la somministrazione concomitante di fluticasone furoato/vilante-
rolo 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 metabolizzato principalmente trami-
te idrolisi del gruppo S-fluorometil carbotioato a metaboliti con l’attività di corticosteroidi significativamente ridotta. Vilanterolo 
è metabolizzato principalmente mediante O - dealchilazione a una serie di metaboliti con significativa riduzione delle attività 
β1- e β2-agonista. Eliminazione In seguito a somministrazione orale, fluticasone furoato viene eliminato nell’uomo principal-
mente per via metabolica con metaboliti che vengono escreti quasi esclusivamente con le feci, con <1% della dose radioat-
tiva recuperata che viene eliminata con le urine. In seguito a somministrazione orale, vilanterolo viene eliminato principal-
mente 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 radiomarcatore 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 ripetu-
te 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 farma-
cocinetica 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 influenza-
to la farmacocinetica del fluticasone furoato in soggetti con BPCO, mentre vi è stato un aumento (37%) dell’AUC(0-24) di vilan-



terolo sopra il range di età osservata 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 rilevanza 
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 rena-
le (clearance della creatinina <30 mL/min) non ha comportato una maggiore esposizione al fluticasone furoato o vilanterolo 
o più marcati effetti sistemici dei corticosteroidi o dei beta2-agonisti rispetto ai soggetti sani. Non è richiesto alcun aggiusta-
mento del dosaggio per i pazienti con compromissione renale. Non sono stati studiati gli effetti della emodialisi. Compromis-
sione epatica A seguito di una dose ripetuta di fluticasone furoato/vilanterolo per 7 giorni, c’è stato un aumento della esposi-
zione 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 compromissione 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 normalizza-
ta 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 popo-
lazioni 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 soggetti) 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 es-
sere 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 asia-
tico rispetto ai soggetti provenienti da altri gruppi razziali. Tuttavia, non vi era alcuna prova che questa Cmax superiore del vi-
lanterolo 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’esposizio-
ne 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 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 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 femmi-
ne). 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 tipica-
mente associati ai glucocorticoidi o ai beta2-agonisti. La somministrazione di fluticasone furoato in combinazione con vilan-
terolo non ha comportato alcuna nuova significativa tossicità. Genotossicità e cancerogenicità Fluticasone furoato Fluticaso-
ne 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’uomo, sulla base dell’AUC. Vilan-
terolo 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 pro-
liferativi 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 massi-
ma raccomandata nell’uomo, sulla base dell’AUC. Tossicità riproduttiva Fluticasone furoato Gli effetti osservati dopo la 
somministrazione per inalazione di fluticasone furoato in combinazione con vilanterolo nei ratti sono stati simili a quelli osser-
vati 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 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 fu-
roato né vilanterolo trifenatato hanno avuto effetti avversi sulla fertilità o sullo sviluppo pre-e post-natale nel ratto. 6. INFOR-
MAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato. Magnesio stearato. 6.2 Incompatibilità 
Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 2 anni. Validità durante l’utilizzo dopo apertura del vassoio: 6 settimane. 6.4 Precau-
zioni particolari per la conservazione Non conservare a temperatura superiore 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’ina-
latore 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 conte-
nitore 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, po-
libutilene tereftalato, acrilonitrile butadiene stirene, policarbonato e acciaio inossidabile. Confezioni da 14 o 30 dosi per ina-



lazione. 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’AU-
TORIZZAZIONE 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 Dicembre 2014.

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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REVINTY Elipta 184/22

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, pre-dosata. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUAN-
TITATIVA Ogni singola inalazione eroga una dose (dose che fuoriesce dal boccaglio) di 184 microgrammi di fluticasone 
furoato e 22 microgrammi di vilanterolo (come trifenatato). Ciò corrisponde a una quantità pre-dosata di 200 microgrammi 
di fluticasone furoato 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, pre-dosata (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 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’ina-
lazione 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. 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 para-
grafo 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 
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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 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.
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 conta-

dosi 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 fer-
mamente 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 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 do-
lore alla bocca o alla gola.

Boccaglio

Prese d’aria

“Click”

Le labbra 
si adattano 
alla forma 
sagomata del 
boccaglio per 
l’inalazione. 

Non ostruire 
le prese d’aria 
con le dita.

COPERCHIO 
Ogni volta che viene 
aperto si prepara una 
dose di medicinale

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.
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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.
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• Il medicinale è ora pronto per essere inalato. Il conta-

dosi conta alla rovescia di 1 per conferma. 
Se il contadosi non conta alla rovescia quando si sente il 
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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 fer-
mamente 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 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 
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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.

4.3 Controindicazioni Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 4.4 Avver-
tenze 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 bronco-
dilatatore 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 avversi 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 rileva-
ti 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. Pazienti con compromissio-
ne epatica Per i pazienti con compromissione epatica moderata o grave, deve essere utilizzata la dose di 92/22 microgram-
mi 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, soprat-
tutto 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, diminuzio-
ne della densità minerale ossea, ritardo della crescita nei bambini e negli adolescenti, cataratta e glaucoma e, più raramen-
te, 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 somministrato 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 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/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 carat-
teristiche cliniche di tali infezioni si sovrappongono ai sintomi delle riacutizzazioni della BPCO. Fattori di rischio per polmoni-
te 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 trattamento deve essere rivalutato se si verifica polmonite. REVINTY El-
lipta 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 fluticasone 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 intolleran-
za 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 Interazioni farmacologiche clinicamente significative, media-
te dal fluticasone furoato/vilanterolo a dosi cliniche sono considerate improbabili a causa delle basse concentrazioni plasma-
tiche 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. Inte-
razione 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-somministra-
zione 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 fluti-
casone furoato/vilanterolo (184/22 microgrammi) ed il ketoconazolo (400 mg), forte inibitore del CYP3A4. La co-sommini-
strazione aumenta l’AUC(0 - 24) e la Cmax del fluticasone furoato in media del 36% e 33%, rispettivamente. L’aumento dell’espo-
sizione 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%, rispettivamen-
te. 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 Fluticaso-
ne 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 far-
macologia clinica con uno specifico inibitore della P-gp e fluticasone furoato. Medicinali simpaticomimetici La somministra-
zione 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 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 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 effet-
to di fluticasone furoato/vilanterolo trifenatato sulla fertilità (vedere paragrafo 5.3). 4.7 Effetti sulla capacità di guidare vei-
coli e sull’uso di macchinari Sia fluticasone furoato che vilanterolo non alterano o alterano in modo trascurabile la capaci-
tà di guidare veicoli e l’uso di macchinari. 4.8 Effetti indesiderati Riassunto del profilo di sicurezza Per determinare la fre-
quenza 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 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 avver-
se 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 rea-
zioni avverse sono riportate in ordine decrescente di gravità.

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 Molto comune
Patologie cardiache Extrasistole Non comune
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 - 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 1.000 
pazienti/anno era 97,9 con fluticasone furoato/vilanterolo (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 1.000 pazienti/anno era 33,6, 35,5 e 7,6 rispettivamente, mentre 
per grave polmonite 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 El-
lipta 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 richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite 
il sistema nazionale di segnalazione 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 compo-
nente, inclusi quelli osservati con il superamento del dosaggio di altri beta2-agonisti in modo coerente con gli effetti di classe 



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 effet-
to di fluticasone furoato/vilanterolo trifenatato sulla fertilità (vedere paragrafo 5.3). 4.7 Effetti sulla capacità di guidare vei-
coli e sull’uso di macchinari Sia fluticasone furoato che vilanterolo non alterano o alterano in modo trascurabile la capaci-
tà di guidare veicoli e l’uso di macchinari. 4.8 Effetti indesiderati Riassunto del profilo di sicurezza Per determinare la fre-
quenza 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 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 avver-
se 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 rea-
zioni avverse sono riportate in ordine decrescente di gravità.
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*, ** 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 1.000 
pazienti/anno era 97,9 con fluticasone furoato/vilanterolo (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 1.000 pazienti/anno era 33,6, 35,5 e 7,6 rispettivamente, mentre 
per grave polmonite 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 El-
lipta 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 richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite 
il sistema nazionale di segnalazione 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 compo-
nente, 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 sovra-
dosaggio 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, Adrenergici e altri farmaci per le malattie ostruttive delle vie respira-
torie, 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 trife-
natato 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 trasloca-
zione 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 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 fluticaso-
ne 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 tratta-
mento 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)



Differenza tra i trattamenti
Valore di P
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Lo studio HZA106837 ha avuto una durata di trattamento variabile (da un minimo di 24 settimane a un massimo di 76 setti-
mane con la maggior parte dei pazienti trattati per almeno 52 settimane). Nello studio HZA106837 i pazienti sono stati ran-
domizzati 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 corticoste-
roidi sistemici per almeno 3 giorni o un ricovero ospedaliero o visita in una struttura di emergenza a causa dell’asma che ri-
chiedeva corticosteroidi sistemici. Come endpoint secondario è stata anche valutata la variazione media aggiustata rispetto 
al basale del FEV1 predetto. Nello studio HZA106837 il rischio di sperimentare una riacutizzazione grave dell’asma nei pa-
zienti 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 ridu-
zione del 25% del tasso di riacutizzazioni asmatiche gravi per i soggetti trattati con fluticasone furoato/vilanterolo 92/22 mi-
crogrammi 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 tachifilas-
si). 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 micro-
grammi (p<0,001 95% IC 1,23, 1,82).  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 microgrammi 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 (salme-
terolo/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 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 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-broncodi-
latatore 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 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 percen-
tuale 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), ri-
spettivamente, rispetto al placebo. Studio di stimolazione con allergeni L’effetto broncoprotettivo di fluticasone furoato/vilan-
terolo 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 pazien-
ti 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 finale. 
L’allergene era rappresentato da acari della polvere, peli di gatto, o polline di betulla; la selezione si è basata su test di scre-
ening individuali. Le misurazioni di FEV1 seriali sono state confrontate con il valore precedente alla stimolazione con l’aller-
gene rilevato dopo l’inalazione di soluzione salina (al basale). Nel complesso, i maggiori effetti sulla risposta asmatica preco-
ce 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 prati-
camente abolito la risposta asmatica tardiva rispetto al solo vilanterolo. Fluticasone furoato/vilanterolo   92/22   microgrammi 
hanno fornito una protezione significativamente maggiore contro iper-reattività bronchiale indotta da allergene rispetto alle 
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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 REVIN-
TY Ellipta in tutti i sottogruppi della popolazione pediatrica nella BPCO (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pedia-
trico). 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 Pro-
prietà farmacocinetiche Assorbimento La biodisponibilità assoluta di fluticasone furoato e vilanterolo quando somministra-
ti 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 biodi-
sponibilità orale, l’esposizione sistemica di fluticasone furoato e vilanterolo dopo somministrazione per via inalatoria è princi-
palmente dovuta all’assorbimento della parte inalata della dose erogata al polmone. Distribuzione In seguito a somministra-
zione per via endovenosa, sia fluticasone furoato che vilanterolo sono ampiamente distribuiti con volumi medi di distribuzio-
ne 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. Fluticasone 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 as-
sorbite. 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 metabolizzato principalmente tramite idrolisi del gruppo S-
fluorometil carbotioato a metaboliti con l’attività di corticosteroidi significativamente ridotta. Vilanterolo è metabolizzato prin-
cipalmente mediante O - dealchilazione a una serie di metaboliti con significativa riduzione delle attività β1 e β2-agonista. 
Eliminazione In seguito a somministrazione orale, fluticasone furoato viene eliminato nell’uomo principalmente per via me-
tabolica 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, rispet-
tivamente, in uno studio condotto con radiomarcatore 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’emi-
vita effettiva di accumulo di vilanterolo, come determinata dalla somministrazione per inalazione di dosi ripetute di vilantero-
lo 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 flu-
ticasone 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 influenzato 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 osservata di 41-84 anni. Per un soggetto anziano (84 anni di età) con basso peso corporeo (35 kg) l’AUC(0-24) del vilan-
terolo 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 rilevanza clinica. Nei soggetti con 
asma e soggetti con BPCO non ci sono le modifiche della dose raccomandata. Compromissione renale Uno studio di far-
macologia clinica di fluticasone furoato/vilanterolo ha mostrato che una grave compromissione renale (clearance della crea-
tinina <30 mL/min) non ha comportato una maggiore esposizione al fluticasone furoato o vilanterolo o più marcati effetti si-
stemici dei corticosteroidi o dei beta2-agonisti rispetto ai soggetti sani. Non è richiesto alcun aggiustamento 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 flutica-
sone 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 compromissione 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 ri-
sultata 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 ef-fetti 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 sogget-
ti 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 soggetti) 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 sogget-
ti provenienti da altri gruppi razziali. Tuttavia, non vi era alcuna prova che questa Cmax superiore del vilanterolo abbia provo-
cato 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 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 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 



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 evi-
denza 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 tossico-
logici osservati con fluticasone furoato o vilanterolo negli studi non clinici sono stati quelli tipicamente associati ai glucocorti-
coidi o ai beta2-agonisti. La somministrazione di fluticasone furoato in combinazione con vilanterolo non ha comportato alcu-
na 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 esposi-
zioni simili a quelle della massima dose raccomandata 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 vilante-
rolo (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 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 raccomandata nell’uomo, 
sulla base dell’AUC. Tossicità riproduttiva Fluticasone furoato Gli effetti osservati dopo la somministrazione per inalazione di 
fluticasone 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 Vilan-
terolo trifenatato non è risultato teratogeno nei ratti. Negli studi di inalazione nei conigli, vilanterolo trifenatato ha causato ef-
fetti 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 conserva-
zione Non conservare a temperatura superiore 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 Na-
tura 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 compo-
nente 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.
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Glaxo Group Limited - 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Regno Unito
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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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Una grande roccia. Da sempre sino-
nimo di forza ed affidabilità.

Forza, perché rappresenta un punto 
di appoggio di straordinaria solidità, che 
molto difficilmente può cedere e lasciar-
ti cadere. Affidabilità, perché indica la 
certezza che mai ti potrà accadere di non 
trovarla al tuo fianco.

Quando questo termine viene utiliz-
zato per descrivere un bene materiale 
(ad esempio, un’autovettura dalle presta-
zioni particolari) si può (e si deve) met-
tere in conto che la solidità e l’affidabili-
tà possano venir meno, per fenomeni le-
gati all’usura, che può intaccare in modo 
anche irreparabile la struttura meccani-
ca.

Viceversa, non c’è usura temporale o 
malattia corporale che possa affievolire 
la forza e l’affidabilità che si ritrovano 
come qualità intrinseche di un essere 
umano, a noi legato da un vincolo di 
amicizia o parentela. Certo, le cronache 
sono piene di esempi che vanno nella di-
rezione opposta: fratelli contro sorelle, 
genitori che disconoscono i figli, figli 

che attentano alla salute dei genitori, etc. 
e che hanno fatto la (s)fortuna di nume-
rose trasmissioni televisive. Tuttavia, 
nella stragrande maggioranza dei casi, il 
vincolo d’amore familiare è sempre in 
vantaggio, relegando le piccole/grandi 
debolezze cui si faceva riferimento, ad 
eccezioni che confermano la regola.

L’amore di un figlio per un padre, per 
esempio, non è affievolito dalla distanza 
fisica che può esserci tra i due, allor-
quando il figlio lascia la casa paterna. E, 
parimenti, non si esaurisce con il distac-
co materiale dal genitore con l’evento 
“naturale” rappresentato dalla sua mor-
te.

La Grande Roccia
A PRESCINDERE

Davide e Francesco de Blasio1
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 Casa di Cura Clinic Center, Napoli
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GlI INSERZIONIStI

Un grande amore che, quindi, resta 
per sempre. E che arriva ad ispirare frasi 
come: “Il dono più bello che ci hai fatto 
è stato il Tempo. Tempo per pensare a 
te, a noi, a noi con te ed a noi senza di te. 
Uomini che insegnano a parlare e ad 
ascoltare. A comprendere l’importanza 
della parola ascoltata o letta molto più 
della vanità e del vuoto della parola det-
ta. Uomini che insegnano la buona mu-
sica, il tempo speso bene, l’attesa del 
momento giusto per salpare le ancore, il 
piacere del bello - non per i valori 
dell’estetica, ma per la capacità di creare 
armonia. Uomini che mostrano la liber-
tà dai pregiudizi, a spiegare le ali che 

spesso non sappiamo di avere. Che inse-
gnano a non avere mai paura di niente, e 
non per sembrare più forti, ma perché la 
paura rende deboli e attivi. Uomini per 
cui il passato non è né buono né cattivo. 
Semplicemente non c’è. Uomini che 
guardano solo avanti, sempre con un 
progetto da iniziare, un sogno da finire. 
Uomini da cui si impara a non guardare 
mai indietro ma sempre verso un punto 
avanti a noi. E tutto questo... senza mai 
una parola”.

Grazie Grande Roccia.

Davide e Francesco de Blasio
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Laboratory of Life

Mai sottovalutare la 

forza della semplicità
In Teva Respiratory®, creiamo un design traendo ispirazione dal 

mondo che ci circonda e da come le persone vivono nella realtà. 

Ecco perché pensiamo che l’uso dei dispositivi inalatori debba 

essere intuitivo e maneggevole. Così i pazienti impareranno ad 

usarli facilmente e in modo corretto. It’s simple really.
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