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In questi tre mesi (aprile-maggio-giugno), che ci se-
parano dall’ultimo numero uscito di PNEUMORAMA, 
si sono consumati molti eventi, che sono più o meno 
testimoniati nelle pagine di questo numero. Ovviamen-
te questi eventi hanno scandito anche i tempi dei nostri 
impegni, che, dopo aver giocato in casa con PneumoTrie-
ste, ci hanno portato in sequenza a Bologna (SIAAIC), 
Milano (CUAIL.IT/EXPO), Pescara (AIMAR), Torino 
(FADOI), Denver (ATS), Milano (SMART), Vicenza 
(BPCO-ZAMBON), Roma (AIPO).

Mi permetto brevi commenti. 
SIAAIC (Bologna). Un discreto fermento tra Medi-

ci e Aziende. Le allergie sono in aumento e con loro l’at-
tenzione verso i Pazienti.

CUAIL.IT/EXPO (Milano). La partecipazione, 
praticamente all’apertura dell’EXPO, è altissima. Per noi 
incontri molto interessanti con Aziende, cosiddette lai-
che, potenziali Partner di RESPIRO, che è presente con 
un numero speciale “Stili di vita. La salute cardiorespira-
toria”, particolarmente dedicato alla nutrizione.

AIMAR (Pescara). Si conclude la presidenza De Be-
nedetto, che va in pensione, con una serata “sociale” di 
altissimo livello. All’inaugurazione, a vedersi, sul palco i 
tre Presidenti delle tre Società respiratorie sembrano rap-
presentare una sola Pneumologia, ma poco prima, così 
pare, si firmavano accordi che vedevano SIMeR staccarsi 
da AIPO (FIP) per unirsi ad AIMAR. Nell’ultimo nu-
mero di PNEUMORAMA, annunciando i 20 anni della 
rivista (evento a Grado, 8-9 ottobre), avevamo intitolato 
l’editoriale “20 anni per una sola Pneumologia”. Voleva 
essere un auspicio. Chi vivrà vedrà.

Antonio schiavulli1

FADOI (Torino). Grande numero di presenti, sale 
strapiene (forse piccole) di Medici Internisti. Trovo 
un clima molto partecipativo. Le sessioni dedicate alle 
malattie respiratorie sono particolarmente frequentate. 
Grande presenza di giovani.

ATS (Denver). Lascio tutto lo spazio ai valenti com-
mentatori all’interno.

SMART (Milano). L’appuntamento annuale degli 
Anestesisti/Rianimatori è sempre tra i più stimolanti. 
Non si può mancare. E la ventilazione non invasiva c’è.

BPCO-ZAMBON (Vicenza). Invitato all’evento, 
ringrazio per aver assistito in una sede fantastica ad un 
evento scientifico di elevatissimo livello. Il commento 
all’interno di Enrico Clini.

AIPO (Roma). Si celebravano i suoi 30 anni (grazie 
per l’invito). L’immagine di copertina mostra il futuro 
presidente Stefano Gasparini che proietta una diapositiva 
con questi testi: Il quadro epidemiologico dei prossimi anni. 
“The best prophet of the future is the past” (Lord Byron). In 
Italia, le malattie respiratorie, dopo le malattie cardiovasco-
lari e quelle neoplastiche, rappresentano la terza causa di 
morte e si prevede che, soprattutto a causa dell’invecchia-
mento della popolazione, la prevalenza di tali patologie sia 
destinata ad aumentare. (http:/salute.gov.it). Aggiungo io: 
forse, per raccogliere la sfida, ci vuole Una Nuova Pneu-
mologia.

Buona estate a tutti.

P.S. A Barcellona c’ero, ma davanti alla tv, come 
l’amico juventino Bart Celli, che non si è sottratto allo 
sportivissimo commento (si vinca o si perda), pag.100. 
Amici juventini, mi spiace, “il triplete siamo noi”.

Appunti di viaggio, 
aspettando i 20 anni di PNEUMORAMA

l’EDItORIAlE

1 MIDIA Edizioni, Trieste
 schiavulli@midiaonline.it
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Il DIREttORE6

Appare piuttosto evidente, da parte 
dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) 
e del SSN (Servizio Sanitario Nazionale), il 
timore che l’immissione in commercio di 
nuovi farmaci, prodotti dall’Industria Far-
maceutica, possa far lievitare la spesa sanita-
ria a prescindere dall’efficacia delle moleco-
le, dalla loro superiorità rispetto al preceden-
te gold standard terapeutico e dai vantaggiosi 
esiti clinici ottenibili.

La prassi che solitamente viene impiega-
ta in questi casi, considerato il prezzo piut-
tosto elevato dei nuovi farmaci, è quella di 
adottare un Piano Terapeutico. Si decide, a 
livello ministeriale o della sua agenzia, che 
solo uno specialista possa prescrivere un 
determinato farmaco e pertanto, oltre alla 
ricetta medica, il paziente debba ricevere da 
parte dello specialista anche un modulo de-
bitamente compilato.

Tecnicamente, il Piano Terapeutico si 
basa su un modulo che viene compilato dal 
Medico Specialista ospedaliero, operante in 
ospedale pubblico o privato accreditato, per 
prescrivere alcuni farmaci per i quali l’Agen-
zia Italiana del Farmaco e il Ministero della 
Salute lo hanno previsto. 

La compilazione del Piano e le note li-
mitative per la prescrizione dei medicinali 
introdotte dall’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) sono dunque uno strumento norma-
tivo volto a definire gli ambiti di rimborsa-
bilità di alcuni medicinali e sono un mezzo 

Alfredo Potena1 per assicurare l’appropriatezza d’impiego 
dei farmaci, orientando le scelte terapeuti-
che del medico verso molecole più efficaci e 
sperimentate. 

Il Piano Terapeutico viene compilato dal 
Medico Specialista che ha in cura il pazien-
te, nel Centro Autorizzato, in triplice copia. 
Una copia viene conservata nella cartella cli-
nica del paziente, due copie vengono conse-
gnate al paziente o ad un suo familiare (una 
verrà consegnata al proprio MMG e l’altra al 
Servizio Assistenza Farmaceutica dell’ASL 
di residenza del paziente e competente per 
territorio) e  deve contenere i seguenti cam-
pi: dati del Centro Autorizzato, iniziali co-
dice fiscale ed indirizzo del paziente, nome 
del Medico di Medicina Generale, diagnosi 
della malattia, farmaco prescritto, dosaggio, 
modalità e tempi di somministrazione, dura-
ta prevista della terapia.

Per fare un esempio, la prescrizione e 
l’erogabilità da parte del SSN (SSR) dei co-
siddetti Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO) 
quali Dabigatran, Rivaroxaban ed Apixaban, 
che rispetto agli antagonisti della Vitamina 
K (AVK o TAO), libererebbero il paziente 
dalla schiavitù dei periodici controlli degli 
esami ematici per la valutazione del Tempo 
di Protrombina (espresso come INR), è sta-
ta  demandata  ai Centri Ospedalieri autoriz-
zati (Centri della Coagulazione). I percorsi 
terapeutici indicano che gli specialisti al di 
fuori di tali Centri, anche se nelle discipline 
individuate da AIFA (cardiologi, internisti, 
geriatri, neurologi, ematologi), dovranno in-
viare il paziente ai Centri autorizzati oppure 
potranno (direi meglio dovranno) prescrive-
re il farmaco a totale carico del paziente. 

Il Piano terapeutico ed il Centro 
per lo studio di Asma&BPCO

Il DIREttORE

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



 Sottolineo, per inciso, da un lato l’as-
senza degli pneumologi dall’elenco stilato 
da AIFA e dall’altro il fatto che, nell’ambito 
dell’attività pneumologica, un numero ele-
vato di pazienti presenta indicazione alla te-
rapia anticoagulante. 

In campo cardiologico ci sono molecole 
come il Prasugrel, l’Ivabradina, la Ranolazi-
na, il Ticagrelor che richiedono un piano te-
rapeutico e l’invio dei pazienti al Centro per 
lo Scompenso Cronico da parte dei Medici 
di Medicina Generale.

Potremmo fare ancora esempi di farma-
ci, centri specialistici e discipline speciali-
stiche per le quali è divenuta dunque prassi 
consolidata, da parte dei Medici di Medicina 
Generale, l’invio di pazienti selezionati  af-
fetti da malattie d’organo importanti sia sul 
piano clinico che su quello epidemiologico, e 
dei costi sostenuti dalla spesa sanitaria, per-
ché ricevano una prescrizione appropriata di 
farmaci costosi ma in grado di offrire loro un 
vantaggio su determinati esiti clinici. 

Il presupposto di una tale procedura bu-
rocratica è che al vantaggio clinico si possa 
associare un risparmio economico testimo-
niato dal minore ricorso a prestazioni urgen-
ti o una significativa diminuzione dei ricove-
ri ospedalieri.

Tutti questi aspetti si ritrovano anche nei 
pazienti pneumologici, siano essi asmatici o 
BPCO quando non affetti da malattie a mi-
nore impatto epidemiologico. 

E nel corso degli ultimi mesi, gli specia-
listi pneumologi si sono visti immettere sul 
mercato farmaci straordinariamente efficaci 
nel migliorare la broncodilatazione, nel ri-
durre l’iperdistensione alveolare, nell’azione 
antinfiammatoria.

Il vilanterolo e l’olodaterolo hanno af-
fiancato l’indacaterolo tra i cosiddetti ultra-
LABA. Il roflumilast ha efficacia documen-
tata in pazienti selezionati. Tiotropio, aclidi-
nio e glicopirronio potrebbero presto essere 

Il Piano terapeutico ed il Centro per lo studio di Asma&BPCO
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affiancati dall’umeclidinio. Le diverse com-
binazioni tra questi farmaci sia tra loro che 
in associazione ad altre molecole di cortico-
steroidi inalatori sono oggetto di studi che 
rendono viva e vivace la comunità scientifica 
e clinica della Pneumologia italiana.

Tutti questi nuovi farmaci potrebbero e 
probabilmente dovrebbero essere oggetto 
di un Piano Terapeutico gestito dallo pneu-
mologo, magari in un centro specialistico 
dedicato all’Asma ed alla BPCO, identico al 
Centro della Coagulazione, al Centro An-
tidiabetico o al Centro per lo Scompenso 
Cardiaco.

Il tutto senza parlare dell’Ossigenotera-
pia a lungo termine, che vede ancora oggi un 
tasso di inappropriatezza prescrittiva, supe-
riore al 40 % e che potrebbe essere fonte in-
credibile di risparmio economico e di ridu-
zione dei dannosi effetti clinici legati ad una 
prescrizione non necessaria, o a flussi più alti 
di quelli necessari, di ossigeno.

Diavolo di quel visionario di Leo Fab-
bri! Devo proprio ricredermi. Aveva ragione 
lui, ed aveva visto molto lontano nel tempo, 
quando aveva proposto nel mio ospedale un 
Centro per l’Asma e la BPCO che io avevo 
tanto avversato. Era quello, in realtà, l’unico 
modo per migliorare la diagnostica raffinata 
di una malattia difficile da inquadrare e da 
distinguere dall’asma, come la BPCO ed 
oggi sarebbe una struttura diagnostica dove 
somministrare farmaci con la massima ap-
propriatezza possibile.

Sarà in grado la Pneumologia Italiana di 
organizzare e proporre, almeno nelle Unità 
Operative di Area Vasta (termine contem-
poraneo che supera quello della vecchia or-
ganizzazione provinciale), l’attivazione di  
un Centro per lo studio dell’Asma&BPCO, 
dove la Fisiopatologia Respiratoria tornereb-
be senza alcun dubbio a rivestire il suo ruolo 
prioritario nella diagnostica delle malattie 
respiratorie?



Il DIBAttItO

Il DIBAttItO8

Marco Baroni1

La pneumologia: una specialità che deve 
ancora diventare grande

1 Pneumologo, Milano
 dott.marcobaroni@gmail.com

Sono medico da 40 anni, pneumologo 
da 35 (le altre competenze e “specialità” 
in questo contesto non interessano).

Pneumologo lo sono per caso: dopo la 
laurea avrei voluto fare o il ginecologo o il 
gastroenterologo (allora una novità).

Non sono stati rari i momenti in cui mi 
sono francamente pentito di aver ceduto 
alle occasioni più facili: nella vita e nel-
le professioni bisogna seguire il proprio 
istinto.

Ma siccome, scusate l’immodestia, non 
sono tipo da adattarsi, aiutato da un’inna-
ta curiosità (che mi dicono essere sintomo 
di intelligenza), cercai da subito di non 
considerare la scelta fatta come un ripiego 
(successivamente in parte rimediato).

Ecco quindi con l’entusiasmo tipico dei 
giovani e con la freschezza dei neuroni al 
massimo dell’efficienza mi buttai nel mon-
do dei “congressi”.

Avendo scelto di non fare l’universita-
rio, sudai sangue per essere invitato dalle 
case farmaceutiche e per tentare di appa-
rire ogni tanto anch’io un pochino come  
“ricercatore” con qualche poster e comu-
nicazioni orali. A dire il vero negli anni ot-
tanta il clima era generalmente euforico: 
qualsiasi fosse il livello e l’importanza del 

convegno, si respirava un’aria di progres-
so, di possibilità ancora tutte da scoprire, 
anche nel campo pneumologico (si usava 
ancora la netaprina per os e l’antibiotico 
più usato era la vibramicina!). Finalmen-
te l’era della tisiologia con i suoi sanatori 
e schermografie era finita! Ora potevamo 
tutti chiamarci “pneumologi”.

Ti invitavano dovunque anche 4-5 gior-
ni, in alberghi mozzafiato, i rappresentanti 
ti portavano scatoloni di campioni senza 
alcun controllo, le cene con “quelli della 
mutua” erano frequentissime: in quei casi 
nei quali ti chiedevano una relazione con 
qualche slide per presentare l’ennesimo 
nuovo antibiotico provavi l’ebbrezza di es-
sere “un professore”.

E magari ti scappava qualche visita pri-
vata di nascosto. In realtà fare tutto que-
sto, stare dietro alle relazioni pubbliche, 
immanicarti qualche cattedratico perchè 
può sempre servire, era durissimo, soprat-
tutto in provincia e con la durezza della 
vita ospedaliera. 

Se cercavi di elevarti un pochino dalla 
routine o eri oggetto di invidia o di sospet-
to di politicizzazione: erano gli anni delle 
USSL e dei comitati di gestione, veri e pro-
pri luoghi di spartizione del potere da par-
te dei partiti (tradizionali) con personaggi 
di infimo livello a dirigere cose di cui non 
sapevano nulla.
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Marco Baroni

Il DIBAttItO10

Ma la voglia di emergere sul piano cul-
turale e scientifico era forte. La spinta da 
parte del mondo farmaceutico altrettan-
to. Erano anni nei quali anche la tecnolo-
gia faceva passi da gigante: mi ricordo di 
un tentativo maldestro della xerografia, 
la “superstratigrafia”, ma poi TAC, eco, 
scintigrafie di ultima generazione... La 
fibrobroncoscopia... La scoperta dell’im-
munologia in campo polmonare... I primi 
vagiti di una nuova specialità che sarebbe 
diventata croce e delizia del mondo pneu-
mologico: la fisiopatologia respiratoria 
spesso associata ad una branca ormai se-
midimenticata: la medicina del lavoro.

Insomma, tanti argomenti su cui buttarsi. 
Nonostante tutto questo, una strana 

sensazione di frustrazione e di noia aleg-
giava su ogni incontro scientifico, soprat-
tutto tra il pubblico dei discenti, molto 
meno tra i relatori. Le cause: una malce-

lata sudditanza nei confronti della car-
diologia e l’imbarazzo di parlare sempre 
e comunque di asma e bronchite cronica 
(non si parlava ancora di BPCO) cercando 
di rendere interessante un argomento ri-
saputo. Era come se tutto l’ambiente fosse 
come bloccato, incapace di rinnovarsi, pri-
gioniero com’era di impianti di pensiero 
legati ad una visione broncocentrica a sua 
volta tirata per la maglietta da patiti del-
la fisiopatologia e della farmacologia: chi 
non ricorda le noiosissime diatribe sulla 
necessità o meno di privilegiare la diagno-
si spirometrica o quella clinica, di prescri-
vere cicli di antibiotici a scopo preventivo 
o sull’esistenza o meno di una malattia 
delle piccole vie aeree?

Ci si baloccava sull’efficacia di questo 
o quel mucoregolatore (poco più che ba-
nali sciroppi per la tosse oggi del tutto 
abbandonati dagli specialisti e superpro-



la pneumologia: una specialità che deve ancora diventare grande
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pagandati in tv come rimedi infallibili per 
la “tosse grassa”) mentre i colleghi cardio-
logi si impadronivano di tecniche sem-
pre più raffinate ed invasive (e per questo 
prestigiose), gli anestesisti del malato 
respiratorio acuto, gli infettivologi delle 
complicanze polmonari dell’AIDS, gli im-
munologi di quelle derivanti dalle più sva-
riate malattie immunitarie, gli oncologi 
delle problematiche relative al cancro del 
polmone, i radiologi della diagnostica an-
che invasiva,  per non parlare dei pediatri, 
sempre pronti a rifilarti i casi più ostici, ma 
guai a parlare di pneumologia pediatrica, 
a parte qualche isola felice. 

Colpa dei colleghi? No: colpa di noi 
pneumologi, della visione chiusa e non 
olistica della materia e della frammenta-
zione alimentata da lotte di potere tra le 
società scientifiche.

Per questo mi bevevo con sommo piace-
re le relazioni dei pochi cultori del rappor-
to cuore-polmoni, di coloro che comin-
ciavano ad uscire dalla logica “bronchi da 
una parte, polmoni dall’altra”.

Ho continuato a studiare, a specializzar-
mi: cardiologia, medicina interna, persino 
qualche puntata nel mondo della medici-
na non convenzionale... Più che altro per 
non soffocare, per affrontare nuove sfide e 
vedere anche le malattie broncopolmonari 
da un angolo di visuale diverso da quello 
algido e meccanicistico delle prove di fun-
zionalità.

Se volevo fare il clinico, mi dicevo, non 
posso appiattirmi sulle tabelle della fisiopa-
tologia, compilare cartelle su cartelle stati-
stiche (prima cartacee più recentemente 
informatizzate) formulando domande 
spesso incomprensibili ai pazienti e perciò 
propensi a riposte non corrette (perché, 
si sa: la maggior parte dei pazienti BPCO 
sono di basso ceto socioculturale), buone 

solo per riempire “studi” trasversali o lon-
gitudinali orientati a dimostrare la miglio-
re efficacia dell’ultimo broncodilatatore.

Dovevo essere più bravo dei radiologi 
nell’interpretazione dell’imaging polmo-
nare, saper interpretare ECG come i car-
diologi e non inviarli sempre a loro per la 
refertazione, conoscere almeno a grandi 
linee la medicina oncologica, le tecniche 
chirurgiche, “avere in pugno” il paziente 
in tutti i suoi aspetti, anche psicologici: 
solo così potevo sentirmi medico, anche 
pneumologo sì, ma soprattutto diagnosta 
e terapeuta.

Non ne potevo più nel compilare le 
anamnesi di sentir dire dai pazienti che 
erano stati “dal mio cardiologo” e mai, mai 
una volta “dal mio pneumologo”. E questo 
la dice lunga sulla mancanza di autorevo-
lezza della nostra specialità. 

Vi assicuro che nei piacevoli conversari 
durante le cene con i colleghi, eravamo 
tutti d’accordo su queste idee.

Ma fortunatamente negli ultimi anni 
sta emergendo una nuova cultura: quella 
della pneumologia interventistica, del-
lo studio del sonno, qua e là fa capolino 
il concetto di malattie broncopolmonari 
come malattie internistiche, si comincia-
no ad intravvedere relazioni su BPCO e 
cardiopatia ischemica e anche nei conve-
gni l’impostazione del pensiero condutto-
re si sta lentamente modificando: magari 
attraverso formule un po’ astratte quali la 
riscoperta del fenotipo che altri non è che 
l’inquadramento clinico del singolo pa-
ziente o argomenti quali BPCO e cardio-
patia ischemica. 

Ma non erano forse sempre stati così i 
nostri pazienti?

P.S. Ah dimenticavo! Ma l’asma la cura-
no gli pneumologi o gli allergologi?



12 lA vOCE DEl fIsIOtERAPIstA

Avete mai finito la vostra giornata stan-
chi morti per le ore passate in reparto, am-
bulatorio e corsie d’ospedale e comunque 
con un gran senso di insoddisfazione? Cor-
riamo o, meglio, rincorriamo il tempo tutto 
il giorno, facciamo del nostro meglio per 
accontentare tutti e cercare di risolvere più 
problemi possibile, ma ci dimentichiamo 
di noi stessi.

Sarà che non abbiamo abbastanza tem-
po, che i pazienti sono sempre più com-
plessi e le malattie pure, oppure sarà la 
voglia, l’entusiasmo che si è perso fra una 
spirometria e l’altra.

Sarà per questo che è stato così bello 
fermarsi qualche giorno a confrontarsi con 
tanti colleghi più o meno esperti guidati 
dall’entusiasmo di due veri maestri: Jean 
Chevaillier e Martine Bosschaerts, gli “ in-
ventori” della tecnica del Drenaggio Auto-
geno.

Penso che il senso dell’Educazione 
Continua in Medicina (ECM) sia proprio  
questo: non tanto il dovere di un aggiorna-
mento continuo in sanità, ma “l’obbligo” di 
staccarsi dalla routine lavorativa quotidia-

Vilma Donizetti1

na per radunarci in una unica grande sala 
e metterci a confronto in una atmosfera 
rilassata, ritrovando l’uno nell’altro l’entu-
siasmo che anni fa ci aveva portato a sce-
gliere la nostra professione.

Tanto più se alla guida di questo even-
to vi è un collega esperto che a 75 anni 
ha l’energia di un ragazzino, gli occhi che 
brillano come un adolescente innamorato 
quando parla della propria professione, 
la sensibilità nelle mani di un cieco nato, 
l’esperienza nella testa di centinaia di pa-
zienti curati nel corso della sua vita che gli 
permette di “indovinare” abitudini, patolo-
gie e caratteristiche del paziente solamente 
osservandolo e leggendone la spirometria!

Chi ha inventato gli ECM non aveva 
pensato a freddi corsi on-line, rinchiusi in 
anonimi ambulatori a leggere frettolosa-
mente delle diapositive aspettando che il 
conta-ore girasse per poter compilare il test 
finale. Non può essere!

Vuoi mettere la carica che ti trasmette 
un guru della fisioterapia in carne ed ossa, 
che, dopo aver curato migliaia di pazienti 
come se fossero figli suoi, dall’alto della sua 
esperienza con molta umiltà ti confida: “la 
vita è degli audaci”, di chi osa e che, se ne-
cessario, va oltre allo scibile già condiviso 
pur di capire, aiutare, tentare di curare e 

Essere audaci per coltivare l’entusiasmo

1 FT Respiratorio, Ospedale Valduce di Como, Divisione 
Riabilitativa Villa Beretta, Costa Masnaga (LC)

 fisio.donizettivilma@gmail.com
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che “se a fine giornata il paziente va meglio, 
si è già fatto una cosa buona”. Se gli uomini 
fossero rimasti sempre e troppo nel semi-
nato, non avrebbero fatto nessuna scoperta. 
Prove, fatti concreti, confermati da un gran 
numero di ore di “vero lavoro” coi pazien-
ti e follow-up effettuati costantemente e a 
distanza di anni ci indicheranno la strada. 
E non solo statistiche o medie raccolte su 
campioni irrisori di pazienti, condizionate 
o meno da questo o quel dato o prodotto 
sponsorizzante. “Non leggete troppo!” ha 
tenuto a dirci Monsieur Chevaillier, che 
credo sia da interpretare come un “non leg-
gete e ripetete come pappagalli ma leggete 
e siate soprattutto critici, dei San Tomma-
so. Lavorate, toccate con mano, fatevi tanta 
esperienza diretta e non condizionata”.

Dopo un corso di questo peso, alla fine 
ti senti meglio, ricordi qual è il vero motivo 
per cui hai scelto il tuo lavoro: stare a contat-
to diretto coi pazienti, lavorando con scien-
za ma anche con tanta coscienza, con un oc-
chio a Pubmed e due mani sul paziente.

E ora mi chiedo: ma quando avremo 
75 anni come Jean, avremo così tanto da 
trasmettere ai nostri colleghi più giovani? 
Ma, soprattutto, avremo ancora tanto en-
tusiasmo che già ora, a volte, fatichiamo a 
trovare sotto cumuli di dubbi, doveri e bu-
rocrazia?

Essere audaci per coltivare l’entusiasmo
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CHIRURGIA tORACICA14

È in corso una tendenza globale di 
tutte le chirurgie verso una tecnica poco 
invasiva. Nell’ambito della chirurgia to-
racica la tecnica video-assistita (VATS) 
si sta affermando come il metodo stan-
dard per il trattamento del cancro del 
polmone.

Non esiste una definizione univoca 
per questa tecnica che viene praticata 
utilizzando da una fino a quattro incisio-
ni toraciche. 

Com’è noto, pionieri della metodi-
ca sono stati Giancarlo Roviaro che nel 
1992 la introdusse per primo portandola 
dalla fase diagnostica a quella terapeuti-
ca. Successivamente Robert McKenna la 
perfezionò dimostrando che essa poteva 
essere applicata anche a neoplasie pol-
monari più grandi o con impegno linfo-
nodale ilare.

Negli anni successivi l’approccio to-
racico vedeva ridursi il numero di accessi 
dai quattro iniziali di McKenna attraver-
so i due di d’Amico fino al singolo ac-
cesso di Gonzalez-Rivas. Quest’ultimo 
così descrive l’introduzione della nuova 
tecnica (definita “Monoport” o ”Single-

Maurizio Cortale1

stefano Lovadina1

port”) attuata la prima volta nel giugno 
del 20101:

“…dopo averci pensato molto, ho 
deciso di praticare la prima resezione 
lobare attraverso un singolo accesso. Ho 
utilizzato tutta la strumentazione e la te-
lecamera attraverso la stessa incisione. 
Mi sono reso conto durante l’intervento 
di sentirmi a mio agio, con una visione 
migliore riuscendo a finire l’intervento 
completamente ed in modo molto ve-
loce. La ripresa del paziente è stata ec-
cellente, con una dimissione al secondo 
giorno dall’intervento senza dolore. Ciò 
mi ha spinto a utilizzare ulteriormente 
questo approccio. Quando ho pubblica-
to i risultati in una rivista internazionale 
la conclusione è stata che questo inter-
vento era da intendersi solo per i tumori 
appartenenti ai lobi inferiori. Per i lobi 
superiori ho pensato che sarebbe servita 
una nuova tecnologia. Niente di ciò è ri-
sultato poi più lontano dalla realtà”.

Infatti, poco dopo, Gonzalez estende-
va la tecnica “Singleport” alle lobectomie 
superiori, alle pneumonectomie, alle sle-
eve lobectomy fino alle più recenti lobec-
tomie polmonari  senza intubazione. 

Se da una parte molto veloce è stato 
l’affinamento delle diverse tecniche mi-
ninvasive più lenta è stata invece la con-

Chirurgia mininvasiva contro chirurgia mininvasiva: 
breve storia di tecniche difficilmente comparabili
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1 S.C. Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”
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ferma scientifica dei rispettivi vantaggi in 
conseguenza delle innumerevoli variabili 
coinvolte. Si pensi alle differenti tecniche 
di anestesia ed analgesia utilizzate anche 
in uno stesso istituto o ai diversi parame-
tri per la rimozione del drenaggio, fattori 
che come è noto influiscono sul dolore 
postoperatorio, sulla capacità di ventila-
zione e/o di espettorazione. Si pensi alla 
difficoltà di randomizzazione in pazien-
ti già in uno stato emotivo particolare. 
“Praticheremo una lobectomia superiore 
destra, ma solo in sala, dopo apertura di 
una busta, decideremo se con uno o due 
o tre accessi”.

A complicare ulteriormente il tutto è 
risultata la mancata stratificazione delle 
complicanze per intensità. È diversa in-
fatti, nel postoperatorio, una fibrillazione 
atriale di breve durata da una fibrillazione 
persistente o che richiede una cardiover-
sione oppure ancora un trattamento far-
macologico protratto. Allo stesso modo 
è diversa un’atelettasia che richiede una 
broncoaspirazione da una che si risol-
ve con l’espettorazione. È proprio una 
pubblicazione della Chirurgia Toracica 
della Tongji University di Shanghai, at-
tualmente l’Istituto più grande al mondo 
per la tecnica mininvasiva ad affermare 
l’importanza e la necessità di un princi-
pio irrinunciabile per la comparazione 
dei risultati di queste tecniche.

“... currently, most of published stu-
dies have only taken the presence of 
complications into account, without 
concern of the severity, making the con-
clusion less objective”3.

È dunque tempo di ricorrere a sistemi 
univoci della classificazione delle com-
plicanze come ben illustrato nell’Ot-
tawa Thoracic Morbidity & Mortality 
(TM&M) Classification System2. Ciò, 

assieme ad una fusione delle singole ca-
sistiche contribuirà a meglio definire la 
superiorità di una tecnica mininvasiva 
rispetto ad un’altra.

È facile immaginare che il futuro del-
la chirurgia toracica mininvasiva non si 
esaurirà alla tecnica “Singleport”. Nuo-
ve tecniche e nuove tecnologie che non 
possiamo ancora immaginare imporran-
no un confronto senza fine analogamen-
te a quanto avviene con l’introduzione di 
un nuovo farmaco.
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Il 10 Giugno 2015 ha avuto luogo 
a Verona il convegno Il fumo nei conte-
sti difficili. Organizzato da due Società 
Scientifiche importanti nello scenario 
dell’additologia italiana, FEDERSERD 
(Federazione Italiana degli Operatori 
dei Dipartimenti e dei Servizi delle Di-
pendenze) e SITAB (Società Italiana di 
Tabaccologia), c’era l’intento finalmente 
di affrontare “il toro per le corna” e cioè 
parlare del fumatore che per un determi-
nato contesto genetico, ma anche e so-
prattutto ambientale (oggi si parla volen-
tieri di “vulnerabilità”) ha scarsa “voglia” 
di smettere di fumare e/o ancora più 
scarsa “convinzione di farcela”.

Coloro i quali credono ancora che si 
tratta “solo di una questione di mancanza 
di volontà” sono stati immediatamente 
smentiti dalla relazione di Cristian Chia-
mulera che ha fatto il punto della situa-
zione sul piano neurobiologico delle co-
noscenze molecolari, cellulari e circuitali 
del cervello che sono alla base dell’inizia-
zione al tabagismo e della plasticità neu-
ronale che deriva dall’uso cronico, che 
si viene a modellare in quei contesti. Un 

Daniel L. Amram1

volo sopra il fitto bosco delle conoscenze 
che ci fa capire la complessità delle cose 
e la necessità di una risposta interdisci-
plinare di ricercatori, clinici, psicologi, 
operatori sanitari, etc. superando model-
li di multidisciplinarietà per cui ognuno 
cura il proprio orticello investigativo e 
terapeutico nella convinzione di avere lì 
la panacea per ogni male. 

Sulla scia di questo concetto i succes-
sivi relatori Nicola Gentile e Fabio Lugo-
boni hanno posto una lente d’ingrandi-
mento sull’importanza dei contesti nei 
quali i tabagisti consumano le sigarette, 
coinvolgendo delle memorie di “mal 
adattamento” alla base della dipendenza 
e su prospettive future di applicazione di 
nuove tecniche. I tabagisti difficili sono 
adolescenti (per essi il tabacco può esse-
re predittore di depressione latente) ma 
anche anziani, migranti ed emarginati, 
pazienti con disturbi mentali e donne in 
gravidanza, tossicodipendenti in cura e 
non e fumatori compulsivi; tutti soggetti 
che necessitano di un trattamento “tailo-
red” e cioè cucito su di loro. 

Una sigaretta su due viene fumata da 
persone con un qualche disturbo menta-
le e/o di comportamento. Il loro fumare 
poi aumenta la probabilità di una mor-
te precoce. Qui viene fuori il primo leit 

Il fumo nei contesti difficili

GlI ARtICOlI
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motiv della giornata: gli operatori sani-
tari, chiamati ad offrire un trattamento, 
non sempre lo fanno. Adducono come 
scuse dei luoghi comuni come la scarsa 
importanza di trattarli, la perdita di uno 
strumento di compliance alla terapia di 
base, ché quei pazienti né vogliono né 
possono smettere di fumare. Ma la verità 
viene fuori qualche slide dopo: in Italia 
il 35% dei medici fuma (contro il 2% ne-
gli USA) molto di più della popolazione 
generale. 

Autentico iconoclasta dei falsi miti 
sul fumo di tabacco è Giacomo Mangia-
racina che smonta quel che chiama l’apo-
teosi dell’ambiguità. Partendo da una ba-
nale sottrazione: 13-8 = 5 sono i miliardi 
in utile che lo Stato incassa a discapito 
degli 85.000 morti ogni anno in Italia. 
La società permette ai fumatori di essere 
una minoranza con comportamenti da 
maggioranza, e il tabagista di essere un 
“organismo culturalmente modificato”. 

Ma non finisce qui perché anche il 
fumatore con  le scorie delle sigarette, i 
mozziconi, contribuisce all’inquinamen-
to del Pianeta. Ogni anno nel mondo 
essi buttano per terra una montagna di 
cicche larga come un campo di calcio ed 
alto 9000 metri più del Monte Everest.

I media e gran parte dell’opinio-
ne pubblica considerano il tabagismo 
“un’abitudine, il vizio per le bionde” e il 
paziente fumatore minimizza la sua situa-
zione di fumatore chiamando 1 pacchet-
to le sue 20 sigarette, smettere di fumare 
invece di curare il tabagismo, per nascon-
dere una dipendenza, Curare appunto 
con un Ars Curandi, nel pieno della Me-
dicina della Complessità, altro che ba-
nalizzare. Rebecca Casari aggiunge una 
carrellata di dati su esperienze anche di 
ricovero dei grandi fumatori con ottimi 

risultati offrendo un contesto protetto su 
cui edificare il progetto terapeutico “cu-
cito addosso” al paziente e nel contempo 
lanciando, ribadendolo, un forte segnale 
che il tabagismo non è né abitudine né 
vizio ma una malattia che può in alcuni 
casi prospettare un ricovero. Biagio Tin-
ghino ci ha pennellato attori e comparse 
nello scenario terapeutico del tabagismo, 
tracciando luci ed ombre sui vaporizza-
tori (e-cig), e chiamando in causa anche 
la citisina, una molecola di estrazione 
botanica, nota da diversi decenni, usata 
con profitto nei paesi dell’Est Europeo 
e di fatto una sorta di precursore della 
vareniclina. Su questa nuova molecola è 
preannunciato uno speciale numero di 
Tabaccologia. 

Felice Nava parte con una slide per 
certi versi sconvolgente per i partecipan-
ti FEDERSERD, meno per i tabaccologi 
SITAB: il fumo induce una dipenden-
za perché ha la nicotina che interagisce 
con un recettore nAChRs con rilascio di 
dopamina e sviluppo di tolleranza con 
sindrome da privazione che compare 
alla cessazione del consumo di tabacco. 
Poi affonda il coltello: non trattiamo 
la dipendenza del tabacco perché “non 
c’è tempo”, “i pazienti non sentono da 
quell’orecchio”, “non posso aiutare i pa-
zienti perché fumo anch’io”. I “vulnera-
bili” (pazienti psichiatrici, poliabusatori, 
donne gravide, adolescenti e carcerati) 
sono, come i “miserabili” di V. Hugo, le 
vittime predilette del tabacco che mori-
ranno precocemente senza che gli ope-
ratori alzino un dito. Eppure ciascun 
bersaglio può usufruire di combinazioni 
di trattamenti efficaci tra NRT, Bupro-
pione e Vareniclina oltre ovviamente al 
supporto psicosociale della motivazione. 
Alessandro Veliach illustra un’iniziati-



Il tabagismo produce in Italia circa 80.000 
decessi all’anno e 600.000 nella sola Europa. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
da anni continua a proporre la lotta al fumo di 
tabacco come l’intervento di maggiore effica-
cia in termini preventivi ma i forti interessi eco-
nomici che gravano sul commercio del tabac-
co in qualche modo frenano le azioni dei go-
verni e così la questione resta in tutto il mondo 
di scottante attualità per la classe medica. Si 
muore soprattutto per cancro, per problemati-
che cardiovascolari e neurologiche, per bronco 
pneumopatie croniche. La questione non è le-
gata solo ai decessi ma anche agli elevati costi 
ed alla riduzione della qualità della vita di chi si 
ammala. Un primo interrogativo si pone dun-
que per questi malati: come aiutarli? Quali far-
maci possono supportare i fumatori una volta 
ammalati e come associare in questi pazienti la 
questione della cessazione ad un adeguato e 
moderno trattamento farmacologico? 

Un’altra questione cruciale è come “aggan-
ciare “i fumatori prima che si ammalino: infatti su 
11 milioni di fumatori stimati in Italia solo circa 

20 mila si rivolgono ai Centri Antifumo. Non vie-
ne percepita dai fumatori la necessità di smette-
re di fumare prima di una malattia, pure essen-
dovi una piena coscienza dei pericoli di questa 
dipendenza. È evidente che esiste ancora una 
distanza significativa tra il fumatore e la classe 
medica. La comprensione di come intervenire 
sul bisogno visto dalla parte di chi fuma e come 
motivarlo a smettere è dunque una sfida per chi 
si occupa di tabagismo: in occasione del Con-
gresso di Grado saranno presentati e discussi 
strumenti e strategie per implementare queste 
azioni. Infine sarà messa a fuoco la specificità 
clinica dei fumatori resistenti, gli irraggiungibili, 
quelli che proprio non ce la fanno a smettere o 
che non vogliono smettere. Per questi il focus 
dell’offerta è nella riduzione del danno: saranno 
presentate e discusse le possibili strategie con 
un taglio pratico e pragmatico.

Biagio Tinghino
ASL Monza e Brianza, Servizio Dipendenze, 
U.O. Territoriale 3, Centro Antifumo Monza
Presidente SITAB, tinghino.biagio@aslmb.it

CONGRESSO SITAB, GRADO 15-16 OTTOBRE 2015
TABACCOLOGI, PNEUMOLOGI, CARDIOLOGI 
E INTERNISTI ALLEATI CONTRO IL FUMO

va triestina di presa in carico gratuito di 
operatori sanitari per il trattamento del 
loro tabagismo. Ma poi spinge sul con-
cetto di vulnerabilità della strutturazione 
dell’io di certi pazienti tabagisti difficili 
illustrando come per loro smettere di 
fumare è cosa estremamente ardua e che 
anche una riduzione da 60 a 20 sigaret-
te al giorno debba essere considerato 
una conquista, anche se non occorre 
mai desistere nel proporre la cessazione 
completa. Enzo Bacchion infine illustra 
in modo chiaro e inconfutabile come 
nell’universo della comunità terapeutica 
il tabacco regna sovrano, perfino laddove 

ci sono bambini tra gli ospiti. I principa-
li fumatori sono gli stessi professionisti 
della salute. 

Ma un’inversione di tendenza si può 
e si deve ottenere. Occorre pertanto sen-
sibilizzare e aggiornare gli operatori. Of-
frire loro un trattamento gratuito come 
quello offerto a Trieste. Tutti i pazienti 
fumatori devono avere pari dignità in 
tema di trattamento che deve essere “cu-
cito loro addosso”.  Occorre ridurre, spe-
cialmente nel campo della tabaccologia, 
il gap enorme tra conoscenze scientifi-
che e livelli di trattamento. Che devono 
diventare “essenziali”…

Daniel l. Amram
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La Mission di Menarini è da sempre 
essere al servizio del Medico. Da questa 
prerogativa nasce il Progetto Renaissance.

Viviamo un momento di crisi del siste-
ma sanitario italiano. Ogni nuova soluzio-
ne è preziosa nel raggiungere l’obiettivo di 
salute e nel contribuire alla sostenibilità.

L’ambito respiratorio è caratterizzato da 
molte opportunità terapeutiche innovative. 
Nel contempo, questa spinta modernizzan-
te rischia di provocare una certa confusio-
ne nelle scelte del Medico. Infatti il fiorire 
di iniziative formative in ambito ECM non 
sempre risponde al bisogno del Medico in 
termini di chiarezza. L’offerta variegata del-
le soluzioni terapeutiche genera un relativi-
smo che talvolta disorienta. È come se vi-
vessimo un secondo Medioevo dove la for-
za bruta delle contrapposizioni fa passare 
in secondo piano la Conoscenza. In realtà 
la disponibilità di nuovi farmaci e di risorse 
rappresenta un’opportunità. Chi possiede 
know-how ha più possibilità di condivider-
lo nell’interesse comune, purché gli venga 
consentito in una forma adeguata e rispon-
dente ai bisogni. Menarini si propone 
come partner di questa opportunità, sov-
vertendo le logiche attuali del ruolo di 
Azienda Farmaceutica. Valorizzare la Co-
noscenza per metterla a disposizione di 
tutti, come succedeva nel Rinascimento, 
ove le Signorie rappresentavano la concen-
trazione dell’Eccellenza. Promuovevano 

talenti, accogliendo Scuole d’Arte e di Pen-
siero. Oggi, mediante il Progetto Re-
naissance, Menarini è partner della Pneu-
mologia in modo unico e innovativo, se-
guendola nei percorsi formativi che abbia-
no la finalità di trasmettere le competenze 
scientifiche d’eccellenza. Menarini sostiene 
un dibattito aperto che abbia la finalità di 
trovare le soluzioni praticabili nella vita re-
ale di ogni Medico, per dare risposta alle 
necessità assistenziali quotidiane. Menarini 
supporta la Survey di Midia rivolta ai Me-
dici interessati all’approccio del paziente 
respiratorio. Questa Survey ha la finalità di 
individuare tre componenti: le potenzialità 
del Medico, le criticità limitanti l’espressio-
ne di questo potenziale, le susseguenti ne-
cessità formative e organizzative che con-
sentano di sbloccare o implementare il po-
tenziale a favore di una migliore salute col-
lettiva. Renaissance vede Menarini impe-
gnata in un percorso continuo e progressi-
vo di partnership con la Pneumologia nei 
prossimi anni.

Manifesto “Progetto Renaissance”
Il Rinascimento nella Pneumologia parte con la Survey di Midia

I PROGEttI



Una nuova occasione per discutere di 
broncopneumopatia cronica ostruttiva si è 
presentata nel corso dell’evento che Zam-
bon ha allestito nella propria sede Health 
& Quality Factory di Vicenza lo scorso 5-6 
giugno 2015, per celebrare i 50 anni della 
commercializzazione e del successo del 
proprio prodotto farmaceutico N-acetilci-
steina-NAC (Fluimucil ®).

Oltre 200 invitati da 23 nazioni europee 
ed extraeuropee sono stati sollecitati dalle 
10 eccellenti relazioni tenute da esperti in-
ternazionali ed opinion leader del settore.

A distanza di tanti anni dalla prima 
commercializzazione della NAC come far-
maco indicato nel trattamento di questa 
patologia, è curioso osservare il singolare 
parallelismo che si può oggi descrivere fra 
la evoluzione verso una diversa indicazione 
ed efficacia della NAC e la diversa caratte-
rizzazione della malattia, in termini di defi-
nizione, fisiopatologia, caratteristiche clini-
che, gestione, e cura complessiva.

Se da un lato infatti la NAC, inizialmen-
te indicata nella BPCO per la propria carat-
teristica di sostanza ad azione mucoregola-
trice e ora invece valorizzata per la peculiare 
ed efficace azione di anti-ossidazione con 
effetto dose-correlato, dall’altra si è assistito 
a un inarrestabile e stimolante arricchimen-

to di conoscenza di questa malattia come 
propria del polmone ma anche perchè si as-
socia ad altre peculiari condizioni cliniche 
nel paziente che ne risulta affetto.

La BPCO oggi appare quindi più inte-
ressante non in quanto solo espressione di 
un innegabile danno di polmone e vie ae-
ree che riconosce nel fumo di sigaretta il 
proprio principale driver, ma piuttosto per 
la associazione costante con altre malattie 
a decorso cronico e invalidante, prime fra 
tutte le malattie cardiovascolari. Le quali 
determinano di per sé il principale fattore 
di rischio per la sopravvivenza nell’indivi-
duo che ne è affetto, specie a seguito degli 
eventi acuti cui questi malati vanno incon-
tro nel tempo.

Ecco quindi approntata l’occasione per 
discutere sul concetto di “paziente cronico 
complesso che presenta anche la BPCO”, 
sull’idea che le fasi di riacutizzazione in 
quanto fase di cambiamento della condi-
zione clinica-sintomatologica del paziente 
possano essere determinate anche da de-
stabilizzazione delle altre patologie conco-
mitanti extra-polmonari, sulla ipotesi che la 
BPCO sia in realtà un insieme eterogeno di 
condizioni patologiche con interessamento 
polmonare, di cui la suscettibilità genetica 
spiega solo non più del 10% della variabilità 
individuale.

In termini di patogenesi, l’appannaggio 
più interessante delle conoscenze recenti 
spetta alla caratterizzazione dell’individuo 
con BPCO, ed in particolare al ruolo dello 
stress ossidativo (che determina effetti di 
infiammazione locale e sistemica, di danno 

Envisioning the future: 
nuove prospettive nella BPCO

enrico Clini1

1 Università degli Studi di Modena, U.O. Pneumologia e
Riabilitazione Respiratoria, Ospedale-Fondazione Villa
Pineta, Pavullo (MO); enrico.clini@unimore.it
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del DNA cellulare, di accelerazione del pro-
cesso di invecchiamento non programmato 
delle cellule), della risposta abnorme della 
immunità adattativa individuale, del ruolo 
dei virus come modello di attivazione delle 
fasi di riacutizzazione infettiva.

In pratica lo sforzo attuale proiettato 
al futuro prossimo e remoto riguarda la 
necessità, attraverso una complessa carat-
terizzazione “di sistema” nel paziente con 
BPCO, di individuare modelli specifici (fe-
notipi? endotipi?) che possano rispondere 
appropriatamente a terapie farmacologiche 
sempre più specifiche, non solo a quelle 
che attualmente ci indicano i documenti di 
consenso e le linee guida disponibili per la 
cura della malattia. Con l’approccio tradi-
zionale basato sull’utilizzo di molecole ad 
azione di broncodilatazione (LABA e/o 
LAMA) e di anti-infiammazione aspecifi-
ca (ICS), l’unico ancora oggi disponibile, 
non siamo in grado con certezza di trattare 
tutte le differenti componenti della BPCO, 
ma con molta probabilità solo una parte di 
queste, per quanto apparentemente signifi-
cativa nella clinica del paziente.

Tutto ciò significa ripensare in maniera 
più complessiva a una malattia un tempo 
concepita tradizionalmente ed esclusiva-
mente come una malattia di organo.

Ne deriva, per concludere, una serie di 
obiettivi per la ricerca dei prossimi anni, 
che sono anche interessanti sfide per ac-
crescere la conoscenza e la disponibilità di 
risorse per la cura di questi pazienti.

Anzitutto occorre giungere a una mi-
gliore definizione e classificazione della 
malattia, che tenga conto dunque della 
eterogeneità con cui si presenta. È poi ne-
cessario affrontare il tema della diagnosi 
precoce onde potere poi avere disponibile 
una migliore conoscenza di come la malat-
tia nel singolo paziente progredisce e quali 
effetti produce mentre, nel corso dell’in-
vecchiamento, si associa alle altre patolo-
gie concomitanti. Infine, appare assodato 
che individuare le singole caratteristiche di 
eterogeneità di malattia potrà consentire di 
disporre di nuovi trattamenti più mirati per 
la cura.

Non è poco il lavoro che attende i ricer-
catori nei prossimi anni. Certamente si trat-
terà di un processo di conoscenza stimo-
lante, utile al dibattito e di sicuro orientato 
al miglioramento della cura e gestione di 
questi pazienti. Con la certezza che, come 
nel caso di Zambon, gli esperti del nostro 
Paese forniscano il proprio determinante 
contributo scientifico e culturale.

Envisioning the future: nuove prospettive nella BPCO
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Smoking ceSSation: uSing innovative techniqueS
2-4 July 2015 (athens, greece)
www.ersnet.org/courses

Paediatric bronchoScoPy
14-16 September 2015 & 4-6 april 2016 (Paris, France)
www.ersnet.org/courses

interventional bronchoScoPy
15-17 october 2015 (athens, greece)
www.ersnet.org/courses 

thoracic imaging
22-24 october 2015 (barcelona, Spain)
www.ersnet.org/courses

noninvaSive ventilation: advanced
5-6 november 2015 (milan, italy)
www.ersnet.org/courses

medical thoracoScoPy
12-14 november 2015 (thessaloniki, greece)
www.ersnet.org/courses

thoracoScoPy and Pleural techniqueS
17-20 november 2015 & 5-8 april 2016 (marseille, France)
www.ersnet.org/courses

cyStic FibroSiS
19-21 november 2015 (Prague, czech republic)
www.ersnet.org/courses

erS School courSeS in evidence



IL (NON) PROfESSORE 
vA AL CONgRESSO:  
DENvER 2015, UN 
RACCONtO MINIMALIStA
Nico(lino) Ambrosino1  
Prologo. Non era previsto che parte-

cipassi al Congresso annuale dell’Ame-
rican Thoracic Society (ATS) a Denver, 
Colorado. Il mio infinito narcisismo mi 
ci ha portato. Mi era stato comunicato 
il conferimento di un premio “for life 
achievement” (alla carriera?, alla memo-
ria?...) da parte dell’ATS. La tentazione 
di partecipare alla mia premiazione è sta-
ta irresistibile: come mi piacerebbe assi-
stere al mio funerale...

Mi sono quindi organizzato (on line) 
personalmente per andare a ritirarlo e, 
ma molto secondariamente, per aggior-

narmi. Riporto, per coloro che vanno ai 
congressi e non sanno come ci sono arri-
vati (teletrasportati?) modalità e prezzi: 

1) Iscrizione ESTA per visto USA: $ 14
2) Prenotazione on line viaggio an-

data/ritorno in carro bestiame Firenze-
Frankfurt-Denver: € 2209.47

3) Prenotazione on line 4 giorni Alber-
go (modestino e in periferia...): € 500 ca

4) Iscrizione Congresso, non membro 
ATS: $ 1000 (mille!) ca.

Lascio a voi il totale escluse le cene.
Non avrei almeno meritato un premio 

in oro, al posto della pergamena incorni-
ciata che mi hanno dato, non vi pare? E 
vabbè...

sbarco a Denver. Arriviamo puntua-
li (linea aerea tedesca, co-pilota sembra 
sano di mente), nemmeno tanto stanchi. 
Con sorpresa mi rendo conto che l’immi-
gration non richiede più le infinite code 
del passato e che i controllori sono stati 
sostituiti da lettori ottici del passapor-
to, un rilevante contributo alla lotta alla 
disoccupazione e un suggerimento per 
Renzi. 
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  DENvER 2015 I COMMENtI

No other meeting provides as much information 
about how the science of pulmonary, critical care, 
and sleep medicine is changing clinical practice.

LEARN FROM THE BEST. International 
experts present the latest findings at 
symposia, year in review sessions, and 
postgraduate courses.

EXPLORE THE LATEST. With more 
than 500 sessions and some 6,000 
research abstracts and case reports 
expected, ATS 2015 attendees can 
learn about advances in many fields 
or focus on specific interests.

NETWORK. The most dedicated 
clinicians and researchers from Europe 
and around the world will attend ATS 
2015 to exchange ideas in a collegial 
environment.

NEW WAYS TO LEARN. ATS 2015 
will feature adult and pediatric core 
curriculums, hands-on learning, and 
the new ATS Discoveries Series with 
lectures by ground-breaking clinician 
scientists.

SESSIONS OF PARTICULAR INTEREST

Childhood Asthma

Overlap of Fibrosis and Cancer

Story

and Immunity

Through Care Coordination

 Discoveries to the Clinic

Enteroviruses

“A rewarding aspect of the ATS 
International Conference is that it links 
the world’s best basic and clinical 
research with real-world practice.”

–Peter J. Sterk, MD, PhD
Professor, University of Amsterdam

International Conference
May 15 - May 20
DENVER, COLORADO

Enteroviruses

International Conference is that it links 

research with real-world practice.”

–Peter J. Sterk, MD, PhD
Professor, University of Amsterdam

Register by 
March 18 and Save!

Learn more at conference.
thoracic.org/2015

Pneumorama-15-2.indd   1 11/25/14   3:24 PM

1 Direttore Dipartimento Clinico e Scientifico, Auxi-
lium Vitae, Volterra; nico.ambrosino@gmail.com

Prestigioso riconoscimento al dott. Ni-
colino Ambrosino da parte della Assembly 
Pulmonary Rehabilitation della Ameri-
can Thoracic Society. Ricevuto dalle mani 
dell’attuale Chair nel corso della assem-
blea all’annuale congresso, questo premio 
“life achievement” suggella la prestigiosa 
carriera, la produzione scientifica e il con-
tributo che Nico (per noi amici) ha saputo 
fornire alla scienza della riabilitazione spe-
cialistica.

Non è il solo riconoscimento e probabil-
mente non sarà l’ultimo, ma di sicuro ha una 
grande rilevanza vista la importanza del so-
dalizio di oltre oceano che glielo ha attribu-
ito. Chi vi scrive era presente alla consegna 

e, conoscendolo 
bene, ha potuto 
notare il suo orgo-
glio ed emozione, 
pur non tradendo 
la solita compo-
stezza. Un maestro 
per molti di noi 
che da anni prati-
cano questa arte 
medica, a cui senti-
tamente dobbiamo riconoscenza e che desi-
deriamo ricordare in questa circostanza.

Enrico Clini
enrico.clini@unimore.it

GRAZIE NICO!



Primo giorno, sabato. Il congresso 
vero e proprio inizia la Domenica, il sa-
bato è riservato ai Postgraduate Courses, 
cui non partecipo, anche se i programmi 
sembrano interessanti, perché a paga-
mento e per non essere, come sempre 
più frequentemente mi accade, il più 
vecchio in sala. 

Nei grandi congressi come questo o 
quello dell’European Respiratory So-
ciety - ERS (più o meno gli stessi 15-
20000 partecipanti, più o meno gli stessi 
argomenti: forse si potrebbero unificare) 
i giorni più tristi sono il primo, di solito 
il Sabato e l’ultimo di solito il Mercole-
di: c’è meno gente, gli stands non sono 
ancora aperti o sono in via di chiusura e 
i relatori sembrano pensare a come fare 
le valige più che ad interessare l’uditorio.

Seguendo i consigli che ho dato in un 
precedente resoconto (Pneumorama 71/
XIX/2-2013) la prima cosa da fare è an-
dare ad iscriversi e ritirare il certificato di 
iscrizione, oltre al badge, molto utile per 
ricordarmi chi sono. Bighellonare per il 
Convention Center è molto utile per fare 
un po’ di attività fisica e incontrare amici 
e colleghi che non vedo da tempo. 

Prima della cerimonia inaugurale ho il 
tempo per il mio tradizionale shopping di 
camicie. Prendo quindi il primo taxi libe-
ro fra i molti (qui non c’è la onnipotente 
corporazione) e mi accorgo che i prezzi 
sono alti. Colpa della caduta dell’euro? 
Per niente, è la città che è carissima. Lo 
so, probabilmente la gran parte dei con-
gressisti italiani non se ne è accorta ma i 
prezzi qui sono realmente alti. Il perché 
me lo spiega la tassista: qui nello stato del 
Colorado la Maria Giovanna è legale, per 
questo la popolazione cresce di 10.000 al 
mese per cui... E si può trovare anche in 
dolci, tisane eccetera. Sarà vero?

Al mall incontro più italiani che al 

Congresso. Torno con la mia provvista 
di camicie in tempo per la cerimonia 
inaugurale: un vero happening con un 
comico (?) che sembra far molto ridere 
l’uditorio. Per il resto le cerimonie sono 
tutte uguali, somigliano a quella del Con-
gresso della FIFA, si spera con un Presi-
dente migliore...

secondo giorno, Domenica. Sve-
glia alle 6 a.m. ora locale. Alle 7 riunio-
ne dell’Editorial Board dell’European 
Respiratory Journal. Mentre vado sono 
quasi investito dalla folla dei partecipanti 
alla Corsa del Congresso: uno in mutan-
de, in Italia stimato scienziato, mi saluta, 
ma è troppo veloce e non faccio in tempo 
a ricambiare . 

Il Convention Center è stato progetta-
to da Dedalo, però c’è un punto di rife-
rimento preciso che serve per gli appun-
tamenti (vedi foto). Tutto il giorno al 
Congresso (so che non si crede). Ho im-
parato qualcosa di nuovo? Forse da qual-
che Poster. Congresso un po’ low profile 
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come i nostri tempi. Exibition modesta, 
ma buoni gelati.

Ogni tanto una buona notizia da Inter-
net: la Juve riserve ha battuto l’Inter, la 
squadra del futuro remoto (Questa non 
so se l’editore me la passa...). 

A sera Cena dell’ERS: buoni (?) vini 
del Colorado: ormai vinificano tutti, 
dove andremo a finire?!

terzo giorno, Lunedi. Vedi Secondo 
Giorno. Ma è il giorno della premiazio-
ne: poche ma sentite parole e congra-
tulazioni dai miei colleghi Americani e 
ringraziamenti da me. Con quello che mi 
è costato signora mia! Però non raccon-
tatelo alle nostre società scientifiche.

quarto giorno, Martedì. Finalmen-
te si torna a casa. Scrocco un passaggio 
all’Aeroporto da un Tranfert organizzato. 
Bivacco in aeroporto. Ritorno con linea 
aerea tedesca, anche questa volta con co-
pilota sano di mente.

epilogo. Ma cosa hai imparato? Che 
novità dal Congresso? Beh se vi interes-
sava tanto dovevate venirci.

AtS 2015. RIfLESSIONI 
DI UN CONgRESSIStA
salvatore D’Antonio1  
Dal 15 al 20 maggio si è svolta a Den-

ver, l’International Conference dell’ATS, 
uno degli eventi scientifici più presti-
giosi in ambito pneumologico, ospitato 
quest’anno in un centro congressi smisu-
rato ed abbastanza dispersivo.

L’impressione che ho riportato è stata 
quella di un evento in tono minore, con 
un calo delle presenze soprattutto eu-
ropee ed un relativo aumento di quelle 
asiatiche, in un’atmosfera di fine autun-
no con un clima gelido in una città ano-
mala, ordinata, tranquilla, ma abbastanza 
anonima, scialba, appena ravvivata dalla 
maratona della domenica cui hanno par-
tecipato anche alcuni congressisti italiani 
senza sfigurare nonostante le ore di aereo 
ed il jet lag.

L’atmosfera un poco triste era poi “esal-
tata” da un numero considerevole di ho-
meless sparsi dovunque, non emarginati 
in periferia o appartati e discreti nelle 
zone più centrali, come sono abituato a 
vederli nella mia città, ma presenti anche 
nelle vie importanti come la più commer-
ciale ed “elegante” 16a, dove, abbandonati 
i giacigli notturni nei vicoli laterali o negli 
ingressi dei negozi, si esibivano in con-
certi improvvisati con chitarre, batterie 
fatte di bidoni e scatole vuote, mostrando 
spesso doti artistiche notevoli. In que-
sta via, poi, caratterizzata da una doppia 
corsia laterale, dove un pullman gratuito 
assicurava il trasporto da una estremità 
all’altra della strada, e da un ampio mar-

1 Broncopneumologia e Tisiologia, Ospedale San Ca-
millo-Forlanini, Roma; skip50@libero.it
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ciapiedi centrale, come Las Ramblas di 
Barcellona dove erano disposti numerosi 
pianoforti, colorati in vario modo, lascia-
ti all’aperto, sotto la pioggia, che ognuno 
poteva suonare. Tra i tanti, un barbone 
cencioso e maleodorante si esibiva in un 
concerto jazz con straordinaria bravura, 
tradendo una scelta di vita da ribelle, non 
convenzionale. Ho visto in lui un uomo 
di buona cultura ed educazione, non solo 
musicale, che sceglie questa vita e non la 
subisce come fallimento. 

Sembra che uno dei motivi di tale pre-
senza di senza tetto, spesso molto giova-
ni, sia dovuta al fatto che la vendita della 
marijuana è divenuta libera e legale in 
una città tollerante, che ha avuto benefici 
turistici da questa scelta politica, con un 
incremento superiore ai 10.000 ospiti nei 
week end, ma che sembra accettare anche 
la presenza scomoda di sbandati che ap-
profittano degli spazi nei locali pubblici, 
che usano la più antica e famosa libreria 
della città, la Tattered Cover, come punto 
di ristoro, zona di riparo, interpretandone 
alla lettera la denominazione. Mi ha mol-

to colpito questa  presenza inquietante 
di giovani spensierati, apparentemente 
senza prospettive ed ambizioni; senza 
problemi e preoccupazioni se non quella 
di ottenere qualche aiuto per sopravvive-
re, perché uscivo dalle sale del Convegno 
dove colleghi altrettanto giovani ma ben 
vestiti, compiti, presentavano i loro la-
vori nelle sezioni poster, freschi di studi, 
pieni di speranze, con l’ambizione di un 
futuro professionale che potesse ripagare 
il loro impegno e tra questi i miei italiani, 
con le scarse prospettive che il nostro Pa-
ese sta offrendo e spesso la prospettiva di 
un lungo precariato. Mi auguro che per 
tutti questi giovani ci siano opportunità 
di lavoro adeguate alla loro preparazione, 
che possano sempre ben rappresentare 
la Pneumologia Italiana, che proprio in 
questa sede ha avuto l’ennesimo ricono-
scimento con il premio alla carriera con-
segnato dalla Pulmonary Rehabilitation 
Assembly a Nico Ambrosino, a sottoli-
neare il grande contributo che eccellenti 
specialisti hanno sempre fornito nei vari 
settori della nostra specialità.
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DISCUSSION ON thE EDgE
I MIgLIORI PAPER 
SELEzIONAtI DA JAMA
Claudio Micheletto1  
Clinical topics in Pulmonary Medicine: di-

scussion on the edge. Si tratta di una sessio-
ne molto interessante proposta al Congresso  
dell’American Thoracic Society di Denver, 
visto che l’Editor di JAMA, una delle più pre-
stigiose riveste americane di Medicina Interna, 
evidenzia in questa occasione gli articoli di 
maggior impatto pubblicati nell’ultimo anno. 
Il primo lavoro prescelto è stato quello di An-
toni Torres, riguardante l’uso dei corticosteroi-
di sistemici in corso di polmonite acquisita in 
comunità (Effect of corticosteroids on treatment 
failure among hospitalized patients with severe 
community-acquired pneumonia and high in-
flammation response).

La polmonite acquisita in comunità è la 
principale causa infettiva di mortalità nei paesi 
sviluppati. Nonostante i miglioramenti nella 
terapia antibiotica, la mortalità tra i pazienti 
ospedalizzati per polmonite è ancora elevata, in 
particolare tra coloro con una polmonite severa 
ed in coloro che sono stati sottoposti ad un pri-
mo trattamento risultato inefficace. Precedenti 
osservazioni hanno anche evidenziato che una 
eccessiva risposta infiammatoria è associata a 
ospedalizzazione in unità di cura intensiva, fal-
limento del trattamento e mortalità.

I corticosteroidi sistemici hanno dimostra-
to di essere in grado di inibire l’espressione  e 
l’azione di molte citochine coinvolte nella ri-
sposta infiammatoria associata con la polmoni-
te. Nella pratica clinica l’uso dei corticosteroidi 
sistemici per pazienti affetti da polmonite ac-
quisita in comunità rimane controverso, visto 

che alcuni studi hanno dimostrato un beneficio 
(progressione radiologica, prevenzione dello 
shock e dell’insufficienza respiratoria, durata 
della degenza, mortalità), mentre in altri non 
si è verificato alcun beneficio. La maggior parte 
di questi studi non includevano pazienti con i 
casi più severi di polmonite e non è mai stato 
considerato il livello iniziale di infiammazione 
sistemica.

L’ipotesi degli Autori di questo studio è che i 
corticosteroidi possono modulare il rilascio di 
citochine e la conseguente riduzione dell’in-
fiammazione potrebbe ridurre il numero di 
insuccessi terapeutici nei pazienti ospedaliz-
zati. Per questo nei criteri di inclusione, oltre 
al rilievo di una severa polmonite che richiede 
l’ospedalizzazione secondo i criteri dell’Ame-
rican Thoracic Society, è stato inserito il livel-
lo della proteina C reattiva maggiore di 150 
mg/L. Sono stati esclusi pazienti affetti da pol-
moniti nosocomiali, immunodepressi, già in 
trattamento con cortisonici per altre patologie, 
diabete mellito, gravi malattie concomitanti 
con una aspettativa di vita inferiore ai 3 mesi.

I pazienti inclusi nello studi sono stati ran-
domizzati per ricevere per 5 giorni o un bolo 
endovena di prednisone ogni 12 ore ( 0,5 mg/
kg) oppure placebo, oltre ovviamente alla con-
sueta terapia farmacologica e antibiotica. La 
sospensione dello steroide è stata programma-
ta al quinto giorno senza alcuna graduale ridu-
zione.   I due gruppi (uno trattato con l’aggiun-
ta di prednisone, uno trattato con l’aggiunta di 
placebo), erano sovrapponibili per quanto ri-
guarda le caratteristiche della polmonite e del-
la gravità della condizione clinica al momento 
del ricovero. La terapia antibiotica è risultata 
similare nei due gruppi, nella metà dei casi è 
stato possibile un isolamento microbiologico, 
lo Streptococcus pneumoniae è risultato il più 
comune agente batterico. Il trattamento anti-
biotico più usato è risultato la combinazione 
del ceftriaxone con levofloxacina o azitromici-
na. Nel gruppo trattato con metilprednisolone 

1 UOC di Pneumologia - Legnago (VR)
 claudio.micheletto@aulsslegnago.it
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è risultata inferiore la percentuale di fallimento 
del trattamento (13 % rispetto al 31 % nel grup-
po placebo).  L’uso del cortisone ha consentito 
una significativa riduzione di tutti i marcatori 
di flogosi (IL-6, IL-8, IL-10, proteina C reat-
tiva). I pazienti trattati con metilprednisolone 
non hanno avuto sovra-infezioni o altri eventi 
avversi rispetto a coloro che sono stati trattati 
con placebo.

I risultati di questo studio forniscono un 
fondamento scientifico all’uso dei cortisonici 
sistemici nelle gravi polmoniti che necessita-
no di ricovero ospedaliero in Rianimazione, 
in particolare se i pazienti presentano degli alti 
valori di flogosi, dimostrabili semplicemente 
con la  misura della proteina C reattiva. Se re-
plicati in ulteriori osservazioni, i dati supporta-
no l’uso dei corticosteroidi come trattamento 
aggiuntivo nelle gravi polmoniti acquisite in 
comunità.

Il secondo lavoro prescelto riguarda l’uso 
della PET per la diagnosi delle neoplasie pol-
monari in aree geografiche con elevata in-
cidenza di infezioni polmonari (Accuracy of 
FDG-PET to diagnose lung cancer in areas with 
infectious lung disease). Un gruppo di ricercato-
ri, coordinato da Eric Grogan dell’Università 
americana di Vanderbilt, ha stimato l’accuratez-
za della FDG-PET nella diagnosi differenziale 
dei noduli polmonari in alcune regioni dove le 
infezioni polmonari sono endemiche, confron-
tando i risultati con altre aree geografiche dove 
le infezioni polmonari sono rare. L’avvento de-
gli screening per il tumore del polmone in una 
popolazione a rischio usando la TAC a basso 
dosaggio aumenta necessariamente il rilievo di 
nodulo polmonari, che richiedono una valuta-
zione ed una diagnosi. Nel caso di un sospetto 
fondato, le linee guida raccomandano una to-
mografia ad emissione di positroni (PET) con 
fluorodesossiglucosio (FDG) come metodo 
non invasivo per valutare il rischio di cancro o 
di una patologia benigna. In studi precedente-
mente pubblicati, la PET-FDG ha dimostrato 

una accuratezza del 94-96 % nella caratterizza-
zione dei noduli benigni, con una sensibilità del 
94-96 % ed una specificità del 78-86 %. Inoltre 
questa metodica ha dimostrato di poter ridurre 
le resezioni non terapeutiche, vale a dire le re-
sezioni di lesioni benigne o di malattie metasta-
tiche, del 20 %. Per queste ragioni, la PET-FDG 
è ampiamente accettata per la diagnosi clinica 
o la stadiazione del tumore polmonare nei pa-
zienti con noduli polmonari sospetti.

In alcune aree degli Stati Uniti alcune patolo-
gie come l’istoplasmosi, la coccidiomicosi e la 
blastomicosi sono endemiche. In questa revi-
sione sistematica della letteratura è stata analiz-
zata l’accuratezza diagnostica della PET-FDG 
in regioni dove sono particolarmente frequenti 
le infezioni polmonari. La specificità in questo 
caso è risultata del 61 %. L’accuratezza della 
PET-FDG nella diagnosi dei noduli polmonari 
è pertanto estremamente eterogenea. In parti-
colare l’uso della PET-FDG è meno specifica 
nella diagnosi delle neoplasie nelle popolazio-
ni con infezioni polmonari endemiche, rispetto 
alle regioni non-endemiche. I risultati di que-
sto studio invitano a tenere in considerazione 
i limiti della PET, visto che anche delle lesioni 
flogistiche ed infiammatorie possono determi-
nare degli accumuli patologici.

L’ultimo lavoro scelto riguarda l’osservazio-
ne pragmatica sull’efficacia dei bagni quotidia-
ni con clorexidina nei pazienti ospedalizzati 
(Chlorhexidine bathing and health care-associa-
ted infection. A randomized trial). Le infezioni 
acquisite durante l’ospedalizzazione sono asso-
ciate con un aumento della durata dell’ospeda-
lizzazione, del tasso di mortalità ed incremento 
dei costi. Tutte le istituzioni sanitarie stanno fa-
cendo forzi sostanziali per praticare protocolli 
che possano servire a ridurre la trasmissione 
di patogeni nosocomiali, come ad esempio la 
pulizia delle mani, isolamento dei pazienti con 
organismi multi-resistenti. La pelle dei pazienti 
ospedalizzati è un serbatoio per i patogeni, per 
questo nei pazienti ospedalizzati viene spesso 
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usata la clorexidina, un antimicrobico ad am-
pio spettro che può ridurre la carica batterica e 
di conseguenza le infezioni. Precedenti osser-
vazioni avevano dimostrato che lavaggi quoti-
diani con clorexidina sono in grado di ridurre 
la colonizzazione batterica, le infezioni da clo-
stridium difficile e le sepsi. 

Un gruppo di ricercatori americani, anche 
in questo caso dell’Università di Vanderbilt, ha 
condotto uno studio con l’obiettivo di verifica-
re se, nei pazienti ricoverati nelle unità di cura 
intensive, i lavaggi quotidiani con clorexina 
sono in grado di ridurre le infezioni.

Un gruppo di pazienti è stato lavato quoti-
dianamente con clorexina, tranne la faccia per 
evitare l’esposizione delle mucose, mentre un 
secondo gruppo durante la degenza era lavato 
solamente con fisiologica. 

I risultati hanno dimostrato che la clorexidi-
na non riduce l’incidenza delle infezioni asso-
ciate alle cure sanitarie durante l’ospedalizza-
zione, incluse le setticemie, le infezioni del trat-
to urinario associate al catetere, le polmoniti 
associate al ventilatore e le infezioni da clostri-
dium difficile. Questi risultati non supportano 
i lavaggi quotidiani con clorexidina dei pazienti 
ricoverati nelle unità di cura intensiva.

AtS 2015. UN CONgRESSO 
MOLtO AMERICANO
Giovanni Viegi1  
Strane sensazioni subito alla Cerimonia 

Inaugurale, diversa da quelle del passato: 
è stata data una presenza eccessiva ad un 
giornalista televisivo che ha parlato a lungo 
facendo riferimento a talk show televisivi, 
con umorismo discutibile. Ciò ha un po’ ri-
dimensionato l’attenzione su quanto fatto dal 

Presidente uscente e su quanto ha dichiarato 
di fare il Presidente entrante. A parte il freddo 
umido (forse normale nel periodo del Con-
gresso a queste altitudini), Denver è una sede 
comoda per il Congresso: vi sono molti hotel 
intorno al Palazzo dei Congressi, per cui si 
può andare spesso a piedi. Ristoranti decenti, 
tranne l’Hard Rock Café.

La sensazione, subito entrando dentro il 
Palazzo dei Congressi, è di un Congresso di 
limitata dimensione rispetto a quello della 
Società Europea Respiratoria. Anche se viene 
definito International Congress, in realtà è un 
Congresso quasi esclusivamente americano, 
prevalentemente dell’America del Nord, ma 
con qualche evidente contributo dei Paesi 
dell’America del Sud. Pochi gli europei, pochi 
gli italiani, pochissimi gli asiatici. Per quanto 
riguarda l’Assembly “Environmental, Occu-
pational and Population Health” (EOPH), ho 
riscontrato contributi scientifici importanti 
quasi esclusivamente in merito agli studi sugli 
effetti dell’inquinamento atmosferico, preva-
lentemente esterno. Quasi niente sugli studi di 
popolazione, da cui dipendono le nostre cono-
scenze sulla storia naturale delle malattie.

Da questo punto di vista, fortunatamente, in 
Europa vi sono ancora gruppi che conducono 
studi di popolazione. Oltre agli studi CNR nel 
Delta del Po, a Pisa ed a Palermo, sono da cita-
re i centri dell’European Community Respi-
ratory Health Survey (in Italia coordinati dal 
gruppo del prof. Roberto De Marco), i gruppi 
norvegesi e svedesi: di ciò si è avuta prova  al 
“1st International Workshop on large scale po-
pulation-based surveys on respiratory health in 
italy and europe - Verona, Italy - October 23-
24, 2014”, organizzato da Roberto De Marco, 
Andrea Rossi e Giovanni Viegi.

Nell’ambito del Comitato di Programma 
dell’EOPH, ho proposto di fare un update del 
Questionario ATS-DLD: la raccolta corretta e 
standardizzata dell’anamnesi è uno step fon-
damentale di tutti gli studi epidemiologici, 

1 Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare
 (IBIM), Palermo; viegi@ibim.cnr.it

Ats DENvER 2015/I COMMENtI30

  DENvER 2015 I COMMENtI

No other meeting provides as much information 
about how the science of pulmonary, critical care, 
and sleep medicine is changing clinical practice.

LEARN FROM THE BEST. International 
experts present the latest findings at 
symposia, year in review sessions, and 
postgraduate courses.

EXPLORE THE LATEST. With more 
than 500 sessions and some 6,000 
research abstracts and case reports 
expected, ATS 2015 attendees can 
learn about advances in many fields 
or focus on specific interests.

NETWORK. The most dedicated 
clinicians and researchers from Europe 
and around the world will attend ATS 
2015 to exchange ideas in a collegial 
environment.

NEW WAYS TO LEARN. ATS 2015 
will feature adult and pediatric core 
curriculums, hands-on learning, and 
the new ATS Discoveries Series with 
lectures by ground-breaking clinician 
scientists.

SESSIONS OF PARTICULAR INTEREST

Childhood Asthma

Overlap of Fibrosis and Cancer

Story

and Immunity

Through Care Coordination

 Discoveries to the Clinic

Enteroviruses

“A rewarding aspect of the ATS 
International Conference is that it links 
the world’s best basic and clinical 
research with real-world practice.”

–Peter J. Sterk, MD, PhD
Professor, University of Amsterdam

International Conference
May 15 - May 20
DENVER, COLORADO

Enteroviruses

International Conference is that it links 

research with real-world practice.”

–Peter J. Sterk, MD, PhD
Professor, University of Amsterdam

Register by 
March 18 and Save!

Learn more at conference.
thoracic.org/2015

Pneumorama-15-2.indd   1 11/25/14   3:24 PM



PNEUMORAMA 79 / XXI / 2-2015 31

Parte da Denver una nuova alleanza tra gli 
pneumologi pediatri italiani e statunitensi. 
La Società Italiana per le Malattie Respira-
torie Infantili (Simri) e l’Assemblea di pedia-
tria dell’American Thoracic Society (Ats) si 
sono incontrate per promuovere la ricerca 
medico-scientifica, l’educazione alla preven-
zione e la cura del bambino colpito da gravi 
problemi respiratori. “Sono patologie sem-
pre più diffuse in tutto il mondo - sottolinea 
Renato Cutrera, presidente nazionale della 
Simri e Direttore della Pneumologia Pediatri-
ca dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesú di 
Roma - negli ultimi 10 anni solo i casi di asma 
sono aumentati del 50% e il fenomeno ha 
interessato anche i bambini. La lotta contro 
questi disturbi deve essere quindi sempre 
più globale. La nostra Società Scientifica vuo-
le favorire la collaborazione internazionale 
tra i vari specialisti. Con l’Ats intendiamo, nei 
prossimi mesi, avviare percorsi comuni per la 
formazione di nuovi medici, l’organizzazione 
di congressi e altri eventi e la pubblicazione 
di una serie di articoli su prestigiose riviste 
scientifiche. Siamo molto soddisfatti di que-
sta nuova collaborazione che evidenzia il 
prestigio internazionale di cui gode la pneu-
mologia pediatrica italiana”.

“La collaborazione con l’Ats è il punto 
d’arrivo di un percorso iniziato oltre 10 anni 
fa - afferma Enrico Lombardi, delegato Simri 
per l’Ats e responsabile della Struttura Di-
partimentale Semplice di Broncopneumo-
logia dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Fi-
renze - i colleghi americani hanno mostrato 
grande interesse per alcuni nostri progetti 
e stiamo pianificando, insieme a loro, come 
portarli avanti e quali nuove iniziative intra-
prendere. In Colorado l’Assemblea di Pedia-
tria dell’ATS lancia anche un altro progetto 
che coinvolge la SIMRI - prosegue Lombardi 
- si tratta del network on-line che riunisce 
le varie società scientifiche nazionali che si 
occupano di malattie respiratorie. C’è un in-
teresse crescente da parte di tutta la comu-
nità scientifica verso queste patologie. Sul 
sito sia i medici di famiglia che gli specialisti 
potranno tenersi aggiornati sulla pneumo-
logia pediatrica”.

L’incontro tra le due società scientifiche è 
avvenuto all’interno del congresso interna-
zionale annuale dell’Ats che si è svolto a Den-
ver e che è terminato il 20 maggio 2015. Per 
la Simri ha partecipato una delegazione di 30 
specialisti.

www.simri.it

MAlAttIE REspIRAtORIE INfANtIlI
Al vIA NuOvA AllEANZA ItAlIA-usA 
su pREvENZIONE E fORMAZIONE



qualunque ne sia la sofisticatezza dei metodi 
di studio. Mi è anche sembrato importante 
che la nuova Editor dell’American Journal of 
Respiratory and Critical Care Medicine Dr. 
Jadwiga Wedzicha sia intervenuta al Business 
Meeting dell’EOPH per promettere maggio-
re attenzione, rispetto al passato, agli studi 
epidemiologici e di sanità pubblica e per sol-
lecitare i presenti a sottomettere manoscritti, 
forse intuendo che la scienza non è solo quel-
la di base o quella clinico-terapeutica, ma an-
che quella epidemiologica-preventiva.

IL MIO AtS 
(MAI EI-tI-ES)
Marco Confalonieri1  
Parte1: Dalla città dei Legionari alla città dei 

canabists cercando di prendere il B-52
Anche quest’anno inseguito da una mi-

riade di incombenze e persone variamente 
richiedenti (pazienti, parenti, segretaria, 
medici, colleghi, conoscenti, informatori, 
ecc.) ce l’ho fatta ad andare al Congresso 
dell’American Thoracic Society organizzato 
nella capitale del Colorado, Denver. Per me  
“scappare” all’ATS è una di quelle esigenze 
che parte interiormente e poi diventa quasi 
fisica. Anche a Denver riceverò mail, sms e 
segnali vari che il lavoro a Trieste continua ad 
incombere nella mia vita, ma la lontananza, la 
voglia di sentire qualcosa di nuovo, il jet-lag 
tutto concorre a ricaricare un pò le batterie 
in questa fase dell’anno. Parto affannato da 
Trieste perché ho fatto tardi tutto (tranne la 
sveglia delle 4:00): la conclusione del lavoro 
ospedaliero, la preparazione del trolley (ovvia 

conseguenza di non pensarci fino all’ultimo 
momento), il dormire e infine lo spostamen-
to di corsa verso l’aeroporto (con attenzione 
ai tutor autostradali, ma il sonno nell’anima). 
L’aeroporto di Trieste non è infatti nella cit-
tà giuliana dove abito, ma sta in provincia di 
Gorizia in un paesino chiamato Ronchi dei 
Legionari che prende il nome dai legionari di 
Gabriele D’Annunzio che da qui diede il via 
alla cosiddetta impresa di Fiume. Ovviamen-
te da Ronchi dei Legionari non si raggiunge 
alcuna città americana, ma è solo la prima 
tappa di un lungo viaggio che prevede scali a 
Roma e a Francoforte. Nella nostra capitale 
mi unisco alla delegazione di una nota casa 
farmaceutica nazionale e rimango colpito dal-
la numerosità degli invitati all’ATS in questi 
tempi di crisi.   Ai primi Colleghi che incon-
tro all’aeroporto di Roma dico con l’unico ma 
poco arguto neurone rimasto vigile che “non 
sopporto gli intruppamenti, se solo ci lascias-
sero fare da soli avrei fatto da casa biglietto e 
check-in!” . Mi sarei rimangiato da lì a poco 
completamente quelle parole dette con un pò 
di supponenza fantozziana, del tutto gratuita. 
Infatti a Frankfurt dopo viaggio con vista dal 
finestrino di Alto Adige e Alpi (sempre bellis-
sime), prendo un abbaglio tale che per poco 
mi fa perdere la coincidenza per Denver. Non 
ricordo se preso dall’euforia del viaggio o 
dalla ipno-privazione, ma dopo essermi di-
staccato dal truppone medico-congressuale 
leggo erroneamente sul ticket il posto a sede-
re come se fosse il gate (e viceversa). Per tale 
svista, invece che all’area Z dei voli intercon-
tinentali, mi dirigo verso il B-52 (no, non il 
bombardiere, ma il cancello di uscita 52 della 
lontanissima area B dell’aeroporto).  Cammin 
facendo non noto alcun collega di coloro che 
avevo visto a Roma, ma neanche mi passa per 
l’anticamera del cervello l’idea di rileggere 
il biglietto. Gli ulteriori controlli con lettura 
automatica del passaporto e di nuovo del ba-
gaglio mi sembrano normali (“caspita, vado 
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negli USA, per questo i controlli sono più 
severi”), anche se non capisco perché diami-
ne abbiano messo così lontano il terminal B.  
Infatti per raggiungerlo devo prendere anche 
un trenino dove mi ritrovo da solo, ma ancora 
niente dubbi. Quindi dopo aver attraversato 
da Nord a Sud l’intero aeroporto di Franco-
forte apro finalmente gli occhi trovandomi 
davanti al gate B-52 completamente deserto, 
senza un’indicazione di volo e con una isola-
ta addetta dell’aeroporto che leggendo il mio 
ticket con quel minimo di lucidità mentale 
migliore della mia sorridendo mi dice “sorry, 
but you should go to the terminal Z on the 
other side of the airport”. Come se avessi rice-
vuto una frustata in faccia, realizzo cosa è suc-
cesso e il mio cervello intorpidito esclama: 
“B-52 è il numero del sedile, pezzo di idiota!”. 
Le tre ore scarse di sonno dell’ultima notte, 
fino a poco prima mi avevano annichilito fa-
cendomi assomigliare più a un verme nema-
tode fasmidario che a un dottore di medicina, 
ma è propria dell’essere umano la capacità di 
richiamare in certi momenti improvvisi di 
stress le più imprevedibili risorse energeti-
che. È così che inizio una corsa allucinante a 
ritroso su scale mobili, rifaccio i controlli dei 
guardiani umani dalla lenta meticolosità e di 
metal detectors vari, riprendo trenini, tapis 
roulant questa volta con falcata (quasi) da 
ottocentista fuori allenamento con tanto di 
bagaglio al seguito... e poca certezza di po-
tercela fare. Arrivo finalmente al gate giusto 
per Denver, trafelato e ansimante: è chiuso, ci 
sono solo due addetti, un uomo e una donna 
che parlano tra loro senza darmi attenzione. 
L’imbarco è terminato, stanno sbaraccando 
e si vede. Farfuglio concitatamente alcune 
sconnesse frasi in inglese pregandoli di farmi 
entrare. Capisco che il loro sguardo teutonico 
vorrebbe dirmi che “non se ne parla nemme-
no”, ma poi la donna presa da non so quale 
provvidenziale compassione prende il telefo-
no e dice qualcosa in tedesco che non capi-

sco. Forse una frase del tipo “c’è un deficiente 
che arriva trafelato adesso e pretende di salire 
sull’aereo, ma nonostante lui non meriti pietà 
sento che deve salire, mi dai una mano?”. Alla 
fine inaspettatamente riesco a salire prenden-
do letteralmente al volo un mostro di aereo 
da più di 400 posti. L’equipaggio incredibil-
mente mi aspettava e mi accoglie con sorrisi 
(dopo l’episodio tragico del pilota tedesco 
schiantatosi sulle Alpi, mi sento particolar-
mente rassicurato quando vedo piloti e per-
sonale Lufthansa sorridere).  Quindi sudato 
e pieno di adrenalina raggiungo il mio sedile 
“da bombardamento” B-52 e mi ritrovo alla 
sinistra un ciccione inglese con tanto di barba 
che puzza non poco di pieghe cutanee e alla 
mia destra uno spilungone che tende ad allar-
garsi senza ritegno con il suo appuntito gomi-
to dalla sua seat, ma mi va bene così: “meglio 
male accompagnati che soli”, penso dopo aver 
rischiato che per fatal disattenzione rimanessi 
a terra.  E tra sonnellini improbabili accartoc-
ciato sul sedile, mini-film ascoltati con cuffie 
taglia-orecchie, panini sturmtruppen e di-
vagazioni alla toilette lo scomodo viaggio in 
economy finalmente giunge al suo approdo. 
Per chi ha presente i panorami-cartolina del 
Colorado, in particolare Grand Canyon e 
Rocky Mountains, si metta il cuore in pace ri-
guardo alla sua capitale Denver: non c’è pro-
prio nulla di particolarmente bello da vedere. 
È una città americana “standard”, che si ripete 
uguale a tante altre con grattacieli  ammuc-
chiati nella downtown, in assenza di peculiari 
caratteristiche ed estesa in una pianura deso-
lata. Qui sembra che si venda liberamente ma-
rijuana, a differenza che nel resto degli USA 
dove tale erba è illegale e ne è proibito anche 
il possesso per uso personale, ma per il resto 
Denver non sembra attrarre altri tipi di turi-
smo. Girando il centro città attorno alla sede 
congressuale si notano numerosi homeless (i 
senza fissa dimora di tutte le città americane) 
oltre a canabists (i consumatori di cannabis 
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locale),  con non infrequenti sovrapposizioni 
tra queste due popolazioni. 

Parte 2: briciole di ATS
Siamo esseri limitati, lo intuiamo bene 

quando ci approccia con afflato intenso e di-
rettamente proporzionale al nostro vuoto di 
memoria un bipede nostro simile di cui non 
abbiamo la più pallida idea del nome, prove-
nienza e sua relazione precedente con noi. 
Conto pertanto sulla paziente comprensione 
dei lettori di Pneumorama che condividono 
questo sentimento se sarò frammentario, li-
mitato e anche sconnesso nel mio resoconto 
dei contenuti scientifici dell’ultimo Congres-
so annuale dell’ATS.

Partiamo da dove eravamo rimasti e cioè 
dai canabists. Avete capito bene: il congresso 
americano, in omaggio agli aumentati con-
sumi locali, aveva sezioni specificatamente 
dedicate ai danni polmonari da marijuana. A 
parte il tabacco cui spesso si accompagna nel 
fumo, l’erba eptafoglie venduta a Denver può 
dare essa stessa danni polmonari. In partico-
lare, l’inalazione di marijuana può causare la 
formazione di bolle polmonari anche i sog-
getti giovani al di sotto dei 45 anni di età. Pos-
sono di conseguenza formarsi pneumotoraci 
ovvero insorgere progressivamente dispnea. 
Il fumo di foglie di marijuana può essere par-
ticolarmente dannoso per soggetti già affetti 
da asma o fibrosi cistica con aumento degli 
episodi di riacutizzazione. Come il fumo di 
tabacco anche la marijuana si può associare a 
bronchite cronica, ma forse non tutti sanno 
che la marijuana presenta sostanze cancero-
gene per cui aumenta in modo indipenden-
te il rischio di sviluppare tumori polmonari. 
Inoltre la marijuana può contenere aspergilli 
che possono causare infezioni croniche spe-
cie nei soggetti immunodepressi e alcune 
sostanze velenose (cianuro e ammoniaca). 
L’FDA (l’agenzia del farmaco americana), a 
differenza di quelle europee, non ne ha ap-
provato l’uso terapeutico come antinausea e 

antidolore cronico in quanto i possibili be-
nefici non sopravanzerebbero i rischi per la 
salute.

Un tema particolarmente seguito all’ulti-
mo ATS da circa 1000 persone per sessione 
e totalmente assente nei congressi nostrani 
ed europei è stato quello della rigenerazione 
polmonare. Siamo ancora ai primi passi per 
comprendere i meccanismi interni rigenerati-
vi polmonari del danno, ma si è riusciti a for-
mare tessuto polmonare a partire da cellule 
umane impiantate su scaffold (impalcature) 
di origine organica. Forse la prossima genera-
zione di medici potrà vedere una reale alter-
nativa ai trapianti polmonari.

Ho poi spigolato tra argomenti vari relati-
vi all’ipertensione polmonare. Il trattamento 
dell’ipertensione arteriosa polmonare del 
gruppo 1 dell’ultima classificazione (idiopa-
tica, associata a connettiviti, ecc.) dispone 
ormai di un ampio armamentario terapeu-
tico, ma è sempre più diffusa la tendenza ad 
incominciare precocemente l’associazione 
di più farmaci per ottenere i risultati miglio-
ri in termini di qualità di vita per il paziente. 
In particolare ero interessato all’ipertensione 
polmonare associata a tromboembolismo 
cronico (CTEPH), molto meno frequente 
della tromboembolia polmonare acuta, ma 
sicuramente sottostimata e sotto-diagnosti-
cata. Solo il 4-1% dei casi di embolia polmo-
nare acuta sembra evolvere in CTEPH, ma 
spesso un episodio acuto precedente non è 
riconoscibile. Il tromboembolismo cronico 
non ha niente di simile alla trombosi acuta 
nè anatomo-patologicamente nè radiologica-
mente, ma si tratta di una vera e propria cica-
trice fibrotica che si crea all’interno dei vasi 
polmonari associandosi a fenomeni infiam-
matori che creano un vero e proprio rimodel-
lamento della parete delle arterie polmonari. 
Infatti SCAR significa cicatrice in inglese, ma 
è anche l’acronimo suggerito per l’approccio 
alla diagnosi e trattamento della malattia: S 
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sta per Sospetta (eseguire ecocardiografia 
e scintigrafia polmonare), C per Conferma 
(eseguire cateterismo cardiaco destro e pneu-
moangiografia), AR sta per Assess Risk cioè 
stratificazione del rischio in base a comorbidi-
tà, dati emodinamici e valutazione di un team 
esperto in CTEPH (compreso il consulto con 
chirurgo capace di effettuare tromboendoar-
terectomia polmonare). Ultimamente è stato 
introdotto un farmaco specifico per CTEPH, 
il riociguat, da utilizzarsi nei casi che non pos-
sono essere operati ovvero recidivano dopo 
intervento di endoarterectomia polmonare. 
Riguardo all’intervento chirurgico, che rima-
ne il gold standard del trattamento e spesso 
porta a risoluzione permanente di sintomi e 
alterazioni emodinamiche, è stato suggerito il 
suo utilizzo anche nei casi con ipertensione 
polmonare solo da sforzo successivi a em-
bolia polmonare acuta in quanto la dispnea 
e limitazione allo sforzo di questi casi viene 
risolta dalla chirurgia. È invece da escludere 
in quanto a rischio di morte la tromboendo-
arterectomia polmonare in caso di CTEPH 
associata a sindrome di Eisenmenger. 

Nel mio peregrinare tra sessioni dell’ATS 
ho privilegiato malattie rare o sottostimate.

Una di queste è il deficit di α1-antitripsina 
(AAT). Stoller, un’autorità mondiale nel 
settore, ha ricordato il nostro compianto 
Maurizio Luisetti e ha fatto una bella messa 
a punto della patologia genetica. L’enfisema 
panlobulare tipico da deficit di  AAT colpisce 
prevalentemente (66%) le basi polmonari ri-
spetto al più comune enfisema centrolobula-
re. Com’è noto il rischio di enfisema aumenta 
se il genotipo è PiZZ o Pinullnull, ma anche 
PiSZ presenta rischio lievemente aumentato 
di enfisema, mentre l’eterozigosi PiMZ non 
aumenta il rischio. La terapia enzimatica so-
stitutiva nel deficit AAT ha ora una maggior 
evidenza di efficacia, ma è importante il con-
trollo dei livelli plasmatici della proteina dopo 
una settimana dall’ultima infusione e prima 

di quella successiva. La sessione si è conclusa 
con un invito a intensificare gli sforzi per au-
mentare la diagnosi di questa malattia.

Un’altra malattia genetica polmonare, la 
fibrosi cistica, ha visto negliu ultimi anni un 
incremento della sopravvivenza dei pazienti 
affetti con aumento, visibile anche in Italia di 
casi adulti che vengono passati in cura da Cen-
tri specializzati pediatrici a pneumologi degli 
adulti. Occorre tenere presente che si tratta di 
una malattia impegnativa sia per medici che 
pazienti. I trattamenti della fibrosi cistica at-
tuali richiedono al paziente almeno 2-3 ore al 
giorno di lavoro nel migliore dei casi: esercizi 
di clearance delle vie aeree, terapia con Dor-
nase α (pulmozyme), azitromicina, antibioti-
ci per aerosol, esercizio fisico, dieta specifica, 
assunzione di enzimi pancreatici.

Un altro particolare argomento di mio inte-
resse è l’ARDS (sindrome da distress respira-
torio acuto) e in questo settore è abbastanza 
sconfortante la numerosità di trials clinici, 
recentemente quelli con le statine, che han-
no avuto esito negativo. Solo la pronazione, 
la ventilazione polmonare protettiva e in certi 
casi l’ECMO sembrano aver raggiunto suf-
ficienti prove di efficacia, ma ancora molto 
c’è da capire sulla sua biopatologia. Un trat-
tamento che ha destato interesse è l’ossige-
noterapia con cannule nasali ad alti flussi per 
l’insufficienza respiratoria acuta ipossiemica. 
Parrebbe che gli alti flussi ossigenino meglio 
i polmoni per una miglior diffusione e distri-
buzione dell’ossigeno umidificato, ma anche 
per un effetto tipo CPAP (pressione continua 
positiva nelle vie aeree) legato agli alti flus-
si. Un recente trial multicentrico  francese 
(FLORALI) pubblicato sulla più prestigiosa 
rivista clinica parrebbe evidenziare vantaggi 
anche sulla sopravvivenza dei pazienti con 
ARDS, ma il disegno dello studio e i risultati 
di sopravvivenza non possono essere consi-
derati conclusivi.

Un argomento che mi ha impegnato an-
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che come autore di articoli e review è l’uso 
dei cortisonici nelle polmoniti. Negli ultimi 
mesi sono usciti due trials clinici su Lancet 
e JAMA, uno tedesco e l’altro spagnolo, 
con risultati positivi a favore dei cortisonici 
quasi sovrapponibili. Quindi a distanza di 
ormai 10 anni il mio lavoro pubblicato sul 
blue journal sul cortisone nelle polmoniti 
è stato ancora citato all’ATS Annual Con-
gress, e mi ha fatto piacere. La diatriba tra 
fautori dei cortisonici e detrattori è però 
continuata anche all’ATS di Denver ed è 
ancora lungi dall’esser conclusa anche per-
ché tutti usano il cortisonico con dosaggi e 
schemi diversi in pazienti con caratteristi-
che differenti.

 Un argomento che raccoglie sempre 
molto interesse negli USA e altrove è il tu-
more polmonare. I programmi di screening 
del tumore del polmone sono qui molto più 
diffusi che in Europa, ma sono ancora su 
base totalmente volontaria (a volte anche 
con pagamento di una quota da parte dei 
soggetti screenati) in quanto non ci sono 
ancora prove definitive sull’opportunità di 
una generalizzazione di questo screening. 
Siamo invece vicini a un uso clinico della 
cosiddetta biopsia liquida tramite la ricerca 
di frammenti di DNA delle cellule tumorali 
nel sangue ovvero anche su brushing bron-
chiale per via endoscopica.

Sono entrato per curiosità anche a sentire 
un dibattito sulle sigarette elettroniche. Non 
ci sono dubbi che aiutino la disassuefazione 
al fumo, ma la percentuale di quelli che smet-
tono permanentemente di fumare è molto più 
bassa di coloro che semplicemente riducono 
il numero di sigarette “vere” fumate. 

Infine due cenni alle pneumopatie infil-
trative, altro tema di crescente interesse, 
diffuse di nome e di fatto come argomento 
nelle varie sessioni.  Il popolare Venerino 
nazionale (ora anche danese) ha fatto una 
bella relazione sulle criobiopsie polmo-

nari nella sarcoidosi con presentazione di 
immagini contenenti anche 6 granulomi 
interi in un unico pezzo bioptico di 2 cm a 
fronte degli usuali frammentini da biopsia 
transbronchiale tradizionale che di regola 
grattano solo una parte di un singolo gra-
nuloma.  Mi ha così convinto che anche 
a Trieste avremo presto questa metodica 
bioptica. La fibrosi polmonare idiopatica 
(IPF) ha invece predominato per numero-
sità di sessioni, sia su temi di terapia (al con-
solidato pirfenidone si associa ora il ninte-
danib) che sulla patogenesi e sulla genetica. 
A questo ultimo riguardo lo pneumologo di 
Denver Schwartz ha vaticinato che “presto 
la fibrosi polmonare idiopatica non sarà più 
idiopatica in quanto più si proseguono gli 
studi sul sequenziamento genetico dei pa-
zienti con IPF e più si notano associazioni 
costanti con particolari varianti genetiche, 
anche per i casi non familiari”. Per l’inte-
ressantissimo capitolo delle connettiviti 
con patologia predominante polmonare un 
ruolo di maggior attenzione è chiesto agli 
pneumologi che tendono a sottostimare la 
relazione con l’autoimmunità (si pensi alla 
sindrome da anticorpi anti-sintetasi che si 
presenta sempre con preminenti problemi 
polmonari).  Ho seguito con particolare 
interesse la sessione dedicata alla artrite 
reumatoide in cui ha parlato anche il mio 
amico e collega Robert Vassallo che lavora 
alla Mayo Clinic di Rochester.  Il test non 
invasivo della capacità polmonare di diffu-
sione del monossido di carbonio è utile per 
la diagnosi precoce in questi casi per la sua 
sensibilità. Vassallo ha ricordato anche che 
i soggetti a maggior rischio di sviluppo di 
pneumopatia fibrosante associata ad artrite 
reumatoide sono uomini con una storia di 
fumo e forte sieropositività  agli anticorpi 
anti-citrullina. Un pattern TAC tipo fibrosi 
polmnare idiopatica se presente in soggetto 
con artrite reumatoide si associa inoltre a 
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prognosi peggiore. Nessun trattamento si è 
dimostrato in modo conclusivo efficace in 
questi casi, ma il rituximab ha mostrato ri-
sultati molto incoraggianti in alcuni studi. 

Parte 3: alla fine meditate connazionali (o 
buttate giù un buon caffè espresso).

Un’ultima lezione mi è giunta dall’amico 
Vassallo finita la sessione congressuale quan-
do di fronte a un espresso all’italiana mi rac-
contava di come a lui e sua moglie piacesse 
tanto l’Italia, le sue città e il suo cibo. Con 
un’eccezione: lui nato maltese non sarebbe 
mai tornato indietro nè vorrebbe lavorare in 
Italia. Il perché è questo (ascoltate, gente che 
vivete nel Bel Paese): “Ormai sono abituato al 
lavoro in America e non riuscirei a cambiare.  
Il motivo principale è che qui in America, a 
differenza che da voi, è praticamente impossi-
bile che un idiota possa diventare e rimanere 
a capo di un ospedale”.  Senza possibilità di 
replicare ho finito in silenzio il mio caffè.

AtS 2015: IL RESOCONtO 
DEI gIOvANI DELLA SIMRI
Un gruppo di junior members della SI-

MRI ha partecipato al congresso internazio-
nale dell’American Thoracic Society, tenutosi 
lo scorso maggio a Denver (Colorado, USA). 
Hanno raccolto in un documento i loro reso-
conti sui principali eventi e sulle sessioni pe-
diatriche di questo importante evento dedi-
cato alle malattie respiratorie.

In questo numero di Pneumorama ne pub-
blichiamo alcuni, altri verranno pubblicati 
sul numero 3/2015 in uscita a Settembre. 
Il documento integrale è consultabile online 
sul sito www.simri.it ed iscrivendosi a Midia 
Forum, gruppo Facebook aperto al personale 
sanitario e alle aziende dell’area respiratoria.
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Pediatric Year in Review
Claudia Calogero1  
La sessione Pediatric Year in Review ha 

lo scopo di evidenziare le più importanti 
novità in ambito scientifico riguardanti 
alcune patologie respiratorie alla luce di 
pubblicazioni degne di nota uscite nell’ul-
timo anno, selezionate dai relatori.

Asma - Fernando D. Martinez
Vi è forte evidenza che l’inquinamen-

to abbia effetti negativi sulla funzionalità 
polmonare nei bambini, ma alcuni dati 
recenti supportano l’ipotesi che questi ef-
fetti siano in parte reversibili. In almeno 3 
studi pubblicati nell’ultimo anno vi è evi-
denza che non esistano benefici nell’uso 
della soluzione ipertonica nel trattamento 
della bronchiolite. Sono quindi necessari 
nuovi approcci terapeutici e preventivi 
nei confronti di questa patologia. Dati re-
centi suggeriscono che alcuni protobatteri 
possano svolgere un ruolo di trigger nelle 
riacutizzazioni asmatiche. Resta ancora 
da chiarire se la terapia antibiotica possa 
essere una nuova strategia terapeutica per 
l’asma. La displasia broncopolmonare 
(BPD) è una delle maggiori sequele del-
la prematurità. L’uso inalatorio di Ossido 
Nitrico nei neonati pretermine sembra 
prevenire lo sviluppo di BPD ma è neces-
sario individuare ulteriori strategie volte 
alla prevenzione di questa patologia.

Fibrosi Cistica (FC) - Jane C. Davies
L’uso di dati provenienti da registri na-

zionali ha permesso di ottenere maggiori 
informazioni su larghe popolazioni di 
pazienti con FC e su approcci terapeu-

tici differenti da paese a paese. Recenti 
studi sull’uso di molecole modulatrici 
del CFTR, come lumacaftor, sembrano 
non portare a miglioramento clinico nei 
pazienti con la mutazione F508del. Tale 
farmaco sembra invece avere successo se 
impiegato con altre molecole di potenzia-
mento come ivacaftor. L’aumento delle 
cross infezioni negli ultimi anni ha avuto 
un notevole impatto clinico nei pazienti 
con FC. Vi sono dati recenti che mostrano 
come lo Pseudomonas possa essere ritro-
vato a distanza di diversi metri da un pa-
ziente dopo un colpo di tosse e come pos-
sa sopravvivere più a lungo di quanto co-
nosciuto. L’impiego di terapie multiple è 
lo standard nei pazienti con FC. Potenziali 
interazioni come quelle fra azitromicina e 
tobramicina inalatoria devono essere pre-
se in considerazione e ulteriori trials clini-
ci possono fornire risposte in tal senso.

Infezioni respiratorie nei Paesi a bas-
so sviluppo economico - Heather J. Zar

Importanti miglioramenti sono stati 
fatti per diminuire la mortalità per polmo-
nite a livello mondiale. Tuttavia, alcuni in-
terventi di prevenzione specifici, come ad 
esempio la vaccinazione antipneumocci-
ca, devono essere messi in atto nei paesi a 
basso sviluppo economico. Nei paesi con 
alta incidenza di infezione da HIV, i casi di 
polmonite raggiungono il 20% causando 
il 60% dei decessi. È necessario che siano 
implementati l’uso della terapia antivirale, 
la prevenzione della trasmissione madre-
figlio dell’HIV e la vaccinazione antipneu-
moccica. Recenti dati di uno studio mul-
ticentrico condotto in Kenya confermano 
le indicazioni del WHO a trattare con 
amoxicillina orale un bambino con dia-
gnosi di polmonite. Tali indicazioni non si 
applicano però a bambini HIV positivi o 
ad altre popolazioni a rischio. La preven-
zione della polmonite in età pediatrica ri-
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chiede interventi di salute pubblica come 
la cessazione dell’esposizione al fumo, la 
promozione dell’allattamento materno e 
la prevenzione della malnutrizione. 

sonno ed insufficienza respiratoria 
cronica - Raouf S. Amin

I dati riportati da due studi retrospet-
tivi mostrano che la somministrazione 
precoce di caffeina possa diminuire la 
prevalenza di malattia polmonare cro-
nica della prematurità. Tuttavia tali dati 
devono essere confermati da trias clinici 
volti in particolare ad indagare il profilo 
di sicurezza e di efficacia di tale impiego 
nei bambini pretermine di basso peso. Un 
altro studio retrospettivo suggerisce che 
l’associazione fra l’uso della caffeina e la 
prevalenza di BPD non sia solo tempo 
dipendente, ma che vari anche al variare 
della concentrazione terapeutica. Un altro 
studio mostra che la caffeina amplifica l’ef-
fetto della somministrazione prenatale di 
steroidi sulla maturazione della proteina 
B del surfactante. Dati da modelli animali 
mostrano un effetto protettivo della caffei-
na in caso di danno polmonare indotto da 
iperossia.

How to cure a lung disease: 
the Cystic Fibrosis story
Maria elisa Di Cicco1  
Nell’ambito del congresso ATS 2015 il 

“President’s Symposium”, ovvero il simpo-
sio organizzato e moderato dal presidente 
dell’ATS, Thomas W. Ferkol (St. Louis, 
MO - USA), è stato dedicato interamente 

alla Fibrosi Cistica (CF): il prof. Ferkol ha 
brevemente introdotto il simposio, a cui 
hanno partecipato alcuni dei più grandi 
esperti al mondo su questo tema, i quali 
hanno permesso agli uditori di ripercorre-
re le tappe principali della ricerca scientifi-
ca su questa condizione, dall’identificazio-
ne del gene CFTR nel 1989 allo sviluppo 
dei nuovi farmaci potenziatori e correttori 
del canale CFTR che stanno letteralmente 
rivoluzionando l’approccio alla malattia e 
che potrebbero radicalmente cambiare la 
storia dei soggetti affetti.

Il primo relatore, Robert J. Beall (Be-
thesda, MD - USA), è intervenuto per pre-
sentare la Cystic Fibrosis Foundation, di 
cui è l’attuale presidente: nell’intervento 
“Cystic Fibrosis Foundation, Center Net-
work, and Patient Registry” il prof. Beall ha 
descritto in che modo la CF Foundation, 
nata nel 1955, abbia fornito negli anni non 
solo fondi a sostegno della ricerca (sono 
stati proprio gli scienziati finanziati dalla 
Fondazione a descrivere il gene CFTR), 
ma abbia anche avuto il merito di realizza-
re un network di centri specializzati nella 
gestione della CF (CF Foundation’s Care 
Center Network), accreditando i centri 
ogni anno e sostenendoli economicamen-
te. I centri accreditati non si occupano 
solo di assistenza, ma anche di ricerca cli-
nica e formazione del personale sanitario. 
Inoltre, la Fondazione gestisce un registro 
di pazienti (Patient Registry) che ha per-
messo di raccogliere e studiare dati sullo 
stato di salute dei soggetti con CF in tutti 
gli States, rappresentando un’importante 
risorsa per pazienti, sanitari e ricercatori: 
il registro e il center network hanno reso 
possibile una migliore caratterizzazione 
fenotipica dei pazienti, con ricadute po-
sitive sulla realizzazione di trial clinici (ad 
esempio quelli sull’ivacaftor).

Successivamente è intervenuto Richard 

1 Sezione di Pneumologia ed Allergologia Pediatrica,
 U.O. Pediatria 1, Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Pisana; mariaelisa.dicicco@gmail.com
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C. Boucher (Chapel Hill, NC - USA) che 
studia da tempo la funzione cellulare e il 
trasporto degli elettroliti a livello dell’in-
terfaccia aria/liquido della mucosa respi-
ratoria. Nel suo intervento, “Defining Cel-
lular Defects in Cystic Fibrosis”, il prof. 
Boucher ha descritto i fenomeni cellulari 
che si verificano nelle vie aeree dei sog-
getti con CF, partendo dalla descrizione 
delle 5 classi di mutazioni del gene CFTR 
e arrivando agli alterati livelli di pH della 
mucosa, suggerendo nuove possibilità te-
rapeutiche, in particolare per quanto con-
cerne le colonizzazioni batteriche croni-
che tipiche di questi soggetti.

Quindi è stata la volta di Mitchell 
Drumm (Cleveland, OH - USA) che, 
nel suo intervento “Identifying the Gene-
tic Defects in Cystic Fibrosis” ha invece 
illustrato le basi genetiche della Fibrosi 
Cistica, ripercorrendo le tappe della sco-
perta del gene CFTR, ma soprattutto sot-
tolineando la crescente complessità del 
tema: ad oggi sono infatti note più di 2000 
mutazioni a carico del gene CFTR, il che 
ha ampliato enormemente il ventaglio dei 
possibili fenotipi della malattia. Come se 
questo non bastasse, l’applicazione del-
le nuove tecniche di sequenziamento ha 
permesso di descrivere anche numerosi 
polimorfismi e geni modificatori coinvolti 
nell’espressione della malattia, che rendo-
no ragione dell’ulteriore variabilità fenoti-
pica dei pazienti (ad es. MBL, TGFB1).

Molto interessante è stato l’intervento 
di Michael J. Welsh (Iowa City, IA - USA) 
dal titolo “Development of Cystic Fibrosis 
Animal Models”: il prof. Welsh ha illustrato 
le modalità per la realizzazione di modelli 
animali di CF, che rappresentano ancora 
la base fondamentale per lo studio della 
fisiopatologia della malattia, in particolare 
per quanto riguarda le diverse alterazioni 
funzionali del gene CFTR a seconda del 

diverso tipo di mutazione coinvolta, non-
ché la patogenesi della malattia polmona-
re e il ruolo delle infezioni. Il gruppo del 
prof. Welsh ha creato un modello suino 
di CF in grado di sviluppare una malattia 
del tutto simile a quella umana: gli studi su 
questo modello stanno aiutando a far luce 
su diversi spetti della malattia e fornendo 
indicazioni per l’identificazione di nuove 
terapie (Stoltz DA et al. NEJM 2015; 372: 
351-62).

È poi intervenuta Bonnie. W. Ramsey 
(Seattle, WA - USA) che, nel suo interven-
to “Cystic Fibrosis Foundation Therapeu-
tic Development Network (TDN)”, ha il-
lustrato questo network facente capo alla 
CF Foundation e strettamente dedicato 
allo sviluppo di nuove terapie. Il CF TDN 
è il network dedicato a trial clinici per la 
CF più grande al mondo e si pone come 
obiettivo quello di valutare sicurezza ed 
efficacia delle nuove terapie tramite studi 
clinici realizzati con i più alti standard di 
qualità. Il network coinvolge: a) un centro 
di coordinamento centrale che si occupa 
di sviluppare, gestire e analizzare i trial 
clinici; b) 82 centri accreditati dalla CF 
Foundation con dimostrata esperienza 
nella ricerca clinica (Therapeutics Deve-
lopment Centers), che reclutano i soggetti 
per gli studi e li realizzano sul territorio; c) 
un gruppo di laboratori e di centri di inter-
pretazione (National Resource Centers), 
che si occupano di sviluppare e misurare 
gli outcome dei trial clinici. Dalla sua cre-
azione nel 1998 quale sottogruppo del 
CF Foundation’s Care Center Network, il 
TDN ha condotto più di 100 studi clinici 
sulla CF che si sono tradotti in più di 175 
articoli scientifici: oltre ad aver permesso 
di realizzare nuovi trattamenti per la CF, il 
TDN rappresenta anche un vero e proprio 
modello per tutte le malattie croniche.

L’interessantissimo simposio si è chiuso 
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con l’intervento di Peter sly (Herston - 
Australia) dal titolo “The Future of Cystic 
Fibrosis Care”: il prof. Sly ha riassunto le 
conquiste degli ultimi anni, e in particola-
re la scoperta dell’ivacaftor, potenziatore 
del CFTR efficace nei soggetti con muta-
zione G551D, e del lumacaftor, che sem-
brerebbe funzionare, quando associato 
all’ivacaftor, nei soggetti con la mutazione 
più frequente, Phe508del. Inoltre, ha sot-
tolineato i futuri obiettivi della ricerca in 
CF: continuare a fare diagnosi precoce-
mente (potenziando lo screening e innal-
zando il livello di attenzione per le forme 
lievi), ottimizzare l’accrescimento staturo-
ponderale dei bambini, preservare sempre 
più a lungo e sempre meglio la funzione 
polmonare, prevenire più efficacemente le 
complicanze e le comorbilità, compren-
dere meglio i fenotipi della malattia e le 
correlazioni genotipo-fenotipo per poter 
realizzare terapie personalizzate.

I poster dei giovani della SIMRI
Raffaella Nenna1  
Durante il congresso annuale dell’ATS 

sono stati presentati tre contributi da par-
te dei giovani ricercatori della delegazione 
SIMRI. Tali lavori hanno riscontrato no-
tevole interesse da parte dei ricercatori in-
ternazionali come dimostrato dalle nume-
rose domande e dagli sputi di riflessione.

Dr. Raffaella Nenna - Poster discussion: 
Viral load in infants hospitalized for RSV 
bronchiolitis and recurrent wheezing at 36 
months follow-up (di: R. Nenna, A. Nicolai, 
M. Ferrara, C. Schiavariello, M.E. Grande, 

C. Alessandroni, C. Scagnolari, A. Pieran-
geli, A. Frassanito, G. Cangiano, C. Moret-
ti, F. Midulla). Lo scopo di questo studio 
era di valutare il ruolo della carica del VRS 
e dell’espressione di INF λ1-3 in corso di 
bronchiolite nello sviluppo di wheezing ri-
corrente a tre anni di follow-up. Sono stati 
retrospettivamente valutati i dati clinici e 
virologici di 68 bambini (43 maschi, età: 
7-277 giorni), precedentemente sani e nati 
a termine, ricoverati nel primo anno di vita 
per bronchiolite da VRS, i cui genitori ave-
vano risposto annualmente al follow-up 
telefonico per la presenza di wheezing. I 
pazienti sono stati classificati in wheezing 
positivi (≥2 episodi di wheezing diagno-
sticato dal pediatra/anno nei tre anni con-
secutivi) e wheezing negativi. In conclu-
sione, i bambini con wheezing ricorrente 
presentavano carica virale ed espressione 
di INF λ maggiori negli aspirati nasali al 
momento del ricovero per bronchiolite.

Dr. Claudia Calogero - Thematic po-
ster: Validation of GLI-2012 spirometry re-
ference values in Italian school-age children 
(di: E. Lombardi, G. Biadene, C. Caloge-
ro). Lo scopo di questo studio era di valu-
tare la validità dei valori di riferimento per 
la spirometria GLI (Global Lung Initiati-
ve) - 2012 in un campione di bambini ita-
liani in età scolare. Sono stati arruolati 50 
bambini (25 maschi, età compresa tre 6,3 
e 12,7 anni), nati a termine con anamne-
si negativa per patologie respiratorie, che 
hanno effettuato adeguatamente le mano-
vre spirometriche. I valori di z-score della 
capacità vitale forzata (FVC), del volume 
espiratorio forzato nel 1° secondo (FEV1) 
e del flusso espiratorio forzato tra il 25% 
e il 75% della FVC, sono stati misurati e 
valutati sulla base dei valori predetti se-
condo GLI-2012. Le conclusioni di que-
sto studio preliminare suggeriscono che 
le differenze tra valori misurati e predetti 
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usando GLI-2012 sono statisticamen-
te ma non clinicamente significative nei 
bambini sani italiani in età scolare.

Dr. Maria elisa Di Cicco - Thematic 
poster: Cardiopulmonary response to exer-
cise in asthmatic children: influence of over-
weight/obesity and physical activity (di: C. 
Lambiase, M.E. Di Cicco, M. Duse, G. De 
Castro, A.M. Zicari, L. Indinnimeo, F. Oc-
casi, I. Ernesti, A. Favoriti, G.Tancredi). 
Lo scopo di questo studio era valutare 
l’influenza di sovrappeso/obesità e asma 
sulla funzionalità respiratoria e sull’attività 
fisica. 400 bambini e adolescenti (72,3% di 
maschi, età media: 12,5°±2,3 anni) hanno 
effettuato spirometria e test da sforzo car-
diopolmonare per misurare il consumo 
massimo di O2 e sono stati classificati se-
condo i valori del BMI in normopeso (5°-
85° percentile BMI), sovrappeso (85°-95° 
percentile BMI) o obesi (>95° percentile 
BMI). I pazienti sono inoltre stati divisi in 
asmatici e controlli secondo i criteri GINA 
2013. In conclusione è stata riscontrata 
una maggiore prevalenza di sovrappeso/
obesità e una peggiore performance car-
dio-respiratoria nei pazienti asmatici ri-
spetto ai controlli. I bambini asmatici inol-
tre praticavano più frequentemente sport 
non competitivi che competitivi.

Incontro ATS-SIMRI
Nicola ullmann1  
In occasione del congresso dell’Ame-

rican Thoracic Society (ATS), tenutosi a 
Denver dal 15 al 20 maggio 2015, è stato 
organizzato un prezioso incontro tra nu-

merosi soci SIMRI ed altrettanti colleghi 
rappresentanti dell’ATS: questo “mee-
ting”, frutto fra tutti dell’impegno orga-
nizzativo della SIMRI ed in particolare 
del presidente dott. Renato Cutrera e del 
dott. Enrico Lombardi, è stato per tutti 
noi giovani presenti un’incredibile occa-
sione di confronto e di crescita personale 
e professionale. L’incontro aveva come 
primo obiettivo quello di promuovere la 
collaborazione internazionale per la ricer-
ca medico-scientifica e per l’educazione 
alla prevenzione ed alla cura del bambino 
affetto da patologie respiratorie.

Come sottolineato nella presentazione 
iniziale del presidente SIMRI, il numero 
di bambini con problematiche respirato-
rie, siano esse isolate o associate a quadri 
più complessi di elevata difficoltà assisten-
ziale, è in continua crescita in Italia e nel 
mondo. Di particolare interesse per noi 
giovani è stato il confronto sulle differen-
ze dei sistemi formativi dei giovani specia-
listici italiani ed americani e la successiva 
discussione per valutare la possibilità di 
avviare percorsi comuni per la formazio-
ne di nuovi medici. Questa prospettiva a 
respiro internazionale arricchirebbe sicu-
ramente il giovane pediatra, interessato 
ad approfondire le proprie conoscenze di 
pneumologia pediatrica.

A questa discussione sono seguite le pre-
sentazioni di alcuni dei numerosi progetti 
di ricerca SIMRI che interessano varie 
patologie respiratorie pediatriche, tra cui 
l’asma grave e la discinesia ciliare prima-
ria. Questi progetti sono stati ampiamente 
apprezzati dai colleghi americani, che si 
sono resi disponibili con sinceri propositi 
di collaborazioni future.

Molto stimolante per noi giovani è sta-
to inoltre riunirsi in piccoli gruppi misti 
(delegati SIMRI ed ATS) per discutere 
di possibili progetti futuri da condivide-
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re, delle idee per portarli avanti in modo 
congiunto e di quali nuove iniziative in-
traprendere. La riunione è stata anche 
un’occasione preziosa per tutti noi per ve-
nire a conoscenza di un altro progetto che 
coinvolge direttamente la SIMRI, portato 
avanti dall’Assemblea Pediatrica dell’ATS. 
Si tratta del “Virtual International Pedia-
tric Pulmonary Network (VIPPN)” che 
riunisce le varie società scientifiche inter-
nazionali che si occupano di malattie re-
spiratorie: sul sito web dedicato a VIPPN 
(vippn.thoracic.org) sia i medici di famiglia 
che gli specialisti potranno tenersi ag-
giornati sulla pneumologia pediatrica e 
soprattutto scambiarsi informazioni su un 
piano internazionale.

Per concludere, come giovani soci, vor-
remmo ringraziare tutto il direttivo SIMRI 
ed i colleghi delegati ATS per l’opportuni-
tà che abbiamo avuto di partecipare ad un 
meeting di elevato contenuto scientifico e 
di forti stimoli professionali. Questa espe-
rienza ha rafforzato in noi il desiderio di 
crescere insieme nel mondo della pneu-
mologia pediatrica per offrire un futuro 
sempre migliore ai nostri piccoli pazienti.

DISPNEA E RISChIO, 
DUE vOLtI UN DOBLONE
stefano Patania1  
Nel corso del Congresso Annuale ALA-

ATS tenutosi a Denver hanno riscosso un 
certo successo i mini-simposi tenuti ne-
gli Industry Theater, piacevoli intermezzi 
negli orari morti della programmazione 
congressuale, per lo più all’ora di pranzo. 

La collocazione satellite rispetto all’area 
espositiva costituisce, infatti, un piacevole 
mix corroborante per il congressista. Par-
ticolarmente interessante il Minisimposio 
riservato ai Delegati non-U.S. tenutosi 
domenica 17 Maggio presso l’Industry 
Theater 1, che ha visto protagonisti Neil 
Barnes come Chair e i relatori Dave Singh 
dell’Università di Manchester e Ian Pa-
vord di quella di Oxford. Titolo: “Persona-
lized medicine: dealing with breathlessness, 
dealing with risk”.

Secondo l’incoming di Barnes, la sfida 
dei prossimi anni nella cura della BPCO 
ruoterebbe attorno a due punti di riferi-
mento critici: 

La dispnea – ovvero la cura del sintomo
Il rischio – ovvero la prevenzione delle 

riacutizzazioni.
Barnes fa rilevare che mentre la riduzione 

dei sintomi è facile da valutare, in quanto 
squisitamente clinica e basata sulle prero-
gative del paziente, la riduzione del rischio 
invece presenta una maggiore complessità 
nella valutazione effettiva dell’outcome. 
In altre parole la variabilità delle tipolo-
gie di paziente annoverate sotto l’acrosti-
co BPCO rende il decision-making sulla 
prevenzione piuttosto articolato. Una dia-
gnosi corretta che consente di inquadrare 
il paziente è il punto nodale che consente 
una buona aspettativa sull’outcome, ovve-
ro il miglioramento prognostico. Nei fatti 
questa ambivalenza dispnea/rischio nei 
pazienti realizza quanto sia semplice da 
un lato valutare e prevedere una riduzione 
dei sintomi, e d’altra parte quanto sia più 
complesso quantificare l’effettivo profilo 
di rischio e l’impatto prognostico di una 
terapia.

Dave Singh ha affrontato la questione 
trattamento della dispnea. 

Nel proporre un up-to-date riguardo 
gli ultimi dati di letteratura, Singh si sof-
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ferma su di un lavoro di Dransfield, che 
nel 2011 ha dimostrato che agendo con 
un broncodilatatore su di un solo recet-
tore, in pazienti dispnoici, rimarrebbe un 
residuo di broncocostrizione che manter-
rebbe una parziale ma persistente iperin-
sufflazione con susseguente air trapping. 
Da qui il quesito molto attuale e dibattuto 
sull’opportunità di agire ancora su questo 
margine per verificare se è ulteriormente 
aggredibile.

Nell’ambito delle ultime proposte tera-
peutiche di associazione LABA+LAMA, 
tra le quali Singh propone delle evidenze 
su umeclidinium-vilanterolo, sembra di-
mostrato abbastanza chiaramente che due 
broncodilatatori siano a questo proposito 
più efficaci di uno solo. Come riferimen-
to recente Singh cita un’evidenza che di-
mostra una netta superiorità di questa 
ultima associazione vs tiotropio (Maleki-
Yazdi et al – Respir Med 2014; 108(12): 
1752-1760). Altre esperienze successive 
sull’associazione umeclidinium-vilante-
rolo dimostrerebbero ulteriormente la sua 
efficacia nel migliorare significativamente 
il profilo clinico del paziente. Di particola-
re interesse e novità il concetto innovati-
vo di “effetto stabilizzante”. Sembra infatti 
che grazie alla doppia broncodilatazione 
si produca un effetto, appunto, stabiliz-
zante della broncodilatazione del singolo 
paziente. Ovvero mentre una terapia con 
solo broncodilatatore produrrebbe un be-
neficio non sempre permanente nelle ore 
e nei giorni, questa doppia associazione 
LABA+LAMA non consentirebbe “oscil-
lazioni” nella condizione dispnoica del 
paziente. Quest’ultimo raggiungerebbe 
uno steady state di relativo benessere,  gra-
zie ad una stabilizzazione delle condizioni 
di miglioramento del quadro di air trap-
ping, dovuto alla desufflazione provocata 
dalla somministrazione combinata dei 

due farmaci. (Singh et al. – Pulm Pharm 
Ther 2015 31:85-91). Questo fenomeno 
risulterebbe più accentuato selezionando 
pazienti con quadro respiratorio più com-
promesso.

Altro spunto nuovo rilevato nel trial è il 
particolare endpoint proposto ed utilizza-
to per misurare la differente efficacia della 
doppia broncodilatazione vs tiotropio: il 
tempo al primo importante deterioramento 
clinico. 

Come considerare questa nuova pro-
posta confrontandola con l’associazione 
ICS-LABA? Nuove suggestioni sottoline-
ano quanto questa proposta possa essere 
guidata dal sintomo (parte orizzontale delle 
linee guida gold), mentre l’ICS verreb-
be proposta come prerogativa del rischio 
(parte verticale delle linee guida gold). E qui 
torniamo all’incoming di Barnes, in quan-
to è importante la valutazione corretta 
delle dinamiche rischio-beneficio. La scel-
ta dell’ICS piuttosto che LABA+LAMA 
si sviluppa valutando in maniera più accu-
rata possibile il bilanciamento tra le eve-
nienze dell’uso del cortisone in taluni pa-
zienti e l’impattante beneficio della tera-
pia sulla popolazione con profilo a rischio, 
per cui è cruciale la selezione del paziente 
(Donohue  JF Respiratoty Research 2014 
15-78)

Ian Pavord interviene su questo punto.  
In generale se si considera la relativa effi-
cacia di ICS e LABA/LAMA su sintomi e 
rischio, Pavord propone questa tabella di 
efficacia terapeutica:

 RISCHIO SINTOMI
ICS ++ +
LABA/LAMA + ++

Mentre l’ICS ha efficacia sul rischio del 
paziente BPCO e meno sui sintomi, per i 
LABA/LAMA è il contrario. Già da que-
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sto si arguisce che l’uso dell’associazione 
ICS/LABA deve prevedere di aggredire i 
pazienti ad alto rischio e non quelli a bas-
so rischio, poiché nel bilanciamento tra 
rischio e beneficio sopra indicato, il peso 
del rischio riacutizzazioni, e quindi il pro-
filo del paziente riacutizzatore, è determi-
nante. 

Nella realtà clinica il profilo del paziente 
riacutizzatore e non riacutizzatore è molto 
simile, persino il narrato dei pazienti spes-
so trae in inganno. Da qui la necessità di 
trovare dei markers che consentano non 
solo di stadiare il singolo paziente, ma an-
che di individuare tipologie differenti nel-
la popolazione.

È il caso della conta degli eosinofili. Da 
tempo si è ricorso alla conta nello sputum, 
ma oggi è dimostrata la maggiore efficacia 
e uguale sensibilità dell’eosinofilia ematica 
nel poter indicare con buona approssima-
zione il paziente riacutizzatore da quello 
non riacutizzatore.

Ci sono vari studi che hanno ormai 
dimostrato la capacità dell’eosinofilia 
ematica nel guidare efficacemente l’uso 
dell’ICS nel paziente correttamente sele-
zionato che depongono efficacemente per 
questa esperienza (Pascoe et al – Befadhel 
et al – Eur Resp J: 44).

La soglia proposta è 2%. Gli studi e le 
evidenze fino ad oggi disponibili discri-
minano questo crinale 2% sotto il quale 
l’associazione ICS-LABA non sarebbe 
rischio-conveniente e non porterebbe 
benefici significativi vs broncodilatatori, 
mentre con eosinofilia sopra il 2%, il van-
taggio nell’uso di ICS è sempre più deter-
minante mano a mano che l’eosinofilia 
sale. Persino la lettura con questa chiave di 
due studi del passato, INSPIRE e ISOL-
DE, portano sorprendenti evidenze coe-
renti questa indicazione.

INSPIRE confrontava associazione ICS-

LABA vs TIOTROPIO e non vi fu diffe-
renza statisticamente significativa tra i due 
gruppi riguardo le riacutizzazioni. Suddi-
videndo i pazienti dello studio in sopra e 
sotto il 2% di eosinofili, emerge che men-
tre in quelli sotto il 2% addirittura Tiotro-
pio tende ad essere superiore, anche se 
non significativo, sopra il 2% la differenza 
tra i due trattamenti è nettamente a favo-
re di ICS-LABA nel ridurre l’incidenza di 
nuove riacutizzazioni, ed è statisticamente 
significativa. Analogamente nello studio 
ISOLDE, dove si era confrontato fluticaso-
ne 500 mg vs salmeterolo, non sussisteva-
no differenze statisticamente significative 
tra i due trattamenti. Separando i pazienti 
sopra e sotto il 2%, nuovamente diventa 
significativo il contributo del cortisone 
nel migliorare la prognosi del paziente ed 
il suo profilo di rischio. Questa revisione 
è stata sensazionale, perché ha dimostrato 
ancora una volta che la chiave di lettura di 
un trial può anche non essere definitiva.

A conclusione del simposio, i Relatori 
propongono il seguente diverso posizio-
namento delle due combo terapeutiche 
nel paziente con BPCO, differenziando il  
profilo di rischio in base al marker eosino-
fili:

EOSINOFILI <2%  LABA+LAMA, in 
seguito aggiunta di macrolide

EOSINOFILI >2% ICS/LABA, in se-
guito aggiunta di OCS o anticorpi mono-
clonali.

PNEUMORAMA 79 / XXI / 2-2015 45



R
E

V
I 15 25 - D

ep. in A
IFA in data 05/05/2015

polvere per inalazione, pre-dosata

polvere per inalazione, pre-dosata



47

BPCo
Antibiotic Prevention of Acute Exacerbations of COPD
Prevenzione antibiotica della riacutizzazione di BPCO
N Engl J Med 2012;367:340-347
Commento di Mario Malerba

Withdrawal of Inhaled Glucocorticoids and Exacerbations of COPD
Sospensione di steroidi per via inalatoria e riacutizzazioni di BPCO
N Engl J Med 2014; DOI: 10.1056/NEJMoa1407154
Commento di Enrico Clini

Combination Long-Acting β-Agonists and Inhaled Corticosteroids Compared With Long-Ac-
ting β-Agonists Alone in Older Adults With Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Confronto fra la terapia di combinazione beta-agonisti/steroidi inalatori e quella con beta-agonisti da 
soli in pazienti anziani con BPCO
JAMA 2014; 312(11): 1114-1121
Commento di Enrico Clini

Seasonal Distribution of COPD Exacerbations in the Prevention of Exacerbations With Tiotro-
pium in COPD Trial
Distribuzione stagionale delle riacutizzazioni di BPCO nel trial POET (Prevention Of Exacerbations 
with Tiotropium)
Chest 2013; 143(3): 711-719
Commento di Michele Vitacca

AsMA, ALLeRGoPAtIe e RINIte
Intravenous or nebulised magnesium sulphate versus standard therapy for severe acute asthma 
(3Mg trial): a double-blind, randomised controlled trial
Magnesio solfato endovena o nebulizzato versus terapia standard nell’asma acuta grave (3Mg trial): 
studio doppio-cieco, randomizzato e controllato
Lancet Respir Med 2013; 1: 293–300
Commento di Mario Malerba

a cura di enrico Clini

Commenti della 
letteratura internazionale

lA sElEZIONE

PNEUMORAMA 79 / XXI / 2-2015



BPCO

L’ABstRACt oRIGINALe
A 55-year-old man presents with a history 

of recurrent exacerbations of chronic obstruc-
tive pulmonary disease (COPD) during the 
past year. These episodes were characterized 
by increased shortness of breath, cough, and 
sputum production. The diagnosis of COPD 
was made 2 years previously. Pulmonary-
function testing then revealed a forced expira-
tory volume in 1 second (FEV1) of 50% of the 
predicted value after bronchodilator inhala-
tion, with a ratio of FEV1 to forced vital ca-
pacity (FVC) of 60%. The patient had a 30-
pack-year smoking history but stopped 
smoking after chronic lung disease was diag-
nosed. On the current visit, he is afebrile and 
has a resting pulse of 84 beats per minute. A 
careful review confirms that he is knowledge-
able about proper inhaler use and that he is 
compliant with his medications, which

include maintenance therapy with salme-
terol and fluticasone as well as albuterol plus 
ipratropium as needed for intermittent thera-
py for increased dyspnea. His physician rec-
ommends the use of azithromycin at a dose of 
250 mg daily to reduce the frequency of acute 
exacerbations.

L’ABstRACt tRADoTTo
Un uomo di 55 anni presenta una storia 

di ricorrenti riacutizzazioni di broncop-
neumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
nell’anno precedente. Questi episodi erano 
caratterizzati da aumento della  dispnea, 
della tosse e della produzione di espettora-
to. La diagnosi di BPCO era stata posta 2 
anni prima. I test di funzionalità respirato-
ria avevano evidenziato un volume espira-
torio massimo nel 1° secondo (VEMS) del 
50% rispetto al valore predetto prima della 
somministrazione inalatoria di broncodila-
tatore, con un rapporto VEMS su capacità 
vitale forzata (CVF) del 60%. Il paziente 
presentava anamnesi di tabagismo cronico 
(30 pacchetti/anno di sigarette), ma aveva 
cessato di fumare dopo la diagnosi di pato-
logia respiratoria cronica. Alla valutazione 
clinica il paziente appariva apiretico con 
una frequenza cardiaca a riposo di 84 batti-
ti/min. Un’attenta revisione della terapia 
utilizzata conferma che il paziente è in gra-
do di utilizzare in modo appropriato l’ina-
latore e che assume regolarmente la terapia 
prescritta di mantenimento con salmetero-
lo e fluticasone, associati ad albuterolo e 

BPCO
Antibiotic Prevention of Acute Exacerbations of COPD
Prevenzione antibiotica della riacutizzazione di BPCO
RichaRd P. Wenzel, M.d., alPha a. FoWleR iii, M.d.
and Michael B. edMond, M.d., M.P.h., M.P.a.

n engl J Med 2012;367:340-347
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ipratropio bromuro al bisogno come tera-
pia sintomatica in caso di incremento della 
dispnea. Il suo Medico Curante ha racco-
mandato di utilizzare azitromicina alla dose 
di 250 mg al giorno per ridurre la frequen-
za delle riacutizzazioni.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Mario Malerba1

Questo caso clinico è la tipica rappre-
sentazione dei pazienti affetti da BPCO 
che sono caratterizzati da un’elevata fre-
quenza di riacutizzazioni (almeno 2 episo-
di nell’anno precedente). È sicuramente 
importante escludere, come è successo in 
questo caso, che il paziente non sia in gra-
do di assumere correttamente la terapia, 
sia per quanto riguarda eventuali errori 
nella tecnica di utilizzo degli inalatori, sia 
per ciò che concerne l’assunzione regolare 
dei farmaci di mantenimento.

Il medico curante di questo paziente ha 
fornito indicazioni di utilizzare Azitromi-
cina 250 mg al giorno come prevenzione 
delle riacutizzazioni. L’azitromicina però, 
come tutti i macrolidi, è correlata ad alcuni 
effetti collaterali, di cui i principali sono il 
danno auricolare  (comparsa di acufeni 
fino alla sordità) e l’allungamento del trat-
to QT all’elettrocardiogramma. Pertanto, 
prima di intraprendere una terapia a lungo 
corso con azitromicina sarà necessario ef-
fettuare un test audiometrico ed un elet-
trocardiogramma con valutazione del QTc 
basale. Tali esami dovranno poi essere ri-
petuti nei mesi successivi all’inizio della 
terapia di profilassi con Azitromicina. Inol-
tre è importante, prima di iniziare una te-
rapia antibiotica profilattica a lungo termi-
ne, escludere che le riacutizzazioni di 

BPCO in questo tipo di pazienti siano cau-
sati da micobatteri, che necessitano di un 
esame colturale dell’espettorato specifico 
per questo tipo di diagnosi. 

Infine, la terapia con Azitromicina pro-
filattica impostata correttamente dovrebbe 
consistere nella somministrazione di dosi 
di Azitromicina di 250 mg per 3 volte la 
settimana. Sarebbe consigliabile eseguire 
una visita di controllo ogni 3 mesi, con va-
lutazione audiometrica ed elettrocardio-
gramma, per poter dunque monitorare gli 
effetti collaterali del farmaco e poi prose-
guire la terapia fino a 12 mesi. Dopo 1 
anno di terapia è ragionevole effettuare 
una rivalutazione attenta sia degli effetti 
collaterali del farmaco sia dell’effettiva ri-
duzione del numero di riacutizzazioni di 
BPCO.

Anche se non presente nelle Linee 
Guida di trattamento della BPCO per la fi-
nalità di prevenzione delle riacutizzazioni, 
specie se frequenti e ricorrenti, l’Azitromi-
cina si è dimostrata in alcuni studi come 
un farmaco che può ridurre il numero di 
acuzie ma che necessita anche di un atten-
to monitoraggio dei suoi effetti collaterali 
principalmente nei pazienti anziani con 
multiple comorbilità.

IL MessAGGIo CLINICo
Nei pazienti con frequenti riacutizza-

zioni di BPCO, la terapia profilattica con 
Azitromicina alla dose di 250 mg 3 volte la 
settimana può essere consigliata ma deve 
essere strettamente monitorata per quanto 
concerne i potenziali effetti collaterali e ri-
valutata a distanza di 1 anno sia nell’effica-
cia che negli effetti famacologici indeside-
rati.

1 Istituto Medicina Interna, Università di Brescia, Bre-
scia; malerba@med.unibs.it

49PNEUMORAMA 79 / XXI / 2-2015



Withdrawal of Inhaled glucocorticoids and Exacerbations 
of COPD
Sospensione di steroidi per via inalatoria e riacutizzazioni 
di BPCO
h.Magnussen, B.disse, R.RodRiguez-Roisin, a.KiRsten, h.Watz, K.tetzlaFF, 
l.toWse, h.Finnigan, R.dahl, M.decRaMeR, P.chanez, e.F.M.WouteRs and 
P.M.a.calveRley, the WisdoM investigatoRs

neW engl J Med 2014; doi: 10.1056/neJMoa1407154

L’ABstRACt oRIGINALe
Background. Treatment with inhaled 

glucocorticoids in combination with long-act-
ing bronchodilators is recommended in pa-
tients with frequent exacerbations of severe 
chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD). However, the benefit of inhaled glu-
cocorticoids in addition to two long-acting 
bronchodilators has not been fully explored.

Methods. In this 12-month, double-blind, 
parallel-group study, 2485 patients with a 
history of exacerbation of COPD received tri-
ple therapy consisting of tiotropium (at a dose 
of 18 μg once daily), salmeterol (50 μg twice 
daily), and the inhaled glucocorticoid flutica-
sone propionate (500 μg twice daily) during a 
6-week run-in period. Patients were then ran-
domly assigned to continued triple therapy or 
withdrawal of fluticasone in three steps over a 
12-week period. The primary end point was 
the time to the first moderate or severe COPD 
exacerbation. Spirometric findings, health 
status, and dyspnea were also monitored.

Results. As compared with continued glu-
cocorticoid use, glucocorticoid withdrawal 
met the prespecified noninferiority criterion of 
1.20 for the upper limit of the 95% confidence 

interval (CI) with respect to the first moder-
ate or severe COPD exacerbation (hazard 
ratio, 1.06; 95% CI, 0.94 to 1.19). At week 
18, when glucocorticoid withdrawal was com-
plete, the adjusted mean reduction from base-
line in the trough forced expiratory volume in 
1 second was 38 ml greater in the glucocorti-
coid-withdrawal group than in the glucocorti-
coid-continuation group (p<0.001); a simi-
lar between-group difference (43 ml) was seen 
at week 52 (p=0.001). No change in dyspnea 
and minor changes in health status occurred 
in the glucocorticoid-withdrawal group.

Conclusions. In patients with severe 
COPD receiving tiotropium plus salmeterol, 
the risk of moderate or severe exacerbations 
was similar among those who discontinued 
inhaled glucocorticoids and those who contin-
ued glucocorticoid therapy. However, there 
was a greater decrease in lung function during 
the final step of glucocorticoid withdrawal. 

(Funded by Boehringer Ingelheim Phar-
ma; WISDOM ClinicalTrials.gov number, 
NCT00975195.)

L’ABstRACt tRADoTTo
Background. La terapia con steroidi 

BPCO
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inalatori (ICS) in associazione ai bronco-
dilatatori a lunga durata di azione è racco-
mandata nei pazienti BPCO con riacutiz-
zazioni frequenti. Tuttavia, ancora non è 
stata del tutto valutata l’efficacia degli ICS 
in aggiunta a un doppio broncodilatatore.

Metodi. Nell’ambito di uno studio in 
doppio cieco a gruppi paralleli della durata 
di 12 mesi, 2485 pazienti BPCO con anam-
nesi positiva per riacutizzazioni sono stati 
trattati con tiotropio (alla dose di 18 mcg 
uid), salmeterolo (50 mcg bid), e fluticaso-
ne propinato come ICS (500 mcg bid) per 
un periodo di run-in di 6 settimane. Al ter-
mine di questa fase i pazienti sono stati col-
locati a random in due gruppi, uno che 
continuava la triplice terapia e l’altro che 
interrompeva progressivamente (in tre step 
entro 12 settimane) il fluticasone. L’end-
point primario era il tempo intercorso alla 
prima riacutizzazione moderata o grave. 
Sono stati inoltre monitorizzati nel tempo i 
dati relativi a spirometria, stato di salute e 
dispnea.

Risultati. Il gruppo di pazienti che so-
spendeva ICS mostrava il raggiungimento 
del criterio pre-specificato di non inferiori-
tà pari 1.20 al 95% dell’intervallo di confi-
denza (IC) relativamente all’incorrenza di 
riacutizzazioni moderate-gravi (HR 1.06; 
95%IC 0.94 - 1.19). Dopo 18 settimane di 
follow-up, quando la riduzione di ICS era 
completata fino a sospensione, la riduzione 
media del through FEV1 rispetto al valore 
basale era di 38 mL maggiore nel gruppo 
che sospendeva ICS rispetto ai pazienti che 
lo proseguivano (p<0.001); una simile dif-
ferenza fra i gruppi (43 mL) veniva osser-
vata dopo 52 settimane (p=0.001). Nel 
gruppo che sospendeva ICS non venivano 
rilevate differenze relative a dispnea e sono 
minori le modifiche dello stato di salute.

Conclusioni. Nei pazienti con BPCO 
grave che assumono tiotropio+salmeterolo, 

il rischio di riacutizzazioni moderate-gravi 
è simile tra coloro che continuano o so-
spendono ICS. Tuttavia, nel gruppo che 
sospendeva ICS si registrava una maggiore 
riduzione della funzione polmonare.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Enrico Clini1

Le linee guida e le raccomandazioni 
più aggiornate suggeriscono l’utilizzo degli 
steroidi per via inalatoria (ICS) come far-
maci aggiuntivi ai broncodilatatori beta-
agonisti a lunga durata di azione (LABA) 
nella terapia di mantenimento dei pazienti 
con BPCO avanzata e anamnesi positiva 
per ricorrenti riacutizzazioni (GOLD Exe-
cutive Summary, AJRCCM 2013). Questa 
strategia terapeutica ha documentato favo-
revoli effetti sulla riduzione delle riacutiz-
zazioni, al pari di quanto si può ottenere 
utilizzando l’altra classe di broncodilatato-
ri che agiscono sul recettore muscarinico 
(LAMA). L’utilizzo di ICS, in particolare, 
avrebbe il razionale di controllare o ridurre 
la infiammazione polmonare e sistemica 
presente nella malattia e tanto maggiore 
con la progressione clinico-funzionale del-
la stessa.

L’interessante studio di Magnussen e 
col laborator i  qui  sopra r ipor tato 
(WISDOM trial)  è stato disegnato ed ef-
fettuato su un campione di oltre 2000 pa-
zienti BPCO di elevata gravità per valutare 
l’efficacia sulla ricorrenza delle riacutizza-
zioni in corso di trattamento pieno con 
massima broncodilatazione (LAMA + 
LABA) indipendentemente dal prosegui-
mento o meno del contemporaneo utilizzo 
di ICS (1 mg/die). Dopo avere quindi 

1 Università degli Studi di Modena, U.O. Pneumologia e
Riabilitazione Respiratoria, Ospedale-Fondazione Villa
Pineta, Pavullo (MO); enrico.clini@unimore.it
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trattato con “triplice terapia” e per congruo 
periodo di 6 settimane tutti i pazienti al 
fine di ottimizzare l’efficacia terapeutica, 
un gruppo ha proseguito la cura in corso, 
l’altro ha invece progressivamente ridotto 
fino a sospensione l’ICS utilizzato (flutica-
sone). Da questo punto di vista quindi 
questo studio assume valore confermativo 
rispetto a precedenti analisi che mostrava-
no rischi aggiuntivi nel momento in cui 
veniva sospeso ICS come terapia di man-
tenimento in questo sottogruppo di pa-
zienti gravi (Wouters, Thorax 2005), e si 
inserisce nella logica del trattamento pro-
lungato con associazione fra broncodilata-
tore a lunga durata di azione+ICS che pro-
duce effetti maggiori nella popolazione 
non selezionata dei BPCO (Gershon, 
JAMA 2014).

Il principale dato ottenuto è che il 
gruppo che sospendeva ICS non aumenta-
va il rischio di riacutizzazione, benché in 

questo braccio di studio si sia osservata 
una iniziale tendenza ad aumentare il nu-
mero di riacutizzazioni più gravi subito al 
completamento della sospensione del far-
maco. Questo risultato propenderebbe a 
favore di un risparmio di uso di steroide in 
questa classe di BPCO, in quanto il verosi-
mile effetto di riduzione della flogosi non 
è stato associato a una contemporanea ri-
duzione di numero e qualità di eventi acu-
ti.

Peraltro il mantenimento di ICS nella 
terapia dei pazienti osservati non incideva 
su un differente profilo di sicurezza, non 
determinava un rischio aggiuntivo di infe-
zioni delle basse vie aeree e polmoniti, ma 
mostrava al tempo stesso una minore ridu-
zione della funzione polmonare (valutata 
in termini di FEV1) a distanza di 12 mesi 
rispetto alla strategia che prevedeva di so-
spendere ICS. In questo caso, quindi, l’ef-
fetto del mantenimento di ICS sembrereb-
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be favorevole per incidere sul rischio di 
perdita funzionale.

Quale dunque la strategia migliore per 
il mantenimento di una cura efficace una 
volta raggiunta la ottimale terapia in un pa-
ziente BPCO grave?

Riteniamo che anche questo studio 
non chiarisca in maniera definitiva la que-
stione. In effetti, come sottolineano gli 
stessi autori, vi sono alcuni limiti intrinseci 
allo studio fra cui il periodo di osservazio-
ne limitato a 12 mesi, una popolazione 
quasi esclusivamente caucasica, e la man-
canza di una analisi accurata delle cause di 
riacutizzazione. Quest’ultimo fattore ap-
pare a noi di non secondaria importanza 
essendo spesso le riacutizzazioni di BPCO 
un evento legato all’esacerbarsi di sintomi 
respiratori associati allo scompenso delle 
frequenti comorbilità presenti in questi 
pazienti (Roca, Eur J Clin Invest 2013), né 
viene identificato dagli autori nella descri-
zione del campione nella analisi dei risul-
tati. Non possiamo quindi escludere che, 
in presenza di comorbilità associate a in-
fiammazione sistemica, le acuzie possano 
essere migliorate o meno dall’utilizzo con-
tinuo di ICS (farmaco antinfiammatorio) 
ovvero peggiorate dalla prosecuzione o 
meno di una terapia massimizzata con i 
soli broncodilatatori.

Gli autori indicano poi come “minimo” 
e di dubbio significato l’effetto di rispar-
mio di perdita funzionale (50 ml) che si è 
osservato nei casi trattati continuamente 
con ICS. Anche in questo caso non si può 
escludere che l’effetto sulla funzione pol-
monare sia il riverbero di una ottimizza-
zione di altre condizioni coesistenti, né 
che un periodo di utilizzo più lungo avreb-
be potuto determinare un effetto ancora 
maggiore, incidendo quindi anche su sin-
tomi e stato di salute, qui solo parzialmen-
te migliorati nei 12 mesi dello studio.

In sostanza vale ancora, a nostro pare-
re, la regola del buon senso clinico e della 
decisione terapeutica da valutare sul singo-
lo caso e da punti di vista e prospettive dif-
ferenti, che nel caso del paziente con 
BPCO rimarcano nuovamente la comples-
sità con cui spesso ci si trova a che fare. 
Anche i suggerimenti forniti dalle linee 
guida, di fatto, lasciano aperta ad una in-
terpretazione flessibile la indicazione tera-
peutica con ICS per i pazienti gravi. 

La validità dei dati di questo studio, in 
mancanza di elementi aggiuntivi per un 
chiarimento definitivo del problema, rima-
ne quindi circoscritta al contesto in cui gli 
autori si sono mossi.

IL MessAGGIo CLINICo
Nei pazienti BPCO gravi trattati con 

triplice associazione LABA-LAMA-ICS 
per ottimizzare la efficacia terapeutica, la 
sospensione di ICS non aumenta il rischio 
di nuove riacutizzazioni, ma si associa a 
una maggiore perdita funzionale.
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L’ABstRACt oRIGINALe
Importance. Chronic obstructive pulmo-

nary disease (COPD), a manageable respiratory 
condition, is the third leading cause of death 
worldwide. Knowing which prescription medica-
tions are the most effective in improving health 
outcomes for people with COPD is essential to 
maximizing health outcomes.

Objective. To estimate the long-term bene-
fits of combination long-acting β-agonists (LA-
BAs) and inhaled corticosteroids compared with 
LABAs alone in a real-world setting.

Design, setting, and patients. Population-
based, longitudinal cohort study conducted in 
Ontario, Canada, from 2003 to 2011. All indi-
viduals aged 66 years or older who met a vali-
dated case definition of COPD on the basis of 
health administrative data were included. After 
propensity score matching, there were 8712 new 
users of LABA–inhaled corticosteroid combina-
tion therapy and 3160 new users of LABAs 

alone who were followed up for median times of 
2.7 years and 2.5 years, respectively.

Exposures. Newly prescribed combination 
LABAs and inhaled corticosteroids or LABAs 
alone.

Main outcomes and Measures. Composite 
outcome of death and COPD hospitalization.

Results. The main outcome was observed 
among 5594 new users of LABAs and inhaled 
corticosteroids (3174 deaths [36.4%]; 2420 
COPD hospitalizations [27.8%]) and 2129 
new users of LABAs alone (1179 deaths 
[37.3%]; 950 COPD hospitalizations 
[30.1%]). New use of LABAs and inhaled corti-
costeroids was associated with a modestly re-
duced risk of death or COPD hospitalization 
compared with new use of LABAs alone (differ-
ence in composite outcome at 5 years, −3.7%; 
95%CI, −5.7%to −1.7%; hazard ratio [HR], 
0.92; 95%CI, 0.88-0.96). The greatest differ-
ence was among COPD patients with a codiag-

Combination Long-Acting β-Agonists and Inhaled 
Corticosteroids Compared With Long-Acting β-Agonists 
Alone in Older Adults With Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease
Confronto fra la terapia di combinazione beta-agonisti/
steroidi inalatori e quella con beta-agonisti da soli in 
pazienti anziani con BPCO
andRea s.geRshon, Michael a.caMPitelli, Ruth cRoxFoRd, MattheW B.stanBRooK, 
teResa to, Phd; Ross uPshuR, anne l.stePhenson, theRese a.stuKel

JaMa 2014; 312(11):1114-1121. doi:10.1001/JaMa.2014.11432
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nosis of asthma (difference in composite at 5 
years, −6.5%; 95%CI, −10.3%to −2.7%; HR, 
0.84; 95%CI, 0.77-0.91) and those who were 
not receiving inhaled long-acting anticholinergic 
medication (difference in composite at 5 years, 
−8.4%; 95%CI, −11.9% to −4.9%; HR, 0.79; 
95%CI, 0.73-0.86).

Conclusions and relevance- Among older 
adults with COPD, particularly those with asth-
ma and those not receiving a long-acting antich-
olinergic medication, newly prescribed LABA 
and inhaled corticosteroid combination therapy, 
compared with newly prescribed LABAs alone, 
was associated with a significantly lower risk of 
the composite outcome of death or COPD hospi-
talization.

L’ABstRACt tRADoTTo
Importanza. La BPCO, condizione 

respiratoria curabile, è la terza causa di mor-
talità nel mondo. Conoscere quale sia il trat-
tamento farmacologico più efficace per 

migliorare la salute dei pazienti con BPCO è 
essenziale per migliorarne gli indicatori clini-
ci.

obiettivo. Valutare gli effetti a lungo ter-
mine del trattamento con combinazione LA-
BA-ICS rispetto a quello LABA da solo in un 
setting clinico non sperimentale.

Disegno di studio, setting, e pazienti. 
Studio longitudinale di coorte condotto su 
popolazione in Ontario, Canada, dal 2003 al 
2011. Sono stati inclusi tutti i pazienti di 66 
anni od oltre con diagnosi di BPCO come 
desunto sulla base dei dati amministrativi. 
Dopo avere effettuati una analisi di score 
matching, sono stati individuati 8712 nuovi 
utilizzatori di associazione LABA-ICS e 3160 
di LABA non associati, rispettivamente 
seguiti per un tempo medio di 2,7 e 2,5.

trattamento. Combinazione LABA-ICS 
e di LABA da solo, di nuova prescrizione.

Indicatori di efficacia e misure. Mortal-
ità e ospedalizzazione per causa di BPCO.
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Risultati. Le misure di efficacia principali 
sono state rilevate all’interno di 5594 utiliz-
zatori di LABA-ICS (3174 decessi [36,4%]; 
2420 ricoveri [27,8%]) e 2129 utilizzatori di 
LABA (1179 decessi [37,3%]; 950 ricoveri 
[30,1%]). Il ricorso alla combinazione LA-
BA-ICS era associate a una modesta riduzi-
one del rischio di morte e ospedalizzazione 
rispetto all’utilizzo del solo LABA (differenza 
sugli indicatori a 5 anni, −3,7%; IC 95%, da 
−5,7% a −1,7%; HR 0.92; IC 95%,  0.88-
0.96). La maggiore differenza veniva osser-
vata fra i pazienti che presentavano co-diag-
nosi di asma bronchiale (differenza sugli 
indicatori a 5 anni, −6,5%; IC 95%CI, da 
−10,3% a −2,7%; HR 0.84; IC 95%, 0.77-
0.91) e coloro che non assumevano contem-
poraneamente farmaci anticolinergici LAMA 
(differenza sugli indicatori a 5 anni, −8,4%; 
IC 95%CI, da −11,9% a −4,9%; HR 0.79; IC 
95%, 0.73-0.86).

Conclusione e rilevanza - Nella popolazi-
one di anziani affetti da BPCO, specie quelli 
con coesistenza di asma e quelli che già non 
assumevano LAMA, la combinazione LABA-
ICS di nuova prescrizione era associata a mi-
nore rischio di mortalità+ospedalizzazione, 
rispetto ai pazienti che assumevano LABA da 
solo.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Enrico Clini1

La efficacia  del trattamento con  bronco-
dilatatori a lunga durata di azione, sia beta-
agonisti (L ABA) che antimuscarinici 
(LAMA), combinato o meno con gli steroidi 
(ICS) per via inalatoria nella gestione tera-
peutica dei pazienti BPCO è stato ampia-
mente documentato dagli studi clinici speri-

mentali (RCTs). Questi hanno confermato 
vantaggi significativi in termini di migliora-
mento della funzione polmonare, della qual-
ità di vita percepita, e di numero e qualità 
delle riacutizzazioni (Calverley, NEJM 2007; 
Tashkin, NEJM 208; Dransfield, Respir Med 
2013). 

Cosa accade tuttavia allorché queste 
terapie vengono applicate ai pazienti del 
“mondo reale”? Ancora oggi non vi sono 
certezze sulla automatica trasferibilità dei 
risultati della ricerca in questo campo e sulla 
applicabilità nella popolazione dei pazienti 
BPCO che presentano un profilo caratteriz-
zato da età differente e numero di comorbil-
ità non confrontabile con quelle descritte nei 
trial clinici. 

Allo scopo ci soccorrono, e sono benve-
nuti, studi di osservazione in ambito di 
popolazioni non selezionate, come nel caso 
della ricerca qui descritta da Gershon e col-
leghi effettuata in una coorte di diverse migli-
aia di BPCO residenti nella regione nor-
damericana dell’Ontario (Canada). Scopo 
era confrontare gli effetti cumulativi fino a 5 
anni su mortalità e ri-ospedalizzazioni per 
causa acuta in due gruppi di BPCO anziani, 
identificati all’interno di un campione di ol-
tre 38.000 individui, e che venivano trattati 
de novo con associazioni LABA-ICS oppure 
con soli LABA. 

Questi pazienti, in ambo i gruppi di con-
fronto, presentavano età e comorbilità molto 
maggiori rispetto a quanto comunemente si 
osserva a livello di ricerca farmacologica e, in 
quasi 1 caso su 3, riportavano concomitante 
diagnosi di asma bronchiale. La aspettativa 
di vita media osservata in questa popolazi-
one era di circa 2,5 anni, cioè almeno tre 
volte maggiore rispetto a quanto osservato 
nello studio TORCH (Calverley, NEJM 
2007); inoltre, nei soggetti canadesi trattati 
con LABA-ICS il rischio cumulato di morte 
e ri-ospedalizzazione era dell’8% in meno ris-

1 Università degli Studi di Modena, U.O. Pneumologia e
Riabilitazione Respiratoria, Ospedale-Fondazione Villa
Pineta, Pavullo (MO); enrico.clini@unimore.it
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petto a coloro che utilizzavano il solo LABA, 
senza che vi fosse una differenza nel rischio 
di polmonite come causa acuta fra utilizzato-
ri o meno di ICS.

In questa analisi su popolazione non 
selezionata appare interessante notare che il 
migliore benef icio clinico associato 
all’utilizzo di LABA-ICS veniva rilevato in 
due particolari sottogruppi di pazienti, quelli 
con concomitante diagnosi di asma, e quelli 
che non erano già trattati con LAMA. I pazi-
enti del gruppo LABA-ICS presentavano in-
fine una migliore aderenza al trattamento 
continuo e, in aggiunta, un cospicuo numero 
di pazienti in terapia con LABA veniva poi 
indirizzata all’aggiunta di ICS.

Riteniamo che lo studio canadese di Ger-
shon e collaboratori sia pertanto significati-
vo, fornisca informazioni complementare ri-
spetto a quelle desunte dai trial clinici, e che 
generi indicazioni utili per la responsabilità 
che lo specialista ha nel definire il tipo di te-
rapia farmacologica “ideale” per il singolo in-
dividuo con BPCO. Infatti una scelta adegua-

ta e individuale della migliore gestione far-
macologica può ottimizzare il risultato clini-
co, ivi compresa la aderenza al farmaco, che 
notoriamente correla direttamente con la 
prognosi (Vestbo, Thorax 2009). In sintesi, 
pazienti che non presentano una storia di 
asma e/o che già assumono LAMA, non 
sembrerebbero candidati ideali all’utilizzo di 
ICS in combinazione.

IL MessAGGIo CLINICo
In una popolazione non selezionata di an-

ziani affetti da BPCO, l’utilizzo della combi-
nazione LABA-ICS si associa a una migliore 
prognosi e minor rischio di ri-ospedalizzazi-
one rispetto all’uso di LABA da solo. In parti-
colare, tra coloro che non presentano storia 
di asma o che già assumono terapia con 
LAMA, l’uso di ICS in associazione sembra 
meno indicato.
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Seasonal Distribution of COPD Exacerbations in the Prevention of 
Exacerbations With tiotropium in COPD trial.
Distribuzione stagionale delle riacutizzazioni di BPCO nel trial 
POEt (Prevention Of Exacerbations with tiotropium)
Klaus F. RaBe, leonaRdo M. FaBBRi, claus vogelMeieR, haRald KögleR, 
hendRiK schMidt, Kai M. Beeh, and thoMas glaaB.

chest 2013; 143(3):711–719

L’ABstRACt oRIGINALe
Background. There is still a lack of data on 

the seasonality of exacerbations of COPD 
based on large randomized studies using COPD 
exacerbations as primary end points. The objec-
tive of this study was to assess the seasonal pat-
tern of moderate and severe exacerbations and 
analyze the influence of associated baseline fac-
tors. We also determined the timing of second 
exacerbations and the potential impact of the 
2009 infl uenza A(H1N1) pandemic on exac-
erbations.

Methods. Analyses of exacerbation rates 
across treatment groups were adjusted for dif-
fering times on treatment by means of descrip-
tive statistics based on the 1-year Prevention of 
Exacerbations with Tiotropium in COPD 
(POET-COPD) trial, in which exacerbations 
were the primary end point.

Results. Of the 7,376 patients who were 
randomized, a total of 4,411 exacerbations 
were reported in 2,691 patients. Mean monthly 
exacerbation rates during winter were 2.16-fold 
higher than during summer, regardless of base-
line characteristics (age, sex, COPD severity, 
smoking status, BMI, inhaled corticosteroid 
use, cardiovascular comorbidity, concomitant 

cardiovascular medication). Second exacerba-
tions after a previous event in October to March 
occurred 1 month earlier than during the 
warmer half of the season. The portion of exac-
erbation-related hospitalizations remained 
constant throughout the year. Most exacerba-
tions were treated with antibiotics and reached 
a peak in the colder season. All-cause mortality 
showed a seasonal pattern similar to exacerba-
tions. The 2009 A(H1N1) pandemic was not 
associated with an increase in exacerbation 
rates or deaths. 

Conclusions. This analysis presented a 
marked impact of season on exacerbation out-
comes, antibiotic treatment, timing of second 
exacerbations, and all-cause mortality.

L’ABstRACt tRADoTTo
Introduzione. Sulla base di ampi studi 

randomizzati che indagavano la frequenza di 
riacutizzazioni di BPCO come obiettivo pri-
mario vi è ancora una mancanza di dati ri-
guardo il possibile effetto della stagionalità. 
L’obiettivo di questo studio era dunque di 
valutare l’andamento stagionale delle riacu-
tizzazioni moderate e gravi e analizzare l’in-
fluenza dei fattori di base associati a questa. 
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Abbiamo inoltre determinato il tempo della 
successiva (seconda) riacutizzazione e il po-
tenziale impatto della pandemia di influenza 
del 2009 (H1N1) sulle acuzie.

Metodi. Le analisi di frequenza delle 
esacerbazioni sono state aggiustate per mez-
zo di analisi statistiche descrittive per i diver-
si tempi di trattamento e basandosi sui dati 
del trial POET-COPD, orientato alla pre-
venzione di riacutizzazione ad 1 anno utiliz-
zando trattamento con Tiotropio, e in cui le 
riacutizzazioni erano il risultato atteso pri-
mario.

Risultati. Fra i 7376 pazienti che sono 
stati randomizzati, sono state riportate 4411 
riacutizzazioni in 2691 pazienti. La media 
della frequenza di riacutizzazioni/mese du-
rante l’inverno erano 2,16 volte più elevate 
che durante l’estate, a prescindere dalle ca-
ratteristiche dei pazienti (età, sesso, gravità 
della BPCO, abitudine al fumo, BMI, uso di 
corticosteroidi per via inalatoria, comorbi-

dità cardiovascolare, farmaci cardiovascolari 
concomitanti). La seconda riacutizzazione, 
dopo l’evento precedente, che si verificava 
tra i mesi di ottobre e marzo avveniva con 
anticipo di 1 mese rispetto a quelle che capi-
tavano nel corso del perodo annuale più cal-
do. La quota di ricoveri legati alla riacutizza-
zione è rimasta costante durante tutto l’anno. 
La maggior parte delle riacutizzazioni sono 
state trattate con antibiotici e hanno rag-
giunto un picco nella stagione più fredda. La 
mortalità per tutte le cause ha mostrato un 
andamento stagionale simile a quello delle 
riacutizzazioni. La pandemia H1N1 del 
2009 non è stata associata ad un aumento 
dei tassi di riacutizzazione o di morte.

Conclusioni. Il presente studio dimo-
stra un forte impatto della stagionalità sulla 
frequenza di riacutizzazione nei pazienti con 
BPCO, oltre che sul trattamento antibiotico, 
sul tempo per un evento acuto successivo, e 
sulla mortalità complessiva.
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IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Michele Vitacca1

Parlare di riacutizzazioni di BPCO signi-
fica definirle, identificarne la causa, misurar-
ne la gravità, e valutare quali marcatori pro-
gnostici utilizzare in clinica. Riacutizzazione 
è un evento acuto caratterizzato da un peg-
gioramento dei sintomi respiratori del pa-
ziente superiore alla normale variabilità gior-
naliera che può portare a un cambiamento o 
meno nella terapia, con risoluzione del qua-
dro clinico in un periodo variabile compreso 
fra giorni o settimane. La presenza combina-
ta o meno di peggioramento della dispnea e 
comparsa di variazioni qualitative (purulen-
za) e quantitative (volume) dell’espettorato 
caratterizzano la entità clinica della riacutiz-
zazione nella scala grave, moderata o lieve. A 
monte di queste manifestazioni, da alcuni 
oggi definite anche con il termine di “lung 
attacks”,si possono identificare condizioni 
eterogenee e differenti presentazioni cliniche 
come polmonite, pneumotorace, versamento 
pleurico, aspirazione, cancro del polmone, 
insufficienza cardiaca, fibrillazione atriale, 
embolia polmonare, urosepsi, acidosi meta-
bolica e ischemia miocardia, per citare le più 
comuni. 

Età avanzata, riduzione di indice di massa 
corporea, pressione arteriosa, ossigenazione, 
pH, albumina sierica, elevato tasso di ospe-
dalizzazione, aumento di frequenza respira-
toria, capnia, azotemia, e presenza di cuore 
polmonare o confusione mentale, rappresen-
tano tutti fattori prognostici negativi per 
l’esito di una riacutizzazione. I dati dello stu-
dio di Rabe e colleghi, elaborati a posteriori 
e tratti dal database del trial POET-COPD 
(Vogelmeier C, NEJM 2011) suggeriscono 
anche la esistenza di un rapporto distinto e 

indipendente della stagionalità sulla presen-
za di riacutizzazioni (aumento nel periodo 
invernale ed una diminuzione in quello esti-
vo), sul conseguente maggior utilizzo di anti-
biotici nel periodo ottobre-marzo, e sul ri-
schio di mortalità, almeno negli episodi di 
minore gravità, e non in quelli più gravi. Il 
fatto che i dati siano stati raccolti anche du-
rante il periodo della famosa epidemia in-
fluenzale H1N1 dell’anno 2009 non sembra 
avere influenzato questi la sostanza di questi 
risultati.

Questo ultimo dato è confermato in una 
nostra esperienza condotta su pazienti 
BPCO molto complessi con IRC (Vitacca 
M, Telemed J E Health 2013) i quali utilizza-
vano con la stessa frequenza il servizio di te-
lesorveglianza per essere aiutati durante le ri-
acutizzazioni nel corso dell’anno.

Se da un lato il fatto che le esacerbazioni 
siano prevalenti in inverno sottolinea l’im-
portanza di avviare questi pazienti cronici a 
una massiccia campagna di prevenzione con 
la vaccinazione antivirale, dall’altro le ragioni 
e i meccanismi sottostanti l’aumento del ri-
schio di esacerbazione durante l’inverno non 
sono pienamente compresi. Infatti, oltre al 
rischio infettivo, parametri come il clima, la 
suscettibilità individuale, i modelli stagionali 
di propagazione delle epidemie virali, l’in-
quinamento atmosferico, potrebbero tutti 
entrare nel merito di causa/meccanismo. Gli 
autori commentano inoltre che l’andamento 
stagionale osservato in questo e in altri studi 
potrebbe anche essere dovuto ad una dimi-
nuzione di fenomeni estivi a carattere di pro-
tezione, quale la maggiore esposizione alla 
luce che aumenta la produzione di vitamina 
D, oligo-elemento peraltro notoriamente ca-
rente nei pazienti con BPCO. Un’altra osser-
vazione interessante è che in pazienti ex fu-
matori il tasso di esacerbazione durante l’in-
verno è stato superiore a quello riscontrato 
nei fumatori attuali a prescindere dalla gravi-

1 Divisione di Pneumologia Riabilitativa, IRCCS 
 Fondazione Salvatore Maugeri, Lumezzane (BS)
 mvitacca@fsm.it
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tà della malattia; questo risultato potrebbe 
essere spiegato dal maggior numero di fumo 
cumulato e dalla maggiore gravità funzionale 
dei primi. 

Da un punto di vista del trattamento del-
la riacutizzazione di BPCO le linee guida 
raccomandano l’uso di antibiotici solo se as-
sociate ad espettorato purulento: non è per-
tanto chiaro se l’aumento osservato nell’uso 
di terapia antibiotica nello studio di Rabe sia 
basato su un reale aumento delle esacerba-
zioni legate a infezione batterica o piuttosto 
rifletta la consuetudine di trattare i pazienti 
più sintomatici come se la causa virale e bat-
terica fossero concomitanti. 

Dallo studio emerge che il rischio di nuo-
va acuzie entro le 8 settimane che conseguo-
no al primo episodio è sempre elevato e non 
dipende dalla stagionalità; tuttavia, il tempo 
intercorrente sembra più breve se l’evento 
iniziale si realizza nel periodo ottobre-marzo 

rispetto al periodo aprile-settembre, sugge-
rendo quindi un fenomeno di raggruppa-
mento stagionale degli episodi di riacutizza-
zioni nel corso dell’inverno.  

Studi futuri dovranno tenere conto della 
stagionalità come elemento di variabilità nel-
la frequenza di riacutizzazione di BPCO, con 
tutte le ovvie ricadute sul piano clinico e in-
dividuale che ne possono derivare.

IL MessAGGIo CLINICo
Esiste un forte impatto della stagionalità 

sulla frequenza di riacutizzazione nei pazien-
ti con BPCO, oltre che su utilizzo di antibio-
tico, tempo per un evento acuto successivo, e 
rischio di mortalità. La differente frequenza 
degli episodi acuti e la loro distribuzione in 
corso di anno possono dunque avere anche 
significative ripercussioni sulla funzionalità 
generale dei pazienti che necessitano di op-
portune valutazioni e cure.
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Asma, allergopatie e rinite
Intravenous or nebulised magnesium sulphate versus standard 
therapy for severe acute asthma (3Mg trial): a double-blind, 
randomised controlled trial 
Magnesio solfato endovena o nebulizzato versus terapia 
standard nell’asma acuta grave (3Mg trial): studio doppio-cieco, 
randomizzato e controllato
steve goodacRe, Judith cohen, MiKe BRadBuRn, alasdaiR gRay, Jonathan BengeR, 
tiMothy coats, on BehalF oF the 3Mg ReseaRch teaM

lancet ResPiR Med 2013; 1: 293–300

L’ABstRACt oRIGINALe
Background. Previous studies suggested 

intravenous or nebulised magnesium sul-
phate (MgSO4) might improve respiratory 
function in patients with acute asthma. We 
aimed to determine whether intravenous or 
nebulised MgSO4 improve symptoms of 
breathlessness and reduce the need for hospi-
tal admission in adults with severe acute 
asthma. 

Methods. In our double-blind, placebo-
controlled trial, we enrolled adults (aged 
≥16 years) with severe acute asthma at 
emergency departments of 34 hospitals in 
the UK. We excluded patients with life-
threatening features or contraindication to 
study drugs. We used a central randomisa-
tion system to allocate participants to intra-
venous MgSO4 (2 g in 20 min) or nebulised 
MgSO4 (three 500 mg doses in 1 h) along-

side standard therapy including salbutamol, 
or placebo control plus standard therapy 
alone. We assessed two primary outcome 
measures in all eligible participants who 
started treatment, according to assigned 
treatment group: the proportion of patients 
admitted to hospital within 7 days and 
breathlessness measured on a 100 mm visual 
analogue scale (VAS) in the 2 h after initia-
tion of treatment. We adjusted for multiple 
testing using Simes’s method. The trial 
stopped before recruitment was completed 
because funding expired. This study is regis-
tered, number ISRCTN04417063.

Results. Between July 30, 2008, and 
June 30, 2012, we recruited 1109 (92%) of 
1200 patients proposed by the power calcu-
lation. 261 (79%) of 332 patients allocated 
nebulised MgSO4 were admitted to hospital 
before 7 days, as were 285 (72%) of 394 pa-
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tients allocated intravenous MgSO4 and 
281 (78%) of 358 controls. Breathlessness 
was assessed in 296 (89%) patients allocat-
ed nebulised MgSO4, 357 (91%) patients 
allocated intravenous MgSO4, and 323 
(90%) controls. Rates of hospital admission 
did not diff er between patients treated with 
either form of MgSO4 compared with con-
trols or between those treated with nebulised 
MgSO4 and intravenous MgSO4. Change 
in VAS breathlessness did not diff er between 
active treatments and control, but change in 
VAS was greater for patients in the intrave-
nous MgSO4 group than it was in the nebu-
lised MgSO4 group (5·1 mm, 0·8 to 9·4; 
p=0·019). Intravenous or nebulised MgSO4 
did not signifi cantly decrease rates of hospi-
tal admission and breathlessness compared 
with placebo: intravenous MgSO4 was as-
sociated with an odds ratio of 0·73 (95% CI 
0·51 to 1·04; p=0·083) for hospital admis-
sion and a change in VAS breathlessness of 
2·6 mm (–1·6 to 6·8; p=0·231) compared 
with placebo; nebulised MgSO4 was associ-
ated with an odds ratio of 0·96 (0·65 to 
1·40; p=0·819) for hospital admission and 
a change in VAS breathlessness of –2·6 mm 
(–7·0 to 1·8; p=0·253) compared with pla-
cebo.

Interpretation. Our findings suggest 
nebulised MgSO4 has no role in the man-
agement of severe acute asthma in adults 
and at best suggest only a limited role for in-
travenous MgSO4 in this setting.

L’ABstRACt tRADoTTo
Background. Studi precedenti hanno 

suggerito che il magnesio solfato (Mg-
SO4) endovena o nebulizzato può miglio-
rare la funzione respiratoria in pazienti 
con attacco acuto di asma. Lo scopo del 
nostro studio è stato quello di determina-
re se il MgSO4 era in grado di migliorare 
la dispnea e di ridurre la necessità di rico-

veri in pazienti adulti con grave attacco 
acuto di asma.

Metodi. Nel nostro studio in doppio 
cieco, controllato vs placebo, abbiamo ar-
ruolato adulti (età ≥ 16 anni) con attacco 
acuto grave di asma ricoverati nei Diparti-
menti di Emergenza di 34 ospedali della 
Gran Bretagna. Abbiamo escluso pazienti 
in pericolo di vita o controindicazioni al 
farmaco in studio. Abbiamo utilizzato un 
sistema di randomizzazione centralizzato 
per attribuire ai pazienti o MgSO4 endo-
vena (2 g in 20 minuti) o MgSO4 nebu-
lizzato (3 dosi da 500 mg in 1 h) insieme 
alla terapia standard, che includeva il sal-
butamolo, oppure gruppo placebo di con-
trollo che riceveva la sola terapia standard. 
Abbiamo stabilito due misure di outcome 
principali in tutti i pazienti che hanno ini-
ziato il trattamento, in base al gruppo di 
trattamento assegnato: la proporzione di 
pazienti ricoverati in  ospedale nei succes-
sivi  7 giorni e la misurazione della di-
spnea con una scala visuale analoga (VAS) 
di 100 mm 2 ore dopo l’inizio del tratta-
mento. Abbiamo aggiustato i risultati per 
test multipli con il metodo di Sime. Lo 
studio è stato interrotto prima che il re-
clutamento fosse completo per mancanza 
di fondi. Questo studio è registrato con il 
numero ISRCTN04417063.

Commenti della letteratura internazionale

63PNEUMORAMA 79 / XXI / 2-2015



Risultati. Tra il 30 Luglio 2008 e il 30 
Giugno 2012 abbiamo reclutato 1109 
(92%) dei 1200 pazienti in accordo con il 
calcolo della potenza del campione. 261 
(79%) dei 332 pazienti collocati nel gruppo 
con MgSO4 nebulizzato erano stati ricove-
rati in ospedale nei primi 7 giorni e così  
pure i 285 (72%) dei 394 pazienti trattati 
con MgSO4 endovena e 281 (78%) dei 358 
controlli. La dispnea è stata valutata in 296 
(89%) dei pazienti del gruppo trattato con 
MgSO4 nebulizzato ed in 357 (91%) dei 
pazienti trattati con MgSO4 endovena, e in 
323 (90%) controlli. Il rapporto di ospeda-
lizzazioni non differiva tra i pazienti trattati 
con nessuna delle due forme di MgSO4 ri-
spetto ai controlli o tra  i pazienti trattati 
con MgSO4 nebulizzato e MgSO4 endove-
na. Le modifiche della dispnea valutata con 
il VAS non differivano tra i gruppi di tratta-
mento attivo e i controlli, ma variazioni del 
VAS erano maggiori nei pazienti trattati 
con MgSO4 endovena rispetto a quelli trat-
tati con MgSO4 nebulizzato (5·1 mm, da 
0·8 a 9·4; p=0·019). MgSO4 endovena o 
nebulizzato non riduceva significativamen-
te il numero di ospedalizzazioni e il grado 
di dispnea nel confronto col placebo: il Mg-
SO4 endovena si associava ad un odds ratio 
di 0·73 (95% CI da 0·51 a 1·04; p=0·083) 
per le ospedalizzazioni e una modifica del 
VAS per la dispnea di 2·6 mm (da –1·6 a 
6·8; p=0·231) rispetto al placebo; MgSO4 
nebulizzato era associato ad un odds ratio 
di 0·96 (da 0·65 a 1·40; p=0·819) per le 
ospedalizzazioni e ad una modifica del VAS 
per la dispnea di –2·6 mm (da –7·0 a 1·8; 
p=0·253) rispetto al placebo.

Interpretazione. I nostri risultati sug-
geriscono che il MgSO4 nebulizzato non 
ha ruolo nel management dell’attacco acu-
to severo di asma negli adulti e che il Mg-
SO4 endovena possa avere solo un ruolo 
limitato nello stesso quadro clinico.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Mario Malerba1

Questo interessante studio in doppio-
cieco, randomizzato e controllato con pla-
cebo ha analizzato gli effetti della sommi-
nistrazione di magnesio solfato (MgG-
SO4) per aerosol o per via endovenosa in 
aggiunta alla terapia convenzionale, nei pa-
zienti con attacco acuto di asma, confron-
tandoli con un gruppo di pazienti con le 
stesse caratteristiche che aveva ricevuto 
solamente la terapia abituale per l’attacco 
acuto di asma. Sono stati reclutati pazienti 
asmatici che si presentavano nei Reparti di 
Emergenza di 34 Ospedali della Gran Bre-
tagna.

Due erano gli obiettivi principali dello 
studio: in primo luogo confrontare il nu-
mero di ospedalizzazioni nei 7 giorni suc-
cessivi alla somministrazione della terapia 
con MgSO4 endovena, per aerosol, o con 
terapia convenzionale. Il secondo obietti-
vo era la misurazione delle variazioni della 
dispnea, attuata utilizzando una scala visi-
va VAS, a 2 ore di distanza dalla sommini-
strazione della terapia che era stata attribu-
ita a ciascun paziente.

L’analisi dei dati ha evidenziato che 
non vi è differenza nel rapporto delle ospe-
dalizzazioni nei primi 7 giorni dopo la te-
rapia tra i 3 gruppi di pazienti con asma 
acuto e che, altresì, non vi è differenza sta-
tisticamente significativa nelle variazioni 
della dispnea rilevate attraverso la scala vi-
siva. Da sottolineare però che il numero di 
ospedalizzazioni nei pazienti che assume-
vano MgSO4 endovena erano minori, an-
che se non in modo tale da giungere ad 
una significatività statistica, e che le varia-
zioni della scala della dispnea erano mag-

1 Istituto Medicina Interna, Università di Brescia, Bre-
scia; malerba@med.unibs.it
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giori, ancorché non statisticamente signifi-
cative, rispetto al placebo e rispetto al Mg-
SO4 nebulizzato.

La conclusione di questo studio è che 
il MgSO4 nebulizzato non ha indicazioni 
specifiche nella terapia dell’attacco acuto e 
grave di asma, mentre un ruolo marginale 
potrebbe essere rivestito dal MgSO4 nella 
formulazione endovena.

Lo studio è stato ben condotto, la pre-
senza di un braccio di controllo che assu-
meva esclusivamente la terapia convenzio-
nale dell’attacco acuto di asma è un punto 
di forza. La precoce sospensione del reclu-
tamento dei pazienti può aver, anche se 
probabilmente in maniera minima, in-
fluenzato i risultati dello studio.

Ulteriori studi sull’utilizzo del MgSO4, 
nebulizzato, ma soprattutto per l’uso per 
via endovenosa, nei pazienti con attacco 
acuto d’asma sono ancora necessari per 
approfondire le eventuali indicazioni di 

questo farmaco nell’attacco acuto di asma 
e per migliorare lo standard di terapia in 
questa situazione clinica di potenziale 
emergenza.

IL MessAGGIo CLINICo
La somministrazione di MgSO4 nebu-

lizzato associato alla terapia standard 
dell’attacco acuto di asma non è in grado 
di ridurre il numero di ospedalizzazioni né 
di migliorare la sensazione di dispnea, tut-
tavia la somministrazione di MgSO4 per 
via endovenosa potrebbe avere un ruolo 
seppur limitato in questa condizione, 
come possibile aggiornamento della tera-
pia medica ideale stabilita dalle attuali Li-
nee Guida.
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Il trattamento della grave insufficienza 
cardiaca e respiratoria storicamente è stato 
caratterizzato da un’alta mortalità – fino al 
50% in alcuni casi. Dal 1970, è stata intro-
dotta l’ossigenazione con membrana extra-
corporea (ECMO) per trattare i pazienti con 
shock refrattario, ma fino a poco tempo fa 
l’eccessiva morbilità e le difficoltà tecniche 
hanno relegato l’ECMO ad una terapia offer-
ta ad un gruppo limitato di pazienti presso 
centri selezionati. Negli ultimi anni, una par-
ticolare convergenza di eventi, come la pan-
demia H1N1, ha innescato la rinascita 
dell’ECMO nelle ICU di tutto il mondo. Da 
allora, l’interesse nell’utilizzo dell’ECMO in 
una varietà di contesti clinici è continuato a 
crescere (MacLaren e coll. Intensive Care 
Med. 2012;38[2]:210). Più centri stanno at-
tualmente utilizzando l’ECMO per il sup-
porto di pazienti con un numero crescente di 
indicazioni, ed ogni anno vengono aggiunti 
alla letteratura altri riscontri sull’utilizzo 
dell’ECMO. Malgrado la sua rapida crescita, 
persiste incertezza riguardo il ruolo definitivo 
dell’ECMO nel trattamento della grave in-
sufficienza cardiorespiratoria, considerati i li-
mitati dati disponibili (Leligdowicz e coll. 
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Curr Opin Crit Care. 2015;21[1]:13).
L’ECMO sostiene il paziente facendo cir-

colare il sangue venoso attraverso un circuito 
extracorporeo che consiste in una pompa di 
sangue ed un ossigenatore, che aggiunge ossi-
geno e rimuove anidride carbonica. Il sangue 
ossigenato viene quindi riportato indietro 
nella circolazione venosa (ECMO venoveno-
so) o nella circolazione arteriosa (ECMO ve-
noarterioso). L’ECMO venovenoso è utilizza-
to per fornire supporto respiratorio, mentre 
l’ECMO venoarterioso, poiché introduce un 
flusso sanguigno pressurizzato nella circola-
zione sistemica, può fornire pieno supporto 
cardiopolmonare. Le sedi delle cannule sono 
dipendenti dal tipo di supporto necessario. 
L’ECMO venovenoso è frequentemente ap-
plicato drenando il sangue della vena cava in-
feriore attraverso la vena femorale e restituen-
do il sangue ossigenato all’atrio destro attra-
verso la vena giugulare interna. Una più re-
cente cannula a doppio lume può drenare il 
sangue dalla vena cava inferiore e riportarlo 
allo stesso tempo all’atrio destro, eliminando 
la necessità di un incannulamento della por-
zione inferiore del corpo permettendo così 
una migliore mobilizzazione del paziente. 
Uno dei più importanti aspetti dell’ECMO 
venovenoso è la messa a riposo del polmone, 
perché facilita strategie protettive polmonari 
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aggressive che possono permettere la guari-
gione del danno polmonare minimizzando il 
barotrauma (Brodie e coll. N Engl J Med. 
2011;365[20]:1905).

L’ECMO venoarterioso è comunemente 
effettuato attraverso il drenaggio della vena 
femorale ed il ritorno all’arteria femorale, 
poiché questo tipo di cannule può essere ra-
pidamente posizionato ovunque. In alternati-
va, il sangue ossigenato può essere riportato 
all’arteria ascellare, che ha il vantaggio di un 
flusso anterogrado, che permette un sistema 
di supporto più fisiologico. L’ECMO venoar-
terioso è molto potente nei casi di severo 
shock cardiogeno, in quanto possono essere 
raggiunti flussi ben al di sopra di 5L. L’EC-
MO venoarterioso può anche essere uno 
strumento utile come dispositivo “ponte fino 
alla decisione” per stabilizzare i pazienti fin-
ché possano essere sottoposti con sicurezza 
all’impianto di dispositivi definitivi di assi-
stenza del ventricolo sinistro (LVAD) (Taka-
yama e coll. J Heart Lung Transplant. 
2013;32[1]:106).

I primi circuiti ECMO erano essenzial-
mente la riproposizione di macchine cuore-
polmone. Quando usati per supportare pa-
zienti per periodi più lunghi i bypass cardiaci 
avevano dei difetti. Erano laboriosi da impo-
stare e gestire nelle ICU, e quindi, richiede-
vano un perfusionista al letto del paziente. 
Gli ossigenatori utilizzati avevano una perio-
do di vita relativamente breve ed erano sog-
getti a coaguli, embolizzazione d’aria, e falli-
mento non prevedibile. Ugualmente, le pom-
pe a rulli producevano un danno eccessivo 
agli elementi del sangue, erano difficili da ge-
stire ed erano laboriose da impostare ed av-
viare (Leligdowicz e coll. Curr Opin Crit Ca-
re. 2015;21[1]:13). La morbilità era alta e le 
complicazioni come il sanguinamento, l’ictus 
e le infezioni erano comuni.

Le pubblicazioni delle prime esperienze 
con l’ECMO erano preoccupanti e hanno 
fatto poco per incoraggiare una più ampia 
adozione dell’ECMO nell’insufficienza car-
diorespiratoria. In un trial controllato multi-
centrico sull’impiego dell’ECMO nella sin-

drome da distress respiratorio acuto (ARDS) 
pubblicato su JAMA nel 1979, 90 pazienti 
erano stati randomizzati all’ECMO vs la te-
rapia tradizionale. L’ECMO non ha miglio-
rato la sopravvivenza, infatti, entrambi i 
gruppi avevano una mortalità eccessiva 
( > 8 0 % )  ( Z a p o l  e  c o l l .  J A M A . 
1979;242[20]:2193). Tuttavia, questi risulta-
ti probabilmente riflettono lo stato del tratta-
mento dell’ARDS ed i circuiti ECMO primi-
tivi dell’epoca piuttosto che l’efficacia del 
supporto dell’ECMO (Del Sorbo e coll. Lan-
cet Respir Med. 2014;2[2]:154).

A fronte delle relazioni negative, l’utilizzo 
dell’ECMO è stato stagnante per circa 30 an-
ni, finché gli eventi chiave degli ultimi anni 
del 2000 hanno causato un cambio di para-
digma. La tecnologia del bypass cardiopol-
monare è avanzata significativamente, con 
una nuova classe di pompe centrifughe più 
piccole e più efficienti che non solo erano più 
resistenti alla coagulazione ma che produce-
vano anche meno emolisi limitando il con-
tatto del sangue con superfici estranee. La lo-
ro operatività era più intuitiva, il tempo di 
impostazione più breve, e richiedevano meno 
volume di partenza.

Simili avanzamenti sono stati fatti per gli 
ossigenatori, con l’ascesa degli ossigenatori a 
fibre cave di polimetilpentene che hanno al-
lungato la durata di vita misurata in settima-
ne, non giorni. Più resistenti alla trombosi e 
alla formazione di schiuma, erano più sicure 
da gestire per periodi più prolungati e produ-
cevano anche una minore risposta infiamma-
toria (Leligdowicz e coll. Curr Opin Crit Ca-
re. 2015;21[1]:13). A causa di queste innova-
zioni, sono stati introdotti dispositivi di assi-

Una nuova cannula a doppio lume 
può drenare sangue dalla vena cava 
inferiore e restituirlo anche all’atrio 
destro, eliminando la necessità di 

un incannulamento della porzione 
inferiore del corpo e permettendo 

una migliore mobilizzazione del 
paziente.
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stenza ventricolare percutanea più piccoli per 
il supporto circolatorio in acuto, prometten-
do una più veloce e facile implementazione 
per il sostegno dei pazienti critici. Inoltre, so-
no state ridotte al minimo le complicanze, 
con miglioramenti negli eventi avversi neuro-
logici e sanguinamenti.

Queste innovazioni sono state riportate 
nel successivo trial multicentrico sull’ECMO 
nell’ARDS, il trial CESAR, pubblicato su 
Lancet nel 2009. Effettuato nel Regno Uni-
to, 180 pazienti con ARDS sono stati rando-
mizzati alla terapia tradizionale vs supporto 
con ECMO. Sebbene siano stati sollevati gra-
vi dubbi sulla metodologia dello studio, è 
stato trovato che l’utilizzo dell’ECMO mi-
gliorava significativamente la sopravvivenza 
(Peek e coll. Lancet. 2009;374[9698]:1351).

Nell’Aprile 2009, sono stati riportati casi 
di influenza A (H1N1) inizialmente in Mes-
sico, e, pochi mesi dopo, si è avuta una rapi-
da diffusione in tutto il mondo. Nel 2010, i 
Centers for Disease Control and Prevention 
hanno stimato circa 60 milioni di casi di in-
fluenza A (H1N1) negli Stati Uniti, che han-
no determinato 270000 ospedalizzazioni e 
più di 12000 morti.

Particolarmente terrificante per chi lavora 
nelle ICU, l’87% delle morti per H1N1 si 
sono verificate in pazienti al di sotto dei 65 
anni di età. Adulti in età lavorativa avevano 
da 8 a 12 volte un rischio più alto di ospeda-
lizzazione e morte rispetto all’influenza sta-
gionale degli ultimi 25 anni (Shrestha e coll. 
Clin Infect Dis. 2011;52/suppl 1):S75). Mol-
ti di questi pazienti più giovani si sono pre-
sentati con ARDS rapidamente progressiva, e 
molti sono stati trattati aggressivamente con 
l’aiuto dell’ECMO, con esiti favorevoli, co-
me in origine riportato in Australia e Nuova 
Zelanda (ANZ ECMO Influenza Investiga-
tors. JAMA. 2009;302[17]:1888). Come ri-
sultato, in tutto il mondo l’utilizzo dell’EC-
MO ha avuto un picco in risposta alla pan-
demia di influenza A (H1N1). Nel tempo, i 
centri hanno acquisito esperienza nell’utilizzo 
di questi circuiti ECMO più sicuri, più rapi-
damente applicabili, e facilmente trasportabi-

li (Combes e coll. Am J Respir Crit Care 
Med. 2014;190[5]:488).

Dal 2009, l’utilizzo dell’ECMO è conti-
nuato a crescere. I dati della Extracorporeal 
Life Support Organization (ELSO) hanno 
contato più di 250 centri ECMO in tutto il 
mondo, con oltre 5000 casi totali di ECMO 
per anno.

Anche le citazioni PubMed hanno regi-
strato un forte incremento dei resoconti degli 
studiosi legati all’ECMO dai tardi anni 2000, 

ancora in aumento nel 2015.
L’utilizzo crescente della tecnologia ha 

anche allargato le indicazioni del supporto 
con ECMO. L’ECMO venovenoso è quello 
più comunemente impiegato per trattare i 
pazienti con insufficienza respiratoria dovuta 
ad ARDS ma può anche fornire supporto ai 
pazienti in attesa di trapianto polmonare, che 
soffrono di graft dysfunction post-trapianto, 
o anche ai pazienti con ARDS postpneumo-
nectomia.

Le linee guida dell’Extracorporeal Life 
Support Organization (ELSO) sottolineano 
le indicazioni per l’ECMO venovenoso, che 
comprendono: insufficienza respiratoria ipos-
siemica quando il rischio di mortalità è 
>80%, ritenzione di anidride carbonica 
(CO2) in ventilazione meccanica malgrado 
alte pressioni di plateau, e sindromi da gravi 
air leak (ELSO Guidelines, December 2013, 
www.elso.org).

L’ECMO venoarterioso viene utilizzato 
nello shock cardiogeno da sindrome corona-
riche acute, scompenso cardiaco acuto, mio-
cardite, embolia polmonare, shock post-car-
diotomia, e primary graft failure dopo tra-

L’utilizzo dell’ECMO in tutto il 
mondo ha avuto un picco in risposta 

alla pandemia di influenza A 
(H1N1). Nel tempo, i centri hanno 
acquisito esperienza nell’utilizzo 
di questi circuiti ECMO più sicuri, 

più facilmente applicabili e più 
facilmente trasportabili.
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pianto cardiaco. Alcuni centri stanno utiliz-
zando l’ECMO in maniera aggressiva per 
supportare i pazienti che soffrono di arresto 
cardiaco da molteplici cause, con la cosiddet-
ta “E-CPR” (Lawler e coll. Circulation. 
2015;131[7]:676).

La possibilità di una rapida applicazione 
con l’ultima generazione della tecnologia EC-
MO ha fatto nascere squadre ECMO specia-
lizzate all’interno degli ospedali, simili alle 
squadre tradizionali di pronto intervento, che 
possono essere rapidamente convocate per 
valutare ed offrire supporto meccanico se in-
dicato. Considerato l’avvio rapido e l’applica-
zione per via percutanea del moderno circui-
to ECMO, i pazienti vengono frequentemen-
te piazzati in ECMO al di fuori della sala 
operatoria, dove di solito veniva effettuato 
l’incannulamento. I pazienti possono essere 
inseriti in ECMO con facilità e sicurezza in 
varie sedi in tutto l’ospedale, compreso il PS, 
ICU, e laboratorio di cateterismo cardiaco.

La nascita di squadre ECMO ha facilitato 
relazioni lavorative più strette tra gli speciali-
sti di critical care, pneumologi, chirurghi, e 
cardiologi, così come altri membri dello staff 
(infermieri, fisioterapisti respiratori, etc) fon-
damentali per il successo di un programma.

L’alta accessibilità dell’ECMO ha fatto sì 
che sempre più ospedali cerchino di offrire la 
terapia ai loro pazienti critici. Quello che un 
tempo era limitato ad un gruppo selezionato 
di centri medici di terzo livello viene ora of-
ferto ad un più ampio raggio di strutture 
(Combes e coll. Am J Respir Crit Care Med. 
2014;190[5]:488).

Malgrado i numerosi miglioramenti negli 
aspetti tecnici del supporto ECMO, i dati di-
sponibili sono ancora limitati. Mentre i trial 
clinici randomizzati più vecchi hanno fallito 
nel dimostrare il beneficio del supporto EC-
MO, il trial CESAR, sebbene la sua metodo-
logia sia stata criticata, ha dimostrato un be-
neficio di sopravvivenza nei pazienti con 
ARDS. Tuttavia, gli altri dati che supportano 
l’utilizzo dell’ECMO provengono da studi di 
coorte e serie di casi. Il trial ancora in corso 
EOLIA (Extracorporeal Membrane Oxyge-

nation to Rescue Lung Injury in Severe Acu-
te Respiratory Distress  Syndrome, 
NCT01470703) servirà come studio interna-
zionale, randomizzato, multicentrico sull’EC-
MO venovenoso per il  trattamento 
dell’ARDS. Finché non saranno disponibili i 
dati, l’espansione dell’ECMO dev’essere limi-
tata con cautela poiché sono ancora carenti 
evidenze su quali pazienti beneficeranno real-
mente dall’ECMO (Tramm e coll. Cochrane 
Database Syst Rev. 2015;1:CD010381).

Gli avanzamenti tecnologici hanno reso 
la terapia con ECMO ampiamente adattabile 
a molte situazioni cliniche e facilmente di-
sponibile in più centri medici. Contraria-
mente ai circuiti del passato, l’attuale suppor-
to con ECMO è più facile da implementare 
e sicuro da operare.

Man mano che verranno raccolti più da-
ti, sarà finalmente possibile una valutazione 
critica del ruolo dell’ECMO nel trattamento 
dell’insufficienza cardiorespiratoria. Fino ad 
allora, l’entusiasmo dev’essere trattenuto con 
cautela dato che ci muoviamo verso una nuo-
va era di supporto meccanico.

Il Dr. Saunders fa parte della Divisione di 
Chirurgia Cardiotoracica, Maimonides Medi-
cal Center, Brooklyn, New York.

PNeuMoraMa offre ai suoi lettori 
News from the college tratto dal numero di 
aprile 2015 di Chest Physician, 
pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo

L’ECMO venovenoso è il supporto 
più comunemente utilizzato per i 
pazienti con ARDS ma può anche 
supportare i pazienti in attesa di 

trapianto di polmone, che soffrono 
di graft dysfunction post-trapianto, 

o anche pazienti con ARDS post-
pneumonectomia.
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Nello scenario delle attività di assi-
stenza e cura il tema della decisione rap-
presenta una dimensione costante: è una 
necessità che si impone in ogni storia nel-
la quale accade l’incontro tra professioni-
sti della sanità e persone malate. È indi-
spensabile riflettere sulle connotazioni 
che la decisione deve sempre manifesta-
re. Queste si possano immaginare come 
le due rotaie che caratterizzano la ferrovia 
e che consentono il percorso dei treni. Si 
tratta della adeguatezza da una parte del-
le proporzionalità dall’altra. La prima 
orienta nella direzione dell’ancoramento 
della decisione alla oggettività rappresen-
tata dai dati clinici; la seconda riferisce 
le decisioni alla dimensione soggettiva 
della persona malata. Gli spunti riflessivi 
proposti in questo testo ruoteranno tutti 
intorno al tema della proporzionalità che 
nel nostro contesto assume la forma della 
“URVORT”: una parola primigenia, por-
tatrice di un immenso contenuto e dotata 
di massima forza evocativa. Lo spunto 
verrà dai codici deontologici degli infer-
mieri e dei medici. Si immagina che que-
sto riferimento codicistico possa essere 

Camillo Barbisan1 paragonato ad una sorte di telescopio che 
consente di osservare una cospicua por-
zione dell’orizzonte: la vita del paziente 
in quell’insieme di percezioni, di valori, 
di storia, di relazioni che la connotano e 
che, nello scenario della malattia e della 
cura, debbono essere assolutamente va-
lorizzate al fine di offrire buone cure e di 
evitare quelle cure malvage che, con lin-
guaggio ora superato, venivano definite 
“accanimento”. L’etimo del temine è esau-
riente nel suo significato – ira ostinata dei 
cani – al punto da non richiedere alcuna 
spiegazione!

I CoDICI
In maniera sintetica e assai carica di si-

gnificato, il Codice deontologico dell’In-
fermiere (gennaio 2009) all’art. 36 così 
scrive:

“L’infermiere tutela la volontà dell’as-
sistito di porre dei limiti agli interventi che 
non siano proporzionati alla sua condizio-
ne clinica e coerenti con la concezione da lui 
espressa della qualità della vita”.

Nel testo si evidenziano i temi-cardi-
ne della questione: la volontà, il limite, la 
qualità della vita. Ben evidenziato è an-
che il ruolo dell’infermiere a cui compete 
la tutela dell’assistito.

Le modalità di quest’ultima sono ben 
declinate in un precedente articolo (il 
24) che dettaglia lo scenario relazionale 

Curare in modo eticamente proporzionato

lA BUssOlA
Note di Bioetica

1 Bioeticista - Az. Osp. - Università di Padova
 camillo.barbisan@sanita.padova.it
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nel quale si esprime e si realizza la tutela:
“L’infermiere aiuta e sostiene l’assistito 

nelle scelte, fornendo informazioni di natura 
assistenziale in relazione ai progetti diagno-
stico-terapeutici e adeguando la comunica-
zione alla sua capacità di comprendere”.

La triade “progetto-tutela-proporzio-
ne” esprime la qualità complessiva della 
relazione tra l’infermiere e l’assistito nel-
la quale si sviluppa il percorso che più o 
meno facilmente porterà alla decisione. 
Ora l’attenzione si sposta verso il Codice 
dei medici. Il tema era alluso, senza che 
si facesse uso del termine proporzione 
già nel testo del 2006 che, all’art. 16 Ac-
canimento diagnostico-terapeutico, così 
scriveva:

“Il medico, anche tenendo conto del-
le volontà del paziente laddove espresse, 
deve astenersi dall’ostinazione in trat-
tamenti diagnostici e terapeutici da cui 
non si possa fondatamente attendere un 
beneficio per la salute del malato e/o un 
miglioramento della qualità della vita”.

Si nota in questo articolo come la 
“presenza” del paziente, ovvero il suo 
coinvolgimento, sia assai “fragile” e quasi 
opzionale mentre è da segnalare l’uso del 
termine “ostinazione” che nella sua ruvi-
dezza è significativo della discutibile in-
tenzione che potrebbe muovere le scelte 
del medico e che, in quegli anni, veniva 
ulteriormente radicalizzata nel contesto 
del Codice di Sanità Pubblica francese 
con l’espressione “ostinazione irragione-
vole”.

Il tempo non è passato invano e difatti 
nell’ultima edizione del Codice Deonto-
logico del maggio 2014 il testo dell’art. 
16 Procedure diagnostiche e interventi 
terapeutici  non proporzionati, è stato 
così riformulato: 

“Il medico, tenendo conto delle volontà 

espresse dal paziente o dal suo rappresen-
tante legale e dei principi di efficacia e di 
appropriatezza delle cure, non intraprende 
né insiste in procedure diagnostiche e inter-
venti terapeutici clinicamente inappropriati 
ed eticamente non proporzionati, dai quali 
non ci si possa fondatamente attendere un 
effettivo beneficio per la salute e/o un mi-
glioramento della qualità della vita. 

Il controllo efficace del dolore si configu-
ra, in ogni condizione clinica, come tratta-
mento appropriato e proporzionato.

Il medico che si astiene da trattamen-
ti non proporzionati non pone in essere in 
alcun caso un comportamento finalizzato a 
provocare la morte”.

Ora sono ben individuati i temi, i 
soggetti, le relazioni: il paziente e chi lo 
sostiene, il medico, la clinica e l’etica, la 
salute e la qualità della vita. L’ultimo ele-
mento da valorizzare e sul quale puntare 
l’attenzione perché sovente oggetto di 
controversie è “il non intraprendere” o 
“l’insistere” che, finalmente, vengono as-
sunti nella loro equivalenza semantica.

Da questi riferimenti ai Codici appare 
evidente la centralità che assume il termi-
ne proporzione-proporzionalità. È lecito 
pertanto interrogarsi sulla comparsa del 
medesimo nella storia della medicina. In 
effetti ci chiediamo se si tratti di qualco-
sa di assai recente oppure se il percorso 
a ritroso nel tempo non ci conduca addi-
rittura alle origini stesse della storia della 
medicina.

LA LeZIoNe DeGLI ANtICHI
In poco più di un secolo e mezzo (tra 

il 460 a.c. e il 322 a.c.), nello spazio circo-
scritto dell’antica Grecia, nello scenario 
del pensiero che caratterizzerà uno dei 
fondamenti della cultura dell’occidente, 
trovano origine due fenomeni tra loro 

lA BUssOlA
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Curare in modo eticamente proporzionato

intrecciati: la medicina e la filosofia. In 
queste brevi note il riferimento andrà ad 
Ippocrate, a Platone e ad Aristotele.

Platone, in uno dei tre grandi Dialo-
ghi della maturità, affronta il tema della 
proporzione. Dalle pagine del Simposio 
apprendiamo che la proporzione – ar-
monia è intrinseca al Corpo: è la forma 
specifica della salute, del rapporto pro-
porzionato tra le qualità (dei fluidi, dei 
cibi, del clima...). Il medico, grazie alla 
sua arte, ripristina la proporzione quan-
do questa è stata turbata dalla malattia. 
Da questo dialogo apprendiamo altresì 
quegli elementi fondamentali che risulte-
ranno tali fino ai nostri giorni. Una rapi-
da elencazione consente di entrare com-
piutamente nel pensiero platonico. Nella 
metodica è presente una forte connota-
zione epistemico-scientifica; la medicina 
deve “saper distinguere” – fare diagnosi; 
la medicina deve agire facendo mutare 
– “ metaballein” , e il medico sarà perciò 
“agatos demiurgos” – un buon artefice (a 
tal proposito Ippocrate definirà il medico 
“isotheos” – quasi un dio!).

Così si esprime il filosofo per bocca 
del medico Eurissimaco:

“Per dirla in breve, la medicina è la 
scienza degli impulsi... dei corpi a riempirsi 
e svuotarsi, e colui che sa distinguere in que-
ste cose... il bello dal brutto, è il medico per 
eccellenza. E colui che li sa far mutare... è un 
buon artefice”.

(Simposi 186 c-d)
La medicina degli antichi padri dell’oc-

cidente è ben consapevole dell’orizzonte 
“fragile” nel quale avvengono la diagnosi, 
la cura e la stessa vita degli individui. La 
tradizione attribuisce infatti a Ippocrate 
una sintetica sentenza che tutto racchiu-
de ed esprime relativamente alla forza e 
alla debolezza dell’arte medica:

“La vita è breve, l’arte è lunga, l’occasio-
ne è fugace, l’esperienza è fallace, il giudizio 
difficile”.

La “brevità” dell’esistenza del singolo 
è affidata alle competenze che la medici-
na accumula e trasmette con il passare del 
tempo. Tuttavia questa non è esente dal-
la fugacità, dalla fallacia e dalla difficoltà 
che, in misura e con intensità diverse, ca-
ratterizzano ogni scenario di cura.

Il grande Aristotele con una potente 
immagine pare quasi circoscrivere e rap-
presentare tutto questo:

“Nel campo delle azioni e di ciò che è 
utile non c’è nulla di stabile; così anche nel 
campo della salute. Non c’è infatti una leg-
ge generale per i casi particolari, perché essi 
non rientrano in nessuna conoscenza tecnica 
e in nessuna regola fissa, ma spetta sempre a 
chi agisce tener conto di ciò che è opportuno 
come avviene nell’arte della medicina e della 
navigazione”.

(Etica a Nicomaco, Libro II)
La medicina così evocata è accosta-

ta e rappresentata alla navigazione in un 
mare che non è sempre tranquillo. È una 
medicina ricchissima per ciò che riguar-
da l’elaborazione dello scenario dei fini 
(è sufficiente il semplice richiamo al va-
lore del giuramento ippocratico); ma è 
altrettanto una medicina povera per ciò 
che riguarda i mezzi a disposizione (la 
conoscenza del corpo è ancora debole e 
la capacità di intervenire attivamente lo è 
ancor di più).

La relazione mezzi-fini è il tema che si 
appresta ad incardinare in una modalità 
efficacissima la questione generale della 
proporzionalità e che potrà essere perce-
pita in tutta la sua rilevanza nelle note che 
ora cercheranno di gettare uno sguardo 
sulla contemporaneità.

PNEUMORAMA 79 / XXI / 2-2015
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Lo sCeNARIo 
CoNteMPoRANeo
Il tema della proporzionalità nel no-

stro tempo deve fare i conti con un fe-
nomeno che può essere sinteticamente 
descritto come l’irruzione dell’apparato 
tecnologico nello scenario delle cure. At-
tualmente la relazione tra i mezzi ed i fini 
deve confrontarsi con macchine e farma-
ci sempre più potenti ed evoluti. Il senso 
comune è sufficiente a farci riconoscere 
lo sbilanciamento che sta avvenendo: i 
mezzi sono potentissimi, i fini si stanno 
dissolvendo (salvo il ricorso “al dire reto-
rico”). La proposta del filosofo Umberto 
Galimberti ci aiuta in questa ricostruzio-
ne delle coordinate del pensiero contem-
poraneo:

“... stante l’insufficienza della propria 
dotazione naturale, senza il fare tecnico 
l’uomo non sarebbe sopravvissuto...” ma, 
la compensazione della sua carenza bio-
logica grazie alla “tecnica”, è sempre stata 
“anticipata”: gestita ed orientata al fine di 
realizzare uno scopo. In ciò è illuminante il 
riferimento all’inventore delle tecniche, Pro-
meteo, il cui nome significa per l’appunto 
“colui che vede in anticipo”. Qui sta il cuore 
della questione che ci assilla.

È questa (anticipatoria) la capacità 
venuta meno all’uomo di oggi, che non è 
più in grado di anticipare e nemmeno di 
immaginare gli effetti ultimi del suo fare. 
Ciò provoca ripercussioni pesantissime 
dal punto di vista antropologico che il fi-
losofo, con la radicalità del pensare, così 
esprime:

“…non pensiamo ancora alla soppres-
sione fisica dell’uomo, ma alla soppressione 
della sua cultura, della sua morale, della sua 
storia”.

Se teniamo bene a mente cosa signi-
fica e a cosa allude il termine “mezzi” per 

la medicina contemporanea, le parole 
conclusive del saggio di Galimberti ci 
costringono a misurarci con la questione 
dei “fini” come questione inderogabile.

“Occorre infatti evitare che l’età della 
tecnica segni quel punto assolutamente nuo-
vo nella storia, e forse irreversibile, dove la 
domanda non è più: «Cosa possiamo fare 
noi con la tecnica?», ma: «Che cosa la tec-
nica può fare di noi?»”.

(U. Galimberti, Psiche e Techne, 
2000, pag. 715)

Tale responsabile assunzione costrin-
gerà la medicina a considerare “la misura 
di sé”, il significato del suo essere scienza; 
a ricostruire la tematica dei fini in uno 
scenario che consideri i temi del “senso” 
e della “totalità” della vita e dell’esistere 
riferiti alla guarigione, alla cronicità alla 
dignità e alla qualità della vita; infine a 
ripensare ai ruoli ed alle relazioni tra gli 
“attori” che calcano la “scena” delle cure.

CoNCLusIoNI: 
PeR uNA GestIoNe etICA 
DeLLA PRoPoRZIoNALItA’
Se il tema etico accade là dove è pos-

sibile una decisione relativa a qualcosa 
che proietta oltre il dato di fatto presente, 
è implicitamente sotteso il perseguimen-
to e la realizzazione di un fine. Quando 
lo spazio in questione è quello proprio 
della medicina il fine coinciderà con la 
modalità specifica di intendere e percepi-
re il proprio corpo, le proprie relazioni e 
il proprio tempo da parte di una persona 
malata. Riprendendo l’art. 16 del Codi-
ce di Deontologia medica dal quale si è 
partiti, “l’eticamente non appropriati” ri-
ferito alle procedure e agli interventi per 
i quali è in gioco il “non intraprendere” e 
il “non insistere”, dovrà necessariamen-
te dar luogo ad una decisione che dovrà 

lA BUssOlA

Camillo Barbisan



essere elaborata in uno scenario etico (e 
non tecnico): uno spazio nel quale si pro-
getta una prospettiva sulla “vita buona” 
per l’uomo che consente di realizzare ciò 
chi è “il bene per lui”; di realizzare tutte 
le condizioni possibili che gli permetto-
no di vivere come persona secondo i suoi 
propri valori ed i significati riferiti alla sua 
propria esistenza. Anche e soprattutto se 
lo scenario si riferisce alle ultime fasi del-
la vita!

Le parole di una donna, che di se 
stessa affermò: “sono entrata in ospeda-
le come moglie e ne sono uscita, dopo 
due giorni vedova”, aiutano a percepire la 
concretezza di quanto proposto in que-
sta riflessione. Insieme ai curanti, quella 
donna, era stata coinvolta in uno scenario 
di decisione necessaria per il proprio ma-
rito gravemente malato ed incosciente. In 

modo efficacissimo, l’11 aprile 2013, An-
tonella disse: “in quella circostanza ero 
stata chiamata a dare completamento al 
progetto di vita di mio marito”.

I mezzi erano quelli di una avanzatis-
sima terapia intensiva. Ma la competenza 
dei fini era affidata ad Antonella che, in 
quella tragica circostanza, fu chiamata 
dai curanti a far emergere dal silenzio del 
marito le parole che esprimevano ciò che 
per lui era la vita anche, ma soprattutto, in 
quel momento definitivo.
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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), Mario Zanca (MN).
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. 3346382437
info@ilpolline.it - www.ilpolline.it

AAIto
Associazione Allergologi e Immunologi 
Territoriali e Ospedalieri
Presidente: B. Bilò (AN)
Presidente designato: A. Musarra (RC) 
Past-president: F. Bonifazi (AN), C. Troise (GE) 
Vice Presidenti: F. Murzilli (AQ), R. Asero (MI)
Segretario Tesoriere: O. Quercia (RA)
Consiglieri: L. Cecchi (FI), D. Gargano (SA), G. 
Manzotti (MI), L. Muratore (LE), S. Voltolini 
(GE), 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)
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-  Medicina del Lavoro: P. Carta (CA), G. Muzi (PG)
-  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. 

Cavalli (FC), M. Cazzola (Roma), G.U. Di Maria 
(CT), G. Girbino (ME), C. Grassi (MI), M. Pol-
verino (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: Fois Alessandro (SS)
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. 
Isidori (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

AIMIP onlus
Associazione Italiana Malattie Interstiziali
o rare del polmone
Presidente: F. Di Meo
Vice Presidente: M. Fauzia
Segretario: A. Rossi
Sede Operativa: Via Etruria 14 00183 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 Neurologi-
ca, 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 26433364 – Fax 02 2643 3394
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

AIPAs 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
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20161 Milano, 
Area Nord, Pad. 16, 1° piano - 
Tel. 3343361267
info@sleepapnea-online.it - www.sleepapnea-online.it
IBAN IT73B0306909546625013059 655.

AIPI onlus
Associazione Ipertensione Polmonare Italiana
Presidente: P. Ferrari
Sede Legale: c/o Marzia Predieri



Via A. Costa 141, 40134 Bologna
marzia.predieri.1@gmail.com, cell. 347 7617728
Per corrispondenza:
c/o Pisana Ferrari, Via G. Vigoni 8, 20122 Milano
pisana.ferrari@alice.it, cell 348.4023432
Eventuali contributi da versare su conti intestati ad 
AIPI ONLUS: c/c postale n. 25948522, cod. IBAN 
c/o Carisbo Bologna, Ag. Zucchi: IT98 A063 8502 
4141 0000 0003 637; per il 5 X 1000 C.F.: 
91210830377

AIPo
Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
Consiglio Direttivo Nazionale - Comitato Esecutivo
Presidente: F. De Michele (NA)
Past President: A. Rossi (VR)
Presidente eletto: S. Gasparini (AN)
Segretario generale: A.G. Casalini (PR)
Tesoriere: A. Vaghi (MI)
Consigliere al Coordinamento delle Sezioni Regionali: 
S. Nutini (FI)
Responsabili dei gruppi di studio:
Educazionale, prevenzione ed apidemiologia: A. Sera-
fini (IM)
Fisiopatologia Respiratoria ed Esercizio Fisico: F. Fan-
fulla (PV)
Disturbi Respiratori nel Sonno: F. Dal Farra (VI)
BPCO, Asma e Malattie Allergiche: G. D’Amato (NA)
Oncologia Toracica: K. Ferrari (FI)
Pneumologia Riabilitativa e Assistenza Domiciliare: B. 
Balbi (NO)
Terapia Intensiva Respiratoria: S. Marchese (PA)
Pneumologia Interventistica e Trapianto: M. Salio (GE)
Pneumopatie Infiltrative Diffuse e Patologia del Circo-
lo Polmonare: S. Tomassetti (FC)
Patologie Infettive Respiratorie e Tubercolosi: B. del 
Prato (NA)
Sezioni regionali:
Abruzzo e Molise: G. De Matthaeis (PE)
Calabria: A. Tolisano (CS)
Campania e Basilicata: B. Carlucci (MT)
Emilia Romagna: N. Facciolongo (RE)
Friuli Venezia Giulia: M. Confalonieri (TS) 
Lazio: F. Pasqua (RM)
Liguria: C. De Michelis (IM)
Lombardia: A. Foresi (MI) 
Marche: L. Ercoli (MC) 
Piemonte e Valle D’Aosta: F. Gozzelino (BI)
Puglia: E. Sabato (BR)
Sardegna: G.P. Ligia (CA)
Sicilia: C. D’Elia (PA) 
Toscana: R. Scala (AR)
Trentino Alto Adige: A. Triani (BZ) 
Umbria: M. Dottorini (PG)
Veneto: L. Ceron (VE)
Coordinatore nazionale sezione giovani: A. Zanforlin 
(RO)

Rappresentante socio aggregato: M. Chilosi (VR)
Rappresentante socio affiliato: D. Scala (NA)
Direttore editoriale: M. Lusuardi (RE)
Coordinatore scuola di formazione permanente in 
pneumologia: P.A. Canessa (SP)
Direttore Scientifico Centro Studi: A. Corrado (FI)
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 
Immunologici - 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. Arsie-
ni, M.T. Ventura, D. Leonetti, V. Patella, F. Pezzuto.
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, C. Domingo, P. 
Geppetti, M. Mazzolini, A.H. Morice, T. Pantaleo, 
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 
25068 Sarezzo (BS)
Tel. 335 7867955 - Fax 030 8907455
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)
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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. Stura-
ni
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 Ci-
vile, 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
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
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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

ALoR
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
IBAN (dal 31.12.2015):
IT10 V033 5901 6001 0000 0122 942
BIC: BCITITMX
Conto corrente postale: n. 74597048 A.M.I.P. 
O.N.L.U.S. Via Bagnoregio 51, 00189 Roma
codice fiscale: 97188810580

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

Segretaria: A. Pollastri
Comitato Consultivo  dei  Pazienti: D. Bini, L. Gavaz-
zi, M.A. Marchesi, A.M. Marelli
Sede: Ospedale Maggiore Niguarda Ca’ Granda, 
Pad. 10 - Ala C - P. Osp. Maggiore, 3 - 20162 Mila-
no
Tel. 02 66104061 - Fax 02 42101652
amor.associazione@libero.it - www.associamor.org
Punti AMOR: ICP C.T.O. - Milano; A.O. S. Paolo - 
Milano; A.O. S. Giuseppe - Milano; Istituto Palaz-
zolo - Milano; P.A.T. Pio Albergo Trivulzio - Mila-
no; A.O. I.C.P. Sesto S. Giovanni; A.O. Zappatoni - 
Cassano d’Adda; A.O. Salvini - Garbagnate M.se; 
Gaiato: Villa Pineta - 0536.42039; A.O. Valtellina e 
Valchiavenna -  Sondrio, amor.sondrio@gmail.com; 
Centro Riabilitazione EOS - Galatone (LE).

AMP
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. Pipito-
ne (PA), S. Privitera (CT), F. Relo (ME), T. Sca-
glione (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, A. Bellone, I. Bram-
billa, 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
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ARsPI onlus
Associazione per la Ricerca Scientifica 
nelle Pneumopatie Infantili
Presidente: U. Masini
Vice presidente: G. Vessio
Segretaria: M.C. Volante
Tesoriere: D. Castello
Consiglieri: R. Giardullo, L. Gaggero, E. Poncini
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

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. 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

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: L. Allegra (luigi.allegra@unimi.it)
Vice presidente: A. Zanasi (azanasi@orsola-malpighi.
med.unibo.it)
Sede: Associazione Scientifica Interdisciplinare per 
lo Studio delle Malattie Respiratorie (AIMAR)
Casella postale n. 42 - Borgomanero (NO)
segreteria@aimarnet.it

CHest
Delegation Italy
International Governor: F. de Blasio (NA)
Delegati Nazionali: Caterina Bucca, Antonio Sac-
chetta, Alberto Papi, Stefano Marinari, Nicola Dar-
des, Mario Polverino, Mauro Carone, Girolamo Pe-
laia, Filippo 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
segretario@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 Naz. Vicario: S. Scotti
Vice Segretario Naz. Tesoriere: G. Caudo
Vice Segretario Naz. Organizzativo: M. Mediati
Vice Segretario Naz.: P.L. Bartoletti, V. Boscherini, 
N. Calabrese
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”
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Via M. Arcamone - 06034 Foligno (PG) 
Tel. 074 23397035 - Fax 074 23397035
lfrigieri@qubisoft.it
pnendt@asl3.umbria.it - www.fonicap.it

LAM Italia onlus
Associazione Italiana Linfangioleiomiomatosi
Presidente: I. Bassi
Sede: Via Udine 33/4 
33050 Pavia di Udine (UD) - Tel. 335 5380863
info@lam-italia.org 
www.lam-italia.org

Lega Italiana Fibrosi Cistica onlus
Presidente: Gianna Puppo Fornaro 
Tel. 347.2353.870
presidente@fibrosicistica.it
giannapuppo@gmail.com
Vicepresidente Vicario: Antonio Guarini
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
Banca Prossima  IBAN: IT07 J033 5901 6001 0000 
0017 372, c/c Postale n. 39629530
Codice Fiscale: 80233410580
info@fibrosicistica.it - www.fibrosicistica.it

MetIs 
Società Scientifica dei Medici di Medicina Generale
Presidente: M. Mediati
Vice Presidente: T. Maio
Consiglieri: D. Alesso, S. Cascia, K. Kussini, C. Paro-
di, L. Sparano, G. Varrina
Comitato Scientifico: D. Alesso, G. Sanna, S. Scotti, 
T. Maio, G. Milillo
Direttori scientifici scuole: D.R. Grimaldi (Quadri), F. 
Bono (Ecografia), W. Marrocco (Stili di Vita), D. Ales-
so (Ufficio Congresso), T. Maio (Formazione C.A.)
Sede: Grattacielo Italia
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma
Tel. 06 54896627 - Fax 06 54896647
metis@fimmg.org 

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-
ci, M.L. Pacor, E. Ridolo, A. Romano, O. Rossi, 
M.G. Sabbadini
Collegio Probiviri: G. Bruno. A. Cirillo, R. Paganelli
Revisori dei Conti: P.P. Dall’Aglio, G. Di Lorenzo, V. 
Pravettoni 
Collegio per i problemi legislativi e normativi:
G. Passalacqua, G. Rolla
Segreteria: A.O. Allergologia e Immunologia Clinica
Via Tescione - 81100 Caserta 
Tel. 0823 232436 - Fax 0823 232425
siaic@siaic.com - www.siaic.com

sIAIP
Società Italiana di Allergologia 
e Immunologia Pediatrica
Presidente: R. Bernardini (FI)
luciana.indinnimeo@uniroma1.it
Vice Presidente: M. Miraglia Del Giudice (NA)
michele.miraglia@unina2.it
Tesoriere: G. Pajno (ME)
Giovanni.Pajno@unime.it
Consiglieri: G. Baviera (Roma)
g.baviera@iol.it
M. Calvani (Roma)
mi5660@mclink.it
G.L. Marseglia (PV)
gl.marseglia@smatteo.pv.it
A. Soresina (BS)
email: annarosa.soresina@spedalicivili.brescia.it
Segretario: S. Barberi (Milano)
salvatorebarberi@hotmail.com
Revisori dei conti: L. Calzone (PR), calzoneluigi@gmail.
com; N. Maiello (NA) nunzia.maiello@unina2.it
Responsabile del Sito web: www.siaip.it
G. Pingitore - giuseppe.pingitore@g.mail.com
Sede:presso Biomedia S.r.l.
Via Libero Temolo, 8 - Milano

sIAM
Società Italiana per gli Aerosol in Medicina
Presidente: L. Allegra
Segretario Generale: C. Terzano
Sede: c/o iDea Congress, Piazza Giovanni Randac-
cio, 1 - 00195 Roma, Tel. 06 36381573

sIFC
Società Italiana per lo studio della Fibrosi Cistica
Presidente: G. Magazzù
Vice Presidente: C. Castellani
Segretario del Consiglio Direttivo: A. Brivio
Consiglio Direttivo: S. Campana, G. Castaldo,
M. Collura, M.V. Di Toppa, B. Messore
Commissioni permanenti: 
-  Commissione per i trapianti
-  Commissione per gli adulti



-  Commissione permanente per la ricerca e lo sviluppo
-  Commissione permanente per la formazione e 

l’aggiornamento
-  Commissione permanente per le relazioni esterne
-  Commissione accreditamento
-  Commissione permanente per l’attività editoriale 

ed il sitoweb
-  Commissione per lo sviluppo professionale pediatri
Gruppi professionali: Assistenti sociali, Dietisti, Fi-
sioterapisti, Gruppo professionale Genetisti, Infer-
mieri, Microbiologi, Psicologi, Radiologi
Gruppi di lavoro attivati: Complicanze ORL, Diabete, 
Intestino iperecogeno fetale, Telemedicina, Test del su-
dore, Infiammazione polmonare, Screening neonatale 
Sede: c/o eacsrl
Via Sannio, 4 - 20137 Milano
Tel. 0259902320 - Fax 0259900758 - eacsrl@tin.it
Segreteria: c/o Segreteria SIFC,
Via Sannio 4 - 20137 Milano
Tel. 0259902320 - Fax 0259900758
segreteriasifc@eac.it - www.sifc.it

sIMeM
Società Italiana di Medicina di Montagna
Presidente: O. Pecchio - oriana.pecchio@tin.it
Vice Presidente: G.C. Agazzi - gege@orobianet.it
Segretario: G. Giardini - giardini.guido@uslaosta.com
Consiglio Direttivo: C.G. Agazzi, A. Cogo, G. Giardi-
ni, G. Occhi, A. Ponchia, M.L. Tenderini
Revisori: C. Angelini, F. Campigotto, G. Fiorenzano
Presidente Onorario: P. Cerretelli
Per informazioni ed iscrizioni:
Key Congress - Via dei Tadi 21 - 35139 Padova
Tel. 049 8729511 - Fax 049 8729512
info@keycongress.com - www.keycongress.com

sIMeR
Società Italiana di Medicina Respiratoria
Consiglio direttivo 2014-2015
Presidente: C. Mereu
Past Presidente: G. Di Maria
Tesoriere: E.E. Guffanti
Segretario Generale: P. Palange
Consiglieri: M.P. Foschino Barbaro, P. Rottoli, M. Pi-
stolesi, A. Corsico, E. Marangio
Presidenti dei Gruppi di Studio
Allergologia ed Immunologia: M. Milanese
Pneumopatie infiltrative diffuse: A. Pesci
Pneumologia Interventistica: M. Patelli
Clinica: F. Blasi
Epidemiologia e prevenzione: F. Pistelli
Fisiopatologia respiratoria: N. Ciancio
Infezioni  e Tubercolosi: L. Richeldi
Medicina Respiratoria del Sonno: F. Braido 
Patologia Respiratoria in età avanzata: F. Di Marco
Oncologia: A. Palla
Qualità, Management, Continuità assistenziale e cure 
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Segretario: V. Sorci (GE)
valentinasorci@ospedale.gaslini.ge.it
Consiglieri: A. Boccaccino, F. Esposito, A. Kantar, F. 
Midulla, G. Piacentini, M. Verini 
Revisori dei Conti: M. Goia, S. Leonardi
Revisori dei Conti: M. Canciani (UD), F. Marcucci 
(PG), F. Pisetta (PD)
Direttore Scientifico: “Pneumologia Pediatrica” E. 
Baraldi (PD)
Responsabile Scientifico Sito web: S. Tripodi (RM) 
salvatore.tripodi@fastwebnet.it - www.simri.it

sIP sPoRt 
Società Italiana di Pneumologia dello Sport
Presidente Onorario: Antonio Todaro
Presidente: Giuseppe Fiorenzano
Vice-Presidente: Antonio Satta
Segretario: Maurizio Schiavon
Tesoriere: Attilio Turchetta
Consiglieri: Annalisa Cogo, Matteo Bonini, Albino 
Rossi, Paolo Onorati, Italo Marinelli
Sede Presidenza: c/o Prof.ssa A. Cogo
Centro Studi Biomedici applicati allo Sport
Università di Ferrara, Via Gramicia, 35
44100 Ferrara
Tel. 0532 210420 - Fax 0532 210297
annalisa.cogo@unife.it
Sede Segreteria: c/o Dott. G. Fiorenzano
Via Colletrave, 43 - 05029 San Gemini (TR)
Tel. 089 344334 - Fax 089 462252 
gxfiore@tiscali.it

sItAB
Società Italiana di Tabaccologia
Presidente: F. Beatrice
Past-President: B. Tinghino
Vice-Presidente: V. Zagà
Tesoriere: S. Cifiello
Segretario: F. Zucchetta
Consiglieri: F. Beatrice, M.S. Cattaruzza, S. Cifiello, 
F. Cosci, F. Lugoboni, G. Mangiaracina, B. Tinghi-
no, V. Zagà, F. Zucchetta.
Sede Legale: via Giorgio Scalia, 39 - 00136 Roma
Tel. 06 39722649 - TiscaliFax 178 2215662
Redazione Rivista “Tabaccologia”: 
Direttore Responsabile: G. Mangiaracina (RM)
Caporedattore: V. Zagà (BO)
redazione@tabaccologia.it - www.tabaccologia.it
e-Newsletter: “Tobacco Science”
Editor: B. Tinghino (Monza),
ufficioprogetti.sitab@gmail.com

uILDM
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Via Vergerio 19 - 35126 Padova
Tel. 049 8021001 - Fax 049 757033
www.uildm.it
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sIMG
Società Italiana di Medicina Generale
Presidente: C. Cricelli
Vicepresidente: O. Brignoli
Segretario Nazionale: R. Micheli
Tesoriere: G. Piccinocchi
Segretario organizzazione nazionale: L. Galvano
Segretario scientifico: A. Filippi
Segretario alla Presidenza: A. Rossi
Sede nazionale: Via Del Pignoncino, 9 
50142 Firenze - Tel. 055 700027 - Fax 055 7130315
simg@dada.it - www.simg.it

sIMReG
Società Italiana di Medicina Respiratoria 
in Età Geriatrica
Consiglio Direttivo
Presidente: N. Scichilone 
Presidente onorario: V. Bellia
Segretario: R. Pistelli
Tesoriere: R. Antonelli Incalzi
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Tel. 091 6885652 - Fax 091 6882842
simreg03@gmail.it - www.pneumonet.it/simreg
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Presidente: E. Baraldi
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29 agosto - 2 settembre Londra uK 
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 
24-26 settembre Vertemate con Minoprio (Co) 
XIV Congresso Nazionale AIA  
Fondazione Minoprio 
tel 031 900224 (int. 244) - fax 031 900248 
www.fondazioneminoprio.it
26-30 settembre Amsterdam NL 
ERS International Congress 2015 
www.erscongress.org
1-3 ottobre santa Margherita di Pula (CA) 
XXV Congresso Nazionale 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 KR 
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
21 novembre Ravenna 
I nuovi farmaci per ASMA e BPCO: Cosa è cambiato 
iDea congress  
tel. 06 36381573 - fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
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
3-5 marzo 2016 Modena 
International Meeting on Asthma, COPD  
and Concomitant Disorders 2016 
Consorzio Futuro in Ricerca 
tel. +39 0532 762404 - fax +39 0532 767347 
www.cieffeerre.it - convegni@unife.it
12-15 marzo 2016 Madrid e 
XXIII World Congress of Asthma 
www.wca-2016.com 
info@wca-2016.com
11-13 aprile 2016 trieste 
PneumoTrieste 2016 
Centro Italiano Congressi 
tel. 06 8412673 - fax 06 8412687 
segreteria@pneumotrieste.it
11-15 giugno 2016 Vienna A 
EAACI Congress 2016 
eaaci2016registration@eaaci.org 
www.eaaci2016.com
15-17 giugno 2016 Roma 
International Conference on Respiratory Pathophysiology, 
Sleep and Breathing 
Devital Service 
tel. +39 02 43319223 - fax +39 02 48513353

Il CAlENDARIO Corsi & Congressi
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La Società Italiana per le Malattie Respira-
torie Infantili (SIMRI) e l’Associazione Italiana 
Pneumologi Ospedalieri (AIPO) hanno firmato 
un accordo di collaborazione. Gli obiettivi dell’in-
tesa sono migliorare l’assistenza medica di tutti i 
pazienti e favorire la reciproca crescita culturale 
degli specialisti. “Le malattie respiratorie croni-
che colpiscono oltre 7 milioni e mezzo di italiani 
– affermano i proff. Renato Cutrera (Presidente 
Nazionale SIMRI) e Fausto De Michele (Presi-
dente Nazionale AIPO) – rappresentano la terza 
causa di morte dopo i tumori e le patologie car-
diovascolari. Il numero di nuovi casi è in aumen-
to in tutte le fasce d’età, dal neonato all’over 65. È 
necessario aumentare il coordinamento di tutti i 
medici coinvolti nella lotta contro questi disturbi”. 
“I giovani colpiti da malattie croniche all’apparato 
respiratorio fino a pochi anni fa non riuscivano a 
raggiungere l’età adulta – sottolinea il prof. Cutrera 
– oggi i progressi della tecnologia e la ricerca me-
dico-scientifica hanno aumentato la loro soprav-
vivenza e aspettativa di vita. Dobbiamo quindi 
accompagnarli nel passaggio dall’adolescenza alla 
maggiore età e nel cambio dello specialista che si 
occupa dei loro problemi di salute. Il rischio, in-
fatti, è che questi ragazzi siano considerati troppo 

grandi per il pediatra o ancora giovani per il pneu-
mologo dell’adulto. Per questo abbiamo deciso di 
avviare una cooperazione continua con i colleghi 
dell’AIPO”. “La sigla del protocollo d’intesa san-
cisce la volontà di collaborazione tra due società 
scientifiche che si occupano di patologie respirato-
rie in età pediatrica ed adulta – commenta Fausto 
De Michele – ci sono malattie largamente diffuse 
e di comune interesse quali l’asma bronchiale e i 
disturbi respiratori del sonno che si manifestano, 
seppur con modalità diverse, nel paziente pediatri-
co e nell’adulto. Per la stessa broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (BPCO), sono identificabili tal-
volta fattori di rischio o condizioni predisponen-
ti, riconoscibili già in età pediatrica. Il protocollo 
d’intesa consentirà di realizzare attività sinergiche 
nel campo della formazione e della ricerca rivolte 
sia al pediatra, che si occupa di malattie dell’appa-
rato respiratorio, sia allo pneumologo”.

www.simri.it

Malattie Respiratorie: parte nuova 
collaborazione tra SIMRI e AIPO

I COMUNICAtI
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Nonostante i progressi registrati negli ultimi 
anni nel campo della tecnologia per gli apparecchi 
elettromedicali, il tradizionale apparecchio per 
aerosolterapia con compressore rimane il più con-
sigliato dai medici, in quanto più efficace ed affida-
bile rispetto alle alternative reperibili sul mercato, 
come gli apparecchi ad ultrasuoni. 

Tra gli apparecchi a compressore, Nebula si 
distingue per qualità e referenze cliniche. Prodot-
to interamente in Italia da Air Liquide Medical 
Systems, società che vanta una trentennale espe-
rienza nella progettazione e produzione di dispo-
sitivi per aerosolterapia, Nebula è il risultato della 
capacità di sviluppare e garantire soluzioni a tutela 
della salute del paziente ed in supporto alla classe 
medica. L’appartenenza a un primario gruppo in-
ternazionale come Air Liquide, specializzato nella 
salute del respiro e della ventilazione, conferma 
quanto sia importante per Air Liquide Medical Sy-
stems il continuo impegno in ricerca e sviluppo.

Nebula, all in one
Nebula è la soluzione più completa presente 

sul mercato per la terapia con aerosol, è dotato 
infatti di due terminali specializzati per trattare 
le alte vie respiratorie (la cavità nasale, i seni e la 
rinofaringe) e per le basse vie (la trachea e i pol-
moni). Nebula Spacer, dedicato 
a bronchi e polmoni, ha la parti-
colarità di abbinare all’ampolla 
nebulizzatrice con tecnologia 
doppio Venturi una maschera 
buccale volumetrica (ideale per 
pazienti dai 4 anni di età in su) 
che permette di migliorare l’effi-
cacia della terapia riducendo al 
minimo la dispersione di medi-
cinale.

Rinowash, la soluzione sicura per le alte vie
Rinowash è il terminale dedicato al trattamen-

to della alte vie, ed è riconosciuto come dispositivo 
gold standard per la somministrazione di farmaci 
al rinofaringe e all’intero distretto nasale. Può es-
sere usato quotidianamente per il lavaggio nasale, 
con soluzione fisiologica o acqua termale, quale 
profilassi per prevenire i classici malanni di stagio-
ne e con farmaci, sotto la guida del medico, per la 
terapia di sinusiti, timpaniti, rinofaringiti e per il 
più comune raffreddore. Tra i benefici è apprezzata 
la possibilità di una terapia topica ben localizzata, 
quindi una migliore efficacia, una facile complian-
ce del paziente e una riduzione dei dosaggi e degli 
effetti collaterali rispetto alla terapia sistemica.

La terapia con il Rinowash è confortevole e 
sicura anche per i bambini più piccoli, per i quali 
la compliance è particolarmente importante e la 
prevalenza delle patologie stagionali e delle alte 
vie aeree è maggiore.

Nebula, con Rinowash e Nebula Spacer, è 
realizzato con materiali biocompatibili e di grado 
medicale, e garantiscono un alto livello di affidabi-
lità e sicurezza anche per un uso ospedaliero: en-
trambi i terminali possono essere completamente 
sterilizzati in autoclave. 

Nebula è quindi una soluzio-
ne impareggiabile e costituisce il 
più valido alleato per tutta la fa-
miglia per la cura e la salute delle 
vie aeree.

Air Liquide 
Medical Systems S.p.A.
via dei Prati, 62
25073 Bovezzo (Bs) Italy

Nebula: la soluzione completa 
che unisce tradizione e innovazione
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Il servizio di Ventilote-
rapia Meccanica Domicilia-
re si rivolge a pazienti con 
patologie respiratorie cro-
niche trattati con dispositivi 
medici a domicilio e preve-
de la fornitura, l’assistenza, 
il monitoraggio e il follow-
up della terapia.

La ventilazione mecca-
nica è impiegata principalmente nell’insuffi-
cienza respiratoria cronica di tipo ipossiemico 
ed ipercapnico, come trattamento finalizzato 
ad un controllo di condizioni patologiche che 
cronicamente causano uno stabile innalza-
mento dei valori di anidride carbonica. 

VitalAire, società del Gruppo Air Liquide 
specializzata nell’assistenza sanitaria a domici-
lio, è sempre alla ricerca di dispositivi medici 
all’avanguardia per il trattamento delle pato-
logie respiratorie in grado di conciliare la ne-
cessità di elevati standard di cura ed il rispetto 
della mobilità degli assistiti, al fine di miglio-
rare la qualità di vita dei propri pazienti.

Il ventilatore bilevel non invasivo Vital-
Vent Evo, combina il comfort della ventila-
zione a pressione con l’efficienza costante 
del volume corrente garantito. Il dispositivo 
è dotato delle migliori tecnologie disponibili 
sul mercato:

- facilità d’uso e di programmazione;
- si adatta automaticamente alla progres-

sione della patologia ed alla variazione delle 
esigenze del paziente;

- mantiene un comfort ottimale per il pa-
ziente assicurando l’efficienza di una ventila-
zione media garantita;

- migliora l’efficacia del-
la ventilazione;

- modulo ossimetria con 
tecnologia Masimo;

- umidificatore con 
controllo della temperatura 
dell’aria e a richiesta circui-
to termoregolato;

- capacità di memoriz-
zare fino ad un anno di te-

rapia del paziente su SD card e dati scaricabili 
su software Encore e DirectView.

Adattandosi automaticamente alle mute-
voli esigenze dell’assistito, VitalVent Evo con-
tribuisce a semplificare e migliorare la cura 
del paziente.

Vitalaire Italia S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord
Edificio U7 - Via del Bosco Rinnovato, 6
20090 Assago (MI)

Il ventilatore vitalvent Evo
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Atelier alimentare di Cibo e Salute è una 
struttura di recente costruzione situata a Vi-
gonza presso la sede GastecVesta, società del 
gruppo MedicAir da anni operante nella pro-
duzione e commercializzazione di gas tecnici, 
puri e refrigeranti. 

Nato da un’idea del Presidente, dr. Filip-
po Moscatelli, Atelier alimentare rappresenta 
oggi una realtà unica nel suo genere, fungen-
do da trait d’union tra due importanti settori, 
quello dei gas criogenici e tecnici per uso ali-
mentare e il più ampio comparto dell’indu-
stria alimentare e della ristorazione. 

Specificatamente dedicata a ricerca, svi-
luppo e implementazione di prodotti e tec-
nologie innovative in ambito alimentare, in 
un’area dedicata dell’azienda sorge una mo-
derna aula conferenze al cui interno sono 
presenti impianti, macchinari e attrezzature 
professionali di prestigiosi partner industriali 
quali Electrolux, Rational, Orved, Moduline, 
Robot-coupe, Firex e Wittgas. 

L’attività svolta presso l’Atelier si esplica 
attraverso eventi realizzati ad hoc: incontri, 
dimostrazioni, corsi di aggiornamento e pre-
sentazioni interamente dedicati al cibo, dal 
trattamento e trasformazione della materia 
prima alla preparazione e conservazione de-
gli alimenti. 

Questa struttura si rivolge principalmen-
te alle aziende operanti nel settore alimentare 
e della ristorazione, agli istituti di ricerca, alle 
università e alle pubbliche amministrazioni 
(addetti alla sicurezza ed igiene nelle mense 
scolastiche, ospedaliere, e interne alle case di 
cura, ecc.). 

Il progetto Atelier alimentare intende 

promuovere e diffondere l’informazione e la 
cultura in tali ambiti, assistendo gli operato-
ri di settore nello sviluppo di nuovi processi 
produttivi, formandoli nell’uso di macchine e 
attrezzature, nell’utilizzo di specifici impianti 
(per la surgelazione, la refrigerazione, misce-
latori) e nell’impiego dei gas per la conserva-
zione in atmosfera protetta, la surgelazione 
criogenica e l’abbattimento in positivo. 

Attraverso la partnership con chef, esperti 
di nutrizione, tecnologi alimentari e biologi, 
l’Atelier alimentare si propone di ricercare e 
implementare nuove tecnologie, creare nuo-
vi prodotti gastronomici e alimenti dietetici, 
promuovere innovativi sistemi di cottura e 
avanzate tecniche di confezionamento. 

Il tutto ponendo sempre estrema at-
tenzione alle tematiche dell’HACCP, della 
biosicurezza e della qualità, che verranno 
ampiamente trattate durante gli importanti 
momenti formativi in programma.

MedicAir Italia Srl
Via Stravazza ang. via Per Cantalupo, 3
21040 - Origgio (VA)
Tel. 02 932821 - Fax. 02 93282342
www.medicair.it
info@medicair.it
www.gastecvesta.com
atelieralimentare@gastecvesta.com

Atelier alimentare by Cibo e Salute
Ricerca, tecnologia e innovazione
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No other meeting provides as much 
information about how the science 

of pulmonary, critical care, and sleep 
medicine is changing clinical practice.

American Thoracic Society International Conference

EXPLORE THE LATEST. More than 500 
sessions, 800 speakers, and nearly 6,000 
research abstracts and case reports in 
pulmonary, critical care, and sleep medicine 
are expected.

LEARN FROM THE BEST, MAKE 
CONNECTIONS. International experts will 

in sessions and presentations. Dedicated 

LEARN IN MULTIPLE WAYS. Hands-on 

will keep you at the forefront of medicine.

RECERTIFY FASTER. For U.S. physicians, 

Board of Internal Medicine Maintenance of 

“The ATS International 
Conference is an 
amazing venue where 
you can interact with 
people you wouldn’t 
otherwise meet.”

— MeiLan K. Han, MD, MS

Department of Internal 
Medicine

San Francisco, California 
May 13-May 18 

http://conference.thoracic.org
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“Chi fuma può causare 
degli incendi nei boschi.

 Ecco perché non vedrete mai 
un animale fumare”.

(B. Cosby, cantante afro-americano)

La storia che sto per raccontarvi è costitu-
ita da una specie di fiaba in cui c’è solo il reale 
in quanto il fantastico è semplicemente assur-
do e ridicolo. L’idea mi è venuta sfogliando il 
n. 1/2015 di questa rivista, allorchè a pagina 
89, nella rubrica Come eravamo mi sono im-
battuto nell’immagine di un pacchetto (ov-
viamente vuoto) di sigarette Mentola del 
1940. Mentre osservavo con meraviglia e sgo-
mento tutta la mia adolescenza è affiorato alla 
mente un ricordo così intenso da vedere quel 
passato come se fosse ieri. Può – direte voi – 
una semplice illustrazione richiamare im-
provvisamente una parte così importante del-
la vita? Che può avere di speciale un pacchet-
to di Mentola? La parola ai fatti.

Come moltissimi altri miei sciagurati coe-
tanei, fumai la prima sigaretta, ovviamente di 
nascosto, molto presto. La storia delle sigaret-
te nel mondo è eguale per tutti, ma la storia 
della prima sigaretta fumata è sempre diversa 
da persona a persona. Facciamo una premes-
sa: per delimitare il campo entro il quale an-

Francesco Iodice1

dremo a giocare, occorre dire che appartengo 
alla folta schiera degli ex-fumatori (e pentiti), 
sono cioè tra coloro che, vedendo il collega 
della porta a fianco o il portiere o chiunque 
altro, fumare una sigaretta dietro l’altra, pen-
sano: “Questo poverino, fuma ancora!”. Inol-
tre, quelli come me, nati a cavallo della Se-
conda Guerra Mondiale si dice abbiano per-
duto tutte le battaglie: non sono stati fascisti 
perché non erano ancora nati, non hanno fat-
to la guerra perché piccoli, non hanno parte-
cipato al dopoguerra perché ancora adole-
scenti e, infine, mentre si apprestavano ad an-
dare al potere, sono stati scavalcati da quelli 
del ’68. A pensarci meglio, una sola di quelle 
battaglie non si trasformò in disfatta totale e 
fu il dopoguerra che portò a noi, allora giova-
nissimi, qualche piccolo vantaggio culinario: 
ogni pomeriggio due spilungoni in divisa con 
una fascia al braccio su cui era scritto MP  
(Military Police) bussavano alla porta di casa 
nostra e recavano dal campo militare (dove 
mio padre fungeva da interprete) una confe-
zione di pane bianchissimo, alto trenta centi-
metri, alla stregua dei panettoni di oggi, e va-

La tragicomica Mentola del dì di festa

1 Pneumologo, scrittore
 jodicef@tin.it
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rie scatolette metalliche con chiavetta laterale 
contenenti corned beef e/o bacon, volgarmen-
te conosciuti come carne in scatola e pancet-
ta: la loro vita era brevissima perché dopo 
poco andavano a finire nello stomaco delle 
mie sorelle e di chi scrive. Ma torniamo alle 
Mentola. Ogni domenica, la mia santa mam-
ma preparava un pranzo con i fiocchi all’allo-
ra fidanzato della sorella mia maggiore: le 
conseguenze dell’arruffianamento materno 
erano in genere, antipasti, ziti al ragù, bistec-
che alla brace, fritture miste (di pesce ed 
all’italiana) per finire alla parmigiana di me-
lanzane, che spesso restava intonsa in quanto, 
alla fine, tutti i tubi esofagei erano completa-
mente pieni di cibo (fu allora che feci 
un’esperienza fondamentale: la parmigiana di 
melanzane va mangiata per prima, non per 
ultima!). Il mio ruolo era quello di addetto 
speciale alla frittura ed alla brace: come grati-
ficazione ricevevo dalla mamma (ogni scara-
fone è bello ‘a mamma soja) cento lire che 
suddividevo così: 50 per il cinema, 45 per 
l’acquisto dei tre “giornaletti” – Piccolo scerif-
fo, Sciuscià e Kinowa lo scotennato – e 5 per... 
ora lo vedrete.

Verso le sedici mi incamminavo per il ci-
nema, operando due soste ineludibili: il gior-
nalaio per i fumetti (allora erano aperti anche 
di domenica) e... il tabaccaio per il prezioso 
acquisto di una profumatissima sigaretta 
Mentola sfusa in una bustina bianca. Aggiun-
go qui per inciso che la 
spiritosaggine del diretto-
re Schiavulli, a noi ben 
nota, aveva ironicamente 
aggiunto alla figura del 
pacchetto: “Al gusto di 
menta... è aria di monta-
gna!”. Appena entrato nel 
cinema – assieme a quat-
tro o cinque compagnucci 
della parrocchietta – inve-

ce di sedermi, mi dirigevo immediatamente al 
bagno, dove accendevo la Mentola con uno 
dei due/tre zolfanelli che mi ero portato e co-
minciavo la funzione peccaminosa: già alla 
prima aspirazione il dramma si materializzava 
perché, arrivato a metà, un groppo mi pren-
deva alla gola, strabuzzavo gli occhi e mi sen-
tivo soffocare. Cercavo di riprendere fiato ma 
non ci riuscivo, interveniva una tosse stizzo-
sissima, vertigini e nausea, il tutto sempre più 
incalzante fino a... riempire la tazza di tutto 
quel ben di Dio preparato in onore del futuro 
parente. A questo punto restavo solo perché i 
compagnucci si spaventavano e correvano in 
sala a far finta di vedere Gregory Peck e Jen-
nifer Jones nel tragico finale di Duello al sole. 
Mi appoggiavo al muro, a volte per i capogiri 
mi sdraiavo per terra finchè non mi riprende-
vo verso le sei tutto intontito. Per Leopardi la 
sera del dì di festa era dolce, chiara e senza 
vento; per me era semplicemente disastrosa: 
con la bocca amara, la lingua impastata di ex-
odori alimentari.

Non so chi diceva che da grandi siamo 
quello che siamo stati nell’adolescenza. La 
cosa mi preoccupa e non poco perché, analiz-
zando quello che combinavo in quella cosid-
detta adolescenza, ci sarebbe molto da preoc-
cuparsi per il mio equilibrio psicofisico futu-
ro. Appena ritornavo in condizioni decenti, 
mi presentavo a casa... con una fame del dia-
volo. “Ma come” diceva mamma, “figlio mio 

bello, hai mangiato tanto 
a pranzo! Beati voi che 
siete ragazzi, digerite an-
che le pietre. Meno male 
che è rimasta la parmigia-
na”.

Tutta questa storia si 
ripetette a lungo e sem-
pre nel pomeriggio festi-
vo. Molti penseranno (e 
giustamente) che da ado-



lescente ero molto più stupido di quanto non 
lo sia stato dopo da adulto. Questa sacrosanta 
verità è dovuta al fatto che – a differenza degli 
animali – non abbiamo il loro rituale delle 
azioni istintive. Tale rituale è una specie di 
istinto che porta a trattenere i colpi, mentre 
gli umani imperterriti continuano fino alle 
estreme conseguenze. Viceversa, gli animali – 
nell’ambito della propria specie – lottano 
spesso fra loro, ma i combattimenti termina-
no sempre senza spargimento di sangue, per-
ché ad un certo punto uno dei contendenti si 
ritira, ecco tutto.

Prendiamo i fumatori in genere. Conosco 
persone che continuano imperterrite a fuma-
re anche se i loro genitori, e spesso anche 
qualche fratello o sorella, sono morti per can-
cro del polmone. Gli americani chiamano le 
sigarette coffin-tacks, chiodi per bare, altro che 
domestic blend! E non parliamo dei trinciati 
con i quali confezionare a mano direttamente 

gli spinelli (roll your own). Dopo alcuni mesi, 
sempre nel bagno, aspirai il fumo di tutta la 
Mentola senza emettere dalla bocca alcunché. 
Sciaguratamente, era nata l’ennesima vittima 
del fumo di sigaretta!

P.S.: Secondo uno studio del novembre 
2014 condotto su circa seimila fumatori, le si-
garette al mentolo possono arrecare più danni 
e problemi polmonari rispetto al normale ta-
bacco. In generale, chi fuma sigarette al men-
tolo rischia il 29% in più di andare incontro a 
gravi peggioramenti della malattia polmona-
re. Lo studio non può tuttavia dimostrare che 
la causa di un simile fenomeno sia collegata 
necessariamente alla presenza di mentolo 
nelle sigarette, per cui ulteriori ricerche an-
drebbero condotte in tal senso. In attesa che 
ciò avvenga... conviene gettare via le sigarette 
una volta per tutte, sia quelle al mentolo che 
quelle “normali”.
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Circa tre millenni fa, in un campo polveroso 
in Medio Oriente, il filisteo e gli eserciti israeliti 
erano uno di fronte all’altro. Golia, famoso guer-
riero filisteo, aveva sfidato per 40 giorni gli Isra-
eliti guidati da Saul in un combattimento corpo 
a corpo. Nonostante la paura che tutto l’esercito 
di Israele aveva, Davide, lo scudiero di Saul ac-
cettò la sfida. Armato non di scudo o corazza, 
non di lancia o spada, ma con solamente una 
fionda e 5 pietre raccolte in un fiume, Davide si 
presentò all’incontro. La leggenda narra che con 
un tiro preciso, Davide colpì Golia alla testa, con 
una tale mira e fortuna che il gigante cadde. La 
gioia non solo invase Davide ma tutti gli Israeliti 
poiché il minuto Davide aveva battuto il gigante 
Golia. (Samuele 17: 52-55).

Questa è l’analogia più vicina che posso 
fare della personale sensazione che ho avuto 
quando la Vecchia Signora del Calcio è entrata 
in campo al centro d’Europa (Berlino), per 
affrontare il Golia moderno del calcio, i gla-
diatori blaugrana del Barça. Le probabilità di 
vittoria sono troppo da una parte per sostene-
re che si tratta di una partita equilibrata. Da un 
lato si erge il piccolo gigante Messi accompa-
gnato dai suoi portatori d’armatura Neymar e 
Suarez, entrambi ugualmente inclini all’arte 

Bartolome Celli1

del gol. Alimentato da Iniesta e dal sempre 
pericoloso Rakitic, è impossibile negare che 
questa squadra da sogno non rappresenti il 
mitico Golia. Composto da una rosa molto 
costosa e assemblato per sconfiggere il sem-
pre minaccioso Real Madrid, il Barça non ha 
mai investito più pesantemente di adesso per 
conquistare il campo contrastato della Liga 
spagnola. 

Di fronte a loro c’è Davide, i guerrieri 
sono spinti da uno spirito competitivo in cui 
il sempre instancabile Tevez fa team con un 
sottovalutato Morata per tentare di far breccia 
nel muro di Piqué e Mathieu, una barriera alta 
e forte quasi impossibile da abbattere. Forse la 
presenza di Pogba, Vidal e Marchisio si con-
fronta, almeno in termini di dimensioni, col 
centrocampo offerto dal Barça, ma certamen-

Davide e golia: 
la fede nel genere umano
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1 Brigham and Women’s Hospital, Boston (USA)
 Professor of Medicine, Harvard Medical School
 BCelli@copdnet.org
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te non in prestigio e in ingaggi, e in più con la 
magia di Iniesta, un giocatore unico di qualità 
indiscutibile. La Juve ha una fionda nei piedi 
di Pirlo e i suoi calci di punizione vicini al gol 
sono la versione moderna dei lanci che hanno 
abbattuto Golia. Dopo tutto, questa modesta 
squadra sulla carta ha sconfitto il possente 
Real Madrid, che a livello di valore in denaro 
e numero di campioni ha superato chiunque 
altro nel torneo della Champions League.

Non posso nascondere la mia devozione 
alla squadra italiana, quella che avevo seguito 
attraverso “alti e bassi”, e che finalmente mi 
permette di vedere una finale con l’orgoglio di 
un fan e non solo di uno spettatore di un buon 
gioco. Non è facile quando la squadra che si 
ama è il Davide, anche riconoscendo che sul-
la carta e sul campo l’altra squadra sembra 
meglio, c’è sempre il pensiero che la partita 
dura 90 minuti e i gol devono essere segnati 
sul campo, dove 11 giocano contro “undici”. 
Con ansia accendo la TV in compagnia di mio 
figlio, inizia la partita. Davide e Golia si studia-
no a vicenda, il fischio d’inizio fornisce l’ener-
gia necessaria per dar vita al combattimento 
e così in due brevi ore una squadra si eleverà 

con la vittoria, che in un modo quasi magico 
quest’anno rappresenta una “tripla corona”, 
in quanto entrambe le squadre hanno vinto il 
campionato nazionale, la coppa e con una vit-
toria riempiranno la loro bacheca con ancora 
un altro trofeo. 

All’inizio del gioco ricordo a me stesso 
che questo è solo ciò che è, “un gioco”, e che 
nessuna testa dovrebbe essere in gioco (l’alle-
natore è sempre in pericolo anche se solo in 
senso figurato). Inoltre rivedo gli eventi che 
hanno offuscato la FIFA nel corso delle ultime 
tre settimane (e che covavano da molti anni) 
e mi dispiace che il calcio sia arrivato a questo. 
Un bel gioco di squadra in cui dimensioni, co-
lore, religione o origine non significano nulla, 
è diventato un grande business di soldi ed è 
stato saccheggiato da individui senza scrupoli 
che, con un senso di grandezza, credevano di 
essere al di sopra della legge. Fortunatamente, 
la giustizia può venire in nostro aiuto e rad-
drizzare ciò che è sbagliato in questo magni-
fico gioco. Respingo i pensieri negativi e con 
una certa fiducia che giustizia sarà fatta e che 
i miti governeranno il calcio mondiale, torno 
alla partita.
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Rapidamente, il formidabile trio preme 
contro il campo di Davide e in quattro minu-
ti una rapida giocata diventa il primo gol, un 
tiro da parte del croato dopo il passaggio pu-
lito di Messi a Neymar ad Iniesta e di nuovo a 
Rakitic, Barça 1 - Juve 0. Tuttavia la squadra 
italiana, il Davide, rifiuta di essere schiacciata 
e molto lentamente comincia a contrattaccare 
con artisti del calibro di Tevez, Pogba e Mora-
ta spaventano un po’ di più i seguaci di Golia. 
Un affascinante gioco con diverse opportunità 
per entrambe le squadre, anche se sempre più 
pericoloso da parte dei catalani. La fine del 
primo tempo arriva più velocemente di quan-
to avrei voluto, ma mi permette di bere un po’ 
d’acqua e con un atteggiamento positivo, per-
ché quella che sembrava essere una catastrofe 
è evitata, mentre la Juve è in grado di sferrare 
un po’ di colpi sul petto dell’avversario. I 15 
minuti dell’intervallo sono pieni di messaggi 
pubblicitari (ricordo, sto guardando la partita 
in termini americani!). Comunque dopo un 
noioso spot di una birra commerciale, suona 
l’inno familiare della Champions e si va alla se-
conda metà! Molto meglio, il campo diventa 
un incontro di sumo tra giganti e le due parti 
sono coinvolte in un furioso dare e prendere... 

Messi sempre brillante, non solo a creare gol, 
ma anche ad aiutare gli altri ad essere migliori 
di quello che sono in realtà. Morata accelera 
sul lato destro e Mascherano non sembra più 
invulnerabile, in realtà più volte Rakitic dimo-
stra il suo valore a venire in soccorso del duro 
argentino. Sono seduto sul bordo del divano 
quando Marchisio fa un calcio all’indietro alla 
Messi e, dopo un luminoso uno-due il giova-
ne spagnolo Morata segna per la Juve e la par-
tita va sull’1-1. La parte migliore deve ancora 
venire; di volta in volta entrambe le squadre 
spingono per dare il colpo di grazia. I minuti 
passano come se fossero secondi e quando la 
Juve sembra avere il sopravvento, la classe di 
Messi e dei compagni viene fuori di nuovo. 
Questa volta l’attaccante Suarez sempre peri-
coloso e di prima categoria mostra la sua clas-
se. Dove molti spariscono e falliscono, lui è il 
classico assassino, e come una doccia fredda 
guardo i giocatori ballare intorno a lui mentre 
festeggia con una corsa di 80 metri il suo de-
vastante colpo. Buffon, che ancora una volta 
ha dimostrato il motivo per cui è stato uno dei 
migliori del mondo, non può fare nulla dopo 
aver fermato più volte diversi colpi provenien-
ti da tutte le direzioni dai guerrieri che accom-

Bartolome Celli
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pagnano Golia. Non c’è dubbio che in quel 
momento la gara era finita e che la squadra 
logicamente superiore aveva vinto. Ancora 
una volta, la Juventus preme, ma ormai quasi 
all’ultimo minuto della partita un contropie-
de del Barça mette a riposo ogni speranza e 
decreta il punteggio finale. L’arbitro fischia, la 
partita è finita e la squadra migliore in questo 
giorno unico e in questa particolare partita ha 
vinto.

Sono triste, ma eccitato, un grande gioco 
era finito e molte cose sono da celebrare, an-
che se la tua squadra non ha vinto. In questo 
scontro di titani nessuna testa è stata tagliata, 
diversamente dalla storia biblica di Golia. La 
squadra sconfitta ha lasciato il campo con or-
goglio, perché ha dato il massimo che poteva 
dare, e ha perso solo perché una squadra do-
veva vincere e l’altra era più forte. Penso anco-
ra una volta alla battaglia tra Davide e Golia e 
mi conforta e sono grato a Dio per il fatto che 
io vivo in questa epoca. Seduto in casa mia ho 
assistito a questo evento in tempo reale, in un 
tempo in cui la civiltà permette ai gladiatori 
di affrontarsi senza alcun rischio di perdere 
la vita e in realtà di lasciare il terreno di gioco 
molto più ricchi rispetto alla maggior parte 
dei mortali sulla terra! Il pensiero finale che 
ho è di festeggiare con mio figlio e gli amici 
la vittoria dei migliori. Celebriamo che l’uma-
nità è progredita, che c’è speranza nella vita 
stessa e nel fatto che, crescendo e diventando 
colti, possiamo trasformare in modo costrut-
tivo i nostri istinti animali in eventi piacevoli. 
Medito qualche minuto in più e per un secon-
do spero che le controversie sanguinose in al-
cune parti del mondo possano essere risolte 
nella stessa maniera in cui questi giganti del 
calcio, Juve e Barça, hanno giocato oggi. Né 
vincitori né vinti, ma piuttosto esseri umani 
galanti che esprimono la loro gioia di vivere! 
La fede nel futuro, questa è la lezione... C’è 
sempre un domani.
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Onde si frangono contro gli scogli
esplodono, spruzzano e ricascano,
uno scenario di coriandoli di luce,

è la festa dell’incontro tra
mare, sole, cielo e roccia
acqua, fuoco, aria e terra.

lA POEsIA

Coriandoli di luce

Maria Montano1

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

1 Tratto dal volume 101 foglie al vento, 
   Neos Edizioni Poesia

In occasione dell’ 8° Premio 
Letterario “Myo-Sotis”, tenuto-
si a Luserna San Giovanni (TO) 
il 18 aprile scorso, la poetessa 
Maria Montano ha ricevuto il 
Diploma d’ Onore per il suo 
libro di poesie 101 Foglie al 
Vento.
“Poesie come foglie al ven-
to volano leggere nel cielo 
dell’anima” commenta dalla 
giuria Norma Bertalmio, “La 
poetessa trasmette messag-
gi profondi ed utili all’umana 
evoluzione. Versi freschi come 
acqua di ruscello scorrono sul 
cuore, colorati come l’arco-
baleno della natura. Poesie 
eleganti come vele solcano le 
onde del mare della vita.”

Maria Montano da anni si oc-
cupa di scrittura, dedicando 
le sue opere a sostegno di 
attività di solidarietà. I diritti 
d’autore del volume 101 foglie 
al vento sono devoluti all’As-
sociazione Italiana Pazienti 
BPCO Onlus



COME ERAvAMO

Numero, settimanale umoristico illustrato, 1914, n.2

fatti un goccetto!
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lA BACHECA

Pescara, maggio. Congresso AIMAR. 
Inaugurazione: i Presidenti SIMeR, AIMAR e AIPO. 
A guardare e sentire sembra una sola pneumologia.

Milano, maggio. TuttoFood (Expo). RESPIRO c’è, con il 
suo speciale “Stili di vita e la salute cardiorespiratoria”.

Torino, maggio. Congresso FADOI. 
Pneumologia somministrata agli Internisti.

Pescara, maggio. Congresso AIMAR. 
Molto dura per gli anziani...

Pescara, maggio. Congresso AIMAR. Per Cristina Sciar-
rillo lo stand è anche ufficio.

Vicenza, giugno. Evento BPCO-Zambon. Parla Klaus F. 
Rabe, che c’è. Parla anche Leo Fabbri, che non c’è.

New York, aprile. Respiro oltreoceano: Sabrina Balestra 
(redazione Midia) sul ponte di Brooklyn.



1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
FLUIMUCIL 600 mg compresse effervescenti
FLUIMUCIL 600 mg granulato per soluzione orale
FLUIMUCIL 600 mg/15 ml sciroppo

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Fluimucil 600 mg compresse effervescenti
Ogni compressa contiene:
Principio attivo
N-acetilcisteina  mg 600
Eccipienti: sodio, aspartame

Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale
Ogni bustina contiene:
Principio attivo
N-acetilcisteina  mg 600
Eccipienti: aspartame, sorbitolo

Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo
15 ml di sciroppo contengono:
Principio attivo
N-acetilcisteina  mg 600
Eccipienti: metile para-idrossibenzoato, propile para-idrossibenzoato, 
sodio, sorbitolo
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1

3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse effervescenti; granulato per soluzione orale; sciroppo.

4. 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.
Intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo
Per via orale, dose iniziale, di 140 mg/kg  di peso corporeo da 
somministrare al più presto, entro 10 ore dall’assunzione dell’agente 
tossico, seguita ogni 4 ore e per 1-3 giorni da dosi singole di 70 mg/
kg di peso.
Uropatia da iso e ciclofosfamide
In un tipico ciclo di chemioterapia con iso e ciclofosfamide di 1.200 
mg/m2 di superficie corporea al giorno per 5 giorni ogni 28 giorni, l’N-
acetilcisteina può essere somministrata per via orale alla dose di 4 g/
die nei giorni di trattamento chemioterapico distribuita in 4 dosi da 1 g.
Modalità d’uso
Sciogliere una compressa o il contenuto di una bustina in un bicchiere 
contenente un pò d’acqua mescolando al bisogno con un cucchiaino.

Per facilitare la fuoriuscita della compressa si raccomanda l’apertura a 
strappo del blister, utilizzando le tacche laterali.

4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità  al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
Generalmente 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 espettorare in modo 
efficace, per evitare la ritenzione dei secreti occorre ricorrere al 
drenaggio posturale e alla broncoaspirazione.
Informazioni importanti su alcuni eccipienti
Il granulato per soluzione orale e lo sciroppo contengono sorbitolo quindi 
i pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, non 
devono assumere questo medicinale. Il sorbitolo può avere un effetto 
lassativo ed il suo  valore calorico è di 2,6 kcal/g.
Le compresse e il granulato per soluzione orale contengono una fonte di 
fenilalanina che può essere dannosa nei pazienti affetti da fenilchetonuria.
Lo sciroppo contiene metile para-idrossibenzoato e propile para-
idrossibenzoato che possono causare reazioni allergiche, anche ritardate.
Le compresse e lo sciroppo contengono rispettivamente 156,9 e 96,6 
mg di sodio per dose; tenere presente tale informazione nel caso di 
pazienti  con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta  a basso 
contenuto di sodio.
L’eventuale presenza di un odore sulfureo non indica alterazione del 
preparato ma è propria del  principio attivo in esso contenuto.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Interazione farmaco-farmaco
Sono stati condotti studi di interazione farmaco-farmaco solo su pazienti 
adulti.
Farmaci antitussivi ed N-acetilcisteina non devono essere assunti 
contemporaneamente poiché la riduzione del riflesso della tosse 
potrebbe portare ad un accumulo delle secrezioni bronchiali.
Il carbone attivo può ridurre l’effetto dell’N-acetilcisteina.
Si consiglia di non mescolare altri farmaci alla soluzione di Fluimucil.
Le informazioni disponibili in merito all’interazione antibiotico-N-
acetilcisteina si riferiscono a prove in vitro, nelle quali sono state 
mescolate le due sostanze, che hanno evidenziato una diminuita 
attività dell’antibiotico. Tuttavia, a scopo precauzionale, si consiglia di 
assumere antibiotici per via orale ad almeno due ore di distanza dalla 
somministrazione dell’N-acetilcisteina.
È 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.
Interazioni farmaco-test di laboratorio
L’N-acetilcisteina può causare interferenze con il metodo di dosaggio 



colorimetrico per la determinazione dei salicilati.
L’N-acetilcisteina può interferire con il test per la determinazione dei 
chetoni nelle urine.

4.6 Gravidanza e allattamento
Anche se gli studi teratologici condotti con Fluimucil sugli animali non 
hanno evidenziato alcun effetto teratogeno, tuttavia come per gli altri 
farmaci, la sua somministrazione nel corso della gravidanza e durante il 
periodo di allattamento, va effettuata solo in caso di effettiva necessità 

sotto il diretto controllo del medico.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari
Non ci sono presupposti né evidenze che il farmaco possa modificare le 
capacità attentive  e i tempi di reazione.

4.8 Effetti indesiderati
Si riporta di seguito una tabella relativa alla frequenza delle reazioni 
avverse a seguito dell’assunzione di N-acetilcisteina per via orale:

In rarissimi casi, si è verificata la comparsa di gravi reazioni cutanee 
in connessione temporale con l’assunzione di N-acetilcisteina, come 
la sindrome di Stevens-Johnson e la sindrome di Lyell. 
Sebbene nella maggior parte dei casi sia stato identificato almeno un 
altro farmaco sospetto più probabilmente coinvolto nella genesi delle 
suddette sindromi mucocutanee, in caso di alterazioni  
mucocutanee è opportuno rivolgersi al proprio medico e l’assunzione 
di N-acetilcisteina deve essere immediatamente interrotta.
Alcuni studi hanno confermato una riduzione dell’aggregazione 
piastrinica durante l’assunzione di N-acetilcisteina. Il significato 
clinico di tali evidenze non è ancora stato definito.

4.9 Sovradosaggio
Non sono stati riscontrati casi di sovradosaggio relativamente alla 
somministrazione orale di N-acetilcisteina.
I volontari sani, che per tre mesi hanno assunto una dose quotidiana 
di N-acetilcisteina pari a 11,6 g, non hanno manifestato reazioni 
avverse gravi. Le dosi fino a 500 mg NAC/kg di peso corporeo, 
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 sintomatico.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: 

Mucolitici Codice ATC: R05CB01
Antidoti Codice ATC: V03AB23
La N-acetil-L-cisteina (NAC) principio attivo del Fluimucil esercita 
un’intensa azione mucolitico-fluidificante sulle secrezioni mucose e 
mucopurulente depolimerizzando i complessi mucoproteici e gli acidi 
nucleici che danno 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 dimostrazione 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 mantenimento 
della capacità funzionale e dell’integrità morfologica cellulare, 
in quanto rappresenta il più importante meccanismo di difesa 
intracellulare verso radicali ossidanti, sia esogeni che endogeni, e 
verso numerose sostanze citotossiche.
Queste attività rendono il Fluimucil particolarmente adatto al 
trattamento delle affezioni acute e croniche dell’apparato respiratorio 
caratterizzato da secrezioni mucose e mucopurulente dense e 
vischiose. 
La NAC svolge un ruolo di primaria importanza per il mantenimento 
degli idonei livelli di GSH, contribuendo alla protezione cellulare 

Classificazione
organo-sistemica

Reazioni avverse
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



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 assorbimento del farmaco dopo somministrazione 
orale. In termini di radioattività, i picchi plasmatici sono conseguiti alla 
2° 3° ora. Le rilevazioni a livello del tessuto polmonare, eseguite a 5 
ore dalla somministrazione, dimostrano la presenza di concentrazioni 
significative di N-acetilcisteina.

5.3 Dati preclinici di sicurezza
L’N-acetilcisteina è caratterizzata da una tossicità particolarmente 
ridotta. La DL50 è superiore a 10 g/kg per via orale sia nel topo che 
nel ratto, mentre per via endovenosa è di 2,8 g/kg nel ratto e di 4,6 
g/kg nel topo. Nei trattamenti prolungati, la dose di 1 g/kg/die per 
via orale è stata ben tollerata nel ratto per 12 settimane. Nel cane la 
somministrazione per via orale di 300 mg/kg/giorno, per la durata di un 
anno, non ha determinato reazioni tossiche. Il trattamento a dosi elevate 
in ratte e coniglie gravide durante il periodo della organogenesi, non ha 
determinato la nascita di soggetti con malformazioni.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Compresse effervescenti: Sodio bicarbonato, acido citrico anidro, aroma 
limone, aspartame.
Granulato per soluzione orale: Aspartame, aroma arancia, sorbitolo.
Sciroppo: Metile para-idrossibenzoato, propile para-idrossibenzoato, 
disodio edetato, carmellosa, saccarina sodica, aroma granatina, aroma 
fragola, sorbitolo, idrossido di sodio, acqua depurata.

6.2 Incompatibilità
Si consiglia di non mescolare altri farmaci a Fluimucil.

6.3 Periodo di validità
Compresse effervescenti: 3 anni. 
Granulato per soluzione orale: 3 anni.
Sciroppo: 2 anni in confezionamento integro correttamente conservato. 
Dopo la prima apertura: 15 giorni.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Compresse effervescenti e sciroppo: nessuna particolare.
Granulato per soluzione orale: conservare a temperatura inferiore ai 30°C.

6.5 Natura e contenuto del contenitore 
Compresse effervescenti: blister, alluminio-politene. Scatola da 30 e 60 
compresse.
Granulato per soluzione orale: bustine in carta-alluminio-politene. Scatola 
da 10, 20, 30 e 60 bustine.
Sciroppo: flacone in vetro ambrato da 200 ml, bicchierino dosatore 
da 15 ml.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
ZAMBON ITALIA s.r.l. - Via  Lillo del Duca 10 - 20091 Bresso (MI)

8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Fluimucil 600 mg compresse effervescenti - 30 compresse  
AIC n. 020582209
Fluimucil 600 mg compresse effervescenti - 60 compresse  
AIC n. 020582262
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 granulato per soluzione orale - 60 bustine  
AIC n. 020582274
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, 30 compresse
Prima autorizzazione: maggio 1985
Rinnovo: 1 giugno 2010
Fluimucil 600 mg compresse effervescenti, 60 compresse
Prima autorizzazione: 13 marzo 2015
Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale, 10 bustine
Prima autorizzazione: aprile 2009
Rinnovo: 1 giugno 2010
Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale, 20 bustine
Prima autorizzazione: giugno 2001
Rinnovo: 1 giugno 2010
Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale, 30 bustine
Prima autorizzazione: gennaio 2008
Rinnovo: 1 giugno 2010
Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale, 60 bustine
Prima autorizzazione: 13 marzo 2015
Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo
Prima autorizzazione: marzo 2005
Rinnovo: 1 giugno 2010

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Determinazione del 13 marzo 2015

Informazioni fornite ai sensi del Decreto Legislativo n.219, Art 119, 
comma 3: Medicinale soggetto a prescrizione medica

- 30 compresse - euro 13,10

- 60 compresse - non commercializzato

- 10/20 bustine - non commercializzato

- 30 bustine - euro 13,70

- 60 bustine - non commercializzato

- flacone da 200 ml - euro 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 

Boccaglio

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-
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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.
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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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avvertire alcun gusto del medicinale né avvertirne la consistenza, anche 
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il boccaglio, usare un panno asciutto, prima di chiudere il coperchio. 
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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 
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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 

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
(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 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 



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 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 

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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La vista è di quelle mozzafiato. Il panora-
ma da Villa Cimbrone all’imbrunire è a dir 
poco unico. Dallo strapiombo sulla Costiera 
Amalfitana si vede qualche barca di pescatori 
che rientra verso il porto di Maiori. In lonta-
nanza c’è Salerno e più lontano la costa che 
degrada verso Punta Licosa, passando per 
Battipaglia, Paestum, Castellabbate e Agro-
poli.

Siamo invitati ad un ricevimento nuziale, 
e il padre della sposa è in grande forma. Di-
spensa sorrisi a 32 denti a tutti gli invitati, ma 
sotto sotto (ma non tanto sotto) il suo cuore è 
triste per la “piccola” che va via di casa. “Tanti 
anni e sacrifici per crescerla, poi viene questo 
bellimbusto e se la porta via”, starà pensando, 
mentre la conduce verso l’altare della piccola 
chiesa di San Francesco a Ravello.

L’aria è stupenda in questo inizio di mag-
gio che sembra già estate. La temperatura è 
mite e la vegetazione dei giardini regala profu-
mi che poche narici avranno potuto apprezza-
re. Affacciato alla staccionata che dà sul mare, 
mano nella mano con mia moglie, mi lascio 
accarezzare da una dolce brezza di ponente, 
mentre - con il dito - indico e ricordo a me 

stesso la geografia della costa. È bello rivedere 
da una posizione così privilegiata i luoghi 
dove – adolescenti – abbiamo trascorso le più 
belle vacanze estive.

E mentre – ad alta voce – ripasso il susse-
guirsi di paesi e località della Costiera Amalfi-
tana, non pochi invitati “forestieri” ascoltano 
con interesse la mia lectio magistralis in Geo-
grafia. Si distingue distintamente il limite me-
ridionale del Golfo di Salerno rappresentato 
da Punta Licosa, il promontorio che prende il 
nome da Leucosia, una delle tre Sirene incon-
trate da Ulisse e citate da Omero nell’Odissea. 
E subito prima, Paestum, conosciuta come 
uno dei più importanti siti archeologici del 
Mondo, che deve il suo nome alla devozione 
dei suoi abitanti per Poseidone, Re del Mare 
secondo la mitologia greca, figlio di Crono e 
fratello di Giove.

Ormai c’è solo il cinguettio delle rondini a 
disturbare il silenzio dell’orizzonte, del cielo, 
del mare. Tre suonatori con chitarra e mando-
lini, intonano dolcemente le  note di “Reginel-
la”, e mi ricordano che quando stavamo insie-
me “nun magnav’ ca’ pane e cerase”, e non 
certo perché seguace della cucina vegana. 
Quando all’improvviso, proprio quando “Re-
ginella distrattamente penz’’a mmè”, quella 
che sembra una dolce carezza mi sfiora la spal-
la. Neanche il tempo di realizzare che non può 
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corporea) abbiano influenzato la farmacocinetica del fluticasone furoato in base a un’analisi farmacocinetica di popolazione 
dei dati di fase III in 1.213 soggetti con asma (712 femmine) e 1.225 soggetti con BPCO (392 femmine). Non c’è stata 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
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
EU/1/13/886/004; EU/1/13/886/005; EU/1/13/886/006.
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Data della prima autorizzazione: 02 Maggio 2014
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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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GlI INsERZIONIstI

trattarsi di mia moglie, a cui a mia volta cingo 
le spalle in un romantico abbraccio, dietro di 
me si materializza la figura imponente di Ma-
nuel.

Per chi non lo sapesse, o non lo avesse ca-
pito, Manuel è un grande scienziato della Me-
dicina Respiratoria, nato in Spagna, che ha la-
vorato per oltre 30 anni in Canada, e adesso 
conclude la sua carriera in Italia dove ha tro-
vato l’amore di una dolcissima vicentina, che 
conosce bene molte differenze e diverse simi-
litudini (chi vuol intendere... intenda). Anche 
lui è interessato alle cose che dico, ed ancora 
maggiore interesse dimostra quando gli rac-
conto la storia di Palinuro, mitico nocchiero 
di Enea e, con molta probabilità, il primo pa-
ziente affetto da OSAS (Sindrome delle Ap-
nee Ostruttive durante il Sonno) che la storia 
conosca. Durante il suo viaggio di Enea verso 
l’Italia, il timoniere Palinuro fu tradito dal Dio 
Sonno, naufragando – antesignano dell’altret-
tanto mitico (ma non mitologico) comandan-
te Schettino – su uno scoglio al largo della co-

sta cilentana, per l’appunto a Capo Palinuro.
Per la cena, seduti al tavolo insieme, com-

mentiamo le prelibate portate, ma anche i di-
scorsi di rito che gli ospiti stranieri si sentono 
in dovere di fare per onorare questo matrimo-
nio internazionale. E ci scappa da ridere quan-
do Manuel ci fa notare che la lunghezza dei 
discorsi è direttamente proporzionale (con 
alta significatività statistica; p<0.001) alla di-
stanza tra Ravello ed il Paese di origine 
dell’oratore. L’ospite proveniente dal lontano 
Oriente, per esempio, ha con sé oltre 10 car-
telle dattiloscritte...

Il ristorante è una terrazza coperta sul 
mare. L’imponente disco luminoso della luna 
piena (diavolo di un wedding planner, anche 
questo hai organizzato!) si staglia imperioso 
davanti a noi. Ah, Manuel. Che bello sarebbe 
abbandonarsi anche noi al soffio dolce di que-
sta brezza primaverile, impreziosito dal profu-
mo dei fiori di zagare e di buganvillea. Ognu-
no, però, mano nella mano della propria ama-
ta. Che avete capito?

francesco de Blasio

A PREsCINDERE128
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Laboratory of Life

● C’è una scala delle cose della vita - noi la chiamiamo 

la “scala dell’abilità umana”

● Noi pensiamo che i dispositivi inalatori debbano 

stare proprio all’estremità intuitiva della scala, così 

chiunque può prenderli e usarli

La scala dell’abilità umana

Le sedie sdraio 
si collocano 
più o meno qui

Facile

Intuitivo 

Difficile

Molto 
difficile

Noi pensiamo che  
i dispositivi inalatori 
debbano collocarsi qui
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