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Sì, sto dando i numeri. Al rientro da Amster-
dam (Congresso ERS 2015) mi trovo a buttare 
giù velocemente queste poche righe per andare 
in stampa. Il numero 3/2015 di Pneumorama è 
anche il numero 80, che coincide con il suo ven-
tesimo compleanno.

Lo celebreremo a Grado con un evento 
scientifico, che raduna tanti Amici con i quali 
abbiamo condiviso e “respirato” questi anni tra-
scorsi. Lo faremo con lo stesso spirito della rivi-
sta, in modo aperto e amichevole, nel rispetto di 
tutti, ma senza riserve. Se si deve essere critici, 
costruttivamente, cerchiamo di esserlo, senza 
ipocrisie o banali attenzioni.

È inutile nascondersi che la disciplina pneu-
mologica non gode di buona salute, mi verrebbe 
da dire che è un po’ ansimante, bisognosa forse 
di una buona riabilitazione respiratoria. In que-
sti vent’anni abbiamo ripetutamente sollevato 
il problema delle tante Società scientifiche di 
area respiratoria, che sicuramente non hanno 
aiutato a far crescere in modo unitario l’idea di 
una pneumologia coesa, orientata con forza alla 
crescita culturale della disciplina, rendendola 
debole anche di fronte agli interlocutori istitu-
zionali.

Ne parlavo ad Amsterdam con alcune ami-
che all’ERS, mentre visitavo il World Village, 
dove era stato allestito uno spazio ospitante le 
Società scientifiche nazionali di tutto il mondo. 
Unica al mondo, l’Italia è presente con tre po-

Antonio schiavulli1

stazioni delle tre Società, come da anni succede. 
All’estero non se ne capacitano, mentre fotogra-
fo i tre totem dedicati all’Italia (mi hanno ispira-
to la copertina) e mi chiedono il perché questo 
accada. Lascio la parola ai tre Presidenti. E chie-
do anch’io contestualmente: ma si è consapevoli 
che tre società, che si occupano delle stesse cose, 
costituiscono una grande debolezza per tutta la 
pneumologia? E chiedo questa volta ai vari as-
sociati alle tre società: ma lo dibattete questo 
problema? Vi va bene così? Non sarebbe venuto 
il momento di dire basta, e cercare di contare di 
più in un sistema veramente democratico e par-
tecipativo? 

In questo numero (pag. 30) Emanuele Isnar-
di, Tecnico di funzionalità respiratoria, scrive 
una lettera annunciando la probabile chiusura 
dell’Associazione dei Tecnici da lui presieduta. 
Mi chiedo se non sarebbe andata diversamente 
con un impegno comune con tutta la pneumolo-
gia, non distratta dalle sue battaglie interne.

In considerazione dei tempi stretti per anda-
re in stampa, pubblichiamo un solo commento 
all’ERS, quello della biologa nutrizionista Fran-
cesca de Blasio, incontrata al congresso. Come 
Francesca (26 anni), ho incontrato molti giova-
ni medici, pneumologi e pediatri. Auguro a tutti, 
ma soprattutto a loro, per i prossimi vent’anni, 
una nuova pneumologia, che potrà essere tale 
solo se saranno capaci di sviluppare quella ca-
pacità di stare insieme, indispensabile per dare 
il senso a una comunità, non dimenticando che 
dietro la porta c’è un paziente che li aspetta.

Ieri (20 anni), oggi (3 società) 
e domani (1 società?)

l’EDItORIAlE

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

La figura del medico e di tutte le figure pro-
fessionali della società odierna stanno subendo 
una rapida mutazione. Questi cambiamenti so-
stanziali inducono variazioni anche sulle mo-
dalità di incontro e di confronto professionale. 
È bene, dunque, fare alcune riflessioni su come 
il “dottore” cambia e perché anche i congressi 
scientifici faranno altrettanto.

D’altra parte, la dirompente comparsa di 
Internet e dei sistemi informatici legati allo 
sviluppo della rete già da un paio di decenni ha 
cambiato le modalità di acquisire conoscenze 
ed i rapporti tra professionisti, le loro società 
scientifiche, e perfino il rapporto tra medico e 
pazienti. Con la stessa energica diffusione da 
alcuni anni a questa parte anche i social net-
work, con tutti i loro pregi e difetti, hanno dato 
la spinta ad un ulteriore cambiamento.

Se gli incontri tra i medici di una volta era-
no episodici ed avvenivano ad intervalli piutto-
sto lunghi oggi il contatto è continuo e le stesse 
abitudini lavorative quotidiane ne diventano 
conseguenti.

Il contatto con il Collega Esperto, una volta 
considerato il top della “opinion based medi-
cine”, può essere oggi rivitalizzato attraverso 
una “instant consultation” grazie all’uso di 
Whatsapp o Messenger che favoriscono lo scam-
bio di immagini o documenti relativi ad un pa-
ziente facendo sì che i quesiti clinici possano 
trovare soluzioni rapide e solidamente basate 
su uno “scambio tra pari” rendendo l’approccio 

Alfredo Potena1 clinico rapidamente multidisciplinare e multi-
professionale. 

In un ambito congressuale, inoltre, grazie a 
Twitter, premettendo l’hashtag per un meeting 
che si vorrebbe seguire (#ERS2015), il gruppo 
di coloro che sono interessati ad un determinato 
argomento saranno immediatamente visibili e 
disponibili ad una più larga aggregazione, o per 
una migliore interlocuzione e la discussione rela-
tiva a nuove idee. Le società scientifiche, dal can-
to loro, avranno strumenti per capire se il trend 
di interesse verso un nuovo argomento cresce o si 
riduce. Una sorta di “share” il meccanismo oggi 
utilizzato per valutare il numero dei telespettato-
ri che ha seguito una determinata trasmissione 
televisiva, anche se in quest’ultimo caso non si 
riesce a percepirne la qualità o l’utilità.

Oltre il numero dei relatori, dei partecipan-
ti e di tutte le altre figure che, per un proprio in-
teresse lavorativo, saranno presenti fisicamente 
al congresso ci saranno altri stakeholders in 
grado di essere virtualmente presenti o comun-
que connessi.

Al di là di coloro che sono chiamati a pre-
sentare i risultati scientifici o i messaggi che la 
Società Scientifica vuole divulgare nell’evento, 
i partecipanti presenti fisicamente definiscono 
i messaggi da portare a casa, possono valutare 
in diretta la qualità della presentazione o dei 
contenuti più o meno rilevanti della manifesta-
zione. Gli altri, quelli connessi virtualmente, 
potranno interagire con i presentatori prima 
durante e dopo l’evento rivelandosi come una 
straordinaria risorsa per arricchire il program-
ma congressuale di aspetti che in passato erano 
misconosciuti agli organizzatori. Oggi i con-
gressisti fisicamente presenti pensano che l’im-
piego di social media in ambito congressuale sia 

Social Network and Medical Congresses

Il DIREttORE

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



di scarsa utilità, ma il partecipante virtuale ritie-
ne che Facebook, Google+, Twitter o Linkedin ne 
siano una componente essenziale. Al punto che 
il Congresso 2013 della European Society of 
Cardiology ha fatto registrare, rispettivamente, 
un uso di Facebook del 30%, di Google+ del 15%, 
e di Twitter e Linkedin del 10 % .

Se una partita di calcio o di basket può es-
sere seguita con Twitter o Facebook azione per 
azione, è evidente che lo stesso ci si aspetta che 
possa avvenire durante le sessioni scientifiche 
trasmettendo un messaggio dopo l’altro con 
messaggi sintetici, ma ben comprensibili.

Dunque è facilmente pronosticabile che i 
valori percentuali relativi all’uso di Twitter pos-
sano rapidamente crescere in modo esponen-
ziale nei prossimi anni.

Ho osservato e fortemente apprezzato, in 
diversi casi, come una comunità scientifica al-
largata possa innescare dibattiti costruttivi, di-
dattici e di estremo interesse quando vengano 
presentati casi clinici di malattie rare, immagi-
ni radiologiche di interesse degli pneumologi 
(di cardiologi, internisti o qualsiasi altro spe-
cialista) e quanto sia utile poter diffondere su 
vasta scala quesiti, immagini, test diagnostici e 
qualsiasi altro aspetto da cui il medico, sia esso 
in fase di formazione o di aggiornamento pro-
fessionale, possa trarre vantaggio.

Fermo restando il fatto che il partecipante 
fisico e quello virtuale non siano figure reci-
procamente esclusive, si stima che il numero di 
questi ultimi possa incrementare tra le cinque e 
le sette volte nei prossimi cinque anni. Ciò vuol 
dire che se ad un congresso pneumologico ita-
liano partecipano fisicamente tre o cinquemila 
specialisti, il numero stimabile dei partecipanti 
virtuali nell’arco di un lustro sarà di quindici-
mila o più verosimilmente ventimila. In altre 
parole, un evento scientifico può raggiungere 
l’intera classe specialistica che lo rappresenta, 
nel senso che la sola possibilità di accedere vir-
tualmente accrescerà il numero dei partecipan-
ti attraverso nuove e più stimolanti modalità 

Social Network and Medical Congresses
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organizzative. 
Insieme al sovvertimento del format scien-

tifico molti altri aspetti congressuali sono 
destinati a cambiare: si potranno ridurre dra-
sticamente i costi che oggi ne rappresentano 
il vero ostacolo organizzativo e ciò allargherà 
sicuramente il numero degli sponsor che vor-
ranno sostenere le manifestazioni. I tempi con-
gressuali si ridurranno allo stretto necessario 
dal momento che alcune presentazioni con-
temporanee, che oggi impongono una scelta 
di presenza fisica  saranno recuperabili in toto 
grazie all’impiego dei podcast. Questo facili-
terà una discussione prolungata nel tempo per 
giorni o settimane dopo l’evento (Fig 1).

Un congresso internazionale della durata 
classica di cinque giorni sarà più breve nella 
sua manifestazione ufficiale e più lungo negli 
aspetti virtuali. In pratica tra la preparazione, 
la presentazione ed il successivo periodo post 
congressuale non ci sarà soluzione di conti-
nuità nell’intero anno lavorativo. I gruppi di 
lavoro continueranno a produrre e ad aggior-
nare dati con sempre maggiore velocità ed il 
numero di eventi virtuali diventerà senza alcun 
dubbio molto più frequente. Se non altro in vir-
tù dell’abbattimento dei costi, da quelli legati 
a location faraoniche o ad inutili gadget, ma 
soprattutto alla possibilità di gestire il proprio 
tempo in modo più efficiente. 

“The sound of the keypad 
is the new sound of applause”
Lisa Fields@practical wisdom
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Nino Cartabellotta1

Integrità e trasparenza dei trial clinici: 
gli standard internazionali

1 Presidente della Fondazione GIMBE, Bologna
 nino.cartabellotta@gimbe.org

Greenhalg et coll1. hanno recentemente 
decretato la “crisi” dell’Evidence-based Medicine 
(EBM) che, concentrandosi eccessivamente su 
aspetti statistici e metodologici, ha perso di vista 
il suo vero obiettivo: migliorare la salute delle per-
sone e ottimizzare l’utilizzo delle risorse grazie a 
un’adeguata integrazione delle migliori evidenze in 
tutte le decisioni professionali, manageriali e di po-
litica sanitaria. Gli autori, tuttavia, non vanno alla 
radice del problema: infatti, i veri limiti dell’EBM 
discendono dall’articolato processo con cui oggi 
la ricerca viene finanziata, prodotta e pubblicata 
generando le evidenze su cui basare la medicina e 
l’assistenza sanitaria2. La ricerca biomedica, infat-
ti, è afflitta da un fenomeno imbarazzante e sempre 
più diffuso: numerose scoperte inizialmente pro-
mettenti non determinano alcun miglioramento 
nell’assistenza sanitaria, perché solo raramente la 
ricerca concretizza evidenze robuste e affidabili3,4.

Nel gennaio 2014 la prestigiosa rivista The Lan-
cet, con la serie Research: increasing value, reducing 
waste, ha analizzato questo allarmante fenomeno 
concludendo che la maggior parte delle risorse 
investite nella ricerca non migliora l’assistenza 
sanitaria né la salute delle popolazioni, perché il 
sistema attuale genera ingenti sprechi a 5 livelli: 
definizione delle priorità della ricerca5, metodo-
logie di pianificazione, conduzione e analisi sta-
tistica6, processo di gestione e regolamentazione7, 
accessibilità a tutti i dati raccolti dalla ricerca8, 
reale utilizzabilità dei risultati9.

Rilevanza. Oggi le priorità della ricerca non 
sono definite in relazione alla rilevanza dei que-
siti per migliorare la salute di cittadini e pazien-
ti: infatti, poiché l’agenda della ricerca è in larga 
parte dettata dall’industria, vengono trascurate 
numerose priorità rilevanti di salute, in partico-
lare relative all’efficacia di interventi sanitari non 
farmacologici; inoltre, outcome rilevanti per i pa-
zienti spesso non vengono misurati; infine, solo 
raramente i trial fanno riferimento a una revisio-
ne sistematica delle conoscenze disponibili per 
giustificare la reale necessità dello studio. 

Metodologia. Il disegno dello studio, i metodi 
e le analisi statistiche nelle sperimentazioni clini-
che sono spesso inadeguati e in oltre il 50% degli 
studi mancano misure adeguate per ridurre i bias; 
inoltre, un numero troppo elevato di trial clinici 
ha una potenza statistica insufficiente. 

Regolamentazione. I processi di regolamenta-
zione e gestione della ricerca non sono efficienti, 
sia perché gravosi e sproporzionati rispetto ai ri-
schi reali per i pazienti, sia per le numerose corre-
sponsabilità con altre fonti di sprechi e inefficien-
ze: in particolare, per l’incapacità a mettere in atto 
sia filtri più rigorosi per i protocolli clinicamente 
irrilevanti (rilevanza) o dal disegno inadeguato 
(metodologia), sia azioni concrete per garantire 
la pubblicazione di tutti gli studi (accessibilità).

Accessibilità. I dati della ricerca oggi non sono 
completamente accessibili: consistenti evidenze 
dimostrano che almeno la metà dei trial clinici 
non è mai stato registrato e che il 50% di quelli 
registrati non sono mai stati pubblicati. Questo 
inaccettabile fenomeno, che riguarda prevalente-



mente gli studi con risultati negativi, determina 
inevitabilmente una sovrastima dell’efficacia dei 
trattamenti.

usabilità. I report della ricerca spesso non 
sono utilizzabili e frequentemente mancano di 
numerose informazioni. Oltre al mancato repor-
ting di oltre il 50% degli outcome definiti nel pro-
tocollo, le modalità di “somministrazione” degli 
interventi terapeutici sono inadeguatamente de-
scritti in oltre il 30% dei casi; inoltre risultati dei 
trial clinici non vengono discussi alla luce delle 
conoscenze già disponibili, per cui non risulta 
chiaro cosa il nuovo studio aggiunge rispetto a 
quanto già noto.

A fronte di queste criticità, gli autori dei 5 
articoli della serie hanno formulato specifiche 
raccomandazioni per incrementare il valore e ri-
durre gli sprechi della ricerca. In particolare, la 
serie di The Lancet riporta iniziative e strumenti 
che hanno recentemente trovato una favorevole 
convergenza per migliorare metodologia, etica, 
integrità, rilevanza e valore sociale della ricerca: 

Dichiarazione di Helsinki, reporting statement 
(CONSORT per i trial clinici e SPIRIT per i pro-
tocolli di trial), iniziativa AllTrials che richiede 
di registrare tutti i trial clinici e riportarne tutti 
i risultati, statement dell’International Com-
mittee of Medical Journal Editors (proprietà dei 
dati, conflitti di interesse, registrazione dei trial, 
authorship), Committee for Publication Ethi-
cs (COPE) che supporta gli editori delle riviste 
nell’identificare episodi di cattiva condotta e fro-
di scientifiche. Molti di questi strumenti, grazie 
all’impegno della Fondazione GIMBE10, sono 
oggi disponibili in lingua italiana.

Oggi l’intero processo di regolamentazione 
delle sperimentazioni cliniche si dibatte in un 
paradosso inaccettabile: se da un lato è spropor-
zionato rispetto ai rischi reali per i pazienti, sco-
raggiando ricercatori e sponsor e riducendo il 
numero di trial approvati in Italia, dall’altro com-
promette gli interessi dei pazienti, sia perché dà 
il via libera a protocolli irrilevanti o dal disegno 
inadeguato, sia perché non è in grado di mettere 
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in atto azioni concrete per garantire la pubbli-
cazione dei risultati. Di conseguenza, i comitati 
etici, indiscussi protagonisti del processo di re-
golamentazione, oltre a governare i “tradizionali” 
aspetti etici della ricerca (consenso informato, 
privacy, convenzione economica, fattibilità loca-
le, etc.), devono introdurre in maniera sistematica 
nel processo di valutazione dei protocolli dei trial 
clinici standard internazionali validati.

Considerato che uno degli obiettivi istituziona-
li della Fondazione GIMBE è quello di migliorare 
qualità metodologica, etica, integrità, rilevanza 
clinica e valore sociale della ricerca sanitaria, in 
occasione della convention “Sperimentazioni 
cliniche: i comitati etici devono proteggere i pa-
zienti da profitti e conflitti”11, sono state avanzate 
tre proposte concrete per una maggiore tutela dei 
partecipanti ai trial clinici: 

Utilizzare lo SPIRIT Statement, per valutare 
la completezza delle informazioni contenute nei 
protocolli delle sperimentazioni cliniche, in par-
ticolare quelle relative ad aspetti metodologici la 
cui carenza influenza negativamente la qualità 
della ricerca sperimentale.

Approvare definitivamente le sperimentazio-
ni cliniche solo dopo la registrazione in uno dei 
registri primari dell’International Clinical Trials 
Registry Platform, iniziativa dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, secondo la quale “la re-
gistrazione di tutte le sperimentazioni cliniche è 
una responsabilità scientifica, etica e morale”.

Identificare precocemente e valutare con estre-
ma cautela i protocolli di sperimentazioni clini-
che potenzialmente irrilevanti per il progresso 
delle conoscenze, ma che rischiano di danneggia-
re i pazienti e alimentare gli sprechi della ricerca. 
A tal proposito, la Fondazione GIMBE ha stilato 
un elenco di segnali di allarme (red flags)che han-
no trovato un ampio consenso tra i rappresentan-
ti dei comitati etici presenti alla convention: 

- il mancato riferimento a revisioni sistemati-
che delle conoscenze disponibili per giustificare 
la necessità del nuovo studio; 

- l’esclusiva valutazione di outcome surrogati 
di rilevanza clinica non provata; 

- lo sponsor che mantiene la proprietà dei dati 
e/o non consente l’accesso ai dati; 

- il confronto verso placebo in presenza di trat-
tamenti efficaci; 

- i trial con disegno di non inferiorità; 
- i trial di disseminazione.
Last but not least, se oltre il 25% degli sprechi 

in sanità consegue alla prescrizione/erogazione 
di interventi sanitari inefficaci e inappropriati12, 
perché il SSN preferisce introdurre continuamen-
te sul mercato trattamenti di efficacia non ancora 
provata piuttosto che investire in ricerca compara-
tiva indipendente, in grado di generare conoscen-
ze utili a ridurre gli sprechi? La proposta della Fon-
dazione GIMBE è quella di destinare alla ricerca 
sull’efficacia comparativa degli interventi sanitari 
l’1% del fondo sanitario nazionale, perché senza 
ricerca in grado di produrre conoscenze rilevanti 
e immediatamente applicabili non può esserci so-
stenibilità per il Servizio Sanitario Nazionale.
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Il Micetoma polmonare è una cavità 
preesistente o cisti colonizzata da funghi 
(palla fungina).

Le cavità e le cisti sono parzialmente 
ripiene di miceti in crescita ed ife setta-
te. Le condizioni cliniche più frequente-
mente correlate al micetoma sono la pre-
gressa TBC (cavità), sarcoidosi avanzata, 
pneumoconiosi, bolle di enfisema, bron-
chiectasie, ascessi polmonari, lesioni ma-
ligne (k polmonare o malattie ematolo-
giche), infarti polmonari, lesioni post at-
tiniche, esiti di RF, etc. Le caratteristiche 
morfologiche del polmone adiacente alla 
lesione o a distanza possono essere alte-
rate appunto dalle malattie preesistenti. 
A dispetto di un usuale aspetto solitario, 
si possono osservare anche lesioni mul-
tiple e bilaterali. Generalmente si collo-
cano nei lobi superiori o nei segmenti 
apicali dell’inferiore. Al contrario, nei 
pazienti immunocompromessi una nor-
male struttura polmonare può avere mi-
cetomi in ogni parte del parenchima.1

Generalmente l’agente eziologico 
più comune del micetoma appare essere 
l’Aspergillo e raramente la Candida ed il 

Maurizio Cortale1

stefano Lovadina1

Mucor.
Dal punto di vista epidemiologico, 

l’aspergillosi polmonare sembra un ri-
scontro in aumento, infatti l’aspergillo-
ma polmonare è la forma più conosciuta 
di sindrome clinica causata da Aspergil-
lus. I micetomi possono essere classifi-
cati come semplici: cavità polmonare 
di volume limitato con pareti sottili, nel 
contesto di un polmone normale o con 
sequele pleuro-polmonari di minima en-
tità. Di converso i micetomi complessi 
presentato: cavità preesistente con pareti 
spesse in un polmone alterato ed a volte 
raccordato alla parete toracica attraverso 
aderenze spesse e molto vascolarizzate.1

La storia naturale dell’infezione mi-
cotica non è ben documentata. Al riguar-
do esistono pochi studi con adeguato 
follow-up. Talvolta in questi, è difficile 

Micetoma: da operare?
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distinguere l’outcome in base alla ma-
lattia di base sottostante o al micetoma 
stesso.

Mentre la gran parte delle malattie 
fungine anche da aspergillo vengono 
trattate con terapia medica (unica ecce-
zione alcuni casi selezionati di aspergil-
losi invasiva), l’aspergilloma polmonare 
è una condizione che spesso necessita di 
valutazione chirurgica.

Ovviamente vi sono delle discussioni 
su quale sia la miglior strategia terapeuti-
ca per l’aspergilloma, comunque però in 
sintesi, il trattamento conservativo ha un 
ruolo limitato.

In particolare si ritiene chiara l’indi-
cazione chirurgica nel paziente sintoma-
tico o con dubbio diagnostico di cancro 
(in particolare con emottisi...), mentre 
solo alcuni Autori preferiscono la rese-
zione chirurgica profilattica anche nel 
paziente asintomatico1. Le procedure di 
embolizzazione radiologica delle arterie 
bronchiali sono di difficile realizzazione, 
spesso inefficaci, ed in genere se corona-
te da successo solo temporanee. In par-
ticolare, prendendo in considerazione le 
procedure chirurgiche, per pianificare la 
meglio la resezione, si deve tener presen-
te la dimensione dell’aspergilloma con le 
sue patologie polmonari sottostati oltre 
che le condizioni generali del malato.

L’obiettivo principale della terapia, è 
chiaramente quello di resecare la cavità 
micotica con i suoi vasi polmonari affe-
renti. Allo stesso tempo, poiché i pazienti 
hanno spesso scarse riserve cardio-respi-
ratorie, la resezione deve favorire il più 
possibile tecniche cosiddette “lung spa-
ring” per  ridurre al massino la disfunzio-
ne respiratoria. Evidentemente quindi, 
l’approccio chirurgico standard include 
resezione anatomiche come segmentec-

tomie o lobectomie oggi spesso eseguite 
in VATS nei centri come il nostro in cui 
si possiede la strumentazione e la tec-
nica adeguata. Al contrario, le resezioni 
atipiche sono riservate a piccoli miceto-
mi semplici mentre le pneumonectomie 
(ormai rare) sono riservate ai destroyed 
lung. Nonostante il Micetoma sia un pa-
tologia benigna, il suo trattamento chi-
rurgico segue le stesse regole rigorose 
che ognuno di noi segue nella chirurgia 
oncologica.

Solo nei pazienti con severe comor-
bilità associate a limitazioni cardio-repi-
ratorie importanti si eseguono talvolta 
cavernostomie/cavernoplastiche o to-
racoplastiche. Le prime per drenaggio 
esterno della carica fungina senza ri-
mozione di parenchima polmonare, le 
seconde per abbattere la parete toracica 
e ridurre eventuali spazi aerei residui a 
resezioni polmonari importanti. La pleu-
ropneumonectomia nella asportazione 
del micetoma deve essere limitata a casi 
selezionati o evitata se possibile1.

In conclusione, usando una pianifica-
zione avanzata, una appropriata gestione 
perioperatoria unita ad una giudiziosa 
tecnica chirurgica si può dire che il trat-
tamento chirurgico sia il trattamento da 
preferire nell’aspergilloma sintomatico 
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(grado di evidenza 2C). La pleurop-
neumonectomia nella asportazione del 
micetoma deve essere limitata a casi sele-
zionati o evitata se possibile. Ovviamen-
te l’outcome clinico sarà migliore nel 
paziente con micetoma semplice (cioè 
senza patologie polmonari sottostanti) 
rispetto a quello con micetoma comples-
so2.

La terapia medica è suggerita nei pa-
zienti con micetoma e suoi riscontri ra-
diologici evolutivi e/o sintomatici che 
non possono essere sottoposti a chirur-
gia (grado di evidenza 2C). 

Si suggerisce inoltre terapia medica 
antifungina dopo la resezione chirur-
gica in particolare se si pone il sospetto 
di invasione tessutale concomitante da 
Aspergillus spp  (grado di evidenza 2C). 
L’embolizzazione radiologica è indicata 
nei pazienti con emottisi moderata o se-
vera che sono troppo compromessi per 
essere sottoposti ad intervento chirur-
gico o che presentano malattia troppo 
estesa.2

Il rischio operatorio generalmente è 
molto basso, (comparabile alla chirurgia 
oncologica), nei pazienti asintomatici 
con micetoma semplice, mentre rischi 
di morbi-mortalità più elevati anche se 
non proibitivi possono essere correlati a 
pazienti sintomatici con micetomi com-
plessi. L’empiema da Aspergillo è una 
rara condizione, generalmente post rese-
zione complicata, che è più frequente in 
malati debilitati. In questo caso una open 
window toracostomy può essere un trat-
tamento sicuro ed efficace.1

Possiamo concludere serenamente 
dicendo che persino nei pazienti asin-
tomatici la chirurgia aggressiva può of-
frire 6 potenziali benefici: prevenzione/
cura dell’emottisi, diagnosi di certezza, 

eradicazione della componente fungina 
e piogenica se associata, limitazione dei 
sintomi come risultato di una possibile 
evoluzione ad aspergillosi invasiva od 
ulteriore crescita del micetoma, miglio-
ramento della qualità di vita ed infine 
aumentata sopravvivenza. Poiché si trat-
ta comunque di una patologia “benigna” 
il rischio di mortalità post-op dovrebbe 
essere accuratamente evitato.

Nell’era dell’EBM dobbiamo anche 
però dire che si suggerisce di non trattare 
con terapia medica o chirurgica pazien-
ti asintomatici che hanno aspergillomi 
semplici o noduli da Aspergillo radiolo-
gicamente stabili nel tempo. (grado di 
evidenza 2C).2
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Per comprendere il concetto di  “rap-
porto medico-paziente” è necessario capire 
quali siano le figure professionali coinvolte 
e di quale contesto sanitario stiamo parlan-
do (pubblico o privato?). Nel SSN queste 
figure sono principalmente due: il medico 
di medicina generale (MMG) una volta 
chiamato medico di famiglia, medico della 
mutua, medico della ASL, medico di base 
e il medico specialista operante presso una 
struttura pubblica del SSN a cui si accede 
con la prescrizione del medico curante e 
che ha comunque  la possibilità di effettua-
re attività privata intramuraria senza la pre-
detta prescrizione medica.

Altro contesto quello privato speciali-
stico in cui opera una vasta pletora di spe-
cialisti in tutti i campi della medicina e a 
cui si accede privatamente e a pagamento 
a seconda delle nostre potenzialità socio-
economiche senza dover ricorrere al nostro 
medico di base. Tale rapporto si instaurerà 
per nostra scelta e volontà e un buon con-
creto e fiducioso rapporto dipenderà nella 
maggior parte dei casi dalle capacità del 

Rosanna Franchi1

professionista a comprendere le aspettative 
del paziente.  

Un terzo contesto che non va certamen-
te trascurato è quello riguardante il passag-
gio del paziente in una struttura pubblica 
attraverso il Pronto Soccorso dove sarà se-
guito dal medico di turno, e ove necessario  
trasferito ad un reparto di degenza a secon-
da della patologia riscontrata, dove tutto si 
svolge in un clima di isolamento, incertezza, 
indifferenza, un silenzioso rapporto medi-
co paziente veloce e astratto, momentaneo 
e spesso difficile che ti lascia dentro tanta 
amarezza e solitudine.

Con la riforma del servizio sanitario 
nazionale (SSN) l’iscrizione e la scelta del 
MMG (medico di medicina generale) av-
viene secondo precise norme e in base alla 
zona di residenza e dà la possibilità di acce-
dere a tutti i servizi sanitari convenzionati 
quali prestazioni per farmaci, analisi clini-
che, esami strumentali e clinici, visite spe-
cialistiche, servizi  gratuiti erogati dal SSN 
o a prestazioni parzialmente gratuite con 
pagamento di un ticket a seconda del tipo 
di prestazione e/o del tipo di malattia di cui 
si risulti affetti.

Il MMG quindi riveste un ruolo di 

Rapporto medico-paziente, ieri e oggi
Problematiche che ne impediscono una fattiva efficiente 
realizzazione. Esperienze personali

1 Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
 rosannafranchi@virgilio.it
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medico di  primary care e di punto di ri-
ferimento per tutte le ulteriori necessarie 
prestazione che il malato richieda, come il 
rilascio di certificazioni mediche attestanti 
la patologia o le patologie di cui si risulti af-
fetti, necessarie per il rinnovo della patente, 
il rinnovo dell’O2, richiesta di esenzione 
ticket, per visite presso INPS e INAIL, cer-
tificati di malattia, ecc. 

 Pertanto quando si parla di rapporto 
medico/paziente ci si deve orientare verso 
questo tipo di rapporto che si instaura con 
il SSN e con i medici operanti in tale siste-
ma, diversamente da quello che si concre-
tizza privatamente e per nostra scelta.

Il rapporto medico paziente si è evoluto 
in questi ultimi anni cambiando il suo stato 
da rapporto di tipo paternalistico a rapporto 
di reciprocità  in quanto il medico che pri-
ma aveva un più alto controllo sul pazien-
te, oggi viene a confrontarsi sempre di più 
con il paziente stesso che chiede di poter 
partecipare attivamente al suo stato di salu-
te. Ne risulta che il  paziente vuole essere 
maggiormente informato e vuole affrontare 
la malattia con maggiore consapevolezza e 
maggiore responsabilità anche sulle deci-
sioni terapeutiche da intraprendere. 

Da questi cambiamenti e da quanto 
stabilito dal Codice di Deontologia Medi-
ca approvato dalla FNOMCeO il medico 
deve quindi fornire al paziente le più ido-
nee, chiare e precise informazioni sulla dia-
gnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le 
eventuali alternative diagnostico-terapeuti-
che e può intraprendere attività diagnostica 
e/o terapeutica dopo aver acquisito il con-
senso informato del paziente. Il consenso 
rappresenta una norma di garanzia nel ri-
spetto della libertà del cittadino per quanto 
riguarda la tutela della propria salute ed è 
integrativo e non sostitutivo del processo 
informativo di cui all’art. 30 del Codice di 

Deontologia Medica. Il rapporto medico 
paziente non si identifica nel solo consenso 
informato che ne è pure parte preponderan-
te in quanto l’obbligo di informazione da 
parte del medico è il presupposto indefetti-
bile per riceverlo; ma spesso viene acquisi-
to in tempi e modi criticabili e quasi mai dal 
medico responsabile dell’atto medico...

La maggiore conoscenza della popo-
lazione sui temi che riguardano la  salute 
sviluppatasi anche attraverso i media e in-
ternet non permettono più al medico di 
proporre terapia senza informare il paziente 
o senza ottenere il suo consenso alle cure. 
Il paziente desidera essere protagonista 
delle scelte terapeutiche che lo riguardano 
e gli stessi studi che sono stati condotti dal-
le istituzioni e dalle società scientifiche in 
questi ultimi anni sulla gestione, appropria-
tezza terapeutica e trattamento mettono il 
paziente al centro del sistema  di cura e con 
la partecipazione di tutti gli operatori sani-
tari coinvolti.

Questi cambiamenti in corso e l’im-
portanza data al reciproco rapporto tra il 
medico e il paziente non sembra abbiano 
migliorato questo rapporto che al contrario 
sembra non riesca a decollare e sembra già 
si sia logorato.

Dalle testimonianze dei pazienti che si 
sono rivolti alla nostra associazione e dalle 
personali esperienze vissute in questi ultimi 
due anni presso strutture sanitarie pubbli-
che si ha ancora l’impressione che il medico 
voglia continuare a far sentire la sua autore-
volezza e appare troppo impegnato e sfugge 
spesso alle richieste del paziente che si sen-
te trascurato e insoddisfatto; il medico ap-
pare troppo impegnato, la conversazione è 
affrettata e veloce, guarda l’orologio perché 
super impegnato o perché non vuole sob-
barcarsi di troppo lavoro magari con scarsi 
risultati e scarsa soddisfazione personale e 
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professionale?
Il rapporto chiaramente ne risente e 

spesso genera crisi di sfiducia nei confron-
ti del medico soprattutto se opera in una 
struttura pubblica anche se qualificata.

Il paziente si lamenta per la troppa bu-
rocrazia nelle strutture pubbliche e non ri-
esce a creare un rapporto continuativo con 
il medico che lo ha visitato la prima volta e 
con il quale spesso si instaura una forma di 
empatia che lo rassicura e lo spinge a conti-
nuare i controlli.

L’ascolto si riduce al minimo e l’infor-
mazione sull’uso dei devices ad esempio 
o come effettuare una terapia - come nel 
caso degli anticoagulanti - spesso è carente 
e nella maggior parte dei casi si ricevono le 
notizie necessarie o da una infermiera o su 
internet! 

Il paziente deluso ha la percezione di 
non sentirsi più una persona ma soltanto 
una patologia. La mancanza di un rappor-
to continuativo con il professionista che lo 
aveva preso in carico non consente  al pa-
ziente di trovare quei vantaggi e la giusta 
dimensione per poter migliore il suo status 
di malato.

 Spesso si rivolge ad altre strutture, cerca 
altri professionisti che lo possano ascoltare 
di più con dispendio di energie, maggiori 
spese e insoddisfazione.

Da parte di alcune importanti persona-
lità del mondo scientifico questa lamentata 
crisi del rapporto medico-paziente “an-
drebbe valutata all’interno di un più gene-
rale contesto di vita e di rapporti socio-pro-
duttivi largamente mutati nel tempo. Con 
un po’ di pazienza e con corrette aspettative 
del paziente, non disgiunte dalla osservan-
za delle prescrizioni ricevute e dei consigli 
comportamentali da tenere, viene ancora 
affermato, il “dualismo” medico paziente 
potrà trovare un giusto equilibrio (Gli amici 

del cuore, R. Battiston).
Un equilibrio che secondo le nostre 

testimonianze potrebbe soltanto essere 
raggiunto con un maggiore consapevolez-
za di chi si ha di fronte, un migliore ascolto 
del paziente perché è dall’ascolto delle sue 
problematiche, del suo vissuto e delle sue 
aspettative che potranno essere raggiunti 
gli obiettivi prefissati: il paziente avrà così 
un ruolo importante e determinante e 
prenderà consapevolezza della sua malat-
tia con maggiore controllo e sicurezza, si 
sentirà rassicurato e seguito e potrà avere 
quei risultati sperati con adeguata gestione 
e aderenza alla terapia.

Durante i miei diversi ricoveri ospeda-
lieri dove ho affrontato diverse esperienze 
purtroppo non sempre positive ho preso 
coscienza di questa triste realtà: una realtà 
fatta spesso di indifferenza, di arroganza e 
superficialità e il paziente sebbene da più 
parti si cerchi di metterlo al centro del per-
corso diagnostico/terapeutico si sente al 
contrario isolato ed emarginato. È un nu-
mero! È una patologia!

Le esperienze vissute hanno messo in 
luce le difficoltà che si incontrano non solo 
con il personale medico ma anche  con tutti 
gli altri operatori sanitari di poter creare un 
vero rapporto con loro e poter condividere 
le proprie sensazioni ed emozioni.

Non ci sono contatti diretti per esempio 
con il chirurgo: solo al momento dell’entra-
ta in sala operatoria sei messo al corrente 
di chi ti opererà e conoscerai il suo volto 
se ancora non coperto dalla mascherina 
chirurgica! Né il chirurgo ti verrà a trovare 
dopo aver eseguito il suo intervento! Sarai 
messo al corrente dal medico del reparto di 
degenza sullo stato della tua malattia o dalla 
infermiera su consenso del medico stesso. 

Come si può creare e parlare di un rap-
porto tra il medico e il paziente se neanche 
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conosci chi c’è dall’altra parte della “barri-
cata”? 

Come può sentirsi il paziente, quali sen-
sazioni avrà non conoscendo chi dovrà co-
munque eseguire il trattamento sia esso chi-
rurgico o non perché assegnatogli dal turno 
di presenza di quel giorno? Potremmo dire 
“non hai altra scelta”! E una volta entrato 
nella sala operatoria o nella stanza della vi-
sita certo ti aspetteresti che almeno il medi-
co  si presentasse, dicesse il suo nome, come 
per venirti incontro soltanto per sciogliere 
la tensione, la paura... Illusione! L’operatore 
è lì e la tua mente pensa a quanto sia triste 
tutto questo stato di cose: non è cambiato 
niente, anzi forse ancora peggio perché si 
aggiunge l’insoddisfazione e l’indifferenza 
di chi dall’altra parte è costretto comunque 
a fare qualcosa da cui forse non trarrà alcu-
na soddisfazione o merito.

Spesso richiedere e ottenere una certifi-
cazione medica o specialistica risulta  diffi-
cile, anche se motivata dalle diverse neces-
sità espresse dal paziente. 

Nella mia esperienza personale di un 
anno fa,  ho trovato davvero umiliante il 
dover sottostare al diniego dello speciali-
sta perché ritenuto inutile, secondo il suo 
pensiero, il certificato medico attestante la 
mia patologia dopo aver eseguito un esame 
strumentale; soltanto la mia pazienza e la 
mia insistenza mi hanno permesso di otte-
nere, dopo qualche ora di attesa nel corri-
doio dell’Ospedale, il necessario certificato 
medico: due righe su carta intestata e scrit-
to a macchina attestante la patologia di cui 
risultavo affetta!

Non trovo giustificazioni per tale com-
portamento. Viviamo in un momento di 
difficile comprensione e manca un corretto 
coordinamento tra le parti al di là di quel 
muro di silenzi, di omertà, di insoddisfazio-
ni, di conflittualità, che giorno dopo giorno 

non fanno altro che peggiorare la nostra sa-
nità e la nostra salute.

L’ascolto carente rende difficile il con-
fronto tra le parti e non permette di cono-
scere il paziente e la sua malattia.

Un profondo stato di amarezza e di 
sconforto per chi non sa e non può difen-
dersi dalla arroganza e dalla indifferenza dei 
sanitari e di quanti operano all’interno della 
struttura porterà molti pazienti a trascurare 
le visite e a curarsi e a seguire i consigli del 
medico di turno perché troppo superficiali, 
artefatti e poco sentiti.

Se davvero esistesse la possibilità di 
creare un duraturo e positivo rapporto tra 
il medico e il paziente questo aiuterebbe 
certamente a far diventare realtà quello 
che molte società scientifiche e istituzioni 
si prefiggono di raggiungere: aderenza alla 
terapia, migliore gestione della malattia, ap-
propriatezza terapeutica con diminuzione 
dei costi per i trattamenti e magari, riuscen-
do il paziente a superare lo stato di preoccu-
pazione per la propria salute, affidarsi con 
serenità al personale che se ne potrà occu-
pare con miglioramento della sua qualità di 
vita. 

Ma questo rapporto risulta essere sem-
pre più astratto, veloce e formale anche 
nel privato.

Mi auguro che nel prossimo futuro 
queste conflittualità non peggiorino la si-
tuazione e che il medico possa ritrovare la 
vera dimensione del suo ruolo e della sua 
missione con pazienza, dedizione e ascolto 
del paziente e senza tralasciare anche quelle 
piccole testimonianze che possono sembra-
re ridicole o inutili, ma che al contrario pos-
sono essere di aiuto a capirlo e ad aiutarlo.
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La “comprensione” a livello di massa 
di una malattia  non è, o almeno non solo, 
frutto dell’informazione sanitaria (l’educa-
zione sanitaria e i rudimenti dell’anatomia 
e fisiologia del corpo umano sono una ce-
nerentola nelle nostre scuole) ma deriva 
fondamentalmente dal complesso di no-
zioni e vissuti che la popolazione riceve 
indirettamente, filtrate dalla propria espe-
rienza e sensibilità.

Fatti di cronaca, notizie, letture di ogni 
genere, conversazioni e riferimenti di vita 
generano un complesso di convinzioni che 
tendono a caratterizzare in maniera indele-
bile nella mente “l’idea” di quella malattia.

È indubbio infatti e anche esperien-
za quotidiana di chi si occupa di malattie 
dell’apparato respiratorio che nonostante 
le famose insistenze, parole come asma, 
bronchite, enfisema, allergia ai pollini, 
polmonite, silicosi e così via abbiano un 
impatto sul paziente o più in generale sul-
la popolazione profondamente diverso tra 
loro che spesso non corrisponde alla reale 
entità della patologia.

Le malattie dell’apparato respiratorio 
sono considerate come le “meno tecnolo-
giche” del panorama medico (forse solo 
la dermatologia, che si basa ancora oggi in 
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prevalenza sull’osservazione del paziente, 
da di sé un’immagine ancora “all’antica”).

Note e spesso descritte (bene) da se-
coli, le malattie “da tosse e catarro” hanno 
popolato le pagine di innumerevoli opere 
letterarie, tanto da essere diventate patri-
monio del sapere popolare prima ancora 
che di quello scientifico.

La tisi di Violetta, di Sissi, di Leopardi, 
l’asma e persino l’OSAS del sig. Pickquick 
sono entrate nell’immaginario collettivo 
ben prima che nei tomi accademici di me-
dicina.

A tal proposito qualcuno asserisce che 
l’episodio descritto da Omero del macigno 
ricevuto sul petto da Aiace Telamonio con 
conseguente difficoltà respiratoria abbia 
dato origine al termine “asma”.

Bisogna aspettare molti secoli e l’av-
vento della radiologia per dare un volto 
“scientifico”al “mal di petto”. Fino ad allora 
comunque medici e popolo hanno convis-
suto con questo male, e come tale lo hanno 
conosciuto e curato: cataplasmi, suffumigi, 
rimedi di ogni genere, compreso il concet-
to di isolamento dei malati hanno fatto sì 
che crescesse e si radicasse la convinzione 
che tali malattie fossero dominabili.

Per millenni, quindi, gli uomini e i me-
dici hanno avuto un rapporto preferenziale 
con questi “morbi”; un rapporto quasi fa-

L’immaginario collettivo 
e le malattie broncopolmonari

1 Pneumologo, Milano, dott.marcobaroni@gmail.com
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miliare. Tanto da avere stimolato lo studio 
e la produzione di medicamenti ben prima 
di molte altre malattie.

Poi vennero Roengten e i coniugi Cu-
rie.

Probabilmente solo la scoperta dei rag-
gi x con la conseguente possibilità di “ve-
dere dentro” il torace e i polmoni hanno 
costituito il progresso tecnologico più im-
portante di sempre per quanto riguarda la 
diretta conoscenza del “pianeta polmoni” 
(e non solo).

Al pari e forse più dell’elettrocardio-
gramma, la radiografia (o scopia) del tora-
ce ha rappresentato il vertice più alto della 
percezione generale del polmone e delle 
sue malattie.

Fino a quando tra l’altro ai medici era 
permesso l’uso personale della scopia, lo 
strumento diagnostico inarrivabile e am-
mantato di una sorta di aura sacra erano i 
raggi x.

Finita quella stagione eroica, nel pano-
rama dello studio del corpo umano non 
si sono verificati “balzi in avanti” di quel-
la portata. Nemmeno l’avvento della TC 
e delle sue derivazioni moderne (spirale, 
alta definizione,ecc.) ha rappresentato ciò 
che quelle “lastre” (ora in formato digitale) 
sono state per i nostri predecessori.

Inutile sottolineare che gli enormi mi-
glioramenti delle tecniche hanno permesso 
un approccio molto più raffinato e preciso 
alla materia sia in termini di comprensione 
anatomica e fisiologica sia di terapia. Ma 
tutto questo “sapere” aggiuntivo è rimasto 
chiuso nell’ambito della professione me-
dica se non addirittura degli specialisti o 
dei superspecialisti. Credo proprio infatti 
che la stragrande maggioranza delle perso-
ne non sappia minimamente cosa sia una 
fibrobroncoscopia o anche una semplice 
spirometria! Men che meno una polison-

nografia, tanto di moda oggi.
Ciò ha portato ad un sostanziale oltre 

che perverso grande equivoco: ormai le 
malattie polmonari sono arcinote, curabili 
facilmente da chiunque e poco importan-
ti.*

Ecco che quindi le malattie bronco-
polmonari sono da tempo considerate un 
relitto del passato, forme di malessere da 
lasciare ad immigrati o fasce di popolazio-
ne ormai in via di estinzione: operai metal-
lurgici, minatori, ecc. che nulla hanno a che 
vedere con il mondo dominato dal terziario 
e da maestranze in camice bianco o tecno-
crati dell’informatica o dell’economy.

Se a questo aggiungiamo una non di-
chiarata ma evidente visione moralistica 
(se fumi, sono fatti tuoi), è facile definire le 
malattie polmonari del tutto fuori moda.

Dimenticandosi che, parlando di fumo, 
questo influisce pesantemente anche sulle 
malattie cardiovascolari e i tumori.

Parole come: enfisema, silicosi (nella 
accezione moderna di fibrosi polmonare) 
conservano ancora la loro forza evocativa 
ma confinate negli stretti ambiti delle ma-
lattie “da lavoro sporco” mentre altre come 
asma e bronchite vengono banalizzate fino 
al disinteresse.

A questo proposito, è interessante una 
corrente di pensiero che accusa la pneumo-
logia di non considerare l’approccio aller-
gologico a queste malattie funzionali come 
centrale nella terapia e nel controllo.1

Sconfitta (almeno in teoria, e solo nei 
paesi avanzati) la piaga della TBC, la peni-
cillina di Fleming avviando la rivoluzione 
epocale degli antibiotici ha evidentemente 
e fortunatamente cambiato la storia: non si 
muore più di polmonite, salvo poi accor-
gersi che nel breve spazio di una-due ge-
nerazioni i batteri cominciano a riprendere 
il sopravvento per l’uso sconsiderato e del 
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tutto antiscientifico che è stato fatto degli 
antibiotici**.

La sensazione recepita dall’opinione 
pubblica e della maggior parte anche dei 
medici è che ormai non ci sia più nulla da 
scoprire di decisivo per quanto riguarda 
questa materia.

In sostanza, eccettuato forse il cancro 
del polmone, le malattie polmonari non 
fanno più paura a nessuno.

È vero, molto spesso si muore per insuf-
ficienza respiratoria terminale, ma il tutto 
viene interpretato come la fase finale della 
vita organica di un essere umano.

In conseguenza di tutto ciò i medici 
pneumologi fanno fatica a convincere i 
pazienti a prevenire, a curare regolarmente 
asma, bronchite cronica, ecc.

Perché comunque la sensazione è sem-
pre quella di malattie controllabili,  direi 
monitorabili (forse difficoltà di respiro, ca-
tarro, ecc. sono disturbi avvertiti e conside-
rati quasi una normalità).

Per le malattie cardiovascolari è diver-
so: sono subdole, improvvise, a volte letali 
in tempi brevissimi: ergo sono molto, mol-
to più temute.

Questa sensazione di falsa sicurezza ha 
prodotto nella popolazione tutta una serie 
di vissuti e di quadri immaginari che sono 

ormai radicati nella mente nonostante la 
modernità.

Difficile convincere le persone che 
a volte può essere molto più grave una 
“bronchite” di un’angina pectoris o un’al-
lergia all’imenottero di un neo maligno.

È la forza dell’immaginario collettivo la 
vera misura del vissuto del paziente e dei 
familiari e che rischia di alterare il rapporto 
medico-struttura-paziente: come è possi-
bile infatti accettare la morte di un paziente 
che ha “solo” una bronchite?

Note
* Su questo si riflette anche il problema “percepito” 

dai responsabili della cosa pubblica che considera 
tali malattie come poco importanti e minimamente 
invalidanti.

** È di questi giorni la notizia secondo la quale il mi-
nistero della salute della Gran Bretagna ha emanato 
un documento secondo il quale siamo alle soglie di 
un periodo storico nel quale il rischio di morire per 
infezioni batteriche tornerà ad essere elevato a causa 
delle resistenze.

1) Allergen immunotherapy: how to balance the diffe-
rent views from pulmonolosts and allergists? Immu-
notherapy, 2012 Aug; 4(8):853-7. doi: 10.2217/
imt.12.79.
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È estate, tempo di vacanze e corren-
do veloce in autostrada (quando non 
sono ferma imbottigliata sotto la calura 
di quest’anno!) mi fanno compagnia la 
musica che esce dallo stereo e le scritte 
digitali della Polstrada che, a intervalli 
regolari, leggo sui cartelloni: “allacciate 
le cinture”, “l’abbraccio più sicuro non 
è il tuo, pensaci”, incentivo quest’ultimo 
ai genitori ad assicurare i propri figli agli 
appositi seggiolini con le cinture di sicu-
rezza.

Eppure la parola cintura, cinture, 
vita...mi fa pensare a tutt’altro (la mia 
mente è ancora al lavoro mentre il mio 
corpo si allontana fisicamente pian pia-
no da questo!): a un’altra cintura che ha 
però altrettanta valenza. Ad occhi aperti 
(sto guidando!) mi scorrono davanti visi 
sorridenti: Antonio, Pietro, Armando, 
Annamaria, Leone, Stefano, Fabio, Do-
menico, Serena, Domenico N., e quel 
ragazzino col corsetto e quei genitori 
simpatici, ma come si chiama? Non ri-
cordo (ma che stranezza, chi mi conosce 
sa di questo mio problemino a ricordare 
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i nomi!).
Tante vite, tante storie, ciascuno la 

propria. Quello che li accomuna è l’at-
taccamento alla vita (letteralmente fino 
all’ultimo respiro) e la loro... cintura.

Sono persone che, proprio anche gra-
zie ad una cinta (pneumatica), hanno 
ripreso a vivere la loro vita, a viso... sco-
perto. Cosa significa? Significa che la ma-
lattia che li affligge li ha portati progressi-
vamente o acutamente ad una stretta di-
pendenza dalla ventilazione meccanica. 
La maschera o la cannula tracheale li ha 
salvati da una morte sicura ma li ha con-
dizionati non poco nella loro vita quoti-
diana e sociale. 

Quando una cintura ti salva la vita

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

 fisio.donizettivilma@gmail.com
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La modalità di funzionamento



La cannula è un corpo estraneo che 
hai in trachea e che ti espone costante-
mente ad un elevato rischio di infezioni, 
che va gestita al domicilio con non poche 
difficoltà e attenzioni, e che, soprattutto, 
ti rende così... così bionico (come ha det-
to uno dei miei pazienti) ma nel senso 
più negativo del termine!

La maschera da NIMV d’altro canto, 
nella sua non invasività, è davvero tanto 
“invasiva”: quanti ritratti avete visto in 
giro nelle gallerie d’arte (anche moder-
ne!) con un viso oscurato da una masche-
ra di queste? O in che modo riuscireste a 
scambiare un bacio con il vostro amato 
con una specie di conchiglia sul naso? O 
quale profumo pensate di poter sentire? 
Dior, Chanel, Biagiotti? O il fritto misto 
o la pizza del ristorantino nel Golfo di 
Napoli? Tutto risulta inodore e insapo-
re, pure la brezza del mare che invece io 
sto iniziando a sentire e che penetra dal 
finestrino dell’auto. Per non parlare del 
fatto che spesso non riuscireste a leggere 
un menu o un buon libro, vedere la TV, 
parlare chiaramente... O degli sguardi 
dapprima incuriositi e poi pietosi di chi 
ci vede al supermercato o al centro com-
merciale.

Sono cose che in ospedale spesso non 
consideriamo. Noi, con il nostro approc-
cio che ci vantiamo essere “globale”, asso-
ciamo semplicemente la vita al respiro e 
al battito del cuore. Ma con il resto come 
la mettiamo? Spesso dimentichiamo che 
i pazienti hanno una Vita (con la v ma-
iuscola) al di fuori delle mura intrise di 
disinfettanti dell’ospedale e che l’opinio-
ne dell’uomo della strada ha il suo forte 
impatto sulla psiche dei nostri pazienti 
(ma non solo su di loro!). Raccontiamo-
cela pure che bisogna essere superiori a 
certe cose, che dopo la prima occhiata le 

persone poi non ci fanno più caso... ma, 
quando la nostra “amica” del cuore, in-
contrandoci al supermercato, ci fa notare 
l’enorme anguria che sta per esplodere 
sulla punta del nostro naso (un sempli-
ce brufoletto, regalo della cucchiaiata di 
Nutella di ieri sera) vorremmo solo vo-
latilizzarci.

Girare per strada, andare al ristorante, 
o in centro senza essere osservati o peg-
gio additati come extraterrestri o astro-
nauti, odorare una rosa o le melanzane 
alla parmigiana della mamma o il ragù 
delle tagliatelle di nonna Pina (per poi 
mangiarle con più gusto perché l’acquo-
lina che ne è derivata ha fatto il suo dove-
re!), spesso è la massima aspirazione di 
“normalità” dei nostri pazienti. 

Poter ventilare in un modo alterna-
tivo rispetto alla NIMV classica o alla 
cannula stessa è ciò che si può e si deve 
offrire a tanti pazienti.

In questi anni, controcorrente a tutto 
e tutti, grazie alla tenacia e caparbietà di 
tante persone con cui lavoro quotidiana-
mente, abbiamo portato avanti questo 
progetto che il mondo intero pareva aver 
abbandonato: l’uso del Pneumobelt. 

Quando una cintura ti salva la vita
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Paziente ventilato 24h/die: di giorno, a cannula chiu-
sa, con il Pneumobelt e la notte invasivamente via 
cannula tracheotomica.
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Una cintura pneumatica posizionata 
sull’addome che, gonfiata ritmicamente 
da un normale ventilatore domiciliare, 
permette una ventilazione meccanica del 
paziente in un modo del tutto non inva-
sivo e molto... “discreto”. Nata nel 1938, 
è stata quasi del tutto accantonata dopo 
un breve periodo di utilizzo in Francia 
da parte del dott. Milane, in America dal 
dott. Bach e pochi altri ancora.

Il gonfiaggio della vescica pneumati-
ca contenuta nella cintura, schiacciando i 
visceri addominali e sollevando quindi il 
diaframma verso l’alto, permette un’espi-
razione forzata del paziente (sostituen-

dosi in pratica all’azione compressiva 
della muscolatura addominale) e il suo 
rilasciamento fa letteralmente ricadere 
in posizione originale il diaframma cau-
sando un “risucchio” di aria all’interno 
dei polmoni e quindi una inspirazione (il 
che, ricordiamo, non è altro che ciò che 
avviene fisiologicamente durante l’atto 
respiratorio che permette l’inspirazione 
per richiamo d’aria all’interno per un 
delta di pressione fra polmoni e mondo 
esterno).

Ovviamente vi sono una serie di con-
dizioni da considerare per poter propor-
re questa modalità di ventilazione che 
delineano il paziente ideale fra cui, con-
dizione imprescindibile, una stretta di-
pendenza dalla ventilazione (autonomia 
respiratoria inferiore all’ora), ma anche 
un buon allineamento della colonna ver-
tebrale (no cifo- e/o scoliosi), l’assenza 
di una franca obesità e la necessità di 
dover mantenere la posizione seduta o 
semiseduta per ventilare (il suo funzio-
namento avviene grazie all’effetto della 
gravità sui visceri che vengono sfruttati 
per agire indirettamente sul diaframma),

Ma d’altronde ogni proposta medica 
porta con sé una selezione preventiva 
della cerchia della popolazione che si 
gioverà della stessa. È una soluzione per 
una piccola nicchia di pazienti, lo so. Ma 
andatelo a dire a quei “pochi” che grazie 
a questa cintura vivono serenamente la 
“loro” vita fra di noi o a chi purtroppo 
ora non c’è più, ma che, grazie a que-
sta, aveva deciso che valeva la pena di 
vivere vedendo per molti anni ancora la 
sua famiglia crescere attorno a sé, senza 
l’ausilio di una cannula tracheale, o a chi, 
non appena indossatola, si è liberato dal-
la maschera che gli aveva letteralmente 
solcato e modificato il viso e che ha po-

La privacy che garantisce il Pneumobelt



Quando una cintura ti salva la vita

stato immediatamente su YouTube il suo 
ballo liberatorio in carrozzina elettronica 
a viso scoperto (e chi lo riconosceva più 
così? Nemmeno i familiari più stretti!).

La loro felicità, le loro storie, ci spin-
gono quotidianamente a crederci, supe-
rando mille difficoltà (non ultima quella 
della recente penuria delle boule per un 
incendio dell’unica ditta che le ha pro-
dotte fino ad ora in Francia e che l’ha co-
stretta ad interrompere la produzione).

Ma le difficoltà aguzzano l’ingegno e 
chi, con noi, ha creduto in questa avven-
tura e ci ha aiutato fino ad ora nel suo as-
semblaggio in Italia, si sta già muovendo 
sperimentando nuove soluzioni cercan-
do di trasferire la produzione completa-
mente  nel nostro Paese (che in questo 
modo diventerebbe l’unico produttore al 
mondo). In pratica, rimanendo in tema 
vacanze e autostrade: “non temete, scu-

sate il disagio, ma stiamo lavorando per 
voi!”

E chi, per svariati motivi, non può av-
valersi di questa modalità non si abbatta, 
ci sono almeno un paio di altre soluzioni, 
ma, come nelle migliori rubriche, mante-
niamo un po’ di suspense... E... Alla pros-
sima puntata!
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Che ruolo ha la Pneumologia nella 
medicina moderna? Quale spazio ha la 
qualificazione pneumologica all’interno 
dell’ospedale e del territorio? Come si è 
sviluppata la formazione dello specialista 
negli ultimi decenni? Quale vision è pos-
sibile per gli anni futuri?

Sono solo alcune delle domande dal-
le quali a novembre prenderà il via una 
nuova iniziativa di Menarini denominata 
Renaissance, il Rinascimento della Pneu-
mologia, una invocazione moderna per ri-
partire al passo coi tempi, esigenza di cui 
si sente forte il bisogno in campo pneu-
mologico. Una disciplina, la Pneumolo-
gia, nata dalle ceneri della Tisiologia, che 
ha fornito un consistente contributo alla 
conoscenza medica e all’assistenza quo-
tidiana di molti pazienti e ancora oggi 
basilare competenza specialistica, visto il 

enrico Clini1

Claudio Micheletto2

costante incremento dell’epidemiologia 
delle malattie respiratorie. 

Se gli ultimi decenni sono trascorsi 
senza una chiara visione di cosa vera-
mente serva conoscere allo Pneumologo 
moderno e per quale ruolo questo spe-
cialista debba sentirsi indispensabile e 
non sostituibile, è oggi necessaria una va-
lutazione approfondita su alcuni aspetti 
come la formazione istituzionale, il ruolo 
delle società scientifiche, i rapporti con 
l’informazione alla popolazione e le re-
lazioni con le istituzioni politiche, per un 
posizionamento più corretto nel panora-
ma della Sanità. In particolare nell’ottica 
dell’evoluzione della medicina, non solo 
come scienza, ma soprattutto come servi-
zio al Cittadino. 

La Mission di Menarini è dedicata a 
trovare sempre nuove soluzioni per mi-
gliorare la salute e la qualità di vita delle 
persone, con la finalità di cambiare in me-

Progetto Renaissance
Parte a novembre la Survey di MIDIA

Il PROGEttO

1 Università degli Studi di Modena, U.O. Pneumologia e
 Riabilitazione Respiratoria, Ospedale-Fondazione Vil-

la Pineta, Pavullo (MO); enrico.clini@unimore.it
2 UOC di Pneumologia - Legnago (VR)
 claudio.micheletto@aulsslegnago.it
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glio la società e l’ambiente che ci circon-
dano. 

Il progetto Renaissance si propone 
quindi di favorire la condivisione, me-
diante una preliminare fase conoscitiva 
(attraverso la Survey di MIDIA*), degli 
orizzonti di miglioramento sui diver-
si aspetti del campo pneumologico, del 
particolare vissuto dello specialista oggi 
e delle idee per nuove e più moderne so-
luzioni. 

Occorre iniziare a parlare non solo di 
formazione ma anche di qualificazione o 
certificazione della competenza profes-
sionale. Lo scopo finale di Renaissance è 
quindi quello di supportare in primis la 
comunità pneumologica per incremen-
tare il riconoscimento della professione 
dello Pneumologo, magari stimolando 

percorsi ideali verso standard di aggiorna-
mento/formazione/training/tutoraggio 
che siano effettivamente indispensabili e 
partano dalla valorizzazione delle espe-
rienze già attive. 

E per raggiungere questi obiettivi è 
necessario e opportuno che tutte le parti 
interessate (Università, Società scientifi-
che, Industria del farmaco e della tecnolo-
gia, Politica) svolgano il proprio ruolo in 
maniera coordinata, secondo modelli già 
sperimentati con successo in altri paesi.

* A partire dal mese di novembre, per concludersi 
alla fine di gennaio 2016, si potrà partecipare alla 
Survey e rispondere al questionario collegandosi al 
sito www.midiaonline.it.
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Signore, Signori e carissimi Amici,
dopo 20 anni di attività l’Associazione 

Italiana Tecnici di Funzionalità Respiratoria 
chiuderà i battenti.

Essendo un socio fondatore e avendo rico-
perto nell’ultimo decennio la carica di Presi-
dente dell’AITFR, delle scelte operate che qui 
di seguito verranno illustrate, porto intera e 
consapevole responsabilità, per averle o diret-
tamente compiute o comunque condivise ed 
approvate, quando da altri sia scaturita la pro-
posta.  Per questa ragione, nella doppia veste 
di attore e testimone, provo a vergare qualche 
riga che possa servire a futura memoria e, ma-
gari, essere di qualche utilità, a restituire ragio-
ni, forme e agenti della storia dell’Associazio-
ne e a gettare un po’ di luce sui pensieri che ne 
hanno orientato il percorso.  

È da ricondurre ad un appello fatto a Tori-
no nel 1995 dall’allora Presidente AIPO, Asso-
ciazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, prof. 
Mario De Palma, la decisione di fondare l’Asso-
ciazione Italiana Tecnici di Funzionalità Respi-
ratoria. A quei tempi lui e pochi altri ebbero la 
lungimiranza di credere nella necessità di una 

emanuele Isnardi1

figura tecnica, giuridicamente riconosciuta, 
che potesse operare in ambito pneumologico, e 
di questo, io e i miei colleghi gli saremo sempre 
riconoscenti. Dal canto nostro per noi era tutto 
nuovo, la maggior parte di noi, allevati da fisio-
patologi respiratori lavoravano nei laboratori e 
studiavano la funzione del polmone già da anni, 
ma non ci si conosceva, e non c’era neppure la 
percezione che fossimo numerosi. Ci incon-
trammo a Torino in occasione del Congresso 
Nazionale AIPO perché, per la prima volta, gli 
organizzatori di quell’evento, il dott. Filiberto 
Dalmasso e il dott. Claudio F. Donner, vollero 
che nel programma delle attività congressuali 
fosse inserito il Corso per Tecnici di Fisiopatolo-
gia Respiratoria. 

Immediatamente dopo la fondazione, in 
collaborazione e con l’aiuto di AIPO venne 
censita la popolazione degli operatori dei La-
boratori delle Pneumologie e con una certa 
sorpresa ci si accorse che erano circa 5000 i 
soggetti che vi lavoravano. Allora il raggiunge-
re i nostri obiettivi sembrava molto semplice 
e a portata di mano, è di quegli anni infatti la 
Legge 251 del 10 agosto 2000 che riconosce-
va i profili professionali non medici in ambito 
sanitario. Stranamente il disegno di legge DL 
431, che era all’origine della Legge stessa, ne 

La fine di una speranza
Dopo 20 anni l’ AITFR chiude i battenti?

1 Presidente AITFR
 presidente.aitfr@gmail.com
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prevedeva 23, ma la legge ne recepì soltanto 
22, il nostro profilo venne escluso. Grazie ai 
primi contatti con il Ministero della Salute, ve-
nimmo a sapere che si era trattato di un errore, 
un refuso, qualcuno aveva pensato che neu-
rofisiopatologia e fisiopatologia respiratoria 
fossero la stessa cosa e... Zac! Da 23 si passò 
a 22. Un errore, un refuso, una leggerezza che 
noi paghiamo ancora adesso e pagheremo per 
sempre. Mentre da 20 anni nel Regno Unito e 
in Olanda i nostri colleghi sono talmente au-
tonomi da vantare una produzione letteraria 
scientifica pari, sia in termini quantitativi che 
qualitativi, a quella di altre discipline medi-
che, nel nostro Paese, per fare un esempio, noi 
stiamo ancora ad interrogarci sul quando e sul 
come eseguire un test farmacodinamico.

Non era comunque il momento di sco-
raggiarsi: si trattava di impegnarsi a fondo. 
Ricordo a tal proposito l’apertura del sito web, 
la pubblicazione del Codice Deontologico 
e, parallelamente all’attuazione di tutta una 
serie di iniziative finalizzate a sensibilizzare 
l’ambiente pneumologico alle nostre istanze, 
l’avvio del programma di formazione dell’AI-
TFR. In 7 anni, dal maggio 2008 al novembre 
dello scorso anno, la nostra Associazione ha 
erogato 5173 crediti formativi ECM a circa 
650 partecipanti organizzando e gestendo, in 
totale autonomia, 10 corsi di 
formazione che hanno affronta-
to le tematiche cliniche e soprat-
tutto tecniche della nostra pro-
fessione. Ciò nonostante, non 
abbiamo raccolto da parte della 
“Pneumologia ufficiale” qualco-
sa che andasse oltre ad una “pa-
terna” pacca sulla spalla, anzi: 
solo per il fatto di rivendicare 
formazione e riconoscimento 
giuridico, qualcuno si domandò 
se fossimo un sindacato di cate-
goria.  Quando abbiamo chiesto 

appoggio, ci è stato risposto di contarci, quan-
do ci siamo contati e risultavamo numerosi ci 
è stato chiesto quale fosse il nostro spessore 
scientifico, quando abbiamo fondato il centro 
Studi AITFR e siamo stati accettati nel novero 
delle Società scientifiche che collaboravano 
ad iniziative anche a carattere internazionale 
(Anno del Respiro, GARD), è cominciata la 
serie dei “vedremo che si può fare”.

Immagino quindi sia comprensibile a tutti, 
che dopo 20 anni di inutili tentativi di far com-
prendere quanto sia importante che il profilo 
professionale di Tecnico di Funzionalità Re-

spiratoria venga riconosciuto 
giuridicamente al pari delle altre 
figure tecnico-sanitarie e che sia 
definito un adeguato percor-
so formativo, non avendo mai 
trovato adeguato sostegno alle 
nostre iniziative, quello slancio 
propulsivo che ha caratterizzato 
i primi anni della nostra attività 
è indubbiamente venuto meno. 
A questo va aggiunto il fallimen-
to del tentativo di formare una 
nuova generazione di tecnici in 
grado di raccogliere il testimone 

“There is no way to describe the 
complex understanding that each 
pulmonary technician has of the 
equipment, laboratory and indivi-
dual characteristic of each patient 
being tested”
“Non c’è modo per descrivere la com-
plessa conoscenza che ogni tecnico 
polmonare ha dell’apparecchiatura, 
del laboratorio e delle caratteristiche 
individuali di ogni paziente”

R.O. Crapo MD
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mio e dei colleghi più anziani.  Io credo che ciò 
si sia determinato perché noi anziani avevamo 
“più sete di conoscenza” alcuni di noi non ave-
vano alcuna qualifica sanitaria, eravamo stati 
formati esclusivamente sul campo e con l’au-
todidattica. Ora, invece, chi opera nei Labo-
ratori pneumologici possiede comunque una 
qualifica sanitaria e si accontenta di frequen-
tare i rari eventi di formazione, anche perché 
quel che si chiede loro, nella maggior parte dei 
casi, non è certamente di gestire in completa 
autonomia il laboratorio, ma di eseguire alcu-
ne manovre per lo più senza dover riflettere sul 
perché e sul come.

Il fatto è che noi abbiamo sempre cercato 
interlocutori, dagli pneumologi ai politici, che 
potessero comprendere ed aiutarci a risolvere 
il nostro problema ed abbiamo ignorato un 
aspetto fondamentale: eravamo noi l’oppor-
tunità che andava colta e ciò non è avvenuto. 
Noi rappresentiamo il libro non scritto della 
Fisiopatologia Respiratoria “pratica”, permet-
tere che questo cospicuo bagaglio di espe-
rienza venga disperso equivale a perdere una 
parte importante della cultura pneumologica.  
E questo di per se, non sarebbe neanche un 
dramma se in ambito medico la Fisiopatologia 
Respiratoria avesse mantenuto la posizione di 
rilievo che le spetta. 

A mio avviso invece, stiamo assistendo 
all’ultimo atto dell’ennesimo smantellamen-
to di una parte della Pneumologia italiana. È 
sotto gli occhi di tutti il depauperamento del-
le strutture di Fisiopatologia Respiratoria e la 
materia stessa viene spesso banalizzata a pra-
tica da effettuare in luoghi “altri” e vista anche 
da alcuni Pneumologi come un’ostile pratica 
da laboratorio piuttosto che un mezzo fonda-
mentale per la diagnosi e il monitoraggio delle 
patologie del polmone. Piaccia o non piaccia 
è la cultura tecnica che genera la buona spiro-
metria, non soltanto le linee guida. E cultura 
tecnica significa anche passione e dedizione 

e come si può pensare che ci si possa appas-
sionare ad una professione che non esiste? Se 
le nostre proposte non fossero state rifiutate 
nel nome di una esasperata flessibilità della 
gestione del personale addetto ai Laboratori 
FPR, probabilmente ora la diagnosi funziona-
le respiratoria nel nostro Paese sarebbe gestita 
in modo meno pressapochistico da personale 
addestrato. Di ciò le Associazioni mediche 
pneumologiche si accorgono solo in occasio-
ne dei vari congressi nazionali nel tradizionale 
rapporto sulla “Pneumologia in Italia” dove 
si assiste, ormai periodicamente, al solito pia-
gnisteo sul come sia, la povera Pneumologia, 
maltrattata e vilipesa.

Vi informo quindi che, in ottemperanza a 
quanto stabilito dall’ultima Assemblea Gene-
rale dei soci, tenutasi a Torino il 28/11/2014 
che prevedeva la cessazione delle attività 
dell’Associazione Italiana Tecnici di Funziona-
lità Respiratoria qualora nell’arco di quest’an-
no non si fosse addivenuti al ricambio degli 
organi direttivi, preso atto dell’assenza di nuo-
ve candidature, il 31/12/2015 presenterò uffi-
cialmente le dimissioni e l’AITFR verrà sciolta. 
Tutte le attività dell’AITFR verranno interrotte 
entro il primo semestre 2016 e questo tempo 
verrà impiegato per espletare le varie procedu-
re, compresa un’ultima Assemblea Generale 
Straordinaria che verrà da me convocata per il 
mese di gennaio durante la quale verrà ratifica-
to il processo di scioglimento associativo.

Il treno sta passando ora, chi non lo pren-
derà potrà solo pentirsene, io, in quanto treno, 
in stazione in un modo o nell’altro ci arriverò 
comunque. Sono convinto che si debba sempre 
sapere quando scendere in campo e quando è 
ora di ritirarsi ed io ho deciso di ritirarmi.

Amici e colleghi, grazie di cuore.
Auguro a voi tutti una vita professionale 

migliore della mia.
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UNA GIORNATA ALL’ ERS
FRA NUTRIZIONE E 
MALATTIE RESPIRATORIE
Francesca de Blasio1  
“Nutrion in chronic respiratory dise-

ase”. Questo il titolo di uno dei simposi 
discussi in occasione dello scorso ERS 
international congress, ad Amsterdam 
ed io, come dottoranda di ricerca in tema 
di composizione corporea e BPCO, non 
potevo non essere tentata dall’idea di 
parteciparvi, seppur solo da uditrice. 

Si sa, il dottorato di ricerca è un per-
corso stimolante in tutti i sensi. Stimola 
a farsi domande, a cercare risposte, a sa-
perne sempre di più. E se questo signifi-
ca trasferirsi per qualche mese all’estero, 
per avere l’opportunità di lavorare con i 
più grandi esperti in materia, beh, si af-
fronta anche quello.

Si dà il caso che al termine del primo 
anno di dottorato a Napoli, la mia scel-
ta sia ricaduta su un rinomato centro di 
ricerca olandese, CIRO+ (Centre of ex-
pertise for chronic organ failure – Horn, 
The Netherlands), un centro specializza-
to nella diagnosi e nella cura delle prin-
cipali patologie croniche, in primis la 
BPCO.

Quale occasione migliore, dunque, per 
fare una scappata ad Amsterdam e ascol-
tare gli ultimi aggiornamenti in materia?! 
Soprattutto se questi aggiornamenti 
sono presentati da personalità quali An-
nemie Schols (Maastricht, NL), Michael 
Steiner (Leicester, UK), Nicholas Hart 

(London, UK) e Raphaëlle Varraso 
(Villejuif, FR). Se a questo aggiungiamo 
che a moderare il simposio c’era Frits 
Franssen (Horn, NL), il mio supervisor 
durante questa fellowship olandese, non 
ho potuto che cedere alla tentazione di 
iscrivermi al congresso, seppur per un 
solo giorno.

“State-of-the-art: nutrition in COPD”. 
Questo il titolo della relazione con cui la 
prof. Annemie Schols ha aperto il sim-
posio. Sono nel posto giusto, ho subito 
pensato! Un’interessante rassegna della 
letteratura in tema di nutrizione nella 
BPCO, dai primi approcci fino alle più 
recenti raccomandazioni dietetiche per 
il paziente (o forse sarebbe più corretto 
parlare al plurale - “pazienti” - se conside-
riamo i diversi fenotipi metabolici della 
BPCO). 

È noto da tempo, infatti, il ruolo che 
una massiva perdita di peso corporeo 
gioca nel decorso clinico della patologia 
e nella prognosi. Ma è tutto qui? Si tratta 
solo di un indicatore della progressione 
della patologia? La risposta degli esperti 
attualmente è certamente “no”. La BPCO 
è una patologia complessa ed eterogena - 
“umbrella term” - tanto dal punto di vista 
respiratorio, quanto da quello metaboli-
co-nutrizionale. 

ERS 2015 AMStERDAM34
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L’obesità e la cachessia nel paziente 
BPCO, infatti, non sono i soli risultati 
(sebbene i più evidenti) di uno scompen-
so nutrizionale. Le moderne metodiche 
di valutazione della composizione cor-
porea, attraverso la stima di massa ma-
gra e massa muscolare, permettono oggi 
di identificare condizioni di sarcopenia, 
obesità sarcopenica e precachessia, con-
sentendo un più corretto ed efficace ap-
proccio terapeutico, sia da un punto di 
vista respiratorio, che nutrizionale.

Sono seguite letture riguardanti il “ruo-
lo della nutrizione nella performance 
fisica dei pazienti BPCO” e “l’influenza 
della dieta sul rischio cardiovascolare e 
nelle patologie respiratorie”. Ancora una 
volta dunque è emersa l’importanza (ben 
nota) delle comorbidità e il concetto che 
una dieta equilibrata, da un punto di vi-
sta quantitativo e qualitativo, sia utile a 
tutti i pazienti BPCO, non solo per i suoi 

potenziali benefici a livello respiratorio, 
ma anche (e non è da sottovalutare) per 
i suoi comprovati benefici in termini di 
rischio metabolico e cardiovascolare. 

Terminato il simposio, un piacevole 
pranzo con i colleghi olandesi e una ra-
pida, ma altrettanto formativa lettura dei 
poster esposti, hanno contribuito ad ar-
ricchire il bagaglio culturale con cui sarei 
tornata ad Horn, e poi successivamente a 
Napoli, per continuare la mia esperienza 
di dottorato.

Insomma, un’opportunità, quella di 
partecipare all’ERS 2015 che non po-
tevo lasciarmi scappare e un’esperienza 
che, da tutti i punti di vista, non ha delu-
so le mie aspettative!
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PARTE DALL’ERS IL 
“DECENNIO DEL POLMONE”
PER LO SvILUPPO 
SOSTENIbILE

Gli Stati membri delle Nazioni Unite 
hanno condiviso il programma di svilup-
po post-2015 nel corso della 70esima As-
semblea Generale delle Nazioni Unite a 
New York, dal 25 al 27 settembre 2015.

Il documento finale dal titolo “Trasfor-
mare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile” affronta anche la 
salute, stabilendo la necessità di garanti-
re un accesso a un’assistenza sanitaria di 
qualità, prevenire le minacce sanitarie 
globali e assicurare il benessere fisico e 
mentale come centrale per lo sviluppo 
sostenibile.

Le malattie respiratorie sono un grande 
peso per la società e un ostacolo allo svi-
luppo sostenibile, in particolare le “Big 
Five”, le grandi cinque: Broncopneumo-
patia Cronica Ostruttiva (BPCO), asma, 
infezioni respiratorie acute, tubercolosi 
e cancro ai polmoni. Heather Zar, pre-
sidente della FIRS, ha dichiarato: “Le 
malattie respiratorie stanno interessando 
più di 500 milioni di persone nel mondo 
e i governi, i politici, le associazioni pro-
fessionali, i donatori e le comunità hanno 
bisogno di fare della salute dei polmoni 
una priorità sanitaria globale. Al fine di 
contribuire a questo ambizioso obietti-
vo, FIRS è lieta di lanciare oggi il Decen-
nio del Polmone, 2016-2025 nel World 
Village all’ERS Congresso della Società 
Europea Respiratoria di Amsterdam”.

Questa iniziativa mira a sostenere la sa-
lute dei polmoni, motivare e coinvolgere 
il maggior numero possibile di organiz-

zazioni, governative e non governative, 
a lavorare duramente nel rafforzare gli 
sforzi di prevenzione, come l’attuazione 
del WHO FCTC e MPOWER per ridur-
re l’uso del tabacco e attuare programmi 
di trattamento efficaci. Jørgen Vestbo ha 
sottolineato: “La prevenzione è la chiave, 
ma abbiamo anche bisogno di garantire 
l’accesso a cure sanitarie eccellenti a li-
vello globale, di migliorare la diagnosi 
e la gestione delle malattie respiratorie 
e di fare in modo che tutti i pazienti, in 
particolare nei paesi a basso reddito, ab-
biano accesso a farmaci abbordabili e di 
qualità”.

L’inquinamento atmosferico è un gra-
ve rischio ambientale per la salute e ha 
effetti negativi sia a breve che a lungo 
termine. Riducendo i livelli di inquina-
mento atmosferico è possibile ridurre il 
carico di malattia, non solo per malat-
tie respiratorie croniche e acute e per il 
cancro ai polmoni, ma anche per l’ictus 
e le malattie cardiache. “Con ogni respi-
ro, i polmoni sono sensibili alle sostanze 
irritanti e inquinanti presenti nell’aria, 
che compromettono lo scambio di gas 
e colpiscono tutti i tessuti del corpo”, 
ha detto Tom Ferkol, “È quindi di vitale 
importanza che prendiamo misure ur-
genti per ridurre i livelli di inquinamento 
dell’aria”.

“Facciamo in modo che tutti i paesi 
adottino piani completi e programmi in 
atto per gestire i Big Five: BPCO, asma, 
tubercolosi, cancro del polmone e in-
fezioni respiratorie acute”, ha suggerito 
Heather Zar. “Unitevi a noi con le vostre 
campagne di sensibilizzazione e le vostre 
azioni programmatiche e contribuirete a 
un decennio del polmone produttivo e di 
successo”.

www.erscongress.org
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Montréal is a lively city with multicultural influences that  
make the city tick. What better place for CHEST 2015, where 
we’ll connect a global community in clinical chest medicine? 
As always, our program will deliver current pulmonary, critical 
care, and sleep medicine topics presented by world-renowned 
faculty in a variety of innovation instruction formats.

DON’T MISS CHEST 2015
chestmeeting.chestnet.org

Connecting a Global Community in Clinical Chest Medicine

Annual Meeting
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BPCo
TNFα antagonists for acute exacerbations of COPD: a randomised double-blind controlled trial
Antagonisti del TNFα nella riacutizzazione di BPCO: studio randomizzato controllato in doppio cieco
Thorax 2013; 68: 142–148
Commento di Mario Malerba

Dual bronchodilation with QVA149 versus single bronchodilator therapy: the SHINE study
Duplice terapia con QVA149 versus singola terapia broncodilatatrice: lo studio SHINE
Eur Respir J 2013; 42: 1484–1494
Commento di Mario Malerba

Exacerbation-like respiratory symptoms in individuals without chronic obstructive pulmonary di-
sease: results from a population-based study β-Agonists Alone in Older Adults With Chronic Ob-
structive Pulmonary Disease
Sintomi respiratori che simulano la riacutizzazione in soggetti non affetti da broncopneumopatia cronica 
ostruttiva: risultati di uno studio su popolazione
Thorax 2014; 69(8): 709-717
Commento di Michele Vitacca

AsMA, ALLeRGoPAtIe e RINIte
Mepolizumab Treatment in Patients with Severe Eosinophilic Asthma
Il trattamento con Mepolizumab nei Pazienti con Asma Grave Eosinofilica
N Engl J Med 2014; 371:1198-1207
Commento di Claudio Micheletto

teRAPIA INteNsIVA ResPIRAtoRIA
Outcomes for Patients With Cancer Admitted to the ICU Requiring Ventilatory Support. Results 
From a Prospective Multicenter Study
Esiti nei pazienti con cancro ammessi in rianimazione con necessità di supporto di ventilazione. Risultati 
di uno studio multicentrico prospettico
Chest 2014; 146(2):257- 266
Commento di Michele Vitacca

a cura di enrico Clini
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BPCO

L’ABstRACt oRIGINALe
Background The purpose of this randomised 

doubleblind double-dummy placebo-controlled 
trial was to investigate whether etanercept, a tu-
mour necrosis factor α (TNFα) antagonist, would 
provide more effective antiinflammatory treatment 
for acute exacerbations of chronic obstructive pul-
monary disease (COPD) than prednisone. 

Methods We enrolled 81 patients with acute 
exacerbations of COPD and randomly assigned 
them to treatment with either 40 mg oral predni-
sone given daily for 10 days or to 50 mg etanercept 
given subcutaneously at randomisation and 1 week 
later. Both groups received levofloxacin for 10 days 
plus inhaled bronchodilators. The primary end-
point was the change in the patient’s forced expira-
tory volume in 1 s (FEV1) 14 days after randomi-
sation. Secondary endpoints included 90-day 
treatment failure rates and dyspnoea and quality 
of life.

Results At 14 days the mean±SE change in 
FEV1 from baseline was 20.1±5.0% and 
15.2±5.7% for the prednisone and etanercept 
groups, respectively. The mean between-treatment 
difference was 4.9% (95% CI −10.3% to 20.2%), 
p=0.52. Rates of treatment failure at 90 days were 
similar in the prednisone and etanercept groups 

(32% vs 40%, p=0.44), as were measures of dysp-
noea and quality of life. Subgroup analysis revealed 
that patients with serum eosinophils >2% at exac-
erbation tended to experience fewer treatment fail-
ures if treated with prednisone compared with 
etanercept (22% vs 50%, p=0.08).

Conclusions Etanercept was not more effec-
tive than prednisone for treatment of acute exacer-
bations of COPD. Efficacy of prednisone was most 
apparent in patients who presented with serum eo-
sinophils >2%.

Clinical Trials gov number NCT 00789997.

L’ABstRACt tRADoTTo
Background Lo scopo di questo studio 

randomizzato, in doppio cieco, con tecnica 
double-dummy è stato quello di analizzare se 
l’etancercept, un antagonista del tumor necro-
sis factor-α (TNFα), possa avere un maggior 
effetto antinfiammatorio nella terapia della ria-
cutizzazione di broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) rispetto al prednisone.

Metodi Abbiamo arruolato 81 pazienti con 
riacutizzazione di BPCO e li abbiamo rando-
mizzati al trattamento con 40 mg di prednisone 
orale al giorno per 10 giorni o al trattamento 
con 50 mg di etanercept somministrato sotto-

bPCO
TNFα antagonists for acute exacerbations of COPD: a 
randomised double-blind controlled trial
Antagonisti del TNFα nella riacutizzazione di bPCO: studio 
randomizzato controllato in doppio cieco
Shawn D aaron, Katherine L VanDemheen, FrançoiS maLtaiS, Stephen K FieLD, 
Don D Sin, Jean BourBeau, Darcy D marciniuK, J marK FitzGeraLD, 
parameSwaran nair, ranJeeta maLLicK

thorax 2013; 68: 142–148
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cute il giorno della randomizzazione e una set-
timana dopo. Entrambi i gruppi ricevevano 
inoltre levofloxacina per 10 giorni e broncodila-
tatori per via inalatoria. L’endpoint primario era 
la modifica del volume espiratorio forzato al 
primo secondo (FEV1) del paziente 14 giorni 
dopo la randomizzazione. Gli endpoint secon-
dari includevano la frequenza di fallimento del-
la terapia dopo 90 giorni, la dispnea e la qualità 
di vita.

Risultati A distanza di 14 giorni la variazio-
ne media (±DS) della modifica del VEMS ri-
spetto al basale era di 20.1±5.0% e 15.2±5.7% 
rispettivamente per il gruppo trattato con il 
prednisone e quello trattato con l’etanercept. 
La differenza media fra i trattamenti era pari a 
4.9% (95% IC da -10.3% a 20.2%), p = 0.52. La 
frequenza di fallimento a 90 giorni era simile sia 
per il prednisone che per l’etanercept (32% vs 
40%, p=0.44), così come la dispnea e la qualità 
di vita. L’analisi dei sottogruppi ha mostrato 
che i pazienti con eosinofilia sierica >2% al mo-
mento della riacutizzazione tendevano a pre-
sentare meno fallimenti di cura se trattati con il 
prednisone rispetto a coloro che venivano  trat-
tati con l’etanercept (22% vs 50%, p = 0.08).

Conclusioni L’etanercept non è più effica-
ce del prednisone nella terapia delle riacutizza-
zioni di BPCO. L’efficacia del prednisone si è 
rivelata maggiore nei pazienti che si presentava-
no con un’eosinofilia sierica >2%.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Mario Malerba1

Questo interessante ed innovativo studio 
di Aaron e collaboratori ha confrontato l’utiliz-
zo di etanercept e di prednisone come tratta-
mento antinfiammatorio nella cura degli episo-
di di riacutizzazione secondaria a BPCO.

L’etanercept è un farmaco antagonista del 
Tumor Necrosis Factor-α (TNF α) da sommi-
nistrare per via sottocutanea con un dosaggio 
settimanale di 50 mg.

Durante questo studio 81 pazienti riacutiz-
zati sono stati trattati con levofloxacina e bron-
codilatatori per via inalatoria per 10 giorni in 
associazione ad etanercept (1 somministrazio-
ne al momento della randomizzazione e una 
somministrazione a distanza di una settimana) 
oppure prednisone per via orale al dosaggio di 
40 mg in monosomministrazione giornaliera 
per 10 giorni.

L’obiettivo primario era costituito dalla 
modifica del FEV1 al quattordicesimo giorno 
dopo la randomizzazione, la quale non presen-
tava differenze significative confrontando i due 
gruppi di terapia. Inoltre, il prednisone si è di-
mostrato superiore all’etanercept nella cura di 
quegli episodi caratterizzati dalla presenza di 
infiammazione dominata da ipereosinofilia 
ematica (>2%) all’atto della inclusione nel trial 
(22% vs 50%, p = 0.08).

Dei tre obiettivi secondari (fallimento della 
terapia a 90 giorni, dispnea e qualità di vita) 
nessuno ha mostrato differenze significative nei 
due gruppi di trattamento.

Se ne deduce che l’etanercept impiegato 
come trattamento antinfiammatorio in corso di 
riacutizzazione di BPCO non mostra vantaggi 
rispetto alla tradizionale cura con steroide si-
stemico. Anzi quest’ultimo, ma non il farmaco 
in attenzione, si mostra particolarmente effica-
ce nelle situazioni cliniche dei pazienti in cui 
predomina una infiammazione di tipo eosino-
fila nel momento dell’inizio del trattamento del 
singolo episodio.

IL MessAGGIo CLINICo
L’etanercept, antagonista del TNFα, non 

risulta più efficace della terapia con  predniso-
ne per via orale nel trattamento delle riacutiz-
zazioni di BPCO.1 Istituto Medicina Interna, Università di Brescia, Bre-

scia; malerba@med.unibs.it
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Dual bronchodilation with QvA149 versus single 
bronchodilator therapy: the SHINE study
Duplice terapia con QvA149 versus singola terapia 
broncodilatatrice: lo studio SHINE
eric D. Bateman, Gary t. FerGuSon, neiL BarneS, nicoLa GaLLaGher, yuLia Green,
micheLLe henLey anD DonaLD BanerJi

eur reSpir J 2013; 42: 1484–1494

L’ABstRACt oRIGINALe
We investigated the efficacy and safety of 

dual bronchodilation with QVA149 versus 
its monocomponents indacaterol and glyco-
pyrronium, tiotropium and placebo in pa-
tients with moderate-to-severe chronic ob-
structive pulmonary disease (COPD).

This was a multicentre, randomised, 
double-blind, placebo- and active-controlled, 
26-week trial. Patients (n.52144) were ran-
domised (2:2:2:2:1) to receive once-daily 
QVA149 (indacaterol 110 mg/glycopyrro-
nium 50 mg), indacaterol 150 mg, glycopy-
rronium 50 mg, open-label tiotropium 18 
mg or placebo. The primary end-point was 
trough forced expiratory volume in 1 s 
(FEV1) at week 26 for QVA149 versus its 
monocomponents. Secondary end-points in-
cluded dyspnoea, health status, rescue medi-
cation use and safety.

Trough FEV1 at week 26 was signifi-
cantly improved (p=0.001) with QVA149 
compared with indacaterol and glycopyrro-
nium (least squares mean (LSM) differences 
0.07 L and 0.09 L, respectively), tiotropium 
and placebo (LSM differences 0.08 L and 
0.20 L, respectively); these beneficial effects 

were sustained throughout the 26-week 
study. QVA149 significantly improved dysp-
noea and health status versus placebo 
(p=0.001 and p=0.002, respectively) and 
tiotropium (p=0.007 and p=0.009, respec-
tively) at week 26. All treatments were well 
tolerated.

Dual bronchodilation with once-daily 
QVA149 demonstrated superior and clini-
cally meaningful outcomes versus placebo 
and superiority versus treatment with a sin-
gle bronchodilator, with a safety and tolera-
bility profile similar to placebo, supporting 
the concept of fixed-dose long-acting musca-
rinic antagonist/long-acting b2-agonist 
combinations for the treatment of COPD.

L’ABstRACt tRADoTTo
Abbiamo analizzato l’efficacia e la si-

curezza della duplice broncodilatazione 
con farmaco QVA149 confrontata con i 
suoi singoli componenti indacaterolo e 
glicopirronio, e con tiotropio e placebo in 
pazienti con broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) di grado da moderato 
a severo.

Lo studio era di tipo multicentrico, 

BPCO
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randomizzato, in doppio cieco controlla-
to con placebo, della durata di 26 settima-
ne. I pazienti (n.52144) sono stati rando-
mizzati (sequenza 2:2:2:2:1) a ricevere 
una volta al giorno QVA149 (indacatero-
lo 110 mg/glicopirronio 50 mg), indaca-
terolo 150 mg, glicopirronio 50 mg, tio-
tropio 18 mg o placebo. L’endpoint 
primario era la differenza di volume espi-
ratorio forzato al primo secondo (FEV1) 
alla 26esima settimana tra QVA149 e i 
suoi monocomponenti. Gli endpoint se-
condari includevano le variazioni di di-
spnea, sintomi clinici, utilizzo di terapia 
farmacologica al bisogno e gli effetti colla-
terali.

Il FEV1 alla 26esima settimana era si-
gnificativamente migliorato (p 0.001) 
con il QVA149 rispetto alla terapia singo-
la con  indacaterolo o glicopirronio (diffe-
renza 0.07 L e 0.09 L rispettivamente), 
rispetto a tiotropio e a placebo (differenza 
0.08 L e 0.20 L rispettivamente); questi 
effetti positivi erano mantenuti per tutte 
le 26 settimane di durata dello studio. Il 
QVA149, inoltre, migliorava significativa-
mente la dispnea ed i sintomi clinici ri-
spetto al placebo (rispettivamente 
p=0.001 e p=0.002) e rispetto al tiotropio 
(p=0.007 e p=0.009 rispettivamente) alla 
26esima settimana. Tutti i trattamenti 
sono stati ben tollerati.

La dublice broncodilatazione con la 
monosomministrazione di QVA149 si è 
dimostrata superiore con esiti clinica-
mente significativi rispetto al placebo e 
superiore rispetto alla terapia con un sin-
golo broncodilatatore, mostrando un pro-
filo di sicurezza e tollerabilità simili al pla-
cebo, e supportando quindi la strategia 
terapeutica con una dose fissa e combina-
ta di antimuscarinico più β2-agonista a 
lunga durata d’azione per il trattamento 
farmacologico della BPCO.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Mario Malerba1

Lo studio SHINE ha confrontato tra 
loro diversi farmaci utilizzati nella terapia 
inalatoria della BPCO. Sono stati presi in 
considerazione la nuova associazione 
QVA149 fra antimuscarinico (LAMA) e 
beta-agonista (LAMA) a lunga durata di 
azione (indacaterolo/glicopirronio 
110/50 mg), le sue singole componenti 
(indacaterolo 150 mg, e  glicopirronio 50 
mg), e il tiotropio (18 mcg), tutti som-
ministrati una sola volta al giorno e con-
frontati vs placebo.

L’inclusione ha riguardato oltre 
52.000 pazienti con grado moderato o 
grave di BPCO, assegnati ad uno dei far-
maci in studio per 6 mesi. Come obietti-
vo primario è stata presa in considerazio-
ne la variazione di FEV1 al termine del 
periodo di osservazione; gli altri obiettivi 
riguardavano invece la misura della di-
spnea, dei sintomi clinici, e la necessità di 
utilizzare farmaci broncodilatatori al bi-
sogno (oltre agli effetti collaterali) rispet-
to al placebo.

L’associazione LABA-LAMA in stu-
dio si è dimostrata superiore al placebo 
ed agli altri singoli farmaci presi in consi-
derazione per quel che riguarda il miglio-
ramento della funzione ventilatoria 
(FEV1) al termine dell’osservazione cli-
nica, con una entità di miglioramento che 
è rimasta sempre costante. Inoltre, i pa-
zienti che utilizzavano l’associazione 
QVA149 presentavano un minor grado 
di dispnea ed una migliore qualità della 
vita rispetto ai pazienti trattati con place-
bo o con una delle singole molecole, sen-
za mostrare un differente e peggiore pro-

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



filo di sicurezza e tollerabilità rispetto ai 
farmaci di confronto.

Quindi questo studio praticato su una 
molto ampia popolazione di pazienti con 
BPCO funzionalmente avanzata suggeri-
sce che la nuova associazione LAMA-
LABA a lunga durata d’azione con inda-
caterolo/glicopirronio e utilizzato in mo-
no-somministrazione giornaliera, miglio-
ra la funzionalità polmonare e la perce-
zione di malattia in questi pazienti senza 
aumentare i rischi di effetti secondari in-
desiderati. Questa strategia di ottimizza-
zione della broncodilatazione con farma-
ci complementari nei loro meccanismi di 
azione potrebbe rivelarsi una efficace op-
zione di cura e di mantenimento di risul-
tato in una ampia proporzione di pazienti 
affetti da BPCO.

IL MessAGGIo CLINICo
L’associazione fissa con glicopirronio 

e indacaterolo si è dimostrata superiore 
al placebo che ai suoi singoli componen-
ti, e anche al tiotropio nella terapia inala-
toria cronica della BPCO.

BPCO
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www.vivisol.com

VIVISOL è uno dei principali gruppi Europei che operano nell'ambito dell'Assi- 
stenza Domiciliare, in particolare nelle aree del servizio di Ossigenoterapia, della            
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medicali avanzate, degli Ausili e dei Presidi Antidecubito. 

La tradizione VIVISOL conferma una continua evoluzione dei propri servizi in ambito 
domiciliare grazie alla costante introduzione di nuovi prodotti tecnologicamente 
all’avanguardia in Italia e nei principali paesi europei.   

VIVISOL ha fatto della Qualità e Sicurezza i cardini del proprio modello di svi-        
luppo, che ha trovato naturale compimento nel conseguimento della Certificazione                 
UNI EN ISO 9001:2008.  
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in caso di emergenza e consegne 
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i giorni prefestivi e festivi.

Lo standard di servizio di ossigenote-
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Exacerbation-like respiratory symptoms in individuals 
without chronic obstructive pulmonary disease: results 
from a population-based study.
Sintomi respiratori che simulano la riacutizzazione 
in soggetti non affetti da broncopneumopatia cronica 
ostruttiva: risultati di uno studio su popolazione
w c tan, J BourBeau, p hernanDez, K r chapman, r cowie, J m FitzGeraLD,
D D marciniuK, F maLtaiS, a S BuiSt, D e o’DonneLL, D D Sin, S D aaron, 
For the cancoLD

thorax 2014; 69(8): 709-717

L’ABstRACt oRIGINALe
Rationale Exacerbations of COPD are 

defined clinically by worsening of chronic re-
spiratory symptoms. Chronic respiratory 
symptoms are common in the general popula-
tion. There are no data on the frequency of ex-
acerbation-like events in individuals without 
spirometric evidence of COPD.

Aims To determine the occurrence of ‘ex-
acerbation-like’ events in individuals without 
airflow limitation, their associated risk factors, 
healthcare utilisation and social impacts.

Method We analysed the cross-sectional 
data from 5176 people aged 40 years and 
older who participated in a multisite, popula-
tion-based study on lung health. The study co-
hort was stratified into spirometrically defined 
COPD (post-bronchodilator FEV1/
FVC<0.7) and non-COPD (post bronchodi-
lator FEV1/FVC≥0.7 and without self-re-
ported doctor diagnosis of airway diseases) 
subgroups and then into those with and with-
out respiratory ‘exacerbation-like’ events in 

the past year.
Results Individuals without COPD had 

half the frequency of ‘exacerbation-like’ events 
compared with those with COPD. In the non-
COPD group, the independent associations 
with ‘exacerbations’ included female gender, 
presence of wheezing, the use of respiratory 
medications and self-perceived poor health. In 
the non-COPD group, those with exacerba-
tions were more likely than those without ex-
acerbations to have poorer health-related 
quality of life (12-item Short-Form Health 
Survey), miss social activities (58.5% vs 
18.8%), miss work for income (41.5% vs 
17.3%) and miss housework (55.6% vs 
16.5%), p<0.01 to <0.0001.

Conclusions Events similar to exacerba-
tions of COPD can occur in individuals with-
out COPD or asthma and are associated with 
significant health and socioeconomic outcomes. 
They increase the respiratory burden in the 
community and may contribute to the false-
positive diagnosis of asthma or COPD.
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L’ABstRACt tRADoTTo
Razionale Le riacutizzazioni della BPCO 

sono clinicamente definite dal peggioramento 
dei sintomi respiratori cronici. I sintomi respi-
ratori cronici sono tuttavia comuni nella popo-
lazione generale. Non esistono ancora dati sulla 
frequenza di eventi simil-riacutizzazione in in-
dividui senza prova spirometrica di BPCO. 

scopo Determinare la presenza di eventi 
simil-riacutizzazione in individui senza limi-
tazione al flusso aereo, i fattori di rischio asso-
ciati, l’utilizzazione dei servizi sanitari e 
l’impatto sociale.

Metodi Abbiamo analizzato trasversal-
mente i dati di 5.176 soggetti di oltre 40 anni 
che hanno partecipato in uno studio multi-
centrico di popolazione sulla salute respirato-
ria. La coorte è stata stratificata in pazienti 
definiti sulla base della spirometria come 
BPCO (FEV1/FVC dopo broncodilatatore 
<0,7) o non-BPCO (FEV1/FVC dopo bron-
codilatatore ≥0,7 e in assenza di una diagnosi 
di malattia delle vie aeree riferite dal curante), e 
sulla base di coloro che presentavano o meno 
eventi respiratori simil-riacutizzazione decorsi 
nell’anno precedente.

Risultati Gli individui non-BPCO avevano 

una frequenza di eventi simil-riacutizzazione 
di circa la metà rispetto a quelli con BPCO. Nel 
gruppo non-BPCO, i fattori indipendenti di 
rischio “riacutizzazione” erano il genere 
femminile, la presenza di dispnea, l’uso di far-
maci respiratori e le cattive condizioni di salute 
percepita. Nel gruppo non-BPCO, quelli con 
esacerbazioni avevano più probabilità rispetto 
a quelli senza esacerbazioni di avere una peg-
giore salute connessa alla qualità della vita (12-
item Short-Form Health Survey), alle attività 
sociali (58,5% vs 18,8%), al rischio di perdere 
reddito da lavoro (41,5% vs 17,3%) o di per-
dere la capacità di lavoro domestico (55,6% vs 
16,5%), valore di p compreso fra <0,01 e 
<0,0001.

Conclusioni Gli eventi simili alle riacutiz-
zazioni di BPCO possono verificarsi anche in 
individui senza BPCO o asma e sono associati 
a significativo impatto per la salute e per le im-
plicazioni lavorative. Tali eventi aumentano il 
peso delle problematiche respiratorie nella co-
munità e possono contribuire ad aumentare i 
casi falsi-positivi nella diagnosi di asma o 
BPCO.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Michele Vitacca1

La riacutizzazione di BPCO è definita 
come un cambiamento dei sintomi abituali 
riferiti dal paziente, ma in pratica rimane per il 
curante una diagnosi clinica di esclusione. 
Non esiste infatti un test diagnostico incontro-
vertibile che possa consentire di porre diagno-
si di riacutizzazione. Altre malattie (respirato-
rie e non) sono di fatto in grado di complicare 
una riacutizzazione in un paziente con BPCO 
(Roca, Eur J Clin Invest 2013) o generare sin-
tomi respiratori anche in pazienti con non pre-
sentano una conferma di BPCO. 
1 Divisione di Pneumologia Riabilitativa, IRCCS 
 Fondazione Salvatore Maugeri, Lumezzane (BS)
 mvitacca@fsm.itSe
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Commenti della letteratura internazionale

Gli autori di questo interessante studio su 
popolazione, sottolineano quest’ultimo aspet-
to, rilevante nella clinica corrente se consideri-
amo che malattie diverse determinano la ne-
cessità di approcci terapeutici diversi e pos-
sono generare prognosi dissimili. 

Gli eventi che simulano dunque una riacu-
tizzazione di BPCO esistono e sono legati ad 
alcune condizioni di cui le più frequenti sono 
la polmonite, il pneumotorace, le fratture cos-
tali, le pleuriti, la tromboembolia polmonare, 
lo scompenso cardiaco, le aritmie cardiache e 
il cancro del polmone. La riacutizzazione di 
BPCO è quindi una situazione che può pre-
sentarsi in maniera molto eterogenea in caso 
di malattia concomitante che si “scompensa”. 
Le riacutizzazioni di BPCO secondo classica 
concezione sono causate da alterazioni delle 
vie aeree a loro volta determinate da fattori in-
fettivi o tipicamente esogeni (es. inquinanti at-
mosferici): il meccanismo fisiopatologico si 
basa su un aumento della risposta infiammato-

ria preesistente. 
Non tutte le riacutizzazioni con sintomi 

respiratori sono dunque uguali; il che intro-
duce il concetto di fenotipizzazione della riac-
utizzazione. Occorre ricordare che circa il 30% 
dei pazienti che giungono al Pronto Soccorso 
per una riacutizzazione  di sintomi respiratori 
non mostrava avere mai ricevuto diagnosi con-
fermata di BPCO, e oltre l’80% di questi, una 
volta eseguita la spirometria in fase stabile, si 
trovava in uno stadio moderato-grave di malat-
tia, e senza insufficienza respiratoria. Si stima 
che solo il 50% di tutte le riacutizzazioni dom-
iciliari siano riferite dal paziente al proprio 
curante. Una riacutizzazione con sintomi 
respiratori è pertanto un’utile occasione per ri-
vedere la presenza o meno di comorbilità e 
ripensare futuri interventi di riduzione del 
rischio di acuzie. 

Lo studio  di Tan e collaboratori ci fornisce 
quindi un interessante spaccato sul fenomeno 
dei peggioramenti acuti dei sintomi respiratori 



BPCO

lA SElEZIONE54

cronici (definiti come eventi simil-riacutizzazi-
one) in soggetti che non presentano una diag-
nosi spirometrica o clinica di BPCO-Asma. 
Questo gruppo di individui presenta alcune 
peculiari caratteristiche (sesso femminile, pre-
senza di respiro sibilante,  uso di farmaci respi-
ratori e scadente stato di salute percepito) che 
emergono come fattori indipendenti per pre-
dire il rischio di successive acuzie (riacutiz-
zazioni).

Da un certo punto di vista la frequenza di 
esacerbazioni registrate in pazienti non BPCO 
potrebbe essere visto come un fenomeno di 
“continuum” nella popolazione generale in cui 
trigger comuni possono generare episodi acuti 
a causa di suscettibilità variabile da parte dei 
diversi ospiti. Nemmeno si può escludere che i 
cosiddetti non-BPCO, con il tempo, lo possa-
no diventare.  Il rischio di etichettare come 
BPCO pazienti che presentano una simil-riac-
utizzazione saltuaria o ripetuta può certa-
mente indurre falsi positivi diagnostici (tra il  
30 e il 60% dei casi) con ricadute negative su 
scelte terapeutiche e inquadramento clinico. 

Inoltre, benché questo gruppo di pazienti 
con episodi di simil-riacutizzazione sia nu-
mericamente inferiore nella popolazione stu-
diata rispetto al gruppo con BPCO conferma-
ta, tuttavia l’impatto sul consumo di risorse 
sanitarie (ad esempio il ricorso a visite medi-
che) è addirittura maggiore. La procedura, poi, 
di eseguire una spirometria durante la fase di 
riacutizzazione contribuisce ad aumentare an-
cor più il rischio di falsi positivi. 

Rimane ancora da approfondire se questo 
sottogruppo di pazienti con riacutizzazioni 
simil-BPCO abbiano insorgenza e modelli di 
recupero simili a quelli studiati in pazienti con 
BPCO, e se necessitino di strategie preventive 
e curative ad hoc.

IL MessAGGIo CLINICo
Nella pratica corrente esistono episodi di 

riacutizzazione con sintomi respiratori anche 
in pazienti che non sono BPCO. Per tale mo-
tivo, e per le conseguenze che ne derivano in 
termini sanitari e lavorativi, questi casi vanno 
studiati e tenuti in debita considerazione.
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Asma, allergopatie e rinite
Mepolizumab Treatment in Patients with Severe 
Eosinophilic Asthma 
Il trattamento con Mepolizumab nei Pazienti con Asma 
Grave Eosinofilica
orteGa hG, Liu mc, paVorD iD, BruSSeLLe GG, FitzGeraLD Jm, chetta a, 
humBert m, Katz Le, Keene on, yancey Sw, chanez p.

n enGL J meD 2014; 371:1198-1207

L’ABstRACt oRIGINALe
Background Some patients with severe 

asthma have frequent exacerbations associ-
ated with persistent eosinophilic inflamma-
tion despite continuous treatment with high-
dose inhaled glucocorticoids with or without 
oral glucocorticoids.

Methods In this randomized, double-
blind, double-dummy study, we assigned 
576 patients with recurrent asthma exacer-
bations and evidence of eosinophilic inflam-
mation despite high doses of inhaled gluco-
corticoids to one of three study groups. 
Patients were assigned to receive mepolizum-
ab, a humanized monoclonal antibody 
against interleukin-5, which was adminis-
tered as either a 75-mg intravenous dose or a 
100-mg subcutaneous dose, or placebo every 
4 weeks for 32 weeks. The primary outcome 
was the rate of exacerbations. Other out-
comes included the forced expiratory volume 
in 1 second (FEV1) and scores on the St. 
George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) 

and the 5-item Asthma Control Question-
naire (ACQ-5). Safety was also assessed.

Results The rate of exacerbations was 
reduced by 47% (95% confidence interval 
[CI], 29 to 61) among patients receiving in-
travenous mepolizumab and by 53% (95% 
CI, 37 to 65) among those receiving subcu-
taneous mepolizumab, as compared with 
those receiving placebo (p<0.001 for both 
comparisons). Exacerbations necessitating 
an emergency department visit or hospital-
ization were reduced by 32% in the group 
receiving intravenous mepolizumab and by 
61% in the group receiving subcutaneous 
mepolizumab. At week 32, the mean increase 
from baseline in FEV1  was 100 ml greater 
in patients receiving intravenous mepoli-
zumab than in those receiving placebo 
(p=0.02) and 98 ml greater in patients re-
ceiving subcutaneous mepolizumab than in 
those receiving placebo (p=0.03). The im-
provement from baseline in the SGRQ score 
was 6.4 points and 7.0 points greater in the 
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intravenous and subcutaneous mepolizumab 
groups, respectively, than in the placebo 
group (minimal clinically important change, 
4 points), and the improvement in the 
ACQ-5 score was 0.42 points and 0.44 
points greater in the two mepolizumab 
groups, respectively, than in the placebo 
group (minimal clinically important change, 
0.5 points) (p<0.001 for all comparisons). 
The safety profile of mepolizumab was simi-
lar to that of placebo.

Conclusions Mepolizumab adminis-
tered either intravenously or subcutaneously 
significantly reduced asthma exacerbations 
and was associated with improvements in 
markers of asthma control.

L’ABstRACt tRADoTTo
Premessa Alcuni pazienti con asma 

grave presentano frequenti riacutizzazioni 
associate a infiammazione eosinofila che 
persiste nonostante il trattamento conti-
nuo con glucocorticoidi per via inalatoria 
ad alte dosi, associato o meno a glucocorti-
coidi orali.

Metodi In questo studio randomizzato, 
in doppio cieco, double-dummy, sono stati 
assegnati 576 pazienti con esacerbazioni 
asmatiche ricorrenti ed evidenza di infiam-
mazione eosinofila, nonostante alte dosi di 
glucocorticoidi per via inalatoria, ad uno 
dei tre gruppi dello studio. I pazienti rice-
vevano infatti Mepolizumab, un anticorpo 
monoclonale umanizzato contro l’interleu-
china-5, che è stato somministrato con una 
dose di 75 mg per via endovenosa o con 
una dose di 100 mg per via sottocutanea, 
oppure equivalente placebo ogni 4 settima-
ne per 32 settimane. L’obiettivo primario 
era la percentuale di nuove esacerbazioni. 
Gli altri obiettivi includevano le variazioni 
di volume espiratorio forzato in 1 secondo 
(FEV1), punteggi del St. George Respira-
tory Questionnaire (SGRQ) e di Asthma 

Control Questionnaire (ACQ-5). È stata 
inoltre valutata la sicurezza di uso.

Risultati La percentuale di esacerba-
zioni si è ridotta del 47% (95% intervallo di 
confidenza [CI], da 29 a 61) nei pazienti 
trattati con Mepolizumab per via endove-
nosa (ev) e del 53% (95% CI, da 37 a 65) 
nei pazienti trattati con Mepolizumab sot-
tocute (sc), rispetto a quelli trattati con pla-
cebo (p <0,001 per entrambi i confronti). 
Le riacutizzazioni che hanno richiesto una 
visita in un dipartimento di emergenza o 
una ospedalizzazione sono state ridotte del 
32% nel gruppo trattato con Mepolizumab 
ev e del 61% nel gruppo trattato con Mepo-
lizumab sc. Alla settimana 32, l’aumento 
medio rispetto al valore basale di FEV1 era 
di 100 ml maggiore nei pazienti trattati con 
Mepolizumab ev rispetto a quelli trattati 
con placebo (p = 0.02) e 98 ml maggiore 
nei pazienti trattati con Mepolizumab sc  
rispetto a quelli trattati con placebo (p = 
0,03). Il miglioramento del punteggio 
SGRQ era rispettivamente 6,4 punti e 7,0 
punti maggiore (minimo cambiamento cli-
nicamente importante, 4 punti) nei gruppi 
Mepolizumab ev e sc, rispetto al placebo, e 
il miglioramento del punteggio ACQ-5 è 
stato rispettivamente 0,42 punti e 0,44 
punti di maggiore (minimo cambiamento 
clinicamente importante, 0,5 punti) nei 
due gruppi Mepolizumab, rispetto al place-
bo  (p <0,001 per tutti i confronti). Il profi-
lo di sicurezza di Mepolizumab era simile a 
quello del placebo.

Conclusioni Mepolizumab sommini-
strato per via endovenosa o per via sottocu-
tanea ha ridotto significativamente le riacu-
tizzazioni di asma grave ed è risultato 
associato a un miglioramento degli indica-
tori di controllo dell’asma.
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IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Claudio Micheletto1

Lo studio presentato ci informa che sta 
decisamente iniziando una nuova era per 
la cura dell’asma bronchiale grave e refrat-
tario alle più comuni terapie: il trattamen-
to con farmaci biologici. Dopo la commer-
cializzazione dell’omalizumab, anticorpo 
monoclonale umanizzato anti IgE per gli 
asmatici gravi e con atopia perenne, nel 
prossimo futuro saranno probabilmente 
commercializzati anticorpi anti-IL5 (me-
polizumab e benralizumab) e anti IL-13 
(lebrikizumab e tralokinumab). 

Sullo stesso numero della prestigiosa 
rivista New England Journal of Medicine 
che ha accolto lo studio che ora commen-
tiamo vi sono due pubblicazioni sull’utiliz-

zo clinico di Mepolizumab per il tratta-
mento dell’asma grave eosinofilica. 

La Pneumologia è quindi chiamata ad 
una nuova sfida per tipizzare correttamente 
i pazienti affetti da asma grave per utilizza-
re il trattamento biologico più appropriato. 
Questo fenotipo clinico di asma bronchiale 
colpisce solo il 10 % dell’intera popolazio-
ne dei pazienti asmatici, ma è associata ad 
una elevata morbidità e mortalità ed è re-
sponsabile della maggior parte dei costi so-
cio sanitari secondari alla cura della malat-
tia. Nonostante un corretto trattamento 
farmacologico, secondo quando prevedo-
no le Linee Guida correnti, gli asmatici gra-
vi presentano per definizione uno scarso 
controllo della malattia con frequenti fasi 
di acuzie, numerosi accessi ai servizi di ur-
genza ospedaliera e utilizzo ricorrente di 
farmaci corticosteroidi assunti per via siste-
mica, con inevitabili e conseguenti pesanti 
effetti secondari indesiderati. 

1 UOC di Pneumologia - Legnago (VR)
 claudio.micheletto@aulsslegnago.it
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Proprio per questo la ricerca ha valuta-
to nuovi approcci terapeutici, che siano in 
grado di migliorare il controllo della malat-
tia e la qualità di vita di questi pazienti. 
Mepolizumab è un anticorpo monoclonale 
umanizzato anti interluechina-5, in grado 
di inibire selettivamente l’infiammazione 
eosinofilica. Questo trattamento si è infatti 
dimostrato in grado di ridurre gli eosinofili 
nelle secrezioni bronchiali ed a livello siste-
mico, riducendo numero delle riacutizza-
zioni e utilizzo ciclico di steroidi sistemici. 

In questo studio che ha incluso pazienti 
affetti da asma grave con eosinofilia confer-
mata nel siero, sono stati valutati gli effetti 
di una terapia aggiuntiva con mepolizu-
mab, somministrato per via endovenosa o 
sottocutanea, confrontata con placebo. I ri-
sultati di dimostrano chiaramente che i pa-
zienti trattati con questo farmaco biologi-
co, indipendentemente dalla via di sommi-
nistrazione, possiedono la capacità di de-

terminare una nettissima riduzione (oltre 
la metà) delle riacutizzazioni ed un signifi-
cativo miglioramento sia della funzionalità 
respiratoria che della qualità di vita. Questi 
risultati si affiancano a quanto dimostrato 
in una altra ricerca clinica (Bel, NEJM 
2014), secondo i cui dati si evince che la 
neutralizzazione dell’IL-5 produce quale 
ulteriore effetto la significativa riduzione 
della dose media cumulata di corticosteroi-
di orali in quei pazienti che ne richiedono 
un uso quotidiano e prolungato nel tempo.

IL MessAGGIo CLINICo
Nei soggetti affetti da asma grave a im-

pronta eosinofila e che riacutizzano nono-
stante un regolare e massimizzato tratta-
mento con broncodilatatori e steroidi ina-
latori, l’utilizzo di Mepolizumab migliora 
numero delle riacutizzazioni, qualità di 
vita e gli altri parametri associati al con-
trollo dell’asma.
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Terapia intensiva respiratoria
Outcomes for Patients With Cancer Admitted to the ICU 
Requiring ventilatory Support. Results From a Prospective 
Multicenter Study 
Esiti nei pazienti con cancro ammessi in rianimazione con 
necessità di supporto di ventilazione. Risultati di uno studio 
multicentrico prospettico
Luciano c. p. azeVeDo, mD, phD; peDro caruSo, mD, phD; uLySSeS V. a. SiLVa, 
mD; anDré p. toreLLy, mD; eLiézer SiLVa, mD, phD; eDerLon rezenDe, mD; JoSé 
J. netto, mD; cLauDio piraS, mD, phD; Suzana m. a. LoBo, mD, phD; marcoS F. 
KniBeL, mD; JoSé m. teLeS, mD; ricarDo. a. Lima, mD, phD; Bruno S. Ferreira, 
mD; GiLBerto FrieDman, mD, phD; aLVaro rea-neto, mD, phD, Fccp; FeLipe 
DaL-pizzoL, mD, phD; FernanDo a. Bozza, mD, phD; JorGe i. F. SaLLuh, mD, 
phD; anD márcio SoareS, mD, phD; on BehaLF oF the BraziLian reSearch in 
intenSiVe care networK (Bricnet )

cheSt 2014; 146(2):257- 266

L’ABstRACt oRIGINALe
Background This study was undertaken 

to evaluate the clinical characteristics and 
outcomes of patients with cancer requiring 
non palliative ventilatory support.

Methods This was a secondary analysis 
of a prospective cohort study conducted in 
28 Brazilian ICUs evaluating adult patients 
with cancer requiring invasive mechanical 
ventilation (MV) or noninvasive ventilation 
(NIV) during the fi rst 48 h of their ICU 
stay. We used logistic regression to identify 
the variables associated with hospital mor-
tality.

Results Of 717 patients, 263 (37%) 
(solid tumors = 227; hematologic malignan-

cies = 36) received ventilatory support. NIV 
was initially used in 85 patients (32%), and 
178 (68%) received MV. Additionally, NIV 
followed by MV occurred in 45 patients 
(53%). Hospital mortality rates were 67% 
in all patients, 40% in patients receiving 
NIV only, 69% when NIV was followed by 
MV, and 73% in patients receiving MV only 
( P < 0.001). Adjusting for the type of ad-
mission, newly diagnosed malignancy (OR, 
3.59; 95% CI, 1.28-10.10), recurrent or 
progressive malignancy (OR, 3.67; 95% CI, 
1.25-10.81), tumoral airway involvement 
(OR, 4.04; 95% CI, 1.30-12.56), perfor-
mance status (PS) 2 to 4 (OR, 2.39; 95% 
CI, 1.24-4.59), NIV followed by MV (OR, 



3.00; 95% CI, 1.09-8.18), MV as initial 
ventilatory strategy (OR, 3.53; 95% CI, 
1.45-8.60), and Sequential Organ Failure 
Assessment score (each point except the re-
spiratory domain) (OR, 1.15; 95% CI, 
1.03-1.29) were associated with hospital 
mortality. Hospital survival in patients with 
good PS and nonprogressive malignancy 
and without tumoral airway involvement 
was 53%. Conversely, patients with poor 
functional capacity and cancer progression 
had unfavorable outcomes.

Conclusions Patients with cancer with 
good PS and nonprogressive disease requir-
ing ventilatory support should receive full 
intensive care, because one-half of these pa-
tients survive. On the other hand, provision 
of palliative care should be considered the 
main goal for patients with poor PS and pro-
gressive underlying malignancy.

L’ABstRACt tRADoTTo
Background Questo studio è stato in-

trapreso per valutare le caratteristiche cli-
niche e gli esiti di pazienti con tumore che 
richiedono un supporto ventilatorio di 
cura non palliativa.

Metodi Si tratta di un’analisi seconda-
ria di uno studio prospettico di coorte 
condotto in 28 rianimazioni brasiliane 
che hanno valutato pazienti adulti affetti 
da tumore e che necessitavano di ventila-
zione meccanica invasiva (VMI) o non 
invasiva (NIV) durante le prime 48 ore 
dalla ammissione. Abbiamo utilizzato una 
regressione logistica per identificare le va-
riabili associate alla mortalità ospedalie-
ra.

Risultati Dei 717 pazienti analizzati, 
263 (37%) (con tumori solidi =227; neo-
plasie ematologiche =36) sono stati trat-
tati con supporto ventilatorio. La NIV è 
stata inizialmente utilizzata in 85 pazienti 
(32%) mente 178 (68%) hanno utilizzato 

VMI. L’uso sequenziale di NIV seguita da 
VMI è stato documentato in 45 pazienti 
(53%). Il tasso di mortalità ospedaliera 
complessivo era pari al 67%, il 40% nei 
pazienti trattati con sola NIV, il 69% quan-
do la NIV era seguita da VMI, e il 73% nei 
pazienti trattati con sola VMI  (p< 
0.001).

Dopo aggiustamento statistico per il 
tipo di ricovero, una nuova diagnosi di 
malignità (OR, 3.59; 95% CI, 1,28-
10,10), una recidiva o una progressione 
di malignità (OR, 3.67; 95% CI, 1,25-
10,81), il coinvolgimento tumorale delle 
vie aeree (OR, 4.04; 95% CI, 1,30-12,56), 
un performance status (PS) compreso fra 
2 e 4 punti (OR, 2.39; 95% CI, 1,24-4,59), 
l’uso di NIV seguito da VMI (OR, 3.00; 
95% CI, 1,09-8,18), la VMI come strate-
gia ventilatoria iniziale (OR, 3.53; 95% 
CI, 1,45-8,60), e il punteggio SOFA (in-
sufficienza d’organo sequenziale) (OR, 
1.15; 95% CI, 1,03-1,29), erano associati 
significativamente alla mortalità intra-
ospedaliera. La sopravvivenza ospedalie-
ra in pazienti con buona PS, malignità 
non progressiva e senza coinvolgimento 
tumorale delle vie respiratorie era pari al 
53%. Al contrario, i pazienti con cattiva 
capacità funzionale e fase avanzata del tu-
more erano associati a esiti sfavorevoli.

Conclusioni I pazienti affetti da tu-
more con un buona performance e una 
malattia non progressiva che richiede 
supporto di ventilazione per causa acuta 
dovrebbe ricevere tutta l’assistenza inten-
siva possibile, perché la metà di essi so-
pravvive all’evento. Di contro, l’accesso 
alle cure palliative dovrebbe rappresenta-
re obiettivo principale per quei pazienti 
che presentano scadente performance e 
stato avanzato della malattia neoplastica.

terapia intensiva respiratoria

lA SElEZIONE60
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IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Michele Vitacca1

In questo studio multicentrico effettua-
to in Sud America, gli autori hanno dimo-
strato che i tassi di mortalità nei pazienti 
critici per un evento medico acuto con ne-
cessità di cura intensiva e supporto di ven-
tilazione, e già affetti da patologia tumora-
le (nel 67% dei casi si trattava di tumore 
solido), rimangono relativamente elevati 
(50%) ma non drammatici. In particolare 
la sopravvivenza legata all’evento acuto si 
associa a una migliore performance fun-
zionale e a una malattia neoplastica non 
avanzata e progressiva, senza interessa-

mento delle vie aeree.
Il miglioramento della sopravvivenza 

in questa popolazione è ascrivibile sia ai 
progressi della cura del cancro che al mi-
glioramento della gestione in TI nonché 
alla migliore selezione dei pazienti ammes-
si alle cure intensive negli ospedali genera-
li. È chiaro quindi che la tecnologia e il mi-
glioramento delle cure oncologiche ha ge-
nerato un cluster di pazienti “cronici” con 
nuove necessità, aspettative, approcci di 
presa in carico. Il “preconcetto” prognosti-
co rimane tuttavia un fattore molto fre-
quente in ambiente clinico basato su sen-
sazioni, scarsa cultura ed esperienza e so-
prattutto maldestra omologazione rispetto 
ad alcune categorie di pazienti (ad esem-
pio anziani, neoplstici , SLA , BPCO) per i 
quali le cure intensive sono rinenute futili 
senza alcuna valutazione della persona nel 

1 Divisione di Pneumologia Riabilitativa, IRCCS 
 Fondazione Salvatore Maugeri, Lumezzane (BS)
 mvitacca@fsm.it

Segreteria Organizzativa:
SA.MA. Service & Congress - SS 114 Km 9,550 Galati Marina – 98134 Messina
Tel/Fax: 090.6811318 – segreteria@samacongressi.it – www.samacongressi.it
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suo complesso. 
Ragionare sulla persona e non (solo) 

sulla diagnosi vuol dire conoscere ed occu-
parsi del contesto, delle aspettative, della 
storia personale, e delle risorse individuali, 
ed ha anche un più forte significato pro-
gnostico. L’equipe sanitaria è dunque chia-
mata ad una presa in carico globale, con 
percorsi assistenziali tesi ad affrontare la 
condizione acuta life-threatening o life-li-
miting con un approccio mirato a bilancia-
re il necessario sostegno alle funzioni vitali 
compromesse con obiettivi di cura pro-
porzionati e possibilmente pianificati. 

Decisioni come ammettere o non am-
mettere in TI, ventilare o non ventilare 
uno di questi pazienti non possono che es-
sere frutto di cultura e di condivisione; 
cultura rispetto alla conoscenza dei predit-
tori di insuccesso, condivisione per poter 
meglio motivare i medici nelle decisioni 
relative alla gestione dei pazienti e alla 
consulenza delle famiglie. 

Studi precedenti avevano già dimostra-
to che i tassi di mortalità nei pazienti criti-
ci con cancro non sono sostanzialmente 
diversi da quelli di altri pazienti in terapia 
intensiva a pari gravità dello stato acuto e 
di patologie concomitanti come l’insuffi-
cienza cardiaca, cirrosi epatica, o altre ma-
lattie croniche.

Nel dettaglio dello studio le variabili 
associate alla mortalità ospedaliera 
nell’analisi multivariata possono essere 
raggruppate in caratteristiche legate al can-
cro, quelle della performance funzionale 
individuale, e quelle di gravità dell’insuffi-
cienza d’organo. Altri studi hanno dimo-
strato che la presenza di insufficienza mul-
ti-organo che travalica i primi giorni di 
cura in terapia intensiva è strettamente 
correlata con la sopravvivenza. È inoltre 
chiaro che la rivoluzione organizzativa ed 
epidemiologica dell’uso della NIV nei più 

svariati reparti clinici ha comportato uno 
stravolgimento dei concetti di appropria-
tezza, rischio, palliatività e futilità. Gli stes-
si autori di questa analisi hanno mostrato 
che la mortalità legata all’utilizzo di NIV è 
minore rispetto al ricorso alla ventilazione 
invasiva, sia essa stata introdotta fin 
dall’esordio o in maniera sequenziale.

Anche se importanti, i risultati di que-
sto studio ci impediscono tuttavia di trac-
ciare definitive raccomandazioni riguardo 
la scelta migliore scegliere per la strategia 
ventilatoria più appropriata in questa po-
polazione di pazienti con cancro e insuffi-
cienza respiratoria acuta. Infatti bassa era 
la sottopopolazione rappresentata dai pa-
zienti con neoplasie ematologiche (14% 
dei casi), non sono stati descritti gli esiti a 
lungo termine, non è stato descritto il con-
trollo della malattia neoplastica a seguite il 
ricovero in TI. Allo stesso modo, i dati di 
qualità della vita non sono stati misurati 
mettendo in dubbio se la gestione in TI ha 
aumentato la sopravvivenza o prolungato 
il processo di morte. Infine, la mortalità 
mostrata in TI era molto bassa in pazienti 
gestiti con successo con NIV mentre il tas-
so di mortalità ospedaliera era invece del 
40%: questo solleva preoccupazioni sugli 
obiettivi di cura dopo la dimissione dalla 
TI. I pazienti che hanno trascorso più tem-
po nei reparti prima della TI sono morti 
più frequentemente,  così come è stata re-
gistrata alta mortalità dopo il fallimento 
della NIV.

IL MessAGGIo CLINICo
Non si può più negare la cura intensiva 

ai pazienti con tumore ed episodio di in-
sufficienza respiratoria acuta, il cui esito 
favorevole è legato alla presenza di una 
buona performance funzionale individuale 
e una limitata progressione della malattia 
neoplastica pre-esistente.
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Edizione Italiana

Gli studi sui nuovi profili 
genetici hanno messo in  eviden-
za cambi della trascrizione geni-
ca che sono presenti nella pato-
genesi polmonare e nella fatti-
specie nei meccanismi di svilup-
po della fibrosi polmonare idio-
patica (FPI).  

I geni presenti negli studi hanno dimostrato 
che i cambiamenti di trascrizione genica sovraci-
tati sono estremamente importanti e coinvolgono 
una grande quantità di geni nell’ordine di alcune 
migliaia. In sintesi questi studi hanno  evidenzia-
to in maniera sostanziale dei geni molto simili 
che sono causa di alterazioni delle vie respiratorie, 
strettamente correlate con il tessuto fibrotico pol-
monare in eccesso e geni che sono associati a for-
mazioni, consequenziale rimaneggiamento invo-
lutivo e rimodellamento con sviluppo di immu-
noglobuline, complemento, e chemochine.  

Un cambio significativo nelle FPI è l’eccesso 
di produzione di tessuto degenerativo causa di 
sviluppo di patologie delle vie respiratorie. Inol-
tre approfonditi studi inerenti il profilo di tra-
scrizione genica sono associati con un rapido 
avanzamento di malattia e di riacutizzazioni di 
FPI. Recentemente sono state scoperte due mo-
lecole riferibili a sotto-gruppi di FPI dipendenti 
da un numero di geni in grado di incidere nello 
sviluppo delle FPI e in particolare alterare lo 
sviluppo ciliare dei geni. Infatti le alterazioni del 

News from the college

NETWORKS

La genomica è il futuro nello studio delle 
fibrosi polmonari idiopatiche
Gene expression profiling
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ciglio del gene sono state dimostrate in biopsie 
multiple praticate nello stesso soggetto e in una 
coorte di soggetti correlata con FPI. In aggiunta 
a quanto sovra esposto il ciglio del gene, essen-
do collegato con la più grande quantità di 
MUC5B e alla matrice di metallo proteinasi, è 
causa di micro noduli “honeycomb”, ma non a 
foci fibroblastici. Di quest’avviso, specifico di 
questo settore, è la pubblicazione di Kim e col-
laboratori1 che mostra i quadri genomici ineren-
ti la capacità di prevedere il quadro istologico di 
FPI che si chiama “usual interstitial pneumonia” 
e che potrebbe essere il primo gradino per un 
test molecolare di qualità evitando gli esami in-
vasivi per la diagnosi di FPI2.

Roberto G. Carbone, MD, FCCP
Steering Committee Member

1) Kim SY, Diggans J, Pankratz D et al. Classification of 
usual interstitial pneumonia in patients with interstitial 
lung disease: assessment of a machine learning approach 
using high-dimensional transcriptional data. Lancet Re-
spir Med  2015; 3: 475-482.

2) Maher TM Transcriptional phenotyping of fibrotic lung 
diseases: a new gold standard  Lancet 2015; 3: 423-24.

PneuMoRaMa offre ai suoi lettori news from 
the college tratto dal numero di luglio 2015 di 
Chest Physician, pubblicazione mensile 
dell’American College of Chest Physicians.
Traduzione a cura dell'Autore.

dott. Carbone
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DIGNITà: ALCUNE NOTE 
INTRODUttIVE
La considerazione dell’umano nella cul-

tura contemporanea occidentale ci pone da-
vanti a tre grandi questioni simbolicamente 
rappresentabili come tre “ferite aperte”: an-
zitutto la divaricazione tra il corpo e la psi-
che o, se si vuole, tra l’elemento biologico e 
quello biografico; vi è poi la separazione tra 
la scienza e la coscienza ed infine la fatica di 
considerare la dignità come il fondamento 
dell’umano che non può né essere dato né 
essere tolto.

La riflessione che propongo si concen-
tra proprio sull’ultima “ferita aperta”, sulla 
questione della dignità. La motivazione 
della scelta è molto pratica: i contesti nei 
quali si erogano attività di assistenza e cura 
frequentemente fanno uso di questo ter-
mine soprattutto da parte di quei profes-
sionisti che si ritengono non solo tecnici 
competenti ma anche professionisti etica-
mente preparati. Tuttavia, ancora una volta, 
è in agguato il rischio della retorica: l’uso 
di un termine nobile al quale però non cor-
risponde una piena consapevolezza relativa 
al significato ma soprattutto all’autentica 

Camillo Barbisan1 assunzione delle conseguenze sul piano 
pratico.

È assai istruttiva la ricognizione che si 
può effettuare nei vocabolari e nei diziona-
ri. In un vocabolario del 1931 la questione 
della dignità era svolta prevalentemente 
nello scenario delle cariche onorifiche, dei 
cerimoniali, delle forme esteriori. Sbrigati-
vamente potremmo tutto riassumere in una 
sorta di estetica della dignità! Ben diverso 
risultato è ottenibile se l’analisi va a cerca-
re il nucleo forte della dignità che porta sul 
terreno della natura stessa dell’uomo, di ciò 
che egli è e del conseguente rispetto che per 
tale condizione gli è necessariamente do-
vuto. Siamo così portati entro il perimetro 
etico che descrive e orienta l’essere e l’agire 
dell’uomo non astrattamente considerato, 
bensì indissolubilmente intrecciato con le 
coordinate dello spazio e del tempo, del sé 
e degli altri, di ciò che è mutevole e di ciò 
che è immutabile.

Prima di portare la riflessione sullo 
scenario della medicina contemporanea è 
opportuno sostare per accogliere la lezione 
che la storia contemporanea ci consegna. 
Nel corso degli anni non tanto remoti nei 
quali si sono sviluppati i grandi totalitari-
smi, in Germania la tragica realizzazione 
dell’ideologia nazional-socialista effettuò 
una radicale reinterpretazione della dignità 
dell’umano giungendo al punto di stabilire 
quale uomo potesse essere ritenuto degno 

Dignità negli scenari di cura

lA BUSSOlA
Note di Bioetica

1 Bioeticista - Az. Osp. - Università di Padova
 camillo.barbisan@sanita.padova.it
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di vivere come cittadino protagonista del 
Reich e quale altra categoria di uomini non 
fosse degna di vivere a motivo di una ma-
lattia (il famigerato programma “T4” che 
portò alla soppressione di quasi 300.000 
handicappati, malati psichici, persone fra-
gili), di una identità sessuale o etnica (la 
soppressione nei lager di circa 6 milioni di 
ebrei, zingari, omosessuali, dissenzienti po-
litici, ministri di culto). Tutto questo fino 
alla resa della Germania il 7 maggio 1945. 
Il popolo tedesco, da quel momento si tro-
vò nella condizione di dover provvedere 
ad una ricostruzione materiale e morale 
complessiva. L’identità, le case, le strade, 
l’ordinamento dello Stato... Da rifondare! 
È proprio quest’ultimo aspetto quello che 
suscita maggiore interesse relativamente al 
tema della dignità ed è espresso nella “leg-
ge fondamentale della Repubblica Federale 
Tedesca” (la Costituzione promulgata il 23 
maggio 1949). La dignità calpestata e vi-
lipesa per lunghi anni viene posta proprio 
all’inizio: il titolo del primo articolo recita 

“Protezione della dignità umana”. I 3 commi 
che lo strutturano affermano che la dignità 
dell’uomo è intangibile, inviolabile, inalie-
nabile; che su di essa si fondano i diritti e le 
libertà; che ogni potere statale ha il dovere 
di riconoscerla, rispettarla e proteggerla; 
che la dignità vincola tutto l’ordinamento 
dello Stato. È interessante notare come il 
tema è ritenuto così rilevante da non poter 
essere ritenuto oggetto di alcuna modifica-
zione successiva secondo quanto disposto 
dall’art. 79.

Dalla dura concretezza della storia re-
cente si può passare alla concretezza della 
contemporaneità circoscritta dallo scenario 
delle cure. In questo contesto, che ne è del-
la dignità? Perché si deve parlare di digni-
tà? Non sono interrogativi astratti perché 
siamo tutti avvertiti del fatto che è proprio 
la dignità dei soggetti fragili, deboli, malati 
che ha bisogno di essere riconosciuta come 
elemento da valorizzare da un lato e, da 
promuovere e tutelare da un altro.

La fragilità dovuta all’età o alla malattia 

lA BUSSOlA

Camillo Barbisan
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Dignità negli scenari di cura

si trasferisce anche sulla stessa dignità che 
necessita pertanto di eguale attenzione e 
cura. A ciò orientano i Codici Deontologi-
ci: all’art. 3 - “Doveri generali e competenze 
dei medici” - relativo al Codice dei Medici 
è chiaramente indicata la tutela della digni-
tà; altrettanto fa il Codice degli Infermieri 
all’art. 3 in ordine al rispetto della dignità 
dell’individuo.

A questo punto è giustificato porre due 
interrogativi molto concreti: che cosa può 
assediare e comprimere la dignità? Che 
cosa può invece propiziarla? Le risposte a 
queste due domande assumeranno la forma 
di uno scarno indice che rinvia a temi sicu-
ramente noti e praticati dai lettori di questa 
rivista. 

DIGNITà ASSEDIATA 
E COMPRESSA.
L’assedio e la compressione della dignità 

non è frutto di un “attacco da parte di sog-
getti alieni” quanto piuttosto qualcosa che 
si respira nell’aria dei contesti professionali 
dei luoghi di cura; è altresì il portato di una 
tradizione alla quale si corre il rischio di es-
sere acriticamente fedeli; è infine qualcosa 
di assimilabile ai tabù. L’elenco proposto 
chiarirà in modo eloquente.

Considerare le azioni di cura come un 
dovere che non lascia margini di scelta 
orientati alla proporzionalità degli inter-
venti e alla volontà del paziente.

Identificare e sovrapporre corpo, vita e 
persona; biologia e biografia.

Ritenere la vita (come interpretata al 
punto precedente) qualcosa di sacro (di 
una sacralità non ben definita) o di indispo-
nibile (secondo le categorie di una visione 
morale o giuridica).

Pensare che vi siano dei “valori non ne-
goziabili” ovvero che valgano più di altri o 
che addirittura possano oscurare quelli “de-

gli altri”.
L’ostinazione irragionevole che induce 

ad utilizzare tutto ciò che si ha a disposizio-
ne semplicemente in forza del fatto di esser-
ne dotati indipendentemente dal ruolo be-
nefico per la vita complessiva del paziente.

Il trabocchetto dello stato di necessità 
che viene adottato per decidere escludendo 
quanto precedentemente deciso ma, soprat-
tutto, il soggetto legittimato alla decisione. 

Pensarsi come “salvatori”. Il linguaggio 
comune, soprattutto tra i medici, sovente 
confonde salute con salvezza operando in 
questo modo una tremenda confusione tra 
piani diversi: quello della medicina e quello 
della fede religiosa.

Infine il “ma come? Si è sempre fat-
to così!”. L’indisponibilità a considerare i 
mutamenti di paradigma etico e giuridico 
indotti dalla necessità di riconfigurare la 
relazione fra mezzi e fini alla luce del po-
tenziamento dei primi e del pluralismo dei 
secondi.

Lavorare utilizzando questi paradigmi 
impedisce di curare eticamente: elaborare 
cioè progetti di vita buona (degna) per e 
con i pazienti che si sono affidati alle nostre 
cure.

DIGNITà PROPIZIATA.
Come nel punto precedente anche il 

riconoscimento, la valorizzazione e l’incre-
mento della dignità nell’ambito delle cure 
non è opera da delegare “ad altri”, ma da 
considerare elemento che ricade nella re-
sponsabilità e competenza di ogni operato-
re sanitario. Non è quindi tema da affidare a 
specialisti convocati ad hoc o da ritenere la 
mania o la passione di qualcuno. In che cosa 
si esprime? Come si traduce nella quotidia-
na attività dei vari luoghi dove si assiste, si 
cura, si accompagna? Anche in questo caso 
viene proposta una nuova “lista”.

PNEUMORAMA 80 / XXI / 3-2015
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Il riconoscimento del valore da attribu-
ire alla qualità delle relazione e di che cosa 
queste hanno bisogno quanto a tempi, luo-
ghi, modalità.

Il significato sostanziale riconosciuto 
all’informazione che pertanto necessità di 
linguaggio adeguato, di verifica dell’auten-
tica comprensione.

Il pensare sempre al proprio esser ope-
ratore sanitario alla stregua di un “agente 
morale” che, proprio in forza di questa con-
sapevolezza, può riconoscere nel paziente 
un “soggetto morale”.

La costruzione di percorsi di cura che 
sono soprattutto “progetti sulla vita buona” 
nei quali i temi del corpo, del tempo e delle 
relazioni sono altrettanto importanti tanto 
quanto quelli dei farmaci, dei dispositivi, 
degli atti terapeutici.

La capacità di operare una gerarchizza-
zione dei valori ed una contestuale relazio-
ne dei medesimi alla biografia del paziente.

L’utilizzazione delle espressioni di vo-
lontà documentate e pregresse come ma-
nifestazione della dignità propria di ogni 
singolo soggetto.

L’attribuzione alle cure “di una misura”. 
L’attitudine a commisurarle al reale benefi-
cio per il paziente e non solo per il suo cor-
po.

La consapevolezza che quando si “la-
vora” sul e con il tema della dignità si deve 
mettere in conto l’incertezza e la possibile 
conflittualità. L’incerto e il conflittuale non 
sono incidenti di percorso o eventi straor-
dinari, ma, situazioni ordinarie che richie-
dono adeguati strumenti  di gestione.

SOLO PAROLE?
Immaginiamo la storia di cura di Gio-

vanni affetto da SLA. Dignità “compressa 
e assediata” è quella situazione nella quale 
non vi è stata autentica relazione; non c’è 

stata informazione adeguata; non si è pen-
sato ad una pianificazione del percorso di 
cura parallelo all’evoluzione della malattia; 
si è confusa l’inguaribilità con la curabilità; 
si è ritenuto che, nella situazione di incapa-
cità di espressione di volontà di Giovanni, 
debba essere utilizzato “lo stato di necessi-
tà” come autorizzazione a fare tutto ciò che 
si vuole “a prescindere”. Si è fatto “di tutto 
e di più” magari nella convinzione di aver 
agito “in scienza e coscienza”, ma non è as-
solutamente certo che in questo percorso ci 
si sia fatti carico di considerare Giovanni e 
la sua propria dignità. 

Questa storia di malattia può avere 
anche un diverso sviluppo se la dignità di 
Giovanni è assunta come elemento strate-
gico che orienta scelte, decisioni, azioni. 
È lo scenario della “dignità propiziata” nel 
quale relazioni autentiche e informazioni 
adeguate sono ritenute strategicamente ri-
levanti; l’ingaggio tra “agenti morali” e “sog-
getti morali” è ritenuto l’unico scenario che 
consente di assumere vere decisioni. È lo 
scenario nel quale le espressioni di  volontà 
sono valorizzate come un patrimonio da “ri-
conoscere ed utilizzare “costantemente nel 
percorso di cura. È lo scenario nel quale “il 
sospendere e il non intraprendere”, la “mi-
sura” delle cure rappresentano l’ordinario 
necessario nelle attività. È infine lo scenario 
nel quale le incertezze e persino le conflit-
tualità non vengono percepite negativa-
mente attuando strategie di occultamento o 
di rimozione ma affrontate con competen-
za e rigore in quanto espressione esemplare 
della consapevolezza dell’esistenza quando 
questa è insidiata dalla malattia ed è incam-
minata verso il morire.

lA BUSSOlA

Camillo Barbisan
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Tel. +39 055 233881 - Fax +39 055 2480246
aaito@aimgroup.it - www.aaito.it

AIMAR
Associazione Scientifica Interdisciplinare 
per lo Studio delle Malattie Respiratorie
Via Martiri della Libertà 5, 28041 Arona (NO); 
Tel. 393 9117881 - Fax 0871 222024; 
segreteria@aimarnet.it - www.aimarnet.it

AIMIP onlus
Associazione Italiana Malattie Interstiziali
o rare del polmone
Via Etruria, 14 - 00183 Roma
Cell. 338 7822986 - Tel. 06 62205681
info@aimip.org - www.aimip.org

AIMs
Associazione Italiana di Medicina del Sonno
c/o Avenue Media
Via Riva Reno, 61 - 40122 Bologna
Tel. 051 6564311 - Fax 051 6564350

AIPAs onlus
Associazione Italiana Pazienti con Apnee del Sonno 
c/o Ospedale di Niguarda Cà Granda
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20161 Milano, 
Area Nord, Pad. 16, 1° piano - 
Tel. 0236580274 - 3343361267
info@sleepapnea-online.it
www.sleepapnea-online.it

AIPI onlus
Associazione Ipertensione Polmonare Italiana
c/o Pisana Ferrari
Via G. Vigoni 8, 20122 Milano
pisana.ferrari@alice.it, cell 348.4023432
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AIPo
Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
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
P.zza Paolo VI, 1 - 04100 Latina
Tel. 0773695117 - mcciampi@libero.it

AIst
Associazione Italiana per lo Studio della Tosse
Via Mazzini, 12 - 40138 Bologna
Tel. 051 307307 - Fax 051 302933
info@assotosse.com - www.assotosse.com

ALFA1-At
Associazione Nazionale Alfa1-Antitripsina onlus
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
Via S. Marco, 127 - 35129 Padova
Tel. 049 8936716 - segreteria@alir.it - www.alir.it

ALoR
Associazione Lodigiana 
di Ossigenoterapia Riabilitativa
c/o 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
Via Bagnoregio, 51 - 00189 Roma
Tel. 06 33250970 - 338 2806430 
amip.onlus@yahoo.it - www.assoamip.net

AMoR
Associazione Malati 
in Ossigeno-ventiloterapia e Riabilitazione
Ospedale Maggiore Niguarda Ca’ Granda
Pad. 10 - Ala C - 
P. Osp. Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel. 02 66104061 - Fax 02 42101652
amor.associazione@libero.it 
www.associamor.com

AMP
Associazione Mediterranea Pneumologi
Via G. Simili, 14 - 95129 Catania 
Tel. 095 7463445 - Fax 095 7462609
info@ampneumologi.it
www.ampneumologi.it

www.wcbipwcbe2016.org

JOINT MEETING OF THE 
WORLD ASSOCIATION FOR BRONCHOLOGY AND INTERVENTIONAL PULMONOLOGY 

& THE INTERNATIONAL BRONCHOESOPHAGOLOGICAL SOCIETY

2nd ANNOUNCEMENT

May 8 - 11, 2016 | Florence (Italy)

19th WCBIP / WCBE 
World Congress

ABSTRACT 
SUBMISSION

 IS OPEN
Leaflet_WCBIP_Firenze_2016.indd   1 08/04/15   12:43



ARIR
Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
c/o Unità Spinale
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
segreteria@arirassociazione.org
www.arirassociazione.org

ARsPI onlus
Associazione per la Ricerca Scientifica 
nelle Pneumopatie Infantili
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
Via Cassia, 605 - 00189 Roma - Tel. 06 33251581
franchima2@gmail.com - www.pazientibpco.it

Assogastecnici - Gruppo Gas Medicinali
(Federchimica)
Via G. 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
Associazione Scientifica Interdisciplinare per lo 
Studio delle Malattie Respiratorie (AIMAR)
Casella postale n. 42 - Borgomanero (NO)
segreteria@aimarnet.it

CHest
Delegation Italy
c/o 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 e ALLeRGIe onlus 
Federazione Italiana Pazienti
Via Ser Lapo Mazzei, 33 - 59100 Prato
Tel. 0574 1821033 - Fax 0574 607953
Numero Verde 800 123 213
Skype: federasma_segreteria
segreteria@federasma.org - www.federasma.org

FIMMG
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
Grattacielo Italia
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645
www.fimmg.org - fimmg@fimmg.org
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FIsAR
Fondazione Italiana Salute Ambiente
e Respiro ONLUS Impresa Sociale
Via Martiri della Libertà 5, 28041 Arona (NO)
Tel. +39 393 9117881 - Fax +39 0322 843222
www.fisaronlus.org
segreteria@fisaronlus.org

FoNICAP
Forza Operativa Nazionale Interdisciplinare
contro il Cancro del Polmone
c/o UOC Pneumologia, Ospedale S.G. Battista
Via M. Arcamone - 06034 Foligno (PG) 
Tel. 074 23397035 - Fax 074 23397035
lfrigieri@qubisoft.it - pnendt@asl3.umbria.it
www.fonicap.it

LAM Italia onlus
Associazione Italiana Linfangioleiomiomatosi
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
Viale Regina Margherita, 306 - 00198 Roma
Tel. 06 44254836 - Fax 06 89828013
segreteria@fibrosicistica.it
www.fibrosicistica.it

MetIs 
Società Scientifica dei Medici di Medicina Generale
Grattacielo Italia
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma
Tel. 06 54896627 - Fax 06 54896647
metis@fimmg.org 

sIAIC
Società Italiana di Allergologia 
ed Immunologia Clinica
c/o 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
c/o Biomedia S.r.l.
Via Libero Temolo, 8 - Milano

sIAM
Società Italiana per gli Aerosol in Medicina
c/o iDea Congress
Piazza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma
Tel. 06 36381573
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sIFC
Società Italiana per lo studio della Fibrosi Cistica
c/o eacsrl
Via Sannio, 4 - 20137 Milano
Tel. 0259902320 - Fax 0259900758
segreteriasifc@eac.it - www.sifc.it

sIMeM
Società Italiana di Medicina di Montagna
c/o 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
Viale Fulvio Testi, 121 - 20162 Milano
Tel. 02 91434024 - Fax 02 87387219

sIMG
Società Italiana di Medicina Generale
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
c/o Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e 
Specialistica (DIBIMIS), Sezione di Pneumologia, 

Università degli Studi di Palermo, A.O. “V. Cervello”
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo
Tel. 091 6885652 - Fax 091 6882842
simreg03@gmail.it - www.pneumonet.it/simreg

sIMRI
Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili
c/o Center Comunicazione e Congressi srl
Via G. Quagliariello 27 - 80131 Napoli
Tel 081 19578490 - Fax 081 19578071
segreteria@simri.it

sIP sPoRt 
Società Italiana di Pneumologia dello Sport
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
Via Giorgio Scalia, 39 - 00136 Roma
Tel. 06 39722649 - TiscaliFax 178 2215662
redazione@tabaccologia.it - www.tabaccologia.it

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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XXI
CONGRESSO
NAZIONALE

FADOI
14-17 maggio 2016

Marriott Rome Park Hotel
Roma

Segreteria Organizzativa

Planning Congressi s.r.l.
via Guelfa, 9 - 40138 Bologna
tel. 051300100 - fax 051309477
r.dapreda@planning.it - www.planning.it



Alfredo Potena

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
23 ottobre  Rho (MI) 
Salviamo il respiro 
Sintex Servizi / TRIO International 
tel. +39 02 66703640 
info@sintexservizi.it - www.sintexservizi.it
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
26-28 novembre taormina (Me) 
Pneumomeeting 2015 
SA.MA. Service & Congress 
tel/fax+39  090 6811318 
segreteria@samacongressi.it 
www.samacongressi.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

17-18 dicembre Milano 
The year 2015 in a Xmas review 
Società Italiana di Cardiologia 
Sintex Servizi / TRIO International 
tel. +39 02 66703640 
info@sintexservizi.it - www.sintexservizi.it

28-29 gennaio 2016 Napoli 
Il Paziente Respiratorio: dalla Clinica alle Strategie  
Terapeutiche - 18a Edizione 
iDea congress  
tel. 06 36381573 - fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

5-6 febbraio 2016 Bologna 
11° Congresso Nazionale AIST 
I&C srl 
tel. +39 051 6144004 int. 24 - fax +39 051 6142772 
alessandra.bolognini@iec-srl.it - www.iec-srl.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

15-17 aprile 2016 shangai (CHN) 
CHEST 2016 World Congress 
www.chestnet.org/CWC2016

8-11 maggio 2016 Firenze 
19th WCBIP/WCBE World Congress 
www.wcbipwcbe2016.org

13-18 maggio 2016 san Francisco (usA) 
ATS 2016 
conference.thoracic.org

14-17 maggio 2016 Roma 
XXI Congresso Nazionale FADOI 
Planning Congressi s.r.l. 
tel. +39 051 300100 - fax +39 051 309477 
r.dapreda@planning.it - www.planning.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 
cristiana.tugnoli@devitalservice.com - www.devitalservice.com

3-7 settembre 2016 Londra (uK) 
ERS 2016 
erscongress.org

Il CAlENDARIO Corsi & Congressi
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Il Falco 202 Evo, sviluppa-
to da Siare per rivoluzionare la 
gestione delle patologie respi-
ratorie a domicilio, è un venti-
latore versatile che unisce ec-
cezionali livelli di flessibilità, 
semplicità di utilizzo ed una 
tecnologia all’avanguardia, in 
grado di offrire una vasta gamma di opzioni 
terapeutiche, di erogare una ventilazione a 
volume controllato e a pressione controlla-
ta, in modalità invasiva e non invasiva e di 
soddisfare le esigenze respiratorie di tutti i 
pazienti adulti, pediatrici e neonatali. 

Questa flessibilità rende il Falco 202 
Evo la soluzione ideale, sia in ambito ospe-
daliero, che a domicilio per il trattamento 
di una vasta gamma di disturbi respiratori, 
inclusi quelli che richiedono frequenti mo-
difiche terapeutiche.

L’interfaccia versatile ed intuitiva com-
bina la facilità di accesso e di impostazione 
da parte del medico.    

Il Falco 202 Evo è un ventilatore porta-
tile e compatto con batteria integrata a lun-
ga durata per garantire la massima flessibili-
tà nell’uso,  garantisce ottime performance 
avvalendosi dei vantaggi tecnologici offerti 
da Siare,  da 40 anni attiva nella ricerca  e 
produzione di ventilatori polmonari. In 
particolare  il  Falco 202 Evo prevede un 
sistema di generazione di flusso a turbina 
con raffreddamento separato che garanti-
sce maggiore qualità nella ventilazione del 
paziente.

L’ampio  monitor a colori di cui è do-
tato  visualizza gli andamenti temporali di 

pressione, flusso, volume, i lo-
ops di flusso/volume, pressio-
ne/volume, ETCO2, i trends, 
e tutti i parametri ventilatori. 
Software dedicato per il tratta-
mento respiratorio dei neona-
ti grazie alla possibilità di  im-
postare un volume corrente  a 

partire da 5 ml.  
Il Falco 202 Evo consente la massima 

efficacia in termini di sicurezza, prestazioni 
e rapidità d’uso avendo le seguenti caratte-
ristiche:

- Design elegante e compatto e peso < 
di 5 kg

- Interfaccia utente semplice ed intuitiva
- Display grande a colori personalizzabile 
- Monitoraggio preciso ed accurato per 

un immediato feedback sulla ventilazione 
del paziente 

- Batteria interna di back-up per il tra-
sporto 

- Ampia memorizzazione interna dei 
trend ed eventi   

- Facilità di accesso agli allarmi e a tutte 
le informazioni di andamento della terapia 

- Rumorosità inferiore a 30 db.

Siare Engineering Int. Group S.r.l.
Via Giulio Pastore , 18 
40053 Valsamoggia Loc Crespellano (BO) 
www.siare.it

L’ultimo nato di Siare
ventilatore Falco 202 Evo



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

Pneumorama-June-16.indd   1 5/27/15   2:17 PM



VitalAire, società del Gruppo Air Liqui-
de specializzata nell’assistenza sanitaria a 
domicilio, è sempre alla ricerca di disposi-
tivi medici all’avanguardia nell’ambito del 
trattamento delle patologie respiratorie, 
che siano in grado di conciliare la necessità 
di elevati standard di cura ed il rispetto del-
la mobilità degli assistiti al fine di migliora-
re la qualità di vita dei propri pazienti.

Vitalaire è distributrice esclusiva in 
Italia del sistema HFCWO RespIn11, di-
spositivo medico per la clearance delle 
vie aeree. RespIn11 utilizza un innovativo 
sistema brevettato che, tramite la tecnolo-
gia ad “impulso focalizzato”, somministra 
le pulsazioni terapeutiche direttamente su 
aree specifiche del torace del paziente, esat-
tamente nelle zone dove sono necessarie e 
più efficaci dal punto di vista del trattamen-
to clinico.

I vantaggi di RespIn11  rispetto al vec-
chio concetto di HFCWO sono numerosi: 

- Possibilità di erogare la terapia ad im-
pulso focalizzato direttamente sulla parte 
del torace selezionata creando una pro-
fonda e più efficiente risonanza nelle vie 
aeree;

- Flessibilità della tecnologia impulso 
focalizzato, che permette di adattarsi me-
glio sia alle singole esigenze del paziente 
che alle varie patologie;

- Pressione base di trattamento molto 
bassa: la tecnologia ad impulso focalizzato 
di RespIn11 permette ai pistoncini di gon-
fiarsi/sgonfiarsi più di 20 volte al secondo e 
quindi di poter essere efficace anche a pres-
sioni molto basse, garantendo una maggior 

efficienza associata ad un ottimo  livello di 
comfort durante il trattamento;

- Assenza di effetti negativi sui parame-
tri fisiologici (es. aumento della frequenza 
cardiaca). Per questo motivo RespIn11 
può essere utilizzato in tutta sicurezza su 
una maggior gamma di patologie e di pa-
zienti rispetto ai sistemi tradizionali.

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

vitalAire presenta RespIn11

I prodotti
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EAACI Congress 2016

www.eaaci2016.org

European Academy of
Allergy and Clinical Immunology

11 – 15 June 2016
Vienna, Austria

#eaaci2016

Visit the

website

for more

information

EAACI_2016-150x230.indd   1 22/05/2015   09:40:50
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L’evoluzione degli strumenti a di-
sposizione della ricerca genetica e la ge-
stione dei dati clinici. 

Mercoledì 21 ottobre, Centro Congres-
si San Raffaele, Sala Caravella Santa Maria, 
Via Olgettina 58, Milano. L’evento vuole 
approfondire il tema biotecnologie, ricerca 
genetica e gestione dei dati clinici; l’enor-
me sviluppo degli studi nel campo della 
genetica e delle biotecnologie ha portato 
la scienza medica a risultati straordinari a 
livello diagnostico e terapeutico per tante 
importanti patologie; la ricerca procede a 
grandi passi, anche grazie all’utilizzo dei 
preziosi materiali biologici conservati nelle 
bio banche. Si farà quindi il punto sui tra-
guardi raggiunti e su quelli che richiedono 
ancora l’impegno congiunto di tutta la co-
munità scientifica.

smart City e sviluppo economico: 
l’innovazione nasce dal basso. 

Martedì 17 novembre 2015, presso Pa-
lazzo Giureconsulti, Sala delle Colonne, 
Via Mercanti 2, Milano. La ricerca è fre-
netica, procede in modo incessante, a vol-
te con risultati più che promettenti, altre 
volte con qualche difficoltà. Ma una cosa 
è certa: in Italia ci sono migliaia di ricerca-
tori al lavoro per trovare soluzioni, rispo-
ste diagnostiche e terapeutiche per tante 
malattie ancora oggi incurabili, ma anche 
idee e progetti per rendere le nostre città e i 
nostri spazi di vita più intelligenti, sosteni-
bili, smart. L’evento vuole approfondire il 
tema Smart City, la città intelligente fonda-

ta su uno sviluppo economico sostenibile 
e un’alta qualità della vita, su una gestione 
sapiente delle risorse naturali e su un auten-
tico coinvolgimento dei cittadini. Si parlerà 
di smart governance e smart economy. Si 
parlerà anche di smart environment, per 
esaminare i casi e le soluzioni di gestione 
intelligente dell’energia dell’ambiente. Il 
tema verrà affrontato soprattutto in relazio-
ne alle problematiche legate al clima.

Informazioni aggiornate su www.pre-
miosapio.it.

L’iscrizione (obbligatoria) è gratuita ed 
effettuabile inviando una e-mail all’indiriz-
zo relazioniesterne@premiosapio.it oppure 
compilando i moduli disponibili ai link 
seguenti.

Premio Sapio per la Ricerca e l’Inno-
vazione, Indalo Comunicazione, Director 
dott.ssa Luisa Gasparetto, tel. +39 051 
0933400 fax +39 051 6569327

segreteria@premiosapio.it 
www.premiosapio.it.

Giornate di Studio organizzate nell’ambito della rassegna 
scientifica del Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione
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In occasione del seminario internazionale 
annuale della ERS (European Respiratory 
Society), che si è tenuto ad Amsterdam dal 27 
al 30 settembre, Air Liquide Healthcare ha 
lanciato un innovativo ed istruttivo sito web 
interamente dedicato all’apnea del sonno. 

La sindrome dell’apnea del sonno è un 
disturbo respiratorio del sonno caratteriz-
zato da interruzioni brevi e ripetute della 
respirazione. Queste interruzioni possono 
durare da 10 a 60 secondi, o anche più a 
lungo, e si possono verificare diverse cen-
tinaia di volte ogni notte. La Sindrome 
dell’Apnea Ostruttiva del Sonno (OSAS) è 
la forma più comune di apnea del sonno. È 
causata da un’ostruzione temporanea del-
le vie respiratorie superiori, a livello della 
gola, e colpisce uomini e donne di qual-
siasi età. Si stima che tra l’1 e il 6% della 
popolazione globale soffra di OSAS, dalle 
forme più moderate a quelle più gravi1. La 
sindrome dell’apnea ostruttiva del sonno 
ha un effetto diretto sulla qualità della vita 
e sulla salute, e può anche portare a gravi 
disturbi cardiovascolari, come infarti e ic-
tus. Sebbene questa condizione sia diffusa, 
circa l’80% delle persone affette non sono 
consapevoli di soffrire di apnea ostruttiva 
del sonno2. Come attore chiave nel tratta-

mento di questa malattia, Air Liquide He-
althcare si impegna ad informare il pubbli-
co e a promuovere il dialogo con i pazienti 
ed i professionisti della sanità. 

Questo è lo scopo di www.all-about-
sleep-apnea.com (in inglese) che mira a 
sensibilizzare e a informare il pubblico 
sulle conseguenze di questa sindrome e sui 
relativi trattamenti. Semplice e coinvolgen-
te, mirato ad utenti e pazienti, questo sito 
è organizzato in base ai principali temi che 
coinvolgono gli utenti di Internet. Contie-
ne diverse sezioni con testimonianze scrit-
te o video di pazienti ed esperti del settore 
medico. Inoltre, per seguire le ultime noti-
zie, è stato creato un account Twitter che 
fornisce le informazioni principali (indi-
rizzo dell’account Twitter: @SleepApnea-
About). 

Pascal Vinet, Direttore delle Attività 
Mondiali Healthcare e membro del Comi-
tato Esecutivo di Air Liquide, ha dichiara-
to: “Come protagonista imprescindibile 
nel trattamento dell’apnea del sonno, è no-
stra responsabilità informare i pazienti ed 
aiutarli a comprendere meglio la loro ma-
lattia. Tale è lo scopo di questo nuovo sito 
web, che dimostra inoltre l’impegno di Air 
Liquide Healthcare a innovare e a proporre 
nuovi strumenti istruttivi e interattivi rivol-
ti al pubblico ed ai pazienti.”.

www.airliquide.it

Air Liquide Healthcare lancia un sito web dedicato all’apnea 
del sonno: www.all-about-sleep-apnea.com

1 Organizzazione mondiale della sanità Malattie 
respiratorie croniche, www.who.int/gard/publica-
tions/chronic_respiratory_diseases.pdf visualiz-
zato il 10/04/2015

2 Kapur V et al. The Medical cost of undiagnosed 
sleep apnea. Sleep. 1999; 22(6): 749-55.
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1 Direttore Dipartimento Clinico e Scientifico, Auxi-
lium Vitae, Volterra; nico.ambrosino@gmail.com

In questi giorni di letizia e serenità, di 
amore universale e fiducia nel futuro, ho ri-
trovato un vecchio libro di storia del liceo, 
molto rovinato, e fra le pagine spiegazzate, 
sotto una macchia di caffè ho trovato un 
discorso che ho decifrato con difficoltà e 
apparentemente di un antico personaggio 
europeo di cui purtroppo non sono riu-
scito a capire il nome: mi rivolgo quindi ai 
lettori per aiutarmi a ritrovare l’autore e il 
paese cui si riferisce.

Qui nel nostro paese noi facciamo così. 
Qui il nostro governo favorisce i pochi invece 
de’ molti: e tuttavia viene chiamato democra-
zia.

Qui nel nostro paese noi facciamo così. 
Le leggi qui assicurano una giustizia quasi 
eguale per tutti nelle loro dispute private, più 
uguale per alcuni, ma noi non ignoriamo mai 
i meriti dell’eccellenza e facciamo di tutto af-
finchè essa non prevalga nella gestione della 
cosa pubblica e nelle professioni. 

Quando un cittadino si distingue per labo-
riosità, intelligenza, esperienza e soprattutto 
cultura, allora sarà da noi costretto all’esilio e 
a fare grande un’altra nazione. 

Nicolino Ambrosino1

Quando un cittadino si distingue per fur-
bizia, scaltrezza, intrigo e ossequio al potere 
allora egli sarà, a preferenza di altri, chiamato 
a farsi servire dallo Stato, non come un atto di 
privilegio, ma come una ricompensa al deme-
rito, e la legge non costituirà un impedimento 
al suo arricchimento.

Qui nel nostro paese noi facciamo così. La 
libertà di cui godiamo si estende anche alla 
vita quotidiana; noi siamo sospettosi l’uno 
dell’altro e infastidiamo il nostro prossimo 
con days (si perdoni l’anacronismo n.d.r) 
in piazza se al nostro prossimo piace vivere 
a modo suo, specie per le abitudini sessuali. 
Noi non siamo liberi di vivere proprio come 
ci piace e non siamo mai pronti a fronteggiare 
il pericolo.

Un cittadino del nostro paese trascura i 
pubblici affari quando attende alle proprie 
faccende private, ma soprattutto si occupa dei 
pubblici affari per risolvere le sue questioni 
private.

Poi ho trovato delle frasi illeggibili, per 
colpa del caffè versato che ho provato a de-
cifrare n.d.r.

Qui nel nostro paese noi facciamo così. Ci è 
stato insegnato di rispettare i magistrati, e ci è 
stato insegnato anche di rispettare le leggi e di 
non dimenticare mai che dobbiamo protegge-

Il libro ritrovato

1 Direttore Dipartimento Clinico e Scientifico, Auxi-
lium Vitae, Volterra; nico.ambrosino@gmail.com
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re coloro che ricevono offesa (decifrata da me 
forse con sprezzo del pericolo n.d.r.). E ci è 
stato anche insegnato di rispettare quelle leggi 
non scritte che risiedono nell’universale senti-
mento di ciò che è giusto e di ciò che è buon 
senso (idem come sopra ma con sprezzo del 
ridicolo n.d.r.).

Qui il testo si fa di nuovo leggibile 
n.d.r.

Qui nel nostro paese noi facciamo così. 
Un uomo che non si interessa allo Stato noi lo 
consideriamo innocuo, ma inutile; e benché in 
pochi siano in grado di dare vita ad una poli-
tica, beh tutti qui nel nostro paese pensiamo di 
essere in grado di giudicarla. Noi consideria-
mo la discussione pacata, a bassa voce come 
un ostacolo sulla via della democrazia.

Noi crediamo che la nostra felicità sia il 
frutto della nostra personale libertà, ma la no-
stra libertà sia solo il frutto del previlegio.

Insomma, io proclamo che il nostro paese 
è la scuola della furberia e che ogni cittadino 
cresce sviluppando in sé una felice versatilità, 
la sfiducia in se stesso e negli altri, la incapa-
cità a fronteggiare qualsiasi situazione senza 
una raccomandazione, ed è per questo che il 
nostro paese è chiuso al mondo e noi cacciamo 
lo straniero appena possiamo.

Qui nel nostro paese noi facciamo così.

PS: Non è il discorso di Pericle, 461 a.c. 
e non si riferisce alla sua città: ogni diffe-
renza è purtroppo non casuale.

Progress in
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Progress in

Respiratory Research
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Progress in
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Editor: C.T. Bolliger
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“It ain’t sin/To take off your skin/
And dance around/In your bones”

(non è peccato/toglierti la pelle/
e ballare in giro/nelle tue ossa)

(Edgar Leslie, musicista americano)

La frugalità è spesso confusa con la sem-
plicità, ma essa non rientra fra i valori di una 
persona Top perché, di fatto, è penalizzante. 
Non si dovrebbe confondere la semplicità 
esistenziale (non aver bisogno del massimo) 
con frugalità esistenziale (vivere con il mini-
mo), dove, massimo significa ambire sem-
pre a qualcosa in più in beni materiali e ciò, 
di fatto, porta a una personalità apparente, 
mentre minimo significa accontentarsi di 
qualunque condizione senza sentire la ne-
cessità di dare il meglio di se stessi per mi-
gliorarla. Dal punto di vista economico la 
persona semplice risparmia su tutto ciò che 
non riguarda la sua qualità della vita, la per-
sona frugale su tutto, anche a scapito della 
qualità della sua esistenza. 

Mio nonno usava un salvadanaio per 
conservare i soldi nell’eventualità di dover 
acquistare farmaci o pagare il medico (a 
quei tempi non esisteva ancora la mutua). 
Mio padre invece in un quadernetto a qua-
dretti annotava con precisione le spese men-

Francesco Iodice1

sili, dovendo gestire l’introito fisso dello sti-
pendio di maestro elementare e spegneva 
accuratamente tutte le luci di casa lasciate 
accese dalla sbadataggine di noi figli (ma 
oggi la necessità si ripresenta con i nostri ex-
virgulti!). Anni fa un grande quotidiano na-
zionale avviò una crociata per salvare parole 
che rischiavano di diventare arcaiche e quin-
di svanire. Una di queste parole era “fruga-
le”, una parola con una lunga storia. Compa-
re nella prima metà del Trecento in un testo 
di Giovanni Cassiano dove si parla di «virtù 
frugali». Oggi, sul motore di ricerca Google 
Trend, possiamo scrivere «frugalità, abbon-
danza» e accorgerci che la crociata del gior-
nale non ha sortito grandi effetti. La vittoria 
dell’abbondanza sulla frugalità è schiaccian-
te.

Per combattere l’eccesso è invece utile la 
frugalità: è un valore che può ridarci un 
equilibrio, e qui ci riferiamo non solo all’ec-
cesso di cibo, ma in genere a ogni tipo di 
esagerazione. L’auto inutilmente grande 
(specie in città “difficili”, come Napoli, 
Roma, Milano, etc.), le spese inutili, i vestiti 
costosi, le case troppo grandi e troppo ri-
scaldate d’inverno, troppo condizionate 
d’estate. I troppi viaggi. I troppi aerei (nel 
2013 è stato raggiunto il volume di 3 miliar-
di di “passaggi aerei” su un totale di 33 mi-
lioni di voli in partenza e si prevede una sti-
ma di crescita del 400% dei biglietti aerei 
entro il 2030, anno in cui i check-in supere-
ranno quota 6 miliardi a livello mondiale: 

Elogio della frugalità

1 Pneumologo, scrittore
 jodicef@tin.it
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Francesco Iodice
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uno spreco e un business vergognosi!). I 
troppi consumi. Essere frugale è un piccolo 
passo verso un mondo migliore. 

Ma, quando si parla di frugalità, di che 
cosa stiamo esattamente parlando? La fru-
galità non è la povertà. È una scelta, non 
una costrizione. Se si sembra frugali perché 
si è poveri, in realtà non si è frugali. Oggi, in 
Italia i poveri sono circa cinque milioni. Si 
tratta di persone che l’Istat, nel suo rappor-
to, classifica come «poveri assoluti». Si po-
trebbe pensare che, in una società ricca, gli 
«assolutamente poveri» diminuiscano. E 
invece aumentano. Dal 5,7 per cento delle 
famiglie assolutamente povere del 2011 sia-
mo passati all’8 per cento delle famiglie del 
2012. La frugalità non è neppure l’avarizia. 
L’avarizia, come la povertà, non è una vera e 
propria scelta: alla povertà siamo costretti 
dalle circostanze esterne, all’avarizia dalle 
nostre ossessioni mentali. Da questo punto 
di vista il prototipo dell’avarizia è la figura 

tragica di Mazzarò, il protagonista della no-
vella La roba di Giovanni Verga (1883). Vi 
si narra di Mazzarò che, partendo da zero, 
col passare del tempo, accumula una fortu-
na appropriandosi delle terre di un barone. 
Dice Verga: «Tutta quella roba se l’era fatta 
lui, colle sue mani e colla sua testa, col non 
dormire la notte, col prendere la febbre dal 
batticuore o dalla malaria, coll’affaticarsi 
dall’alba alla sera, e andare in giro, sotto il 
sole e sotto la pioggia, col logorare i suoi sti-
vali e le sue mule; quando uno è fatto così, 
vuol dire che è fatto per la roba». Mazzarò 
diventa vecchio. Pensa che sia «un’ingiusti-
zia di Dio» dover lasciare la roba dopo es-
sersi logorata la vita per accumularla: «Sic-
ché quando gli dissero che era tempo di la-
sciare la sua roba, per pensare all’anima, uscì 
nel cortile come un pazzo, barcollando, e 
andava ammazzando a colpi di bastone le 
sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: - Roba 
mia, vientene con me!». Non sempre l’ava-



rizia è un’ossessione che arriva a coinvolgere 
l’aldilà, più spesso è una passione terrena, 
solitaria e triste. Comunque è ben lontana 
dalla frugalità, almeno nelle forme in cui 
l’avarizia si manifestava ai tempi di Verga.

La frugalità non è nemmeno una deci-
sione di risparmio, ma una scelta di stile e di 
buon gusto, se la spesa non è indispensabile. 
Frugalità e risparmio sembrano due concet-
ti imparentati ma, a ben vedere, ciò che li 
avvicina è soltanto il non consumo opulen-
to, il rifiuto del superfluo. Il risparmio ci 
rende robusti, meno vulnerabili, perché la 
riserva costituita dal risparmio ci permette 
di affrontare avversità future, oggi non pre-
vedibili. Inoltre il risparmio lascia un margi-
ne di manovra nelle scelte di vita, una sorta 
di cuscino di sicurezza. La frugalità, invece, 
produce risparmi solo come effetto collate-
rale: l’abitudine al poco è una difesa preven-
tiva che ci rende invulnerabili ai rovesci del-
la sorte.

Alcuni distinguono tra robustezza e an-
tifragilità: la seconda implica il sapersela ca-
vare in ambienti ostili, l’aver bisogno di 
poco, e non solo in termini materiali. La di-
stinzione tra robusto, fragile e antifragile si 
può  applicare a molti ambiti della vita. 
Quel che s’impara in modo esplicito a scuo-
la  sarebbe fragile, le conoscenze tacite che 
discendono dalla vita pratica sarebbero ro-
buste, ma solo l’insieme di scuola e di prati-
ca configurerebbe  l’antifragile. La frugalità 
è un concetto darwiniano, nel senso che ci 
rende più adattabili a scenari in rapido mu-
tamento. La robustezza economica, invece, 
è più ostaggio degli eventi, e ci difende solo 
dalle avversità finanziarie, non da quelle del-
la vita. La frugalità è un sapere tacito, che 
s’impara da piccoli in famiglia, non un sape-
re che s’impara a scuola. Sarebbe opportu-
no che ragione e sentimento ci riportassero 
- e di corsa - ai tempi antichi.

Elogio della frugalità
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MA MI FACCIA Il PIACERE90

Nota introduttiva per il lettore
Per il Politicamente Corretto1 e per evitare 

discriminazioni di Gender, di qui in poi per Pro-
fessore* (di seguito Prof) o Dottore** (di seguito 
Dott) si intenderà anche Professoressa/Profes-
sora o Dottoressa/Dottora secondo come piace 
all’on. Boldrini.

La paziente, timorosa: Scusi come devo 
chiamarla, Dott o Prof? 

Prof, prego!
Due, in camice, a distanza: 
Ma a quello lì il titolo di Prof nu glie spet-

ta. Non ha i titoli ai sensi della legge di Mur-
phy, Decreto Proconsolare, comma c - ter, del 
44 a.c. 

E a te, te spetta? 
Certo! Io sono Prof Dis di metempsicosi 

al Corso di Laurea istantanea di gioco d’az-
zardo alla Università telecinetica di Utopia.

Ah beh! Ma tutti vogliono farsi chiamare 
Prof. Quanto ci si fa pagare di più con Prof 
sulla targa e sulla carta intestata?

Ma non è per quello. È per il prestigio so-
ciale e biologico. Ti invitano alle trasmissioni 
televisive per dare consigli originali come: 
“d’estate vestirsi leggero, bere molto, non 
uscire nelle ore calde, e d’inverno coprirsi 

sig. Nicolino Ambrosino1

molto, non uscire nelle ore fredde, se piove 
uscire con l’ombrello, e se si vuole dimagrire 
mangiare meno e fare esercizio fisico”. I telo-
meri diventano più lunghi e si può sostituire 
la casa di riposo con lo studio. E poi si rimor-
chia anche di più, a tutte le età, come sa il Prof 
Unrat dell’Angelo Azzurro2.

Ma cosa bisogna fare per scriverlo sulla 
carta intestata?

Avere pazienza e qualche volta insegnare.
Ah! Allora i Bravi*** manzoniani che “in-

segnavan la modestia alle fanciulle e alle don-
ne del paese”3 erano Prof?

No: quelli non potevano essere Prof per-
ché erano... Bravi.

Battutona! Ma Prof è meglio di Dott?
Certo, anche moralmente. Il sistema ne 

garantisce la moralità: figure come Jekill, 
Mabuse, Mengele, Quatermass, Stranamore, 
l’abominevole Phibes, Dr No della Spectre4 
sono sempre rimaste Dott e non sono mai 

Evoluzionismo
Professore sarà Lei

MA MI FACCIA Il PIACERE

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



riuscite a diventare Prof, neanche ope legis o 
col concorso o col ricorso al TAR. E anche 
intellettualmente: l’amico poco perspicace 
di Sherlock Holmes era il Dott e non Prof 
Watson. 

Questo non si sa. Questi sono personag-
gi anglosassoni e in quei barbari paesi, senza 
cultura classica e umanistica e senza la nostra 
bella tradizione borbonico-spagnola del “vil 
meccanico”,5 tutti si chiamano di solito solo 
“Doctor” o anche peggio: per nome proprio 
di persona.

E poi si sa, sono sempre i Prof e non i Dott 
che come ministri risanano il paese con la leg-
ge sugli esodati (sic) e la buona (?) scuola. 

E poi i Prof fanno ricerca?
Certo: alcuni fanno perfino ricerca pur 

essendo Prof. 
Ma come la mettiamo con i belli e bravi 

Zivago6 e Kildare7? Per non parlare di Dott 
House e George Clooney. E i Dottori del-
la Chiesa? E poi se gli orchestrali sono tutti 
Prof, chi li dirige lo chiamano “Maestro”. E 
Gesù lo chiamavano solo “Maestro”, forse 
non era nemmeno laureato. 

Non sembra, ma “chi è senza peccato sca-
gli la prima pietra”.8

Tutti questi Dott e Maestri non sono mai 
diventati Prof, a differenza del Dott Guido 
Terzilli9,10 come mai?

Non avranno avuto i cromosomi giusti. O 
avranno avuto Impact Factor e H-Index trop-
po alti. O non avranno fatto il regolamentare 
ricorso al TAR.

Ah! Ecco. Però, avrebbero potuto farsi 
inventare qualche corso futurista in qualche 
succursale nel Paese delle Meraviglie11. Nel 
Paese delle Meraviglie perché da noi non po-
trebbe mai succedere.

In conclusione nella scala della evolu-
zione Dott è un gradino sotto Prof. Anzi si è 
ormai teorizzata la “scomparsa del dottore”: 
come i dinosauri12.

Allora per il politicamente corretto1 i 
Dott non dovrebbero essere chiamati “diver-
samente Prof ”?

Ma alla fine fra tutti questi Prof e Dott e 
Grand’Uff, e Cav, e Cumenda, e Todos Ca-
balleros, in questo paese ci sarà pur rimasto 
qualche vero/a Signore/a?

Ma mi faccia il piacere!!

Note:
* Professóre: s. m. (f. -éssa, pop. -a) [dal lat. professor 

-oris, der. di profiteri (part. pass. professus), che oltre al 
sign. di «dichiarare» ha anche quello di «insegnare pub-
blicamente»]. – 1. a. Chi insegna in una scuola secondaria 
o superiore, e in genere in una scuola non elementare: p. di 
scuola media, d’istituto tecnico, di liceo; p. d’università o 
universitario; p. all’Accademia di Belle Arti; p. di latino e 
greco, di matematica e fisica, di scienze naturali, di dise-
gno, di computisteria.

** Dottóre: s. m. (f. -éssa, e in alcuni usi anche dottóra) [dal 
lat. doctor -oris «maestro», der. di docere «insegnare»]. 
– 1. Propr., chi ammaestra in una dottrina, chi esercita l’uf-
ficio d’insegnare: Poscia ch’io ebbi ’l mio d. udito (Dan-
te); in partic.: i d. della legge, quelli che insegnavano e in-
terpretavano la legge giudaica; i d. della Chiesa, gli scrittori 
illustri per santità di vita e ortodossia, ma soprattutto per 
la loro scienza eminente nelle cose sacre, cui questo titolo 
è stato... (Treccani.it)

*** nel testo in realtà soldati spagnoli: la modifica serve per la 
battuta successiva

1) Roth P. La macchia umana. Einaudi 2000.
2) Angelo azzurro (Der blaue Engel). GER, da Heinrich 

Mann, 1930. Regia J. von Sternberg. M. Dietrich, E. Jan-
nings.

3) Manzoni A. I promessi sposi. Cap 1. Hoepli Edizione 
1905. 

4) Mereghetti P. Il Mereghetti. Dizionario dei film 2014. Bal-
dini & Castoldi ed.

5) Manzoni A. I promessi sposi. Cap 4. Edizioni varie.
6) Pasternak B. Il Dr Zivago. Feltrinelli ed. 1957 (o a scelta 

il melenso film di D. Lean, 1965 con O. Sharif e J. Cristie, 
unico  motivo per vederlo)

7) Il Dottor Kildare si sposa. (Dr. Kildare wedding day) USA 
1941. Regia H. S. Bucquet. L. Ayres, L. Barrymore, L. Day. 
(o nella più conosciuta versione televisiva con R. Cham-
berlain: il bel Padre Ralph di uccelli di Rovo: Citazione 
solo per over 50).

8) Giovanni 8, 7.
9) Il medico della mutua, 1968. Regia L. Zampa. A. Sordi.
10) Il prof. dott. Guido Terzilli primario della Clinica Villa Ce-

leste convenzionata con le mutue. 1969. Regia L. Salce. A. 
Sordi.

11) Carroll L. Alice’s adventures in wonderland. MacMillan and 
Co. 1865.

12) Cosmacini G. La scomparsa del dottore. Cortina ed. 
2013.
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lA POESIA

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

Com’eri vecchio, ahi te! nel Settantotto,
cardiopneumocateterizzante:
anni ne avevi trentanove, un botto
pei venticinque di un tirocinante. 

Con il Primario, l’illustre De Michele,
facevo lo chaffeur volenteroso;
con te – cui davo al tempo un rispettoso
Lei – soffiavo il vento nelle vele

dell’avventura: tu davi fiato ai corni
correndo l’onda al buio nell’intrico
del tubo emodinamico, nel rischio

dei nodi  aggrovigliati e dei ritorni
dell’inquieto serpente nel ventricolo, 
che tu però ammansivi con un fischio!

eugenio Lucrezi

Al(l’emo)dinamico 
Francesco Iodice

NotereLLa deLL’autore: al professore Gerardo de Mi-
chele, primario della XXXII di Pneumologia ai tempi della 
mia giovinezza di tirocinante al Cardarelli, avevo dedicato 
un ritratto sul settimanale diario (12-18 settembre 2003) 
in un reportage intitolato “1973, il colera umilia Napoli”, 
commissionatomi dal direttore enrico deaglio - medico, 
oltre che illustre giornalista - nel trentennale dell’epide-
mia, ai tempi della quale de Michele era sindaco di Napoli. 
Il reportage è tuttora reperibile in rete, e fu ampiamente 
ripreso e citato da Gian antonio Stella sul Corriere della 
sera ancora nel 2008 (21 febbraio) in un vibrante articolo 
di prima pagina sulle difficili condizioni igienico-sanitarie 
della nostra città. Nel ’78 Francesco Iodice era aiuto in XX-
XII, e fui affidato alle sue cure, energiche quanto affettuo-
se. Intrepido, si era messo in testa di inaugurare un campo 
di indagine allora del tutto vergine, per lo meno nel sud 
Italia: la diagnosi emodinamica dell’ipertensione polmo-
nare. Io andavo con lui di pomeriggio, dopo il reparto, al 
policlinico: lui si cimentava, si ricimentava, diventava ogni 
giorno più bravo; io, relegato al ruolo  di rilevatore della 
pressione arteriosa dei pazienti, ne ammiravo la tenacia e 
l’entusiasmo contagioso. Con lui il tempo dedicato al lavo-
ro passava in un lampo ed eravamo tutti pionieri, anche 
noi pischelli. Quanto sia diventavo bravo nel campo, di 
poi, lo sappiamo tutti. a lui, caro compagno di giovinezza, 
dedico adesso, nel perdurare di un legame d’affetto ormai 
quasi quarantennale, questo sonetto. Sul nostro Pneumo-
rama sonetti all’autore ne leggiamo di rado, ma Francesco, 
medico eccezionale, un’eccezione se la merita. (e.L.)



COME ERAvAMO

Catramina Calmante per la tosse, Bertelli A. e C., Milano, Emporium, Vol. XV, n. 86 (1902).

Insuperabili, dai polmoni alla vescica
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Hoorn, Isola di Texel, Olanda, 
settembre. Nel villaggio un 
negozietto all’aperto, presie-
duto da nessuno. Prendi la 
merce e metti le monete nel-
la piccola cassa/salvadanaio. 
Anche questa è Olanda.

ERS 2015, Amsterdam. World Village, Italia campione 
del mondo per numero di Società scientifiche pneu-
mologiche.

ERS 2015, Amsterdam. Orgoglio italiano, Award al 
Prof.  Mario Cazzola. Congratulations.

ERS 2015, Amsterdam. “Inviato” di Pneumorama 
all’ERS, alla cerimonia di passaggio di consegne della 
“Presidenza” all’interno della “Clinical Assemby 1”. Al 
prof. E. Clini succede il prof. Felix Herth, che inizia il suo 
mandato con un fantastico selfie! (Gherardo Siscaro)

ERS 2015, Amsterdam. Sezione poster, tre giovani 
pediatre italiane, e il futuro nelle loro mani.
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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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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.
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zato l’inalatore. In questo modo sarà minore la probabilità di sviluppare 
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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-
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Ogni volta che viene 
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CONTADOSI 
Mostra quante dosi di medicinale sono rimaste nell’inalatore. 
Prima che l’inalatore venga usato esso mostra esattamente 30 dosi. 
Ogni volta che il coperchio viene aperto, il contadosi opera il conto alla 
rovescia per 1. 
Quando rimangono meno di 10 dosi la metà del contatore diventa 
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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 
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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 
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sizione al fluticasone furoato è stato associato ad una riduzione del 27% nella media ponderata (0-24 h) di cortisolo sierico. 
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nisti sulla frequenza cardiaca, sulla potassiemia o sull’intervallo QTcF. Interazione con gli inibitori della P-glicoproteina Fluti-
casone furoato e vilanterolo sono entrambi substrati della glicoproteina-P (P-gp). Uno studio di farmacologia clinica in sog-
getti sani con vilanterolo somministrato contemporaneamente a verapamil, potente inibitore della P-gp e moderato inibitore 
del CYP3A4, non ha mostrato alcun effetto significativo sulla farmacocinetica di vilanterolo. Non sono stati condotti studi di 
farmacologia clinica con uno specifico inibitore della P-gp e fluticasone furoato. Medicinali simpaticomimetici La somministra-
zione concomitante di altri medicinali simpaticomimetici (da soli o come parte di terapia di associazione) può potenziare le 
reazioni avverse di fluticasone furoato/vilanterolo. REVINTY Ellipta non deve essere usato in combinazione con altri beta2-
agonisti adrenergici a lunga durata d’azione o medicinali contenenti beta2-agonisti adrenergici a lunga azione. Popolazione 
pediatrica Sono stati effettuati studi d’interazione solo negli adulti. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza 
Studi negli animali hanno evidenziato una tossicità riproduttiva ad esposizioni che non sono clinicamente rilevanti (vedere 
paragrafo 5.3). Non vi sono o sono limitati i dati riguardanti l’uso di fluticasone furoato e vilanterolo trifenatato nelle donne in 
gravidanza. La somministrazione di fluticasone furoato/vilanterolo nelle donne in gravidanza deve essere contemplata solo 
se il beneficio atteso per la madre è maggiore di qualsiasi possibile rischio per il feto. Allattamento Non ci sono informazioni 
sufficienti sulla escrezione nel latte umano del fluticasone furoato o vilanterolo trifenatato e/o loro metaboliti. Tuttavia, altri 
corticosteroidi e beta2-agonisti vengono rilevati nel latte umano (vedere paragrafo 5.3). Non si può escludere un rischio per i 
neonati/lattanti allattati al seno. Occorre decidere se interrompere l’allattamento o interrompere la terapia con fluticasone 
furoato/vilanterolo tenendo in considerazione il beneficio dell’allattamento al seno per il bambino e il beneficio della terapia 
per la donna. Fertilità Non ci sono dati sulla fertilità negli esseri umani. Gli studi sugli animali non hanno mostrato alcun effet-



to di fluticasone furoato/vilanterolo trifenatato sulla fertilità (vedere paragrafo 5.3). 4.7 Effetti sulla capacità di guidare vei-
coli e sull’uso di macchinari Sia fluticasone furoato che vilanterolo non alterano o alterano in modo trascurabile la capaci-
tà di guidare veicoli e l’uso di macchinari. 4.8 Effetti indesiderati Riassunto del profilo di sicurezza Per determinare la fre-
quenza delle reazioni avverse associate a fluticasone furoato/vilanterolo sono stati utilizzati i dati tratti da studi clinici di 
grandi dimensioni su asma e BPCO. Nel programma di sviluppo clinico dell’asma sono stati inclusi in totale 7.034 pazienti in 
un sistema integrato di valutazione di reazioni avverse. Nel programma di sviluppo clinico della BPCO un totale di 6.237 
soggetti è stato incluso nella valutazione integrata delle reazioni avverse. Le reazioni avverse più comunemente segnalate 
con fluticasone furoato e vilanterolo sono state cefalea e nasofaringite. Con l’eccezione della polmonite e delle fratture, il 
profilo di sicurezza è risultato simile nei pazienti con asma e BPCO. Durante gli studi clinici, la polmonite e le fratture sono 
state più frequentemente osservate come effetto indesiderato comune nei pazienti con BPCO. Tabella delle reazioni avver-
se Le reazioni avverse sono elencate secondo la classificazione per sistemi e organi e frequenza. Per la classificazione 
delle frequenze è stata utilizzata la seguente convenzione: molto comune (≥1/10); comune (≥1/100 a <1/10); non comune 
(≥1/1.000 a <1/100); raro (≥1/10.000, <1/1.000); molto raro (<1/10.000). All’interno di ciascuna classe di frequenza, le rea-
zioni avverse sono riportate in ordine decrescente di gravità.

Reazione(i) avversa(e) Frequenza
Infezioni ed infestazioni Polmonite* - Infezioni delle via aeree superiori  - 

Bronchite -
Influenza - Candidiasi della bocca e della gola

Comune

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

Rara

Patologie del sistema nervoso Emicrania Molto comune
Patologie cardiache Extrasistole Non comune
Patologie respiratorie, toraciche  
e mediastiniche

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

Molto comune 
Comune

Patologie gastrointestinali Dolore addominale Comune
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del 
tessuto connettivo

Artralgia - Mal di schiena - Fratture ** Comune

Patologie sistemiche e condizioni relative alla 
sede di somministrazione

Piressia Comune

*, ** Vedere di seguito “Descrizione delle reazioni avverse selezionate”

Descrizione delle reazioni avverse selezionate Polmonite In un’analisi integrata dei due studi replicati della durata di 1 anno 
nella BPCO con una riacutizzazione nel corso dell’anno precedente (n=3.255), il numero di eventi di polmonite per 1.000 pa-
zienti/anno era 97,9 con fluticasone furoato/vilanterolo (FF/VI) 184/22, 85,7 in FF/VI 92/22 e 42,3 nel gruppo VI 22. Per una 
grave polmonite il corrispondente numero di eventi per 1.000 pazienti/anno era 33,6, 35,5 e 7,6 rispettivamente, mentre per 
grave polmonite i corrispondenti eventi per 1.000 pazienti/anno sono stati 35,1 per FF/VI 184/22, 42,9 con FF/VI 92/22, 12,1 
con VI 22. Infine, i casi di polmonite fatale aggiustati per l’esposizione erano 8,8 per FF/VI 184/22 contro il 1,5 per FF/VI 92/22 
e 0 per VI 22. In un’analisi integrata di 11 studi condotti sull’asma (7.034 pazienti), l’incidenza di polmonite per 1.000 pazienti/
anno è stata di 18,4 per FF/VI 184/22 versus 9,6 per FF/VI 92/22 e 8,0 nel gruppo placebo. Fratture In due studi replicati di 
12 mesi su un totale di 3.255 pazienti con BPCO l’incidenza di fratture ossee complessiva è stata bassa in tutti i gruppi di 
trattamento, con una maggiore incidenza in tutti i gruppi REVINTY Ellipta (2%) rispetto al gruppo vilanterolo 22 microgram-
mi (<1%). Nonostante ci fossero più fratture nei gruppi REVINTY Ellipta rispetto al gruppo vilanterolo 22 microgrammi, le 
fratture tipicamente associate con l’impiego di corticosteroidi (ad esempio, la compressione spinale/fratture vertebrali toraco-
lombari, fratture dell’anca e dell’acetabolo) si sono verificate in <1% dei bracci di trattamento REVINTY Ellipta e vilanterolo. 
In un’analisi integrata di 11 studi condotti sull’asma (7.034 pazienti), l’incidenza di fratture è stata <1%, e di solito associata 
a trauma. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano 
dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/
rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema 
nazionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 4.9 Sovradosaggio Segni e sintomi Un 
sovradosaggio di fluticasone furoato/vilanterolo può produrre segni e sintomi dovuti alle azioni del singolo componente, 
inclusi quelli osservati con il superamento del dosaggio di altri beta2-agonisti in modo coerente con gli effetti di classe noti 
dei corticosteroidi per via inalatoria (vedere paragrafo 4.4). Trattamento Non esiste un trattamento specifico per il sovrado-
saggio da fluticasone furoato/vilanterolo. In caso di sovradosaggio, se necessario, il paziente deve essere sottoposto ad un 
adeguato monitoraggio. Il beta-blocco cardioselettivo deve essere considerato solo per gli effetti da grave sovradosaggio 
di vilanterolo che sono clinicamente rilevanti e che non rispondono alle consuete misure di sostegno dei parametri vitali. 
I medicinali beta-bloccanti cardioselettivi devono essere usati con cautela nei pazienti con una storia di broncospasmo. 
Ulteriori trattamenti devono essere secondo indicazione clinica o secondo raccomandazione del centro nazionale antiveleni, 
ove disponibile. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche  Categoria farmacoterapeutica: 
Farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, Adrenergici e altri farmaci per le malattie ostruttive delle vie respira-
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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)



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-
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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 

REVINTY Ellipta 184/22
fluticasone furoato e vilanterolo trifenatato



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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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 

frigorifero, l’inalatore dovrà essere lasciato a temperatura ambiente per almeno un’ora prima dell’uso. Dopo l’inalazione, i 
pazienti devono sciacquare la bocca con acqua senza deglutire. Quando l’inalatore viene usato per la prima volta, non vi è 
alcuna necessità di controllare che funzioni correttamente, e di prepararlo per l’uso in modo particolare. Si devono seguire le 
istruzioni passo- passo. L’inalatore di Ellipta è confezionato in un vassoio contenente una bustina di essiccante, per ridurre 
l’umidità. Una volta aperta la confezione la bustina di essiccante deve essere eliminata. Il paziente deve essere avvertito di 
non aprire il vassoio fino a quando non è pronto per inalare la dose. Quando l’inalatore viene estratto dal suo vassoio, sarà 
nella posizione “chiuso”. La data di “Eliminare entro” deve essere scritta sull’etichetta dell’inalatore nello spazio apposito. La 
data di “Eliminare entro” è 6 settimane dalla data di apertura del vassoio. Dopo questa data l’inalatore non deve più essere 
usato. Il vassoio va eliminato dopo la prima apertura. Le istruzioni passo-passo descritte di seguito per l’inalatore di Ellipta da 
30 dosi valgono anche per l’inalatore di Ellipta da 14 dosi.
ISTRUZIONI PER L’USO
1. Leggere di seguito prima di iniziare
Se il coperchio inalatore viene aperto e chiuso senza che venga 
inalato il medicinale, la dose sarà perduta. La dose mancata sarà 
tenuta saldamente dentro l’inalatore, ma non sarà più disponibile 
per essere inalata. Non è possibile assumere accidentalmente il 
medicinale o una doppia dose in un’unica inalazione.

2. Come preparare una dose
• Aprire il coperchio quando si è pronti a prendere una 

dose.
• Non agitare l’inalatore.
• Far scorrere il coperchio verso il basso finché non si 

sente un ‘click’.
• Il medicinale è ora pronto per essere inalato. Il conta-

dosi conta alla rovescia di 1 per conferma. 
Se il contadosi non conta alla rovescia quando si sente il 
‘click’, l’inalatore non rilascerà il medicinale. 
Riportarlo al farmacista per un consiglio. 

3. Come inalare il medicinale
• Tenere l’inalatore lontano dalla bocca ed espirare fino a 
che possibile. Non espirare nell’inalatore.

• Mettere il boccaglio tra le labbra e chiudere le labbra fer-
mamente intorno ad esso. Non ostruire le prese d’aria 
con le dita.

• Inspirare a lungo, in modo costante, e profondamente.
• Trattenere questo respiro il più a lungo possibile (almeno 
3-4 secondi).

• Rimuovere l’inalatore dalla bocca.
• Espirare lentamente e delicatamente.
Le labbra si adattano alla forma sagomata del boccaglio per l’inalazione. 
Non ostruire le prese d’aria con le dita. Potrebbe non essere possibile 
avvertire alcun gusto del medicinale né avvertirne la consistenza, anche 
quando si utilizza correttamente l’inalatore.

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

Boccaglio

Prese d’aria

“Click”

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

Non ostruire 
le prese d’aria 
con le dita.

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

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



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 



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 



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)



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 



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 



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.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Glaxo Group Limited - 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Regno Unito
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
EU/1/13/886/004; EU/1/13/886/005; EU/1/13/886/006.
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Data della prima autorizzazione: 02 Maggio 2014
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
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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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE DuoResp Spiromax 160 microgrammi/4,5 microgrammi polvere per inalazione. 
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ogni dose erogata (dose che fuoriesce dal boccaglio di Spiromax) contiene 
160 microgrammi di budesonide e 4,5 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Ciò equivale a una dose preimpostata da 200 
microgrammi di budesonide e 6 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Eccipienti con effetti noti: ogni dose contiene circa 
5 milligrammi di lattosio (monoidrato).Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA 
Polvere per inalazione. Polvere bianca. Inalatore bianco con un cappuccio protettivo semitrasparente di colore bordeaux. 4. INFOR-
MAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche DuoResp Spiromax è indicato esclusivamente negli adulti di età pari o supe-
riore ai 18 anni.  Asma DuoResp Spiromax è indicato per il regolare trattamento dell’asma quando è appropriato l’uso di un’asso-
ciazione (corticosteroide per via inalatoria e ß

2
-adrenocettori agonisti a lunga durata d’azione): • in pazienti non adeguatamente 

controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con ß
2
-adrenocettori agonisti a breve durata d’azione usati “al bisogno” o • in pa-

zienti già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria sia con ß
2
-adrenocettori agonisti a lunga durata d’azio-

ne. Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) Trattamento sintomatico di pazienti con BPCO grave (FEV
1
 < 50% del nor-

male) e anamnesi di ripetute riacutizzazioni, con sintomi signi�cativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga 
durata d’azione. 4.2 Posologia e modo di somministrazione DuoResp Spiromax è indicato esclusivamente negli adulti di età pari 
o superiore ai 18 anni. DuoResp Spiromax non è indicato per l’uso nei bambini di età pari o inferiore ai 12 anni o negli adolescenti 
dai 13 ai 17 anni di età. Posologia Asma DuoResp Spiromax non è destinato alla gestione iniziale dell’asma. DuoResp Spiromax 
non è indicato per il trattamento del paziente adulto che presenta solo asma lieve non adeguatamente controllata con un corticoste-
roide per via inalatoria e ß

2
-adrenocettori agonisti a rapida azione “al bisogno”. Il dosaggio di DuoResp Spiromax è individuale e deve 

essere adattato in relazione alla gravità della malattia. Ciò deve essere tenuto in considerazione non solo quando si inizia un tratta-
mento con combinazioni di medicinali, ma anche quando la dose di mantenimento viene modi�cata. Se un singolo paziente neces-
sita di una combinazione di dosi diversa da quelle disponibili nell’inalatore combinato, si devono prescrivere dosi appropriate di 
ß

2
-adrenocettori agonisti e/o corticosteroidi con inalatori separati. Una volta raggiunto il controllo dei sintomi dell’asma, si potrà 

prendere in considerazione una riduzione graduale della dose di DuoResp Spiromax. I pazienti devono essere rivalutati regolarmen-
te dal medico prescrittore/personale sanitario in modo che la dose di DuoResp Spiromax rimanga ottimale. La dose deve essere 
ridotta gradualmente al livello di dose più basso che consente di mantenere un ef�cace controllo dei sintomi. Se si ritiene di poter 
effettuare una riduzione graduale a un dosaggio inferiore a quello disponibile per DuoResp Spiromax, è necessario passare a una 
combinazione a dose �ssa di budesonide e formoterolo fumarato alternativa contenente una dose inferiore del corticosteroide per 
via inalatoria. Quando il controllo dei sintomi viene mantenuto nel lungo periodo con la dose più bassa raccomandata, come fase 
successiva si potrebbe provare il solo corticosteroide per via inalatoria. Nella pratica corrente, quando viene raggiunto il controllo dei 
sintomi con il regime posologico di due volte al giorno con un prodotto con dosaggio inferiore, la riduzione graduale alla dose ef�-
cace più bassa potrebbe includere un dosaggio di una volta al giorno, nel caso in cui, nell’opinione del medico, sia richiesto un 
broncodilatatore a lunga durata d’azione per il mantenimento del controllo piuttosto che per il trattamento con solamente un corti-
costeroide inalatorio. Per DuoResp Spiromax ci sono due modalità di trattamento: Terapia di mantenimento con DuoResp Spiro-
max: DuoResp Spiromax viene utilizzato come regolare trattamento di mantenimento con un altro broncodilatatore a rapida azione 
da utilizzare come inalatore di sollievo. Terapia di mantenimento e sollievo con DuoResp Spiromax: DuoResp Spiromax viene 
utilizzato come regolare trattamento di mantenimento e al bisogno in risposta ai sintomi. Terapia di mantenimento con DuoResp 
Spiromax Ai pazienti si deve consigliare di tenere sempre a disposizione l’inalatore broncodilatatore di sollievo a rapida azione da 
utilizzare al bisogno. Dosi raccomandate: Adulti (di età pari o superiore ai 18 anni): 1-2 inalazioni due volte al giorno. Alcuni pa-
zienti potrebbero richiedere �no a un massimo di 4 inalazioni due volte al giorno. Un ricorso crescente a un altro broncodilatatore a 
rapida azione indica un peggioramento della condizione di base e richiede una rivalutazione della terapia per l’asma. Terapia di 
mantenimento e sollievo con DuoResp Spiromax I pazienti assumono una dose di mantenimento giornaliera di DuoResp Spi-
romax, oltre a utilizzare DuoResp Spiromax al bisogno in risposta ai sintomi. Ai pazienti si deve consigliare di tenere sempre a dispo-
sizione DuoResp Spiromax da utilizzare al bisogno. La terapia di mantenimento e sollievo con DuoResp Spiromax deve essere presa 
in considerazione soprattutto in pazienti con: • controllo inadeguato dell’asma e necessità frequente di un inalatore di sollievo; • 
riacutizzazioni dell’asma che hanno richiesto intervento medico in passato. Nei pazienti che assumono un elevato numero di inala-
zioni al bisogno con DuoResp Spiromax è necessario un attento monitoraggio delle reazioni avverse correlate alla dose. Dosi rac-
comandate: Adulti (di età pari o superiore ai 18 anni): la dose di mantenimento raccomandata è di 2 inalazioni al giorno, un’inala-
zione mattina e sera o 2 inalazioni al mattino o alla sera. Per alcuni pazienti potrebbe essere indicata una dose di mantenimento di 
2 inalazioni due volte al giorno. I pazienti devono assumere 1 ulteriore inalazione al bisogno in risposta ai sintomi. Se i sintomi per-
sistono dopo alcuni minuti, si deve assumere un’ulteriore inalazione. Non si devono superare le 6 inalazioni contemporaneamente. 
Una dose giornaliera totale superiore alle 8 inalazioni di norma non è necessaria; tuttavia, per un periodo di tempo limitato si potreb-
be ricorrere a una dose giornaliera totale �no a 12 inalazioni. Ai pazienti che effettuano più di 8 inalazioni al giorno si deve fortemen-
te raccomandare di consultare un medico. Tali pazienti dovranno essere rivalutati e si dovrà riconsiderare la loro terapia di manteni-
mento. Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) Dosi raccomandate:  Adulti (di età pari o superiore ai 18 anni): 2 
inalazioni due volte al giorno Popolazioni speciali: Anziani (≥65 anni di età) Non vi sono requisiti particolari per quanto riguar-
da il dosaggio nei pazienti anziani. Pazienti con compromissione renale o epatica Non vi sono dati disponibili sull’uso di una 
combinazione a dose �ssa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato in pazienti con compromissione epatica o renale. Poiché 
budesonide e formoterolo sono eliminati principalmente tramite metabolismo epatico, nei pazienti con grave cirrosi epatica ci si può 
attendere una maggiore esposizione. Popolazione pediatrica La sicurezza e l’ef�cacia di DuoResp Spiromax nei bambini di età 
pari o inferiore ai 12 anni e negli adolescenti dai 13 ai 17 anni di età non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili.  
Non è raccomandato l’uso di questo medicinale nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni. Modo di somministra-
zione Uso inalatorio L’inalatore Spiromax è azionato dalla respirazione e dal �usso inspiratorio, il che signi�ca che i principi attivi 
vengono erogati nelle vie respiratorie quando il paziente inala attraverso il boccaglio. È stato dimostrato che i pazienti moderatamen-
te e gravemente asmatici sono in grado di generare un �usso inspiratorio suf�ciente af�nché Spiromax eroghi la dose terapeutica 
(vedere paragrafo 5.1). Per ottenere un trattamento ef�cace, DuoResp Spiromax deve essere utilizzato correttamente. Per questa 
ragione, i pazienti devono essere invitati a leggere attentamente il foglio illustrativo e a seguire le istruzioni per l’uso descritte in 
dettaglio al suo interno. L’uso di DuoResp Spiromax segue tre semplici passaggi, di seguito illustrate: aprire, respirare e chiudere. 
Aprire: tenere lo Spiromax con il cappuccio protettivo in basso e aprire il cappuccio piegandolo verso il basso �nché non risulta 
completamente aperto e si avverte un clic. Respirare: posizionare il boccaglio tra i denti chiudendolo fra le labbra; non mordere il 
boccaglio dell’inalatore. Respirare vigorosamente e profondamente attraverso il boccaglio. Rimuovere lo Spiromax dalla bocca e 
trattenere il respiro per 10 secondi o �nché possibile per il paziente. Chiudere: espirare delicatamente e richiudere il cappuccio 
protettivo. È anche importante consigliare ai pazienti di non agitare l’inalatore prima dell’uso, a non espirare attraverso lo Spiromax 
e a non ostruire le prese d’aria quando si stanno preparando alla fase del “Respirare”. Si deve inoltre consigliare ai pazienti di 
sciacquarsi la bocca con acqua dopo l’inalazione (vedere paragrafo 4.4). Il paziente potrebbe avvertire un certo sapore dovuto 

Riassunto delle caratteristiche del prodotto all’eccipiente lattosio quando utilizza DuoResp Spiromax. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi 
degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego Informazioni generali Si racco-
manda una diminuzione graduale della dose quando si pone �ne al trattamento, che non deve essere interrotto bruscamente. Se i 
pazienti rilevano inef�cacia del trattamento o eccedono la dose massima raccomandata di DuoResp Spiromax, si deve richiedere un 
parere medico (vedere paragrafo 4.2). Un improvviso e progressivo peggioramento nel controllo dell’asma o della BPCO rappresen-
ta un potenziale pericolo di vita e il paziente deve sottoporsi a una valutazione medica d’urgenza. In tale situazione, si deve conside-
rare la necessità di aumentare la terapia con corticosteroidi, per esempio con un ciclo di corticosteroidi per via orale o un trattamen-
to antibiotico in caso di infezione. Ai pazienti si deve consigliare di tenere sempre a disposizione l’inalatore da utilizzare al bisogno, 
che si tratti di DuoResp Spiromax (per i pazienti asmatici che utilizzano DuoResp Spiromax come terapia di mantenimento e sollievo) 
o un altro broncodilatatore a rapida azione (per i pazienti asmatici che utilizzano DuoResp Spiromax solo come terapia di manteni-
mento). Si deve ricordare ai pazienti di assumere la dose di mantenimento di DuoResp Spiromax secondo la prescrizione medica, 
anche in assenza di sintomi. L’uso pro�lattico di DuoResp Spiromax, per esempio prima dell’esercizio �sico, non è stato studiato. Le 
inalazioni al bisogno di DuoResp Spiromax devono essere effettuate in risposta ai sintomi, ma non sono destinate al regolare uso 
pro�lattico, per esempio prima dell’esercizio �sico. A questo �ne, si deve prendere in considerazione un altro broncodilatatore a 
rapida azione. Sintomi dell’asma I pazienti devono essere regolarmente riesaminati dal medico prescrittore/personale sanitario in 
modo che la dose di DuoResp Spiromax resti ottimale. La dose deve essere  ridotta gradualmente al livello di dose più basso che 
consente di mantenere un ef�cace controllo dei sintomi. Una volta raggiunto il controllo dei sintomi dell’asma, si potrà prendere in 
considerazione una riduzione graduale della dose di DuoResp Spiromax. Se è appropriato effettuare una riduzione graduale a un 
dosaggio inferiore a quello disponibile per DuoResp Spiromax, è necessario passare a un’associazione a dose �ssa di budesonide e 
formoterolo fumarato alternativa contenente una dose inferiore del corticosteroide per via inalatoria. È importante esaminare rego-
larmente i pazienti durante la riduzione graduale della dose. I pazienti non devono iniziare il trattamento con DuoResp Spiromax 
durante una riacutizzazione o qualora presentino un peggioramento signi�cativo o deterioramento acuto dell’asma. Durante il trat-
tamento con DuoResp Spiromax possono veri�carsi gravi reazioni avverse e riacutizzazioni correlate all’asma. Ai pazienti deve esse-
re richiesto di proseguire il trattamento, ma di consultare un medico se i sintomi dell’asma rimangono incontrollati o peggiorano 
dopo l’inizio del trattamento con DuoResp Spiromax. Dopo la somministrazione si può osservare broncospasmo paradosso, con un 
aumento immediato di sibilo e affanno. Se il paziente manifesta broncospasmo paradosso, DuoResp Spiromax deve essere imme-
diatamente interrotto, il paziente deve essere valutato e, se necessario, si deve istituire una terapia alternativa. Il broncospasmo 
paradosso risponde all’inalazione di broncodilatatori a rapida azione e deve essere trattato immediatamente (vedere paragrafo 4.8). 
Effetti sistemici Effetti sistemici possono veri�carsi con qualsiasi corticosteroide per via inalatoria, soprattutto a dosi elevate pre-
scritte per lunghi periodi. La comparsa di questi effetti è molto meno probabile con il trattamento per via inalatoria che con i corti-
costeroidi per via orale. I possibili effetti sistemici comprendono sindrome di Cushing, caratteristiche cushingoidi, soppressione 
surrenale, ritardi della crescita nei bambini e negli adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma e, 
più raramente, una gamma di effetti psicologici e comportamentali che includono iperattività psicomotoria, disturbi del sonno, ansia, 
depressione o aggressività (in particolare nei bambini) (vedere paragrafo 4.8). Si raccomanda di controllare periodicamente la sta-
tura dei bambini in trattamento prolungato con corticosteroidi per via inalatoria. Se la crescita risulta rallentata, la terapia deve es-
sere rivalutata al �ne di ridurre la dose di corticosteroide inalatorio �no alla dose più bassa alla quale si ha un effettivo controllo 
dell’asma, se possibile. I bene�ci della terapia con corticosteroidi e i possibili rischi di soppressione della crescita devono essere 
attentamente ponderati. Inoltre, si deve prendere in considerazione l’eventualità di rinviare il paziente a uno specialista in pneumo-
logia pediatrica. Dati limitati provenienti da studi a lungo termine suggeriscono che la maggior parte dei bambini e degli adolescen-
ti trattati con budesonide per via inalatoria, raggiunge un’adeguata statura da adulto. Tuttavia è stata osservata una piccola riduzio-
ne iniziale, ma transitoria, nell’accrescimento (circa 1 cm). Ciò si veri�ca in genere entro il primo anno di trattamento. Effetti sulla 
densità ossea Si devono prendere in considerazione i potenziali effetti sulla densità ossea, in particolare nei pazienti trattati a dosi 
elevate per periodi prolungati e con coesistenti fattori di rischio per l’osteoporosi. Studi a lungo termine con budesonide per via 
inalatoria nei bambini a dosi giornaliere medie da 400 microgrammi (dose preimpostata) o negli adulti a dosi giornaliere da 800 
microgrammi (dose preimpostata) non hanno mostrato effetti signi�cativi sulla densità minerale ossea. Non sono disponibili infor-
mazioni sull’effetto di una combinazione a dose �ssa di budesonide/formoterolo fumarato diidrato a dosi più elevate. Funzione 
surrenale Se sussistono ragioni per supporre una compromissione della funzione surrenale causata da una precedente terapia 
sistemica con steroidi, si deve prestare attenzione quando si avviano i pazienti a una terapia di associazione a dose �ssa di budeso-
nide/formoterolo fumarato. I bene�ci della terapia con budesonide per via inalatoria dovrebbero di norma ridurre al minimo la neces-
sità di steroidi orali, ma nei pazienti che provengono da una terapia con steroidi orali può permanere il rischio di  compromissione 
della riserva surrenale per un periodo di tempo considerevole. La guarigione potrebbe richiedere una notevole quantità di tempo in 
seguito alla sospensione della terapia con steroidi orali e per questo nei pazienti steroido-dipendenti avviati a budesonide per via 
inalatoria può permanere il rischio di compromissione della funzione surrenale per un periodo di tempo considerevole. In tali circo-
stanze si deve effettuare il regolare monitoraggio della funzione dell’asse ipotalamico-pituitario-corticosurrenale (hypotalamic pitui-
tary adrenocortical, HPA). Corticosteroidi ad alte dosi Il trattamento prolungato con dosi elevate di corticosteroidi per via inalato-
ria, soprattutto a dosi superiori a quelle raccomandate, può determinare anche una soppressione surrenale clinicamente 
signi�cativa. In periodi di stress, come infezioni gravi o interventi chirurgici di elezione, deve quindi essere presa in considerazione 
una copertura addizionale con corticosteroidi sistemici. Una rapida riduzione della dose di steroidi può indurre una crisi surrenale 
acuta. I sintomi e i segni che si potrebbero osservare in una crisi surrenale acuta possono essere alquanto vaghi, ma possono in-
cludere anoressia, dolore addominale, perdita di peso, stanchezza, cefalea, nausea, vomito, ridotto livello di coscienza, convulsioni, 
ipotensione e ipoglicemia. Il trattamento con steroidi sistemici aggiuntivi o budesonide per via inalatoria non deve essere interrotto 
bruscamente. Passaggio dalla terapia orale Durante il passaggio da una terapia orale a una terapia combinata a dose �ssa con 
budesonide/formoterolo fumarato, si osserverà un’azione sistemica degli steroidi generalmente inferiore, che potrà dar luogo all’in-
sorgenza di sintomi allergici o artritici quali rinite, eczema e dolore muscolare e articolare. In queste condizioni si deve iniziare  un 
trattamento speci�co. Si deve sospettare un effetto generale insuf�ciente dei glucocorticoidi qualora, in rari casi, dovessero veri�-
carsi sintomi quali stanchezza, cefalea, nausea e vomito. In questi casi è talvolta necessario un aumento temporaneo della dose dei 
glucocorticoidi orali. Infezioni del cavo orale Per ridurre al minimo il rischio di infezione da candida nel tratto orofaringeo, si deve 
istruire il paziente a sciacquarsi la bocca con acqua dopo l’inalazione della dose. In caso di mughetto, il paziente deve sciacquarsi 
la bocca con acqua anche dopo le inalazioni effettuate al bisogno. Interazioni con altri medicinali Il trattamento concomitante 
con itraconazolo, ritonavir o altri potenti inibitori del CYP3A4 deve essere evitato (vedere paragrafo 4.5). Se ciò non fosse possibile, 
l’intervallo di tempo tra le somministrazioni dei medicinali che interagiscono tra loro deve essere il più lungo possibile. La combina-
zione di budesonide/formoterolo fumarato a dose �ssa non è raccomandata nei pazienti che utilizzano potenti inibitori del CYP3A4. 
Precauzioni con malattie speciali Una combinazione a dose �ssa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato deve essere 
somministrata con cautela nei pazienti con tireotossicosi, feocromocitoma, diabete mellito, ipopotassiemia non trattata, cardiomio-
patia ipertro�ca ostruttiva, stenosi subvalvolare aortica idiopatica, ipertensione grave, aneurisma o altri gravi disturbi cardiovascola-
ri quali cardiopatia ischemica, tachiaritmia o insuf�cienza cardiaca grave. Deve essere osservata cautela nel trattamento di pazien-



all’eccipiente lattosio quando utilizza DuoResp Spiromax. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi 
degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego Informazioni generali Si racco-
manda una diminuzione graduale della dose quando si pone �ne al trattamento, che non deve essere interrotto bruscamente. Se i 
pazienti rilevano inef�cacia del trattamento o eccedono la dose massima raccomandata di DuoResp Spiromax, si deve richiedere un 
parere medico (vedere paragrafo 4.2). Un improvviso e progressivo peggioramento nel controllo dell’asma o della BPCO rappresen-
ta un potenziale pericolo di vita e il paziente deve sottoporsi a una valutazione medica d’urgenza. In tale situazione, si deve conside-
rare la necessità di aumentare la terapia con corticosteroidi, per esempio con un ciclo di corticosteroidi per via orale o un trattamen-
to antibiotico in caso di infezione. Ai pazienti si deve consigliare di tenere sempre a disposizione l’inalatore da utilizzare al bisogno, 
che si tratti di DuoResp Spiromax (per i pazienti asmatici che utilizzano DuoResp Spiromax come terapia di mantenimento e sollievo) 
o un altro broncodilatatore a rapida azione (per i pazienti asmatici che utilizzano DuoResp Spiromax solo come terapia di manteni-
mento). Si deve ricordare ai pazienti di assumere la dose di mantenimento di DuoResp Spiromax secondo la prescrizione medica, 
anche in assenza di sintomi. L’uso pro�lattico di DuoResp Spiromax, per esempio prima dell’esercizio �sico, non è stato studiato. Le 
inalazioni al bisogno di DuoResp Spiromax devono essere effettuate in risposta ai sintomi, ma non sono destinate al regolare uso 
pro�lattico, per esempio prima dell’esercizio �sico. A questo �ne, si deve prendere in considerazione un altro broncodilatatore a 
rapida azione. Sintomi dell’asma I pazienti devono essere regolarmente riesaminati dal medico prescrittore/personale sanitario in 
modo che la dose di DuoResp Spiromax resti ottimale. La dose deve essere  ridotta gradualmente al livello di dose più basso che 
consente di mantenere un ef�cace controllo dei sintomi. Una volta raggiunto il controllo dei sintomi dell’asma, si potrà prendere in 
considerazione una riduzione graduale della dose di DuoResp Spiromax. Se è appropriato effettuare una riduzione graduale a un 
dosaggio inferiore a quello disponibile per DuoResp Spiromax, è necessario passare a un’associazione a dose �ssa di budesonide e 
formoterolo fumarato alternativa contenente una dose inferiore del corticosteroide per via inalatoria. È importante esaminare rego-
larmente i pazienti durante la riduzione graduale della dose. I pazienti non devono iniziare il trattamento con DuoResp Spiromax 
durante una riacutizzazione o qualora presentino un peggioramento signi�cativo o deterioramento acuto dell’asma. Durante il trat-
tamento con DuoResp Spiromax possono veri�carsi gravi reazioni avverse e riacutizzazioni correlate all’asma. Ai pazienti deve esse-
re richiesto di proseguire il trattamento, ma di consultare un medico se i sintomi dell’asma rimangono incontrollati o peggiorano 
dopo l’inizio del trattamento con DuoResp Spiromax. Dopo la somministrazione si può osservare broncospasmo paradosso, con un 
aumento immediato di sibilo e affanno. Se il paziente manifesta broncospasmo paradosso, DuoResp Spiromax deve essere imme-
diatamente interrotto, il paziente deve essere valutato e, se necessario, si deve istituire una terapia alternativa. Il broncospasmo 
paradosso risponde all’inalazione di broncodilatatori a rapida azione e deve essere trattato immediatamente (vedere paragrafo 4.8). 
Effetti sistemici Effetti sistemici possono veri�carsi con qualsiasi corticosteroide per via inalatoria, soprattutto a dosi elevate pre-
scritte per lunghi periodi. La comparsa di questi effetti è molto meno probabile con il trattamento per via inalatoria che con i corti-
costeroidi per via orale. I possibili effetti sistemici comprendono sindrome di Cushing, caratteristiche cushingoidi, soppressione 
surrenale, ritardi della crescita nei bambini e negli adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma e, 
più raramente, una gamma di effetti psicologici e comportamentali che includono iperattività psicomotoria, disturbi del sonno, ansia, 
depressione o aggressività (in particolare nei bambini) (vedere paragrafo 4.8). Si raccomanda di controllare periodicamente la sta-
tura dei bambini in trattamento prolungato con corticosteroidi per via inalatoria. Se la crescita risulta rallentata, la terapia deve es-
sere rivalutata al �ne di ridurre la dose di corticosteroide inalatorio �no alla dose più bassa alla quale si ha un effettivo controllo 
dell’asma, se possibile. I bene�ci della terapia con corticosteroidi e i possibili rischi di soppressione della crescita devono essere 
attentamente ponderati. Inoltre, si deve prendere in considerazione l’eventualità di rinviare il paziente a uno specialista in pneumo-
logia pediatrica. Dati limitati provenienti da studi a lungo termine suggeriscono che la maggior parte dei bambini e degli adolescen-
ti trattati con budesonide per via inalatoria, raggiunge un’adeguata statura da adulto. Tuttavia è stata osservata una piccola riduzio-
ne iniziale, ma transitoria, nell’accrescimento (circa 1 cm). Ciò si veri�ca in genere entro il primo anno di trattamento. Effetti sulla 
densità ossea Si devono prendere in considerazione i potenziali effetti sulla densità ossea, in particolare nei pazienti trattati a dosi 
elevate per periodi prolungati e con coesistenti fattori di rischio per l’osteoporosi. Studi a lungo termine con budesonide per via 
inalatoria nei bambini a dosi giornaliere medie da 400 microgrammi (dose preimpostata) o negli adulti a dosi giornaliere da 800 
microgrammi (dose preimpostata) non hanno mostrato effetti signi�cativi sulla densità minerale ossea. Non sono disponibili infor-
mazioni sull’effetto di una combinazione a dose �ssa di budesonide/formoterolo fumarato diidrato a dosi più elevate. Funzione 
surrenale Se sussistono ragioni per supporre una compromissione della funzione surrenale causata da una precedente terapia 
sistemica con steroidi, si deve prestare attenzione quando si avviano i pazienti a una terapia di associazione a dose �ssa di budeso-
nide/formoterolo fumarato. I bene�ci della terapia con budesonide per via inalatoria dovrebbero di norma ridurre al minimo la neces-
sità di steroidi orali, ma nei pazienti che provengono da una terapia con steroidi orali può permanere il rischio di  compromissione 
della riserva surrenale per un periodo di tempo considerevole. La guarigione potrebbe richiedere una notevole quantità di tempo in 
seguito alla sospensione della terapia con steroidi orali e per questo nei pazienti steroido-dipendenti avviati a budesonide per via 
inalatoria può permanere il rischio di compromissione della funzione surrenale per un periodo di tempo considerevole. In tali circo-
stanze si deve effettuare il regolare monitoraggio della funzione dell’asse ipotalamico-pituitario-corticosurrenale (hypotalamic pitui-
tary adrenocortical, HPA). Corticosteroidi ad alte dosi Il trattamento prolungato con dosi elevate di corticosteroidi per via inalato-
ria, soprattutto a dosi superiori a quelle raccomandate, può determinare anche una soppressione surrenale clinicamente 
signi�cativa. In periodi di stress, come infezioni gravi o interventi chirurgici di elezione, deve quindi essere presa in considerazione 
una copertura addizionale con corticosteroidi sistemici. Una rapida riduzione della dose di steroidi può indurre una crisi surrenale 
acuta. I sintomi e i segni che si potrebbero osservare in una crisi surrenale acuta possono essere alquanto vaghi, ma possono in-
cludere anoressia, dolore addominale, perdita di peso, stanchezza, cefalea, nausea, vomito, ridotto livello di coscienza, convulsioni, 
ipotensione e ipoglicemia. Il trattamento con steroidi sistemici aggiuntivi o budesonide per via inalatoria non deve essere interrotto 
bruscamente. Passaggio dalla terapia orale Durante il passaggio da una terapia orale a una terapia combinata a dose �ssa con 
budesonide/formoterolo fumarato, si osserverà un’azione sistemica degli steroidi generalmente inferiore, che potrà dar luogo all’in-
sorgenza di sintomi allergici o artritici quali rinite, eczema e dolore muscolare e articolare. In queste condizioni si deve iniziare  un 
trattamento speci�co. Si deve sospettare un effetto generale insuf�ciente dei glucocorticoidi qualora, in rari casi, dovessero veri�-
carsi sintomi quali stanchezza, cefalea, nausea e vomito. In questi casi è talvolta necessario un aumento temporaneo della dose dei 
glucocorticoidi orali. Infezioni del cavo orale Per ridurre al minimo il rischio di infezione da candida nel tratto orofaringeo, si deve 
istruire il paziente a sciacquarsi la bocca con acqua dopo l’inalazione della dose. In caso di mughetto, il paziente deve sciacquarsi 
la bocca con acqua anche dopo le inalazioni effettuate al bisogno. Interazioni con altri medicinali Il trattamento concomitante 
con itraconazolo, ritonavir o altri potenti inibitori del CYP3A4 deve essere evitato (vedere paragrafo 4.5). Se ciò non fosse possibile, 
l’intervallo di tempo tra le somministrazioni dei medicinali che interagiscono tra loro deve essere il più lungo possibile. La combina-
zione di budesonide/formoterolo fumarato a dose �ssa non è raccomandata nei pazienti che utilizzano potenti inibitori del CYP3A4. 
Precauzioni con malattie speciali Una combinazione a dose �ssa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato deve essere 
somministrata con cautela nei pazienti con tireotossicosi, feocromocitoma, diabete mellito, ipopotassiemia non trattata, cardiomio-
patia ipertro�ca ostruttiva, stenosi subvalvolare aortica idiopatica, ipertensione grave, aneurisma o altri gravi disturbi cardiovascola-
ri quali cardiopatia ischemica, tachiaritmia o insuf�cienza cardiaca grave. Deve essere osservata cautela nel trattamento di pazien-



ti con prolungamento dell’intervallo QTc. Il formoterolo stesso può indurre un prolungamento dell’intervallo QTc. La necessità e la 
dose di corticosteroidi per via inalatoria devono essere rivalutate nei pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, e infe-
zioni micotiche e virali delle vie aeree. Nei pazienti diabetici devono essere presi in considerazione controlli supplementari della gli-
cemia. ß2-adrenocettori agonisti Dosi elevate di ß

2
-adrenocettori agonisti possono determinare un’ipopotassiemia potenzialmen-

te grave. L’effetto di un trattamento concomitante con ß
2
-adrenocettori agonisti e medicinali che possono causare ipopotassiemia o 

potenziare un effetto ipopotassiemico, per esempio derivati xantinici, steroidi e diuretici, può sommarsi a un possibile effetto ipopo-
tassiemico del ß

2
-adrenocettore agonista.  Il trattamento con ßß

2
-adrenocettori agonisti può determinare un aumento dei livelli 

ematici di insulina, acidi grassi liberi, glicerolo e corpi chetonici. Si raccomanda particolare cautela nell’asma instabile che necessi-
ta di un uso variabile di broncodilatatori per l’uso al bisogno, nell’asma acuta grave, in quanto il rischio associato può essere aumen-
tato dall’ipossia, e in altre condizioni in cui la probabilità di ipopotassiemia è maggiore. Si raccomanda in tali circostanze di monito-
rare i livelli di potassio sierico. Eccipienti Questo medicinale contiene lattosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di 
intolleranza al galattosio, de�cit di lattasi di Lapp o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicina-
le. L’eccipiente lattosio contiene piccole quantità di proteine del latte che possono causare reazioni allergiche. 4.5 Interazione con 
altri medicinali ed altre forme d’interazione Interazioni farmacocinetiche È probabile che potenti inibitori del CYP3A4 (es. 
ketoconazolo, itraconazolo, voriconazolo, posaconazolo, claritromicina, telitromicina, nefazodone e inibitori dell’HIV-proteasi) aumen-
tino notevolmente i livelli plasmatici di budesonide e l’uso concomitante deve essere evitato. Se ciò non fosse possibile, l’intervallo 
di tempo tra la somministrazione dell’inibitore e quella di budesonide deve essere il più lungo possibile (vedere paragrafo 4.4). La 
terapia di mantenimento e sollievo con una combinazione a dose �ssa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato non è racco-
mandata nei pazienti che utilizzano potenti inibitori del CYP3A4. Il ketoconazolo, un potente inibitore del CYP3A4, 200 mg una volta 
al giorno, ha aumentato in media di sei volte i livelli plasmatici di budesonide somministrata in concomitanza per via orale (dose 
singola da 3 mg). Se somministrato 12 ore dopo budesonide, la concentrazione di ketoconazolo è risultata aumentata in media solo 
di tre volte, il che dimostra che la separazione dei tempi di somministrazione può ridurre l’aumento dei livelli plasmatici. Dati limita-
ti riguardo a questa interazione relativi a budesonide per via inalatoria a dosi elevate indicano che può veri�carsi un notevole aumen-
to dei livelli plasmatici (in media di quattro volte) se itraconazolo, 200 mg una volta al giorno, viene somministrato in concomitanza 
con budesonide per via inalatoria (dose singola da 1000 microgrammi). Interazioni farmacodinamiche I ß-bloccanti adrenergici 
possono indebolire o inibire l’effetto del formoterolo. Pertanto, una terapia con una combinazione a dose �ssa di budesonide e for-
moterolo fumarato diidrato non deve essere somministrata contemporaneamente ai beta-bloccanti adrenergici (inclusi i colliri) salvo 
in casi di necessità. Il trattamento concomitante con chinidina, disopiramide, procainamide, fenotiazine, antistaminici (terfenadina), 
inibitori delle monoamino ossidasi e antidepressivi triciclici può prolungare l’intervallo QTc e aumentare il rischio di aritmie ventrico-
lari. Inoltre, L-Dopa, L-tiroxina, ossitocina e l’alcool possono indebolire la tolleranza cardiaca nei confronti dei ß

2
-simpaticomimetici. 

Il trattamento concomitante con inibitori delle monoamino ossidasi, compresi medicinali con proprietà simili come furazolidone e 
procarbazina, può scatenare reazioni ipertensive. Sussiste un rischio elevato di aritmie in pazienti sottoposti contemporaneamente 
ad anestesia con idrocarburi alogenati. L’uso concomitante di altri medicinali  ß-adrenergici e anticolinergici può avere un potenzia-
le effetto broncodilatatorio additivo. L’ipopotassiemia può accrescere la tendenza alle aritmie nei pazienti trattati con glicosidi digi-
talici. Non sono state osservate interazioni di budesonide e formoterolo con altri medicinali utilizzati nel trattamento dell’asma. Po-
polazione pediatrica Sono stati effettuati studi d’interazione solo negli adulti. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento 
Gravidanza Per una terapia con una combinazione a dose �ssa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato o il trattamento 
concomitante con formoterolo e budesonide non sono disponibili dati clinici relativi a gravidanze esposte. Dati di uno studio sullo 
sviluppo embrio-fetale nel ratto non hanno evidenziato prove di ulteriori effetti dovuti all’associazione. Non sono disponibili dati 
adeguati sull’uso del formoterolo nelle donne in gravidanza. In studi su animali, il formoterolo ha causato reazioni avverse in relazio-
ne alla riproduzione a livelli di esposizione sistemica molto elevati (vedere paragrafo 5.3). Dati su circa 2000 gravidanze esposte 
indicano che non vi è alcun aumento del rischio di teratogenicità associato all’uso di budesonide per via inalatoria. In studi su ani-
mali, è stato dimostrato che i glucocorticoidi inducono malformazioni (vedere paragrafo 5.3), fatto probabilmente non rilevante per 
l’uomo alle dosi raccomandate. Studi su animali hanno inoltre rilevato la correlazione fra un eccesso di glucocorticoidi in età prena-
tale e l’aumento del rischio di crescita intrauterina ritardata, malattia cardiovascolare nell’adulto e modi�che permanenti nella 
densità dei recettori dei glucocorticoidi nonché nel turnover e nel comportamento dei neurotrasmettitori a esposizioni inferiori 
all’intervallo di dose teratogenico. Una terapia con una combinazione a dose �ssa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato 
deve essere usata in gravidanza solo se i bene�ci sono superiori ai potenziali rischi. La budesonide deve essere utilizzata alla dose 
ef�cace più bassa necessaria per il mantenimento di un adeguato controllo dell’asma. Allattamento La budesonide viene escreta 
nel latte materno. Tuttavia, alle dosi terapeutiche non sono attesi effetti sul lattante. Non è noto se il formoterolo passi nel latte 
materno umano. Nei ratti, piccole quantità di formoterolo sono state riscontrate nel latte materno. La somministrazione di una tera-
pia con una combinazione a dose �ssa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato in donne in allattamento deve essere presa in 
considerazione solo se il bene�cio atteso per la madre è maggiore di ogni possibile rischio per il bambino. Fertilità Non sono dispo-
nibili dati sulla fertilità. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari DuoResp Spiromax non altera o 
altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8 Effetti indesiderati Riassunto del pro�lo di 
sicurezza Poiché DuoResp Spiromax contiene sia budesonide sia formoterolo, può veri�carsi lo stesso quadro di reazioni avverse 
riportato per queste sostanze. Non sono stati osservati aumenti nell’incidenza di reazioni avverse in seguito alla somministrazione 
concomitante dei due composti. Le reazioni avverse più comuni sono reazioni avverse farmacologicamente prevedibili della terapia 
con ß

2
-adrenocettori agonisti, come tremore e palpitazioni. Tali reazioni tendono a essere di grado lieve e solitamente scompaiono 

entro pochi giorni di trattamento. In una sperimentazione clinica di 3 anni con budesonide per la BPCO, si sono veri�cate ecchimo-
si e polmonite con una frequenza rispettivamente del 10% e del 6%, rispetto al 4% e al 3% del gruppo placebo (rispettivamente 
p<0,001 e p<0,01). DuoResp Spiromax non è indicato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni (vedere paragrafo 
4.2). Tabella delle reazioni avverse Le reazioni avverse associate a budesonide o formoterolo sono riportate di seguito ed elen-
cate in base alla classi�cazione per sistemi e organi e frequenza. Le frequenze sono de�nite come: molto comune (≥1/10), comune 
(≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1.000, <1/100), raro (≥1/10.000, <1/1.000), molto raro (<1/10.000) e non nota (la frequenza 
non può essere de�nita sulla base dei dati disponibili).

Classi�cazione 
per sistemi e organi Frequenza Reazione avversa

Infezioni e infestazioni Comune Infezioni da candida del tratto orofaringeo

Disturbi del sistema immunitario Raro 
Reazioni di ipersensibilità immediate e ritardate,  

es. esantema, orticaria, prurito, dermatite, 
angioedema e reazione ana�lattica 

Patologie endocrine Molto raro Sindrome di Cushing, soppressione surrenale, ritardi nella crescita, 
riduzione della densità minerale ossea 

Disturbi del metabolismo 
e della nutrizione

Raro Ipopotassiemia

Molto raro Iperglicemia 

Disturbi psichiatrici

Non comune Aggressività, iperattività psicomotoria, ansia, disturbi del sonno

Molto raro Depressione, modi�cazioni comportamentali 
(prevalentemente nei bambini)

Patologie del sistema nervoso

Comune Cefalea, tremore

Non comune Capogiri

Molto raro Disturbi del gusto

Patologie dell’occhio Molto raro Cataratta e glaucoma

Patologie cardiache

Comune Palpitazioni

Non comune Tachicardia

Raro Aritmie cardiache, es. �brillazione atriale, 
tachicardia sopraventricolare, extrasistoli

Molto raro Angina pectoris. Prolungamento dell’intervallo QTc

Patologie vascolari Molto raro Variazione della pressione arteriosa

Patologie respiratorie, toraciche e 
mediastiniche

Comune Lieve irritazione alla gola, tosse, raucedine

Raro Broncospasmo

Molto raro Broncospasmo paradosso

Patologie gastrointestinali Non comune Nausea

Patologie della cute e del tessuto 
sottocutaneo Non comune Ecchimosi

Patologie del sistema  
muscoloscheletrico e del tessuto 
connettivo

Non comune Crampi muscolari

Descrizione di reazioni avverse selezionate L’infezione da candida nel tratto orofaringeo è dovuta al deposito dei principi 
attivi. Consigliando al paziente di sciacquarsi la bocca con acqua dopo ogni dose si ridurrà al minimo tale rischio. L’infezione 
da candida nel tratto orofaringeo solitamente risponde al trattamento topico con antimicotici senza la necessità di sospendere i 
corticosteroidi per via inalatoria. La possibilità di broncospasmo paradosso è molto rara - interessa 1 persona su 10.000 - con 
un aumento immediato del sibilo e dell’affanno. Il broncospasmo paradosso risponde ai broncodilatatori per via inalatoria a rapida 
azione e deve essere trattato immediatamente. DuoResp Spiromax deve essere immediatamente interrotto, il paziente deve essere 
valutato e, se necessario, si deve istituire una terapia alternativa (vedere paragrafo 4.4). Effetti sistemici dei corticosteroidi per via 
inalatoria si possono veri�care soprattutto a dosi elevate prescritte per lunghi periodi. La comparsa di questi effetti è molto meno 
probabile che con i corticosteroidi per via orale. I possibili effetti sistemici includono sindrome di Cushing, caratteristiche cushingoidi, 
soppressione surrenale, ritardi della crescita nei bambini e negli adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea, cataratta 
e glaucoma. Può inoltre veri�carsi una maggiore suscettibilità alle infezioni e una compromissione della capacità di adattarsi allo 
stress. Gli effetti probabilmente dipendono da dose, tempo di esposizione, esposizione concomitante e precedente a steroidi e 
sensibilità individuale. Il trattamento con ß

2
-adrenocettori agonisti può determinare un aumento dei livelli ematici di insulina, acidi 

grassi liberi, glicerolo e corpi chetonici. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse 
sospette che si veri�cano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del 
rapporto bene�cio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite 
il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 4.9 Sovradosaggio Un sovra-
dosaggio di formoterolo produrrebbe effetti tipici dei ß

2
-adrenocettori agonisti: tremore, cefalea, palpitazioni. Sono stati riportati 

casi isolati di sintomi di tachicardia, iperglicemia, ipopotassiemia, prolungamento dell’intervallo QTc, aritmia, nausea e vomito. Può 
essere indicato il trattamento sintomatico e di supporto. Una dose da 90 microgrammi somministrata nell’arco di tre ore in pazienti 
con ostruzione bronchiale acuta non ha destato preoccupazioni circa la sicurezza. Non si prevede che un sovradosaggio acuto 
di budesonide, anche a dosi eccessive, possa essere un problema clinico. L’uso cronico a dosi eccessive può dar luogo a effetti 
sistemici dovuti ai glucocorticoidi, come ipercorticismo e soppressione surrenale.Qualora si renda necessaria una sospensione della 



ti con prolungamento dell’intervallo QTc. Il formoterolo stesso può indurre un prolungamento dell’intervallo QTc. La necessità e la 
dose di corticosteroidi per via inalatoria devono essere rivalutate nei pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, e infe-
zioni micotiche e virali delle vie aeree. Nei pazienti diabetici devono essere presi in considerazione controlli supplementari della gli-
cemia. ß2-adrenocettori agonisti Dosi elevate di ß

2
-adrenocettori agonisti possono determinare un’ipopotassiemia potenzialmen-

te grave. L’effetto di un trattamento concomitante con ß
2
-adrenocettori agonisti e medicinali che possono causare ipopotassiemia o 

potenziare un effetto ipopotassiemico, per esempio derivati xantinici, steroidi e diuretici, può sommarsi a un possibile effetto ipopo-
tassiemico del ß

2
-adrenocettore agonista.  Il trattamento con ßß

2
-adrenocettori agonisti può determinare un aumento dei livelli 

ematici di insulina, acidi grassi liberi, glicerolo e corpi chetonici. Si raccomanda particolare cautela nell’asma instabile che necessi-
ta di un uso variabile di broncodilatatori per l’uso al bisogno, nell’asma acuta grave, in quanto il rischio associato può essere aumen-
tato dall’ipossia, e in altre condizioni in cui la probabilità di ipopotassiemia è maggiore. Si raccomanda in tali circostanze di monito-
rare i livelli di potassio sierico. Eccipienti Questo medicinale contiene lattosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di 
intolleranza al galattosio, de�cit di lattasi di Lapp o malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicina-
le. L’eccipiente lattosio contiene piccole quantità di proteine del latte che possono causare reazioni allergiche. 4.5 Interazione con 
altri medicinali ed altre forme d’interazione Interazioni farmacocinetiche È probabile che potenti inibitori del CYP3A4 (es. 
ketoconazolo, itraconazolo, voriconazolo, posaconazolo, claritromicina, telitromicina, nefazodone e inibitori dell’HIV-proteasi) aumen-
tino notevolmente i livelli plasmatici di budesonide e l’uso concomitante deve essere evitato. Se ciò non fosse possibile, l’intervallo 
di tempo tra la somministrazione dell’inibitore e quella di budesonide deve essere il più lungo possibile (vedere paragrafo 4.4). La 
terapia di mantenimento e sollievo con una combinazione a dose �ssa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato non è racco-
mandata nei pazienti che utilizzano potenti inibitori del CYP3A4. Il ketoconazolo, un potente inibitore del CYP3A4, 200 mg una volta 
al giorno, ha aumentato in media di sei volte i livelli plasmatici di budesonide somministrata in concomitanza per via orale (dose 
singola da 3 mg). Se somministrato 12 ore dopo budesonide, la concentrazione di ketoconazolo è risultata aumentata in media solo 
di tre volte, il che dimostra che la separazione dei tempi di somministrazione può ridurre l’aumento dei livelli plasmatici. Dati limita-
ti riguardo a questa interazione relativi a budesonide per via inalatoria a dosi elevate indicano che può veri�carsi un notevole aumen-
to dei livelli plasmatici (in media di quattro volte) se itraconazolo, 200 mg una volta al giorno, viene somministrato in concomitanza 
con budesonide per via inalatoria (dose singola da 1000 microgrammi). Interazioni farmacodinamiche I ß-bloccanti adrenergici 
possono indebolire o inibire l’effetto del formoterolo. Pertanto, una terapia con una combinazione a dose �ssa di budesonide e for-
moterolo fumarato diidrato non deve essere somministrata contemporaneamente ai beta-bloccanti adrenergici (inclusi i colliri) salvo 
in casi di necessità. Il trattamento concomitante con chinidina, disopiramide, procainamide, fenotiazine, antistaminici (terfenadina), 
inibitori delle monoamino ossidasi e antidepressivi triciclici può prolungare l’intervallo QTc e aumentare il rischio di aritmie ventrico-
lari. Inoltre, L-Dopa, L-tiroxina, ossitocina e l’alcool possono indebolire la tolleranza cardiaca nei confronti dei ß

2
-simpaticomimetici. 

Il trattamento concomitante con inibitori delle monoamino ossidasi, compresi medicinali con proprietà simili come furazolidone e 
procarbazina, può scatenare reazioni ipertensive. Sussiste un rischio elevato di aritmie in pazienti sottoposti contemporaneamente 
ad anestesia con idrocarburi alogenati. L’uso concomitante di altri medicinali  ß-adrenergici e anticolinergici può avere un potenzia-
le effetto broncodilatatorio additivo. L’ipopotassiemia può accrescere la tendenza alle aritmie nei pazienti trattati con glicosidi digi-
talici. Non sono state osservate interazioni di budesonide e formoterolo con altri medicinali utilizzati nel trattamento dell’asma. Po-
polazione pediatrica Sono stati effettuati studi d’interazione solo negli adulti. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento 
Gravidanza Per una terapia con una combinazione a dose �ssa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato o il trattamento 
concomitante con formoterolo e budesonide non sono disponibili dati clinici relativi a gravidanze esposte. Dati di uno studio sullo 
sviluppo embrio-fetale nel ratto non hanno evidenziato prove di ulteriori effetti dovuti all’associazione. Non sono disponibili dati 
adeguati sull’uso del formoterolo nelle donne in gravidanza. In studi su animali, il formoterolo ha causato reazioni avverse in relazio-
ne alla riproduzione a livelli di esposizione sistemica molto elevati (vedere paragrafo 5.3). Dati su circa 2000 gravidanze esposte 
indicano che non vi è alcun aumento del rischio di teratogenicità associato all’uso di budesonide per via inalatoria. In studi su ani-
mali, è stato dimostrato che i glucocorticoidi inducono malformazioni (vedere paragrafo 5.3), fatto probabilmente non rilevante per 
l’uomo alle dosi raccomandate. Studi su animali hanno inoltre rilevato la correlazione fra un eccesso di glucocorticoidi in età prena-
tale e l’aumento del rischio di crescita intrauterina ritardata, malattia cardiovascolare nell’adulto e modi�che permanenti nella 
densità dei recettori dei glucocorticoidi nonché nel turnover e nel comportamento dei neurotrasmettitori a esposizioni inferiori 
all’intervallo di dose teratogenico. Una terapia con una combinazione a dose �ssa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato 
deve essere usata in gravidanza solo se i bene�ci sono superiori ai potenziali rischi. La budesonide deve essere utilizzata alla dose 
ef�cace più bassa necessaria per il mantenimento di un adeguato controllo dell’asma. Allattamento La budesonide viene escreta 
nel latte materno. Tuttavia, alle dosi terapeutiche non sono attesi effetti sul lattante. Non è noto se il formoterolo passi nel latte 
materno umano. Nei ratti, piccole quantità di formoterolo sono state riscontrate nel latte materno. La somministrazione di una tera-
pia con una combinazione a dose �ssa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato in donne in allattamento deve essere presa in 
considerazione solo se il bene�cio atteso per la madre è maggiore di ogni possibile rischio per il bambino. Fertilità Non sono dispo-
nibili dati sulla fertilità. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari DuoResp Spiromax non altera o 
altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8 Effetti indesiderati Riassunto del pro�lo di 
sicurezza Poiché DuoResp Spiromax contiene sia budesonide sia formoterolo, può veri�carsi lo stesso quadro di reazioni avverse 
riportato per queste sostanze. Non sono stati osservati aumenti nell’incidenza di reazioni avverse in seguito alla somministrazione 
concomitante dei due composti. Le reazioni avverse più comuni sono reazioni avverse farmacologicamente prevedibili della terapia 
con ß

2
-adrenocettori agonisti, come tremore e palpitazioni. Tali reazioni tendono a essere di grado lieve e solitamente scompaiono 

entro pochi giorni di trattamento. In una sperimentazione clinica di 3 anni con budesonide per la BPCO, si sono veri�cate ecchimo-
si e polmonite con una frequenza rispettivamente del 10% e del 6%, rispetto al 4% e al 3% del gruppo placebo (rispettivamente 
p<0,001 e p<0,01). DuoResp Spiromax non è indicato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni (vedere paragrafo 
4.2). Tabella delle reazioni avverse Le reazioni avverse associate a budesonide o formoterolo sono riportate di seguito ed elen-
cate in base alla classi�cazione per sistemi e organi e frequenza. Le frequenze sono de�nite come: molto comune (≥1/10), comune 
(≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1.000, <1/100), raro (≥1/10.000, <1/1.000), molto raro (<1/10.000) e non nota (la frequenza 
non può essere de�nita sulla base dei dati disponibili).

Classi�cazione 
per sistemi e organi Frequenza Reazione avversa

Infezioni e infestazioni Comune Infezioni da candida del tratto orofaringeo

Disturbi del sistema immunitario Raro 
Reazioni di ipersensibilità immediate e ritardate,  

es. esantema, orticaria, prurito, dermatite, 
angioedema e reazione ana�lattica 

Patologie endocrine Molto raro Sindrome di Cushing, soppressione surrenale, ritardi nella crescita, 
riduzione della densità minerale ossea 

Disturbi del metabolismo 
e della nutrizione

Raro Ipopotassiemia

Molto raro Iperglicemia 

Disturbi psichiatrici

Non comune Aggressività, iperattività psicomotoria, ansia, disturbi del sonno

Molto raro Depressione, modi�cazioni comportamentali 
(prevalentemente nei bambini)

Patologie del sistema nervoso

Comune Cefalea, tremore

Non comune Capogiri

Molto raro Disturbi del gusto

Patologie dell’occhio Molto raro Cataratta e glaucoma

Patologie cardiache

Comune Palpitazioni

Non comune Tachicardia

Raro Aritmie cardiache, es. �brillazione atriale, 
tachicardia sopraventricolare, extrasistoli

Molto raro Angina pectoris. Prolungamento dell’intervallo QTc

Patologie vascolari Molto raro Variazione della pressione arteriosa

Patologie respiratorie, toraciche e 
mediastiniche

Comune Lieve irritazione alla gola, tosse, raucedine

Raro Broncospasmo

Molto raro Broncospasmo paradosso

Patologie gastrointestinali Non comune Nausea

Patologie della cute e del tessuto 
sottocutaneo Non comune Ecchimosi

Patologie del sistema  
muscoloscheletrico e del tessuto 
connettivo

Non comune Crampi muscolari

Descrizione di reazioni avverse selezionate L’infezione da candida nel tratto orofaringeo è dovuta al deposito dei principi 
attivi. Consigliando al paziente di sciacquarsi la bocca con acqua dopo ogni dose si ridurrà al minimo tale rischio. L’infezione 
da candida nel tratto orofaringeo solitamente risponde al trattamento topico con antimicotici senza la necessità di sospendere i 
corticosteroidi per via inalatoria. La possibilità di broncospasmo paradosso è molto rara - interessa 1 persona su 10.000 - con 
un aumento immediato del sibilo e dell’affanno. Il broncospasmo paradosso risponde ai broncodilatatori per via inalatoria a rapida 
azione e deve essere trattato immediatamente. DuoResp Spiromax deve essere immediatamente interrotto, il paziente deve essere 
valutato e, se necessario, si deve istituire una terapia alternativa (vedere paragrafo 4.4). Effetti sistemici dei corticosteroidi per via 
inalatoria si possono veri�care soprattutto a dosi elevate prescritte per lunghi periodi. La comparsa di questi effetti è molto meno 
probabile che con i corticosteroidi per via orale. I possibili effetti sistemici includono sindrome di Cushing, caratteristiche cushingoidi, 
soppressione surrenale, ritardi della crescita nei bambini e negli adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea, cataratta 
e glaucoma. Può inoltre veri�carsi una maggiore suscettibilità alle infezioni e una compromissione della capacità di adattarsi allo 
stress. Gli effetti probabilmente dipendono da dose, tempo di esposizione, esposizione concomitante e precedente a steroidi e 
sensibilità individuale. Il trattamento con ß

2
-adrenocettori agonisti può determinare un aumento dei livelli ematici di insulina, acidi 

grassi liberi, glicerolo e corpi chetonici. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse 
sospette che si veri�cano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del 
rapporto bene�cio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite 
il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 4.9 Sovradosaggio Un sovra-
dosaggio di formoterolo produrrebbe effetti tipici dei ß

2
-adrenocettori agonisti: tremore, cefalea, palpitazioni. Sono stati riportati 

casi isolati di sintomi di tachicardia, iperglicemia, ipopotassiemia, prolungamento dell’intervallo QTc, aritmia, nausea e vomito. Può 
essere indicato il trattamento sintomatico e di supporto. Una dose da 90 microgrammi somministrata nell’arco di tre ore in pazienti 
con ostruzione bronchiale acuta non ha destato preoccupazioni circa la sicurezza. Non si prevede che un sovradosaggio acuto 
di budesonide, anche a dosi eccessive, possa essere un problema clinico. L’uso cronico a dosi eccessive può dar luogo a effetti 
sistemici dovuti ai glucocorticoidi, come ipercorticismo e soppressione surrenale.Qualora si renda necessaria una sospensione della 



terapia con DuoResp Spiromax a causa di un sovradosaggio del formoterolo, un componente del medicinale, si deve prendere in 
considerazione una adeguata terapia con un corticosteroide per via inalatoria. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà 
farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: adrenergici ed altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie.Co-
dice ATC: R03AK07 Meccanismo d’azione ed effetti farmacodinamici DuoResp Spiromax contiene formoterolo e budesonide, 
che presentano un meccanismo d’azione diverso e mostrano effetti additivi in termini di riduzione delle riacutizzazioni dell’asma. Le 
proprietà speci�che di budesonide e formoterolo consentono di utilizzarne l’associazione come terapia di mantenimento e sollievo o 
come trattamento di mantenimento per l’asma. I meccanismi di azione delle due sostanze rispettivamente sono descritti di seguito. 
Budesonide Budesonide è un glucocorticoide che, quando inalato, esercita un’azione antin�ammatoria dose-dipendente sulle vie 
respiratorie, con conseguente riduzione dei sintomi e diminuzione delle riacutizzazioni dell’asma. La budesonide per via inalatoria 
comporta meno reazioni avverse gravi rispetto ai corticosteroidi per via sistemica. L’esatto meccanismo responsabile dell’effetto 
antin�ammatorio dei glucocorticoidi non è noto. Formoterolo Formoterolo è un ß2

-adrenocettore agonista che, quando inalato, 
induce un rapido e prolungato rilassamento della muscolatura bronchiale liscia nei pazienti con ostruzione reversibile delle vie aeree. 
L’effetto broncodilatatore è dose-dipendente e si manifesta entro 1-3 minuti. La durata dell’effetto è di almeno 12 ore dopo una 
singola dose. Ef�cacia e sicurezza clinica Asma Terapia di mantenimento con budesonide/formoterolo Studi clinici condotti 
su soggetti adulti hanno dimostrato che l’aggiunta di formoterolo a budesonide migliora i sintomi dell’asma e la funzione polmonare, 
oltre a ridurre le riacutizzazioni. In due studi di 12 settimane, l’effetto di budesonide/formoterolo sulla funzione polmonare è risultato 
uguale a quello della libera combinazione di budesonide e formoterolo e ha superato quello della sola budesonide. Tutti i bracci di 
trattamento prevedevano l’utilizzo al bisogno di un ß

2
-adrenocettore agonista a rapida azione. Non sono emersi segni di attenuazione 

dell’effetto antiasmatico nel corso del tempo. Sono stati effettuati due studi pediatrici di 12 settimane, nei quali 265 bambini di età 
compresa tra i 6 e gli 11 anni sono stati trattati con una dose di mantenimento di budesonide/formoterolo (2 inalazioni da 80 mi-
crogrammi/4,5 microgrammi/inalazione due volte al giorno) e un ß

2
-adrenorecettore agonista a breve durata d’azione al bisogno. In 

entrambi gli studi, la funzione polmonare è risultata migliorata e il trattamento ben tollerato rispetto alla dose corrispondente di sola 
budesonide. Terapia di mantenimento e sollievo con budesonide/formoterolo per l’asma Un totale di 12.076 pazienti asmatici 
sono stati inclusi in 5 studi clinici condotti in doppio cieco (4447 sono stati randomizzati per la terapia di mantenimento e sollievo con 
budesonide/formoterolo) per 6 o 12 mesi. I pazienti dovevano essere sintomatici nonostante l’uso di glucocorticoidi per via inalatoria. 
La terapia di mantenimento e sollievo con budesonide/formoterolo ha prodotto riduzioni statisticamente signi�cative e clinicamente 
importanti delle riacutizzazioni gravi per tutti i casi confrontati nei 5 studi. In particolare un confronto con budesonide/formoterolo a 
una dose di mantenimento più alta con terbutalina per il sollievo dei sintomi (studio 735) e budesonide/formoterolo alla stessa dose 
di mantenimento con formoterolo o terbutalina per il sollievo dei sintomi (studio 734) (vedere tabella seguente). Nello Studio 735, 
funzione polmonare, controllo dei sintomi e utilizzo del medicinale di sollievo sono risultati simili in tutti i gruppi di trattamento. Nello 
Studio 734, i sintomi e l’uso del medicinale di sollievo sono apparsi ridotti e la funzione polmonare migliorata, rispetto a entrambi i 
trattamenti di confronto. Nei 5 studi combinati, i pazienti che hanno ricevuto la terapia di mantenimento e sollievo con budesonide/
formoterolo non hanno fatto ricorso a inalazioni di sollievo in media nel 57% dei giorni di trattamento. Non sono emersi segni di 
sviluppo di tolleranza nel corso del tempo.

Panoramica delle riacutizzazioni gravi negli studi clinici

Numero dello 
studio, 
durata

Gruppi di trattamento N
Riacutizzazioni gravia

Eventi Eventi/paziente-anno

Studio 735 
6 mesi

Budesonide/formoterolo fumarato diidrato 160/4,5 µg 
BD + al bisogno 1103 125 0,23b

Budesonide/formoterolo fumarato diidrato 320/9 µg 
BD + terbutalina 0,4 mg al bisogno 1099 173 0,32 

Salmeterolo/�uticasone 2 x 25/125 µg BD + terbutalina 
0,4 mg al bisogno 1119 208 0,38 

Studio 734 
12 mesi 

Budesonide/formoterolo fumarato diidrato 160/4,5 µg 
BD + al bisogno 1107 194 0,19b

Budesonide/formoterolo fumarato diidrato 160/4,5 µg 
BD + formoterolo 4,5 mg al bisogno 1137 296 0,29 

Budesonide/formoterolo fumarato diidrato 160/4,5 µg 
BD + terbutalina 0,4 mg al bisogno 1138 377 0,37

a Trattamento in regime di ospedalizzazione/pronto soccorso o trattamento con steroidi per via orale
b La riduzione del tasso di riacutizzazioni è statisticamente significativa (valore P<0,01) per entrambi i confronti

In altri 2 studi su pazienti che si sono rivolti al medico per sintomi acuti dell’asma, budesonide/formoterolo hanno fornito un sollievo 
rapido ed ef�cace della broncocostrizione, simile a salbutamolo e formoterolo. Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
In due studi di 12 mesi si è valutato l’effetto sulla funzione polmonare e il tasso di riacutizzazioni (de�nito come cicli di steroidi per 
via orale e/o cicli di antibiotici e/o ospedalizzazioni) nei pazienti con BPCO grave. La FEV

1
 mediana all’inclusione nelle sperimenta-

zioni era pari al 36% del valore normale previsto. Il numero medio di riacutizzazioni per anno (come de�nito sopra) è risultato signi-
�cativamente ridotto con budesonide/formoterolo rispetto al trattamento con formoterolo da solo o placebo (tasso medio 1,4 rispet-
to all’1,8-1,9 nel gruppo placebo/formoterolo). Il numero medio di giorni di trattamento con corticosteroidi orali/paziente durante i 
12 mesi è apparso leggermente ridotto nel gruppo con budesonide/formoterolo (7-8 giorni/paziente/anno rispetto a 11-12 e 9-12 
giorni, rispettivamente nei gruppi placebo e formoterolo). Per quanto concerne le variazioni nei parametri della funzione polmonare, 
come FEV

1
, la combinazione budesonide/formoterolo non è risultata superiore al trattamento con formoterolo da solo. Picco di 

�usso inspiratorio mediante il dispositivo Spiromax Per valutare il picco di �usso inspiratorio (Peak Inspiratory Flow Rate, 
PIFR) e altri parametri di inalazione correlati, è stato effettuato uno studio con placebo, randomizzato e in aperto, su bambini e 

adolescenti con asma (età 6-17 anni), adulti con asma (età 18-45 anni), adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
(età >50 anni) e volontari sani (età 18-45 anni), attraverso il confronto tra l’inalazione con il dispositivo Spiromax (contenente pla-
cebo) e l’inalazione con un inalatore a polvere secca multidose reperibile in commercio (contenente placebo). In questi gruppi di 
soggetti è stato valutato anche l’impatto del potenziamento della formazione nella tecnica di inalazione mediante inalatore a polvere 
secca sulla velocità e sul volume di inalazione. I dati dello studio indicano che, a prescindere dall’età e dalla gravità della patologia 
sottostante, i bambini, gli adolescenti e gli adulti con asma nonché i pazienti con BPCO erano in grado di generare un �usso inspi-
ratorio suf�ciente attraverso il dispositivo Spiromax simile a quello generato attraverso il dispositivo di inalazione a polvere secca 
multidose reperibile in commercio. Il PIFR medio generato dai pazienti con asma o BPCO era superiore ai 60 l/min, un tasso di 
�usso con il quale entrambi i dispositivi studiati sono noti per erogare ai polmoni quantità paragonabili di farmaco. Pochissimi pa-
zienti hanno avuto valori PIFR inferiori a 40 l/min; nei casi in cui i PIFR sono risultati inferiori a 40 l/min non è stato evidenziato alcun 
raggruppamento per età o gravità della malattia. 5.2 Proprietà farmacocinetiche Assorbimento La combinazione a dose �ssa 
di budesonide e formoterolo e i corrispondenti monoprodotti hanno dimostrato di essere bioequivalenti per quanto riguarda l’espo-
sizione sistemica rispettivamente di budesonide e formoterolo. Nonostante ciò, un leggero aumento della soppressione del cortisolo 
è stato osservato dopo la somministrazione della combinazione a dose �ssa rispetto ai singoli prodotti. La differenza è considerata 
priva di impatto sulla sicurezza clinica. Non vi è alcuna evidenza di interazioni farmacocinetiche tra budesonide e formoterolo. I pa-
rametri farmacocinetici per le rispettive sostanze sono risultati comparabili dopo la somministrazione di budesonide e formoterolo 
singolarmente o in combinazione a dose �ssa. Per la budesonide, la AUC è risultata leggermente più elevata, la velocità di assorbi-
mento più rapida e la concentrazione plasmatica massima più alta dopo la somministrazione della combinazione �ssa. Per il formo-
terolo, la concentrazione plasmatica massima è risultata simile dopo la somministrazione della combinazione �ssa. Budesonide per 
via inalatoria viene assorbita rapidamente e la concentrazione plasmatica massima viene raggiunta entro 30 minuti dall’inalazione. 
Negli studi, la deposizione polmonare media di budesonide dopo l’inalazione tramite l’inalatore a polvere variava dal 32% al 44% 
della dose erogata. La biodisponibilità sistemica è pari a circa il 49% della dose erogata. Nei bambini di 6-16 anni di età, la deposi-
zione polmonare rientra nel medesimo intervallo di valori degli adulti a parità di dose somministrata. Le concentrazioni plasmatiche 
derivanti non sono state determinate. Formoterolo per via inalatoria viene assorbito rapidamente e la concentrazione plasmatica 
massima viene raggiunta entro 10 minuti dall’inalazione. Negli studi, la deposizione polmonare media del formoterolo dopo l’inala-
zione tramite l’inalatore a polvere variava dal 28% al 49% della dose erogata. La biodisponibilità sistemica è pari a circa il 61% 
della dose erogata. Distribuzione Il legame alle proteine plasmatiche è di circa il 50% per il formoterolo e del 90% per la budeso-
nide. Il volume di distribuzione è di circa 4 l/kg per il formoterolo e 3 l/kg per la budesonide. Il formoterolo è inattivato tramite rea-
zioni di coniugazione (si formano metaboliti O-demetilati e deformilati, per lo più rilevati come coniugati inattivi). Budesonide subisce 
un notevole livello (circa il 90%) di biotrasformazione in metaboliti a bassa attività glucocorticoide al primo passaggio epatico. L’at-
tività glucocorticoide dei metaboliti principali, 6-beta-idrossi-budesonide e 16-alfa-idrossi-prednisolone, è inferiore all’1% rispetto a 
quella di budesonide. Non esistono indicazioni di interazioni metaboliche o reazioni da sostituzione tra formoterolo e budesonide. 
Eliminazione La maggior parte di una dose di formoterolo viene trasformata tramite il metabolismo epatico seguito da eliminazione 
renale. Dopo l’inalazione, dall’8% al 13% della dose erogata di formoterolo viene escreta non metabolizzata nelle urine. Formotero-
lo ha un elevato livello di clearance sistemica (circa 1,4 l/min) e l’emivita terminale è in media di 17 ore. Budesonide viene elimina-
ta per via metabolica principalmente catalizzata dall’enzima CYP3A4. I metaboliti della budesonide vengono eliminati nelle urine 
come tali o in forma coniugata. Nelle urine sono stati riscontrati solo livelli trascurabili di budesonide immodi�cata. Budesonide ha 
un’elevata eliminazione sistemica (circa 1,2 l/min) e l’emivita di eliminazione plasmatica dopo somministrazione EV è in media di 4 
ore. Relazioni farmacocinetiche/farmacodinamiche La farmacocinetica di budesonide o formoterolo nei bambini e nei pazien-
ti con insuf�cienza renale non è nota. L’esposizione di budesonide e formoterolo può risultare aumentata nei pazienti con epatopatia. 
Pro�lo farmacocinetico di DuoResp Spiromax In studi farmacocinetici con e senza blocco con carbone, DuoResp Spiromax è 
stato valutato attraverso un confronto con un prodotto di combinazione per via inalatoria a dose �ssa autorizzato alternativo conte-
nente gli stessi principi attivi (budesonide e formoterolo), dimostrandone l’equivalenza in termini sia di esposizione sistemica (sicu-
rezza) sia di deposizione polmonare (ef�cacia). 5.3 Dati preclinici di sicurezza La tossicità osservata negli studi condotti su ani-
mali con budesonide e formoterolo somministrati in combinazione o separatamente si è dimostrata sotto forma di effetti associati 
ad attività farmacologica esagerata. Negli studi di riproduzione su animali, i corticosteroidi come budesonide hanno dimostrato di 
indurre malformazioni (palatoschisi, malformazioni scheletriche). Tuttavia, tali risultati sperimentali nell’animale non sembrano rile-
vanti nell’uomo alle dosi raccomandate. Gli studi di riproduzione su animali con formoterolo hanno dimostrato una certa riduzione 
della fertilità nei ratti maschi dopo elevata esposizione sistemica e perdite degli impianti embrionali, così come sono state osservate, 
ad una esposizione molto più elevata rispetto a quella osservata durante l’uso clinico, una riduzione della sopravvivenza post-natale 
e del peso alla nascita. Tuttavia, tali risultati sperimentali nell’animale non sembrano rilevanti nell’uomo. 6. INFORMAZIONI FAR-
MACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato. 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 2 
anni. Dopo l’apertura dell’involucro di alluminio: 6 mesi. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a 
temperatura superiore ai 25°C Tenere chiuso il cappuccio protettivo dopo la rimozione dell’involucro di alluminio. 6.5 Natura e 
contenuto del contenitore L’inalatore è bianco, con un cappuccio protettivo semitrasparente di colore bordeaux ed è costituito da 
acrilonitrile butadiene stirene (ABS), polietilene tereftalato (PT) e polipropilene (PP). Ogni inalatore contiene 120 dosi ed è avvolto in 
un involucro di alluminio. Confezioni multiple contenenti 1, 2 o 3 inalatori. È possibile che non tutte le confezioni siano commercia-
lizzate. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione Nessuna istruzione particolare. 7. TITOLARE 
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Teva Pharma B.V. - Computerweg 10, 3542 DR Utrecht - Paesi 
Bassi 8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO EU/1/14/920/001 - EU/1/14/920/002  - 
EU/1/14/920/003 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazio-
ne: 28 Aprile 2014. Data del rinnovo più recente: 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO Luglio 2014. Informazioni più dettagliate su 
questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali: http://www.ema.europa.eu Classe A - RR - Prezzo 
al pubblico 2015: € 49,31

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE DuoResp Spiromax 320 microgrammi/9 microgrammi polvere per inalazione 
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ogni dose erogata (dose che fuoriesce dal boccaglio di Spiromax) contiene 
320 microgrammi di budesonide e 9 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Ciò equivale a una dose preimpostata di 400 
microgrammi di budesonide e 12 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Eccipienti con effetti noti: ogni dose contiene circa 
10 milligrammi di lattosio (monoidrato). Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA 
Polvere per inalazione. Polvere bianca. Inalatore bianco con un cappuccio protettivo semitrasparente di colore bordeaux. 4. INFOR-
MAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche DuoResp Spiromax è indicato esclusivamente negli adulti di età pari o supe-
riore ai 18 anni. Asma DuoResp Spiromax è indicato per il regolare trattamento dell’asma quando è appropriato l’uso di un’asso-



terapia con DuoResp Spiromax a causa di un sovradosaggio del formoterolo, un componente del medicinale, si deve prendere in 
considerazione una adeguata terapia con un corticosteroide per via inalatoria. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà 
farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: adrenergici ed altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie.Co-
dice ATC: R03AK07 Meccanismo d’azione ed effetti farmacodinamici DuoResp Spiromax contiene formoterolo e budesonide, 
che presentano un meccanismo d’azione diverso e mostrano effetti additivi in termini di riduzione delle riacutizzazioni dell’asma. Le 
proprietà speci�che di budesonide e formoterolo consentono di utilizzarne l’associazione come terapia di mantenimento e sollievo o 
come trattamento di mantenimento per l’asma. I meccanismi di azione delle due sostanze rispettivamente sono descritti di seguito. 
Budesonide Budesonide è un glucocorticoide che, quando inalato, esercita un’azione antin�ammatoria dose-dipendente sulle vie 
respiratorie, con conseguente riduzione dei sintomi e diminuzione delle riacutizzazioni dell’asma. La budesonide per via inalatoria 
comporta meno reazioni avverse gravi rispetto ai corticosteroidi per via sistemica. L’esatto meccanismo responsabile dell’effetto 
antin�ammatorio dei glucocorticoidi non è noto. Formoterolo Formoterolo è un ß2

-adrenocettore agonista che, quando inalato, 
induce un rapido e prolungato rilassamento della muscolatura bronchiale liscia nei pazienti con ostruzione reversibile delle vie aeree. 
L’effetto broncodilatatore è dose-dipendente e si manifesta entro 1-3 minuti. La durata dell’effetto è di almeno 12 ore dopo una 
singola dose. Ef�cacia e sicurezza clinica Asma Terapia di mantenimento con budesonide/formoterolo Studi clinici condotti 
su soggetti adulti hanno dimostrato che l’aggiunta di formoterolo a budesonide migliora i sintomi dell’asma e la funzione polmonare, 
oltre a ridurre le riacutizzazioni. In due studi di 12 settimane, l’effetto di budesonide/formoterolo sulla funzione polmonare è risultato 
uguale a quello della libera combinazione di budesonide e formoterolo e ha superato quello della sola budesonide. Tutti i bracci di 
trattamento prevedevano l’utilizzo al bisogno di un ß

2
-adrenocettore agonista a rapida azione. Non sono emersi segni di attenuazione 

dell’effetto antiasmatico nel corso del tempo. Sono stati effettuati due studi pediatrici di 12 settimane, nei quali 265 bambini di età 
compresa tra i 6 e gli 11 anni sono stati trattati con una dose di mantenimento di budesonide/formoterolo (2 inalazioni da 80 mi-
crogrammi/4,5 microgrammi/inalazione due volte al giorno) e un ß

2
-adrenorecettore agonista a breve durata d’azione al bisogno. In 

entrambi gli studi, la funzione polmonare è risultata migliorata e il trattamento ben tollerato rispetto alla dose corrispondente di sola 
budesonide. Terapia di mantenimento e sollievo con budesonide/formoterolo per l’asma Un totale di 12.076 pazienti asmatici 
sono stati inclusi in 5 studi clinici condotti in doppio cieco (4447 sono stati randomizzati per la terapia di mantenimento e sollievo con 
budesonide/formoterolo) per 6 o 12 mesi. I pazienti dovevano essere sintomatici nonostante l’uso di glucocorticoidi per via inalatoria. 
La terapia di mantenimento e sollievo con budesonide/formoterolo ha prodotto riduzioni statisticamente signi�cative e clinicamente 
importanti delle riacutizzazioni gravi per tutti i casi confrontati nei 5 studi. In particolare un confronto con budesonide/formoterolo a 
una dose di mantenimento più alta con terbutalina per il sollievo dei sintomi (studio 735) e budesonide/formoterolo alla stessa dose 
di mantenimento con formoterolo o terbutalina per il sollievo dei sintomi (studio 734) (vedere tabella seguente). Nello Studio 735, 
funzione polmonare, controllo dei sintomi e utilizzo del medicinale di sollievo sono risultati simili in tutti i gruppi di trattamento. Nello 
Studio 734, i sintomi e l’uso del medicinale di sollievo sono apparsi ridotti e la funzione polmonare migliorata, rispetto a entrambi i 
trattamenti di confronto. Nei 5 studi combinati, i pazienti che hanno ricevuto la terapia di mantenimento e sollievo con budesonide/
formoterolo non hanno fatto ricorso a inalazioni di sollievo in media nel 57% dei giorni di trattamento. Non sono emersi segni di 
sviluppo di tolleranza nel corso del tempo.

Panoramica delle riacutizzazioni gravi negli studi clinici

Numero dello 
studio, 
durata

Gruppi di trattamento N
Riacutizzazioni gravia

Eventi Eventi/paziente-anno

Studio 735 
6 mesi

Budesonide/formoterolo fumarato diidrato 160/4,5 µg 
BD + al bisogno 1103 125 0,23b

Budesonide/formoterolo fumarato diidrato 320/9 µg 
BD + terbutalina 0,4 mg al bisogno 1099 173 0,32 

Salmeterolo/�uticasone 2 x 25/125 µg BD + terbutalina 
0,4 mg al bisogno 1119 208 0,38 

Studio 734 
12 mesi 

Budesonide/formoterolo fumarato diidrato 160/4,5 µg 
BD + al bisogno 1107 194 0,19b

Budesonide/formoterolo fumarato diidrato 160/4,5 µg 
BD + formoterolo 4,5 mg al bisogno 1137 296 0,29 

Budesonide/formoterolo fumarato diidrato 160/4,5 µg 
BD + terbutalina 0,4 mg al bisogno 1138 377 0,37

a Trattamento in regime di ospedalizzazione/pronto soccorso o trattamento con steroidi per via orale
b La riduzione del tasso di riacutizzazioni è statisticamente significativa (valore P<0,01) per entrambi i confronti

In altri 2 studi su pazienti che si sono rivolti al medico per sintomi acuti dell’asma, budesonide/formoterolo hanno fornito un sollievo 
rapido ed ef�cace della broncocostrizione, simile a salbutamolo e formoterolo. Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
In due studi di 12 mesi si è valutato l’effetto sulla funzione polmonare e il tasso di riacutizzazioni (de�nito come cicli di steroidi per 
via orale e/o cicli di antibiotici e/o ospedalizzazioni) nei pazienti con BPCO grave. La FEV

1
 mediana all’inclusione nelle sperimenta-

zioni era pari al 36% del valore normale previsto. Il numero medio di riacutizzazioni per anno (come de�nito sopra) è risultato signi-
�cativamente ridotto con budesonide/formoterolo rispetto al trattamento con formoterolo da solo o placebo (tasso medio 1,4 rispet-
to all’1,8-1,9 nel gruppo placebo/formoterolo). Il numero medio di giorni di trattamento con corticosteroidi orali/paziente durante i 
12 mesi è apparso leggermente ridotto nel gruppo con budesonide/formoterolo (7-8 giorni/paziente/anno rispetto a 11-12 e 9-12 
giorni, rispettivamente nei gruppi placebo e formoterolo). Per quanto concerne le variazioni nei parametri della funzione polmonare, 
come FEV

1
, la combinazione budesonide/formoterolo non è risultata superiore al trattamento con formoterolo da solo. Picco di 

�usso inspiratorio mediante il dispositivo Spiromax Per valutare il picco di �usso inspiratorio (Peak Inspiratory Flow Rate, 
PIFR) e altri parametri di inalazione correlati, è stato effettuato uno studio con placebo, randomizzato e in aperto, su bambini e 

adolescenti con asma (età 6-17 anni), adulti con asma (età 18-45 anni), adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
(età >50 anni) e volontari sani (età 18-45 anni), attraverso il confronto tra l’inalazione con il dispositivo Spiromax (contenente pla-
cebo) e l’inalazione con un inalatore a polvere secca multidose reperibile in commercio (contenente placebo). In questi gruppi di 
soggetti è stato valutato anche l’impatto del potenziamento della formazione nella tecnica di inalazione mediante inalatore a polvere 
secca sulla velocità e sul volume di inalazione. I dati dello studio indicano che, a prescindere dall’età e dalla gravità della patologia 
sottostante, i bambini, gli adolescenti e gli adulti con asma nonché i pazienti con BPCO erano in grado di generare un �usso inspi-
ratorio suf�ciente attraverso il dispositivo Spiromax simile a quello generato attraverso il dispositivo di inalazione a polvere secca 
multidose reperibile in commercio. Il PIFR medio generato dai pazienti con asma o BPCO era superiore ai 60 l/min, un tasso di 
�usso con il quale entrambi i dispositivi studiati sono noti per erogare ai polmoni quantità paragonabili di farmaco. Pochissimi pa-
zienti hanno avuto valori PIFR inferiori a 40 l/min; nei casi in cui i PIFR sono risultati inferiori a 40 l/min non è stato evidenziato alcun 
raggruppamento per età o gravità della malattia. 5.2 Proprietà farmacocinetiche Assorbimento La combinazione a dose �ssa 
di budesonide e formoterolo e i corrispondenti monoprodotti hanno dimostrato di essere bioequivalenti per quanto riguarda l’espo-
sizione sistemica rispettivamente di budesonide e formoterolo. Nonostante ciò, un leggero aumento della soppressione del cortisolo 
è stato osservato dopo la somministrazione della combinazione a dose �ssa rispetto ai singoli prodotti. La differenza è considerata 
priva di impatto sulla sicurezza clinica. Non vi è alcuna evidenza di interazioni farmacocinetiche tra budesonide e formoterolo. I pa-
rametri farmacocinetici per le rispettive sostanze sono risultati comparabili dopo la somministrazione di budesonide e formoterolo 
singolarmente o in combinazione a dose �ssa. Per la budesonide, la AUC è risultata leggermente più elevata, la velocità di assorbi-
mento più rapida e la concentrazione plasmatica massima più alta dopo la somministrazione della combinazione �ssa. Per il formo-
terolo, la concentrazione plasmatica massima è risultata simile dopo la somministrazione della combinazione �ssa. Budesonide per 
via inalatoria viene assorbita rapidamente e la concentrazione plasmatica massima viene raggiunta entro 30 minuti dall’inalazione. 
Negli studi, la deposizione polmonare media di budesonide dopo l’inalazione tramite l’inalatore a polvere variava dal 32% al 44% 
della dose erogata. La biodisponibilità sistemica è pari a circa il 49% della dose erogata. Nei bambini di 6-16 anni di età, la deposi-
zione polmonare rientra nel medesimo intervallo di valori degli adulti a parità di dose somministrata. Le concentrazioni plasmatiche 
derivanti non sono state determinate. Formoterolo per via inalatoria viene assorbito rapidamente e la concentrazione plasmatica 
massima viene raggiunta entro 10 minuti dall’inalazione. Negli studi, la deposizione polmonare media del formoterolo dopo l’inala-
zione tramite l’inalatore a polvere variava dal 28% al 49% della dose erogata. La biodisponibilità sistemica è pari a circa il 61% 
della dose erogata. Distribuzione Il legame alle proteine plasmatiche è di circa il 50% per il formoterolo e del 90% per la budeso-
nide. Il volume di distribuzione è di circa 4 l/kg per il formoterolo e 3 l/kg per la budesonide. Il formoterolo è inattivato tramite rea-
zioni di coniugazione (si formano metaboliti O-demetilati e deformilati, per lo più rilevati come coniugati inattivi). Budesonide subisce 
un notevole livello (circa il 90%) di biotrasformazione in metaboliti a bassa attività glucocorticoide al primo passaggio epatico. L’at-
tività glucocorticoide dei metaboliti principali, 6-beta-idrossi-budesonide e 16-alfa-idrossi-prednisolone, è inferiore all’1% rispetto a 
quella di budesonide. Non esistono indicazioni di interazioni metaboliche o reazioni da sostituzione tra formoterolo e budesonide. 
Eliminazione La maggior parte di una dose di formoterolo viene trasformata tramite il metabolismo epatico seguito da eliminazione 
renale. Dopo l’inalazione, dall’8% al 13% della dose erogata di formoterolo viene escreta non metabolizzata nelle urine. Formotero-
lo ha un elevato livello di clearance sistemica (circa 1,4 l/min) e l’emivita terminale è in media di 17 ore. Budesonide viene elimina-
ta per via metabolica principalmente catalizzata dall’enzima CYP3A4. I metaboliti della budesonide vengono eliminati nelle urine 
come tali o in forma coniugata. Nelle urine sono stati riscontrati solo livelli trascurabili di budesonide immodi�cata. Budesonide ha 
un’elevata eliminazione sistemica (circa 1,2 l/min) e l’emivita di eliminazione plasmatica dopo somministrazione EV è in media di 4 
ore. Relazioni farmacocinetiche/farmacodinamiche La farmacocinetica di budesonide o formoterolo nei bambini e nei pazien-
ti con insuf�cienza renale non è nota. L’esposizione di budesonide e formoterolo può risultare aumentata nei pazienti con epatopatia. 
Pro�lo farmacocinetico di DuoResp Spiromax In studi farmacocinetici con e senza blocco con carbone, DuoResp Spiromax è 
stato valutato attraverso un confronto con un prodotto di combinazione per via inalatoria a dose �ssa autorizzato alternativo conte-
nente gli stessi principi attivi (budesonide e formoterolo), dimostrandone l’equivalenza in termini sia di esposizione sistemica (sicu-
rezza) sia di deposizione polmonare (ef�cacia). 5.3 Dati preclinici di sicurezza La tossicità osservata negli studi condotti su ani-
mali con budesonide e formoterolo somministrati in combinazione o separatamente si è dimostrata sotto forma di effetti associati 
ad attività farmacologica esagerata. Negli studi di riproduzione su animali, i corticosteroidi come budesonide hanno dimostrato di 
indurre malformazioni (palatoschisi, malformazioni scheletriche). Tuttavia, tali risultati sperimentali nell’animale non sembrano rile-
vanti nell’uomo alle dosi raccomandate. Gli studi di riproduzione su animali con formoterolo hanno dimostrato una certa riduzione 
della fertilità nei ratti maschi dopo elevata esposizione sistemica e perdite degli impianti embrionali, così come sono state osservate, 
ad una esposizione molto più elevata rispetto a quella osservata durante l’uso clinico, una riduzione della sopravvivenza post-natale 
e del peso alla nascita. Tuttavia, tali risultati sperimentali nell’animale non sembrano rilevanti nell’uomo. 6. INFORMAZIONI FAR-
MACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato. 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 2 
anni. Dopo l’apertura dell’involucro di alluminio: 6 mesi. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a 
temperatura superiore ai 25°C Tenere chiuso il cappuccio protettivo dopo la rimozione dell’involucro di alluminio. 6.5 Natura e 
contenuto del contenitore L’inalatore è bianco, con un cappuccio protettivo semitrasparente di colore bordeaux ed è costituito da 
acrilonitrile butadiene stirene (ABS), polietilene tereftalato (PT) e polipropilene (PP). Ogni inalatore contiene 120 dosi ed è avvolto in 
un involucro di alluminio. Confezioni multiple contenenti 1, 2 o 3 inalatori. È possibile che non tutte le confezioni siano commercia-
lizzate. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione Nessuna istruzione particolare. 7. TITOLARE 
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Teva Pharma B.V. - Computerweg 10, 3542 DR Utrecht - Paesi 
Bassi 8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO EU/1/14/920/001 - EU/1/14/920/002  - 
EU/1/14/920/003 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazio-
ne: 28 Aprile 2014. Data del rinnovo più recente: 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO Luglio 2014. Informazioni più dettagliate su 
questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali: http://www.ema.europa.eu Classe A - RR - Prezzo 
al pubblico 2015: € 49,31

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE DuoResp Spiromax 320 microgrammi/9 microgrammi polvere per inalazione 
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ogni dose erogata (dose che fuoriesce dal boccaglio di Spiromax) contiene 
320 microgrammi di budesonide e 9 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Ciò equivale a una dose preimpostata di 400 
microgrammi di budesonide e 12 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato. Eccipienti con effetti noti: ogni dose contiene circa 
10 milligrammi di lattosio (monoidrato). Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA 
Polvere per inalazione. Polvere bianca. Inalatore bianco con un cappuccio protettivo semitrasparente di colore bordeaux. 4. INFOR-
MAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche DuoResp Spiromax è indicato esclusivamente negli adulti di età pari o supe-
riore ai 18 anni. Asma DuoResp Spiromax è indicato per il regolare trattamento dell’asma quando è appropriato l’uso di un’asso-



ciazione (corticosteroide per via inalatoria e ß2-adrenocettori agonisti a lunga durata d’azione): • in pazienti non adeguatamente 
controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con ß2-adrenocettori agonisti a breve durata d’azione usati “al bisogno” o • in pa-
zienti già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria sia con ß2-adrenocettori agonisti a lunga durata d’azio-
ne. Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) Trattamento sintomatico di pazienti con BPCO grave (FEV

1
 < 50% del nor-

male) e anamnesi di ripetute riacutizzazioni, con sintomi signi�cativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga 
durata d’azione. 4.2 Posologia e modo di somministrazione DuoResp Spiromax è indicato esclusivamente negli adulti di età pari 
o superiore ai 18 anni. DuoResp Spiromax non è indicato per l’uso nei bambini di età pari o inferiore ai 12 anni o negli adolescenti 
dai 13 ai 17 anni di età. Posologia Asma DuoResp Spiromax non è destinato alla gestione iniziale dell’asma. DuoResp Spiromax 
non è indicato per il trattamento del paziente adulto che presenta solo asma lieve non adeguatamente controllata con un corticoste-
roide per via inalatoria e ß2-adrenocettori agonisti a rapida azione “al bisogno”. Il dosaggio di DuoResp Spiromax è individuale e deve 
essere adattato in relazione alla gravità della malattia. Ciò deve essere tenuto in considerazione non solo quando si inizia un tratta-
mento con combinazioni di medicinali, ma anche quando la dose di mantenimento viene modi�cata. Se un singolo paziente neces-
sita di una combinazione di dosi diversa da quelle disponibili nell’inalatore combinato, si devono prescrivere dosi appropriate di 
ß2-adrenocettori agonisti e/o corticosteroidi con inalatori separati. Una volta raggiunto il controllo dei sintomi dell’asma, si potrà 
prendere in considerazione una riduzione graduale della dose di DuoResp Spiromax. I pazienti devono essere rivalutati regolarmen-
te dal medico prescrittore/personale sanitario in modo che la dose di DuoResp Spiromax rimanga ottimale. La dose deve essere 
ridotta gradualmente al livello di dose più basso che consente di mantenere un ef�cace controllo dei sintomi. Se è appropriato ef-
fettuare una riduzione graduale a un dosaggio inferiore a quello disponibile per DuoResp Spiromax, è necessario passare a un’as-
sociazione a dose �ssa di budesonide e formoterolo fumarato alternativa contenente una dose inferiore del corticosteroide per via 
inalatoria. Quando il controllo dei sintomi viene mantenuto nel lungo periodo con la dose più bassa raccomandata, come fase suc-
cessiva si potrebbe provare il solo corticosteroide per via inalatoria. Nella pratica corrente, quando viene raggiunto il controllo dei 
sintomi con il regime posologico di due dosi al giorno con un prodotto con dosaggio inferiore, la riduzione graduale alla dose ef�ca-
ce più bassa potrebbe includere un dosaggio di una volta al giorno, nel caso in cui, nell’opinione del medico, sia richiesto un bron-
codilatatore a lunga durata d’azione per il mantenimento del controllo piuttosto che per il trattamento con solamente un corticoste-
roide inalatorio. Ai pazienti deve essere consigliato di tenere sempre a disposizione l’inalatore  broncodilatatore di sollievo a rapida 
azione da utilizzare “al bisogno”. Dosi raccomandate:  Adulti (di età pari o superiore ai 18 anni): 1 inalazione due volte al giorno. 
Alcuni pazienti potrebbero richiedere �no a un massimo di 2 inalazioni due volte al giorno. Un ricorso crescente a un altro bronco-
dilatatore a rapida azione indica un peggioramento della condizione di base e richiede una rivalutazione della terapia per l’asma. 
DuoResp Spiromax 320 microgrammi/9,0 microgrammi deve essere utilizzato esclusivamente come terapia di mantenimento. La 
dose inferiore di DuoResp Spiromax è disponibile per il regime terapeutico di mantenimento e sollievo. Broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (BPCO) Dosi raccomandate: Adulti (di età pari o superiore ai 18 anni): 1 inalazione due volte al giorno. Po-
polazioni speciali: Anziani (≥65 anni di età) Non vi sono requisiti particolari per quanto riguarda il dosaggio nei pazienti anzia-
ni. Pazienti con compromissione renale o epatica Non vi sono dati disponibili sull’uso di una combinazione a dose �ssa di 
budesonide e formoterolo fumarato diidrato in pazienti con compromissione epatica o renale. Poiché budesonide e formoterolo sono 
eliminati principalmente tramite metabolismo epatico, nei pazienti con grave cirrosi epatica ci si può attendere una maggiore espo-
sizione. Popolazione pediatrica La sicurezza e l’ef�cacia di DuoResp Spiromax nei bambini di età pari o inferiore ai 12 anni e 
negli adolescenti dai 13 ai 17 anni di età non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Non è raccomandato l’uso di 
questo medicinale nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni. Modo di somministrazione Uso inalatorio L’inala-
tore Spiromax è azionato dalla respirazione e dal �usso inspiratorio, il che signi�ca che i principi attivi vengono erogati nelle vie re-
spiratorie quando il paziente inala attraverso il boccaglio. È stato dimostrato che i pazienti moderatamente e gravemente asmatici 
sono in grado di generare un �usso inspiratorio suf�ciente af�nché Spiromax eroghi la dose terapeutica (vedere paragrafo 5.1). Per 
ottenere un trattamento ef�cace, DuoResp Spiromax deve essere utilizzato correttamente. Per questa ragione, i pazienti devono 
essere invitati a leggere attentamente il foglio illustrativo e a seguire le istruzioni per l’uso descritte in dettaglio al suo interno. L’uso 
di DuoResp Spiromax segue tre semplici passaggi, di seguito illustrate: aprire, respirare e chiudere. Aprire: tenere lo Spiromax con 
il cappuccio protettivo in basso e aprire il cappuccio piegandolo verso il basso �nché non risulta completamente aperto e si avverte 
un clic. Respirare: posizionare il boccaglio tra i denti chiudendolo fra le labbra; non mordere il boccaglio dell’inalatore. Respirare 
vigorosamente e profondamente attraverso il boccaglio. Rimuovere lo Spiromax dalla bocca e trattenere il respiro per 10 secondi o 
�nché possibile per il paziente. Chiudere: espirare delicatamente e richiudere il cappuccio protettivo. È anche importante consiglia-
re ai pazienti di non agitare l’inalatore prima dell’uso, non espirare attraverso lo Spiromax e non ostruire le prese d’aria quando si 
stanno preparando alla fase del “Respirare”. Si deve inoltre consigliare ai pazienti di sciacquarsi la bocca con acqua dopo l’inalazio-
ne (vedere paragrafo 4.4). Il paziente potrebbe avvertire un certo sapore dovuto all’eccipiente lattosio quando utilizza DuoResp 
Spiromax. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 4.4 
Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego Informazioni generali Si raccomanda una diminuzione graduale della dose 
quando si pone �ne al trattamento, che non deve essere interrotto bruscamente. Se i pazienti rilevano inef�cacia del trattamento o 
eccedono la dose massima raccomandata di DuoResp Spiromax, si deve richiedere un parere medico (vedere paragrafo 4.2). Un 
improvviso e progressivo peggioramento nel controllo dell’asma o della BPCO rappresenta un potenziale pericolo di vita e il pazien-
te deve sottoporsi a una valutazione medica d’urgenza. In tale situazione, si deve considerare la necessità di aumentare la terapia 
con corticosteroidi, per esempio con un ciclo di corticosteroidi per via orale o un trattamento antibiotico in caso di infezione. Ai pa-
zienti si deve consigliare di tenere sempre a disposizione l’inalatore da utilizzare al bisogno, che si tratti di DuoResp Spiromax (per i 
pazienti asmatici che utilizzano DuoResp Spiromax come terapia di mantenimento e sollievo) o un altro broncodilatatore a rapida 
azione (per i pazienti asmatici che utilizzano DuoResp Spiromax solo come terapia di mantenimento). Si deve ricordare ai pazienti di 
assumere la dose di mantenimento di DuoResp Spiromax secondo la prescrizione medica, anche in assenza di sintomi. L’uso pro�-
lattico di DuoResp Spiromax, per esempio prima dell’esercizio �sico, non è stato studiato. Le inalazioni al bisogno di DuoResp Spi-
romax devono essere effettuate in risposta ai sintomi, ma non sono destinate al regolare uso pro�lattico, per esempio prima 
dell’esercizio �sico. A questo �ne, si deve prendere in considerazione un altro broncodilatatore a rapida azione. Sintomi dell’asma 
I pazienti devono essere regolarmente riesaminati dal medico prescrittore/personale sanitario in modo che la dose di DuoResp 
Spiromax resti ottimale. La dose deve essere ridotta gradualmente al livello di dose più basso che consente di mantenere un ef�ca-
ce controllo dei sintomi. Una volta raggiunto il controllo dei sintomi dell’asma, si potrà prendere in considerazione una riduzione 
graduale della dose di DuoResp Spiromax. Se è appropriato effettuare una riduzione graduale a un dosaggio inferiore a quello di-
sponibile per DuoResp Spiromax, è necessario passare a un’associazione a dose �ssa di budesonide e formoterolo fumarato alter-
nativa contenente una dose inferiore del corticosteroide per via inalatoria. È importante esaminare regolarmente i pazienti durante 
la riduzione graduale della dose. I pazienti non devono iniziare il trattamento con DuoResp Spiromax durante una riacutizzazione o 
qualora presentino un peggioramento signi�cativo o deterioramento acuto dell’asma. Durante il trattamento con DuoResp Spiromax 
possono veri�carsi gravi reazioni avverse e riacutizzazioni correlate all’asma. Ai pazienti deve essere richiesto di proseguire il tratta-

mento, ma di consultare un medico se i sintomi dell’asma rimangono incontrollati o peggiorano dopo l’inizio del trattamento con 
DuoResp Spiromax. Dopo la somministrazione si può osservare broncospasmo paradosso, con un aumento immediato di sibilo e 
affanno. Se il paziente manifesta broncospasmo paradosso, DuoResp Spiromax deve essere immediatamente interrotto, il paziente 
deve essere valutato e, se necessario, si deve istituire una terapia alternativa. Il broncospasmo paradosso risponde all’inalazione di 
broncodilatatori a rapida azione e deve essere trattato immediatamente (vedere paragrafo 4.8). Effetti sistemici Effetti sistemici 
possono veri�carsi con qualsiasi corticosteroide per via inalatoria, soprattutto a dosi elevate prescritte per lunghi periodi. La com-
parsa di questi effetti è molto meno probabile con il trattamento per via inalatoria che con i corticosteroidi per via orale. I possibili 
effetti sistemici comprendono sindrome di Cushing, caratteristiche cushingoidi, ritardi della crescita nei bambini e negli adolescenti, 
soppressione surrenale, diminuzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma e, più raramente, una gamma di effetti 
psicologici e comportamentali che includono iperattività psicomotoria, disturbi del sonno, ansia, depressione o aggressività (in par-
ticolare nei bambini) (vedere paragrafo 4.8). Si raccomanda di controllare periodicamente la statura dei bambini in trattamento 
prolungato con corticosteroidi per via inalatoria. Se la crescita risulta rallentata, la terapia deve essere rivalutata al �ne di ridurre la 
dose di corticosteroide inalatorio �no alla dose più bassa alla quale si ha un effettivo controllo dell’asma, se possibile. I bene�ci 
della terapia con corticosteroidi e i possibili rischi di soppressione della crescita devono essere attentamente ponderati. Inoltre, si 
deve prendere in considerazione l’eventualità di rinviare il paziente a uno specialista in pneumologia pediatrica. Dati limitati prove-
nienti da studi a lungo termine suggeriscono che la maggior parte dei bambini e degli adolescenti trattati con budesonide per via 
inalatoria, raggiunge un’adeguata statura da adulto. Tuttavia è stata osservata una piccola riduzione iniziale, ma transitoria, nell’ac-
crescimento (circa 1 cm). Ciò si veri�ca in genere entro il primo anno di trattamento. Effetti sulla densità ossea Si devono pren-
dere in considerazione i potenziali effetti sulla densità ossea, in particolare nei pazienti trattati a dosi elevate per periodi prolungati 
e con coesistenti fattori di rischio per l’osteoporosi. Studi a lungo termine con budesonide per via inalatoria nei bambini a dosi 
giornaliere medie da 400 microgrammi (dose preimpostata) o negli adulti a dosi giornaliere da 800 microgrammi (dose preimposta-
ta) non hanno mostrato effetti signi�cativi sulla densità minerale ossea. Non sono disponibili informazioni sull’effetto di una combi-
nazione a dose �ssa di budesonide/formoterolo fumarato diidrato a dosi più elevate. Funzione surrenale Se sussistono ragioni per 
supporre una compromissione della funzione surrenale causata da una precedente terapia sistemica con steroidi, si deve prestare 
attenzione quando si avviano i pazienti a una terapia di associazione a dose �ssa di budesonide/formoterolo fumarato. I bene�ci 
della terapia con budesonide per via inalatoria dovrebbero di norma ridurre al minimo la necessità di steroidi orali, ma nei pazienti 
che provengono da una terapia con steroidi orali può permanere il rischio di compromissione della riserva surrenale per un periodo 
di tempo considerevole. La guarigione potrebbe richiedere una notevole quantità di tempo in seguito alla sospensione della terapia 
con steroidi orali e per questo nei pazienti steroido-dipendenti avviati a budesonide per via inalatoria può permanere il rischio di 
compromissione della funzione surrenale per un periodo di tempo considerevole. In tali circostanze si deve effettuare il regolare 
monitoraggio della funzione dell’asse ipotalamico-pituitario-corticosurrenale (hypotalamic pituitary adrenalcortical, HPA). Cortico-
steroidi ad alte dosi Il trattamento prolungato con dosi elevate di corticosteroidi per via inalatoria, soprattutto a dosi superiori a 
quelle raccomandate, può determinare anche una soppressione surrenale clinicamente signi�cativa. In periodi di stress, come infe-
zioni gravi o interventi chirurgici di elezione, deve quindi essere presa in considerazione una copertura addizionale con corticoste-
roidi sistemici. Una rapida riduzione della dose di steroidi può indurre una crisi surrenale acuta. I sintomi e i segni che si potrebbero 
osservare in una crisi surrenale acuta possono essere alquanto vaghi, ma possono includere anoressia, dolore addominale, perdita 
di peso, stanchezza, cefalea, nausea, vomito, ridotto livello di coscienza, convulsioni, ipotensione e ipoglicemia. Il trattamento con 
steroidi sistemici aggiuntivi o budesonide per via inalatoria non deve essere interrotto bruscamente. Passaggio dalla terapia 
orale Durante il passaggio da una terapia orale a una terapia combinata a dose �ssa con budesonide/formoterolo fumarato, si os-
serverà un’azione sistemica degli steroidi generalmente inferiore, che potrà dar luogo all’insorgenza di sintomi allergici o artritici 
quali rinite, eczema e dolore muscolare e articolare. In queste condizioni si deve iniziare un trattamento speci�co. Si deve sospetta-
re un effetto generale insuf�ciente dei glucocorticoidi qualora, in rari casi, dovessero veri�carsi sintomi quali stanchezza, cefalea, 
nausea e vomito. In questi casi è talvolta necessario un aumento temporaneo della dose dei glucocorticoidi orali. Infezioni del cavo 
orale Per ridurre al minimo il rischio di infezione da candida nel tratto orofaringeo, si deve istruire il paziente a sciacquarsi la bocca 
con acqua dopo l’inalazione della dose. In caso di mughetto, il paziente deve sciacquarsi la bocca con acqua anche dopo le inala-
zioni effettuate al bisogno. Interazioni con altri medicinali Il trattamento concomitante con itraconazolo, ritonavir o altri potenti 
inibitori del CYP3A4 deve essere evitato (vedere paragrafo 4.5). Se ciò non fosse possibile, l’intervallo di tempo tra le somministra-
zioni dei medicinali che interagiscono tra loro deve essere il più lungo possibile. La combinazione di budesonide/formoterolo fuma-
rato a dose �ssa non è raccomandata nei pazienti che utilizzano potenti inibitori del CYP3A4. Precauzioni con malattie speciali 
Una combinazione a dose �ssa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato deve essere somministrata con cautela nei pazienti 
con tireotossicosi, feocromocitoma, diabete mellito, ipopotassiemia non trattata, cardiomiopatia ipertro�ca ostruttiva, stenosi subval-
volare aortica idiopatica, ipertensione grave, aneurisma o altri gravi disturbi cardiovascolari quali cardiopatia ischemica, tachiaritmia 
o insuf�cienza cardiaca grave. Deve essere osservata cautela nel trattamento di pazienti con prolungamento dell’intervallo QTc. Il 
formoterolo stesso può indurre un prolungamento dell’intervallo QTc. La necessità e la dose di corticosteroidi per via inalatoria de-
vono essere rivalutate nei pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, e infezioni micotiche e virali delle vie aeree. Nei 
pazienti diabetici devono essere presi in considerazione controlli supplementari della glicemia. ß2-adrenocettori agonisti Dosi 
elevate di ß2-adrenocettori agonisti possono determinare un’ipopotassiemia potenzialmente grave. L’effetto di un trattamento con-
comitante con ß2-adrenocettori agonisti e medicinali che possono causare ipopotassiemia o potenziare un effetto ipopotassiemico, 
per esempio derivati xantinici, steroidi e diuretici, può sommarsi a un possibile effetto ipopotassiemico del ß2-adrenocettore agoni-
sta. Il trattamento con ß2-adrenocettori agonisti può determinare un aumento dei livelli ematici di insulina, acidi grassi liberi, glice-
rolo e corpi chetonici. Si raccomanda particolare cautela nell’asma instabile che necessita di un uso variabile di broncodilatatori per 
l’uso al bisogno, nell’asma acuta grave, in quanto il rischio associato può essere aumentato dall’ipossia, e in altre condizioni in cui 
la probabilità di ipopotassiemia è maggiore. Si raccomanda in tali circostanze di monitorare i livelli di potassio sierico. Eccipienti 
Questo medicinale contiene lattosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, de�cit di lattasi di Lapp o 
malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale. L’eccipiente lattosio contiene piccole quantità di 
proteine del latte che possono causare reazioni allergiche. 4.5 Interazione con altri medicinali ed altre forme d’interazione 
Interazioni farmacocinetiche È probabile che potenti inibitori del CYP3A4 (p.es. ketoconazolo, itraconazolo, voriconazolo, posa-
conazolo, claritromicina, telitromicina, nefazodone e inibitori dell’HIV-proteasi) aumentino notevolmente i livelli plasmatici di budeso-
nide e l’uso concomitante deve essere evitato. Se ciò non fosse possibile, l’intervallo di tempo tra la somministrazione dell’inibitore 
e quella di budesonide deve essere il più lungo possibile (vedere paragrafo 4.4). Il ketoconazolo, un potente inibitore del CYP3A4, 
200 mg una volta al giorno, ha aumentato in media di sei volte i livelli plasmatici di budesonide somministrata in concomitanza per 
via orale (dose singola da 3 mg). Se somministrato 12 ore dopo budesonide, la concentrazione di ketoconazolo è risultata aumen-
tata in media solo di tre volte, il che dimostra che la separazione dei tempi di somministrazione può ridurre l’aumento dei livelli 
plasmatici. Dati limitati riguardo a questa interazione relativi a budesonide per via inalatoria a dosi elevate indicano che può veri�-



mento, ma di consultare un medico se i sintomi dell’asma rimangono incontrollati o peggiorano dopo l’inizio del trattamento con 
DuoResp Spiromax. Dopo la somministrazione si può osservare broncospasmo paradosso, con un aumento immediato di sibilo e 
affanno. Se il paziente manifesta broncospasmo paradosso, DuoResp Spiromax deve essere immediatamente interrotto, il paziente 
deve essere valutato e, se necessario, si deve istituire una terapia alternativa. Il broncospasmo paradosso risponde all’inalazione di 
broncodilatatori a rapida azione e deve essere trattato immediatamente (vedere paragrafo 4.8). Effetti sistemici Effetti sistemici 
possono veri�carsi con qualsiasi corticosteroide per via inalatoria, soprattutto a dosi elevate prescritte per lunghi periodi. La com-
parsa di questi effetti è molto meno probabile con il trattamento per via inalatoria che con i corticosteroidi per via orale. I possibili 
effetti sistemici comprendono sindrome di Cushing, caratteristiche cushingoidi, ritardi della crescita nei bambini e negli adolescenti, 
soppressione surrenale, diminuzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma e, più raramente, una gamma di effetti 
psicologici e comportamentali che includono iperattività psicomotoria, disturbi del sonno, ansia, depressione o aggressività (in par-
ticolare nei bambini) (vedere paragrafo 4.8). Si raccomanda di controllare periodicamente la statura dei bambini in trattamento 
prolungato con corticosteroidi per via inalatoria. Se la crescita risulta rallentata, la terapia deve essere rivalutata al �ne di ridurre la 
dose di corticosteroide inalatorio �no alla dose più bassa alla quale si ha un effettivo controllo dell’asma, se possibile. I bene�ci 
della terapia con corticosteroidi e i possibili rischi di soppressione della crescita devono essere attentamente ponderati. Inoltre, si 
deve prendere in considerazione l’eventualità di rinviare il paziente a uno specialista in pneumologia pediatrica. Dati limitati prove-
nienti da studi a lungo termine suggeriscono che la maggior parte dei bambini e degli adolescenti trattati con budesonide per via 
inalatoria, raggiunge un’adeguata statura da adulto. Tuttavia è stata osservata una piccola riduzione iniziale, ma transitoria, nell’ac-
crescimento (circa 1 cm). Ciò si veri�ca in genere entro il primo anno di trattamento. Effetti sulla densità ossea Si devono pren-
dere in considerazione i potenziali effetti sulla densità ossea, in particolare nei pazienti trattati a dosi elevate per periodi prolungati 
e con coesistenti fattori di rischio per l’osteoporosi. Studi a lungo termine con budesonide per via inalatoria nei bambini a dosi 
giornaliere medie da 400 microgrammi (dose preimpostata) o negli adulti a dosi giornaliere da 800 microgrammi (dose preimposta-
ta) non hanno mostrato effetti signi�cativi sulla densità minerale ossea. Non sono disponibili informazioni sull’effetto di una combi-
nazione a dose �ssa di budesonide/formoterolo fumarato diidrato a dosi più elevate. Funzione surrenale Se sussistono ragioni per 
supporre una compromissione della funzione surrenale causata da una precedente terapia sistemica con steroidi, si deve prestare 
attenzione quando si avviano i pazienti a una terapia di associazione a dose �ssa di budesonide/formoterolo fumarato. I bene�ci 
della terapia con budesonide per via inalatoria dovrebbero di norma ridurre al minimo la necessità di steroidi orali, ma nei pazienti 
che provengono da una terapia con steroidi orali può permanere il rischio di compromissione della riserva surrenale per un periodo 
di tempo considerevole. La guarigione potrebbe richiedere una notevole quantità di tempo in seguito alla sospensione della terapia 
con steroidi orali e per questo nei pazienti steroido-dipendenti avviati a budesonide per via inalatoria può permanere il rischio di 
compromissione della funzione surrenale per un periodo di tempo considerevole. In tali circostanze si deve effettuare il regolare 
monitoraggio della funzione dell’asse ipotalamico-pituitario-corticosurrenale (hypotalamic pituitary adrenalcortical, HPA). Cortico-
steroidi ad alte dosi Il trattamento prolungato con dosi elevate di corticosteroidi per via inalatoria, soprattutto a dosi superiori a 
quelle raccomandate, può determinare anche una soppressione surrenale clinicamente signi�cativa. In periodi di stress, come infe-
zioni gravi o interventi chirurgici di elezione, deve quindi essere presa in considerazione una copertura addizionale con corticoste-
roidi sistemici. Una rapida riduzione della dose di steroidi può indurre una crisi surrenale acuta. I sintomi e i segni che si potrebbero 
osservare in una crisi surrenale acuta possono essere alquanto vaghi, ma possono includere anoressia, dolore addominale, perdita 
di peso, stanchezza, cefalea, nausea, vomito, ridotto livello di coscienza, convulsioni, ipotensione e ipoglicemia. Il trattamento con 
steroidi sistemici aggiuntivi o budesonide per via inalatoria non deve essere interrotto bruscamente. Passaggio dalla terapia 
orale Durante il passaggio da una terapia orale a una terapia combinata a dose �ssa con budesonide/formoterolo fumarato, si os-
serverà un’azione sistemica degli steroidi generalmente inferiore, che potrà dar luogo all’insorgenza di sintomi allergici o artritici 
quali rinite, eczema e dolore muscolare e articolare. In queste condizioni si deve iniziare un trattamento speci�co. Si deve sospetta-
re un effetto generale insuf�ciente dei glucocorticoidi qualora, in rari casi, dovessero veri�carsi sintomi quali stanchezza, cefalea, 
nausea e vomito. In questi casi è talvolta necessario un aumento temporaneo della dose dei glucocorticoidi orali. Infezioni del cavo 
orale Per ridurre al minimo il rischio di infezione da candida nel tratto orofaringeo, si deve istruire il paziente a sciacquarsi la bocca 
con acqua dopo l’inalazione della dose. In caso di mughetto, il paziente deve sciacquarsi la bocca con acqua anche dopo le inala-
zioni effettuate al bisogno. Interazioni con altri medicinali Il trattamento concomitante con itraconazolo, ritonavir o altri potenti 
inibitori del CYP3A4 deve essere evitato (vedere paragrafo 4.5). Se ciò non fosse possibile, l’intervallo di tempo tra le somministra-
zioni dei medicinali che interagiscono tra loro deve essere il più lungo possibile. La combinazione di budesonide/formoterolo fuma-
rato a dose �ssa non è raccomandata nei pazienti che utilizzano potenti inibitori del CYP3A4. Precauzioni con malattie speciali 
Una combinazione a dose �ssa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato deve essere somministrata con cautela nei pazienti 
con tireotossicosi, feocromocitoma, diabete mellito, ipopotassiemia non trattata, cardiomiopatia ipertro�ca ostruttiva, stenosi subval-
volare aortica idiopatica, ipertensione grave, aneurisma o altri gravi disturbi cardiovascolari quali cardiopatia ischemica, tachiaritmia 
o insuf�cienza cardiaca grave. Deve essere osservata cautela nel trattamento di pazienti con prolungamento dell’intervallo QTc. Il 
formoterolo stesso può indurre un prolungamento dell’intervallo QTc. La necessità e la dose di corticosteroidi per via inalatoria de-
vono essere rivalutate nei pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, e infezioni micotiche e virali delle vie aeree. Nei 
pazienti diabetici devono essere presi in considerazione controlli supplementari della glicemia. ß2-adrenocettori agonisti Dosi 
elevate di ß2-adrenocettori agonisti possono determinare un’ipopotassiemia potenzialmente grave. L’effetto di un trattamento con-
comitante con ß2-adrenocettori agonisti e medicinali che possono causare ipopotassiemia o potenziare un effetto ipopotassiemico, 
per esempio derivati xantinici, steroidi e diuretici, può sommarsi a un possibile effetto ipopotassiemico del ß2-adrenocettore agoni-
sta. Il trattamento con ß2-adrenocettori agonisti può determinare un aumento dei livelli ematici di insulina, acidi grassi liberi, glice-
rolo e corpi chetonici. Si raccomanda particolare cautela nell’asma instabile che necessita di un uso variabile di broncodilatatori per 
l’uso al bisogno, nell’asma acuta grave, in quanto il rischio associato può essere aumentato dall’ipossia, e in altre condizioni in cui 
la probabilità di ipopotassiemia è maggiore. Si raccomanda in tali circostanze di monitorare i livelli di potassio sierico. Eccipienti 
Questo medicinale contiene lattosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, de�cit di lattasi di Lapp o 
malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale. L’eccipiente lattosio contiene piccole quantità di 
proteine del latte che possono causare reazioni allergiche. 4.5 Interazione con altri medicinali ed altre forme d’interazione 
Interazioni farmacocinetiche È probabile che potenti inibitori del CYP3A4 (p.es. ketoconazolo, itraconazolo, voriconazolo, posa-
conazolo, claritromicina, telitromicina, nefazodone e inibitori dell’HIV-proteasi) aumentino notevolmente i livelli plasmatici di budeso-
nide e l’uso concomitante deve essere evitato. Se ciò non fosse possibile, l’intervallo di tempo tra la somministrazione dell’inibitore 
e quella di budesonide deve essere il più lungo possibile (vedere paragrafo 4.4). Il ketoconazolo, un potente inibitore del CYP3A4, 
200 mg una volta al giorno, ha aumentato in media di sei volte i livelli plasmatici di budesonide somministrata in concomitanza per 
via orale (dose singola da 3 mg). Se somministrato 12 ore dopo budesonide, la concentrazione di ketoconazolo è risultata aumen-
tata in media solo di tre volte, il che dimostra che la separazione dei tempi di somministrazione può ridurre l’aumento dei livelli 
plasmatici. Dati limitati riguardo a questa interazione relativi a budesonide per via inalatoria a dosi elevate indicano che può veri�-



carsi un notevole aumento dei livelli plasmatici (in media di quattro volte) se itraconazolo, 200 mg una volta al giorno, viene sommi-
nistrato in concomitanza con budesonide per via inalatoria (dose singola da 1000 microgrammi). Interazioni farmacodinamiche 
I beta-bloccanti adrenergici possono indebolire o inibire l’effetto del formoterolo. Pertanto, una terapia con una combinazione a dose 
�ssa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato non deve essere somministrata contemporaneamente ai beta-bloccanti adre-
nergici (inclusi i colliri) salvo in casi di necessità.Il trattamento concomitante con chinidina, disopiramide, procainamide, fenotiazine, 
antistaminici (terfenadina), inibitori delle monoamino ossidasi e antidepressivi triciclici può prolungare l’intervallo QTc e aumentare 
il rischio di aritmie ventricolari. Inoltre, L-Dopa, L-tiroxina, ossitocina e l’alcool possono indebolire la tolleranza cardiaca nei confron-
ti dei ß2-simpaticomimetici. Il trattamento concomitante con inibitori delle monoamino ossidasi, compresi medicinali con proprietà 
simili come furazolidone e procarbazina, può scatenare reazioni ipertensive. Sussiste un rischio elevato di aritmie in pazienti sotto-
posti contemporaneamente ad anestesia con idrocarburi alogenati. L’uso concomitante di altri medicinali beta-adrenergici e antico-
linergici può avere un potenziale effetto broncodilatatorio additivo. L’ ipopotassiemia può accrescere la tendenza alle aritmie nei 
pazienti trattati con glicosidi digitalici. Non sono state osservate interazioni di budesonide e formoterolo con altri medicinali utilizza-
ti nel trattamento dell’asma. Popolazione pediatrica Sono stati effettuati studi d’interazione solo negli adulti. 4.6 Fertilità, gra-
vidanza e allattamento Gravidanza Per una terapia con una combinazione a dose �ssa di budesonide e formoterolo fumarato 
diidrato o il trattamento concomitante con formoterolo e budesonide non sono disponibili dati clinici relativi a gravidanze esposte. 
Dati di uno studio sullo sviluppo embrio-fetale nel ratto non hanno evidenziato prove di ulteriori effetti dovuti all’associazione. Non 
sono disponibili dati adeguati sull’uso del formoterolo nelle donne in gravidanza. In studi su animali, il formoterolo ha causato rea-
zioni avverse in relazione alla riproduzione a livelli di esposizione sistemica molto elevati (vedere paragrafo 5.3). Dati su circa 2000 
gravidanze esposte indicano che non vi è alcun aumento del rischio di teratogenicità associato all’uso di budesonide per via inala-
toria. In studi su animali, è stato dimostrato che i glucocorticoidi inducono malformazioni (vedere paragrafo 5.3). Ciò non sembra 
rilevante per l’uomo se somministrato alle dosi raccomandate. Studi su animali hanno inoltre rilevato la correlazione fra un eccesso 
di glucocorticoidi in età prenatale e l’aumento del rischio di crescita intrauterina ritardata, malattia cardiovascolare nell’adulto e 
modi�che permanenti nella densità dei recettori dei glucocorticoidi nonché nel turnover e nel comportamento dei neurotrasmettito-
ri a esposizioni inferiori all’intervallo di dose teratogenico. Una terapia con una combinazione a dose �ssa di budesonide e formote-
rolo fumarato diidrato deve essere usata in gravidanza solo se i bene�ci sono superiori ai potenziali rischi. La budesonide deve es-
sere utilizzata alla dose ef�cace più bassa necessaria per il mantenimento di un adeguato controllo dell’asma. Allattamento La 
budesonide viene escreta nel latte materno. Tuttavia, alle dosi terapeutiche non sono attesi effetti sul lattante. Non è noto se il for-
moterolo passi nel latte materno umano. Nei ratti, piccole quantità di formoterolo sono state riscontrate nel latte materno. La som-
ministrazione di una terapia con una combinazione a dose �ssa di budesonide e formoterolo fumarato diidrato in donne in allatta-
mento deve essere presa in considerazione solo se il bene�cio atteso per la madre è maggiore di ogni possibile rischio per il 
bambino. Fertilità Non sono disponibili dati sulla fertilità. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchina-
ri DuoResp Spiromax non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8 Effetti inde-
siderati Riassunto del pro�lo di sicurezza Poiché DuoResp Spiromax contiene sia budesonide sia formoterolo, può veri�carsi 
lo stesso quadro di reazioni avverse riportato per queste sostanze. Non sono stati osservati aumenti nell’incidenza di reazioni avver-
se in seguito alla somministrazione concomitante dei due composti. Le reazioni avverse più comuni sono reazioni avverse farmaco-
logicamente prevedibili della terapia con ß2-adrenocettori agonisti, come tremore e palpitazioni. Tali reazioni tendono a essere di 
grado lieve e solitamente scompaiono entro pochi giorni di trattamento. In una sperimentazione clinica di 3 anni con budesonide per 
la BPCO, si sono veri�cate ecchimosi e polmonite con una frequenza rispettivamente del 10% e del 6%, rispetto al 4% e al 3% del 
gruppo placebo (rispettivamente p<0,001 e p<0,01). DuoResp Spiromax non è indicato nei bambini e negli adolescenti di età infe-
riore ai 18 anni (vedere paragrafo 4.2). Tabella delle reazioni avverse Le reazioni avverse associate a budesonide o formoterolo 
sono riportate di seguito ed elencate in base alla classi�cazione per sistemi e organi e frequenza. Le frequenze sono de�nite come: 
molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1.000, <1/100), rare (≥1/10.000, <1/1.000), molto rare 
(<1/10.000) e non nota (la frequenza non può essere de�nita sulla base dei dati disponibili). 

Classi�cazione per sistemi 
e organi Frequenza Reazione avversa

Infezioni e infestazioni Comune Infezioni da candida del tratto orofaringeo

Disturbi del sistema immunitario Raro 
Reazioni di ipersensibilità immediate e ritardate, 

es. esantema, orticaria, prurito, dermatite, 
angioedema e reazione ana�lattica 

Patologie endocrine Molto raro Sindrome di Cushing, soppressione surrenale, 
ritardi nella crescita, riduzione della densità minerale ossea 

Disturbi del metabolismo e della 
nutrizione

Raro Ipopotassiemia

Molto raro Iperglicemia 

Disturbi psichiatrici

Non comune Aggressività, iperattività psicomotoria, ansia, disturbi del sonno

Molto raro Depressione, modi�cazioni comportamentali 
(prevalentemente nei bambini)

Patologie del sistema nervoso

Comune Cefalea, tremore

Non comune Capogiri

Molto raro Disturbi del gusto

Patologie dell’occhio Molto raro Cataratta e glaucoma

Patologie cardiache

Comune Palpitazioni

Non comune Tachicardia

Raro Aritmie cardiache, es. �brillazione atriale, 
tachicardia sopraventricolare, extrasistoli

Molto raro Angina pectoris. Prolungamento dell’intervallo QTc

Patologie vascolari Molto raro Variazione della pressione arteriosa

Patologie respiratorie, toraciche 
e mediastiniche

Comune Lieve irritazione alla gola, tosse, raucedine

Raro Broncospasmo

Molto raro Broncospasmo paradosso

Patologie gastrointestinali Non comune Nausea

Patologie della cute e del 
tessuto sottocutaneo Non comune Ecchimosi

Patologie del sistema 
muscoloscheletrico e del tessuto 
connettivo

Non comune Crampi muscolari

Descrizione di reazioni avverse selezionate L’infezione da candida nel tratto orofaringeo è dovuta al deposito dei principi attivi. 
Consigliando al paziente di sciacquarsi la bocca con acqua dopo ogni dose si ridurrà al minimo tale rischio. L’infezione da candida 
nel tratto orofaringeo solitamente risponde al trattamento topico con antimicotici senza la necessità di sospendere i corticosteroidi 
per via inalatoria. La possibilità di broncospasmo paradosso è molto rara - interessa 1 persona su 10.000 - con un aumento imme-
diato del sibilo e dell’affanno. Il broncospasmo paradosso risponde ai broncodilatatori per via inalatoria a rapida azione e deve es-
sere trattato immediatamente. DuoResp Spiromax deve essere immediatamente interrotto, il paziente deve essere valutato e, se 
necessario, si deve istituire una terapia alternativa (vedere paragrafo 4.4). Effetti sistemici dei corticosteroidi per via inalatoria si 
possono veri�care soprattutto a dosi elevate prescritte per lunghi periodi. La comparsa di questi effetti è molto meno probabile che 
con i corticosteroidi per via orale. I possibili effetti sistemici includono sindrome di Cushing, caratteristiche cushingoidi, soppressio-
ne surrenale, ritardi della crescita nei bambini e negli adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma. 
Può inoltre veri�carsi una maggiore suscettibilità alle infezioni e una compromissione della capacità di adattarsi allo stress. Gli ef-
fetti probabilmente dipendono da dose, tempo di esposizione, esposizione concomitante e precedente a steroidi e sensibilità indivi-
duale. Il trattamento con ß2-adrenocettori agonisti può determinare un aumento dei livelli ematici di insulina, acidi grassi liberi, gli-
cerolo e corpi chetonici. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si 
veri�cano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto bene�cio/
rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema naziona-
le di segnalazione all’indirizzo: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 4.9 Sovradosaggio Un sovradosaggio di formote-
rolo produrrebbe effetti tipici dei ß2-adrenocettori agonisti: tremore, cefalea, palpitazioni. Sono stati riportati casi isolati di sintomi di 
tachicardia, iperglicemia, ipopotassiemia, prolungamento dell’intervallo QTc, aritmia, nausea e vomito. Può essere indicato il tratta-
mento sintomatico e di supporto. Una dose da 90 microgrammi somministrata nell’arco di tre ore in pazienti con ostruzione bron-
chiale acuta non ha destato preoccupazioni circa la sicurezza. Non si prevede che un sovradosaggio acuto di budesonide, anche a 
dosi eccessive, possa essere un problema clinico. L’uso cronico a dosi eccessive può dar luogo a effetti sistemici dovuti ai glucocor-
ticoidi, come ipercorticismo e soppressione surrenale. Qualora si renda necessaria una sospensione della terapia con DuoResp 
Spiromax a causa di un sovradosaggio del formoterolo, un componente del medicinale, si deve prendere in considerazione una 
adeguata terapia con un corticosteroide per via inalatoria. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1  Proprietà farmacodinamiche 
Categoria farmacoterapeutica: adrenergici ed altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie. Codice ATC: R03AK07 
Meccanismo d’azione ed effetti farmacodinamici DuoResp Spiromax contiene formoterolo e budesonide, che presentano un 
meccanismo d’azione diverso e mostrano effetti additivi in termini di riduzione delle riacutizzazioni dell’asma. I meccanismi d’azione 
delle due sostanze sono descritti di seguito. Budesonide Budesonide è un glucocorticoide che, quando inalato, esercita un’azione 
antin�ammatoria dose-dipendente sulle vie respiratorie, con conseguente riduzione dei sintomi e diminuzione delle riacutizzazioni 
dell’asma. La budesonide per via inalatoria comporta meno reazioni avverse gravi rispetto ai corticosteroidi per via sistemica. L’e-
satto meccanismo responsabile dell’effetto antin�ammatorio dei glucocorticoidi non è noto. Formoterolo Formoterolo è un ß2-ad-
renocettore agonista che, quando inalato, induce un rapido e prolungato rilassamento della muscolatura bronchiale liscia nei pazien-
ti con ostruzione reversibile delle vie aeree. L’effetto broncodilatatore è dose-dipendente e si manifesta entro 1-3 minuti. La durata 
dell’effetto è di almeno 12 ore dopo una singola dose. Ef�cacia e sicurezza clinica Asma Terapia di mantenimento con 
budesonide/formoterolo  Studi clinici condotti su soggetti adulti hanno dimostrato che l’aggiunta di formoterolo a budesonide 
migliora i sintomi dell’asma e la funzione polmonare, oltre a ridurre le riacutizzazioni. In due studi di 12 settimane, l’effetto di bude-
sonide/formoterolo sulla funzione polmonare è risultato uguale a quello della libera combinazione di budesonide e formoterolo e ha 
superato quello della sola budesonide. Tutti i bracci di trattamento prevedevano l’utilizzo al bisogno di un ß2-adrenocettore agonista 
a rapida azione. Non sono emersi segni di attenuazione dell’effetto antiasmatico nel corso del tempo. Sono stati effettuati due studi 
pediatrici di 12 settimane, nei quali 265 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni sono stati trattati con una dose di manteni-
mento di budesonide/formoterolo (2 inalazioni da 80 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione due volte al giorno) e un ß2-adren-
orecettore agonista a breve durata d’azione al bisogno. In entrambi gli studi, la funzione polmonare è risultata migliorata e il tratta-
mento ben tollerato rispetto alla dose corrispondente di sola budesonide. Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) In due 
studi di 12 mesi si è valutato l’effetto sulla funzione polmonare e il tasso di riacutizzazioni (de�nito come cicli di steroidi per via 



Patologie dell’occhio Molto raro Cataratta e glaucoma

Patologie cardiache

Comune Palpitazioni

Non comune Tachicardia

Raro Aritmie cardiache, es. �brillazione atriale, 
tachicardia sopraventricolare, extrasistoli

Molto raro Angina pectoris. Prolungamento dell’intervallo QTc

Patologie vascolari Molto raro Variazione della pressione arteriosa

Patologie respiratorie, toraciche 
e mediastiniche

Comune Lieve irritazione alla gola, tosse, raucedine

Raro Broncospasmo

Molto raro Broncospasmo paradosso

Patologie gastrointestinali Non comune Nausea

Patologie della cute e del 
tessuto sottocutaneo Non comune Ecchimosi

Patologie del sistema 
muscoloscheletrico e del tessuto 
connettivo

Non comune Crampi muscolari

Descrizione di reazioni avverse selezionate L’infezione da candida nel tratto orofaringeo è dovuta al deposito dei principi attivi. 
Consigliando al paziente di sciacquarsi la bocca con acqua dopo ogni dose si ridurrà al minimo tale rischio. L’infezione da candida 
nel tratto orofaringeo solitamente risponde al trattamento topico con antimicotici senza la necessità di sospendere i corticosteroidi 
per via inalatoria. La possibilità di broncospasmo paradosso è molto rara - interessa 1 persona su 10.000 - con un aumento imme-
diato del sibilo e dell’affanno. Il broncospasmo paradosso risponde ai broncodilatatori per via inalatoria a rapida azione e deve es-
sere trattato immediatamente. DuoResp Spiromax deve essere immediatamente interrotto, il paziente deve essere valutato e, se 
necessario, si deve istituire una terapia alternativa (vedere paragrafo 4.4). Effetti sistemici dei corticosteroidi per via inalatoria si 
possono veri�care soprattutto a dosi elevate prescritte per lunghi periodi. La comparsa di questi effetti è molto meno probabile che 
con i corticosteroidi per via orale. I possibili effetti sistemici includono sindrome di Cushing, caratteristiche cushingoidi, soppressio-
ne surrenale, ritardi della crescita nei bambini e negli adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma. 
Può inoltre veri�carsi una maggiore suscettibilità alle infezioni e una compromissione della capacità di adattarsi allo stress. Gli ef-
fetti probabilmente dipendono da dose, tempo di esposizione, esposizione concomitante e precedente a steroidi e sensibilità indivi-
duale. Il trattamento con ß2-adrenocettori agonisti può determinare un aumento dei livelli ematici di insulina, acidi grassi liberi, gli-
cerolo e corpi chetonici. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si 
veri�cano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto bene�cio/
rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema naziona-
le di segnalazione all’indirizzo: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 4.9 Sovradosaggio Un sovradosaggio di formote-
rolo produrrebbe effetti tipici dei ß2-adrenocettori agonisti: tremore, cefalea, palpitazioni. Sono stati riportati casi isolati di sintomi di 
tachicardia, iperglicemia, ipopotassiemia, prolungamento dell’intervallo QTc, aritmia, nausea e vomito. Può essere indicato il tratta-
mento sintomatico e di supporto. Una dose da 90 microgrammi somministrata nell’arco di tre ore in pazienti con ostruzione bron-
chiale acuta non ha destato preoccupazioni circa la sicurezza. Non si prevede che un sovradosaggio acuto di budesonide, anche a 
dosi eccessive, possa essere un problema clinico. L’uso cronico a dosi eccessive può dar luogo a effetti sistemici dovuti ai glucocor-
ticoidi, come ipercorticismo e soppressione surrenale. Qualora si renda necessaria una sospensione della terapia con DuoResp 
Spiromax a causa di un sovradosaggio del formoterolo, un componente del medicinale, si deve prendere in considerazione una 
adeguata terapia con un corticosteroide per via inalatoria. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1  Proprietà farmacodinamiche 
Categoria farmacoterapeutica: adrenergici ed altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie. Codice ATC: R03AK07 
Meccanismo d’azione ed effetti farmacodinamici DuoResp Spiromax contiene formoterolo e budesonide, che presentano un 
meccanismo d’azione diverso e mostrano effetti additivi in termini di riduzione delle riacutizzazioni dell’asma. I meccanismi d’azione 
delle due sostanze sono descritti di seguito. Budesonide Budesonide è un glucocorticoide che, quando inalato, esercita un’azione 
antin�ammatoria dose-dipendente sulle vie respiratorie, con conseguente riduzione dei sintomi e diminuzione delle riacutizzazioni 
dell’asma. La budesonide per via inalatoria comporta meno reazioni avverse gravi rispetto ai corticosteroidi per via sistemica. L’e-
satto meccanismo responsabile dell’effetto antin�ammatorio dei glucocorticoidi non è noto. Formoterolo Formoterolo è un ß2-ad-
renocettore agonista che, quando inalato, induce un rapido e prolungato rilassamento della muscolatura bronchiale liscia nei pazien-
ti con ostruzione reversibile delle vie aeree. L’effetto broncodilatatore è dose-dipendente e si manifesta entro 1-3 minuti. La durata 
dell’effetto è di almeno 12 ore dopo una singola dose. Ef�cacia e sicurezza clinica Asma Terapia di mantenimento con 
budesonide/formoterolo  Studi clinici condotti su soggetti adulti hanno dimostrato che l’aggiunta di formoterolo a budesonide 
migliora i sintomi dell’asma e la funzione polmonare, oltre a ridurre le riacutizzazioni. In due studi di 12 settimane, l’effetto di bude-
sonide/formoterolo sulla funzione polmonare è risultato uguale a quello della libera combinazione di budesonide e formoterolo e ha 
superato quello della sola budesonide. Tutti i bracci di trattamento prevedevano l’utilizzo al bisogno di un ß2-adrenocettore agonista 
a rapida azione. Non sono emersi segni di attenuazione dell’effetto antiasmatico nel corso del tempo. Sono stati effettuati due studi 
pediatrici di 12 settimane, nei quali 265 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni sono stati trattati con una dose di manteni-
mento di budesonide/formoterolo (2 inalazioni da 80 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione due volte al giorno) e un ß2-adren-
orecettore agonista a breve durata d’azione al bisogno. In entrambi gli studi, la funzione polmonare è risultata migliorata e il tratta-
mento ben tollerato rispetto alla dose corrispondente di sola budesonide. Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) In due 
studi di 12 mesi si è valutato l’effetto sulla funzione polmonare e il tasso di riacutizzazioni (de�nito come cicli di steroidi per via 



orale e/o cicli di antibiotici e/o ospedalizzazioni) nei pazienti con BPCO grave. La FEV
1
 mediana all’inclusione nelle sperimentazioni 

era pari al 36% del valore normale previsto. Il numero medio di riacutizzazioni per anno (come de�nito sopra) è risultato signi�cati-
vamente ridotto con budesonide/formoterolo rispetto al trattamento con formoterolo da solo o placebo (tasso medio 1,4 rispetto 
all’1,8-1,9 nel gruppo placebo/formoterolo). Il numero medio di giorni di trattamento con corticosteroidi orali/paziente durante i 12 
mesi è apparso leggermente ridotto nel gruppo con budesonide/formoterolo (7-8 giorni/paziente/anno rispetto a 11-12 e 9-12 
giorni, rispettivamente nei gruppi placebo e formoterolo). Per quanto concerne le variazioni nei parametri della funzione polmonare, 
come FEV

1
, la combinazione budesonide/formoterolo non è risultata superiore al trattamento con formoterolo da solo. Picco di 

�usso inspiratorio mediante il dispositivo Spiromax Per valutare il picco di �usso inspiratorio (Peak Inspiratory Flow Rate, 
PIFR) e altri parametri di inalazione correlati, è stato effettuato uno studio con placebo, randomizzato e in aperto, su bambini e 
adolescenti con asma (età 6-17 anni), adulti con asma (età 18-45 anni), adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
(età >50 anni) e volontari sani (età 18-45 anni), attraverso il confronto tra l’inalazione con il dispositivo Spiromax (contenente pla-
cebo) e l’inalazione con un inalatore a polvere secca multidose reperibile in commercio (contenente placebo). In questi gruppi di 
soggetti è stato valutato anche l’impatto del potenziamento della formazione nella tecnica di inalazione mediante inalatore a polvere 
secca sulla velocità e sul volume di inalazione. I dati dello studio indicano che, a prescindere dall’età e dalla gravità della patologia 
sottostante, i bambini, gli adolescenti e gli adulti con asma nonché i pazienti con BPCO erano in grado di generare un �usso inspi-
ratorio suf�ciente attraverso il dispositivo Spiromax simile a quello generato attraverso il dispositivo di inalazione a polvere secca 
multidose reperibile in commercio. Il PIFR medio generato dai pazienti con asma o BPCO era superiore ai 60 l/min, un tasso di 
�usso con il quale entrambi i dispositivi studiati sono noti per erogare ai polmoni quantità paragonabili di farmaco. Pochissimi pa-
zienti hanno avuto valori PIFR inferiori a 40 l/min; nei casi in cui i PIFR sono risultati inferiori a 40 l/min non è stato evidenziato alcun 
raggruppamento per età o gravità della malattia. 5.2 Proprietà farmacocinetiche Assorbimento La combinazione a dose �ssa 
di budesonide e formoterolo e i corrispondenti monoprodotti hanno dimostrato di essere bioequivalenti per quanto riguarda l’espo-
sizione sistemica rispettivamente di budesonide e formoterolo. Nonostante ciò, un leggero aumento della soppressione del cortisolo 
è stato osservato dopo la somministrazione della combinazione a dose �ssa rispetto ai singoli prodotti. La differenza è considerata 
priva di impatto sulla sicurezza clinica. Non vi è alcuna evidenza di interazioni farmacocinetiche tra budesonide e formoterolo. I pa-
rametri farmacocinetici per le rispettive sostanze sono risultati comparabili dopo la somministrazione di budesonide e formoterolo 
singolarmente o in combinazione a dose �ssa. Per budesonide, la AUC era leggermente più elevata, la velocità di assorbimento più 
rapida e la concentrazione plasmatica massima più alta dopo la somministrazione della combinazione �ssa. Per il formoterolo, la 
concentrazione plasmatica massima è risultata simile dopo la somministrazione della combinazione �ssa. Budesonide per via inala-
toria viene assorbita rapidamente e la concentrazione plasmatica massima viene raggiunta entro 30 minuti dall’inalazione. Negli 
studi, la deposizione polmonare media di budesonide dopo l’inalazione tramite l’inalatore a polvere variava dal 32% al 44% della 
dose erogata. La biodisponibilità sistemica è pari a circa il 49% della dose erogata. Nei bambini di 6-16 anni di età, la deposizione 
polmonare rientra nel medesimo intervallo di valori degli adulti a parità di dose somministrata. Le concentrazioni plasmatiche deri-
vanti non sono state determinate. Formoterolo per via inalatoria viene assorbito rapidamente e la concentrazione plasmatica massi-
ma viene raggiunta entro 10 minuti dall’inalazione. Negli studi, la deposizione polmonare media del formoterolo dopo l’inalazione 
tramite l’inalatore a polvere variava dal 28% al 49% della dose erogata. La biodisponibilità sistemica è pari a circa il 61% della dose 
erogata. Distribuzione Il legame alle proteine plasmatiche è di circa il 50% per il formoterolo e del 90% per la budesonide. Il volu-
me di distribuzione è di circa 4 l/kg per il formoterolo e 3 l/kg per la budesonide. Il formoterolo è inattivato tramite reazioni di coniu-
gazione (si formano metaboliti O-demetilati e deformilati, per lo più rilevati come coniugati inattivi). Budesonide subisce un grado 
esteso (circa il 90%) di biotrasformazione in metaboliti a bassa attività glucocorticoide al primo passaggio epatico. L’attività gluco-
corticoide dei metaboliti principali, 6-beta-idrossi-budesonide e 16-alfa-idrossi-prednisolone, è inferiore all’1% rispetto a quella di 
budesonide. Non esistono indicazioni di interazioni metaboliche o reazioni da sostituzione tra formoterolo e budesonide. Elimina-
zione La maggior parte di una dose di formoterolo viene trasformata tramite il metabolismo epatico seguito da eliminazione renale. 
Dopo l’inalazione, dall’8% al 13% della dose erogata di formoterolo viene escreta non metabolizzata nelle urine. Formoterolo ha un 
elevato livello di clearance sistemica (circa 1,4 l/min) e l’emivita terminale è in media di 17 ore. Budesonide viene eliminata per via 
metabolica principalmente catalizzata dall’enzima CYP3A4. I metaboliti della budesonide vengono eliminati nelle urine come tali o in 
forma coniugata. Nelle urine sono stati riscontrati solo livelli trascurabili di budesonide immodi�cata. Budesonide ha un’elevata eli-
minazione sistemica (circa 1,2 l/min) e l’emivita di eliminazione plasmatica dopo somministrazione EV è in media di 4 ore. Relazio-
ni farmacocinetiche/farmacodinamiche La farmacocinetica di budesonide o formoterolo nei bambini e nei pazienti con insuf�-
cienza renale non è nota. L’esposizione di budesonide e formoterolo può risultare aumentata nei pazienti con epatopatia. Pro�lo 
farmacocinetico di DuoResp Spiromax In studi farmacocinetici con e senza blocco con carbone, DuoResp Spiromax è stato 
valutato attraverso un confronto con un prodotto di combinazione per via inalatoria a dose �ssa autorizzato alternativo contenente 
gli stessi principi attivi (budesonide e formoterolo), dimostrandone l’equivalenza in termini sia di esposizione sistemica (sicurezza) 
sia di deposizione polmonare (ef�cacia). 5.3 Dati preclinici di sicurezza La tossicità osservata negli studi condotti su animali con 
budesonide e formoterolo somministrati in combinazione o separatamente si è dimostrata sotto forma di effetti associati ad attività 
farmacologica esagerata. Negli studi di riproduzione su animali, i corticosteroidi come budesonide hanno dimostrato di indurre 
malformazioni (palatoschisi, malformazioni scheletriche). Tuttavia, tali risultati sperimentali nell’animale non sembrano rilevanti 
nell’uomo alle dosi raccomandate. Gli studi di riproduzione su animali con formoterolo hanno dimostrato una certa riduzione della 
fertilità nei ratti maschi dopo elevata esposizione sistemica e perdite degli impianti embrionali, così come sono state osservate, ad 
una esposizione molto più elevata rispetto a quella osservata durante l’uso clinico, una riduzione della sopravvivenza post-natale e 
del peso alla nascita. Tuttavia, tali risultati sperimentali nell’animale non sembrano rilevanti nell’uomo. 6. INFORMAZIONI FARMA-
CEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato. 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 2 anni. 
Dopo l’apertura dell’involucro di alluminio: 6 mesi. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a tempe-
ratura superiore ai 25°C. Tenere chiuso il cappuccio protettivo dopo la rimozione dell’involucro di alluminio. 6.5 Natura e contenu-
to del contenitore L’inalatore è bianco, con un cappuccio protettivo semitrasparente di colore bordeaux ed è costituito da acriloni-
trile butadiene stirene (ABS), polietilene tereftalato (PT) e polipropilene (PP). Ogni inalatore contiene 60 dosi ed è avvolto in un 
involucro di alluminio. Confezioni multiple contenenti 1, 2 o 3 inalatori. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializza-
te. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione Nessuna istruzione particolare. 7. TITOLARE DELL’AU-
TORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Teva Pharma B.V. - Computerweg 10, 3542 DR Utrecht - Paesi Bassi. 8. 
NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO EU/1/14/920/004 - EU/1/14/920/005 - 
EU/1/14/920/006 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazio-
ne: 28 Aprile 2014. Data del rinnovo più recente: 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO Luglio 2014. Informazioni più dettagliate su 
questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali: http://www.ema.europa.eu Classe A - RR - Prezzo 
al pubblico 2015: € 49,31
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Negli ultimi 50 anni la donna ha as-
sunto un ruolo di primo piano nella so-
cietà e nella vita in generale. Non c’è bi-
sogno di ricordare l’acquisizione del di-
ritto al voto e gli spazi che ha acquisito a 
pieno titolo nei posti di responsabilità, 
ad ogni livello. Tra i pochi incarichi cui 
non potranno mai ambire, oltre al Soglio 
Pontificio, mi viene in mente giusto 
quello di Sirenetto d’Italia.

Le capacità delle donne sono risapu-
te e riconosciute. Non c’è concorso (ad 
esempio, quello per l’ammissione alle 
Scuole di Medicina) che non veda il 60-
70 percento di idonei appartenenti all’ex 
gentil sesso. Le donne sono mediamente 
più in grado degli uomini a districarsi in 
situazioni difficili come, per l’appunto, 
rispondere a quiz psico-attitudinali. E 
sanno cavarsela meglio anche quando si 
tratta di preparare un curriculum vitae e 
sostenere un colloquio di lavoro.

E non mancano di farsi sentire ogni 
qualvolta venga sbandierata la presunta 
supremazia del maschio sulla donna. Ar-
rivano, finanche, a contrastare il fatto 

che - in tema di prestazioni sportive - la 
categoria uomini vanta record migliori, 
ma in questo caso la questione è vera-
mente indifendibile, come se si volesse 
negare l’innegabile differente costituzio-
ne fisico-anatomica.

E allora io francamente non capisco 
come non ci sia stata una poderosa leva-
ta di scudi da parte delle donne, che anzi 
si sono contraddistinte per un silenzio 
colpevole e finanche complice, allor-
quando si è registrata la nascita su Face-
book della “Community” dal titolo em-
blematico e beffardo “Mamme che scrivo-
no messaggi su WhatsApp”.

Mi sembra del tutto inopportuno che 
io mi dilunghi in dettagli circa Facebook 
o WhatsApp, veri e propri fenomeni di-
gitali e mediatici di massa. Se c’è qualcu-
no che non ne avesse idea, è pregato di 
abbandonare la lettura di questo articolo 
e ripiegare (non me ne volere Antonio!) 
sul più abbordabile editoriale del Diret-
tore.

La Comunità di cui parlo ha ormai 
una popolarità senza precedenti, con ol-
tre 1.000.000 di fan, su Facebook ed è 
stata in lizza (tra circa 200.000 conten-
denti) come Migliore Rivelazione per 
l’assegnazione del MIA (Macchianera 
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orale e/o cicli di antibiotici e/o ospedalizzazioni) nei pazienti con BPCO grave. La FEV
1
 mediana all’inclusione nelle sperimentazioni 

era pari al 36% del valore normale previsto. Il numero medio di riacutizzazioni per anno (come de�nito sopra) è risultato signi�cati-
vamente ridotto con budesonide/formoterolo rispetto al trattamento con formoterolo da solo o placebo (tasso medio 1,4 rispetto 
all’1,8-1,9 nel gruppo placebo/formoterolo). Il numero medio di giorni di trattamento con corticosteroidi orali/paziente durante i 12 
mesi è apparso leggermente ridotto nel gruppo con budesonide/formoterolo (7-8 giorni/paziente/anno rispetto a 11-12 e 9-12 
giorni, rispettivamente nei gruppi placebo e formoterolo). Per quanto concerne le variazioni nei parametri della funzione polmonare, 
come FEV

1
, la combinazione budesonide/formoterolo non è risultata superiore al trattamento con formoterolo da solo. Picco di 

�usso inspiratorio mediante il dispositivo Spiromax Per valutare il picco di �usso inspiratorio (Peak Inspiratory Flow Rate, 
PIFR) e altri parametri di inalazione correlati, è stato effettuato uno studio con placebo, randomizzato e in aperto, su bambini e 
adolescenti con asma (età 6-17 anni), adulti con asma (età 18-45 anni), adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
(età >50 anni) e volontari sani (età 18-45 anni), attraverso il confronto tra l’inalazione con il dispositivo Spiromax (contenente pla-
cebo) e l’inalazione con un inalatore a polvere secca multidose reperibile in commercio (contenente placebo). In questi gruppi di 
soggetti è stato valutato anche l’impatto del potenziamento della formazione nella tecnica di inalazione mediante inalatore a polvere 
secca sulla velocità e sul volume di inalazione. I dati dello studio indicano che, a prescindere dall’età e dalla gravità della patologia 
sottostante, i bambini, gli adolescenti e gli adulti con asma nonché i pazienti con BPCO erano in grado di generare un �usso inspi-
ratorio suf�ciente attraverso il dispositivo Spiromax simile a quello generato attraverso il dispositivo di inalazione a polvere secca 
multidose reperibile in commercio. Il PIFR medio generato dai pazienti con asma o BPCO era superiore ai 60 l/min, un tasso di 
�usso con il quale entrambi i dispositivi studiati sono noti per erogare ai polmoni quantità paragonabili di farmaco. Pochissimi pa-
zienti hanno avuto valori PIFR inferiori a 40 l/min; nei casi in cui i PIFR sono risultati inferiori a 40 l/min non è stato evidenziato alcun 
raggruppamento per età o gravità della malattia. 5.2 Proprietà farmacocinetiche Assorbimento La combinazione a dose �ssa 
di budesonide e formoterolo e i corrispondenti monoprodotti hanno dimostrato di essere bioequivalenti per quanto riguarda l’espo-
sizione sistemica rispettivamente di budesonide e formoterolo. Nonostante ciò, un leggero aumento della soppressione del cortisolo 
è stato osservato dopo la somministrazione della combinazione a dose �ssa rispetto ai singoli prodotti. La differenza è considerata 
priva di impatto sulla sicurezza clinica. Non vi è alcuna evidenza di interazioni farmacocinetiche tra budesonide e formoterolo. I pa-
rametri farmacocinetici per le rispettive sostanze sono risultati comparabili dopo la somministrazione di budesonide e formoterolo 
singolarmente o in combinazione a dose �ssa. Per budesonide, la AUC era leggermente più elevata, la velocità di assorbimento più 
rapida e la concentrazione plasmatica massima più alta dopo la somministrazione della combinazione �ssa. Per il formoterolo, la 
concentrazione plasmatica massima è risultata simile dopo la somministrazione della combinazione �ssa. Budesonide per via inala-
toria viene assorbita rapidamente e la concentrazione plasmatica massima viene raggiunta entro 30 minuti dall’inalazione. Negli 
studi, la deposizione polmonare media di budesonide dopo l’inalazione tramite l’inalatore a polvere variava dal 32% al 44% della 
dose erogata. La biodisponibilità sistemica è pari a circa il 49% della dose erogata. Nei bambini di 6-16 anni di età, la deposizione 
polmonare rientra nel medesimo intervallo di valori degli adulti a parità di dose somministrata. Le concentrazioni plasmatiche deri-
vanti non sono state determinate. Formoterolo per via inalatoria viene assorbito rapidamente e la concentrazione plasmatica massi-
ma viene raggiunta entro 10 minuti dall’inalazione. Negli studi, la deposizione polmonare media del formoterolo dopo l’inalazione 
tramite l’inalatore a polvere variava dal 28% al 49% della dose erogata. La biodisponibilità sistemica è pari a circa il 61% della dose 
erogata. Distribuzione Il legame alle proteine plasmatiche è di circa il 50% per il formoterolo e del 90% per la budesonide. Il volu-
me di distribuzione è di circa 4 l/kg per il formoterolo e 3 l/kg per la budesonide. Il formoterolo è inattivato tramite reazioni di coniu-
gazione (si formano metaboliti O-demetilati e deformilati, per lo più rilevati come coniugati inattivi). Budesonide subisce un grado 
esteso (circa il 90%) di biotrasformazione in metaboliti a bassa attività glucocorticoide al primo passaggio epatico. L’attività gluco-
corticoide dei metaboliti principali, 6-beta-idrossi-budesonide e 16-alfa-idrossi-prednisolone, è inferiore all’1% rispetto a quella di 
budesonide. Non esistono indicazioni di interazioni metaboliche o reazioni da sostituzione tra formoterolo e budesonide. Elimina-
zione La maggior parte di una dose di formoterolo viene trasformata tramite il metabolismo epatico seguito da eliminazione renale. 
Dopo l’inalazione, dall’8% al 13% della dose erogata di formoterolo viene escreta non metabolizzata nelle urine. Formoterolo ha un 
elevato livello di clearance sistemica (circa 1,4 l/min) e l’emivita terminale è in media di 17 ore. Budesonide viene eliminata per via 
metabolica principalmente catalizzata dall’enzima CYP3A4. I metaboliti della budesonide vengono eliminati nelle urine come tali o in 
forma coniugata. Nelle urine sono stati riscontrati solo livelli trascurabili di budesonide immodi�cata. Budesonide ha un’elevata eli-
minazione sistemica (circa 1,2 l/min) e l’emivita di eliminazione plasmatica dopo somministrazione EV è in media di 4 ore. Relazio-
ni farmacocinetiche/farmacodinamiche La farmacocinetica di budesonide o formoterolo nei bambini e nei pazienti con insuf�-
cienza renale non è nota. L’esposizione di budesonide e formoterolo può risultare aumentata nei pazienti con epatopatia. Pro�lo 
farmacocinetico di DuoResp Spiromax In studi farmacocinetici con e senza blocco con carbone, DuoResp Spiromax è stato 
valutato attraverso un confronto con un prodotto di combinazione per via inalatoria a dose �ssa autorizzato alternativo contenente 
gli stessi principi attivi (budesonide e formoterolo), dimostrandone l’equivalenza in termini sia di esposizione sistemica (sicurezza) 
sia di deposizione polmonare (ef�cacia). 5.3 Dati preclinici di sicurezza La tossicità osservata negli studi condotti su animali con 
budesonide e formoterolo somministrati in combinazione o separatamente si è dimostrata sotto forma di effetti associati ad attività 
farmacologica esagerata. Negli studi di riproduzione su animali, i corticosteroidi come budesonide hanno dimostrato di indurre 
malformazioni (palatoschisi, malformazioni scheletriche). Tuttavia, tali risultati sperimentali nell’animale non sembrano rilevanti 
nell’uomo alle dosi raccomandate. Gli studi di riproduzione su animali con formoterolo hanno dimostrato una certa riduzione della 
fertilità nei ratti maschi dopo elevata esposizione sistemica e perdite degli impianti embrionali, così come sono state osservate, ad 
una esposizione molto più elevata rispetto a quella osservata durante l’uso clinico, una riduzione della sopravvivenza post-natale e 
del peso alla nascita. Tuttavia, tali risultati sperimentali nell’animale non sembrano rilevanti nell’uomo. 6. INFORMAZIONI FARMA-
CEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato. 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 2 anni. 
Dopo l’apertura dell’involucro di alluminio: 6 mesi. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a tempe-
ratura superiore ai 25°C. Tenere chiuso il cappuccio protettivo dopo la rimozione dell’involucro di alluminio. 6.5 Natura e contenu-
to del contenitore L’inalatore è bianco, con un cappuccio protettivo semitrasparente di colore bordeaux ed è costituito da acriloni-
trile butadiene stirene (ABS), polietilene tereftalato (PT) e polipropilene (PP). Ogni inalatore contiene 60 dosi ed è avvolto in un 
involucro di alluminio. Confezioni multiple contenenti 1, 2 o 3 inalatori. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializza-
te. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione Nessuna istruzione particolare. 7. TITOLARE DELL’AU-
TORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Teva Pharma B.V. - Computerweg 10, 3542 DR Utrecht - Paesi Bassi. 8. 
NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO EU/1/14/920/004 - EU/1/14/920/005 - 
EU/1/14/920/006 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazio-
ne: 28 Aprile 2014. Data del rinnovo più recente: 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO Luglio 2014. Informazioni più dettagliate su 
questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali: http://www.ema.europa.eu Classe A - RR - Prezzo 
al pubblico 2015: € 49,31
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GlI INSERZIONIStI

Italian Awards) 2015.
Se ne avete voglia, fatevi un  giro per 

vedere come diamine vengono sbeffeg-
giate le donne (le mamme sono anche 
donne, non dimentichiamocelo) che 
propongono argomentazioni e frasi ad 
dir poco imbarazzanti nelle loro conver-
sazioni con i figli, ovviamente più a loro 
agio con il mezzo tecnologico (leggasi 
smartphone). Vi cito - solo a mo’ di 
esempio - il “Allora You Ke neet” scritto 
da una mamma che voleva dimostrare 
che conosceva le moderne modalità di 
ordinazione di alcuni ristoranti; oppure 
“hran chenio” usato come didascalia ad 
una foto scattata durante una vacanza 
nel famoso Parco Naturale dell’Arizona.

E giù tutti a sbellicarsi, senza lanciare il 
minimo grido di protesta per questa gra-

tuita operazione di discredito verso il ge-
nere femminile, come se poi il genere op-
posto (supposto sesso forte) fosse immu-
ne da ridicoli strafalcioni. Si vede che ab-
biamo già dimenticato le corbellerie pro-
nunciate da Francesco Totti, di cui - ad 
onor del vero - lui stesso ne ha riso (oltre a 
trasformarla in una saggia quanto lecita e 
redditizia operazione commerciale)1.

Totti è alle prese con un puzzle. Ci 
mette quasi quattro mesi a finirlo. Poi 
gira la scatola e legge: “dai due ai tre 
anni”. Commenta: “Ahò, ma allora so’ un 
genio!” Mitico!

PS: Viva le donne!

1) Francesco Totti, Tutte le barzellette su Totti raccol-
te da me, Biblioteca umoristica Mondadori

Francesco de Blasio

A PRESCINDERE128
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• Pronto sollevando 
semplicemente il coperchio 1

• Preciso conteggio delle dosi 1

• Indicato per asma e BPCO 2 

Intuitivo per design 1

Intuitivo1!
Respiratory

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