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Dopo aver celebrato i 20 anni di 
Pneumorama, con questo nuovo numero 
si realizza un passaggio del testimone alla 
direzione scientifica della rivista, da Alfre-
do Potena a Enrico Clini. Li ringrazio en-
trambi per il grande contributo che hanno 
sempre dato alla nostra attività editoriale 
e continueranno a dare in diverse moda-
lità di collaborazione. Colgo l’occasione 
per manifestare anche la soddisfazione di 
avere con questa attività trovato in Alfredo ed Enrico due 
grandi amici. 

A partire da questo numero, parte anche la FAD di 
Pneumorama, realizzata con la sezione Commenti alla 
letteratura internazionale, curata da Enrico Clini. Non 
mancate di navigare su www.midiaonline.it, sono molte le 
possibilità di partecipare alle diverse attività proposte.

In questi tre ultimi mesi dell’anno sono state nu-
merose le occasioni di incontro: CHEST a Montreal, 
AIPO/FIP a Napoli, SITAB a Grado. Ognuno, nella 
propria dimensione, un grande appuntamento. A Mon-
treal (CHEST) abbiamo potuto constatare ancora una 
volta la grande efficienza organizzativa americana, la 
relazione amichevole tra i partecipanti, dove un ita-
liano mi ha confessato: “stare qui per me, tra le cose 
che ascolto ed apprendo e tra persone con le quali mi 
relaziono, è come prendere una boccata d’ossigeno”.  
A Napoli grande partecipazione, con una pneumologia 
italiana, io dico, alla ricerca di se stessa e della sua identi-
tà. Buona l’idea del creare una tribuna nel Villaggio, catti-
va la realizzazione a causa della confusione circostante.

Intanto un annuncio ci dice che il prossimo AIPO 
2017 si terrà Bologna, finalmente dal sabato al martedì! 

Antonio schiavulli1

Buon segno, come i veri (è così all’estero 
da sempre, ma da anni viaggia così anche il 
SIC di Roma). Non avrò più da fotografare 
aule desolatamente vuote alle ore 13.00 
del sabato, con i partecipanti già tornati in 
famiglia.

A Grado il Congresso della Società 
Italiana di Tabaccologia (SITAB), ha se-
gnato un nuovo corso, con un’importante 
pertecipazione di pneumologi e cardiologi 

e il lancio della nuova rivista Tabaccologia, affidata all’edi-
zione di Midia (ne siamo orgogliosi). 

A Grado si è svolto anche un evento celebrativo dei 20 
anni di Pneumorama. Una cosa, qualcuno ha detto, rara. 
Una discussione tra i partecipanti che non si è mai vista al-
trove, in piena libertà, in una atmosfera unica. Che dire da 
parte mia, missione compiuta. Ci è stato chiesto di ripete-
re l’esperienza ogni anno. E allora, arrivederci al prossimo 
“Pneumorama Live”, 29-30 settembre 2016, a Grado.

Infine, partecipando a un corso sulla comunicazione 
sul tabagismo, organizzato meritoriamente da un pezzo 
della pneumologia (dimenticando di invitare un tabacco-
logo capace di comunicare), dove erano presenti giorna-
listi che non sapevano neppure dell’esistenza dei centri 
antifumo, qualcuno sosteneva che la scarsa conoscenza 
da parte dell’opinione pubblica della BPCO poteva esse-
re addebitato all’acronimo BPCO non facilmente comu-
nicabile. Mi spiace, ma come ho sottolineato nel mio in-
tervento, lo ribadisco in questa sede, il nome BPCO non 
è un ostacolo alla comunicazione, anzi particolarmente 
adatto per la sua originalità, la colpa è solo della pneumo-
logia italiana, incapace di comunicare, troppo distratta 
in questi anni (20 di guerra) dalle battaglie tra le società 
scientifiche alla ricerca di una leadership, che prima o poi, 
continuando a sperare, ci auguriamo unitaria.

 Buon anno e  buon inverno a tutti.

Dopo i 20 di guerra, pace in terra...

l’EDItORIAlE

1 MIDIA Edizioni, Trieste
 schiavulli@midiaonline.it

5

[...] Questi editoriali sono purtroppo sor-
prendentemente attuali: se il lettore con-
fronterà gli argomenti di quelli recenti con 
quelli di 10 o 20 anni fa si accorgerà che 
alla fine siamo sempre lo stesso paese 
dell’immobilismo frenetico. 
Antonio Schiavulli ha fatto un’operazione 
intelligente e direi necessaria che va al 
di là della celebrazione del ventennale di 
Pneumorama e del ricordo della Storia, 
dei problemi della Pneumologia (Pneu-
mologie?) e dei suoi (loro?) piccoli/grandi 
personaggi. La rilettura di questi editoriali 
è una lezione sulla nostra società (quella 
di ora dico) [...]

NICOLINO AMBROSINO

Antonio Schiavulli

20 di guerra
1995-2015

venti anni di medicina respiratoria e altro
attraverso gli editoriali di Pneumorama

presentazione di
Nicolino Ambrosino

Euro 13,00

ANTONIO SCHIAVULLI
Editore, pubblicista

Nato a Udine nel 1945, dopo 
aver girato l’Italia (Venezia, 
Roma, Monza), ha scelto di vi-
vere a Trieste e lavorare in giro 
per il mondo. 
Editore e direttore responsabile 
della rivista di medicina respira-
toria Pneumorama, ha raccolto 
gli editoriali di vent’anni, pen-
sando di fare cosa utile, ma non 
sa bene per chi.
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Il DIREttORE6

Ho iniziato la mia bellissima esperienza, 
come Direttore Scientifico di Pneumorama, 
nel 2009 con un editoriale il cui titolo era 
“Un’opinione... del tutto personale, ma a di-
sposizione di tutti”. Per sette anni ho avuto il 
privilegio di lavorare con un gruppo di  specia-
listi autorevoli e rappresentativi della pneumo-
logia italiana che da queste pagine voglio per-
sonalmente ringraziare e con i quali ho condi-
viso l’idea che una rivista come Pneumorama 
potesse entrare negli studi medici, nelle case 
o nelle strutture pneumologiche portando 
informazione scientifica con l’aggiunta di  no-
tizie tecnologiche ed anche un’informazione 
più evasiva,  come quella legata all’arte mo-
derna, alla cultura, alla cucina.

Ho svolto questo ruolo di Direttore con 
grande impegno, per sette anni, in sintonia 
con l’Editore, cercando di orientare la Rivista 
sempre verso il futuro, osservando l’evoluzio-
ne della pneumologia italiana ed internazio-
nale scrutando continuamente tutto ciò che 
potesse interessare il lettore, nella speranza 
che una rassegna di letteratura, un editoriale o 
un articolo fosse in grado di attirare l’attenzio-
ne in particolare degli Specializzandi o degli 
Specialisti più giovani.

Il mio primo editoriale riprendeva le paro-
le di un articolo di Marc Miravitlles ed  inizia-
va così: “Il futuro della pneumologia preoccu-
pa soprattutto gli specialisti più giovani o in 
formazione. Il sistema sanitario sembra poco 

ricettivo per l’inserimento di nuovi pneumo-
logi ed i cambiamenti rapidi e profondi che la 
pneumologia sta affrontando disegna scenari 
preoccupanti per il futuro professionale dei 
neospecialisti”.

L’ultimo paragrafo recitava: “ma se chi 
rappresenta la pneumologia può portare avan-
ti un modello unitario, assistenziale – organiz-
zativo – di ricerca, presentandosi con la forza 
che le società scientifiche possono avere, per 
favore si muova!” 

È probabile che la fotografia attuale della 
pneumologia si rifletta ancora in queste affer-
mazioni, ma di fatto il sistema sanitario è ra-
dicalmente cambiato e soffre, ai giorni nostri, 
di una contrazione di risorse economiche di-
sponibili che necessariamente lo costringerà 
ad evitare gli sprechi attraverso un processo 
virtuoso di disinvestimento (dagli sprechi) 
e di riallocazione (in servizi essenziali ed in-
novazioni), come la fondazione GIMBE ha 
recentemente valutato in base ad una attenta 
quanto puntuale analisi del Servizio Sanitario 
Nazionale (www.salviamo-ssn.it).

In questo contesto, io passo il testimone 
della Direzione Scientifica di Pneumorama 
ad Enrico Clini, a cui sono legato da grande 
stima ed amicizia, Pneumologo di grande 
esperienza e competenza, ricercatore tra i più 
apprezzati in ambito nazionale ed  internazio-
nale  che non ha bisogno di presentazioni  tra 
gli addetti ai lavori. Sono consapevole, oltre 
che certo,  che Pneumorama farà con la sua 
direzione un ulteriore salto di qualità. 

In bocca al lupo Enrico! Auguri di cuore a 
Te e a tutto lo staff di Pneumorama.

In bocca al lupo ad Enrico Clini, 
Direttore Scientifico di Pneumorama

Il DIREttORE

Alfredo Potena1

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



Prosegue a partire da questo numero la mia 
collaborazione con Pneumorama nella nuova 
veste di Direttore Scientifico (sic!!!) editoria-
lista. Sono in debito, quindi, di almeno due 
sentiti, affettuosi, e preliminari ringraziamenti. 
Il primo al Direttore Antonio Schiavulli che, 
come spesso si afferma, “ha creduto in me”, il 
secondo al collega e amico Alfredo Potena che 
prima del sottoscritto ha assolto questo incarico 
per molto tempo e con grande abilità e verve.

Mi aspetta un compito che cercherò di 
svolgere al meglio delle mie capacità, se non 
altro conscio dei miei limiti giornalistici ma al-
trettanto consapevole dell’impegno che “oso” 
impiegare nelle mie attività professionali.

Per accordo con il Direttore, questa rubrica 
di apertura sarà principalmente dedicata a un 
veloce sguardo sui contenuti e sugli spunti che 
derivano dalla lettura del numero di Pneumo-
rama a cui è riferita, rivista confermatissima 
per quanto riguarda struttura e contenuti.

Agli antipodi del fascicolo non perdetevi, 
come sempre, l’Editoriale del Direttore e le 
perle di napoletanità e saggezza che ci sa rega-
lare la premiata ditta Francesco & Francesco 
(Iodice e de Blasio per gli annali), il secondo 
alle prese con una intrigante metafora storica 
riferita alla situazione della Pneumologia nel 
nostro Paese.

Tra i contenuti scientifici di questo numero 
segnalo alcuni dibattiti molto attuali. Dal com-

mento sulla scelta mirata ai tagli delle spese 
eccessive per la salute, volute dal ministro Lo-
renzin, al decalogo sulla appropriatezza profes-
sionale a firma Cartabellotta, un vero e proprio 
editto “per superare la crisi di sostenibilità della 
sanità pubblica e avviare un virtuoso processo 
di disinvestimento da sprechi e inefficienze”.

Un po’ più all’interno alcuni commenti a 
un interessante progetto (Renaissance) spon-

In questo numero

enrico Clini1

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

19° CONGRESSO 

ASMA BRONCHIALE E BPCO: 
nuovi obiettivi nuovi rimedi nuove strategie
14 - 15 Gennaio 2016
Centro Congressi Hotel Leopardi, Verona

 20°ANNO
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Il passaggio del testimone all’Hostaria in Contrada a Grado 
(www.hostariaincontrada.it)



Il DIREttORE8

sorizzato dall’azienda del farmaco con la part-
nership di Midia (Survey) che ha come obiet-
tivo, attraverso un questionario ad hoc, la mi-
gliore conoscenza della realtà professionale del 
pneumologo di oggi e soprattutto quello che ci 
si aspetta dal domani, a partire dall’impianto 
formativo. Vedremo con interesse già nei pros-
simi mesi, e magari avremo modo di commen-
tare, i dati raccolti da oltre 1000 specialisti sul 
territorio nazionale.

Uno sguardo sulla clinica pratica è offer-
to dall’articolo di Maurizio Cortale e Stefano 
Lovadina, alle prese con l’approccio diagno-
stico-terapeutico al nodulo polmonare di tipo 
infiammatorio su base infettiva, e da quello 
di Diana Radicella e Mario del Donno, che 
discutono sul ruolo della diagnostica radio-
logica nelle pneumopatia interstiziali diffuse. 
Entrambi sono ambiti clinici non comuni per 
la comunità pneumologica, a motivo dell’im-
patto epidemiologico, ma di estremo attuale 
interesse anche per la pubblicazione di docu-
menti di consenso nella comunità scientifica 
internazionale.

Spunti di riflessione per la clinica, come 

sempre, sono raccolti nella rubrica di Com-
menti dalla letteratura internazionale (La Sele-
zione), qui rappresentata soprattutto da riferi-
menti all’uso di farmaci di nuova prescrivibilità 
per pazienti con BPCO e dall’eterna discussio-
ne sull’utilizzo degli steroidi sistemici per la 
cura in ospedale della polmonite acquisita in 
comunità.

Come sempre sono disponibili le rubriche 
di report congressuale: in questo numero tro-
vate quelle dal congresso dell’American Col-
lege of Chest Physicians (CHEST) svoltosi 
a Montreal, nazionale SIMeR/FIP di Napoli 
(novembre), dalle giornate trascorse all’evento 
annuale organizzato dall’ERS in terra olandese 
(ottobre) e a quello dell’ACCP a Montreal (ot-
tobre).

Meritano infine attenzione per una lettura 
rilassante, e allo stesso tempo impegnata, gli 
spazi dedicati alla poesia (Ludovico Trianni), 
alla bioetica (Camillo Barbisan).

A voi tutti buona lettura e buone feste, con 
l’augurio che il nuovo anno inizi e prosegua 
sempre verso ciò che di meglio ognuno deside-
ra per se stesso. 

11a Conferenza Nazionale GIMBE
4 marzo 2016

Royal Hotel Carlton, via Montebello 8, Bologna

Informazioni ed iscrizioni: www.gimbe.org

Vi aspettiamo a Bologna perché... 
se la Salute è di tutti, 

la Sanità deve essere per tutti.
NiNo Cartabellotta

Enrico Clini



I due eventi, svoltisi a Grado in ottobre, I 
20 anni di Pneumorama e il Congresso Nazio-
nale SITAB, hanno visto presente un’instal-
lazione di un corner all’interno della struttura 
alberghiera (il Grand Hotel Astoria, Partner 
di Respiro), dedicato al test spirometrico (con 
annessa misurazione di SaO2) rivolto alla po-
polazione del luogo.

Con lo slogan “Vieni a misurare il tuo re-
spiro”, centinaia di cartoline sono state distri-
buite nei luoghi pubblici nelle due settimane 
precedenti gli eventi, con il risultato di aver 
sensibilizzato l’opinione pubblica, anche se li-
mitata alla popolazione di Grado e dintorni.

Sarebbe impossibile pensare che in ogni 
evento scientifico dell’area respiratoria si cer-

casse di coinvolgere la popolazione locale? Non 
sarebbe impossibile, anzi. Oltre che fortemente 
auspicabile, sarebbe anche facile sotto la regia di 
una sola pneumologia che, occupandosi meno 
di società e organigrammi, pensasse a come re-
alizzare i suoi compiti istituzionali, tra i quali la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla 
prevenzione delle malattie respiratorie.

La spirometria al popolo
(se la Pneumologia volesse...)
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Il DIBAttItO

Il DIBAttItO10

enrico Clini1

La Medicina che ci spetta

La recente disposizione del Ministero 
della Salute riguardo la “appropriatezza 
prescrittiva” di esami di laboratorio, test 
genetici e di imaging, e altre prestazioni 
suscettibili nel nostro paese, ha messo a 
soqquadro il panorama sanitario con la 
congiunta rivolta di medici (che non po-
trebbero più prescrivere secondo la pro-
pria coscienza) e pazienti (meno esami, 
meno cure).

Al solito non si vuole comprendere il 
problema alla radice fermandosi al super-
ficiale sillogismo che l’attenzione ai costi 
è in contrasto con l’etica professionale.

In realtà, oltre all’assunzione di respo-
nasabilità professionale del medico, che 
dovrebbe essere sempre rivolta alla scelta 
più approriata e coerente (costi inclusi), 
incide pesantemente sulla discussione 
l’attitudine della nostra classe a consi-
derare ogni scelta per l’altrui salute una 
esposizione al rischio (e alla iattura) di 
un rinvio a giudizio, cui ci ha abituato la 
poco solidale categoria dei legali o dei ma-
gistrati di turno.

La realtà dei fatti ci dice che ogni scelta 
deve sempre soppesare il beneficio poten-
ziale con l’altrettanto potenziale rischio di 
danno. Banalmente, è sufficiente ricorda-
re che ciò che non serve può danneggiare, 

ad esempio una TAC prescritta “inappro-
priatamente” comporta un eccesso di ra-
diazioni potenzialmente dannose nell’in-
dividuo.

Slow Medicine1, è un movimento di 
professionisti e cittadini che difende una 
cura sobria rispettosa e giusta, e conside-
ra il DM sulla appropriatezza prescrittiva 
un argomento costruttivo. Il movimento 
considera meglio definire questo tema 
come quello della “prestazione giusta, in 
modo giusto, al momento giusto, al pa-
ziente giusto”. Sempre secondo alcuni 
principi ampiamente condivisibili quali, 
le condizioni spesso complesse in base 
alle quali quella pratica viene prescritta 
dal medico al paziente, le preferenze del 
malato, il rischio dell’atto superfluo che 
danneggia potenzialmente un successivo 
paziente, l’evidenza di prove scientifiche 
a favore del beneficio di quella scelta, l’in-
dipendenza del medico rispetto alle pos-
sibili pressioni del mercato, la conoscen-
za della evoluzione tecnologica verso un 
possibile vantaggio di utilizzo.

In particolare, ci sembra che il possibile 
coinvolgimento del paziente nella scelta 
più “appropriata” rappresenti davvero il 
nuovo orizzonte del professionista me-
dico, non solo per decidere il da farsi ma 
soprattutto per ragionare e convergere su 
ciò che NON va fatto.

D’altro canto l’invito a essere ragione-
volmente parsimoniosi con tutto quello 

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



che non serve (non solo gli esami, voglia-
mo parlare dei farmaci ?) non è nuovo né 
sorprendente2.

Ma la questione non è semplicemente 
di natura economica. Poiché, dunque, 
ogni paziente può ricevere seri danni sia 
da un sovra- che da un sotto-utilizzo di 
prestazioni diagnostiche e terapeutiche 
(farmaci, chirurgia, ecc.) i media non 
specializzati credo abbiano il dovere di 
giocare un ruolo di informazione corret-
ta per evidenziare con coerenza quelle 
decisioni che davvero possono diventare 
inappropriate o, peggio ancora, pericolose 
per la salute del cittadino. Oggi, si calcola 
che circa la metà delle informazioni sulla 
salute veicolate nei vari talk show televisi-
vi non sono basate su prove scientifiche, 
sono contraddette dalle conoscenze di-
sponibili, spesso vengono sponsorizzate 
da terze parti e portatori di interesse. 

Per concludere, ritengo che il medico, di 
tutta questa confusione, debba assumersi 
grandi responsabilità. Il DM di fatto non 
limita la libertà di scelta, ma la vincola a 
un ragionamento che non può essere au-
tomatico e acritico. Se un medico non è in 
grado di spiegare il motivo di certe scelte 
prescrittive, ben vengano le sanzioni.

Invece di aprirsi a un dialogo costrutti-
vo minacciando scioperi e interruzione di 
servizio, meglio sarebbe concentrarsi sul-
la parte più interessante del DM del Mini-
stro Lorenzin la quale afferma che “parte 
di quello che si risparmia lo investiremo 
nella ricerca”. Fosse vero!

1) www.slowmedicine.it
2) Bloche MG. New England J Med 2012; 366 (21): 

1951-53.
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I noduli polmonari sono piccole opaci-
tà rotondeggianti all’interno dell’intersti-
zio polmonare. Possono essere classificati 
in base alle dimensioni, alla morfologia 
e/o alla loro distribuzione.

Dimensioni:
Noduli miliari: <2 mm
Micronoduli polmonari: 2-7-mm
Noduli polmonari: 7-30mm
Massa polmonare: ≥ 30mm

Morfologia:
Noduli polmonari solidi
Noduli polmonari calcifici
Noduli polmonari parzialmente solidi
Noduli polmonari a vetro smerigliato
(non solidi)

Distribuzione:
Noduli polmonari perilinfatici
Noduli polmonari periscissurali
Noduli polmonari centrolobulari
Noduli polmonari random

Le masse polmonari, sono invece de-
finite come ogni zona di opacizzazione 

Maurizio Cortale1

stefano Lovadina1

polmonare che misura > di 30mm. La più 
comune causa di massa polmonare è il car-
cinoma, ma ne esistono altre che possono 
apparire radiologicamente anche iperden-
se o cavitate (queste presentano tipica-
mente una parete spessa almeno 2-5mm).

Iperdense:
Granulomi: la più comune
Micetomi
Amartoma polmonare
Carcinoma polmonare
Tumore carcinoide
Linfonodi
Emangioma
Fibrosi
COP (polmonite organizzativa cronica)
Metastasi polmonari
 - Calcificazione mucinoide 
 - di adenocarcinoma mucinoso
 - Carcinoma della mammella
 - Adenocarcinoma del tratto GI

Il nodulo/massa polmonare di tipo 
infiammatorio-infettivo

CHIRURGIA tORACICA

1 S.C. Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”

 mauriziocortale@me.com; stelova@hotmail.com



Calcificazione distrofica
 - Carcinoma papillifero 
    della tiroide
 - Tumore a cellule giganti dell’osso
 - Sarcoma sinoviale
 - Metastasi polmonari trattate
Formazione di osso o mineralizzazio-

ne di cartilagine
 - Osteosarcoma
 - Condrosarcoma

Cavitate:
Neoplasie maligne escavanti
 - K broncogeno primitivo 
 (soprattutto squamoso)
 - Metastasi polmonari escavanti
 - Carcinoma squamoso
 - Adenocarcinoma del tratto GI 
    o mammario
 - Sarcoma
Infezioni
 - Tubercolosi polmonare
 - Ascesso polmonare batterico/
    polmonite escavante
 - Pneumatocele post 
    pneumonico (con le pareti 
   sottili non sarebbe strettamente 
   definito come cavità, ma se 
   infetto può averle)
 - Emboli settici polmonari
 - Atre infezioni rare:
       Coccidiodomicosi polmonare
       Actinomicosi polmonare
       Nocardiosi polmonare
       Melioidosi
       Criptococcosi polmonare
Granulomi non infettivi
 - Granulomatosi con poliangite
 - Noduli reumatoidi
Vascolari
 - Infarto polmonare
Trauma
 - Pneumatocele (se presenta le 

    pareti sottili non è proprio una 
    cavità)
Congenite (non vere “cavità”)
 - CCAM malformazione 
    adenomatosa cistica congenita
 - Sequestro polmonare
 - Cisti broncogena

Il riscontro di un nodulo/massa alla 
radiografia del torace è uno degli scenari 
clinici più comuni con cui i Clinici devo-
no confrontarsi. Tipicamente, la domanda 
più rilevante da porsi è quella relativa alla 
benignità o malignità della lesione stessa. 
La diagnosi differenziale infatti, include 
sia processi infettivi, infiammatori che al-
tre eziologie benigne. Il workup di queste 
lesioni, peraltro, si è in parte evoluto nel 
tempo. Il processo specifico/TBC che an-
noverava una buona parte di queste lesio-
ni in passato, ora è nettamente diminuito 
eccetto che nella popolazione extracomu-
nitaria.

Attualmente, l’avvento di tecniche re-
settive miniinvasive (es. VATS) permette 
di ottenere delle diagnosi definitive anche 
quando le lesioni tumorali sono piuttosto 
piccole (5-7mm di diametro), andando ad 
impattare in un momento più favorevole 
della storia naturale della malattia. È da 
sottolineare che nuove tecniche radiolo-
giche sono state proposte e continuano 
ancora ad esserlo, per aumentare la pro-
babilità di fare diagnosi di natura senza 
la necessità di ottenere campioni tissutali 
chirurgici. Comunque, i vantaggi di que-
ste nuove tecniche innovative devono an-
cora essere validati. La chirurgia rimane 
dunque il cardine della terapia per il trat-
tamento del nodulo polmonare solitario 
sia di tipo maligno sia da imputarsi ad una 
patologia infettiva recalcitrante.

Per porre una diagnosi presuntiva del 
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nodulo/massa polmonare solitaria ci si 
basa su diversi fattori: l’età del paziente, i 
sintomi associati, le caratteristiche radio-
logiche del riscontro, il tempo trascorso 
da quando si evidenzia l’anomalia. Tutte 
queste ed altre caratteristiche danno al 
Clinico informazioni utili sul quale basare 
la diagnosi di lavoro che non può essere 
che probabilistica. Ovviamente è anche 
importante ottenere e ricercare una accu-
rata anamnesi che comprenda eventuali 
viaggi, fumo di sigaretta, esposizione ad 
asbesto o altre sostanze tossiche, ogni sin-
tomo correlato al tratto respiratorio (es. 
tosse, emoftoe o dolore toracico... etc), la 
presenza di sintomi sistemici di infezione 
o infiammazione. L’esame obiettivo do-
vrebbe essere diretto alla ricerca di segni di 
infiammazione generalizzata, come le lin-
foadenopatie, o la presenza di neoplasie. In 
particolare quest’ultime vanno escluse con 
un’esame completo della cute, naso/orofa-
ringe, mammella, esplorazione rettale per 
la prostata, presenza di sangue nel tratto 
gastrointestinale o altre masse palpabili.

Si dovrebbero ottenere radiografie 
precedenti per cercare di determinare il 
tempo trascorso dalla diagnosi o eventuali 
modificazioni morfologiche. Si deve porre 
molta cautela nel formulare una diagnosi 
di benignità anche in lesioni invariate nel 
tempo perché sono state descritte (ma le 
abbiamo anche riscontrate personalmen-
te) lesioni maligne stabili anche per più 
di 5 anni. Le caratteristiche radiologiche 
sono molto importanti, ma talvolta, pur-
troppo, dei segni di apparente benignità 
come le calcificazioni a popcorn non sono 
sempre diagnostiche di lesioni benigne. 
La presenza di broncogramma aereo nel 
30% dei casi si associa al carcinoma. Me-
todi diagnostici non invasivi comprendo-
no: test su antigeni cutanei, esami emato-

chimici per ricercare segni di infezione/
infiammazione, analisi dell’escreato alla 
ricerca di germi o cellule sospette. Tutti 
questi esami sono di supporto, ma non 
certamente specifici e talvolta fuorvianti.

Manovre diagnostiche più invasi-
ve comprendono la FBS con ev. biopsie 
transbronchiali, biopsie Tc guidate fino 
all’escissione chirurgica. Dei metodi inva-
sivi, la chirurgia è quella che ha dimostrato 
il miglior rapporto costo/beneficio. Men-
tre le procedure non chirurgiche (FBS + 
Bio Tc guidate) quando usate in combi-
nazione hanno dimostrato una sensibilità 
del 95% nel ricercare malignità. Questa 
però cala nettamente fino al 60% quando 
si tratta di diagnosticare lesioni benigne. 
Chiaramente solo se il paziente è candi-
dabile a chirurgia, allora questa ci sembra 
la procedura di scelta per porre una dia-
gnosi definitiva ed in molti casi la stessa 
cura o permette poi di eseguire una cura 
medica più appropriata. Molte diagnosi 
infatti sono molto difficili da porre senza 
l’escissione chirurgica, solo talvolta que-
sta si riesce a porre senza rimuovere l’in-
tera lesione (es: talvolta infezioni fungine 
o amartomi...). Comunque, si dovrebbe 
esercitare molta cautela nell’accettare una 
diagnosi di benignità di nodulo/massa 
polmonare solitario sulla base di informa-
zioni parziali.

Mentre le tecniche VATS si prestano nel 
complesso bene nello stabilire la diagnosi 
e talvolta la terapia del nodulo polmonare 
relativamente piccolo e periferico, quando 
si tratta di lesioni localizzate nel centro dei 
lobi polmonari o di dimensioni maggiori 
(es: > 8 cm) si ricorre ancora alla toraco-
tomia anche se minima. Sia per quanto ri-
guarda però la difficile localizzazione che 
le dimensioni dei noduli aggredibili non vi 
è consenso unanime tra gli Autori.



Dopo la resezione chirurgica si scopre 
che almeno la metà dei noduli asportati 
sono maligni e due terzi di questi si dimo-
strano tumori primitivi (ben di più se inclu-
diamo le masse...). La mortalità per questo 
tipo di moderna chirurgia attualmente si 
avvicina allo zero con una contenuta mor-
bilità ed una degenza media di 3 gg.

Ora la sensibilità e la specificità della 
resezione chirurgica approccia il 100%, 
per cui tutte le nuove tecniche impiega-
te nella diagnostica non invasiva come la 
Pet/Tc, la FBS con ECO e navigatore elet-
tromagnetico, la RMN di nuova genera-
zione dovranno confrontarsi con il “Gold 
Standard” chirurgico.
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Il concetto di appropriatezza in sanità è tal-
mente semplice, quanto incomprensibile se a 
spiegarlo sono politici e medici l’un contro l’al-
tro armati: volendo semplificare al massimo, un 
intervento sanitario (un farmaco, un test diagno-
stico, una visita specialistica, un intervento chi-
rurgico, un ricovero, etc.) è appropriato quando 
i potenziali benefici per il paziente superano i 
possibili rischi. L’appropriatezza professionale 
identifica la capacità del medico di prescrivere 
in maniera appropriata (appropriatezza prescrit-
tiva), mentre quella organizzativa è la capacità 
dell’organizzazione sanitaria di assistere il pa-
ziente nel “posto giusto” (ospedale, day hospi-
tal, ambulatorio, domicilio) in relazione ai suoi 
reali bisogni di salute e tenendo conto dei costi 
sostenuti. 

La pubblicazione della bozza di decreto 
sull’appropriatezza ha scatenato una tempesta 
mediatica dove i protagonisti dello scontro han-
no dimostrato scarsa dimestichezza con questo 
tema. 

Di fronte alla lista dei 208 “sorvegliati spe-
ciali”, la levata di scudi della professione medica, 
rappresentata prevalentemente dal mondo sin-
dacale, si è risolta in una mera difesa corpora-
tiva: i medici, incapaci di proporre azioni con-
crete per ridurre l’inappropriatezza prescrittiva, 
continuano a minacciare ancestrali forme di 

Nino Cartabellotta1

protesta, e si trincerano dietro il baluardo della 
medicina difensiva, paravento sempre valido per 
giustificare qualunque atto medico. 

Dal canto suo, in un momento di pesante 
definanziamento della sanità pubblica, la politi-
ca ha generato soluzioni frettolose e semplicisti-
che a problemi complessi, dando alla luce un te-
sto normativo che presenta tre talloni d’Achille. 
Innanzitutto, l’insolita accoppiata tra appropria-
tezza prescrittiva (di interesse cultural-profes-
sionale) e meccanismi sanzionatori (di interesse 
contrattual-sindacale) ha trasformato le buone 
intenzioni in cattive azioni. In secondo luogo, i 
criteri per definire le priorità rimangono avvol-
ti dal mistero: inspiegabile che - eccezion fatta 
per TAC/RM - tutta la diagnostica strumentale 
(doppler, gastroscopie, colonscopie, ecografia 
addome e pelvi, ecocardiografia, etc.) sia stata 
“graziata”, considerando le infinite liste di attesa 
e l’elevato rischio d’inappropriatezza prescrit-
tiva. Infine, rimane assolutamente implicito il 
metodo per definire la lista: dalle modalità di 
coinvolgimento dei professionisti, alla ricerca, 
valutazione, selezione e sintesi delle evidenze a 
supporto dei criteri di appropriatezza. Il parere 
favorevole del Consiglio Superiore di Sanità - a 
cui nel frattempo è stata passata la “patata bol-
lente” - sicuramente ne legittimerà i contenuti, 
ma non potrà ricostruire a posteriori un metodo 
inesistente.

In questo contesto, il tam tam mediatico ha 
disorientato i cittadini con insistenti messaggi 

Appropriatezza professionale: 
il decalogo della Fondazione GIMBE
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su catastrofiche conseguenze per la loro salute 
(realisticamente nessuna) e per le loro tasche 
(se le prestazioni sono inappropriate è giusto 
che non siano a carico del SSN) senza entrare 
nel merito di una duplice crisi: di sostenibilità 
della sanità pubblica e di credibilità della profes-
sione medica.

Nell’ambito della campagna “Salviamo il 
Nostro SSN” la Fondazione GIMBE ha elabo-
rato un Position Statement sull’appropriatezza 
che, ripartendo dalle evidenze scientifiche, in-
tende guidare il confronto tra politica, medici 
e cittadini attraverso la via accidentata per rag-
giungere l’appropriatezza. Considerato che un 
SSN sostenibile oggi può permettersi di rimbor-
sare con il denaro pubblico solo servizi e presta-
zioni sanitarie efficaci, appropriate e dall’elevato 
value, ecco i 10 punti chiave per un approccio di 
sistema al tema dell’appropriatezza.
1) I criteri di appropriatezza professionale deri-

vano dalle evidenze scientifiche o, in assenza 
di queste, da processi di consenso formale.

2) Il primum movens dell’inappropriatezza 
professionale è l’asimmetria informativa 
tra evidenze scientifiche disponibili e cono-
scenze integrate dai medici nelle proprie de-
cisioni e informazioni utilizzate da cittadini 
e pazienti.

3) L’inappropriatezza professionale può essere 
in eccesso (overuse) o in difetto (underu-
se): ridurre la prima permette di recuperare 
risorse, implementare la seconda richiede 
investimenti. Di conseguenza, qualunque 
strategia per ridurre l’inappropriatezza pro-
fessionale deve essere guidata dal principio 
del “disinvestimento e riallocazione”, perché 
in tutti i percorsi assistenziali convivono 
aree di overuse e di underuse.

4) Una prescrizione non può essere dicoto-
micamente classificata come appropriata/
inappropriata: esiste una categoria inter-
media di dubbia appropriatezza influenzata 
dalle zone grigie della ricerca, dalla variabili-
tà di malattie e condizioni e dalle preferenze 



Nino Cartabellotta
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e aspettative di cittadini e pazienti.
5) L’inappropriatezza professionale, in parti-

colare quella relativa ai test diagnostici, non 
può essere “giustificata” solo dalla medicina 
difensiva, alla quale si affiancano altre deter-
minanti di sovra-utilizzo: ipotrofia del ragio-
namento diagnostico ipotetico-deduttivo, 
logiche di finanziamento e incentivazione di 
aziende e professionisti basate sulla produ-
zione di prestazioni, medicalizzazione della 
società, aspettative di cittadini e pazienti, 
turnover delle tecnologie sanitarie, conflitti 
di interesse.

6) Secondo la scienza che studia come modi-
ficare i comportamenti professionali non 
esistono evidenze che supportano l’effica-
cia delle sanzioni economiche per ridurre 
l’inappropriatezza prescrittiva.

7) Il continuo incremento dell’offerta e l’utiliz-
zo indiscriminato delle tecnologie diagno-
stiche contribuisce all’eccesso di medicaliz-
zazione della società perché la tecnologia, 
profondamente radicata nel nostro concetto 
di malattia e nella nostra cultura, genera atti 
di fede non basati sulle evidenze.

8) È indifferibile una reale implementazione 
dell’HTA per migliorare la governance del-
le innovazioni tecnologiche, dismettendo 

quelle obsolete e introducendo nella prati-
ca clinica solo quelle che, oltre a presentare 
chiare evidenze di reali benefici, hanno un 
elevato value.

9) È indispensabile ricostruire un’adeguata 
relazione medico-paziente, fornendo in-
formazioni bilanciate su rischi e benefici 
degli interventi sanitari, permettendo così 
al paziente di prendere decisioni realmente 
informate.

10) Le Istituzioni devono informare adeguata-
mente cittadini e pazienti sull’efficacia, sicu-
rezza e appropriatezza degli interventi sani-
tari, al fine di arginare quell’asimmetria in-
formativa tra ricerca e assistenza, che genera 
aspettative irrealistiche nei confronti di una 
medicina mitica e di una sanità infallibile, 
aumentando il contenzioso medico-legale.

Per superare la crisi di sostenibilità della sa-
nità pubblica e avviare un virtuoso processo di 
disinvestimento da sprechi e inefficienze e rial-
locazione in servizi essenziali e innovazioni, la 
politica deve smettere di rimborsare con il dena-
ro pubblico gli interventi sanitari inappropriati, 
il medico è tenuto a ridurne le prescrizioni e il 
cittadino deve essere consapevole che sono su-
perflui o addirittura dannosi per la sua salute.
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“Nelle scelte morali non ci sono alleati.
L’etica è solitudine per definizione”.

Leonidas Donskis
Verità parallele, Joker.

A Grado, in ottobre, Pneumorama ha festeg-
giato i  suoi 20 anni di vita . Chi scrive ha avuto 
l’onore di tenere la relazione finale: commiato, 
un arrivederci, 20 anni con Pnemorama sono 
stati bellissimi e tranquilli senza diàtribe, né lot-
te per il potere. Una festa fra amici, in assoluta 

Francesco Iodice1 semplicità. Ma ecco subito la domanda-cardi-
ne: in questo ventennio è stato così anche per 
tutta la restante Medicina Respiratoria Italiana? 
Tutti sanno qual è la risposta, anche se  nessuno 
può scagliare la prima pietra. Diceva un grande 
giurista che in 40 anni di lavoro non era stato 
mai possibile dividere con il coltello la ragione 
dal torto. Resta l’arrivederci (ottima l’idea di 
una riunione annuale, ndr) e una speranza per 
il futuro che sia migliore del passato e coinvolga 
l’INTERA COMUNITà PNEUMOLOGICA. 
Certo, nessuno pensa che le cose debbano re-
stare così come sono ora. Il collega cardiologo 
Claudio Ceconi, ha relazionato sulle Società 
Scientifiche (viste dal di fuori) e sottolineato 
quali dovrebbero essere i loro compiti: ac-
creditamento di collaborazione unica con gli 
Organismi Sanitari, con la F.I.S.M. che è la fe-
derazione delle società mediche, elaborazione 

In margine al ventennale di Pneumorama (Grado, 8-9 ottobre) 

Solo un potenziamento morale 
potrà salvare la Pneumologia

1 Pneumologo, scrittore
 jodicef@tin.it
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di linee-guida destinate ai medici di base. Ma, 
oltre a queste caratteristiche, Ceconi ha affer-
mato che le società - almeno quelle cardiolo-
giche - sono dotate di un fondo di molti (pare 
75) milioni di euro/anno; sono di fatto un con-
tenitore di interessi, ossia delle vere e proprie 
lobby. La cosa  grave denunciata da Ceconi è 
che si è trovato del tutto solo quando ha sug-
gerito misure moralizzatrici - quali l’abolizione 
di tutti i congressi intermedi con ampio spazio 
solo a quelli europei o mondiali, con obbligo di 
evitare il cartaceo e mettere tutto online come 
fa l’American College of Cardiology – laddove 
buoni obiettivi si potrebbero raggiungere solo 
restando uniti e più forti.

Ora, se il collega ha visto il problema out-
side, censendo oltre 300 (trecento) società car-
diologiche nel mondo, chi scrive è stato testi-
mone oculare della  vita di quasi tutte le associa-

zioni pneumologiche italiane. Attualmente vi è 
una frammentazione del tutto anacronistica e 
deleteria, altro che restare uniti! Basta  leggere 
l’elenco che in ogni numero pubblica la nostra 
rivista; si va da AAPC fino a UILDM, passando 
per AIPO, AIMAR, AIST, AISAI e AMOR. To-
tale: oltre 40 (quaranta!), francamente troppe 
per una specialità che occupa l’ultimo posto 
nell’elenco delle consulenze chieste dai colleghi 
di medicina generale. 

Giunti ad un certo punto della vita - anche 
correndo il rischio di essere etichettati come 
“ingenui”, o peggio, come  “poeti sognatori” – 
vorremmo sottolineare, con calviniana legge-
rezza, alcuni possibili aspetti comportamentali 
che – se messi in pratica – potrebbero positi-
vamente far evolvere la nostra specialità verso 
il ruolo che le compete. Innanzitutto, si deve 
assolutamente pensare ai  giovani, anche se 
frequentemente ci sono delle incomprensioni 
con i vecchi. Qui ci viene in aiuto Joseph Con-
rad che in La linea d’ombra, poichè il figlio e i 
suoi coetanei stanno attraversando il punto di 
passaggio fra giovinezza e maturità, mette in 
evidenza quest’ultima nel personaggio del ca-
pitano Giles, dotato di una saggezza che il pro-
tagonista gli riconosce progressivamente, man 
mano che compie le sue esperienze di guidare 
una nave per la prima volta: Giles apre gli occhi 
al giovanotto, ne diventa la guida e gli fa capire 
che solo l’esperienza gli farà superare la linea (o 
le linee?) d’ombra. Occorrerebbe, poi, sdoga-
nare una serie di tabù per formulare proposte 
benevoli e conclusioni pacifiste. Vediamoli.

Negli ultimi quarant’anni si è certamente 
potuto ridere di cose più intelligenti (anche 
se si è spesso riso di cose meno intelligenti) – 
ma di niente e di nessuno si è riso più che di 
Fantozzi (e di Totò). La parodia ideata da Pao-
lo Villaggio ci fa capire i rapporti nei luoghi di 
lavoro con un’efficacia molto superiore a quella 
di qualsiasi saggio o romanzo. È il perenne con-
flitto con i colleghi: la rivalità, la competitività, 

Francesco Iodice
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l’arrivismo, l’ambizione smodata (spesso non 
suffragata da reali qualità di personalità e cul-
turali), la vanità, ma soprattutto la semplice, 
onnipresente stupidità umana. Proprio qui sta 
uno dei tratti più originali di Fantozzi: dei colle-
ghi, benchè pari-grado, si odiano e si tengono a 
distanza (Fantozzi:  “Batti”, Calboni: «Ma che 
fa, mi dà del tu?” Fantozzi: “Ma no, batti lei: è 
congiuntivo”»).

Secondo Schopenauer, l’intelligenza uma-
na è soggetta alla volontà che è irrazionale, 
cieca, ha smania di vivere, di raggiungere il po-
tere; è pertanto una  pura e incontrollata corsa 
al danaro che non riconosce agli altri l’identico 
a sé stesso, mossa unicamente dalla cupidigia e 
dal desiderio. Questa è la popolazione del Sam-
sara: il mondo che non dovrebbe esistere. È il 
contrario del Nirvana che è negazione della vo-
lontà e riconoscimento dell’altrui individualità. 
Nel tempo però le cose (sesso, desideri smo-
dati,  brama di potere, volontà egoistica, etc,) 
cambiano e raggiungono la loro ultima natura. 
Ecco perché Platone reputa felice la vecchiaia: 
finalmente si placa la brama di vivere. Schope-
nauer parla di una negazione della volontà che 
rinuncia sempre più agli interessi vitali, fino alla 
possibile  ascesi e indifferenza. Riusciremo, noi 
tutti a disancorare l’intelligenza dalla volontà?

In un mondo egotico e prevaricatore,  pre-
feriamo parlare piuttosto che ascoltare l’altro, 
ognuno finisce per sentire solo la sua voce. 
Eppure, dovremmo seguire l’esempio di Sene-
ca che diceva: il fine delle opere filosofiche è il 
miglioramento di se stessi – e fin qui è ovvio – 
ma l’incredibile è che Socrate riteneva il miglio-
ramento un fine pratico, cioè serviva a vivere. 
Non per niente la filosofia era considerata “ma-
estra di vita”. Dovremmo ricordarci di Seneca 
un po’ più spesso (sempre nelle numerose riu-
nioni delle società scientifiche...).

Nell’era della confusione digitale e dell’over-
dose di informazioni, solo l’arte del dubbio o 
“zetetica” (dal gr. zētētikḗ (agōghḗ), propr. ‘in-

dirizzo investigativo’, f. sost. di zētētikós ‘inda-
gatore’, deriv. di zētêin, ‘ricercare, investigare’, 
mancanza di certezze) può aiutarci a restare 
liberi. Dubitare dovrebbe assumere un ruolo 
sempre crescente contro settarismi, faziosi-
tà, dogmi ammantati di pretese scientifiche... 
Questa “dottrina della tolleranza” e/o controllo 
dell’autenticità diventa un meccanismo di so-
pravvivenza contro le imposture della politica, 
come delle discipline accademiche. La zetetica 
era nota anche a Leopardi che scrisse: “Picco-
lissimo è quello spirito che non è capace o è 
difficile al dubbio”. In difesa dei nostri pazienti, 
abbiamo il dovere di applicare il ragionamento 
clinico, l’empatia e il dubbio, che sono alla base 
dell’atto medico.  

Un potenziamento morale è pertanto indi-
lazionabile. È il solo che possa consentire a noi 
pneumologi di sopravvivere e di diventare tutti 
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più buoni, amandoci l’un l’altro. Forse sarebbe 
il caso di somministrare la cosiddetta pillola 
dell’amore contenente ossitocina o serotonina 
o dopamina? Modificando la percezione del 
bene e del male, queste sostanze aumentereb-
bero l’empatia e ci indurrebbero a fidarci degli 
altri. Tutti più buoni e niente più guerre! 

EPILOGO - Già 400 anni fa Shakespeare - 
esplorando le tenebre dell’animo umano ed il 
lato oscuro della sua natura - aveva detto tutto 
ne La tempesta, in alcuni dei più poetici mono-
loghi: “... siamo bestie o angeli? ... il potere, se 
non viene gestito bene, diventa demoniaco... la 
fragilità della vita ci mostra che siamo fatti della 
materia di cui sono fatti i nostri sogni e la nostra 
piccola vita è cinta di sonno... e, se comprendia-
mo la vita in questi termini, ci rendiamo conto 
che non facciamo altro che scrivere sulla sabbia, 

sapendo che la marea cancellerà  anche il più bel 
messaggio...”. Alla fine, Prospero/Shakespeare 
rinuncia alla sua arte, vuole che gli onnipotenti 
ritornino uomini normali e questo momento di 
crescita lo libera dalla rabbia, dal rancore e dalla 
vendetta, per cui perdona i suoi nemici,  butta 
il suo libro delle magie in mare e, rivolgendosi 
al pubblico, gli chiede di essere indulgente e di 
liberarlo. Per perdonare, bisogna prima essere 
perdonati. Ed è quello che io faccio ora con voi. 
Vi sembra fantascienza? Credete che la nostra 
sia pia illusione? Ci auguriamo vivamente di no, 
altrimenti daremmo ragione a chi ritiene che il 
diavolo sia ottimista, se pensa di peggiorare gli 
uomini.

P.S.: De La tempesta esiste, in edizione Einau-
di, una traduzione in napoletano antico di Eduar-
do De Filippo, che raccomando vivamente:
- William Shakespeare: La tempesta, Ei-

naudi ed, 1984
- William Shakespeare: La tempesta, nella 

traduzione in napoletano di Eduardo De Fi-
lippo, Einaudi ed. 1984

Le foto a corredo dell’articolo si riferiscono 
alla serata musicale dell’8 ottrobre a Grado, te-
nutasi in occasione dell’evento “Pneumorama. 
20 anni di Medicina Respiratoria”.
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L’Expo di Milano si presentava come 
una occasione troppo ghiotta per non  in-
serire il tema della prevenzione primaria 
cardio-respiratoria in questo ambito! 

Fondazione Fiera Milano con un ge-
neroso grant, tramite l’appoggio del suo 
Presidente Benito Benedini, ha facilitato 
l’organizzazione della giornata scientifi-
ca Cual.it e degli eventi che l’hanno pre-
ceduta.

Gli ideatori, Michele Perini past presi-
dent di Fiera Milano Spa e Sandro Ama-
ducci, hanno avuto un endorsement for-
midabile da parte di Fondazione Mondo 
Respiro e del suo presidente Claudio F. 
Donner e di AIPO e del suo Presidente 
Fausto De Michele. E poi di tutti i colle-
ghi pneumologi e cardiologi che hanno 
sposato la filosofia con incoraggiamenti 
e suggerimenti. In primis il forever young 
Carlo Grassi.

Ci è stata offerta la possibilità , innan-
zitutto, di presentare l’iniziativa con uno 
stand nell’ambito della fiera di giugno 
“TuttoFood”- stand attentamente visitato 
anche dal presidente di Regione Lombar-
dia Roberto Maroni - e di Homi a settem-

sandro Amaducci1

Claudio F. Donner2

bre. Nello stand, oltre alla distribuzione di 
materiale divulgativo sull’evento di ottobre 
e sugli stili di vita ottimali per mantenere 
una buona salute cardio-respiratoria, sono 
state eseguite 170 spirometrie in persone 
naif e sono state rilevate una percentuale 
di valori anomali del 10 per cento.

La sera prima dell’evento del 23 otto-
bre, un gruppo di docenti ha fatto tappa in 
Expo, per entrare il più possibile nel vivo 
delle problematiche.

Il giorno  dopo globalmente si è par-
lato assai poco di farmaci e molto invece, 

Con la prevenzione primaria 
guardiamo oltre

1 Pneumologo, Milano
2 Fondazione Mondo Respiro, Borgomanero (NO)
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Sandro Amaducci, Claudio F. Donner

come detto, di prevenzione primaria. E si 
è parlato in ambito di “trasversalità” e non 
di comorbidità.

Ed hanno discusso, in primis, i prota-
gonisti di questa prevenzione trasversale: 
epidemiologi, fisiologi, dietologi, archi-
tetti, chef, insegnanti di scienze motorie, 
medici interessati al cibo e le associazioni 
dei pazienti. E naturalmente pneumologi 
e cardiologi. Ne è scaturita una riflessione 
profonda:

La salute del cuore e dei polmoni è 
soprattutto una questione di responsabi-
lità. Responsabilità, in primo luogo, delle 
istituzioni e di chi come noi ogni giorno 
lavora per curare ma che deve anche avere 
ben chiaro e ribadire che la prevenzione 
è la migliore cura del mondo. Sotto ogni 
aspetto: fisico, psichico, pratico ed econo-
mico. E responsabilità della persona stessa 
che giorno dopo giorno sceglie la propria 
vita: dove e come vivere, cosa mangiare e 
come respirare (il cosa respirare purtrop-

po spesso non dipende da lei). E in par-
ticolare, se adeguatamente informata ed 
educata, ne è direttamente responsabile.

Chi ha partecipato a Cual.it ne è usci-
to arricchito e assai soddisfatto: è stato 
interessante e motivante sentire architet-
ti, chef, insegnanti di educazione fisica 
parlare quasi da medici e viceversa. Non 
capita tutti i giorni! E questo inusuale in-
terscambio culturale è stato certamente 
stimolante e innovativo per tutti.

Così un architetto ha descritto una 
casa costruita per una paziente asmatica 
ed uno chef ha riflettuto sul cibo scarta-
to nelle mense ospedaliere. Ed un indu-
striale del mobile (M. Perini manager di 
SAGSA) ci ha spiegato come si può ide-
are un arredo acari free, tramite la ricerca 
di materiali particolari con caratteristiche 
insonorizzanti ma facilmente pulibili.

Speriamo davvero che “nutrire il pia-
neta” sia più che un augurio una realtà. 
Come lo è stata la filosofia di questa gior-
nata: aprire la mente ad una vera preven-
zione vale di più di una spesso immotivata 
guerra tra farmaci in base alla valutazione, 
talvolta un poco risibile, legata al confron-
to di outcome primari e secondari.

Benessere in movimento, benessere 
nel mangiar bene e respirare bene outdoor 
e indoor valgono più di 100 cc. di VEMS 
in più o di un indice di qualità di vita mi-
gliorato che tiene poco conto di parame-
tri “trasversali”.

Nel presenziare e nel discutere assie-
me, i partecipanti a Cual.it, numerosi, 
qualificati e fortemente coinvolti, hanno 
sancito una sorta di “Carta di Milano” sul-
la prevenzione cardiorespiratoria.

L’appuntamento, al di là di Expo, diven-
terà, dato l’evidente e innovativo successo, 
un appuntamento a cadenza annuale.
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Il giorno 11 settembre 2015 si è svolto 
a Benevento il primo Seminario Pneumo-
logico Sannita su “Il ruolo della diagno-
stica radiologica nel trattamento delle 
Pneumopatie interstiziali diffuse”, orga-
nizzato da Mario Del Donno, Direttore 
della UOC di Pneumologia dell’Ospeda-
le “G. Rummo” di Benevento. 

Il Commissario Straordinario, Dott. 
Giampiero Maria Berruti, dà il benve-
nuto sottolineando il grande interesse a 
tenere eventi importanti che consentano 
un avanzamento culturale e senz’altro 
una crescita di indubbio valore scientifi-
co per tutti, anche in un momento socio-
sanitario così delicato.

Alfonso Bencivenga, Direttore della 
Radiologia, sottolinea il ruolo cruciale 
della diagnostica radiologica nelle inter-
stiziopatie e il necessario confronto tra 
clinici e radiologi, indispensabile oggi vi-
sto il grande incremento di quadri pato-
logici ancora poco considerati dagli stessi 
radiologi.

Del Donno presenta il Seminario ri-

Diana Radicella1

Mario Del Donno1
marcando il crescente interesse per queste 
affezioni, ancora poco conosciute e sotto-
valutate, e l’importanza che assume oggi la 
loro conoscenza, fondamentale per un’ap-
propriata e accurata diagnosi nonché per 
un adeguato iter terapeutico. È necessario 
focalizzare l’attenzione su tali malattie re-
spiratorie e sulla loro complessità clinica 
ed eziopatogenetica che, unitamente alla 
scarsa prognosi, richiedono che sia attiva-
to un appropriato percorso diagnostico e 
terapeutico, integrando le competenze di 
pneumologi, radiologi e patologi. Infatti, 
questo approccio multidisciplinare è con-
siderato oggi il “gold standard” per la ge-
stione dei pazienti con IPF.  

Le Pneumopatie Interstiziali Diffu-
se sono un gruppo eterogeneo di circa 
200 malattie, di cui la Fibrosi Polmona-
re Idiopatica (IPF) è la più frequente ma 
ancora, spesso, misconosciuta. La IPF è 
considerata una malattia polmonare rara, 
cronica e invalidante con progressivo de-
clino della funzionalità respiratoria ed 
a prognosi infausta. Solo una diagnosi 
precoce e un successivo tempestivo trat-
tamento terapeutico possono potenzial-
mente condurre a un migliore risultato 
clinico a lungo termine. Pertanto, poiché 
la gestione diagnostica e terapeutica di 
questa malattia è complessa, diventa fon-
damentale che i pazienti siano indirizzati 

SEMInArI PnEuMoLoGICI SAnnItI 

Il ruolo della diagnostica radiologica nel trattamento 
delle Pneumopatie Interstiziali Diffuse. 
Appunti dal convegno

1 U.O.C. di Pneumologia - A.O. “G. Rummo”, Benevento
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Diana Radicella, Mario Del Donno

a centri di riferimento e seguiti al meglio 
da un team di esperti. 

Da tali premesse, è nata la necessità 
di organizzare, anche al Rummo di Be-
nevento, un Seminario monotematico in 
cui i diversi Specialisti coinvolti nella dia-
gnosi di tali patologie potessero confron-
tarsi ed esporre le proprie esperienze ai 
diversi Specialisti coinvolti Pneumologi, 
Radiologi, Internisti, Geriatri, Allergolo-
gi e Reumatologi.

Alessandro Sanduzzi Zamparel-
li, pneumologo, presenta la relazione 
Aspetti clinici e nuove evidenze terapeutiche 
nella Fibrosi Polmonare Idiopatica sot-
tolineando l’importanza di un corretto 
iter diagnostico, partendo proprio da un 
sospetto clinico e da sintomi aspecifici, 
che rendono la malattia spesso insidiosa, 
quali la dispnea e la tosse non produttiva. 
Infatti, bisogna escludere inizialmente al-
tre patologie possibili e, dall’auscultazio-

ne dei crepitii polmonari, passare subito 
all’esecuzione di indagini funzionali e 
strumentali (es. spirometrico globale con 
diffusione, EGA, test del cammino, ecc.) 
e valutarne attentamente anche il grado 
di severità. Ovviamente, per una diagno-
si certa/possibile è necessario effettuare 
assolutamente una TC ad alta risoluzione 
fino, nei casi molti dubbi, ad una confer-
ma bioptica mediante broncoscopia con 
l’esecuzione di criobiopsie e/o, sempre 
più raramente, a toracoscopie minime.

Nel percorso diagnostico è necessario 
escludere altre affezioni come connettivi-
ti, polmoniti da ipersensibilità o polmo-
nite interstiziale non-specifica (NSIP) 
fibrotica. A tal proposito, come ulteriore 
ausilio diagnostico differenziale, è utiliz-
zabile il lavaggio broncoalveolare (BAL) 
effettuato in corso di fibrobroncoscopia. 
La biopsia polmonare è oggi limitata a 
casi particolari”. Infine, il Sanduzzi ha 
messo in evidenza come le Linee Guida 
ATS/ERS diano particolare enfasi al ruo-
lo della TC nella fase diagnostica iniziale 
sottolineando l’importanza di una discus-
sione multidisciplinare tra lo Pneumolo-
go ed il Radiologo in primis e, laddove sia 
effettuata una biopsia polmonare, sicura-
mente anche con il Patologo. 

Ruolo chiave al fine di migliorare l’ac-
curatezza diagnostica ed un corretto iter 
terapeutico, è il confronto tra esperti che 
è possibile trovare in Centri di riferimen-
to, ai quali i Colleghi possono inviare i 
pazienti anche nel solo sospetto clinico 
e per il completamento dell’iter, soprat-
tutto per  le patologie fibrosanti con grave 
prognosi, come la IPF. 

Le “nuove terapie specifiche” per-
mettono una riduzione dei sintomi, l’ar-
resto della progressione della malattia, 
la prevenzione delle esacerbazioni acute 
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e il prolungamento della sopravvivenza. 
Primo farmaco sperimentato, in com-
mercio dal 2011 e con evidenze scienti-
fiche di efficacia terapeutica, è il Pirfeni-
done, farmaco antifibrotico che blocca 
la sintesi di TNF-alfa, una citochina con 
attività proinfiammatoria, usato per le 
fibrosi polmonari di grado lieve-mode-
rato. Molti studi hanno affermato la forte 
evidenza degli effetti del Pirfenidone e 
consolidano il suo profilo di sicurezza e 
tollerabilità, rendendolo l’unica terapia 
efficace in commercio per tale patologia. 
Il trattamento con Pirfenidone (Esbriet), 
se comparato con il placebo, riduce la 
progressione della fibrosi polmonare 
idiopatica, come risulta dalla funzionalità 
polmonare, dalla tolleranza all’esercizio 
fisico e dalla migliore qualità di vita, oltre 
ad essere l’unico farmaco ad aver dimo-
strato, anche nel lungo termine, una ri-
duzione della mortalità. Ciò rende l’IPF, 
malattia rara, non più orfana di terapia.

Da gennaio di questo anno, inoltre, 
anche in Italia è stato approvato sebbe-
ne ancora per uso compassionevole, un 
nuovo farmaco il Nintedanib, inibitore 
delle tirosin-chinasi. Il farmaco ha, come 
bersaglio della sua azione, i recettori dei 
fattore di crescita che sono coinvolti nella 
patogenesi della fibrosi polmonare e ciò 
si traduce, a livello clinico, in un rallen-
tamento del declino della funzionalità 
polmonare e della progressione della ma-
lattia. 

Assunta Micco, pneumologo, e Andrea 
Diglio, radiologo, concordano sull’im-
portanza della complementarietà delle 
singole discipline, come per il Centro di 
riferimento, con un gruppo di lavoro mul-
tidiscliplinare, anche al Rummo di Bene-
vento.

Assunta Micco presenta La nostra 

esperienza nel trattamento della IPF con 
il Pirfenidone. Vengono seguiti da circa 
quattro anni 19 pazienti affetti da Fibrosi 
Polmonare Diffusa in terapia con Pirfe-
nidone e, di essi, 4 pazienti sono in trat-
tamento da 4 anni. Nella relazione sono 
stati presentati i dati raccolti in riferimen-
to alla funzionalità respiratoria, alla capa-
cità allo sforzo nonché alla qualità di vita 
a 6, 12 e 24 mesi, sottolineando il miglio-
ramento dei suddetti parametri nel tem-
po. Inoltre, da circa un mese il Comitato 
Etico aziendale ha dato parere favorevole 
per iniziare la terapia anche con il farma-
co Nintendanib, riservata a pazienti affetti 
da Fibrosi polmonare idiopatica in stadio 
avanzato e che non rientrano nei criteri di 
inclusioni per la terapia con Pirfenidone. 
Ad oggi due pazienti sono stati inclusi nel 
trattamento e si stanno valutando gli ef-
fetti funzionali e clinici, per ora, in attesa 
di verificare anche quelli radiologici e di 
qualità della vita nel tempo. 

Il radiologo esperto del gruppo Diglio, 
su La nostra esperienza nella diagnostica 
differenziale con la HRCT, ha mostrato il 
percorso radiologico dei pazienti inclusi 
nel trattamento con i farmaci Pirfenido-
ne e Nintedanib, mettendo a confronto 
le diverse immagini TC, con i differenti 
pattern radiologici, e l’importanza, so-
prattutto per i radiologi, di conoscere i 
quadri radiologici delle fibrosi e le diver-
se forme e pattern rappresentativi per la 
corretta diagnosi differenziale. Infine, ha 
sottolineato la corrispettiva evoluzione 
radiologica della patologia fibrotica, che 
può avere un impegno polmonare lieve 
fino a quadri di patologia end-stage di 
“honeycombing”.  

Maurizio Zompatori, uno dei pione-
ri nello studio radiologico delle malattie 
interstiziali e senz’altro tra i più ricono-
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sciuti esperti a livello nazionale ed in-
ternazionale, propone la lettura L’impor-
tanza dell’imaging nella diagnostica delle 
Interstiziopatie e della Fibrosi Polmonare 
Idiopatica sul ruolo della diagnostica per 
immagini e in particolare della TC con la 
tecnica ad alta risoluzione che ha cam-
biato da molti anni l’approccio alle In-
terstiziopatie Polmonari, consentendone 
una valutazione morfologica ed evolutiva 
non invasiva ed ovviando spesso alla ne-
cessità di arrivare alla biopsia polmonare 
in videotoracoscopia o addirittura a tora-
ce aperto. 

Le più recenti linee guida internazio-
nali hanno puntualizzato che la TC o la 
biopsia da sole raramente consentono un 
inquadramento definitivo dell’affezione, 
anche ai fini terapeutici, per cui si rende 
necessaria una valutazione multidisci-
plinare. La TC polmonare ha un ruolo 
preciso e insostituibile anche nella dia-
gnosi differenziale con altre patologie in-
terstiziali e Zompatori ha esposto anche 
casi clinici della real life, con immagini 
radiologiche a confronto per sottolineare 
quanto spesso il percorso diagnostico e 
gestionale sia complesso. Infatti, bisogna 
essere molto esperti a saper riconoscere 
con un’attenta diagnosi differenziale, le 
polmoniti da ipersensibilità, la NSIP, la 
sarcoidosi e le malattie interstiziali pol-
monari secondarie a patologie del con-
nettivo, all’utilizzo di farmaci ed a cause 
occupazionali o ambientali.

Zompatori ha preso in esame i diversi 
quadri radiologici, soffermandosi dappri-
ma sul tipico aspetto a vetro smerigliato 
“ground glass”, quadro aspecifico e corri-
spondente ad una minor trasparenza dei 
campi polmonari, che può corrisponde-
re alla fase infiammatoria della patologia 
(alveolite)”. Poi ha mostrato il quadro no-

dulare, con le opacità nodulari di dimen-
sioni variabili, che possono essere diffuse 
o localizzate in una determinata area pa-
renchimale. Successivamente sono state 
presentate diapositive sul quadro retico-
lare, caratterizzato dalla presenza di linee 
radiopache, tra loro intrecciate, che si può 
associare alla presenza di immagini no-
dulari (si parla in questo caso di aspetto 
reticolo-nodulare). Infine Zompatori ha 
spiegato il quadro a nido d’ape “honey-
comb lung”, che rappresenta lo stadio più 
avanzato di una interstiziopatia ed è ra-
diologicamente caratterizzato da un fitto 
reticolo a trama spessa delimitante aree 
ipertrasparenti di piccole dimensioni. Il 
quadro più caratteristico e sul quale si sta 
focalizzando principalmente l’attenzione 
di radiologi e clinici, finalizzato alla cura 
ed ai nuovi trattamenti farmacologici, è 
proprio quello con pattern radiologico 
caratteristico di “usual interstitial pneu-
moniae” UIP. 

L’approccio alle patologie intersti-
ziali deve partire da un’attenta indagine 
anamnestica ed uno scrupoloso esame 
obbiettivo, momenti clinici fondamenta-
li per ipotizzare una diagnosi di PID ed 
avvalersi, con i dati funzionali e labora-
toristici, della conferma radiologica spe-
cialistica per una diagnostica quanto più 
accurata possibile. 

Al termine del Corso è stato dato am-
pio spazio ad una discussione interattiva 
che ha permesso di avere nuovi spunti e 
stimoli per tutti i partecipanti, con con-
fronti costruttivi su diversi casi clinici, 
sottolineando ancora una volta, da par-
te di tutti, l’importanza di un approccio 
multidisciplinare che è alla base di una 
corretta e precoce diagnosi delle Pneu-
mopatie Interstiziali Diffuse.
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo. 

Gentilissime Signore e gentilissimi 
Signori, Autorità presenti e carissimi col-
leghi tutti, è per me un grande onore e 
piacere oggi portare il saluto della Federa-
zione Italiana della Pneumologia che mi 
onoro di rappresentare in qualità di pre-
sidente in occasione dell’inaugurazione 
del sedicesimo congresso nazionale della 
pneumologia.

Sono particolarmente legato affettiva-
mente alla FIP in quanto, quando era an-
cora FIMPST, finanziò un posto di assi-
stente convenzionato con l’allora Clinica 
Tisiologica di Genova e consentì nell’or-
mai lontano 1978, il mio ingresso lavora-
tivo nel mondo pneumologico.

Dopo vent’anni, nel 1998, le Socie-
tà Scientifiche Pneumologiche Italiane 
l’A.I.P.O. (Associazione Italiana Pneumo-
logi Ospedalieri) e la S.I.Me.R. (Società 
Italiana di Medicina Respiratoria) sono 
entrate nella gestione della Federazione 
con la finalità di dare impulso e sostegno 
ad una decisa azione educazionale, cultu-

Carlo Mereu1

rale e divulgativa nei confronti delle pato-
logie respiratorie e, soprattutto di quelle 
dal peso sociale più gravoso, sino a creare, 
appena 2 anni fa, la ONLUS Federazione 
Italiana della Pneumologia.

Nell’articolo 2 dello statuto sono ben 
descritte le finalità, che vorrei ricordare, 
prima di tutto a me stesso:

“La FIP si prefissa l’obiettivo di riunire le 
Società e le Associazioni operanti nel settore 
allo scopo di sostenerne l’azione nella lotta 
contro le malattie respiratorie.

In tale contesto, ha le seguenti finalità: 
a) Coordinare e armonizzare le attività del-

le Società scientifiche pneumologiche co-
stituenti, a livello nazionale e internazio-
nale, con l’obiettivo di promuovere e va-
lorizzare la disciplina pneumologica ad 
ogni livello e di favorire lo sviluppo della 
ricerca, la diffusione dell’insegnamento e 
la promozione e l’adeguato inserimento 

Il presidente SIMer/FIP all’inaugurazione del 
Congresso AIPo/FIP di napoli (11 novembre)

1 Direzione Dipartimento specialità mediche, S. C. 
Pneumologia, Presidio ospedaliero di Albenga - Pietra 
Ligure, Ospedale Santa Corona

Carlo Mereu con Lorenzo Corbetta
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di tale disciplina negli organismi (inclusi 
quelli Istituzionali e Politici) a carattere 
sanitario internazionali, nazionali e re-
gionali.

b) Contribuire a riunire le Istituzioni e 
gli Enti pubblici e privati che, median-
te lo studio, la divulgazione scientifica, 
l’azione sanitaria e/o socio-sanitaria, le 
attività di informazione, di formazione 
e di educazione sanitaria, il contributo 
tecnico e finanziario ed il patrimonio di 
conoscenze, hanno come scopo lo svilup-
po delle attività di prevenzione, accerta-
mento, cura e riabilitazione delle malat-
tie di interesse respiratorio ed il riconosci-
mento di quelle malattie respiratorie che 
per incidenza e/o importanza assumono 
rilevanza sociale.

c) Coordinare e armonizzare le attività 
delle Società, Associazioni e Istituzioni 
pubbliche e private che svolgono attività 
scientifiche, divulgative, di formazione 
e di informazione nelle discipline pneu-
mologiche e delle Società e Associazioni 
di pazienti e di volontariato impegnate 
nella lotta alle malattie respiratorie com-
prese quelle di rilevanza sociale.

Fatte queste dovute premesse, di cui 
sono rispettosamente e profondamente 
convinto assertore e sostenitore, vorrei 
sgombrare il campo da tesi di cui sono 
venuto a conoscenza, in cui si afferma 
che io, attuale presidente FIP in quanto 
presidente SIMeR, voglia rompere questa 
alleanza chissà per quale arcano disegno 
diabolico in atto: nulla di più falso.

I fatti dimostrano che in questi due 
anni abbiamo sempre agito con la precisa 
finalità di un’unità di intenti per la pneu-
mologia; ricordo solo:

1) La joint membership con ERS che 
ha portato a siglare nell’aprile scorso un 

documento comune che ha fatto si che 
tutta la pneumologia italiana, per la prima 
volta, aderisse unita alla Società Europea, 
sotto l’egida FIP, con il risultato che tutti 
gli iscritti alle Società Scientifiche italiane 
sono di default soci dell’ERS, con un im-
pegno economico largamente convenien-
te rispetto alle quote che singolarmente 
erano dovute per l’iscrizione annuale e 
con il risultato finale che, finalmente, la 
pneumologia italiana assume un peso 
considerevole in ambito europeo.

2) Tutte le iniziative scientifiche di 
cui siamo stati promotori o cui abbiamo 
aderito, come il documento di indirizzo 
intersocietario sulla BPCO, il documen-
to sulle IPF, quello sull’overlap syndrome 
e tante altre, che ora certamente mi sfug-
gono, ma che hanno visto protagonista la 
pneumologia nel suo insieme

3) La partecipazione congiunta a ta-
voli istituzionali ministeriali al fine di dare 
maggior peso alla nostra specialità, e fra 
questi ricordo quello sull’insufficienza 
respiratoria, sulle OSAS, ed i vari tavoli 
GARD

4) L’integrazione fra SIMeR ed AI-
MAR, con l’istituzione di un’unica Socie-
tà che sia in grado di potenziare la pneu-
mologia su tutti i fronti, in ossequio alle 
specificità che ciascuna Società si porta 
dietro come eredità; a tale proposito è 
già pronto un unico statuto, in via di ap-
provazione, come atto costitutivo. Questa 
iniziativa non è fatta contro qualcuno o 
qualcosa, ma ribadisco, senza alcun timo-
re di essere smentito, che è un’operazione 
volta ad un’aggregazione della pneumo-
logia italiana che finalmente potrà essere 
contenuta in un’unica casa che è la FIP.

Debbo quindi precisare che alcune 
prese di posizione, anche dure, della SI-
MeR che potevano indurre qualcuno a 
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pensare che fosse venuta a mancare la 
volontà collaborativa in FIP, erano essen-
zialmente volte a pretendere chiarimenti 
legati ad una trasparenza di rapporti, ne-
cessari ed indispensabili, per prosegui-
re quel cammino unitario orientato alla 
difesa dei principi fondanti della nostra 
casa comune, nel rispetto delle autono-
mie societarie e delle iniziative che singo-
larmente potevano, possono e potranno 
essere realizzate ed eventualmente reci-
procamente supportate. Attenzione a non 
cadere nell’errore di guardare, di voler 
guardare e di indurre a guardare la punta 
del dito che indica la luna e non la luna 
stessa, distogliendo l’attenzione da quelli 
che sono i reali problemi da affrontare e 
tentare di risolvere per il nostro bene co-
mune.

Credo ed auspico che chi mi succede-
rà possa e voglia proseguire il cammino 
verso una pneumologia sempre più unita 

ed armonizzata; di ciò ne sono sicuro: è 
un’utopia? Se sì, consentitemi di ram-
mentare il pensiero di Eduardo Galeano, 
scrittore, filosofo e saggista uruguaiano, 
mancato da pochi mesi, nell’aprile scorso, 
che così recita:

«L’utopia è come l’orizzonte: cammi-
no due passi, e si allontana di due passi. 
Cammino dieci passi, e si allontana di 
dieci passi. L’orizzonte è irraggiungibile. 
E allora, a cosa serve l’utopia? A questo: 
serve per continuare a camminare.»

E con questo auguro i migliori successi 
a questo congresso nazionale della pneu-
mologia ed in particolare al suo presiden-
te, l’amico Fausto De Michele, con cui ho 
condiviso, fra mille avversità ed altrettan-
te fortune, due intensi anni della mia vita 
professionale, che per fortuna sono in via 
di conclusione, anche se, statene certi, 
continuerò e continueremo a camminare.
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Vi siete mai sentiti soffocare dal clima 
pesante e di tensione che si è creato all’in-
terno di una sala riunioni dove si tiene un 
meeting dibattuto e il vostro unico pensiero 
è quello di scappare da lì per poter prendere 
a pieni polmoni una boccata d’aria fresca? 
Ecco, credo che questa sia la sensazione che 
tanti dei pazienti ventilati H 24 provino... 
tutto il giorno tutti i giorni, e non solo du-
rante il briefing aziendale settimanale.

Quando la mente vorrebbe solo chiu-
dere gli occhi e dare il comando ai muscoli 
di respirare lentamente, profondamente e a 
pieni polmoni per potersi calmare e per po-
ter magari riaffrontare la realtà, ciò a qual-
cuno di noi  non è concesso, i muscoli non 
rispondono a questa volontà... MAI! 

Che fare? Ci pensate? Il semplice so-
spiro che a volte tiriamo, o lo sbuffo per la 
noia, l’urlo di rabbia potrebbe esserci im-
pedito perché troppa poca aria entra nei 
polmoni, appena sufficiente per rimanere 
in vita... VITA. 

“E se volessi di più? Se volessi urlare di 
gioia o di rabbia, se volessi chiedere aiuto, 
se volessi cantare, fare qualcosa di più del 

Vilma Donizetti1 semplice respirare per vivere? Il mio venti-
latore mi tiene in vita notte e giorno, ma se 
volessi di più? Tanto di più?

Se volessi sentirmi libera, ESSERE libe-
ra? Vorrei poter decidere quando e quanto 
respirare, esattamente come lo fai tu. Tu se 
ti incavoli e vuoi urlarlo al mondo fai un bel 
respirone e poi urli, se vuoi cantare la tua 
gioia di vivere tiri un bel respirone e poi... 
se devi salire su un palco per discutere la tua 
tesi di laurea, lo fai in modo fluido e scorre-
vole (ansia a parte) e non a spizzichi perché 
non hai abbastanza aria o perché il ritmo 
del ventilatore interferisce con quello che 
vorrebbe essere il tuo pattern ventilatorio.

Va bene: io non cammino e mi muovo 
con la mia carrozzina elettronica, non posso 
decidere di andare in bagno come e quando 
voglio perché non posso sedermi sul water 
autonomamente, figurati sfilarmi le mutan-
de da sola (e addio privacy!) e va bene devo 
chiedere aiuto anche per fare pipì, pure se 
una mosca mi solletica il naso una mano 
estranea deve grattarmelo. Lo accetto, ho 
imparato ad accettarlo. Ma allora cosa mi 
rimane? Pure il mio respiro dipende da una 
macchina, ma se volessi di più ma non aves-
si la forza di chiedere un respiro di più o di 
non volerne uno proprio adesso?”

Ecco che ciò che la natura ci ha regalato, 
la bocca, associata alla mente umana e alla 
tecnologia da questa inventata ci da’ una 
mano.

Un ventilatore, un boccaglio o una can-
nuccia, un reggitubo e tutto può migliora-
re.

“L’aria? Quanta aria? Quanto volume 
d’aria? Tu sai perfettamente quanta aria 

Liberté

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

 fisio.donizettivilma@gmail.com
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hai appena inspirato? Ne hai la misura o il 
calcolo? No. Tu respiri q.b., quanto basta e 
quanto ti soddisfa per le necessità che hai 
in questo preciso momento. E perché per 
me dovrebbe essere diverso? Perché per me 
fate calcoli in base al peso, patologia di base 
o altro? 5-6-7 ml per chilo di peso, fumatore 
o non, BPCO o non e chissà cos’altro?

Ora io sono sveglia, non dormo, il mio 
corpo non sempre risponde ai miei coman-
di ma la mia mente è ben vigile. Mi servo-
no solo due labbra che sappiano serrare, al 
bisogno, un boccaglio e il gioco è fatto. Ba-
sta maschere sul viso, niente tracheotomia, 
appena apro gli occhi la mattina e la mia 
mente si riappropria del pensiero, che io sia 
a letto o in carrozzina, faccio togliere la ma-
scherina da NIMV e il mio viso torna libero 
e con esso la mia mente. Un boccaglio, una 
cannuccia all’altezza della mia bocca e ven-
tilo quando, come e quanto voglio al riparo 
da sguardi indiscreti. Gli inesperti potreb-

bero esserne ingannati e scambiarlo infatti 
per un nuovo modo per dissetarsi o addirit-
tura fumare (magari qualcosa di illegale)!! 
Posso truccarmi e tutti possono vedere i 
miei occhi, il mio naso all’insù non più na-
scosto da “conchiglie” o deformato da olive 
endonasali, e nessun solco o piaga rovinerà 
il mio bel viso. E poi, con tutta quest’aria, 
posso pure cantare e riprender fiato come 
e quando voglio. Mi dicono che ci sia già 
un gruppo di ragazzi giapponesi (i DMD) 
che lo fa da anni sui palchi dell’Asia. Va beh, 
non sarò l’apripista assoluta ma magari sarò 
la prima donna cantante! Bere e mangiare 
secondo i miei ritmi e sentire il profumo 
dell’aria quando nevica o quando sboccia-
no le prime rose in primavera.

Anni fa dicevano che non mi sarei mai 
più liberata della maschera e che forse 
avrei dovuto fare la tracheotomia, che il 
mio shopping on-line si sarebbe limitato a 
navigare fra gli ultimi modelli di soft cap o 
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mentoniere o maschere in gel o magari in 
memory foam. Che la mia brutta scoliosi 
non mi avrebbe neppure permesso di venti-
lare efficacemente con quello strumento, il 
Pneumobelt, che qualche mio amico ha sulla 
pancia. E invece no! Sono libera, sono libe-
ra, SONO LIBERA!!

Libera come puoi esserlo tu, con tutti 
gli obblighi e impedimenti quotidiani che 
anche tu hai esattamente come me, magari 
diversi dai miei ma altrettanto pressanti, ma 
libera di sognare la libertà, di prendere una 
BOCCATA D’ARIA, un respiro profondo e 
di urlare al mondo la mia libertà interiore”

Questa è la storia vera raccontata quoti-
dianamente dagli occhi di una, dieci, cento 
dei miei e dei vostri pazienti ventilati mec-
canicamente H24. 

Una tecnica nata nel 1953, nata dal bi-
sogno di ventilare efficacemente ma molto 
semplicemente, quasi a costo zero, i pa-
zienti portatori di poliomielite quando, per 
problemi di igiene o altro, venivano tolti dai 
polmoni d’acciaio. Tecnica poi abbando-
nata ma poi ripresa e affinata grazie ad una 
tecnologia sempre più presente e al servi-
zio delle varie necessità. E così il semplice 
pallone Ambu e le mani di instancabili ope-
ratori sono stati sostituiti da strumenti di 
ventilazione sempre più piccoli e traspor-
tabili quali sono i ventilatori domiciliari, 
che si sono dotati via via della possibilità 
di memorizzare più programmi di ventila-
zione per il medesimo paziente, di trigger 
che oltre ad avere nomi accattivanti (trigger 
kiss) assolvono pienamente quelle che sono 
le necessità e possibilità dei pazienti. Nes-
suno sforzo di alcun genere per attivarli, la 
sola occlusione momentanea del boccaglio 
con la lingua o la guancia permette la loro 
attivazione, nessuna allarme (volendo) può 
disturbare questa modalità di ventilazione. 
Un volume d’aria di 1000-1500 ml che il 

paziente dosa autonomamente in base alle 
necessità del momento. Unica condizio-
ne essenziale: un reggitubo/boccaglio che 
assicuri gli stessi ad una altezza facilmente 
accessibile per il paziente anche con il sem-
plice movimento millimetrico del capo, in 
modo da rendere il paziente completamen-
te autonomo e sicuro.  

La facile affaticabilità non deve essere 
un deterrente. Il paziente non deve strin-
gere continuamente il boccaglio fra le 
labbra, le stesse si chiudono in modo ser-
rato solo quando il paziente vuole fare un 
respirone, o più respironi di seguito (per 
fare air-stacking per esempio, per poi tos-
sire autonomamente), ma il più delle volte 
rimangono socchiuse lasciando fuoriuscire 
ai lati l’eccesso d’aria erogata non necessa-
ria al paziente che in questo modo si auto-
regola. L’arsura delle mucose, legata ad una 
ventilazione orale, la si elimina facilmente 
bevendo qualche sorso d’acqua in più; vi-
ceversa, l’eccesso di salivazione in genere 
si autoregola autonomamente con l’andar 
del tempo, quando l’aspetto emotivo legato 
alla novità viene superato dalla meccanici-
tà del gesto e l’emozione della prima volta 
viene sostituita dalla routine giornaliera. 
Rimane eventualmente un po’ di aerofagia 
da gestire, ma spesso ciò succede già con la 
stessa ventilazione non invasiva “classica”. 
E se abbiamo iniziato questo viaggio con 
la necessità di una bella boccata d’aria, ora 
lo chiudiamo con un... bel rutto liberatorio 
degno di quell’OSAS non diagnosticato 
che è Omar Simpson!

La seconda puntata della NIMV alter-
nativa si conclude qui, ma cosa ci aspetterà 
per la prossima puntata? Sono sicura che 
l’attesa vi obbligherà a navigare su Pubmed 
per cercare di immaginare quale sarà il 
tema.



[... La Mission di Menarini dedicata a trovare 
sempre nuove soluzioni per migliorare la salute e la 
qualità di vita delle persone, con la finalità di cambia-
re in meglio la società e l’ambiente che ci circondano. Il 
progetto Renaissance si propone quindi di favorire la 
condivisione, mediante una preliminare fase conosciti-
va (attraverso la Survey di MIDIA*), degli orizzonti 
di miglioramento sui diversi aspetti del campo pneu-
mologico, del particolare vissuto dello specialista oggi 
e delle idee per nuove e più moderne soluzioni...]

(Rif. art. pag. 28 di Pneumorama 3-2015).

La Survey di MIDIA, iniziata a novembre, è in 
corso. Interpellati alcuni partecipanti, ne pubbli-
chiamo i commenti.

# Giordano Riccioni, UOC Pneumologia di Ma-
cerata: “Le domande della survey di MIDIA 
sono congegnate in maniera ottima, riuscendo 
a toccare in poche domande tutti gli aspetti 
della professione medica dall’infermiere al 
paziente alla strumentazione fino ai corsi di 
aggiornamento, Menarini ancora una volta si 
dimostra capace di interazione”.

# Gerardo Palmiero, UO Pneumologia di Via-
reggio: “La survey si dimostra uno strumento 
utile per fotografare la pneumologia di oggi 
come base per un miglioramento continuo”.

# Armando Marcolongo, Pneumologo O.C. 
Cittadella (PD): “In un periodo come questo 
di continui tagli di risorse nel pubblico e nel 
privato, cercare di ottimizzare e non sprecare le 
risorse è la migliore strategia per un futuro di 
collaborazione, di progressivo miglioramento 
e sviluppo”.

# Alessia Donà, Fisiopatologia Respiratoria, Pa-
dova: “Mi fa molto piacere che Menarini abbia 
attivato un’iniziativa così importante. La Sur-
vey permette di conoscerci meglio e collabora-
re in maniera ottimale”.

# Doriana Zanchetta, responsabile del Servizio di 
Pneumologia Territoriale dell’ASL 6 di Vicenza: 
“Il progetto Renaissance è un progetto innova-
tivo e sinergico per la classe medica, innovativo 
perché per la prima volta qualcuno è interessa-
to alle nostre reali esigenze e sinergico perché 
valorizza al meglio le risorse disponibili e per-
mette a noi di usufruire di ciò di cui abbiamo 
bisogno”.

# Vittorio D’emilio, Pneumologo presso Ospeda-
le Civile di Ascoli Piceno: “Il futuro dell’aggior-
namento scientifico sarà possibile solo grazie 
alle aziende farmaceutiche. Menarini la ritengo 
leader per la possibilità di aggiornarci e per la 
serietà dimostrata negli anni. Renaissance per 
avere speranza e per un contributo effettivo al 
miglioramento della professione”.

# Fabrizio Maddalena, responsabile della Pneu-
mologia dell’ospedale di Valdagno: “Finalmente 

Progetto renaissance
Alcuni commenti alla Survey di MIDIA

Il PROGEttO
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una casa farmaceutica si preoccupa delle ne-
cessità operative dello pneumologo”.

# stefano Righetti, Gruppo Interdisciplinare 
Veronese di Oncologia Polmonare dell’Ospedale 
Borgo Trento di Verona: “Attraverso il questio-
nario l’interazione medico azienda si fa ancora 
più viva. L’ottimizzazione delle domande ren-
de produttivo e sinergico il lavoro”.

# Alessandro Masotti, Pneumologo, Borgo Tren-
to di Verona: “Sono particolarmente soddisfatto 
della bella iniziativa che sta mettendo in campo 
Menarini, un ottimo modo per creare un siner-
gismo reciproco”.

# Gianluca Manganello, Pneumologo, Pordeno-
ne: “La Survey è stata uno strumento valido 
per ripercorrere idealmente il mio percorso 
di lavoro. Riconosco a Menarini un ruolo di 
leadership, anche se negli ultimi tre anni al-
tre aziende si sono poste nei miei confronti 
costruttivamente e validamente. Indagare sui 
bisogni, formativi e non, può essere uno stru-
mento interessante per distinguersi”.

# Claudio Pasquini, Medico Pneumologo, Ospe-
dale di Ferrara: “Le aspettative e la mia attività 
lavorativa sono negli anni cambiate e avere vi-
cino un’azienda attenta a ciò mi gratifica pro-
fessionalmente e mi rende anche più attento 
alle proposte di crescita professionale che ogni 
volta mi vengono proposte”.

# Piero Candoli, Pneumologo, Ospedale di Lugo 
(RA): “Renaissance rappresenta un valido pro-
getto per evidenziare le necessità dello pneumo-
logo e far emergere le priorità e le esigenze del 
medico anche a livello nazionale. In particolare 
la Survey proposta al medico, oltre ad individua-
re i reali bisogni del medico, rappresenta un altro 
metodo di approccio allo specialista, anziché la 
solita presentazione del farmaco; anche in que-
sto Menarini si distingue validamente dalle altre 
aziende che operano nel settore farmaceutico”.

* La survey si concluderà alla fine di gennaio 2016. 
Per poter partecipare rispondere al questionario 
collegandosi al sito www.midiaonline.it e cliccan-
do su Survey.
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DAnIEL H. PInk 
A CHESt
Antonio sacchetta1  
A Montreal, dove quest’anno si è tenuto 

il convegno annuale dell’American College 
of Chest Physicians, all’inaugurazione è stata 
proposta ai convenuti una lettura di forma-
zione manageriale, come l’anno passato. A 
tenerla è stato un oratore e saggista, famoso 
anche per altri libri,  programmi televisivi in 
USA  e contributi su prestigiose riviste: Da-
niel H Pink.

Ciò di cui ci ha parlato è approfondito in 
un libro: Drive: la sorprendente verità su ciò 
che motiva nel lavoro e nella vita, che è un best-
seller del New York Times, Wall Street Journal, 
Washington Post, Boston Globe, Los Angeles 
Times, San Francisco Chronicle e Publishers 
Weekly, ed allo stesso tempo un bestseller 
nazionale in Giappone e Inghilterra. Il libro 
è tradotto in 33 lingue, tra cui l’italiano.

Ci ha parlato di motivazione, anzi di come 
vi sia nelle organizzazioni fatte di professio-
nisti, come ad esempio la nostra nella sanità, 
un’auto-motivazione a fare meglio, che sta 
a chi dirige sollecitare e far venire alla luce 
nei propri collaboratori, per la riuscita dei 
progetti e perché il lavoro si svolga al meglio. 
Come si motivano  i nostri collaboratori? 
Anche se riusciamo ad ottenere per loro 
incentivi, premi di “produzione”, rischiamo 
di non ottenere risultati e peggiorare la per-
formance di chi lavora e che si vuol spingere 
verso un obiettivo. Pink rivoluziona tutte le 
nostre convinzioni sulla motivazione: non 
solo “il bastone e la carota” non funzionano, 
ma spesso possono addirittura essere con-

troproducenti.
Con stile brillante, esempi concreti e os-

servazioni sorprendenti, dimostra che le 
persone sono spinte al successo non da pro-
messe monetarie ma dalla “motivazione in-
trinseca”, cioè dal profondo bisogno umano 
di dirigere la propria vita, di imparare e di 
creare nuove cose. Ha spiegato, con consi-
gli concreti ed efficaci, come agire su questa 
leva.

 Il percorso migliore per il cambiamento, 
sia a livello individuale che di gruppo, nasce 
innanzitutto dal contesto ambientale che 
creiamo, affinchè da comportamenti stereo-
tipati, tramite novità e sorprese, e per mez-
zo di un linguaggio personale e concreto, si 
giunga, a piccoli passi, ad un cambiamento 
importante.

Non serve ostinarci a voler cambiare la 
mentalità, piuttosto è importante agire sui 
sentimenti, per avere effetti sul comporta-
mento, magari facilitando i compiti e senza 
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ricorrere al “potere”.
Difficilmente le trasformazioni nelle or-

ganizzazioni avvengono perché un leader 
annuncia un cambiamento (top-down), ma 
il decidere di fare qualcosa in modo diffe-
rente, seguito da un’altra persona che vede 
che quanto fatto funziona, e così via, a casca-
ta (botton up), crea pian piano un profondo 
cambiamento.

I piccoli passi, le reazioni a cascata, valgo-
no anche quando ci impegniamo a cambiare 
gli stili di vita dei nostri pazienti, ad es. per 
motivarli a smettere di fumare, a fare più 
esercizio fisico. Porre domande anziché pro-
porre frasi assertive: le domande sono intrin-
secamente attive, così da stimolare i pazienti 
a trovare in se stessi una motivazione che, 
con l’argomento esterno, non funziona. Si 
ribalta quindi, dopo anni di studio di scienze 
comportamentali, la saggezza convenzionale 
sulla motivazione umana e si offre una strada 
più efficace verso le performance migliori.  

Tre sono i momenti attraverso cui si com-

prende l’auto-motivazione. 
Innanzitutto il bisogno di autonomia: i de-

sideri di ogni essere umano provengono tutti 
da una stessa radice comune. Siamo nati per 
essere giocatori e non “pedine”. Siamo fatti 
per essere individui autonomi, non “automi 
individuali”. Se aggiornassimo gli ambienti 
in cui viviamo, non solo al lavoro, ma anche 
a scuola e a casa, la nostra vita funzionereb-
be sicuramente in progressiva e positiva evo-
luzione: il corso della storia umana si è sem-
pre mosso nella direzione di una maggiore 
libertà. Ed esiste una ragione: è la nostra na-
tura che ci spinge a farlo. Se fossimo solo dei 
“burattini”, come alcune persone credono, 
questo non succederebbe. Questo è il moti-
vo per cui la natura umana, se mai giungerà 
a realizzare se stessa, lo farà sostanzialmente 
rendendoci più autonomi. 

Al secondo posto la padronanza. Per avere 
una perfetta padronanza di noi stessi, dob-
biamo dedicarci con impegno costante e 
quotidiano a concretizzare i  nostri obiettivi. 
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Come dice Carol Dweck: “L’impegno è una 
delle cose che dà senso alla vita. Impegno 
significa che stiamo dando importanza a 
qualcosa. Vivremmo un’esistenza più povera 
se non attribuissimo valore alle cose e non 
ci impegnassimo a lavorare per ottenerle”. 
Oltre alla autonomia e alla padronanza, per 
ottenere un giusto equilibrio ci vuole in as-
soluto “uno scopo”. Persone autonome che 
si impegnano a raggiungere la padronanza 
hanno una performance molto elevata. Le 
persone profondamente motivate “legano” i 
propri desideri a una causa più grande di se 
stesse, si preoccupano meno delle ricompen-
se esterne e più della soddisfazione che com-
porta un’attività per sé, sono “ambiverts”, 
cioè né introverse né totalmente estroverse, 
per essere più flessibili.

Il libro: Drive: the surprising truth about 
what motivates us, Riverhead Books.

IL MIo CHESt. orGoGLIo 
ItALIAno trA IL 
FrAnCESE E L’InGLESE
Roberto G. Carbone1  
La sessione “Pulmonary Hypertension 

and Interstitial Lung Diseases” in cui ero 
coinvolto come docente ha raccolto mol-
ti consensi. La sala, 400 posti a sedere, era 
completa. Avevo detto il giorno precedente 
ad alcuni miei colleghi italiani se venivano 
ad ascoltarmi ma non riuscivo a distinguerli. 
Solo quando sono rientrato in Italia ho sa-
puto che i miei colleghi avevano tentato di 
entrare ma il servizio d’ordine aveva detto 

“overflow”.  Insomma, la sala era gremita 
e persino il mio posto, quando mi sono al-
zato per presentare la mia relazione, è stato 
occupato. Così i miei colleghi si sono dovu-
ti “accontentare” di vedermi sullo schermo 
messo all’esterno della sala. Mi hanno detto 
che erano più di una trentina e alcuni si sono 
complimentati con me per l’ottima relazione 
presentata bilingue. Alcuni minuti prima di 
presentare i quadri radiologici della Tac ad 
alta risoluzione nelle fibrosi polmonari idio-
patiche dissi al capo sessione e chairman se 
potevo impostare il cappello di apertura in 
francese poichè eravamo a Montreal città 
francofona per eccellenza e orgogliosa di es-
serlo e poi proseguire la rimanente relazione 
in inglese per un totale di venticinque minu-
ti. Il chairman americano mi rispose: “È una 
brillante idea”. Poi, dopo una breve pausa 
continuò dicendo: “Ma Carbone si può sa-
pere da dove ti vengono queste idee? Guarda 
che ti devi esprimere a braccio”. Ho risposto 
che il rischio c’era ma nel mio cuore pensa-
vo di potercela fare e chiesi l’OK che mi fu 
subito accordato. Così la relazione ebbe un 
preambolo in francese, destando un brusio 
di soddisfazione da parte di molti presenti, 
per poi passare subito alla versione in inglese 
per tutti gli uditori. Alla fine ricevetti un lun-
go applauso e i complimenti del chairman. 
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Ero contento di aver tenuto alta la ban-
diera dell’Italia, che in quel momento inte-
ramente rappresentavo con orgoglio.  Nella 
mattinata avevo seguito alcune sessioni 
sull’ipertensione polmonare idiopatica. In 
una ero moderatore con un caro professore 
dell’Università di Ann Arbor (Detroit) dove 
ero già stato per un lungo periodo nel 2000.

Il congresso CHEST, organizzato dall’Ame-
rican College of Chest Physician, è un con-
gresso mondiale che rappresenta oltre 18.600 
iscritti soprattutto americani ma anche di 
tutto il mondo.  Molte cerimonie, fra le qua-
li quella di apertura, della nomina dei nuovi 
fellows, del Council of Governors, della Fon-
dazione CHEST e in particolare della nomina 
del Presidente di CHEST sono coinvolgenti 
ed emozionanti. Da  ricordare sono anche le 
varie relazioni dei più o meno famosi relato-
ri provenienti da ogni parte del mondo che 
permettono al clinico ricercatore di arricchire 
il proprio bagaglio culturale completandolo 

molte volte con simpatiche collaborazioni e 
amicizie che perdurano nel tempo. La solu-
zione dei casi clinici diventa poi un momento 
di competizione divertente  e i partecipanti 
sono divisi in “squadre” di dieci colleghi cia-
scuna scelti a caso. In questo modo si impara 
la strategia migliore per arrivare alla diagnosi 
e alla terapia nel minor tempo possibile. Infi-
ne, ma sempre molto importante per le idee 
che vengono espresse, è la sessione poster ove, 
giovani e meno giovani, si cimentano con stu-
di molto ben articolati in vari ambiti polmo-
nari cardiologici, oncologici polmonari. 

Sicuramente in questa rapida carrellata ho 
dimenticato, e non me ne voglia qualcuno, 
qualche altro argomento o sessione di in-
teresse. Resta comunque al ritorno la gioia 
di aver conosciuto non solo nuove tecniche 
scientifiche, ma colleghi/e da tutto il mondo 
con  il loro bagaglio culturale e umano e ri-
mane viva in me la speranza di potere essere 
ancora partecipe nei prossimi anni a venire.

VIVISOL fornisce servizi per la gestione 
delle terapie domiciliari a oltre 300.000 
pazienti in Europa ogni giorno.

Terzo operatore europeo 
e parte del Gruppo Sol, 
multinazionale italiana 
con sede a Monza e 
quotata alla borsa di 
Milano, VIVISOL fornisce 
servizi di Ossigenoterapia, 
Ventiloterapia, Diagnostica 
e Cura della Sindrome delle 
Apnee Ostruttive del Sonno, 
Nutrizione Artificiale, 
Telemedicina, Ausili e 
Presidi Antidecubito.

Il desiderio di VIVISOL è quello 
di poter offrire una migliore 
qualità della vita, permettendo 
al paziente di vivere a casa 
propria con i propri familiari con 
la sicurezza di un servizio efficace, 
rapido e sempre disponibile. 
VIVISOL pone nella qualità dei 
servizi offerti e nella sicurezza 
degli assistiti a lei affidati i cardini 
del proprio modello di sviluppo.

NUMERO VERDE 24h/24

800 832004

VIVISOL Home Care Services per 
una migliore qualità della vita.
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CHESt MEEtInG, 
vItALItà CuLturALE 
D’ALtrI tEMPI
Giovanni Guerra1  
Dal 24 al 28 ottobre c’ero anch’io a Mon-

treal, dove si è tenuto l’Annual CHEST 
Meeting 2015. L’evento si è svolto in un 
clima sereno rilassato.

Secondo il parere di molti CHEST ha un 
pregio in più nei confronti di altri Eventi 
Scientifici che pure restano di altissimo 
livello. CHEST affronta le problematiche 
da un punto di vista più clinico, soddisfa-
cendo le aspettative di coloro che proprio 
nella clinica devono riversare le nuove co-
noscenze.

Nonostante le possibilità informatiche 
attuali che rendono disponibile, pratica-
mente real time, le più recenti acquisizioni 
scientifiche, secondo il parere di molti le 
novità portate dimostrano che la Pneu-
mologia è ancora una branca medica viva, 
vitale e necessaria.

Al di là di queste considerazioni, che 
potrebbero apparire scontate, anche altri 
aspetti mi hanno molto favorevolmente 
impressionato.

Il clima di collaborazione all’interno 
della cerchia dei colleghi italiani e stranie-
ri, impazienti di proporre le loro nuove 
conoscenze e di acquisire quelle altrui. 
Nei corridoi e nei vari incontri convi-
viali le domande erano sempre le stesse: 
“Quale simposio hai seguito?”; “Quali no-
vità sono emerse?”; “Io invece ho sentito 
che...”

Un clima ed una vitalità culturale degna 
di salotti di altri tempi.

Bagaglio culturale più solido a parte, 
quello che porto a casa oggi è un tangibile 
entusiasmo ed una voglia di collaborare 
e crescere che smentisce quel malcelato 
luogo comune secondo cui le professiona-
lità andrebbero in vacanza quando invece 
queste “vanno a Congresso”.

SInDroME DI ovErLAP 
trA ASMA E BPCo
Claudio Micheletto1  
Nel programma di Chest 2015 l’argo-

mento dell’overlap tra asma e BPCO è sta-
to trattato quotidianamente. Megan Har-
din, del Brigham and Women’s Hospital di 
Boston, e Diego J Maselli, dell’Università 
del Texas a San Antonio, hanno proposto 
tutti i giorni una sessione interattiva con 
discussione su casi clinici. Argomento di 
grande interesse ed attualità, sala esaurita 
anche nella edizione dell’ultimo giorno 
del Congresso. Sessione tipica di Chest, 
che nasce da casi clinici per arrivare alla 
revisione delle più recente letteratura, ol-
tre alla discussione tra esperti e possibilità 
di esprimere la propria opinione tramite 
televoter.

Megan Hardin ha innanzitutto ricor-
dato che recentemente è stato pubblica-
to, nell’ambito della Global Initiative for 
Asthma (GINA) e della Global Initiative 
for Chronic Obstructive Pulmnonary Di-
sease (GOLD) un documento riguardan-
te la diagnosi delle malattie con limitazio-
ne cronica al flusso aereo: Asma, BPCO 
e Sindrome da Sovrapposizione ASMA 
- BPCO (ACOS). Nel documento sono 
riportate le seguenti definizioni:
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No other meeting provides as much 
information about how the science 

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

American Thoracic Society International Conference

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

LEARN FROM THE BEST, MAKE 
CONNECTIONS. International experts will 

in sessions and presentations. Dedicated 

LEARN IN MULTIPLE WAYS. Hands-on 

will keep you at the forefront of medicine.

RECERTIFY FASTER. For U.S. physicians, 

Board of Internal Medicine Maintenance of 

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

— MeiLan K. Han, MD, MS

Department of Internal 
Medicine

San Francisco, California 
May 13-May 18 

http://conference.thoracic.org
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Asma. L’asma è una malattia eteroge-
nea, solitamente caratterizzata da infiam-
mazione cronica delle vie aeree. È definita 
da una storia di sintomi respiratori quali 
sibili, mancanza di respiro, costrizione to-
racica e tosse che variano nel tempo e di 
intensità, insieme alla limitazione al flusso 
espiratorio variabile (GINA 2015).

BPCo. La BPCO è una malattia comu-
ne prevenibile e curabile, caratterizzata 
da limitazione persistente al flusso aereo 
che di solito è progressiva e associata a 
infiammazione cronica avanzata delle vie 
respiratorie e dei polmoni in risposta a 
particelle nocive o a gas. Riacutizzazioni 
e comorbidità contribuiscono alla gravità 
complessiva nei singoli pazienti. (GOLD 
2015).

sindrome da sovrapposizione asma-
BPCo (ACos) La sindrome da sovrap-
posizione Asma-BPCO (ACOS) è ca-
ratterizzata da limitazione persistente al 
flusso aereo con numerose caratteristiche 
solitamente associate ad asma e numero-
se caratteristiche solitamente associate a 
BPCO. La ACOS si identifica quindi per 
le caratteristiche che ha in comune sia con 
l’asma che con la BPCO. 

Asma e BPCO generalmente sono due 
malattie distinte, ha sottolineato Megan 
Hardin, con aspetti caratteristici sui fattori 
di rischio, flogosi bronchiale, sintomato-
logia, gravità e decorso clinico (figura 1), 
ma in alcuni casi distinguere l’asma dalla 
BPCO può risultare difficile, particolar-
mente in adulti più anziani e fumatori. Al-
cuni pazienti possono presentare caratte-
ristiche cliniche sia di asma che di BPCO 
(figura 2), questa viene chiamata Sin-
drome da Sovrapposizione Asma-BPCO 
(ACOS).

ACOS non è una malattia singola. Inclu-
de pazienti con diverse forme di patologie 
delle vie aeree (fenotipi). È presumibile 

che saranno identificati per l’ACOS, così 
come per l’asma e la BPCO, una serie di 
meccanismi sottostanti che la caratteriz-
zano.

Gli obiettivi della sessione erano quelli 
di:

- sviluppare una strategia per identifica-
re i pazienti con ACOS, confrontati con 
asma o BPCO;

- identificare le caratteristiche principali 
nella storia clinica, valutazione laboratori-
stica, funzionalità respiratoria ed imaging 
che possano differenziare asma, BPCO e 
ACOS.

Megan Hardin ha ricordato che i dati 
recenti in Letteratura indicano che ACOS 
è mediamente presente nel 20-25% delle 
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FIGURA 1. Caratteristiche distintive di asma e BPCO

FIGURA 2. Sindrome di sovrapposizione tra asma e BPCO
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forme cronico ostruttive. I pazienti affet-
ti da ACOS generalmente utilizzano più 
risorse sanitarie, quindi è una patologia a 
più elevato impatto socio-economico per 
il numero più elevato di riacutizzazioni 
ed accessi al Pronto Soccorso. Il declino 
di funzionalità respiratoria è meno ac-
centuato rispetto alla BPCO e più simile 
all’asma bronchiale. Dal punto di vista ra-
diologico i soggetti asmatici generalmente 
risultano normali alla radiografia conven-
zionale, mentre alla CT evidenziano un 
ispessimento delle pareti bronchiali. Nella 
BPCO già alla radiografia convenzionale è 
presente l’iperinflazione, mentre la CT, ol-
tre a confermare l’iperinflazione, eviden-
zia enfisema centrolobulare. I pochi studi 
eseguiti sino a questo momento hanno 
dimostrato che i soggetti affetti da ACOS 
hanno complessivamente meno enfisema 
ed un ridotto ispessimento bronchiale ri-
spetto ai soggetti con BPCO, anche se lo 
sviluppo della stenosi fissa potrebbe esse-
re determinata dallo sviluppo precoce di 
un lieve enfisema centrolobulare.

La spirometria è essenziale per la va-
lutazione dei pazienti con sospetta ma-
lattia cronica delle vie aeree. Il test deve 
essere eseguito durante la prima visita o 
la successiva, se possibile prima e dopo 
un trattamento. La spirometria confer-
ma la limitazione cronica del flusso aereo 
ma è di minor utilità nella distinzione tra 
asma con ostruzione fissa del flusso aereo, 
BPCO e ACOS. La misurazione del picco 
del flusso espiratorio (PEF), anche se non 
è un’alternativa alla spirometria, se esegui-
ta ripetutamente sullo stesso paziente per 
un periodo da 1 a 2 settimane, può con-
tribuire a confermare la diagnosi di asma 
dimostrando eccessiva variabilità, ma un 
PEF normale non esclude né asma né 
BPCO. Un alto indice nella variabilità del-
la funzione polmonare può trovarsi anche 

nella ACOS. La misura dell’iperreattività 
bronchiale, caratteristica fondamentale 
dell’asma, può essere fondamentale per 
differenziare asma e BPCO nei casi lievi-
moderati, anche se il lavoro di Tashin pub-
blicato nel 1992 aveva dimostrato che un 
certo numero di pazienti affetti da BPCO. 
Data l’entità della sovrapposizione tra ca-
ratteristiche di asma e BPCO, l’approccio 
proposto si concentra sulle caratteristiche 
che sono più utili nella distinzione tra 
asma e BPCO:

a. Considerare le caratteristiche che 
favoriscono una diagnosi di asma o 
BPCo

Da una analisi attenta che tenga presente 
l’età, i sintomi (in particolare insorgenza e 
progressione, variabilità, stagionalità o pe-
riodicità e persistenza), anamnesi passata, 
fattori di rischio sociali e professionali tra 
cui anamnesi di fumo, precedente diagno-
si, trattamento e risposta al trattamento in-
sieme alla funzionalità respiratoria,si pos-
sono riunire le caratteristiche che tendono 
verso la diagnosi di asma o di BPCO. 

b. Confrontare il numero di caratteri-
stiche a favore di una diagnosi di asma 
o di BPCo

Se sono molte (tre o più) le caratteri-
stiche elencate per asma o viceversa per 
BPCO, in assenza di quelle per una dia-
gnosi alternativa, la probabilità di diagno-
si per asma o BPCO sarà alta. Tuttavia, 
l’assenza di una qualsiasi di queste carat-
teristiche ha valore predittivo scarso e non 
esclude la diagnosi delle due patologie. Ad 
esempio, una anamnesi di allergie aumen-
ta la probabilità che i sintomi respiratori 
siano causati da asma, ma non è essenziale 
per la diagnosi di asma.  Quando un pa-
ziente ha un numero simile di caratteristi-
che sia dell’asma che della BPCO, si potrà 
suggerire una diagnosi di ACOS.

c. Considerare la correttezza della 
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diagnosi di asma o BPCo o prendere in 
considerazione la diagnosi di ACos se 
ci sono le caratteristiche di entrambi

Nella pratica clinica in assenza di carat-
teristiche patognomoniche, i medici ri-
conoscono che la diagnosi si baserà sulla 
maggior probabilità quando non ci sono 
caratteristiche che rendano chiaramente 
insostenibile tale diagnosi. Potrà essere 
fornita una stima della correttezza della 
diagnosi ed i fattori che hanno motivato 
la scelta del trattamento. Agendo in tale 
maniera potranno contribuire alla scelta 
del trattamento e, ove sorgano dubbi im-
portanti, potranno indirizzare la terapia 
verso l’opzione più sicura, vale a dire il 
trattamento della patologia da curare con 
maggiore urgenza. Più alto è il livello di 
sicurezza della diagnosi di asma o BPCO, 
maggiore attenzione deve essere prestata 
alla sicurezza e all’efficacia della scelta del 
trattamento iniziale. 

Test aggiuntivi, per meglio indentificare 
i pazienti, possono essere la misura delle 
Ige totali, dell’eosinofilia periferica e dello 
sputi, ossido nitrico esalato.

Diego J. Maselli, Assistant Professor of 
Medicine dell’Università del Texas a San 
Antonio, ha affrontato nel proprio caso 
clinico l’argomento della terapia. Il pa-
ziente non controllato dovrebbe essere in-
nanzitutto educato (Figura 3), per un uso 
corretto dei device, cessazione dei fattori 
di rischio e trattamento delle patologie 
concomitanti.

Per quanto riguarda la terapia, se la valu-
tazione sindromica suggerisce la diagnosi 
di solo asma è utile iniziare il trattamento 
come descritto nel report GINA. La tera-
pia farmacologica è basata su ICS, con un 
trattamento aggiuntivo se necessario, per 
esempio si aggiungerà un beta2-agonista a 
lunga durata d’azione (LABA) e/o antago-
nisti muscarinici a lunga durata (LAMA) 

(Figura 4)
Se la valutazione sindromica suggerisce 

la diagnosi di sola BPCO iniziare il trat-
tamento come nell’attuale report GOLD. 
La terapia farmacologica inizia con il trat-
tamento dei sintomi con broncodilatato-
ri (LABA e/o LAMA) o con una terapia 
combinata, ma non ICS da soli (in mono-
terapia).

Se la valutazione suggerisce diagnosi di 
ACOS, si raccomanda di iniziare il tratta-
mento per asma fino a che non saranno 
effettuati ulteriori esami. Ciò riconosce 
il ruolo fondamentale dei corticosteroidi 
per via inalatoria nel prevenire la morbili-
tà e persino la morte in pazienti con sinto-
mi di asma incontrollato, nei quali sintomi 
anche apparentemente “lievi” (rispetto a 
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FIGURA 4. Trattamento farmacologico di ACOS
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quelli della BPCO moderata o grave) po-
trebbero indicare un rischio notevole di 
un attacco potenzialmente letale.

• Terapia farmacologica per ACOS in-
clude ICS (in dosi basse o moderate, a se-
conda della gravità dei sintomi).

• Di solito aggiungere un LABA e/o 
LAMA o continuare questi insieme a ICS 
se già prescritti. Comunque, se ci sono 
caratteristiche di asma, non trattare con 
LABA senza ICS. 

Nel caso la sintomatologia non sia suffi-
ciente controllato, nonostante un adeguato 
trattamento secondo quanto previsto dalle 
linee guida, esistono ulteriori possibilità, in 
particolare per i frequenti riacutizzatori (Fi-
gura 5). Nei casi in cui è prevalente la BPCO 
si può aggiungere l’azitromicina come uso 
regolare, visto che studi recenti nei pazien-
ti che presentano frequenti peggioramenti 
per infezioni batteriche l’uso quotidiano 
del macrolide ha dimostrato la possibilità di 
ridurre questi episodi. In alternativa si può 
aggiungere il Roflumilast, farmaco inibito-
re delle fosfodiesterasi 4, che recentemente 
nello studio REACT, pubblicato su Lancet, 
ha confermato la capacità di ridurre il nu-
mero di riacutizzazioni e le ospedalizzazio-
ni nella BPCO di grado severo. 

Per quanto riguarda i soggetti con una 
prevalente componente asmatica, esiste la 
possibilità di aggiungere omalizumab per 
coloro che sono affetti da sensibilizzazio-
ne ad allergeni perenni.

L’ultima possibilità riguarda la termo-
plastica bronchiale è una procedura non 
farmacologica, mini-invasiva, per il tratta-
mento dell’asma grave nell’adulto, usata in 
associazione ai trattamenti farmacologici 
per il miglioramento dei sintomi e conse-
guentemente della qualità della vita dei 
pazienti. La termoplastica bronchiale è una 
procedura broncoscopica che, mediante la 
radiofrequenza, comporta il riscaldamento 

controllato delle pareti di un tratto delle vie 
respiratorie. L’applicazione del calore ridu-
ce l’eccesso di muscolatura liscia presente 
nelle pareti bronchiali limitandone l’azione 
di contrazione alla base del restringimento 
delle vie aeree, tipico dell’asma. Per esegui-
re il trattamento completo di termoplastica 
bronchiale sono sufficienti 3 sedute, a cir-
ca tre settimane di distanza l’una dall’altra. 
Ciascuna seduta, eseguita in sedazione, 
dura meno di un’ora e viene eseguita in una 
sala di broncologia operativa. Gli studi clini-
ci effettuati negli adulti affetti da asma grave 
sottoposti a termoplastica bronchiale han-
no dimostrato che il trattamento ha otte-
nuto benefici e portato a un miglioramento 
della qualità di vita rispetto a una procedura 
di controllo con sola terapia farmacologica, 
durante un follow-up a lungo termine.

Le conclusioni di Jay Maselli sono:
1) la terapia non farmacologica dovreb-

be essere focalizzata sia sull’asma che sulla 
BPCO

2) gli steroidi inalatori sono il trattamen-
to di scelta per ACOS, seguiti da LABA 
e/o LAMA

3) per la malattia di grado severo, la te-
rapia dovrebbe essere su misura secondo 
le caratteristiche fenotipiche e dei biomar-
kers dei pazienti. 
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FIGURA 5. Trattamento farmacologico dei casi di ACOS con 
frequenti riacutizzazioni.
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ConFErItA A DArCy 
MArCInIuk LA tHoMAS 
L. PEtty, MD, MAStEr 
FCCP MEMorIAL LECturE
In occasione del Congresso Annuale di CHEST, che 

si è tenuto ad Montreal (Canada) nel giorni 24-28 ot-
tobre 2015, la Honor Lecture intitolata alla memoria di 
Thomas L. Petty, MD, Master FCCP è stata conferita a 
Darcy Marciniuk. Oltre a ricoprire il ruolo di Profes-
sore e Associate Vice-President Research University 
of Saskatchewan (Canada), è stato tra i più giovani 
presidenti dell’American College of Chest Physicians, 
avendo ricoperto tale ruolo nel 2012-2013 quando non 
aveva ancora compiuto 50 anni.

Il titolo della lettura era “COPD: then and now”, e 
Marciniuk ha inizialmente reso onore alla figura di Tom 
Petty, riconosciuto come un vero e proprio “Gigante” 
della Medicina Respiratoria. Per chi non ha avuto come 
me la fortuna di averlo personalmente conosciuto, o 
non ne avesse memoria, bisogna ricordare che Tomas 
L. Petty (1932-2009) è stato Presidente CHEST nel 
periodo 1981/82 e un pioniere della Pneumologia, con 
pubblicazioni determinanti per lo studio dell’ARDS 
(Adult Respiratory Distress Syndrome)1, nell’uso tera-
peutico dell’ossigeno, delle manifestazioni polmonari 
delle principali malattie sistemiche, nei principi della 
riabilitazione respiratoria e della terapia intensiva. In 
particolare, a lui si deve l’aver pubblicato nel 19692 un 
articolo su un rivoluzionario (per quel tempo) pro-
gramma di management globale dei pazienti affetti da 

COPD in cui era inserita la riabilitazione respiratoria.
Marciniuk, quindi, ha tratteggiato quelli che lui defi-

nisce le “pietre miliari” della moderna Pneumologia: 1) 
L’introduzione della Ventilazione a Pressione Positiva 
Intermittente (IPPB) con l’affermazione della via aero-
solica per la somministrazione dei farmaci broncodila-
tatori; 2) La terapia antibiotica per il trattamento delle 
riacutizzazioni della BPCO; 3) The Lung Health Study, 
che - con i suoi 14,5 anni di follow up - consacrò la ces-
sazione del fumo come cardine del “trattamento” della 
BPCO, non ché in grado di migliorare la sopravvivenza; 
4) Il ruolo dei farmaci corticosteroidei nel trattamento 
della BPCO in fase stabile.

Per concludere con l’affermazione nella pratica clini-
ca della ventilazione meccanica non invasiva, della ossi-
genoterapia continua, della terapia con broncodilatato-
ri a lunga durata d’azione, e della riabilitazione respira-
toria praticata sia in regime di ricovero (poco utilizzata 
in Nord America perché costosa) che ambulatoriale. A 
quest’ultima, il Marciniuk ha dedicato una parte predo-
minante del suo intervento, sottolineando come con un 
approccio globale di tipo “riabilitativo” ai pazienti affet-
ti da BPCO sia possibile promuovere un nuovo stile di 
vita, in grado di aumentare l’attività fisica e - con essa 
- migliorare la qualità della vita, aumentare la partecipa-
zione e la sopravvivenza, ridurre le riacutizzazioni e le 
ospedalizzazioni. Se questo ci sembra poco...

Ancora una volta, grazie Dr. Petty, vero Gigante della 
Medicina!

Francesco de Blasio

1) Ashbaugh DG, et al. Lancet 1967; 12;2(7511):319-23.
2) Petty TL, et al. Ann Intern Med 1969; 70:1109-1120.
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Effect of QVA149 on lung volumes and exercise tolerance in COPD patients: the BRIGHT study
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BPCO

L’ABstRACt oRIGINALe
Introduction: QVA149 is a novel, in-

haled, once-daily dual bronchodilator con-
taining a fixed dose combination of the 
long-acting b2-agonist indacaterol and the 
long-acting muscarinic antagonist glycopy-
rronium (NVA237), for the treatment of 
chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD). This study evaluated the effects of 
QVA149 on exercise tolerance, hyperinfla-
tion, lung function and lung volumes versus 
placebo and tiotropium.

Methods: patients with moderate-to-
severe COPD were randomized to QVA149 
110/50 mg, placebo or tiotropium 18 mg 
once daily in a blinded, 3-period crossover 
study for 3 weeks. The primary endpoint 
was exercise endurance time at Day 21 for 
QVA149 versus placebo.

Results: eighty-five patients were ran-
domized; 86% completed the study. 
QVA149 significantly improved exercise 
endurance time at Day 21 compared with 
placebo (least squares mean treatment dif-
ference 60 s [p = 0.006]). No significant 
improvements in exercise endurance time at 
Day 21 between QVA149 and tiotropium 

were found. Dynamic inspiratory capacity 
(IC) at exercise isotime, trough forced expi-
ratory volume in 1 s, residual volume and 
functional residual capacity showed signifi-
cant improvements with QVA149 from 
Day 1 of treatment that were maintained 
throughout the study. The safety profiles 
were similar across groups.

Conclusions: in patients with moder-
ate-to-severe COPD, once-daily QVA149 
significantly improved exercise endurance 
time compared with placebo which was as-
sociated with sustained reductions of lung 
hyperinflation as indicated by significant 
improvement in IC at rest.

L’ABstRACt tRADoTTo
Introduzione: Il QVA149 è un nuo-

vo farmaco con duplice azione broncodi-
latatrice somministrato per via inalatoria, 
in monodose giornaliera. Contiene una 
dose fissa di una combinazione del β2-
agonista a lunga durata d’azione indaca-
terolo e dell’antimuscarinico a lunga du-
rata d’azione glicopirronio (NVA237), 
per il trattamento della broncopneumo-
patia cronica ostruttiva (BPCO). Questo 

BPCo
Effect of QvA149 on lung volumes and exercise tolerance in 
CoPD patients: the BrIGHt study
Effetti del farmaco QvA149 sui volumi polmonari e la
tolleranza all’esercizio nei pazienti con BPCo: lo studio BrIGHt
Kai-Michael Beeh, Stephanie Korn, Jutta Beier, Dalal JaDayel, Michelle henley, 
peter D’anDrea, DonalD BanerJi

reSpiratory MeDicine 2014; 108: 584-592
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studio ha valutato gli effetti del QVA149 
sulla tolleranza all’esercizio, sull’iperin-
flazione, sulla funzione polmonare e sui 
volumi polmonari rispetto al placebo ed 
al tiotropio.

Metodi: pazienti con BPCO di grado 
moderato-severo sono stati randomizza-
ti al trattamento con QVA149 110/50 
mg, o placebo o tiotropio 18 mcg in mo-
nosomministrazione giornaliera, con 
metodologia di studio in cieco, crossover 
di 3 periodi per 3 settimane. L’endpoint 
primario era il tempo di durata dell’eser-
cizio fisico al 21 giorno tra QVA149 ri-
spetto al placebo.

Risultati: 85 pazienti sono stati ran-
domizzati, l’86% di questi ha completato 
lo studio. Il QVA149 migliorava signifi-
cativamente il tempo di durata dell’eser-
cizio fisico al 21esimo giorno rispetto al 
placebo (p = 0.006). Non è stata riscon-
trata alcuna differenza statisticamente 
significativa nel tempo di durata di eser-
cizio al 21 giorno confrontando il 
QVA149 e il tiotropio. La capacità inspi-
ratoria (IC) allo stesso tempo di eserci-
zio, il volume espiratorio massimale al 
primo secondo, il volume residuo e la ca-
pacità funzionale residua hanno mostra-
to un significativo miglioramento con il 
QVA149 dal primo giorno di trattamen-
to, che è stato mantenuto durante tutto 
lo studio. Il profilo di sicurezza era simile 
tra i diversi gruppi.

Conclusioni: nei pazienti BPCO di 
compromissione moderata-grave, il far-
maco once-daily QVA149 ha migliorato 
significativamente la durata dell’esercizio 
fisico rispetto al placebo, associandosi a 
una riduzione sostenuta nel tempo della 
iperinsuflazione polmonare, come indi-
cato dal miglioramento della IC a ripo-
so.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Mario Malerba1

Questo interessante lavoro effettuato 
in una consistente popolazione di pa-
zienti con BPCO di grado moderato-se-
vero, ha analizzato l’effetto sia sulla fun-
zione polmonare che sulla tolleranza 
all’esercizio fisico del farmaco QVA149  
una nuova associazione fissa pre-costitu-
ita e a lunga durata d’azione composta 
da un β2-agonista (indacaterolo) con un 
antimuscarinico (glicopirronio). Il van-
taggio teorico di questo prodotto deriva 
dal fatto che può essere impiegato 1 vol-
ta al giorno per via inalatoria, abbinando 
contemporaneamente due composti con 
meccanismi di azione differenti in fun-
zione di uno stesso obiettivo funzionale 
(broncodilatazione appunto). 

In questo studio la terapia con 
QVA149, è stata confrontata con utiliz-
zo di tiotropio o placebo, sempre in mo-
nosomministrazione, secondo una se-
quenza di randomizzazione e con una 
durata di trattamento pari a 3 settimane. 
Obiettivo primario era rappresentato dal 
miglioramento della capacità di eserci-
zio fisico e quindi della tolleranza allo 
sforzo, teoricamente ottenibile a seguito 
di un migliore assetto ventilatorio. Gli 
endpoint secondari, invece, riguardava-
no le variazioni della funzionalità pol-
monare nel tempo. Una percentuale pari 
a 86% dei casi trattati (85 BPCO di pari 
caratteristiche di ammissione) ha com-
pletato lo studio suggerendo che coloro 
che hanno utilizzato QVA149 migliora-
vano (e sostenevano il miglioramento 
nel tempo) la capacità di esercizio fisico 
rispetto al placebo, e tanto quanto si po-

1 Istituto Medicina Interna, Università di Brescia, Bre-
scia; malerba@med.unibs.it
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teva registrare con tiotropio, utilizzato 
come farmaco di riferimento.

Questo risultato era associato al mi-
glioramento della funzionalità polmona-
re, specie con particolare riferimento 
alla capacità inspiratoria, con effetto an-
cora migliore rispetto al tiotropio, con 
un profilo di sicurezza e tollerabilità so-
vrapponibile a quello registrato con il 
placebo.

Benché preliminare, questo studio 
candida il QVA149 a sostanza sicura e 
tollerabile con un effetto ampiamente 
positivo e amplificato per quanto riguar-
da la funzione polmonare e la broncodi-
latazione, associato a un interessante 
conseguenza sulla capacità e durata 
dell’esercizio fisico, proprio legata a una 
significativa progressiva riduzione della 
iperinflazione che si registra nella condi-
zione di riposo in uno spazio temporale 
relativamente breve.

IL MessAGGIo CLINICo
Il nuovo farmaco QVA149 (associa-

zione pre-costituita tra indacaterolo e 
glicopirronio), somministrato per via 
inalatoria in mono-somministrazione 
giornaliera, è in grado di ridurre l’iperin-
flazione polmonare e migliorare la capa-
cità di esercizio nei pazienti con BPCO 
di grado moderato-grave.
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Effect of roflumilast on exacerbations in patients with 
severe chronic obstructive pulmonary disease uncontrolled 
by combination therapy (rEACt): a multicentre 
randomised controlled trial
Effetto di roflumilast sulle riacutizzazioni dei pazienti 
con grave broncopneumopatia cronica ostruttiva non 
controllati da terapia di combinazione (rEACt): studio 
multicentrico randomizzato
FernanDo J. Martinez, peter Ma. calverley, uDo-Michael GoehrinG, ManJa 
BroSe, leonarDo M. FaBBri, KlauS F.raBe

lancet 2015; puBliSheD online FeBruary 13, 2015 http://Dx.Doi.orG/10.1016/
S0140-6736(14)62410-7

L’ABstRACt oRIGINALe
Background: Roflumilast reduces exac-

erbations in patients with severe chronic ob-
structive pulmonary disease. Its effect in pa-
tients using fixed combinations of inhaled 
corticosteroids and longacting β2 agonists is 
unknown. We postulated that roflumilast 
would reduce exacerbations in patients with 
severe chronic obstructive pulmonary disease 
at risk for exacerbations, even in combination 
with inhaled corticosteroid and longacting β2 
agonist treatment.

Methods: for this 1-year double-blind, 
placebo-controlled, parallel group, multi-
centre, phase 3–4 trial, the Roflumilast and 
Exacerbations in patients receiving Appropri-
ate Combination Therapy (REACT) study, 
we enrolled patients with severe chronic ob-
structive pulmonary disease from 203 centres 
(outpatient clinics, hospitals, specialised pul-
monologists, and family doctors) in 21 coun-
tries. Eligible patients were 40 years of age or 

older with a smoking history of at least 20 
pack-years and a diagnosis of chronic obstruc-
tive pulmonary disease with severe airflow 
limitation, symptoms of chronic bronchitis, 
and at least two exacerbations in the previous 
year. We used a computerised central ran-
domisation system to randomly assign pa-
tients in a 1:1 ratio to the two treatment 
groups: roflumilast 500 μg or placebo given 
orally once daily together with a fixed inhaled 
corticosteroid and longacting β2 agonist com-
bination. Background tiotropium treatment 
was allowed. All patients and investigators 
were masked to group assignment. The pri-
mary outcome was the rate of moderate to se-
vere chronic obstructive pulmonary disease 
exacerbations per patient per year, analysed 
by intention to treat. This study is registered 
with ClinicalTrials.gov, number NCT0132 
9029.

Findings: between April 3, 2011, and 
May 27, 2014, we enrolled 1945 eligible par-
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ticipants and randomly assigned 973 to the 
roflumilast group and 972 to the placebo 
group. The rate of moderate-to-severe chronic 
obstructive pulmonary disease exacerbations 
was 13.2% lower in the roflumilast group 
than in the placebo group according to a Pois-
son regression analysis (roflumilast 0.805 vs 
placebo 0.927; rate ratio [RR] 0.868 [95% 
CI 0.753–1.002], p=0.0529), and 14,2% 
lower according to a predefined sensitivity 
analysis using negative binomial regression 
(0.823 vs 0.959; 0.858 [0.740–0.995], 
p=0.0424). Adverse events were reported by 
648 (67%) of 968 patients receiving roflumi-
last and by 572 (59%) of 967 patients in the 
placebo group; adverse event-associated pa-
tient withdrawal from the study was also more 
common in the roflumilast group (104/968 
[11%]) than in the placebo group (52/967 
[5%]). The most frequently reported serious 
adverse events were chronic obstructive pul-
monary disease exacerbations and pneumo-
nia, and 17 (1.8%) deaths occurred in the 
roflumilast group compared with 18 (1.9%) 
in the placebo group.

Interpretation: our findings suggest that 
roflumilast reduces exacerbations and hospi-
tal admissions in patients with severe chronic 
obstructive pulmonary disease and chronic 
bronchitis who are at risk of frequent and se-
vere exacerbations despite inhaled corticoster-
oid and longacting β2 agonist therapy, even in 
combination with tiotropium.

L’ABstRACt tRADoTTo
Background: roflumilast riduce le ria-

cutizzazioni nei pazienti con BPCO grave. 
L’efficacia nei pazienti che utilizzano tera-
pia con combinazione fissa ICS e β2 agoni-
sta è ancora sconosciuta. Abbiamo pertan-
to ipotizzato che roflumilast potrebbe 
ridurre il tasso di riacutizzazioni nei pa-
zienti con BPCO grave e a rischio di acuzie 
sebbene già in trattamento con combina-

zione fissa ICS e β2 agonista.
Metodi: in questo studio multicentrico 

di fase 3-4, della durata di 1 anno, control-
lato con placebo a doppio cieco e gruppi 
paralleli, denominato Roflumilast and Exa-
cerbations in patients receiving Appropria-
te Combination Therapy (REACT), abbia-
mo arruolato pazienti con BPCO grave in 
203 centri (ambulatori, ospedali, speciali-
sti pneumologi, e medici di medicina gene-
rale) di 21 paesi. I pazienti eligibili avevano 
40 anni o più, una storia di fumo di almeno 
20 pack/year, diagnosi di BPCO con grave 
limitazione al flusso aereo, sintomi di bron-
chite e almeno due riacutizzazioni nell’an-
no precedente. Un sistema automatico di 
randomizzazione centralizzata ha assegna-
to i pazienti in rapporto 1:1 ai due gruppi 
di trattamento: roflumilast 500 mcg oppu-
re equivalente placebo per os una volta al 
giorno, insieme alla combinazione fissa 
ICS e β2 agonista. Il trattamento di fondo 
con tiotropio era consentito. Pazienti e 
sperimentatori erano ciechi rispetto al 
gruppo assegnato. Obiettivo primario era il 
tasso annuale di riacutizzazioni moderate-
gravi della malattia, analizzate secondo il 
modello intention to treat. Lo studio è sta-
to registrato sul sito ClinicalTrials.gov, con 
codice NCT01329029.

Risultati: fra il 3 aprile 2011 e il 27 
maggio 2014 abbiamo arruolato 1945 pa-
zienti eligibili, 973 dei quali assegnati al 
gruppo roflumilast e 972 al gruppo place-
bo. Il tasso per anno delle riacutizzazioni 
moderate-gravi della BPCO era del 13,2% 
inferiore nel gruppo roflumilast rispetto al 
placebo, secondo la analisi di regressione 
Poisson (roflumilast 0,805 vs placebo 
0,927; rate ratio [RR] 0,868 [95% CI 
0,753–1,002], p=0.0529), e del 14,2% in-
feriore rispetto a una analisi di sensibilità 
pre-definita e che utilizzava una regressio-
ne negativa binomiale (0,823 vs 0,959; 



1 Università degli Studi di Modena, U.O. Pneumologia e
Riabilitazione Respiratoria, Ospedale-Fondazione Villa
Pineta, Pavullo (MO); enrico.clini@unimore.it
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0,858 [0,740–0,995], p=0.0424). Effetti 
collaterali erano riferiti da 648 (67%) dei 
968 pazienti che ricevevano roflumilast e 
da 572 (59%) dei 967 pazienti nel gruppo 
placebo; il tasso di abbandono legato agli 
eventi avversi era anche più frequente nel 
gruppo roflumilast (104/968 [11%]) che 
in quello del placebo (52/967 [5%]). Gli 
effetti indesiderati più frequentemente ri-
portati erano riacutizzazioni di malattia 
con polmonite, mente 17 (1,8%) decessi si 
sono verificati nel gruppo roflumilast ri-
spetto a 18 (1,9%) nel gruppo placebo.

Interpretazione: i nostril dati suggeri-
scono che roflumilast reduce il tasso di ria-
cutizzazioni e ospedalizzazioni nei pazienti 
con grave BPCO e bronchite a rischio di 
ripetute acuzie nonostante una terapia di 
fondo con  combinazione di ICS e β2 ago-
nista, anche quando associata con tiotro-
pio.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Enrico Clini1

Il decorso clinico della BPCO è carat-
terizzato da fasi di destabilizzazione acute 
meglio note con il termine di riacutizza-
zioni, da tempo ritenute importanti ai fini 
della sopravvivenza (Gunen, ERJ 2005). 
Queste si possono manifestare con varia 
intensità e frequenza nel singolo individuo. 
Negli anni più recenti i soggetti che si ca-
ratterizzano per manifestazioni acute in 
numero pari o superiore a 2/anno sono 
stati identificati come una sorta di fenoti-
po clinico a se stante (frequent exacerba-
tor) a cui si associa un più elevato rischio 
di eventi acuti successivi, ospedalizzazioni, 
deterioramento funzionale e clinico 

(Hurst, NEJM 2010).
Ne deriva quindi che la prevenzione 

delle riacutizzazioni rappresenta una stra-
tegia in generale molto determinante nella 
gestione a lungo termine di questi pazien-
ti.

Lo studio di Martinez e collaboratori 
qui presentato, condotto in una numerosa 
coorte di pazienti BPCO con ostruzione 
grave (FEV1<50% del valore predetto), 
frequenti riacutizzazioni e sintomi da 
bronchite cronica, ha valutato la efficacia 
di roflumilast, rispetto ad una equivalente 
dose di placebo, aggiunto alla terapia di 
combinazione fra beta-agonista e steroide 
inalatorio-ICS (talora combinate anche 
con tiotropio) sulla prevenzione delle suc-
cessive riacutizzazioni. Il roflumilast era 
già stato valutato per avere proprietà di ef-
ficacia nei pazienti ostruiti e bronchitici 
con fenotipo riacutizzatore e in coloro che 
ricevevano già trattamento di manteni-
mento con solo broncodilatatore (Fabbri, 
Nature Rev 2010).

In questo trial, quindi, sono stati presi 
in considerazione quei pazienti che si tro-
vano, per le loro caratteristiche di ingresso, 
in un elevato grado di gravità, sintomatici, 
e a elevato rischio di riacutizzare nono-
stante il trattamento in corso con la asso-
ciazione broncodilatatore-ICS. I dati indi-
cano che l’aggiunta di roflumilast a questo 
regime di cura determina una riduzione 
del tasso di riacutizzazione pari al 13% e di 
ospedalizzazione pari al 24%, associato an-
che all’interessante effetto di aumento del 
FEV1 nei trattati, attribuibile proprio alla 
migliore pervietà delle vie aeree ottenuta 
in aggiunta a quanto garantito dal tratta-
mento di base con broncodilatatori e ICS 
combinati.

Gli effetti indesiderato non si discosta-
no in generale da quanto osservato nel 
gruppo di controllo con placebo. In parti-
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colare, vanno rilevati due aspetti: il primo 
è il tasso analogo di polmoniti registrate 
nell’anno di trattamento, nonostante la as-
sociazione di due antinfiammatori (roflu-
milast e ICS) possa virtualmente contri-
buire a una riduzione delle difese dell’ospi-
te; il secondo, al contrario, è che l’accumu-
lo di effetti collaterali per disturbi gastro-
enterici (diarrea, nausea, inappetenza, do-
lori addominali) risulta maggiore con ro-
flumilast (in media 4-6% in più rispetto al 
placebo) e conferma gli studi clinici prec-
dedenti. Va anche detto, comunque che 
questi effetti non rappresentano un rischio 
aggiuntivo di mortalità per il paziente (cir-
ca 1% dei casi in entrambi i gruppi di stu-
dio).

In sostanza lo studio fornisce una ulte-
riore utile indicazione terapeutica al medi-
co pratico, pur tuttavia il problema della 
aderenza a una possibile terapia “triplice” 
o “quadruplice” in questa categoria di pa-

zienti necessita una futura validazione su 
ampia casistica nel mondo reale e al di fuo-
ri del contesto sperimentale.

IL MessAGGIo CLINICo
Roflumilast, aggiunto alla terapia di 

mantenimento con la associazione bron-
codilatatori-steroide inalatorio, riduce il ri-
schio di successivi eventi acuti e ospedaliz-
zazioni nei pazienti BPCO caratterizzati da 
grave ostruzione ed elevata frequenza di 
riacutizzazioni.
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total and State-Specific Medical and Absenteeism Costs of 
CoPD Among Adults Aged 18 years in the united States 
for 2010 and Projections through 2020
Costi totali Sanitari Stato-Specifici e Costi di Assenteismo 
per la BPCo tra gli Adulti Maggiori di 18 Anni negli Stati 
uniti per il 2010 e Proiezioni sino al 2020
earl S. ForD, MD, Mph; louiSe B. Murphy, phD; olGa KhavJou, Ma ; Wayne h. 
GileS, MD; JaMeS B. holt, phD; anD Janet B. croFt , phD

cheSt 2015; 147(1): 31- 45

L’ABstRACt oRIGINALe
Background: COPD remains a leading cause 

of morbidity and mortality. The objectives of this 
study were to estimate (1) national US COPD-
attributable annual medical costs by payer (di-
rect) and absenteeism (indirect) in 2010 and pro-
jected medical costs through 2020 and (2) 
state-specific COPD-attributable medical and ab-
senteeism costs in 2010.

Methods: we used the 2006-2010 Medical 
Expenditure Panel Survey, the 2004 National 
Nursing Home Survey, and 2010 Centers for 
Medicare and Medicaid Services data to generate 
cost estimates and 2010 census data to project 
medical costs through 2020.

Results: in 2010, total national medical costs 
attributable to COPD and its sequelae were esti-
mated at $32.1 billion, and total absenteeism 
costs were $3.9 billion, for a total burden of 
COPD-attributable costs of $36 billion. An esti-
mated 16.4 million days of work were lost because 
of COPD. Of the medical costs, 18% was paid for 
by private insurance, 51% by Medicare, and 25% 
by Medicaid. National medical costs are projected 
to increase from $32.1 billion in 2010 to $49.0 
billion in 2020. Total state-specific costs in 2010 
ranged from $49.1 million in Wyoming to $2.8 

billion in California: medical costs ranged from 
$42.5 million in Alaska to $2.5 billion in Florida 
and absenteeism costs ranged from $8.4 million in 
Wyoming to $434.0 million in California.

Conclusions: costs attributable to COPD 
and its sequelae are substantial and are projected 
to increase through 2020. Evidence-based inter-
ventions that prevent tobacco use and reduce the 
clinical complications of COPD may result in po-
tential decreased COPD-attributable costs..

L’ABstRACt tRADoTTo
Premessa: la BPCO rimane una delle prin-

cipali cause di morbilità e mortalità. Gli obiet-
tivi di questo studio erano di stimare (1) i costi 
medici annuali negli USA attribuibili alla 
BPCO per il pagatore (costi diretti) e per 
l’assenteismo (costi indiretti) nell’anno 2010, e 
i costi sanitari proiettati fino all’anno 2020; (2) 
i costi medici attribuibili alla BPCO ed i costi 
per assenteismo dal lavoro, specifici per cias-
cuno stato, nell’anno  2010.

Metodi: abbiamo usato i dati del Medical 
Expenditure Panel Survey 2006-2010, del Na-
tional Nursing Home Survey 2004 e dei centri 
del Medicare e Medicaid Services 2010 per 
generare le stime dei costi, e i dati del censim-
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ento 2010 per proiettare le spese mediche sino 
al 2020.

Risultati: nel 2010, il totale dei costi medi-
ci nazionali attribuibili alla BPCO e alle sue 
complicanze sono stati stimati nell’ordine di 
32,1 miliardi $, e i costi totali di assenteismo 
sono stati di 3,9 miliardi $, per un peso totale 
dei costi attribuibili alla BPCO pari a 36 miliar-
di $. Si stima che siano stati persi a causa della 
BPCO circa 16,4 milioni di giorni di lavoro. 
Nell’ambito delle spese mediche, il 18% è stato 
pagato da assicurazioni private, il 51% da Me-
dicare, e il 25% da Medicaid. Le spese mediche 
nazionali dovrebbero aumentare, da 32,1 mi-
liardi $ del 2010 a 49,0 miliardi $ nel 2020. Il 
totale dei costi stato-specifici nel 2010 variava 
da 49,1 milioni $ in Wyoming a 2,8 miliardi $ 
in California: i costi medici variavano da 42,5 
milioni $ in Alaska a 2,5 miliardi $ in Florida ed 
i costi di assenteismo variavano da 8,4 milioni 
$ in Wyoming a 434,0 milioni $ in California.

Conclusioni: i costi attribuibili alla BPCO 
e alle sue sequele sono sostanziali e sono proi-
ettati all’aumento sino all’anno 2020. Interventi 
basati sull’evidenza per prevenire l’uso del ta-
bacco e per ridurre le complicazioni cliniche 
legate alla BPCO, potrebbero quindi determin-
are una riduzione dei costi attribuibili alla 
malattia.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Claudio Micheletto1

La BPCO è una delle principali cause di 
mortalità in tutto il mondo. Solo negli Stati 
Uniti, dove secondo le ultime stime 15 milioni 
di persone sono affette da questa patologia 
(6,5 % della popolazione adulta), i costi sani-
tari sono elevatissimi soprattutto per i frequen-
ti accessi ai Dipartimenti di Emergenza, per le 
ospedalizzazioni e per la perdita di giornate 

lavorative. Inoltre la BPCO è un fattore di 
rischio riconosciuto per patologie croniche 
concomitanti, come ad esempio le malattie 
cardiovascolari, le polmonite e la depressione, 
motivo per cui nella valutazione dei costi 
complessivi dovrebbero essere comprese an-
che queste sequele di malattia. Negli ultimi 
anni sono comparse in letteratura numerose 
osservazioni sull’elevato impatto farmaco-eco-
nomico della malattia e la diffusione di diversi 
documenti e linee guida, pur tuttavia l’impatto 
economico di questa patologia non è ancora 
sotto controllo. 

Lo studio qui presentato è stato eseguito 
da un organo di controllo sanitario negli USA, 
il Centre for Disease Control and Prevention 
di Atlanta con lo scopo di rilevare i costi medi-
ci diretti e indiretti (assenteismo) legati alla 
BPCO nell’anno 2010. Questi costi sono risul-
tati di fatto molto elevati, oltre 39 miliardi di 
dollari nel loro complesso. Uno dei motivi di 
ciò risiede nella conferma che i pazienti 
BPCO, rispetto alla popolazione che non è af-
fetta da tale patologia respiratoria, presentano 
una percentuale almeno quattro volte mag-
giore di malattie coronariche, otto volte mag-
giore di scompenso cardiaco, almeno il doppio 
di ipertensione arteriosa sistemica.

Anche nel nostro paese il costo della 
BPCO è considerevolmente aumentato, ma gli 
interventi di politica sanitaria si sono limitati 
ad un timido tentativo di ridurre la spesa far-
maceutica, senza ottenere alcun apprezzabile 
risultato sui costi complessivi. Specie i pazienti 
più gravi, per la peculiare frequenza di sintomi 
e riacutizzazioni, presentano dei costi molto 
elevati, siano essi diretti che indiretti. Proprio 
questo stadio della malattia rappresenta quindi 
una delle sfide per la Pneumologia, visto che 
una corretta (e quanto più precoce) diagnosi e 
l’educazione sanitaria (esempio l’astensione 
dal fumo e il trattamento farmacologico cor-
retto) potrebbero incidere sulle conseguenze 
legate alla evoluzione della malattia.

1 UOC di Pneumologia - Legnago (VR)
 claudio.micheletto@aulsslegnago.it
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Nel loro articolo gli autori indicano quat-
tro punti fondamentali, in ordine di evidenza 
scientifica, per migliorare il controllo della 
malattia e, di conseguenza, la spesa sanitaria:

- ridurre il numero degli individui esposti 
agli irritanti in grado di causare la BPCO, in 
particolare il fumo;

- aumentare il numero delle persone sotto-
poste a vaccinazione antiinfluenzale ed antip-
neumococcica;

- implementare il trattamento farmacologi-
co consigliato dalle linee guida;

- migliorare la rete di assistenza per i pazi-
enti più gravi, quelli in trattamento con ossige-
no e/o ventilazione meccanica domiciliare.

Poiché le ospedalizzazioni rappresentano 
la maggior porzione dei costi della BPCO, le 
strategie per evitare le ospedalizzazioni 
dovrebbero dunque avere un significativo im-
patto sui costi. Pertanto, da questo punto di 
vista, gli autori ribadiscono che il rischio di ri-
acutizzazioni successive può essere ridotto da 

un utilizzo più appropriato dei farmaci o un 
migliore ricorso alla rete di assistenza domicil-
iare.

IL MessAGGIo CLINICo
La BPCO è una patologia ad elevatissimo 

impatto economico di costi complessivi, con 
una proiezione di aumento sino al 2020. Gli 
interventi di prevenzione primaria (sul fumo 
di tabacco) e secondaria (sulle riacutizzazioni 
e le complicazioni) possono incidere sulla ri-
duzione di questi costi.

Questo articolo fa parte di una FAD eCM attiva 
dal 21 gennaio al 20 maggio 2016. 
Responsabile scientifico: prof. Enrico Clini. 
www.midiaonline.it/fad/
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riabilitazione - Home care
Ground-based walking training improves quality of life 
and exercise capacity in CoPD 
L’allenamento basato sul cammino libero migliora la 
qualità di vita e la tolleranza allo sforzo nella BPCo
Sally l. Wootton, l.W. cinDy nG, zoe J. McKeouGh, Sue JenKinS, Kylie hill, 
peter r. eaStWooD, DaviD r. hillMan, nola cecinS, liSSa M. Spencer, chriStine 
JenKinS, JenniFer a. aliSon.

eur reSpir J 2014; 44: 885–894

L’ABstRACt oRIGINALe
This study was designed to determine 

the effect of ground-based walking training 
on healthrelated quality of life and exercise 
capacity in people with chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD). People with 
COPD were randomised to either a walk-
ing group that received supervised, ground-
based walking training two to three times a 
week for 8–10 weeks, or a control group 
that received usual medical care and did not 
participate in exercise training. 130 out of 
143 participants (mean-SD age 69±8 
years, forced expiratory volume in 1sec 
43±15%predicted) completed the study. 
Compared to the control group, the walking 
group demonstrated greater improvements 
in the St George’s Respiratory Question-
naire total score (mean difference -6 points 
(95% CI-10– -2), p=0.003), Chronic Re-
spiratory Disease Questionnaire total score 
(mean difference 7 points (95%CI 2–11), 
p=0.01) and endurance shuttle walk test 

time (mean difference 208 sec (95% CI 
104–313), p=0.001).

This study shows that ground-based 
walking training is an effective training mo-
dality that improves quality of life and en-
durance exercise capacity in people with 
COPD.

L’ABstRACt tRADoTTo
Questo studio è stato progettato per 

determinare l’effetto del cammino libero 
sulla salute correlata alla qualità di vita 
ed alla tolleranza all’esercizio fisico in pa-
zienti affetti da BPCO. Gli individui con 
BPCO sono state randomizzati in 2 
gruppi di studio: un gruppo “walking” 
che effettuava controlli clinici sotto su-
pervisione, e ha eseguito un allenamento 
basato sul cammino libero due o tre volte 
la settimana per 8-10 settimane; un se-
condo gruppo di controllo che continua-
va la tradizionale terapia medica ma non 
ha partecipato ad alcun allenamento fisi-
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co. Centotrenta partecipanti sul totale di 
143 inclusi (età 69±8 anni, FEV1 
43±15% del valore predetto) hanno 
completato lo studio. Rispetto al gruppo 
di controllo il gruppo “walking” ha di-
mostrato più ampio miglioramento nel 
punteggio del questionario SGRQ (dif-
ferenza pari a -6 punti IC 95% -10– -2, 
p=0.003), nel punteggio di CRQ (diffe-
renza pari a 7 punti, IC 95% 2–11, 
p=0.01) e sulla durata di esercizio nel 
corso dello shuttle walk test (differenza 
pari a 208 sec, IC 95% 104–313, 
p=0.001). 

Questo studio dimostra che il cam-
mino libero è una modalità di allenamen-
to efficace che migliora la qualità di vita e 
la resistenza  all’esercizio fisico nei pa-
zienti con BPCO.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Gherardo Siscaro1

La riabilitazione polmonare ha di-
mostrato di migliorare la salute correlata 
alla qualità della vita (HRQoL) e la tol-
leranza all’esercizio fisico, oltre che a ri-
durre i ricoveri ospedalieri e la durata 
della degenza nei pazienti con BPCO. 
Pur tuttavia la domanda di trattamento  
riabilitativo per questi pazienti supera di 
gran lunga “l’offerta”, cioè la disponibili-
tà di risorse e luoghi dove poterla prati-
care con efficacia e sicurezza. 

L’esercizio fisico è considerato il pila-
stro di un programma di riabilitazione 
respiratoria per questi pazienti, con un 
allenamento di resistenza comunemente 
effettuato su tapis roulant o cicloergo-
metro. Il cammino libero rappresenta in-
vece una forma più semplice di allena-

mento che non richiede attrezzature 
sportive. Sebbene le linee guida racco-
mandino di inserire il cammino nei pro-
grammi di riabilitazione polmonare, fino 
ad ora limitate sono le prove scientifiche 
utili a sostenere l’utilizzo di questa tec-
nica come unica modalità di allenamen-
to di resistenza. I precedenti studi che 
hanno valutato un training col cammino 
sottoposto a supervisione sono scarsi e 
con basso numero di partecipanti, anche 
all’interno di disegni di studio privi di 
controllo che non riceveva trattamento. 

In questo studio prospettico multi-
centrico, la randomizzazione in cieco è 
stata stratificata in base alla funzione 
polmonare basale (FEV1), al livello di 
QoL indagata mediante questionario 
SGRQ ed alla capacità di esercizio misu-
rata con il test 6MWD. 

Obiettivo primario di Wootton e coll. 
è stato quello di determinare l’efficacia 
di un programma di riabilitazione basato 
sul cammino libero, come unica modali-
tà di allenamento per migliorare la tolle-
ranza allo sforzo fisico e la qualità di vita 
rispetto alle tradizionali cure mediche 
nei pazienti affetti da BPCO. L’allena-
mento è stato eseguito indoor con cam-
mino di 30 minuti (e fino a 45 nel corso 
del programma) consecutivi a un passo 
fino all’80% della velocità media rag-
giunta basalmente con il 6MWT. Obiet-
tivo secondario era stabilire gli effetti del 
cammino sulla resistenza, nonché sulla 
capacità di esercizio sia funzionale che al 
picco rispetto alla consueta terapia far-
macologica (gruppo di controllo, ap-
punto). 

Nonostante l’aumentare progressivo 
del tempo e dell’intensità di esercizio i 
livelli della dispnea sono rimasti stabili, 
sottolineando il correlato clinico al mi-
glioramento della tolleranza all’esercizio 

1 U.O. Neuroriabilitazione, Ospedale di Sciacca (AG)
gherardo.siscaro@fsm.it
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fisico, a parità di lavoro, realizzato al 
completamento dello studio. Come sot-
tolineato dagli stessi autori, le compo-
nenti chiave per ottenere risultati positi-
vi con questo tipo di allenamento sono 
da una parte definire un’intensità del 
passo sostenibile ma anche utile ai fini 
dell’allenamento muscolare, dall’altra il 
controllo sul paziente operato dal fisio-
terapista con l’obiettivo di rispettare il 
programma di lavoro.

Il principale risultato di questo stu-
dio è stato quindi  l’aver dimostrato che 
il cammino libero, utilizzato come unica 
modalità di training, può migliorare 
l’impatto della malattia sul paziente ri-
spetto all’effetto della sola terapia farma-
cologica. Oltre a ciò l’esito positivo dello 
studio potrebbe indicare una maggiore e 
più semplice accessibilità alla riabilita-
zione respiratoria specie in quelle aree 
del territorio ove l’accesso a strutture 

sportive attrezzature sportive è limitato 
o precluso. 

Infine, va da se che questa modalità 
allarga la fattibilità di un programma di 
training anche in ambito domiciliare, 
con minori costi e mantenimento a lun-
go termine dei potenziali benefici.

IL MessAGGIo CLINICo
Nei pazienti BPCO il cammino libe-

ro a sufficiente intensità di lavoro pro-
duce un significativo miglioramento di 
tolleranza allo sforzo e percezione di 
qualità di vita, più ampio di quanto è 
possibile ottenere con l’utilizzo di far-
maci broncoattivi.

800
Numero Verde
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Patologie infettive e tB
Effect of Corticosteroids on treatment Failure Among 
Hospitalized Patients With Severe Community-Acquired 
Pneumonia and High Inflammatory response A 
randomized Clinical trial. 
Effetto dei corticosteroidi sul fallimento della cura 
nei pazienti ospedalizzati con CAP ed elevate risposta 
infiammatoria. Studio clinico randomizzato.
antoni torreS, MD, phD; oriol SiBila, MD, phD; Miquel Ferrer, MD, phD; 
eva polverino, MD, phD; roSario MenenDez, MD, phD; JoSep MenSa, MD, phD; 
alBert GaBarrúS, MSc; JacoBo SellaréS, MD, phD; MarcoS i.reStrepo, MD, MSc; 
antonio anzueto, MD, phD; Michael S. nieDerMan, MD; carleS aGuStí, MD, phD

JaMa. 2015;313(7):677-686

L’ABstRACt oRIGINALe
Importance: in patients with severe commu-

nity-acquired pneumonia, treatment failure is as-
sociated with excessive inflammatory response and 
worse outcomes. Corticosteroids may modulate cy-
tokine release in these patients, but the benefit of 
this adjunctive therapy remains controversial.

Objective: to assess the effect of corticosteroids 
in patients with severe community acquiredpneu-
monia and high associated inflammatory re-
sponse.

Design, setting and participants: multi-
center, randomized, double-blind, placebo-con-
trolled trial conducted in 3 Spanish teaching hospi-
tals involving patients with both severe 
community-acquired pneumonia and a high in-
flammatory response, which was defined as a level 
of C-reactive protein greater than 150mg/L at ad-

mission. Patients were recruited and followed up 
from June 2004 through February 2012.

Interventions: patients were randomized to 
receive either an intravenous bolus of 0.5mg/kg per 
12 hours of methylprednisolone (n = 61) or place-
bo (n = 59) for 5 days started within 36 hours of 
hospital admission.

Main outcomes and measures: the primary 
outcome was treatment failure (composite outcome 
of early treatment failure defined as [1] clinical de-
terioration indicated by development of shock, [2] 
need for invasive mechanical ventilation not pres-
ent at baseline, or [3] death within 72 hours of 
treatment; or composite outcome of late treatment 
failure defined as [1] radiographic progression, 
[2] persistence of severe respiratory failure, [3] de-
velopment of shock, [4] need for invasive mechani-
cal ventilation not present at baseline, or [5] death 



between 72 hours and 120 hours after treatment 
initiation; or both early and late treatment fail-
ure). In-hospital mortality was a secondary out-
come and adverse events were assessed.

Results: there was less treatment failure 
among patients from the methylprednisolone group 
(8 patients [13%]) compared with the placebo 
group (18 patients [31%]) (p= .02), with a differ-
ence between groups of 18%(95%CI, 3%to 32%). 
Corticosteroid treatment reduced the risk of treat-
ment failure (odds ratio, 0.34 [95%CI, 0.14 to 
0.87]; p= .02). In-hospital mortality did not differ 
between the 2 groups (6 patients [10%] in the 
methylprednisolone group vs 9 patients [15%] in 
the placebo group; p= .37); the difference between 
groups was 5%(95%CI, −6%to 17%). Hypergly-
cemia occurred in 11 patients (18%) in the meth-
ylprednisolone group and in 7 patients (12%) in 
the placebo group (p = .34).

Conclusions and relevance: among patients 
with severe community-acquired pneumonia and 
high initial inflammatory response, the acute use of 
methylprednisolone compared with placebo de-
creased treatment failure. If replicated, these find-
ings would support the use of corticosteroids as 
adjunctive treatment in this clinical population.

Trial registration: clinicaltrials.gov Identifi-
er: NCT00908713.

L’ABstRACt tRADoTTo
Importanza: nei pazienti con polmonite 

acquisita in comunità (CAP) grave il fallimento 
terapeutico si associa ad una risposta infiamma-
toria eccessiva e a peggiori esiti. L’impiego di 
corticosteroidi può modulare il rilascio di cito-
chine in questi pazienti anche se il beneficio di 
una terapia steroidea aggiuntiva rimane contro-
verso. 

obiettivo: stabilire l’effetto dell’impiego di 
corticosteroidi in pazienti con CAP grave ed 
elevata risposta infiammatoria.   

Disegno, setting e partecipanti: si tratta 
di uno studio multicentrico randomizzato, con-
trollato con placebo, condotto in doppio cieco 

in tre ospedali universitari spagnoli. I pazienti 
reclutati presentano CAP con elevati livelli di 
risposta infiammatoria definita da un dosaggio 
di proteina-C-reattiva superiore a 150 mg/L al 
momento del ricovero. I pazienti sono stati re-
clutati e seguiti in un periodo di tempo compre-
so fra giugno 2004 e Febbraio 2012.

Interventi: i pazienti sono stati assegnati in 
modo randomizzato a ricevere un bolo endove-
noso di 0,5 mg/kg di metilprednisolone (n=61) 
oppure equivalente placebo (n=59) ogni 12 ore 
per 5 giorni entro 36 ore dal ricovero in ospeda-
le.

Principali outcomes e misurazioni: l’out-
come primario dello studio è il fallimento tera-
peutico (scomposto in: fallimento terapeutico 
precoce, definito come [1] peggioramento cli-
nico indicato dall’insorgenza di shock, [2] ne-
cessità di ventilazione meccanica invasiva non 
presente al baseline o [3] morte entro 72 ore 
dall’inizio del trattamento; fallimento terapeu-
tico tardivo definito come [1] progressione ra-
diologica [2] persistenza di insufficienza respi-
ratoria grave [3] insorgenza di shock, [4] 
necessità di ventilazione meccanica invasiva 
non presente inizialmente o [5] morte insorta 
fra 72 e 120 ore dall’inizio del trattamento; 
combinazione di fallimento terapeutico preco-
ce e tardivo). Outcome secondario è la mortali-
tà intra-ospedaliera; sono stati poi valutati gli 
eventi avversi. 

Risultati: il fallimento terapeutico è risul-
tato inferiore nei pazienti del gruppo trattato 
con metilprednisolone (8 pazienti [13%]) ri-
spetto al gruppo placebo (18 pazienti [31%]) 
(p=.02) con una differenza fra gruppi del 18% 
(95%CI, 3%-32%). Il trattamento con steroidi 
riduce il rischio di fallimento terapeutico (OR 
0.34 [95%CI, 0.14-0.87]; p= .02). la mortalità 
intraospedaliera non è risultata diversa fra i 
gruppi (6 pazienti [10%] nel gruppo trattato 
con metilprednisolone contro 9 pazienti [15%] 
nel gruppo placebo; p=. 37); la differenza fra i 
due gruppi è stata del 5%(95%CI, −6%-17%). 

Patologie infettive e tB
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La iperglicemia è stata riscontrata in 11 pazienti 
(18%) nel gruppo con metilprednisolone e in 7 
pazienti (12%) nel gruppo placebo (p= .34). 

Conclusioni e rilevanza dell studio: fra i 
pazienti con CAP grave a elevata risposta in-
fiammatoria, l’impiego in acuto di metilpredni-
solone riduce il fallimento terapeutico rispetto 
al placebo. Se venissero confermati, questi risul-
tati supporterebbero l’uso degli steroidi come 
trattamento addizionale in questa tipologia di 
pazienti.

trial registration: clinicaltrials.gov nume-
ro identificativo: NCT00908713.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Roberto Tonelli1

Il lavoro di Torres et al. rappresenta un’Im-
portante segnalazione per la pratica clinica 
quotidiana del trattamento delle polmoniti ac-
quisite in comunità (Community Acquired 
Pneumoina, CAP) severe a elevata risposta in-
fiammatoria. Con uno studio ben disegnato, gli 
autori hanno dimostrato che in una popolazio-
ne di questi pazienti l’impiego di corticosteroi-
di in aggiunta al trattamento antibiotico riduce 
il rischio di fallimento terapeutico rispetto al 
placebo, senza il significativo incremento di ef-
fetti collaterali. 

L’impiego di corticosteroidi come terapia 
addizionale nei pazienti con CAP costituisce 
una tematica dibattuta (Confalonieri, Curr In-
fect Dis Rep, 2013) e tutt’altro che secondaria 
dal momento che la polmonite comunitaria 
rappresenta, nonostante il trattamento antibio-
tico, la principale causa di morte per patologia 
infettiva nei paesi sviluppati. Le linee guida, 
peraltro, non prevedono indicazioni in merito 
all’impiego di steroidi per il trattamento della 
CAP causa le evidenze inconsistenti presenti in 
letteratura, spesso legate a indicatori compositi 

o surrogati. 
Il razionale per l’uso degli steroidi nella 

polmonite poggia essenzialmente su due punti 
fondamentali, entrambi mutuati dalle evidenze 
sperimentali sul beneficio riscontrato dal loro 
utilizzo nei pazienti con shock settico. Il primo 
aspetto risiede nella risposta infiammatoria si-
stemica evocata in corso di polmonite e sostan-
ziata dal rilascio di citochine, governate da fee-
dback positivi, e associata a danno multiorgano 
e incremento del rischio di mortalità. Il secon-
do invece dipende dalla osservazione che la 
mortalità per polmonite è anche influenzata 
dalla disfunzione acuta dell’asse ipotalamo-
ipofisi-corticosurrene (critical illness related 
corticosteroid insufficiency, CIRCI) con con-
seguenze drammatiche sulla capacità di rispo-
sta allo stress biochimico e microbiologico in 
atto (Gotoh S et al, Eur Resp J, 2008).

Gli steroidi quindi antagonizzano lo stress 
citochinico da un lato e vicariano alla tempora-
nea ridotta produzione di cortisolo o alla mi-
nor sensibilità cellulare ai gluco-corticoidi en-
dogeni dall’altro, aumentandone la concentra-
zione ematica. 

Rispetto ai precedenti lavori sul tema, que-
sto studio concentra l’attenzione su di una po-
polazione selezionata di pazienti con CAP, 
identificando quelli a maggior gravità e con 
elevata risposta infiammatoria proprio nel ten-
tativo di individuare i pazienti con maggiore 
possibilità di beneficio da parte del trattamento 
steroideo. Sempre in riferimento ai metodi, 
merita una considerazione la definizione del 
fallimento terapeutico come outcome prima-
rio: si tratta di un outcome surrogato, posto in 
relazione con la mortalità (Menendez R, Tho-
rax, 2004) e composito, comprendente eviden-
ze cliniche e radiologiche di fallimento tera-
peutico precoce e tardivo. In particolare la defi-
nizione di fallimento terapeutico tardivo preve-
de la progressione radiologica dell’impegno 
polmonare fra le 72 e le 100 ore. Se si analizza-
no i risultati si può osservare come la significa-

1 Dipartimento di Malattie Respiratorie, Università di 
Modena Reggio Emilia, roberto.tonelli@me.com



tività statistica nella riduzione del tasso di falli-
mento terapeutico a favore del gruppo trattato 
con steroidi, sia raggiunta in forza di una minor 
progressione radiologica. Se da un lato non si 
tratta di un dato trascurabile pensando all’im-
portanza che il riscontro radiologico riveste 
nella gestione quotidiana della CAP, dall’altro 
si configura comunque come di importanza se-
condaria rispetto a mortalità o sviluppo di 
shock. L’analisi post-hoc dei dati rivela poi che 
la significativa riduzione del tasso di fallimento 
terapeutico nel gruppo con steroide si mantie-
ne anche escludendo la progressione radiologi-
ca dalla composizione dell’outcome primario. 

Una considerazione a parte merita infine 
l’indagine sugli effetti collaterali. La comparsa 
di iperglicemia è stata maggiore in corso di trat-
tamento steroideo ma non significativa 
(p=.34), in assenza di complicazioni correlate. 
Manca tuttavia in letteratura un’accurata valu-
tazione sugli effetti a lungo termine del tratta-
mento aggiuntivo con steroidi, specie in riferi-

mento alla debolezza muscolare e al rischio di 
sovrainfezioni.

IL MessAGGIo CLINICo
Nei pazienti con CAP ospedalizzata e con 

marcata risposta infiammatoria un trattamento 
aggiuntivo breve con metilprednisolone si as-
socia a significativa riduzione del rischio di fal-
limento terapeutico rispetto al solo trattamento 
antibiotico, in assenza di un significativo au-
mento degli effetti collaterali.
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Questo articolo fa parte di una FAD eCM attiva 
dal 21 gennaio al 20 maggio 2016. 
Responsabile scientifico: prof. Enrico Clini. 
www.midiaonline.it/fad/
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BY SUSAN LONDON
Frontline Medical News 

Un nuovo biomarker dell’epitelio 
bronchiale utile ad identificare i fumatori 
con lesioni sospette che sono affetti da tu-
more polmonare è ora pronto per l’utilizzo 
clinico. Ed uno per l’epitelio nasale che 
potrebbe essere impiegato per lo screening 
non è molto di là da venire.

“Vi è chiaramente un bi-
sogno cruciale insoddisfatto 
di sviluppare biomarkers 
molecolari per affrontare al-
cuni problemi presenti fin da 
quando abbiamo istituito lo 
screening TC per il tumore 
polmonare” ha detto il Dr. Avi Spira ad un 
meeting congiunto del Global Biomarkers 
Consortium e del World Cutaneous Mali-
gnancies Congress.

Nonostante il National Lung Scree-
ning Trial abbia stabilito che lo screening 
annuale con TC torace nei fumatori ed ex-
fumatori ad alto rischio riduca il loro ri-
schio di morte per tumore polmonare (N 
Engl J Med. 2011;365:395-409), la gran-
de maggioranza di coloro che risultano 
positivi allo screening non hanno il tumo-
re polmonare. Inoltre, fare lo screening so-
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LUNG CANCER

I biomarker del tumore polmonare arrivano 
nella clinica
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lo dei pazienti che soddisfano i criteri im-
posti dal trial identificherebbe meno della 
metà di tutti i tumori polmonari negli Sta-
ti Uniti.

“Ciò determina la necessità cruciale in-
soddisfatta di biomarkers molecolari nella 
cosiddetta era post-National Lung Scree-
ning Trial”, ha detto il Dr. Spira, professo-
re di medicina, patologia e medicina di la-
boratorio, e bioinformatica; capo della di-
visione di biomedicina computazionale; e 
direttore del programma di bioinformatica 
traslazionale, Clinical and Translational 
Science Institute, tutto alla Boston Uni-
versity.

“La prima è... abbiamo disperatamente 
bisogno di biomarkers molecolari che pos-
sano distinguere un nodulo benigno ri-
scontrato alla TC versus uno maligno”, ha 
detto. “Il secondo e molto probabilmente 
a più lunga scadenza è un biomarker per 
distinguere quali fumatori beneficerebbero 
dello screening annuale con TC”.

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

dr. spira
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Molta della ricerca del suo team in 
quest’area si basa sul concetto del campo 
di lesioni. “L’idea qui è che se fumi, anche 
se il tumore polmonare tende a svilupparsi 
profondamente nel parenchima del tuo 
polmone, tutte le cellule epiteliali che ri-
vestono il tuo tratto respiratorio hanno al-
terazioni genomiche che riflettono la pre-
senza di quel tumore”, ha spiegato il Dr. 
Spira. Perciò, il profilo delle cellule epite-
liali in qualunque punto delle vie aeree 
potrebbe essere utile per il riconoscimento 
precoce e la valutazione del rischio.

Egli e i suoi colleghi hanno identificato 
un motivo di 23 geni da utilizzare sulle 
cellule dell’epitelio bronchiale. Il biomar-
ker è stato validato nei trials Airway Epi-
thelium Gene Expression in the Diagnosis 
of Lung Cancer (AEGIS) 1 e 2 su 639 fu-
matori ed ex-fumatori sottoposti a bron-
coscopia per noduli sospetti osservati alla 
TC.

Nel follow-up di 1 anno, la sensibilità 
del biomarker era 88%-89%, mentre la 
specificità era 47% (N Engl J Med. 
2015;373:243-251). “Tuttavia il valore 
predittivo negativo, che è quello che real-
mente determina l’utilità clinica di questo 
test, è più del 90%. Ed è ciò che noi cre-
diamo spingerà i medici ad utilizzare il test 
– [stabilendo] i pazienti ai quali possono 
essere evitate procedure [biopsia] non ne-
cessarie”, ha detto il Dr. Spira. La bronco-
scopia da sola ha una sensibilità di circa il 
75%, ma la broncoscopia associata alla fir-
ma genica aveva una sensibilità del 97%.

Le analisi di sottogruppo hanno dimo-
strato che il biomarker aveva una sensibili-
tà maggiore nell’identificare i tumori pol-
monari quando le lesioni misuravano me-
no di 3 cm o erano localizzate nella perife-
ria del polmone, e quando i pazienti ave-
vano una malattia ad uno stadio precoce. 

Ha avuto lo stesso comportamento per ti-
pi differenti di tumori.

Da notare, nei pazienti la cui probabi-
lità pretest di tumore cadeva nel range in-
termedio (10%-60%), la broncoscopia 
aveva una percentuale non diagnostica 
dell’83%, ma il biomarker aveva una sen-
sibilità dell’88% ed un valore predittivo 
negativo del 91%. “Ciò significa che se hai 
una broncoscopia non diagnostica in un 
paziente che ha un rischio pretest interme-
dio di malattia, un test di espressione ge-
nica negativo significherebbe che esiste 
meno del 10% di possibilità che sia can-
cro. È qui che il medico potrebbe pensare, 
d’accordo, non devo andare avanti e fare 
una biopsia, posso osservare il paziente 
con TC del torace seriate”, ha affermato il 
Dr. Spira.

Il test del biomarker è ora disponibile 
in clinica (Percepta, prodotto da Veracyte). 
“È il primo di quelli che crediamo saranno 
molti biomarkers molecolari che emerge-
ranno nell’ambito clinico per l’individua-
zione precoce del tumore polmonare”, ha 
affermato.

“La domanda da più di un milione di 
dollari è perché stiamo osservando varia-
zioni dell’espressione genica in cellule che 
sembrano normali molto prima di quando 
si svilupperà il tumore? Non abbiamo an-
cora una risposta completa a questo, ma 
basandoci sui geni in modificazione, ab-
biamo sviluppato alcune ipotesi”, ha affer-
mato il Dr. Spira.

Alcuni dei geni down-regolati sono 
coinvolti nelle vie antiossidanti e di ripara-
zione del DNA, suggerendo che i fumatori 
che alla fine sviluppano il cancro hanno 
una minore risposta protettiva al fumo. E 
alcuni dei geni up-regolati sono quelli del-
la via di segnalazione della PI3 chinasi.

“Quello che stiamo osservando nelle 



vie aeree prossimali non necessariamente 
riflette la presenza del tumore ma la su-
scettibilità, e ciò è davvero un fattore im-
portante che fa la differenza poiché in 
questo caso il test potrà essere usato come 
strumento di screening”, ha affermato il 
Dr. Spira.

Dato che non tutti i fumatori a rischio 
elevato di tumore polmonare vengono sot-
toposti a broncoscopia, uno dei futuri 
obiettivi dei ricercatori è spostare il test 
del biomarker in un sito meno invasivo. 
Ci si sta concentrando sul naso, utilizzan-
do l’epitelio nasale raccolto mediante bru-
shing del turbinato inferiore.

L’analisi dell’epitelio nasale raccolto al 
momento della broncoscopia nei trial AE-
GIS ha dimostrato che una firma di 200 
geni distingue bene i pazienti con e senza 
tumore polmonare, ha riportato il Dr. Spi-
ra. Inoltre, le variazioni del profilo di 
espressione genica del naso erano simili a 

quelle osservate nel bronco.
Un tale biomarker potrebbe avere 

un’utilità clinica migliore in altri due con-
testi, ha proposto. Il primo sarebbe nei pa-
zienti che hanno dei noduli che non sono 
francamente accessibili mediante bronco-
scopia, in tal caso il biomarker sarebbe 
utilizzato per la diagnosi. Il secondo sareb-
be in fumatori che vengono osservati ogni 
anno, in quel caso sarebbe utilizzato per 
identificare chi dovrebbe sottoporsi a sor-
veglianza TC.

“Siamo fiduciosi che l’epitelio nasale 
potrà servire come surrogato meno invasi-
vo del bronco ed infine permetterci di 
spostare la profilazione delle vie aeree 
nell’ambito dello screening del tumore 
polmonare”, ha detto.

Il Dr. Spira ha dichiarato di ricevere diritti di 
proprietà intellettuale e compensi per consulenze da 
Veracyte, di cui ha quote di partecipazione.
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Il 10 maggio 2015 il Direttore gene-
rale l’AIFA, Luca Pani, accende il fuoco 
di una polemica sui Comitati Etici che 
ancora sta divampando.

In un articolo – “Comitati Etici? Uno 
ma buono” – l’autore, prendendo le mos-
se dal fatto che “Nuovi medicinali sono in 
arrivo”, sostiene la tesi che “Se vogliamo 
portare in Italia sperimentazioni davve-
ro di valore... dobbiamo concentrare le 
competenze dei Comitati Etici in uno 
solo nazionale, che rappresenti e deliberi 
per tutte le sperimentazioni italiane”. Da 
quell’articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore 
ad oggi si sono susseguiti molteplici ed 
autorevoli interventi, compreso quello 
del Comitato Nazionale di Bioetica.

Questo “incendio” si presta ad una tri-
plice serie di considerazioni. Da un lato 
un pensiero positivo: provocare riflessio-
ni intorno agli aspetti etici relativi al vasto 
e complesso orizzonte della medicina può 
risultare provvidenziale rispetto a derive 
o tentazioni di natura meramente for-
malistica che inseguono semplicemente 
scenari di efficienza ed efficacia costruiti 
unicamente su paradigmi di ingegneria 

Camillo Barbisan1 organizzativa. Il richiamo etico porta sul-
la scena aspetti sostanziali ineludibili che 
danno voce a regole, valori, fini, soggetti 
implicati, risorse disponibili, pluralismo, 
responsabilità... e molto altro che è facil-
mente intuibile da questo elenco appena 
accennato. È infatti patrimonio fortuna-
tamente sempre più accolto e condiviso 
che non si può fare buona ricerca, buona 
sperimentazione e buona medicina oltre-
passando o negando il fondamento etico.

Ma, dopo quanto appena proposto, 
vi è il pensiero negativo che nel tito-
lo di questa “Bussola”, sintetizzato con 
l’espressione “confusione italiana”, evi-
denzia come nel nostro Paese si continua 
ostinatamente e pervicacemente a non 
voler distinguere la tipologia dei Comi-
tati Etici che deve essere rigorosamente 
riferita a Comitati di Etica per la Pratica 
Clinica e Comitati Etici per la Ricerca e la 
Sperimentazione Clinica. Quando nella 
nostra nazione si parla di Comitati Etici 
si intendono, con un perverso automati-
smo, quelli “della sperimentazione” che, 
secondo qualche improvvisata imposta-
zione, “possono anche occuparsi di tutto 
il resto!”. Del risultato derivante da que-
sta impostazione è presto detto: “Questi 
Comitati sono destinati alla morte per 
“intossicazione da farmaci” e il cosiddet-
to “resto”, che è il vasto “arcipelago” a noi 
ben noto, è pressoché trascurato! È pos-

Comitati etici: confusione italiana?
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1 Bioeticista - Az. Osp. - Università di Padova
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sibile mettere un po’ di ordine? È possi-
bile la chiarificazione di questo scenario 
in modo che l’etica che si vuole assumere 
come elemento rilevante abbia tempi, 
modalità, luoghi e persone adeguate? 
È possibile che l’etica venga assunta in 
modo rigoroso nel suo essere riflessione 
e progettazione sul bene autentico che si 
vuole realizzare nei contesti della ricerca, 
della sperimentazione e della pratica cli-
nica e non termine retorico appiccicato 
davanti al termine Comitato? Tale possi-
bilità che consente una autentica deline-
azione di scenari etici in questi Comitati 
può realizzarsi alle condizioni che di se-
guito e sinteticamente saranno esposte.

COMPETENZE: il primo elemento 
da garantire è la netta distinzione di “pe-
rimetri”: la ricerca e la sperimentazione 
da una parte, e la pratica clinica dall’altra. 
Da questi “territori” emergono proble-
matiche di natura e di intensità tale che 
non possono essere ricomprese, nella 

gestione e nelle soluzioni, da un unico 
organismo.

COMPOSIZIONE: il duplice sce-
nario cui si è poco sopra alluso ha la 
necessità di essere eticamente affronta-
to con delle specifiche competenze che 
non sono interscambiabili. È ovvio, per 
ciò che riguarda le competenze rigorosa-
mente tecniche quali ad esempio le varie 
discipline in cui è articolata la medicina; 
ma nondimeno anche per quanto riguar-
da altri aspetti quali quello giuridico, sta-
tistico... Non è interscambiabile neppure 
la professionalità etica o bioetica che ri-
chiede specifica competenza in relazione 
allo specifico contesto.

PROSSIMITà: con questo termine si 
vuole riprendere la questione con la qua-
le è iniziato questo articolo. Si potrebbe 
meglio dire: non quanti Comitati etici, 
ma, più precisamente, dove devono es-
serci Comitati etici? Le problematiche 

lA BUSSOlA
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che emergono nell’ambito delle attività 
di assistenza e cura impongono la più 
immediata prossimità. Questi Comita-
ti devono, per poter essere ciò che sono 
chiamati ad essere e ciò che debbono 
affrontare, essere assai prossimi e vicini 
ai luoghi delle cure, agli operatori, ai pa-
zienti, ai familiari. Non c’è alternativa se 
non la trasformazione dei Comitati stessi 
in luoghi nei quali si affrontano solo que-
stioni teoriche senza offrire un supporto 
di consulenza a chi sta sulla “prima linea” 
della malattia e delle cure. Per quanto at-
tiene alle questioni della ricerca e della 
sperimentazione è corretto, in linea con 
gli assetti delle altre nazioni europee, una 
numerosità di comitati inferiore a quel-
la attuale alla luce del fatto che non vi è 
l’esigenza di una collocazione prossima. 
È stata positiva e necessaria la riduzione 
operata in Italia tra il 2013 e il 2014. Ri-
sulta tuttavia assolutamente discutibile 
l’ipotesi di un Comitato unico nazionale 
come qualcuno va proponendo in questi 
ultimi mesi. Ciò esporrebbe ad un du-
plice rischio: limitazione dell’attività o 
valutazioni tecnico-procedurali, di mera 
correttezza formale da una parte, impo-
verimento della cultura della ricerca e 
della sperimentazione eticamente fonda-
ta in assenza della “vicinanza” agli speri-
mentatori del soggetto che trasmette co-
noscenza etica e giuridica.

OMOGENEITà: in ordine al tema 
dei Comitati etici nella nostra nazione 
domina la fantasia più sfrenata. Il legi-
slatore centrale non riesce ancora ad 
usar terminologia adeguata utilizzando 
l’espressione generica “Comitati Etici” 
sottintendendo “per la sperimentazione” 
e aggiungendo talvolta “che possono oc-
cuparsi anche delle questioni cliniche”. Il 

minimo che si può pretendere è chiarez-
za! Le Regioni a loro volta procedono in 
ordine sparso. Una organizzazione pre-
vista, strutturata, normata è “cosa rara”. 
Anche qui è necessaria chiarezza ed or-
ganizzazione omogenea per garantire su 
tutto il territorio nazionale le medesime 
opportunità agli operatori, ai pazienti, 
ai familiari. L’auspicio è che il Comitato 
Nazionale di Bioetica possa assolvere con 
ancor più determinazione un ruolo di sti-
molo propositivo alle istituzioni centrali 
dello Stato e alle Regioni.

CHIAREZZA: quando si naviga e vi 
è incertezza sulla rotta o vi è la necessità 
di verificare la correttezza della rotta me-
desima, si deve far ricorso alla bussola. 
Rispetto allo scenario confuso appena 
delineato, abbiamo a disposizione un 
ottimo strumento! È un recente saggio, 
frutto del lavoro di un competente, atten-
to ed appassionato esperto della materia: 
E. Furlan, Comitati Etici in sanità. Sto-
ria, funzioni, questioni filosofiche, F. Angeli 
Editore, Milano 2015.

È un testo che va raccomandato a 
chiunque voglia avere le idee chiare o de-
sideri impostare o reimpostare le attività 
dei Comitati Etici. Questo studioso, che 
unisce la ricerca teorica all’esperienza 
diretta di presenza e presidenza di Co-
mitati Etici, propone una elaborazione 
del tema didatticamente ineccepibile. 
Dopo aver proposto una introduzione 
teorica preliminare che attinge copiosa-
mente alla letteratura e alle esperienze 
nazionali ed internazionali, propone una 
seconda parte riferita in modo specifico 
ai Comitati etici per la sperimentazione, 
ponendo particolare attenzione alla sto-
ria – spesso drammatica – che ha origi-
nato la necessità della valutazione etica 
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prevista all’avvio delle ricerche e delle 
sperimentazioni. La terza parte è dedi-
cata alla storia e all’identità che debbono 
avere i Comitati Etici per la pratica clinica 
con una particolare attenzione alla moda-
lità per affrontare e gestire “l’analisi etica 
dei casi clinici”. Infine l’opera di E. Furlan 
va segnalata per due corposi “allegati” al 
testo: anzitutto una selezione dei princi-
pali documenti di orientamento con la 
proposta di una nuova traduzione dalla 
lingua ufficiale (inglese) nella quale sono 
stai pubblicati. Il nostro autore ha lode-
volmente evidenziato clamorosi errori 
nelle traduzioni tutt’oggi circolanti che 
risultano assolutamente fuorvianti per 
il senso delle questioni riflettute. Infine 
risulta uno strumento di lavoro prezioso 
la “Bibliografia scelta sui comitati etici”. 
L’etica in medicina non può non trovare 
forme di istituzionalizzazione. Ma affin-
ché questa avvenga senza stravolgere e 

misconoscere l’eticità che deve contrad-
distinguere l’approccio dei Comitati, la 
mappa e la rotta necessarie per questa 
navigazione sono perfettamente rese di-
sponibili dal saggio di E. Furlan.

In conclusione. Bene ha fatto Luca 
Pani a sollevare la questione in relazione 
ai temi dell’eticità della sperimentazione. 
Se però si vogliono fare le cose in modo 
responsabile si può solo formulare l’au-
spicio che il Comitato Nazionale per la 
Bioetica formuli una proposta complessi-
va sulla materia che induca una rigorosa 
distinzione della tipologia dei Comitati 
Etici, che consideri la numerosità/col-
locazione dei medesimi, che infine indi-
chi chiaramente al legislatore nazionale 
e regionale il superamento della attuale, 
talora scandalosa, disomogeneità verso la 
creazione di una rete equamente diffusa 
in tutta la nazione.

lA BUSSOlA

Camillo Barbisan



lE SOCIEtà E lE ASSOCIAZIONI

AAPC
Associazione Aretina di Pneumologia Clinica
c/o U.O. Broncopneumologia ASL 8 AR
Ospedale San Donato
Via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo
Tel. centr. 0575 2551 - rep. 0575 254541
Fax 0575 254545 - m.naldi@usl8.toscana.it

AIA
Associazione Italiana di Aerobiologia
Via delle Fonti, 10/7 - 50018 Scandicci (FI)
Tel. 3346382437
info@ilpolline.it - www.ilpolline.it

AAIto
Associazione Allergologi e Immunologi 
Territoriali e Ospedalieri
c/o AIM Group - AIM Congress S.r.l. 
Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze
Tel. +39 055 233881 - Fax +39 055 2480246
aaito@aimgroup.it - www.aaito.it

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

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

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

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





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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Alfredo Potena

14-15 gennaio 2016 Verona 
Asma bronchiale e BPCO:  
nuovi obiettivi nuovi rimedi nuove strategie 
iDea congress  
tel. 06 36381573 - fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
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
4 marzo 2016 Bologna 
11a Conferenza Nazionale GIMBE 
Fondazione GIMBE 
tel. +39 051 5883920 - fax +39 051 3372195 
info@gimbe.org - www.gimbe.org
4-7 marzo 2016 Los Angeles (usA) 
AAAAI 
American Academy of Allergy, Asthma & Immunology 
tel. +1 414 272 6071 - fax: +1 414 272 6070 
annualmeeting@aaaai.org 
10-12 marzo 2016 Rimini 
ARIR - 3rd International Conference on Respiratory Physiotherapy 
www.arirassociazione.org
12-15 marzo 2016 Madrid (e) 
XXIII World Congress of Asthma 
www.wca-2016.com 
info@wca-2016.com
15-18 marzo Bruxelles (B) 
36° ISICEM 
www.intensive.org
8-10 aprile 2016 scanno (Aq) 
17° Incontri Pneumologici 
FASI Comunicazione Eventi 
info@fasiweb.com
11-13 aprile 2016 trieste 
PneumoTrieste 2016 
Centro Italiano Congressi 
tel. 06 8412673 - fax 06 8412687 
segreteria@pneumotrieste.it
14-17 aprile 2016 Napoli 
SIAAIC XXIX  Congresso nazionale 
NeT Congress & Education spa - Alessandro Rosso Group 
tel. +39 02 87387218 -  fax+39 02 91434059 
segreteria_siaaic@netcongresseducation.com - www.siaaic.org
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 
www.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
25-27 maggio 2016 Milano 
SMART 
Start Promotion Srl 
tel. +39 02 67071383 - fax +39 02 67072294 
www.startpromotion.it info@startpromotion.it
2-4 giugno 2016 Rimini 
ANMCO 
Adria Congrex s.r.l.  
tel. + 39 0541 305811 - fax +39 0541 305842  
anmco2016@adriacongrex.it, booking@adriacongrex.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
16-18 giugno 2016 Milano 
Pneumologia 2016 
Victory Project Congress  
tel. +39 02 89053524 - fax +39 02 201395 
www.victoryproject.it
27-31 agosto 2016 Roma 
ESC 2016 
European Society of Cardiology 
tel. +33 4 92 94 76 00 - Fax: +33 4 92 94 76 01 
www.escardio.org/ 
3-7 settembre 2016 Londra (uK) 
ERS 2016 
www.erscongress.org
12-13  settembre 2016 Bologna 
XXVI Congresso Nazionale AIMS 2016 
Avenue Media 
tel. + 39 051 6564300 - Fax + 39 051 6564334 
www.avenuemedia.eu 
segreterie@avenuemedia.eu
5-7 ottobre 2016 Milano 
SIMeR - FIP 
XVII Congresso Nazionale della Pneumologia 
Net Congress & Education Srl 
Tel: +39 02 91434000 - Fax: +39 02 91434059 
fip2016@netcongresseducation.com
13-15 ottobre 2016 Roma 
XX Congresso Nazionale SIMRI 
Center comunicazione&congressi 
tel 081.19578490 - fax 081.19578071  
www.centercongressi.com - info@centercongressi.com
22-26 ottobre 2016 Los Angeles (usA) 
CHEST 2016 Annual Congress 
www.chestnet.org
26-29 ottobre 2016 Napoli 
70° Congresso Nazionale SIAARTI 
AIM Group International  
tel.+39 06 33 05 31 – fax +39 06 33 05 32 29 
siaarti2016@aimgroup.eu
3-4 novembre 2016 Milano 
XII Congresso Nazionale SITAB 
Victory Project Congress / TRIO International, 
tel. +39 02 89053524 - fax +39 02 201395 
info@victoryproject.it - www.victoryproject.it 
info@t3io.eu - www.t3io.eu
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With mild temperatures and sunshine nearly 300 days a year, Los Angeles is often  
described as “perfect.” And, it’s a perfect setting for CHEST 2016, where we’ll connect a 
global community in clinical chest medicine. As always, our program will deliver current  
pulmonary, critical care, and sleep medicine topics presented by world-renowned faculty  
in a variety of innovative instruction formats.

DON’T MISS CHEST 2016
chestmeeting.chestnet.org

Connecting a Global Community in Clinical Chest Medicine

Annual Meeting
2016

OCTOBER 22 - 26



Nella cornice del congresso 
Aipo 2015, svoltosi a Napoli tra 
l’11 e il 14 di novembre, Zam-
bon ha presentato in anteprima 
la sua prima app dedicata al pa-
ziente asmatico e rinitico aller-
gico: ZonAir.

Zambon si è storicamente 
distinta nel campo della ricer-
ca scientifica e farmacologica, mettendo 
a punto nuove importanti molecole che 
sono divenute best in class nel trattamento 
di diverse patologie, specialmente nell’area 
Respiratoria. Proprio quest’area, in cui fat-
tori strutturali e demografici come il muta-
re degli stili di vita e l’inquinamento atmo-
sferico determinano crescenti fenomeni 
di sensibilizzazione, è focus terapeutico 
d’elezione dell’Azienda: una mission che 
amplia significativamente sia il campo di 
applicazione, sia gli obiettivi delle attività 
di Zambon.

L’era digitale, e in particolare quella dei 
dispositivi mobili, ha cambiato le abitudini 
quotidiane, comprese quelle che riguarda-
no la salute. Per questo Zambon, da sem-
pre al passo con lo sviluppo scientifico e 
tecnologico, ha pensato a uno strumento 
per rendere ancora più semplice ed efficace 
l’interazione medico-paziente, e allo stesso 
tempo fornire al paziente stesso, informa-
zioni utili alla vita quotidiana.

ZonAir offre funzionalità specifica-
tamente pensate per il paziente asmatico 
e/o allergico quali memo terapia, test per 
il controllo dei sintomi asmatici e diario 

paziente, informazioni che pos-
sono anche essere inviate al pro-
prio medico via mail.

Servizi che si integrano in 
modo semplice ed immedia-
to con informazioni di utilità 
quotidiana quali le previsioni 
meteorologiche e la presenza 
di allergeni di origine pollinica 

nell’aria: il paziente potrà, inoltre, condi-
videre, in totale anonimato, i dati relativi 
alla qualità dell’aria e il verificarsi di eventi 
acuti quali crisi asmatiche o di rinite aller-
gica dovute ad allergeni in una particolare 
zona.

Non mancano informazioni scientifi-
che, consigli e curiosità legate alla patolo-
gia.

ZonAir sarà disponibile per smart-
phone sugli App Store iOS e Android da 
fine gennaio.

Zambon mette il paziente al centro 
dell’attenzione, ascoltandone attentamen-
te i bisogni, e predisponendo un’offerta 
integrata di prodotti, servizi e soluzioni, of-
frendo la propria innovativa interpretazio-
ne del ruolo che le aziende farmaceutiche 
del futuro dovranno svolgere nel più ampio 
contesto degli operatori della salute.

Zambon Italia s.r.l.
Via Lillo del Duca, 10, 
20091 Bresso MI
tel. +39 02665241
www.zambon.it

Zambon presenta in anteprima ZonAir, 
la sua prima app dedicata al paziente
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NEwS lIBRARIE

Finalmente ha visto la luce un’opera rivo-
luzionaria nel panorama scientifico italiano, 
ad opera di Francesco Sgambato e dei suoi 
validi collaboratori Sergio Prozzo ed Ester 
Sgambato.

Il titolo del libro è quasi una sorpresa an-
che per gli addetti ai lavori: “L’ABC dell’equi-
librio acido-base, umanizzato, senza i logarit-
mi” e va a semplificare per i Medici, i Biochi-
mici e gli Scienziati in genere, un argomento 
trascurato perché ritenuto, in precedenza, 
“notoriamente ostico.”

Dalla quarta di copertina, ad opera degli 
Autori: 

“... Questo libro non è rivolto ai Colleghi se-
duti in prima fila, i quali sono più bravi di noi e 
se la cavano benissimo con o senza Hasselbalch, 
con o senza i suoi logaritmi”. 

Il libro è dedicato ai Colleghi seduti dopo 
le prima fila (poco interessati ad “un argomen-

to sempre ritenuto ostico e antipatico”) i quali, 
durante gli studi universitari, al cospetto della 
famigerata equazione di Hasselbalch con i 4 
logaritmi, usarono la identica espressione utiliz-
zata anche da noi: “Oggi sono già stanco. Que-
sto capitolo appare complicato. Me lo leggerò la 
prossima settimana”.  Poi, non sono più tornati 
sull’argomento. 

Questo è il momento buono per “ritornare”, 
perché il pericolo è svanito: “Hasselbalch non 
c’è più”, in quanto “Superfluo”, “Non indispen-
sabile”, “Potenzialmente pericoloso”, “Finanche 
dannoso”.

Con l’approccio, “umanizzato”, “senza loga-
ritmi”, il tema finisce di essere ostico e può essere 
appreso con grande facilità, in maniera simpati-
ca, con una impostazione finanche goliardica”.

Per informazioni:
sgambatoester@gmail.com

Equilibro acido-base.
Alla portata di tutti
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“In Italia la linea più corta 
tra due punti è l’arabesco”.

(Ennio Flaiano)

Fin dalla metà dell’Ottocento, quando 
la posa dei binari andava di pari passo con 
l’introduzione del telegrafo, le stazioni fer-
roviarie hanno offerto i servizi di comuni-
cazione più all’avanguardia. Era l’inizio del 
mondo concepito come rete. Potevi man-
dare e ricevere messaggi attraverso una gri-
glia, per così dire, come linee su una carti-
na, senza più toccare terra, come anche il 
treno, viaggiando sui suoi binari, non toc-
ca mai il paesaggio che attraversa. Era un 
mondo più mentale, più mentalmente fre-
netico e frammentario di quello vecchio in 
cui un messaggio fisico, fatto di carta e in-
chiostro, andava portato a piedi o in car-
rozza.

Oggi i ragazzi che usano le stazioni fer-
roviarie per andare a scuola o all’Universi-
tà non sanno nemmeno cosa fossero un’in-
terurbana automatica o una telefonata con 
il centralino. Hanno il cellulare in tasca, 
l’intero mondo a portata di dito. Ma per 
quanto siano sofisticati i mezzi di comuni-
cazione, bisogna pur sapere cosa comuni-
care e quando. Mentre un cartello sul pri-
mo binario mi spiega che le multe per chi 

Francesco Iodice1

osa infrangere il divieto di entrata nell’uffi-
cio del capostazione vanno dai 258 ai 
1.549 euro e sono autorizzate da «art. 19.3 
del Dpr 753/80, artt.le 2 della L. 561/93, 
689/81 e s.m.i.», sul binario quattro nes-
suno ha pensato di avvertire i turisti in ar-
rivo che questa di Campi Flegrei non è la 
stazione principale di Napoli.  Anche oggi, 
prima di salire bisogna avvisare tutti i giap-
ponesi e gli americani che quella da cui 
stanno scendendo non è la stazione giusta. 
Chi scende aspetterà un’ora per il prossi-
mo treno o prenderà un taxi all’albergo.

Ma a qualcuno la confusione giova.
Antonio viaggiò in prima classe del tre-

no regionale Napoli-Salerno perché in se-
conda non c’era posto. Per la verità, al mo-
mento di salire non c’era posto neanche in 
prima, per cui restò in piedi consolandosi 
però al pensiero che dopo Torre del Greco, 
sarebbe passato il controllore e ci sarebbe 
stato il solito fuggi fuggi verso la seconda. 
Dalle nostre parti però il problema non è 
di informazione ma di interpretazione. «I 
passeggeri sono pregati di controllare che 
la classe indicata sul documento di viaggio 
corrisponda alla classe dei sedili che occu-
pano». L’avvertimento, benché ripetuto 
due volte nei primi venti minuti di viaggio, 
incuriosì Antonio che si chiese quali, di so-
lito,  sarebbero state  le conseguenze, qua-
lora la corrispondenza non esistesse e se 
tutti avessero rispettato la regola. Arrivati 
ad Torre del Greco puntualmente molti 

Italiche coincidenze sui binari

1 Pneumologo, scrittore
 jodicef@tin.it
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(ma non tutti) cominciarono 
a scappare e Antonio si sedet-
te accanto al finestrino di 
fronte ad una ragazza che ten-
tava di mettere sul portabaga-
gli il suo borsone che rischia-
va di ostacolare la gente in 
fuga. Antonio si offrì di aiu-
tarla, ma lei scosse la testa. 
«Non ne vale la pena», disse. 
Non aveva un biglietto di prima classe, 
perciò era probabile che si sarebbe dovuta 
spostare anche lei da un momento all’altro. 
«È che non c’è un solo posto libero in tut-
to il treno», spiegò col tono di chi aveva 
controllato personalmente ogni singola 
carrozza. «Dovrebbero mettere più Inter-
regionali», continuò, ma non per giustifi-
carsi; fece semplicemente notare che la ri-
chiesta c’era e che avrebbero dovuto, chi di 
dovere, soddisfarla. «L’Intercity costa il 
doppio», spiegò al suo dirimpettaio, come 
se questi non lo sapesse. «Non li metto-
no», fece notare Antonio, «perché se tutti 
viaggiassero con pochi euro fino a Roma o 
Firenze, le Ferrovie dello Stato non ci gua-
dagnerebbero un bel niente».«Questo è 

vero», concesse lei tranquil-
lamente. «Sarà per questo 
che certi pagano qualcosa in 
più per la prima classe», os-
servò Antonio. «Per seder-
si». «Se possono permetter-
si la prima classe», ribattè 
lei, «non capisco perché non 
prendano il treno più velo-
ce». «Magari perché non si 

ferma nella loro stazione. Dove sono diret-
to io non si ferma, per esempio». «Già, 
dev’essere così», concordò.

Si aprì la porta ed ecco il controllore, 
ma lei non si alzò per fuggire. Con estrema 
calma e naturalezza gli mostrò il suo “do-
cumento di viaggio”. «Questo è un bigliet-
to di seconda classe, signorina», osservò 
quello, «e lei è in prima». La ragazza si 
guardò attorno vagamente sorpresa. «Ah, 
sì?». Ma non stava cercando davvero di 
prenderlo in giro. Finse solo di cadere dal-
le nuvole, quel tanto da permettere al con-
trollore di comportarsi come se lei non se 
ne fosse accorta. Tutti e due stavano reci-
tando. «Bene, signorina, si deve sposta-
re», disse lui. Si vedeva che gli piaceva 
chiamarla signorina. La ragazza accennò 
ad alzarsi e il controllore proseguì lungo la 
carrozza ormai piacevolmente libera. I po-
chi rimasti gli porsero il regolare biglietto 
di prima classe con un sorriso affabile. La 
ragazza continuò a trafficare con le sue 
borse, tirando fuori cose, rimettendole 
dentro e sistemando una cosa e l’altra fin-
ché di punto in bianco si risiedette, spro-
fondò nel sedile in modo che i capelli 
biondi non spuntassero da sopra il poggia-
testa e chiuse gli occhi. «Se n’è andato», 
disse Antonio dopo un altro minuto. Lei 
aprì un occhio, sorrise, aprì l’altro, rise, si 
passò una mano fra i bei capelli, poi frugò 
dentro la borsa e tirò fuori un testo di eco-
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nomia. Doveva studiare. «Come farà 
quando il controllore torna?». «Ci mette-
rà un bel po’ ad arrivare in fondo al treno. 
È affollatissimo». «Avrà un assistente che 
risale dalla parte opposta». «Vedremo», 
disse lei. «In teoria potrebbe metterla giù 
dura». «In teoria», concordò lei. «Ma 
non credo». Antonio si rese  conto di ave-
re a che fare con una persona molto più in-
tegrata in questa società di quanto potesse 
mai sperare di esserlo lui. «Perché?». 
«Non fanno troppo sul serio con la prima 
classe, no?», sorrise inarcando un soprac-
ciglio e proseguendo, «Quando viaggi su 
un autobus senza biglietto, che succede? 
Se sale un controllore, blocca le porte 
dell’autobus e tutti quelli senza biglietto si 
beccano la multa. Quello è fare sul serio. 
Volendo potrebbero benissimo far arrivare 
due controllori dai capi opposti della car-
rozza di prima classe e fare la multa a tutti 
quelli con il biglietto di seconda». «Già» 
borbottò con sorpresa Antonio, “Non ci 
avevo mai pensato, se andassi in prima 
classe su un Freccia Rossa, me la farebbero 
subito, la multa». «Qui invece no». «Non 
fanno sul serio». «Ma perché?». Lei si ac-
cigliò. Si vedeva che era una studentessa 
seria. «Secondo me preferirebbero che 
tutte queste persone che pagano per la pri-
ma classe passassero ai treni più veloci. I 
poveretti da una parte sul Regionale, i be-
nestanti dall’altra sul Freccia, ben divisi. È 
quello il mondo che vogliono». Poveri e 
ricchi. Non per nulla studia Economia, 
pensò Antonio e chiese: «Allora perché 
offrire la prima classe?». «Hanno le car-
rozze, no? Ci sarà sempre qualcuno fesso 
abbastanza da pagare, anche se non riceve 
un servizio». «Grazie». «Prego», disse 
lei con una risata.

Italiche coincidenze sui binari
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lA POESIA

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

Tu me lo chiedi
con gli occhi bagnati
da un roseo velo di lacrime.
Non riesco a parlarti,
a guardare il tuo volto,
i lineamenti gentili
divorati,
da solchi disperati di lotta,
da frustate di rabbia.
In piedi resto
di fronte a te,
così inutile,
così impotente,
l’ennesimo fallimento,
le inutili setacciate parole
a tradire ogni speranza.
Tu me lo chiedi,
ma non so cosa dirti,
non ho il tuo coraggio,
non ho la tua forza,
non ho la tua rabbia.

Ludovico trianni1

tu me lo chiedi

Rimango lì,
vicino a questo tuo letto,
semplicemente vicino,
in un silenzio senza barriere,
lo sguardo vile,
a vagare lontano,
senza tendere la mano
a chi, caduto a terra,
non riesce più a rialzarsi,
a riprendere il cammino.
Viandante per caso,
di cui non so, praticamente nulla.

1 U.O. Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria,
 Ospedale-Fondazione Villa Pineta, Pavullo (MO)
 trianni.ludovico1@gmail.com
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Ottobre, Trieste. Come tradizione vuole, Anna 
Linda Patti e Franco Berti, in visita a Trieste, po-
sano con l’amico James.

AIPO/FIP 2015, Napoli. Stand ricco quello di 
MIDIA, con Francesca e Sabrina.

AIPO/FIP 2015, Napoli. Il corner del Villaggio, buona 
idea, non è purtroppo confortevole per parlare. Molti 
rinunciano, ma Claudio Donner non si scoraggia.

AIPO/FIP 2015, Napoli. A sorpresa, con 
Francesco de Blasio e Signora, la festa 
dei 20 anni di Pneumorama continua.

Montefiore Conca (RN), 21 novembre. Se Sandro Zanasi vi invita a cena, andate sul sicuro. Provato per 
voi: Baita la Tiperia della famiglia Celotti (www.latiperia.it).

A L’erba dei vicini, RAI3, 14 dicembre. Con Beppe 
Severgnini, Russell Lewis e Stefano Nava. Si parla 
di sanità (finalmente uno pneumologo!).

SITAB 2015, ottobre, Grado. Battesimo per la nuova edizione 
Midia di Tabaccologia, con il caporedattore Vincenzo Zagà 
tra la testimonial Silvia Ceccon, Miss Universo 2003, e la 
cantante Ally. Per fortuna anche Respiro è in buone mani.



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 po’ d’acqua mescolando al bisogno con un cucchiaino.

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

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 

STRAPPARE IN CORRISPONDENZA 
DELLE TACCHE LATERALI
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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.

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
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 

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
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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 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 10, 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 - 10 compresse AIC n. 020582286 
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, 10 compresse
Prima autorizzazione: 11 novembre 2015 
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 11 novembre 2015

Informazioni fornite ai sensi del Decreto Legislativo n.219, Art 119, comma 3: 
Medicinale soggetto a prescrizione medica
• Fluimucil 600 mg compresse effervescenti 
- 10 compresse - non commercializzato
• Fluimucil 600 mg compresse effervescenti 
- 30 compresse - euro 13,10
• Fluimucil 600 mg compresse effervescenti 
- 60 compresse - non commercializzato
• Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale 
- 10/20 bustine - non commercializzato
• Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale 
- 30 bustine - euro 13,70
• Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale 
- 60 bustine - non commercializzato
• Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo 
- flacone da 200 ml - euro 10,20
Prezzi in vigore dal 12 gennaio 2015 De
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REVINTY Ellipta 92/22

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE 
in contenitore monodose. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

 Ogni dose rilasciata 

3. FORMA FARMACEUTICA 
4. INFORMAZIONI 

CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche 
-

4.2 Posologia e modo di somministrazione  Asma 
Adulti e adolescenti di età maggiore o uguale a 12 anni 

Bambini di età inferiore ai 12 anni: 

 Adulti di età maggiore o uguale a 18 anni: Una inalazione 

Popolazione pediatrica 

 Pazienti anziani (>65 anni) 
Compromissione renale 

Compromissione epatica 
max

 

Modo di somministrazione

RIASSUNTO DELLE
CARATTERISTICHE

DEL PRODOTTO
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE 
in contenitore monodose. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

 Ogni dose rilasciata 

3. FORMA FARMACEUTICA 
4. INFORMAZIONI 

CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche 
-

4.2 Posologia e modo di somministrazione  Asma 
Adulti e adolescenti di età maggiore o uguale a 12 anni 

Bambini di età inferiore ai 12 anni: 

 Adulti di età maggiore o uguale a 18 anni: Una inalazione 

Popolazione pediatrica 

 Pazienti anziani (>65 anni) 
Compromissione renale 

Compromissione epatica 
max

 

Modo di somministrazione

RIASSUNTO DELLE
CARATTERISTICHE

DEL PRODOTTO

Istruzioni per l’uso
1. Leggere di seguito prima di iniziare 

2. Come preparare una dose 

‘click’. Il medicinale 

sente il ‘click’

3. Come inalare il medicinale 

lentamente e delicatamente. 

4. Chiudere l’inalatore e risciacquare la bocca 
panno 

asciutto, prima 

4.3 Controindicazioni 
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni 

d’impiego 

CONTADOSI 

Prima che l’inalatore venga usato esso mostra esatta-
mente 30 dosi. 

Quando rimangono meno di 10 dosi la metà del conta-
tore diventa rossa. Dopo l’uso dell’ultima dose la metà 
del contadosi rimane rossa e viene mostrato il numero 0. 

-

COPERCHIO 

dose di medicinale

Boccaglio

“Click”



Broncospasmo paradosso

potassio sierico. 

Iperglicemia Ci sono state 

 

Forced Expiratory Volume

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione Interazioni 

-adrenergici.
.

. 

 e la C
max

max
 in 

Medicinali simpaticomimetici

4.6 Fertilità, gravidanza e 
allattamento 



 

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e 
sull’uso di macchinari 

4.8 Effetti indesiderati 

Reazione(i) avversa(e) Frequenza 

Rara

Rara
Rara

Rara 
Rara

alla sede di somministrazione 

 
 Polmonite 

Fratture 



 
. 4.9 Sovradosaggio 

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 
Proprietà farmacodinamiche 

 

 Fluticasone furoato 
 

 I 

 Vilanterolo trifenatato 
 

 
 

 
in vitro e in vivo 

 
 Asma

Tabella 1 - Risultati degli endpoint primari e degli endpoint secondari chiave negli studi HZA106827 e 
HZA106829 

Studio No. HZA106829 HZA106827 

giorno al giorno al giorno 

Variazione rispetto al basale del FEV1 (pre-broncodilatatore e pre-dose) in base all’ultima osservazione 
condotta

 

Media ponderata del FEV1 seriale nelle 0-24 ore dalla somministrazione 



Studio No. HZA106829 HZA106827 

Variazione rispetto al basale nella percentuale dei giorni liberi da terapia rescue 

Variazione rispetto al basale nella percentuale dei giorni senza sintomi 

 antimeridiano

 espiratorio pomeridiano
   

 

 

Fluticasone furoato in monoterapia



Studio 
di stimolazione con allergeni 

Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva Il programma 

 
 Studi a sei mesi 

 

 medio ponderato 

Studi a 12 mesi

Tabella 2: Analisi dei tassi di riacutizzazione dopo 12 mesi di trattamento 



 

HZC102970 HZC102871 HZC102970 e HZC102871 
integrati 

Riacutizzazioni moderate e gravi 

corretto
  

 
 

 

  

 
 

  
 

 
 

   

   

 

-
-
-

-

 
Studi verso le combinazioni sal-

come
 

-
 

-

5.2 Proprietà farmacocinetiche -

erogata al polmone. 
-



-
-

in vitro, -
-

-agonista
.
 

-
-

-
-

 -
-

 
speciali Pazienti anziani (>65 anni) 

-

max 

Compromissione renale -

Compromissione epatica 

-
-

max
-

Altre popolazioni speciali

max
-

C
max

-

Sesso, peso e Indice di 
massa corporea (BMI) Body Mass Index

5.3 Dati preclinici di sicurezza 

-agonisti.
.

-
  

Fluticasone furoato -
-

 Vilanterolo trifenatato 
 non 

 -
-

 

  Fluticasone furoato -

 
 

-
 Vilanterolo trifenatato

 -
 -

  
 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli ecci-

pienti 6.2 Incompatibilità 6.3 Periodo di validità 
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione 

-
-

6.5 Natura e contenuto del contenitore 
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6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento -
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-agonisti.
.

-
  

Fluticasone furoato -
-

 Vilanterolo trifenatato 
 non 

 -
-

 

  Fluticasone furoato -

 
 

-
 Vilanterolo trifenatato

 -
 -

  
 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli ecci-
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-

6.5 Natura e contenuto del contenitore 

-

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento -

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMER-
CIO  Regno Unito 8. NUMERO(I) 
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE -

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Rimborsabile in Classe A - Prezzo al pubblico: € 49,51
Prezzo comprensivo delle riduzioni temporanee di cui alle determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settem-

bre 2006



1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE 
in contenitore monodose. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

 Ogni dose 

3. FORMA FARMACEUTICA 
4. INFORMAZIONI 

CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche 

4.2 Posologia e modo di somministrazione  Asma Adulti e adolescenti di età maggiore 
o uguale a 12 anni 

Bambini di età 
inferiore ai 12 anni: 

 Pazienti anziani (>65 anni) In 
Compromissione renale 

Compromissione 
epatica 

max

Modo di somministrazione
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE 
in contenitore monodose. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

 Ogni dose 

3. FORMA FARMACEUTICA 
4. INFORMAZIONI 

CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche 

4.2 Posologia e modo di somministrazione  Asma Adulti e adolescenti di età maggiore 
o uguale a 12 anni 

Bambini di età 
inferiore ai 12 anni: 

 Pazienti anziani (>65 anni) In 
Compromissione renale 

Compromissione 
epatica 

max

Modo di somministrazione

REVINTY Ellipta 184/22 RIASSUNTO DELLE
CARATTERISTICHE

DEL PRODOTTO

Istruzioni per l’uso
1. Leggere di seguito prima di iniziare 

inalazione.

2. Come preparare una dose 

‘click’
pronto per essere inalato. Il contatore delle dosi conta 

‘click’

3. Come inalare il medicinale 

4. Chiudere l’inalatore e risciacquare la bocca 
panno 

asciutto, prima 

4.3 Controindicazioni 
 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni 

d’impiego 

Broncospasmo paradosso

CONTADOSI 

Prima che l’inalatore venga usato esso mostra esatta-
mente 30 dosi. 

Quando rimangono meno di 10 dosi la metà del conta-
tore diventa rossa. Dopo l’uso dell’ultima dose la metà 
del contadosi rimane rossa e viene mostrato il numero 0. 

-

COPERCHIO 

dose di medicinale

Boccaglio

“Click”



Iperglicemia Ci sono state 

Forced Expiratory Volume

 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione Interazioni 

-adrenergici.
.

. 

 e la C
max

max
 in 

Medicinali simpaticomimetici

 
4.6 Fertilità, gravidanza e 

allattamento 



Iperglicemia Ci sono state 

Forced Expiratory Volume

 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione Interazioni 

-adrenergici.
.

. 

 e la C
max

max
 in 

Medicinali simpaticomimetici

 
4.6 Fertilità, gravidanza e 

allattamento 

  

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e 
sull’uso di macchinari 

4.8 Effetti indesiderati 

Reazione (i) avversa (e) Frequenza 

 

Rara

Rara 
Rara

Rara
Rara

 

 
 

 Polmonite 

Fratture

4.9 Sovradosaggio 



5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 
Proprietà farmacodinamiche 

 

 Fluticasone furoato
 

 I 

 Vilanterolo trifenatato
 

 
 

 
in vitro e in vivo 

 
 Asma

 

Tabella 1 - Risultati degli endpoint primari e degli endpoint secondari chiave negli studi HZA106827 e 
HZA106829 

Studio No. HZA106829 HZA106827 

giorno al giorno al giorno 

Variazione rispetto al basale del FEV1 (pre- broncodilatatore e pre-dose) in base all’ultima osservazione 
condotta

 

Media ponderata del FEV1 seriale nelle 0-24 ore dalla somministrazione 

Variazione rispetto al basale nella percentuale dei giorni rescue 
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Proprietà farmacodinamiche 

 

 Fluticasone furoato
 

 I 

 Vilanterolo trifenatato
 

 
 

 
in vitro e in vivo 

 
 Asma

 

Tabella 1 - Risultati degli endpoint primari e degli endpoint secondari chiave negli studi HZA106827 e 
HZA106829 

Studio No. HZA106829 HZA106827 

giorno al giorno al giorno 

Variazione rispetto al basale del FEV1 (pre- broncodilatatore e pre-dose) in base all’ultima osservazione 
condotta

 

Media ponderata del FEV1 seriale nelle 0-24 ore dalla somministrazione 

Variazione rispetto al basale nella percentuale dei giorni rescue 

Studio No. HZA106829 HZA106827 

Variazione rispetto al basale nella percentuale dei periodi di 24 ore senza sintomi 

 antimeridiano

 espiratorio pomeridiano
   

Studi verso combinazioni di salmeterolo / 

Fluticasone furoato in monoterapia Uno 

Studio di stimolazione con allergeni 



5.2 Proprietà 
farmacocinetiche 
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Altre 
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max
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Indice di massa corporea (BMI) Body Mass Index
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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
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Comune Palpitazioni

Non comune Tachicardia

Raro Aritmie cardiache, es. �brillazione atriale, 
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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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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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La Storia ci insegna che le grandi imprese 
si realizzano grazie ad una attenta program-
mazione, e che le grandi battaglie si vincono 
con la strategia prima che con la forza espres-
sa sul campo. Non sorprende, quindi, come 
la saggezza popolare sia assolutamente con-
corde nell’affermare la supremazia della cal-
ma sulla fretta, della ponderazione sull’ir-
ruenza.

Confucio diceva “L’uomo superiore è cal-
mo senza essere arrogante; l’uomo dappoco è 
arrogante senza essere calmo”, mentre Papa 
Giovanni XXIII affermava che “basta un poco 
di pazienza per disporre ogni cosa in ordine 
perfetto e ridonare calma e serenità”.

Ed anche il semplice uomo della strada è 
fondamentalmente convinto che il “farsi 
prendere la mano” o “l’essere precipitosi” 
possa costituire un potenziale ostacolo verso 
il conseguimento dell’obbiettivo prefissato. A 
chi non è capitato di distruggere (o danneg-
giare in modo irreparabile) una busta nel 
tentativo frenetico di leggerne il contenuto 
in quanto ritenuto importante? Ad esempio, 
a casa mia, e dopo alcune spiacevoli espe-
rienze, quando arriva una missiva di Equita-

lia o dell’Agenzia delle Entrate (chissà perché 
non la chiamano Agenzia delle Uscite, visto 
che nel 99,9 % dei casi c’è da sborsare qual-
cosa), a casa mia - dicevo - si adotta una pre-
cisa tattica, che io definisco del 4-2-1-3. No, 
il calcio non c’entra, almeno questa volta! E 
non si tratta nemmeno del conto alla rove-
scia prima di dare sfogo alla disperazione 
conseguente alla lettura del contenuto della 
lettera. No.

La tattica del 4-2-1-3 si spiega semplice-
mente così: insieme a mia moglie ed alle mie 
due figlie (4) ci disponiamo intorno al tavolo 
su cui è posta la missiva; quindi, le mie figlie 
(2) la prendono con delicatezza e la passano 
a me (1), che prima di leggerla mi affido alla 
Santissima Trinità (3). Non posso dirvi che 
questa tattica risulti sempre vincente (ma, 
tanto, nemmeno il 4-2-3-1 di Rafa Benitez ha 
funzionato a Napoli). Però almeno si evita di 
strappare la lettera, e si evitano le incazzature, 
i danni alle coronarie o alla mucosa gastrica.

Per cui, io mi schiero apertamente dalla 
parte di coloro che propugnano la calma 
come ingrediente fondamentale per iniziare 
e portare a termine qualsiasi impresa; dalla 
più semplice (attaccare un quadro ad una pa-
rete senza lesioni a una o più falangi distali) a 
quella più complicata (accompagnare la mo-
glie a scegliere un vestito, senza aver preven-
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GlI INSERZIONIStI

tivamente assunto una premedicazione con 
diazepam).

Ed allora non vedo perché scandalizzarsi 
per la apparente lungaggine con cui si sta rea-
lizzando il famoso (o famigerato?) processo 
di unificazione della Pneumologia Italiana. 
In fondo in fondo, non sono ancora passati 
10 anni da quando furono avanzati i primi 
tentativi di mettere insieme - sotto una sola 
sigla societaria - le diverse anime della Pneu-
mologia. È vero, qualcuno obbietterà che in 
altri Paesi Europei (vedi la Spagna o l’Inghil-
terra) la Pneumologia è rappresentata da una 
sola Società Scientifica, in qualche caso addi-
rittura (vedi la Spagna) da una sola società 
che rappresenta anche la Chirurgia Toracica. 
Ma che vuol dire? Ci vuole tempo e calma. 
Ed io sono sicuro che questo processo di uni-
ficazione si concluderà. Si. Anche noi in Ita-

lia avremo la nostra unica (e bella) Società 
Italiana di Pneumologia. Che si chiami SIP 
(oggi si potrebbe, visto che la vecchia società 
telefonica ha cambiato ragione sociale) o in 
altro modo, non fa differenza. L’importante è 
fare le cose con calma, senza fretta.

E sono convinto che l’unificazione (così 
come per quella d’Italia, Teano 1860) avver-
rà di nuovo in Campania (l’anno non lo so), 
forse a Napoli. Non fosse altro che in osse-
quio al proverbio partenopeo secondo cui 
“Dicette ‘o pappice ‘nfaccia ‘a noce ‘Damme ‘o 
tiempo ca te spertoso!”.1

1) “Disse il verme alla noce: ‘dammi il tempo che ti buco”. 
Sergio Zazzera, Proverbi e modi di dire napoletani, 
Newton & Compton 1996

Francesco de Blasio

A PRESCINDERE128



Apparecchio per  
aerosolterapia

a Rinowash 
e

 alte e 

per

Italia e 
 5 anni.

nebula

Respirare bene
è vivere meglio

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

pagNebula15x23_2014pneumor.indd   1 15/09/14   13:27



• 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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