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La terapia inalatoria è la pietra miliare del trattamento 
dell’asma e della broncopneumopatia cronica ostrut-
tiva (BPCO). I principali vantaggi offerti da questo 
trattamento sono la rapidità e l’efficacia d’azione con 
effetti avversi sistemici ridotti (1,2). Perchè una terapia 
inalatoria sia efficace è necessario che il farmaco rag-
giunga il distretto dell’apparato respiratorio interessa-
to. Il principale fattore che influenza la distribuzione di 
un aerosol, ovvero un sistema costituito da particelle 
solide o liquide disperse in un gas, è il diametro delle 
particelle stesse. Particelle con diametro superiore a 
5 µm tendono a localizzarsi solo a livello delle prime 
vie aeree (bocca, faringe e laringe e trachea), mentre 
diametri di nebulizzazione piccoli (<0.5 µm) possono 
venire espirati senza determinare deposizione di prin-
cipio attivo nelle vie aeree. La massima deposizione 

polmonare si ottiene con aerosol di particelle tra 0.5 
e 5 µm (3-5). 
Se quanto detto finora dipende principalmente dalle 
caratteristiche dell’inalatore, per la riuscita del tratta-
mento è indispensabile l’aderenza alla terapia da par-
te del paziente. Diversi studi hanno evidenziato che, 
sebbene non vi siano sostanziali differenze d’efficacia, 
in caso di corretto uso dei diversi device (6,7), gli errori 
nell’assunzione possono portare a un fallimento del-
la terapia. Gli obiettivi comuni della terapia inalatoria 
nell’asma e nella BPCO sono di alleviare la sintomato-
logia e ridurre le riacutizzazioni. Logicamente oltre alla 
scelta dell’inalatore e all’aderenza alla terapia, punto 
centrale per raggiungere un buon risultato terapeuti-
co è il farmaco da erogare.
Nella BPCO è necessario mantenere una broncodilata-

zione ottimale, per ridurre l’ostruzione delle 
vie aeree e l’iperinsufflazione. In prima linea 
ci sono pertanto farmaci broncodilatatori a 
lunga durata d’azione, sia b2-agonisti adre-
nergici (LABA) che antimuscarinici (LAMA); 
l’aggiunta di corticosteroidi inalatori (ICS) 
viene raccomandata in quei pazienti con 
sintomatologia non controllata con le 
combinazioni LABA-LAMA, con ostruzio-
ne severa (FEV1<50% del predetto) e nei 
frequenti riacutizzatori. Nell’asma è fon-
damentale ridurre l’infiammazione delle 
vie aeree, attraverso l’impiego di ICS, da 
associare a LABA e LAMA a seconda del-
lo stato di controllo della malattia (8,9). La 
giusta scelta dei principi attivi e il corretto 
uso degli inalatori sono in grado di influen-
zare positivamente l’andamento di asma e 
BPCO, come dimostrato da numerosi studi 
su ampi campioni di pazienti. Per contro 
una terapia inalatoria non eseguita o scelta 
in maniera non ponderata può diminuire la 
compliance del paziente, riducendo così i 
benefici e determinando un fallimento te-
rapeutico. 

Dispositivi inalatori
In commercio troviamo diverse tipologie 
di dispositivi inalatori (device), ognuno con 
delle sue caratteristiche peculiari; ciò rende 
ipoteticamente facile trovare il device idea-
le per ogni paziente che andremo a tratta-
re. Il sistema di erogazione è il primo discri-

Figura 1 - Rappresentazione schematica della deposizione di particelle 
di aerosol a livello delle vie aeree.
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minante da considerare: tra i più utilizzati vi sono device 
contenenti farmaco pressurizzato e predosato (pMDI) 
o nella forma di polvere secca inalabile (DPI). I pMDI 
producono un aerosol grazie alla presenza di un pro-
pellente, riducendo la richiesta di generazione di eleva-
ti flussi inspiratori da parte del paziente. Questi device 
hanno ricevuto negli anni numerose modifiche, tra cui 
la sostituzione dei propellenti clorofluorocarburi (CFC) 
con idrofluoroalcani (HFA), maggiormente ecocompati-
bili (10), l’aggiunta di contadosi (11) e le formulazioni 
“extrafine”. Quest’ultima evoluzione rappresenta pro-
babilmente l’aspetto più importante: le formulazioni 
“extrafine” contengono un elevato numero di particelle 
di piccole dimensioni (circa 1.5 µm), nebulizzate per un 
tempo più lungo e con una velocità inferiore; tutte que-
ste caratteristiche favoriscono l’inalazione e la deposi-
zione nelle vie aeree più profonde (3,12,13). Un capitolo 
a parte tra i pMDI può essere dedicato al soft mist inha-
ler (SMI), che genera una nube di aerosol di particelle 
di piccole dimensioni a bassa velocità, favorendone così 
l’assunzione. 

L’aderenza alla terapia 
Come abbiamo già detto, l’aderenza alla terapia è fonda-
mentale per ottenere un buon risultato terapeutico. Pre-
scrivere il prodotto giusto (farmaco + device) al paziente 
giusto risulta però inutile se quest’ultimo non è in grado 
di utilizzarlo correttamente e con continuità. È necessa-
rio quindi verificare la effettiva capacità del paziente di 
eseguire correttamente sia la preparazione che l’inala-
zione del farmaco. I pMDI possono risultare più semplici 
in quanto già pronti all’uso, alcuni previa agitazione, ma 
richiedono una maggior coordinazione tra l’attivazione 
dell’inalatore, l’inizio e il mantenimento dell’ispirazione, 
che dovrebbe durare il più possibile. I pazienti anziani e 
con disabilità motorie, o di coordinazione (es. sindrome 
extrapiramidale), possono presentare maggiore difficol-

tà nell’assunzione di farmaci nebulizzati con pMDI. Per 
contro aver già utilizzato un dispositivo pMDI in passato 
riduce il rischio di errori procedurali (14,15). Per favorire 
l’assunzione di questi prodotti può essere utile l’aggiun-
ta di distanziatore (una camera di espansione interposta 
tra inalatore e paziente). Questo presidio riduce la ne-
cessità di coordinazione mano-respiro e riduce la depo-
sizione di farmaco a livello orofaringeo (le particelle più 
grandi tendono a depositarsi sulle pareti del distanzia-
tore), ma sono spesso ingombranti e non sempre ben 
accettati dai pazienti. Al contrario dei pMDI, i DPI non 
richiedono particolare coordinazione per venire assun-
ti, sono controindicati in quei pazienti non in grado di 
generare un flusso inspiratorio sufficiente. Indipenden-
temente dal device che viene prescritto è fondamentale 
spiegare con precisione al paziente come utilizzare l’ina-
latore e assistere all’esecuzione della procedura; è stato 
dimostrato, da diversi studi, che la maggior parte degli 
errori critici (che pregiudicano l’assunzione del farmaco) 
si verificano nelle prime inalazioni (16-18). Un ultimo pa-
rametro da tenere in considerazione è la durata d’azio-
ne dei diversi principi attivi. Gli inalatori in mono-sommi-
nistrazione giornaliera rappresentano una categoria in 
forte espansione, con risultati funzionali sovrapponibili 
tra loro (19,20), favorendo inoltre l’aderenza alla terapia. 
La necessità di una doppia somministrazione giornaliera 
può comunque migliorare la sintomatologia del pazien-
te, nel caso che la singola somministrazione non copra 
in modo omogeneo le ventiquattro ore (21).

Conclusioni
Negli ultimi anni la scelta di un inalatore, per il tratta-
mento di asma e BPCO, ha assunto una sempre maggior 
importanza, vista l’elevata offerta di differenti device sul 
mercato. È bene ricordare che il successo terapeutico 
nella BPCO e nell’asma è legato alla dose di farmaco 
che viene depositato nel polmoni: poiché la dose di 

Tabella 1 - Principali vantaggi e svantaggi dei dispositivi inalatori.

TIPO VANTAGGI SVANTAGGI

pMDI 

• Portatili (senza distanziatore)
• Dose erogata indipendente dall'inalazione
• Dimensione delle particelle standard
• Veloce assunzione 
• Nessuna preparazione

• Coordinazione mano-respiro
• Nessun feedback di assunzione
• Contadose solo su alcuni modelli

DPI

• Non è richiesta particolare  
coordinazione per l'inalazione

• Contadose
• Feedback di assunzione  

(gustativo, visivo, uditivo)

• Dose e inalazione dipendenti  
dal flusso inspiratorio

• Preparazione della dose  
(su alcuni modelli)

• Possibile sensibilità all'umidità

pMDI: pressurized metered dose inhalers; DPI: dry powder inhalers.



farmaco è strettamente legata al corretto utilizzo del 
sistema di erogazione, chi si appresta a prescrivere un 
inalatore deve assicurarsi che il paziente sia in grado di 
usarlo correttamente. Non è quindi sufficiente scegliere 
il farmaco più appropriato (LABA, LAMA, ICS) ma i me-

dici devono avere ben chiare le diverse caratteristiche 
dei dispositivi inalatori e di valutare ogni volta la tecnica 
di inalazione da parte del paziente: il primo passo verso 
il successo terapeutico è l’aderenza del paziente al trat-
tamento (22).
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