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La BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) 
rappresenta oggi una delle principali cause di morbi-
lità e mortalità a livello mondiale e, nelle fasi avanzate 
della malattia, determina un significativo peggiora-
mento della qualità della vita di chi ne soffre (1).
È ben noto che un ruolo chiave nel trattamento della 
BPCO è svolto dalla terapia inalatoria, in particolare 
da b2 agonisti, antimuscarinici e steroidi che sono rac-
comandati da soli o in combinazione dalle linee guida 
internazionali in base ai diversi stadi della malattia (2).
Certamente la terapia inalatoria presenta molti van-
taggi permettendo al principio attivo di raggiun-
gere le vie aeree ed il polmone a dosi efficaci ri-

ducendo al minimo l’esposizione sistemica (3,4). 
Le molecole a disposizione dello specialista sono nu-
merose ed efficaci ed accanto ad esse la tecnologia 
dei devices inalatori si è evoluta mettendo a dispo-
sizione del clinico e del paziente diversi dispositivi, 
ognuno con uno specifico set di istruzioni per garan-
tire la corretta erogazione e deposizione di farmaco.
Il device gioca un ruolo cruciale come dimostrato da 
diversi studi che sottolineano come la scelta del di-
spositivo più adatto alle caratteristiche del paziente 
sembra essere importante quanto la molecola inala-
toria stessa (3).
Attualmente in pneumologia sono disponibili circa 

Tabella 1 - Principali caratteristiche dei device inalatori disponibili (20)

DEVICE TIPO VANTAGGI SVANTAGGI

Pressurised 
metered dose 
inhalers (pMDI’s)

• CFC  
propellente 
(obsoleti)

• HFA 
propellente

• Atticati 
dall’inalazione

• Portatile e compatto
• Indipendente dal flusso 

inspiratorio
• Dosaggio riproducibile
• Non esiste rischio di 

contaminazione
• Facile e veloce da usare
• Ampia gamma di molecole 

disponibili
• Basso costo

• L’effetto del propellente  
CFC - Ozono.

• Miglior performance con 
distanziatori (CFC)

• Va agitato prima dell’uso (CFC)
• Richiede coordinazione  

tra attivazione e inalazione  
(sia per i dispositivi a CFC che per 
quelli a HFA)

• Alta deposizione orofaringea
• Cold Freon effect (effetto della 

differenza di temperatura tra 
farmaco erogato e vie aeree)

Inalatori a 
polvere secca 
(DPI’s)

• A dose singola
• Multi dose
• Attivi (Power-

assisted)

• Portatile e compatto
• Non necessaria la coordinazione 

tra attuazione e inalazione
• Veloci e semplici da usare
• Non richiede il distanziatore

• Dipendenza dal flusso inalatorio
• Riproducibilità della dose
• Influenzato da fattori ambientali 

(es umidità)

Soft-mist inhaler • Portatile
• Aerosol a bassa velocità
• Nube di farmaco a lunga durata
• Non richiede eccessiva 

coordinazione
• Assenza di propellente
• Non richiede distanziatore

• Caricamento della dose  
nel dispositivo può essere 
difficoltoso

Nebulizzatori • Jet
• A membrana 

vibrante
• Ultrasonico

• Assenza di propellente
• Buona aderenza del paziente
• Aerosol a bassa velocità

• Dispositivo ingombrante
• Utilizzo complesso
• Fonte di energia
• Richiede pulizia frequente



250 prodotti inalatori (4) ma nella pratica clinica l’at-
tenzione maggiore è indirizzata sulle caratteristiche 
farmacologiche della molecola più che alle caratteri-
stiche del device e all’abilità del paziente di inalarlo 
correttamente (5).
Si definiscono Aerosol soluzioni contenti molecole at-
tive e particelle di farmaco sospese in gas. Gli aerosol 
possono essere somministrati attraverso pMDIs (Pres-
surized Metered Dose Inhalers), DPIs (Dry Powder inha-
lers), soft-mist inhalers e nebulizzatori.
Le recenti innovazioni nell’ingegneria degli inalatori 
hanno significativamente migliorato l’efficacia di ogni 
categoria di inalatore e sono stati quindi sviluppati nu-
merosi dispositivi inalatori (tabella 1). 
Le più recenti generazioni di device inalatori raggiungo-
no frazioni di deposizione polmonare del 40-50% della 
dose nominale, un risultato considerevolmente miglio-
re rispetto al 10-15% ottenuto dai vecchi inalatori (6,7).
I nebulizzatori ad aria compressa erano i principali di-
spositivi disponibili per l’erogazione di terapia inala-
toria fino al 1956 quando sono stati sviluppati i primi 
pMDI: dispositivi portatili e multidose di terapia bron-
codilatatrice. Tale sistema è divenuto rapidamente 
popolare per l’economicità e la praticità ma l’utilizzo 
corretto richiede un alto grado di coordinazione tra 
l’inizio dell’inalazione da parte del paziente e l’aziona-
mento del dispositivo. La mancanza di coordinazione 
determina una scarsa deposizione polmonare di far-
maco (8), tanto che spesso per ovviare a questo pro-
blema si ricorre a distanziatori (Figura 1) (9). 
Da qualche anno sono disponibili dei dispositivi atti-
vati dall’inalazione (BA-pMDI, breath activated pMDI) 
che si compongono di un sistema attivato dal flusso in-
spiratorio del paziente (10). Tale sistema eroga la dose 
durante l’inalazione attiva del paziente, rendendolo 
automaticamente coordinato. In questo modo aumen-
ta la deposizione polmonare di farmaco 
come dimostrato da diversi lavori (11,12). 
Tali dispositivi consentono anche di mo-
nitorare la terapia del paziente (10) . 
Nel 1971 Bell e collaboratori hanno pre-
sentato il primo device a polvere secca 
(DPI) per la terapia della BPCO (13). Da 
allora tali dispositivi si sono moltiplicati e 
ad oggi se ne riconoscono principalmen-
te tre categorie: DPI a dose singola (pri-
ma generazione), DPI a dose multipla (se-
conda generazione) (Figura 2) e “power 
assisted” DPIs (terza generazione).
I DPI non richiedono un’attivazione co-
ordinata con l’inspirio del paziente ma 
bensì è il flusso inalatorio attraverso il 
dispositivo che influenza la deposizione 
polmonare del farmaco (14).
I dispositivi più recenti, grazie ad un ulte-
riore miglioramento nel design del flusso 

aereo e nella formulazione delle molecole di farmaco, 
riescono ad ottenere una buona deposizione polmo-
nare (>40%) (15,16) anche con bassi flussi inspiratori 
da parte del paziente.
Nell’ultimo decennio è arrivato sul mercato un devi-
ce unico che unisce le proprietà di un nebulizzatore 
(assenza di propellente) e di un pMDI (maneggevole 
e compatto) permettendo un aerosol a bassa velocità 
di uscita ed è chiamato “soft-mist inhaler” (Figura 3). 
Questo dispositivo atomizza la soluzione del farmaco 
producendo una “nebbia” a bassa velocità. Tali carat-
teristiche consentono una grande deposizione polmo-
nare (>50%) (17-19).
L’efficacia del farmaco è strettamente correlata al cor-
retto utilizzo del dispositivo inalatorio: una non corret-
ta tecnica di inalazione determina una riduzione del 
controllo della malattia.

Figura 1 - Esempio di device MDI con distanziatore

Figura 2 - Diversi MDI multidose 
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Nella pianificazione dell’iter terapeutico dei pazienti af-
fetti da BPCO va sempre verificato che il paziente sia in 
grado di utilizzare correttamente il dispositivo prescrit-
to come giustamente enfatizzato dalle linee guida. 
Sono numerosi gli studi che hanno riportato errori 
nell’utilizzo dei dispositivi inalatori: una tecnica inalato-
ria non corretta è stata riscontrata fino al 94% dei pa-
zienti (21-26).
Età, sesso, scolarità, gravità dell’ostruzione sono tut-
ti parametri associati ad un errato utilizzo del device 
mentre un importante fattore che determina la corretta 
inalazione è il tipo di device utilizzato. (26-31)
In questo contesto si deve inserire, ad ogni visita in am-
bulatorio, una rivalutazione della tecnica inalatoria del 
paziente per sensibilizzarlo sull’importanza del corretto 
utilizzo del device. La dimostrazione di utilizzo “faccia a 
faccia” del dispositivo è stata dimostrata essere effica-
ce nel ridurre le dosi non correttamente inalate.
Va ricordato che la prevalenza della BPCO aumenta 
costantemente con l’età e, in questo particolare sotto-

gruppo di pazienti, problemi come artro-
si, debolezza muscolare, ridotta destrezza 
manuale, calo del visus, rendono ancora 
più difficile l’utilizzo di device inalatori. Bi-
sogna inoltre considerare che molti degli 
studi effettuati per confrontare i diversi 
device inalatori sono stati condotti su po-
polazioni di giovani adulti asmatici, che 
hanno caratteristiche di manualità ben più 
efficaci dei loro corrispettivi anziani (32).
Un altro fattore coinvolto nella corretta 
assunzione di un farmaco inalatorio è la 
capacità inspiratoria e, direttamente cor-
relato ad essa, il picco di flusso inspirato-
rio che il paziente riesce a generare per 
assumere il farmaco. I DPI infatti utilizzano 
come forza propellente per l’erogazione 
del farmaco il flusso aereo generato dal 
paziente che, attraversando il circuito del 
dispositivo genera un flusso turbolento 
che permette di mobilizzare il farmaco dal 
dispositivo alle vie aeree. 

Ogni dispositivo presenta diversi range di flusso inspi-
ratorio che garantiscono un  adeguato rilascio e de-
posizione di farmaco e dipendono sia dalle caratteri-
stiche del dispositivo (resistenza intrinseca e caduta di 
pressione) che da quelle della molecola di farmaco. È 
per questo che la scelta del dispositivo deve essere 
calibrata sulle caratteristiche, anche funzionali, del pa-
ziente. Device a bassa resistenza richiedono alti flussi 
che spesso il paziente molto ostruito ed iperinflato non 
è in grado di generare per la sua bassa capacità inspi-
ratoria. Al contrario, pazienti con ridotta performance 
muscolare faticano a vincere l’alta resistenza di altri di-
spositivi.
In questo contesto si inseriscono i dispositivi soft-mist 
inhalers che rilasciano la dose di farmaco indipenden-
temente dal flusso inspiratorio generato.
Pertanto è sempre più evidente che non bisogna esclu-
sivamente garantire una molecola adeguata ma anche 
un device adatto a consentire al farmaco di depositarsi 
laddove è più efficace.

Figura 3 - Esempio di device Soft Mist Inhaler
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