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INTRODUZIONE
La BPCO nel documento “Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease” è definita come 
“malattia frequente, prevenibile e trattabile, è ca-
ratterizzata da una limitazione persistente al flusso 
aereo, che è in genere evolutiva e si associa ad 
un’aumentata risposta infiammatoria cronica agli 
inquinanti inalatori a carico delle vie aeree e dei 
polmoni” [1]. 
Nessun trattamento farmacologico si è finora di-
mostrato significativamente efficace nel modificare 
il decorso progressivo della malattia. In generale 
dunque gli interventi farmacologici hanno lo sco-
po di migliorare la qualità di vita del paziente, me-
diante il controllo o la riduzione della sintomatolo-
gia e la riduzione della frequenza di riacutizzazione 
[1]. La possibilità di raggiungere una sostanziale e 
perdurante miglioramento della funzione respira-
toria, della dispnea e della tolleranza all’esercizio 
fisico con una terapia farmacologica di broncodi-
latazione e di un adeguato intervento riabilitativo 
è un dato ormai acquisito con il massimo livello di 
evidenza scientifica. 
Nel decorso della BPCO un elemento caratteristi-
co e con un impatto negativo sullo stato di salute 
del paziente è rappresentato dalla comparsa delle 
riacutizzazioni che sono definite come un “sostan-
ziale e prolungato peggioramento dei sintomi al di 
fuori nella normali variazioni giornaliere che porta 
ad una modifica del trattamento farmacologico”. Le 
riacutizzazioni sono responsabili di gran parte delle 
morti, di un accelerato declino della funzione respi-
ratoria, del peggioramento della qualità della vita, 
dell’aumento di ricoveri e maggiore impatto sui co-
sti sanitari [2,3,4].
Come dimostrato dai risultati dello studio ECLIPSE 
[3], in tutti gli stadi di severità della malattia è pre-
sente una quota di pazienti con riacutizzazioni fre-
quenti (≥2/anno): 22% nello stadio II GOLD, 33% 
nello stadio III GOLD e 47% nello stadio IV GOLD. 
Questo pattern definito come paziente “frequente 
riacutizzatore” tende ad essere stabile nel tempo: 
frequenti riacutizzatori e non riacutizzatori tendono 
a rimanere tali in oltre il 70% dei casi. 

I 5 MEGATRIALS
Sino a prima dello studio UPLIFT (Understanding 
Potential Long-Term Impacts on Function with Tio-
tropium) era opinione comune che i farmaci bron-
codilatatori migliorassero la funzione respiratoria 
mentre gli ICS, riducendo l’infiammazione, aves-
sero un ruolo nel prevenire le esacerbazione della 
BPCO [5]. Nel 2008 i risultati dello studio UPLIFT 
hanno radicalmente mutato questa visione dell’ap-
proccio terapeutico. 
In questo studio, randomizzato in doppio cieco, 
sono stati confrontati 4 anni di terapia con placebo 
rispetto al tiotropio, sotto forma di polvere secca e 
inalato tramite HandiHaler®, consentendo l’uso di 
tutti gli altri farmaci respiratori, ad esclusione degli 
anticolinergici inalatori. I pazienti, di età superiore 
ai 40 anni, avevano un FEV1 dopo broncodilatatore 
<70% e un rapporto FEV1/FVC <70%. 
Tra gli end-point secondari era compreso il tasso 
di esacerbazioni della BPCO. Hanno preso parte 
allo studio 5993 pazienti, dei quali, 2987 sono stati 
assegnati casualmente al gruppo tiotropio e 3006 
al placebo. Rispetto al gruppo placebo, nel grup-
po tiotropio è stato osservato un miglioramento 
medio nel FEV1 che si è mantenuto durante tutto 
lo studio (p<0,001). Il punteggio medio totale del 
S. George Respiratory Questionnaire (SGRQ) sul-
la qualità della vita era migliorato nel gruppo del 
tiotropio rispetto al gruppo placebo, ad ogni con-
trollo durante i 4 anni di osservazione. Dopo 4 anni 
e già a 30 giorni, il trattamento con tiotropio era 
associato a una significativa riduzione del rischio 
di esacerbazione di BPCO (Figura 1), conseguenti 
ricoveri e insufficienza respiratoria.
 Dunque il messaggio importante dello studio 
UPLIFT è che il tiotropio si è dimostrato in grado 
di ridurre il rischio di riacutizzazioni del 14% con 
una significativa riduzione del rischio di ricovero 
rispetto ai controlli. Tale riduzione del rischio era 
presente anche nei pazienti già in terapia con far-
maci potenzialmente in grado di ridurre gli episodi 
di riacutizzazione [6].
Inoltre una più alta percentuale di pazienti nel gruppo 
trattato con tiotropio, rispetto al gruppo di controllo, 



aveva un miglioramento della qualità di vita supe-
riore alle 4 Unita al SGRQ, miglioramento che è 
considerato clinicamente significativo perché per-
cepito dal paziente come un beneficio importante.
Tiotropio HandiHaler® può essere considerato, a 
ben ragione, un gold standard nel trattamento del-
la BPCO. La successiva introduzione dell’inalatore 
Respimat®, un dispositivo multidose privo di pro-
pellente che permette la somministrazione di tio-
tropio bromuro sotto forma di aerosol acquoso, ha 
consentito di ridurre la dose erogata migliorando le 
proprietà dell’aerosol grazie alla elevata frazione di 
particelle fini, la bassa velocità dell’aerosol e la sua 
prolungata durata [7,8].
Il trial clinico condotto da Bateman e colleghi nel 
2010 ha studiato gli effetti del trattamento con 
tiotropio bromuro somministrato per 48 mesi me-
diante l’inalatore Respimat® rispetto al trattamento 
standard per la BPCO in una coorte di 3.991 pazien-
ti [9]. Lo studio è stato condotto in 336 centri clinici, 
in 5 continenti e 31 Paesi. I pazienti con BPCO sono 
stati randomizzati al trattamento una volta al giorno 
con tiotropio bromuro 5 µg tramite inalatore Respi-
mat® o con placebo. Ai pazienti è stato permesso 
di utilizzare anche altri farmaci per la BPCO, fatta 
eccezione per gli anticolinergici inalatori. Sono sta-
ti considerati eleggibili i soggetti con diagnosi di 
BPCO, di età ≥ 40 anni, fumatori o ex-fumatori di 
≥ 10 pacchetti di sigarette all’anno, con un FEV1 
pre-broncodilatatore ≤60% e FEV1/FVC ≤70%. 
Lo studio ha dimostrato che tiotropio bromuro tra-

mite inalatore Respimat® è in grado di 
ritardare il tempo alla prima riacutiz-
zazione (HR 0,69 [95% CI 0,63-0,77]) 
(Figura 2) e il tempo alla prima riacu-
tizzazione che aveva richiesto ospeda-
lizzazione (HR 0,73 [95% CI, 0,59-0.90]) 
(Figura 3) rispetto a placebo con un 
conseguente miglioramento delle con-
dizioni e della qualità della vita perce-
pita dai pazienti.
Lo studio POET (Prevention Of Exacer-
bations with Tiotropium), pubblicato 
nel 2011 sul New England Journal of 
Medicine, dimostra che tiotropio som-
ministrato tramite HandiHaler® è supe-
riore a salmeterolo nel ridurre il rischio 
di riacutizzazioni della BPCO [10]. Lo 
studio POET è un ampio studio di con-
fronto testa a testa, randomizzato in 
doppio cieco, double-dummy, a gruppi 
paralleli della durata di un anno, con-
dotto su 7.376 pazienti con BPCO di 
grado da moderato a grave e una storia 
di riacutizzazioni, in 725 centri di 25 Pa-
esi. È stato disegnato per confrontare 

gli effetti del tiotropio rispetto al salmeterolo sulle 
riacutizzazioni della BPCO. I risultati dello studio 
POET dimostrano che tiotropio ha ritardato in ma-
niera significativa la comparsa della prima riacutiz-
zazione della BPCO, con una riduzione del rischio 
del 17% (p<0,001) rispetto a salmeterolo. Tiotro-
pio ha ridotto il rischio di riacutizzazioni di grado 
moderato del 14% (p=0,001) e il rischio di riacutiz-
zazioni gravi, che hanno reso necessario l’ospeda-
lizzazione, del 28% (p<0,001) (Figura 4) rispetto al 
salmeterolo. Tiotropio ha, inoltre, ridotto dell’11% 
in un anno il numero di riacutizzazioni nei pazienti 
con BPCO (p=0,002) e diminuito il rischio di riacu-
tizzazioni che richiedono trattamento con steroidi 
sistemici, antibiotici, o entrambi, rispettivamente 
del 23%, del 15% e del 24% (p<0,001) rispetto a 
salmeterolo. 
In tutti gli studi sino ad ora elencati, risulta evidente 
come l’utilizzo di un farmaco inalatorio anticoliner-
gico, come il Tiotropio, sia in grado di prevenire 
le riacutizzazioni bronchitiche nei pazienti BPCO. 
Ormai è altresì noto in letteratura, che nei pazienti 
con una storia clinica caratterizzata da un elevato 
numero di riacutizzazioni, appare utile considerare 
l’utilizzo di uno steroide inalatorio in associazione 
ad un broncodilatatore. 
Il punto ancora parzialmente aperto è quello di ca-
pire con precisione quale tipo di broncodilatatore 
rappresenti il trattamento ideale, ma per questo 
uno studio appositamente disegnato andrebbe 
condotto. Sull’onda di queste considerazioni, re-

Figura 1
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centemente è stato condotto lo studio WISDOM 
[11], che è stato disegnato con l’ipotesi di andare 
a verificare come in soggetti BPCO severi e mol-
to severi, la riduzione controllata e graduale dello 
steroide inalatorio, fino alla sua totale sospensio-
ne, potesse incidere rispetto ad una terapia con 
soli broncodilatatori (Salmeterolo + Tiotropio), sul 
rischio di riacutizzazioni in un periodo pari a 12 
mesi di trattamento. Lo studio è stato condotto 
con i migliori criteri di ricerca clinica seguendo un 
disegno doppio cieco, a gruppi paralleli. Sono stati 

arruolati 2485 pazienti con una storia 
di almeno una riacutizzazione nell’anno 
precedente, un FEV1 inferiore al 50% 
del predetto, un’età superiore ai 40 
anni ed una storia di fumo di almeno 10 
pack years. I soggetti arruolati veniva-
no randomizzati in due gruppi, ove, da 
un lato continuavano ad assumere una 
tripla terapia inalatoria (Salmeterolo + 
Tiotropio + Fluticasone) e dall’altro, ol-
tre a ricevere una costante terapia ina-
latoria con Tiotropio + Salmeterolo an-
davano incontro ad una riduzione, ogni 
6 settimane, dello steroide inalatorio 
sino a sospenderlo definitivamente per 
le ultime 40 settimane. L’obiettivo pri-
mario dello studio era quello di verifi-
care, tra le due popolazioni trattate, il 
tempo di comparsa della prima riacu-
tizzazione moderata o severa nell’arco 
di un anno. I risultati ottenuti sono stati 
molto interessanti, ed hanno chiara-
mente identificato come, nel gruppo 
che assumeva Tiotropio + Salmeterolo, 
il rischio di comparsa della prima ria-
cutizzazione dall’inizio dello studio era 
sovrapponibile a quello del gruppo di 
pazienti trattati anche con le steroide 
inalatorio; questo risultato, ha chiara-
mente indicato una non inferiorità del 
trattamento con due broncodilatatori 
rispetto alla triplice terapia, nel ridurre 
la comparsa di una riacutizzazione (Fi-
gura 5). 
Questi risultati sono stati confermati 
anche da analisi di sensibilità che va-
lutavano la quota di riacutizzazioni: 
dopo che il paziente aveva sospeso il 
trattamento alla randomizzazione; e 
dopo che veniva esclusa una possibile 
influenza del grado di ostruzione bron-
chiale valutata con il valore di FEV1. 
Di particolare impatto socio sanitario 
sono senz’altro le riacutizzazioni gravi, 
definite anche nello studio WISDOM, 

come eventi che necessitano di ospedalizzazione 
ed accesso in Pronto Soccorso. Anche consideran-
do esclusivamente questo importante evento cli-
nico, i dati dello studio hanno dimostrato come i 
pazienti BPCO trattati con Tiotropio + Salmeterolo 
mostrino la stessa probabilità di avere una riacu-
tizzazione severe rispetto a coloro che utilizzavano 
anche lo steroide inalatorio (Figura 6). Tra gli obiet-
tivi secondari dello studio WISDOM, la sospensio-
ne dello steroide dopo 18 settimane di trattamento 
ha generato una graduale e maggiore perdita del-
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la funzione respiratoria valutata mediante il FEV1, 
senza però differenze tra i due trattamenti nelle pri-
me 12 settimane di terapia. Nell’ottica di una ge-
stione globale del paziente BPCO, i dati riguardanti 
la qualità di vita non sono apparsi significativamen-
te diversi tra i due gruppi di trattamento mostran-
do una sostanziale sovrapposizione nei diversi pa-
rametri valutati tra i gruppi sia a breve che a lungo 

termine (18 e 52 settimane). Anche in 
termini di sicurezza, i dati ottenuti nel 
trial in oggetto, non hanno messo in 
rilievo differenze significative tra i due 
trattamenti. 
Come riportato in tutti gli studi sopra 
descritti, Tiotropio è un farmaco appro-
vato per la terapia della BPCO in fase 
stabile in due formulazioni: polvere sec-
ca veicolata mediante Handi Haler alla 
dose di 18 microgrammi (μg) e in solu-
zione acquosa attraverso un’innovativo 
device denominato Soft Mist Inhaler 
o Respimat, nella maggior parte degli 
stati, alla dose di 5 μg [12]. In letteratu-
ra è stato dimostrato come, attraverso 
trial crossover, Tiotropio Respimat alla 
dose di 5 μg e Handi Haler alla dose di 
18 μg, in seguito ad un trattamento di 4 
settimane, mostrino un profilo sovrap-
ponibile in termini di efficacia, sicurezza 
e caratteristiche farmacocinetiche [13]. 
Ma, focalizzandoci in particolare sulla 
sicurezza di Tiotropio somministrato 
via Respimat, recentemente la pubbli-
cazione di diversi studi (pooled analisi, 
post hoc e metanalisi) hanno riportato 
come l’utilizzo di Tiotropio Respimat 
alla dose di 5 μg appare legata ad una 
aumentata mortalità, in particolare tra 
i pazienti BPCO affetti da disordini del 
ritmo cardiaco [14-18]. 
Questi risultati hanno così acceso un di-
battito sulla sicurezza degli anticoliner-
gici nei pazienti BPCO, che inizialmen-
te si è focalizzata sulla formulazione 
Handi Haler [19] e successivamente ha 
acceso una particolare attenzione sulla 
formulazione somministrata via Respi-
mat. Bisogna altresì sottolineare come 
d’altro canto, in un mega trial come l’U-
PLIFT, non sia stata messa in evidenza 
un’aumentata mortalità per eventi car-
diovascolari in pazienti BPCO trattati 
con Tiotropio HH [5,19]. 
Alla luce dei pochi dati riguardanti la 
sicurezza di Tiotropio Respimat 5 μg in 
confronto con Tiotropio Handi Haler 

alla dose comunemente usata di 18 μg, una rela-
zione diretta sul rischio di morte non poteva esse-
re adeguatamente stabilita fino a circa due anni fa 
quando per volere della Food and Drug Admini-
stration (FDA) è stato eseguito un importante stu-
dio clinico, denominato TIOSPIR, appositamente 
disegnato per verificare la sicurezza di Tiotropio 
Respimat 5 μg verso Tiotropio Handi haler 18 μg 

Figura 4
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[20]. Lo studio TIOSPIR è stato un trial clinico ran-
domizzato, prospettico della durata di tre anni che 
ha visto coinvolti un elevato numero di pazienti 
BPCO (17135) con valore di FEV1 post broncodila-
tatore ≤70% del predetto, un’età ≥40 anni ed una 
storia di fumo di almeno 10 pack years. I soggetti 
BPCO arruolati nello studio TIOSPIR erano rando-
mizzati in tre bracci di trattamento ove assumevano 
Tiotropio Respimat 2,5 μg vs 5 μg vs Handi Haler 18 
μg. L’obiettivo primario dello studio era la mortalità 
per qualsiasi causa o altresì il rischio di mortalità 
tra i diversi gruppi di trattamento. Accanto a ciò, 
l’obiettivo primario di efficacia è stato identificato 
nel tempo di comparsa, dall’inizio del trattamento, 
di una riacutizzazione. 
Nello studio TIOSPIR, circa il 77% dei pazienti ha ter-
minato lo studio con una compliance al trattamento 
che è risultata pari al 90% e con una durata media di 
trattamento pari a 2,3 anni. I risultati riguardanti l’o-
biettivo primario identificato dal TIOSPIR sono appar-
si molto interessanti, sottolineando come la mortalità 
per tutte le cause è risultata pari al 7,7% nel gruppo 
di BPCO trattato con Tiotropio Respimat 2,5 μg, 7,4% 
in quello con Respimat 5 μg e 7,7% in quello con Han-
di haler 18 μg; i dati hanno così dimostrato come la 
mortalità per tutte le cause, tra i tre gruppi, sia risul-
tata simile e altrettanto confortante è apparso il dato 
riguardante la mortalità per cause cardiovascolari 
(2,1%, 2,0% e 1,8%). Quindi, per riassumere e come 
rappresentato anche in figura 7, i risultati dello studio 
TIOSPIR non hanno messo in luce, nella popolazione 
di pazienti BPCO in studio, differenze statisticamente 

significative, tra i diversi dosaggi e moda-
lità di trattamento, in termini di mortalità 
per tutte le cause. 
È altresì importante riportare come l’in-
cidenza di eventi cardiovascolari mag-
giori sia risultata pari al 3,9%, 3,9% e 
3,6% rispettivamente nei tre trattamenti 
considerati, evidenziando un’assenza di 
differenze statisticamente significative; 
cosippure la quota di aritmie cardiache 
riscontrata tra i tre bracci di trattamento 
è risultata pari al 2,3% in Tiotropio Respi-
mat 2,5 μg, 2,1% in Tiotropio Respimat 5 
μg e 2,1% in Tiotropio Handi Haler, anche 
in questo caso risultando non significative 
(Tabella 1). 
 Per quanto riguarda l’end point di effi-
cacia, riguardante il rischio di comparsa 
della prima riacutizzazione, la differenze 
tra Tiotropio Respimat 5 μg e Handi Ha-
ler 18 μg non è apparsa statisticamente 
significativa, sottolineando altresì un so-
vrapponibile profilo di efficacia clinica tra 
le due formulazioni. Inoltre, va sottolinea-
to anche il dato ottenuto a riguardo della 

quota di riacutizzazioni severe, che anche in questo 
caso, è apparso sovrapponibile tra I tre gruppi di trat-
tamento. Concludendo, lo studio TIOSPIR è stato 
appositamente disegnato per valutare la possibi-
le differenza, in termini di mortalità, tra Tiotropio 
somministrato attraverso Respimat verso un trat-
tamento attivo rappresentato da Tiotropio sommi-
nistrato attraverso Handi Haler. I risultati ottenuti 
hanno dimostrato come Tiotropio alla dose di 5 
μg o 2,5 μg somministrato con inalatore Respimat 
abbia un profilo di sicurezza ed efficacia, in termi-
ni di riacutizzazioni, assolutamente sovrapponibile 
rispetto alla medesima molecola somministrata at-
traverso il device Handi Haler. 

CONCLUSIONI
Tiotropio rappresenta un farmaco broncodilatatore 
appartenete alla categoria degli anticolinergici a lun-
ga durata d’azione che viene somministrato, nei pa-
zienti BPCO, attraverso polvere secca, con un inala-
tore denominato Handi Haler, ed attualmente anche 
sotto forma di soluzione acquosa attraverso un inala-
tore estremamente innovativo rappresentato dal Re-
spimat. L’utilizzo di Tiotropio nella terapia inalatoria 
dei pazienti BPCO è ormai presente nella pratica clini-
ca quotidiana da diversi anni. La sua efficacia è soste-
nuta da importanti e numerose evidenze scientifiche. 
In questo articolo sono infatti riportati tutti i principa-
li e più importanti trial clinici che dimostrano, in pri-
mo luogo, come Tiotropio sia una molecola efficace 
nel ridurre le riacutizzazioni bronchitiche nei pazienti 

Figura 6 - Curva di Kaplan-Meier per la stima di probabilità di comparsa 
nel tempo dello studio, di una riacutizzazione severa in soggetti affetti 
da Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO); i dati riportati non 
mostrano differenze significative tra i due gruppi considerati. 
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BPCO. Evitare e ridurre gli episodi di riacutizzazione 
bronchitica nei soggetti affetti da BPCO rappresenta 
un importante aspetto nella gestione di questi pazien-
ti perché influenza in termini positivi la qualità di vita e 
la gestione socio sanitaria di questi malati. Inoltre, lo 

studio TIOSPIR, ha dimostrato come Tiotropio, anche 
somministrato via Respimat, rappresenti un farmaco 
sicuro sia in termini di mortalità che di eventi cardiova-
scolari, risultando assolutamente sovrapponibile alla 
formulazione in polvere somministrata via Handi Haler. 

Figura 7 - Mortalità per tutte le cause nella popolazione in trattamento. I dati mostrano una sovrapposizione del rischio 
di mortalità tra i tre trattamenti in studio. 
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SERIOUS ADVERSE EVENTS AND MAJOR ADVERSE CARDIOVASCULAR EVENTS

Event

Tiotropium 
Respimat 

2,5 µg 
(N = 5724)

Tiotropium 
Respimat 

5 µg 
(N = 5705)

Tiotropium 
HandiHaler 

18 µg 
(N = 5687)

Tiotropium Respimat  
2.5 µg vs HandiHaler

Tiotropium Respimat  
5 µg vs HandiHaler

Hazard Ratio 
(95 CI)

P 
value

Hazard Ratio 
(95 CI)

P 
value

Number of patients (%)

Any serious adverse event 1937 (33.8) 1846 (32.4) 1842 (32.4)

Respiratory, thoracic,  
or mediastinal disorder 1017 (17.8) 957 (16.8) 964 (17.0)

Infection or infestation 497 (8.7) 502 (8.8) 495 (8.7)

Cardiac disorder 293 (5.1) 273 (4.8) 270 (4.7)

Major adverse  
cardiovascular events 224 (3.9) 222 (3.9) 202 (3.6) 1.11  

(0.91-1.34) 0.30 1.10  
(0.91-1.33) 0.33

Stroke 56 (1.0) 52 (0.9) 57 (1.0) 0.98 
(0.68-1.41) 0.90 0.91

(0.63-1.33) 0.63

Transient ischemic attack 25 (0.4) 30 (0.5) 20 (0.4) 1.24
(0.69-2.24) 0.47 1.50 

(0.85-2.65) 0.16

Myocardial infarction 70 (1.2) 73 (1.3) 52 (0.9) 1.34 
(0.94-1.92) 0.11 1.41 

(0.98-2.00) 0.06

Tabella 1 - Eventi avversi seri e eventi avversi cardiovascolari maggiori nella popolazione trattata durante lo studio TIOSPIR.



Bibliografia

1. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 
2015. Disponibile online su: http://www.goldcopd.org/ (ultimo accesso luglio 2015)

2. Dal Negro RW, Bonadiman L, Turco P, Tognella S, Iannazzo S. Costs of illness analysis in Italian patients with chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD): an update. Clinicoecon Outcomes Res. 2015 Mar 16; 7: 153-9.

3. Hurst JR, Vestbo J, Anzueto A, Locantore N, Müllerova H, Tal-Singer R, Miller B, Lomas DA, Agusti A, Macnee W, Calverley P, Rennard S, 
Wouters EF, Wedzicha JA, Evaluation of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate Endpoints (ECLIPSE) Investigators: Susceptibility 
to exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2010, 363: 1128–1138.

4. Toy EL, Gallagher KF, Stanley EL, Swensen AR, Duh MS: The economic impact of exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease and 
exacerbation definition: a review. COPD 2010, 7(3): 214–228.

5. Tashkin DP, Celli B, Senn S, Burkhart D, Kesten S, Menjoge S et al. A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl 
J Med 2008; 359: 1543-1554.

6. Anzueto A, Miravitlles M. Efficacy of tiotropium in the prevention of exacerbations of COPD. Ther Adv Respir Dis 2009;3;103.
7. Newman SP. Use of gamma scintigraphy to evaluate the performance of new inhalers. J Aerosol Med 1999; 12 (Suppl. 1): S25-31.
8. Pitcairn G, Reader S, Pavia D, Newman S. Deposition of corticosteroid aerosol in the human lung by Respimat® Soft Mist™ Inhaler compared 

to deposition by metered dose inhaler or by Turbuhaler® dry powder inhaler. J Aerosol Med 2005; 18: 264-72.
9. Bateman E.D, Tashkin D, Siafakas N, Dahl R, Towse L, Massey D, Pavia D, Zhong N.S, , A one-year trial of tiotropiumRespimat plus usual ther-

apy in COPD patients, Respiratory Medicine 2010; 104: 1460-62.
10. Vogelmeier C, Hederer B, Glaab T, Schmidt H, Rutten-van Mölken MP, Beeh KM, Rabe KF, Fabbri LM; POET-COPD Investigators. Tiotropium 

versus Salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD. N Engl J Med 2011; 364(12): 1093-1103.
11. Magnussen H, Disse B, Rodriguez-Rosin R et al. Withdrawal of Inhaled Glucocorticoids and Exacerbations of COPD. N Engl J Med 2014; 37: 

1285-1294. 
12. Summary of Product Characteristics (SPC): Spiriva Respimat 2.5 microgram solution for inhalation. eMC, 2013. (http://www.medicines.org.uk/

emc/medicine/20134/SPC).
13. van Noord JA, Cornelissen PJ, Aumann JL, Platz J, Mueller A, Fogarty C. The efficacy of tiotropium administered via Respimat Soft Mist Inhaler 

or Handi- Haler in COPD patients. Respir Med 2009; 103: 22-9.
14. Singh S, Loke YK, Enright PL, Furberg CD. Mortality associated with tiotropium mist inhaler in patients with chronic obstructive pulmonary 

disease: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2011; 342: d3215.
15. Karner C, Chong J, Poole P. Tiotropium versus placebo for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2012; 7: 

CD009285.
16.  Dong YH, Lin HH, Shau WY, Wu YC, Chang CH, Lai MS. Comparative safety of inhaled medications in patients with chronic obstructive pul-

monary disease: systematic review and mixed treatment comparison meta-analysis of randomised controlled trials. Thorax 2013;68:48-56.
17. Loke YK, Singh S. Risks associated with tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease: overview of the evidence to date. Ther Adv Drug 

Safe 2012; 3: 123-31.
18. Singh S, Loke YK, Enright P, Furberg CD. Pro-arrhythmic and pro-ischaemic effects of inhaled anticholinergic medications. Thorax 2013; 68: 

114-6.
19. Pierachille Santus, Fabiano Di Marco. Safety and pharmacological profile of tiotropium bromide. Expert Opin. Drug Saf. 2009;8(3):387-395.
20. Robert A. Wise, Antonio Anzueto, Daniel Cotton et al. Tiotropium Respimat Inhaler and the Risk of Death in COPD. N Engl J Med 2013; 369: 

1491-501.


