
Abstract
I corticosteroidi inalatori (ICS, Inhaled Corticosteroids) rappresentano la terapia antinfiammatoria più efficace per il trattamento dell’a-
sma persistente. La somministrazione di ICS tramite  inalatore predosato pressurizzato (pMDI, presurized Metered Dose Inhaler) con 
distanziatore è paragonabile alla somministrazione tramite nebulizzazione e rappresenta la formulazione più impiegata nel Nord 
Europa. In Italia in età pediatrica abbiamo a disposizione alcuni corticosteroidi inalatori con differenti limiti di impiego rispetto all’età; 
l’unico ICS che si può utilizzare nei pazienti pediatrici, senza limiti di età, è beclometasone dipropionato (BDP) pMDI ”fine particles” 
(50-100 mg), recentemente introdotto in commercio. HFA-BDP è una soluzione, per cui eroga sempre la stessa quantità di principio 
attivo e non è necessario agitare la bomboletta prima dell’uso, uno degli errori più frequenti nella somministrazione di ICS.
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I corticosteroidi 
inalatori nella patologia 
asmatica
I corticosteroidi hanno una lunga 
tradizione nel trattamento delle pa-
tologie respiratorie essendo utiliz-
zati in ambito pneumologico sin dal 
1950. Questi farmaci esercitano la 
loro potente azione antiflogistica 
mediante il legame con il recettore 
citoplasmatico per i glucocorticoidi 
(GCR), innescando una serie di ef-
fetti su varie cellule infiammatorie: 
accelerano l’apoptosi degli eosino-
fili, inibiscono l’apoptosi dei neu-
trofili e inducono una riduzione nel 
numero di mastociti a livello delle 
vie aeree. I corticosteroidi agiscono 
inoltre inibendo l’espressione di ci-
tochine e riducendo la produzione 

di muco  1. In virtù di un’articolata 
azione antinfiammatoria, i corti-
costeroidi inalatori (ICS, Inhaled 
Corticosteroids), in particolare, rap-
presentano la terapia antinfiamma-
toria più efficace per il trattamento 
dell’asma persistente.
Il trattamento regolare con ICS è ef-
ficace nel ridurre la reattività bron-
chiale verso stimoli diretti e indiretti 
e riduce la prevalenza e gravità 
degli episodi di asma indotto da 
sforzo. È da sottolineare che gli 
ICS promuovono l’espressione di 
recettori β-2 adrenergici, così come 
farmaci β-2 agonisti inducono l’atti-
vazione dei GCR: questo cross-talk 
può spiegare i benefici della tera-
pia combinata 1. 
La terapia di mantenimento con ICS 

controlla i sintomi dell’asma, ridu-
ce la frequenza di riacutizzazioni 
e il numero di ricoveri ospedalie-
ri, migliora la qualità della vita e 
la funzionalità polmonare; inoltre 
diminuisce l’infiammazione delle 
vie aeree come dimostrabile con 
marcatori indiretti 2. Nella maggior 
parte dei casi, l’asma può essere 
controllato con dosi medio-basse 
di ICS. Quando ICS vengono so-
spesi, è possibile che sussegua un 
deterioramento del controllo clinico 
dell’asma. Fortunatamente, cortico-
steroidi orali sono raramente neces-
sari nel trattamento a lungo termine 
dell’asma.
La terapia con ICS andrebbe presa 
in considerazione, come indicato 
dalle linee guida britanniche, in 
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quei pazienti adolescenti, di età 
compresa tra 5 e 12 anni, o anche 
di età inferiore ai 5 anni, per cui 
si sono verificati attacchi d’asma 
acuto negli ultimi due anni, o che 
ricorrono a broncodilatatori short-
acting più di 2 volte a settimana, 
o che presentano sintomi notturni, 
con risveglio, almeno 1 volta a set-
timana 3. 
Un’interessante review ha concluso 
che il trattamento continuo con ICS 
diminuisce il numero di giorni con 
sintomi e il numero di riacutizzazio-
ni in bambini in età prescolare con 
wheezing multi-fattoriale 4. In questi 
bambini sono stati identificati alcu-
ni fattori predittivi per una risposta 
alla terapia con ICS 5. 
È stato inoltre dimostrato che cicli 
prolungati di ICS al momento del-
la dimissione dopo ricovero per un 
attacco acuto di asma prevengono 
eventuali riammissioni in ospedale 6.
È importante considerare sempre 
il dosaggio minimo necessario al 
controllo dei sintomi. Il rischio di 
effetti avversi quali il rallentamen-
to della velocità di crescita e la 
soppressione dell’asse surrenalico 
sono, comunque, ridotti con ICS, e 
va sottolineato che questi farmaci, 
grazie al miglior controllo della sin-
tomatologia, riducono la necessità 
di ricorrere a terapia steroidea si-
stemica, abbassando ulteriormente 
il rischio di interferenze sul normale 
sviluppo dei bambini 3.
Per quanto riguarda la posologia di 
questi ICS, si tenga presente quanto 
segue. In merito a beclometasone 
dipropionato (BDP) si deve innanzi-
tutto ricordare che sono disponibili 
due tipi differenti di spray (pMDI, 
presurized Metered Dose Inhaler), 
che si differenziano per l’erogazio-
ne di particelle con un differente 
Diametro Aerodinamico Mediano 

di Massa (MMAD, Mass Median 
Aerodynamic Diameter): BDP “ex-
tra-fine” (al momento proscritto in 
Italia per i bambini e caratterizzato 
da un dosaggio pari a quello di flu-
ticasone propionato) e “fine” (che 
invece non ha limiti d’impiego in 
relazione all’età ed è caratterizza-
to da un dosaggio pari a quello di 
budesonide). Il valore di 2 micron 
come MMAD è considerato il cut-
off per differenziare i corticoste-
roidi inalanti cosiddetti “fine” da 
quelli cosiddetti “extra-fine” 7. Il do-
saggio iniziale indicato dalle linee 
guida nei bambini e negli adulti è 
pari rispettivamente a 200 mg e a 
400 mg di BDP “fine” al giorno 3.

I corticosteroidi inalatori 
in età pediatrica  
in Italia
Per la terapia delle patologie re-
spiratorie in età pediatrica in Ita-
lia abbiamo a disposizione alcuni 
corticosteroidi inalatori con diverse 
indicazioni e soprattutto con diffe-
renti limiti di impiego rispetto all’età 
(Tabb. I, II). 

Spray oltre alla 
nebulizzazione: 
beclometasone 
dipropionato,  
nuova frontiera nella 
tecnologia inalatoria 
Accanto alla pratica della nebuliz-
zazione, in Italia consolidata da 
lungo tempo, va ricordata la dispo-
nibilità di altre metodiche per la 
somministrazione della terapia ina-
latoria come gli spray, raccoman-
dati per altro in prima battuta dalle 

linee guida e particolarmente diffu-
si al di fuori dei confini nazionali 8. 
Per un uso ottimale dello spray è ne-
cessaria una capacità di sincroniz-
zare la somministrazione e l’inspi-
razione, che è chiamata hand-lung 
coordination (letteralmente coordi-
nazione mano-polmone). L’impiego 
di un distanziatore ha permesso di 
ovviare al problema della cosiddet-
ta hand-lung coordination, che non 
è presente in pazienti con proble-
mi neurologici e in lattanti e bam-
bini piccoli. ll distanziatore rende 
la somministrazione di ICS tramite 
pMDI paragonabile alla sommi-
nistrazione di ICS tramite nebuliz-
zazione. Nel Regno Unito i pMDI 
sono la formulazione più impiegata 
per il trattamento delle affezioni re-
spiratorie 9 e anche nel Nord Eu-
ropa la somministrazione della te-
rapia inalatoria viene effettuata in 
modo consistente tramite pMDI 10.
In merito ai device, l’introduzione 
del propellente idrofluoroalcano 
HFA 134a ha determinato una evo-
luzione della tecnologia inalatoria. 
Il Protocollo di Montreal del 1987 
ha stabilito una riduzione del 50% 
nella produzione annua di cloro-
fluorocarburi (CFC). Nel 1996 
la Food and Drug Administration 
(FDA) ha approvato l’uso di HFA 
134a, come propellente alternati-
vo, la cui sicurezza è stata stabilita 
dal consorzio internazionale Inter-
national Pharmaceutical Aerosol 
Consortium for Toxicological Te-
sting of HFA-134a (IPACT-I) 11.
Alcune nuove formulazioni di BDP 
con HFA presentano diverse carat-
teristiche innovative e funzionali a 
una maggior efficacia della terapia 
steroidea inalatoria (Fig. 1).
1) la forza manuale necessaria a 

premere lo spray è tre volte infe-
riore; 
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2) la durata dello spruzzo è supe-
riore (HFA-BDP 250 millisecon-
di; CFC-BDP 150 millisecondi); 

3) la temperatura è superiore. 
La durata dello spruzzo consente 
una maggiore deposizione nelle 
vie aeree, indipendentemente dalla 
tecnica di inalazione 11. 
Una Cochrane review ha stabilito 
che HFA-BDP ha la stessa efficacia 
rispetto CFC-BDP 12.
L’impiego di HFA nei pMDI risul-
ta particolarmente vantaggioso 
nell’erogazione di BDP, profarma-
co, farmacologicamente inattivo, 
che, successivamente a idrolisi, 
viene attivato a BMP (beclometaso-
ne 17α-monopropionato). Grazie 
a questa caratteristica BDP dà luo-
go a una deposizione a livello oro-
faringeo (dove sono meno presenti 
le esterasi in grado di attivare il 
profarmaco) di una sostanza poco 
attiva, tale da indurre a ritenere 
che possa sussistere, rispetto ad 
altri ICS, una relativamente meno 
facile insorgenza di effetti collate-
rali locali 13-15. 
Altre caratteristiche importanti sono 
l’alta affinità per le proteine del pla-
sma e la ridotta emivita plasmatica 
della molecola che ne limita i po-
tenziali effetti sistemici 16. 

Soluzioni o sospensioni 
nei pMDI:  
quali vantaggi?
HFA-BDP è una soluzione, rispetto 
alla maggioranza degli altri medi-
cinali spray che sono una sospen-
sione. Questo rappresenta un van-
taggio soprattutto per i pazienti. 
Infatti uno degli errori più comuni 
nell’utilizzo dei pMDI è “non agi-
tare la bomboletta prima dell’uso”. 

Tabella I. ICS come monocomponenti somministrati tramite nebulizzatori disponi-
bili in Italia e corrispettivi limiti riguardanti il relativo impiego in ambito pediatrico.

Limite di età per l’impiego

Budesonide per nebulizzazione ≥ 6 mesi

Beclometasone dipropionato per nebulizzazione primi giorni di vita

Flunisolide per nebulizzazione ≥ 4 anni

Fluticasone propionato per nebulizzazione ≥ 4 anni

Tabella II. ICS come monocomponenti somministrati tramite DPI e pMDI disponibili 
in Italia e corrispettivi limiti riguardanti il relativo impiego in ambito pediatrico.

Molecola e modalità di somministrazione Limite di età per l’impiego

Mometasone fuorato DPI ≥ 12 anni

Ciclesonide pMDI ≥ 12 anni

Budesonide pMDI ≥ 5 anni

Budesonide DPI ≥ 6 anni

Beclometasone diproprionato pMDI (50-100 mg) “fine” Primi giorni di vita

Beclometasone diproprionato pMDI (100 mg) “extra-fine” Età adulta

Beclometasone diproprionato pMDI (250 mg) “fine” Età adulta

Fluticasone propionato DPI > 4 anni

Fluticasone propionato pMDI ≥ 1 anno

DPI: Dry Powder Inhaler (inalatore a polvere secca); pMDI:= presurized Metered Dose Inhaler 
(inalatore predosato pressurizzato).

Figura 1. Erogazione effettuata con HFA-BDP.
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Scuotere l’inalatore prima dell’uso è 
necessario per la miscelazione omo-
genea dei vari ingredienti nel conte-
nitore prima di riempire la camera di 
dosaggio (Fig. 2). Secondo alcuni stu-
di il 15-25% dei pazienti non effettua 
questa manovra, specialmente quan-
do deve effettuare inalazioni ripetu-
te 17. Tuttavia secondo altri studi l’er-
rore connesso con l’agitare il pMDI si 
riscontra fino al 57% dei casi 18. 
Anche tra i medici l’importanza di 
questa manovra viene sottovalutata 
tanto che solo il 43% degli internisti 
ricorda ai propri pazienti di agita-
re il pMDI prima dell’utilizzo 19. E 
quindi non deve stupire che i pa-

zienti, anche per questo motivo, 
facciano frequenti errori nell’impie-
go del pMDI, compreso, in partico-
lare, il non agitare vigorosamente il 
pMDI, prima della erogazione. 
Un’ultima conferma di questa sotto-
stimata problematica emerge da un 
recentissimo studio che ha dimostra-
to che con i farmaci in sospensione 
la quantità di farmaco erogata varia 
notevolmente in funzione del ritar-
do tra il momento in cui si agita la 
bomboletta e quello in cui si eroga 
il farmaco, a differenza di quel che 
accade con BDP-HFA, che essendo 
una soluzione eroga sempre la stes-
sa quantità di principio attivo 20.

Si ricorda che le ripercussioni cli-
niche di un uso scorretto del pMDI 
non sono trascurabili e vi sono evi-
denze secondo cui ciò si associa a 
scarso controllo dell’asma. In uno 
studio clinico l’uso non corretto del 
pMDI era associato a uno scarso 
controllo dell’asma (p  <  0,0001) 
e a una maggiore prescrizione di 
brevi cicli di steroidi orali nell’ulti-
mo anno (p = 0,038) 21. 
In uno studio, italiano, l’uso scor-
retto dell’inalatore è stato, tra l’al-
tro, associato ad un aumento del 
rischio di ospedalizzazione (p = 
0,001) e a visite al pronto soccorso 
(p < 0,001) 22. 

Figura 2. Rappresentazione di una sola agitazione del dispositivo e del corrispondente rilascio del farmaco (da Hatley et al. 
2017 34, mod.). 

Sospensione distribuita in modo uniforme nel propellente

Sospensione separata da diverse densità (ad es. sedimentazione)

La camera 
dosatrice viene 
riempita da un’alta 
concentrazione del 
farmaco, la stessa 
che si è depositata 
alla base del 
contenitore

1 secondo 
dopo l’agitazione

30 secondi 
dopo l’agitazione

fine dell’attuazione

fine dell’attuazione

rilascio del pMDI

rilascio del pMDI

ricarica

ricarica

valvola chiusa

valvola aperta

Il farmaco più 
pesante scende 
sul fondo, ma la 
concentrazione 
nel dosatore è 
quella dell’ultimo 
riempimento
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Le vie aeree distali
Per ottenere una migliore depo-
sizione polmonare dei farmaci 
somministrati per via inalatoria, la 
grandezza delle particelle rappre-
senta uno dei fattori più importan-
ti, così come noto da tempo per 
quanto riguarda la risposta clinica 
alla somministrazione di broncodi-
latatori.
Usmani et al. hanno dimostrato 
che particelle più piccole di sal-
butamolo (1,5 micron) determina-
vano una maggiore deposizione 
polmonare e distribuzione nelle 
vie aeree periferiche e minor de-
posizione orofaringea rispetto alle 
particelle più grandi (3,0 e 6,0 mi-
cron) in pazienti asmatici 23.
Vengono definite vie aeree distali 
le vie aeree successiva all’8a ge-
nerazione dell’albero bronchiale, 
il cui diametro interno è inferiore a 
2 mm negli adulti. In pazienti con 
asma il 50-90% della resistenza 
delle vie aeree è a carico delle vie 
aeree distali che risultano quindi 
essere il sito principale di bronco-
ostruzione  24. Sebbene gli ICS 
rappresentino la terapia di man-
tenimento più efficace, il controllo 
dei sintomi asmatici può risultare 
ancora difficoltoso in una quo-
ta significativa di pazienti come 
dimostrato dal Gaining Optimal 
Asthma Control Study 25. 
La presenza di infiammazione e i 
conseguenti processi di remodel-
ling (ipertrofia del tessuto musco-
lare liscio, incremento dell’angio-
genesi, aumento della permeabili-
tà vascolare e reclutamento delle 
cellule infiammatorie) interessano, 

come emerso da studi recenti, la 
totalità delle vie aeree a partire 
dalla mucosa nasale fino alle vie 
aeree distali. 
Diversi studi hanno evidenziato 
tuttavia come in casi di asma se-
vero, asma con sintomi notturni 
e di near fatal asthma è possibi-
le riscontrare un grado di infiam-
mazione superiore e talvolta un 
pattern infiammatorio differente a 
livello delle vie aeree distali 26.
Anche i test di funzionalità pol-
monare hanno dimostrato l’im-
portanza delle vie aeree distali 
nell’asma. Mostgaard et al. hanno 
studiato 1.319 pazienti dimostran-
do che FEF75% e FEF50% sono 
significativamente ridotti in bam-
bini con sintomi asmatici, anche 
se queste misurazioni per diverse 
ragioni dovrebbero essere inter-
pretate con cautela nel valutare 
le vie aeree distali  27. Anche la 
tecnica delle oscillazioni forzate 
ha dimostrato un incremento dei 
valori di resistenza delle vie aeree 
distali in pazienti con FEF25-75% 
< 80% del predetto  28. Mediante 
pletismografia è stato dimostrato 
che il volume residuo (indice di 
iperinflazione) è significativamen-
te aumentato in pazienti con asma 
severo rispetto a pazienti con 
asma moderato 29.
Per raggiungere più efficacemente 
le vie aeree distali è stata realiz-
zata una formulazione di HFA-BDP 
che eroga “extra-fine particles” 
ovvero con MMAD pari a circa 
1,1 mm  30. Al momento HFA-BDP 
“extrafine” è disponibile in Italia 
solo per il trattamento di pazienti 
adulti, tuttavia altri paesi hanno 

autorizzato questo formulazione 
anche in età pediatrica. Negli 
Stati Uniti, per esempio, HFA-BDP 
“extrafine” è prescrivibile a bam-
bini di età superiore ai 4 anni e 
nel Regno Unito a bambini di età 
superiore agli 11 anni. La depo-
sizione polmonare di HFA-BDP 
“extra-fine” radiomarcato è stata 
studiata in volontari sani. Lo stu-
dio è stato condotto su 12 sogget-
ti sani con prove di funzionalità 
polmonari simili e che avessero 
dimostrato una tecnica inalatoria 
ottimale. La percentuale di depo-
sizione polmonare è risultata del 
51% con l’HFA-BDP e al contrario 
la deposizione in orofaringe è ri-
sultata inferiore 31. 
Studi clinici condotti in pazienti 
adulti affetti da asma moderato 
sintomatici in corso di trattamento 
con basse dosi di CFC-BDP (800 
mg/die), hanno dimostrato l’effica-
cia del trattamento con metà dose 
di HFA-BDP “extrafine” 400 mg/
die)  32. Sono stati condotti anche 
studi in età pediatrica – che, si ri-
corda, in Italia è off-label  –  ed è 
stata dimostrata l’efficacia della 
formulazione HFA-BDP “extrafine” 
rispetto a CFC-BDP. Lo studio di 
Pedersen et al. su 300 pazienti, 
non ha dimostrato differenze si-
gnificative per quanto riguarda la 
frequenza degli attacchi di asma 
(p = 0,517) o il peggioramento 
dei sintomi asmatici (p = 0,759) 
utilizzando HFA-BDP a metà della 
dose di CFC-BDP 33.
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Conclusioni 
I corticosteroidi inalatori rappre-
sentano la terapia più efficace 
nelle principali patologie respira-
torie e alcuni di essi sono indicati 
come terapia sin dai primi anni 
di vita. Tra i vari medicinali a di-
sposizione, si ricorda la recente 
immissione in commercio in Italia 
di HFA-BDP, impiegabile anche in 
età pediatrica. Tale spray – al do-
saggio di 100 mg per singola ero-
gazione – è basato sulla tecnolo-
gia Modulite, che è caratterizzata 
dalla presenza di glicerolo come 
solvente non volatile, che deter-
mina la generazione di particelle 
analoghe per diametro a quelle 
prodotte da CFC-BDP; ragione per 
cui il dosaggio indicato rimane in-

variato. Tale formulazione risulta 
la più utilizzata nel Regno Unito. 
In Italia le formulazioni di beclome-
tasone dipropionato disponibili per 
la popolazione pediatrica da zero 
anni in poi sono quindi BDP per 
nebulizzazione e BDP pMDI ”fine 
particles” (50-100 mg). 
BDP pMDI ”fine particles” (50-100 
mg) è l’unico ICS che si può utiliz-
zare nei pazienti pediatrici, senza 
limiti di età, a testimonianza della 
sicurezza del medicinale. Questa 
nuova formulazione con HFA e 
con tecnologia Modulite, offre una 
serie di vantaggi importanti per la 
migliore efficacia della terapia. Es-
sendo una soluzione, non richiede 
di agitare il pMDI prima dell’eroga-
zione eliminando una delle cause 

più frequenti di scorretta esecuzione 
della terapia. Questa innovativa tec-
nologia di erogazione favorisce una 
maggior deposizione polmonare e 
una minor dispersione orofaringea. 
Gli studi condotti hanno dimostrato 
per le nuove formulazioni HFA-BDP 
una sicurezza e un’efficacia para-
gonabile a CFC-BDP. Questi dati di-
mostrano l’importanza dei continui 
progressi nella terapia inalatoria 
steroidea, riguardanti sia le mole-
cole farmacologiche a nostra dispo-
sizione sia le tecniche di sommini-
strazione delle stesse per ottenere 
risultati sempre più soddisfacenti nel 
controllo dell’infiammazione delle 
vie aeree nella patologia asmatica, 
specialmente considerando la popo-
lazione pediatrica.
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