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PREMESSA 

La fibrosi cistica (FC) è una malattia genetica ereditaria a trasmissione 

autosomica recessiva dovuta a mutazioni del gene CFTR (cystic fibrosis 

transmembrane regulator); la malattia altera la funzionalità delle ghiandole 

esocrine, coinvolgendo prevalentemente l’apparato gastrointestinale e 

respiratorio, causando polmoniti croniche ostruttive, insufficienza 

pancreatica e concentrazioni elevate di elettroliti nel sudore. I dati del 

registro italiano per la FC riportano una prevalenza di 0,871/10.000 abitanti 

ed un incidenza di 1/4.238. 

L’assistenza ai soggetti affetti da FC è garantita dalla Legge n.548/93 che 

regolamenta la tutela e la cura dei malati, garantendo la fornitura gratuita del 

materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario per la cura e la 

riabilitazione a domicilio. 

Negli ultimi anni la diagnosi precoce, la presenza di efficaci opzioni 

terapeutiche ed una migliore gestione dei pazienti da parte di team 

multidisciplinari, hanno portato ad un significativo miglioramento della 

qualità di vita e della sopravvivenza. 

L’ aumentata sopravvivenza e la ridotta morbilità dei pazienti affetti da FC, 

sono stati ottenuti grazie al trattamento sistematico e precoce delle 

complicanze della malattia e sono in gran parte attribuibili all’evoluzione 

della terapia antibiotica nelle infezioni delle vie respiratorie. 

Lo Pseudomonas aeruginosa è il patogeno più frequentemente isolato 

nell’escreato o nel lavaggio broncoalveolare, con frequenze che variano dal 

30% nei bambini tra i 2-5 anni di vita fino al 95% nei pazienti adulti. 

E’ ormai ben dimostrato come l’infezione cronica da Pseudomonas 

aeruginosa sia fortemente associata ad una progressione del danno 

polmonare e rappresenti una delle cause principali di morbilità e mortalità 

nei pazienti affetti da FC; l’infezione polmonare cronica da Pseudomonas 

aeruginosa  induce una progressiva e rapida riduzione della funzionalità 
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polmonare, un parallelo peggioramento del quadro radiologico, un aumento 

del numero di ospedalizzazioni e un aumento della necessità di cicli di terapia 

antibiotica per via sistemica per il trattamento delle riacutizzazioni della 

malattia polmonare. 

La terapia antibiotica diretta contro questo patogeno è uno strumento 

fondamentale nella gestione della FC. 

 Tra le varie vie di somministrazione, un ruolo crescente negli anni è stato 

raggiunto dalla terapia antibiotica inalatoria che consente di raggiungere alte 

concentrazioni di farmaco a livello polmonare, riducendo cosi quelle 

plasmatiche e di conseguenza gli effetti collaterali; la via inalatoria offre 

inoltre ulteriori vantaggi quali la più facile gestione della terapia domiciliare, 

aspetto di primaria importanza nel migliorare la qualità di vita del paziente 

affetto da FC.  

La FC è una patologia a carattere cronico e progressivo; Alla luce delle 

riportate caratteristiche delle malattie croniche, l’appropriata prescrizione e 

gestione dei percorsi terapeutici, farmacologici e non, è importante affinché il 

trattamento sia efficace nel ridurre la morbilità e la mortalità connesse alla 

patologia in atto. 
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LA FIBROSI CISTICA 

 

 Definizione ed epidemiologia 

 

La fibrosi cistica (FC) è una malattia ereditaria a trasmissione autosomica 

recessiva, multisistemica, ad espressività clinica variabile, caratterizzata 

essenzialmente da broncopneumopatia cronica evolutiva, insufficienza 

pancreatica, sterilità e alte concentrazioni di ioni cloro nel sudore. Il difetto di 

base della patologia è rappresentato da un anomalo trasporto di ioni a livello 

della membrana delle cellule epiteliali che rivestono il lume delle ghiandole 

esocrine, con conseguente produzione di muco denso e vischioso.  

La fibrosi cistica (FC) è considerata la più comune malattia ereditaria letale 

della razza caucasica, la sua frequenza è 1:2.500 nati vivi[1]. L’incidenza della 

patologia varia sostanzialmente tra le diverse etnie. Negli USA la prevalenza 

alla nascita è 1:2.500 – 1:3.500 tra i bianchi non ispanici, 1:4.000 – 1:10.000 

tra gli ispanici, 1:15.000 – 1:20.000 tra i neri non ispanici. 

Secondo i dati raccolti dal Registro Italiano FC[2], in Italia la prevalenza media 

della malattia alla nascita, tenendo conto di tutti i dati raccolti dal 1988 al 

2004, è di 1:4079 nati vivi (minimo 1:4.762 nel 1988; massimo 1:3.425 nel 

2000), inferiore quindi a quanto riportato in letteratura per la popolazione 

caucasica. I dati italiani evidenziano, inoltre, notevoli differenze nella 

prevalenza della patologia tra le varie Regioni italiane. Ciò può essere 

imputato a diversi fattori, tra cui: diversa incidenza delle certificazioni di 

malattia alla nascita e in età adulta, diverse modalità di diagnosi, diverse 

modalità di cura, diversa frequenza di cittadini extraeuropei, diversa 

frequenza di interruzioni volontarie di gravidanza. 

In Italia l’incidenza dei soggetti eterozigoti per la patologia si attesta su 1/30. 

I dati pubblicati più aggiornati sul numero di pazienti affetti da FC in Italia 

risalgono all’anno 2010 e presentano per la regione siciliana 428 pazienti a 



7 
 

fronte di una popolazione residente di oltre 5 milioni di abitanti con una 

prevalenza di 0.84/10.000.   

 Patogenesi e caratteristiche cliniche 

 

La FC è una malattia autosomica recessiva che risulta da mutazioni nel gene 

che codifica per la proteina di regolazione della conduttanza di membrana 

(CFTR), localizzata sul braccio lungo del cromosoma 7[3]. 

La proteina CFTR è una proteina canale, contenente 1480 residui 

amminoacidici, espressa sulla membrana apicale delle cellule epiteliali 

dell’apparato respiratorio, gastrointestinale, genitourinario e delle ghiandole 

sudoripare.  

Tale proteina appartiene alla famiglia dei trasportatori che legano l’ATP e 

presenta due domini di transmembrana ognuno costituito da 6 α-eliche 

connesse a un dominio citoplasmatico, il nucleotide binding domain (NBD), 

atto a legare l’ATP. Il dominio centrale, detto dominio R, svolge funzione 

regolatoria e include siti di fosforilazione multipli da parte di differenti 

chinasi, fra cui la proteina chinasi AMP-ciclico dipendente (PKA) e la proteina 

chinasi C (PKC). La struttura della proteina CFTR è illustrata in Figura 1. 

Normalmente la proteina regola il passaggio di ioni cloro attraverso la 

membrana cellulare delle cellule epiteliali e interviene anche nella 

regolazione di altri canali ionici, inibendo l’attività del canale per il sodio 

(Endothelial Natrium Channel) e attivando un altro canale al cloro (Outwardly 

Rectified Chloride Channels). La proteina è, anche, coinvolta nel metabolismo 

cellulare e cioè nel processamento di glicoproteine, nella regolazione del pH 

degli organelli intracellulari e sembra essere implicata nell’esagerata e 

persistente risposta infiammatoria dell’ospite. 

La perdita di funzione della proteina determina gravi alterazioni 

idroelettriche, conducendo ad una disidratazione delle secrezioni mucose dei 

pazienti affetti da FC. 
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Figura 1. Struttura della proteina CFTR. 

 

A tutt’oggi sono note più di un migliaio di mutazioni riguardanti il gene FC, 

suddivise in differenti gruppi in base al loro effetto diretto sul processamento 

e la funzionalità della proteina CFTR[4]: 

-Classe I (difetto di produzione): si tratta di mutazioni che causano 

l'interruzione prematura della trascrizione. La proteina è assente. 

-Classe II (difetto di maturazione): le proteine mutate non raggiungono come 

proteine mature la membrana cellulare. Esse vengono degradate 

nell'apparato del Golgi. 

-Classe III (difetto di regolazione): le proteine mutate sono normalmente 

espresse sulla membrana cellulare, ma non possono essere attivate; 

-Classe IV (difetto di trasporto): le proteine mutate sono normalmente 

espresse sulle membrana cellulare e attive ma sono presenti alterazioni nella 

conduttanza agli ioni cloro; 

-Classe V (rallentata sintesi): si verifica la sintesi di proteine normali ma in 

quantità notevolmente ridotte; 

-Classe VI (degradazione precoce): le proteine sono normalmente espresse e 

attive, ma vanno incontro a degradazione precoce.  
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La δF508, la mutazione più frequente, appartiene alla II classe. 

In generale le mutazioni delle classi I, II e III sono le più comuni e, a differenza 

delle altre classi (IV, V e VI), che determinano un fenotipo di severità ridotta, 

sono associate a insufficienza pancreatica. 

 

Figura 2 Classificazione delle mutazioni del gene che codifica per la proteina CFTR. 

 

La FC è una patologia eterogenea con espressività clinica variabile, sia per 

quanto riguarda gli organi interessati e l’intensità del loro coinvolgimento, 

che per il tempo d’insorgenza dei sintomi. 

La maggior parte dei pazienti con FC manifesta i segni e sintomi della malattia 

sin dall’infanzia; all’incirca il 20% dei pazienti presenta ostruzione intestinale, 

detta ileo da meconio, entro le prime 24 ore di vita, mentre altre modalità 

comuni di presentazione, entro il primo o i primi 2 anni di vita, comprendono 

sintomi a carico dell’apparato respiratorio, soprattutto tosse persistente e/o 

infiltrati polmonari ricorrenti e ritardo dell’accrescimento. In una percentuale 
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significativa di pazienti (circa il 5%), la diagnosi viene posta dopo i 18 anni di 

età[5]. 

 La maggior parte dei pazienti presentano le classiche manifestazioni della 

patologia ad esordio precoce, con prognosi sfavorevole (forma classica o 

tipica) [6]. In alcuni soggetti le manifestazioni cliniche sono invece meno gravi 

in età pediatrica, tali da non evocare il sospetto diagnostico, ed essere 

diagnosticate tardivamente (forma non classica o atipica) [7]. 

La forma clinica classica è caratterizzata da: 

1. broncopneumopatia cronica ostruttiva; 

2. sinusite cronica; 

3. insufficienza pancreatica; 

4. azoospermia; 

5. alterata concentrazione di elettroliti nel sudore. 

 

I pazienti affetti da una forma atipica di FC, invece presentano generalmente 

sufficienza pancreatica. I sintomi possono iniziare in età pediatrica ma la 

malattia diventa clinicamente evidente soltanto dopo i 10 anni di età. 

 

La malattia nella sua forma atipica può presentare: 

1. broncopneumopatia cronica ad inizio tardivo e a decorso lieve; 

2. sinusite cronica; 

3. poliposi nasale recidivante; 

4. pancreatite cronica o ricorrente idiopatica; 

5. azoospermia; 

6. concentrazioni di elettroliti nel sudore borderline o normali. 
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Figura 3. A sinistra: segni e sintomi della fibrosi cistica nella forma classica. A destra: segni e 

sintomi della fibrosi cistica atipica. 

 

Fisiopatologia Organo-Specifica 

 Apparato respiratorio 

Sebbene alla nascita non siano osservabili alterazioni strutturali a carico 

dell’apparato respiratorio, la compromissione della clearance mucociliare, la 

precoce colonizzazione delle vie aeree da parte di agenti patogeni e la 

risposta infiammatoria eccessiva sono già osservabili sin dalla prima 

infanzia[8]. 

Il coinvolgimento del tratto superiore dell’apparato respiratorio si osserva 

praticamente in tutti i pazienti con FC; la sinusite cronica è comune 

nell’infanzia e conduce a ostruzione nasale e rinorrea. 

La comparsa di polipi nasali è frequente (circa il 25% dei casi) e spesso 

richiede il trattamento chirurgico. 

Il primo sintomo dell’interessamento del tratto respiratorio inferiore è la 

tosse, che con il passare del tempo diventa persistente e si accompagna ad 

un’espettorazione vischiosa e purulenta. 
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I periodi di stabilità clinica sono intervallati da “riacutizzazioni”, caratterizzate 

da aumento della tosse e del volume dell’espettorato, da calo ponderale, da 

febbricola e da una diminuzione della funzione respiratoria. 

L’espettorato dei pazienti con FC è caratterizzato da particolari patogeni: 

Haemophilus influenzae e S. aureus sono spesso i primi microrganismi isolati 

da secrezioni polmonari al momento della diagnosi di FC, mentre 

Pseudomonas aeruginosa, spesso mucoide e resistente agli antibiotici, è 

solitamente isolato più tardivamente da secrezioni del tratto respiratorio 

inferiore. 

La prima alterazione funzionale nella FC riguarda le prime vie aeree, quando il 

processo patologico progredisce, si osservano modificazioni reversibili e 

irreversibili della capacità vitale forzata e del FEV1 (volume espirato forzato in 

un secondo). La componente reversibile riflette l’accumulo di secrezioni 

intraluminali e l’iperattività delle vie aeree mentre la componente 

irreversibile riflette la distruzione cronica della parete delle vie aeree e la 

bronchiolite. 

L’interessamento polmonare nella FC si associa a molte complicanze 

intercorrenti; sono comuni lo pneumotorace (>10% dei pazienti) e nei 

pazienti con malattia polmonare avanzata l’emotissi. 

 

 Apparato gastrointestinale 

L’insufficienza pancreatica esocrina è presente in più del 90% dei pazienti con 

FC [9]. 

L’insufficiente rilascio di enzimi pancreatici dà origine al tipico quadro di 

malassorbimento proteico e lipidico con frequente emissione di feci 

abbondanti e maleodoranti. Si osservano inoltre segni e sintomi di 

malassorbimento delle vitamine liposolubili come le vitamine E e K. 

Le cellule β-pancreatiche sono risparmiate nelle fasi precoci, ma la loro 

funzione diminuisce con l’età. Questo effetto, insieme alla resistenza 
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all’insulina indotta dalla flogosi, causano iperglicemia con necessità di 

somministrare insulina in più del 15% dei pazienti con FC con età superiore ai 

35 anni. 

 

 Apparato genitourinario 

Nelle donne FC, il muco cervicale appare più denso rispetto alla norma. 

Questo però non compromette la fertilità delle pazienti[10]. Molte di esse 

saranno in grado di concepire e portare avanti una gravidanza, 

compatibilmente al loro stato nutrizionale e di salute. 

 Per quanto riguarda invece il sesso maschile, più del 95% dei pazienti FC 

sono sterili a causa di azoospermia dovuta ad assenza, atrofia o fibrosi dei 

dotti deferenziali. L’agenesia bilaterale congenita dei dotti deferenti può 

essere in alcuni casi l’unica espressione clinica della patologia. 
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 Approccio terapeutico alla FC 

 

I principali obiettivi della terapia della FC sono quelli di promuovere la 

clearance delle secrezioni, controllare le infezioni polmonari, fornire 

un’alimentazione adeguata e prevenire l’ostruzione intestinale. 

A tal fine risulta essenziale un programma terapeutico globale e intensivo, 

finalizzato al trattamento della sintomatologia clinica associata alla malattia:  

• dieta ipercalorica ricca di grassi per compensare il malassorbimento: la 

dieta comporta l'assunzione di calorie e proteine sufficienti a promuovere la 

crescita normale e, nel caso si riscontri un deficit, supplementazione di 

vitamine liposolubili (A, E, D, K), B12, acidi grassi essenziali, ferro e sali 

(sopratutto durante i periodi di stress termico e incremento della 

sudorazione) [11];  

• uso di enzimi pancreatici gastro-protetti: l’insufficienza pancreatica si 

tratta somministrando ad ogni pasto gli enzimi in dose adeguata alla 

digestione ed assorbimento dei grassi ingeriti.  Con le preparazioni 

enzimatiche attualmente a disposizione si ottiene una percentuale di 

assorbimento di lipidi compresa tra l’85% e il 95%[11]; 

 • fisioterapia respiratoria: questa pratica è fondamentale per eliminare le 

secrezioni dalle vie aeree e permettere una migliore ventilazione polmonare; 

 • Idratazione del muco: si possono utilizzare composti con un effetto 

osmotico che richiamano acqua dall’interno delle cellule verso l’esterno, 

idratando il muco e favorendo la disostruzione delle vie aeree [12]. Un agente 

osmotico molto utilizzato è la soluzione ipertonica salina al 7% che contrasta 

la disidratazione del liquido periciliare causata nella FC dall’eccessivo 

assorbimento di ioni sodio. Se utilizzata due volte al giorno determina un 

aumento della FEV1 e riduce la frequenza di esacerbazioni polmonari del 56% 

rispetto alla norma.  Un farmaco utilizzato è il Dornase alfa, una DNAsi 

ricombinante che agisce come mucolitico degradando il DNA rilasciato dai 
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neutrofili nel muco. Grazie a questo farmaco è possibile osservare un 

miglioramento della funzionalità respiratoria; 

• uso di antibiotici: si usano innanzitutto per prevenire le infezioni 

polmonari, eliminando il secreto bronchiale che ostruisce le vie aeree[12].  

Per le riacutizzazioni polmonari gravi la terapia antibiotica viene effettuata 

per via parenterale. Per controllare le infezioni croniche è raccomandato 

l’uso di antibiotici per via aerosolica, che riduce gli effetti sistemici e consente 

di raggiungere elevate concentrazioni a livello polmonare del farmaco. La 

profilassi delle infezioni polmonari prevede la vaccinazione contro la 

pertosse, l'Haemophilus influenzae, la varicella, il morbillo e la vaccinazione 

annuale antinfluenzale; 

• terapia antinfiammatoria: i corticosteroidi per via orale sono indicati nei 

lattanti con forme protratte di bronchiolite e in quei pazienti con 

broncospasmo refrattario, aspergillosi broncopolmonare allergica e 

complicanze infiammatorie (ad esempio artrite e vasculite). L'uso a lungo 

termine della terapia corticosteroidea a giorni alterni può rallentare il 

deterioramento della funzionalità polmonare; tuttavia, a causa delle 

complicanze da steroidi, essa non è raccomandata come trattamento di 

routine. È stato dimostrato che l'ibuprofene, somministrato per diversi anni, 

riduce la velocità di deterioramento della funzionalità respiratoria;  

• farmacoterapia del difetto di base: altra prospettiva terapeutica 

promettente riguarda la correzione farmacologica del difetto CFTR. Dal 

momento che le proteine CFTR, pur essendo mal ripiegate, mostrano 

comunque una normale conduttanza agli ioni cloro, i composti che sono in 

grado di ridurre il degrado e di aumentare il traffico di proteine CFTR alla 

membrana sono considerate come una opzione di trattamento potenziale; 

nel 2012 è stato approvato il primo farmaco appartenente a questa classe 

Ivacaftor,  indicato per il trattamento di pazienti affetti da fibrosi cistica (FC), 

di età pari o superiore a 6 anni che hanno una delle seguenti mutazioni di 
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gating (di classe III) nel gene CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, 

S1251N, S1255P, S549N o S549R. Ivacaftor trova inoltre indicazione nel 

trattamento di pazienti affetti da FC, di età pari o superiore a 18 anni, che 

hanno una mutazione R117H nel gene CFTR .  Tale farmaco è un potenziatore 

della proteina CFTR, vale a dire che Ivacaftor in vitro aumenta il gating del 

canale CFTR per potenziare il trasporto di cloruro nelle mutazioni sopra 

elencate. Ivacaftor ha potenziato inoltre la probabilità di apertura del canale 

di R117H-CFTR, che ha sia una bassa probabilità di apertura del canale 

(gating) sia una ridotta ampiezza della corrente attraverso il canale 

(conduttanza). 

• terapia delle complicanze gravi: Nel caso compaiano complicazioni, come il 

diabete o l’epatopatia, queste vanno trattate in modo specifico. In presenza 

di cirrosi, bisogna agire sull’ipertensione portale ed eventualmente sule sue 

complicanze; quando l’insufficienza epatica non è più trattabile si ricorre al 

trapianto di fegato. Eventualmente se la compromissione del sistema 

respiratorio è severa si prende in considerazione il trapianto fegato e/o 

polmone; i soggetti con insufficienza cardiaca destra sintomatica devono 

essere sottoposti a terapia con diuretici, riduzione di sale nella dieta e O2. La 

chirurgia può essere indicata per le bronchiectasie localizzate o le atelectasie 

non suscettibili di terapia medica, la poliposi nasale, il sanguinamento di 

varici esofagee da ipertensione portale, colelitiasi, ostruzione intestinale che 

non possono regredire con la terapia medica. 

 Il trapianto di fegato è stato eseguito con successo in pazienti con 

interessamento epatico allo stadio terminale. Quando la progressione del 

danno polmonare porta ad insufficienza respiratoria l’unica possibilità è 

rappresentata dal trapianto polmonare bilaterale. 
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INFEZIONE POLMONARE DA PSEUDOMONAS AERUGINOSA  

 

 Epidemiologia e patogenesi 

Pseudomonas aeruginosa è un bacillo Gram-negativo, asporigeno, aerobico 

obbligato, non fermentante; è un batterio ambientale che si ritrova nelle 

acque e nel suolo. Nei soggetti sani si comporta come patogeno opportunista 

provocando otiti, cistiti, infezioni oculari, setticemie e infezioni polmonari, 

inoltre svolge un ruolo importante nelle infezioni nosocomiali. 

La Pseudomonas aeruginosa è il patogeno più frequentemente isolato 

nell'escreato o nel liquido di lavaggio broncoalveolare (BAL) dei pazienti 

affetti da fibrosi cistica[13]. 

La sua presenza e crescita sarebbero favorite da una preesistente 

infiammazione, sostenuta da S. aureus, dalla maggiore viscosità delle 

secrezioni bronchiali e dalla ridotta clearance muco-ciliare conseguenti 

all'alterazione del regolatore transmembrana della fibrosi cistica (CFTR). 

Inoltre, l'alterazione del CFTR sarebbe responsabile di una maggiore affinità 

delle cellule epiteliali dell'albero bronchiale verso il germe, agendo forse 

attraverso un'alterazione nel numero di recettori specifici (adesine). 

L'infezione sarebbe inoltre facilitata dalla mancata adesione di un peptide 

neutralizzante lo P. aeruginosa, conseguente alla elevata concentrazione di 

sali nel secreto bronchiale del paziente affetto da FC. 

La P. aeruginosa è in grado di colonizzare il polmone dapprima attraverso 

infezioni intermittenti ed in seguito in maniera cronica. Esistono due ceppi di 

P. aeruginosa, quelli non-mucoidi e quelli mucoidi[14]. I primi vengono isolati 

più frequentemente nella prima infezione, mentre l'isolamento dei secondi 

aumenta con la progressione dell'infezione. I ceppi non mucoidi sono 

caratterizzati da maggiore responsività alla terapia antibiotica e dalla 

presenza in basse concentrazioni. La trasformazione dei ceppi non-mucoidi in 

mucoidi per meccanismi di pressione selettiva, comporta lo sviluppo di un 
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rivestimento di esopolisaccaride alginato, che conferisce maggiore resistenza 

sia alla penetrazione degli antibiotici che alla fagocitosi spiegando così 

l’impossibilità a eradicare lo P.aeruginosa nei colonizzati cronici. La 

trasformazione dello P. aeruginosa dal fenotipo non-mucoide a mucoide 

sembra possa già avvenire entro 3 mesi dall'iniziale infezione. 

Seppure più raramente, l'acquisizione di ceppi mucoidi può avvenire per 

contagio fra pazienti. E' ormai dimostrato come la infezione cronica da P. 

aeruginosa sia fortemente associata a una progressione del danno 

polmonare e rappresenti attualmente una delle cause principali di morbilità e 

mortalità nei pazienti affetti da FC. 

L’infezione cronica è definita come la regolare coltura di P.aeruginosa dalle 

secrezioni respiratorie, in 2 o più occasioni, in un periodo superiore ai sei 

mesi o in un periodo più breve se accompagnato da un sostenuto incremento 

degli anticorpi anti-pseudomonas. 

 Durante l'infezione cronica lo P.aeruginosa mette in atto dei meccanismi di 

adattamento all'ambiente delle vie aeree in pazienti affetti da FC. Il processo 

di adattamento del batterio è dovuto ad un notevole riarrangiamento 

genetico con formazione di mutazioni responsabili della perdita della 

funzionalità di alcuni geni di P. aeruginosa. Questo fenomeno porta nel 

batterio alla perdita della motilità, la perdita di un componente (antigene O) 

del lipopolisaccaride (LPS) e la comparsa di varianti autotrofe. In seguito a 

queste scoperte risulta di notevole importanza effettuare una terapia 

antibiotica aggressiva durante la prima fase di colonizzazione del batterio in 

modo tale da ridurre la possibilità di formazione di ceppi resistenti agli 

antibiotici. La resistenza agli antibiotici da parte dello P. aeruginosa è 

determinata da vari meccanismi quali: alterazione del bersaglio contro il 

quale è diretto il farmaco, diminuito uptake, sviluppo di sistemi d’efflusso e 

inattivazione o modificazione del farmaco. I meccanismi di resistenza agli 
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antibiotici si distinguono in resistenze intrinseche o naturali e resistenze 

acquisite.  

La resistenza intrinseca è dovuta a caratteristiche morfologiche e fisiologia 

del batterio, quali la struttura della parete batterica, il meccanismo delle 

pompe d’efflusso e la formazione del biofilm. La resistenza acquisita agli 

antibiotici è riconducibile ad alterazioni a livello del DNA di P. aeruginosa o ad 

altre alterazioni genetiche come il trasferimento, attraverso fenomeni di 

trasformazione, trasduzione o coniugazione, di componenti genetiche 

provenienti da altri batteri che presentano resistenza agli antibiotici[15]. 

Le principali classi di farmaci utilizzate contro P. aeruginosa sono: le β-

lattamine, gli aminoglicosidi, i fluorochinolonici e le polimixine per ognuna 

delle quali P. aeruginosa possiede diversi meccanismi di resistenza acquisita.  

L’antibiotico resistenza acquisita in P.aeruginosa si può manifestare grazie ad 

enzimi in grado di idrolizzare differenti classi di antibiotici β-lattamici[16], 

quali ad esempio le ESBLS ( β-lattamasi a spettro esteso) , AmpC β-lattamasi e 

carbapenemasi, oppure di idrolizzare gli aminoglicosidi mediante la 

produzione di porine OprD mutate correlate ad una minore permeabilità 

della membrana esterna, oppure per una pompa di efflusso attiva in grado di 

allontanare l’antibiotico, entrato nella cellula batterica, la P. aeruginosa che 

può manifestare resistenza non solo agli antibiotici β-lattamici ma anche agli 

aminoglicosidi e ad alcuni fluorchinoloni. 

Le mutazioni che causano uno squilibrio nella regolazione dei sistemi 

d’efflusso e le mutazioni responsabili della formazione di topoisomerasi 

fanno sì che la P.aeruginosa risulti resistente ai fluorochinolonici. La colistina 

rimane uno dei pochi farmaci alla quale P.aeruginosa risulta sensibile, sono 

stati però isolati dei ceppi di P.aeruginosa che sono risultati resistenti alla 

colistina e si pensa che questo fenomeno sia imputabile ad una alterazione 

della struttura della membrana esterna. 
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La P.aeruginosa presenta molti fattori di patogenicità come l’elastasi e la 

proteasi alcalina che danneggiano il tessuto polmonare e fattori di virulenza 

come la produzione di arginato che è in grado di inibire la fagocitosi e forma 

una barriera contro gli antibiotici. Il danno a livello polmonare non è 

imputabile solamente ai fattori di patogenicità e virulenza caratteristici della 

P.aeruginosa ma anche alla sua capacità di creare uno stato di infiammazione 

cronico dovuto ad una eccessiva risposta infiammatoria. Aspetto di notevole 

importanza è la capacità di persistere a livello polmonare attraverso la 

produzione di biofilm, provocando uno stato di infiammazione cronica. La 

formazione di biofilm si osserva solo durante l’infezione cronica sostenuta da 

P.aeruginosa mentre non si osserva durante le prime fasi di infezioni. 

Morfologicamente i ceppi produttori di biofilm, detti “mucoidi” presentano 

caratteristiche differenti dai ceppi “non mucoidi”, cioè ceppi non produttori 

di biofilm; i primi si sviluppano come colonie mucose, i secondi come colonie 

di tipo rugoso. I ceppi mucoidi di P.aeruginosa inoltre presentano una 

maggiore resistenza antibiotica rispetto ai ceppi non mucoidi ed è per questo 

che è di fondamentale importanza eradicare durante le prime fasi di 

infezione, quando ancora non ha prodotto il biofilm. 

Gli esami strumentali e di laboratorio hanno un ruolo cruciale nella 

valutazione dello stato polmonare nei pazienti con FC; queste analisi sono 

utilizzate per monitorare la progressione della patologia, la risposta al 

trattamento farmacologico e a mettere in luce le esacerbazioni. 

La diagnostica per immagini è in grado di evidenziare alterazioni che possono 

essere precoci e presenti in una fase pre-sintomatica. La radiografia toracica 

può aiutare nella definizione della progressione della patologia (rilevamento 

di iperinflazione con membrane appiattite e cambiamenti dovuti a 

bronchiectasie cistiche) ma non è considerata una metodica sensibile per 

valutare il grado di interessamento polmonare: le alterazioni precoci sono 

non specifiche, difficili da definire in modo standardizzato e non sono 
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individuabili in maniera sensibile. La tomografia computerizzata ad alta 

risoluzione (HRCT) è in grado di evidenziare anomalie strutturali precoci nei 

lattanti prima dell’insorgenza dei sintomi. L’HRCT può identificare la presenza 

di pneumopatie in quei bambini il cui stato polmonare è risultato normale nei 

test di funzionalità polmonare (PFT)[16]. La spirometria è considerata il 

migliore fattore predittivo di malattia polmonare nella FC e andrebbe quindi 

eseguita ad ogni visita clinica. Fra i valori forniti da questo esame c’è il FEV1 

(volume espiratorio forzato in un secondo), che si è dimostrato il più valido 

fattore clinico di predizione di mortalità nella FC e ha rappresentato 

l’indicatore di outcome primario in numerosi trials clinici. La funzione 

polmonare, considerata il “gold standard” per la diagnosi della pneumopatie 

nella FC, non è quindi sufficiente a dimostrare la presenza di danni precoci né 

la risposta alla terapia. 

Le infezioni polmonari di origine batterica, in forma acuta ma specialmente in 

forma cronica, sono responsabili per la maggior parte dei casi di morbilità e 

mortalità nei pazienti affetti da FC. Per prevenire le infezioni croniche da 

Pseudomonas aeruginosa è stata consigliata una terapia precoce e ‘intensiva’ 

anti-Pseudomonas per sradicare la colonizzazione intermittente. Lattanti e 

bambini piccoli presentano spesso infezioni respiratorie; la diagnosi precoce 

di una colonizzazione o un’infezione batterica a carico dei polmoni è quindi di 

cruciale importanza. Una prassi posta in essere nei centri di FC è quindi quella 

di procedere a una coltura dell’escreato ad ogni visita clinica di routine.  

 La broncoscopia con lavaggio bronco-alveolare (BAL, ovvero l’introduzione di 

soluzione salina nelle vie aeree e negli alveoli polmonari per il prelievo di 

cellule infiammatorie) sembra essere il metodo più sensibile e accurato per 

ottenere colture di campioni respiratori in lattanti e bambini piccoli.  
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Patterns di interazione di P.aeruginosa a livello polmonare: dalla 

colonizzazione all’infezione. 

Con il termine colonizzazione si intende descrivere il rilevamento del batterio 

sulla superficie senza effetti dannosi mentre l’infezione indica il processo 

patologico derivante dall’invasione microbica dei tessuti. 

Nei pazienti con FC, le infezioni polmonari sono associate ai segni e ai sintomi 

del malessere respiratorio: aumento della tosse, aumento della produzione di 

espettorato, decremento della tolleranza all’esercizio fisico o incremento 

della dispnea in seguito ad uno sforzo, incremento della fatica decremento 

dell’appetito, incremento della frequenza respiratoria o dispnea a riposo, 

cambiamenti morfologici dell’espettorato, piressia e congestione nasale; le 

suddette manifestazioni cliniche sopraggiungono nelle esacerbazioni della 

colonizzazione batterica cronica. 

Comunemente il termine colonizzazione, invece, viene utilizzato in questi 

pazienti per descrivere una situazione clinica senza sintomi o segni ascrivibili 

ad un infezione polmonare ma con la persistenza del microrganismo nelle 

colture dell’espettorato; nel caso dello Pseudomonas aeruginosa questa 

persistenza nelle vie aeree è stata correlata ad una elevata morbilità con un 

più rapido deterioramento nella funzione polmonare [17]. Per questa ragione 

potrebbe essere più accurato riferirsi a questa situazione in termini di 

infezione cronica[18]. 

I diversi modelli microbiologici e i criteri secondo cui si definisce 

l’infezione/colonizzazione nei pazienti con FC sono riassunti nella tabella 1; 

questa classificazione è clinicamente importante in quanto ognuna di queste 

situazioni richiede un trattamento differente. 
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Tabella 1. Criteri microbiologici per valutare l’infezione/colonizzazione da P.aeruginosa nel 

paziente affetto da FC. 

 

  

INFEZIONE/ 
COLONIZZAZIONE 

DEFINIZIONE 
 

CRITERI 
MICROBIOLOGICI 

COMMENTI 

COLONIZZAZIONE INIZIALE Rilevamento della 
prima coltura positiva 

a Pseudomonas 
aeruginosa nell’albero 

bronchiale, senza 
sintomi clinici 

 
 
 
 

Prima coltura positiva a 
Pseudomonas 

aeruginosa 

Una coltura positiva seguita da 
un anno di colture negative 

dopo la fine del trattamento è 
considerata una nuova 

colonizzazione. 
I ceppi sono di solito non 

mucoidi con piccole differenze 
nel morfotipo o nella 

suscettibilità agli antibiotici. 

COLONIZZAZIONE 
SPORADICA O 

INTERMITTENTE 

Intermittente presenza 
di colture positive a 

Pseudomonas 
aeruginosa dopo 

l’iniziale 
colonizzazione. 
Nessun segno di 

infezione 

Rilevamento entro sei 
mesi dall’iniziale 

colonizzazione di colture 
positive con almeno un 

mese di tempo tra 
Ogni coltura positiva 

Possibile ritrovamento di ceppi 
mucoidi ed altri morfotipi 

COLONIZZAZIONE CON 
INFEZIONE 

BRONCOPOLMONARE 

Iniziale o sporadica 
colonizzazione con 

comparsa dei segni di 
infezione 

Come per l’infezione 
iniziale o sporadica 

In pazienti senza campioni 
microbiologici la comparsa o 

l’incremento di anticorpi in due 
successivi esami ematologici a 

distanza di meno di tre mesi tra 
ogni esame, può essere usato 

come criterio diagnostico. 

COLONIZZAZIONE CRONICA Persistenza di colture 
positive a 

Pseudomonas 
aeruginosa senza nuovi 

segni clinici di 
infezione 

Rilevamento entro un 
periodo di sei mesi di tre 

colture positive a 
Pseudomonas 

aeruginosa, con meno di 
un mese tra le colture 

positive 

Solitamente prodotta da ceppi 
con colonie mucoidi e altri 

morfotipi. Questo è il modello 
caratteristico di stadio avanzato 

della patologia. 

INFEZIONE CRONICA 
BRONCOPOLMONARE 

(ESACERBAZIONE) 

Presentazione di segni 
clinici di in 

Pseudomonas 
aeruginosa fezione 

durante la 
colonizzazione cronica. 

Come la colonizzazione 
cronica 

In pazienti con campioni 
microbiologici, l’aumento di 
anticorpi in due successivi 

esami ematologici può essere 
usato come criterio diagnostico. 
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 Trattamenti antibatterici nella pratica clinica 

 

I pazienti affetti da FC hanno in genere un elevato volume di distribuzione 

(Vd) per molti antibiotici inclusi i betalattamici e gli amminoglicosidi perché, 

rispetto ai soggetti non affetti da FC hanno minore massa grassa e un 

incremento del rapporto massa magra su massa totale corporea. 

Di conseguenza, devono essere somministrate maggiori dosi di antimicrobici 

per raggiungere la stessa concentrazione serica che si ha in un soggetto con 

maggiore massa adiposa[19,20]. 

Inoltre in questi soggetti è stato osservato un aumento della clearance totale; 

l’esatto meccanismo non è ancora chiaro. Minori problematiche 

farmacocinetiche interessano i fluorchinoloni, anche se sono comunque 

richieste alte dosi per avere attività contro i patogeni della FC[21]. 

L’incremento del Vd e l’aumento della clearance degli antibiotici, associata 

con la difficoltà di penetrazione nel tessuto polmonare, la resistenza agli 

antibatterici da parte di Pseudomonas aeruginosa fanno sì che nei pazienti 

affetti da FC il dosaggio degli antibiotici sia differente. 

L’utilizzo degli amminoglicosidi è stato ampiamente studiato al fine di 

ottimizzare la loro concentrazione e minimizzarne la tossicità. L’efficacia 

battericida di questa famiglia di antibiotici è concentrazione-dipendente 

(effetto post-antibiotico) mentre i principali effetti avversi come la 

nefrotossicità sono dose-dipendente[22]. 

Storicamente gli amminoglicosidi sono somministrati tre volte al giorno nei 

pazienti affetti da FC con normale funzione renale; una recente strategia ha 

visto la somministrazione una volta al giorno al fine di massimizzare il picco 

ematico e ridurre al minimo la concentrazione minima[23,24]. 

Una metanalisi pubblicata nel 2010 [25] ha concluso che i due schemi 

posologici sembrano avere eguale efficacia nel trattamento delle 
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esacerbazioni polmonari, anche se è emerso che nei bambini il regime con 

una sola somministrazione giornaliera può dare meno nefrotossicità. 

La Tabella 2 esemplifica gli schemi posologici degli antibiotici più 

comunemente utilizzati nella pratica clinica. 

 

ANTIBIOTICO DOSE PEDIATRICA DOSE ADULTI 

Ciprofloxacina orale 
10-20mg/kg due volte al 

giorno 

500-750 mg due volte al 

giorno 

Tobramicina inalatoria 
300 mg due volte al 

giorno 

300 mg per via inalatoria 

2 volte al giorno 

Colistina inalatoria 
75-150 mg due volte al 

giorno 

75-150 mg per via inalare 

due volte al giorno. 

Ciprofloxacina 
10 mg/kg e.v ogni 8-12 

ore 

400 mg ev ogni 12 ore 

Ceftazidime 
50-100 mg/kg e.v. ogni 8 

ore 

2 gr ev ogni 8 ore 

Cefepime 50 mg/kg e.v. ogni 8 ore 2 gr ev ogni 8 ore 

Piperacillina-tazobactam 90 mg/kg  e.v.ogni  6 ore 4,5 gr ev ogni 6-8 h 

Aztreonam 50 mg/kg e.v.ogni 8 ore 2 gr ev ogni 8 h 

Imipenem 
15-25 mg/kg e.v.  ogni   6 

ore 

500 mg-1 gr ev ogni 6 ore 

Meropenem 40 mg/kg  e.v. ogni 8 ore 1-2 gr ev ogni 8 h 

Doripenem 
10-15 mg/kg e.v. ogni 8 

ore 

500 mg ogni 8 ore 

Tobramicina 5-10 mg/kg ev ogni 24 ore 7 mg/kg ev ogni ogni 24 h 

Amikacina 
20-30 mg/kg ev ogni 24 

ore 

15-20 mg/kg ev ogni 24 h 

Colistina 1,5-2mg/kg ev ogni 8 ore 80-160 mg ev ogni 8 ore 

Tabella 2. Antibiotici utilizzati nel trattamento delle infezioni da P. aeruginosa nel paziente 

affetto da FC e relativi schemi posologici. 
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La resistenza agli antibiotici è un problema inevitabile nei pazienti affetti da 

FC ed è correlata all’impossibilità di eradicare il patogeno e alla conseguente 

necessità di ricorrere a terapia antibiotica sistemica durante le esacerbazioni 

respiratorie. 

La resistenza multipla a P. aeruginosa è definita come la resistenza a tutti gli 

agenti antimicrobici presenti in due o più classi di antibiotici standard. 

La prevalenza della resistenza multipla in P. aeruginosa è pari al 9,6%-19,2%. 

Quando P. aeruginosa sviluppa resistenza agli antibiotici comunemente usati 

(fluorchinoloni e betalattamici), vengono presi in considerazione alcuni 

antibatterici di vecchia e nuova generazione. 

La colistina è una molecola scoperta più di 50 anni, non utilizzata per anni a 

causa dell’alta incidenza di nefrotossicità; recentemente, questo farmaco ha 

ricevuto interesse per il suo meccanismo d’azione che è in grado di 

distruggere la membrana citoplasmatica dei batteri Gram-negativi. 

Questo meccanismo protegge la colistina dalla resistenza crociata con altri 

agenti attivi nei confronti di Pseudomonas aeruginosa e non porta a selezione 

di nuove resistenze. 

Il farmaco mostra un’attività battericida concentrazione-dipendente, ed è 

stato recentemente reintrodotto nel trattamento dell’infezione da P. 

aeruginosa per via intravenosa. 

Il Doripenem è un carbapenemico recentemente introdotto, che offre un 

aumento potenziale dell’attività contro i Gram-negativi, se rapportato ai 

farmaci disponibili per questa classe, ma non espande il suo spettro di 

attività. 

La MIC90 del doripenem è generalmente da due a quattro volte più bassa dei 

corrispondenti valori di meropenem ed imipenem. Inoltre il doripenem 

rimane attivo contro il 32% dei ceppi isolati resistenti all’imipenem e l’8,5% di 

quelli non suscettibili al meropenem. 
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Il ceftobiprolo è una nuova cefalosporina ad ampio spettro attiva contro 

molti Gram-positivi, incluso lo Staphylococcus aureus, e con uno spettro 

d’azione contro i Gram-negativi sovrapponibile a quello del cefepime, incluso 

P. aeruginosa. Non è attivo contro i ceppi di P. aeruginosa resitente a 

ceftazidime/cefepime quindi non da vantaggi nel trattamento di ceppi multi 

resistenti. 

 

Antibiotici inalatori 

 

La terapia antibiotica inalatoria è stata proposta con lo scopo di raggiungere 

alte concentrazioni del farmaco a livello polmonare, riducendo così quelle 

sieriche e di conseguenza gli effetti collaterali sistemici come la nefrotossicità 

e ototossicità degli aminoglicosidici. 

La via inalatoria offre inoltre ulteriori vantaggi quali la più facile gestione 

domiciliare, aspetto di primaria importanza nel migliorare la qualità di vita del 

paziente con FC. Uno studio inglese di “cost-effectiveness” inoltre ne 

dimostrerebbe i potenziali benefici in termini di risparmio economico[26]. 

Esistono 3 contesti clinici in cui la terapia inalatoria anti-Pseudomonas 

aeruginosa è stata utilizzata nella gestione della FC: 

 la prima infezione P. aeruginosa con lo scopo di eradicazione e 

prevenzione della colonizzazione cronica; 

 l'infezione cronica da P. aeruginosa con lo scopo di ridurre la 

progressione del danno polmonare (terapia di mantenimento); 

 le riacutizzazioni di malattia. 

Non in tutti questi tre casi però ci sono evidenze circa la sua efficacia. Infatti, 

ad oggi, la somministrazione di antibiotici anti-Pseudomonas aeruginosa per 

via inalatoria in corso di riacutizzazione non ha sortito benefici evidenti, 

rimanendo la via endovenosa quella con maggior efficacia[27]. 
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Figura 4. Storia naturale dell’infezione da P. aeruginosa e strategie terapeutiche. 

 

I principi attivi attualmente autorizzati per il trattamento inalatorio 

dell’infezione da Pseudomonas aeruginosa nel paziente affetto da FC sono: 

 tobramicina ATC  J01GB01  presente in due formulazioni soluzione da 

nebulizzare e polvere; 

 colistina ATC J01XB01 , presente in due formulazioni soluzione da 

nebulizzare e polvere; 

 aztreonam lisina ATC J01DF01 (soluzione da nebulizzare). 

L’amminoglicoside tobramicina è un farmaco ad attività battericida che 

inibisce la sintesi proteica legandosi in maniera irreversibile alla subunità 

ribosomiale batterica 30S. 

È attivo contro molti bacilli Gram-negativi, ma tipicamente non mostra 

attività contro S. maltophila mentre è attiva contro gli enterococchi e gli 

stafilococchi. 

Tobramicina soluzione per inalazione è presente in due formulazioni: 

prima infezione

infezione cronica :PA mucoide e 
PA non mucoide

infiammazione,danno polmonare, 
correlazione con la prognosi

Terapia di 
mantenimento 
Antibiotici per 
aerosol,os,endovena 

Cortisonici,macrolidi
antibiotici 

Eradicazione 
Antibiotici per 
aerosol ,per os 
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-Tobramicina soluzione da nebulizzare (300 mg/5 ml) presente in 

combinazione con un nebulizzatore riutilizzabile (PARI LC PLUS) ed un 

compressore che permette un flusso di 4-6 l/minuto. 

-Tobramicina soluzione da nebulizzare(300mg/4ml) disponibile in 

combinazione con il nebulizzatore (PARI TURBO BOY). 

La dose totale di principio attivo nelle due formulazioni è la medesima, varia 

la concentrazione 75mg/ml nella prima contro 60mg/ml nella seconda, ciò 

comporta per la tobramicina soluzione da nebulizzare 300 mg/5ml un minor 

tempo di nebulizzazione. 

Ambedue queste formulazioni hanno come indicazione terapeutica il 

trattamento dell’infezione cronica da P. aeruginosa in pazienti affetti da FC 

con età maggiore di sei anni. 

Lo schema posologico autorizzato è 300 mg due volte al giorno (ogni dodici 

ore), in regime intermittente (28 giorni di trattamento seguiti da 28 giorni di 

sospensione). 

In uno studio condotto in doppio cieco[28], randomizzato che ha coinvolto 

247 pazienti affetti da FC con infezione cronica da P.aeruginosa, che sono 

stati randomizzati a ricevere 300 mg/4ml di tobramicina soluzione da 

nebulizzare o placebo per un periodo di 24 settimane in regime 

intermittente(28 giorni di trattamento seguiti da 28 giorni di interruzione) ha 

dimostrato un significativo incremento della FEV1 nel sottogruppo di pazienti 

trattati con tobramicina rispetto al placebo; il trattamento ha indotto un 

decremento delle ospedalizzazioni, un miglioramento dello stato nutrizionale 

ed è stato ben tollerato.  

Uno dei vantaggi della terapia inalatoria è la riduzione delle concentrazioni 

sieriche antibiotiche e di conseguenza della loro tossicità a livello sistemico. 

Questo è di estremo rilievo per quanto concerne gli aminoglicosidici alla luce 

della loro nota ototossicità e nefrotossicità. Ad oggi, gli studi sulla 

tobramicina inalatoria somministrata per lunghi periodi di tempo nel paziente 
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con infezione cronica (fino ad 1 anno di terapia) non hanno mostrato 

un'aumento né dei danni renali né uditivi nei pazienti trattati. 

Fra gli effetti collaterali transitori della tobramicina vi è il tinnito, la disfonia e 

il broncospasmo. Nel clinical trial di Ramsey[29], il tinnito ha interessato il 3% 

dei pazienti trattati con tobramicina (nessuno di quelli trattati con placebo), 

ma era di entità moderata e non ha portato all'interruzione della terapia. Il 

12% dei pazienti trattati con tobramicina ha manifestato alterazioni 

transitorie della voce rispetto al 6% dei pazienti in placebo. Nello studio di 

post-marketing condotto in Italia il 12% dei pazienti ha sospeso in modo 

definitivo il tobramicina per la comparsa di questi effetti collaterali. 

Un altro effetto collaterale della terapia inalatoria antibiotica 

indipendemente dal farmaco utilizzato è il broncospasmo. In passato questo 

effetto era legato all'utilizzo di preparazioni non specifiche per l'uso per 

aerosol e ricche in conservanti, potenzialmente bronco-irritanti (quali fenoli e 

metabisulfiti). Con preparazioni specifiche e a concentrazioni isotoniche il 

rischio viene ad essere ridotto. Lo studio di Ramsey [29] ha mostrato come 

dopo inalazione sia della tobramicina che del placebo vi era una transitoria 

riduzione del FEV1. In un numero non indifferente di casi, l'effetto anche se a 

volte transitorio di broncospasmo da terapia antibiotica inalatoria, richiede 

una premedicazione con il β2-agonista. 

La tobramicina è inoltre formulata come polvere secca per inalazione; le 

capsule di tobramicina polvere secca sono costituite da microsfere porose a 

bassa densità (PulmoSphere), che mostrano un miglioramento del flusso e 

della dispersione mediante inalazione con l’inalatore PODHALER. 

Lo schema posologico autorizzato è di 112 mg (4 capsule da 28 mg) inalate 

due volte al giorno per 28 giorni seguiti da 28 giorni di interruzione. 

Due trials clinici hanno valutato la sicurezza e l’efficacia di tobramicina 

polvere secca [30, 31]; in ambedue gli studi la formulazione in oggetto ha 



31 
 

mostrato simile tollerabilità ed efficacia di tobramicina soluzione e un 

miglioramento della FEV1 comparato al placebo. 

La reazione avversa più frequente in ambedue gli studi è la tosse. 

La Tabella 3 riassume le formulazioni di tobramicina per uso inalatorio, il 

device con il quale vanno somministrati, le indicazioni e gli schemi posologici. 

 

FORMULAZIONI INDICAZIONI 

TERAPEUTICHE 

POSOLOGIA DEVICE 

Tobramicina soluzione 

da nebulizzare 300 

mg/5ml 
Trattamento 

dell’infezione cronica 

da P.aeruginosa in 

pazienti affetti da FC 

con età superiore ai sei 

anni 

300 mg ogni 12 ore 

per 28 giorni seguiti da 

28 giorni di 

sospensione 

PARI LC PLUS 

Flusso 4-6 l/min 

Tobramicina soluzione 

da nebulizzare 

300mg/4 ml 

PARI TURBO BOY 

Tobramicina polvere 

secca 

112 mg (4 capsule da 

28 mg) due volte al 

giorno per 28 giorni 

seguiti da 28 giorni di 

interruzione. 

Inalatore PHODALER 

ATC J01GB01     

Tabella 3. Formulazioni di tobramicina per inalazione: indicazioni terapeutiche, schema 

posologico e device con i quali vengono somministrati. 

 

La colistina è un antibiotico polipeptidico ciclico appartenente alla classe 

delle polimixine[32] La colistina ha una struttura policationica  e presenta 

domini sia idrofili sia lipofili. Queste regioni policationiche interagiscono con 

la membrana batterica esterna, alterandone la struttura soprattutto 

attraverso l'interazione con il lipopolisaccaride. Le regioni idrofobiche e 

idrofiliche interagiscono con la membrana citoplasmatica come 

un detergente, con azione battericida sui batteri Gram-negativi. 

Viene somministrata sottoforma di colimestato sodico, profarmaco che in 

vivo viene convertito in diversi derivati tra cui la colistina cationica 

https://it.wikipedia.org/wiki/Idrofilicit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Lipofilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Membrana_cellulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Lipopolisaccaride
https://it.wikipedia.org/wiki/Detergente
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responsabile dell’attività farmacologica. In tabella 4 sono riportate le diverse 

formulazioni inalatorie, le relative indicazioni terapeutiche, schema 

posologico e device di somministrazione. 

Il tasso di resistenza alla colistina è piuttosto basso e ciò e dovuto al fatto che 

questa non è substrato di pompe d’efflusso e che P. aeruginosa non può 

modificare il sito bersaglio dell’azione farmacologica. 

La colistina per inalazione è generalmente ben tollerata in pazienti affetti da 

FC, anche se la broncocostrizione subito dopo l’inalazione è molto comune 

specialmente nei pazienti asmatici o con iperattività bronchiale. 

Dallo studio di Hodson e collaboratori [33] che ha comparato il profilo di 

tollerabilità di tobramicina e colistina in soluzione da nebulizzare, emerge 

come per ambedue i principi attivi, le principali reazioni avverse siano la 

riduzione a breve termine della FEV1, tosse subito dopo l’inalazione e faringiti 

in una fetta di pazienti che va da 35% al 49%; non sono emerse differenze 

significative nel profilo di tollerabilità dei due agenti. Nello studio 

Freedom[34], che ha comparato la tollerabilità di colistina polvere secca e di 

tobramicina soluzione da nebulizzare; gli eventi avversi riscontrati sono stati 

tosse, irritazione della gola e alterazioni del gusto con una maggiore 

frequenza nel gruppo trattato con colistina polvere secca. 

La colistina deve essere inalata immediatamente dopo la ricostituzione, 

perché tende ad idrolizzarsi in colistina A e colistina B. 

In letteratura è stato segnalato un caso di decesso dopo inalazione di 

colistina, [35] causa di una crisi respiratoria acuta fatale; questo evento è 

stato correlato all’ inalazione di una elevata concentrazione di colistina base 

libera, conseguente all’idrolisi della colistina,che ha determinato una massiva 

risposta infiammatoria. 
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ATC JO1XB01 INDICAZIONI 

TERAPEUTICHE 

POSOLOGIA DEVICE 

Colistina soluzione 

da nebulizzare 1 

MUI 

Trattamento per 

nebulizzazione di 

colonie e infezioni 

polmonari dovute a 

P.aeruginosa 

sensibile in pazienti 

con FC dai due anni 

di età 

Colonizzazione 

iniziale: 

2 MUI per 2/die 

per 3 settimane 

 

Infezioni 

frequenti-

ricorrenti: 

fino ad un massimo 

di 2 MUI per 3/die 

per un 

massimo di 3 mesi 

 

Colonizzazioni 

croniche: 

terapia a lungo 

termine con 1-2 

MUI per 2/DIE 

INEB-AAD 

Colistina soluzione 

da nebulizzare 1 

MUI e 2 MUI 

Trattamento per 

nebulizzazione e 

infezioni polmonari 

dovute a 

P.aeruginosa 

sensibile senza 

limiti di età 

E-FLOW RAPID 

Colistina  

polvere(capsule da 

125 mg) 

Gestione delle 

infezioni polmonari 

croniche causate 

da P.aeruginosa in 

pazienti con FC di 

età pari o superiore 

a sei anni 

1 capsula da 

125 mg 2 volte/die 

INALATORE 

TURBOSPIN 

Tabella 4. Formulazioni di colimestato sodico per inalazione: indicazioni terapeutiche, 

schema posologico e device con i quali vengono somministrati. 

 

 Nonostante la colistina sia utilizzata da molti anni sia per via endovenosa che 

per via inalatoria, non ci sono linee guida sugli intervalli di dosaggio ottimali e 
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sull’impatto che i diversi schemi posologici hanno sulla resistenza, sulla 

tossicità e sull’efficacia clinica. 

L’attività battericida della colistina è concentrazione dipendente ma la 

farmacocinetica e la farmacodinamica in vivo è piuttosto complessa per via 

della formazione di diversi metaboliti. 

Per quanto concerne la via inalatoria la definizione di un dosaggio ottimale è 

complicata dall’influenza che ha il dispositivo utilizzato sulla deposizione 

polmonare che determina delle differenze tra la dose polmonare (dose di 

farmaco in mg che entra nelle vie aeree) e dose nominale (dose di farmaco in 

mg somministrato). 

Un altro parametro da valutare è il volume residuo[36], definito come il 

volume di soluzione che rimane nel dispositivo alla fine della nebulizzazione, 

che tipicamente è compreso in un range variabile che va dal 38 al 61% della 

dose totale di farmaco somministrata e dipende dal nebulizzatore utilizzato. 

Due studi sulla farmacocinetica [37,38] della colistina per via inalatoria 

concludono che le elevate concentrazioni locali di colistina raggiunte e le 

basse concentrazioni sistemiche supportano l’utilizzo di questa formulazione 

nel trattamento dell’infezione da P. aeruginosa. 

L’aztreonam è un antibiotico monobattamico di sintesi, attivo contro i Gram-

negativi aerobi e resistente alla maggior parte delle beta-lattamasi; 

l’aztreonam agisce inibendo la sintesi della parete cellulare batterica e pare 

avere un’azione sinergica con gli amminoglicosidi contro P. aeruginosa. 

L’aztreonam lisina soluzione da inalare è stata approvata nel 2010 per il 

trattamento dei sintomi respiratori in pazienti affetti da FC con età uguale o 

superiore ai sei anni con infezione cronica da P.aeruginosa. 

La dose autorizzata è 75 mg tre volte al giorno, per un ciclo di cura di 28 

giorni, seguito da almeno 28 giorni di sospensione. 
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L’aztreonam lisina viene utilizzato con il nebulizzatore Altera, che impiega la 

piattaforma tecnologia E-FLOW, che consente un tempo di inalazione ridotto 

(2-3 minuti)[39]. 

L’azione dell’aztreonam è tempo-dipendente, quindi richiede tre 

somministrazioni giornaliere. 

L’ approvazione di aztreonam lisina nell’infezione da P.aeruginosa si è avuta a 

seguito dei risultati di un trial clinico condotto su 164 pazienti con FC; nel 

suddetto studio l’aztreonam, al dosaggio di 75 mg, o il placebo erano 

somministrati tre volte al giorno per 28 giorni. 

I risultati hanno riportato un miglioramento della FEV1 con una differenza del 

10% rispetto al placebo. 

La sicurezza e l’efficacia di aztreonam lisina soluzione da nebulizzare è stata 

valutata in unno studio condotto su 274 pazienti con età maggiore di 18 

anni[40]; si è riscontrato un aumento dei valori della FEV1 e dell’indice di 

massa corporea e tali miglioramenti si sono mantenuti per oltre 18 mesi; non 

sono state evidenziate significative reazioni avverse dopo 12 e 18 mesi. 

Nessuno dei pazienti ha sviluppato resistenza. 
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Trattamento della prima infezione da Pseudomonas aeruginosa 

 

Alla luce della storia naturale dell'infezione da Pseudomonas aeruginosa, il 

trattamento precoce della prima infezione è raccomandato come strategia di 

eradicazione dell'infezione e prevenzione o ritardo della colonizzazione 

cronica. Si andrebbe ad agire con maggiore probabilità sui ceppi di 

Pseudomonas aeruginosa non-mucoide, che possiedono caratteristiche di 

maggiore suscettibilità alla terapia antibiotica. La prima infezione costituisce 

così un periodo “finestra” estremamente favorevole alla eradicazione e di 

conseguenza alla prevenzione della colonizzazione cronica e dei rischi ad essa 

correlati. 

Il paziente con prima infezione è quello in cui per la prima volta viene isolato 

lo Pseudomonas aeruginosa. Dal punto di vista pratico lo Pseudomonas 

aeruginosa può dirsi eradicato solo quando almeno tre colture consecutive 

dalle vie aeree sono negative in un periodo di sei mesi. Quando il germe 

ricompare nell'espettorato entro un intervallo di tempo inferiore a 6 mesi 

dalla fine del trattamento è ipotizzabile che non si sia verificata eradicazione, 

ma piuttosto una ricrescita dello stesso ceppo, soppresso ma non eradicato 

dall'antibiotico. Se la ricomparsa avviene in un lasso di tempo superiore a 6 

mesi dalla fine del trattamento, si ritiene in genere che il paziente sia 

colonizzato da un nuovo ceppo batterico.  

Il comitato per le linee guida di pratica clinica della CF Foundation 

Nordamericana[41], con la collaborazione di esperti di 13 centri e Università 

degli Stati Uniti, ha elaborato recentemente alcune raccomandazioni per il 

trattamento di eradicazione dell’infezione iniziale da Pseudomonas 

aeruginosa. Il razionale della terapia di eradicazione è stato ricavato 

dall’analisi di sette studi clinici, illustrati in Tabella 5, che utilizzano protocolli 

diversi. 
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STUDI CLINICI  

colistina aerosol 2 volte al di + ciprofloxacin orale x 2 contro nessun trattamento, 

per 3 settimane. 

tobramicina aerosol 300 mg x2 contro placebo per 28 giorni. 

tobramicina 80 mg x 2 contro placebo per 12 mesi; 

tobramicina 300 mg x 2 per 28 giorni in confronto a 56 giorni. 

tobramicina aerosol 300 mg x 2 verso colistina 2 milioni unità x 2 + ciprofloxacin 

orale per 3 mesi. 

colistina aerosol 2 mil. U. X 2 + ciprofloxacin orale verso tobramicina 300 mg x 2 + 

ciprofloxacin orale per 28 giorni. 

tobramicina aerosol 300 mg x 2 per 3 mesi in confronto a trattamento solo 

quando Pseudomonas viene isolato per 18 mesi. 

Tabella 5. Studi clinici che evidenziano l efficacia degli antibiotici inalatori 

 

Questi studi nel loro complesso forniscono un alto livello di evidenza che gli 

antibiotici per aerosol sono efficaci nel trattamento dell’infezione 

da Pseudomonas aeruginosa di nuova acquisizione: determinano la 

scomparsa del batterio dalle colture alla fine del trattamento con una 

frequenza che va dal 65 al 90% a seconda degli studi. L’assenza 

di Pseudomonas aeruginosa si mantiene per molti mesi (anche anni) nel 60-

70% dei casi che hanno avuto eradicazione.  

 Emerge da questi studi che tobramicina aerosol 300 mg x 2 per 28 giorni è il 

trattamento da preferire e sicuramente più sperimentato sinora: l’aggiunta di 

ciprofloxacina orale sembra non offrire alcun vantaggio.  

 

Trattamento delle esacerbazioni respiratorie 

 

Non c’è una definizione universale di esacerbazione respiratoria; molti medici 

ritengono che debbano manifestarsi almeno quattro di questi sintomi: 
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1) incremento di tosse produttiva e affanno; 

2) cambiamenti nell’aspetto e nel volume dell’escreato; 

3) nuovi segni all’oscultazione; 

4) nuovi segni radiografici; 

5) perdita di appetito; 

6) peggioramento della funzione respiratoria; 

7) febbre. 

Le evidenze mostrano che i livelli di anticorpi anti-Pseudomonas aeruginosa e 

di vari markers infiammatori potrebbero essere usati come indicatori per il 

trattamento endovenoso; infatti in alcuni pazienti la risposta immunologica 

dovuta ad una nuova infezione di Pseudomonas aeruginosa avviene molto 

precocemente, in taluni casi prima che il microrganismo possa essere isolato, 

inoltre i livelli di anticorpi sono correlati con la gravità dell’infezione 

polmonare cosi come l’abbassamento dei livelli ematici di anticorpi è 

associato ad un miglioramento clinico. 

In linea alle attuali evidenze si raccomanda[42]: sulla base dei segni e sintomi 

della riacutizzazione dell’infezione respiratoria da Pseudomonas aeruginosa si 

dovrebbe ricorrere alla antibioticoterapia per via sistemica che dovrebbe 

essere continuata per un minimo di 10 giorni. 

L’obiettivo del trattamento delle esacerbazioni respiratorie è quello di 

ripristinare la funzione polmonare prima dell’inizio dei sintomi respiratori; in 

questa situazione la terapia antibatterica ha come obiettivo quello di ridurre 

la carica batterica nell’escreato in quanto l’eradicazione del patogeno è 

virtualmente impossibile. 

Le esacerbazioni di entità moderato-severa vengono trattate con 

antibioticoterapia per via sistemica mentre la terapia orale (l’antibiotico 

principalmente utilizzato è la ciprofloxacina) è raccomandata in pazienti con 

sintomi respiratori lievi. 
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La scelta empirica degli agenti antibatterici è solitamente basata 

sull’associazione di due antibiotici con differente meccanismo d’azione 

efficaci in vitro mediante i test di suscettibilità sull’escreato e 

successivamente la scelta antibiotica può essere riadattata in funzione dei 

risultati degli esami ematologici. 

Il comune regime di trattamento prevede l’uso di un antibiotico beta-

lattamico (piperacillina-tazobactam, ceftazidime, cefepime, meropenem, 

imipenem o aztreonam), associato ad un amminoglicoside (l’amikacina è 

quello più utilizzato seguito da tobramicina e gentamicina). 

L’approccio standard al trattamento delle riacutizzazioni respiratorie prevede 

l’utilizzo di associazioni di antibiotici con meccanismo d’azione diverso al fine 

di ridurre la selezione di organismi resistenti, anche se allo stato attuale non 

ci sono dati che dimostrino l’effettiva superiorità di questo schema 

terapeutico rispetto alla monoterapia, in quanto l’utilizzo di un singolo 

antibiotico potrebbe determinare una riduzione della tossicità cosi come dei 

costi. 

Trattamento delle infezioni croniche da Pseudomonas aeruginosa 

 

Nei pazienti con infezione cronica da Pseudomonas aeruginosa, le attuali 

linee guida nazionali ed internazionali raccomandano come prima linea di 

trattamento l’utilizzo di antibiotici inalatori a lungo termine (terapia di 

mantenimento). 

Uno studio comparativo di tobramicina 300 mg soluzione da nebulizzare e 

colistina soluzione da nebulizzare 1 milione di unità mostra che ambedue i 

trattamenti riducono la conta batterica nell’escreato e determinano un 

incremento della FEV1 del 6,7% e dello 0,37% rispettivamente. 

In questo studio a breve termine non ci sono state nuove crescite di S. 

maltophilia o B. cepacia e non si è evidenziata un aumento della resistenza 

batterica. 
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Nel 2009, il report dell’Anthibiotic Working Group[42] ha dimostrato che non 

ci sono sufficienti evidenze per dichiarare la superiorità di colistina o 

tobramicina; la review conclude che il trattamento con antibiotici inalatori 

migliora la funzione polmonare e riduce la frequenza delle esacerbazioni 

respiratorie. 

Le raccomandazioni per i pazienti con infezione cronica da Pseudomonas 

aeruginosa suggeriscono che tutti i pazienti dovrebbero utilizzare 

regolarmente antibiotici inalatori e che l’antibiotico di prima scelta dovrebbe 

essere la colistina; non ci sono evidenze sul dosaggio ottimale da utilizzare, 

quindi si riportano quelle presenti in scheda tecnica: 

 bambini con età inferiore ai 2 anni: 500-1 MUI due volte al giorno ; 

 per bambini con età superiore ai 2 anni e adulti : 1-2 MUI due volte al 

giorno. 

Se la colistina non è tollerata o non si ottiengono risultati apprezzabili, 

dovrebbe essere utilizzata la tobramicina soluzione al dosaggio di 300 mg due 

volte al giorno per 28 giorni a mesi alterni. 

La tobramicina soluzione da nebulizzare va somministrata ogni 12 ore e 

comunque ad una distanza di tempo non inferiore alle sei ore. 
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ADERENZA AL TRATTAMENTO 

 

La FC rientra all’interno delle patologie croniche che in accordo con 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) possono essere definite come 

quelle malattie che sono causate da alterazioni patologiche irreversibili, 

persistono nel tempo, causano e lasciano un’invalidità residua, richiedono un 

lungo periodo di osservazione, gestione e/o cura e necessitano di un 

addestramento specifico del paziente per la riabilitazione. 

Alla luce delle riportate caratteristiche delle malattie croniche, l’appropriata 

prescrizione e gestione dei percorsi terapeutici, farmacologici e non, è 

importante affinché il trattamento sia efficace nel ridurre la morbilità e la 

mortalità connesse alla patologia in atto. 

L’assunzione di farmaci potenzialmente efficaci in modo inappropriato (dose 

inadeguata, saltuarietà dell’assunzione, non continuità nel trattamento), può 

alterare il rapporto rischio/beneficio legato all’uso del farmaco stesso. 

I pazienti affetti da FC richiedono continue cure domiciliari, che 

comprendono sia trattamenti orientati ad uno stile di vita sano attraverso 

una adeguata alimentazione e un’attività fisica continuativa, a volte associata 

ad un intervento fisioterapico quotidiano, sia trattamenti farmacologici con 

enzimi pancreatici, agenti mucolitici, vitamine, integratori alimentari, 

antibiotici per via orale, endovenosa o per via inalatoria. 

Negli adulti con FC l’aderenza globale ai diversi trattamenti indicati arriva fino 

al 70%[43,44], mentre nei bambini è di circa il 50%[45], valori che non sono 

molto diversi da quelli registrati in altre patologie croniche. 

A seconda del trattamento considerato, sono stati riportati tassi di aderenza 

differenziati fra l’80% e il 95%[46] per i trattamenti antibiotici, tra il 65% e 

80% per i trattamenti con antibiotici inalatori ed enzimi pancreatici, tra il 40 e 

il 55% per i trattamenti con vitamine o dietetici [47]. 
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Un aspetto rilevante è sicuramente rappresentato dall’impegno che la 

gestione della FC richiede ai pazienti e ai loro familiari: è stato infatti rilevato 

che il numero medio di trattamenti giornalieri prescritti per i pazienti con FC 

è di 7 (range 5-9) e che il tempo medio per la loro gestione è di 108 minuti al 

giorno[48]. 

I metodi comunemente utilizzati per studiare l’aderenza in pazienti con FC 

includono: 

 Questionario di autovalutazione somministrato al paziente; questa è la 

metodica più utilizzata anche se solitamente i pazienti tendono ad 

sovrastimare la loro compliance e frequentemente le valutazioni di 

questi non coincidono con quelle degli specialisti. 

 Risposta terapeutica; questo metodo risulta piuttosto complesso, sia 

per la diversità dei pazienti che per i numerosi trattamenti che 

eseguono per cui risulta difficoltoso valutare l’effetto di un 

determinato trattamento. 

 Monitoraggio mediante dispositivi nebulizzatori che permettono di 

registrare la data e l’ora di ogni trattamento. 

 Analisi di prescrizioni; i parametri che vengono valutati sono due: il 

medication possession ratio (MPR) e il proportion of days covered 

(PDC)L’MPR viene definito come il rapporto tra il numero di compresse 

prescritte durante il periodo di osservazione e il numero di giorni fra la 

prima e l’ultima prescrizione, mentre il PDC viene definito come il 

rapporto tra il numero di compresse prescritte durante un intervallo 

temporale e il numero di giorni dell’intervallo. 

In una recente review [49] si sono analizzati i risultati di diversi studi al fine di 

identificare il livello di aderenza agli antibiotici inalatori; nel trattamento 

dell’infezione da Pseudomonas aeruginosa nei pazienti affetti da FC e 

determinare i possibili predittori e le conseguenze della non aderenza. 
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Gli studi analizzati sono stati 10: 3 trials clinici [30,50,51], 3 studi prospettici 

di coorte[52-54] e 4 studi retrospettivi[55-58]; sette studi erano incentrati 

sulla misurazione dell’aderenza alla tobramicina inalatoria, uno studio alla 

colistina inalatoria, uno alla levofloxacina e uno all’aztreonam lisina. 

L’aderenza al trattamento con antibiotici inalatori nei suddetti studi è stata 

valutata mediante diari giornalieri compilati dal paziente (10%), questionari di 

autovalutazione (10%), conta delle compresse (30%), monitoraggio 

elettronico (10%) analisi delle prescrizioni (30%). 

Negli studi prospettici di coorte, il tasso di aderenza è stato intorno al 36% 

(tobramicina inalatoria, misurato mediante un diario giornaliero compilato 

dal paziente), mentre negli studi retrospettivi è stata tra il 60% e il 70% 

(colistina inalatoria, misurata mediante monitoraggio elettronico). 

L’aderenza agli antibiotici inalatori non differisce in modo significativo dal 

tasso di aderenza agli altri trattamenti. 

L’aderenza al trattamento con antibiotici inalatori è stata associata con l’età 

dei pazienti, con la percezione che il paziente ha del trattamento con il profilo 

di tollerabilità e con gli orari di somministrazione del farmaco. 

È stata riscontrata un’aderenza maggiore nei pazienti con età inferiore ai 12 

anni (del 71% rispetto al 50% dei pazienti con più di 12 anni), correlabile al 

fatto che questi pazienti sono seguiti dai genitori. 

Uno studio riguardante l’utilizzo di colistina per via inalatoria ha evidenziato 

che l’aderenza nelle ore serali (75%) è maggiore rispetto a quella delle ore 

diurne (58%). 

Questo lavoro sottolinea come negli articoli analizzati solitamente si esamina 

l’impatto economico e non quello clinico che si ha come conseguenza di una 

scarsa aderenza. 

Non è semplice stabilire una relazione tra la bassa aderenza e i risultati clinici 

per via della naturale progressione della patologia e ci sono numerosi fattori 

(infezioni e complicazioni correlate) non soltanto il trattamento 
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dell’aderenza, che hanno un impatto sulla progressione della patologia. 

L’analisi suggerisce che una migliore aderenza agli antibiotici inalatori nei 

pazienti con FC è associata in maniera significativa alle esacerbazioni 

respiratorie, alle complicazioni a queste correlate e al numero di 

ospedalizzazioni. 

Per quanto concerne le metodiche utilizzabili per aumentare l’aderenza agli 

antibiotici inalatori, pochi studi hanno dato delle risposte; uno studio ha 

evidenziato come cambiare il regime di trattamento da due volte al giorno ad 

una volta al giorno migliori l’aderenza (dal 26% al 54% in un mese); in uno 

studio di coorte prospettico è stato dimostrato come l’uso di dispositivi di 

nebulizzazione più rapidi si potrebbe tradurre in un miglioramento 

dell’aderenza; nello studio in questione l’utilizzo di tobramicina polvere era 

associata ad una migliore aderenza rispetto a tobramicina soluzione da 

nebulizzare. 

Si conclude rimarcando il fatto che il medico non debba vedere l’aderenza 

come una responsabilità del paziente, perché il miglioramento di questa è il 

risultato di una cooperazione tra medico e paziente; l’aderenza andrebbe 

monitorata in maniera routinaria con un coinvolgimento diretto del paziente 

o dei suoi familiari nel caso di bambini, in modo da poter raccogliere 

suggerimenti sulla tollerabilità, sulla percezione dell’efficacia e sulle modalità 

d’uso delle cure prescritte al fine di ridurre gli errori di somministrazione. 

Il monitoraggio dell’aderenza è una strategia che andrebbe implementata per 

ottenere la massimizzazione del risultato terapeutico nel paziente. 
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CONTESTO NORMATIVO 

 

A differenza di altre malattie rare, la FC è stata oggetto nel 1993 di una legge 

specifica, la Legge 548/93 “Disposizioni per la prevenzione e la cura 

della fibrosi cistica” [59] che pone particolare attenzione non solo alla cura e 

alla tutela dei malati, ma anche alla diagnosi arrivando a contemplare quella 

prenatale. 

Questa legge, definisce la FC una malattia “ad alto interesse sociale” ed ha, 

per questo, dato mandato alle Regioni di indicare ai propri Servizi Sanitari i 

criteri per adottare strategie di diagnosi precoce per tutti i neonati, per 

individuare i portatori sani, affinché ciascuna istituisca un Centro Regionale di 

Riferimento. 

 I punti salienti della Legge 548/93 sono quindi: 

-mettere in atto provvedimenti di prevenzione, basati essenzialmente su 

programmi di screening dei portatori sani, programmi di diagnosi precoce 

diffusa e programmi di informazione; 

-organizzare in maniera coordinata e omogenea su base regionale gli 

interventi preventivi nonché quelli curativi e riabilitativi dei soggetti affetti, 

affidando tali compiti ad un Centro di diagnosi, cura e coordinamento 

organizzato per ciascuna Regione (istituzione dei centri di riferimento 

regionale), a garanzia della necessaria qualificazione delle competenze e del 

razionale impiego delle risorse, nonché dell’omogeneità di indirizzi 

terapeutici per una patologia il cui trattamento è molto complesso e molto 

costoso, in gran parte ancora sperimentale ed in continua evoluzione; 

-assicurare ai pazienti la completa gratuità dei farmaci e di ogni altro mezzo 

terapeutico necessario per le cure domiciliari, offrendo a tale scopo al malato 

la possibilità di utilizzare il regime di “ospedalizzazione domiciliare 

continuativa”; 



46 
 

-promuovere una presenza assistenziale di operatori competenti e bene 

addestrati presso il domicilio dei pazienti, quando necessario, valorizzando 

con modalità nuove i servizi territoriali ed i medici di famiglia; 

-sollecitare e sostenere programmi di ricerca rivolti alla conoscenza del 

difetto di base, alla prevenzione ed alla cura della malattia con una 

sorveglianza rigorosa da parte delle Regioni sulla adeguatezza delle 

condizioni necessarie agli investimenti di risorse pubbliche finalizzati a tali 

attività; 

-agevolare l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei pazienti. 

Il comma 1 dell’art. 3 della Legge 548/93 stabilisce che tutto ciò che è 

necessario per le cure domiciliari (incluse apparecchiature di cure e 

riabilitazione, materiale sanitario vario per medicazioni, fleboclisi etc.) di un 

paziente affetto da FC, purché documentato e prescritto da un Centro 

Regionale di riferimento venga fornito al soggetto affetto, senza 

partecipazione di spesa.  

L’erogazione del materiale necessario viene fatta direttamente dall’Azienda 

Sanitaria Locale di residenza del paziente. 

Per quanto concerne i farmaci, sono prescrivibili ed erogabili tutti quelli 

ritenuti necessari alle cure del paziente connesse alla specifica patologia, a 

giudizio responsabile di un Centro regionale di riferimento o dei servizi di 

supporto assistenziale ospedaliero o territoriale da esso coordinati. 

Anche le procedure diagnostiche necessarie, se eseguite in regime di ricovero 

ordinario o di ricovero giornaliero (day hospital), sono esenti da 

partecipazione di spesa da parte dei cittadini affetti dalla malattia. Esse sono 

da considerarsi gratuite anche se eseguite in regime di “ospedalizzazione 

domiciliare continuativa”. 

L’art.5 comma 2, prevede il ricorso all’assistenza domiciliare, quindi in tutti i 

casi di necessità quale ad esempio la somministrazione di farmaci per via 
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endovenosa appartenenti alla fascia H, può essere richiesta l’attivazione di un 

sistema di assistenza domiciliare integrata (ADI). 

Tale tipologia assistenziale si configura come un insieme organizzato di 

trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici, destinati a persone non 

autosufficienti, con patologie in atto o con esiti delle stesse, erogati a 

domicilio al fine di stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e 

migliorare la qualità della vita. 

Ai sensi del D.M. del 31 luglio 2007, le prestazioni farmaceutiche erogate in 

regime di ADI rientrano nella distribuzione diretta per cui è prevista la 

dispensazione da parte di una struttura territoriale o di una farmacia 

distrettuale. 

La Legge 548/93 ha previsto l’istituzione di un Centro specializzato di 

riferimento per ogni regione (art. 3, comma 2).  

E’ da sottolineare che il Centro regionale può avvalersi, per le cure 

domiciliari, del supporto assistenziale dei servizi ospedalieri e territoriali da 

esso individuati (art.3, comma 5), ma la legge raccomanda anche la 

collaborazione del medico di libera scelta (art.5, comma 2) con cui il Centro di 

riferimento dovrebbe stabilire un rapporto privilegiato di consultazione, 

formazione e sostegno, al fine di attuare una presa “in carico” efficace e 

continuativa del paziente affetto da FC. 

Attualmente, in 19 Regioni italiane esistono 39 centri riconosciuti, suddivisi in 

Centri Regionali di Riferimento (CRR) e centri di supporto(CS). 

In Sicilia operano un centro di riferimento a Palermo e due centri di supporto 

a Catania e Messina (in quest’ultimo vengono seguiti circa 30 pazienti 

provenienti da altre Regioni). 

Nel maggio 2012 è stato emanato un Decreto assessoriale della Regione 

Sicilia “rete assistenziale-percorso diagnostico-terapeutico per il soggetto 

affetto da fibrosi cistica” [60]. 

Gli obiettivi previsti dalla Regione Sicilia sono: 



48 
 

-istituire una rete assistenziale; 

 -definire un piano diagnostico terapeutico; 

-creare un registro regionale della FC (derivato dal registro italiano); 

-attuare un piano di monitoraggio del pattern prescrittivo dei farmaci nel 

trattamento della FC, mediante la creazione di una banca dati in cui 

confluiscono le informazioni cliniche e degli archivi amministrativi della 

Regione Sicilia. 

Con l’art.1 di tale decreto viene istituita una Commissione Regionale per la 

fibrosi cistica costituita da 2 membri dell’Assessorato e 3 esperti esterni. 

L’art.2 definisce la rete regionale per la FC secondo il modello HUB e SPOKE, 

in cui il centro regionale Azienda A.R.N.A.S di Cristina-Benfratelli di Palermo 

assume all’interno della rete il ruolo di HUB regionale. 
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Il lavoro affrontato  nella tesi ha avuto come scopo quello di indagare le 

possibili correlazioni esistenti tra i consumi di prodotti destinati alle cure 

della FC e l'influenza del contesto clinico assistenziale nella gestione del 

paziente affetto da FC. Questo obiettivo sì è cercato di raggiungerlo attuando 

una duplice strategia: da un lato quello di analizzare il trend di spesa nel 

triennio 2013-2015 relativo ai prodotti dispensati ai pazienti affetti da FC 

presi in carico dalla farmacia del P.O. di Acireale nell’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Catania; indagare, nell’ambito dell’analisi della spesa, quali 

classi di farmaci o prodotti incidessero come principali determinanti; 

attenzionare la classe degli antibiotici inalatori, seguendone l’andamento 

prescrittivo nel triennio in esame e l’appropriatezza delle prescrizioni; 

dall'altro lato cercare di raccogliere e valutare, con l’uso di un questionario di 

autovalutazione del paziente, l’aderenza al trattamento in generale e nel 

sottogruppo di pazienti con infezione cronica da Pseudomonas aeruginosa in 

terapia di mantenimento con antibiotici inalatori, ricavando un insieme di 

altri dati relativi a: tollerabilità, età di insorgenza dell’infezione, eventuali 

cambi di terapia e il numero di ospedalizzazioni non programmate. 
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MATERIALI E METODI 
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Disegno dello studio 

Lo studio in oggetto, condotto presso la Farmacia ospedaliera/territoriale del 

Presidio Ospedaliero Santa Marta e Santa Venera di Acireale, facente parte 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catania, ha riguardato: 

 L’analisi della spesa nel triennio 2013-2015 per quanto concerne i 

prodotti dispensati ai pazienti affetti da fibrosi cistica in carico presso 

la farmacia del P.O. Santa Marta e Santa Venera di Acireale. 

 L’andamento prescrittivo nel triennio 2013-2015 e l’appropriatezza 

delle prescrizioni di antibiotici inalatori, indicati nel trattamento 

dell’infezione respiratoria da Pseudomonas aeruginosa. 

 L’aderenza al trattamento con antibiotici inalatori nel sottogruppo di 

pazienti con infezione cronica da Pseudomonas aeruginosa nell’anno 

2015. 

L’assistenza ai soggetti affetti da FC è garantita dalla legge n. 548/93 che 

regolamenta la tutela e la cura dei malati, garantendo la fornitura gratuita del 

materiale medico, tecnico e farmaceutico; in ottemperanza alla suddetta 

normativa, presso la Farmacia dell’Ospedale di Acireale, è attivo un servizio di 

assistenza ai pazienti affetti da FC residenti nell’ambito del Distretto socio-

sanitario di Acireale che conta un bacino di utenza di circa 135.500 abitanti. Il 

servizio di consegna ai pazienti affetti da FC è effettuato nelle giornate e negli 

orari di apertura al pubblico e prevede che l’assistito contatti, almeno una 

settimana prima, telefonicamente o per e-mail la Farmacia per prenotare il 

ritiro della fornitura mensile; è portato avanti da personale farmacista 

dedicato e consente al paziente affetto da FC di avere una corsia 

preferenziale nell’accesso alle cure.  

La gestione delle urgenze, come nel caso del ciclo in vena, viene garantita 

anche al di fuori degli orari di chiusura al pubblico all’interno però degli orari 

di lavoro della Farmacia. 
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Campionamento dei dati 

Per tutti i pazienti affetti da FC in carico alla Farmacia ospedaliera/territoriale 

di Acireale è stato creato un archivio cartaceo ed un archivio informatizzato 

organizzato per paziente in cui sono contenuti: 

 i dati anagrafici del paziente 

 le prescrizioni suddivide per anno 

 le dispensazioni mensili ordinate per data di ritiro 

Dal suddetto archivio, sono stati estrapolati i dati relativi al numero di assistiti 

per anno, il sesso, l’età ed il centro di fibrosi presso il quale sono in cura. 

Mediante l’analisi delle prescrizioni nel triennio 2013-2015 si è valutato: 

 il numero di pazienti che hanno fatto uso di antibiotici inalatori; 

 le prime infezioni da Pseudomonas aeruginosa occorse nel triennio in 

esame ed il numero di pazienti con infezione cronica da Pseudomonas 

aeruginosa in terapia di mantenimento con antibiotici inalatori; 

 l’andamento prescrittivo degli antibiotici inalatori; 

 l’appropriatezza prescrittiva in accordo con quanto previsto in scheda 

tecnica e dalle linee guida nazionali e internazionali; 

I dati riguardanti il numero di confezioni totali di prodotti dispensati ai 

pazienti affetti da FC e la relativa spesa nel triennio 2013-2015 sono stati 

estrapolati dai database elettronici dell’ASP di Catania. 

I dati oggetto di analisi, riguardanti il periodo che va dal secondo semestre 

del 2013 a tutto il 2015, sono stati estrapolati dal database aziendale 

mediante l’utilizzo di un centro di costo specifico per la FC, dettagliato per 

singolo paziente mediante l’uso della Tessera Sanitaria e\o codice fiscale; i 

dati relativi al primo semestre 2013 si riferiscono soltanto al centro di costo 

in quanto non erano ancora in uso i lettori ottici e lo scarico a paziente. 

Al fine di analizzare l’andamento dei consumi dei prodotti dispensati nel 

triennio, questi sono stati suddivisi in quattro classi: 

 farmaci; 
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 integratori; 

 prodotti destinati alla nutrizione; 

 dispositivi medici. 

 

I dati ottenuti sono stati successivamente trasferiti su fogli di calcolo 

elettronici ed elaborati per poter eseguire un’analisi dell’impatto delle varie 

classi considerate sulla spesa totale sostenuta per la FC e valutare il trend di 

spesa nel triennio preso in esame. 

 

Valutazione dell’aderenza al trattamento 

Al fine di valutare l’aderenza al trattamento, nel sottogruppo di pazienti in 

terapia di mantenimento con antibiotici inalatori nel 2015, è stato formulato 

un questionario di autovalutazione (Allegato 1), somministrato direttamente 

al paziente se maggiorenne o ad un parente o delegato se minorenne. 

La prima parte del questionario aveva come obiettivo valutare l’aderenza 

generale alle terapie.  

Le domande effettuate hanno permesso di valutare: 

1. la frequenza con cui i pazienti  si recano al controllo presso il centro di 

fibrosi; 

2. la regolarità con cui i pazienti eseguono i trattamenti; 

3. la regolarità con cui i pazienti assumono gli enzimi pancreatici. 

La seconda parte del questionario ha avuto come oggetto l’utilizzo degli 

antibiotici inalatori ed ha permesso di valutare: 

 il numero di pazienti con infezione cronica da Pseudomonas 

aeruginosa; 

 l’età di insorgenza dell’infezione; 

 l’antibiotico inalatorio prescritto e la regolarità con la quale viene 

assunto;  
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 la percezione che i pazienti hanno del trattamento; 

 le reazioni avverse riscontrate in corso di trattamento e se queste 

hanno comportato la sospensione del trattamento. 

I dati ottenuti dal questionario relativi alla regolarità con cui i pazienti 

eseguono la terapia inalatoria sono stati incrociati con il numero di cicli di 

terapia antibiotica endovenosa per paziente, che si eseguono in corso di 

riacutizzazioni della patologia respiratoria, e con l’analisi del rapporto 

RDD/PDD ovvero le dose media giornaliera di farmaco effettivamente 

dispensata in rapporto a quella prescritta nell’anno 2015. 

 La RDD (receveid daily dose) rappresenta la dose media giornaliera ricevuta 

(da somministrare ad un paziente) in un certo periodo; viene calcolata 

dividendo la quantità totale somministrata espressa in peso nel periodo di 

riferimento per il numero di giorni che costituiscono il periodo. 

La PDD (prescribed daily dose) rappresenta la dose media giornaliera 

prescritta in un certo periodo; viene calcolata dividendo la quantità totale 

prescritta espressa in peso nel periodo di riferimento per il numero di giorni 

che costituiscono il periodo. 
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RISULTATI 
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Il Distretto Sanitario di Acireale, in provincia di Catania, conta una 

popolazione complessiva di circa 135.500 abitanti distribuiti in sette comuni. 

Il numero di pazienti affetti da FC, residenti nel suddetto Distretto ed in 

carico nella Farmacia del P.O. Santa Marta e Santa Venera, nel triennio 2013-

2015 è riportato in Tabella 6.  

Nell’ anno 2015 i pazienti sono stati 38, di cui 16 di sesso femminile e 22 di 

sesso maschile, con un età media di 17,5 anni.  

 

ANNO NUMERO PAZIENTI MASCHI FEMMINE 

2013 35 20 15 

2014 39* 23 16 

2015 38** 22 16 

Tabella 6. Numero pazienti affetti da fibrosi cistica in carico nella Farmacia del P.O. Santa 

Marta e Santa Venera nel triennio 2012-2015 *quattro nuovi pazienti; ** due deceduti e un 

nuovo paziente. 

 

Dei 38 pazienti, 11 avevano età compresa tra 0-10 anni, 8 tra 10-18 anni e 19 

avevano più di 19 anni (età compresa tra 20 e 39 anni).  La distribuzione 

percentuale per fasce di età è mostrata nella Fig. 5. 

 

Figura 5. Distribuzione percentuale per fasce di età dei pazienti affetti da fibrosi cistica nel 

2015. 
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La prevalenza della malattia, rapportata alla popolazione, risultava essere di 

2,8/10.000, valore nettamente superiore rispetto alla media nazionale, che 

secondo i dati del registro italiano per la FC riportano una prevalenza di 

0,871/10.000 abitanti. 

Come previsto dalla Legge 548/93, “Disposizioni per la prevenzione e la cura 

della fibrosi cistica”, i pazienti affetti da FC afferenti al Distretto Sanitario di 

Acireale sono in cura principalmente presso centri di riferimento accreditati 

siciliani, e solo due presso centri extraregionali.  

Nello specifico: 

 17 presso il centro di fibrosi di Catania; 

 17 presso il centro di fibrosi di Messina; 

 2 presso il centro di fibrosi di Palermo; 

 2 presso centri fuori Regione. 
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Analisi della spesa 

La spesa totale, per i pazienti affetti da FC afferenti al Distretto di Acireale, ha 

avuto nel triennio in esame il seguente andamento: 

 nel 2013 la spesa totale è stata pari a €176.126 con una spesa media 

per paziente di  € 5.032 (pazienti assistiti n.= 35); 

 nel 2014 la spesa totale è stata pari a € 249.959 con una spesa media 

per paziente di  € 6.409 (pazienti assistiti n.= 39); 

 nel 2015 la spesa totale è stata pari a € 241.362 con una spesa media 

per paziente di € 6.351 (pazienti assistiti n.= 38). 

 

La spesa totale ha subito un incremento del 41% dal 2013 al 2014 per poi 

mantenersi sostanzialmente stabile nel 2015 (Fig.6). 

 

Figura 6. Andamento della spesa totale per pazienti affetti da fibrosi cistica nel triennio 

2013-2015. 

 

La spesa media per paziente ha subito un andamento analogo alla spesa 

totale, mostrando un incremento percentuale del 28% dal 2013 al 2014 per 

poi mantenersi stabile nel 2015 (Fig.7). In realtà, la spesa per paziente è stata 

€ 176.126

€ 249.959

€ 241.362

€ 0

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

€ 250.000

€ 300.000

2013 2014 2015

SP
ES

A
  €

ANNO

SPESA TOTALE NEL TRIENNIO 2013-
2015

SPESA TOTALE



60 
 

molto variabile e nel triennio si è passati da un minimo di € 782 (paziente di 

un anno di età) ad un massimo di € 16.460 (paziente di 30 anni di età). 

 

 

Figura 7. Andamento della spesa media per paziente nel triennio 2013-2015. 

 Nel triennio in esame, è stata analizzata la spesa per FC e l’andamento a 

valori delle classi principali di prodotti dispensati per la medesima patologia: 

1. farmaci; 

2. integratori; 

3. dispositivi ; 

4. prodotti destinati alla nutrizione. 

 

All’interno della spesa per la FC, la spesa per i farmaci è quella che ha avuto 

un maggior peso sulla spesa totale sostenuta (Fig.8): 
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 nel 2015 € 198.44 su una spesa totale pari a € 241.362 (82% della 

spesa totale) . 

 

 

Figura 8. Confronto tra spesa totale e spesa per farmaci nel triennio 2013-2015 

  

La spesa per i prodotti  destinati alla nutrizione è stata di: 

 € 15.299 nel 2013 (8% della spesa totale); 

 € 14.907 nel 2014 (6% della spesa totale); 

 € 8.378 nel 2015 (3,5% della spesa totale). 

Come evidenziato dai dati sopra riportati, la spesa per i prodotti destinati alla 

nutrizione è rimasta pressoché invariata nel biennio 2013-2014 per poi subire 

un decremento percentuale del 46% dal 2014 al 2015. 

La spesa per gli integratori è stata pari a: 

 € 12.430 nel 2013 (il 6,7% della spesa totale); 

 € 15.605 nel 2014 (il 6,2% della spesa totale); 

 € 17.450 nel 2015 (il 7% della spesa totale). 
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Si evidenzia un costante aumento della spesa per gli integratori nel triennio in 

esame, nello specifico del 20% dal 2013 al 2014 e del 10% dal 2014 al 2015. 

La spesa per i dispositivi non ha subito variazioni significative nell’arco del 

triennio 2013-2015 ed è stata pari a: 

 € 15.715 nel 2013 (l’8% della spesa totale); 

 € 17.876 nel 2014 (il 7% della spesa totale); 

 € 17.091 nel 2015 (il 7% della spesa totale). 

All’interno della spesa per dispositivi  la voce più rappresentativa  è dovuta ad 

una soluzione ipertonica con acido ialuronico (Fig.9 ). 

 

 

Figura 9. Spesa dispositivi nel triennio 2013-2015. 

 

La tabella ed il grafico(Fig.10) riassumono l’andamento della spesa per le 

quattro classi di prodotti prese in esame nel triennio 2013-2015. 
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Figura 10. Andamento spesa per le quattro classi di prodotti nel triennio 2013-2015. 

Da una successiva analisi dell’impatto delle diverse classi di farmaci sulla 

spesa totale per farmaci, è emerso che questa è sostenuta principalmente 

dagli antibiotici inalatori (Fig.11).  

 

Figura 11. Confronto della spesa per antibiotici inalatori sulla spesa totale per farmaci nel 

triennio 2013-2015. 
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 della prima infezione (un ciclo di terapia della durata di un mese); 

 delle infezioni ricorrenti (più cicli di terapia fino ad un massimo di tre 

mesi); 

 nella terapia di mantenimento che dovrà essere seguita per tutta la 

vita. 

Il numero di pazienti trattati con antibiotici inalatori è stato pari a 17 nel 

2013, 24 nel 2014 e 22 nel 2015, come riportato nel grafico (Figura 12). 

 

Figura 12. Numero di pazienti con FC con infezione da P. aeruginosa nel triennio 2013-

2015. 

Il numero di cicli in vena nel triennio 2013-2015 nei pazienti con infezione da 

P. aeruginosa è stato pari a: 

 nel 2013, 12  su un totale di 17 pazienti; 

 nel 2014, 21  Su un totale di 24 pazienti;  

 nel 2015, 17 su un totale di 23 pazienti. 

Gli antibiotici inalatori prescritti ai pazienti affetti da FC in carico presso la 

Farmacia ospedaliera/territoriale di Acireale sono stati : 

 la tobramicina presente in due formulazioni: tobramicina soluzione da 

nebulizzare e tobramicina polvere; 
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 la colistina 1 MUI soluzione da nebulizzare abbinata al dispositivo I-

neb ADD (adaptative aerosol delivery); 

 la colistina 2 MUI soluzione da nebulizzare abbinata al dispositivo E-

flow RAPID. 

 L’analisi delle prescrizioni nel triennio ha permesso di calcolare la PDD 

(prescribed daily dose) per ogni principio attivo e formulazione (Tab. 7); 

Tabella 7. PDD, costo PDD, costo annuo per singolo antibiotico inalatorio. 

 

Nonostante la colistina, sia autorizzata nella terapia dell’infezione cronica da 

P. aeruginosa, nei pazienti con età superiore ai due anni, al dosaggio di 1 o 2 

MUI due volte al giorno, nella pratica clinica si sono riscontrate delle 

differenze; la colistina 1 MUI (confezione da 30 fiale) somministrata con 

dispositivo I-neb AAD viene prescritta, nella nostra casistica, al dosaggio di 

1MUI due volte al giorno, mentre la colistina (confezione da 56 fiale) 

somministrata con E-FLOW RAPID, pur essendo disponibile nelle formulazioni 

da 1 MUI e da 2 MUI, viene preferita quella da 2 MUI prescritta al dosaggio di 

2 MUI due volte al giorno. 

Il numero di PDD per principio attivo ha evidenziato come, l’antibiotico 

principalmente prescritto per la terapia di mantenimento è stata la colistina, 

ANTIBIOICO 
INALATORIO PDD 

COSTO 
PDD 

COSTO 
ANNUO 
TERAPIA 

TOBRAMICINA 
POLVERE 224 mg € 62,785 € 11.301 

TOBRAMICINA 
SOLUZIONE 600 mg € 31,90 € 5.742 

COLISTINA 1 
MUI (I-NEB 
AAD) 30 FIALE 

2 MUI 
(160 mg) € 25,5 € 10.402 

COLISTINA 2  
MUI (E-FLOW 
RAPID) 56 FIALE 

4 MUI 
(320 mg) € 46,20 € 16.863 
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mentre l’utilizzo della tobramicina è stato riservato al trattamento delle 

prime infezioni o ai pazienti che non tollerano la colistina (Fig.13). 

 

Figura  13. n. totali di PDD per principio attivo e per anno. 

 

Dall’ analisi del numero di PDD/anno per singolo antibiotico, nel triennio 

2013-2015, è emerso che: 

 La prescrizione di colistina 2 MUI in confezione da 56 fiale (E-FLOW 

RAPID) ha subito un aumento dal 2013 al 2014, e un decremento 

nel 2015 dovuto al decesso di due pazienti e al passaggio di 1 

paziente alla terapia di associazione tobramicina/ colistina; 

 La prescrizione di colistina 1 MUI in confezione da 30 fiale (I-NEB 

AAD) ha avuto un costante decremento, durante il triennio in 

esame (Fig.14). 
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 Figura 14. Andamento PDD per ogni tipo di antibiotico inalatorio nel triennio 2013-2015. 

 

L’aumento della spesa per gli antibiotici inalatori dal 2013 al 2015 riflette 

l’andamento prescrittivo; dal primo al secondo semestre del 2013, 6 pazienti 

sono passati da colistina 1 MUI (I-NEB AAD) a colistina 2 MUI (E-FLOW 

RAPID). 

La spesa per colistina 2 MUI nel 2014 ha costituito il 70% della spesa totale 

per gli antibiotici inalatori mentre nel 2013 costituiva il 40%, mentre nel 2015 

non si sono riscontrate variazioni significative rispetto al 2014 (Fig.15). 
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Figura 15. Spesa per colistina 2 MUI rapportata alla spesa totale per antibiotici inalatori. 

 

Se consideriamo le PDD (prescribed daily dose), nel triennio 2013-2015 il 

numero di PDD totali per colistina è stato pari a 8441; il grafico (Fig.16) 

illustra quale sarebbe stata la spesa se si fosse usata, sempre due volte al 

giorno, la colistina 1 MUI somministrata con dispositivo I-NEB AAD o la 

colistina 2 MUI somministrata con E-FLOW RAPID. 

 

 

Figura 16. Confronto tra spesa reale e spesa teorica se i pazienti che sono stati trattati con 

colistina 2 MUI per due volte/die fosse trattato con colistina 1 MUI per due volte/die. 
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Se il totale dei pazienti trattati con colistina 2 MUI somministrato con 

dispositivo E-FLOW RAPID, secondo lo schema posologico 2 MUI due 

volte/die, nel triennio 2013-2015, fosse stato trattato con colistina 1 MUI 

somministrata con INEB-AAD, secondo lo schema posologico 1 MUI due 

volte/die, la spesa per gli antibiotici inalatori sarebbe stata il 28% in meno, 

come illustrato nel grafico (Fig.17).  

 

Figura 17. Confronto tra spesa reale e spesa teorica  nel triennio 2013-2015. 
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Aderenza al trattamento 

Per valutare l’aderenza al trattamento, è stato somministrato un questionario 

ai 38 pazienti affetti da FC in carico alla farmacia ospedaliera/territoriale di 

Acireale nell’anno 2015. 

Nella prima parte del questionario si è chiesto ai pazienti: 

 la regolarità con cui andavano ai controlli periodici presso il centro di 

fibrosi; 

 la regolarità con cui eseguivano i trattamenti prescritti. 

La Tabella 8 mostra le percentuali di aderenza al trattamento. 

 

 REGOLARMENTE ABBASTANZA 
REGOLARMENTE 

IRREGOLARMENTE 

Controlli periodici al 
centro di fibrosi 

92%  8% 

Assunzione dei farmaci 
prescritti 

94% 6%  

Tabella 8. Risultati relativi all’ aderenza alla terapia dei pazienti del distretto di Acireale 

 

Nonostante il 92% dichiari di andare regolarmente ai controlli presso il centro 

di fibrosi, l’analisi delle dispensazioni delle forniture di farmaci, che avviene 

con cadenza mensile, (Tab. 9) ha mostrato che:  

 

 14 pazienti hanno ritirato regolarmente la fornitura mensile (11-12 

dispensazioni annue); 

 12 pazienti hanno ritirato la fornitura mensile tra le 7 -10 volte; 

 12 pazienti hanno ritirato la fornitura mensile meno di sette volte. 
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REGOLARITÀ RITIRO FORNITURA MENSILE NUMERO  PAZIENTI 

Regolari 14 

Abbastanza regolari 12 

Irregolari 12 

Tabella 9. Regolarità ritiro fornitura mensile. 

 

Inoltre, si è chiesto ai pazienti se assumevano gli enzimi pancreatici nel 

dosaggio prescritto e con regolarità: 

 3 pazienti hanno risposto che non necessitavano del trattamento; 

 3 pazienti hanno risposto che li assumevano abbastanza regolarmente 

e tendevano a ridurre il dosaggio; 

 32 pazienti hanno risposto che li assumevano regolarmente e nel 

dosaggio prescritto (Fig.18). 

 

 

 

Figura 18. Regolarità nell’assunzione degli enzimi pancreatici. 

L’analisi delle prescrizioni e delle dispensazioni, ha evidenziato che la 

quantità totale di enzimi pancreatici prescritti in 365 giorni è stata pari a 
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147.690 g. , mentre la quantità totale di enzimi pancreatici dispensati è stata 

pari a 101.611 g. per una media di giorni di trattamento pari a 248 giorni 

(Fig.19). 

Il rapporto percentuale tra la RDD (278 g.) e la PDD (404 g.) ha mostrato 

un’aderenza globale al trattamento con enzimi pancreatici del 68,8%. 

 

Figura 19. Aderenza al trattamento con enzimi pancreatici. 

 

E’ stato, inoltre, chiesto ai pazienti quale fosse il trattamento che creava loro 

le maggiori difficoltà operative (Fig.20):  

 11 pazienti hanno risposto l’aerosolterapia perché si sentono limitati 

nelle attività quotidiane; 

  3 pazienti hanno risposto la terapia insulinica per la stessa 

motivazione; 

 1 paziente: la terapia per via orale, perché ha difficoltà di deglutizione. 
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Figura 20. Risultati ottenuti riguardanti le terapie che creano maggiori difficoltà operative. 

 

La seconda parte del questionario, si poneva l’obiettivo di valutare l’aderenza 

al trattamento con antibiotici inalatori e ottenere dati retrospettivi riguardo il 

numero di pazienti che avevano avuto un infezione da Pseudomonas 

aeruginosa, l’età di insorgenza, la percentuale di pazienti che aveva 

sviluppato un infezione cronica, l’antibiotico inalatorio utilizzato e se si erano 

riscontrate reazioni avverse in corso di trattamento. 

 Dei 38 pazienti affetti da FC, 26 hanno avuto almeno un infezione da 

Pseudomonas aeruginosa, di questi il 37% (n.=9 pazienti) ha avuto un 

infezione ricorrente,  mentre il 63% (n.=17 pazienti) ha sviluppato un 

infezione cronica. L’età media di insorgenza della prima infezione da 

Pseudomonas aeruginosa è di 11,5 anni. 

Dei 17 pazienti in trattamento cronico, 4 erano in trattamento con antibiotici 

inalatori da più di 10 anni, 8 dai 2 ai 5 anni,  5 da meno di 2 anni.  

Dei 17 pazienti in terapia di mantenimento con antibiotici inalatori nel 2015: 

 9 non hanno avuto riacutizzazioni respiratorie; 

 5 pazienti hanno avuto 1 riacutizzazione; 

 3 pazienti hanno avuto più di una riacutizzazione. 

29%

8%

3%

60%

Quale trattamento   le crea le 
maggiori difficoltà operative?

aerosolterapia insulina terapia orale nessuno



74 
 

Inoltre, tra i 17 pazienti in terapia di mantenimento con antibiotici inalatori: 

 9 hanno sviluppato resistenza alla tobramicina; 

 nessun paziente ha mostrato resistenza alla colistina. 

Il numero di ospedalizzazioni non programmate totali è stato pari a 27 ma 

non tutte riconducibili a esacerbazioni respiratorie. 

Le reazioni avverse riscontrate nei pazienti che hanno utilizzato la colistina 

sono state: broncospasmo (n.=2 pazienti), tosse (n.=2 pazienti), vertigini (n.=2 

pazienti), dispnea (n.=1 paziente), piressia (n.=1 paziente); in due casi le 

reazioni avverse hanno determinato la sospensione del trattamento ed il 

passaggio alla tobramicina. 

Nel gruppo di pazienti trattati con tobramicina, l’unica reazione avversa 

riscontrata è stata la tosse (n.=2 pazienti) una relativa all’uso di tobramicina 

soluzione e l’altra relativa all’uso di tobramicina polvere. 

È stato chiesto ai 17 pazienti in terapia di mantenimento con antibiotici 

inalatori se reputavano il trattamento efficace (Fig.21): 

 tutti i pazienti hanno risposto che reputavano il trattamento efficace; 

 per 11 pazienti la motivazione era un miglioramento dello stato di 

salute; 

 6 pazienti hanno dichiarato di aver notato una riduzione delle 

riacutizzazioni. 
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Figura 21. Benefici ottenuti dal trattamento riferiti dai pazienti. 

 

All’interno del questionario si chiedeva al paziente se assumeva l’antibiotico 

inalatorio con regolarità, nelle modalità prescritte: il 100% dei pazienti ha 

dichiarato di assumere l’antibiotico inalatorio nelle dosi e nelle modalità 

prescritte. 

Nell’anno 2015, la quantità totale di antibiotici inalatori prescritta è stata 

paria a 1.448 g., mentre la quantità totale di antibiotici inalatori dispensati è 

stata pari a 1.156 g. (Fig.22) 

Il rapporto percentuale RDD/PDD effettuato per singolo principio attivo e 

formulazione ha evidenziato un’aderenza globale al trattamento con 

antibiotici inalatori del 76% (Tab.10). 

 

ANTIBIOTICO INALATORIO RDD PDD RDD/PDD% 

COLISTINA 1 MUI 160 mg 180 mg 89 

COLISTINA 2 MUI 230 mg 320 mg 71 

TOBRAMICINA SOLUZIONE 483mg 600mg 80 

TOBRAMICINA POLVERE 139,37mg 224mg 62 

Tabella 10. Rapporto  percentuale RDD/PDD per principio attivo e formulazione  
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Figura 22. Dose di antibiotici inalatori prescritta in confronto alla dose dispensata nel 2015. 

 

L’analisi del rapporto percentuale tra RDD/PDD per singolo paziente ha 

evidenziato che : 

 10 pazienti hanno avuto una aderenza al trattamento compresa tra il 

75% e il 100% (aderenza alta); 

 5 pazienti hanno avuto un aderenza al trattamento tra il 45% e il 75% 

(aderenza moderata); 

 2 pazienti hanno avuto un aderenza al trattamento inferiore al 45% 

(Tab. 11). 

Tabella 11. Reazioni avverse e riacutizzazioni in relazione all’ aderenza al trattamento. 

 

Nel sottogruppo di pazienti con aderenza moderato-alta, 9 pazienti su un 

totale di 15 non hanno avuto riacutizzazioni respiratorie, mentre 6 ne hanno 
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avuta almeno una. Nel sottogruppo di pazienti a bassa aderenza (2 pazienti) 

le riacutizzazioni respiratorie nell’arco dell‘anno 2015 sono state 5 (Tab. 12).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

I pazienti con aderenza inferiore al 45% sono quelli in cui si è riscontrato un 

maggior numero di reazioni avverse al trattamento. 
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CONCLUSIONI 
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Una prevalenza di FC nel Distretto di Acireale pari a 2,8/10.000 abitanti, tre 

volte superiore alla media nazionale e regionale, meriterebbe ulteriori 

approfondimenti suggerendo il razionale per poter mappare la presenza di 

portatori sani attraverso una campagna di screening condotta localmente. 

Per quanto sia evidente che l’utilizzo della colistina nella terapia di 

mantenimento dell’infezione da P. aeruginosa rappresenti una valida opzione 

terapeutica per via della dimostrata efficacia, della scarsa resistenza e del 

buon profilo di tollerabilità, dai dati presenti in letteratura e dalle evidenze 

cliniche rimane ancora dubbio il dosaggio ottimale a cui dovrebbe essere 

somministrata e l’impatto che questo possa avere sull’efficacia.  

Considerato che tutte le formulazioni inalatorie a base di colistina 

necessitano di un dispositivo per la nebulizzazione, sarebbe interessante 

poter studiare se l’uso di un dispositivo piuttosto che un altro possa 

influenzare le concentrazioni intrapolmonari di farmaco favorendo nella 

pratica clinica, a parità di efficacia e tollerabilità, l’uso di colistina a più basso 

dosaggio, con la conseguente riduzione della spesa e delle possibili reazioni 

avverse.  

La Legge 548/93 tutela tutti i soggetti affetti da FC, garantendo che tutto ciò 

che serve al trattamento sia a carico del SSN. 

Vista la sempre più ampia disponibilità di nuove formulazioni di antibiotici 

inalatori, uno strumento utile al governo della spesa regionale potrebbe 

essere rappresentato dall’inserimento in PTORS (Prontuario Terapeutico 

Ospedaliero Regione Sicilia), come già fatto per altri principi attivi o categorie 

ATC, di alcune limitazioni alla prescrizione. 

A fronte del forte impatto sulla spesa che hanno riscontrato gli antibiotici 

inalatori e del possibile aumento di quest’ultima nei prossimi anni, anche per 

la commercializzazione di nuove formulazioni, sarebbe opportuno che, a 
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livello nazionale   venissero emanate delle linee guida sull’ 

antibioticoterapia terapia inalatoria che orientino il clinico nella scelta del 

principio attivo e della formulazione sulla base di valutazioni di costo-

efficacia. 

Visto l’andamento cronico e progressivo della patologia e l’aumentata 

sopravvivenza da un lato, e la riduzione costante delle risorse disponibili 

dall’altro, il monitoraggio dell’aderenza al trattamento diventa uno 

strumento fondamentale per l’ottimizzazione delle risorse disponibili. 

Coerentemente con i dati riportati in letteratura, il paziente tende a 

sovrastimare la propria aderenza al trattamento; essendo la non aderenza 

direttamente collegata al fallimento della terapia, questa si traduce in uno 

spreco di risorse economiche e in un aumento della spesa per 

l’intensificazione delle cure; la mancata aderenza, nel caso degli antibiotici 

inalatori, porta all’aumento delle riacutizzazioni respiratorie che richiedono il 

ricorso alla terapia antibiotica per sia sistemica con conseguente incremento 

ulteriore della spesa legata al ricovero ospedaliero. 

 Appare evidente come il monitoraggio di quest’ultima risulti uno dei pochi 

strumenti per controllare la spesa ed ottimizzare l’efficacia del trattamento. 

Dai dati ricavati dal questionario è emerso come il paziente percepisca il 

miglioramento del suo stato di salute in seguito al trattamento con antibiotici 

inalatori; andrebbero indagate le motivazioni che portano il paziente a non 

attenersi alla prescrizione medica; una probabile motivazione potrebbe 

essere la scarsa tollerabilità o il fatto che il paziente si senta limitato nelle sue 

attività quotidiane per via degli orari di somministrazione o della durata del 

trattamento; tali motivazioni dovrebbero essere prese in considerazione nella 

scelta della formulazione più appropriata. 
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Partendo da queste considerazioni è prevedibile ipotizzare un aumento 

costante della spesa per antibiotici inalatori che rende auspicabile 

l’interazione tra il prescrittore e l’erogatore per mezzo di un continuo 

scambio di informazioni. 

Dai dati analizzati  è emerso che, nonostante i pazienti vadano abbastanza 

regolarmente ai controlli periodici presso il centro di fibrosi, e ciò è 

confermato anche dalla regolarità con cui pervengono presso la Farmacia 

ospedaliera/territoriale di Acireale le prescrizioni, una buona percentuale di 

pazienti non ritiri regolarmente la fornitura mensile; in questo contesto si 

inserisce la figura del farmacista territoriale che può svolgere un ruolo di 

“cerniera”, nella gestione del paziente affetto da FC, tra il centro specialistico 

e l’assistito.  

Basti pensare come sarebbe utile per il centro di fibrosi poter contare su una 

reportistica elaborata dalla Farmacia ospedaliera/territoriale, che consenta di 

monitorare il grado di aderenza del paziente alle prescrizioni. 

Una possibile strategia per implementare l’aderenza al trattamento potrebbe 

essere la presenza di un Farmacista ospedaliero dedicato al servizio, che non 

solo garantisca e monitori la regolarità delle dispensazioni ma che costituisca 

per il paziente una figura di riferimento ed un supporto nella gestione del 

gravoso carico terapeutico. 

Sarebbe auspicabile che l’adozione di tale strategia, venisse prevista 

all’interno di un percorso clinico assistenziale. 
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QUESTIONARIO ADERENZA CURE FIBROSI CISTICA 

 

Chi compila il questionario: 

 Paziente  ⃝                        Delegato:            ⃝  Genitore          ⃝ Altro                                            

Sesso paziente       M    F          Età paziente: anni ........ mesi ................... 

1.Con quale frequenza si reca in visita presso il Centro Fibrosi per i 

controlli e/o visita (Day Hospital)?  

o ogni mese 

o ogni 2-3 mesi 

o ogni 6 mesi 

o con maggior frequenza solo in determinati periodi  

o altro …………….. 

2. Ricorda negli ultimi due anni quanti ricoveri ospedalieri non 

programmati ha avuto presso il Centro Fibrosi per acutizzazioni o 

complicanze respiratorie nell’anno 2015? 

o Nessuno; 

o Uno l’anno; 

o Due l’anno; 

o Altro ………………………………………………….. 

3. Riesce ad assumere i farmaci: 

 Con regolarità ⃝               Abbastanza regolarmente ⃝                 

Irregolarmente ⃝ 

4. Assume gli enzimi pancreatici  regolarmente nelle quantità 

prescritte? 

SI ⃝ NO ⃝  

4.a se no,perché? 
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o Lo dimentico 

o Ritengo che un dosaggio inferiore sia sufficiente 

o altro 

5.Quali fra i seguenti trattamenti le crea maggiori difficoltà pratiche? 

(Più risposte possibili) 

o Aerosolterapia; 

o Terapia farmacologica per via orale; 

o Integratori polivitaminici e nutrizione 

o Terapia insulinica 

o  Altro……………………………………… 

5a. Perché? (Più risposte possibili) 

o non sono abbastanza informato/a  

o credo che sia poco efficace per me 

o non mi sento capace di autogestire la terapia e preferirei un aiuto 

esterno 

o mi sento limitato/a nelle mie attività quotidiane (scuola, lavoro e 

tempo libero) 

o altro  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Ha mai avuto un infezione da Pseudomonas Aeruginosa? No ⃝ si ⃝ 

6.a Ricordi in che anno ……………………. 

7. Ha sviluppato un infezione respiratoria cronica da Pseudomonas 

Aeruginosa? 

 No ⃝ si ⃝ 

7.a    Se si, quando? …………………………….--- 
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8. Assume con regolarità e nelle modalità prescritte l’antibiotico 

inalatorio? 

No ⃝ si ⃝  

8.a se no perché? 

o Il trattamento richiede troppo tempo 

o Non ho notato particolari benefici 

o Non sono abbastanza informato 

o Ho dei disturbi legati al trattamento 

9.ha mai avuto reazioni avverse conseguenti all’uso di antibiotici 

inalatori? 

No ⃝ si ⃝  

Se si , quali? 

o Nessuno 

o Tosse  

o Dispnea 

o Broncospasmo 

o Piressia  

o apnea 

o Patologie gastrointestinali(nausea, diarrea, dolore orofaringeo) 

o Disturbi uditivi 

o vertigini 

o Altro      ………………………………………………………………………………………                 

Si autorizza il trattamento dei dati soprariportati che saranno elaborati 

in forma anonima e utilizzati esclusivamente per finalità scientifiche. 

Nel caso in cui il/la paziente presenti un’età inferiore ai 12 anni la 
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suddetta autorizzazione dovrà essere rilasciata da un delegato, nella 

persona di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. 

 

Data           firma 

 


