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Estavolta 3 Minuti su … 
 

UN MINUTO E MEZZO A TESTA 
PER DUE BREVI APPROFONDIMENTI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PROBLEMA DELL'INALAZIONE DI 
FARMACI CON AEROSOL DOSATI 

Il distanziatore (detto anche "Valved Holding 
Chamber", VHC) è un dispositivo utilizzato per 
aumentare l'efficacia dei farmaci somministrati 
con gli inalatori spray predosati (MDI, da 
Metered Dose Inhaler). I distanziatori sono 
camere di plastica o di metallo dotate 
generalmente di un'apertura in cui inserire 
l'inalatore spray, e di una seconda apertura 
attraverso la quale il paziente respira, dopo aver 
spruzzato il farmaco all'interno del 
distanziatore. I distanziatori destinati all'uso 
pediatrico o all'uso da parte di pazienti che non 
collaborano sono dotati di una mascherina che 
copre la bocca e il naso del paziente, mentre i 
distanziatori per pazienti in grado di respirare 
volontariamente con la bocca sono dotati di 
boccaglio.  

Come funziona il distanziatore. Gli inalatori 
spray, quando azionati, emettono in un tempo 
quasi istantaneo una precisa dose di farmaco 

sotto forma di aerosol. Lo spruzzo di particelle 
che costituisce la dose erogata è dotato di una 
grande velocità cinetica iniziale. Quando tale 
spruzzo viene erogato verso l'interno della 
bocca del paziente, la maggior parte delle 
particelle impatta contro le pareti della bocca 
mentre solo una piccola frazione di esse riesce a 
seguire il flusso dell'aria inspirata raggiungendo 
le basse vie respiratorie fino ali alveoli 
polmonari, laddove il farmaco deve agire. La 
frazione di farmaco rimasta in bocca viene 
assorbita dai tessuti e va nel circolo sanguigno, 
contribuendo agli effetti collaterali ma senza 
fornire effettivamente un beneficio, in quanto 
non ha raggiunto l'organo bersaglio. Quando lo 
spruzzo viene erogato all'interno di un 
distanziatore, una frazione delle particelle di 
aerosol impatta contro le pareti e si perde, ma 
un'elevata percentuale di esse viene rallentata 
dall'attrito con l'aria presente nella camera, e 
resta in sospensione formando una nebbia 
all'interno del distanziatore. Se subito dopo 
l'erogazione  del  farmaco il  paziente    respira 
attraverso  il  distanziatore,  egli    inala   l'aria 

I due approfondimenti vertono sui seguenti temi: 
1) Il problema dell'inalazione di farmaci con gli aerosol dosati. 
2) Sartani e Statine: gemellaggio tosco-britannico casuale ma non sorprendente. 
Questi due argomenti illustrano i vantaggi nell’uso dei distanziatori nelle terapie con spray predosati 
ed evidenziano una curiosa coincidenza nelle prese di posizione inglesi e toscane sulle Statine e 
Sartani off patent. 
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Distanziatore con maschera pediatrica 

medicata dalla camera e le particelle di 
farmaco seguono il flusso d'aria verso i 
polmoni arrivando all'organo bersaglio 
evitando il non desiderato deposito nel cavo 
orale. I distanziatori sono in genere dotati di 
una o più valvole, per evitare che il paziente, 
espirando, soffi il farmaco fuori dalla camera. 

Benefici del distanziatore. Per utilizzare un 
inalatore spray predosato senza un distanziatore, 
il paziente necessita di coordinare un certo 
numero di azioni difficoltose in maniera precisa 
(premere l'inalatore nella corretta direzione, 
inspirare profondamente nel momento in cui il 
farmaco viene rilasciato, trattenere il respiro, 
esalare). La maggior parte dei pazienti non è in 
grado di eseguire senza sbagli questa sequenza, 
in particolare i bambini neonati e in età 
prescolare o gli anziani. L'uso del distanziatore 
rende efficace l'utilizzo dell'inalatore spray per 
tutti i pazienti, risolvendo questi problemi di 
coordinazione. Il distanziatore rende più 
semplice l'assunzione del farmaco anche in caso 
di un attacco asmatico, quando il panico o le 
convulsioni possono impedire l'uso del solo 
inalatore. 
Il distanziatore permette una importante 
riduzione degli effetti collaterali associati ai 
farmaci per il trattamento dell'asma. Infatti 
prevenendo il non desiderato deposito del 
farmaco nel cavo orale, diminuisce la quantità 
totale di farmaco che viene assorbita 
dall'organismo, mentre non si riduce la dose che 
raggiunge i polmoni e quindi l'efficacia 
terapeutica. 
 
Problematiche riguardanti l'uso del 
distanziatore. I distanziatori sono dispositivi 

venduti separatamente dagli inalatori spray 
predosati, quindi molti pazienti che usano 
l'erogatore non utilizzano anche il distanziatore 
per la mancanza di informazioni. Altri pazienti 
non usano il distanziatore perché trovano 
quest'ultimo troppo ingombrante da trasportare, 
o per evitarne l'incombenza della pulizia 
periodica. In molti casi le stesse case 
farmaceutiche non forniscono indicazioni 
riguardo all'uso dei loro inalatori con i 
distanziatori, o forniscono indicazioni vaghe sul 
dosaggio e l'utilizzo, a causa dell'elevato 
numero di distanziatori disponibili o per ragioni 
di tipo commerciale. 
Non tutti i distanziatori sono dotati di innesto 
universale compatibile con tutti gli inalatori 
spray predosati in commercio, per quanto un 
elevato numero di MDI sia dotato di un 
beccuccio standard. 
Il MAV ha inserito in anagrafica diversi 
distanziatori e questa breve comunicazione ha 
lo scopo di sensibilizzare il personale sanitario 
(in particolare i farmacisti) sulla possibilità di 
abbinare questi dispositivi alla erogazione in 
dimissione ospedaliera e/o ambulatoriale di 
farmaci somministrati con gli inalatori spray 
predosati. 
Testo tratto, con modifiche, da Wikipedia, 
enciclopedia libera. Per approfondimenti si 
indica una review che ha recentemente trattato 
questo argomento sulla pagine di una rivista 
internazionale di rilievo: Dolovich & Dhand.. 
Aerosol drug delivery: developments in device 
design and clinical use. Lancet. 2010 Oct 29. 
Epub ahead of print,  PubMed PMID: 
21036392. 
 
SARTANI E STATINE: GEMELLAGGIO 
TOSCO-BRITANNICO CASUALE MA 
NON SORPRENDENTE 
 
Nei mesi scorsi, la Commissione Terapeutica 
della Regione Toscana ha rilasciato alcune 
“Linee di indirizzo” finalizzate alla prescrizione 
dei sartani (1) e delle statine (2), le quali sono 
state ambedue oggetto di una specifica 
deliberazione della Giunta. Anche gli scorsi due 
numeri del nostro Estav 3 minuti  (3,4) si sono 
occupati di questi due argomenti. 
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  Per una singolare coincidenza,  la rivista BMJ, 
nel numero del 17 Dicembre 2010, si è occupata 
proprio dei medesimi argomenti (articolo di 
Moon et al.; cfr ref.5) suggerendo 
provvedimenti assai più radicali di quelli 
proposti in Toscana e alimentando di 
conseguenza un interessante dibattito (6,7). 
  A proposito delle statine, Moon e collaboratori 
(5) commentano alcuni punti dello scenario 
prescrittivo inglese, riferendo  di uno specifico 
programma del NHS britannico finalizzato non 
solo a promuovere l’uso della Simvastatina 
generica (20 o 40 mg/die) e nello stesso tempo a 
scoraggiare la prescrizione delle molecole 
branded (Atorvastatina e Rosuvastatina), ma 
anche a spostare,  per ragioni economiche,  i 
pazienti già in trattamento con Atorvastatina da 
tale farmaco branded verso Simvastatina 
generica. In tal modo, nel periodo dal 2006 al 
2009  il NHS inglese ha ridotto l’uso di 
Atorvastatina 10 mg da 5,6 milioni di 
prescrizioni annue a 2,9 milioni. Gli autori 
ricordano che a sua volta Atorvastatina scadrà 
di brevetto nel Novembre 2011 cosicchè il 
prezzo del futuro generico di quest’ultima 
(ridotto presumibilmente del 66% rispetto al 
prezzo attuale del branded) renderà 
Atorvastatina un competitor di rillievo rispetto 
alla costosa Rosuvastatina che rimarrà branded. 
  A proposito dei Sartani, Moon et al. lamentano 
il fatto che, dopo la scadenza di brevetto del 
Losartan avvenuta nel Marzo 2010 e dopo la 
conseguente riduzione di prezzo (di ben 4 volte) 
di tale molecola, il milione e 600mila pazienti 
inglesi trattati con sartani sono stati convertiti a 
Losartan  generico “soltanto” nella misura  di 
300mila pazienti (quota di losartan generico = 
19% sul totale delle prescrizioni di sartani). 
  Viene spontaneo fare il confronto tra dati 
inglesi e dati toscani (7). Avendo premesso che 
è ancora troppo presto per valutare gli effetti 
della recente delibera toscana sulle statine, per 
quanto riguarda i sartani la quota parte di 
Losartan (in termini di prescrizioni sul totale 
dei sartani) è cresciuta in Toscana dal 12.3% 
nel Gennaio 2010 al 14.9% nell’Ottobre 
2010, il ché  é ancora poco ma già comporta 
un risparmio di 850 milioni di euro su base 
annua per la nostra regione.  Pur essendo già 

adesso la Toscana il leader nazionale nell’uso di 
Losartan generico (media nazionale = 12,2%; 
range: da 8,7% per Molise a 14,9% per 
Toscana), in Toscana non possiamo 
comunque accontentarci del 14,9% se per gli 
inglesi il 19% è ancora troppo poco! 
Nota conclusiva: la lista che segue fornisce 
analiticamente tutti i riferimenti web. 
 
Riferimenti web 
 
1) Linee di indirizzo sulla terapia farmacologica 
dell’ipertensione. (approvate con Deliberazione 6 settembre 
2010, n. 802  pubblicata sul Bollettino Ufficiale Della 
Regione Toscana - N. 37 del  15.9.2010). Deliberazione 
scaricabile dall’indirizzo 
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/docum
ents/2010/09/15/02a39801da097e1b14360c32a5cc95da_parte
iin37del15092010.pdf (con riferimento a pagina 34 e 
successive,) e documento scaricabile dall’indirizzo  
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/docum
ents/2010/10/08/1286529410515_terapia%20farmacologica
%20ipertensione.pdf 
 
2) Linee di indirizzo della Commissione Terapeutica 
Regionale (approvate come Allegato A della Deliberazione 
29 novembre 2010, n. 1019 e pubblicate sul Bollettino 
Ufficiale Della Regione Toscana - N. 49 del 7.12.2010).  
Deliberazione scaricabile dall’indirizzo  
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/docum
ents/2010/12/07/e812d9e29d0c5872a4c85d65eac5aa7d_parte
iin49del07122010.pdf (vedi pagina 121 e successive) e 
documento scaricabile dall’indirizzo 
http://www.usl7.toscana.it/allegati/509_all%20delibera%209
86%20statine%20versione%20corretta.pdf 
 
3) Estav 3 minuti, Anno 2010, Numero 1: “Sartani, il 
paradosso dei costi ospedalieri e domiciliari” scaricabile 
dall’indirizzo http://portale-mav.estav-centro.toscana.it/e3m-
01-2010-08.pdf 
 
4) Estav 3 minuti, Anno 2010, Numero 2: “Le statine tra 
compliance, appropriatezza e costi” scaricabile dall’indirizzo  
http://portale-mav.estav-centro.toscana.it/e3m-02-2010-
10.pdf 
 
5) Moon JC, Flett AS, Godman BB, Grosso AM, Wierzbicki 
AS. Getting better value from the NHS drug budget. BMJ 
2010;341:c6449 doi:10.1136/bmj.c6449   
 
6) Phizackerley D. Commentary: Achieving savings will not 
be straightforward. BMJ 341:doi:10.1136/bmj.c7161  
 
7) Giorni L, Messori A, Panti A. Promoting the use of 
generic losartan and simvastatin: the 2010 experience of an 
Italian region (Rapid Response). eBMJ, 22 December 2010. 
Scaricabile da 
http://www.bmj.com/content/341/bmj.c6449.extract#respons
es 


