
TABELLA  RIASSUNTIVA  DEI  NUOVI  FARMACI  IMPIEGATI  IN  PNEUMOLOGIA

I dati riportati in tabella sono solo indicativi e non esimono dal prendere visione, prima dell’uso dei farmaci, dei dati ufficialmente 
presenti nel foglietto illustrativo contenuto nella confezione. Non autorizzano, inoltre, il paziente all’auto-prescrizione dei prodotti.

PRINCIPIO ATTIVO CLASSE DOSAGGIO INDICAZIONI E
POSOLOGIA

NOTE

Ciclesonide ICS

Bombolette  pressurizzate
da:

  80  mcg  per  puff
predosato

160  mcg  per  puff
predosato

ASMA

Fase acuta:
da 160 mcg/sera, fino a 640 mcg al
dì in 2 diverse somministrazioni da
320 mcg per 2 volte al dì in caso di
asma grave

Mantenimento:
anche solo 80 mcg/sera

Somministrabile  solo  dai
12 anni di età in su

Non  è  necessario  agitare
la  bomboletta  prima
dell’uso

Preferibile l’impiego di un
distanziatore

    
    Fluticasone Furoato/
    vilanterolo
 

ICS-LABA

Dispenser a polvere secca
da:

92/22 mcg

184/22 mcg 

ASMA

92/22  mcg,  1  sola  inalazione  al
mattino o
184/22  mcg,  1  sola  inalazione  al
mattino  in  caso  di  asma  non
controllato  con  il  precedente
dosaggio  

BPCO

92/22  mcg,  1  sola  inalazione  al
mattino.

Somministrabile  solo  dai
18 anni di età in su

Non  indicato  nella  crisi
d’asma acuta

Olodaterolo LABA
Dispenser  per  nebulizzato
ultrafine:

2,5  mcg  /  per  puff
predosato

BPCO

2  inalazioni  (puff)  da  2,5  mcg  in
unica somministrazione al mattino

Tiotropio LAMA

Dispenser  per  capsule   a
polvere  secca  (per  uso
inalatorio):

10 mcg rilasciati

Dispenser  per  nebulizzato
ultrafine:

2,5  mcg  /  per  puff
predosato

BPCO

1 capsula di polvere (uso inalatorio)
al mattino

2  inalazioni  (puff)  da  2,5  mcg  in
unica somministrazione  al  mattino
(dose totale di 5 mcg)

Prestare attenzione in caso
di pazienti con glaucoma e
ipertrofia della prostata.

Le  capsule  non  devono
essere ingerite

Formoterolo LABA

Bomboletta  di  soluzione
pressurizzata  da  12  mcg
per puff predosato 

Erogatore  per  capsule  a
polvere  secca  (per  uso
inalatorio)  contenenti  12
mcg  di  farmaco  per
capsula

ASMA e BPCO

1-2 inalazioni (puff da 12 mcg per
inalazione)  mattino  e  sera.
Mantenimento con 1 puff mattino e
sera 

1-2 capsula di polvere  da 12 mcg
per capsula (uso inalatorio) mattino
e sera. Mantenimento con 1 capsula
(uso inalatorio) mattino e sera

Possibile  una  somministrazione
aggiuntiva di 12-24 mcg al bisogno
durante la giornata (in totale non si
deve  mai  superare  comunque  il
dosaggio di 48 mcg nelle 24 ore)

Somministrabile solo dai 6
anni di età in su

Non si deve mai superare
il  dosaggio  di  48  mcg
nelle 24 ore

       Beclometasone/
       formoterolo ICS-LABA

Bomboletta  di  soluzione
pressurizzata  da  100  mcg
di beclometasone ultrafine
+  formoterolo  6  mcg  per
puff predosato

Erogatore a polvere secca
(per  uso  inalatorio)
contenenti  100  mcg  di
beclometasone ultrafine  +
formoterolo 6 mcg

ASMA e BPCO

1-2 inalazioni (puff  da 100 mcg/6
mcg) mattino e sera. Mantenimento
con 1 puff mattino e sera 

1-2 inalazioni  (100 mcg/6  mcg di
polvere  secca  per  inalazione)
mattino e sera. Mantenimento con 1
inalazione mattino e sera

Somministrabile  solo  dai
18 anni di età in su

Non si deve mai superare
la dose di 4 puff predosati
o di 4 inalazioni di polvere
nelle 24 ore

Budesonide/formoterolo ICS-LABA

Dispenser  inalatore  di
polvere secca da 
160 mcg/4,5 mcg e
320 mcg/9 mcg

ASMA e BPCO 

Variabile  da un  minimo  di  1  sola
inalazione  da  160/4,5  mcg  al
mattino, fino ad un massimo di 320
mcg/9 mcg: 1-2 inalazioni mattino
e sera. 

Indacaterolo LABA
Dispenser  per  capsule   a
polvere  secca  (per  uso
inalatorio)  da  150  mcg  e
300 mcg

BPCO

1 capsula di polvere (uso inalatorio)
al mattino da 150 mcg o 300 mcg a
giudizio del medico

Somministrabile  solo  dai
18 anni di età in su

Le  capsule  non  devono
essere ingerite

Glicopirronio LAMA
Dispenser  per  capsule   a
polvere  secca  (per  uso
inalatorio) da 44 mcg 

BPCO

1 capsula di polvere da 44 mcg (uso
inalatorio) al mattino

Somministrabile  solo  dai
75 anni di età in su

Prestare attenzione in caso
di pazienti con glaucoma e
ipertrofia della prostata.

Le  capsule  non  devono
essere ingerite

Indacaterolo/
glicopirronio

LABA
+

LAMA

Dispenser  per  capsule  a
polvere  secca  (per  uso
inalatorio) da 
110 mcg/50 mcg

BPCO

1 capsula di polvere da 110 mcg/50
mcg (uso inalatorio) al mattino

Prestare attenzione in caso
di pazienti con glaucoma e
ipertrofia della prostata.

Le  capsule  non  devono
essere ingerite

Aclidinio
LAMA

Dispenser  per  capsule  a
polvere  secca  (per  uso
inalatorio) da 
322 mcg 

BPCO

1  capsula  di  polvere  da  322  mcg
(uso  inalatorio)  2  volte  al  dì
(mattino e sera)

Prestare attenzione in caso
di pazienti con glaucoma e
ipertrofia della prostata.

Le  capsule  non  devono
essere ingerite

 


