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[ le SoCietÀ SCieNtiFiCHe  ]

I distanziatori:  
choosing wisely
Nello sviluppo di un pMDI per uno specifico farmaco 
dovrebbe essere prevista anche la validazione  
di almeno uno specifico distanziatore. Inoltre,  
quest’ultimo deve essere appropriato  
per il tipo di paziente per il quale è previsto l’utilizzo.

M olti farmaci vengono attualmente 
somministrati per via aerosolica quali β2 
agonisti a breve e lunga durata d’azione, 

anticolinergici, steroidi inalatori, antibiotici e mucolitici. 
Altri sono in corso di sperimentazione per via aerosolica 
tra questi l’insulina, la terapia genica per pazienti affetti 
da Fibrosi Cistica, vaccini, chemioterapici, nuove formu-
lazioni di antibiotici, farmaci per il dolore e ergotamina 
per la cefalea.1 Tra i dispositivi disponibili per la sommi-
nistrazione inalatoria dei farmaci ci sono i nebulizzatori, 
gli spray predosati pressurizzati (pMDI) utilizzati da soli 
o con i distanziatori, i breath-actuated-pMDIs che sono 
pMDI sincronizzati all’ispirazione, i dispositivi a polveri 
secche (DPI) e i soft mist inhaler. 

Le linee guida per il trattamento dell’asma (Global 
Initiative for Asthma – GINA) raccomandano la terapia 
inalatoria come prima scelta e indicano quale appa-
recchio va utilizzato in relazione all’età del bambino.2 
Le linee guida presentano però inevitabilmente alcune 
limitazioni, che ne diminuiscono l’impatto sulla pratica 
clinica quotidiana; non tengono conto della variabilità 
della risposta individuale né della diversa disponibilità e 
dei differenti costi nelle varie realtà nel mondo. Inoltre 
non forniscono suggerimenti in merito alla scelta della 
camera di espansione, consigliando l’utilizzo di una ca-
mera di espansione dotata di maschera facciale adeguata 
per età del bambino al di sotto dei 3 anni, e con boccaglio 
al di sopra dei 3 anni. Se la scelta della terapia inalatoria 
è spesso lineare, meno chiaro è il criterio di scelta tra i 
tanti modelli di camere di espansione, dotati di proprietà 
e vantaggi diversi tra loro, ma tutte ugualmente dichia-
rate “ideali” per la funzione svolta. In questo articolo 

con il termine “distanziatori” ci riferiremo in termini 
generici a distanziatori di tutte le tipologie. 

Distanziatori: la nascita 

L’origine dei pMDI è da attribuire a  Susie, 
ragazzina di 13 anni, figlia del direttore dei Labo-

ratori Riker, che nella primavera del  1955 chiese al padre 
di mettere le sue medicine per l’asma in uno spray.3  A 
quel tempo si utilizzavano piccolo nebulizzatori portatili 
attrezzati con una palla di gomma (rubber bulb). La dose 
non poteva essere prestabilita, non essendo riproducibile.  
Dall’estate di quello stesso anno iniziarono i primi trial 
clinici con prototipi di pMDI con i primi risultati positivi 
e i primi pMDI con isoproterenolo e epinefrina furono 
immessi sul mercato nel marzo 1956.

I pMDI si rivelano imbattibili in quanto convenienti 
e affidabili: tuttavia pazienti giovani, con problemi neu-
rologici o con ostruzione respiratoria acuta severa non 
erano in grado di inalare se non a volume corrente; da qui 
nacque la necessità di prevedere l’uso dei distanziatori. La 
necessità di sincronizzare la somministrazione e l’inspira-
zione, più tardi chiamata ‘‘hand–lung coordination’’ (let-
teralmente coordinazione mano-polmone), fu chiara già 
dal 1965, quando venne riportato l’utilizzo in modo non 
corretto degli aerosol da parte dei pazienti nonostante a-
deguati istruzioni.4 Nei decenni successivi le conseguenze 
di tecniche non corrette di somministrazione sugli effetti 
terapeutici divennero evidenti; ad esempio in uno studio 
il 75% dei pazienti non otteneva il massimo beneficio 
dalla somministrazione di broncodilatatori5 mentre  un 
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altro studio riportava come una minoranza non trascu-
rabile di pazienti  non era in grado di utilizzare in modo 
corretto i pMDI, nonostante avessero ricevuto istruzioni 
precise.6 Un tentativo di risolvere queste difficoltà con 
i pMDI fu l’introduzione della tecnica ‘‘open-mouth’’, 
secondo la quale l’aerosol veniva erogato verso la bocca 
aperta da una distanza di qualche centimetro, per facilitare 
la penetrazione dell’aerosol e ridurre l’impatto sul cavo 
orale.7 Questo metodo migliorò la risposta ai broncodi-
latatori e raddoppiò la deposizione del farmaco a livello 
polmonare, verificata attraverso studi con aerosol radio 
marcati.8 Per questa ragione la tecnica “open-mouth” fu 
consigliata, prima della  disponibilità dei distanziatori e 
successivamente, come alternativa agli stessi, in caso di 
buona coordinazione da parte del paziente.9,10 

Mentre i benefici clinici dovuti all’introduzione dei 
pMDI furono universalmente rico-
nosciuti solo dopo due decadi, lo svi-
luppo e la diffusione dei distanziatori 
fu più rapida. Il pMDI fu dotato di un 
boccaglio lungo circa 7,6 cm e solo un 
anno più tardi fu brevettato il primo 
distanziatore, che non era altro che 
un semplice tubo. Nel  1977, Freigang, 
un pediatra canadese, pubblicò una 
serie di casi in cui veniva descritta la 
somministrazione di aerosol con be-
clometasone attraverso una bottiglia 
serbatoio (il cui acronimo in inglese è 
BARB ‘‘Beclomethasone Aerosol by 
Reservoir Bottle”).11 BARB fornì le 
prime evidenze sull’efficacia clinica 
dei distanziatori. Una bottiglia di 1,2 
L fu utilizzata come reservoir, mentre 
una maschera con una valvola a una 
via venne utilizzata come interfaccia. 
Risultati evidenti sul beneficio clinico 
furono riportati da subito, compresa 
l’assenza di ospedalizzazioni nei 14 
casi riportati all’epoca. Il lavoro di 
Freigang ha dato inizio a una lunga 
tradizione di distanziatori “fai da te”, 
ricercati soprattutto per la convenienza economica e più 
recentemente come alternative a basso costo nei Paesi in 
via di sviluppo.12  Tra il 1957 e lo sviluppo del primo distan-
ziatore distribuito sul mercato nel 1976, furono depositati 
diversi brevetti. Dal 1970, con il crescente utilizzo degli 
steroidi inalatori e vista la consapevolezza delle difficoltà 
di utilizzo dei pMDI e i buoni risultati della tecnica “open-

mouth”, furono avviate varie sperimentazioni. Le prime 
osservazioni furono poste sull’utilità delle valvole e sulla 
tecnica di utilizzo, come ad esempio il ritardo di inalazio-
ne. Studi condotti in vitro e in vivo circa le dimensioni, 
la deposizione delle particelle e la risposta clinica hanno 
contribuito all’evoluzione dei distanziatori.

Distanziatori: piccoli o grandi?

Sin dalla loro introduzione fu chiaro che i 
distanziatori troppo voluminosi erano poco pratici  

e che era necessario coniugare un’efficace somministra-
zione del farmaco con la praticità di utilizzo. Corr et al 
si concentrarono quindi sulla riduzione delle dimen-
sioni dei distanziatori, valutando la frazione respirabile 

delle particelle emesse.13 I risultati 
di questo studio determinarono che 
un tubo lungo 11 cm e con diame-
tro di 3,5 cm garantiva la maggiore 
frazione respirabile (ovvero la quota 
di particelle  erogate con diametro 
compreso tra 1 e 5 ųm) di farmaco. 
Questo fu uno dei primi studi sullo 
sviluppo di distanziatori munti di 
valvole (VHC) di piccolo volume e 
quindi più graditi dai pazienti. Gli 
autori di questo studio identificaro-
no che le particelle emesse ad alta 
velocità impattano sulle pareti del 
distanziatore, il propellente evapora, 
generando particelle di dimensioni 
idonee per raggiungere i polmo-
ni. Gli studi sulla deposizione dei 
farmaci non fornirono risultati a 
supporto dei distanziatori di volu-
me ridotto; una review indicò che 
volumi maggiori (maggiori di 750 
mL) erano associati a una maggio-
re deposizione a livello polmonare 
non solo rispetto ai  pMDI utilizzati 
senza distanziatore, ma anche  ri-

spetto a distanziatori di volume minore.14 Come previsto 
da Morén il volume maggiore riduceva la perdita sulle 
pareti interne e la forma “a pera” permetteva la decele-
razione e l’evaporazione.15 Tuttavia, come sottolineato 
dagli stessi autori, un buon clinico ‒ a differenza di un 
ingegnere, il quale avrebbe scelto certamente lo stru-
mento più efficiente ‒ deve tener conto anche dei fattori 

 1 È un semplice distanziatore  
o una camera di inalazione  
con valvole?

 2 Che tipo di valvole ha:  
inspiratorie e/o espiratorie?

 3 Di che materiale è costituito  
il distanziatore?

 4 Utilizza un boccaglio  
o una maschera?

 5 È presente uno spazio morto?

 6 Se è presente una maschera:  
presenta uno spazio morto  
ridotto? Ha una buona aderenza  
al viso del paziente?

 7 Quali sono le dimensioni  
e le forme del distanziatore? 

 8 Si adatta all’inserzione del pMDI?

 9 È semplice la manutenzione?

 10 È facilmente trasportabile?

10 cose che il medico  
deve chiedere  
quando prescrive  
un distanziatore



Caso clinico  Titolo articolo anche lungo

A
re

aP
ed

ia
tr

ic
a  | V

ol
. 1

6  | n
. 3

 | 
lu

gl
io

–s
et

te
m

br
e 

20
15

   
13

6

• • •
Un distanziatore  

lungo tra 13 e 20 cm 
dovrebbe fornire 

lo spazio sufficiente 
per la decelerazione  

delle particelle 
del farmaco.

che incidono sulla compliance terapeutica. La facilità 
di utilizzo e la praticità di questi dispositivi possono 
incidere maggiormente sull’impatto clinico rispetto ai 
risultati degli studi in vitro.  

Un decennio più tardi, la dose inalata attraverso di-
stanziatori cilindrici di diverse lunghezze (5–50 cm) e 
diametri (3–10cm) fu studiata da Barry e O’Callaghan.16 
Mentre il diametro del distanziatore correlava positi-
vamente con la frazione di farmaco respirabile, l’effetto 
positivo della lunghezza raggiungeva un plateau a 20 cm, 
all’incirca per un volume equivalente di 1 L, oltre il quale 
incrementi di dimensione portavano poco beneficio.  Lo 
spazio utile alla decelerazione fu considerato il princi-
pale meccanismo attraverso cui un 
distanziatore aumenta la frazione 
respirabile del farmaco. Questo stu-
dio evidenziò inoltre che l’emissione 
del farmaco viene determinata dalla 
combinazione tra pMDI e distan-
ziatore piuttosto che da un distan-
ziatore “universalmente migliore”. 
Lo studio di Bisgaard supportò la 
tesi del ‘‘plateau’’ riguardo l’effetto 
della lunghezza del distanziatore; 
la frazione respirabile corrispondeva a circa il 30% con 
distanziatori lunghi più di  13 cm e si riduceva utiliz-
zando distanziatori più corti.17 Questo fenomeno è pro-
babilmente correlato alla velocità delle particelle, che si 
suppone dovrebbe rallentare fino ad essere equivalente 
al flusso inspiratorio entro una distanza di 10 cm dall’e-
rogatore.18 Considerando il flusso inspiratorio di un 
bambino, un distanziatore lungo tra 13 e 20 cm dovrebbe 
fornire lo spazio sufficiente per la decelerazione delle 
particelle del farmaco. Questi risultati presi complessi-
vamente indicano come sia il diametro che la lunghezza 
incidono sull’output in vitro e la deposizione del farmaco 
a livello polmonare in vivo. Questi test, condotti con un 
intervallo tra 0 e 2 secondi tra l’erogazione e l’inizio del 
flusso a velocità costante, non è certo che  possano essere 
rappresentativi dell’utilizzo reale da parte dei pazienti. 
A dispetto delle conclusioni di alcuni autori, secondo i 
quali distanziatori di volume ridotto (150–200 mL) sono 
paragonabili a distanziatori più voluminosi, la dose re-
spirabile si è dimostrata positivamente correlabile con il 
volume del distanziatore fino a circa  1 L, oltre il quale si 
raggiunge un plateau.16 Questi risultati sono in linea con 
quelli di una recente review secondo cui distanziatori di 
volume maggiore incidono sulla qualità dell’erogazione 
del farmaco. Questi vantaggi vanno bilanciati però con 

la poca praticità di questi ultimi, fattore che si è dimo-
strato importante nel ridurre la compliance dei pazienti, 
rendendo quindi inutile ogni vantaggio nella qualità di 
erogazione del farmaco.19 

I distanziatori: le valvole

Nonostante gli evidenti vantaggi, l’uso dei 
distanziatori richiede una coordinazione “hand-

lung” tra l’erogazione e l’inalazione, e la loro efficacia in 
pazienti che respirano a volume corrente risulta limitata. 
Questo problema può  essere superato utilizzando di-

stanziatori con una valvola a bassa 
resistenza, VHC. Con l’inalazione la 
valvola si apre, facilitando la coordi-
nazione tra erogazione e inalazione. 
Alcuni VHC sono dotati di due val-
vole separate, inspiratoria ed espira-
toria, prevenendo così il fenomeno 
del “rebreathing”, ovvero impeden-
do la respirazione di aria espirata 
nel distanziatore. Questa impor-
tante distinzione tra distanziatori e 

distanziatori muniti di valvola è da attribuire a Dolovich 
MB nel 1995,20 anche se l’utilità delle valvole era già 
emersa nella decade precedente.21 Il primo distanzia-
tore fornito di valvole, brevettato nel 1976 (Nebuhaler, 
Astra Pharmaceuticals) era di largo volume, a forma di 
pera e presentava due valvole separate, inspiratoria ed 
espiratoria. Due anni più tardi, Newhouse depositò il 
brevetto del primo VHC di volume ridotto.21  La valvola 
era progettata in modo tale che il flusso inspiratorio 
deviava un lembo di gomma flessibile, consentendo il 
passaggio dell’aria. I brevetti successivi utilizzarono una 
valvola contenente un singolo taglio, precursore delle 
moderne valvole chiamate crosscut.

All’inizio degli anni ’90, l’utilizzo dell’aerosol in lat-
tanti e bambini piccoli ricevette maggiore attenzione. 
Il primo VHC per lattanti, modificato con la presenza 
di una mascherina, fu brevettato nel 1986 da Trudell 
Medical International (Canada). Questo VHC era do-
tato di una maschera la cui caratteristica più importante 
era la ottima aderenza tra la parete della maschera e la 
faccia del bambino. Questo dispositivo aveva, grazie a 
questa caratteristica, un ridotto spazio morto ed era 
dotato di una valvola a più bassa resistenza rispetto ai 
dispositivi progettati per gli adulti. Uno studio clinico in 
doppio cieco mostrò miglioramenti clinici significativi 
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in pazienti pediatrici con asma di età inferiore ai 3 anni 
somministrando tramite questo dispositivo salbutamolo 
rispetto a placebo.22  

Nel 1992, modelli di respirazione simulanti il pattern 
respiratorio dei bambini furono utilizzati per studiare 
la terapia inalatoria  nella popolazione pediatrica. Que-
sti studi dimostrarono l’importanza di queste valvole a 
bassa resistenza nei bambini più piccoli che effettuano 
respirazioni a volume corrente. Un limite dei primi VHC 
pediatrici (ad esempio il Babyhaler, Glaxo Wellcome) era 
rappresentato dal loro ampio spazio morto, inversamente 
proporzionale alla quantità di aerosol somministrata per 
atto respiratorio.16 La presenza delle valvole non miglio-
ra di per sé l’erogazione della tera-
pia, tuttavia i VHC sono superiori 
a distanziatori non muniti di valvole 
in situazioni in cui è presente poca 
coordinazione e nei pazienti che re-
spirano a volume corrente. Per questo 
sono preferibili nelle diverse situa-
zioni in cui la respirazione a volume 
corrente è pressoché obbligata come 
nei lattanti, nei bambini piccoli e nei 
pazienti con deficit neurologici o con 
dispnea acuta. La scelta del disposi-
tivo dovrebbe prendere in considera-
zione anche il tipo di valvole in base 
al pattern respiratorio e al volume 
corrente del paziente, specialmente 
nei bambini più piccoli. 

Distanziatori:  
la sedimentazione

Gli effetti di una cattiva coordinazione  
nonostante l’uso del distanziatore furono evidenziati 

per la prima volta nel 1978, quando un ritardo di 5 sec tra 
l’erogazione e l’inalazione fu dimostrato incrementare la 
quota di farmaco che si deposita nel dispositivo.15 Anche 
se ci furono precocemente evidenze che il distanziatore 
non poteva compensare completamente una esecuzione 
non corretta, la convinzione che i distanziatori permet-
tessero la sincronizzazione tra erogazione e inalazione 
persistette per oltre un decennio.23 

Uno studio suggeriva che la risposta alla terbutalina 
era immutabile in presenza di un ritardo di 5 secondi tra 
erogazione e inalazione.24 Nello stesso studio anche un 
ritardo di 30 secondi era associato a una risposta ridotta 

al broncodilatatore, anche se veniva considerato irrile-
vante per la pratica clinica. In un altro studio  la frazione 
respirabile di sodio nedocromil si riduceva del  50% con 
un ritardo di 5-10-secondi, e di circa 80% con un ritardo 
di 20 secondi, rimarcando l’importanza della tecnica di 
somministrazione anche in presenza del distanziatore.25 
Barry e O’Callaghan hanno dimostrato l’impatto di altri 
fattori sulla deposizione di farmaco nel distanziatore; in 
uno studio del 1993 la riduzione nella quota di sodio cro-
moglicato disponibile dopo un ritardo nell’inalazione fu 
contrastata utilizzando un distanziatore trattato in modo 
da ridurre la carica elettrostatica.26 Nel complesso quindi 
la letteratura ha documentato come un ritardo di inalazio-

ne per mancata coordinazione incide 
significativamente sulla quantità di 
farmaco disponibile per il paziente. 
Questo ha reso evidente la necessi-
tà di una buona coordinazione nella  
tecnica di auto-somministrazione 
anche utilizzando i distanziatori 

 

Distanziatori:  
le cariche elettrostatiche

Il tema delle cariche elet- 
trostatiche influenzò lo sviluppo 

dei distanziatori dopo che O’Cal-
laghan notò, durante ricerche di 
laboratorio condotte presso il Royal 
Children’s Hospital di Melbourne, in 
Australia,  negli anni ’80, che l’output 
del distanziatore veniva influenza-
to dall’operatore. Ulteriori controlli 
rivelarono che mentre un assistente 

utilizzava il distanziatore direttamente, l’altro procede-
va al lavaggio della camera interna con un incremento 
significativo dell’output del farmaco. Sospettando che 
questa operazione influenzasse la carica elettrostatica 
del distanziatore ulteriori esperimenti furono condotti  
pretrattando il dispositivo con uno spray antistatico. A-
nalogamente fu riscontrato un incremento dell’output dal 
distanziatore, portando alla conclusione che l’interazione 
tra il distanziatore e le particelle di aerosol per via delle 
cariche elettrostatiche riducesse la quantità di farmaco 
disponibile. Nel 1991, O’Callaghan predispose il primo 
distanziatore preparato applicando uno strato interno di 
spray antistatico. Metodiche alternative furono propo-
ste, tra cui  ricoprire le pareti interne con sostanze quali 

Semplificare  
l’uso dei distanziatori

# Familiarizzare con i vari tipi  
di distanziatori disponibili  
e su come utilizzarli

# Dimostrare la tecnica di inalazione  
ai pazienti

# Dimostrare come si usa  
il distanziatore

# Spiegare le procedure  
di manutenzione (pulizia, 
conservazione, controllo  
del funzionamento)

# Verificare con dimostrazioni  
la tecnica utilizzata dal paziente

# Ripetere i controlli ad ogni visita 
quando si  prescrive terapia  
inalatoria

# Assicurarsi che il paziente utilizzi  
lo stesso dispositivo  
per ogni terapia inalatoria
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il miele o un composto grasso, per esempio la vaselina. 
Lo stesso gruppo coi lavori successivi dimostrò come 
utilizzando distanziatori trattati con antistatico la dose 
disponibile di sodio cromoglicato aumentava del 244%.26 
Il primo distanziatore costituito con materiale conduttore, 
acciaio inox, senza necessità quindi di pretrattamento fu 
brevettato nel 1994. Rispetto ai dispositivi  tradiziona-
li il distanziatore in acciaio inox presentava vantaggi in 
termini di frazione respirabile.27 L’emivita del farmaco 
risultò essere doppia rispetto ai distanziatori convenzio-
nali, supportando il concetto che, in assenza di cariche 
elettrostatiche, anche ritardi di inalazione risultano meno 
problematici.26 Wildhaber et al lavorarono sui metodi per 
ridurre la carica elettrostatica, sperimentando l’utilizzo di 
un tovagliolo per asciugare il dispositivo, il lavaggio con 
detergenti anionici, cationici, o neutri e ricoprendo le 
pareti di alluminio.28 Fu la prima dimostrazione dell’im-
portanza di indicare nel manuale d’uso anche come con-
servare il dispositivo. Il lavaggio con detergente riduceva o 
eliminava la carica elettrostatica risultando in un aumento 
dell’erogazione di farmaco. Pierart et al confermarono le 
ricadute sugli aspetti clinici di questi risultati, fornendo 
dimostrazione che il lavaggio con detergenti migliora la 
dose di farmaco disponibile e la dose depositata a livello 
polmonare, indipendentemente dal tipo di detergente.29 
Crebbe così l’importanza di fornire istruzioni sul mana-
gement dei device per ottenere una buona compliance 
nella terapia. Fu chiaro che semplificare l’utilizzo dei di-
stanziatori e la loro manutenzione doveva rappresentare 
un obiettivo da raggiungere per ottenere dispositivi in 
grado di fornire una dose di farmaco costante. La carica 
eletttrostatica presente nei distanziatori in plastica infatti 
riduce la quantità di farmaco somministrato sia negli 
esperimenti in vitro sia in vivo. L’importanza clinica nel 
rimuovere le cariche elettrostatiche risulta comunque 
incerta. Rimuovere le cariche elettrostatiche aumenta la 
dose disponibile di farmaco, tuttavia molti pazienti non 
hanno una buona compliance, per questo possono risul-
tare migliori distanziatori privi di cariche elettrostatiche 
e quindi di particolari manutenzioni. 

Distanziatori: le maschere

Le maschere furono utilizzate nel 1970 come  
interfaccia tra distanziatori nei bambini più piccoli 

e rappresentano oggi una componente necessaria in quei 
pazienti non in grado di attuare le corrette tecniche di 
inalazione.11 Diversi fattori vanno presi in considerazione 

per quanto riguarda i bambini più piccoli: innanzitutto 
respirano preferibilmente con il naso con possibile ridu-
zione della quota di deposizione polmonare del farmaco 
approssimativamente del 50% e non sono in grado di 
effettuare pause respiratorie, per cui respirando a volume 
corrente sembrano produrre risultati clinici equivalenti; 
inoltre tendono a iperventilare nella maschera.30–32 Nel 
2001 fu studiata la relazione tra l’aderenza della maschera 
al viso in relazione alla quota di farmaco somministrata. 
Eventuali perdite di aderenza riducevano la quota di far-
maco erogata dimezzandola ma un netto miglioramento 
si osservava quando i genitori venivano istruiti per man-
tenere una buona aderenza tra la maschera e la faccia del 
bimbo. In presenza di un distacco tra maschera e viso di 
0,5 centimetri la quota di farmaco somministrata risultava 
quasi nulla.33,34 Studi in vivo comparando i diversi tipi di 
maschere hanno evidenziato come differenze di design 
che influenzano l’aderenza possono risultare determinanti 
sulla quantità di farmaco somministrata. Tuttavia una ec-
cessiva aderenza può risultare “maltollerata” dai bambini e 
quindi essere associata a una scarsa compliance.35 È stato 
comunque evidenziato che  la capacità di collaborare del 
paziente è l’elemento più importante nel determinare la 
dose di farmaco somministrata. Diversi tipi di inalatori 
sono stati inventati con l’intento di renderli “accettabili” 
dai più piccoli. Tra questi anche maschere con incorporato 
un ciuccio come calmante (SootherMask, InspirX, Inc.), 
disegnato per promuovere la tranquilla accettazione della 
terapia per inalazione da parte dei bambini. La maschera 
copriva solo il naso così che la terapia sarebbe stata inalata 
solo dal naso mentre il bambino è distratto a succhiare il 
ciuccio. Questo tipo di maschera però non è stata ancora 
studiata applicandola  a un VHC.36 Una buona aderenza 
della maschera al viso è molto importante per il successo 
della terapia inalatoria quando si utilizza un distanziatore 
dotato di maschera. Addestrare i genitori sull’importanza 
di questo fattore è fondamentale, maschere morbide e 
flessibili aderiscono meglio al viso minimizzando lo stress 
per il bambino.

Distanziatori: incentivi  

V ista la difficoltà a utilizzare correttamente  
e con regolarità il distanziatore in età pediatrica, ci 

sono stati vari tentativi di introdurre sistemi incorporati 
nei dispositivi per migliorare la compliance alla terapia 
inalatoria. Negli anni ’80 sono stati introdotti in com-
mercio distanziatori che generavano un suono in risposta 
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a una corretta inalazione o un fischio se l’inalazione era 
troppo rapida e non lenta e profonda.  Nei distanziatori 
dotati di valvole rigide, la deflessione delle valvole è stata 
sfruttata per poter contare il numero di respiri a volume 
corrente effettuati dal paziente; con l’introduzione però 
di valvole più leggere questo non è più stato possibile. Nel 
1988, la canadese Trudell Medical International brevettò 
uno spray con maschera dotato di una bolla di plasti-
ca che rimaneva invariata a riposo 
e durante la espirazione, mentre si 
ripiegava quando il paziente inspira-
va. Una versione modificata con un 
lembo di silicone che si piega con 
l’inspirazione fu poi distribuita in 
commercio. Nel 1990 un VHC (Op-
tihaler, Healthscan Products Inc.) fu 
commercializzato con una valvola 
che limitava l’inspirazione fino al 
momento dell’erogazione del farma-
co dal pMDI per migliorare la coordinazione. Feedback 
sulla corretta esecuzione della manovra di inalazione da 
parte di sistemi elettronici potrebbero rappresentare un 
modo per migliorare l’aderenza alla terapia. Al momento 
tuttavia non sono disponibili in commercio distanziatori 
dotati di sistemi di controllo elettronici. 

Tecnica di inalazione ottimale

D iversamente da quanto successo per l’utiliz- 
zo dei pMDI l’ottimizzazione della tecnica di i-

nalazione con pMDI+distanziatore è stata oggetto di 
minore attenzione. In uno studio del 1982 si dimostrò 
come una inspirazione lenta e  profonda (30 L/min) se-
guita da 10 secondi di pausa respiratoria, otteneva una 
maggiore deposizione di farmaco a livello polmonare 
rispetto a un breve periodo di pausa respiratoria dopo 
una inspirazione profonda o rispetto a una pausa respi-
ratoria di 10 secondi dopo una inspirazione più rapida.37  
Analogamente, utilizzando un pMDI, una inspirazione 
profonda fino a raggiungere la capacità vitale seguita da 
una pausa respiratoria di almeno 5 secondi consentiva una 
maggiore deposizione polmonare di farmaco rispetto a 
inspirazioni a volume corrente.38 Per questa ragione, nei 
pazienti collaboranti, una inspirazione profonda seguita 
da una pausa respiratoria di almeno 10 secondi rappre-
senta la tecnica raccomandata. Tuttavia, 5 atti a volume 
corrente attraverso un distanziatore di volume maggiore 
a forma di pera (Nebuhaler) si sono dimostrati in grado 

di produrre un miglioramento significativo dal punto 
di vista clinico nella funzionalità polmonare in bambini 
di età tra i 5 e i 7 anni, mentre 2 inspirazioni a volume 
corrente attraverso un distanziatore di volume ridotto 
possono essere sufficienti a inalare tutto il farmaco dal  
distanziatore.39  Se un bambino è in grado di utilizzare 
un boccaglio (generalmente è possibile dopo i 5 anni) 
bisogna incoraggiarne l’utilizzo dal momento che questo 

aumenta la quota di farmaco di di-
sponibile a livello polmonare rispetto 
all’utilizzo delle maschere. La “ero-
gazione multipla” per cui il paziente 
eroga diversi puffs nel distanziatore 
prima di inalare, si è dimostrata poco 
efficace; 4 erogazioni seguite da una 
inalazione profonda hanno prodotto 
un profilo di deposizione polmonare 
migliore rispetto all’uso del pMDI 
senza distanziatore; tuttavia ne è ri-

sultata anche una maggiore quota di farmaco residua nel 
distanziatore con una piccola ma significativa riduzione 
della quota di farmaco depositata a livello polmonare 
rispetto alla tecnica contraddistinta da una erogazione 
seguita da una inspirazione profonda, che quindi risulta 
essere la tecnica raccomandata. 

O’Callaghan et al dimostrarono che la tecnica delle 
erogazioni multiple riduceva progressivamente la frazione 
respirabile del sodio cromoglicato, secondo gli autori per 
un aumento nelle collisioni e agglomerazioni di parti-
celle, come supportato dal riscontro di un aumento del 
diametro mediano aerodinamico di massa.26 L’utilizzo 
di un distanziatore con bassa carica elettrostatica si è 
dimostrato ridurre l’effetto negativo di una ritardata ina-
lazione ma non l’effetto negativo utilizzando la tecnica 
delle erogazioni multiple, che riduce la quota di farmaco 
erogata al paziente contribuendo a un possibile fallimento 
terapeutico. 

 

Conclusioni

I distanziatori solitamente incrementano la 
quota di farmaco depositato a livello polmonare. 

Tuttavia uno specifico distanziatore può comportarsi di-
versamente con diversi tipi di sostanze farmacologiche. 
Analogamente, lo stesso farmaco erogato tramite pMDI 
può fornire risultati differenti se utilizzato con distan-
ziatori differenti. La distribuzione e quindi la risposta 
farmacologia non può essere supposta come equivalente 

• • •
Lo stesso farmaco  

erogato tramite pMDI 
può fornire 

risultati differenti 
se utilizzato 

con distanziatori 
differenti.
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Gli autori dichiarano di non avere 
nessun conflitto di interesse.

se si utilizzano differenti distanziatori o lo stesso di-
stanziatore con diversi  pMDI. Nello sviluppo di un 
pMDI per uno specifico farmaco dovrebbe pertanto 
essere prevista anche la validazione di almeno uno 
specifico distanziatore. Inoltre, quest’ultimo deve es-
sere appropriato per il tipo di paziente per il quale è 
previsto l’utilizzo. Dal momento che la dose di farma-
co che raggiunge i polmoni è strettamente connessa 
all’uso corretto dei distanziatori, chi prescrive farmaci 
somministrabili tramite pMDI in combinazione con 

il distanziatore deve assicurarsi che i pazienti siano 
in grado e utilizzino regolarmente in modo corretto i 
dispositivi. Per questo è importante che i prescrittori 
conoscano i dispositivi disponibili in commercio, e le 
diverse tecniche di utilizzo degli stessi, e che siano  
in grado di valutare la tecnica adoperata dal paziente 
e che sia quella più appropriata per quello specifico 
paziente .
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