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Oggetto: studio multicentrico sul tiotropio per via inalatoria
Gentile Signora/e………………………………………….
con queste note, intendiamo metterLa a conoscenza dei risultati dello studio di
fase II (205.339), denominato “Studio randomizzato, doppio-cieco, controllato
con placebo, a gruppi paralleli, per valutare la sicurezza e l’efficacia di due
dosi di tiotropio (2.5 e 5 microgrammi), somministrato una volta al giorno
attraverso il Respimat® per 12 settimane nei pazienti con Fibrosi cistica”, al
quale Lei ha partecipato. Per quanto riguarda il nostro Centro sono stati arruolati ed
hanno condotto a termine questo studio 5 pazienti di età adulta.
Il tiotropio è un farmaco da somministrare per via inalatoria, che ha un effetto
broncodilatatore, agendo su alcuni particolari recettori bronchiali. Questo farmaco ha
una modalità d’azione diversa da altri farmaci broncodilatatori più noti, come il
Ventolin® o Broncovaleas®, e si può somministrare associato a questi.
Lo studio sul tiotropio è stato condotto in Europa, Australia, Nuova Zelanda e
Stati Uniti dal Settembre 2008 a Marzo 2010. Vi hanno partecipato 372 pazienti di età
superiore ai 12 anni e 138 pazienti di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.
Lo studio era finalizzato a dimostrare l’effetto sulla funzione polmonare di due
dosi di tiotropio (2.5 e 5 microgrammi), inalate attraverso il Respimat® per 12
settimane, a confronto con l’inalazione di “placebo”, che è una sostanza inerte e
perciò senza effetto broncodilatatore.
Se si considera un parametro della spirometria come il FEV1 (volume espiratorio
forzato al 1° secondo), lo studio ha verificato che il tiotropio produceva un aumento
del FEV1 del 2.9% (dose di 2.5 microgrammi) e 3.4% (dose di 5 microgrammi). Se,
per esempio, il valore attuale del FEV1 di un soggetto affetto da fibrosi cistica è del
70% rispetto alla norma, l’inalazione di tiotropio lo aumenta a circa il 73% predetto
(ciò corrisponde ad un aumento di circa 60-110 millilitri). Il guadagno di funzione
polmonare è stato raggiunto, quando i pazienti assumevano regolarmente tutti i
farmaci prescritti; inoltre i pazienti in studio avevano una funzione polmonare buona o
discreta. Anche per gli altri parametri considerati nello studio, è stato dimostrato un
vantaggio del tiotropio rispetto al placebo.
Durante le 12 settimane di studio non sono stati registrati effetti collaterali in
misura maggiore di quando era somministrato il “placebo”. I livelli di farmaco nel
sangue erano simili nelle diverse età e simili a quelli raggiunti in pazienti anziani con
malattia cronica ostruttiva.
La dose di 5 microgrammi ha ottenuto un maggiore effetto sulla funzione
polmonare rispetto alla dose di 2.5 microgrammi, specialmente nei pazienti di età
inferiore ai 11 anni.
Per tutte le considerazioni fatte, è stato pianificato un progetto di ricerca, che
avrà l’obiettivo di valutare dal 2011 l’efficacia e la sicurezza nella somministrazione
prolungata di una dose di 5 microgrammi di tiotropio.
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Saremo in grado di fornirLe ulteriori e più dettagliate informazioni non appena i
dati dello studio saranno pubblicati in una rivista medica: questi dati saranno riportati
e commentati nel sito web del Centro (www.fibrosicisticatoscana.org), in una scheda
finale relativa allo studio.
Con l’occasione di questa sintetica comunicazione, desideriamo ringraziarLa
molto per aver partecipato a questo studio: il Suo interesse per la ricerca scientifica,
la Sua partecipazione allo studio sono stati molto preziosi e rappresentano un
incoraggiamento ad attivare sempre più risorse, anche umane, per la ricerca sulla
fibrosi cistica.
Un caro saluto
Dr.ssa Maria Chiara Cavicchi

Dr. Cesare Braggion

Dr.ssa Gemma Braccini
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