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Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO 
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829  
Dipartimento del Farmaco 
 

 

  
 
Via  Pindemonte 88      90129 – PALERMO 
Telefono   091 7033269 
FAX 091 7033019 
EMAIL 
dipfarmaco@asppalermo.org 
WEB 
www.dipartimentofarmaco.asppalermo.org 

 
DATA       25-09-2017      PROT. N° 8816/DF 
 
   Ai  Direttori  dei  Distretti  Sanitari  33/42  
  Ai  Direttori dei PTA – Albanese – Biondo -  Casa del      
             Sole – Guadagna 

Ai  Responsabili delle U.O.S. Assistenza Sanitaria di   
      Base dei Distretti Sanitari 33/42 
Ai Responsabili delle U.O.S. Assistenza Sanitaria di   
     Base dei  PTA  - Albanese – Biondo -  Casa del      

             Sole – Guadagna 
   Al Direttore dell’UOC Ospedalità Pubblica 
 
  Alle Associazioni Sindacali di Categoria  FIMMG, SMI,   
          SNAMI , FIMP, INTESA SINDACALE  
  Al Direttore del Servizio Farmaco e      
       Farmacoepidemiologia 
 
e.p.c       Assessorato della Salute 
               Dipartimento Regionale per la Pianificazione   
               Strategica Responsabile del Servizio 7 
 
                                                                   LORO SEDI                                                               

 
 
OGGETTO :  Monitoraggio delle prescrizioni di specialità a base di Fluticasone propionato, 
Budesonide, Flunisolide per aerosol 
 
Considerato che nell’ASP di Palermo è stato rilevato nel 1° trimestre 2017 un marcato  scostamento  in DDD  
rispetto al dato nazionale   dei seguenti principi attivi utilizzati nella terapia aerosolica: 
 

FLUNISOLIDE R03BA03 DDD x 1000 Ab/Die  
Palermo ASP 6,86 

Italia 4,18 
FLUTICASONE propionato R03BA05 DDD x 1000 Ab/Die  

Palermo ASP 4,01 
Italia 3,66 

BUDESONIDE R03BA02 DDD x 1000 Ab/Die  
Palermo ASP 3,42 

Italia 2,76 
 
 
e  che le indicazioni e le posologie ad oggi  riportate in scheda tecnica,  per le formulazioni,  utilizzabili nella 
terapia aerosolica,    sono le seguenti: 
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    Flunisolide  

- Patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme, riniti 
croniche e stagionali 

Posologia Adulti 
-  1 mg/1 ml: un contenitore (pari a 1 mg) due volte al giorno  
-  2 mg/2 ml: metà contenitore (pari a 1 mg) due volte al giorno  

Posologia Bambini 
-  0,5 mg/1 ml: un contenitore (pari a 0,5 mg) due volte al giorno  
-  1 mg/2 ml: metà contenitore (pari a 0,5 mg) due volte al giorno  

Non è consigliabile somministrare ai bambini al di sotto di quattro anni di età. 
                                                                                                                                                                   
Fluticasone propionato    

- Controllo della evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi     
Posologia: Adulti e adolescenti sopra i 16 anni di età 
- La dose normalmente consigliata è 250 mcg (½ contenitore da 500 mcg) 2 volte al giorno 
Bambini e adolescenti da 4 a 16 anni di età 
- La dose normalmente consigliata è 250 mcg (½ contenitore  da 500 mcg) 2 volte al giorno. 

 
     Budesonide 

- Trattamento dell’asma bronchiale incluso nei pazienti che non sono in grado di impiegare 
correttamente inalatori spray o a polvere secca, trattamento della laringite sub-glottica molto grave 
(pseudocroup) in cui è indicato il ricovero ospedaliero        

Asma bronchiale: 
Dose iniziale 
Il dosaggio della  sospensione da nebulizzare è individuale. 

- Dose iniziale raccomandata: 
- Bambini di età da 6 mesi fino a 12 anni: 
dose giornaliera totale di 0,25-0,5 mg. Nei pazienti in terapia con steroidi orali, è possibile iniziare con 
una dose giornaliera totale iniziale più alta, per esempio 1 mg. La dose più alta (2 mg al giorno) deve 
essere considerata solo nei bambini con asma grave e per periodi limitati. 
- Adulti e anziani: 
- 0,5-1 mg due volte al giorno. In caso di necessità la dose può essere ulteriormente aumentata. 
Nei casi in cui venisse richiesto un maggior effetto terapeutico è possibile somministrare dosi superiori  
da nebulizzare; infatti i rischi di effetti sistemici sono bassi, se confrontati con quelli rilevabili a seguito 
di un trattamento in associazione con steroidi orali. 
- Dose di mantenimento: 
- La dose di mantenimento è individuale. 
- Una volta ottenuti i risultati clinici desiderati, la dose di mantenimento dovrebbe essere 

gradualmente ridotta fino al raggiungimento della minima quantità necessaria per controllare i 
sintomi. 

Laringite subglottica 
- Nei neonati e nei bambini con laringite subglottica la dose abituale è di 2 mg di  sospensione da 

nebulizzare che possono essere dati con una somministrazione unica o con due somministrazioni da 
1 mg a distanza di 30 minuti una dall'altra. Il dosaggio può essere ripetuto ogni 12 ore per un 
massimo di 36 ore o fino a miglioramento clinico 
                                                                                                                                         

 si invitano i medici prescrittori ad una maggiore appropriatezza prescrittiva  e si informa che sono in corso 
verifiche sulla appropriatezza delle prescrizioni dei suddetti principi attivi.    
Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle schede tecniche ministeriali. 
 
Il Referente per l’Appropriatezza Prescrittiva 
                   Dr. M. Visconti                                                                                                                                                                                             

                                                                    Il Direttore   del 
                                                                    Dipartimento  Farmaceutico 

                                                                  Dr.  M. Pastorello 
"FIRMA OMESSA  AI SENSI   DELL'ARTICOLO  3 DEL D. Lsv. N. 39 DEL 12.02.1993. 

L'ORIGINALE  DEL DOCUMENTO  E’  AGLI  ATTI  DI QUESTO  UFFICIO 
 


