
 

1 

 
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO  C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 
Dipartimento Farmaceutico 
Via  Pindemonte 88   90128 – PALERMO 
 dipfarmaco@asppalermo.org 

 
 

La terapia inalatoria nell’Asma e nella BPCO. 

DISPOSITIVI INALATORI:  

caratteristiche e corretto utilizzo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUSCOLO N. 2/2018       

Documento a cura del Dipartimento Farmaceutico ASP Palermo                                                                    

M. Visconti, I.Uomo, M.Pastorello  

Aggiornato a marzo 2018 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Indice 

 

Introduzione  ...................................................................................................................................................... 5 

Le difficoltà incontrate dal paziente 

I Devices usati nella terapia inalatoria  ............................................................................................................. 7 

- Spray o MDI aerosol predosati in bombolette pressurizzate 

- Come usare la bomboletta spray  

- Erogatori di polveri o DPI 

- Inalatori DPI monodose 

- Inalatori di polvere multidose 

- I principali inalatori monodose 

- I principali inalatori multidose 

- Nebulizzatori 

- Come eseguire l’aerosol in modo corretto 

Istruzioni per l’uso dei dispositivi .................................................................................................................... 13 

- Aerolizer® 

- Autohaler® 

- Breezhaler® 

- Diskus® 

- Ellipta® 

- Easyhaler® 

- Elpenhaler® 

- Genuair® 

- Handihaler® 

- Nexthaler® 

- Novolizer® 

- Respimat® 

- Spiromax® 

- Turbohaler® 

- Zonda® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

La terapia inalatoria rappresenta il cardine del trattamento farmacologico, poiché la possibilità di 

somministrare i farmaci direttamente alle vie aeree permette di raggiungere elevate concentrazioni dei 

farmaci attivi, a livello dell’organo bersaglio, senza determinare concentrazioni elevate nel circolo sistemi-

co, tali da essere responsabili di effetti collaterali sistemici. I principali farmaci per il trattamento della BPCO  

e dell’ASMA sono disponibili per via inalatoria e questo ha portato al loro largo impiego, riservando i farma-

ci per uso sistemico solo come seconda scelta o per il trattamento di riacutizzazioni. 

L’efficacia dei farmaci inalati è, tuttavia, fortemente condizionata dalla loro formulazione e dalle ca-

ratteristiche tecniche dei diversi inalatori, per cui in termini di efficacia, non si parla di molecole, ma di 

combinazione molecola-inalatore. 

La terapia inalatoria, se  viene eseguita in maniera corretta,  ottiene  il risultato terapeutico voluto, 

migliorando sensibilmente la salute e la qualità di vita dei pazienti. 

I nuovi  devices  per la terapia inalatoria  favoriscono la corretta assunzione del farmaco se utilizzati 

in maniera corretta; tuttavia, spesso si riscontra una scarsa aderenza al trattamento con gravi ripercussioni  

nella gestione della malattia. 

Esistono diverse modalità di inalazione dei farmaci: i nebulizzatori, gli spray pre-dosati (MDI) e gli 

inalatori di polvere secca (DPI). Ogni modalità di inalazione ha vantaggi e limiti.  

Recenti revisioni hanno dimostrato che una percentuale considerevole dei pazienti effettua gravi errori 

nell’uso degli inalatori, sia per le intrinseche caratteristiche degli inalatori che per la scarsa capacita di ese-

guire correttamente il trattamento.  

La terapia inalatoria può, quindi, risultare poco o per niente efficace, quindi da un punto di vista 

pratico, é necessario: 

• raccomandare la tecnica inalatoria che meglio si adatta alle caratteristiche del paziente; 

• educare il paziente all’uso corretto dell’inalatore prescelto; 

• in caso di apparente inefficacia, verificare sempre se il paziente inala correttamente il far-
maco; 

• modificare l’eventuale tecnica inalatoria per renderla più efficace. 
        L’aderenza nella terapia inalatoria è il fattore prioritario nel management di ASMA e BPCO.  Tra i 

motivi della scarsa aderenza, spesso,  sono compresi la scarsa conoscenza  sulla modalità d’uso dei devices 

e degli effetti terapeutici dei farmaci, nonché la mancata compliance del paziente verso il device prescritto.  

Se è vero che esiste una  correlazione  tra aderenza alla terapia e tipo di device utilizzato,  una volta scelto il  

principio attivo ritenuto il più funzionale alla cura è necessario  verificare l’adattabilità del paziente al devi-

ce erogatore.  

Il medico, nella scelta del device, deve valutare : 

• che le caratteristiche del device siano compatibili  con le caratteristiche del paziente e la 
sua capacità di utilizzo.  

• che il device utilizzato contenga  istruzioni semplici,  determini un minimo sforzo inalatorio,  
non richieda un coordinamento  inalazione/erogazione .  

• che il dispositivo inalatorio sia di preferenza per il paziente; 

• il tempo necessario per istruire adeguatamente il paziente all’uso del device; 

• la disponibilità (capacità di assunzione) della combinazione farmaco/device; 

• il monitoraggio dell’uso appropriato nel tempo. 
           

 Accertata  l’equivalenza dei principi attivi utilizzati  e/o la sovrapponibilità degli stessi, nonché  la funziona-

lità dei differenti device inalatori disponibili in commercio, è necessario sottolineare che 

l’educazione/training del paziente costituisce un  momento essenziale e irrinunciabile del corretto ed effi-

cace management della patologia ostruttiva respiratoria.  Pertanto  la sostituibilità del device erogatore 
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costituisce un momento critico in assenza di adeguata educazione che può inficiare l’aderenza al tratta-

mento e quindi il risultato clinico e il costo globale della patologia. (Statement AAITO-SIAIC-SIMeR 

sull’aderenza alla terapia inalatoria nelle patologie ostruttive respiratorie).                                                                                                                                              

Una volta accertata la compliance  nei confronti del device utilizzato, nel paziente  stabilizzato in 

corso di terapia,  è  buona norma non sostituire il  device con un altro  anche se contiene lo stesso princi-

pio attivo.                                                                                                                       

 Una revisione del 20051 sugli inalatori  ha prodotto, infine,  le seguenti conclusioni: 

“Nell’attacco acuto e in emergenza la nebulizzazione continua di beta2 agonisti e la loro somministrazione 

con MDI e distanziatore hanno efficacia sovrapponibile, mentre non esistono abbastanza evidenze per i 

DPI; nella terapia di mantenimento (corticosteroidi e/o beta2 long acting), gli MDI e i PDI sono ugualmente 

efficaci sugli usuali parametri di valutazione (funzionalità polmonare, sintomi, PEF, qualità della vita). 

Oltre all’utilizzo dei comuni nebulizzatori, che erogano liquidi fini misti a farmaci attraverso un tubo 

o una maschera che si adatta al naso ed alla bocca utilizzando aria oppure ossigeno, risultano ad oggi mag-

giormente utilizzati gli aerosol dosati, che erogano dosi accurate e riproducibili di farmaco, sono facilmente 

trasportabili e non richiedono l’applicazione di flussi inspiratori elevati.  

 

Le difficoltà incontrate dal paziente 

Il paziente deve essere informato dal medico prescrittore che, in caso di utilizzo sbagliato del pro-

prio inalatore, può essere ridotta o addirittura compromessa l’efficacia del trattamento.  

E’ stato infatti dimostrato che un corretto utilizzo e la semplicità dell’inalatore da parte del paziente ha un 

effetto diretto sulla efficacia della terapia. 

La dose che raggiunge effettivamente i polmoni può essere molto diversa a seconda delle formula-

zioni e dei vari dispositivi di erogazione, e uno stesso dispositivo, usato da pazienti diversi, può dare risultati 

differenti a seconda dell’abilità con cui viene impiegato e della tecnica di inalazione. 

I dispositivi esistenti sono numerosi e di vario tipo e ognuno di essi è dotato di proprietà  tecnologiche pro-

prie. Tutti sono sicuri ed efficaci,  ma  tutti possono presentare una certa difficoltà per il paziente, che deve 

poterli conoscere molto bene, dato che si differenziano soprattutto per le loro caratteristiche di funziona-

mento. 

  Da non sottovalutare, inoltre, il fatto  che i bambini e i pazienti molto anziani possono riscontrare 

notevoli  difficoltà nell’uso dei dispositivi inalatori.  

Il paziente deve essere aiutato a comprendere la propria malattia e ricevere dal medico spiegazioni 

e prescrizioni chiare, personalizzate e con un promemoria scritto; deve conoscere le principali caratteristi-

che dei farmaci che assume ed essere addestrato ad usare correttamente i dispositivi inalatori, attraverso 

informazioni approfondite, complete e ripetute sull’utilizzo corretto del dispositivo prescritto. 

La tecnica di inalazione varia per ogni tipo di dispositivo ed il paziente, che a volte ne utilizza più di 

uno ogni giorno, deve ricevere dimostrazioni ed istruzioni scritte ed illustrate o ancora meglio un esempio 

pratico con erogatore placebo. E’ importante che il paziente comunichi al proprio medico le difficoltà incon-

trate e possa concordare la scelta del dispositivo da usare, tenendo conto della situazione individuale. 

Infine, occorre chiedere di controllare regolarmente la tecnica seguita per l’inalazione dei farmaci. 

Ad ogni visita si dovrebbe mostrare come si usano gli erogatori consigliati e avere la possibilità di 

essere eventualmente corretti. In questo modo si può ottenere una maggiore aderenza alla terapia e un 

miglior controllo della malattia utile a prevenire le crisi e le riacutizzazioni favorendo così, una migliore qua-

lità della vita. 

 

1. Bettoncelli G. Criteri per l’utilizzo della terapia inalatoria nelle patologie ostruttive delle vie aeree 

http://www.progettoasco.it/riviste/rivista_simg/2007/05_2007/4.pdf 
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I Devices usati nella terapia inalatoria 

I farmaci utilizzati  per via inalatoria possono essere somministrati tramite: 

• aerosol predosati in bombolette pressurizzate (spray o MDI) 

• erogatori di polvere (o DPI) 

• soft mist inhaler 

• nebulizzatori ad ultrasuoni o ad aria compressa   

 

Spray o MDI aerosol predosati in bombolette pressurizzate 

                  L’MDI è costituito da una bomboletta all’interno della quale il farmaco si trova in sospensione o 

in soluzione con surfattanti, lubrificanti e con un propellente, in genere idrofluoroalcani (HFA) che arrecano 

minor danno allo strato di ozono.  

Gli MDI contenenti formulazioni in sospensione sono costituiti da un’associazione tra principio attivo in 

forma non solubile (polvere solida) ed un propellente. Per tale motivo, al fine di garantire un’omogenea di-

stribuzione di farmaco e riproducibilità della dose, la formulazione in sospensione deve essere agitata pri-

ma dell’inalazione. Tali formulazioni sono caratterizzate da un’elevata velocità di erogazione che comporta 

una minore durata della nube di aerosol e l’aumento della deposizione orofaringea del farmaco con conse-

guente incremento di effetti collaterali locali. Inoltre, gli MDI in sospensione hanno una elevata dimensione 

delle particelle erogate. 

                 Gli MDI in soluzione non devono essere agitati prima dell’uso, in quanto hanno un sistema omo-

geneo in equilibrio stabile che garantisce un’elevata riproducibilità della dose emessa. La nube di aerosol è 

meno rapida e con maggiore durata e minor deposizione in orofaringe. Gli MDI in soluzione erogano un e-

levata quantità di particelle extrafine che raggiungono e trattano l’intero albero bronchiale, con  una distri-

buzione omogenea del farmaco, sia nelle grandi che nelle piccole vie aeree respiratorie.  

Il principale inconveniente legato all’uso degli MDI è la richiesta di una ottima coordinazione fra 

l’erogazione dell’aerosol e l’atto inspiratorio, che devono avvenire contemporaneamente. Per tale motivo 

gli aerosol dosati sono utilizzati con difficoltà sia dai bambini che dagli anziani.  

                 L’uso di un distanziatore può essere utile nel caso di utilizzo di un MDI. Il distanziatore permette 

difatti l’evaporazione del propellente, con riduzione dei rischi connessi con la sua eventuale tossicità, e ri-

duce considerevolmente la velocità delle particelle prima che il paziente inali l’aerosol. Ciò incrementa la 

dose di farmaco che raggiunge e si deposita a livello delle vie aeree inferiori. Inoltre le particelle di diametro 

più elevato si depositano sulla parete del distanziatore con conseguente riduzione della quota destinata 

all’orofaringe e al tratto prossimale delle vie aeree inferiori, ciò permette una notevole riduzione degli ef-

fetti collaterali, prevenendo il non desiderato deposito del farmaco nel cavo orale, mentre non si riduce la 

dose che raggiunge i polmoni e quindi l'efficacia terapeutica. 

Si consiglia di sostituire il distanziatore dopo circa 6 mesi di utilizzo.  

I distanziatori in commercio sono numerosi, di varia struttura e volume; si distinguono in “spacers” 

e in “holding chambers”. I primi sono tubi aperti, mentre i secondi, invece, sono in grado di intrappolare nel 

loro interno l’aerosol eliminando così la richiesta di coordinazione fra erogazione-inspirazione. 

Le camere di inalazione facilitano l’utilizzo dei MDI in quanto eliminano la necessità del coordina-

mento mano-respiro, migliorano la deposizione polmonare/orofaringea. L’uso della camera di espansione è  

raccomandato, in particolare per i bambini e per le persone di tutte le età con difficoltà nel coordinamento 

dei movimenti, perché può migliorare l’erogazione del farmaco e ridurre l’assorbimento sistemico e gli ef-

fetti collaterali.   Alcuni spray  di   nuova concezione, erogano il farmaco con una pressione, velocità e a 

temperature ridotte rispetto alle bombolette più vecchie che utilizzavano i CFC (Clorofluorocarburi). Ciò de 
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termina una ‘nube’ vaporizzata più prolungata, che dà al paziente più tempo per coordinare l’attivazione 

dell’erogazione con l’atto inspiratorio.  Sono disponibili inoltre spray con un nuovo sistema contadosi a 

scalare per verificare il numero delle inalazioni fatte. 

 

Come usare la bomboletta spray  

1. Togliere il cappuccio 

2. Agitare 4-5 volte la bomboletta se lo spray è in sospensione, se il farmaco è in soluzione non neces-

sita questo passaggio 

3. Buttare fuori l’aria 

4. Porre l’inalatore in bocca e chiudere bene le labbra attorno al boccaglio (è anche possibile tenere la 

bomboletta ad alcuni centimetri dalla bocca secondo alcuni, ma la manovra effettuata in questo 

modo espone maggiormente a rischio di errori) 

5. Inspirare profondamente (l’intera inspirazione dovrebbe durare 5 secondi) mentre all’inizio 

dell’inspiro si effettua l’erogazione (lo spruzzo) 

6. Trattenere il respiro il più possibile contando fino a 10 secondi. 

7. Espirare 

8. Ripetere tutta la manovra se sono prescritti 2 o più spruzzi  

2. Dopo l’uso dello spray, pulire i denti, risciacquare la bocca, mangiare o bere qualcosa per minimiz-

zare il rischio di candidosi a livello orofaringeo. 

Erogatori di polveri o DPI  

I  dispositivi utilizzati per erogare polveri (DPI: Dry Powder Inhalers) presentano caratteristiche in-

novative, che ne rendono l’utilizzo più facile e sicuro. Presentano il vantaggio del loro uso in pazienti non 

coordinati (mano-respiro); non contengono propellenti, riproducibilità della dose erogata, contatore delle 

dosi. Lo svantaggio è rappresentato  dalla necessità di applicare uno sforzo inalatorio sufficiente per aspira-

re la polvere dal dispositivo e dalla possibilità  che la polvere scateni la tosse. 

Al fine di  favorire  l’aderenza e minimizzare  il rischio di errori, i DPI devono presentare alcune caratte-
ristiche: 

• Poche manovre preparatorie prima dell’utilizzo; 

• Facile erogazione con  buona percentuale di deposizione di farmaco a livello polmonare; 

• Rapidità di esecuzione; 

• Minima resistenza interna al flusso respiratorio del paziente; 

• Presenza di un carrier  nel preparato farmacologico  per avere la percezione dell’avvenuta assun-
zione del farmaco.  

Inalatori DPI monodose. 

Occorre caricare il farmaco ogni volta che deve essere effettuata l’inalazione (il farmaco è contenu-

to in capsule da inserire nell’inalatore, che sono forate mediante la pressione di appositi tasti). Questi inala-

tori possono risultare per alcuni pazienti meno comodi da usare dei sistemi multi dose, ma permettono di 

controllare che il farmaco sia stato assunto completamente ed eventualmente di ripetere la manovra inala-

toria. Inoltre, possono essere lavati in quanto la polvere è contenuta in capsule o serbatoi separati. 

Vantaggi  Svantaggi 

-Facili da utilizzare 

-Leggeri e trasportabili 

-Il paziente può verificare lo “svuotamento” 

della capsula 

 

-Devono essere caricati ogni volta prima dell’inalazione 

-Occorre un elevato flusso inspiratorio al fine di assicu-

rare una distribuzione del farmaco anche nelle parti 

più distanti del polmone 

 



 

 

Inalatori di polvere multidose. 

Gli inalatori multidose contengono un numero di dosi variabile (da 50 a 100 o più). Questi inalatori 

sono facili da usare e di norma  sono dotati di un contatore che permette di sapere quante dosi residue 

contengono. 

L’impiego degli inalatori di polveri mu

sulla riduzione di errori critici, per scarsa coordinazione, migliorando la compliance del paziente, l’aderenza 

alla terapia con il conseguente aumento del costante controllo dei sintomi e de

 

Vantaggi  

-Facili da utilizzare 

-Leggeri e trasportabili 

-Il paziente può verificare lo “svuotamento” 

della capsula 

-Contatore di dosi 

-Resistenza al flusso medio-bassa 

 

 

I principali inalatori monodose (in ordine alfabetico)

 

Aerolizer- Cyclohaler®  (per il FORMOTEROLO)
dispositivo in plastica.  La quantità di farmaco somministrato al polmone dipende dal  
flusso inspiratorio e tempo di inspirazione.
  
 

Autohaler®  (per il BECLOMETASONE
Easyhaler®   (per il BECLOMETASONE)
Spiromax®   (per il BUDESONIDE/FORMOTEROLO)
dispositivi in plastica, attivati dall’atto inspiratorio
 

 

Breezhaler®  (per GLICOPIRRONIO, INDACATEROLO e per l’associazione Glicopirronio/Indacaterolo)
 Presenta un valore basso di resistenza  che permette elevati flussi 
d’aria. Il rilascio del farmaco appare riproducibile per l’ambito di 
flussi inspiratori compresi fra 50 e 100 l/m.  Il farmaco  è
to in blister separato e pertanto necessita di una manovra preparat
ria prima della erogazione. 
 
 

 

Elpenhaler®  (per il FLUTICASONE/SALMETEROLO)
Il farmaco è confezionato in blister separati e pertanto necessita di una manovra preparat
ria prima della erogazione.  
 
 

Handihaler®  (per il TIOTROPIO) 
il farmaco è  confezionato in capsule da inserire nell’alloggio, prima dell’erogazione
 
 
 

Gli inalatori multidose contengono un numero di dosi variabile (da 50 a 100 o più). Questi inalatori 

sono facili da usare e di norma  sono dotati di un contatore che permette di sapere quante dosi residue 

L’impiego degli inalatori di polveri multidose incide significativamente, rispetto all’uso degli spray, 

sulla riduzione di errori critici, per scarsa coordinazione, migliorando la compliance del paziente, l’aderenza 

alla terapia con il conseguente aumento del costante controllo dei sintomi e dell’evoluzione della malattia. 

Svantaggi 

Il paziente può verificare lo “svuotamento” 

-Devono essere caricati ogni volta prima 

-Occorre un elevato flusso inspiratorio al fine di assic

rare una distribuzione del farmaco anche nelle parti 

più distanti del polmone 

 

(in ordine alfabetico) sono: 

FORMOTEROLO) 
La quantità di farmaco somministrato al polmone dipende dal  

flusso inspiratorio e tempo di inspirazione.  

BECLOMETASONE) 
BECLOMETASONE) 

UDESONIDE/FORMOTEROLO) 
dall’atto inspiratorio.  

GLICOPIRRONIO, INDACATEROLO e per l’associazione Glicopirronio/Indacaterolo)
Presenta un valore basso di resistenza  che permette elevati flussi 

d’aria. Il rilascio del farmaco appare riproducibile per l’ambito di 
mpresi fra 50 e 100 l/m.  Il farmaco  è confeziona-

to in blister separato e pertanto necessita di una manovra preparato-

(per il FLUTICASONE/SALMETEROLO) 
in blister separati e pertanto necessita di una manovra preparat

confezionato in capsule da inserire nell’alloggio, prima dell’erogazione.
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Gli inalatori multidose contengono un numero di dosi variabile (da 50 a 100 o più). Questi inalatori 

sono facili da usare e di norma  sono dotati di un contatore che permette di sapere quante dosi residue 

ltidose incide significativamente, rispetto all’uso degli spray, 

sulla riduzione di errori critici, per scarsa coordinazione, migliorando la compliance del paziente, l’aderenza 

ll’evoluzione della malattia.  

Devono essere caricati ogni volta prima dell’inalazione 

Occorre un elevato flusso inspiratorio al fine di assicu-

rare una distribuzione del farmaco anche nelle parti 

La quantità di farmaco somministrato al polmone dipende dal  

GLICOPIRRONIO, INDACATEROLO e per l’associazione Glicopirronio/Indacaterolo) 

in blister separati e pertanto necessita di una manovra preparato-

. 



 

 
I principali inalatori multidose (in ordine alfabetico)

 

Diskus® (per  Salmeterolo, Fluticasone
Inalatore a forma di chiocciola in cui le dosi sono contenute in un blister di capsule 
che vengono polverizzate dopo la manovra di caricamento.
ratori modesti (30 l/m),  caricatore di dosi (le dosi diminuiscono quando il paziente 
carica, non quando inala), carrier (lattosio) per la percezione dell’avvenuta assu
zione del farmaco. 
 

Ellipta®    (per Fluticasone/ Vilanterol
Il device è un inalatore di polvere  di nuova concezione dotato di
coperchio scorrevole e un contadosi. L’attivazione del dispositivo avviene in tre sempl
ci  step sequenziali,  che prevedono l’apertura dell’inalatore, 
va chiusura.  Il dispositivo  assicura che ad ogni inalazione vengano fornite contemp
raneamente dosi costanti dei due principi attivi. 
mina la preparazione automatica  della dose da inalare.  
rovescia delle dosi rimanenti nei blister
sotto  della 10°  dose rimante, la metà di sinistra diventa rossa, mentre  la finestra dive
sa al termine delle 30 inalazioni eseguite
 

 

Genuair®  (per Aclidinium) 

è un dispositivo per 60 erogazioni, con indicatore di dosi con sistema di feedback Clik 
and Colour: una volta inalata la dose, l’apposita finestra diventa rossa e 
segnale acustico. Presenta una finestrella di controllo colorata, quando è rossa signif
ca che l’inalatore è quasi vuoto. Presenta un sistema di sicurezza (tasto verde) per i
pedire lo scaricamento a vuoto delle dosi o l’assunzione di dosi do
 

Nexthaler® ( per Beclometasone/Formoterolo
dispositivo per 120 erogazioni, pre caricato con contatore di dosi e sistema di 
feedback attivato dal respiro: una volta inalata tutta la dose si  sente un click, si 
avverte il sapore percepibile di lattosio e il contadosi decrementa di una unità. 
Il numero di dosi visualizzato nella finestra del contadose diminuisce solo se il 
paziente ha inalato correttamente attraverso l’inalatore. Nel caso in cui il p
ziente abbia aperto l’inalatore e richiuso, ma non c’e’ stata inalazione, la dose 
caricata all’apertura ritorna di nuovo nel reservoir senza essere sprecata o a
cumulata. La dose successiva può tranquillamente essere inalata.  Il flusso m
nimo per attivare il dispositivo è di circa 35 l/m. 
extrafini che raggiunge sia le grandi che le piccole vie respiratorie. 
 E’ dotato di un sistema avanzato di verifica della dose somministrata.
 
Novolizer® (per Budesonide)  
Erogatore in grado di produrre una polvere omogenea e di raggiungere una buona d
posizione polmonare. L’inserimento 
che si utilizza il farmaco) necessita di attenzione.
 

Respimat®  (per Tiotropio e Olodaterolo)
E’ anche detto soft mist inhaler. Il farmaco in soluzione acquosa o alcolica viene er
gato in forma di aerosol, senza propellente. 
namento mano-respiro. Non contiene prope
La dose erogata non dipende dal flusso inspiratorio generato dal paziente, ma nece

(in ordine alfabetico) sono: 

luticasone e l’associazione Salmeterolo/Fluticasone) 
Inalatore a forma di chiocciola in cui le dosi sono contenute in un blister di capsule 
che vengono polverizzate dopo la manovra di caricamento. Necessita di flussi inspi-

caricatore di dosi (le dosi diminuiscono quando il paziente 
carica, non quando inala), carrier (lattosio) per la percezione dell’avvenuta assun-

Vilanterolo) 
di nuova concezione dotato di blister a 2 strip, un 

coperchio scorrevole e un contadosi. L’attivazione del dispositivo avviene in tre sempl
ci  step sequenziali,  che prevedono l’apertura dell’inalatore, l’inalazione e  la success

assicura che ad ogni inalazione vengano fornite contempo-
raneamente dosi costanti dei due principi attivi. L’apertura a click del coperchio dete
mina la preparazione automatica  della dose da inalare.   Il contadosi, munito di dispositivo di conteggio alla 

delle dosi rimanenti nei blister, viene attivato ad ogni apertura del coperchio. Quando scende al di 
dose rimante, la metà di sinistra diventa rossa, mentre  la finestra dive

sa al termine delle 30 inalazioni eseguite. 

è un dispositivo per 60 erogazioni, con indicatore di dosi con sistema di feedback Clik 
and Colour: una volta inalata la dose, l’apposita finestra diventa rossa e si avverte un 
segnale acustico. Presenta una finestrella di controllo colorata, quando è rossa signif

Presenta un sistema di sicurezza (tasto verde) per im-
pedire lo scaricamento a vuoto delle dosi o l’assunzione di dosi doppie. 

per Beclometasone/Formoterolo) 
dispositivo per 120 erogazioni, pre caricato con contatore di dosi e sistema di 
feedback attivato dal respiro: una volta inalata tutta la dose si  sente un click, si 
avverte il sapore percepibile di lattosio e il contadosi decrementa di una unità.  

ro di dosi visualizzato nella finestra del contadose diminuisce solo se il 
paziente ha inalato correttamente attraverso l’inalatore. Nel caso in cui il pa-
ziente abbia aperto l’inalatore e richiuso, ma non c’e’ stata inalazione, la dose 

a ritorna di nuovo nel reservoir senza essere sprecata o ac-
cumulata. La dose successiva può tranquillamente essere inalata.  Il flusso mi-
nimo per attivare il dispositivo è di circa 35 l/m. Rilascia una nube di particelle 

di che le piccole vie respiratorie.  
dotato di un sistema avanzato di verifica della dose somministrata. 

Erogatore in grado di produrre una polvere omogenea e di raggiungere una buona d
posizione polmonare. L’inserimento della cartuccia (da effettuarsi solo la prima volta 

necessita di attenzione.  

aterolo) 
l farmaco in soluzione acquosa o alcolica viene ero-

sol, senza propellente.  L’erogazione più lenta facilita il coordi-
respiro. Non contiene propellenti ed è provvisto di indicatore di dosi.  

La dose erogata non dipende dal flusso inspiratorio generato dal paziente, ma neces-
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blister a 2 strip, un 
coperchio scorrevole e un contadosi. L’attivazione del dispositivo avviene in tre sempli-

la successi-
o-

L’apertura a click del coperchio deter-
dispositivo di conteggio alla 

, viene attivato ad ogni apertura del coperchio. Quando scende al di 
dose rimante, la metà di sinistra diventa rossa, mentre  la finestra diventa interamente ros-

è un dispositivo per 60 erogazioni, con indicatore di dosi con sistema di feedback Clik 
si avverte un 

segnale acustico. Presenta una finestrella di controllo colorata, quando è rossa signifi-
m-

Erogatore in grado di produrre una polvere omogenea e di raggiungere una buona de-
volta 

o-

indicatore di dosi.  
s-
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sita di una corretta preparazione del dispositivo al momento del primo utilizzo, da eseguire correttamente 
come riportato nella scheda tecnica. Un indicatore mostra qil numero di dosi residue e di dosi erogate; un 
accorgimento supplementare impedisce l’aerosolizzazione quando il farmaco è finito. L’erogatore prevede 
un segnale di allarme che indica che il farmaco è in via di esaurimento; un ulteriore sistema a blocco impe-
disce di erogare ulteriori dosi “a vuoto”. 

 

Turbohaler® (per il Formoterolo, Formoterolo/Budesonide) 
Inalatore di forma cilindrica, dotato di contatore dosi che contiene il farma-
co in un serbatoio.  Necessita di un flusso inspiratorio medio alto (60 l/m) , 
indicatore di dosi, carrier (lattosio) per la percezione dell’avvenuta assun-
zione del farmaco. Alcuni dispositivi dispongono invece di un indicatore di 
dosaggio rappresentato da un segno rosso che compare nella relativa fine-
stra quando rimangono circa 20 dosi.  
 
 
Zonda® (per Tiotropio) 

Il farmaco è  confezionato in capsule da inserire nell’alloggio, prima dell’erogazione. 
Il dispositivo è composto da  1. Cappuccio di chiusura antipolvere; 2. Boccaglio;       
3. Base;  4. Pulsante di foratura;  5.Camera centrale 

 
 

 

 

 

Nebulizzatori 

              I nebulizzatori  ad aria compressa hanno il vantaggio di potere somministrare più farmaci contem-

poraneamente  nei pazienti non in grado di usare altri dispositivi e lo svantaggio dei lunghi tempi di eroga-

zione, dell’utilizzo di  dosi più elevate di farmaci e della manutenzione della apparecchiatura. 

  I nebulizzatori ad ultrasuoni hanno una maggiore rapidità di nebulizzazione rispetto a quelli ad aria 

compressa, ma non possono essere utilizzati per la somministrazione di farmaci in sospensione (steroidi), di 

preparati viscosi, di principi attivi con un diametro di particelle >6µm; inoltre presentano il rischio di altera-

re alcune sostanze 

L’uso del nebulizzatore è consigliato a persone che non possono o non riescono ad usare bene altri 

inalatori o che sono abituati ad utilizzare questo tipo di terapia.  

I nebulizzatori, utilizzano aria compressa o ultrasuoni, trasformando la soluzione acquosa conte-

nente le particelle di farmaco in una nube di aerosol che viene inalata dal paziente. Si tratta di dispositivi 

ingombranti, che in gran parte richiedono per il loro funzionamento un collegamento elettrico, necessitano 

di una accurata pulizia di tutti i loro componenti.  
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Vantaggi  Svantaggi 

-Facili da usare, richiedono solo una respirazione 
semplice e normale senza trattenere il respiro 
-Adatto a tutte le età e condizioni (bambini, an-

ziani, persone non autosufficienti) 

-Efficace in pazienti con volume o flusso inspira-

torio ridotto 

-Adatto a situazioni d’emergenza 

-Possibile combinazione, su precisa indicazione 

da parte del medico curante, di differenti sostan-

ze 

I nebulizzatori pneumatici consentono di erogare 

efficacemente formulazioni sia in soluzione sia in 

sospensione 

I nebulizzatori a ultrasuoni sono di solito più si-

lenziosi e più veloci dei nebulizzatori pneumatici 

-Ingombro e necessità di essere alimentati (corrente 

elettrica/batteria) 

-Lentezza tempi di erogazione 

-Delicati per la pulizia e manutenzione 

-Imprecisione della dose assunta 

-Variabilità delle prestazioni tra apparecchi 

-Costo dell’apparecchio 

-non sono adatti per la nebulizzazione di sospensioni o 

soluzioni viscose (restano depositate nella vaschetta) 

-possono aumentare marcatamente la temperatura 

della soluzione nel serbatoio che può portare a degra-

dazione del farmaco 

I nebulizzatori a ultrasuoni non sono utilizzabili in por-

tatori di pace-maker 

 

 

Come eseguire l’aerosol in modo corretto 

1. Riempire l’ampolla con la dose indicata del/i farmaco/i prescritto/i e l’eventuale soluzione fisiologi-

ca subito prima di iniziare l’aerosol. Scegliere il boccaglio o la mascherina più adatta al viso. Verifi-

care che i tubi siano tutti connessi e non vi siano perdite. Inserire la spina di alimentazione nella 

presa elettrica (o nel caso di strumenti a batteria, verificare che la carica della batteria sia sufficien-

te a garantire l’intera somministrazione del farmaco) 

2. Accendere l’apparecchio 

3. Mettere il boccaglio in bocca e chiudere bene le labbra, o indossare la mascherina 

4. Inalare con calma e lentamente per il tempo previsto senza pause e tenendo sempre le labbra ser-

rate sul boccaglio e senza parlare. Evitare con attenzione che l’aerosol vada negli occhi perché al-

cuni farmaci possono essere nocivi, specialmente in caso di pressione elevata negli occhi (glauco-

ma). Il tempo di nebulizzazione non dovrebbe superare 8-10 minuti. Di regola la nebulizzazione si 

considera conclusa solo quando tutta la soluzione è stata consumata. In alcuni casi, se il medico lo 

prescrive espressamente, la nebulizzazione si può interrompere dopo un tempo definito e gettare 

la soluzione residua.  

5. Quando è finita la nebulizzazione spegnere il nebulizzatore. Lavare bene il viso e le mani al termine 

della nebulizzazione per evitare problemi alla pelle.  Nel caso si sia usata la mascherina, lavare 

l’area del viso in cui è stata applicata. Pulire i denti, risciacquare la bocca, mangiare o bere qualcosa 

per rimuovere del cavo orale i residui del farmaco inalato. 

6. Smontare sempre ogni componente dell’apparecchio e eseguire regolarmente una rigorosa igiene 

del nebulizzatore come da foglio illustrativo del produttore    

7. Riporre lo strumento in un luogo sicuro, lontano da fonti di calore e protetto dalla polvere 

dell’ambiente. 
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Istruzioni per l’uso dei dispositivi 
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Aerolizer® 

 

1. Togliere il cappuccio.  

                                                     2. Ruotare l'imboccatura nel senso della freccia  
    per aprire l'inalatore.  

 

3. Inserire una capsula nello spazio previsto a tale scopo nell'apparecchio. È importante 
che la capsula venga tolta dalla sua confezione solo immediatamente prima dell'uso.   

 

4. Ruotare l'imboccatura nella direzione opposta fino al «clic» che indica la chiusura 
dell'apparecchio.   

 

 

5. Tenendo l’Aerolizer in posizione verticale, premere contemporaneamente sui due 

tasti blu per perforare la capsula (attenzione al rumore). Poi lasciar andare i tasti. 

 

 Espirare completamente.  Introdurre in bocca l'imboccatura e stringerla tra le labbra. Piegare la testa 
all'indietro per permettere alla capsula di cadere nella camera di rotazione. Inspirare rapidamente, rego-
larmente e profondamente. Si avvertirà un ronzio. Contemporaneamente, l'inalazione sarà percepibile gra-
zie all'aggiunta di lattosio. TRATTENERE IL RESPIRO il più a lungo possibile, nel frattempo togliere l'inalatore 
di bocca, poi espirare lentamente. 
Aprire l’ Aerolizer e controllare se nella capsula è rimasta della polvere. Se fosse il caso, richiudere l'appa-
recchio e ripetere le fasi. 
 Una volta inalata tutta la polvere, togliere la capsula vuota, chiudere l'imboccatura e rimettere il cappuc-
cio. 
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Autohaler® 

PRIMA DELL’USO 

 

L’erogatore Autohaler va attivato sia quando viene utilizzato per la 
prima volta sia dopo ogni periodo di non utilizzo della durata di due 
settimane o piu’ erogando a vuoto due inalazioni nel seguente mo-
do: 
1. Togliere il coperchio di protezione dal boccaglio dell’inalatore 

agendo sull’apposita tacca come indicato in Fig. 1 
2. Allontanare il boccaglio in modo che il prodotto venga erogato 

all’aria. Sollevare la leva verso l’alto fino a che rimane in posizione verticale (Fig. 2). 
3. Erogare una inalazione spingendo la linguetta di rilascio della dose alla base dell’inalatore nella direzione in-

dicata dalla freccia presente sulla stessa (Fig. 3). 
Per erogare una seconda inalazione e’ necessario abbassare la leva (Fig. 4) e ripetere i passaggi 2 e 3. Dopo aver 
erogato la seconda inalazione, si abbassa di nuovo la leva; a questo punto l’inalatore e’ pronto per essere utiliz-
zato. 

Non usare la linguetta di rilascio della dose per assumere il farmaco, l’erogatore Autohaler eroga auto-

maticamente la dose quando si inizia a respirare attraverso il boccaglio. 

 

UTILIZZO QUOTIDIANO. 

1. Togliere il coperchio di protezione dal boccaglio 
dell’inalatore agendo sull’apposita tacca. 
2. Tenere l’erogatore Autohaler in posizione verti-
cale come mostrato. Sollevare la leva verso l’alto fino 
a che rimane in posizione verticale. Continuare a te-
nere l’inalatore in posizione verticale facendo atten-
zione a non bloccare con la mano i fori per l’aria (in-
dicati con X in Fig. 2) alla base dell’inalatore. 
3. Espirare normalmente e poi immediatamente 
mettere il boccaglio in bocca e chiudere le labbra 
strettamente attorno ad esso. 
 

4. Inspirare lentamente e profondamente attraverso il boccaglio. Non smettere di inspirare quando si 
sente un leggero scatto e si avverte la sensazione della dose in bocca poichè è importante continuare 
ad inspirare dopo che la dose e’ stata erogata. 

5. Trattenere il respiro per 10 secondi, quindi espirare lentamente. 
6. Dopo ciascuna erogazione abbassare la leva. Se il medico ha prescritto di assumere più di una inalazio-

ne, ripetere le operazioni da 2 a 6.  
 
Dopo l’uso chiudere il boccaglio con il coperchio. 
Quando l’inalatore è completamente vuoto non si percepisce né si sente la fuoriuscita di propellente. 
L’erogatore Autohaler non e’ riutilizzabile. Pertanto quando è vuoto va sostituito da una nuova confezione. 
 

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA 

Per normale igiene, il boccaglio dell’erogatore Autohaler deve essere pulito ogni settimana con un tessuto 
o panno pulito e asciutto. Non lavare nè mettere in acqua nessuna parte dell’erogatore. 
ATTENZIONE: non infilare tessuti per asciugare o altro in nessuna parte dell’erogatore Autohaler poiche’ 
questo potrebbe danneggiarne il funzionamento. 
Non smontare l’erogatore Autohaler. 

 
 



 

Breezhaler® 

  
 
Togliere il cappuccio di protezione. 
Aprire l'inalatore.
                                                      
                                                            
                                                  
 
Immediatamente prima dell'uso
prelevare con mani asciutte una cap
sula dal blister.                                 
 
 
 
Chiudere completamente l'inalatore. 

Un rumore di click
re è completamente chiuso. 
                                                                
                                                                              

                                                                                                    

  
 
Lasciare i tasti.                                  

                                          

                                                                          

 
 
                                    Inalare il medicamento.

Applicare il boccaglio alla bocca 
prima di inspirare
labbra intorno al boccaglio. Tenere
 il boccaglio in modo tale che i tasti
 guardino verso sinistra e verso 
destra (e non verso l'alto 

                                                                                                                             
 
ATTENZIONE. Se non si percepisce il ronzio, è possibile che la capsula si si
In questo caso, dovrà aprire l'inalatore e percuotere leggermente la base dell'apparecchio. In questo modo, la cap
sula si mobilizza. Per mobilizzare la capsula, non premere i tasti di perforazione. 

 
Trattenere il respiro

rimuovere l'inalatore dalla bocca. Successivamente
Aprire l'inalatore per verificare se si trovino residui di polvere nella capsula. In caso 
tivo, chiudere l'inalatore e ripetere le fasi dalla 8 alla 11. Di solito, la capsula può essere svuo
tata con una a due inalazioni.
 
Dopo l'inalazione della dose giorna
capsula vuota ed eliminarla. Chiudere l'inalatore e riposizionare il
Non conservare le c
Pulire l’inalatore una volta alla settimana. Strofinare il boccaglio all’esterno e all’interno con un telo pulito, 
asciutto (MAI CON ACQUA) e che non lasci pelucchi per  eliminare tutti i residui di polvere.

Togliere il cappuccio di protezione. Tenere ferma la parte
Aprire l'inalatore.                              dell'inalatore e ribaltare il boccaglio 
                                                      per aprire l'inalatore
                                                             
                                                   

Immediatamente prima dell'uso            Inserire la capsula nel vano della capsula

prelevare con mani asciutte una cap- Non appoggiare mai la capsula 

                                     direttamente nel

Chiudere completamente l'inalatore. Tenere l'inalatore in posizione verticale.

Un rumore di click indica che l'inalato- Premere entrambi i tasti una volta sola 
re è completamente chiuso.                   fino in fond
                                                                perforata, si dovrebbe udire
                                                                              di un clic

                                                                                                        di perforazione.

                                 Prima di applicare il boccaglio alla 

                                                                  bocca, espirare

                                                                          In nessun caso soffiare nel boccaglio.

Inalare il medicamento.                          Inspirare rapidamente il più
Applicare il boccaglio alla bocca             profondamente possibile
prima di inspirare e chiudere le           premere il tasto di perforazione.

labbra intorno al boccaglio. Tenere Avvertenza:

il boccaglio in modo tale che i tasti l'inalatore, la capsula gira nella sua
verso sinistra e verso              camera, producendo un ronzio.

destra (e non verso l'alto o verso il basso).                            Il medicamento inspirato 
                                                                                                                                            ha un sapore dolciastro.

ATTENZIONE. Se non si percepisce il ronzio, è possibile che la capsula si sia incastrata nel vano ove essa è alloggiata.
In questo caso, dovrà aprire l'inalatore e percuotere leggermente la base dell'apparecchio. In questo modo, la cap

Per mobilizzare la capsula, non premere i tasti di perforazione. Se necessario, ripetere le fasi 8 e 9.

Trattenere il respiro,senza sforzo, per tutto il tempo possibile e contemporaneamente
rimuovere l'inalatore dalla bocca. Successivamente espirare.  
Aprire l'inalatore per verificare se si trovino residui di polvere nella capsula. In caso 
tivo, chiudere l'inalatore e ripetere le fasi dalla 8 alla 11. Di solito, la capsula può essere svuo
tata con una a due inalazioni. Alcuni pazienti, appena dopo l'inalazione, presentano tosse.

Dopo l'inalazione della dose giornaliera, riaprire il boccaglio, inclinare l'apparecchio, prelevare la 
capsula vuota ed eliminarla. Chiudere l'inalatore e riposizionare il
Non conservare le capsule all'interno dell'inalatore. 
Pulire l’inalatore una volta alla settimana. Strofinare il boccaglio all’esterno e all’interno con un telo pulito, 
asciutto (MAI CON ACQUA) e che non lasci pelucchi per  eliminare tutti i residui di polvere.
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Tenere ferma la parte basale 
dell'inalatore e ribaltare il boccaglio  

aprire l'inalatore 

Inserire la capsula nel vano della capsula. 

Non appoggiare mai la capsula  

direttamente nel boccaglio. 

Tenere l'inalatore in posizione verticale. 
Premere entrambi i tasti una volta sola  
fino in fondo. Quando la capsula viene  
perforata, si dovrebbe udire il rumore  

di un clic. Premere solo una volta i tasti 

di perforazione. 

Prima di applicare il boccaglio alla  

bocca, espirare completamente.  

In nessun caso soffiare nel boccaglio. 

Inspirare rapidamente il più 
profondamente possibile. Non 
premere il tasto di perforazione. 
Avvertenza: Mentre si respiro attraversa 
l'inalatore, la capsula gira nella sua 
camera, producendo un ronzio. 
l medicamento inspirato nei polmoni  
ha un sapore dolciastro. 

a incastrata nel vano ove essa è alloggiata. 
In questo caso, dovrà aprire l'inalatore e percuotere leggermente la base dell'apparecchio. In questo modo, la cap- 

io, ripetere le fasi 8 e 9. 

possibile e contemporaneamente  

Aprire l'inalatore per verificare se si trovino residui di polvere nella capsula. In caso afferma- 
tivo, chiudere l'inalatore e ripetere le fasi dalla 8 alla 11. Di solito, la capsula può essere svuo- 

dopo l'inalazione, presentano tosse. 

, riaprire il boccaglio, inclinare l'apparecchio, prelevare la  
capsula vuota ed eliminarla. Chiudere l'inalatore e riposizionare il cappuccio di protezione. 

Pulire l’inalatore una volta alla settimana. Strofinare il boccaglio all’esterno e all’interno con un telo pulito,  
asciutto (MAI CON ACQUA) e che non lasci pelucchi per  eliminare tutti i residui di polvere.  



 

     Diskus® 

Allontanare  il Diskus dalla bocca.

Trattenere il respiro per circa 10 secondi o il più a lungo possibile.

Espirare lentamente. 

Non spingere inutilmente la leva dell'apparecchio poiché ad ogni «movimento di caricamento» si r

una dose. Se il medico  ha prescritto una seconda inalazione, 

Prima di usare il Diskus per la prima volta, t
rarlo fuori dall'imballaggio e to
protettivo. Il Diskus si trova ora nella posizi
ne «chiusa».  
Un Diskus non ancora utilizzato contiene 60 
dosi. Le dosi singole di polvere sono 
accuratamente e confezionate igienicamente.
Il numero delle dosi residue appare 
l'indicatore delle dosi. 
I numeri da 5 a 0 sono segnati in rosso per 
rammentare che sono disponibili solo poche 
dosi. 

                                                                                                                                

Spingendo sulla leva dell'apparecchio appare 

nell'imboccatura un'apertura attraverso la quale  si potrà inalare la 

dose di polvere. 

1. Aprire (fig. 1) Per aprire il Diskus tenere con una mano l'involucro 
sterno (con l'indicatore delle dosi rivolto verso l'alto) e appoggiare il 
pollice dell'altra mano nell'apposito incavo. Spingere il pollice allont
nandolo il più possibile da sé (fino allo scatto). 

 

2. «Caricare» (fig. 2) 
Tenere il Diskus con l'imboccatura rivolta verso di sé. Spingere la leva il 
più lontano possibile da sé, fino allo scatto. Il  Diskus è ora pronto per 
l'inalazione. 
 

 

3. Inalare (fig. 3) 
Tenere il Diskus lontano dalla bocca. Espirare il più profondam
possibile. 
Importante: non espirare mai attraverso il  Diskus

tura alle labbra. Inspirare regolarmente e profondamente attraverso il 
Diskus e non attraverso il naso. 
 
 

Allontanare  il Diskus dalla bocca. 

ca 10 secondi o il più a lungo possibile. 

4. Chiudere (fig. 4) 
Per chiudere il Diskus, appoggiare il pollice nell'apposito incavo e  spi
gerlo il più possibile verso di sé. 
Chiudendo l'apparecchio, questo si incastra e la leva torna 
camente al punto di partenza. Il  Diskus è ora pronto per essere usato 
per una nuova inalazione. 
Importante: Tenere il Diskus chiuso quando non lo usa.

Non spingere inutilmente la leva dell'apparecchio poiché ad ogni «movimento di caricamento» si r

tto una seconda inalazione, chiudere il Diskus e ripetere i punti 1
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Prima di usare il Diskus per la prima volta, ti-
rarlo fuori dall'imballaggio e togliere il foglio 

skus si trova ora nella posizio-

ora utilizzato contiene 60 
Le dosi singole di polvere sono misurate 

accuratamente e confezionate igienicamente. 
Il numero delle dosi residue appare leggendo 

 
I numeri da 5 a 0 sono segnati in rosso per 

e che sono disponibili solo poche 

                                                                                         

Spingendo sulla leva dell'apparecchio appare 

nell'imboccatura un'apertura attraverso la quale  si potrà inalare la 

skus tenere con una mano l'involucro e-
sterno (con l'indicatore delle dosi rivolto verso l'alto) e appoggiare il 
pollice dell'altra mano nell'apposito incavo. Spingere il pollice allonta-

Tenere il Diskus con l'imboccatura rivolta verso di sé. Spingere la leva il 
più lontano possibile da sé, fino allo scatto. Il  Diskus è ora pronto per 

Tenere il Diskus lontano dalla bocca. Espirare il più profondamente 

il  Diskus. Portare l'imbocca-
tura alle labbra. Inspirare regolarmente e profondamente attraverso il 

Per chiudere il Diskus, appoggiare il pollice nell'apposito incavo e  spin-

Chiudendo l'apparecchio, questo si incastra e la leva torna automati-
Il  Diskus è ora pronto per essere usato 

Tenere il Diskus chiuso quando non lo usa. 
Non spingere inutilmente la leva dell'apparecchio poiché ad ogni «movimento di caricamento» si rilascia 

chiudere il Diskus e ripetere i punti 1-4. 



 

Ellipta® 

 
 
2. Inalazione del medicamento 
Espirare il più a fondo possibile, ma solo finché lo può
sforzo; durante l'espirazione la bocca deve essere tenuta lontana 
dall'inalatore. L'aria espirata non deve penetrare nell'inalatore. 
Chiudere bene le labbra intorno al boccaglio. Controllare che le d
ta non blocchino l'apertura di entrata dell'
 
Inspirare  profondamente, a lungo e in modo costante. Successivamente, trattenga il respiro il più a lungo 
possibile (almeno 3-4 secondi). Staccare l'inalatore dalla bocca. Espirare lentamente e con calma. Anche 
con un uso corretto dell'inalatore pu
lato il medicamento.                              
 

 3. Chiudere l'inalatore e sciacquare la bocca

Se prima di richiudere il cappuccio dell'inalatore vuole pulire il boccaglio, utilizzi 
cemente un panno asciutto.
Spinga il più possibile verso l'alto il cappuccio dell'inalatore, finché il boccaglio è di nuovo 
coperto completamente.
 

Dopo l'uso dell'inalatore sciacqui bene la bocca con acqua. Questo riduce il rischio di effetti second
me la formazione di ulcere in bocca e in gola. 
Se la finestrella del contadosi appare 
Se la finestrella del contadosi è completamente rossa

Se il suo medico le ha dato istruzioni diverse per l'uso del suo inalatore, si attenga scrupolosamente a tali 
istruzioni. Se avesse problemi con l'uso dell'inalatore, si rivolga al suo medico o al suo farmacista.
 

ATTENZIONE. Se apre e chiude il cappuccio protettivo senza inalare il medicamento, la dose va persa. 

Infatti, la dose rimane nell'inalatore, ma non può più essere inspirata. In questo modo è escluso che ina
vertitamente venga inalata in una volta sola una dose eccess

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Preparazione di una dose 
Aprire il cappuccio protettivo solo 
quando si è pronti ad inalare la dose.                
Spinga verso il basso il cappuccio pro-

tettivo, fino a sentire un «clic». 

 
A questo punto può inalare il medica-
mento. Il numero indicato dal contadosi diminuisce di 
Evitare assolutamente di agitare l'inalatore.  Se, malgrado il clic 
ben udibile, il numero indicato non diminuisce, significa che l'
nalatore non eroga il medicamento. In tal caso riporti l'inalatore 
in farmacia e chieda consiglio al suo farmacista.            

spirare il più a fondo possibile, ma solo finché lo può fare senza 
sforzo; durante l'espirazione la bocca deve essere tenuta lontana 
dall'inalatore. L'aria espirata non deve penetrare nell'inalatore. 
Chiudere bene le labbra intorno al boccaglio. Controllare che le di-
ta non blocchino l'apertura di entrata dell'aria. 

Inspirare  profondamente, a lungo e in modo costante. Successivamente, trattenga il respiro il più a lungo 
4 secondi). Staccare l'inalatore dalla bocca. Espirare lentamente e con calma. Anche 

con un uso corretto dell'inalatore può succedere che non senta il gusto né in altro modo noti di avere in
lato il medicamento.                               

. Chiudere l'inalatore e sciacquare la bocca 
Se prima di richiudere il cappuccio dell'inalatore vuole pulire il boccaglio, utilizzi 
cemente un panno asciutto. 
Spinga il più possibile verso l'alto il cappuccio dell'inalatore, finché il boccaglio è di nuovo 
coperto completamente. 

Dopo l'uso dell'inalatore sciacqui bene la bocca con acqua. Questo riduce il rischio di effetti second
me la formazione di ulcere in bocca e in gola.  
Se la finestrella del contadosi appare rossa per metà, è giunto il momento di procurarsi un nuovo inalatore. 

completamente rossa, l'inalatore è vuoto.  
o le ha dato istruzioni diverse per l'uso del suo inalatore, si attenga scrupolosamente a tali 

istruzioni. Se avesse problemi con l'uso dell'inalatore, si rivolga al suo medico o al suo farmacista.

Se apre e chiude il cappuccio protettivo senza inalare il medicamento, la dose va persa. 

nfatti, la dose rimane nell'inalatore, ma non può più essere inspirata. In questo modo è escluso che ina
vertitamente venga inalata in una volta sola una dose eccessiva o doppia. 
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mento. Il numero indicato dal contadosi diminuisce di 1 unità. 
Evitare assolutamente di agitare l'inalatore.  Se, malgrado il clic 

cato non diminuisce, significa che l'i-
nalatore non eroga il medicamento. In tal caso riporti l'inalatore 
in farmacia e chieda consiglio al suo farmacista.             

Inspirare  profondamente, a lungo e in modo costante. Successivamente, trattenga il respiro il più a lungo 
4 secondi). Staccare l'inalatore dalla bocca. Espirare lentamente e con calma. Anche 

ò succedere che non senta il gusto né in altro modo noti di avere ina-

Se prima di richiudere il cappuccio dell'inalatore vuole pulire il boccaglio, utilizzi sempli-

Spinga il più possibile verso l'alto il cappuccio dell'inalatore, finché il boccaglio è di nuovo 

Dopo l'uso dell'inalatore sciacqui bene la bocca con acqua. Questo riduce il rischio di effetti secondari, co-

, è giunto il momento di procurarsi un nuovo inalatore. 

o le ha dato istruzioni diverse per l'uso del suo inalatore, si attenga scrupolosamente a tali 
istruzioni. Se avesse problemi con l'uso dell'inalatore, si rivolga al suo medico o al suo farmacista. 

Se apre e chiude il cappuccio protettivo senza inalare il medicamento, la dose va persa.  

nfatti, la dose rimane nell'inalatore, ma non può più essere inspirata. In questo modo è escluso che inav-
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Easyhaler® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Agita                      2. Premi il pulsante                  3.  Inala 

 
 
 
 
 
 
Nel caso del farmaco fluticasone/formoterolo, questo tipo di device è fornito di contadosi, abbinato ad un 
codice di colore, che conta il numero di erogazioni (puff) rimanenti. 
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Elpenhaler® 

 

 

1. Preparazione del dispositivo 
Aprire il contenitore, prendere una striscia e chiudere di nuovo. 
  
 
 

 
2.  Rimuovere completamente il coperchio dal boccaglio. 
      Sbloccare e premere il boccaglio all'indietro per rivelare la superficie di supporto. 
 

3. 

 Tenere la striscia con la sua superficie lucida verso l'alto. 
 Mettere la striscia sul punto d'attacco della superficie. Applicando una leggera pres-
sione, assicuratevi che la striscia sia saldamente fissata al punto di attacco.  
Il doppio-blister si inserisce nelle cavità della superficie, e le guide assicureranno che 
la striscia sia nella posizione giusta. 
 
  
4. 

Chiudere il boccaglio e tirare via la parte sporgente della striscia.  
La dose è ora pronta per essere inalata. 
 

 

 

 

 

Inalazione  della dose                                                                                                                        

Tenere il dispositivo lontano dalla bocca. 
Espirare completamente. Fare attenzione a non espirare sul boccaglio del dispositivo. 
Portare Elpenhaler nella bocca e tenere le labbra strette attorno al boccaglio. 
Inspirare lentamente e profondamente dalla bocca (non dal naso) fino a quando i polmo-
ni sono pieni. 
 
Tenere il respiro per circa 5 secondi o fino a quando si riesce a farlo senza problemi e allo stesso tempo  
rimuovere il dispositivo dalla bocca. 
Espirare e continuare a respirare normalmente. 
  

 
Aprire il boccaglio. Si noterà che tutta la polvere è stata inalata e che i due blister sono 
vuoti. 
Rimuovere la striscia vuota. 
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Genuair® 

Immediatamente prima di assumere la dose di medicinale, rimuovere il cappuccio protetti-

vo premendo leggermente le frecce presenti  su entrambi i lati e tirando.                                           

Controllare che il boccaglio non sia bloccato in alcun modo.                                                                                                                                         

Tenere l’inalatore Genuair in orizzontale con il boccaglio verso 
di sé e il tasto verde diritto verso l’alto. NON INCLINARE. 

1. PREMERE e RILASCIARE il tasto verde ed espirare 
completamente lontano all’inalatore. Prima di avvicinare l’inalatore alla boc-
ca, premere il tasto verde fino in fondo  

                                  2. quindi RILASCIARLO.  
                       Fermarsi e controllare  che la dose sia  pronta           
                                                per  l’inalazione.  Controllare che la finestrella  
                                  di controllo colorata sia diventata verde. La   
                                        finestrella di controllo verde conferma che il  
                                 medicinale è pronto per l’inalazione.  

Se la finestrella di controllo rimane rossa, premere e rilasciare di nuovo il tasto (vedere passaggio 1).  

3. Prima di avvicinare l’inalatore alla bocca, espirare completamente. Non espirare nell’inalatore. 
4. Inalare CON FORZA e PROFONDAMENTE attraverso il boccaglio. Afferrare saldamente con 

le labbra il boccaglio dell’inalatore Genuair ed inspirare CON FORZA e PROFONDAMENTE 

attraverso la bocca. La respirazione con forza e profonda porta il medicinale nei polmoni 
attraverso l’inalatore.                                                  

                                                                                                                                                                              

 ATTENZIONE: NON TENERE PREMUTO IL TASTO VERDE DURANTE L’INALAZIONE. 

               Durante l’inalazione si udirà un “CLIC”, che segnala l’uso corretto dell’inalatore.  Continuare a in-
spirare anche dopo aver udito il “CLIC” dell’inalatore, per assicurarsi di assumere la dose completa. Allontanare 
l’inalatore dalla bocca e trattenere il respiro per un tempo confortevole, dopodiché espirare lentamente attra-
verso il naso. Nota: alcuni pazienti potrebbero avvertire un lieve sapore quando inalano il medicinale. Non assu-

mere una dose supplementare se non si avverte alcun sapore dopo l’inalazione. Fermarsi e controllare: assicurar-
si di aver inalato correttamente.  

Controllare che la finestrella di controllo sia diventata rossa, a conferma dell’avvenuta inalazio-
ne corretta dell’intera dose. Inalato correttamente = ROSSO 

Se la finestrella di controllo rimane verde, ripetere l’inalazione CON FORZA e profondamente attra-
verso il boccaglio. Se la finestrella non diventa rossa, è possibile che ci si sia dimenticati di rilasciare 
il tasto verde prima di inalare o che non si sia inalato correttamente. Se ciò accade, ritentare. Assicu-

rarsi di aver RILASCIATO il tasto verde e inspirare CON FORZA profondamente attraverso il boccaglio. Se non fosse 

possibile inalare correttamente dopo vari tentativi, rivolgersi al medico. 
 
Quando la finestrella è diventata rossa, richiudere il cappuccio protettivo premendolo nuo-
vamente sul boccaglio. L’inalatore è dotato di un indicatore di dosi che indica approssimati-
vamente quante dosi rimangono nell’inalatore. L’indicatore di dosi si sposta lentamente ver-
so il basso, indicando intervalli di 10 dosi (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0). 
Quando nell’indicatore di dosi compare una banda a strisce rosse, significa che l’inalatore è quasi vuoto ed è 

necessario un nuovo inalatore. 
Se l’inalatore appare danneggiato o se è stato smarrito il cappuccio, sostituire l’inalatore. Non usare mai  acqua per 
pulire l’inalatore perché potrebbe danneggiare il medicinale. Quando a metà dell’indicatore di dosi compare 0 (zero), 
continuare a usare le dosi rimanenti nell’inalatore. Quando l’ultima dose è stata preparata per l’inalazione, il tasto 
verde non ritorna completamente verso l’alto, ma rimane bloccato in posizione intermedia. Anche se il tasto verde è 
bloccato, l’ultima dose può essere comunque inalata. Dopo questa dose l’inalatore non può più essere utilizzato e bi-
sogna iniziare a usare un nuovo inalatore.  
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Handihaler® 

HandiHaler può essere usato per un anno. 
1. cappuccio di protezione 
2. imboccatura 
3. parte inferiore dell’apparecchio     
4. pulsante di perforazione 
5. camera per la capsula 

  
1. Per allentare il cappuccio di protezione 2. Aprire completamente il  
premere completamente il pulsante di cappuccio tirandolo verso 
perforazione e poi  rilasciarlo.                  l’alto. Poi aprire l’imboccatu-  
                                                                          ra tirandola verso l’alto. 

  
3. Togliere dal blister una capsula                   4. Chiudere energicamente 
(solo immediatamente prima di usarla) l'imboccatura finché sente 
e inserirla nella camera per la capsula       un clic e lasci aperto il cap- 
come indica la figura.                                puccio di protezione. 
 
 5. Tenga l'HandiHaler con l'imboccatura 
 rivolta in alto, prema una sola volta 
 a fondo il pulsante di perforazione e poi 6. Espirare profondamente. 
 lo rilasci. Con questa operazione si perfo- Importante: non espirare mai 
ra la capsula, permettendo di inspirare il nell'imboccatura. 
 medicamento quando si fa l'inalazione. 
  
 7. Metta in bocca l'imboccatura e la serri bene fra le labbra. Tenga la testa in posizione 
verticale ed inspiri lentamente e profondamente, ma abbastanza forte da sentir vibrare la 
capsula. Inspiri fino ad aver riempito i polmoni; poi trattenga il respiro il più possibile ma 
senza sforzarsi, togliendo intanto dalla bocca l'HandiHaler. Respiri di nuovo normalmente. 
Ripeta una volta i passi 6 e 7 per vuotare completamente la capsula. 

8.Riapra l'imboccatura. Faccia uscire la capsula usata e la getti via.                        
Richiuda l'imboccatura e il cappuccio di protezione per custodire l’HandiHaler. 

  
Come procedere col blister 

A  Separi le due             B   Stacchi con cautela la pellicola 
Strisce del blister               di protezione (solo prima dell’uso)                  C  Tolga  
strappando lungo partendo dalla linguetta finché               la capsula 
la linea di                      una capsula è completamente  
perforazione              visibile. Nel caso in cui inavvertita-  
                                     mentesi liberasse una seconda  

                                                                                                   capsula si deve gettarla via. 

  
Pulizia dell'HandiHaler     una volta al mese.  

Aprire il cappuccio di protezione e l'imboccatura. Poi aprire la parte inferiore dell’apparecchio solle-
vando il pulsante di perforazione. Lavare l'inalatore con acqua calda per eliminare ogni residuo di 
polvere. Asciugare accuratamente l'HandiHaler scuotendone fuori l'acqua e lasciandolo seccare 
all'aria con il cappuccio di protezione, l'imboccatura e la parte inferiore dell’apparecchio aperti. L'es-
siccamento all'aria richiede circa 24 ore; perciò pulisca l'HandiHaler subito dopo l'uso, affinché sia 
pronto per la prossima inalazione. Se necessario, la parte esterna dell'imboccatura si può pulire con 
un panno umido ma non bagnato. 
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 Nexthaler® 

Prima di usare un nuovo inalatore:      
1. Apra la busta ed estragga l’inalatore.  
2. Controlli l’inalatore.  Se l’inalatore appare rotto o danneggiato, lo riporti al fornitore e 
se ne procuri uno nuovo. 
3. Controlli la finestra del contadosi. Se l’inalatore è nuovo, nella finestra del contadosi 
appare il numero “120”. Non usi un inalatore nuovo se il numero indicato è inferiore.  

 
Come usare l’inalatore: 
A. Controllo Visivo 

1. Controlli il numero di dosi rimaste: qualsiasi numero compreso tra “1” e “120” indi-
ca che vi sono ancora delle dosi. Se la finestra del contadosi indica “0”, significa che 
non vi sono più dosi rimaste , l’inalatore deve essere smaltito ed è necessario procu-
rarsene uno nuovo. 
2. Si assicuri che il cappuccio sia completamente chiuso prima di utilizzare l’inalatore. 
 

B. Apertura 

1. Tenga l’inalatore ben saldo in posizione verticale. 
2. Apra completamente il cappuccio. 
3. Prima dell’inalazione, espiri il più possibile. 
 Non respiri attraverso l’inalatore. 
 

 

C. Inalazione 

1. Sollevi l’inalatore all’altezza della bocca e richiuda le labbra intorno al boccaglio. 
 Non copra la presa d’aria mentre tiene l’inalatore.  Non inali attraverso la presa d’aria. 
2. Inspiri rapidamente e profondamente attraverso la bocca. 
 Può percepire un certo sapore in bocca mentre assume la dose. Può sentire o avvertire 
un “click” mentre assume la dose. Non respiri attraverso il naso. Non sposti le labbra 
dall’inalatore durante l’inalazione. 
Rimuova l’inalatore dalla bocca. 
4. Trattenga il respiro per 5 o 10 secondi o per un tempo che le è agevole. 
5. Espiri lentamente. 
 Non espiri attraverso l’inalatore. 
 

 

D. Chiusura 

1. Riposizioni l’inalatore in verticale e richiuda 
completamente il cappuccio. 
2. Controlli che il contadosi abbia scalato di un 
numero. 
3. Se ha bisogno di assumere un’altra dose, ripeta 
le operazioni dal punto B al punto C. 
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 Novolizer® 

 
  

1. Rimuovere il cappuccio       2. Premere il tasto       3. Inalare  

 

Conferma della corretta inalazione in 3 fasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Possibilità di ripetere l'operazione se l'inalazione non è stata eseguita correttamente 

 

 

Contatore di dosi, 

per controllare le 

erogazioni 

Un click conferma  

l’avvenuta 

inalazione 

VERDE inalatore 

pronto per l’uso 

ROSSO conferma 

dell’avvenuta  

corretta inalazione 



 

Respimat® 

La scatola contiene l'inalatore e la cartuccia
to). Prima del primo utilizzo, si deve inserire la cartuccia fornita

ma del primo utilizzo: 

 1.Mantenendo chiuso il 
cappuccio giallo, preme
re il fermo di sicurezza e 
sfilare la base trasparente.

 
2b. Inserire l'estremità stretta della cartuccia nell'inalatore e spingere finché non si 
te uno scatto. La cartuccia deve essere spinta con forza contro una superficie solida per 
assicurarsi che sia completamente inserita (2b).L'estremità della cartuccia non si inser
sce dentro la base dell'inalatore; è ancora visibile l'anello argento all'
della cartuccia. Non si può più rimuovere la cartuccia una volta inserita nell'inalatore.

3. Reinserire la base 
trasparente. Non         
rimuovere  più la base
 trasparente.                

5. Far scattare il ca

Utilizzo quotidiano dell'inalatore Respimat

 

I.Tenere diritto l'inalatore con il cappuccio giallo chiuso, per 

della nebulizzazione. Ruotare la base nella direzione delle frecce nere presenti sull'et

chetta, finché non si sente uno scatto (mezzo giro).

                                                 
                              
                              
                                     
                                                                         
III. Ripetere i passi I e II per inalare la dose completa.

sivo utilizzo. Se non usa l'inalatore per più di 7

non viene utilizzato per più di 21 giorni, ripetere i passi dal 4 al 6, fino a che non sia visibile una nebulizzazione. 
Quindi ripetere ancora tre volte i passi da 4 a 6.

Quando l'indicatore raggiunge l'area rossa della scala, la cartuccia contiene medicinale per circa 7
(14 nebulizzazioni ). È il momento di procurarsi una nuova ricetta per l'inalatore. Quando l'indicatore della dose 
ha raggiunto la fine della scala rossa (cioè sono state inalate tutte le 30
tomaticamente. A questo punto la base non può più essere ruotata oltre.
utilizzo, l'inalatore non deve più essere usato, anche se non 

e la cartuccia. La cartuccia carica eroga 60 nebulizzazioni (30 dosi del medicame
, si deve inserire la cartuccia fornita. I seguenti passi dall'1 al 6 sono necessari pr

Mantenendo chiuso il             2a. Estrarre la cartuccia 
cappuccio giallo, preme- dalla confezione.
re il fermo di sicurezza e  
sfilare la base trasparente. 

Inserire l'estremità stretta della cartuccia nell'inalatore e spingere finché non si 
te uno scatto. La cartuccia deve essere spinta con forza contro una superficie solida per 
assicurarsi che sia completamente inserita (2b).L'estremità della cartuccia non si inser
sce dentro la base dell'inalatore; è ancora visibile l'anello argento all'

Non si può più rimuovere la cartuccia una volta inserita nell'inalatore.

. Reinserire la base                                                4. Tenere diritto l'inalatore 
        giallo chiuso. Ruotare la

più la base delle frecce nere presenti sull'etichetta, 
               finché non si sente uno scat

cappuccio giallo per aprirlo. 

6. Rivolgere l'inalatore contro il terreno e premere il bottone di erog
zione della dose. Richiudere il cappuccio giallo. Ripetere i passi 4, 5 e 6, 
fino a che non si vede la fuoriuscita di una nebulizzazione.
re i passi 4, 5 e 6 altre tre volte, per assicurarsi che l'inalatore sia pronto 
per l'uso. Ora, l'inalatore è pronto per l'uso. Questi passi non influiscono 
sul numero di dosi disponibili.  

diano dell'inalatore Respimat 

Tenere diritto l'inalatore con il cappuccio giallo chiuso, per evitare il rilascio accidentale 

della nebulizzazione. Ruotare la base nella direzione delle frecce nere presenti sull'et

chetta, finché non si sente uno scatto (mezzo giro). 

 
II.Far scattare il cappuccio giallo per aprirlo. Espirare lentamente e pr
fondamente, poi chiudere le labbra attorno alla parte term
caglio, senza coprire i fori di ventilazione. Rivolgere l'inalatore verso
fondo della gola. Inspirando lentamente e profondamente con la boc
premere il bottone di erogazione della dose e continuare a inspi
lentamente quanto più possibile. Trattenere il respiro 

                                                                          quanto possibile. 
III. Ripetere i passi I e II per inalare la dose completa. Chiudere il cappuccio giallo dell'inalatore 

alatore per più di 7 giorni, erogare una nebulizzazione verso terra.

giorni, ripetere i passi dal 4 al 6, fino a che non sia visibile una nebulizzazione. 
Quindi ripetere ancora tre volte i passi da 4 a 6. 

Quando l'indicatore raggiunge l'area rossa della scala, la cartuccia contiene medicinale per circa 7
nebulizzazioni ). È il momento di procurarsi una nuova ricetta per l'inalatore. Quando l'indicatore della dose 

rossa (cioè sono state inalate tutte le 30 dosi), l'inalatore è vuoto e si blocca a
tomaticamente. A questo punto la base non può più essere ruotata oltre. Al più tardi dopo tre mesi dal primo 
utilizzo, l'inalatore non deve più essere usato, anche se non è stato utilizzato tutto il medicamento.
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La cartuccia carica eroga 60 nebulizzazioni (30 dosi del medicamen-
I seguenti passi dall'1 al 6 sono necessari pri-

Estrarre la cartuccia  
dalla confezione. 

Inserire l'estremità stretta della cartuccia nell'inalatore e spingere finché non si sen-
te uno scatto. La cartuccia deve essere spinta con forza contro una superficie solida per 
assicurarsi che sia completamente inserita (2b).L'estremità della cartuccia non si inseri-
sce dentro la base dell'inalatore; è ancora visibile l'anello argento all'estremità inferiore  

Non si può più rimuovere la cartuccia una volta inserita nell'inalatore. 

Tenere diritto l'inalatore con il cappuccio 
. Ruotare la base nella direzione   

delle frecce nere presenti sull'etichetta,  
non si sente uno scatto (mezzo giro. 

l'inalatore contro il terreno e premere il bottone di eroga-
Ripetere i passi 4, 5 e 6, 

de la fuoriuscita di una nebulizzazione. Quindi ripete-
urarsi che l'inalatore sia pronto 

Questi passi non influiscono 

evitare il rilascio accidentale 

della nebulizzazione. Ruotare la base nella direzione delle frecce nere presenti sull'eti-

per aprirlo. Espirare lentamente e pro-
chiudere le labbra attorno alla parte terminale del boc               

. Rivolgere l'inalatore verso il 
Inspirando lentamente e profondamente con la bocca, 

e continuare a inspirare 
lentamente quanto più possibile. Trattenere il respiro 10 secondi o per 

Chiudere il cappuccio giallo dell'inalatore fino al succes-

giorni, erogare una nebulizzazione verso terra.   Se l'inalatore 
giorni, ripetere i passi dal 4 al 6, fino a che non sia visibile una nebulizzazione. 

Quando l'indicatore raggiunge l'area rossa della scala, la cartuccia contiene medicinale per circa 7 giorni 
nebulizzazioni ). È il momento di procurarsi una nuova ricetta per l'inalatore. Quando l'indicatore della dose 

dosi), l'inalatore è vuoto e si blocca au-
l più tardi dopo tre mesi dal primo 

è stato utilizzato tutto il medicamento. 



 

25 

Spiromax® 

 
L’inalatore Spiromax è azionato dalla respirazione e dal flusso inspiratorio, il che significa che i principi attivi ven-
gono erogati nelle vie respiratorie quando il paziente inala attraverso il boccaglio. 
 
 
 
 
 

1. Aprire: 

tenere lo Spiromax con il cappuccio protettivo in basso e aprire il cappuccio piegandolo 
verso il basso finché non risulta completamente aperto e si avverte un clic. 
 
 
 

2. Respirare: 

posizionare il boccaglio tra i denti chiudendolo fra le labbra; non mordere il boccaglio dell'i-
nalatore. Respirare vigorosamente e profondamente attraverso il boccaglio. Rimuovere lo  

Spiromax dalla bocca e trattenere il respiro per 10 secondi o finché possibile per il pazien-

te.  
 
 
 
 

 

3. Chiudere: 

espirare delicatamente e richiudere il cappuccio protettivo. È anche importante consigliare 
ai pazienti di non agitare l’inalatore prima dell’uso, a non espirare attraverso lo Spiromax e a 
non ostruire le prese d’aria quando si stanno preparando alla fase del “Respirare”.  
 
 
  
 
 
Consigliare ai pazienti di sciacquarsi la bocca con acqua dopo l’inalazione. 
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Turbohaler® 

Istruzioni d'uso 

Solo attraverso l'aspirazione con l'inalatore, la polvere raggiunge direttamente i polmoni. Pertanto, è im-
portante inspirare profondamente e con forza attraverso il boccaglio. 

 

Preparazione prima della prima inalazione 

 

1.  Svitare il cappuccio di protezione. 
 
2.  Tenere diritto l'inalatore, con la rotella del dosaggio rivolta 
verso il basso. Non toccare il boccaglio. 
 
3.  Girare la rotella di dosaggio blu due volte fino all'arresto e di 
nuovo indietro alla posizione di partenza. Si udirà un «clic». Non è im-
portante in quale direzione si ruota inizialmente. L'apparecchio è a 
quel punto pronto per l'inalazione. 

 

 

Uso quotidiano 

1.  Rimuovere il cappuccio protettivo. 
 
2.  Mantenere diritto l'apparecchio di inalazione, con la rotella di 
dosaggio rivolta verso il basso. Non toccare il boccaglio. 
 
3.  Girare la rotella di dosaggio blu fino all'arresto e di nuovo indie-
tro alla posizione di partenza. Deve sentirsi un «clic». Non è importante 
in quale direzione si ruota inizialmente. 
 
4.   Espirare in aria e non nell'inalatore. 
 
5.  Poi serrare delicatamente le labbra e i denti intorno al boccaglio e 
fare un'inspirazione profonda e intensa. Il boccaglio non deve essere ma-
sticato né morso. 
 
6.  Togliere l'apparecchio dalla bocca e trattenere il respiro per alcuni secondi. Espirare lentamente. 
Non espirare nel boccaglio. 
 
7.  Riavvitare bene il cappuccio protettivo. 
 
8.  Dopo avere inalato la dose prescritta, sciacquare la bocca con ac-
qua. 
 
 
Se è necessaria più di un'inalazione per applicazione, ripetere i punti 2/3/4/5/6. 
 

Dal 2018, è disponibile un nuovo strumento innovativo che migliora l’utilizzo del Turbohaler, denominato 
Turbo +. 



 

 

Il Turbo+ è uno strumento finalizzato a consentire al medico di valutare l’andamento
peutico dei propri pazienti. 

 

Il Turbo+ è uno strumento elettronico che si monta alla base del Turbohaler ed è 
collegato ad una App che il paziente dovrà installare sul proprio smartphone. 

 

 

Lo scopo è verificare sia da parte de
un monitoraggio continuo e costante dell’aderenza terapeutica.

 

 

 

 

urbo+ è uno strumento finalizzato a consentire al medico di valutare l’andamento

Il Turbo+ è uno strumento elettronico che si monta alla base del Turbohaler ed è 
collegato ad una App che il paziente dovrà installare sul proprio smartphone.  

 

 

Le inalazioni effettuate verranno inviate in auto
alla App. 

 

 

 

sia da parte del paziente stesso  sia del medico se e quando ha fatto l
un monitoraggio continuo e costante dell’aderenza terapeutica. 
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urbo+ è uno strumento finalizzato a consentire al medico di valutare l’andamento del trattamento tera-

verranno inviate in automatico 

quando ha fatto le inalazioni, con 
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Zonda® 

Istruzioni d'uso 

L'inalazione deve essere effettuata ogni giorno alla stessa ora. 

Sollevare il cappuccio di chiusura. 

 

                             Afferrando saldamente la base dell'inalatore, aprire  
                                    il boccaglio spingendolo verso l'alto, nella direzione  
                                    indicata dalla freccia. 

      

                                                                                                                       Estrarre una capsula dal flacone immedia- 
                                                                               tamente prima dell'uso e chiudere bene il  
                                                                                   flacone. Inserire una capsula nell'apposito 
                                                                        scomparto nella base dell'inalatore. 
                                                                            Non conservare la capsula nell'inalatore  

                                                                                 Zonda. 

 

Non inserire mai la capsula direttamente nel boccaglio 

                                                                                                            
Chiudere il boccaglio fino a quando si sente un clic, lasciando a-
perto il cappuccio di chiusura. 

 

                                            Tenendo l'inalatore con il boccaglio rivol- 
                                        to verso l'alto, premere a fondo una sola 
                                         volta il pulsante di foratura e rilasciarlo.  
                                                                            Questa azione fora la capsula permetten- 
                                                                             do il rilascio del farmaco durante l'inspi- 

                                                                                        razione. 
Espirare completamente 
 mantenendosi a distanza  
dal boccaglio. Evitare sempre  
di respirare nel boccaglio. 
 

Portare il boccaglio alla bocca e tenere la testa in posizione verti-
cale. Chiudere le labbra intorno al boccaglio e inspirare lentamen-
te e profondamente ma a una velocità sufficiente a udire o sentire 
vibrare la capsula dentro lo scomparto.  
Trattenere il respiro fino a quando possibile e nello stesso tempo 
sfilare l'inalatore dalla bocca. Riprendere a respirare normalmen-
te. Ripetere i punti 7 e 8 per svuotare completamente la capsula. 

 
Dopo l'uso, aprire nuovamente il boccaglio, rovesciare la capsula vuota ed estrarla. Chiu-
dere il boccaglio e il cappuccio di chiusura e riporre l'inalatore Zonda. Se necessario, dopo 
l'uso è possibile pulire il boccaglio dell'inalatore Zonda con un panno asciutto o un fazzo-
lettino. 
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