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Nel 1863, The Lancet riporta la 
descrizione di un inalatore in 
terracotta molto diffuso 
all’epoca, l’inalatore di 
Nelson, che era considerato il 
dispositivo più efficiente per 
l’inalazione di vapori 
terapeutici
           pulizia
           trasportabilità 
           economicità.

Il concetto di “nebulizzazione” è stato formulato per la 
prima volta nel 1872.
Il termine “nebulizzatore” è stato introdotto nel 1874.   
              
                     strumento per convertire 
                     un liquido in uno spray 
                     fine a scopi medici

                                          
nebulizzatore 
di Seeger 
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compressore elettrico, 
con un reostato che
permetteva di variare la 
tensione elettrica 

              modulare la potenza 
              del compressore 

Nebulizzatore a bulbo 
di vetro Parke-Davis 
per la nebulizzazione 
di adrenalina come 
broncodilatatore 

AsthmaNefrin 
Bulbo di plastica 

Anni ‘40 
Anni ‘30 

“trasformare la soluzione in una 
nebbia fine che fluttua nell’aria“

Glaseptic,
Nebulizzatore Collison 
       deflettore per 
       filtrare le particelle 
       di misura più grande 

          una nebulizzazione 
          di particelle più fini 
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I principali svantaggi:

• difficoltà a stabilire la dose 
reale di farmaco che si 
deposita nelle vie aeree 
(in genere non superiore 
al 10% della dose 
somministrata) 

• necessità di determinare e 
attuare un’appropriata 
tecnica di 
somministrazione 

Nelle patologie respiratorie in età pediatrica la somministrazione di farmaci e sostanze 
per via inalatoria ha un ruolo centrale. Essa consente di:

1) Trattare direttamente l’organo bersaglio, evitando la somministrazione 
sistemica con i possibili conseguenti effetti collaterali

2) Ottenere rapidamente elevate concentrazioni del farmaco a livello delle vie 
aeree, attraverso le quali esso viene rapidamente assorbito 

3) Ottenere un’efficacia terapeutica con l’impiego di basse dosi di farmaco che 
permettono di raggiungere elevate concentrazioni locali, mantenendo bassi 

livelli sistemici e determinando, di conseguenza, una minor incidenza di effetti 
collaterali 





La terapia inalatoria è indicata in tutte quelle patologie che, a qualsiasi età, presentino quadri 
clinici caratterizzati da ostruzione delle alte e basse vie aeree e respiro sibilante (wheezing)

PROPRIETÀ IMPORTANTI 
DELLE PARTICELLE DI 

AEROSOL

•  Dimensioni (MMAD)

•  Forma

•  Velocità 

•  Densità

CARATTERISTICHE DELLE PARTICELLE DI AEROSOL

•  Penetrazione: distanza percorsa dall’aerosol per raggiungere il 
sito d’azione

•  Deposizione: capacità delle particelle di depositarsi nelle vie 
aeree

•  Ritenzione: quantità di sostanza presente nel tratto respiratorio 
in un momento specifico

•  Clearance: rimozione delle particelle di aerosol non assorbite 
attraverso la membrana delle vie aeree



Deposizione delle particelle di diametro diverso nelle sezioni dell’albero respiratorio 

MMAD:
• parametro statistico che indica la dimensione delle 
particelle
• valore mediano del diametro aerodinamico di massa*
• il più importante fattore discriminante per il 
superamento del tratto faringo-laringeo, gioca un ruolo 
selettivo nel percorso successivo delle vie respiratorie

*Esempio
MMAD = 5 μm: il 50% di particelle presenti avrà un diametro maggiore di 5 μm e l’altro 50% avrà un 
diametro minore di 5 μm

Licari A et al., RIAP. 2014;01:32-37
Posa D et al., Ital J Pediatr. 2017 Sep 29;43(1):89

Importanza nella scelta del dispositivo di 
erogazione più adatto a ogni singolo caso

Alte vie +7,5μm

Medie vie 4,5 - 7,5μm

Basse vie 2 - 4,5μm

Rinite, Sinusite e Faringite,
Tonsillite, Laringite, Raffreddore

Tracheite, Tracheobronchite

Asma, BPCO, Bronchite, Bronchiolite,
Bronchiectasia, Broncopolmonite
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DIMENSIONI DELLE PARTICELLE

DIAMETRO AERODINAMICO MEDIANO DELLA MASSA (DAMM)
MASS MEDIAN AERODYNAMIC DIAMETER (MMAD)

MMAD  OTTIMALE TRA  5 – 1 micron 
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Tipologie di dispositivi 

I dispositivi che permettono la terapia inalatoria sono di tre tipi: 

- Sistemi che nebulizzano il farmaco (nebulizzatori) 

- Sistemi che erogano dosi prestabilite di farmaco attraverso un gas 
propellente  (pMDI – pressurized Metered Dose Inhaler) 

- Sistemi che erogano dosi prestabilite di farmaco come polvere secca 
     (DPI –  Dry Powder Inhaler). 
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I NEBULIZZATORI 
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Nebulizzatori pneumatici 

Nebulizzatori a ultrasuoni 

Nebulizzatori mesh 

portanza

Nebulizer kit

Compressor

Air tube



Nebulizer kit

Compressor

Air tube

Come funziona un nebulizzatore pneumatico?

1) The compressed air from the compressor is forced 
through the nozzle of the nebulizer kit. 

2) This causes low pressure under the vaporiser head 
and as a result - draws liquid medication upwards.

3) As the medication moves upwards it mixes with the 
compressed air and strikes the underside of the 
baffle.

4) This causes the mixture to be broken down into 
aerosol that can then be inhaled.



Nebulizzatori – Apparecchi per aerosolterapia



1) Piezo-electric Crystal generates high-frequency 
vibrations (2 ~ 3 millions/sec).

2) Vibrations are transferred through the water to the 
medication (water serves as cooling agent).

3) The strong vibrations generate a column of liquid 
medication and small particles are produced.

4) The small particles are administered to the patient, 
supported by an airflow from a small fan.

Come funziona un nebulizzatore a ultrasuoni?



Come funziona un nebulizzatore Mesh?

1) Piezo-electric Horn Transducer vibrates with 
ultrasonic frequency.

2) Capillary effect draws medication between surface of 
horn and mesh.

3) The axial horn vibrations “squeeze” liquid medication 
through thousands of small holes in the metal-alloy 
mesh.

4) Medication leaves the mesh as a fine aerosol.

What is a mesh?
A mesh is a small metal plate 
with nearly 6000 microscopic 
holes of 3 µm diameter.

Small aerosol droplets are generated by 
pushing liquid medication through the fine 
holes in the mesh, thanks to a titanium 
vibrating element oscillating at high 
frequency.




Considerazioni nella scelta di un buon 
nebulizzatore





Drug delivery from jet nebulisers. 
Everard ML, Arch Dis Child 1992;67:586–91.

•At only 1 cm from the face 
while still directing the aerosol 
stream towards the filter the 
dose delivered was only 0. 49 
mg using a tidal volume of 50 ml 
and a DGF of 8 L/minute.

•At a distance of 2 cm the 
reduction was even greater with 
only 0.18 mg reaching the filter 
(15% of that when a closely 
fitting mask was used).

-60% -85%



 Quale è il miglior nebulizzatore disponibile
   per la somministrazione del farmaco ?
 
 Il nebulizzatore è appropriato per l’età  
   e la capacità del paziente ?

 Il nebulizzatore limita lo spreco di farmaco ?

 Quale è la performance del nebulizzatore con 
   sospensioni e soluzioni ?

 Le particelle erogate sono adeguate ?

 Il volume di riempimento è adeguato ?

KEY POINTS





Il pMDI è composto da una bomboletta, dal 
farmaco, dal propellente/eccipiente, da una 
valvola dosatrice, da un boccaglio e 
dall’attivatore. 

Il farmaco rappresenta l’1-2% dell’aerosol 
emesso 
dal pMDI ed è sospeso o disciolto nella miscela 
propellente/eccipiente che rappresenta l’80% della miscela

La valvola dosatrice permette di distribuire una quantità nota 
di farmaco insieme con il propellente   

Il diametro delle particelle, l’angolatura e la 
velocità di emissione caratterizzano la piuma di 

aerosol generata le cui proprietà sono 
estremamente importanti nella deposizione del 

farmaco a livello delle vie aeree inferiori. 

Spray predosato
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L’aerosol nel momento dell’erogazione 
presenta una velocità di 50m/sec 
circa, con un MMAD delle 
particelle di 30-40 μm che 
quindi non rappresentano 
una frazione respirabile. 

la velocità diminuisce 
rapidamente ed arriva a 10 m/sec 
a una distanza di circa 10 cm 
dalla valvola

Con questa velocità e un 
MMAD delle particelle che si 
riduce a 1-3 μm, l’aerosol 
acquista le caratteristiche 
ottimali per una soddisfacente 
deposizione nelle vie aeree 
inferiori. 

evaporazione del 
propellente 

Spray predosato
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Metered Dose Inhaler (pMDI) 
• Alta velocità di erogazione: per ottimizzare l’assimilazione del farmaco devono 

essere utilizzati con le camere di espansione 

https://www.pharmastar.it/news/pneumo/

https://www.medicinabologna.it/2018/

https://www.fondazioneveronesi.it/magazine
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Metered Dose Inhaler (pMDI) 
• Alta velocità di erogazione: per ottimizzare l’assimilazione del 

farmaco devono essere utilizzati con le camere di espansione 
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Metered Dose Inhaler (pMDI) 
• Alta velocità di erogazione: per ottimizzare l’assimilazione del farmaco devono 

essere utilizzati con le camere di espansione 
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Potential errors in MDI technique 

1) not uncapping the mouthpiece,
2) not shaking the canister prior to use, 
3) not holding the canister upright, 
4) using an empty or expired device, 
5) not exhaling prior to device actuation, 
6) not pressing the canister at the beginning of inhalation, 
7) cessation of inspiration when the cool plume of medication and
      propellant hits the posterior oropharynx                                                    
      (the “cold Freon effect,” thought to be less common since   
      the transition to hydrofluoroalkane MDIs), 
8) too fast an inhalation                                                              (ideal should be 

slow, at about 25 L/min, i.e 3-5 seconds)
9) not holding the breath for 5 to 10 s to allow aerosol
     deposition in the airways.

Sims MW,  Chest 2011;140:781-788



MDI: The CFC to HFA Transition

Leach CL et al. Am J Respir Crit Care Med 2000; 16 (3): A34



How to use the Diskus

To use your DISKUS® do the following for one dose:
1) Open your DISKUS® hold it in the palm of your hand, put the thumb of your other hand on the thumb 
grip and push the thumb grip until it clicks into place.  Do not shake!
2) Slide the lever away from you as far as it will go to get your medication ready
3) Breathe out away from the device
4) Place the mouthpiece gently in your mouth and close your lips around it. Breathe in deeply until 
you've taken a full breath
5) Remove the DISKUS® from your mouth
6) Hold your breath for about ten seconds, then breathe out slowly
Always check the number in the dose counter window to see how many doses are left.



To use  
Turbuhaler®,      do 
the following for one 
dose:
1) Unscrew the cap 
and take it off. Hold 
the inhaler upright
2) Twist the coloured 
grip of your 
Turbuhaler® as far as 
it will go,
then twist it all the 
way back. You've 
done it right when
                             you hear a "click" 
3) Breathe out away from the device
4) Put the mouthpiece between your teeth, and close your lips around it. Breathe in forcefully 
and deeply through your mouth
5) Remove the Turbuhaler® from your mouth before breathing out
6) Always check the number in the dose counter window under the mouthpiece to see how many 
doses are left.
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© Global Initiative for Asthma    www.ginasthma.org

Raffreddore: crocevia delle infezioni delle vie aeree superiori

ETMOIDALI e MASCELLARI: si formano già 
tra la 12a-16a s.g. e sono presenti alla nascita 

SFENOIDALE: 5 anni 

FRONTALE: 6-7 anni 

ORECCHIO
Otite

NASO
Raffreddore

Tuba di 
Eustachio 
nell’adulto

Tuba di Eustachio 
nel bambino

L’orecchio del bambino è caratterizzato 
da tube di Eustachio più corte, strette e 
più orizzontali che nell’adulto

SENI PARANASALI
Sinusite

VIE AEREE SUPERIORI



A pratical aspect: wash the nasal cavity



Qualitative aspects of nasal irrigation use by patients 
with chronic sinus disease in a multimethod study.

Rabago D, Ann Fam Med. 2006;4:295-301.

Originally part of the Yogic 
and Ayurvedic traditions, 
hypertonic saline nasal 
irrigation (HSNI) is an 
adjunctive therapy for 
rhinosinusitis and sinus 
symptoms that flushes the 
nasal cavity, facilitating the 
evacuation of potentially 
allergen- and irritant-
containing mucus.
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Doccia nasale micronizzata

L’apparecchio è composto da una ampolla
 e da un compressore che genera un getto di 
particelle acquose di diametro >10 μm, 
che giungono direttamente nelle fosse nasali e nel 
rinofaringe dove possono svolgere un effetto 
detergente, idratante e fluidificante le secrezioni. 

Produce un’abbondante nebbia costituita da grosse 
particelle che deterge delicatamente le cavità nasali e 
i distretti circostanti 

Utilizzando pressioni di getto superiore (500+/- 100 
mm di colonna di acqua) può consentire alle particelle 
di penetrare in distretti non facilmente raggiungibili 
(seni paranasali e tube di Eustachio), e favorire il 
distacco delle secrezioni dalle mucose 



Aspirazione nasale: soluzioni
Aspiratore nasale di nuova generazione:

OMRON Duo Baby – Nebulizzatore pneumatico con 
aspiratore nasale integrato 

Forcella 
Dimensioni a prova di sicurezza 

(Nosefrida, leader europeo aspiratori) 

Forcella 
Dimensioni a prova di sicurezza 

(Nosefrida, leader europeo aspiratori) 

Finger opening
Chiudendo il foro, si attiva l’aspirazione

Finger opening
Chiudendo il foro, si attiva l’aspirazione

Serbatoio
Può contenere fino a 7ml di liquido

Serbatoio
Può contenere fino a 7ml di liquido

Sistema di bloccaggio
Studiato per un fissaggio sicuro 

senza perdite 

Sistema di bloccaggio
Studiato per un fissaggio sicuro 

senza perdite 

Connettore per il tubo
Appositamente studiato per ottenere 

effetto Venturi 

Connettore per il tubo
Appositamente studiato per ottenere 

effetto Venturi 



Mechanism of Action of saline nasal irrigations
Rabago D, Am Fam Physician. 2009;80(10):1117-1119

Saline nasal irrigation may improve nasal mucosa function
through several physiologic effects including:

1) direct cleansing,                                                                         
       decrease mucosal                                                                
           oedema;

2) removal of inflammatory mediators;

3) improved mucociliary function, as suggested                              
         by increased ciliary beat frequency.

•Karadag A. Nasal saline for acute sinusitis. Pediatrics. 2002;109(1):165.
•Kurtaran H,. A reappraisal of nasal saline solution use in chronic sinusitis. 
Chest. 2003;124(5):2036-2037.

•Ponikau JU, Striking deposition of toxic
eosinophil major basic protein in mucus: 
implications for chronic rhinosinusitis. 
JACI. 2005;116(2):362-369.
•Georgitis JW. Nasal hyperthermia and 
simple irrigation for perennial rhinitis. 
Changes in inflammatory mediators.              
Chest. 1994;106(5):1487-1492.

•Talbot AR, Mucociliary clearance and 
buffered hypertonic saline solution. 
Laryngoscope. 1997;107(4):500-503.



Nasal saline for chronic sinonasal symptoms: 
a randomized controlled trial.

Pynnonen MA, Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2007;133:1115-20.

127 adults with chronic nasal 
and sinus symptoms.

irrigation with isotonic saline
 performed with large volume 
and delivered with low positive 
pressure (n = 64) 
or spray (n = 63) 
for 8 weeks.

Scores from the 20-Item Sino-Nasal Outcome 
Test (SNOT-20) determined at baseline and weeks 

2, 4, and 8 after randomization by irrigation and 
spray study group.

P = 0.02 P < 0.001 P = 0.002



Hypersaline nasal irrigation in children with symptomatic 
seasonal allergic rhinitis: a randomized study. 

Garavello W.  Pediatr Allergy Immunol. 2003;14(2):140-143.

20 children with seasonal 
allergic rhinitis to Parietaria. 

10 children were randomized 
to receive three-times daily 
nasal irrigation with hypertonic 
saline for the entire pollen 
season, which had lasted 6 
weeks. 

10 patients were allocated to 
receive no nasal irrigation and 
were used as controls. 

rhinitis score during the 6-week period of the 
pollen season for both patients treated with nasal 

irrigation (dotted line) and controls (solid line).

P<0.05
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Fattori da considerare nella scelta dell’inalatore

 Quadro clinico e caratteristiche del paziente

 La capacità del paziente di utilizzare correttamente l’inalatore

 L’esperienza e la capacità del paziente di utilizzare un particolare 
inalatore 

 La disponibilità della combinazione farmaco/device

 Il tempo necessario per istruire adeguatamente  il paziente  e per 
monitorarne l’uso appropriato

 La possibilità di utilizzare un unico tipo di device

 Il costo della terapia 

SOMMINISTRAZIONE DELLE CURE
Scelta dell’inalatore

SOMMINISTRAZIONE DELLE CURE
Scelta dell’inalatore
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Educazione del pazienteEducazione del paziente

 Alcuni interventi di educazione del paziente si sono dimostrati in 
grado di ridurre la morbilità sia nei bambini sia negli adulti 

 La formazione del paziente è basata sulla collaborazione tra 
paziente e operatore sanitario, con frequenti revisioni e 
rafforzamenti 

 L’obiettivo è l’autogestione guidata - dare al paziente la capacità 
di tenere sotto controllo la propria asma 

 Gli interventi possono essere individuali, di gruppo, con l’uso di 
strumenti cartacei, video, informatici e pratici

 Gli interventi comprendono informazioni generali utili per tutti I 
pazienti con asma ed interventi più approfonditi  e personalizzati 
a seconda delle caratteristiche della patologia e del singolo 
paziente

© 2015 PROGETTO LIBRA • 
www.ginasma.it

© 2015 PROGETTO LIBRA • 
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