
Bronchitol (mannitolo) 40 mg, polvere per inalazione, capsule rigide
Test di tolleranza al mannitolo (MTT)
1. Considerazioni particolari per la prescrizione di Bronchitol
Sono stati individuati i seguenti rischi che richiedono attenzione e/o monitoraggio particolari prima e dopo la prescrizione 
di Bronchitol:
• Broncospasmo: durante la valutazione della dose di carico iniziale di Bronchitol (MTT)
• Broncospasmo: nel corso del trattamento
• Emottisi
• Conseguenze correlate alla tosse
Prima di prescrivere Bronchitol, si raccomanda di fare riferimento al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), fornito quale 
parte integrante del presente pacchetto formativo.

Broncospasmo: durante la valutazione della dose di carico 
iniziale di Bronchitol (MTT)
La valutazione della dose di carico iniziale di Bronchitol (MTT) iden-
tifica pazienti con iper-responsività bronchiale al mannitolo assunto 
per inalazione. La valutazione misura il grado di broncocostrizione 
che si verifica in seguito a somministrazioni sequenziali di mannito-
lo.
• L’inizio del trattamento con Bronchitol deve essere preceduto, 
per tutti i pazienti, da una valutazione della dose di carico iniziale di 
Bronchitol (MTT).
La valutazione della dose di carico iniziale di Bronchitol (MTT) deve 
essere condotta sotto la supervisione e il monitoraggio di persona-
le sanitario esperto e opportunamente formato, che deve essere:
•  Dotato degli strumenti necessari per eseguire il monitoraggio 

della saturazione dell’ossigeno (SpO2), la spirometria e gestire 
episodi di broncospasmo acuto, incluso l’utilizzo di apparecchia-
ture per la rianimazione (per l'elenco completo, vedere "Appa-
recchiature necessarie per la valutazione della dose di carico 
iniziale di Bronchitol (MTT)" nella sezione 2).

• Sufficientemente vicino ai pazienti per poter rispondere rapida-
mente a un’emergenza.

I pazienti devono ricevere una pre-medicazione con un broncodila-
tatore dopo la misurazione del FEV1 e della SpO2 basali e 5 - 15 
minuti prima della dose di carico iniziale del farmaco.
• I pazienti non devono essere lasciati da soli una volta che la som-

ministrazione ha avuto inizio.
• Dopo il test, i pazienti devono essere monitorati finché il FEV1 ri-

torna ai valori basali.

Broncospasmo: nel corso del trattamento

Nel corso dell'utilizzo a lungo termine, Bronchitol può provocare 
broncocostrizione (che necessità di trattamento) anche nei pazien-
ti che non manifestano iper-responsività alla dose iniziale di farma-
co.
Importanti informazioni da comunicare ai pazienti al fine di aiutarli a 
ridurre il rischio di broncospasmo durante il trattamento:
• Raccomandare ai pazienti l'uso di un broncodilatatore 5 - 15 

minuti prima di ogni somministrazione terapeutica di Bronchitol 
(l’operatore sanitario dovrà verificare che i pazienti sappiano usa-
re correttamente il broncodilatatore).

• Raccomandare ai pazienti di interrompere immediatamente l’as-
sunzione di Bronchitol e di rivolgersi al proprio medico se doves-
sero riscontrare difficoltà respiratorie.

Tutti i pazienti devono essere riesaminati formalmente per valutare 
segni e sintomi di broncospasmo indotto dal medicinale, dopo cir-
ca sei settimane di trattamento (consultare la sezione 4.4 dell'R-
CP).
• La valutazione della dose di carico iniziale deve essere ripetuta 

se permangono dubbi per quei pazienti che riferiscono segni e 
sintomi della broncocostrizione.

Emottisi
Poiché Bronchitol non è stato studiato nei pazienti con un’anam-
nesi di emottisi significativa (> 60 ml) nei tre mesi precedenti, si 
raccomanda di monitorare questi pazienti con attenzione.
In caso di emottisi abbondante/importante, la terapia con Bronchi-
tol deve essere interrotta. Si considerano episodi di emottisi ab-
bondante/importante:
• emottisi acuta ≥ 240 ml in un periodo di 24 ore
• emottisi ricorrente ≥ 100 ml/die per diversi giorni.
Dopo episodi minori di emottisi è necessaria una valutazione clinica 
per stabilire il proseguimento o l’interruzione della terapia con 
Bronchitol. (Consultare la sezione 4.4 dell'RCP).
Importanti informazioni da comunicare ai pazienti al fine di aiutarli a 
ridurre il rischio di emottisi durante il trattamento:
• Raccomandare ai pazienti di riferire al proprio medico qualsiasi 

episodio di emottisi (o un eventuale aumento degli episodi per 
quei pazienti con anamnesi recente [3 mesi] di emottisi).

• Raccomandare aIl pazienti di interrompere immediatamente l’as-
sunzione di Bronchitol e di rivolgersi al proprio medico se doves-
se verificarsi un episodio abbondante/importante di emottisi.

Conseguenze correlate alla tosse

L’inalazione di Bronchitol può provocare tosse e/o irritazione della 
gola. Entrambe sono reazioni avverse comuni/molto comuni. La 
tosse può essere anche provocata da inalazione troppo rapida di 
Bronchitol.
Importanti informazioni da comunicare ai pazienti al fine di aiutarli a 
ridurre il rischio di conseguenze correlate alla tosse durante il trat-
tamento:
• Istruire i pazienti sull'uso corretto dell’inalatore durante la valuta-

zione della dose di carico iniziale di Bronchitol (MTT). Verificare 
che il paziente disponga del Foglio Illustrativo, poiché vi sono 
contenute istruzioni dettagliate sulle modalità di utilizzo dell’inala-
tore. Fare riferimento al Foglio Illustrativo per il paziente fornito 
nel pacchetto formativo.

• Informare i pazienti che la tosse si può controllare diminuendo la 
velocità dell’inalazione, che comunque deve essere sufficiente 
per consentire lo svuotamento della capsula.

• Informare i pazienti che i sintomi (tosse e/o irritazione della gola) 
possono essere alleviati bevendo un sorso d’acqua tra un’inala-
zione e l’altra per eliminare polvere residua dalla cavità orofarin-
gea.

I pazienti devono essere informati sulla necessità di riferire episodi 
di tosse persistente al loro medico.

Materiale educazionale per operatori sanitari
Le seguenti informazioni sono destinate esclusivamente 
a professionisti operanti in ambito sanitario.
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Ulteriori informazioni possono essere ottenute contattando il locale rappresentante in Italia del titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Pharmaxis Pharmaceuticals Limited : 
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Questo opuscolo professionale per l’assistenza sanitaria è progettato per essere 
stampato fronte-retro solo su carta A3, se è stampato su carta A4 o più piccola, la 
dimensione del carattere sarà più piccola.
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2. Valutazione della dose di carico iniziale di Bronchitol (MTT)
Test di tolleranza al mannitolo (MTT)
Procedura di valutazione MTT
Durante l’esecuzione del test il paziente deve rimanere seduto. Spiegare la procedura, illustrando le modalità di esecuzione della manovra 
per la Capacità Vitale Forzata (CVF) e la misurazione del FEV1, oltre al tipo di inspirazione necessaria per l’uso ottimale dell’inalatore. Per 
l’uso corretto dell’inalatore, fare riferimento alle fasi 1 -10 della sezione “Come utilizzare l’inalatore” nel Foglio Illustrativo per il paziente. Pro-
porre una dimostrazione.
• Se incapaci di eseguire la spirometria, i pazienti non possono essere sottoposti alla valutazione della dose iniziale e non è possibile pre-

scrivere Bronchitol.
• Le misurazioni del FEV1 e il monitoraggio della SpO2 devono essere eseguiti 60 secondi dopo l’inalazione della dose.
• Seguire il protocollo conforme alle linee guida ATS/ERS per la misurazione del FEV1 e il monitoraggio della SpO2.
• Se il paziente mostra segni di broncocostrizione significativa, ad esempio respiro sibilante o affannoso, interrompere il test, misurare il FEV1 

e trattare di conseguenza.
• Gli esiti della valutazione MTT sono classificati come: superata, fallita, incompleta. Di seguito sono illustrati i criteri per stabilire gli esiti 

della valutazione.
• Le dosi terapeutiche di Bronchitol devono essere prescritte unicamente se il paziente ha superato la fase di valutazione della dose di ca-

rico iniziale.

Apparecchiature necessarie per la valuta-
zione della dose di carico iniziale di Bron-
chitol (MTT)
Quando si esegue la valutazione della dose 
di carico iniziale di Bronchitol (MTT) deve es-
sere disponibile quanto indicato di seguito:
• Bronchitol, dose di carico iniziale (conte-

nente 10 capsule di Bronchitol, un inala-
tore, questo materiale informativo, il Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto e 
il Foglio Illustrativo per il paziente)

Inoltre, è necessario disporre di quanto indi-
cato di seguito:

• Sistema per spirometria conforme ai re-
quisiti ATS/ERS

• Cronometro (che possa essere impostato 
a 60 secondi)

• Calcolatrice
• Broncodilatatore
• Stetoscopio
• Sfigmomanometro
• Pulsossimetro

Inoltre, devono essere disponibili le appa-
recchiature e i farmaci per situazioni di emer-
genza indicati di seguito:
• Epinefrina (adrenalina) e atropina
• Beta2 agonisti a lunga e breve durata d’a-

zione (es. il salbutamolo) contenuti in ina-
latori con dosatore

• Ossigeno
• Nebulizzatore di piccolo volume per la 

somministrazione di broncodilatatori
• Altre apparecchiature per fronteggiare si-

tuazioni d’emergenza pertinenti

Linee guida procedurali/Note importanti per 
la valutazione della dose di carico iniziale di 
Bronchitol (MTT)
• Non utilizzare un inalatore diverso da quello 

fornito nella confezione di Bronchitol.
• L’inalatore non deve essere pulito 

durante la valutazione della dose di carico 
iniziale di Bronchitol (MTT). L'inalatore deve 
essere gettato via dopo la valutazione della 
dose di carico iniziale (MTT).

• L’inalatore non deve essere sterilizzato o riu-
tilizzato: la correttezza delle valutazioni suc-
cessive potrebbe risultarne compromessa.

• Durante l’espirazione, nel corso della valuta-
zione della dose di carico iniziale di Bronchi-
tol (MTT), invitare i pazienti ad allontanare 
dal viso l’inalatore, per esporre il meno pos-
sibile l’inalatore all’umidità (questa precau-
zione andrà osservata dal paziente anche 
nel corso della terapia).

• La capsula deve essere perforata solo una 
volta (premendo contemporaneamente e a 
fondo entrambi i bottoncini); l’eventuale ri-
petizione della perforazione può frantumare 
la capsula.

• I pazienti dovrebbero inalare profondamente 
dal dispositivo con una velocità constante e 
sufficientemente rapida da indurre la rota-
zione e lo svuotamento della capsula.

   Se la capsula non si è svuotata, potrebbe 
essere necessaria una seconda inalazio-
ne.

   Dopo ogni inalazione della capsula è ne-
erenettart oirassec  

il respiro per 5 secondi.
• Per facilitare lo sviluppo di un gradiente 

osmotico all’interno delle vie aeree, i dosag-
gi sequenziali devono essere assunti uno 
dopo l'altro, ossia l’intervallo tra le inalazioni 
deve essere minimo.

• Evitare l'uso di guanti di gomma durante la 
somministrazione della dose di carico inizia-
le (MTT) e la manipolazione delle capsule di 
Bronchitol, in quanto si può incrementare 
l’accumulo di elettricità statica e inibire il 
movimento della capsula all’interno dell’ina-
latore.

  Se si sospetta la presenza di elettricità stati-
ca o se durante l’inalazione del Bronchitol 
non si sente il rumore della capsula in movi-
mento, picchiettare con decisione la base 
dell’inalatore (boccaglio inclinato in avanti 
con un angolo di 45°). Questa manovra do-
vrebbe spostare la capsula dalla camera di 
perforazione alla camera di rotazione.

Test incompleti: la valutazione non è tollerata a causa di tosse molto intensa, vomito o altri eventi avversi che creano forte di-
sagio e viene interrotta prima del suo completamento (segnalare come evento avverso).

Somministrare al paziente 
40 mg di Bronchitol 
(1 capsula 
da 40 mg)

Somministrare al paziente 
80 mg di Bronchitol 
(2 capsule 
da 40 mg)

Somministrare al paziente 
120 mg di Bronchitol 
(3 capsule 
da 40 mg)

Somministrare al paziente 
160 mg di Bronchitol 
(4 capsule 
da 40 mg)

Attendere 60 
secondi dopo l'in-
spirazione, quindi 
monitorare la SpO2 

Attendere 60 
secondi dopo l'in-
spirazione, quindi 
monitorare la SpO2 

Attendere 60 
secondi dopo l'in-
spirazione, quindi 
monitorare la SpO2 
e misurare il FEV1

Attendere 60 
secondi dopo l'in-
spirazione, quindi 
monitorare la SpO2 
e misurare il FEV1

Monitorare i pazienti finché il FEV1 ritorna ai valori basali

Fase 1: misurazioni basali e pre-medicazione

Fase 2: inalazione della prima dose di Bronchitol

Fase 3: inalazione della seconda dose di Bronchitol

Fase 4: inalazione della terza dose di Bronchitol

Fase 5: inalazione della quarta dose di Bronchitol

Fase 6: monitoraggio post-valutazione in tutti 
i pazienti (indipendentemente dall’esito della 
valutazione o quando sia stata interrotta la 
valutazione)

Continuare il 
test se il valore 

della SpO2 è 
accettabile

Continuare il 
test se il valore 

della SpO2 è 
accettabile

Continuare il test 
se i valori della 
SpO2 e del FEV1 
sono accettabili

Se i valori della 
SpO2 e del FEV1 

sono accettabili, 
proseguire con 

la fase 6

Se la SpO2 scende del ≥ 10%, la valu-
tazione della dose di carico iniziale di 

Bronchitol (MTT) è fallita: interrompere 
il test, proseguire con la fase 6 e trat-

tare il paziente secondo necessità 

Se la SpO2 scende del ≥ 10%, la valu-
tazione della dose di carico iniziale di 

Bronchitol (MTT) è fallita: interrompere 
il test, proseguire con la fase 6 e tratta-

re il paziente secondo necessità 

Se la SpO2 scende del ≥ 10% o il FEV1 
scende del ≥ 20% rispetto al valore 

basale, la valutazione della dose di ca-
rico iniziale di Bronchitol (MTT) è fallita: 
interrompere il test, proseguire con la 
fase 6 e trattare il paziente secondo 

necessità

Se la SpO2 scende del ≥ 10% o il FEV1  
scende del ≥ 50% rispetto al valore 
basale, la valutazione della dose di 
carico iniziale di Bronchitol (MTT) 
è fallita, proseguire con la fase 6 e 

trattare il paziente secondo necessità

Se il FEV1 scende di un valore compreso tra il 20% e il 
50% rispetto al valore basale, il test non è andato 

a buon fine; proseguire con la fase 6

Se la valutazione non è andata a 
buon fine nella fase 5:

Eseguire la misurazione del FEV1 e della SpO2 basali prima dell'inizio del test secondo le Li-
nee guida ATS/ERS. [Utilizzare il valore massimo come FEV1 basale. Il FEV1 del paziente deve 
essere ≥ 30% del valore predetto. Per calcolare il FEV1 target, moltiplicare il FEV1 basale 
(il valore massimo ottenuto al basale) per 0,80 per avere una riduzione del 20% e per 0,50 
per avere una riduzione del 50% del valore FEV1. Prendere nota di questi valori]. Lasciare 
il pulsossimetro acceso durante il test.

A

A

A

A

A

B

Chiedere di assumere la 
pre-medicazione con bronco-
dilatatore e attendere 5 - 15 mi-
nuti prima dell'inalazione della 

B

B

B

B

B

Misurare il FEV1 15 minuti dopo il testA

Se il FEV1 è risalito entro 15 
minuti a un valore non inferio-
re del 20% rispetto al basale, 
il paziente ha superato il test 
per la valutazione della dose 
di carico iniziale di Bronchitol 
(MTT) ed è idoneo alla som-
ministrazione di Bronchitol

Se il FEV1 non è risalito entro 
15 minuti a un valore non 

inferiore del 20% rispetto al 
basale il paziente ha fallito il 
test per la valutazione della 

dose di carico iniziale di 
Bronchitol (MTT); trattare il 
paziente secondo necessità

Dati di contatto per segnalazioni di sospette reazioni avverse: Le sospette reazioni avverse associate all’uso di Bronchitol 
devono essere segnalate al Responsabile di Farmacovigilanza della Struttura sanitaria di appartenenza, mediante la compila-
zione della scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa disponibile sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): 
http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
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