
Aerosolterapia, tutto su di lei. 
Una campagna per scoprirla

Aerosolterapia, sicuri di conoscerla davvero? Qualche dubbio è lecito. 
Almeno a sentire le parole di Carlo Filippo Tesi, presidente di FederAsma e Allergie onlus. 
“Attraverso il nostro numero verde”, afferma infatti, “sono molte le domande che giungono 
rispetto all’opportunità di utilizzare o meno dispositivi come l’aerosol tradizionale per gestire le 
patologie respiratorie che colpiscono i bambini”. 
Tesi allude a “raffreddori, otiti, sinusiti, faringiti. Ma anche asma, bronchiti e forme allergiche”. 
Da qui nasce l’idea della campagna educazionale “Un respiro di salute”. 
Che l’onlus ha lanciato alla fine dello scorso anno. E che prosegue nel 2019 con una serie di 
appuntamenti tematici. 
Fra gli strumenti dell’iniziativa, realizzata con il contributo non condizionato di Chiesi Italia, 
locandine informative e brochure che vengono distribuite negli studi medici e in farmacia, o 
che sono scaricabili dal sito www.federasmaeallergie.org.

AEROSOLTERAPIA, I DISPOSITIVI
Tutti sanno che l’aerosolterapia è una modalità di somministrazione di farmaci e soluzioni 
fisiologiche tramite dispositivi ad hoc. 
I suoi vantaggi? “Il trattamento viene rilasciato direttamente nelle vie aeree, nella zona da 
curare”, precisa FederAsma e Allergie. Questo consente la possibilità di “ottenere risultati più 
rapidi. Si somministrano poi dosaggi inferiori a quelli necessari con una terapia orale o iniettiva. 
E con un minor rischio di effetti indesiderati”. 
Quanto agli aerosol, ve ne sono di tre tipi. 
Gli spray predosati e gli inalatori a polvere secca sono di solito impiegati nella cura delle 
patologie croniche. 
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I più popolari sono sicuramente i nebulizzatori. Oggetto però, negli ultimi anni, di un’evoluzione 
tecnologica poco conosciuta. 
Così come sono poco noti “i numerosi ambiti in cui possono essere impiegati”, precisa l’onlus. 
Parliamone, dunque.

NEBULIZZATORI, I VANTAGGI
Questi dispositivi, come suggerisce il nome, consentono la trasformazione dei farmaci in 
particelle di diverse dimensioni. 
Le più grandi si depositano nelle alte vie respiratorie. Le più piccole finiscono nelle basse vie: 
praticamente intuitivo. In ogni caso, sempre dirette alla meta. 
Questi risultati si ottengono utilizzando strumenti di inalazione diversi. 
Per le alte vie si impiegano le docce nasali, per le basse il boccaglio. Per tutte – alte, medie e 
basse – la maschera.
La nebulizzazione va bene per i grandi e per i piccoli, ma è particolarmente adatta proprio ai 
bambini. 
Poiché non richiede alcuna collaborazione durante le fasi di inalazione del farmaco: basta 
respirare regolarmente. Inoltre, “rassicura i genitori”, continua l’onlus, “perché la nebbia che 
si genera permette di visualizzare la terapia che si sta assumendo”. 
Non solo: è indolore e non invasiva. Semplice da utilizzare, cura sia le patologie croniche che 
quelle stagionali. 
E può essere fatta ovunque, anche nelle situazioni di emergenza, rispettando oltretutto 
l’ambiente, in quanto non sprigiona propellenti o sostanze dannose.

CHE COSA CURA
Tramite aerosolterapia, si diceva, si cura la gran parte delle affezioni delle vie respiratorie, e “può 
essere praticata combinando diversi medicinali, anche in alte dosi”, persino in concomitanza 
con l’ossigenoterapia, afferma FederAsma e Allergie. 
Si presta dunque a combattere riniti e sinusiti, otiti, laringiti e faringiti, laringospasmi, asme, 
tracheiti, bronchiti e bronchioliti, la terribile Bpco, broncopneumopatia cronica ostruttiva. Ma 
anche la fibrosi cistica, l’ipertensione polmonare, i vari tipi di respiro sibilante. La pneumopatia 
del bimbo prematuro, la broncopolmonite. 
Una lista che si potrebbe allungare ulteriormente. A dimostrazione della duttilità di questo 
dispositivo medico.
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