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Abstract 

 

La teofillina può ancora avere un ruolo nella gestione della malattia polmonare ostruttiva cronica stabile 

(BPCO), ma il suo uso rimane controverso, principalmente a causa della sua stretta finestra terapeutica. 

La doxofillina, un'altra xantina, è un broncodilatatore efficace e presenta un profilo di sicurezza migliore 

della teofillina. 

Pertanto, abbiamo eseguito una sintesi quantitativa per confrontare l'efficacia e il profilo di sicurezza 

di diverse xantine in BPCO. 

 

L'endpoint primario di questa meta-analisi era l'impatto delle xantine sulla funzione polmonare. Inoltre, 

abbiamo valutato il rischio di eventi avversi normalizzando i dati sulla sicurezza in funzione delle 

settimane della persona. I  dati ottenuti da 998 pazienti con BPCO sono stati selezionati da 14 studi e 

meta-analizzati utilizzando un approccio di rete. 

 

La superficie combinata sotto l'analisi della curva di classificazione  cumulativa (SUCRA) dell'efficacia 

(variazione rispetto al basale del volume espiratorio forzato in 1 s) e sicurezza (rischio di eventi avversi) 

ha mostrato che la doxofillina era superiore all'aminofillina  (efficacia comparabile  e sicurezza 

significativamente migliore), bamifillina (efficacia significativamente  migliore e sicurezza 

comparabile) e teofillina (efficacia paragonabile e sicurezza significativamente migliore). 
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Introduzione 

 

La teofillina è uno dei farmaci più ampiamente prescritti in tutto il mondo per il trattamento della 

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), non solo perché è economico e ampiamente disponibile, 

ma anche perché può essere di beneficio ai pazienti con BPCO [ 1 ]. In effetti, migliora sia il volume di 

espirazione forzata sia il picco massimo in 1 s (FEV1) e la capacità vitale forzata in pazienti con BPCO 

clinicamente stabili [2]. Inoltre, è in grado di aumentare la tolleranza all'esercizio [3, 4], probabilmente 

perché riduce la trappola dell'aria, suggerendo un effetto sulle vie aeree periferiche [ 5 ], e questo può 

spiegare perché alcuni pazienti con BPCO possono ottenere un notevole miglioramento sintomatico 

senza alcun aumento valori spirometrici [6 ]. Nei pazienti con BPCO grave, la sospensione della 

teofillina provoca un significativo peggioramento clinico nonostante la terapia con altri 

broncodilatatori, indicando il suo valore aggiunto [ 7 ]. Inoltre, rispetto al placebo, la teofillina sembra 

più efficace nell'arco di 12 mesi al fine di ridurre la frequenza e la durata delle riacutizzazioni della 

BPCO acuta [ 8 ]. Inoltre, l'uso della teofillina porta ad effetti quali attività antinfiammatoria e 

miglioramento della contrattilità del diaframma, ma la loro rilevanza clinica non è stata stabilita con 

fermezza [ 1]. 

 

Pertanto, la teofillina può avere un ruolo nella gestione della BPCO stabile [ 1]. Tuttavia, le 

raccomandazioni per il trattamento della BPCO con teofillina variano attraverso le linee guida nazionali 

[ 9 ], probabilmente perché ci sono molte controversie sul suo uso [ 10 ], in quanto è meno efficace e 

ben tollerato rispetto ai broncodilatatori a lunga durata d'azione e i corticosteroidi inalatori hanno un 

effetto infiammatorio  [ 1]. Nella maggior parte delle linee guida di trattamento, la teofillina è relegata 

alla terapia di seconda o terza linea a causa della sua stretta finestra terapeutica e della propensione per 

le interazioni farmacologiche [ 10], che rende difficile il suo utilizzo, specialmente  nei pazienti anziani 

con comorbilità che ricevono più classi di farmaci. Inoltre, una recente meta analisi di sette studi 

osservazionali ha suggerito che la teofillina aumenta leggermente  la morte per tutte le cause nei pazienti 

con BPCO [ 11]. 

 

Diverse altre xantine, come l'aminofillina, la bamifilina e la doxofillina, sono state sintetizzate per 

essere utilizzate clinicamente in varie parti del mondo per il trattamento delle malattie respiratorie, con 

l'anticipazione che tali farmaci avrebbero una maggiore efficacia della teofillina, ma con una migliore 

profili di effetto a causa dei loro diversi profili farmacologici (tabella 1). 
 
 

TABELLA 1 

Principali caratteristiche farmacologiche delle xantine esaminate in questa sintesi quantitativa 
 

 

Recettori 
dell'adenosina 
(antagonismo, 

affinità) 

PDE (potenza 
inibitoria) 

PI 3 chinasi 
(potenza 
inibitoria) 

HDAC 
(potenza 
inibitoria) 

Bamifillina A 1 / A 2 562 volte N / A N / A N / A 

Doxofillina 
A 1 , A 2A , A 2B e 

A 3 > 100 uM 

PDE2A 100 
μM  

altri PDE> 100 
μM (effetto 
modesto) 

N / A 
HDAC1-11 

nessun 
effetto 

Enprofillina 

A 1 42-156 μM  
A 2 A 38-81 μM  
A 2B 5-20 μM  
A 3 65-93 μM 

PDE1-5> 100 
μM (effetto 
modesto) 

N / A N / A 

Teofillina e 
aminofillina (teofillina 
etilendiammina) 

A 1 10-30 μM  
A 2 A 2-10 μM  
A 2B 10-30 μM  
A 3 20-100 μM 

PDE3 98 μM  
PDE4 150 μM 

100 μM 
HDAC1-11 

nessun 
effetto 

 

PDE: fosfodiesterasi; PI 3 : phosphoinositide-3; HDAC: istone deacetilasi; NA: non disponibile. 
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Questi risultati suggeriscono che potrebbe essere una valida alternativa alla teofillina nel trattamento 

dei pazienti con BPCO. Tuttavia, la doxofillina non è inclusa in nessuna linea guida per la gestione 

della BPCO, probabilmente anche perché la maggior parte delle prove di doxofillina in persone con 

BPCO hanno utilizzato un numero ridotto di partecipanti. Indubbiamente, c'è un'evidente dicotomia 

tra il profilo di sicurezza ed efficacia della doxofillina che deriva dagli studi clinici e dal posizionamento 

di questa xantina orale nel trattamento della BPCO. 

 

Dato il numero di xantine disponibili per la BPCO e l'assenza di studi clinici che hanno confrontato 

direttamente tutti gli agenti rilevanti, abbiamo eseguito una revisione sistematica e una meta-analisi di 

rete di studi clinici randomizzati e non randomizzati allo scopo di valutarne l'efficacia e la sicurezza 

comparativa nei pazienti con BPCO stabile. 
 

 
 
 
Materiali e metodi 

 

Strategia di ricerca 

 

Questa meta-analisi di rete è stata registrata presso PROSPERO (www.crd.york.ac.uk/PROSPERO 

numero identificativo CRD42017077901) ed eseguita in accordo con gli articoli di reporting preferiti 

per revisioni sistematiche e meta-analisi (PRISMA) (figura S1A) [ 15 ]. Questa sintesi quantitativa ha 

soddisfatto tutti gli elementi raccomandati riportati dalla lista di controllo PRISMA-P 2015 [ 16 ]. 

 

Due revisori (MC e LC) hanno eseguito una ricerca bibliografica completa per studi clinici che 

valutavano l'influenza delle xantine nei pazienti con BPCO. Il framework PICO (problema del paziente, 

intervento, confronto ed esito) è stato utilizzato per sviluppare la strategia di ricerca della letteratura, 

come descritto in precedenza [17]. Vale a dire, il "problema paziente” includeva soggetto affetto da 

BPCO stabile; l’"intervento" riguardava la somministrazione di diverse xantine; l'effetto del placebo 

e/o dei valori al basale negli studi clinici sono stati usati come “controllo”; e gli "esiti" valutati erano la 

funzione polmonare, il rischio di eventi avversi, l'efficacia terapeutica e la dispnea. Quindi, i termini 

aminofillina, bamifilina, doxofillina, enprofillina e teofillina sono stati cercati per i farmaci, e i  termini 

malattia polmonare ostruttiva cronica o BPCO sono stati ricercati per la malattia. Le principali 

caratteristiche farmacologiche delle xantine studiate in questa sintesi quantitativa sono riportate nella 

tabella 1. 

 

La ricerca è stata effettuata nei database Cochrane Centrai Register of Controlled Trials (CENTRAL), 

MEDLINE, Embase, Scopus, Google Scholar, Web of Science e ClinicalTrials.gov fino al febbraio 

2018, al fine di fornire studi pertinenti disponibili fino al 27 febbraio, 2018. Non è stata applicata alcuna 

restrizione linguistica.  
 
Gli studi clinici che riportano l'efficacia e/o il profilo di sicurezza delle xantine nei pazienti con BPCO sono stati 

cercati in accordo con la seguente traduzione delle query: ["malattia polmonare, ostruttiva cronica" [termini di 

soggetto medico (MeSH)] OR ("polmonare" [Tutti Campi] AND "malattia" [Tutti i campi] AND "cronica" [Tutti i 

campi] AND "ostruttiva" [Tutti i campi]) OR "malattia polmonare ostruttiva cronica" [Tutti i campi] OR "copd" [Tutti 

i campi]) AND (("Bamiphylline" [Supplementary Concept] OR "bamiphylline" [Tutti i campi]) OR ("enprofillina" 

[Supplementary Concept] OR "enprofillina" [Tutti i campi]) OR ("doxofillina" [Supplementary Concept] OR 

"doxofillina" [Tutti i campi ]) OR ("teofillina" [Termini MeSH] OR "teofillina" [Tutti i campi]) OR ("aminofillina" 

[Termini MeSH] O "aminofillina" [Tutti i campi]))]. 
 

 

Selezione di studio 

 

Gli studi clinici pubblicati e non pubblicati (sia randomizzati che non randomizzati) che coinvolgono 

pazienti con BPCO e riportano il confronto diretto tra almeno due diverse xantine per quanto riguarda 

l'efficacia e/o il profilo di sicurezza sono stati inclusi in questa rete di meta-analisi. 
 

 

 

 

 

 

http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO
http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO


4/17  

 

 

Gli studi clinici che non riportano alcun confronto diretto tra le xantine, quelli che non riportano dati 

sull'efficacia e/o profilo di sicurezza, e quelli disponibili esclusivamente come abstract sono stati esclusi 

da questa sintesi di meta-analisi di rete. Inoltre, gli studi non clinici sono stati esclusi da questa sintesi 

quantitativa. 

 

Due revisori (MC e LC) hanno controllato in modo indipendente gli studi rilevanti identificati dalle 

ricerche bibliografiche ottenute dai suddetti database. Gli studi sono stati selezionati in accordo con i 

criteri sopra menzionati e qualsiasi differenza di opinione in merito all'ammissibilità è stata risolta con 

un consenso generale. 
 

 

Punteggio di qualità, rischio di parzialità e profilo delle prove 

 

Il punteggio Jadad, con una scala da 1 a 5 (punteggio di 5 è la migliore qualità), è stato utilizzato per 

valutare la qualità degli studi clinici riguardanti la probabilità di distorsioni legate alla randomizzazione, 

doppio cieco, ritiri e abbandoni [ 18 ]. Un punteggio Jadad ≥3 è stato definito per identificare studi di 

alta qualità. Due revisori hanno valutato in modo indipendente la qualità dei singoli studi e qualsiasi 

differenza di opinione sul punteggio di qualità è stata risolta per consenso. 

 

Il rischio di bias per l'impatto delle xantine sulla funzionalità polmonare e il loro profilo di sicurezza in 

pazienti con BPCO stabile è stato valutato tramite l'analisi di consistenza/ incongruenza per verificare 

se i risultati risultanti dai modelli di coerenza e inconsistenza si adattano adeguatamente alla linea di 

uguaglianza, come in precedenza descritto [ 19 ]. Inoltre, l'incoerenza delle prove è stata valutata anche 

quantificando il fattore di incoerenza, indicando se uno dei trattamenti ha avuto un effetto diverso 

quando è stato confrontato con gli altri [20 ]. 

 

L'analisi di meta-regressione è stata eseguita per esaminare la fonte di eterogeneità tra gli studi e 

identificare le potenziali covariate confondenti specificamente per l'impatto delle xantine sulla 

funzionalità polmonare e il rischio di eventi avversi [ 19 ]. 

 

La qualità delle prove riguardanti l'impatto delle xantine sulla funzionalità polmonare e il rischio di 

eventi avversi è stata valutata in accordo con la classificazione  del sistema di valutazione, sviluppo e 

valutazione (GRADE) delle raccomandazioni [ 21 ]. 
 

 
Estrazione dati 

 

I dati di studi inclusi sono stati estratti e controllati per caratteristiche e durata dello studio, dosi di xantine,         

farmaci concomitanti, caratteristiche della malattia, etnia, età, sesso, funzionalità polmonare, sicurezza, 

efficacia terapeutica, dispnea e punteggio Jadad. A causa della complessità di questa meta-analisi, i dati 

sono stati estratti in accordo con l'estrazione dei dati per le raccomandazioni di meta-analisi complessa 

(DECiMAL) [ 22 ]. 
 
 

End-point 

 

L'end-point primario di questa meta-analisi è stato l'impatto delle diverse xantine sul cambiamento 

rispetto alle linee di base del FEV1. 

 

Gli end-point secondari erano il rischio di eventi avversi, via normalizzando i dati in materia di 

sicurezza in funzione della persona-settimane, l'efficacia terapeutica (la percentuale di pazienti che 

hanno raggiunto i 3°  o 4° rango in una scala non validato a quattro punti, o che hanno raggiunto il 2° 

o 3° rango in una scala non validato tre punti, in cui i valori più alti rappresentavano maggiore efficacia 

terapeutica [ 23 - 27 ]) e la variazione rispetto al basale dispnea tramite la scala del Medicai Research 

Council [ 28 ] o un punteggio dispnea non validato che valutato dispnea utilizzando una scala a quattro 

punti [ 29 , 30 ]. Maggiori dettagli sulle scale utilizzate per valutare l'efficacia terapeutica e la dispnea 

sono riportati in tabella S1. 
 

 
 
 

http://err.ersjournals.com/content/27/148/180010.long#ref-22
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Analisi dei dati 

 

Questa rete meta-analisi è stata eseguita per confrontare l'impatto di specifiche xantine in pazienti con 

BPCO analizzando i  dati estratti da studi che confrontavano  direttamente almeno due diverse xantine. I   

risultati sono espressi come effetto relativo e intervallo credibile del 95% (95% CrI). 

 

E’ stata utilizzata una rete di prove bayesiane completa (catene: 4; ridimensionamento iniziale dei valori: 

2.5; iterazioni di sintonizzazione: 20.000; iterazioni di simulazione: 50.000; intervallo di 

sintonizzazione: 10) e la diagnostica di convergenza per coerenza e incoerenza è stata valutata tramite 

il metodo Brooks-Gelman-Rubin, come riportato in precedenza [ 31 ]. 

 

A causa delle caratteristiche dei parametri oltre ai dati disponibili, le distribuzioni non informative hanno 

specificato le densità precedenti, in accordo con gli approcci bayesiani alle sperimentazioni cliniche e 

alla valutazione sanitaria [ 32 , 33 ]. Poiché le distribuzioni erano sufficientemente vaghe, il  trattamento 

di riferimento, gli effetti di riferimento dello studio e la varianza di eterogeneità  non avrebbero avuto 

probabilmente un impatto notevole sui risultati del modello. In questa condizione, i l  software GeMTC 

genera automaticamente e viene eseguito il modello gerarchico Bayesiano richiesto e seleziona le 

distribuzioni precedenti e valori iniziali nonché, tramite euristicamente determinare un valore per il 

parametro di scala esito (cioè esito scala S) [ 34, 35]. La deviazione media posteriore dei punti di dati 

nel modello di effetti medi non correlati è stata tracciata rispetto alla deviazione media posteriore nel 

modello di consistenza al fine di fornire informazioni per identificare i  loop nella rete di trattamento  in 

cui le prove erano incoerenti [ 36 ]. 

 

Il profilo di efficacia/sicurezza è stato valutato tracciando i risultati riepilogativi relativi all'efficacia relativa 

e alla sicurezza dei confronti specifici delle xantine, come descritto in precedenza [ 37 ]. Inoltre, la 

probabilità che ciascun braccio di intervento fosse il più efficace degli altri era calcolato contando la 

proporzione di iterazioni della catena in cui ogni braccio di intervento aveva la differenza media più alta e 

la superficie sotto la curva di classifica cumulativa (SUCRA), che rappresenta è stato anche calcolato il 

riepilogo di queste probabilità. Il SUCRA è al 100% quando un trattamento è sicuramente il migliore e lo 

0% quando un trattamento è certamente il peggiore [ 31 , 38]. 

 

E’ stata eseguita un'analisi aggregata per calcolare la frequenza degli eventi avversi, classificati in 

accordo con gli effetti indesiderati dell'Agenzia Europea del farmaco (sezione 4.8), come segue.  

Molto comune: 1/10; comune da ≥1/100 a <1/10; non comune da ≥1/1000 a <1/100; frequenza non nota 

se non calcolabile dai dati disponibili (www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/ 

Presentation/2013/01/WC500137021.pdf). La frequenza complessiva degli eventi avversi e la frequenza di 

eventi avversi specifici sono stati confrontati tra i farmaci studiati. 

 

I  software OpenMetaAnalyst  [ 39 ] e GeMTC [ 34 ] sono stati utilizzati per eseguire la meta-analisi 

della rete e la meta-regressione, il software OpenEpi [ 40 ] per l'analisi raggruppata, il software GraphPad 

Prism (La Jolla, CA, USA) per rappresentare graficamente i dati, e il software GRADEpro per valutare 

la qualità delle prove [ 21]. La significatività statistica è stata considerata p <0,05. 
 
 
 
 

Risultati 

 

Caratteristiche dello studio 

 

I  dati ottenuti da 998 pazienti con BPCO (47,94% trattati con doxofillina, 24,82% trattati con teofillina, 

21,71% trattati con aminofillina e 5,53% trattati con bamifilina) sono stati selezionati da 14 studi [23-

27, 29,  30, 41 -47] pubblicati tra il 1987 e il 2016. Gli studi rilevanti e le caratteristiche dei pazienti sono 

descritti nella tabella S2 e la figura S1B mostra la rete attraverso le xantine coinvolte nell'analisi 

bayesiana. 

 
 

 

 

 

 

http://err.ersjournals.com/content/27/148/180010.long#ref-37
http://err.ersjournals.com/content/27/148/180010.long#ref-31
http://err.ersjournals.com/content/27/148/180010.long#ref-38
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gli studi clinici meta-analizzati sono stati pubblicati come documenti a testo completo [23- 27, 29, 30, 

41- 47]. Quattro studi avevano un punteggio Jadad ≥3 [ 23 , 24 , 42 , 45 , 47 ] e 10 studi avevano un 

punteggio Jadad ≥ 1 e <3 [25-27, 29, 30, 41, 43, 44, 46, 47]. La durata del trattamento variava da 1 

giorno a 12 settimane. 
 
 

Meta-analisi di rete 

 

End-point  primario 

Non sono state rilevate differenze significative per quanto riguarda il cambiamento dal basale del FEV1 tra 

aminofillina, doxofylline, e teofillina. L'analisi di sottoinsieme degli studi che ha espresso il cambiamento 

rispetto al basale del FEV1 come volume (mL o L) ha indicato che la teofillina ha aumentato il FEV1 di 12,0 

(95% CrI-142,5-173,7) mL versus doxofillina e 69,6 (95% Crl-211,6 -348.2) mL versus aminofillina e che 

la doxofillina ha aumentato il FEV1 di 55.4 (95% Cri -212.5-310.5) mL versus aminofillina. Al contrario, 

l'aminofillina, la doxofillina e la teofillina erano entrambe significativamente (p <0,001) più efficaci della 

bamifilina (figura 1a). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 
Impatto delle xantine sul cambiamento dalle linee di base in a) volume espiratorio forzato in 1 s (FEV1) e b) il rischio di 

eventi avversi. RE: effetto relativo; CrI: intervallo credibile. ***: p <0,001 versus comparatori. 

 

L'analisi SUCRA ha anche indicato che la doxofillina era la xantina più efficace per quanto riguarda 

l'impatto sull'efficacia terapeutica (valore di SUCRA 0,71), seguita da aminofillina (valore di SUCRA 0,49) 

e teofillina (valore di SUCRA 0,31). Doxofillina e aminofillina hanno entrambi determinato un maggiore 

impatto benefico sul miglioramento del punteggio della dispnea (valori di SUCRA 0,75 e 0,71, 

rispettivamente), rispetto alla teofillina (valore di SUCRA 0,04). 
 

Punti finali secondari 

 

La doxofillina è risultata significativamente (p <0,001) più sicura sia dell'aminofillina che della teofillina, 

mentre non è risultata alcuna differenza rispetto alla bamifillina. Non sono state rilevate differenze 

significative riguardo al rischio di eventi avversi tra aminofillina, bamifillina e teofillina (figura 1b). 

 

Accoppiando gli effetti relativi per efficacia e sicurezza, la doxofillina è risultata superiore all'aminofillina 

(efficacia comparabile e sicurezza significativamente migliore), bamifillina (efficacia significativamente 

migliore e sicurezza comparabile) e teofillina (efficacia comparabile e sicurezza significativamente 

migliore), come dimostrato dall'analisi di efficacia/sicurezza riportate in figura 2a.  
 

 

 

 

 

http://err.ersjournals.com/content/27/148/180010.long#F1
http://err.ersjournals.com/content/27/148/180010.long#F2
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La superiorità della doxofillina su amminofillina, bamifilina e teofillina è stata ulteriormente confermata 

dall'analisi combinata efficacia/sicurezza SUCRA (figura 2b). 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 
Risultati riassuntivi relativi al profilo di efficacia / sicurezza tra le xantine nei pazienti con malattia polmonare ostruttiva 

cronica. a) Grafico congiunto del cambiamento rispetto al basale del volume espiratorio forzato in 1 s (FEV1) e del rischio 

di eventi avversi (EA) di confronti specifici con xantina. b) Analisi combinata di efficacia/sicurezza SUCRA (superficie 

sotto la curva di classificazione cumulativa) di specifiche xantine. RE: effetto relativo; CrI: intervallo credibile. 
 

 
 

L'analisi SUCRA ha anche indicato che la doxofillina era la xantina più efficace per quanto riguarda 

l'impatto sull'efficacia terapeutica (valore di SUCRA 0,71), seguita da aminofillina (valore di SUCRA 

0,49) e teofillina (valore di SUCRA 0,31). Doxofillina e aminofillina hanno entrambi determinato un 

maggiore impatto benefico sul miglioramento del punteggio della dispnea (valori di SUCRA 0,75 e 

0,71, rispettivamente), rispetto alla teofillina (valore di SUCRA 0,04). 
 

 

Analisi aggregata del profilo di sicurezza 

 

L'analisi aggregata complessiva  del profilo di sicurezza ha mostrato che la frequenza degli eventi avversi 

rilevati nei pazienti con BPCO trattati con doxofillina (22,0%) era significativamente (p <0,001) 

inferiore a quella riscontrata sia per la teofillina (61,7%) che per l'aminofillina  (54,55%). 

 

L'analisi di eventi avversi specifici è riportata nella tabella 2 e ha mostrato che gli eventi avversi più 

frequenti sono stati correlati con la somministrazione di aminofillina (palpitazioni 12,73%, dolore 

gastrointestinale 11,82% e insonnia 9,09%) e teofillina (nausea 10,8%, epigastralgia 9.1 %, mal di testa 

8,6% e dispepsia 7,3%). In generale, la frequenza di eventi avversi specifici indotti da doxofillina   è 

risultata significativamente (p <0,05) inferiore a quella rilevata sia per la teofillina che per 

l'aminofillina. L'analisi aggregata non è stata eseguita su bamifillina poiché non erano disponibili dati 

relativi agli eventi avversi specifici. 

http://err.ersjournals.com/content/27/148/180010.long#F2
http://err.ersjournals.com/content/errev/27/148/180010/F2.large.jpg?width=800&height=600&carousel=1
http://err.ersjournals.com/content/errev/27/148/180010/F2.large.jpg?width=800&height=600&carousel=1
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La percentuale di pazienti che si è ritirata dagli studi clinici a causa di eventi avversi è risultata 

significativamente (p <0,001) più alta nei soggetti trattati con teofillina (10,0%) rispetto a quelli trattati con 

doxofillina (2,6%). Complessivamente, gli eventi avversi riportati che hanno portato alla sospensione dello 

studio sono stati la dispepsia, l'epigastralgia, la nausea e le palpitazioni. Non sono disponibili dati relativi 

al ritiro a causa di eventi avversi per le altre xantine analizzate. 

 

 

Pregiudizio e qualità delle prove 

 

L'analisi di incoerenza ha mostrato che non esiste alcuna discrepanza significativa tra evidenze dirette e 

indirette sia per l'efficacia (fattore di incoerenza -0,05, 95% CrI -0,64-0,69; p≥0,05) e profilo di sicurezza 

(fattore di incoerenza -1,39, 95% CrI -4,69 -0,73; p≥0,05). L'analisi di coerenza/incongruenza ha indicato 

che tutti i punti si adattano adeguatamente alla linea di uguaglianza (efficacia R2 0.99, pendenza 0,99, IC 

95% 0,92-1,07, sicurezza: R2 0,95, pendenza 1,26, IC 95% 0,86-1,66) (figura S2). 

 

Il modello di meta-regressione delle stime degli effetti derivanti per FEV1 ha indicato che né la dose totale 

(durata dello studio × dose giornaliera) di xantine somministrati ai pazienti affetti da BPCO nel corso degli 

studi, né la via di somministrazione, la funzione polmonare, etnia e punteggio Jadad erano significative (p> 

0.05) variabili confondenti che potrebbero aver alterato i risultati di questa meta-analisi. Il modello di meta-

regressione delle stime dell'effetto risultanti per eventi avversi ha indicato che né la funzione polmonare, 

né l'etnia e il punteggio Jadad hanno rappresentato modificatori dell'effetto. Al contrario, la dose totale di 

xantine è stata somministrata durante gli studi (coefficiente -0,08, p <0,001) e la via di somministrazione 

(orale rispetto a iv coefficiente 1.41, p <0.001) erano significativi fattori confondenti per la frequenza di 

eventi avversi (figura S3). 

 

L'analisi GRADE del cambiamento rispetto al basale nel FEV1 ha indicato una qualità moderata 

dell'evidenza (+++) per l'uso di doxofillina versus teofillina/aminofillina, bassa qualità dell'evidenza (++) 

per l'uso di doxofillina versus bamifillina e qualità molto bassa di evidenza (+) per l'uso di 

teofillina versus aminofillina/bamifillina e aminofillina versus bamifillina. 

 

L'analisi GRADE del rischio di eventi avversi ha indicato un'elevata qualità dell'evidenza (++++) per l'uso 

di doxofillina versus teofillina/aminofillina e una qualità molto bassa dell'evidenza (+) per l'uso di 

doxofillina versus bamifillina, teofillina versus aminofillina/bamifillina e aminofillina versus bamifillina 

(tabella 3). 
 

http://err.ersjournals.com/lookup/doi/10.1183/16000617.0010-2018.figures-only#fig-data-supplementary-materials
http://err.ersjournals.com/lookup/doi/10.1183/16000617.0010-2018.figures-only#fig-data-supplementary-materials
http://err.ersjournals.com/content/27/148/180010.long#T3
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TABELLA 3 
GRADE (classificazione delle raccomandazioni valutazione, sviluppo e valutazione) profilo di prova: impatto delle 

xantine sul cambiamento rispetto al basale del volume espiratorio forzato in 1 s (FEV1) e rischio di eventi avversi nei 

pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 

 

 

Valutazione della qualità: impatto delle xantine nella BPCO 

Qualità Rischio 
di 

pregiudizi 
Incoerenza Indirectness Imprecisione 

Altre 
considerazioni 

Cambiamento rispetto al basale 
nel FEV 1 

      

La 
doxofillina versus teofillina dovrebbe 
essere utilizzata nei pazienti con 
BPCO? 

# serio Non serio Non serio Seria ¶ 
Gradiente di 
risposta dose 

⊕⊕⊕ ○ 
Moderato 

La doxofillina e 
l'aminofillina dovrebbero essere 
utilizzate nei pazienti con BPCO? 

# serio Non serio Non serio Seria ¶ 
Gradiente di 
risposta dose 

⊕⊕⊕ ○ 
Moderato 

La doxofillina e la bamifilina 
dovrebbero essere utilizzate nei 
pazienti con BPCO? 

# Molto 
serio 

Non serio Non serio Non serio Nessuna 
⊕⊕ ○○  
Basso 

La teofillina e 
l'aminofillina dovrebbero essere 
utilizzate nei pazienti con BPCO? 

# Molto 
serio 

Non serio Serious + Seria ¶ 

Pregiudicazione 
della 

pubblicazione 
fortemente 
sospettata § 

⊕ ○○○  
Molto 
basso 

La teofillina e la bamifilina 
dovrebbero essere utilizzate nei 
pazienti con BPCO? 

# Molto 
serio 

Non serio 
Ƒ molto 
serio 

Non serio 

Associazione 
molto forte, 

pregiudizio di 
pubblicazione 

fortemente 
sospettato ## 

⊕ ○○○  
Molto 
basso 

L'aminofillina e la bamifilina 
dovrebbero essere utilizzate nei 
pazienti con BPCO? 

# Molto 
serio 

Non serio 
Ƒ molto 
serio 

Non serio 

Associazione 
molto forte, 

pregiudizio di 
pubblicazione 

fortemente 
sospettato ## 

⊕ ○○○  
Molto 
basso 

Rischio di eventi avversi       

La doxofillina     versus  teofillina 
dovrebbe essere utilizzata nei 
pazienti con BPCO? 

# serio Non serio Non serio Non serio 

Forte 
associazione, 
gradiente di 
risposta alla 

dose 

⊕⊕⊕⊕  
Alto 

La doxofillina e 
l'aminofillina dovrebbero essere 
utilizzate nei pazienti con BPCO? 

# serio Non serio Non serio Non serio 

Associazione 
molto forte, 
gradiente di 
risposta alla 

dose 

⊕⊕⊕⊕  
Alto 

La doxofillina e la bamifillina 
dovrebbero essere utilizzate nei 
pazienti con BPCO? 

# Molto 
serio 

Non serio Serious + Seria ¶ 

Pregiudicazione 
della 

pubblicazione 
fortemente 
sospettata § 

⊕ ○○○  
Molto 
basso 

La teofillina e 
l'aminofillina dovrebbero essere 
utilizzate nei pazienti con BPCO? 

# Molto 
serio 

Non serio Serious + Seria ¶ 
Pregiudicazione 

della 
pubblicazione 

⊕ ○○○  
Molto 
basso 
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Valutazione della qualità: impatto delle xantine nella BPCO 

Qualità Rischio 
di 

pregiudizi 
Incoerenza Indirectness Imprecisione 

Altre 
considerazioni 

fortemente 
sospettata § 

La teofillina e la bamifillina 
dovrebbero essere utilizzate nei 
pazienti con BPCO? 

# Molto 
serio 

Non serio 
Ƒ molto 
serio 

Seria ¶ 

Distorsione di 
pubblicazione 

fortemente 
sospettata ## 

⊕ ○○○  
Molto 
basso 

L'aminofillina e la bamifillina 
dovrebbero essere utilizzate nei 
pazienti con BPCO? 

# Molto 
serio 

Non serio 
Ƒ molto 
serio 

Seria ¶ 

Distorsione di 
pubblicazione 

fortemente 
sospettata ## 

⊕ ○○○  
Molto 
basso 

 

GRADE Gradi di prova del gruppo di lavoro: alta qualità (siamo molto fiduciosi che il vero effetto sia vicino a quello della stima 

dell'effetto); qualità moderata (siamo moderatamente fiduciosi nella stima dell'effetto, il vero effetto sarà probabilmente vicino alla 

stima dell'effetto, ma c'è una possibilità che sia sostanzialmente diverso); bassa qualità (la nostra fiducia nella stima dell'effetto è 

limitata, il vero effetto può essere sostanzialmente diverso dalla stima dell'effetto); qualità molto bassa (abbiamo poca fiducia nella 

stima dell'effetto, il vero effetto sarà probabilmente sostanzialmente diverso dalla stima dell'effetto). # : confermato dai valori del 

punteggio di Jadad; ¶ : gli intervalli credibili superano la soglia tra raccomandare e non consigliare il trattamento;+ : farmaci testati testa 

a testa in una piccola popolazione; § : dati dal confronto diretto di piccoli studi; ƒ : farmaci non testati testa a testa; ## : dati dal confronto 

indiretto di piccoli studi. 

 

 

 

 

Discussione 

 

I risultati della nostra rete di meta-analisi dimostrano che la doxofillina sembra essere la migliore xantina nel 

trattamento della BPCO. L'analisi SUCRA ha dimostrato che la doxofillina era la xantina più efficace per quanto 

riguarda l'impatto sull'efficacia terapeutica, seguita da aminofillina e teofillina. Sebbene non siano state rilevate 

differenze significative per quanto riguarda il cambiamento rispetto al basale nel FEV1 attraverso l'aminofillina, la 

doxofillina e la teofillina, la doxofillina e l'aminofillina hanno provocato un maggiore impatto benefico sul 

miglioramento del punteggio della dispnea rispetto alla teofillina. Inoltre, la doxofillina era significativamente più 

sicura di aminofillina e teofillina. La superiorità della doxofillina su amminofillina, bamifilina e teofillina è stata 

ulteriormente confermata dall'analisi combinata efficacia/sicurezza SUCRA. È interessante notare che la meta-

regressione ha dimostrato che sia la funzione polmonare sia la dose totale di xantine, somministrate durante gli studi, 

che possono essere tradotte come l'espressione della gravità della BPCO, non hanno influenzato i risultati. 

 

Sebbene il miglioramento della funzionalità polmonare non sia un obiettivo della gestione della BPCO [ 10 ], è l'end-

point primario utilizzato più di frequente dalle autorità di regolamentazione nell'interpretazione dell'efficacia del 

farmaco negli studi COPD. È stata proposta una minima differenza clinicamente importante (MCID) di 100 mL per il 

pre-dose o il FEV1, basata sull'ancoraggio clinico a end-points come esacerbazioni, percezione di dispnea e declino 

della funzione polmonare [ 48]. Questo MCID è stato ampiamente raggiunto con aminofillina, doxofillina e teofillina 

rispetto alla bimifillina, ma non attraverso di essi. La diversità degli strumenti utilizzati per valutare l'impatto dei 

trattamenti sulla dispnea rende la valutazione del reale impatto clinico delle diverse xantine su questo sintomo molto 

più problematico. Tuttavia, per classificare i trattamenti per un risultato, abbiamo utilizzato le probabilità di SUCRA, 

che esprimono come percentuale l'efficacia di ogni intervento relativo a un intervento immaginario che è sempre il 

migliore senza incertezza. Pertanto, i grandi punteggi SUCRA potrebbero indicare un intervento più efficace 

[ 32 , 39]. L'alta classificazione SUCRA della doxofillina suggerisce che è più efficace della teofillina nel ridurre la 

dispnea. È interessante notare che l'analisi combinata efficacia/sicurezza SUCRA ha documentato la superiorità della 

doxofillina rispetto all'aminofillina, alla bamifillina e alla teofillina. 

 

I risultati della presente meta-analisi non sono sorprendenti considerando che la doxofillina non dovrebbe essere 

assunta proprio come un'altra teofillina [ 14 ]. È ormai noto che la doxofillina possiede un profilo farmacologico 

distinto dalla teofillina ( tabella 1 e figura S4 ). Infatti, non produce alcun effetto significativo su nessuna delle 

isoforme di fosfodiesterasi note, manca di un antagonismo del recettore dell'adenosina significativo, non causa un 

effetto diretto su nessuno degli enzimi noti della deacetilasi istonica e interagisce favorevolmente con i β2-

adrenocettori [ 49 , 50 ]. 

 

La teofillina è economica e ampiamente disponibile e potrebbe migliorare l'azione di un altro broncodilatatore o 

addirittura essere un broncodilatatore sufficiente da solo in alcuni pazienti [ 51 ]. Inoltre, è stato identificato un potente 

effetto antinfiammatorio a dosi più basse, che suggerisce che il farmaco possa essere utile come terapia anti-steroidi 

nei pazienti con BPCO grave [ 1 ].  

 

 

http://err.ersjournals.com/content/27/148/180010.long#ref-10
http://err.ersjournals.com/content/27/148/180010.long#ref-48
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http://err.ersjournals.com/content/27/148/180010.long#ref-39
http://err.ersjournals.com/content/27/148/180010.long#ref-14
http://err.ersjournals.com/content/27/148/180010.long#T1
http://err.ersjournals.com/lookup/doi/10.1183/16000617.0010-2018.figures-only#fig-data-supplementary-materials
http://err.ersjournals.com/content/27/148/180010.long#ref-49
http://err.ersjournals.com/content/27/148/180010.long#ref-50
http://err.ersjournals.com/content/27/148/180010.long#ref-51
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Tuttavia, a causa della sua tossicità a livelli vicini all'intervallo terapeutico [ 9 ], la teofillina viene usata raramente 

come farmaco di prima linea per la BPCO [ 1 ]. Tuttavia, a basse dosi la teofillina può ancora essere considerata una 

terapia aggiuntiva nei pazienti con BPCO grave o molto grave. In effetti, le linee guida della BPCO spagnola 

(GesEPOC) 2017 [ 52] relegarlo al trattamento di terza linea, principalmente in pazienti ad alto rischio che continuano 

ad essere dispnoici a seguito di una terapia broncodilatatrice doppia. Inoltre, la French Respiratory Society (Société 

de Pneumologie de Langue Française) propone il suo uso per pazienti con dispnea nei broncodilatatori a lunga durata 

d'azione [ 53 ]. 

 

Dato il profilo farmacologico della doxofillina [ 49 , 50 ]; la sua significativa attività antinfiammatoria che può 

determinare una significativa attività di risparmio di steroidi, come documentato almeno in un modello murino 

allergico e non allergico di infiammazione polmonare [ 54 ]; la sua attività clinica documentata [ 12 - 14]; e, 

soprattutto, i risultati della presente meta-analisi, c'è una chiara necessità di capire quale sia la stanza nel trattamento 

della BPCO per una xantina che induce gli stessi, se non addirittura migliori, effetti terapeutici della teofillina ma con 

un profilo di sicurezza totalmente diverso. In particolare, il tasso di sospensione dello studio a causa di eventi avversi 

quali dispepsia, epigastralgia, nausea e palpitazione era circa quattro volte più alto nei pazienti con BPCO trattati con 

teofillina rispetto a quelli trattati con doxofillina. 

 

La meta-analisi è una tecnica analitica progettata per sintetizzare i risultati di più studi al fine di aumentare 

efficacemente la dimensione del campione e fornire stime valide degli effetti aggregati [ 55 ]. Può essere considerato 

uno studio sistematico degli studi attualmente disponibili intrapresi per rispondere a domande o ipotesi specifiche 

[ 56 ]. A questo proposito, le meta-analisi si concentrano principalmente su domande che mirano idealmente a 

risolvere problemi clinici in accordo con la strategia PICO [ 17 , 57]. In realtà, l'approccio meta-analitico della rete è 

un'estensione della meta-analisi tradizionale a coppie. Rappresenta un metodo statistico innovativo ed innovativo che 

consente di incorporare prove cliniche provenienti da confronti diretti e indiretti di trattamento in una rete completa 

di studi al fine di valutare l'efficacia e il rischio di eventi avversi di più interventi [ 58 ]. Inoltre, l'approccio meta-

analitico della rete consente di riportare le classificazioni del trattamento tramite il metodo SUCRA, un semplice 

sommario numerico per integrare la visualizzazione grafica [ 59]. Come già accennato, questo metodo facilita 

l'interpretazione delle stime degli effetti risultanti da confronti indiretti/misti e può essere importante per i medici che 

desiderano sapere qual è il miglior trattamento per determinate condizioni cliniche [ 58 ]. 

 

Nonostante i numerosi vantaggi che una meta-analisi di rete può fornire rispetto all'impatto reale di diverse xantine 

nel trattamento di pazienti con BPCO stabile, questa sintesi quantitativa ha anche alcune limitazioni, che derivano 

principalmente dalla qualità dei dati riportati. 

 

Innanzitutto, dobbiamo sottolineare che le xantine sono state per lo più paragonate al placebo piuttosto che agli agenti 

attivi; le prove erano relativamente piccole; e molti studi sono vecchi, cioèeseguiti in un momento in cui nessuno dei 

trattamenti inalatori di riferimento correnti era disponibile. Chiaramente, questo significa che i risultati della nostra 

meta-analisi non consentono il posizionamento di xantine all'interno della struttura terapeutica globale della 

BPCO. Tuttavia, la teofillina, essendo a buon mercato e ampiamente disponibile, rimane uno dei farmaci più 

ampiamente prescritti per il trattamento della BPCO nei paesi in via di sviluppo [ 60]. La doxofillina, che attualmente 

viene utilizzata in alcune regioni del mondo, può offrire un trattamento alternativo più sicuro, a causa del minor rischio 

di eventi avversi rispetto alla convenzionale teofillina "ad alte dosi", rendendo superfluo il monitoraggio del sangue. 

 

Un altro importante limite dell'attuale meta-analisi riguarda la mancanza di informazioni su risultati importanti come 

le riacutizzazioni. Si ritiene che le xantine non abbiano alcun ruolo nell'esacerbazione acuta della BPCO perché la 

mancanza di informazioni solide e, in effetti, l'ultimo documento della European Respiratory Society / American 

Thoracic Society sulla prevenzione delle riacutizzazioni della BPCO non ha menzionato le xantine [ 61 ]. Solo due 

studi hanno confrontato la teofillina orale con il placebo per esplorare la sua capacità di ridurre la frequenza delle 

riacutizzazioni della BPCO, con risultati contrastanti [ 62 , 63 ]. Nessuno studio ha valutato l'impatto di aminofillina, 

bamifillina e doxofillina nel ridurre la frequenza delle riacutizzazioni della BPCO. 

 

Inoltre, è stato impossibile stabilire se vi sia qualche differenza tra i preparati a rilascio lento e lento di aminofillina o 

teofillina rispetto alla doxofillina. Inoltre, i dati in letteratura non ci hanno permesso di valutare l'impatto della durata 

dell'esposizione sui farmaci e quella delle condizioni di comorbidità sui nostri risultati. Gli eventi avversi relativi ai 

farmaci concomitanti rimangono sconosciuti, ma dobbiamo sottolineare che la dose totale di xantina somministrata 

durante gli studi e la via di somministrazione hanno influenzato i nostri punteggi. 

 

Nonostante queste limitazioni, riteniamo che questa meta-analisi di rete fornisca preziose informazioni sull'efficacia 

e sulla sicurezza della doxofillina nelle persone con BPCO stabile. È nostra opinione che l'uso di un farmaco attivo 

per via orale che sia sicuro, efficace e relativamente economico, come la doxofillina, debba essere incoraggiato, in 

particolare per quei pazienti con BPCO che trovano inalatori difficili da usare o che non ricevono un controllo 

adeguato da altri farmaci classi. In ogni caso, incoraggeremo ulteriori studi clinici randomizzati sulla doxofillina per 
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studiare l'uso di questo farmaco per ridurre le riacutizzazioni acute e le ospedalizzazioni dovute alla BPCO come 

alternativa alle terapie combinate più costose e certamente come alternativa alla teofillina. 
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