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E S T R A T T O   
 
La Doxofillina è un broncodilatatore efficace nell’alleviare l’ostruzione delle vie respiratorie in pazienti con asma o 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), e mostra un profilo di sicurezza migliore  rispetto alla teofillina. In questo 
documento, abbiamo eseguito una meta-analisi a coppie dei dati attualmente disponibili per fornire risultati consistenti e 
omogenei sull’impatto di questa xantina sui pazienti affetti da BPCO. Risultati ottenuti su 820 pazienti sono stati selezionati 
eseguendo 20 studi clinici. É stata effettuata meta regressione per esaminare la fonte di eterogeneità tra gli studi e identificare 
potenziali covariate che potessero confondere. La qualità dei dati  è stata esaminata dal sistema GRADE.  La Doxofillina ha 
indotto un aumento significativo  (P < 0.001) nel volume espiratorio massimo sul I secondo  (FEV1) dell’ 8.20% (95%CI 

4.00–12.41; I2 93%) e  317 ml (95%CI 19–439; I2 87%)  se messa a confronto con i valori iniziali. La dose totale di 

doxofillina somministrata  ha interagito significativamente  (P < 0.001) sull’entità dell’effetto stimato  rilevato per il  FEV1. 
La Doxofillina ha indotto un, se pur moderato, aumento significativo  (P < 0.001)  sulla frequenza degli episodi avversi (AEs) 
( percentuale 0.03, 95%CI 0.02–0.04; I2 88%), ma solamente epigastralgia,  nausea, dispepsia ed emicrania  si sono rivelate 
statisticamente significative (P < 0.05). L’analisi del GRADE ha indicato un’elevata qualità degli elementi  raccolti (++++) 
per l’impatto della doxofillina sul FEV1, e una moderata qualità degli elementi raccolti  (+++) per quanto riguarda il profilo  
di sicurezza dei pazienti affetti da  BPCO. La Doxofillina è una medicina sicura ed efficace se somministrata a pazienti affetti 
da BPCO e può essere considerata un’alternativa alla teofillina.   

 
1. Introduzione 
 

La doxofillina è una xantina strutturalmente diversa dalla teofillina in 
quanto possiede un gruppo diossolano alla posizione 7 nell’anello della 
xantina  [1]. Di conseguenza, ha meccanismi di azione differenti rispetto a  
quelli della teofillina [2–4],  in quanto manca in recettori antagonisti per 
l’adenosina o nell’abilità di inibire ognuno dei noti isoformi PDE, che 
possono contribuire  ad un profilo di sicurezza  migliore. Inoltre, a differenza 
della teofillina, la doxofillina  non interagisce  con  l’istone deacetilasi [3],  
ma è in grado di interagire in maniera positiva con i β2-adrenorecettori [5]. 
 

L’analisi dettagliata delle documentazioni  ha indicato la doxofillina come 
broncodilatatore efficace  nell’alleviare l’ostruzione delle vie respiratorie  in 
pazienti con asma  o affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
e di come essa abbia un profilo di sicurezza migliore rispetto alla teofillina, 
mostrando un rapporto rischio/beneficio favorevole [2,4,6]. Sfortunatamnte, 
le recensioni dettagliate  si sono prima focalizzate sulle conclusioni raggiunte 
in vari studi [7] e, inoltre, hanno riguardato principalmente le preferenze dei  

 
 
 
 
ricercatori. Pertanto, nel valutare questa tipologia di ricerca, bisogna  
esaminare  come le analisi critiche  sono state effettuate, garantendo il rigore 
nella metodologia  e nel processo di revisione, e verificare la presenza di 
possibili distorsioni derivanti dalle scelte dei ricercatori, riguardanti lo 
sviluppo degli obiettivi e degli interrogativi della ricerca, la selezione degli 
articoli da consultare  e la trasparenza nel loro processo o la mancanza di essa 
[8].   La meta-analisi, una tecnica analitica concepita per  riassumere  i 
risultati di più studi, rappresenta un ottimo metodo  per aumentare 
efficacemente le dimensioni del campione  per  fornire una stima cumulativa 
più valida [9]. La meta-analisi può essere considerata come  uno studio 
sistematico di tutti gli studi  che sono stati condotti per  rispondere a  
domande specifiche  o a ipotesi  [10]. In effetti, l’approccio meta-analitico ha 
solitamente quattro principali obiettivi:  
(1) valutare la consistenza/variabilità dei risultati tra gli studi primari inclusi 
nella valutazione  (ossia,  l’eterogeneità tra studi); (2) esaminare e spiegare  
(se fattibile) le cause di ogni eterogeneità osservata (ad esempio, attraverso 
analisi di sottogruppo o di meta-regressione) per migliorare la comprensione 
scientifica; (3) calcolare una sintesi dell’entità dell’effetto assieme a  
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un intervallo di confidenza ; e  (4) valutare la solidità  dell’entità dell’effetto 
cumultivo attraverso analisi sensibili  e valutazioni formali  delle potenziali fonti di 
distorsione  sullo studio, incluse distorsioni di pubblicazione, che deviano dagli 
studi iniziali  e potrebbero avere un impatto sulla sintesi già calcolata degli effetti  
[8]. 

Abbiamo inoltre esaminato l’uso della doxofillina nel trattamento di pazienti 
affetti da BPCO utilizzando una meta-analisi a coppie dei dati attualmente 
disponibili al fine di fornire risultati consistenti e omogenei. 

 
2. Metodi e Materiali  
 
2.1. Strategia di ricerca 
 

Questa meta-analisi a coppie è stata registrata su  PROSPERO (numero di 
registrazione: CRD42017077901; disponibile sul sito  https://www.crd. 
york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=77901), ed eseguita in accordo 
con  il  Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses  
Statement (PRISMA) (Figura S1) [11]. Questa sintesi quantitativa ha soddisfatto 
tutti i punti raccomandati  riportati sulla lista di verifica  PRISMA-P 2015 [12].  

Abbiamo svolto una ricerca documentaria completa su studi clinici pubblicati e 
non  (sia randomizzati che non randomizzati) per valutare l’influenza della 
doxofillina su pazienti affetti da BPCO. Studi osservazionali non sono stati inclusi 
in questa meta-analisi. Il termine “doxofillina” e le possibili traduzioni del termine 
in inglese  (doxophylline, doxofilline, doxofillina) sono state ricercate per il 
farmaco, e i termini  “chronic obstructive pulmonary disease” o  “COPD”  ( in 
italiano, “broncopneumopatia cronica ostruttiva” o “BPCO”) sono stati ricercati 
per la patologia. La ricerca è stata effettuata nelle banche dati Cochrane Central 
Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase, Scopus, Google 
Scholar, Web of Science e  ClinicalTrials.gov  durante tutto il mese di Settembre 
2017, in modo tale da offrire studi rilevanti disponibili già a partire dal 20 
Settembre  2017. Studi dichiaranti l’impatto della doxofillina rispetto al controllo 
(placebo, soggetti non trattati, valori di base) sulla funzionalità polmonare e la 
sicurezza in pazienti affetti da BPCO sono stati inclusi nella meta-analisi. 
 

Due esaminatori hanno controllato in maniera autonoma  gli studi rilevanti 
riscontrati da  ricerche dettagliate e banche dati. Gli studi sono stati selezionati in 
accordo con i criteri menzionati precedentemente, ed eventuali differenze di 
opinione sull’idoneità  sono state risolte all’unanimità. 
 
2.2. Punteggio qualità, rischio di distorsioni e profilo degli elementi 
 

Il punteggio Jadad, con una scala 1–5 (il punteggio 5 indica la qualità 
migliore), è stato utilizzato per valutare la qualità degli studi riguardanti la 
probabilità di distorsioni relative a randomizzazione, doppio cieco, prelievi e 
dropout [13]. Un punteggio ≥3 sulla scala Jadad è stato definito per identificare 
studi di alta qualità. Due esaminatori hanno controllato in maniera autonoma la 
qualità degli studi individuali, ed eventuali differenze di opinione sulla qualità del 
punteggio sono state risolte all’unanimità. 
 

Il rischio di distorsioni di pubblicazione è stato valutato applicando il funnel 
plot e il test di Egger attraverso la seguente equazione di regressione: SND = a + b 
× precisione, dove SND rappresenta la deviazione standard normale (l’effetto del 
trattamento diviso dal suo errore standard [SE]), e la precisione rappresenta il 
reciproco dell’errore standard. I dati sull’asimmetria nel test di Egger sono sono 
stati considerati significativi con un valore P < 0.1, e la rappresentazione grafica 
del 90% degli intervalli di confidenza è stata riportata  [13].  

Un’ analisi meta-regressiva è stata effettuata per esaminare la fonte di 
eterogeneità tra studi e identificare potenziali covariate che potessero causare 
confusione, in modo più specifico per i risultati finali primari [14].  

La qualità delle prove ottenute per i risultati finali primari è stata valutata con 
il consenso del GRADE,  Grading of Recommendations Assessment, 
Development, and Evaluation system [15]. 
 
2.3. Sfruttamento dei dati 
 

I dati degli studi inclusi sono stati estratti e verificati per caratteristiche di 
studio e durata, 
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dosi di doxofillina, terapie concomitanti, caratteristiche della patologia, etnia, età, 
genere, funzionalità polmonare, sicurezza e punteggio Jadad. 
 
2.4. Risultati finali 
 

I risultati finali primari di questa meta-analisi sono stati l’impatto della 
doxofillina rispetto al controllo in termini di cambiamento nel volume espiratorio 
massimo nel I secondo (FEV1) e la frequenza degli episodi avversi (AEs). La 
durata del monitoraggio riportata non è rimasta la stessa attraverso gli studi clinici. 
Considerando che la probabilità di rilevare un episodio avverso è proporzionale 
alla durata del trattamento, in questa meta-analisi i dati riguardanti gli episodi 
avversi sono stati normalizzati in funzione agli eventi per persona-tempo (più 
precisamente persona-settimana), dove il numeratore rappresenta il totale degli 
eventi avversi e il denominatore rappresenta la durata del tempo indicato 
moltiplicata per il numero dei pazienti [16,17]. 
 

I risultati finali secondari sono stati l’efficacia terapeutica (il tasso di pazienti 
che hanno raggiunto il 3° o 4° grado in una scala di quattro punti non convalidata, o 
che hanno raggiunto il 2° o 3° grado in una scala di tre punti non convalidata, dove 
i valori più alti hanno rappresentato migliore efficacia terapeutica [18–22]), l’uso 
giornaliero di farmaci di salvataggio (β2-agonisti a breve durata d’azione), e 
l’analisi della dispnea tramite la scala del comitato di ricerca medica (MRC) [23], o 
tramite un punteggio sulla dispnea non convalidato che ha valutato la dispnea su 
una scala di quattro punti [24,25]. Ulteriori dettagli riguardanti le scale utilizzate 
per valutare l’efficacia terapeutica e la dispnea sono riportati in un file dati 
supplementare (Tabella S1). 
 
 
2.5. Analisi dei dati 
 
I risultati sono stati espressi come Differenza Media Standardizzata (SMD), 
Differenza Media (MD), Percentuale (Pr), Percentuale Logaritmica trasformata 
(PLN), e al 95% intervallo di condidenza (95% CI). I cambiamenti complessivi nel 
FEV1 sono stati riportati come SMD (SMD = [differenze degli esiti medi tra 
gruppi]*[deviazione standard dei risultati tra i partecipanti]−1), poiché questi 
risultati non sono sempre stati descritti in maniera standard attraverso gli studi 
(talvolta espressi come percentuale invece che come volume [L o  ml]). La SMD è 
stata anche rappresentata in accorndo con le regole pratiche proposte da  Cohen 
and The Cochrane Collaboration® [17,26]. In particolare, un valore < 0.5 
rappresenta un effetto ridotto, da 0.5 a 0.8 un effetto moderato, da 0.8 a 1.3 un 
ampio effetto, e  > 1.3 un effetto molto ampio. Le analisi di sottoinsieme dei 
cambiamenti  nel FEV1 specificatamente espresse come percentuali o volumi  (L o  
ml) sono riportate come MD. La frequenza degli AEs e l’efficacia terapeutica sono 
riportate come Pr poiché molti studi (85%) hanno comparato la doxofillina ai 
comparatori attivi e non al placebo. I dati sui sintomi (i punteggi di dispnea) sono 
riportati come MD e l’utilizzo di farmaci di salvataggio come  PLN. 
 

Poichè i dati sono stati selezionati da una serie di studi effettuati da ricercatori 
operanti indipendentemente, e l’entità degli effetti più comuni non può essere 
prevista, abbiamo utilizzato il modello sugli effetti random in modo da bilanciare le 
ponderazioni studiate e stimare adeguatamente il 95%CI della distribuzione media 
dell’effetto dei medicinali sulle variabili esaminate [27].  

Analisi di sottoinsieme sono state effettuate con riferimento alla qualità degli 
studi (punteggio Jadad ≥3), alle unità attraverso le quali il FEV1 è stato riportato 
negli studi (% prevista, volume [L o  ml]), e agli AEs specifici.  

È stata effettuata un’analisi cumulativa per calcolare la frequenza degli AEs, 
classificata con il consenso del  “European Medicine Agency, section 4.8: 
Undesirable effects”, come segue: molto comuni  ≥1/10, comuni  ≥1/ 100 a  < 1/10, 
rari ≥1/1000 a < 1/100, frequenza non nota se non calcolabile attraverso i dati 
disponibili (http://www.ema.europa.eu/ 
docs/en_GB/document_library/Presentation/2013/01/WC500137021. pdf). 
 

Il software OpenMetaAnalyst [28] è stato utilizzato per effettuare la meta-
analisi e la meta-regressione, il software GraphPad Prism (CA, US) per la parte 
grafica, e GRADEpro per valutare la qualità degli elementi [15]. La significatività 
statistica è stata valutata come P < 0.05, e livelli di eterogeneità da moderati ad alti 
sono stati considerati per I2 > 50%. 
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3. Risultati 
 
3.1. Cratteristiche degli studi  
 

I risultati ottenuti su 820 pazienti affetti da BPCO sono stati selezionati da 20 
studi [18–25,29–40] pubblicati tra il 1988 e il 2016. Gli studi rilevanti e le 
caratteristiche dei pazienti sono descritti nella Tabella S2. Tutti gli studi sono stati 
approfonditi in testi integrali, a parte due studi approfonditi in estratti di congressi 
[35,37]. Cinque studi hanno ottenuto punteggio Jadad ≥3 [18,19,23,34,40], tredici 
studi hanno ottenuto punteggio Jadad ≥1 e  < 3 [20–22,24,25,29–33,36,38,39], 
mentre non è stato possibile calcolare il punteggio Jadad su due studi [35,37]. Il 
periodo di cura è variato da un giorno a 52 settimane. 

 
3.2. Sintesi quantitativa 
 
3.2.1. Risultati finali più importanti 

 
La doxofillina ha suscitato un impatto benefico sui risultati più importanti della 

meta-analisi. Il trattamento con doxofillina ha aumentato significativamente (P < 
0.001) il FEV1 se messo a confronto con il controllo (SMD 1.14, 95%CI 0.79–
1.49; I2 88%). In particolare, la doxofillina ha indotto da un ampio ad un molto 
ampio miglioramento nel FEV1, d’accordo con le regole pratiche per 
l’interpretazione degli effetti collaterali sulla base delle SMDs (Fig. 1) [17,26].  

L’ analisi di sottoinsieme effettuata valutando esclusivamente esperimenti 
clinici randomizzati (RCTs) ha indicato che la doxofillina ha indotto un aumento 
significativo  (P < 0.001) nel  FEV1 dell’ 8.20% (95%CI 4.00–12.41; I2 93%) e  
324 ml (95%CI 161–487; I2 91%), rispetto agli studi di partenza  (Fig. 2A e  B). 
Un’ulteriore analisi di sottoinsieme, portata avanti considerando esclusivamente gli 
studi di alta qualità, ha confermato l’impatto rilevante della doxofillina sul  FEV1 
(MD 239 ml, 95%CI 167–311; I2 0%; P < 0.001 rispetto al controllo) (Fig. 2C).  
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L’analisi genrale del profilo di sicurezza ha mostrato che la somministrazione 

di doxofillina in pazienti affetti da BPCO ha indotto un aumento significativo ma 
moderato (P < 0.001) della frequenza degli AEs (Pr 0.03, 95%CI 0.02–0.04; I2 
88%) (Fig. 3).  

Tuttavia, le analisi cumulative e di sottoinsieme hanno mostrato che tra gli  
AEs specifici riportati negli studi, solo le frequenze di epigastralgia, nausea, 
dispepsia ed emicrania sono aumentate significativamente (P < 0.05)   nei pazienti 
somministrati con doxofillina (Fig. 4, Table 1). Nel complesso, il 2.24% dei 
pazienti si è ritirato dagli studi a causa degli AEs. 

 
3.2.2. Risultati finali secondari  

 
La doxofillina ha suscitato anche un impatto benefico sui risultati finali 

secondari. Una percentuale significatva dei pazienti (P < 0.001) somministrati con 
doxofillina ha raggiunto un alto livello di efficacia terapeutica (Pr 0.82, 95%CI 
0.77–0.87; I2 30%), e l’utilizzo giornaliero di medicinali di salvataggio ha ridotto 
significativamente (P < 0.001) più di tre pieghe durante il trattamento (PLN -1.15, 
95%CI -1.76 a  −0.54; I2 98%). Il miglioramento generale della condizione di 
dispnea indotto dalla doxofillina si è rivelato migliore rispetto a un punto (MD -
1.03, 95%CI -1.09 a −0.97 I2 0%; P < 0.001 rispetto al controllo). 
 
3.3. Rischio di distorsioni e profilo degli elementi 
 

Un livello sostanziale e significativo di eterogeneità (P < 0.001) relativo ai 
risultati primari è risultato in questa meta-analisi a coppie. L’analisi sensibile ha 
indicato che la fonte primaria di eterogeneità si è dimostrata ricollegabile agli studi 
clinici di Cipri et al. [24], Di Ve-nanzio et al. [31], e Orefice et al. [36] quando il 
focus dell’analisi è stato posto sull’impatto della doxofillina sul FEV1, e con gli 
studi di Cipri et al. [24] e Wu et al. [21] quando il focus dell’analisi è stato posto 
sulla frequenza degli AEs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Forest plot complessivo sull’impatto della doxofillina rispetto all’impatto del controllo  sulla SMD nel FEV1 in pazienti affetti da BPCO. L’effetto collaterale  della doxofillina 
nei confronti dell’aumento nel FEV1 riportato come SMD,  è stato ri-espresso in accordo con le regole pratiche proposte da  Cohen and The Cochrane Collaboration® [17,26]. In 
particolare,  < 0.5 rappresenta un effetto ridotto, da 0.5 a  0.8 un effetto moderato, da 0.8 a 1.3 un ampio effetto, e  > 1.3 un effetto molto ampio. Per ogni studio,  la dose giornaliera, la 
modalità di somministrazione, comparatore e metodo per esprimere il FEV1 sono riportati. BPCO: broncopneumopatia cronica ostruttiva; FEV1: volume espriratorio massimo nel I 
secondo; SMD: Differenza Media Standardizzata.  
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Fig. 2. Analisi di sottoinsieme sull’impatto della doxofillina rispetto al controllo sulla  MD nel FEV1 riportata come percentuale prevista (A) o volume (ml, B) includendo 
esclusivamente dati estratti dagli  RCTs. Gli studi non randomizzati  e gli studi per i quali  la trategia di allocazione non è  stata riportata sono stati esclusi da questa analisi di 
sottoinsieme. Un’ulteriore analisi di sottoinsieme  (C) mostra l’impatto della doxofillina rispetto al controllo sulla  funzione polmonare,  considerando esclusivamente gli studi di alta 
qualità caratterizzati da un punteggio Jadad ≥3 nel quale il FEV1 è espresso come volume (ml). Per ogni studio, la dose giornaliera, le modalità di somministrazione, comparatore e 
metodo per esprimere il  FEV1 sono stati riportati. FEV1: volume espiratorio massimo nel I secondo; MD: Differenza Media; RCTs: studi clinici randomizzati. 

 
In effetti, livelli accettabili di eterogeneità sono stati rilevati per entrabi i risultati 
finali più importanti  quando questi studi sono stati esclusi dalla meta-analisi 
(FEV1: I2 42%, P = 0.06; AEs I2 49%, P = 0.11).  

La maggior parte degli studi clinici della meta-analisi si sono svolti su pazienti 
affetti da BPCO di condizione stabile, ma uno studio si è svolto in maniera 
specifica pazienti affetti da BPCO in condizione aggravata [21]. Considerando che 
lo studio di  Wu et al. [21] ha riportato dati sul profilo di sicurezza della doxofillina 
ma non sulla  

 
funzionalità polmonare, abbiamo valutato se la condizione clinica dei pazienti 
affetti da BPCO potesse rappresentare distorsioni sulla frequenza degli AEs. 
L’analisi sensibile ha indicato che non sono state rilevate differenze significative  
(P > 0.05) per gli effetti stimati sulla percentuale degli AEs quando i pazienti 
affetti da BPCO aggravata  sono stati esclusi dalla meta-analisi. 
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Fig. 3. Forest plot complessivo sull’impatto della doxofillina  rispetto al controllo sulla percentuale degli  AEs nei pazienti affetti da BPCO. I dati sono stati raggruppati in accordo con 
il numero di pazienti che hanno riportato almeno un AE (sottogruppo superiore) e  il numero totale di AEs riportati negli studi inclusi in questa meta-analisi (sottogruppo inferiore). AE: 
evento avverso; BPCO : broncopneumatia cronica ostruttiva. 

 
Non è stata rilevata eterogeneità significativa né per il FEV1, quando gli studi 

di alta qualità sono stati oggetto di meta analisi (I2 = 0, P = 0.42), né per il profilo 
di sicurezza, quando l’effetto stimato degli AEs specifici è stato preso in 
considerazione (I2 = 16, P = 0.19). Sebbene un certo livello di dispersione sia stato 
rilevato dall’analisi visiva del funnel plot (Fig. 5A e C), la mancanza di distorsioni 
riguardanti l’effetto stimato di entrambi i risultati finali fondamentali è stata 
confermata dal test di Egger (Fig. 5B e D). 
 

L’etnia, the il livello di reversibilità bronchiale e la data di pubblicazione dal 
primo studio clinico non hanno rappresentato variabili che potessero confondere e 
che potessero alterare l’effetto stimato nel FEV1. Il segnale di un fattore che 
potesse confondere è stato rilevato nel punteggio Jadad (analisi di sottoinsieme: 
studi di bassa qualità SMD 1.35, 95%CI 0.84–1.13; studi di alta qualità  SMD 
0.72, 95%CI 0.31–1.13) e la modalità di somministrazione (analisi di sottoinsieme: 
endovenosa SMD 1.70, 95%CI 0.67–2.74; orale SMD 1.01, 95%CI 0.63–1.39). La 
dose totale di doxofillina somministrata ai pazienti durante gli studi ha 
rappresentato una variabile confusionale  per l’effetto stimato del FEV1 (analisi di 
sottoinsieme: < 30 g SMD 0.93, 95%CI 0.62–1.24; ≥30 g SMD 2.35, 95%CI 1.51–
3.19). 
 

L’etnia, il livello di reversibilità bronchiale, la data di pubblicazione dal primo 
studio clinico e la modalità di somministrazione non hanno rappresentato covariate 
che potessero confondere in merito all’effetto stimato dei AEs. D’altra parte, sia il 
punteggio Jadad (analisi di sottogruppo: studi di bassa qualità Pr 0.35, 95%CI 
0.01–0.06; studi di alta qualità Pr 0.07, 95%CI 0.03–0.12) sia la dose totale di 
doxofillina  (analisi di sottogruppo: < 30 g Pr 0.07, 95%CI 0.05–0.10; ≥30 g Pr 
0.004, 95%CI 0.001–0.007) si sono rilevate variabili confusionali per quanto 
riguarda la frequenza dei AEs.  

Più dettagli sull’analisi meta-regressiva e sull’importanza statistica delle 
variabili confusionali con riferimento al FEV1 e ai AEs sono riportati nel file con 
dati supplemetari  (Figura S2).  

L’analisi del GRADE ha indicato alta qualità di prove  (++++) per l’impatto 
della doxofillina sul FEV1 espresso come volume (ml), e modertata qualità delle 
prove (+++) per il profilo di sicurezza della doxofillina somministrata in pazienti 
affetti da BPCO (Tabella 2). L’analisi del GRADE è stata realizzata con RCTs di 
alta qualità (punteggio Jadad ≥3), escluso per il FEV1, espresso come percentuale 
prevista, dato che solo uno studio ad alta qualità ha riportato questa variabile [40]. 

 
4. Discussione 
 

I risultati di questa meta-analisi a coppie confermano che la doxofillina è 
efficace e sicura se somministrata a pazienti affetti da BPCO. Paragonata al 
controllo, la doxofillina ha migliorato significativamente la funzionalità polmonare 
e la dispnea, e ridotto l’uso giornaliero di medicinali di salvataggio molto di più 
rispetto ai valori di differenza medica minimale essenziale (MCID) suggeriti nei 
risultati inerenti alla BPCO [42]. In modo simile a tutte le xantine, induce alcuni 
AEs, ma essi sono di moderata severità. Infatti, nonostante ci sia stato un più largo 
numero di AEs nei pazienti trattati con doxofillina rispetto agli AEs riscontrati nei 
gruppi controllati, la percentuale di pazienti che si sono ritirati dagli studi clinici a 
causa dei AEs si è rivelata più bassa, e gli AEs più frequenti (≥1%) riportati in 
pazienti in cura con doxofillina sono stati epigastralgia, nausea, dispepsia, 
emicrania e disturbi gastrointestinali. 
 

L’aspetto interessante è che, mentre l’analisi complessiva del profilo di 
sicurezza della doxofillina nella BPCO ha mostrato un alto livello di eterogeneità, 
l’analisi di sottogruppo degli specifici AEs associati con il trattamento non ha 
fornito un’eterogeneità significativa rispetto all’effetto stimato. In ogni caso, la 
qualità dei dati sul profilo di sicurezza si è rivelata accettabile riguardo sia al 
numero totale degli AEs che ai pazienti che hanno sperimentato almeno un AE. I 
risultati relativi al profilo di sicurezza della doxofillina sono in contrasto con i dati 
che dimostrano come l’uso della teofillina a dosi convenzionali causi un’alta 
frequenza di eventi avversi [43]. È probabile che le ridotte affinità tra i recettori 
dell’adenosina A1 e  A2 della doxofillina possano essere considerate per un 
miglioramento del suo profilo di sicurezza [3]. 
 

Si deve sottolineare il fatto che la doxofillina ha suscitato da un ampio a un 
molto ampio miglioramento nel FEV1, inducendo un medio miglioramento nel 
FEV1 di 317 ml, messo a confronto con i valori iniziali. Rimanendo concentrati 
esclusivamente sugli studi di alta qualità, anche in questo caso, il medio 
miglioramento nel FEV1 indotto dalla doxofillina è stato ampio (239 ml). Questi 
valori sono nettamente più alti rispetto a quelli riportati per la teofillina in alcune 
meta-analisi [44,45]. È curioso come, nonostante lo studio di Mutti et al. [34] 
fornisse un ingente livello di dispersione rispetto al cambiamento nel FEV1 
riportato in  ml, probabilmente a causa del basso numero di pazienti coinvolti, 
questo non abbia influenzato né l’eterogeneità né la qualità dei dati, su un’analisi 
effettuata con RCTs di alta qualità. 

Il cambiamento di percentuale nel FEV1 (aumento dell’8.20%) è debole se 
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Fig. 4. Analisi di sottogruppo dell’impatto della doxofillina  rispetto al controllo di una percentuale di specifici AEs  riportati in studi inclusi in questa meta-analisi. AEs: eventi avversi. 
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Tabella 1  
Analisi cumulativa dei AEs estratti dagli studi sulla doxofillina in pazienti affetti da 
BPCO classificati con frequenza  in accordo con le linee guida  EMA [41].   
 AEs (n) Frequenza (%) Grado P 
     

Epigastralgia 21 4.28 ++ *** 
Dispepsia 12 2.44 ++ * 
Emicrania 12 2.44 ++ * 
Nausea 9 1.83 ++ *** 
Disturbo Gastrointestinale 5 1.02 ++ NS 
Anoressia 3 0.61 + NS 
Insonnia 3 0.61 + NS 
Palpitazione 3 0.61 + NS 
Aritmia 2 0.41 + NS 
Costipazione 2 0.41 + NS 
Secchezza delle fauci 2 0.41 + NS 
Dolore toracico 2 0.41 + NS 
Irritabilità da ansia 1 0.20 + NS 
Capogiro 1 0.20 + NS 
Altri disturbi CNS  1 0.20 + NS 
Sudorazione 1 0.20 + NS 
Tremori 1 0.20 + NS 
Vomito 1 0.20 + NS   

++: comune  (≥1/1,00 a  < 1/10); +: raro  (≥1/1000 a  < 1/100); *P < 0.05 e  ***P < 0.05, 
in accordo con la percentuale di specifici AEs riportati negli studi inclusi in questa meta-
analisi; AEs: eventi avversi; BPCO: bronco pneumopatia cronica ostruttiva; EMA: 
Agenzia Europea per i Medicinali; NS: non significativo. 

 
messo a confronto con il cambiamento  riportato in ml. Una discrepanza di questo 
tipo può essere spiegata considerando che tutti gli  RCTs di alta qualità hanno 
espresso il cambiamento nel FEV1 come volume e che l’analisi del GRADE ha 
fornito un’alta qualità di dati per questo risultato. Viceversa, gli studi che hanno 
riportato l’impatto della doxofillina sulla percentuale di cambiamento nel FEV1  
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      erano caratterizzati da bassa qualità e hanno fornito solamente una scarsa 

qualità di dati. Questa meta-analisi ha delle limitazioni che vanno certamente 
sottolineate. È stato impossibile valutare l’effetto della doxofillina  tenendo 
conto della gravità del malessere e della condizione clinica dei pazienti affetti 
da BPCO, della presenza di comorbilità, e dell’uso concomitante di medicinali. 
Inoltre,la maggior parte degli studi clinici non hanno utilizzato un placebo 
come comparatore. Vi è stata  inoltre esposizione ad una vasta gamma di 
medicinali tra gli studi analizzati, da ore a giorni o addirittura  mesi. Infatti, 
l’analisi di meta-regressione, uno strumento che permette di quantificare 
l’impatto delle variabili moderatrici sugli effetti collaterali dello studio [46], ha 
mostrato che la dose totale di doxofillina somministrata ai pazienti durante gli 
studi  ha influenzato il cambiamento nel  FEV1. In ogni caso, la nostra analisi 
non ci permette di concludere che un trattamento a lungo termine  sia migliore 
rispetto ad un regime di trattamento a breve scadenza o che dosi più alte siano 
necessarie per un aumento della gravità della BPCO. Tuttavia, i dati generati 
dall’analisi di meta-regressione, rispetto ai quali un trattamento di più lunga 
durata condurrebbe ad una diminuzione degli AEs, sembrano essere molto 
interessanti  e suggeriscono che la tolleranza nei confronti degli AEs potrebbe 
seguire  un possibile trattamento cronico con doxofillina. 

 
Le limitazioni di questo studio derivano soprattutto dalla mancanza di specifiche 
informazioni nei documenti che sono stati considerati e, di conseguenza, non 
possono essere affrontate in ulteriori analisi. Pertanto, i risultati complessivi di 
questa sintesi quantitativa devono essere interpretati con cautela.  

Per quanto questo debba essere sottolineato, quando gli  RCTs 
qualitativamente validi  sono stati meta-analizzati, la qualità dei dati si è dimostrata 
alta per quanto riguarda l’impatto della doxofillina sul cambiamento nel FEV1 
espresso come volume (ml), e accettabile per quanto riguarda l’influenza della 
doxofillina sulla frequenza degli AEs. La qualità dell’effetto stimato ottenuta 
dall’analisi degli RCTs ad alta qualità è stata anche confermta dall’analisi visiva 
del funnel plot, un metodo grafico per controllare l’esistenza di  distorsioni di 
pubblicazione, e supportata dal test di Egger, che valuta la simmetria del funnel 
plot misurando l’intercettazione dalla regressione delle normali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Funnel plot (pannelli di sinistra) e rappresentazione grafica del test di Egger  (pannelli di destra) relativi all’impatto della doxofillina rispetto al controllo sui cambiamenti nel 
FEV1 (A e  B) e la frequenza degli AEs (C e  D). AEs: episodi avversi; FEV1: volume espriratorio massimo nel I secondo; SE: errore standard; SMD: differenza media standardizzata; 
SND: deviazione standard normale. 
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Tabella 2  
Profilo dei dati GRADE: impatto della doxofillina rispetto al controllo (placebo, soggetti non trattati, valori di base) sui cambiamenti nel FEV1 e frequenza degli AEs in 
pazienti affetti da  BPCO.   

Risultati 
Valutazione della qualità: impatto della doxofillina in pazienti affetti da 
BPCO  Qualità 

      

 
Rischio di 
distorsioni Incostistenza Non immediatezza Imprecisione 

     

FEV1 (ml) da  RCTs di alta qualità Non grave Non grave Non grave Non grave 
     Alta 

FEV1 (% prevista) da tutti gli  RCTs Gravea Graveb Non grave Non grave 
  

Graveb 
  Bassa 

AEs (pazienti con almeno un AE) da  Non grave Non grave Non grave 
RCTs di alta qualità  

Graveb 
  Moderata 

AEs ( Aes segnalati ) da RCTs di alta qualità Non grave Non grave Non grave 
     Moderata  

GRADE Working Group grades of evidence  
Alta qualità: siamo fiduciosi che il vero effetto non si discosti dall’effetto stimato inizialmente.  
Qualità moderata: siamo abbastanza fiduciosi nell’effetto stimato; il vero effetto  sarà probabilmente vicino a quello stimato inizialmente, ma ci potrebbero essere possibilità di differenze 
sostanziali. 

        Bassa qualità: la nostra fiducia nell’effetto stimato è limitata; il vero effetto potrebbe essere considerevolmente diverso da quello stimato.  
Qualità molto bassa: siamo poco fiduciosi nell’effetto stimato, il vero effetto è destinato ad essere considerevolmente diverso da quello stimato   

a Verificato dal punteggio Jadad.  
b Verificato da  I2; AEs: eventi avversi; FEV1: volume espriratorio massimo nel I secondo; RCTs: studi clinici randomizzati. 

 
deviazioni  nei confronti della  precisione [47]. 
 
5. Coclusioni 
 

Nonostante le limitazioni citate, questa meta-analisi a coppie indica che, in 
pazienti affetti da BPCO, la doxofillina agisce come medicinale broncodilatatore 
avente un intervallo terapeutico più ampio rispetto alla teofillina. Queste 
caratteristiche, accompagnate dai suoi ben descritti effetti antinfiammatori [48] e 
per il risparmio di sterodi [49], suggeriscono che quando è indicata una xantina 
[50], la doxofillina deve essere considerata come alternativa della teofillina nel 
trattamento dei pazienti affetti da BPCO. 
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