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Presentazione

Le linee guida internazionali per la diagnosi e terapia delle più importanti malat-
tie broncoostruttive, l'asma e la BPCO, assegnano ai teofillinici un ruolo di rilievo
nella terapia di mantenimento, a partire dal secondo stadio (di quattro) nella BPCO
e a partire dal terzo stadio (di cinque) nell'asma.
Questa è la conferma che, nonostante alcuni retaggi del passato legati alla scarsa
maneggevolezza delle molecole, alla necessità della valutazione periodica dei
dosaggi ematici, e ad un effetto broncodilatatore ritenuto inferiore ai beta-2
stimolanti, il ruolo della classe farmaceutica continua ad avere un impatto signifi-
cativo nella gestione delle forme terapeuticamente più impegnative delle patologie
broncoostruttive.
In particolare la doxofillina ha superato molti dei limiti delle teofilline dal punto di
vista della tollerabilità della molecola e deve essere tenuta in considerazione tra
le opzioni terapeutiche soprattutto in considerazione di un limitato effetto pro-arit-
mogeno dovuto alla sua peculiare ridotta inibizione dei recettori adenosinici che ne
ha fatto il capostipite dei farmaci eucardiofillinici.
Questa breve rassegna della letteratura internazionale ci consente di apprezzare
il ruolo di questa molecola non solo nel campo di azione tradizionale pneumologi-
co ma anche in campi di più recente sviluppo (la medicina del sonno e la terapia
intensiva cardiorespiratoria) nell'ambito di una sicurezza di impiego che non ha
eguali nel campo degli aminofillinici.
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Farmacologia

Il meccanismo di azione della doxofillina è un'azione selettiva inibitoria nei

confronti delle fosfodiesterasi (PDE III, IV, V). Questo effetto non è

accompagnato, al contrario della teofillina, dall'inibizione dei recettori

dell'adenosina, A1 ed A2.

Queste peculiarità farmacologiche consentono il mantenimento degli

effetti broncodilatatori e parzialmente antiinfiammatori conseguenza

dell'aumento dei livelli citoplasmatici dell'AMP ciclico e del GMC ciclico

a causa dell'inibizione delle fosfodiesterasi, ma anche la ridotta incidenza

di effetti collaterali extrarespiratori (in primis tachiaritmie).

Non stupisce pertanto il fatto che anche a dosaggi elevati endovenosi il

farmaco non provochi effetti cardiocinetici e proaritmici.

Inoltre la molecola presenta un pH che tende alla neutralità rispetto

all'elevato grado di alcalinità dei preparati a base di teofillina/aminofillina

(pH 8.5-10) caratteristica che riduce gli effetti collaterali gastroenterici ed

aumenta ulteriormente la tollerabilità della molecola.

Anche dal punto di vista degli effetti sul sistema nervoso centrale la

molecola ha confermato una notevole tollerabilità, non modificando

l'architettura del sonno ed il numero di risvegli notturni 

2
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Dini FL Metilxantine e sistema cuore-polmoni: passato, presente e futuro.
C.G. Edizioni Medico-scientifiche,Torino, 1993:67
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Effetti antiinfiammatori

L'effetto della doxofillina orale somministrata a dosaggio di 400 mg 2 volte

al dì è stata indagata in pazienti con BPCO.

I pazienti sono stati sottoposti a biopsie bronchiali con broncoscopio a

fibre ottiche prima e tre mesi dopo terapia ed il danno cellulare sottoposto

ad un grading istologico.

Alla fine dei tre mesi di terapia le modificazioni istologiche nel gruppo

trattato con doxofillina erano statisticamente significative e consistevano in

una riduzione dell'infiltrato infiammatorio e della proliferazione cellulare.

Il miglioramento del quadro infiammatorio suggerisce che la potenziale

utilità della doxofillina nella BPCO dipende non solo dall'azione broncodi-

latatrice ma anche dalla capacità di ridurre la flogosi bronchiale.
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R. Cogo,A. Castronuovo - Effects of oral Doxofylline on inflammatory changes and altered cell proliferation 
in chronic obstructive bronchitis - European Review for Medical and Pharmacological Sciences - 2000;4 : 15-20
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Effetto bronco/vaso dilatatore

Come è intuibile dal meccanismo di azione del farmaco (inibizione delle

fosfodiesterasi) due importanti effetti terapeutici sono caratteristici della

doxofillina:

effetto broncodilatatore, rapido, a due ore dalla somministrazione endove-

nosa, che si manifesta non solo nei pazienti con BPCO ma anche in altre

sindromi cliniche (per esempio ARDS o scompenso cardiocircolatorio ipossiemico)

effetto broncodilatatore duraturo dopo somministrazione orale

effetto vasodilatatore del circolo polmonare verosimilmente imputabile

ad un effetto diretto (inibizione della fosfodiesterasi V) ed indiretto (miglio-
ramento dell'ipertensione associata a patologia respiratoria acuta o cronica) 
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La rapidità di azione 
di doxofillina è 
documentata dal
miglioramento 
altamente significativo
del FEV1 rilevato 
già dopo 2 ore dalla 
somministrazione 
endovenosa del farmaco.

La  doxofillina 
per via orale 
migliora i parametri 
spirometrici in
pazienti con 
broncostruzione 
cronica reversibile.

TLC: capacità polmonare totale
RV: volume residuo
FEV1: flusso espiratorio massimo al secondo
FEV25-75: flusso espiratorio al 25-75% della capacità vitale

FVC: capacità vitale forzata
VC: capacità vitale
PEFR: picco espiratorio di flusso

Dolcetti A, Osella D, Carnuccio C, Maccario G, Moschini MT Studio sugli effetti dell’impiego endovenoso
della doxofillina, un nuovo derivato metilxantinico, nel trattamento dei pazienti affetti da BPCO. Minerva Pneumol.

Villani F, Galimberti M, Pizzini L, Formelli F. Doxofylline, a new theopylline derivate, in chronic obstructive
bronchopneumopathy. Eur Respir J 1991; 2 (Suppl. 14): 5865.

Risultati sui 
paramentri spirometrici

BASALE DOPO 10 GIORNI

TLC (% pred) 98 (3) 100 (4)

RV (% pred) 133 (6) 131 (6)

RV/TLC 50 (2) 48 (2)

FEV1 (% pred) 51 (2) 57 (2) P<0,001

FEV 25-75% 21 (1) 24 (2) P<0,001

PEFR (% pred) 42 (2) 48 (2) P<0,001

FEV1-FVC 52 (1) 53 (1)

FVC (% pred) 77 (3) 84 (2) P<0,001

VC (% pred) 81 (2) 86 (2) P<0,001

* p<0.05   ** p<0.01
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La doxofillina per via endovenosa riduce le resistenze delle vie
aeree in pazienti con sindromi disventilatorie acute.

La somministrazione di 200 mg di doxofillina IV in pazienti con sindromi

disventilatorie acute ha mostrato di aumentare la compliance dinamica (Cdyn)

dell’apparato respiratorio e di ridurre significativamente le resistenze minime

(Rrs, min), le resistenze (Rrs, max) e la PIP (pressione delle vie aeree di picco)

delle vie aeree.

Conti G, Cogliati A,Antonelli M, Dell’Utri D, Lappa A, De Blasi RA, et Al. Doxofylline reduces airway
resistances in patients with ADRS. Acta Anaesth Ital 1994; 45 (Suppl 1): 47.

Effetti in acuto

* *

* *

* * * *

* * * *

* p<0.01   ** p<0.005
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Effetti in acuto

Indice F, De Micheli F, Piscione F, Golino P, Focaccio A, Scotto d’Abusco R, Sena A, Chiarello M.
Effetti emodinamici della somministrazione acuta di doxofillina in soggetti normali e in pazienti BPCO. Ras Pat App

Respir 1991; 4:91.

La doxofillina somministrata in acuto riduce la pressione 
arteriosa polmonare media (PAPM) in assenza di significativi

effetti cardiostimolanti.

La doxofillina per via endovenosa (5 mg/Kg EV in 10’) ha mostrato di ridurre

in maniera significativa la PAPM sia in pazienti BPCO che in soggetti normali.

* *
* *

** p<0.05
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Terapia di fondo 
nell'asma

Il ruolo indicato dalle linee guida a partire dal III stadio terapeutico della

doxofillina nell'asma bronchiale come terapia di mantenimento è confer-

mato dagli studi che hanno evidenziato un ruolo protettivo nei confronti

della broncocostrizione aspecifica indotta da PAF (platelet activating

factor) e specifica in risposta ad inalazione di Dermatophagoides

Pteronissimus in soggetti asmatici atopici. Nella terapia cronica la doxo-

fillina ha mostrato di ridurre significativamente il numero di crisi o di

utilizzo di broncodilatatori Beta-2 short acting al bisogno in pazienti con

asma bronchiale cronico ed un numero di drop-out significativamente

minore rispetto alla terapia con teofillina. (M. F. Goldstein, P. Chervinsky,

Efficacy and safety of Doxofylline compared to Theophylline in chronic
reversibile astma, a double-blind ranomized placebo-controlled multicentre
clinical trial - Med Sci Monit, 2002; 8 (4) CR297-304 )
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Gli effetti anti-reattivi della doxofillina sono stati documentati
sia nell’animale da esperimento  sia nell’uomo. La doxofillina
esercita effetti protettivi in vitro e in vivo nei confronti della

broncocostrizione indotta da PAF.

Franzone JS, Cirillo R, Biffignandi P. Doxofylline exert a prophylactic effect against bronchoconstriction and
pleurisy induced by PAF. Eur J Pharmacol 1989; 165: 269.

Terapia di fondo nell'asma
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La doxofillina aumenta la soglia di reattività bronchiale 
specifica agli stimoli asmogeni come dimostrato dalle 

variazioni del PD20FEV1 in soggetti asmatici sensibilizzati.

Rossi GL, Lodigliani L, Della Bianca A, Marracini P,Vinci G, bertoletti R, Moscato G. Effetto della
doxofillina, a confronto con l’aminofillina, sul calibro bronchiale e sulle risposte broncomotrici al Dermatophagoides
Teronyssinus nei soggetti asmatici. Eur J Pharmacol 1989; 165:269.
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Dini FL. Orally administered methylxanthines and exercise tolerance in patients with chronic hypoxioemic heart
failure. Eur Heart J 1995;16 (Suppl 1): 877.

La doxofillina migliora gli scambi gassosi e la tolleranza allo
sforzo in pazienti con scompenso cardiaco e ipossiemia.

In pazienti con insufficienza cardiaca cronica (classi NYHA 2-3) associata a

ipossiemia (PaO2<70 mmHg) la somministrazione di doxofillina per via orale

ha indotto un miglioramento significativo dei parametri emogasanalitici.

Terapia di fondo nell'asma

* p<0.001
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Dolcetti A, Osella D, Carnuccio C, Maccario G, Moschini MT Studio sugli effetti dell’impiego endovenoso
della doxofillina, un nuovo derivato metilxantinico, nel trattamento dei pazienti affetti da BPCO. Minerva Pneumol.

La doxofillina migliora la durata dello sforzo in pazienti con
cuore polmonare cronico secondario a broncopneumopatia

cronica ostruttiva.

* p<0.01
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Efficacia nell'insufficienza 
cardiaca cronica

La doxofillina ha dimostrato una significativa efficacia nel miglioramento

degli scambi gassosi e nella tolleranza all'esercizio nello scompenso cardia-

co associato ad ipossiemia in pazienti con segni fisici di cardiopatia e con

reperti ecocardiografici di disfunzione diastolica e sistolica di differente

etiologia (cardiopatia ischemica, ipertensiva e dilatativa). Questi risultati

sono stati inoltre ottenuti con una riduzione della frequenza cardiaca

rispetto a placebo e a teofillina, ad ulteriore riprova dell'effetto assente sui

recettori adenosinici.
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Cipri, F. Pozzar, F.L. Dini Alterazioni del ritmo cardiaco in pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva:
effetto di differenti farmaci metilxantinici Minerva Cardioangiologica - 1992

Numero totale di battiti 24/h durante monitoraggio Holter in
condizioni basali, dopo aminofillina e dopo doxofillina 

(valori medi + medi DS**) p<0,01 vs basale; + p<0,05 vs aminofillina
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Farmacoeconomia

E' stato costruito un modello per valutare il rapporto costo/efficacia del

trattamento con la doxofillina a partire dai risutati di trial clilnici.

Tenendo in considerazione la riduzione del numero di crisi asmatiche e

introducendo il parametro del costo della terapia  giornaliera con teofilli-

na o con doxofillina si può quantificare il costo di una crisi e di un ciclo di

terapia. In entrambi i casi il costo terapeutico della doxofillina è inferiore

alla meta' del costo della terapia con teofillina (M. Eandi, E. Berno,

L. Pradelli - Analisi costo/efficacia della doxofillina versus teofillina nella
terapia dell’asma cronica reversibile dell’adulto - Farmacoeconomia e Percorsi

Terapeutici -0 2002; 3 (2): 103-117 )  
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Conclusioni

Il campo d'azione codificato dalle linee guida per asma e BPCO in cui si

inserisce naturalmente la doxofillina viene ulteriormente ampliato grazie

alle peculiarita' farmacologiche della molecola a quelle situazioni di

comorbilità cardiovascolare che sono così frequenti per l'azione di fatto-

ri di rischio comuni per le due aree di patologia (fumo di sigaretta in par-

ticolare). Pertanto in corso di ricovero per BPCO riacutizzata o stato

di male asmatico la somministrazione endovenosa della doxofillina può

essere effettuata senza rischio di aggiungere effetto cronotropo, dromo-

tropo e batmotropo positivo ad una terapia inalatoria già massimizzata

con beta stimolanti.

Particolarmente interessante può essere pertanto l'utilizzo nei reparti e

nelle aree critiche pneumologiche: da un lato la broncodilatazione riduce

le resistenze delle vie aeree e quindi l'intrappolamento aereo, la PEEP

intrinseca e l'ipertensione polmonare con un conseguente miglioramento

della portata cardiaca e, d'altro canto, il ridotto effetto adenosinico

e l'inibizione della fosfodiesterasi V possono ridurre i rischi di compromis-

sione o di riduzione di gittata da tachicardia e da ipertensione polmonare;

il risultato è l'ottimizzazione della cessione tissutale dell'ossigeno

attraverso il miglioramento degli scambi gassosi e del cardiac output.

E' evidente che l'utilizzo della doxofillina nelle aree cardiologiche o nelle

terapie intensive coronariche in caso di comorbilità tra patologia corona-

rica e ostruttiva è ulteriormente auspicabile per l'azione broncodilatatri-

ce a basso rischio cardiologico.

Nel campo di più recente sviluppo della medicina del sonno la molecola

ha inoltre evidenziato nei monitoraggi cardiorespiratori notturni un
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Eandi M, Berno E, Pradelli L.Analisi costo/efficacia della doxofillina versus teofillina nella terapia dell’asma
cronica reversibile dell’adulto. Farmaec e Perc Terap 2002; 3 (2): 103-117.

miglioramento della qualità del sonno rispetto ad altri aminofillinici.

Infine le recenti necessità di limitare la spesa sanitaria hanno indotto a

razionalizzare le risorse ed a limitare l'ospedalizzazione alle situazioni

più estreme o gravi, e, dal punto di vista della farmacoeconomia, i riscontri

a favore della doxofillina (costo su ciclo di terapia) sono estremamente

soddisfacenti.

In conclusione la doxofillina costituisce un economico strumento terapeu-

tico che ha dimostrato nei suoi venti anni di vita un profilo di sicurezza

superiore alle altre molecole appartenenti al gruppo delle aminofilline e,

quindi, una possibilità di impiego a basso rischio sul territorio; nel contempo

alcune peculiarità rendono la molecola particolarmente indicata nella

gestione dei pazienti critici cardiopolmonari in ambiente ospedaliero ed in

campi di azione sempre più ampi assecondando le necessità del pneumo-

logo più esigente.
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Goldstein M, Chervinsky P. Efficacy and safety of doxofylline compared to theophylline in chronic reversible
asthma - a double blind, randomized, placebo - controlled clinical trial. Med Sci Monit 2002; 8 (4): 297-304.

Dr. Paolo Solidoro
Dirigente medico I livello

S.C. Pneumologia
A.S.O. S. Giovanni Battista di Torino
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