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Epitelio respiratorio
L’epitelio respiratorio è composto da quattro diversi tipi 
di cellule: le cellule cilindriche, sia ciliate sia non, le cellule 
mucipare caliciformi e le cellule basali. Queste cellule 
vanno a costituire una struttura compatta, tramite giunzioni 
occludenti (tight junctions). Le ciglia hanno un’alta frequenza 
di battito, favorendo lo spostamento del muco dalla parte 
anteriore a quella posteriore del nasofaringe(1,5).

Il flusso sanguigno raggiunge la cavità nasale dalle carotidi 
interna ed esterna, attraverso un ampio letto capillare e 
prosegue in un largo sinusoide venoso, vicino ai turbinati. Il 
sangue venoso raggiunge la vena giugulare interna drenando 
direttamente nella cavità destra del cuore, condizione che 
spiega la mancanza di effetto di primo passaggio (“first pass”). Il 
first pass, si verifica infatti, dopo somministrazione orale, quando 
un farmaco, assorbito dal tratto gastrointestinale, raggiunge il 
fegato attraverso la vena porta e qui può essere metabolizzato 
prima di raggiungere la circolazione sistemica; il risultato è una 
ridotta quota di farmaco disponibile(1).

Epitelio olfattorio
L’epitelio olfattorio, a differenza di quello respiratorio, ha 
una superficie relativamente piccola (circa il 3-5% del totale 
della cavità nasale) e non è coinvolto nell’assorbimento 
sistemico dei farmaci; attraverso questa area si può però 
avere un accesso diretto al cervello, eludendo la barriera 
ematoencefalica(1).

Premessa
L’effetto dei farmaci è regolato principalmente dalla loro 
capacità di raggiungere il bersaglio in quantità sufficiente 
per svolgere la loro azione.

Esistono diverse modalità di somministrazione del farmaco 
che possono dipendere dalle proprietà chimiche, dalla 
necessità di avere un effetto locale o sistemico, dal tempo 
necessario per l’insorgenza dell’effetto, dal profilo di tossicità, 
dalla formulazione del farmaco e dall’aderenza del paziente 
al trattamento.

La via di somministrazione intranasale è quella preferibile 
per i farmaci che devono svolgere la loro azione localmente, 
come ad esempio nel caso del trattamento delle congestioni, 
nelle infezioni nasali, nelle riniti allergiche(1-3). La via di 
somministrazione intranasale può essere utilizzata 
anche per un effetto sistemico, in particolar modo 
quando venga richiesta una rapidità di azione(1,2,4).

È importante sottolineare, tuttavia, che i farmaci che possono 
essere somministrati per via intranasale devono presentare 
requisiti precisi, dettati, nella maggior parte dei casi, 
dall’anatomia e dalla fisiologia della cavità nasale.

Verranno trattati qui di seguito i principali argomenti a 
sostegno della terapia per via intranasale, utilizzata quando  
si intende ottenere un effetto sistemico.

Anatomia e fisiologia della cavità nasale
La cavità nasale è divisa in due metà dal setto nasale, con 
un’apertura anteriore dal lato del volto e una posteriore 
verso il rinofaringe, sviluppando una superficie di circa 
150 cm2. Ogni metà può, a sua volta, essere distinta in tre 
parti principali: il vestibolo, la regione olfattoria e la regione 
respiratoria (Figura 1)(1). La regione olfattoria si trova nella 
parte superiore della cavità mentre la regione respiratoria 
si trova nella parte inferiore e include i turbinati inferiore e 
medio.

La regione respiratoria ha un’ampia superficie con un corion 
ben vascolarizzato e permeabile dove risiedono le ghiandole 
responsabili della secrezione della maggior parte del muco 
nasale. Questa è la zona che governa, in maniera significativa, 
l’assorbimento sistemico dei farmaci, in funzione soprattutto 
della sua elevata superficie(1).

Figura 1. Anatomia della cavità nasale. 
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polari di piccole dimensioni, infatti, la biodisponibilità è 
nell’ordine del 10% e diminuisce fino all’1% quando si 
considerano molecole più grandi. Questo è in gran parte 
dovuto alla bassa permeabilità dello strato epiteliale(3).

Un’altra importante limitazione della somministrazione 
intranasale dei farmaci è il basso volume che può essere 
somministrato, per la superficie relativamente piccola della 
mucosa nasale; il volume massimo somministrabile è infatti 
di circa 200 microlitri, ma si considera come ottimale la 
somministrazione di volumi inferiori (100-150 microlitri)(1,6).

Un altro importante parametro da considerare per farmaci 
che vengono somministrati mediante nebulizzazione 
nasale è il diametro delle particelle rilasciate dall’erogatore. 
Queste particelle, infatti, dovrebbero essere di diametro 
superiore ai 10 micrometri per evitare il loro versamento 
nel basso flusso respiratorio. La dimensione delle particelle 
può essere aumentata dalla viscosità della soluzione che, 
di conseguenza, rappresenta un altro fattore che influenza 
l’assorbimento(1).

Quando un farmaco viene depositato nella cavità nasale 
deve superare l’epitelio respiratorio per raggiungere il 
torrente circolatorio. Una prima barriera è rappresentata 
dalle cellule ciliate, in continuo movimento, che, attraverso 
la formazione e il movimento del muco, drenano il farmaco 
riducendone la quota che può venire a contatto con 
l’epitelio e quindi essere assorbita(1).

Il farmaco viene quindi trasportato mediante meccanismi 
para- e trans-cellulari. Nel primo caso, il farmaco attraversa 

L’epitelio olfattorio è costituito da cellule olfattorie neurali, 
da cellule di supporto e da cellule basali, tutte connesse 
mediante giunzioni occludenti (“tight junctions”) (5,6). Le cellule 
olfattorie, che hanno origine dal bulbo olfattorio nel sistema 
nervoso centrale, sono intervallate dalle cellule di supporto. 
Queste cellule sono dinamiche e ne consegue che le cellule 
neurali e basali cambiano posizione tra loro creando zone di 
aumentata permeabilità ai farmaci con conseguente aumento 
della distribuzione al cervello(5,6).

I principali fattori responsabili 
dell’assorbimento intranasale  
di un farmaco
L’efficacia di un farmaco è funzione del suo assorbimento, 
della sua distribuzione, del suo metabolismo e infine della 
sua eliminazione(1).

Nella Figura 2 sono riportati i possibili passaggi di un 
farmaco dopo somministrazione intranasale. Il fattore 
limitante è l’assorbimento, che a sua volta è determinato da 
diversi elementi, incluse le proprietà intrinseche (chimico-
fisiche) dei farmaci(1,3).  Ad esempio, i farmaci lipofili 
vengono assorbiti efficacemente dalla cavità nasale, 
con una biodisponibilità vicina al 100% e un profilo 
farmacocinetico simile a quello ottenibile dopo 
somministrazione per via endovenosa(1).

Viceversa, per molecole polari l’assorbimento è limitato ed è 
particolarmente basso per peptidi o proteine. Per molecole 

Figura 2. I percorsi di un farmaco dopo somministrazione intranasale. BBB: barriera ematoencefalica. 
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Solo per alcuni farmaci è disponibile una comparazione 
diretta della farmacocinetica tra diverse vie di 
somministrazione intranasale, orale o sistemica(7-11).

Gli studi disponibili hanno chiaramente dimostrato come la 
lipofilicità di un composto ne determina sia la biodisponibilità 
sia i valori di Cmax e Tmax. Ad esempio, un composto lipofilo 
come aloperidolo ha mostrato, dopo somministrazione 
intranasale, una buona biodisponibilità (maggiore del 
60%) e un valore di Tmax simile a quello ottenuto dopo 
somministrazione endovenosa(7). Contrariamente, un 
composto idrofilo come zanamivir, quando somministrato 
per via intranasale, ha una biodisponibilità solo dell’11%. 
Di conseguenza il valore di Cmax è molto inferiore rispetto 
a quello ottenibile con la somministrazione endovenosa e 
inoltre viene raggiunto dopo un intervallo di tempo di 1,8 ore 
dalla somministrazione, rispetto ai 20 minuti in cui si osserva 
il picco di concentrazione con una somministrazione per via 
endovenosa(8).

La somministrazione per via intranasale ha anche un 
comportamento peculiare per quanto riguarda la 
distribuzione del farmaco, fase successiva all’assorbimento. 
Dopo l’assorbimento infatti, il farmaco raggiunge la vena 
giugulare, poi la vena cava superiore e quindi la parte destra 
del cuore, successivamente il polmone, per tornare poi alla 
parte sinistra del cuore, da dove viene immesso nel flusso 
arterioso che porta ai diversi organi. Nei tessuti una parte 
di farmaco viene trattenuta e la rimanente immessa nel 
circolo venoso. Questo significa che, dopo somministrazione 

le tight junctions tra cellule adiacenti. Nel secondo caso, i 
farmaci vengono internalizzati a livello delle cellule epiteliali, 
mediante diffusione passiva o attraverso un processo 
attivo che coinvolge recettori specifici e/o trasportatori. Il 
trasportatore anionico organico, il trasportatore cationico 
organico e le P-glicoproteine presenti a livello della mucosa 
nasale sono comuni a molti tessuti e organi, come intestino, 
fegato e reni(1).

I principali fattori che governano il passaggio di una 
molecola sono il peso molecolare, la liposolubilità e il grado 
di ionizzazione. Come regola generale, le molecole lipofile 
utilizzano la via trans-cellulare, mentre quelle idrofile possono 
utilizzare entrambe le vie para- e trans-cellulare e la scelta 
dipende in massima parte dal peso molecolare del farmaco(1).

La Figura 3 riporta una rappresentazione schematica dei 
meccanismi e delle vie che governano il passaggio dei 
farmaci attraverso l’epitelio respiratorio(1).

Considerazioni farmacocinetiche  
della somministrazione intranasale
La capacità di passare in maniera efficiente la mucosa 
nasale condiziona i principali parametri farmacocinetici: la 
biodisponibilità, la concentrazione massima plasmatica (Cmax) 
e il tempo a cui la Cmax viene raggiunta (Tmax). Tutti questi 
parametri sono strettamente dipendenti dalle proprietà 
fisico-chimiche del farmaco.

Figura 3. Meccanismi che regolano il passaggio di molecole attraverso l’epitelio respiratorio. 
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conseguenza del continuo movimento delle ciglia delle 
cellule cilindriche dell’epitelio respiratorio. Mentre le ciglia 
rappresentano un ostacolo al passaggio dei farmaci nella 
regione respiratoria, nella regione olfattoria il movimento 
delle ciglia presenti sulla superficie delle cellule olfattorie è 
assente, facilitando così il passaggio dei farmaci, che possono 
quindi attraversare lo strato epiteliale, mediante meccanismi 
sia para- sia trans-cellulari(5).

Le tight junctions sono generalmente considerate non 
permeabili per molecole con peso molecolare superiore  
a 1 kDa(17). Come già accennato, tuttavia, il continuo 
turnover delle cellule neurali e basali rende queste giunzioni 
permeabili e la loro apertura facilita il passaggio para-
cellulare di molecole di circa 50 kDa (e utilizzando dei 
facilitatori dell’assorbimento questo può essere esteso a 
molecole di grandezza fino a 150 kDa), permettendo un 
rapido trasporto dei farmaci a livello del cervello(5).

Il trasporto trans-cellulare, processo più lento, richiede 
l’internalizzazione delle molecole mediante endocitosi. 
L’endocitosi può procedere con diversi meccanismi: caveola-
mediata, clatrina-dipendente, per fagocitosi (mediata da 
recettori) o per micropinocitosi (recettore-indipendente). 
L’utilizzo di uno di questi meccanismi dipende dalla 
grandezza delle particelle, dalla carica di superficie e dalla 
loro concentrazione(5,18).

Farmaci somministrati per via nasale
Molti farmaci sono stati formulati per la somministrazione 
intranasale, come riassunto nella Tabella 1(1).

L’impiego di questi farmaci va dal trattamento dell’emicrania 
e dell’ischemia cerebrale, alla terapia di sostituzione 
ormonale, al trattamento della dipendenza dal fumo, ai 
vaccini nella prevenzione delle influenze stagionali, alla 
terapia antitumorale e al dolore episodico intenso(1).

Per l’emicrania, ad esempio, una recente meta-analisi 
condotta su 16 studi clinici, controllati, randomizzati, 
ha mostrato una chiara efficacia di sumatriptan per via 
intranasale nel risolvere in tempi rapidi gli attacchi di 
emicrania(19). In particolare, negli studi in cui il confronto 
diretto era con lo stesso farmaco somministrato oralmente, 
la via intranasale si è dimostrata più efficace e in grado di 
risolvere in tempi ridotti gli attacchi(20).

Analogamente, per il trattamento dell’ischemia cerebrale ci 
sono evidenze sperimentali di come l’utilizzo di formulazioni 
di quercetina, adattate all’utilizzo per via intranasale, porti a 
un significativo miglioramento dei parametri farmacocinetici 
e farmacodinamici (raggiungimento del target) con 
conseguente miglioramento del comportamento (inteso 

intranasale, i farmaci raggiungono la circolazione arteriosa 
prima della circolazione venosa, diversamente da quanto 
accade con altre vie di somministrazione(1,12) .

Con la somministrazione intranasale, vi è la mancanza 
dell’effetto di first pass nel fegato, che rappresenta un 
chiaro vantaggio rispetto alla somministrazione per via 
orale. Inoltre, per quei pazienti che non possono assumere 
farmaci per via orale (in particolare quando, come nel 
caso dell’emicrania, sono presenti nausea e vomito) la via 
intranasale rappresenta una valida alternativa(1).

Infine è opportuno sottolineare che caratteristiche 
anatomiche e fisiologiche della cavità nasale offrono la 
possibilità di migliorare l’assorbimento di un farmaco, come 
verrà approfondito in uno dei successivi capitoli.

Il passaggio diretto dei farmaci  
dalla cavità nasale al cervello
La somministrazione di un farmaco per via intranasale 
è largamente utilizzata per quei farmaci che devono 
raggiungere la circolazione sistemica. Infatti, attraverso la 
cavità nasale, un farmaco può venire assorbito, raggiungere 
il torrente circolatorio e, a seconda delle sue proprietà, i 
tessuti periferici con una distribuzione ed eliminazione 
simile a quelle ottenibili con altre vie di somministrazione, 
per esempio la via endovenosa, dalla quale differisce per 
l’assenza di iniezione(1,3,13,14).

Un ulteriore, importante vantaggio della 
somministrazione intranasale è dato dalla possibilità 
che ha il farmaco di raggiungere rapidamente, e in 
quantità sufficiente, il cervello, condizione necessaria 
quando, come ad esempio nel caso del dolore 
acuto episodico intenso (noto anche con il termine 
anglosassone Break Through Cancer Pain, BTCP), 
l’attacco di dolore è rapido e non prevedibile e necessita 
di un intervento farmacologico immediato.

Come discusso nel paragrafo relativo alla fisiologia della cavità 
nasale, attraverso l’epitelio olfattorio e il bulbo una molecola 
può direttamente raggiungere il cervello(4-6). Il trasporto 
diretto di un farmaco dalla cavità nasale al cervello dipende 
ancora una volta dalle proprietà chimico-fisiche e biologiche 
del farmaco. Oltre al peso molecolare, alla ionizzazione e 
all’idrofilia dei farmaci, che limitano il passaggio diretto al 
cervello(5,15,16), altri fattori influenzano il trasporto diretto, per 
esempio, la degradazione enzimatica che avviene a livello 
dell’epitelio olfattorio o i meccanismi di estrusione del farmaco 
dalle cellule (come viene effettuato dalle P-glicoproteine)(5).

La prima barriera che un farmaco deve superare nella 
cavità nasale è lo strato di muco che viene prodotto come 
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capitolo riguardante l’efficacia della via di somministrazione 
intranasale nel trattamento del dolore episodico intenso in 
pazienti con tumore.

Strategie per aumentare l’assorbimento 
per via nasale
Sulla base delle considerazioni farmacocinetiche e 
potenzialità della somministrazione intranasale, discusse 
precedentemente, sono state intraprese diverse strategie per 
migliorare ulteriormente la biodisponibilità di farmaci. 

Alcune limitazioni, come il basso assorbimento di molecole 
idrofile o ad alto peso molecolare, possono essere superate 
utilizzando sistemi di veicolazione o dispositivi particolari 
e, soprattutto, con l’utilizzo di promotori dell’assorbimento. 
Quest’ultimi hanno la funzione di aumentare, in maniera 
specifica e transitoria, l’assorbimento, senza raggiungere 
il torrente circolatorio, evitando così effetti indesiderati 
di tossicità sistemica. Inoltre queste sostanze di “aiuto” 
non dovrebbero provocare effetti tossici locali. Un certo 
numero di promotori è attualmente disponibile per favorire 
l’assorbimento nasale sia di piccole molecole sia di peptidi 
e proteine. Tra questi vi sono i polimeri cationici, come il 
chitosano o la gelatina cationica, gli alchilsaccaridi e le 
pectine. Questi promotori generalmente agiscono inibendo 
gli enzimi presenti nel muco, responsabili della degradazione 

come miglioramento dell’attività locomotoria nel modello 
animale) e del volume di infarto cerebrale, rispetto all’utilizzo 
del farmaco per via sistemica(21).

Anche per i vaccini, la via intranasale viene impiegata per la 
somministrazione degli antinfluenzali con virus attenuato. 
Recentemente, è stato dimostrato, in volontari sani, 
come la somministrazione intranasale di virus influenzale 
inattivato fosse in grado di indurre una risposta locale con la 
produzione di anticorpi secretori IgA, in grado di proteggere 
potenzialmente sia da virus omologhi sia eterologhi, oltre a 
indurre una produzione sistemica di IgG(22).

Un’importante opzione terapeutica viene inoltre dalla 
possibilità del trattamento di emergenze, come nel caso 
di overdose da oppioidi. In questa particolare condizione, 
dove spesso i pazienti ricevono il primo soccorso al di 
fuori delle strutture ospedaliere, e dove l’accesso venoso 
può essere problematico, la possibilità di utilizzare vie di 
somministrazione alternative è fondamentale. È questo 
il caso dell’utilizzo di naloxone, un farmaco indicato nel 
trattamento di overdose da oppioidi, in grado di esercitare la 
sua azione in tempi rapidi e con elevato successo quando 
somministrato per via intranasale(23).

Particolare successo ha avuto anche la somministrazione di 
fentanyl per via intranasale, soprattutto nella formulazione 
con pectina, come si discuterà in modo più dettagliato nel 

Tabella 1. Farmaci formulati per la somministrazione intranasale.

Farmaco Nome commerciale Indicazioni

Buserelina Suprefact nasal® Tumore della prostata

Nafarelina Synarel® Endometriosi

Desmopressina Minirin® Prevenzione e controllo della polidipsia, poliurea e deidratazione in pazienti con 
diabete insipidus 

Calcitonina Miacalcin® Osteoporosi post-menopausa

Diidroergotamina Diergo-spray® Emicrania e cefalea a grappolo

Sumatriptan Imigran® Emicrania e cefalea a grappolo

Butorfanolo Stadol NS® Controllo del dolore

Fentanyl Instanyl®, PecFent® Dolore episodico intenso in pazienti con tumore (BTCP)

Estradiolo Aerodiol® Terapia sostitutiva ormonale

Naloxone Nyxoid® Terapia di emergenza per sovradosaggio di oppioidi

Nicotina Nicotrol NS® Trattamento della dipendenza da fumo

Ossitocina Syntocinon® Labour induction e stimolazione della lattazione

Cianocobalamina Nascobal® Deficienza di vitamina B12

Vaccino influenzale FluMist® Prevenzione dell’influenza stagionale o di H1N1

Adattato da 1
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pur riportando valori di Cmax minori rispetto alle normali 
formulazioni intranasali di fentanyl)(2,25,26).

Un’altra area di ricerca si interessa espressamente alle 
formulazioni disegnate per favorire, in modo specifico, 
l’accumulo del farmaco, a livello cerebrale, dopo 
somministrazione intranasale. Alcune proprietà delle 
formulazioni “da naso a cervello” sono comuni a quelle 
già descritte per la somministrazione intranasale e cioè 
aumentato assorbimento, assenza di tossicità sistemica e 
locale, stabilità e capacità di mantenere le molecole attive 
nella zona di assorbimento(2).

Tra i sistemi in studio per il rilascio dalla cavità nasale 
direttamente al cervello, ci sono le nanoparticelle in grado 
di veicolare le molecole attraverso la mucosa olfattoria, 
aumentando l’uptake cerebrale, le nanoemulsioni (che 
hanno mostrato a livello preclinico la capacità di aumentare 
i livelli di farmaco, in questo caso ciclosporina A, nel cervello 
e nel sangue), i nanogel (che come già visto per i polimeri, 
come il chitosano, favoriscono la permanenza del farmaco 
a livello della cavità nasale favorendone l’assorbimento) e 
infine le micelle polimeriche (che hanno il vantaggio di poter 
incorporare un largo spettro di farmaci inclusi quelli a base 
proteica)(6).

Un’ulteriore, importante strategia per favorire l’assorbimento 
diretto naso-cervello è aumentare la deposizione del 
farmaco nelle regioni coinvolte nel trasporto verso 
quest’ultimo, come l’epitelio olfattorio, con l’utilizzo 
di dispositivi specifici, inalatori e nebulizzatori per le 
formulazioni in polvere, o dispositivi particolari, per le 
formulazioni in soluzione. La combinazione di particolari 
formulazioni e dispositivi specifici è di fondamentale 
importanza per aumentare il trasporto di molecole attraverso 
la via diretta cavità nasale-encefalo(27).

Un’applicazione specifica della 
somministrazione intranasale:  
il controllo del dolore episodico intenso
Come già discusso, l’utilizzo dei farmaci per via nasale 
riguarda diverse condizioni patologiche. Un’area 
particolarmente studiata è quella relativa al controllo 
del dolore, e in modo particolare, al controllo del dolore 
episodico intenso nei pazienti oncologici. Quest’ultimo viene 
definito come “una transiente esacerbazione del dolore 
che avviene in un paziente con dolore altrimenti stabile e 
persistente” e rappresenta una delle sindromi dolorifiche 
più difficili da trattare. Il dolore episodico intenso può 
essere sia incidente sia idiopatico. Quello incidente può 
essere previsto e determinato da un fattore scatenante, 
mentre quello idiopatico si manifesta in modo random e 

dei farmaci, modificando la fluidità di membrana o 
aumentando lo spazio fisico agendo sulle giunzioni 
intracellulari(2,4).

Il chitosano e le pectine, in particolare (rispettivamente 
brevettati con i nomi di ChiSys® e PecSys®), offrono un gran 
numero di applicazioni. Il chitosano è un polimero composto 
da glucosammina e N-acetil-glucosammina, in grado di 
aumentare sia l’assorbimento di molecole a basso peso 
molecolare sia di proteine/peptidi, agendo principalmente 
sulle tight junctions della mucosa nasale(2,3) . Un’ulteriore, 
interessante caratteristica del chitosano, dovuta alla sua 
natura cationica, è quella di interagire con lo strato di muco, 
favorendo la permanenza del farmaco nella cavità nasale e 
riducendone l’eliminazione(3).

È stato dimostrato infatti che l’utilizzo del chitosano aumenta 
la biodisponibilità di farmaci, come la morfina, di almeno 
tre volte; aumento che diventa ancora maggiore in caso di 
formulazione in polvere(24).

È stato documentato, in studi preclinici, anche un forte 
aumento dell’assorbimento per proteine e peptidi, come 
nel caso di goserelina, analogo dell’ormone LHRH, che, 
grazie all’uso del chitosano, ha visto crescere la propria 
biodisponibilità dall’1,5% all’11,6%, per la formulazione in 
soluzione, e fino al 25,6% per la formulazione in polvere(2,3). 
Analogamente a quanto visto per la morfina, la formulazione 
in polvere porta a un vantaggio rispetto alla formulazione 
in soluzione e questo sembra essere dovuto alla formazione 
di gel (in caso di formulazione in polvere) che aumenta il 
tempo di permanenza nella cavità nasale. Il sistema è stato 
utilizzato con successo anche per vaccini, come ad esempio 
quelli per influenza e difterite(2,3).

La formulazione a base di pectina (PecSys®) è una miscela 
di polisaccaridi, con un’unità di acido galatturonico come 
scheletro, legati, sia nello scheletro della struttura sia nelle 
catene laterali a zuccheri neutri come xilosio, glucosio, 
arabinosio e ramnosio(2,25). Le pectine sono in grado di 
formare gel e questa proprietà è fortemente influenzata 
dall’esterificazione degli acidi galatturonici(25).

La specifica formulazione PecSys® è stata disegnata per 
produrre un gel quando questa viene a contatto con la 
mucosa nasale. La gelificazione avviene grazie all’interazione 
delle pectine con gli ioni Ca++ presenti nella mucosa e 
promuove un intrappolamento del farmaco nella cavità 
nasale riducendone l’eliminazione. Il farmaco viene poi 
rilasciato dal gel e lentamente e costantemente assorbito(25).

Grazie a queste proprietà, il sistema PecSys® non dovrebbe 
essere considerato un vero induttore di assorbimento 
ma piuttosto un modulatore della farmacocinetica 
(infatti il farmaco rimane in circolo per tempi più lunghi 
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evidenziato il comportamento atteso, con una biodisponibilità 
intorno al 90% e un rapido Tmax (13 minuti)(1,13).  
Uno studio farmacocinetico comparativo, dopo 
somministrazione di una stessa dose di fentanyl come 
formulazione intranasale (INFS) o come formulazione orale 
(Oral Transmucosal Fentanyl Citrate, OTFC), ha mostrato 
che i livelli plasmatici di fentanyl erano, a 15 minuti dalla 
somministrazione, di 602 pg/ml per la via intranasale e di 
solo 29 pg/ml per quella orale(32). Questi parametri sono 
stati ottenuti misurando i livelli venosi di fentanyl, ma, come 
accennato precedentemente, va considerato che dopo 
somministrazione intranasale, la via principale di veicolazione 
del farmaco al cervello è quella arteriosa. Come dimostrato 
da uno studio che ha confrontato i livelli arteriosi e venosi di 
fentanyl dopo somministrazione intranasale, i livelli arteriosi 
del farmaco sono risultati molto più alti (Cmax maggiore) e il 
tempo, a cui la Cmax viene raggiunta, minore (Tmax inferiore) 
rispetto a quanto misurato nel distretto venoso(14,33). Questo 
conferma le predizioni e avvalora ulteriormente il ruolo di 
fentanyl come un farmaco ideale da somministrare per via 
nasale per il trattamento del BTCP.

L’efficacia del fentanyl intranasale ben correla con i dati di 
farmacocinetica. Infatti la somministrazione intranasale 
di fentanyl produce un rapido miglioramento del dolore 
(in circa 10 minuti) e, in uno studio randomizzato che ha 
comparato il miglioramento del dolore raggiungibile usando 
una formulazione intranasale e una formulazione orale 
transmucosale, la formulazione intranasale si è dimostrata 
più efficace e più rapida rispetto a quella orale(34).

L’efficacia e la distribuzione di fentanyl intranasale 
non vengono influenzate dalla concomitante 
presenza di rinite, sia essa allergica o virale, mentre 
il trattamento con un vasocostrittore locale può ridurre 
fortemente il suo assorbimento e verosimilmente anche 
il suo effetto analgesico. L’assorbimento di fentanyl può 
essere ulteriormente aumentato utilizzando formulazioni 
farmaceutiche ottimali e agenti che ne favoriscano 
l’assorbimento, come recentemente dimostrato(1).

La formulazione di fentanyl intranasale con pectina (Fentanyl 
Pectine Nasal Spray, FPNS), per esempio, è costituita da 
una soluzione acquosa che utilizza il sistema PecSys® per 
generare localmente la formazione di un gel che riduce, 
come già sottolineato, la dispersione del farmaco e ne 
favorisce una maggior permanenza a livello locale(25,26). 
Diversi studi hanno mostrato l’efficacia e la rapidità nel 
risolvere episodi di BTCP mediante l’utilizzo di FPNS(31,35-38). In 
particolare, in uno studio multicentrico, che ha comparato 
l’efficacia di diverse formulazioni di fentanyl, FPNS si è 
dimostrato essere significativamente associato al grado di 
soddisfazione del paziente(31), effetto confermato anche in 
altri studi(35-37). È importante sottolineare che studi volti a 

imprevedibile senza un evidente evento scatenante. La 
sua intensità è generalmente da moderata a severa con un 
rapido inizio, che, nella maggior parte dei pazienti, raggiunge 
la sua massima intensità entro 10 minuti. Anche la durata 
tende a essere breve con una frequenza di circa 1-4 episodi 
giornalieri, ciascuno di una durata media tra i 30 e i 45 
minuti, variabile da un soggetto a un altro(28-30).

Una significativa percentuale di pazienti (più del 60%) presenta 
dolore episodico intenso (BTCP)(28,31). Il BTCP è difficile da 
gestire: data la sua rapida fase iniziale e la sua breve durata, 
le tradizionali opzioni terapeutiche, come la morfina solfato 
a rilascio immediato, sono generalmente troppo lente per 
riuscire a dare il beneficio desiderato e spesso la loro azione 
si esplica quando ormai l’episodio è terminato(31). Il BTCP è 
associato a una grave condizione di stress e di deficit funzionali 
e di conseguenza, qualsiasi trattamento in grado di assicurare 
un’azione rapida avrà un forte impatto sulla qualità di vita del 
paziente. L’aderenza al trattamento rappresenta un altro fattore 
che limita l’efficacia delle terapie disponibili(31). È stato infatti 
calcolato che circa il 43% dei pazienti assume un trattamento 
antidolorifico in maniera inappropriata(28). Va aggiunto, inoltre, 
che i pazienti con tumore spesso presentano mucositi orali 
e problemi gastrointestinali che riducono ulteriormente la 
possibilità di utilizzo della via di somministrazione orale(31).

In questo contesto, un trattamento per via intranasale 
rappresenta la soluzione ideale per il BTCP. Infatti un 
farmaco, per essere efficace nel controllo del BTCP, deve 
essere in grado di raggiungere in maniera rapida e specifica 
il bersaglio, essere facilmente somministrabile e produrre 
pochi effetti indesiderati.

Per queste ragioni sono state sviluppate diverse formulazioni 
di analgesici e oppioidi. Studi preclinici e clinici hanno 
documentato la loro attività e i loro effetti farmacodinamici. 
Le caratteristiche fisico-chimiche dei diversi oppioidi 
disponibili indicano una certa omogeneità in termini di pKa 
(il pH al quale il 50% del farmaco si trova in forma dissociata) 
e peso molecolare. Inoltre, il loro peso molecolare, compreso 
tra 285-425 Da, è compatibile con un ottimo assorbimento 
per via nasale. Quello che cambia tra i diversi oppioidi è il 
grado di liposolubilità, che, come abbiamo visto, è uno dei 
fattori limitanti l’assorbimento da parte della mucosa nasale. 
La morfina, ad esempio, presenta una bassa lipofilicità (logP 
= 0,76), mentre il fentanyl presenta un grado di liposolubilità 
più alto (logP = 0,48). L’alta lipofilicità del fentanyl, insieme 
alla sua alta attività analgesica (da 50 a 100 volte superiore 
rispetto a quella della morfina) e alla sua breve durata di 
azione, ne fanno uno dei farmaci più usati nel trattamento 
del BTCP, mediante somministrazione intranasale(1).

Gli studi di farmacocinetica effettuati usando fentanyl 
spray intranasale (IntraNasal Fentanyl Spray, INFS), hanno 
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Per contro gli svantaggi sono limitati e superabili come nel 
caso del ridotto assorbimento(1).

Considerazioni conclusive
La via di somministrazione intranasale rappresenta una 
utile e reale alternativa alle vie parenterale e orale per 
la somministrazione di diversi farmaci. È applicabile a 
diverse situazioni cliniche e offre notevoli possibilità di 
impiego soprattutto nel controllo del dolore intenso(1). 
Qui in particolare, dove è richiesto un intervento rapido 
e non programmabile, le evidenze cliniche indicano 
chiaramente un notevole beneficio nell’utilizzo di farmaci 
opportunamente formulati come INFS e soprattutto 
FPNS(31,35-38). L’utilizzo di queste formulazioni aumenta 
non solo la velocità di risposta e di sollievo, ma ha 
anche il grosso vantaggio di essere ben tollerata, offrire 
un ottimo grado di soddisfazione per il paziente e in 
definitiva una maggiore compliance al trattamento(28,31).

Lo sviluppo di nuovi dispositivi e sistemi di formulazione 
potrà sicuramente aumentare il numero di farmaci 
somministrabili per via nasale e quindi portare a una 
ridotta tossicità sistemica e a un miglioramento dell’indice 
terapeutico, soprattutto per quei farmaci che devono agire 
a livello cerebrale o a quelli che vedono ridotta la loro 
azione a causa dell’effetto di first pass.

valutare efficacia e tollerabilità di FPNS, anche dopo utilizzo 
a lungo termine (fino a 44 mesi), non hanno evidenziato 
particolari problemi di sicurezza e di effetti indesiderati, 
mantenendo l’efficacia nel controllo del dolore(39,40).

Mediante l’utilizzo del Sistema di Analisi a Giudizio 
Obiettivo, che tiene conto di diversi parametri come 
l’efficacia clinica, gli effetti indesiderati, la facilità di 
somministrazione e la variabilità nell’assorbimento, 
Janknegt et al hanno confrontato sette differenti 
formulazioni di fentanyl e, sebbene nello studio non vi 
fossero comparazioni dirette tra le diverse formulazioni, 
le due formulazioni per via intranasale (FPNS e INFS) sono 
risultate tra quelle con punteggio migliore(41).

Vantaggi della somministrazione  
per via nasale
Da tutte le considerazioni fatte nei precedenti paragrafi, 
emerge chiaramente che vi sono una serie di pro e contro 
nella somministrazione per via nasale (Tabella 2)(1).

In particolare, i vantaggi riguardano la facilità di 
somministrazione, il rapido sviluppo dell’effetto e la 
mancanza di effetti indesiderati, tutti fattori che aumentano 
sia l’aderenza al trattamento sia la soddisfazione del 
paziente(1).

Tabella 2. Vantaggi e svantaggi della somministrazione intranasale.

Vantaggi Svantaggi

Rapida azione Basso assorbimento per molecole ad alto peso molecolare  
e idrofile (proteine o peptidi) 

Mancanza di effetto di first pass nel fegato Ridotta superficie di assorbimento e ridotto volume  
di somministrazione 

Facilità d’uso: non invasiva e di facile auto-somministrazione.  
Buona compliance del paziente

Rapida eliminazione muco-ciliare

Adatto per pazienti con concomitante nausea/vomito Intolleranza locale

Adattato da 1
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Riassunto delle caratteristiche del prodotto

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

PecFent 100 microgrammi/erogazione spray nasale, soluzione
PecFent 400 microgrammi/erogazione spray nasale, soluzione

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

PecFent 100 microgrammi/erogazione spray nasale, soluzione
Ogni ml di soluzione contiene 1.000 microgrammi di fentanil (come citrato) 
1 erogazione (100 microlitri) contiene 100 microgrammi di fentanil (come citrato). 
I flaconi contengono: 0,95 ml (950 microgrammi di fentanil) – flacone da 2 erogazioni 
oppure 1,55 ml (1.550 microgrammi di fentanil) – flacone da 8 erogazioni.
PecFent 400 microgrammi/erogazione spray nasale, soluzione 
Ogni ml di soluzione contiene 4.000 microgrammi di fentanil (come citrato) 
1 erogazione (100 microlitri) contiene 400 microgrammi di fentanil (come citrato). 
Ogni flacone contiene 1,55 ml (6.200 microgrammi di fentanil). 

Eccipienti con effetti noti: 
Ogni erogazione contiene 0,02 mg di paraidrossibenzoato di propile (E216). 
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 

3. FORMA FARMACEUTICA 

Spray nasale, soluzione (spray nasale). 
Soluzione acquosa da limpida a praticamente limpida e incolore.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche 
PecFent è indicato per il trattamento del Dolore Episodico Intenso (DEI - Breakthrou-
gh Pain) negli adulti già sottoposti a terapia di mantenimento con oppioidi per il do-
lore oncologico cronico. Il dolore episodico intenso è un’esacerbazione transitoria 
del dolore che si aggiunge a un dolore di base persistente altrimenti controllato. 
I pazienti sottoposti a terapia di mantenimento con oppioidi sono i pazienti che 
assumono almeno 60 mg di morfina orale al giorno, almeno 25 microgrammi di 
fentanil transdermico l’ora, almeno 30 mg di ossicodone al giorno, almeno 8 mg 
di idromorfone orale al giorno o una dose equianalgesica di un altro oppioide per 
una settimana o più. 

4.2 Posologia e modo di somministrazione 
Il trattamento deve essere iniziato e proseguito sotto la supervisione di un medico 
esperto nella terapia con oppioidi nei pazienti oncologici. I medici devono tenere 
presente il potenziale abuso di fentanil. 

Posologia 
PecFent deve essere titolato a una dose “efficace”, in grado di fornire un’adeguata 
analgesia e di ridurre al minimo le reazioni avverse, senza causare reazioni avverse 
eccessive (o intollerabili), per due episodi di DEI trattati consecutivamente. L’ef-
ficacia di una data dose deve essere valutata nel corso dei 30 minuti successivi. 
I pazienti devono essere attentamente monitorati fino al raggiungimento di una 
dose efficace. 
PecFent è disponibile in due dosaggi: 100 microgrammi/erogazione e 400 micro-
grammi/erogazione. Una dose di PecFent può prevedere la somministrazione di 1 
erogazione (dosi da 100 microgrammi o 400 microgrammi) o 2 erogazioni (dosi 
da 200 microgrammi o 800 microgrammi) dello stesso dosaggio (dosaggio da 100 
microgrammi o 400 microgrammi). 
I pazienti non devono usare più di 4 dosi al giorno. Dopo una dose, i pazienti 
devono attendere almeno quattro ore prima di trattare un altro episodio di DEI 
con PecFent. 
PecFent può erogare dosi da 100, 200, 400 e 800 microgrammi, secondo lo schema 
seguente:

Dose richiesta
(microgrammi)

Concentrazione del 
medicinale (microgrammi)

Quantità

100 100 Una erogazione somministrata  
in una narice

200 100 Una erogazione somministrata  
in ciascuna narice

400 400 Una erogazione somministrata  
in una narice

800 400 Una erogazione somministrata  
in ciascuna narice

Dose iniziale
• La dose iniziale di PecFent per trattare episodi di DEI è sempre 100 microgrammi 
(una erogazione), anche nei pazienti che passano a PecFent da un precedente 
trattamento con altri prodotti contenenti fentanil per il DEI. 
• I pazienti devono attendere almeno 4 ore prima di trattare un altro episodio di 
DEI con PecFent. 

Metodo di titolazione 
• Ai pazienti deve essere prescritta una scorta per la titolazione iniziale di un flaco-
ne (2 erogazioni o 8 erogazioni) di PecFent 100 microgrammi/erogazione. 
• I pazienti per i quali la dose iniziale è 100 microgrammi, e che hanno la necessità 
di aumentare la dose per l’assenza di effetto, possono essere istruiti ad utilizzare 
due erogazioni da 100 microgrammi (una in ciascuna narice) per l’episodio di DEI 
successivo. Se questa dose non è efficace, al paziente può essere prescritto un 
flacone di PecFent 400 microgrammi/erogazione, indicandogli di passare ad una 
erogazione da 400 microgrammi al successivo episodio di dolore. Se questa dose 
non è efficace, il medico potrà indicare al paziente di aumentare la dose a due 
erogazioni da 400 microgrammi (una in ciascuna narice). 
• Dall’inizio del trattamento, i pazienti devono essere seguiti attentamente e la 
dose deve essere titolata fino al raggiungimento di quella efficace e confermata 
per due episodi di DEI trattati consecutivamente. 

Titolazione nei pazienti che passano da un medicinale a base di fentanil a rilascio 
immediato ad un altro 
Potrebbero esserci differenze sostanziali nel profilo farmacocinetico dei medicina-
li a base di fentanil a rilascio immediato, che comportano differenze clinicamente 
importanti nella velocità e nella entità di assorbimento del fentanil. Pertanto, nel 
passaggio da un medicinale a base di fentanil indicato per il trattamento del do-
lore episodico intenso ad un altro, incluse le formulazioni intranasali, è essenziale 
che i pazienti siano sottoposti nuovamente a titolazione con il nuovo medicinale 
e non effettuino il passaggio secondo uno schema dose-per-dose (microgram-
mo-per-microgrammo). 

Terapia di mantenimento 
Una volta stabilita la dose efficace durante la titolazione, i pazienti devono conti-
nuare ad assumere questa dose fino ad un massimo di 4 dosi al giorno. 

Riaggiustamento della dose 
In generale, la dose di mantenimento di PecFent deve essere aumentata solo 
quando con la dose attuale non si ottiene un adeguato trattamento del DEI per 
diversi episodi consecutivi. Una revisione della dose della terapia di base con 
oppioidi potrebbe essere necessaria se i pazienti presentano costantemente più di 
quattro episodi di DEI nelle 24 ore. In assenza di un controllo adeguato del dolore, 
deve essere considerata la possibilità di iperalgesia, tolleranza e progressione del-
la malattia di base (vedere paragrafo 4.4). Se le reazioni avverse sono intollerabili 
o persistenti, la dose deve essere ridotta oppure il trattamento con PecFent deve 
essere sostituito con un altro analgesico. 

Sospensione della terapia 
PecFent deve essere sospeso immediatamente se il paziente non manifesta più 
episodi di dolore intenso. Il trattamento del dolore di base persistente deve essere 
continuato come prescritto. Se è richiesta l’interruzione della terapia con tutti gli 
oppioidi, il paziente deve essere seguito con attenzione dal medico, in quanto 
è necessaria una terapia di riduzione graduale degli oppioidi al fine di evitare la 
possibilità di effetti causati da un’improvvisa sospensione. 

Popolazioni speciali Anziani (di età superiore a 65 anni) 
Nel programma di studi clinici con PecFent, 104 (26,1%) pazienti avevano più di 
60 anni, 67 (16,8%) più di 65 anni e 15 (3,8%) più di 75 anni. Non sono emerse 
indicazioni di una tendenza dei pazienti anziani a richiedere dosi inferiori o a mani-
festare un maggior numero di reazioni avverse. Ciononostante, in considerazione 
dell’importanza della funzione renale ed epatica nel metabolismo e nella clearance 
di fentanil, l’uso di PecFent negli anziani richiede ulteriore cautela. Non sono di-
sponibili dati sulla farmacocinetica di PecFent nei pazienti anziani. 

Insufficienza epatica o renale 
PecFent deve essere somministrato con cautela ai pazienti con insufficienza epati-
ca o renale mod rata o severa (vedere paragrafo 4.4). 

Popolazione pediatrica 
La sicurezza e l’efficacia di PecFent nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18 
anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. 

Modo di somministrazione 
PecFent è unicamente per uso nasale. Il flacone deve essere estratto dal con-
tenitore a prova di bambino immediatamente prima dell’uso e il cappuccio di 
protezione deve essere rimosso. Prima del primo utilizzo, il flacone deve essere 
caricato tenendolo in posizione verticale e semplicemente premendo e rilascian-
do l’impugnatura su entrambi i lati dell’applicatore, fino a quando non appare 
una barra verde nella finestra contadosi (ciò dovrebbe avvenire dopo quattro 
erogazioni). 
Flacone da 2 erogazioni 
Il flacone da 2 erogazioni non può essere ricaricato e, una volta utilizzate entram-
be le dosi o qualora siano trascorsi più di 5 giorni dal caricamento, il flacone e il 
contenuto devono essere smaltiti come descritto al paragrafo 6.6. 
Flacone da 8 erogazioni 
Se il prodotto non viene usato per 5 giorni, il flacone deve essere ricaricato spruz-
zando una volta. Al paziente deve essere raccomandato di scrivere la data del pri-
mo utilizzo nell’apposito spazio sull’etichetta del contenitore a prova di bambino. 
Per somministrare PecFent, l’applicatore va inserito a una breve distanza (circa 
1 cm) nella narice e puntato leggermente verso il ponte del naso. L’erogazione vie-
ne quindi somministrata premendo e rilasciando l’impugnatura su entrambi i lati 
dell’applicatore. Si udirà un clic e il numero visualizzato sul contadosi avanzerà di 
uno. I pazienti devono essere avvisati che potrebbero non avvertire l’erogazione 
somministrata e, per confermare l’effettiva erogazione, devono quindi fare affida-
mento sul clic udibile e sull’avanzamento del numero sul contadosi. Le gocce di 
PecFent nebulizzate formano un gel all’interno del naso. I pazienti devono essere 
avvertiti di non soffiarsi il naso subito dopo la somministrazione di PecFent. Il cap-
puccio di protezione deve essere riposizionato dopo ogni utilizzo e il flacone deve 
essere riposto nel contenitore a prova di bambino per una conservazione sicura. 

4.3 Controindicazioni 
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al pa-
ragrafo 6.1. Pazienti senza terapia di mantenimento con oppioidi, poiché vi è un 
aumentato rischio di depressione respiratoria. Severa depressione respiratoria 
o severe pneumopatie ostruttive. Trattamento del dolore acuto diverso dal DEI. 

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego 
I pazienti e le persone che se ne prendono cura devono essere informati che 
PecFent contiene un principio attivo in una quantità tale da poter risultare fatale 
per un bambino. Al fine di ridurre i rischi di reazioni avverse correlate agli op-
pioidi e di individuare la dose efficace, è indispensabile che gli operatori sanitari 
monitorino attentamente i pazienti durante il processo di titolazione. È importante 
che il trattamento con oppioidi a lunga durata d’azione, impiegato per il dolore 
persistente del paziente, sia stabilizzato prima di iniziare la terapia con PecFent. 

Iperalgesia 
Come con altri oppioidi, in caso di insufficiente controllo del dolore in risposta 
a un aumento della dose di fentanil deve essere considerata la possibilità di ipe-
ralgesia indotta da oppioidi. Può essere indicato ridurre la dose, interrompere il 
trattamento o rivedere il trattamento con fentanil. 

Depressione respiratoria 
Esiste un rischio di depressione respiratoria clinicamente significativa associato 
all’uso di fentanil. I pazienti con dolore sottoposti a terapia cronica con oppioidi 
sviluppano tolleranza alla depressione respiratoria, pertanto il rischio di depres-
sione respiratoria in questi pazienti è ridotto. L’uso concomitante di deprimenti 
del sistema nervoso centrale può aumentare il rischio di depressione respiratoria 
(vedere paragrafo 4.5). 

Pneumopatie croniche 
Nei pazienti con pneumopatie croniche ostruttive, fentanil può causare reazioni 
avverse più gravi. In tali pazienti, gli oppioidi possono ridurre lo stimolo respirato-
rio e aumentare la resistenza delle vie aeree. 



Aumento della pressione endocranica 
PecFent deve essere somministrato solo con estrema cautela nei pazienti che po-
trebbero essere particolarmente sensibili agli effetti endocranici della ritenzione 
di CO2, ad esempio quelli che evidenziano un aumento della pressione endocra-
nica o un’alterazione dello stato di coscienza. Gli oppioidi possono confondere 
il decorso clinico dei pazienti con trauma cranico e devono essere usati solo se 
clinicamente giustificato. 

Cardiopatie 
Fentanil può indurre bradicardia. PecFent deve essere quindi usato con cautela nei 
pazienti con bradiaritmie pregresse o preesistenti. 

Insufficienza epatica o renale 
Inoltre, PecFent va somministrato con cautela nei pazienti con insufficienza epati-
ca o renale. L’impatto dell’insufficienza epatica e renale sulla farmacocinetica del 
medicinale non è stato valutato; tuttavia, con la somministrazione endovenosa si è 
evidenziata un’alterazione della clearance di fentanil nell’insufficienza epatica o re-
nale, a causa delle alterazioni della clearance metabolica e delle proteine plasmati-
che. Pertanto, occorre usare particolare cautela durante il processo di titolazione 
nei pazienti con insufficienza epatica o renale moderata o severa. 
Attenta considerazione deve essere prestata ai pazienti con ipovolemia e ipotensione. 

Potenziale di abuso e tolleranza 
Con la somministrazione ripetuta di oppioidi, quali fentanil, possono svilupparsi tolle-
ranza e dipendenza fisica e/o psicologica. La dipendenza iatrogena in seguito all’uso 
terapeutico di oppioidi è una manifestazione nota. Gli atleti devono essere informati 
che il trattamento con fentanil potrebbe comportare la positività ai test antidoping. 

Sindrome serotoninica 
Si raccomanda cautela quando PecFent viene somministrato congiuntamente a me-
dicinali che agiscono sul sistema dei neurotrasmettitori serotoninergici. Una sindro-
me serotoninica potenzialmente fatale può svilupparsi in caso di uso congiunto con 
medicinali serotoninergici come gli inibitori selettivi della ricaptazione della seroto-
nina (Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors, SSRI) e gli inibitori della ricaptazio-
ne della serotoninanorepinefrina (Serotonin Norepinephrine Re-uptake Inhibitors, 
SNRI), oltre che con medicinali che alterano il metabolismo della serotonina (com-
presi gli inibitori della monoaminoossidasi [Monoamine Oxidase Inhibitors, IMAO]). 
Questo può accadere alle dosi raccomandate (vedere paragrafo 4.5). 
La sindrome serotoninica può comprendere alterazioni dello stato mentale (per 
es. agitazione, allucinazioni, coma), instabilità autonomica (per es. tachicardia, 
pressione arteriosa instabile, ipertermia), anomalie neuromuscolari (per es. iper-
reflessia, incoordinazione, rigidità), e/o sintomi gastrointestinali (per es. nausea, 
vomito, diarrea). Qualora si sospetti una sindrome serotoninica, il trattamento 
con PecFent deve essere interrotto.

Via di somministrazione 
PecFent è destinato unicamente all’uso nasale e non deve essere somministrato 
per altre vie. A causa delle proprietà chimico-fisiche degli eccipienti contenuti 
nella formulazione, deve essere evitata in particolare l’iniezione endovenosa o 
endoarteriosa. 

Disturbi nasali 
Se il paziente manifesta episodi ricorrenti di epistassi o fastidio nasale durante 
l’assunzione di PecFent, deve essere considerata una modalità di somministrazio-
ne alternativa per il trattamento del dolore episodico intenso. 

Eccipienti di PecFent 
PecFent contiene paraidrossibenzoato di propile (E216). Paraidrossibenzoato di 
propile può causare reazioni allergiche (verosimilmente tardive) e, in casi eccezio-
nali, broncospasmo (se il medicinale non è correttamente somministrato). 

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione 
Fentanil è metabolizzato principalmente tramite il sistema dell’isoenzima 3A4 del 
citocromo P450 umano (CYP3A4), pertanto potrebbero verificarsi potenziali inte-
razioni quando PecFent viene somministrato in concomitanza con medicinali che 
influiscono sull’attività del CYP3A4. La co-somministrazione con medicinali che in-
ducono l’attività del 3A4 può ridurre l’efficacia di PecFent. L’uso concomitante di 
PecFent con forti inibitori del CYP3A4 (ad es. ritonavir, ketoconazolo, itraconazolo, 
troleandomicina, claritromicina e nelfinavir) o moderati inibitori del CYP3A4 (ad es. 
amprenavir, aprepitant, diltiazem, eritromicina, fluconazolo, fosamprenavir, succo di 
pompelmo e verapamil) può comportare un aumento delle concentrazioni plasmati-
che di fentanil, causando potenzialmente gravi reazioni avverse da farmaco, inclusa 
depressione respiratoria fatale. I pazienti trattati con PecFent in concomitanza con 
moderati o forti inibitori del CYP3A4 devono essere attentamente monitorati per un 
periodo prolungato. Un aumento della dose deve essere effettuato con cautela. L’u-
so concomitante di altri deprimenti del sistema nervoso centrale, inclusi altri oppio-
idi, sedativi o ipnotici, anestetici generali, fenotiazine, tranquillanti, rilassanti musco-
lo-scheletrici, antistaminici sedativi e alcol può produrre effetti depressivi additivi. 

Medicinali serotoninergici: 
La somministrazione congiunta di fentanil con un medicinale serotoninergico, come 
un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina (SSRI), un inibitore della 
ricaptazione della serotoninanorepinefrina (SNRI) o un inibitore della monoamino-
ossidasi (IMAO), può aumentare il rischio di sindrome serotoninica, una condizione 
potenzialmente fatale. PecFent non è raccomandato per l’uso in pazienti che ab-
biano assunto inibitori delle monoaminossidasi (IMAO) nei 14 giorni precedenti, in 
quanto con gli analgesici oppioidi è stato segnalato un potenziamento forte e impre-
vedibile da parte degli IMAO. Non è raccomandato l’uso concomitante di agonisti/
antagonisti parziali degli oppioidi (ad es. buprenorfina, nalbufina, pentazocina). Essi 
hanno un’elevata affinità per i recettori degli oppioidi, con attività intrinseca relati-
vamente bassa, pertanto, antagonizzano parzialmente l’effetto analgesico di fentanil 
e possono indurre sintomi da sospensione nei pazienti dipendenti da oppioidi. È 
stato dimostrato che l’uso concomitante di ossimetazolina per via nasale riduce 
l’assorbimento di PecFent (vedere paragrafo 5.2). Non è pertanto raccomandato 
l’uso concomitante di decongestionanti nasali vasocostrittori durante la titolazione, 
in quanto ciò potrebbe portare a titolare una dose superiore a quella richiesta per il 
paziente. Anche il trattamento di mantenimento con PecFent può essere meno effi-
cace nei pazienti affetti da rinite, quando viene somministrato in concomitanza con 
un decongestionante nasale vasocostrittore. Se ciò accade, i pazienti devono essere 
avvisati di interrompere l’assunzione del decongestionante. L’uso concomitante di 
PecFent e altri medicinali (diversi da ossimetazolina) somministrati per via nasale 
non è stato valutato negli studi clinici. Altri trattamenti per via nasale devono essere 
evitati entro 15 minuti dalla somministrazione di PecFent. 

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento 
Gravidanza 
Non vi sono dati adeguati relativi all’uso del fentanil in donne in gravidanza. Gli stu-
di sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3).  
Il rischio potenziale per gli esseri umani non è noto. PecFent non deve essere 
usato durante la gravidanza, se non in caso di assoluta necessità. In seguito al 
trattamento a lungo termine, fentanil può causare sintomi da sospensione nel 
neonato. Si consiglia di non usare fentanil durante il travaglio e il parto (incluso 
il parto con taglio cesareo), perché fentanil attraversa la placenta e può causare 

depressione respiratoria nel feto. Se si somministra PecFent, deve essere pronta-
mente disponibile un antidoto per il bambino. 

Allattamento 
Fentanil passa nel latte materno e può causare sedazione e depressione respira-
toria nel lattante. Fentanil non deve essere usato da donne che allattano e l’allat-
tamento non deve essere ripreso fino ad almeno 5 giorni dopo l’ultima sommini-
strazione di fentanil. 

Fertilità 
Non vi sono dati clinici sugli effetti di fentanil sulla fertilità. 

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari 
Gli analgesici oppioidi possono alterare la capacità mentale e/o fisica richiesta 
per guidare veicoli o usare macchinari. Si deve raccomandare ai pazienti di non 
guidare veicoli o usare macchinari se compaiono sonnolenza, capogiri o disturbi 
visivi, o altre reazioni avverse che possono alterare la capacità di guidare veicoli 
o di usare macchinari. 

4.8 Effetti indesiderati 
Riassunto del profilo di sicurezza 
Con l’uso di PecFent sono da prevedersi le tipiche reazioni avverse degli oppioidi. 
Spesso queste reazioni cessano o si riducono di intensità con l’uso continuato 
del medicinale, quando il paziente viene titolato alla dose più idonea. Tuttavia, le 
reazioni avverse più gravi sono depressione respiratoria (che può portare poten-
zialmente ad apnea o arresto respiratorio), depressione circolatoria, ipotensione e 
shock; tutti i pazienti devono essere monitorati per rilevare la comparsa di queste 
reazioni. Gli studi clinici condotti con PecFent sono stati concepiti per valutare la 
sicurezza e l’efficacia nel trattamento del DEI e tutti i pazienti erano anche sotto-
posti a terapie di base con oppioidi, ad esempio morfina a rilascio controllato o 
fentanil transdermico, per il dolore persistente. Pertanto, non è possibile separare 
in modo definitivo gli effetti dovuti esclusivamente a PecFent. 

Elenco tabellare delle reazioni avverse 
Le seguenti reazioni avverse sono state riportate con PecFent e/o con altri prepa-
rati contenenti fentanil durante gli studi clinici e l’esperienza post-marketing (la 
frequenza è definita come molto comune (≥1/10); comune ((≥1/100, <1/10); non 
comune (≥1/1.000, <1/100); raro (≥1/10.000, <1/1.000); molto raro (<1/10.000); 
non nota (non può essere stimata dai dati disponibili)).

Comune Non comune Non nota
Infezioni ed infestazioni Polmonite

Nasofaringite
Faringite
Rinite

Patologie del sistema 
emolinfopoietico

Neutropenia

Disturbi del sistema 
immunitario

Ipersensibilità

Disturbi del 
metabolismo  
e della nutrizione

Disidratazione
Iperglicemia
Diminuzione dell’appetito
Aumento dell’appetito

Disturbi psichiatrici Disorientamento Vaneggiamento  
(stato confusionale acuto)
Allucinazioni
Stato confusionale
Depressione
Disturbo da deficit di 
attenzione/iperattività
Ansia
Umore euforico
Nervosismo

Insonnia
Tossicodipendenza 
(dipendenza)
Abuso di farmaci

Patologie del sistema 
nervoso

Disgeusia
Capogiri
Sonnolenza
Cefalea

Perdita di coscienza
Depressione del livello  
di coscienza
Convulsioni
Ageusia
Anosmia
Deficit della memoria
Parosmia
Disturbo del linguaggio
Sedazione
Letargia
Tremore

Patologie dell’orecchio 
e del labirinto

Vertigini

Patologie cardiache Cianosi
Patologie vascolari Insufficienza 

cardiovascolare
Linfoedema
Ipotensione
Vampate di calore

Rossore

Patologie respiratorie, 
toraciche e 
mediastiniche

Epistassi
Rinorrea
Fastidio nasale

Ostruzione delle vie 
respiratorie superiori
Dolore faringolaringeo
Rinalgia
Disturbi della mucosa 
nasale
Tosse
Dispnea
Starnuti
Congestione del tratto 
respiratorio superiore
Congestione nasale
Ipoestesia intranasale
Irritazione della gola
Scolo retronasale
Secchezza nasale

Depressione 
respiratoria

Patologie 
gastrointestinali

Vomito
Nausea
Costipazione

Perforazione intestinale
Peritonite
Ipoestesia orale
Parestesia orale
Diarrea
Conati di vomito
Dolore addominale
Disturbi della lingua
Ulcerazione della bocca
Dispepsia
Secchezza della bocca

Patologie della 
cute e del tessuto 
sottocutaneo

Prurito Iperidrosi
Orticaria

Patologie del sistema 
muscoloscheletrico e 
del tessuto connettivo

Artralgia
Spasmi muscolari

Patologie renali  
e urinarie

Anuria
Disuria
Proteinuria
Minzione ritardata

Patologie dell’apparato 
riproduttivo e della 
mammella

Emorragia vaginale



Aumento della pressione endocranica 
PecFent deve essere somministrato solo con estrema cautela nei pazienti che po-
trebbero essere particolarmente sensibili agli effetti endocranici della ritenzione 
di CO2, ad esempio quelli che evidenziano un aumento della pressione endocra-
nica o un’alterazione dello stato di coscienza. Gli oppioidi possono confondere 
il decorso clinico dei pazienti con trauma cranico e devono essere usati solo se 
clinicamente giustificato. 

Cardiopatie 
Fentanil può indurre bradicardia. PecFent deve essere quindi usato con cautela nei 
pazienti con bradiaritmie pregresse o preesistenti. 

Insufficienza epatica o renale 
Inoltre, PecFent va somministrato con cautela nei pazienti con insufficienza epati-
ca o renale. L’impatto dell’insufficienza epatica e renale sulla farmacocinetica del 
medicinale non è stato valutato; tuttavia, con la somministrazione endovenosa si è 
evidenziata un’alterazione della clearance di fentanil nell’insufficienza epatica o re-
nale, a causa delle alterazioni della clearance metabolica e delle proteine plasmati-
che. Pertanto, occorre usare particolare cautela durante il processo di titolazione 
nei pazienti con insufficienza epatica o renale moderata o severa. 
Attenta considerazione deve essere prestata ai pazienti con ipovolemia e ipotensione. 

Potenziale di abuso e tolleranza 
Con la somministrazione ripetuta di oppioidi, quali fentanil, possono svilupparsi tolle-
ranza e dipendenza fisica e/o psicologica. La dipendenza iatrogena in seguito all’uso 
terapeutico di oppioidi è una manifestazione nota. Gli atleti devono essere informati 
che il trattamento con fentanil potrebbe comportare la positività ai test antidoping. 

Sindrome serotoninica 
Si raccomanda cautela quando PecFent viene somministrato congiuntamente a me-
dicinali che agiscono sul sistema dei neurotrasmettitori serotoninergici. Una sindro-
me serotoninica potenzialmente fatale può svilupparsi in caso di uso congiunto con 
medicinali serotoninergici come gli inibitori selettivi della ricaptazione della seroto-
nina (Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors, SSRI) e gli inibitori della ricaptazio-
ne della serotoninanorepinefrina (Serotonin Norepinephrine Re-uptake Inhibitors, 
SNRI), oltre che con medicinali che alterano il metabolismo della serotonina (com-
presi gli inibitori della monoaminoossidasi [Monoamine Oxidase Inhibitors, IMAO]). 
Questo può accadere alle dosi raccomandate (vedere paragrafo 4.5). 
La sindrome serotoninica può comprendere alterazioni dello stato mentale (per 
es. agitazione, allucinazioni, coma), instabilità autonomica (per es. tachicardia, 
pressione arteriosa instabile, ipertermia), anomalie neuromuscolari (per es. iper-
reflessia, incoordinazione, rigidità), e/o sintomi gastrointestinali (per es. nausea, 
vomito, diarrea). Qualora si sospetti una sindrome serotoninica, il trattamento 
con PecFent deve essere interrotto.

Via di somministrazione 
PecFent è destinato unicamente all’uso nasale e non deve essere somministrato 
per altre vie. A causa delle proprietà chimico-fisiche degli eccipienti contenuti 
nella formulazione, deve essere evitata in particolare l’iniezione endovenosa o 
endoarteriosa. 

Disturbi nasali 
Se il paziente manifesta episodi ricorrenti di epistassi o fastidio nasale durante 
l’assunzione di PecFent, deve essere considerata una modalità di somministrazio-
ne alternativa per il trattamento del dolore episodico intenso. 

Eccipienti di PecFent 
PecFent contiene paraidrossibenzoato di propile (E216). Paraidrossibenzoato di 
propile può causare reazioni allergiche (verosimilmente tardive) e, in casi eccezio-
nali, broncospasmo (se il medicinale non è correttamente somministrato). 

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione 
Fentanil è metabolizzato principalmente tramite il sistema dell’isoenzima 3A4 del 
citocromo P450 umano (CYP3A4), pertanto potrebbero verificarsi potenziali inte-
razioni quando PecFent viene somministrato in concomitanza con medicinali che 
influiscono sull’attività del CYP3A4. La co-somministrazione con medicinali che in-
ducono l’attività del 3A4 può ridurre l’efficacia di PecFent. L’uso concomitante di 
PecFent con forti inibitori del CYP3A4 (ad es. ritonavir, ketoconazolo, itraconazolo, 
troleandomicina, claritromicina e nelfinavir) o moderati inibitori del CYP3A4 (ad es. 
amprenavir, aprepitant, diltiazem, eritromicina, fluconazolo, fosamprenavir, succo di 
pompelmo e verapamil) può comportare un aumento delle concentrazioni plasmati-
che di fentanil, causando potenzialmente gravi reazioni avverse da farmaco, inclusa 
depressione respiratoria fatale. I pazienti trattati con PecFent in concomitanza con 
moderati o forti inibitori del CYP3A4 devono essere attentamente monitorati per un 
periodo prolungato. Un aumento della dose deve essere effettuato con cautela. L’u-
so concomitante di altri deprimenti del sistema nervoso centrale, inclusi altri oppio-
idi, sedativi o ipnotici, anestetici generali, fenotiazine, tranquillanti, rilassanti musco-
lo-scheletrici, antistaminici sedativi e alcol può produrre effetti depressivi additivi. 

Medicinali serotoninergici: 
La somministrazione congiunta di fentanil con un medicinale serotoninergico, come 
un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina (SSRI), un inibitore della 
ricaptazione della serotoninanorepinefrina (SNRI) o un inibitore della monoamino-
ossidasi (IMAO), può aumentare il rischio di sindrome serotoninica, una condizione 
potenzialmente fatale. PecFent non è raccomandato per l’uso in pazienti che ab-
biano assunto inibitori delle monoaminossidasi (IMAO) nei 14 giorni precedenti, in 
quanto con gli analgesici oppioidi è stato segnalato un potenziamento forte e impre-
vedibile da parte degli IMAO. Non è raccomandato l’uso concomitante di agonisti/
antagonisti parziali degli oppioidi (ad es. buprenorfina, nalbufina, pentazocina). Essi 
hanno un’elevata affinità per i recettori degli oppioidi, con attività intrinseca relati-
vamente bassa, pertanto, antagonizzano parzialmente l’effetto analgesico di fentanil 
e possono indurre sintomi da sospensione nei pazienti dipendenti da oppioidi. È 
stato dimostrato che l’uso concomitante di ossimetazolina per via nasale riduce 
l’assorbimento di PecFent (vedere paragrafo 5.2). Non è pertanto raccomandato 
l’uso concomitante di decongestionanti nasali vasocostrittori durante la titolazione, 
in quanto ciò potrebbe portare a titolare una dose superiore a quella richiesta per il 
paziente. Anche il trattamento di mantenimento con PecFent può essere meno effi-
cace nei pazienti affetti da rinite, quando viene somministrato in concomitanza con 
un decongestionante nasale vasocostrittore. Se ciò accade, i pazienti devono essere 
avvisati di interrompere l’assunzione del decongestionante. L’uso concomitante di 
PecFent e altri medicinali (diversi da ossimetazolina) somministrati per via nasale 
non è stato valutato negli studi clinici. Altri trattamenti per via nasale devono essere 
evitati entro 15 minuti dalla somministrazione di PecFent. 

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento 
Gravidanza 
Non vi sono dati adeguati relativi all’uso del fentanil in donne in gravidanza. Gli stu-
di sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3).  
Il rischio potenziale per gli esseri umani non è noto. PecFent non deve essere 
usato durante la gravidanza, se non in caso di assoluta necessità. In seguito al 
trattamento a lungo termine, fentanil può causare sintomi da sospensione nel 
neonato. Si consiglia di non usare fentanil durante il travaglio e il parto (incluso 
il parto con taglio cesareo), perché fentanil attraversa la placenta e può causare 

depressione respiratoria nel feto. Se si somministra PecFent, deve essere pronta-
mente disponibile un antidoto per il bambino. 

Allattamento 
Fentanil passa nel latte materno e può causare sedazione e depressione respira-
toria nel lattante. Fentanil non deve essere usato da donne che allattano e l’allat-
tamento non deve essere ripreso fino ad almeno 5 giorni dopo l’ultima sommini-
strazione di fentanil. 

Fertilità 
Non vi sono dati clinici sugli effetti di fentanil sulla fertilità. 

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari 
Gli analgesici oppioidi possono alterare la capacità mentale e/o fisica richiesta 
per guidare veicoli o usare macchinari. Si deve raccomandare ai pazienti di non 
guidare veicoli o usare macchinari se compaiono sonnolenza, capogiri o disturbi 
visivi, o altre reazioni avverse che possono alterare la capacità di guidare veicoli 
o di usare macchinari. 

4.8 Effetti indesiderati 
Riassunto del profilo di sicurezza 
Con l’uso di PecFent sono da prevedersi le tipiche reazioni avverse degli oppioidi. 
Spesso queste reazioni cessano o si riducono di intensità con l’uso continuato 
del medicinale, quando il paziente viene titolato alla dose più idonea. Tuttavia, le 
reazioni avverse più gravi sono depressione respiratoria (che può portare poten-
zialmente ad apnea o arresto respiratorio), depressione circolatoria, ipotensione e 
shock; tutti i pazienti devono essere monitorati per rilevare la comparsa di queste 
reazioni. Gli studi clinici condotti con PecFent sono stati concepiti per valutare la 
sicurezza e l’efficacia nel trattamento del DEI e tutti i pazienti erano anche sotto-
posti a terapie di base con oppioidi, ad esempio morfina a rilascio controllato o 
fentanil transdermico, per il dolore persistente. Pertanto, non è possibile separare 
in modo definitivo gli effetti dovuti esclusivamente a PecFent. 

Elenco tabellare delle reazioni avverse 
Le seguenti reazioni avverse sono state riportate con PecFent e/o con altri prepa-
rati contenenti fentanil durante gli studi clinici e l’esperienza post-marketing (la 
frequenza è definita come molto comune (≥1/10); comune ((≥1/100, <1/10); non 
comune (≥1/1.000, <1/100); raro (≥1/10.000, <1/1.000); molto raro (<1/10.000); 
non nota (non può essere stimata dai dati disponibili)).

Comune Non comune Non nota
Infezioni ed infestazioni Polmonite

Nasofaringite
Faringite
Rinite

Patologie del sistema 
emolinfopoietico

Neutropenia

Disturbi del sistema 
immunitario

Ipersensibilità

Disturbi del 
metabolismo  
e della nutrizione

Disidratazione
Iperglicemia
Diminuzione dell’appetito
Aumento dell’appetito

Disturbi psichiatrici Disorientamento Vaneggiamento  
(stato confusionale acuto)
Allucinazioni
Stato confusionale
Depressione
Disturbo da deficit di 
attenzione/iperattività
Ansia
Umore euforico
Nervosismo

Insonnia
Tossicodipendenza 
(dipendenza)
Abuso di farmaci

Patologie del sistema 
nervoso

Disgeusia
Capogiri
Sonnolenza
Cefalea

Perdita di coscienza
Depressione del livello  
di coscienza
Convulsioni
Ageusia
Anosmia
Deficit della memoria
Parosmia
Disturbo del linguaggio
Sedazione
Letargia
Tremore

Patologie dell’orecchio 
e del labirinto

Vertigini

Patologie cardiache Cianosi
Patologie vascolari Insufficienza 

cardiovascolare
Linfoedema
Ipotensione
Vampate di calore

Rossore

Patologie respiratorie, 
toraciche e 
mediastiniche

Epistassi
Rinorrea
Fastidio nasale

Ostruzione delle vie 
respiratorie superiori
Dolore faringolaringeo
Rinalgia
Disturbi della mucosa 
nasale
Tosse
Dispnea
Starnuti
Congestione del tratto 
respiratorio superiore
Congestione nasale
Ipoestesia intranasale
Irritazione della gola
Scolo retronasale
Secchezza nasale

Depressione 
respiratoria

Patologie 
gastrointestinali

Vomito
Nausea
Costipazione

Perforazione intestinale
Peritonite
Ipoestesia orale
Parestesia orale
Diarrea
Conati di vomito
Dolore addominale
Disturbi della lingua
Ulcerazione della bocca
Dispepsia
Secchezza della bocca

Patologie della 
cute e del tessuto 
sottocutaneo

Prurito Iperidrosi
Orticaria

Patologie del sistema 
muscoloscheletrico e 
del tessuto connettivo

Artralgia
Spasmi muscolari

Patologie renali  
e urinarie

Anuria
Disuria
Proteinuria
Minzione ritardata

Patologie dell’apparato 
riproduttivo e della 
mammella

Emorragia vaginale

Patologie sistemiche  
e condizioni  
relative alla sede  
di somministrazione

Dolore toracico non 
cardiaco
Astenia
Brividi
Edema facciale
Edema periferico
Disturbi dell’andatura
Febbre
Affaticamento
Malessere
Sete

Sindrome da 
sospensione*
Sindrome di 
astinenza neonatale

Esami diagnostici Riduzione della conta 
piastrinica
Aumento ponderale

Traumatismo, 
avvelenamento  
e complicazioni  
da procedura

Cadute
Uso improprio intenzionale 
di farmaci
Errori terapeutici

*Vedere il paragrafo seguente

Descrizione di reazioni avverse selezionate 
Sintomi da sospensione di oppioidi, quali nausea, vomito, diarrea, ansia, brividi, 
tremore e sudorazione, sono stati osservati con fentanil transmucosale. 

Segnalazione delle reazioni avverse sospette 
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizza-
zione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo 
del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di 
segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite: Agenzia Italiana del Farma-
co Sito web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-so-
spetta-reazione-avversa 

4.9 Sovradosaggio 
Si prevede che i sintomi del sovradosaggio da fentanil per via nasale siano di natura 
simile a quelli provocati da fentanil per via endovenosa e altri oppioidi e sono un 
prolungamento della relativa azione farmacologica, con depressione respiratoria 
come effetto significativo più grave. Il trattamento immediato del sovradosaggio 
da oppioidi prevede l’assicurazione della pervietà delle vie respiratorie, la stimola-
zione fisica e verbale del paziente, la valutazione del livello di coscienza, dello stato 
della ventilazione e circolatorio, e la ventilazione assistita (supporto ventilatorio), se 
necessario. Per il trattamento del sovradosaggio (ingestione accidentale) nei sog-
getti mai trattati con oppioidi, è necessario raggiungere un accesso endovenoso 
e utilizzare naloxone o altri antagonisti degli oppioidi, come clinicamente indicato. 
La durata della depressione respiratoria in seguito a un sovradosaggio può essere 
superiore a quella degli effetti dell’azione dell’antagonista degli oppioidi (ad es. l’e-
mivita del naloxone varia da 30 a 81 minuti) e potrebbe essere necessario ripetere 
la somministrazione. Per informazioni dettagliate su tale utilizzo, consultare il Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto del singolo antagonista degli oppioidi. Per 
il trattamento del sovradosaggio in pazienti in terapia con oppioidi, è necessario 
ottenere un accesso endovenoso. L’uso prudente di naloxone o un altro antagonista 
degli oppioidi può essere giustificato in alcuni casi, ma è associato al rischio di ac-
celerazione della sindrome da sospensione acuta. Va notato che, sebbene si siano 
osservati aumenti statisticamente significativi dei livelli di Cmax dopo una seconda 
dose di PecFent somministrata una o due ore dopo la dose iniziale, questo aumento 
non è considerato sufficientemente elevato da indicare il probabile verificarsi di un 
accumulo o sovraesposizione clinicamente preoccupanti, fornendo un ampio mar-
gine di sicurezza per l’intervallo di somministrazione raccomandato di quattro ore. 
Sebbene non si sia osservata rigidità muscolare che interferisca con la respirazione 
in seguito all’uso di PecFent, ciò è possibile con fentanil ed altri oppioidi. Se ciò si 
verifica, il trattamento prevede l’impiego di ventilazione assistita, di un antagonista 
degli oppioidi e, come alternativa finale, di un bloccante neuromuscolare.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche 
Categoria farmacoterapeutica: Analgesici; oppioidi; derivati della fenilpiperidina, 
codice ATC: N02AB03. 

Meccanismo d’azione 
Fentanil è un analgesico oppioide che interagisce principalmente con il recettore µ 
degli oppioidi. Le sue principali azioni terapeutiche sono l’analgesia e la sedazione. Gli 
effetti farmacologici secondari sono depressione respiratoria, bradicardia, ipotermia, 
costipazione, miosi, dipendenza fisica ed euforia. Gli oppioidi possono influenzare gli 
assi ipotalamo-ipofisi-surrene o -gonadi. Alcune alterazioni osservabili comprendo-
no un aumento della prolattina sierica e diminuzioni di cortisolo e testosterone nel 
plasma. Da queste alterazioni ormonali possono manifestarsi segni e sintomi clinici. 

Effetti farmacodinamici 
È stato condotto uno studio crossover, in doppio cieco, randomizzato, controllato 
verso placebo, nel quale 114 pazienti che manifestavano in media da 1 a 4 episodi 
di dolore intenso (DEI) al giorno durante la terapia di mantenimento con oppioidi, 
sono stati arruolati in una iniziale fase di titolazione in aperto al fine di individua-
re una dose efficace di PecFent (Studio CP043). I pazienti arruolati nella fase in 
doppio cieco sono stati trattati per un numero massimo di 10 episodi di DEI con 
PecFent (7 episodi) o placebo (3 episodi) in ordine casuale. Dei pazienti inseriti 
nella fase di titolazione, solo 7 (6,1 %) non sono giunti a una dose efficace a causa 
dell’assenza di efficacia, mentre 6 (5,3 %) si sono ritirati a causa di eventi avversi. 
L’endpoint primario era il confronto tra la somma delle differenze dell’intensità 
del dolore 30 minuti dopo la somministrazione (SPID30), che era pari a 6,57 negli 
episodi trattati con PecFent rispetto a 4,45 per il placebo (p<0,0001). La SPID per 
gli episodi trattati con PecFent è stata inoltre significativamente diversa rispetto 
al placebo a 10, 15, 45 e 60 minuti dalla somministrazione. I punteggi medi dell’in-
tensità del dolore (73 pazienti) per tutti gli episodi trattati con PecFent (459 epi-
sodi), rispetto a quelli trattati con placebo (200 episodi), erano significativamente 
inferiori, a 5, 10, 15, 30, 45 e 60 minuti dalla somministrazione (vedere Figura 1). 

Figura 1: Punteggi medi dell’intensità del dolore (± ES) ad ogni punto di rilevazione 
temporale (popolazione mITT)

Nota: Punteggi di intensità del dolore (media delle medie dei soggetti) dopo somministrazione di PecFent e placebo. 
* Differenza significativa rilevata al livello alfa <=0,05 tra PecFent e placebo in tale punto di rilevazione temporale. 
** Differenza significativa rilevata al livello alfa <=0,01 tra PecFent e placebo in tale punto di rilevazione temporale.

La superiore efficacia di PecFent rispetto al placebo è stata corroborata dai 
dati derivanti dagli endpoint secondari, incluso il numero di episodi di DEI 
con sollievo clinicamente significativo del dolore, definito come riduzione del 
punteggio dell’intensità del dolore almeno pari a 2 (Figura 2). 

Figura 2: Sollievo clinicamente significativo del dolore-PecFent vs. placebo: % 
di episodi dei pazienti con riduzione ≥2 punti dell’intensità del dolore. 

In uno studio in doppio cieco, randomizzato, controllato con farmaco di confron-
to (Studio 044), di disegno simile allo Studio 043, condotto in pazienti tolleranti 
agli oppioidi con dolore oncologico episodico intenso trattati con dosi stabili di 
oppioidi regolarmente somministrati, PecFent si è dimostrato superiore a morfi-
na solfato a rilascio immediato (IRMS). La superiorità è stata dimostrata dall’en-
dpoint primario, la differenza nell’intensità del dolore entro 15 minuti, che era 
pari a 3,02 nei pazienti trattati con PecFent rispetto a 2,69 nei pazienti trattati con 
IRMS (p=0,0396). In uno studio di sicurezza a lungo termine, in aperto (Studio 
045), 355 pazienti sono stati inseriti in una fase di trattamento di 16 settimane, 
durante la quale 42.227 episodi di DEI oncologico sono stati trattati con PecFent. 
Cento di questi pazienti hanno continuato il trattamento fino a 26 mesi in una fase 
di estensione. Dei 355 pazienti trattati nella fase in aperto, il 90 % non ha richie-
sto un aumento della dose. Nello studio randomizzato, controllato verso placebo 
(CP043), il 9,4% dei 459 episodi di DEI trattati con PecFent in 73 pazienti ha 
richiesto l’uso di ulteriori farmaci (di salvataggio) entro 60 minuti dalla sommini-
strazione. Nello studio in aperto di più lunga durata (CP045), questa percentuale 
era pari al 6,0% dei 42.227 episodi in 355 pazienti trattati con PecFent durante un 
numero massimo di 159 giorni di trattamento. 

5.2 Proprietà farmacocinetiche 
Introduzione generale 
Fentanil è altamente lipofilo e può essere assorbito molto rapidamente attraverso 
la mucosa nasale e più lentamente per via gastrointestinale. Subisce un metabo-
lismo di primo passaggio a livello epatico e intestinale, e i metaboliti non contri-
buiscono agli effetti terapeutici di fentanil. PecFent utilizza il sistema di rilascio dei 
farmaci per via nasale PecSys, per modulare il rilascio e l’assorbimento di fentanil. 
Il sistema PecSys consente l’erogazione del prodotto nell’area frontale della cavità 
nasale, sotto forma di gocce finemente nebulizzate, che si trasformano in gel a 
contatto con gli ioni di calcio presenti nella mucosa nasale. Fentanil si diffonde dal 
gel e viene assorbito attraverso la mucosa nasale; questo assorbimento di fentanil 
modulato dal gel limita il picco di concentrazione plasmatica (Cmax), consentendo 
però di raggiungere precocemente il tempo a tale picco (Tmax). 

Assorbimento 
In uno studio di farmacocinetica che ha confrontato PecFent (100, 200, 400 e 
800 microgrammi) con fentanil citrato transmucosale orale (OTFC, 200 micro-
grammi), è stato dimostrato che fentanil viene rapidamente assorbito in seguito 
alla somministrazione intranasale di una singola dose di PecFent, con Tmax mediano 
compreso tra 15 e 21 minuti (il Tmax per OTFC è stato di circa 90 minuti). La variabi-
lità della farmacocinetica di fentanil è stata notevole in seguito al trattamento sia 
con PecFent che con OTFC. La biodisponibilità relativa di fentanil nel trattamento 
con PecFent, rispetto a OTFC 200 microgrammi, è stata approssimativamente del 
120 %. I principali parametri farmacocinetici sono riportati nella tabella seguente. 

Parametri farmacocinetici in soggetti adulti trattati con PecFent e OTFC.

Parametri 
farmacocinetici 
(media (%CV))

PecFent OTFC

100 
microgrammi

200 
microgrammi

400 
microgrammi

800 
microgrammi

200 
microgrammi

Tmax (ore)* 0,33 
(0,08-1,50)

0,25 
(0,17-1,60)

0,35 
(0,25-0,75)

0,34 
(0,17-3,00)

1,50 
(0,50-8,00)

Cmax (pg/ml) 351,5 (51,3) 780,8 (48,4) 1552,1 (26,2) 2844,0 (56,0) 317,4 (29,9)

AUC (pg.ora/ml) 2460,5 (17,9) 4359,9 (29,8) 7513,4 (26,7) 17272 (48,9) 3735,0 (32,8)

t1/2 (ora) 21,9 (13,6) 24,9 (51,3) 15,0 (24,7) 24,9 (92,5) 18,6 (31,4)

*Dati per Tmax presentati come mediana (intervallo).

Le curve per ogni livello di dose sono simili nella forma, mentre l’aumento dei 
livelli di dose produce un aumento dei livelli plasmatici di fentanil. La proporziona-
lità rispetto alla dose è stata dimostrata per la Cmax e l’area sotto la curva (AUC), 
nell’intervallo posologico da 100 microgrammi a 800 microgrammi (vedere Figura 
3). In caso di passaggio a PecFent da un altro prodotto a base di fentanil per il trat-
tamento di DEI, è necessaria una titolazione della dose indipendente con PecFent, 
poiché la biodisponibilità tra i prodotti varia significativamente. 



Figura 3: Concentrazioni plasmatiche medie di fentanil dopo dosi singole di 
PecFent e OTFC in soggetti sani

Uno studio di farmacocinetica è stato condotto per valutare l’assorbimento e la 
tollerabilità di una dose singola di PecFent, in pazienti con rinite allergica stagiona-
le da pollini, confrontando gli stati senza somministrazione, con somministrazione 
acuta (rinite) e con somministrazione acuta seguita da trattamento con ossime-
tazolina. Non vi è stato alcun effetto clinicamente significativo della rinite acuta 
su Cmax, Tmax o sull’esposizione complessiva a fentanil, confrontando gli stati senza 
somministrazione con gli stati con somministrazione acuta. Dopo il trattamento 
dello stato rinitico acuto con ossimetazolina, vi è stata una riduzione della Cmax e 
dell’esposizione, e un aumento del Tmax, statisticamente, e verosimilmente clinica-
mente, significativi. 

Distribuzione
Fentanil è altamente lipofilo ed è ben distribuito oltre il sistema vascolare, con un 
ampio volume di distribuzione apparente. I dati sugli animali hanno evidenziato 
che, dopo l’assorbimento, fentanil è rapidamente distribuito al cervello, cuore, 
polmoni, reni e milza, seguito da una più lenta ridistribuzione ai muscoli e al tes-
suto adiposo. Il legame alle proteine plasmatiche di fentanil è pari all’80–85%. La 
principale proteina di legame è l’alfa-1 glicoproteina acida, ma sia l’albumina che 
le lipoproteine contribuiscono in una certa misura. La frazione libera di fentanil 
aumenta con l’acidosi. 

Biotrasformazione 
Le vie metaboliche dopo somministrazione nasale di PecFent non sono state ca-
ratterizzate negli studi clinici. Fentanil viene metabolizzato nel fegato in norfentanil 
dall’isoforma CYP3A4 del citocromo. Il norfentanil non è risultato farmacologica-
mente attivo negli studi sugli animali. Viene eliminato per oltre il 90 % mediante 
biotrasformazione nei metaboliti inattivi N-dealchilati e idrossilati. 

Eliminazione 
L’eliminazione di fentanil dopo somministrazione intranasale di PecFent non è sta-
ta caratterizzata in uno studio del bilancio di massa. Meno del 7 % di una dose 
somministrata di fentanil è escreto immodificato nelle urine, e solo l’1 % circa 
viene escreto immodificato nelle feci. I metaboliti vengono escreti principalmen-
te nelle urine, mentre l’escrezione fecale è di minore importanza. La clearance 
plasmatica totale di fentanil, dopo somministrazione endovenosa, è circa 42 l/h. 

Linearità/Non linearità 
La proporzionalità rispetto alla dose è stata dimostrata per la Cmax e l’AUC, nell’in-
tervallo posologico da 100 microgrammi a 800 microgrammi. L’effetto dell’insuf-
ficienza renale o epatica sulla farmacocinetica di PecFent non è stato studiato. 

5.3 Dati preclinici di sicurezza 
I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi con-
venzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e poten-
ziale cancerogeno. Gli studi di tossicità dello sviluppo embriofetale condotti nel 
ratto e nel coniglio non hanno rivelato malformazioni o variazioni dello sviluppo 
indotte dal composto somministrato durante il periodo dell’organogenesi. In uno 
studio sulla fertilità e sullo sviluppo embrionale in fase iniziale nel ratto, un effetto 
mediato dai maschi è stato osservato a dosi elevate (300 mcg/kg/die, s.c.) ed è 
coerente con gli effetti sedativi del fentanil negli studi sugli animali. Negli studi 
sullo sviluppo pre- e post-natale nel ratto, il tasso di sopravvivenza della prole era 
significativamente ridotto, a dosi che causano grave tossicità materna. Ulteriori 
evidenze nella prole di prima generazione (F1) a dosi tossiche per la madre sono 
state ritardo nello sviluppo fisico, nelle funzioni sensoriali, nei riflessi e nel com-
portamento. Questi effetti potrebbero essere effetti indiretti, dovuti ad un’alterata 
assistenza materna e/o ad una riduzione dell’allattamento, oppure ad un effetto 
diretto di fentanil sulla prole. Gli studi di cancerogenicità (saggio biologico dermi-
co alternativo a 26 settimane nei topi transgenici Tg.AC; studio di cancerogenicità 
sottocutanea a due anni nei ratti) condotti con fentanil non hanno evidenziato 
risultati indicativi di un potenziale oncogeno. L’analisi delle sezioni di cervello dello 
studio di cancerogenicità condotto nei ratti ha evidenziato lesioni cerebrali negli 
animali ai quali erano state somministrate dosi elevate di fentanil citrato. La rile-
vanza di questi dati per l’uomo non è nota.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti 
Pectina (E440)
Mannitolo (E421)
Alcol feniletilico
Paraidrossibenzoato di propile (E216)
Saccarosio
Acido cloridrico (0,36%) o sodio idrossido (per la correzione del pH)
Acqua depurata. 

6.2 Incompatibilità 
Non pertinente. 

6.3 Periodo di validità 
Flacone da 2 erogazioni: 18 mesi. 
Dopo il caricamento, usare entro 5 giorni. 
Flacone da 8 erogazioni: 3 anni. 
Dopo il primo utilizzo: 60 giorni. 

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione 
Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Non congelare. Tenere il fla-
cone nel contenitore a prova di bambino per proteggere il medicinale dalla luce. 
Conservare sempre il flacone nel contenitore a prova di bambino, anche quando 
è terminato. 

6.5 Natura e contenuto del contenitore 
Flacone (vetro di tipo I trasparente), con pompa dosatrice applicata dotata di un 
contadosi udibile e un cappuccio protettivo (cappuccio di colore bianco solido per 
il flacone da 2 erogazioni e cappuccio trasparente per il flacone da 8 erogazioni). 
In ogni caso il prodotto è confezionato in un contenitore a prova di bambino a gu-
scio. I flaconi contengono: 0,95 ml che assicurano 2 erogazioni complete oppure 
1,55 ml che assicurano 8 erogazioni complete. I flaconi nei rispettivi contenitori a 
prova di bambino sono forniti in confezioni di cartone contenenti: per il flacone da 
2 erogazioni: 1 flacone, per il flacone da 8 erogazioni: 1, 4 o 12 flaconi. È possibile 
che non tutte le presentazioni o confezioni siano commercializzate. 

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento 
I flaconi di PecFent parzialmente utilizzati possono contenere una quantità di me-
dicinale tale da risultare nociva o potenzialmente letale per un bambino. Anche 
se il flacone è vuoto o se vi è rimasta una piccola quantità di medicinale, PecFent 
deve essere smaltito correttamente, secondo la procedura seguente: 
• I pazienti e le persone che se ne prendono cura devono essere istruiti in merito 
al corretto smaltimento di tutti i flaconi di PecFent inutilizzati, parzialmente utiliz-
zati e utilizzati. Il paziente deve essere istruito sulla corretta procedura in merito. 
• Se nel flacone sono rimaste dosi terapeutiche inutilizzate, il paziente deve essere 
avvisato di espellerle come descritto di seguito. 
Flacone da 2 erogazioni 
• Dirigere lo spruzzo lontano da sé (e da qualsiasi altra persona) ed espellere 
l’eventuale spray rimanente fino a quando non compare il numero “2” in rosso 
nella finestra contadosi e non è più possibile erogare dosi terapeutiche complete 
dal flacone. 
• Una volta che il contadosi ha raggiunto il numero “2”, il paziente deve continua-
re a premere sull’impugnatura (si avvertirà una maggiore resistenza) per quattro 
volte in totale, così da espellere l’eventuale medicinale residuo dal flacone. 
• Una volta erogate le 2 dosi terapeutiche, il paziente non udirà un clic e il conta-
dosi non avanzerà oltre il numero “2”; gli ulteriori spruzzi erogati non sono dosi 
complete e non devono essere utilizzati per scopi terapeutici. 
Flacone da 8 erogazioni 
• Dirigere lo spruzzo lontano da sé (e da qualsiasi altra persona) ed espellere 
l’eventuale spray rimanente, fino a quando non compare il numero “8” in rosso 
nella finestra contadosi e non è più possibile erogare dosi terapeutiche complete 
dal flacone. 
• Una volta che il contadosi ha raggiunto il numero “8”, il paziente deve continua-
re a premere sull’impugnatura (si avvertirà una maggiore resistenza) per quattro 
volte in totale, così da espellere l’eventuale medicinale residuo dal flacone. 
• Una volta erogate le 8 dosi terapeutiche, il paziente non udirà un clic e il conta-
dosi non avanzerà oltre il numero “8”; gli ulteriori spruzzi erogati non sono dosi 
complete e non devono essere utilizzati per scopi terapeutici. 
Non appena PecFent non è più necessario, i pazienti e i familiari devono essere 
avvisati di smaltire sistematicamente gli eventuali flaconi rimasti dalla prescrizio-
ne non appena possibile, riponendoli nel contenitore a prova di bambino e smal-
tendoli in conformità alla normativa locale vigente o restituendoli alla farmacia.
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tazolina. Non vi è stato alcun effetto clinicamente significativo della rinite acuta 
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somministrazione con gli stati con somministrazione acuta. Dopo il trattamento 
dello stato rinitico acuto con ossimetazolina, vi è stata una riduzione della Cmax e 
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evidenze nella prole di prima generazione (F1) a dosi tossiche per la madre sono 
state ritardo nello sviluppo fisico, nelle funzioni sensoriali, nei riflessi e nel com-
portamento. Questi effetti potrebbero essere effetti indiretti, dovuti ad un’alterata 
assistenza materna e/o ad una riduzione dell’allattamento, oppure ad un effetto 
diretto di fentanil sulla prole. Gli studi di cancerogenicità (saggio biologico dermi-
co alternativo a 26 settimane nei topi transgenici Tg.AC; studio di cancerogenicità 
sottocutanea a due anni nei ratti) condotti con fentanil non hanno evidenziato 
risultati indicativi di un potenziale oncogeno. L’analisi delle sezioni di cervello dello 
studio di cancerogenicità condotto nei ratti ha evidenziato lesioni cerebrali negli 
animali ai quali erano state somministrate dosi elevate di fentanil citrato. La rile-
vanza di questi dati per l’uomo non è nota.
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Pectina (E440)
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Alcol feniletilico
Paraidrossibenzoato di propile (E216)
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6.2 Incompatibilità 
Non pertinente. 

6.3 Periodo di validità 
Flacone da 2 erogazioni: 18 mesi. 
Dopo il caricamento, usare entro 5 giorni. 
Flacone da 8 erogazioni: 3 anni. 
Dopo il primo utilizzo: 60 giorni. 

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione 
Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Non congelare. Tenere il fla-
cone nel contenitore a prova di bambino per proteggere il medicinale dalla luce. 
Conservare sempre il flacone nel contenitore a prova di bambino, anche quando 
è terminato. 

6.5 Natura e contenuto del contenitore 
Flacone (vetro di tipo I trasparente), con pompa dosatrice applicata dotata di un 
contadosi udibile e un cappuccio protettivo (cappuccio di colore bianco solido per 
il flacone da 2 erogazioni e cappuccio trasparente per il flacone da 8 erogazioni). 
In ogni caso il prodotto è confezionato in un contenitore a prova di bambino a gu-
scio. I flaconi contengono: 0,95 ml che assicurano 2 erogazioni complete oppure 
1,55 ml che assicurano 8 erogazioni complete. I flaconi nei rispettivi contenitori a 
prova di bambino sono forniti in confezioni di cartone contenenti: per il flacone da 
2 erogazioni: 1 flacone, per il flacone da 8 erogazioni: 1, 4 o 12 flaconi. È possibile 
che non tutte le presentazioni o confezioni siano commercializzate. 

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento 
I flaconi di PecFent parzialmente utilizzati possono contenere una quantità di me-
dicinale tale da risultare nociva o potenzialmente letale per un bambino. Anche 
se il flacone è vuoto o se vi è rimasta una piccola quantità di medicinale, PecFent 
deve essere smaltito correttamente, secondo la procedura seguente: 
• I pazienti e le persone che se ne prendono cura devono essere istruiti in merito 
al corretto smaltimento di tutti i flaconi di PecFent inutilizzati, parzialmente utiliz-
zati e utilizzati. Il paziente deve essere istruito sulla corretta procedura in merito. 
• Se nel flacone sono rimaste dosi terapeutiche inutilizzate, il paziente deve essere 
avvisato di espellerle come descritto di seguito. 
Flacone da 2 erogazioni 
• Dirigere lo spruzzo lontano da sé (e da qualsiasi altra persona) ed espellere 
l’eventuale spray rimanente fino a quando non compare il numero “2” in rosso 
nella finestra contadosi e non è più possibile erogare dosi terapeutiche complete 
dal flacone. 
• Una volta che il contadosi ha raggiunto il numero “2”, il paziente deve continua-
re a premere sull’impugnatura (si avvertirà una maggiore resistenza) per quattro 
volte in totale, così da espellere l’eventuale medicinale residuo dal flacone. 
• Una volta erogate le 2 dosi terapeutiche, il paziente non udirà un clic e il conta-
dosi non avanzerà oltre il numero “2”; gli ulteriori spruzzi erogati non sono dosi 
complete e non devono essere utilizzati per scopi terapeutici. 
Flacone da 8 erogazioni 
• Dirigere lo spruzzo lontano da sé (e da qualsiasi altra persona) ed espellere 
l’eventuale spray rimanente, fino a quando non compare il numero “8” in rosso 
nella finestra contadosi e non è più possibile erogare dosi terapeutiche complete 
dal flacone. 
• Una volta che il contadosi ha raggiunto il numero “8”, il paziente deve continua-
re a premere sull’impugnatura (si avvertirà una maggiore resistenza) per quattro 
volte in totale, così da espellere l’eventuale medicinale residuo dal flacone. 
• Una volta erogate le 8 dosi terapeutiche, il paziente non udirà un clic e il conta-
dosi non avanzerà oltre il numero “8”; gli ulteriori spruzzi erogati non sono dosi 
complete e non devono essere utilizzati per scopi terapeutici. 
Non appena PecFent non è più necessario, i pazienti e i familiari devono essere 
avvisati di smaltire sistematicamente gli eventuali flaconi rimasti dalla prescrizio-
ne non appena possibile, riponendoli nel contenitore a prova di bambino e smal-
tendoli in conformità alla normativa locale vigente o restituendoli alla farmacia.
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