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L’accumulo di secrezioni nei polmoni è una caratteristica importante di alcune patologie respiratorie . Il ristagno di secrezioni 

instaura un circolo vizioso di ostruzione-infezione-infiammazione che si auto alimenta; questo contribuisce al danno delle vie 

aeree. Inalazione di soluzione salina ipertonica è noto come acceleri la clearance tracheobronchiale in molte condizioni. 

L'impiego della soluzione salina ipertonica (dal 3% al 7%) è stato proposto per l’idratazione delle vie aeree e ripristino del 

airway surface liquid (ASL), poiché in grado, grazie al suo effetto "osmotico", di richiamare acqua sull’epitelio e di ripristina-

re, almeno in parte la clerance muco ciliare. La soluzione ipersalina per alcuni soggetti presenta una pessima palatabilità e 

una scarsa tollerabilità (principalmente tosse, irritazione di gola, sgradevole senso di sale in bocca) con conseguente ridotta 

aderenza alla cura. Alla soluzione ipertonica salina al 7% è stato aggiunto ialuronato sodico alla concentrazione dello 0,1%. 

Questa formulazione dovrebbe risultare effettivamente meno irritante e più gradita ai pazienti quindi maggiormente in grado 

di ridurre l’ostruzione bronchiale, con possibile riduzione dell’infiammazione	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

La	  terapia	  inalatoria	  mucolitica	  con	  soluzione	  ipertonica:	  
dalla	  Fibrosi	  Cistica	  alle	  patologie	  ostruttive	  
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Iscrizioni	  	  su	  invito	  

17	  	  aprile	  2015	  	  
Milano	  	  Don	  Carlo	  Gnocchi	  Onlus	  –Via	  Don	  Luigi	  Palazzolo	  21	  

12.00	   Presentazione	  della	  giornata	  
	  

Anna	  Brivio	  

12.30	   Utilità	  della	  soluzione	  salina	  ipertonica	  pro	  e	  contro	  nel-‐
le	  malattie	  respiratorie	  

Nicola	  Barbarito	  

14.15	   Indicazioni	  alla	  somministrazione	  di	  	  
ipertonica	  salina	  con	  acido	  ialuronico	  

Carla	  Colombo	  

15.00	   Agenti	  mucolitici	  e	  muco	  attivi	  nel	  paziente	  respiratorio	   Alice	  D’Adda	  

15.45	   Discussione	   	  

16.15	   Coffe	  break	   	  

16.30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Valutazione	  della	  tolleranza	  e	  bronco	  irritabilità	  
	  

Simone	  Gambazza	  

17.00	   L’utilizzo	  della	  soluzione	  salina	  ipertonica	  nella	  diso-‐
struzione	  bronchiale	  

Angela	  Bellofiore	  

17.30	   Discussione	   	  

18.15	   Chiusura	  lavori	   	  

 


