
STEROIDI PER AEROSOL:  LABEL O OFF -LABEL ?   
 
(riassunto da una relazione di Marisa Bobbio al convegno “Le allergie del bambino in ospedale e nell’ambulatorio del 
suo pediatra” - Pino T.se- 2/12/2017) 
 

 
Per uso LABEL si intende un uso conforme a ciò che è scritto nella scheda tecnica del principio 
attivo , per quanto riguarda le  indicazioni terapeutiche, durata terapeutica, posologia, 
formulazione, fascia di età, vie di somministrazione. 
Per Off LABEL si intende un uso difforme, in tutto o in parte, ai parametri su indicati. 
Sia nella pratica medica internazionale che nazionale l’utilizzo off LABEL raggiunge punte che 
nell’età adulta toccano il 40%, mentre nella fascia pediatrica tocchiamo anche il 60%! 
Se è vero che l’ambito ospedaliero fa la parte del leone, non scherziamo neanche noi: infatti da 
un’analisi effettuata sui PLS il 37% delle nostre prescrizioni è off label. 
Nella fascia pediatrica i farmaci off-LABEL trovano il maggior impiego in patologie a carico del SNC 
e/o autonomo, malattie gastrointestinali e …. affezioni respiratorie! I nostri bambini sono inondati 
da corticosteroidi inalatori quasi sempre evidence free!! 
Il medico può utilizzare il farmaco ritenuto più opportuno, anche off LABEL, ma si tratta comunque 
di una scelta medica personale derivata da valutazioni che, sebbene basate su evidenze di efficacia 
consistenti, richiede la consapevolezza che, in caso di effetti collaterali, sarà il medico prescrittore, 
e lui solo, a risponderne. 
Il SSN non è più tenuto a rimborsare l’utilizzo off-LABEL dei farmaci, limitandone l’uso da ordinario 
ad occasionale ( esempio nell’ambito delle malattie rare certificate e con piano terapeutico in 
corso di validità). 
Avendo ben presente i vari limiti fin qui illustrati, se siamo supportati da evidenze scientifiche, 
assumendocene in prima persona la responsabilità ( si consiglia di acquisire e conservare in 
cartaceo il consenso informato, dell’esercente la patria potestà) si può prescrivere in carta 
intestata, non a carico del SSN. 
I corticosteroidi inalatori rappresentano un esempio di quanto su esposto. 
 
Il 15 settembre 2016 l ‘EMEA ha portato a termine una revisione per il Beclometasone 
diproprionato (Clenil, Prontinal) capostipite degli steroidi inalatori, commercializzato in diversi 
paesi dell’UE: da qui è nata la necessità di armonizzarne l’uso, modificando quindi la scheda 
tecnica in modo omogeneo nei vari Paesi Europei. 
 
Tenendo ben  presente che praticamente solo in Italia abbiamo la Pediatria di Famiglia,  e che gli 
steroidi per aerosol sono poco usati all’estero - e comunque considerati una seconda scelta - vi 
proponiamo una tabella riassuntiva di quelli più comuni con le indicazioni rigorosamente “LABEL” 
che riassumono le indicazioni che l’AIFA ha recepito dall’EMEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Principio attivo  

 

Indicazioni terapeutiche da 
scheda tecnica 

 

Età autorizzata per la 
somministrazione 

 
Beclometasone 
diproprionato 
 
( Clenil,Prontinal…) 

 
Trattamento di 
mantenimento dell’asma, 
quando l’uso di inalatori 
pressurizzati predosati o 
a polvere è 
insoddisfacente o 
inadeguato, nei bambini 
fino a 18 anni e negli 
adulti 
Trattamento del respiro 
sibilante ricorrente nei 
bambini fino a 5 anni di 
età  
 

 
 
 
 
 Non vi è limite di età nella  
 fascia pediatrica per il  
 trattamento di mantenimento  
 dell’asma  
 
 sotto i 5 anni per il respiro    
 sibilante ricorrente 

 
Fluticasone 
diproprionato 
 
( Flixotide, Fluspiral…) 

 
Controllo evoluzione 
della malattia asmatica o 
delle condizioni di 
broncostenosi 

 

 
 
 Dai  4 anni di età  

 
Budesonide 
 
( Aircort, Pulmaxan….) 

 
Trattamento asma 
bronchiale 
Pseudocroup nei casi nei 
quali sia indicato il 
trattamento ospedaliero 

 

 
Per l’asma età superiore ai 6 
mesi 
 
Per lo pseudocroup si parla 
espressamente di neonati o 
bambini 

 
Flunisolide soluzione 
 
(Forbest, Lunibron….) 

 
Patologie allergiche delle 
vie respiratorie: asma 
bronchiale, bronchite 
cronica asmatiforme, 
riniti croniche e stagionali 
( non di stagione!!!) 

 

 
 
 
 
Consigliato sopra i 4 anni 

 


