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NOTE INFORMATIVE TEST DI STIMOLAZIONE BRONCHIALE ASPECIFICA  CON 
METACOLINA    

Il test di stimolazione bronchiale con metacolina è utilizzato per evidenziare, in soggetti predisposti, 
la presenza di una iperreattività bronchiale delle vie aeree, cioè di una esagerata risposta 
broncocostrittiva a stimoli di varia natura che normalmente non determinano risposte significative. 
E' consigliata in modo particolare, nei soggetti con sintomi quali tosse, mancanza di respiro sia a 
riposo che durante uno sforzo, presenza di sibili all'auscultazione del torace ma con spirometria 
normale. 
Viene utilizzata la metacolina in quanto è localmente ben tollerata, non determina irritazione 
laringo-tracheale e difficilmente produce effetti sistemici.  
Il test consiste nel far inalare mediante aerosol dosi crescenti di metacolina, valutando, entro due 
minuti da ogni dose inalata, mediante esecuzione di prova spirometrica, il grado di pervietà delle 
vie aeree.  
Il test viene considerato positivo quando si osserva una ostruzione bronchiale di almeno il 20% 
rispetto al normale.  

CONTROINDICAZIONI:

 

1   Soggetti con asma/broncocostrizione clinicamente e funzionalmente manifesta 
2   FEV1 (o VEMS) < 1 litro 
3   Infarto miocardico negli ultimi 3 mesi 
4   Ictus negli ultimi 3 mesi 
5   Epilessia 
6   Pneumotorace recente (almeno 3 mesi dalla risoluzione) 
7   Aneurismi arteriosi noti 
8   Emottisi (cioè presenza di sangue nell'escreato proveniente dalle vie aeree) 
9   Recente intervento chirurgico agli occhi, torace, addome) 

  10  Gravidanza e allattamento 
     11  Flogosi acuta delle vie aeree (almeno 4 settimane dalla risoluzione)  

PRECAUZIONI D'IMPIEGO:

 

Prima dell'esecuzione del test il soggetto deve: 

 

evitare l'assunzione di vitamina C, thè, caffè, cioccolato, Coca-Cola 

 

evitare l'assunzione di farmaci utilizzati nel trattamento dell'asma o della BPCO 

 

evitare pasti abbondanti  

E' necessario confrontarsi con il proprio Medico curante per la necessità di sospendere alcuni 
farmaci sotto riportati 
Tempo di sospensione dei farmaci : 
Steroidi (sia sistemica che inalatoria) almeno 4 settimane (se primo accertamento; poi secondo 
indicazione dello specialista) 
Antistaminici72 ore (se primo accertamento; poi secondo indicazione dello specialista) 
Antileucotrienici e teofilline 48 ore (se primo accertamento;  poi secondo indicazione dello 
specialista)   
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Anticolinergici a lunga durata d'azione  48 ore 
Beta 2 agonisti a lunga durata d'azione  24 ore 
Beta 2 agonisti a breve durata d'azione   8 ore  

In caso di assunzione di qualsiasi farmaco, anche omeopatico e/o fitoterapico, portare in visione la 
confezione    

EFFETTI INDESIDERATI

  

L'uso della metacolina per via inalatoria non è accompagnato in genere, da effetti indesiderati 
sistemici. 
Tuttavia in rarissimi casi può manifestarsi calo pressorio, disturbi gastroenterici, dolori addominali, 
tremori. 
In rarissimi casi inoltre, può manifestarsi una crisi asmatica severa che, comunque, in questo 
Ospedale può essere affrontata con tempestività e competenza.   
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