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USO DI

TRIXEO 
AEROSPHERE®



L’INALATORE

Prima del primo utilizzo, rimuovere il cappuccio 
dal boccaglio e agitare bene l’inalatore. Poi premere 
con decisione il centro dell’indicatore delle dosi fino 
a bloccare la cartuccia (non deve muoversi!) per 
rilasciare un’erogazione del medicamento.

Ripetere questi passaggi altre 3 volte. Ricordarsi di 
agitare bene l’inalatore prima di ogni erogazione. 
Dopo le 4 erogazioni di preparazione, la freccia deve 
indicare a destra di «120». L’inalatore è ora pronto 
per l’uso. Se l’inalatore non viene usato per più di  
7 giorni, occorre prepararlo nuovamente rilasciando 
2 erogazioni prima dell’uso.

+

GENTILE PAZIENTE,

Il Suo medico le ha prescritto TRIXEO AEROSPHERE®.  
Di seguito troverà una descrizione dettagliata della corretta  
modalità di utilizzo.



INDICATORE DELLE DOSI

L’inalatore contiene un contatore, le dosi vengono  
contate a scalare:

La finestrella dell’indicatore delle dosi mostra le erogazioni di 
medicamento rimanenti nella cartuccia. Prima del primo uti-
lizzo, l’indicatore delle dosi indica a destra di «120». Il numero 
rimanente di erogazioni è visibile sull’indicatore delle dosi. 



USO

Eseguire l’inspirazione dalla posizione eretta  
(cioè da seduti o in piedi).

Dopo aver inspirato, allontanare il boccaglio dalla bocca  
e trattenere il respiro il più a lungo possibile – fino a  
10 secondi. Espirare lentamente e ripetere i passaggi  
per la seconda erogazione. 

 Inspirando profondamente e lentamente, premere il centro 
dell’indicatore delle dosi fino a bloccare la cartuccia (non 
deve muoversi!) all’interno dell’inalatore e a rilasciare  
un’erogazione del medicamento.

Serrare le labbra intorno al boccaglio e inclinare la testa 
all’indietro tenendo la lingua sotto il boccaglio.

Tenere l’inalatore con il boccaglio rivolto verso di sé.  
Espirare completamente dalla bocca.

Togliere il cappuccio e agitare bene l’inalatore prima dell’uso.
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Dopo aver inspirato due erogazioni, rimettere il cappuccio  
al boccaglio.  
Eseguire due erogazioni 2 volte al giorno. 

TRIXEO AEROSPHERE® è destinato all’uso a lungo termine 
nel trattamento della BPCO. Non è indicato per il trattamen-
to dei sintomi acuti e non sostituisce un inalatore ad azione 
rapida (medicamento di emergenza).
Non è destinato al trattamento dell’asma.

Per ulteriori informazioni, consigli e  
assistenza:  
www.legapolmonare.ch/it/ 
malattie-e-conseguenze/bpco

Se ha altre domande sulla Sua malattia,  
si rivolga al Suo medico o al team dello  
studio medico.



PULIZIA

Estrarre il contenitore pressurizzato  
dall’inalatore.  
Non pulire il contenitore pressurizzato  
né lasciare che si bagni.

1

Pulire l’inalatore una volta alla settimana. È molto im-
portante mantenere pulito l’inalatore, per evitare l’accumulo di 
residui di medicamento che potrebbero ostruire il boccaglio.

2
Rimuovere il cappuccio di protezione dal  
boccaglio. Tenere l’inalatore sotto il rubinetto  
e far scorrere acqua calda attraverso di esso 
per ca. 30 secondi.

Girare l’inalatore e sottoporre alla stessa  
pulizia il boccaglio.



Quando l’inalatore è asciutto, inserire 
con cautela il contenitore pressurizzato 
spingendolo nell’inalatore per evitare di 
rilasciare un’erogazione.

4

Scuoterlo energicamente per l’inalazione  
successiva. Premere due volte il centro  
dell’indicatore delle dosi per rilasciare un totale  
di 2 erogazioni in aria, lontano dal viso.  
L’inalatore è ora pronto per l’uso.

5

Scuotere via quanta più acqua possibile  
dall’inalatore. Lasciare asciugare l’inalatore 
all’aria durante la notte. Non inserire  
nell’inalatore il contenitore pressurizzato  
se l’inalatore è ancora bagnato.
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AstraZeneca AG
Neuhofstrasse 34, 6340 Baar, www.astrazeneca.ch

ULTERIORI INFORMAZIONI

Non interrompa la Sua terapia con TRIXEO  
AEROSPHERE® senza consultare prima il suo medico  
o il suo farmacista.

Per ulteriori chiarimenti sull’uso di questo medicamento, si 
rivolga al suo medico o al suo farmacista. Troverà maggiori 
informazioni nel foglietto illustrativo, che Le consigliamo di  
leggere attentamente prima di usare il medicamento.
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