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1. Asma, asma grave 
e i diversi fenotipi

In questo primo capitolo forniamo una visione panoramica e attuale 
della patologia asmatica in Italia. Il primo passo verso la comprensione 
del problema clinico rappresentato dall’asma, e più in particolare dell’a-
sma grave, è la conoscenza profonda della malattia e dei meccanismi mo-
lecolari sottostanti. A tale scopo, descriviamo le caratteristiche moleco-
lari e fenotipiche della malattia asmatica, e spieghiamo le difficoltà di 
raggiungere il controllo della malattia nei casi più gravi.

Le Linee Guida della Global Initiative For Asthma (GINA) - istituzio-
ne risultante dalla collaborazione tra l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità e il National Heart, Lung, and Blood Institute degli Stati Uniti - sono 
una referenza per tutti i professionisti coinvolti nel trattamento dell’asma1. 
Queste linee guida definiscono l’asma come una “malattia eterogenea 
usualmente caratterizzata da infiammazione delle vie aree, definita da una 
storia di sintomi respiratori che variano con il tempo e di intensità”. Da 
questa definizione, è interessante notare che il problema infiammatorio è 
identificato come la prima condizione patologica e, in effetti, i meccanismi 
infiammatori hanno un ruolo centrale nella progressione dell’asma. L’asma 
si sviluppa in modo eterogeneo ed è accompagnata da variabilità di limita-
zione respiratoria al flusso (broncocostrizione).

Diversi tipi di asma sono stati descritti: asma di tipo allergico, non 
allergico, asma che insorge in età adulta (late onset asthma), asma con 
ostruzione fissa e asma collegato all’obesità. L’asma che rappresenta una 
sfida a livello clinico ed economico è l’asma non controllato. Dati forniti 
dalla Asthma Allergy Foundation of America (AAFA) dimostrano bene il 
problema.2 L’AAFA stima che il costo annuale dell’asma negli Stati Uniti 
sia superiore a 50 miliardi di dollari, un valore troppo elevato e che si 
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giustifica solo con un livello basso di controllo della malattia. Nell’asma 
di tipo moderato, il livello di asma non controllato è stimato intorno al 
35%, ma nell’asma grave il non controllo supera il 60% dei pazienti.1,3

La gravità dell’asma è data dalle terapie necessarie per controllare i 
sintomi dei pazienti (tabella 1). Pazienti con asma lieve sono ben control-
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Tabella 1 - Farmacoterapia per la gestione graduale dell’asma4

Farmaci di 
controllo 
di prima 
scelta

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

Bassa dose di ICS Bassa dose 
di ICS/LABA**

Dose 
medio/alta 
ICS/LABA

Rivolgersi allo specialista 
per un trattamento
addizionale, ad es.
tiotropio# * anti-IgE
Anti-IL5

Altre 
opzioni di 
controllo

Considerare 
bassa dose 
di ICS

Antagonista 
del recettore dei 
leucotrieni (LTRA)
Bassa dose 
di teofillina*

Dose medio-alta 
di ICS
Bassa dose 
di ICS+LTRA 
(o + teofillina*)

Aggiungere 
tiotropio# 
Altra dose 
di ICS + LTRA 
(o + teofillina*)

Aggiungere 
bassa dose di OCS

Farmaci 
al bisogno

SABA al bisogno SABA al bisogno o bassa dose di ICS/formoterolo***

Ricordarsi 
di…

• Fornire una educazione guidata di auto gestione (auto monitoraggio + piano d’azione scritto  
+ controllo regolare). Trattare i fattori di rischio modificabili e comorbidità, per es:  
fumo, obesità, ansia. 

• Trattare i fattori di rischio modificabili e comorbidità.
• Informare sulle terapie non farmacologiche e le strategie per es: attività fisiche,  

perdita di peso, evitare sensibilizzanti quando possibile.
• Considerare l’aggiunta di terapia SLIT in pazienti adulti HDM-sensibili con rinite allergica 

che hanno riacutizzazioni nonostante il trattamento ICS, con FEV1 70% del predetto.
• Considerare terapia “step-up” se… sintomi non controllati, esacerbazioni o rischi,  

ma prima controllare le diagnosi, la tecnica inalatoria e l’aderenza.
• Considerare la terapia “step-down” se… i sintomi sono controllati per 3 mesi + basso rischio 

per riacutizzazioni. La cessazione di ICS non è consigliata.

ICS: corticosteroidi per via inalatoria; SABA: beta2-agonisti a breve durata d’azione;  
LTRA: antagonista dei recettori dei leucotrieni; LABA: beta2-agonisti a lunga durata di azione; OC: corticosteroidi orali 
*Non per bambini <12 anni 
** Nei bambini da 6 a 11 anni non è raccomandata la teofillina e il farmaco di prima scelta allo Step 3 è la dose media di ICS 
*** Nei pazienti in terapia di controllo con budesonide/formoterolo o beclometasone formoterolo è raccomandato  
come farmaco al bisogno ICS/formoterolo a basso dosaggio 
# Tiotropio somministrato con inalatore soft-mist, è raccomandato come trattamento aggiuntivo nei pazienti adulti con storia 
di riacutizzazioni. Non indicato per bambini <12 anni4
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lati con beta2-agonisti a breve durata d’azione (SABA) al bisogno o basse 
dosi di corticosteroidi per via inalatoria (ICS; Step 1 e 2), mentre pazien-
ti con asma moderato richiedono basse dosi di ICS/beta2-agonisti a lunga 
durata d’azione (LABA; Step 3). Se è necessario trattare il paziente con 
dosi moderate o alte di ICS/LABA ± terapie aggiuntive (step 4/5) per 
raggiungere il controllo della malattia, o se questa rimane non controllata 
nonostante il trattamento, l’asma viene classificato come grave.4

 Asma grave

L’asma grave rappresenta il 7-10% dei pazienti asmatici, ma le risorse 
che assorbe sono il 50 - 80% di quelle dedicate all’asma nel complesso. 
Tale patologia respiratoria è in aumento, in parte dovuto alla maggior at-
tenzione diagnostica e a una maggiore focalizzazione sull’aderenza alla 
terapia. Fra i circa 300.000 asmatici gravi italiani, uno su tre è un giovane 
di età inferiore a 14 anni, che perde giorni di scuola, fa sport con difficol-
tà e ha una bassa qualità di vita per colpa del respiro affannoso e sibilante.

Uno degli ostacoli al controllo dell’asma grave è la difficoltà di 
identificare in modo efficiente i pazienti con questa condizione clinica. 
Recentemente, Sousa et al. hanno analizzato questo problema e verifica-
to che le diverse definizioni operative di asma grave sono incoerenti tra 
loro. Esiste una classificazione ufficiale ma in pratica non viene utilizza-
ta5. Ogni professionista usa la sua definizione personale e le conseguenze 
dirette sono una scarsa attendibilità e confrontabilità dei dati. 

La definizione di asma grave delle Linee Guida GINA non si discosta 
molto da quella più ufficiale fatta da ERS/ATS: asma che necessita di trat-
tamento con alte dosi di steroidi inalatori più un secondo controller (per 
esempio, un anti-leucotrienico) e/o l’uso di steroidi sistemici per prevenire 
il non controllo della malattia o evitare che l’asma rimanga incontrollato.1,6 
Anche se può sembrare esageratamente ampia come definizione, in verità 
rispecchia molto bene la vita quotidiana dei pazienti affetti da asma grave. 

Quest’ampiezza della definizione, tuttavia, accresce la difficoltà di 
identificare quali pazienti non riescono a raggiungere il controllo della 
malattia con la terapia correttamente eseguita e quali altri invece non 
ottengono il controllo sintomatico poiché non prendono regolarmente 
i farmaci (aderenza alla terapia) oppure perché non sanno usare corret-
tamente i dispositivi inalatori (conformità alla terapia).

1. Asma, asma grave e i diversi fenotipi
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 Meccanismi molecolari dell’asma 

Alla base dell’asma ci sono eventi infiammatori mediati da fattori so-
lubili chiamati citochine o interleuchine.7 Sono molteplici i possibili fat-
tori che scatenano l’asma (ad es. allergeni, agenti infettivi sia virali che 
batterici, inquinanti, fumo di sigaretta, sforzo fisico) e, come viene in 
parte illustrato in figura 1, l’interazione di questi fattori (che riescono a 
superare la barriera di cellule epiteliali delle vie respiratorie) e cellule 
immunitarie dà inizio a una cascata molecolare che risulta nella produ-
zione e liberazione di sostanze infiammatorie. Gli allergeni, ad esempio, 
sono presentati ai linfociti T helper naïve (Th0) per intermediazione del-
le cellule dendritiche. L’attivazione dei linfociti Th2 produce interleuchi-
na 4 (IL-4) e IL-13 che inducono i linfociti B a produrre immunoglobu-
line E (IgE). Inoltre, la produzione di IL-5 da parte dei linfociti Th2 
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(vedi figura 1 testo originale)

Figura 1 - Meccanismi molecolari all’origine dell’asma 7
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induce la maturazione e la sopravvivenza degli eosinofili, cellule che pro-
ducono mediatori infiammatori che stimolano la secrezione di muco, l’i-
spessimento della membrana subepiteliale delle vie aeree e responsabili 
di altri meccanismi che portano alla cronicizzazione del processo infiam-
matorio e creazione di un danno tessutale della mucosa bronchiale per-
sistente nel tempo. Anche i linfociti Th9 possono essere attivati in pre-
senza di allergeni. L’IL-9 è liberata dai linfociti Th9 e stimola la crescita 
e il reclutamento dei mastociti; in presenza di IgE specifiche, i mastociti 
sono attivati e liberano granuli contenenti istamina e altri mediatori in-
fiammatori. L’asma può inoltre essere mediata dall’attivazione dei linfo-
citi Th17. In questo caso, vengono prodotte IL-17A e IL-17F, stimolan-
do l’espansione e la mobilizzazione dei neutrofili.7 

Nel caso di fattori scatenanti come virus, batteri ed inquinanti, si ha 
invece l’induzione del rilascio di citochine prodotte dall’epitelio polmona-
re, incluse IL-33, IL-25 and TSLP (Thymic Stromal Lymphopoietin). Que-
ste citochine innate, interagendo con recettori espressi su eosinofili, ma-
stociti e cellule linfocitarie, determinano l’inizio e l’amplificazione della 
cascata infiammatoria inducendo iperreattività bronchiale, ipereosinofilia 
e, a lungo termine, rimodellamento delle vie aeree. Inoltre le citochine 
epiteliali mediano l’attivazione delle cellule linfoidi innate di tipo 2 (Innate 
Lymphoid Cells type 2-ILC-2), un recente subset cellulare dell’immunità 
innata che è in grado di iniziare la risposta TH2, producendo significative 
quantità di IL-4, IL-5 e IL-13 senza però l’attivazione dell’immunità adat-
tativa. L’elevata produzione di IL-5 da parte delle ILC-2 spiega la grave 
infiammazione eosinofila, in assenza della classica immunità TH2 mediata, 
e nell’asma grave, questo meccanismo patogenetico si associa ad un esor-
dio più tardivo con presenza di ripetute riacutizzazioni di malattia.

 Fenotipi e diversi trattamenti

L’asma è una malattia eterogenea con elevata variabilità tra individui, 
presentando diversi fenotipi. Per fenotipo si intende la presentazione di 
caratteristiche individuali diverse che sono derivate da fattori genetici e 
ambientali. Ogni individuo nasce con caratteristiche genetiche (genoti-
po), le quali assieme ai fattori ambientali determinano le caratteristiche 
fisiche e biologiche dell’individuo (fenotipo). Nell’asma sono stati identi-
ficati due classi principali di fenotipi: fenotipi indotti da cellule TH2 (pre-



16 Tendenze nuove - 2/2017

Giorgio Walter Canonica

valentemente, l’asma allergico) e fenotipi indipendenti dalle cellule TH.8

Sono stati identificati tre determinanti principali dei fenotipi asma-
tici: allergia (asma allergico vs. non allergico), età di insorgenza (early 
onset vs. late onset) e tipo prevalente di infiammazione delle vie aeree 
(asma eosinofilico vs. neutrofilico; tabella 2).

Tabella 2 - Fenotipi dell’asma9

Fenotipo Biomarcatori Risposta a terapia

Th2-high Asma allergico
early-onset

IgE specifiche
FeNO
Eosinofili
Periostina
Galectina 3

Risponde a 
corticosteroidi, 
anti-IL-13, anti-IgE, 
e IL-4Rα antagonista

Asma eosinofilico
late-onset

Eosinofili
FeNO
Periostina
Eotassine 
Acido 
15-idrossieicosatetraenoico
Livelli di cisteinil LTs/LTB4 
IgE specifiche

Refrattario ai 
corticosteroidi; 
risponde a anti-IL-5, 
inibitore della 
5-lipossigenasi, 
IL-4Rα antagonista;
possibilmente 
risponde a LTRA

Th2-low Associato 
a obesità

Adiponectina? Bassa risposta 
a corticosteroidi
Risponde a perdita 
di peso e a terapia 
ormonale

Neutrofilico Neutrofilia dello sputo 
Matrix Metalloproteinasi 9

Spesso refrattario 
ai corticosteroidi
Risponde ai macrolidi 
Risponde a antagonista 
di CXCR2 

CXCR2: recettore 2 di chemochina CXC; FeNO: frazione di ossido nitrico esalato;  
Ig: Immunoglobuline; IL4Rα: recettore alfa dell’interleuchina 4; LT: leucotrieni;  
LTRA: antagonista dei recettori dei leucotrieni

Mod. da De Ferrari et al.

Ad oggi sono disponibili terapie per il trattamento dell’asma sulla 
base dei diversi fenotipi asmatici. La conoscenza più approfondita dei 
meccanismi molecolari coinvolti nell’asma, che si traduce nei diversi fe-
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notipi asmatici, ha portato allo sviluppo di nuove terapie farmacologiche 
a bersaglio molecolare, che come indica il loro nome, riescono ad indivi-
duare molecole bersaglio e ad agire specificamente su di queste. Oma-
lizumab è stata la prima di queste terapie ad essere approvata per il trat-
tamento dell’asma grave a fenotipo allergico. Omalizumab è un anticorpo 
monoclonale che riconosce e si lega a IgE, bloccando la sua azione in-
fiammatoria. Mepolizumab è il primo anticorpo monoclonale umanizza-
to anti-interleuchina-5 (IL-5) approvato per il trattamento dell’asma gra-
ve eosinofilo refrattario. Mepolizumab ha come bersaglio l’IL-5 
coinvolta nel processo di crescita, di proliferazione e sopravvivenza degli 
eosinofili sia nell’asma allergico sia nell’asma non allergico.

A breve, saranno disponibili in Italia altre molecole in grado di bloc-
care l’azione di IL-5, IL-17, IL-4R, IL-13 e IgE. 

 La gestione del paziente asmatico  
 nell’era della medicina di precisione

Attualmente, la nostra conoscenza sui meccanismi molecolari dell’a-
sma è molto approfondita; tuttavia, tale conoscenza inizia ad essere ap-
plicata per garantire massimo beneficio per il paziente attraverso un 
trattamento dell’asma non più standardizzato ma modulato, come sa-
rebbe desiderabile, sui fenotipi individuali dei pazienti. Nonostante le 
caratteristiche fenotipiche del paziente orientino alla scelta del farmaco 
più efficace ed appropriato, ad oggi non siamo ancora in grado di offri-
re una medicina personalizzata a tutti i pazienti.10,11

Il primo farmaco biologico per il trattamento dell’asma grave allergico, 
omalizumab (anticorpo monoclonale anti-IgE) è stato introdotto nella 
pratica clinica italiana nel 2006. A quel tempo ci si aspettava un grande 
reclutamento di pazienti per la nuova terapia. Purtroppo, limitazioni, non 
ultime quelle di carattere economico, non hanno permesso di testare il 
farmaco in un numero elevato di pazienti nella quotidianità clinica. Il pro-
blema del reclutamento di pazienti rimane ancora centrale.

Per anni l’interazione medico-paziente si è basata sulla prescrizio-
ne-tentativo (trial-and-error): un farmaco prescritto, se funziona, viene 
mantenuto, altrimenti si cambia. Purtroppo, con farmaci ad alto costo, 
questa strategia non può essere usata perché nel caso in cui la terapia 
non funzioni, lo spreco economico risulterebbe troppo elevato. Esisto-

1. Asma, asma grave e i diversi fenotipi
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no tipi di accordi economico-finanziari, stipulati tra l’Agenzia Italiana 
del Farmaco (AIFA) e le aziende produttrici di farmaci, del tipo 
payment-by-response e payment-by-result, ma non sempre possono esse-
re facilmente attuati. Una soluzione alternativa è nella gestione integra-
ta della patologia e delle risorse: il MMG si occupa della gestione cro-
nica del paziente e solo nel caso ravveda la necessità di farmaci più 
specifici, come i biologici, indirizzerà il paziente verso lo specialista del 
centro di riferimento che valuterà il paziente e deciderà se e quale far-
maco specifico prescrivere.

Nella medicina attuale, le migliori soluzioni alle problematiche eco-
nomiche, scientifiche e di gestione del paziente convergono verso il con-
cetto di appropriatezza: i farmaci che richiedono elevate risorse econo-
miche vanno prescritti nelle situazioni di comprovata efficacia, che 
richiedono accurata analisi e valutazione da parte degli specialisti. Non 
possono essere prescritti da tutti.

IN BREVE:
• Il problema dell’asma è la difficoltà a controllare la malattia: il 60% 

dei pazienti con asma grave non raggiunge il controllo della malattia 
(dati GINA);

• L’asma grave è in aumento e attualmente è responsabile del consu-
mo di 80% delle risorse dedicate all’asma;

• Sono necessarie definizioni operative più coerenti;
• È cruciale verificare l’aderenza e la conformità del paziente al tratta-

mento;
• L’asma è caratterizzata da diversi fenotipi molecolari: è necessario 

curare basandosi sull’approccio molecolare, la base della medicina 
personalizzata; 

• Per la gestione appropriata con farmaci biologici occorrerebbe 
una gestione integrata MMG/Specialista che eviti uno spreco di 
risorse.




