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Asma grave

L’asma grave è un fenotipo di asma definito retrospettivamente nei 
casi in cui la malattia rimane non controllata nonostante il tratta-
mento ottimizzato con corticosteroidi inalatori (ICS), broncodila-
tatori a lunga durata d’azione (LABA) ad alte dosi, o che richiede 

ICS-LABA ad alte dosi per evitare che diventi non-controllata, dopo aver 
escluso altre patologie e una scarsa aderenza al trattamento e aver identifica-
to e trattato le comorbilità. Per questo particolare tipo di asma sono oggi 
disponibili alcuni anticorpi monoclonali (i cosiddetti “farmaci biologici”) 
diretti verso specifici target molecolari coinvolti nella f logosi bronchiale, 
quali le IgE e le interleuchine 5, interleuchina-4, e interleuchina-13.

È una patologia poco frequente
Vero. L’asma grave interessa il 5% dei bambini asmatici e lo 0,5% della popola-
zione pediatrica generale. Tuttavia, questo fenotipo di asma rende conto di circa 
la metà dei costi sanitari relativi all’asma e dei dati relativi alla sua mortalità.

Nel trattamento dell’asma grave un biologico vale l’altro
Falso. La definizione del pattern infiammatorio sottostante la malattia (ad 
esempio mediante la misurazione del FeNO e la valutazione dell’eosinofilia 
nel sangue) e la valutazione della storia clinica e delle comorbilità (ad esempio 
la rinosinusite cronica con polipi nasali, l’orticaria cronica idiopatica, la der-
matite atopica) del paziente sono fondamentali per scegliere il farmaco bio-
logico più adatto, ovvero quello che sarà più efficace nel singolo paziente.

Molti bambini etichettati come asmatici 
gravi hanno altre patologie
Vero. Non tutto ciò che fischia è asma! Si stima 
che circa il 12-30% dei pazienti con asma grave 
abbia ricevuto una diagnosi errata: una accurata 
diagnosi differenziale è fondamentale e deve ba-
sarsi sulla raccolta anamnestica dettagliata e foca-
lizzata dei sintomi respiratori e dei fattori scate-
nanti i sintomi, sull’esame obiettivo e sull’esame 
spirometrico. Gli ulteriori accertamenti dovranno 
essere guidati dal sospetto clinico. 

I farmaci biologici impiegati negli asmatici 
aumentano il rischio di contrarre il Covid-19
Falso. Durante la pandemia da Covid-19 i pa-
zienti asmatici devono continuare ad assumere 
con regolarità i propri trattamenti, inclusi i farma-
ci biologici, seguendo i piani di trattamento indi-
vidualizzati. In generale, i pazienti asmatici non 
sembrano essere a maggior rischio di contrarre 
l’infezione né di sviluppare una malattia più grave, 
con l’eccezione dei pazienti con asma scarsamente 
controllato.

I sintomi di ansia o depressione sono 
altamente prevalenti nell’asma grave 
pediatrico
Vero. È stata dimostrata la presenza in comorbi-
lità di sintomi di ansia o depressione nei bambini 
con asma grave: tale condizione aumenta la gravità 
dei sintomi, riduce il controllo dell’asma, l’aderen-
za ai trattamenti e la qualità di vita, probabilmente 
a causa di una maggiore percezione dei sintomi 
respiratori.

Il lavaggio broncoalveolare (BAL) è un 
mezzo sicuro ed efficace per identificare  
i modelli caratteristici dell’infiammazione 
polmonare nell’asma grave
Vero. È stato dimostrato che nei bambini con 
asma grave la broncoscopia con esecuzione di BAL 
consente di studiare il pattern di infiammazione. 
Tale pattern (eosinofilico isolato, neutrofilico isola-
to, granulocitico misto e pauci-granulocitico) assie-
me al riscontro di eventuali patogeni respiratori, 
corrisponde a differenze fenotipiche specifiche in 
termini di sintomatologia, limitazione del flusso 
aereo, eosinofilia e sensibilizzazione agli allergeni 
ed è suscettibile di trattamenti specifici.

L’omalizumab è l’unico farmaco biologico 
disponibile nel bambino con asma grave  
di età superiore ai 6 anni di età 
Falso. Per i bambini rispettivamente di età supe-
riore ai 6 e ai 12 anni con asma grave eosinofilico 
refrattario sono oggi disponibili anche mepolizu-
mab, anticorpo monoclonale attivo contro l’inter-
leuchina-5, e dupilumab, anticorpo diretto verso il 
recettore alfa dell’interleuchina-4, in grado di ini-
bire la trasduzione del segnale di quest’ultima in-
terleuchina e dell’interleuchina-13.

Ad oggi non sono stati identificati fattori 
predittivi di risposta alla terapia  
con omalizumab
Falso. Con l’aumentare del numero di terapie bio-
logiche per l’asma, è fondamentale identificare bio-
marcatori o fenotipi clinici in grado di rispondere a 
una terapia specifica. Fattori predittivi di una buo-
na risposta alla terapia con omalizumab sono: una 
storia di frequenti esacerbazioni, FeNO >20 ppb nel 
bambino, presenza di IgE sieriche totali pretratta-
mento e sensibilizzazione per allergeni perenni, eo-
sinofilia (>260/ml), valori di periostina elevati.
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