
L’asma e l’obesità sono patologie croniche complesse in costante aumen
to. La prevalenza dell’asma e dell’obesità in età pediatrica varia, rispet
tivamente, dal 5% al 20% e dal 4% al 14%. L’obesità è estremamente 
comune nei pazienti con asma grave. Circa il 31% dei bambini con 

asma grave è obeso, rispetto al 20% dei bambini della popolazione generale degli 
Stati Uniti. L’obesità è inclusa tra le comorbidità considerate nei pazienti con asma 
difficile da trattare, suggerendo un fenotipo specifico della malattia.

L’obesità può contribuire alla patogenesi 
dell’asma
Vero. L’obesità nei bambini è un fattore di rischio 
per lo sviluppo di asma, come evidenziato anche 
nelle ultime linee guida pubblicate sul sito Global 
Initiative for Asthma (GINA). L’obesità può contri
buire alla patogenesi dell’asma a causa di fattori 
meccanici (cambiamenti nella meccanica delle vie 
aeree), infiammatori (infiammazione atopica vs 
non atopica, squilibrio delle citochine), genetici 
(differenze del profilo genomico), metabolici (re
sistenza all’insulina e ridotta risposta agli steroidi 
inalatori) e immunitari (microbioma).

I bambini obesi hanno un rischio maggiore 
di sviluppare asma difficile da controllare
Vero. L’obesità sembra essere associata ad un fe
notipo di asma più grave e difficile da controllare. 
I bambini obesi possono presentare sintomi più 
frequentemente e necessitare di un ricorso maggio
re a farmaci, visite urgenti e ricoveri ospedalieri.

Nei bambini asmatici l’attività fisica  
è sconsigliata
Falso. L’attività fisica ha effetti benefici sia sul
l’efficienza cardiorespiratoria sia sulla prevenzio
ne dell’obesità. Evidenze suggeriscono che l’attivi
tà fisica regolare sia utile nella lotta contro le ma
lattie respiratorie croniche come l’asma. L’attività 
fisica migliora i sintomi dell’asma, la funzione 
polmonare e la qualità della vita e riduce l’infiam
mazione delle vie aeree e la reattività bronchiale.

La broncocostrizione indotta  
dall’esercizio fisico è una controindicazione 
allo svolgimento di sport
Falso. La broncocostrizione indotta dall’eserci
zio può far erroneamente pensare che il bambino 
asmatico non possa effettuare sport. Questa con
dizione è, in realtà, indice di scarso controllo del
l’asma. Studi hanno documentato una riduzione 
della broncocostrizione indotta dall’esercizio nei 
bambini con asma grave che effettuano attività 
fisica. Pertanto, ottimizzando il controllo dell’a
sma, l’attività sportiva può essere praticata anche 
nei bambini asmatici.
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I bambini asmatici e obesi presentano 
un’alterata risposta alla terapia 
antiasmatica
Vero. L’obesità è associata ad una ridotta risposta 
ai corticosteroidi inalatori, ai β2agonisti e al 
montelukast. Inoltre, l’espressione di TNFα au
menta con l’incremento ponderale, condizione 
associata a steroidoresistenza nell’asma. I bambi
ni asmatici e obesi presentano, pertanto, una ri
sposta alterata agli steroidi inalatori e un aumen
tato ricorso a steroidi orali e farmaci al bisogno.

Nei bambini asmatici e obesi la gestione  
è limitata alla terapia farmacologica
Falso. Oltre alla terapia di fondo dell’asma, nei 
pazienti obesi la perdita di peso comporta un mi
glioramento sia dell’asma che della funzionalità 
respiratoria; lo stile di vita, infatti, deve essere ot
timizzato con interventi volti a promuovere l’eser
cizio fisico e una dieta sana. Inoltre devono essere 
valutate anche le comorbidità associate come il 
reflusso gastroesofageo o la sindrome delle apnee 
notturne.

La vitamina D potrebbe giocare  
un ruolo nel rapporto tra asma e obesità  
in età pediatrica
Vero. Evidenze in letteratura suggeriscono che 
sia l’asma che l’obesità sono condizioni caratteriz
zate da uno stato infiammatorio e da una diminu
zione dei livelli sierici di vitamina D. Consideran
do che la vitamina D ha proprietà antinfiammato
rie, la sua supplementazione potrebbe avere un 
ruolo nel ridurre le proprietà infiammatorie di 
entrambe le malattie.

La pandemia dovuta al Covid-19  
non ha avuto ripercussioni sull’attività 
fisica nei bambini asmatici
Falso. I bambini sedentari presentano predomi
nanza della risposta Th1 rispetto ai bambini attivi, 
che invece mostrano livelli più elevati di Interleu
china10 e di cellule Tregolatorie. Si può pertanto 
ipotizzare che l’attività fisica regolare possa aiutare 
a promuovere un profilo antinfiammatorio. Di con
seguenza, la limitazione dell’attività fisica durante 
la pandemia può portare ad un aumento dell’adipo
sità e suscettibilità alle malattie infiammatorie. 
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