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Ruolo delle piccole vie aeree nell’asma bronchiale. Analisi
di fenotipi
Marco Contoli, Alberto Papi
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(CEMICEF). Sezione di Malattie dell’Apparato Respiratorio, Università di Ferrara, Ferrara, Italy
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L'asma bronchiale è una malattia eterogenea risul-
tante dalla complessa interazione tra fattori genetici e
ambientali che portano ad una infiammazione cronica di
tutto l'albero bronchiale dalle vie aeree centrali a quelle
periferiche (1). Il ruolo delle alterazioni fisiopatologiche e
delle modificazioni anatomo-patologiche a carico delle
piccole vie aeree (ovvero delle vie aeree più periferiche ca-
ratterizzate da un diametro interno inferiore a 2 mm) nei
meccanismi patogenetici dell’asma bronchiale è stato am-
piamente discusso negli ultimi decenni (2-6). Tuttavia,
nonostante le numerose revisioni della letteratura pubbli-
cate su tale argomento, i lavori scientifici originali pro-
dotti sono stati numericamente esigui principalmente a
causa della relativa inaccessibilità delle piccole vie aeree e
per la mancanza di un gold standard unanimemente ac-
cettato per misurare le loro anomalie. Una recente revi-
sione della letteratura ha preso in rassegna i 19 studi in cui
le anomalie delle piccole vie aeree sono state esplorate di-
rettamente per mezzo di metodiche invasive di campio-
namento chirurgico/autoptico o tramite biopsie tran-
sbronchiali (6). Tra questi, 10 studi si riferiscono a pa-
zienti deceduti per attacchi di asma acuto (6-16), mentre
quasi tutti i rimanenti studi clinici sono stati condotti su
pazienti con asma grave (17-23). Si evince pertanto che la
nostra conoscenza riguardo le alterazioni anatomo-pato-
logiche che si verificano a carico delle piccole vie aeree
nell'asma è ancora incompleta e riguarda soprattutto lo
stadio più grave della malattia asmatica. In soggetti sani,
il contributo delle piccole vie aeree rispetto alle vie aeree
centrali sulla resistenza del flusso aereo è minimo. È no-
to invece, grazie all’impiego di metodiche invasive di mi-
surazione diretta mediante cateterismo endobronchiale,
che le piccole vie aeree contribuiscono in maniera signi-

ficativa ad aumentare le resistenze al flusso aereo in sog-
getti con asma bronchiale. Tuttavia, analogamente con
quanto sopra riportato circa le alterazioni anatomo-pato-
logiche a carico delle piccole vie aeree, la nostra cono-
scenza è parziale in quanto gli studi che hanno misurato
in maniera diretta le resistenze al flusso aereo a livello
delle via aeree periferiche, sono stati condotti principal-
mente in pazienti asmatici lievi (24). Per cercare di esplo-
rare il ruolo delle piccole vie aeree in vari stadi di gravità
dell’asma bronchiale e per cercare di indagare un poten-
ziale parallelismo tra entità delle alterazioni a carico del-
le piccole vie aeree e gravità della malattia, numerosi stu-
di pubblicati negli ultimi anni si sono avvalsi di metodi-
che indirette di valutazione delle alterazioni anatomopa-
tologiche, infiammatorie e funzionali a carico delle vie
aeree periferiche (2, 3). Tra queste ricordiamo la misura-
zione dell’ossido nitrico (NO) alveolare, la misurazione
dell’inomogeneità della ventilazione periferica mediante
il test del washout dell’azoto, la misurazione delle resi-
stenze periferiche mediante impulso-oscillometria forza-
ta e l’impiego di tecniche avanzate di imaging quale la
TC torace ad alta risoluzione e la successiva elaborazione
dell’immagine per mezzo di algoritmi in grado di estra-
polare parametri di alterazione delle vie aeree periferiche.
Nel loro complesso questi studi hanno fornito due mes-
saggi molto rilevanti: 1) le vie aeree periferiche sono una
sede importante di alterazioni anatomo-patologiche e
funzionali nei pazienti asmatici; 2) esiste una correlazio-
ne tra intensità dell’infiammazione e delle alterazioni
funzionali a carico delle vie aeree periferiche e gravità
della presentazione clinica dell’asma. Le vie aeree perife-
riche rappresentano quindi un bersaglio terapeutico pri-
vilegiato nel trattamento dell’asma bronchiale. Recente-
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mente sono stati introdotti sul mercato formulazioni di
farmaci definiti “extrafini” in quanto somministrati attra-
verso dispositivi in grado di erogare farmaci sotto forma
di particelle con diametro aerodinamicomediano di mas-
sa <2 µm.Tali dispositivi consentono di aumentare signi-
ficativamente la percentuale di farmaco erogata che pe-
netra a livello delle vie aeree inferiori ed in particolar mo-
do ha consentito di aumentare la deposizione di farmaco
a livello delle vie aeree periferiche con il risultato finale di
aumentare la deposizione di farmaco attraverso tutte le
vie aeree, dalle centrali alle periferiche (25). Come sotto-
lineato dalle linee guida internazionali per la diagnosi e
trattamento dell’asma, l’obiettivo principale del tratta-
mento per l’asma è il raggiungimento del controllo, ov-
vero riuscire a normalizzare la funzione respiratoria, ri-
durre al minimo la sintomatologie, e l’uso sintomatico di
broncodilatatori a rapida azione e prevenire l’insorgenza
di riacutizzazioni (1). Studi clinici controllati hanno di-
mostrato che un buon controllo della malattia può essere
raggiunto in un 80% circa della popolazione asmatica
(26). Inoltre, studi recenti hanno dimostrato che il mede-
simo risultato clinico (ed esempio il controllo della fun-
zione respiratoria) può essere raggiunto mediante
l’utilizzo di dosi di farmaco extrafine più basse rispetto a
farmaci non extrafine con ovvie ripercussioni in termini
di possibile comparsa di effetti collaterali (27, 28). Dati
provenienti da studi in real life sembrerebbero indicare
che l’utilizzo di formulazioni extrafini sia in grado di au-
mentare il successo in termini di controllo nella popola-
zione generale asmatica rispetto ai risultati raggiunti con
formulazioni non extrafini (29, 30). Tuttavia, ciò che ri-
mane ancora da chiarire è se l’impiego di formulazioni
extrafini possa rappresentare l’indicazione d’elezione in
alcuni gruppi/fenotipi di pazienti asmatici. Quest’ultimo
concetto presuppone l’identificazione di alcuni fenotipi
asmatici caratterizzati da un prevalente, e rilevante in ter-
mini di ripercussioni cliniche, interessamento delle vie
aeree periferiche. Negli ultimi anni è emerso chiaramen-
te che la fenotipizzazione è un elemento cardine per in-
terpretare la diversità clinica e patologica dell’asma.
L’obiettivo ultimo della fenotipizzazione è fornire speci-
fiche indicazioni terapeutiche in grado di portare ad un
trattamento individualizzato per ogni singolo fenotipo o
paziente. Un fenotipo di malattia è definito come la ca-
ratteristica visibile della malattia risultante dall'interazio-
ne tra il substrato genetico e l'ambiente (31). Diversi ap-

procci sono stati usati per fenotipizzare l'asma bronchia-
le sulla base di: profili immuno-infiammatori delle vie ae-
ree (ad esempio prevalenza di infiammazione eosinofila o
neutrofila nelle vie aeree); presenza di specifici fattori sca-
tenanti (ad es allergeni, esposizione professionale, l'asma
da esercizio fisico o asma associato ad intolleranza all’a-
cido acetilsalicilico); presentazione clinica, in particolare
la gravità della malattia e della risposta al trattamento (ad
esempio asma grave, l'asma con ostruzione fissa del flus-
so aereo, asma nei fumatori) (32). Nessuno studio ha si-
no ad ora indagato in maniera specifica l'impatto delle
anomalie delle piccole vie aeree in specifici fenotipi di
asma bronchiale ed in particolare se esista o esistano spe-
cifici fenotipi di asma bronchiale in cui vi sia un preva-
lente interessamento delle piccole vie aeree. In altre paro-
le, non è noto se la compromissione delle piccole vie ae-
ree è una caratteristica comune a tutti i fenotipi di asma
o se condizioni selettivamente l'espressione clinica di uno
specifico sottogruppo di pazienti. Il diverso coinvolgi-
mento delle piccole vie aeree potrebbe rappresentare una
base scientifica per comprendere l'eterogeneità della ri-
sposta al trattamento inalatorio in quei particolari fenoti-
pi di asma caratterizzati da una scarsa risposta al tratta-
mento inalatorio. In conclusione quindi, nuovi studi
sono necessari per comprendere se l’interessamento delle
vie aeree periferiche in specifici fenotipi di asma bron-
chiale accomunati dalla severità della manifestazione
clinica sia un fatto casuale, o se invece rappresenti un
elemento patogenetico chiave e quindi causale della seve-
rità della manifestazione clinica. In quest’ultimo caso
un intervento farmacologico con farmaci in formulazio-
ne extrafine, ovvero in grado di impattare su tutte le vie
aeree, potrebbe risultare in significativi successi clinici.
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Paziente

Donna, 66 anni, non fumatrice, atopica (acari
della polvere), portatrice di asma bronchiale da molti
anni con diagnosi di asma posta durante l’infanzia.

Anamnesi patologica remota

Ipertensione arteriosa in trattamento farmacolo-
gico da 4 anni. La paziente riferisce frequenti accessi
in pronto soccorso ed ospedalizzazioni durante gli an-
ni ’80 quando la paziente era in trattamento con cor-
ticosteroidi per via sistemica, teofillina e broncodilata-
tori per via inalatoria a breve durata d’azione. Negli
anni ’90 la paziente ha iniziato trattamento con corti-
costeroidi per via inalatoria. Durante tale periodo, non
si sono più verificati episodi di ospedalizzazione. Dal
2000 la paziente è in trattamento con l’associazione
fissa fluticasone propionato/salmeterolo al dosaggio
rispettivamente di 250/50 µg bid in polvere inalatoria.

Anamnesi patologica recente

La paziente si presenta presso gli ambulatori
pneumologici per una periodica visita di controllo. La
paziente riferisce di non aver avuto necessità di recer-
si in pronto soccorso né di aver assunto corticosteroi-
di per via sistemica durante gli ultimi 3 mesi a causa
di una riacutizzazione asmatica. La paziente riferisce
di ricorrere all’uso di Salbutamolo in media 2 volte a

settimana durante l’ultimo mese. Inoltre sono presen-
ti sporadici episodi di dispnea.

La paziente al momento del colloquio appare eu-
pnoica, lievemente sovrappeso (BMI 25). L’obiettività
polmonare evidenzia un murmure vescicolare presente
su tutto l’ambito in assenza di rumori patologici ag-
giunti.

La paziente viene sottoposta a prove di funziona-
lità respiratoria che documentano sindrome disventi-
latoria di tipo ostruttivo di grado severo non reversibi-
le dopo broncodilatatore. Lo studio dei volumi pol-
monari evidenzia segni di iperinsufflazione polmona-
re con un volume residuo aumentato pari al 134% del
teorico (Tabella 1).

La paziente porta in visione un TC torace ad alta
risoluzione eseguita 30 giorni prima della visita che
evidenzia segni di intrappolamento aereo in assenza di
alterazioni parenchimali di tipo enfisematoso (Figura
1). A completamento diagnostico la paziente è stata
sottoposta a valutazione delle cellule infiammatorie

Coinvolgimento delle piccole vie aeree nell’asma bronchiale
di lunga durata
Marco Contoli
Centro di Ricerca per lo studio delle Malattie Infiammatorie Croniche e Fumo correlate dell’apparato respiratorio
(CEMICEF). Sezione di Malattie dell’Apparato Respiratorio, Università di Ferrara, Ferrara, Italy

C A S E R E P O R T
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Tabella 1. Prove di funzionalità respiratoria

Pre-broncodilatatore Post-broncodilatatore

FEV1 0.920 l (42 %) 1.170 l (53%)

FVC 1.690 (65 %) 2.050 l (79 %)

FEV1/FVC 54 % 57 %

Capacità 5.050 l (106 %) -
polmonare totlae
(TLC)

Volume 2.48 (134 %) -
residuo (RV)
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Figura 1. Immagine TC polmonare ad alta risoluzione. Le
frecce bianche indicano zone di ipertrasparenza dei campi pol-
monari espressione di airtrapping

Figura 2. Cellularità dell’espettorato con evidente prevalenza
di eosinofili (freccia nera)

nell’espettorato, che ha evidenziato una marcata eosi-
nofilia pari all’8% delle cellule totali (Figura 2).

Commento

L’asma bronchiale nella popolazione anziana rima-
ne ancora un aspetto largamente inesplorato. Infatti, al
fine di evitare l'inclusione di soggetti con altre malattie
polmonari ostruttive come la broncopneumopatia croni-
ca ostruttiva (BPCO) la maggior parte degli studi pub-
blicati, ed in particolar modo gli studi randomizzati con-
trollati, hanno reclutato pazienti asmatici giovani ed
escluso i soggetti con più di 65 anni di età. Di conse-
guenza, nonostante il successo del trattamento dell'asma
nei giovani adulti e bambini sia in termini di ridotta
mortalità che di miglioramento della qualità della vita, la
gestione della malattia nella popolazione anziana rima-
ne un problema largamente inesplorato.

Il trattamento dell'asma negli anziani è spesso me-
no efficace rispetto ai giovani asmatici. Diversi fattori
sono stati chiamati in causa per giustificare la minor ri-
sposta al trattamento quale: scarsa percezione dei sinto-
mi, tecnica inalatoria ridotta e scarsa aderenza al tratta-
mento (1).

La funzione polmonare declina fisiologicamente
con l'invecchiamento. Nel corso dell’invecchiamento,
si assiste ad una fisiologica perdita di fibre elastiche e

tessuti di supporto nelle vie aeree periferiche (2, 3)
che porta a collassabilità e chiusura prematura delle
piccole vie aeree. Inoltre, dati dimostrano che la fun-
zionalità respiratoria declina più rapidamente nei pa-
zienti asmatici rispetto ai soggetti sani e che tale de-
clino è ulteriormente accelerato nei pazienti anziani
asmatici (4). Infine, l’accelerato declino funzionale
può portare nel tempo alla comparsa di ostruzione
bronchiale irreversibile nella popolazione asmatica
anziana (5, 6) che porta allo sviluppo di ostruzione
fissa delle vie aeree. Pertanto è possibile ipotizzare un
rapporto tra durata dell’asma, progressione delle alte-
razioni a carico delle piccole vie aeree e progressione
dell’ostruzione bronchiale.

Nel caso clinico riportato, pur essendo la terapia
farmacologica adeguata per un livello di parziale con-
trollo sintomatologico, la persistenza dell’ostruzione
bronchiale imporrebbe un cambiamento nella strategia
terapeutica. I dati funzionali (aumento del volume resi-
duo) e di imaging (segni di air trapping in assenza di al-
terazioni enfisematose) depongono per un marcato
coinvolgimento delle piccole vie aeree e pertanto una
strategia terapeutica inalatoria con formulazioni extrafi-
ni rappresenterebbe la scelta più opportuna. Tuttavia
nuovi studi clinici sono necessari per valutare se tale
strategia terapeutica possa rappresentare la scelta di ele-
zione nella popolazione asmatica anziana.
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Pazienti

Si presentano per una visita specialistica pneumo-
logica il paziente A.N. di anni 48 ed il paziente F.A.
di anni 51, entrambi di sesso maschile.

Anamnesi patologica remota

Paziente A.N.: Non fumatore. Impiegato statale.
Atopico (acari ed alternaria). Portatore di rinosinute
cronica di cui soffre sin dall’infanzia. Diagnosi di asma
bronchiale all’età di 21 anni. Nessun’altra patologia
anamnestica di rilievo.

Paziente F.A.: Fumatore (fuma in media 15 siga-
rette al giorno da circa 20 anni, 15 pack/years). Atopi-
co (acari). Diagnosi di asma bronchiale all’età di 19
anni. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacolo-
gico da 3 anni.

Anamnesi patologica recente

I pazienti si recano presso gli ambulatori pneu-
mologici per una visita di controllo, entrambi dopo sei
mesi dalla visita precedente. Entrambi i pazienti sono
in terapia con corticosteroidi per via inalatoria (Bude-
sonide polvere inalatoria 400 µg bid).

Il pazienti A.N. riferisce di ricorrere all’inalazione
di Salbutamolo al bisogno in media 2 volte alla setti-
mana, e saltuariamente dopo aver praticato allenamen-
to quotidiano in palestra per comparsa di dispnea sibi-
lante; di aver sofferto di risvegli notturni per comparsa

di tosse stizzosa in media due volte a settimana duran-
te l’ultimo mese e di aver assunto su indicazione del
proprio Medico Curante un ciclo di antibioticoterapia
(Macrolide) e corticosteroidi per via sistemica prima
della visita per aumento della dispnea e della tosse pro-
duttiva accompagnata da rialzo della temperatura.

Il pazienti F.A. riferisce di ricorrere all’inalazione
di Salbutamolo al bisogno e di soffrire di risvegli not-
turni per comparsa di tosse stizzosa quotidianamente
durante l’ultima settimana. Riferisce inoltre di aver as-
sunto su indicazione del proprio Medico Curante un
ciclo di antibioticoterapia (Chinolonico) e corticoste-
roidi per via sistemica 2 mesi prima della visita per au-
mento della dispnea e della tosse produttiva accompa-
gnata da rialzo della temperatura.

Entrambi i pazienti vengono sottoposti a spiro-
metria con riscontro di ostruzione bronchiale
(FEV1/VC 83% del teorico paziente A.N. e 84% del
teorico per il paziente F.A.) di grado lieve (FEV1 ri-
spettivamente 73% e 71% del teorico per il paziente
A.N. e F.A.) completamente reversibile dopo inalazio-
ne di broncodilatatore. Entrambi i pazienti inoltre
vengono invitati a compilare un questionario per valu-
tare il grado di controllo dell’asma (Asthma Control
Test – ACT) che fornisce un punteggio rispettiva-
mente di 15 e 16 per il paziente A.N. e F.A. (un pun-
teggio inferiore a 20 è indicativo di controllo non ot-
timale dell’asma) (Tabella 1).

Il monitoraggio del picco di flusso espiratorio a
domicilio mostra valori pressoché costanti nei 3 mesi
di registrazione per il paziente A.N. (Figura 1) mentre
evidenzia valori con spiccata variabilità (anche >20%)
nel paziente F.A (Figura 2).

Coinvolgimento delle piccole vie aeree in pazienti asmatici
fumatori
Marco Contoli
Centro di Ricerca per lo studio delle Malattie Infiammatorie Croniche e Fumo correlate dell’apparato respiratorio
(CEMICEF). Sezione di Malattie dell’Apparato Respiratorio, Università di Ferrara, Ferrara, Italy
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9Coinvolgimento delle piccole vie aeree in pazienti asmatici fumatori

A completamento diagnostico entrambi i pazien-
ti vengono sottoposti a: 1) spirometria globale per il
calcolo del volume residuo, che documenta valori nor-
mali nel paziente A.N. mentre evidenzia un quadro di
aumento del volume residuo (volume residuo – RV –
pari al 131% del teorico) nel paziente F.A.; 2) test del
washout dell’azoto che evidenzia un valore più alto di
pendenza della fase 3 del test (espressione di inomo-
geneità della ventilazione periferica) nel paziente F.A.
rispetto al paziente A.N.

Seppur i 2 pazienti presentino quadri funzionali
respiratori sovrapponibili in termini di valori ottenuti
alla spirometria semplice (FEV1 e FEV1/vc),
l’aumento del volume residuo e l’aumento della pen-
denza della fase 3 del washout dell’azoto nel paziente
F.A. fumatore depongono per più spiccate alterazioni
a livello delle piccole vie aeree con conseguente in-
trappolamento aereo ed inomogeneità della ventila-

zione periferica. Per tali motivi il paziente F.A. po-
trebbe essere eleggibile per un trattamento con
l’associazione fissa beclometasone dipropiona-
to/Formoteloro 100/6 in formulazione extrafine, al fi-
ne di aumentare la deposizione lungo tutte le vie aeree
ed in particolar modo a livello delle vie aeree periferi-
che.

Commento

I corticosteroidi per via inalatoria (ICS) rappre-
sentano il trattamento d’elezione dell’asma bronchia-
le. In pazienti non adeguatamente controllati dai soli
ICS le linee guida raccomandano come prima scelta il
passaggio a combinazioni precostituite di
ICS/broncodilata-tori a lunga durata d’azione (1). E’
noto dalla letteratura che l’abitudine tabagica nei pa-

Figura 1. Registrazione del picco di flusso espiratorio nel
paziente A.N.

Figura 2. Registrazione del picco di flusso espiratorio nel
paziente F.A.

Tabella 1. Parametri clinici e funzionali alla prima visita (baseline)

Paziente A.N. Paziente F.A.

Baseline Baseline

In terapia con Budesonide In terapia con Budesonide
polvere inalatoria 400 µg bid polvere inalatoria 400 µg bid

FEV1/VC 83% predetto FEV1/VC 90% predetto FEV1/VC 84% predetto FEV1/VC 89% predetto

FEV1 73% predetto FEV1 88% predetto FEV1 71% predetto FEV1 84% predetto
pre-broncodilatatore post-broncodilatatore pre-broncodilatatore post-broncodilatatore

ACT 15 ACT 16

RV 106% RV 131%

dN2 0.9 %/L dN2 2.4 %/L
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10 M. Contoli

zienti asmatici riduce la risposta al trattamento con
ICS (2, 3). Vari meccanismi molecolari sono stati de-
scritti alla base della riduzione della steroido sensibi-
lità che si manifesta in pazienti asmatici fumatori (4).
Tuttavia non è noto se la riduzione dell’efficacia cli-
nica degli steroidi per via inalatoria nei pazienti
asmatici fumatori sia anche imputabile a maggiori al-
terazioni a carico delle vie aeree periferiche che, in
questi pazienti, causerebbero una minor/alterata de-
posizione di farmaco a livello periferico, sede di im-
portanti processi infiammatori. L’aumento del volu-
me residuo e l’inomogeneità della ventilazione perife-
rica documentata mediante washout dell’azoto nel
paziente asmatico fumatore del caso clinico, depon-
gono per un maggior interessamento delle piccole vie
aeree. Studi clinici controllati sono necessari per com-
prendere se il trattamento mediante formulazioni ex-
trafine possa portare a maggiori successi terapeutici
rispetto ad un approccio non extrafine nei pazienti
asmatici fumatori.
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Introduzione

Ancora oggi l’asma rappresenta un grave proble-
ma sanitario globale, con circa 300 milioni di amma-
lati nel mondo e con costi socio-sanitari ed in termini
di qualità della vita dei pazienti affetti largamente di-
pendenti dal livello di controllo della malattia. Le
principali Linee Guida internazionali (1) intendono
per “controllo della malattia” un obiettivo terapeutico
che comprende il raggiungimento ed il mantenimento
del controllo del quadro sintomatologico, di una fun-
zione respiratoria la più vicina possibile a quella nor-
male, comunque compatibile con gli abituali livelli di
attività, la prevenzione delle riacutizzazioni e della
mortalità e da ultimo, la prevenzione degli effetti in-
desiderati secondari alla somministrazione della tera-
pia farmacologica antiasmatica. Si tratta certamente di
un obbiettivo impegnativo, anche alla luce della com-
plessa storia clinica dell’asma, fra l’altro pesantemente
influenzata da una serie di fattori di rischio, indivi-
duali e ambientali, ben riassunti dalle stesse Linee
Guida GINA (1), precedentemente citate (Tabella 1).

A conferma del ruolo cruciale del fumo di sigaret-
ta attivo e passivo quale fattore di rischio nello sviluppo
dell’asma, sempre dalle Linee Guida GINA si ricava
che il fumo aumenta il rischio di asma nei soggetti af-
fetti da rinite mentre si stima che circa il 20% di asma-
tici fumi. Dato questo che contribuisce in misura rile-
vante a spiegare il mancato raggiungimento di un con-
trollo clinico soddisfacente in una significativa percen-
tuale di pazienti (5). Sulla base dei dati della fase tra-
sversale del recente studio PRISMA (studio prospetti-

co in Real-life sul controllo dell’asma in Italia) le ragio-
ni dello scarso controllo appaiono molteplici e chiama-
no in causa, fra l’altro (Tabella 2), l’esposizione a fatto-
ri irritanti/scatenanti nel 29% dei casi. In particolare
il tasso di abitudine al fumo è risultato del 21,2% nei
pazienti non controllati, del 17,1% in quelli parzial-
mente controllati e del 14,1% in quelli controllati, con
differenze altamente significative fra i gruppi.

La elevata percentuale di fumatori ed ex-fumatori
appare in linea con i dati presenti in letteratura (5), a

Tabella 1. Fattori di rischio individuali e ambientali per lo svi-
luppo dell’asma (1)

Fattori di rischio individuali
Maggiori
• predisposizione genetica
• Atopia
• Iperreattività bronchiale

Minori
• Sesso
• Etnia
• Obesità

Fattori di rischio ambientali
Maggiori
• Fumo di tabacco
• Allergeni
• Sensibilizzanti professionali
• Inquinamento atmosferico
• Infezioni delle vie respiratorie

Minori
• Fattori socio economici
• Dimensioni del nucleo familiare
• Abitudini di vita e farmaci
• Stile di vita prevalente in ambienti interni
• Stress e fattori psicosociali
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Tabella 4. Fattori di tipo farmacocinetico alla base della corticosteroid resistance nei fumatori (10): questi meccanismi dipendono
dalla via di somministrazione del farmaco

Aumentata permeabilità della mucosa delle vie respiratorie

Aumentata produzione di muco

Alterata deposizione di farmaco somministrato nelle vie respiratorie

Tabella 3. Possibili fattori biochimici alla base della corticosteroid resistance nei fumatori (8, 9): questi meccanismi non sono stret-
tamente correlati (o lo sono solo in parte) alla via di somministrazione del farmaco

Particolare fenotipo infiammatorio con aumento del rapporto neutrofili/eosinofili (aumento dei neutrofili, riduzione degli eosinofili)

Alterato rapporto di espressione dei recettori alfa/beta per i glucocorticoidi (aumento dei recettori beta)

Iperattivazione dei fattori di trascrizione pro-infiammatori

Ridotta attivazione dell’attività della istone deacetilasi

conferma del ruolo cruciale che l’esposizione al fumo di
sigaretta attivo e passivo riveste nella patogenesi della
malattia e nel raggiungimento del controllo della stessa
(6, 7). Ciò può essere dovuto a diversi fattori che com-
prendono, oltre ad una maggior vulnerabilità alle infe-
zioni delle vie respiratorie ed ad una infiammazione
cronica delle stesse, una minore risposta ai corticoste-
roidi: fenomeno complesso e di rilevante impatto clini-
co, in passato poco studiato ma sul quale si stanno re-
centemente accumulando interessanti evidenze (8).

Fumo di sigaretta e corticosteroid resistance

L’inserimento nello studio PRISMA dei pazienti
fumatori, spesso esclusi dagli studi randomizzati e con-
trollati (RCT) sull’asma appare di notevole interesse
per valutare la reale efficacia delle strategie terapeuti-
che oggi poste in atto nei confronti della malattia.
Oltre ai noti effetti patogeni del fumo di sigaretta sul-
le vie respiratorie, è stata descritta anche una minor re-
sponsività dei soggetti fumatori alla terapia con corti-

costerodi (corticosteroid resistance) che coinvolge di-
versi meccanismi (8), sia di tipo biochimico che far-
macocinetico, variamente correlati alla via di sommi-
nistrazione dei corticosterodi. Fra i primi sono stati
chiamati in causa (Tabella 3), il particolare fenotipo
dell’infiammazione delle vie respiratorie tipico dei fu-
matori, la alterata espressione dei recettori per i gluco-
corticoidi, e la riduzione dell’attività dell’istone deace-
tilasi (8).

Più recentemente, oltre a questi fattori, sono sta-
ti proposti anche meccanismi di tipo farmacocinetico,
direttamente legati alla via di somministrazione del
farmaco (Tabella 4). Fra questi, l’alterata deposizione
di farmaco nelle vie aeree sembra essere un meccani-
smo chiave, sul quale negli ultimi anni si sono pro-
gressivamente accumulate osservazioni relative soprat-
tutto alle caratteristiche del profilo aerodinamico del-
le particelle inalate. Le particelle di fumo hanno un
MMAD (Mass Median Aerodynamic Diameter)
molto piccolo (0,3-1 micron) (14) per questo arrivano
molto in profondità nelle piccole vie aeree nelle quali
permangono a lungo anche dopo l’ultima inalazione.
Ciò da un lato ne accresce la nocività diretta e dall’al-
tro fa si che aumenti il rischio di una loro interazione
con il farmaco inalato. L’efficacia della terapia inalato-
ria infatti dipende direttamente dalle dimensioni delle
particelle del farmaco inalato, il cui diametro deve es-
sere omogeneo e tale da ottimizzare il raggiungimento
delle diramazioni più fini delle vie respiratorie. Un re-
cente studio condotto da ricercatori dell’Istituto deiTu-

Tabella 2. Principali ragioni del controllo insoddisfacente del-
l’asma (Studio PRISMA) (5)

Scarsa aderenza al trattamento 43,3 %

Esposizione a fattori irrritanti/scatenanti 29,0 %

Scarsa comunicazione medico-paziente 21,2 %

Inadeguatezza della prescrizione terapeutica 19,9 %
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mori di Milano (11) ha dimostrato che in presenza di
fumo di tabacco (Environmental Tobacco smoke, ETS)
le particelle del farmaco si aggregano con quelle del-
l’ETS dando origine a particelle di dimensioni mag-
giori che tendono a fermarsi a livello delle prime vie. Le
precise modalità con cui si verifica la aggregazione fra
ETS e farmaco meritano ulteriore approfondimento,
ma sul piano pratico occorre segnalare almeno due
aspetti: il tempo di formazione e di decadenza delle
particelle che si originano dall’interazione tra ETS e
farmaco, e il fatto che il problema non si pone solo per
i fumatori attivi, ma anche per i soggetti esposti a fumo
passivo e a inquinamento ambientale in genere.

Un lavoro di Morawska del ‘97 (12) riferiva un
aumento di volume fra il 20% ed il 50% in contempo-
ranea con una riduzione del numero delle particelle
nel periodo compreso fra 30 e 60 minuti dopo
l’inalazione dell’ETS, mentre Ning et al, in uno studio
del 2006, evidenziavano una riduzione della concen-
trazione di particelle già da 15 minuti dopo la loro ge-
nerazione (13): questi tempi sono significativamente
maggiori di quelli necessari alla semplice rimozione
dei residui di fumo di tabacco (RTS) dalle vie respira-
torie, quantificabili in circa 3 minuti, pari a 5/6 atti
respiratori successivi (14).

Possiamo quindi concludere che un paziente
asmatico fumatore (oltre il 21% dei pazienti asmatici
non controllati secondo lo studio PRISMA, ma oltre
il 35% secondo altre fonti) (15) che assume il farmaco
dopo aver fumato la sigaretta è meno ‘ricettivo’ all’a-
zione dei corticosteroidi inalati perché le particelle di
fumo rimaste nel tratto respiratorio impattano su
quelle di farmaco dando luogo ad un MMAD finale
della particella molto grande, con poca diffusione nel
polmone e, quindi, poca efficacia.

È ovvio che se l’MMAD iniziale del farmaco è
già grande allora questa concausa è più facilmente evi-
dente, se invece l’MMAD iniziale del farmaco è mol-
to piccolo, allora è più facile che il farmaco arrivi co-
munque a destinazione, nonostante l’impatto delle
particelle di fumo. A conferma di ciò citiamo sempre i
dati dello studio precedente (11), condotto con beclo-
metasone extrafine, che evidenziano come grazie a
formulazioni di questo tipo l’incremento dei diametri
in presenza di fumo di sigaretta non ha alterato la
quantità di particelle con diametri compresi fra 0,3 e

3,0 micron (97% delle particelle totali), suggerendo
solo piccoli cambiamenti nella distribuzione regionale
del farmaco nel polmone.

All’opposto un precedente studio condotto dallo
stesso gruppo di lavoro (16) utilizzando fluticasone in
polvere (non extrafine) ha dimostrato un aumento del
15% delle particelle di diametro superiore a 3 micron
dovuto sempre all’impatto delle particelle di farmaco
con quelle di fumo con conseguente aumento dell’M-
MAD finale e possibile impatto sulla distribuzione
polmonare.

Profilo aerodinamico delle formulazioni di cortico-
sterodi somministrate per via inalatoria e controllo
dell’asma in pazienti sottoposti all’azione del fumo
di sigaretta

Le potenziali ricadute delle osservazioni basate
sul ruolo del profilo aereodinamico delle formulazioni
di corticosteroidi somministrate per via inalatoria sul
raggiungimento del miglior compenso nei pazienti
asmatici esposti al fumo di sigaretta, sono rilevanti sia
dal punto di vista speculativo e della ricerca di base, sia
da quello della pratica clinica quotidiana: se è vero che
l’MMAD delle particelle inalate gioca un ruolo così
importante nella ottimizzazione della distribuzione
del farmaco somministrato, minimizzare tale rischio
scegliendo le giuste formulazioni farmaceutiche e po-
sticipando l’inalazione del farmaco di almeno 10/15
minuti dall’ultima sigaretta o dall’abbandono di locali
inquinati, può offrire notevoli vantaggi in termini di
controllo dell’asma nei pazienti esposti al fumo di si-
garetta attivo o passivo.

Nella pratica clinica in real-life importanti confer-
me che i pazienti asmatici fumatori possono trarre be-
neficio dal trattamento con formulazioni extrafini a ba-
se di BDP/F le possiamo trarre dallo studio PRISMA.
Nello studio, il 56% dei pazienti era in trattamento con
un’associazione fissa di corticosteroidi inalatori + beta2
agonista a lunga durata di azione. Le formulazioni uti-
lizzate erano beclometasone dipropionato/formoterolo
extrafine (BPD/F) budesonide/formoterolo (BUD/F) e
fluticasone/salmeterrolo (FP/S).

Nonostante la percentuale di pazienti asmatici fu-
matori fosse più elevata nel gruppo in trattamento con
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BDP/F extrafine (17% vs 15% e 11%) (anche se i grup-
pi sono da considerarsi omogenei da un punto di vista
statistico) i risultati sul controllo dell’asma e sulla qua-
lità della vita sono stati migliori con BDP/F vs le altre
associazioni (in particolare la significatività statistica sul
controllo dell’asma è stata raggiunta vs BUD/F e quel-
la sulla qualità della vita è stata raggiunta vs FP/S),
a fronte di dosaggi significativamente inferiori di BDP/F
vs le altre formulazioni (Fig. 1 e Fig. 2).

Conclusioni

Le più recenti evidenze cliniche confermano co-
me il raggiungimento del controllo clinico dell’asma
sia un problema ancora lontano dalla soluzione in una
elevata percentuale di pazienti, specie se fumatori.

Fra le diverse cause del mancato raggiungimento
del controllo nei fumatori gioca sicuramente un ruolo
rilevante il complesso fenomeno della resistenza ai
corticosterodi: fenomeno che riconosce cause diverse
ma che può, almeno in parte, essere ricondotto all’in-
terazione aerodinamica fra le particelle del farmaco
inalate e quelle del fumo di sigaretta, assunto sia atti-
vamente che passivamente.

Per minimizzare tale effetto due paiono le soluzio-
ni più semplici da porre in atto. Da un lato è necessario
istruire il paziente sulla necessità di distanziare di qual-
che minuto l’esposizione al fumo di sigaretta dall’inala-
zione del farmaco. Dall’altro, una volta che si è optato
per uno schema di trattamento basato sull’associazione
fissa di corticosteroidi inalatori con beta2-agonisti a lun-
ga durata di azione, preferire formulazioni extrafini, che
garantiscono unMMAD di partenza delle particelle del
farmaco molto ridotte, con significativi vantaggi in ter-
mini di dispersione del farmaco nel polmone anche in
presenza di interazioni con il fumo di sigaretta.
L’efficacia di tali formulazioni appare confermata da stu-
di real-life, sia in termini di efficacia clinica nei pazienti
asmatici, che di riduzione dei dosaggi farmacologici, con
ricadute potenziali sul miglioramento del rapporto co-
sto-beneficio anche in termini di minore incidenza di
effetti collaterali.
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RUOLO DELLE PICCOLE VIE AEREE NELL’ASMA 
BRONCHIALE. ANALISI DEI FENOTIPI

L’asma bronchiale è una malattia eterogenea risul-
tante dalla complessa interazione tra fattori genetici 
e ambientali che portano ad un'infiammazione cro-
nica di tutto l’albero bronchiale dalle vie aeree 
centrali a quelle periferiche.

È noto che le piccole vie aeree contribuiscono in ma-
niera significativa ad aumentare le resistenze al flusso 
aereo in soggetti con asma bronchiale.

Dalla letteratura emergono 2 messaggi chiave

LE VIE AEREE PERIFERICHE RAPPRESENTANO 
qUINDI UN BERSAgLIO TERAPEUTICO 

PRIVILEgIATO NEL TRATTAMENTO  
DELL’ASMA BRONCHIALE

le vie aeree periferiche sono 
una sede importante di al-
terazioni anatomo-patologi-
che e funzionali nei pazienti 
asmatici

esiste una correlazione tra 
intensità dell’infiammazione 
e delle alterazioni funzionali 
a carico delle vie aeree pe-
riferiche e gravità della pre-
sentazione clinica dell’asma

1) 2)

Il diverso coinvolgimento delle piccole vie aeree potrebbe 
rappresentare una base scientifica per comprendere l'ete-
rogeneità della risposta al trattamento inalatorio in partico-
lari fenotipi di asma:

1- Asma bronchiale di lunga durata 2- Asma in pazienti fumatori
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CASI CLINICI

Due casi selezionati dalla casistica del Centro di Ricerca per lo studio delle Malattie Infiammatorie Croniche 
e Fumo correlate dell’apparato respiratorio dell’Università di Ferrara, alla luce di due diversi fenotipi di asma 
entrambi caratterizzati da una scarsa risposta al trattamento inalatori

Caso clinico 1
-Donna 66 anni
-NON fumatrice
-Atopica (acari)
-Diagnosi di ASMA dall’INFANZIA
-Ipertensione arteriosa in trattamento
 farmacologico da 4 anni

Caso clinico 2
-Uomo 48 anni
-NON fumatore
-Atopico (acari ed alternaria)
-Rinosinusite cronica dall’infanzia
-Diagnosi di ASMA bronchiale a 21
 anni

Caso clinico 3
-Uomo 51 anni
-FUMATORE 15pack/years
-Atopico (acari)
-Diagnosi di ASMA bronchiale  a 19 anni
-Ipertensione arteriosa in trattamento
 farmacologico da 3 anni

Anamnesi patologica

Caso clinico 1
Durante gli anni ’80 trattamento con corticosteroidi per via sistemica, 
teofillina e broncodilatatori per via inalatoria a breve durata d’azione 
- Negli anni ’90 trattamento con corticosteroidi per via inalatoria - Dal 
2000 trattamento con l’associazione fissa fluticasone  propionato/sal-
meterolo in polvere inalatoria. - Durante l’ultimo mese Salbutamolo al 
bisogno in media 2 volte a settimana

Caso clinico 2
Terapia con Budesonide polvere inalatoria 400 mg bid - Ricorso a Salbu-
tamolo al bisogno in media 2 volte a settimana x tosse stizzosa - Ciclo di 
antibioticoterapia  e corticosteroidi per via sistemica per dispnea, tosse 
produttiva  e febbre

Caso clinico 3
Terapia con Budesonide polvere inalatoria 400 mg bid - Ricorso quoti-
diano a Salbutamolo al bisogno per tosse stizzosa - Ciclo di antibiotico-
terapia  e corticosteroidi per via sistemica per dispnea, tosse produttiva  
e febbre

Esami clinici

Caso clinico 1
Prove di funzionalità respiratoria→sindrome disventilatoria  di tipo ostrut-
tivo, grado severo non reversibile dopo broncodilatatore → volume pol-
monare residuo 134% de teorico – TC torace → intrappolamento aereo 
in assenza di alterazioni enfisematose – Esame delle cellule infiammatorie 
dell’espettorato → marcata eosinofilia (8% delle cellule totali)

Caso clinico 2
Spirometria → FEV1/VC 83% del teorico, ostruzione bronchiale di gra-
do lieve reversibile con broncodilatatore – Asthma Control Test → 15 
(controllo non ottimale) – Monitoraggio domiciliare del picco di flusso 
espiratorio → costante per 3 mesi – Spirometria → volume residuo 
normale – Test del washout dell’azoto → buono

Caso clinico 3
Spirometria →FEV1/VC 84% del teorico, ostruzione bronchiale di gra-
do lieve reversibile con broncodilatatore - Asthma Control Test → 16 
(controllo non ottimale) – Monitoraggio domiciliare del picco di flusso 
espiratorio → variabilità >20% - Spirometria → volume residuo 131% 
del teorico - Test del washout dell’azoto → pendenza della fase 3 (in 
omogeneità ventilazione periferica)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Caso clinico 1

Nella popolazione asmatica anziana l’accelerato de-
clino funzionale può portare nel tempo alla compar-
sa di ostruzione bronchiale irreversibile. È possibile 
ipotizzare un rapporto tra durata dell’asma, progres-
sione delle alterazioni a carico delle piccole vie ae-
ree e progressione dell’ostruzione bronchiale. I dati 
funzionali e di imaging depongono per un marcato 
coinvolgimento delle piccole vie aeree e pertanto 
una strategia terapeutica inalatoria con for-
mulazioni extrafini rappresenterebbe la scelta 
più opportuna

Caso clinico 2 e 3

Seppur il paziente del caso clinico 3 presenti un qua-
dro funzionale respiratorio normale alla spirometria 
semplice, l’aumento del volume residuo e l’aumento 
della pendenza della fase 3 del washout dell’azoto 
depongono per significative alterazioni a livello delle 
piccole vie aeree con conseguente intrappolamento 
aereo ed inomogeneità della ventilazione periferica. 
Per tali motivi questo paziente potrebbe essere eleg-
gibile per un trattamento con formulazioni extra-
fini, al fine di aumentare la deposizione periferi-
ca, e trattare sia le vie aeree centrali che le vie 
aeree periferiche
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Dalle Linee Guida GINA si stima che circa il 20% di asmatici fumi (oltre il 35% secondo altre fonti). 
Tendenzialmente i pazienti asmatici fumatori sono più problematici dei pazienti asmatici non fumatori in 
termini di controllo dell’asma.

L’effetto tossico del fumo è dovuto al fatto che:
- le particelle di fumo hanno un MMAD (Mass Median  Aerodynamic Diameter) molto piccolo (0,3-1 
micron)  e per questo arrivano molto in profondità 
- le particelle di fumo permangono nelle vie aeree a lungo anche dopo l’ultima inalazione

Oltre ai noti effetti patogeni del fumo di sigaretta sulle vie aeree, è stata descritta anche una minor 
responsività dei soggetti fumatori alla terapia con corticosterodi (corticosteroid resistance) che 
coinvolge diversi meccanismi; fra questi, l’alterata deposizione di farmaco nelle vie aeree sembra essere 
un meccanismo chiave

Dallo studio emerge che una volta 
che si è optato per uno schema di 
trattamento basato sull’associazione 
di corticosteroidi inalatori con beta2-
agonisti a lunga durata di azione,  
preferire  formulazioni come quella a 
base di BDP/F extrafine dà significativi 
vantaggi in termini di deposizione 
del farmaco nel polmone anche in 
presenza di interazioni con il fumo 
di sigaretta, sia in termini di efficacia 
clinica nei pazienti asmatici, che di 
riduzione dei dosaggi farmacologici. 
I pazienti in trattamento con 
l'associazione BDP/F extrafine hanno 
mostrato il 40% di probabilità in più di 
ottenere il controllo dell'asma rispetto 
a quelli trattati con BUD/F e FP/F.

FUMO DI SIgARETTA E 
CONTROLLO DELL’ASMA

meccanismi Biochimici: 
alterata espressione 
dei recettori per i 
glucocorticoidi -  riduzione 
dell’attività dell’istone 
deacetilasi

corticosteroiD resistance

È ovvio che se l’MMAD iniziale del farmaco è già grande allora questa concausa è più facilmente evidente, 
se invece l’MMAD iniziale del farmaco è molto piccolo, allora è più facile che il farmaco arrivi comunque a 
destinazione, nonostante l’impatto delle particelle di fumo

Emergono così importanti conferme che i pazienti asmatici fumatori possono trarre beneficio dal trattamento con 
formulazioni extrafini a base di BDP/F

Controllati

Non controllati

Parzialmente
controllati

0

20

40

60

80

100

BDP/F extrafine
n = 454

BUD/F
n = 453

FP/S
n = 473

*

76 69 71

12
16 13

12 15 16

meccanismi  Farmacocinetici: Aumentata 
permeabilità della mucosa delle vie respiratorie 
- Aumentata produzione di muco - alterata 
deposizione di farmaco somministrato nelle vie 
respiratorie

Le particelle di fumo hanno un MMAD (Mass 
Median Aerodynamic Diameter) molto piccolo 
per questo arrivano molto in profondità nelle 
piccole vie respiratorie nelle quali permangono 
a lungo anche dopo l’ultima inalazione.
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