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 L’asma è un malattia cronica comune e potenzialmente grave 

che può essere controllata ma non curata

 L’asma è causa di sintomi come il respiro sibilante, la dispnea 

(respiro corto), la costrizione toracica e la tosse, che possono 

variare nel tempo nella loro comparsa, frequenza ed intensità

 I sintomi sono associati ad un flusso espiratorio variabile, 

ovvero la difficoltà nell’ espellere l’aria fuori dai polmoni a causa 

di:

▪ Broncocostrizione (restringimento delle vie aeree)

▪ Ispessimento della parete delle vie aeree

▪ Aumento del secreto mucoso

 I sintomi possono essere scatenati o peggiorati da fattori come 

infezioni virali, allergeni, fumo di tabacco, esercizio fisico e 

stress

Cosa sappiamo dell’asma?

GINA 2015
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 L’asma può essere effettivamente trattata

 Quando l’asma è ben controllata il paziente può:

✓Non presentare più sintomi né diurni né notturni

✓Ridurre o eliminare la terapia al bisogno

✓Avere una vita produttiva e fisicamente attiva

✓Avere una funzione polmonare normale 

✓Evitare attacchi d’asma gravi (chiamati anche 

riacutizzazioni o crisi asmatiche)

Cosa sappiamo dell’asma?

GINA 2015
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Prevalenza di asma nei bambini di 13-14 anni di 

età

© Global Initiative for AsthmaGINA 2015 Appendix Box A1-1; figure provided by R Beasley
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L’asma è una malattia eterogenea, caratterizzata 

normalmente da un infiammazione cronica delle vie aeree. 

Viene definita dalla storia dei sintomi respiratori come sibili, 

dispnea (respiro corto), costrizione toracica e tosse che 

variano nel tempo e nell’intensità associati ad una 

limitazione al flusso aereo. 

Definizione di asma

GINA 2015
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Asma = Malattia genetica complessa
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I fenotipi dell’asma possono richiedere strategie diagnostiche 

aggiuntive e suggerire opzioni terapeutiche differenti da quelle 

raccomandate come “prima scelta” nei vari step di trattamento

Differenti fenotipi di  asma sono riconoscibili in base a:

▪ Abitudini di vita

▪ Asma e fumo, asma ed obesità

▪ Comorbilità

▪ Asma e rinite, asma e reflusso-gastroesofageo

▪ Fattori scatenanti

▪ Asma da sforzo, asma da aspirina

▪ Gravità

▪ Asma di difficile controllo

▪ Caratteristiche fisiopatologiche

▪ Asma con componente ostruttiva irreversibile, asma dell’anziano

▪ Tipo di infiammazione bronchiale

▪ Asma eosinofilico, neutrofilo, paucigranulocitico

▪ L’asma non eosinofilico risponde meno bene ai corticosteroidi

L’eterogeneità dell’asma

© 2013 PROGETTO LIBRA • 
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Hekking P-P, Bel EH. Developing and emerging clinical asthma phenotypes. J Allergy Clin Immunol

Pract, 2014 vol. 2, issue 6:671-680; quiz, 681.
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• Fattori individuali: predispongono l’individuo 
all’asma 

• Fattori ambientali:  

– influenzano la possibilità di sviluppare asma in 
oggetti predisposti 

– scatenano le riacutizzazioni e/o causano la 
persistenza dei sintomi
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Fattori di rischio di asma (I)
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Fattori individuali

• Predisposizione genetica

• Atopia

• Iperreattività bronchiale

• Sesso

• Etnia

• Obesità

Fattori ambientali

• Allergeni

• Sensibilizzanti professionali

• Fumo di tabacco

• Inquinamento atmosferico

• Infezioni delle vie respiratorie

• Fattori socio-economici

• Dimensioni del nucleo familiare

• Abitudini alimentari e farmaci

• Stile di vita prevalente in ambienti 
interni

• Stress e fattori psico-sociali
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Fattori di rischio di asma (II)
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 Nel 70-80% dei pazienti con asma è presente rinite

 La rinite è un fattore di rischio per la comparsa di asma

 Entrambe le patologie sono sostenute da un comune 
processo infiammatorio delle vie aeree

 Quando coesistono le due patologie è necessaria           
una strategia terapeutica combinata

 Nella rinite allergica l’ITS intrapresa precocemente        
può prevenire l’asma

 In una percentuale di rinitici allergici è già presente una 
iperreattività bronchiale non sintomatica ( Ciprandi  CEA 2009 )
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Fattori di rischio per asma: rinite 



Galeno, 
nel II secolo d.c., 

raccomandava come 
terapia dell’asma, 

l’accurata detersione 
delle cavità nasali.
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Malattia eterogenea (nei fenotipi eziologici e nei livelli 

di gravità) anche per i meccanismi fisiopatologici

▪ Infiammazione delle vie aeree

▪ Disfunzione del muscolo liscio

▪ Rimodellamento strutturale

▪ Interazione vie aeree - parenchima

Fisiopatologia

© 2013 PROGETTO LIBRA • 
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 La diagnosi di asma può essere basata su: 

▪ Pattern di sintomi caratteristici

▪ Limitazione al flusso aereo variabile evidenziata dal test di 

reversibilità con broncodilatatore o da altri tests 

 Documentare la diagnosi di asma nelle note del paziente, 

preferibilmente prima di iniziare il trattamento di controllo.

▪ E’ spesso più difficile confermare la diagnosi di asma se il 

trattamento è già stato iniziato.

 L’asma è spesso caratterizzata da infiammazione delle vie aeree 

e iperesponsività delle vie aeree, ma queste non sono necessarie 

o sufficienti per fare diagnosi di asma.

Diagnosi di asma

GINA 2015
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Trattamento empirico con ICS 

e pm SABA

Controllare esito

Test diagnostico entro 1-3 

mesi

Urgenza clinica ed altre 

diagnosi poco probabili

NO

NO

NO

NO

NO
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Paziente con sintomi respiratori

Sono sintomi tipici dell’asma?

Anamnesi accurata

ed esame approfondito

L’esame obiettivo e l’anamnesi 

supportano la diagnosi di asma?

Fare la spirometria PEF

con test di reversibilità

I risultati supportano la diagnosi di asma?

Cura per ASMA

SI

SI

SI

Ulteriore anamnesi ed esami per 

diagnosi alternative

Le diagnosi alternative vengono 

confermate?

Cura per diagnosi alternativa

SI

Ripetere in altre occasioni o 

fare un altro test

Conferma la diagnosi di Asma?

Considerare trial di trattamento 

per la diagnosi più probabile o 

indirizzarlo verso altre indagini

SI
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 Maggiore probabilità che i sintomi siano dovuti ad asma se:

▪ Più tipologie di sintomi (sibilo, respiro corto, tosse, costrizione toracica)

▪ La sintomatologia peggiora spesso di notte o di primo mattino

▪ I sintomi variano molto in intensità e nel tempo

▪ I sintomi sono scatenati da infezioni virali, esercizio, esposizione ad 

allergeni, cambiamenti climatici, risate, irritanti come il fumo, odori forti 

ecc.

 Minor probabilità che i sintomi siano dovuti ad asma se:

▪ Tosse isolata senza altri sintomi respiratori

▪ Produzione cronica di espettorato

▪ Respiro corto associato associati a capogiri, sensazione di testa vuota 

o formicolio periferiche

▪ Dolore toracico

▪ Dispnea indotta da esercizio fisico associata a rumori inspiratori 

(stridore)

Diagnosi di asma: sintomi

GINA 2015
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 Confermare la presenza di limitazione al flusso aereo
▪ Documentare la riduzione di FEV1/FVC (almeno una volta)

▪ Il rapporto FEV1/ FVC è normale se >0.75 – 0.80 negli adulti sani, e 
>0.90 nei bambini

 Confermare che la variabilità della funzionalità polmonare è maggiore 
rispetto a quella dei soggetti sani
▪ Maggiore è la variazione o il numero di variazioni, maggiore è la 

probabilità di diagnosi di asma

▪ Ampia reversibilità con broncodilatatore (adulti: aumento del FEV1
>12% e >200 ml; bambini: aumento >12% del predetto)

▪ Ampia variabilità diurna rilevata almeno due volte al giorno con PEF 
per 1-2 settimane (ampiezza giornaliera x 100/media giornaliera)

▪ Aumento significativo del FEV1 o del PEF dopo 4 settimane di terapia 
di fondo

▪ Se i test iniziali sono negativi:
• Ripetere quando il paziente è sintomatico, o quando non è in trattamento 

con broncodilatatori

• Fare riferimento a prove complementari (in particolare nei bambini ≤5 anni, 
o negli anziani)

Diagnosi di asma– Limitazione al flusso aereo 

variabile

GINA 2015, Box 1-2
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Tempo (secondi)
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Nota:  ogni FEV1 rappresenta la più alta 

delle tre misurazioni riproducibili
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 Esame obiettivo nei pazienti asmatici

▪ Spesso normale

▪ Il reperto più frequente è il respiro sibilante all’auscultazione, 

soprattutto in espirazione forzata.

 Il respiro sibilante si riscontra anche in altre condizioni, come:

▪ Infezioni respiratorie

▪ BPCO

▪ Disfunzione delle vie aeree superiori

▪ Ostruzioni endobronchiali

▪ Inalazione di corpo estraneo

 Il respiro sibilante può essere assente durante le riacutizzazioni 

di asma grave (‘torace silente’)

Diagnosi di asma: esame obiettivo

GINA 2015
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 Diagnosi

▪ Limitazione al flusso espiratorio variabile

▪ Riconsiderare la diagnosi se i sintomi e le prove di funzionalità respiratoria 
sono discordanti:

• Sintomatologia frequente ma FEV1 normale: malattie cardiache; scarsa forma fisica? 

• Pochi sintomi ma basso FEV1 : scarsa percezione; limitazioni allo stile di vita?

 Valutazione dei rischi

▪ FEV1 basso è un predittore indipendente del rischio di riacutizzazioni 

 Monitoraggio della progressione 

▪ Registrare le prove di funzionalità respiratoria al momento della diagnosi, 3-6
mesi dopo l’inizio del trattamento (per identificare il miglior risultato), e 
continuare con controlli periodici

▪ Considerare un controllo a lungo termine con PEF nei pazienti con asma grave 
o con percezione della limitazione al flusso aereo alterata

 Aggiustamento della terapia?

▪ L’utilità delle prove di funzionalità respiratoria nell’aggiustamento terapeutico è 
limitata  al riscontro di un FEV1 significativamente variabile tra una visita e 
l’altra (15% di anno in anno)

Ruolo delle prove di funzionalità polmonare 

nell’asma

GINA 2015
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 Come?

▪ La gravità dell’asma viene valutata retrospettivamente attraverso il 
grado di trattamento richiesto per controllare i sintomi e le 
riacutizzazioni

 Quando?

▪ Valutare la gravità dell’asma dopo che il paziente è stato sottoposto 
per alcuni mesi a trattamento di controllo

▪ La gravità non è statica– può cambiare nei mesi o negl’anni, oppure 
grazie alla disponibilità di nuove terapie

 Categorie di gravità dell’asma

▪ Asma lieve: Ben controllato mediante gli step 1 o 2 (SABA al bisogno o 
basse dosi di ICS)

▪ Asma moderato: Ben controllata mediante lo step 3 (basse dosi di 
ICS/LABA)

▪ Asma grave: richiede  step 4/5 (moderate o alte dosi di ICS/LABA ±
terapie aggiuntive), oppure rimane non controllato nonostante il 
trattamento

Valutazione della gravità dell’ asma

GINA 2015
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▪ Valutazione allergologica approfondita

▪ Skin prick test come indagine di primo livello 

utilizzando estratti allergenici standardizzati

▪ Il dosaggio delle IgE specifiche sieriche è un esame di 

secondo livello

▪ Valutazione della presenza di rinite o rinosinusite

▪ Valutazione della presenza di reflusso gastro-esofageo

▪ Valutazione sulla presenza di intolleranza ad aspirina   

conservanti alimentari e rischi professionali

Diagnosi di asma

Indagini per identificare i fattori di rischio

© 2013 PROGETTO LIBRA • 
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▪ Misura dei volumi polmonari statici nei casi dubbi di 

ostruzione e/o iperinflazione e per diagnosi 

differenziale.

▪ Misura delle resistenze al flusso aereo nei pazienti non 

in grado di eseguire la spirometria.

▪ Misura della DLco per diagnosi differenziale con 

enfisema  se è presente ostruzione. 

▪ Misura dell’ossido nitrico esalato come markers

surrogato di infiammazione eosinofila.

▪ Espettorato indotto per misurare e tipizzare 

l’infiammazione

Diagnosi di asma nell’adulto: 

Altri Test

© 2013 PROGETTO LIBRA • 
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Diagnosi differenziale dell’asma nell’adulto

Condizioni che causano sintomi simil-asmatici

▪ Respiro sibilante 

▪ ostruzione del lume a qualunque livello del tratto respiratorio

▪ vie aeree superiori (es. disfunzione delle corde vocali)

▪ trachea (tracheomalacia) 

▪ bronchi (es. inalazione di corpo estraneo)

▪ Tosse

▪ rinite, rinosinusite, 

▪ reflusso gastroesofageo

▪ bronchite eosinofila

▪ farmaci (ACE-inibitori, betabloccanti)

▪ pertosse, tosse post virale. 

▪ Dispnea

▪ BPCO

▪ scompenso cardiaco

▪ embolia polmonare

▪ sarcoidosi. 

Condizioni che causano un quadro spirometrico di tipo ostruttivo

▪ BPCO

▪ Bronchiectasie

▪ Bronchiolite costrittiva

▪ Ostruzione delle vie aeree centrali

© 2013 PROGETTO LIBRA • 
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Asthma

Le comorbilità nell’asma

Rhinitis:

Allergic

Nonallergic

polypoid Chronic

rhinosinusitis

GERD

Obesity

Sleep disorders

Hormonal

disturbances

Other conditions:

Atopic dermatitis

ABPA

Bronchiectasis

Respiratory

infections

COPD

Smoking

Nicotine dependence

Psychosocial

factors

Dysfunctional breathing

Vocal cord dysfunction

Adapted from Boulet, ERJ 2009
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§ La funzione polmonare è valutabile solo in individui con età superiore a 5 anni

$ Per definizione, 1 riacutizzazione in una qualsiasi delle settimane di monitoraggio rende l’intera settimana non controllata

* Qualsiasi riacutizzazione dovrebbe essere prontamente seguita da una revisione del trattamento di mantenimento per assicurarsi che esso sia 

adeguato

Il controllo dell’asma

LIVELLI DI CONTROLLO DELL’ASMA

CARATTERISTICHE CONTROLLATO PARZIALMENTE 

CONTROLLATO 

NON CONTROLLATO

Sintomi giornalieri Nessuno (<2/settimana) >2/settimana

3 o più aspetti presenti 

nell’asma parzialmente 

controllato

Limitazione delle 

attività

Nessuna Qualche

Sintomi 

notturni/risvegli

Nessuno Qualche

Necessità di farmaco 

al bisogno

Nessuna (<2/settimana) >2/settimana

Funzione polmonare 

(PEF o FEV1) §

Normale <80% del predetto o del 

personal best (se noto)

Riacutizzazioni Nessuna 1 o più per anno * 1 in qualsiasi settimana $

© 2013 PROGETTO LIBRA • 
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Come distinguere l’asma non controllato 

dall’asma grave

Se l’asma non è ancora controllata dopo 3-6 
mesi di trattamento allo step 4 rivolgersi ad uno
specialista.
Rivolgersi prima dei 6 mesi se l’asma ha una
sintomatologia grave o se ci sono dubbi sulla
diagnosi

Considerare uno step-up al livello 
successivo di trattamento.
Usare un processo decisionale condiviso 
bilanciando i potenziali rischi con i 
benefici

Valutare la presenza di fattori di rischio 
come fumo, beta-bloccanti, FANS, 
l’esposizione ad allergeni.
Verificare la presenza di comorbidità come 
riniti, obesità MRGE, depressione/ansia

Se la funzionalità respiratoria rimane 
normale durante la fase sintomatica, 
considerare il dimezzamento della dose di 
ICS e ripetere le PFR dopo 2-3 settimane

Osservare come il paziente usa 
l’inalatore. Discutere riguardo 
l’aderenza terapeutica e gli ostacoli 
nell’uso

Confrontare la tecnica inalatoria attraverso 
un elenco specifico per ogni device e 
correggere gli errori.

Confermare la diagnosi di asma

Rimuovere i potenziali fattori di rischio
Valutare e gestire le comorbidità

Considerare un trattamento di tipo 
step-up

Rivolgersi ad uno specialista o ad 
una clinica per asma grave

















Disability-Adjusted Life Year 
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de Marco et al, Eur Respir J 2012; 39:883-892 

Prevalenza di asma e di sintomi asmatiformi in Italia 

nello studio GEIRD (2007-2010)
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What Are the Signs and Symptoms of Asthma?

Common signs and symptoms of asthma include:

• COUGHING from asthma often is worse at night or early in the

morning, making it hard to sleep.

• WHEEZING is a whistling or squeaky sound that occurs when

you breathe.

• CHEST TIGHTNESS. This may feel like something is squeezing

or sitting on your chest.

• SHORTNESS OF BREATH. Some people who have asthma say

they can't catch their breath or they feel out of breath. You may

feel like you can't get air out of your lungs.

Not all people who have asthma have these symptoms. Likewise,

having these symptoms doesn't always mean that you have

asthma. The best way to diagnose asthma for certain is to use a

LUNG FUNCTION TEST, medical history (including type and

frequency of symptoms), and a physical exam.

www.nhlbi.nih.gov

The types of asthma symptoms you have, how often

they occur, and how severe they are may vary over

time.

Sometimes your symptoms may just annoy you.

Other times, they may be troublesome enough to

limit your daily routine. Severe symptoms can

be fatal.
It's important to treat symptoms when you first

notice them so they don't become severe.

With proper treatment, most people who have

asthma can expect to have few, if any, symptoms

either during the day or at night.



Watch for Signs That Your Asthma Is Getting Worse

Your asthma might be getting worse if:

•YOUR SYMPTOMS START TO OCCUR MORE OFTEN, are 

more severe, or bother you at night and cause you to lose 

sleep.

•YOU'RE LIMITING YOUR NORMAL ACTIVITIES and missing 

school or work because of your asthma.

•YOUR PEAK FLOW NUMBER IS LOW compared to your 

personal best or varies a lot from day to day.

•YOUR ASTHMA MEDICINES DON'T SEEM TO WORK WELL 

anymore.

•YOU HAVE TO USE YOUR QUICK-RELIEF INHALER MORE 

OFTEN. If you're using quick-relief medicine more than 2 

days a week, your asthma isn't well controlled.

•YOU HAVE TO GO TO THE EMERGENCY ROOM OR 

DOCTOR because of an asthma attack.

www.nhlbi.nih.gov

If you have any of these signs, see

your doctor. He or she might need to

change your medicines or take other

steps to control your asthma.

Partner with your health care team

and take an active role in your care.

This can help you better control your

asthma so it doesn't interfere with

your activities and disrupt your life.

LIVING WITH ASTHMA
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