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Asthma is a heterogeneous disease, usually 
characterized by chronic airway inflammation. 

It is defined by the history of respiratory symptoms 
such as wheeze, shortness of breath, chest 
tightness and cough that vary over time and in 
intensity, together with variable expiratory airflow 
limitation.

Definition of asthma

NEW!

GINA 2014



• Asthma is one of the most common chronic diseases 
worldwide with an estimated 300 million affected individuals

• Prevalence is increasing in many countries, especially in 
children

• Asthma is a major cause of school and work absence

• Health care expenditure on asthma is very high
– Developed economies might expect to spend 1-2 percent of total 

health care expenditures on asthma.  

– Developing economies likely to face increased demand due to 
increasing prevalence of asthma

– Poorly controlled asthma is expensive

– However, investment in prevention medication is likely to yield cost 
savings in emergency care
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Componenti del costo medio annuale di un paziente
adulto asmatico in Italia (studio ISAYA)

Accordini, Int Arch Allergy Immunol 2006; 141:189-198

Perdita di giornate 

lavorative: 36%

Perdita di altre 

attività: 21%

Visite dal 

dottore: 5%
Esami di 

laboratorio: 8%

Farmaci: 20%

Pronto Soccorso: 2%

Ricoveri in 

ospedale: 8%

Costo medio annuo per paziente asmatico in Italia: 741 €

Costi indiretti: 424€ (57.2%) Costi medici diretti: 317€ (42.8%)



Epidemiologia e impatto socio-
economico dell’asma

Il costo socio-economico  
dell’asma è specialmente 

dovuto ai pazienti con asma 
grave.

Il 15% dei pazienti con asma 
grave consuma oltre il 50%

delle risorse destinate 
all’asma.

Antonicelli L, Bucca C, et al, Eur Respir J 2004; 23:723-729





Obiettivi del trattamento dell’asma: 
controllo attuale vs rischio futuro

Controllo della malattia

Il controllo attuale Il  “rischio futuro”

Sintomi

Attività fisica

Uso del farmaco al 

bisogno

Funzione 

polmonare

Instabilità, 

peggioramento
Riacutizzazioni

Decadimento della 

funzione polmonare

Comparsa di effetti 

avversi della terapia

Raggiungere Prevenire



Sintomi Sintomi notturni FEV1 o PEF

Step 4
Grave

Persistente

Continui

Attività fisica limitata
Frequenti

FEV1 60% predetto

Variabilità PEF> 30%

Step 3
Moderato Persistente

Quotidiani

Attacchi che limitano

l’attività

> 1 volta/settimana
FEV1 60-80 % predetto

Variabilità PEF> 30%

Step 2
Lieve

Persistente

> 1 volta/settimana

ma < 1 volta / giorno
> 2 volte al mese

FEV1 ≥ 80 % predetto

Variabilità PEF 20-30%

Step 1
Intermittente < 1 volta/settimana ≤ 2 volte al mese

FEV1 ≥ 80 % predetto

Variabilità PEF < 20%

Classificazione di gravità prima dell’inizio del trattamento

La presenza di almeno uno dei criteri di gravità è sufficiente per classificare un paziente in un determinato livello di gravità
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Caratteristiche cliniche in assenza di terapia



a. Controllo dei sintomi Livello di controllo dei sintomi

Nelle 4 ultime settimane il paziente ha avuto Ben con-

trollato

Poco 

controllato

Non 

controllato

Sintomi diurni più di 2 volte/settimana?         SÌ NO

Risvegli notturni?                                           SÌ NO

Uso di broncodilataori al bisogno più di 2 

volte/settimana?                                            SÌ NO

Limitazioni dovute all’asma delle attività?      SÌ NO

Nessuno di 

questi

1-2 di questi 3-4 di questi

Valutazione del controllo 

• Entrambi i domini, ovvero il controllo dei sintomi e il rischio di eventi futuri, 
devono essere valutati.



Terapia farmacologica

Farmaci per il controllo 
dell’asma

▪ Glucocorticosteroidi inalatori

▪ ICS + ß2-agonisti a lunga durata d’azione

▪ Antagonisti recettoriali dei leucotrieni

In sottogruppi

▪ Anti-IgE (omalizumab)

▪ Glucocorticosteroidi orali

▪ Metilxantine a lento rilascio

▪ Cromoni

Farmaci per il sollievo dei 
sintomi

• ß2-agonisti inalatori a rapida azione

• Glucocorticosteroidi sistemici

• Anticolinergici

L’uso dei soli beta2-agonisti long acting in 

monoterapia non associati ai corticosteroidi

inalatori è controindicato, per il rischio di 

gravi riacutizzazioni *

* (FDA announcement on LABAS, 18 feb 2010 e 

raccomandazione AIFA 2011)



▪ Livello

▪ Controllato

▪ Non controllato

▪ Parzialmente 
controllato

▪ Riacutizzazione

▪ Azione

▪ Continua o step-down

▪ Step-up

▪ Valutare lo step-up in base a considerazioni 
di “costo-efficacia”

▪ Trattare la riacutizzazione e considerare lo 
step-up

Stabilire piani per il trattamento a lungo termine 
dell’asma nell’adulto





Gestione delle riacutizzazioni in medicina generale

GINA 2015, Box 4-3 (1/7)

MEDICINA GENERALE Il paziente si presenta con riacutizzazione di asma acuta o sub-acuta

VALUTAZIONE DEL 

PAZIENTE

E’’asma?

Fattori di rischio per morte legata ad asma?

E’ una grave riacutizzazione?

LIEVE O MODERATA

Riesce a formulare frasi, 

preferisce sedere e non stare 

sdraiato, non è agitato.

Frequenza respiratoria aumentata.

Muscoli accessori non utilizzati 

nel respirare

Polso 100–120 bpm

Saturazione O2 (in aria) 90–95%

PEF >50% del teorico o del miglior 

valore di PEF misurato

POTENZIALMENTE 

MORTALE

Sonnolenza, confusione o 

assenza di rumori respiratori

INIZIO TRATTAMENTO

SABA 4–10 puffs con pMDI + spacer, 

ripetere ogni 20 minuti per 1 ora.

Prednisolone: adulti 1 mg/kg, max. 

50 mg, bambini 1–2 mg/kg, max. 40 mg

Ossigenazione controllata (se 

possibile): target di saturazione 93–95% 

(bambini: 94-98%)

CONTINUARE IL TRATTAMENTO con SABA secondo la 
necessità

VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA DOPO 1 ORA (o prima)

TRASFERIMENTO AL 

PRONTO SOCCORSO

Durante l’attesa: somministrare 

SABA e ipratropio bromide, O2, 

corticosteroidi sistemici.

URGENTE

SE PEGGIORA

PREPARAZIONE ALLA DIMISSIONE

Terapia al bisogno: continuare secondo la necessità

Terapia di mantenimento: Inizio o step-up. 
Controllare la tecnica inalatoria e l’aderenza 
terapeutica

Prednisolone: continuare, solitamente per 5-7 giorni 
(3-5 giorni per I bambini)

Follow up: entro 2–7 giorni

VALUTAZIONE DI UN’EVENTUALE 
DIMISSIONE

Sintomi migliorati, SABA non necessari

PEF in miglioramento e >60-80% del teorico o del 
miglior valore personale di PEF misurato

Saturazione ossigeno >94% in aria

Risorse a casa adeguate

FOLLOW UP 

Farmaci al bisogno: ridurre secondo la necessità

Farmaci di mantenimento: continuare con alte dosi a breve termine (1-2 settimane) o a lungo termine (3 
mesi) in base background della riacutizzazione.

Fattori di rischio: controllare e correggere I fattori di rischio modificabili che potrebbero aver contribuito 

all’esacerbazione inclusa la tecnica inalatoria e l’aderenza terapeutica. 

Piano terapeutico: E’ stato compreso dal paziente? E’ stato messo in atto appropriatamente? C’è 

bisogno di modifiche?

SE MIGLIORA

SE PEGGIORA

GRAVE

Comunica con singole parole, siede 

chino in avanti, è agitato.

Frequenza respiratoria >30 atti/min.

Muscoli accessori utilizzati nel 

respirare.

Polso >120 bpm

Saturazione O2 (in aria) <90%

PEF ≤50% del teorico o del miglior 

valore di PEF misurato
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MEDICINA GENERALE Il paziente si presenta con riacutizzazione di asma acuta o sub-acuta

VALUTAZIONE DEL PAZIENTE

E’asma?

Fattori di rischio per morte legata ad asma?

E’ una grave riacutizzazione?

POTENZIALMENTE MORTALE

Sonnolenza, confusione o 

assenza di rumori respiratori

TRASFERIMENTO AL PRONTO 

SOCCORSO

Durante l’attesa: somministrare 

SABA e ipratropio bromuro, O2, 

corticosteroidi sistemici.

URGENT

E
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LIEVE O MODERATA

Riesce a formulare frasi, preferisce 

sedere e non stare sdraiato, non è 

agitato.

Frequenza respiratoria aumentata.

Muscoli accessori non utilizzati nel 

respirare

Polso 100–120 bpm

Saturazione O2 (in aria) 90–95%

PEF >50% del teorico o del miglior 

valore di PEF misurato

GRAVE

Comunica con singole parole, siede 

chino in avanti, è agitato.

Frequenza respiratoria >30 atti/min.

Muscoli accessori utilizzati nel 

respirare.

Polso >120 bpm

Saturazione O2 (in aria) <90%

PEF ≤50% del teorico o del miglior 

valore di PEF misurato

MEDICINA GENERALE Il paziente si presenta con riacutizzazione di asma acuta o sub-acuta

VALUTAZIONE DEL PAZIENTE

E’asma?

Fattori di rischio per morte legata ad asma?

E’ una grave riacutizzazione?

POTENZIALMENTE MORTALE

Sonnolenza, confusione o 

assenza di rumori respiratori

TRASFERIMENTO AL PRONTO 

SOCCORSO

Durante l’attesa: somministrare 

SABA e ipratropio bromide, O2, 

corticosteroidi sistemici.

URGENT

E
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SE PEGGIORA

INIZIO TRATTAMENTO

SABA 4–10 puffs con pMDI + spacer, 

ripetere ogni 20 minuti per 1 ora.

Prednisolone: adulti 1 mg/kg, max. 

50 mg, bambini 1–2 mg/kg, max. 40 mg

Ossigenazione controllata (se 

possibile): target di saturazione 93–95% 

(bambini: 94-98%)

LIEVE O MODERATA

Riesce a formulare frasi, preferisce 

sedere e non stare sdraiato, non è 

agitato.

Frequenza respiratoria aumentata.

Muscoli accessori non utilizzati nel 

respirare

Polso 100–120 bpm

Saturazione O2 (in aria) 90–95%

PEF >50% del teorico o del miglior 

valore di PEF misurato

GRAVE

Comunica con singole parole, siede 

chino in avanti, è agitato.

Frequenza respiratoria >30 atti/min.

Muscoli accessori utilizzati nel 

respirare.

Polso >120 bpm

Saturazione O2 (in aria) <90%

PEF ≤50% del teorico o del miglior 

valore di PEF misurato

MEDICINA GENERALE Il paziente si presenta con riacutizzazione di asma acuta o sub-acuta

VALUTAZIONE DEL PAZIENTE

E’asma?

Fattori di rischio per morte legata ad asma?

E’ una grave riacutizzazione?

POTENZIALMENTE MORTALE

Sonnolenza, confusione o 

assenza di rumori respiratori

TRASFERIMENTO AL PRONTO 

SOCCORSO

Durante l’attesa: somministrare 

SABA e ipratropio bromide, O2, 

corticosteroidi sistemici.

URGENT

E
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Evidence is not strong enough to reveal whether 
shorter or lower-dose regimens are generally less 
effective than longer or higher-dose regimens, or 
indeed that the latter are associated with more 
adverse events. Any changes recommended for 
current practice should be supported by data from 
larger, well-designed trials. Varied study design and 
outcome measures limited the number of meta-
analyses that we could perform. Greater emphasis on 
palatability and on whether some regimens might be 
easier to adhere to than others could better inform 
clinical decisions for individual patients.





GESTIONE DELLE RIACUTIZZAZIONI AL PRONTO SOCCORSO

GINA 2015, Box 4-4 (1/4)

Qualcuno dei seguenti sintomi è presente?

Sonnolenza, confusione, assenza di rumori 

respiratori

TRIAGE VARIABILE IN BASE ALLO STATO 

CLINICO

MEDIO O MODERATO

Riesce a formulare frasi, preferisce sedere e 

non stare sdraiato, non è agitato.

Frequenza respiratoria aumentata.

Muscoli accessori non utilizzati nel respirare.

Polso 100-120bpm

Saturazione O2 (in aria) 90-95%

PEF > 50% del teorico o del miglior  valore 

misurato.

SEVERO

Comunica con sinogle parole, siede chino in 

avanti, è agitato

Frequenza respiratoria >30 atti min

Muscoli accessori utilizzati per respirare

Polso >120 bpm

Saturazione O2 <90%

PEF ≤50 del teorico o del miglior  valore 

misurato.

SABA

Considerare ipratropio bromuro

Ossigenazione controllata per 

mantenere la saturazione 93-95% 

(bambini 94-98%)

Corticosteroidi orali

SABA

Ipratropio bromuro

Ossigenazione per mantenere la 

saturazione 93-95% (nei bambini 94-98%)

Corticosteroidi orali o IV

Considerare magnesio IV

Considerare alte dosi di ICS

Se il peggioramento continua, trattare 

come severo e rivalutare per ICU

VALUTARE I PROGRESSI CLINICI FREQUENTEMENTE, MISURARE LA 

FUNZIONALITA’ RESPIRATORIA in tutti i pazienti un’ora dopo il 

trattamento iniziale

FEV1 o PEF 60-80% del teorico o del migliore 

valore personale di PEF misurato

MODERATO

Considerare dimissioni

FEV1 o PEF <60% del teorico o del migliore

valore personale di PEF misurato

SEVERO

Continuare il trattamento come sopra e 

rivalutare frequentemente

NO

SI

Consultare terapia intensiva, 

iniziare SABA eO2 e preparare il 

paziente per l’intubazione

VALUTAZIONE INIZIALE

A: vie aeree B: respirazione   C: circolazione



© Global Initiative for AsthmaGINA 2015, Box 4-4 (2/4)

VALUTAZIONE INIZIALE

A: vie aeree B: respirazione C: circolazione

Qualcuno dei seguenti sintomi è presente?

Sonnolenza, confusione, assenza di rumori 

respiratori

TRIAGE VARIABILE IN BASE ALLO 

STATO CLINICO

MEDIO O MODERATO

Riesce a formulare frasi, preferisce sedere e non 

stare sdraiato, non è agitato.

Frequenza respiratoria aumentata.

Muscoli accessori non utilizzati nel respirare.

Polso 100-120bpm

Saturazione O2 (in aria) 90-95%

PEF > 50% del teorico o del miglior  valore 

misurato.

GRAVE

Comunica con sinogle parole, siede chino in 

avanti, è agitato

Frequenza respiratoria >30 atti min

Muscoli accessori utilizzati per respirare

Polso >120 bpm

Saturazione O2 <90%

PEF ≤50% del teorico o del miglior  valore 

misurato.

NO

SI

Consultare terapia intensiva, 

iniziare SABA eO2 e preparare il 

paziente per l’intubazione
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SABA

Considerare ipratropio bromuro

Ossigenazione controllata per 

mantenere la saturazione 93-95% 

(bambini 94-98%)

Corticosteroidi orali

MEDIO O MODERATO

Riesce a formulare frasi, preferisce sedere e non 

stare sdraiato, non è agitato.

Frequenza respiratoria aumentata.

Muscoli accessori non utilizzati nel respirare.

Polso 100-120bpm

Saturazione O2 (in aria) 90-95%

PEF > 50% del teorico o del miglior  valore 

misurato.

GRAVE

Comunica con singole parole, siede chino in 

avanti, è agitato

Frequenza respiratoria >30 atti min

Muscoli accessori utilizzati per respirare

Polso >120 bpm

Saturazione O2 <90%

PEF ≤50 del teorico o del miglior  valore 

misurato.

SABA

Ipratropio bromuro

Ossigenazione per mantenere SpO2 

a 93-95 % (nei bambini 94-98%)

Corticosteroidi orali o IV

Considerare magnesio IV

Considerare alte dosi di ICS
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Se il peggioramento continua, trattare come 

severo e rivalutare per ICU

VALUTARE I PROGRESSI CLINICI FREQUENTEMENTE, MISURARE LA 

FUNZIONALITA’ RESPIRATORIA in tutti i pazienti un’ora dopo il 

trattamento iniziale

FEV1 o PEF 60-80% del teorico o del 

migliore valore personale di PEF misurato

MODERATO

Considerare dimissioni

FEV1 o PEF <60% del teorico o del 

migliore valore personale di PEF misurato 

SEVERO

Continuare il trattamento come sopra e 

rivalutare frequentemente

SABA

Considerare ipratropio bromuro

Ossigenazione controllata per 

mantenere la saturazione 93-95% 

(bambini 94-98%)

Corticosteroidi orali

SABA

Ipratropio bromuro

Ossigenazione per mantenere SpO2 

a 93-95% (nei bambini 94-98%)

Corticosteroidi orali o IV

Considerare magnesio IV

Considerare alte dosi di ICS



The Cochrane Library 2014, Issue 1

In severe exacerbations of asthma, which can be life-threatening, most guidelines recommend the use of 
oxygen, nebulised or intravenous beta2-agonists, nebulised antimuscarinics and intravenous or oral steroids 
as first line treatment (BTS/SIGN 2012; GINA 2011; NACA 2006; NAEPP 2007). Beta2-agonists are recognised
as the most effective in relieving bronchospasm(Teoh 2012), however, anticholinergic inhalers have also 
been shown to be effective in the treatment of acute asthma (Griffiths 2013). 
In cases where patients show a poor response to these, or if they present with a severe or life-threatening 
exacerbation, a single dose of intravenous or nebulised magnesium sulfate is usually considered.
The recommended dosage of intravenous magnesium in the UK is 1.2 to 2 grams, delivered by infusion over 
20 minutes (BTS/SIGN 2012), but guidelines differ regarding how and when magnesium should be 
administered









confronto basato sui dati di efficacia

Terapia farmacologica

Fluticasone
Propionato

Flunisolide

Budesonide

Beclometasone
Dipropionato HFA

>500 – 1000

>2000

>800 – 1600

>400 – 800

Dose Alta

>250 – 500

>1000 – 2000

>400 – 800

>200 – 400

Dose intermedia

100 – 250

500 – 1000

200 – 400

100 – 200

Dose bassa

ADULTI FARMACO

DOSI QUOTIDIANE (in mcg) COMPARATIVE DI CORTICOSTEROIDI PER VIA INALATORIA

Ciclesonide 80-160 160-320 320-1280

Mometasone
furoato 200 - 400 400-800 800-1200



Circa 400 mcg



Fluticasone propionate is 9 times more potent than fluocinolone acetonide, 2-5 times more potent 
than budesonide, and 2 times more potent than beclomethasone dipropionate. Fluticasone 
propionate also has a greater topical potency, longer tissue retention, and longer elimination half-life





Potential Side Effects of 2-Agonists

• Side effects include:
– Resting sinus tachycardia

– Ventricular arrhythmias (rare)

– Somatic tremor

– Hypokalaemia

– Mild falls in PaO2

Rennard SI. Lancet. 2004;364:791-802.

• Although there are some differences, all of these 
bronchodilators currently used to achieve 
bronchodilation are selective for the β2 receptor. 
These adrenoceptors are also present in the heart 
where they mediate a complex array of effects.   

• It is thus likely that cardiac effects of currently used 
β2-agonists are due to these cardiac receptors, 
rather than to lack of selectivity. 

• Systemic side effects 
can occur from inhaled 
β2-agonists, including 
palpitations and tremor 
most commonly, and 
additionally 
hypokalaemia and 
ventricular arrhythmias. 

• The systemic effects are 
mediated by drug 
absorbed through the 
lung and also by drug 
deposited in the 
pharynx and 
swallowed. 











Potential Side Effects of Anticholinergic Agents

Side effects are less common versus 
systemic agents (e.g., atropine)1

•Dry mouth is most commonly 
reported adverse event (related 
to local deposition of agent)1

•Possible worsening of glaucoma2, which 
may be exacerbated if it comes into contact 
with the eye

•Occasional prostatic symptoms1 Urinary 
retention could be a problem, especially for 
those with concurrent bladder outlet 
disease.1

1. Rennard SI. Lancet. 2004;364:791-802.  
2. Spiriva Respimat 2.5 micrograms solution for inhalation prescribing information.  2010. 

Available at: http://www.medicines.org.uk/emc/document.aspx?documentId=20134;accessed 04.03.2011

• Currently used inhaled 
anti-cholinergics are 
quaternary amines, 
and side-effects are 
markedly less than 
with systemic 
anticholinergics, such 
as atropine.1





Asthma is a common heterogeneous disease with a complex pathophysiology that carries 
a significant mortality rate and high morbidity. Current therapies based on inhaled 
corticosteroids and long-acting -agonists remain effective in a large proportion of 
patients with asthma, but ~10% (considered to have ‘severe asthma’) do not respond
to these treatments even at high doses or with the use of oral corticosteroids.
Analytical clustering methods have revealed phenotypes that include dependence on 
high-dose corticosteroid treatment, severe airflow obstruction and recurrent 
exacerbations associated with an allergic background and late onset of disease. 
One severe phenotype is eosinophilic inflammation-predominant asthma, with late-
onset disease, rhinosinusitis, aspirin sensitivity and exacerbations. Blood and sputum
eosinophilia have been used to distinguish patients with high Th2 inflammation and to 
predict therapeutic response to treatments targeted towards Th2-associated cytokines.



Malattie sostenute da malregolazione della risposta 
immunologica di tipo 2 

• Asma a fenotipo eosinofilo

• Rinosinusite cronica con polipi

• Eczema atopico (in parte)

Esistono più fenotipi di asma  sostenuti da una risposta 
immunologica di tipo 2 (eosinofilo)

• Allergico ad insorgenza precoce, responsivo agli ICS

• Allergico ad insorgenza tardiva, parzialmente responsivo agli ICS

• Non allergico ad insorgenza tardiva, scarsamente responsivo agli 
ICS









Currently, two major phenotypes of asthma in obesity are recognized: 
1.early onset asthma which is likely asthma complicated by obesity, 
2.late-onset asthma which is likely asthma consequent to obesity

Later 
onset 
asthma



THORAX 2015



PRECISION MEDICINE
is focused on the ENDOTYPE (or on  the Mechanisms 

of patient’s disease)

PERSONALIZED MEDICINE
is focused on the PATIENT/PERSON not just on the 

mechanism



Criteri di elegibilità dei pazienti asmatici alla terapia 

con omalizumab (devono essere tutti presenti)

1. Asma allergico persistente grave da oltre 12 mesi non 

controllata dalle massime dosi tollerate di ICS e LABA

2. Evidenza di positività (sIgE o SPT) per un allergene 

perenne 

3. IgE totali > 35 UI/ml e < 1500 UI/ml 

4. FEV-1  < 80% pred all’inizio del trattamento

5. Scarso controllo della malattia



Event rate per patient year

Exacerbations

12-month period before omalizumab†

Omalizumab†

Emergency visits Hospitalizations
*Pre-approval period in France (2003–2006)
†Patients treated with omalizumab for >5 months (n=74)

Real-life experience* of omalizumab delivers

clinically relevant decreases in asthma-related events

–63%

–65%

–29%

Molimard M, et al. Respir Med (in press) 
REAL-LIFE DATA Molimard M et al Respir Med 2008



50

40

30

20

10

0

48.1%

OCS dose

Increased     No change Reduced Discontinued

*Pre-approval period in France (2003–2006)

Patients (%)

Modification of corticosteroid use during 

omalizumab treatment

Molimard M, et al. Respir Med (in press) 
REAL-LIFE DATA Molimard M et al Respir Med 2008



From: Omalizumab in Severe Allergic Asthma Inadequately Controlled With Standard Therapy: A Randomized 

Trial

Ann Intern Med. 2011;154(9):573-582. doi:10.7326/0003-4819-154-9-201105030-00002

Kaplan–Meier estimates of time to first protocol-defined asthma exacerbation.The P value based on a Cox 

proportional model for the difference of time to exacerbation between the 2 treatment groups was 0.008.

Copyright © American College of Physicians.  All rights reserved.

http://www.acponline.org/


Effects of omalizumab in severe asthmatics across ages: A real life 
Italian experience

105 consecutive severe asthmatics (GINA step 4–5; mean FEV1% 
predicted:66 ± 15.7) treated with Omalizumab for at least 1 year 
(treatment mean duration 35.1 ± 21.7 months) were divided into 3 
groups according to their age at Omalizumab treatment onset: 18–39, 40–
64 and ≥ 65 years

Omalizumab improves all asthma outcomes independently of 
age, although the magnitude of the effects observed in the 
elderly seems to be lower than in the other age groups

B. Sposato , M. Scalese, M. Latorre, N. Scichilone, A. Matucci, M. Milanese, 
G. Rolla,  Respir Med 2016

Omalizumab funziona anche negli “anziani “ ?



Strategie per  neutralizzare l’asse IL-5 / IL-5 R



Original Article

Mepolizumab Treatment in Patients with Severe 
Eosinophilic Asthma

Hector G. Ortega, M.D., Sc.D., Mark C. Liu, M.D., Ian D. Pavord, D.M., Guy 
G. Brusselle, M.D., J. Mark FitzGerald, M.D., Alfredo Chetta, M.D., Marc 
Humbert, M.D., Ph.D., Lynn E. Katz, Pharm.D., Oliver N. Keene, M.Sc., 
Steven W. Yancey, M.Sc., Pascal Chanez, M.D., Ph.D., for the MENSA 

Investigators

N Engl J Med
Volume 371(13):1198-1207

September 25, 2014

Mepolizumab administered 
either intravenously or 
subcutaneously significantly 
reduced asthma 
exacerbations and was 
associated with 
improvements in markers of 
asthma control.



Original Article

Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Mepolizumab 
in Eosinophilic Asthma

Elisabeth H. Bel, M.D., Ph.D., Sally E. Wenzel, M.D., Philip J. 
Thompson, M.D., Charlene M. Prazma, Ph.D., Oliver N. Keene, M.Sc., 

Steven W. Yancey, M.Sc., Hector G. Ortega, M.D., Sc.D., Ian D. 
Pavord, D.M., for the SIRIUS Investigators

N Engl J Med
Volume 371(13):1189-1197

September 25, 2014



Therapeutic Targets for Eosinophilic 

Asthma: Benralizumab

• A humanized monoclonal antibody  of the IgG1/k class that binds with high affinity 

to the alpha chain human IL-5Ra, resulting in inhibition of IL-5 activation1,2

• By binding to the IL-5R, benralizumab targets effector cells driven by IL-5 

(eosinophils/basophils) rather than the numerous cells that only produce IL-52

1. Varricchi G et al. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2016;16:186-200. 2. Molfino NA et al. Clin Exp Allergy. 2011;42:712-737. 3. Busse WW, et al. 
J Allergy Clin Immunol. 2010;125:1237-44

Benralizumab is a unique, first-in-class, anti-eosinophil antibody2,3 



Bleecker et al. Lancet. 2016



Bleecker et al. Lancet. 2016



Fitzgerald et al. Lancet 2016



Fitzgerald et al. Lancet 2016
Bleecker et al. Lancet 2016
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Conclusioni 

• Siamo entrati nell’era dei biologici per il trattamento delle 

malattie sostenute da una risposta immunologica di tipo 2

• La terapia con anti IgE conferma l’indicazione nell’asma 

allergico grave non controllato (incertezze nel suo 

impiego nella dermatite atopica e nella RSC con polipi)

• La strategia anti IL-5 ha la potenzialità di modulare la 

risposta immunitaria di tipo 2 anche non IgE mediata con 

potenzialità di efficacia, oltre che nell’asma eosinofila, 

anche nella RSC con polipi

• La strategia anti IL4/IL 13 ha la maggior evidenza di poter 

controllare la risposta immunologica di tipo 2 nelle tre 

patologie oggi considerate



Conclusioni 

• Limiti del target citochinico selettivo:

– La risposta immunologica di tipo 2 si compone di molte molecole 

(citochine, mediatori, difensine etc)

– La risposta di tipo 2 rappresenta la risposta all’ambiente 

globalmente considerato (aria, alimenti, contatto con la cute)

– Necessità di individuare marker specifici di risposta (limiti degli 

attuali)

• Possibili strategie più "allargate"



Paolo Solidoro
S.C.D.U. 
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ASMA: QUALI TERAPIE 
POSSIBILI


