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Presentazione

Siamo arrivati al secondo appuntamento del progetto edi-
toriale, dal titolo “LungHealth2021”, che nasce con l’inten-
to di approfondire le tematiche di salute e di benessere dei 
polmoni, con particolare riferimento alle patologie di Asma 
e Bronco Pneumopatia Cronica ostruttiva (BPCO).

Il progetto, declinato a mezzo web e fascicoli in Pdf e rea-
lizzato con il supporto non condizionato di GSK Italia, per-
segue l’obiettivo di offrire un quadro quanto più possibile 
aggiornato e dettagliato delle problematiche relative alla 
gestione e al trattamento farmacologico di queste due con-
dizioni respiratorie croniche.

Nel secondo fascicolo di questa collana abbiamo parlato 
innanzitutto, di come l’aderenza e la persistenza in terapia 
rappresentino (e abbiano continuato a rappresentare an-
che durante la pandemia Covid-19) dei fattori chiave per la 
gestione della cronicità.

La trattazione del tema, che pescato ancora una volta nella 
letteratura recente, è stata impreziosita dall’intervento del 
dott. Antonino Musarra - Allergologo e Past President AAI-
ITO (Associazione Allergologi e Immunologia Italiani Terri-
toriali e Ospedalieri) – come l’aderenza e la persistenza alla 
terapia prescritta per l’asma sia raggiungibile, in primis, au-
mentando le conoscenze del paziente sull’asma bronchia-
le e su come convivere con questa condizione clinica, ac-
crescendone la consapevolezza sulle conseguenze che la 
mancata compliance alla terapia comporta, in termini di 
possibile declino funzionale a livello respiratorio.

In secondo luogo, il medico curante deve comprendere me-
glio il percepito di malattia da parte del paziente, promuo-
vendo la condivisione delle scelte di cura e prendendosi 
carico dei dubbi che spesso restano irrisolti nel malato che 
ha di fronte, dal corretto impiego del device inalatorio alle 
istruzioni da dare su come comportarsi di fronte ad un at-
tacco asmatico acuto.

Da ultimo, non si può escludere che una stretta osservanza 
delle terapie per l’asma possa contrastare gli effetti più ne-
fasti della polmonite virale in alcuni sottogruppi di pazien-
ti. E’ auspicabile che quella che, allo stato attuale, sembra 
essere solo un’ipotesi di lavoro, possa essere adeguatamen-
te approfondita in studi disegnati ad hoc.
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Il secondo argomento toccato in questo secondo è stato 
quello dell’appropriatezza terapeutica nel trattamento del-
la Bpco, legato alla diagnosi precoce e alla fenotipizzazione 
di malattia.

Aiutati dal dott. Andrea Recanatini (SOD Pneumologia, 
Ospedali Riuniti, Ancona), nell’intervista che accompa-
gna la breve rassegna di letteratura sull’argomento, si è 
voluto fare il punto sulle dimensioni epidemiologiche del 
problema sotto-diagnosi di Bpco, delle possibili soluzione 
al problema, per affrontare successivamente il tema dell’e-
terogeneità di malattia e della necessità di fenotipizzare i 
pazienti (prevalentemente dispnoici o a rischio riacutizza-
zioni) per dare loro le soluzioni terapeutiche appropriate 
(doppia broncodilatazione per i pazienti con fenotipo pre-
valentemente dispnoico, terapia triplice per i pazienti a ri-
schio riacutizzazione).

Nel riassumere le argomentazioni trattate, il dott. Recana-
tini ha tenuto a sottolineare come tanto più precocemente 
si pone  diagnosi di Bpco e si inizia il trattamento, tanto più 
quel paziente sarà in grado di mettere in atto l’unica strate-
gia preventiva importante che ne impedisce la progressio-
ne da malato a invalido, cioè l’attività fisica. Esistono delle 
evidenze incontrovertibili secondo le quali il principale 
fattore prognostico in un paziente con Bpco è il suo livel-
lo di attività e alcune di queste evidenze suggeriscono, in 
effetti, l’esistenza di una correlazione lineare dose-rispo-
sta tra attività fisica e prognosi/mortalità. Pertanto, se si 
identifica precocemente il paziente e gli si somministra la 
terapia adeguata relativamente al fenotipo in fase precoce, 
si riesce a metterlo in condizione di raggiungere “un margi-
ne” di beneficio tale da prevenire la progressione naturale 
dal suo stato di “malato” allo stato di “invalido”, che è tipico 
delle patologie cronico-progressive come la Bpco”.

Con la speranza di essere riusciti anche questa volta ad 
aver dato un quadro esauriente degli argomenti trattati e di 
aver fornito una bussola per i successivi e dovuti approfon-
dimenti personali, auguriamo a tutti una proficua lettura.

Nicola Casella
Giornalista Medico scientifico
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 Asma, aderenza e persistenza in terapia 
 fattori chiave per la gestione 
 della cronicità pre- e post- 
 pandemia Covid-19 



L’asma è una malattia cronica potenzialmente ingrave-
scente che oggi può essere ben controllata con le terapie 
disponibili.

Stando a stime OMS, ci sono nel mondo oltre 235 milioni 
di pazienti affetti da patologia asmatica, mentre, stando a 
dati resi noti nel corso del Congresso ERS del 2019, in Ita-
lia l’l’incidenza dell’asma è pari al 4,5% della popolazione 
(quasi 2,6 milioni di persone), con una buona parte dei casi 
ascrivibile alla presenza di una o più allergie. L’asma grave 
invece riguarda fino al 10% della popolazione complessiva 
di asmatici ed ha un importante impatto sulla qualità di 
vita delle persone che ne soffrono.

La terapia farmacologica dell’asma, declinata nelle Linee 
Guida GINA (The Global Initiative for Asthma) (1) aggiorna-
te annualmente, si basa su una strategia a step che tiene 
conto dello stato di gravità di malattia e si propone, sostan-
zialmente, due obiettivi: 1) il raggiungimento e il manteni-
mento di un buon controllo della sintomatologia; 2) la pre-
venzione delle riacutizzazioni di malattia.

Ne consegue che il successo di qualunque terapia per il tratta-
mento di questa patologia cronica non può prescindere dalla 
corretta aderenza terapeutica alle prescrizioni mediche e da 
un atteggiamento proattivo del paziente che non deve sotto-
valutare l’importanza della cura di questa condizione.

“Il fattore dell’aderenza terapeutica, essenziale per il tratta-
mento di qualsiasi condizione cronica, lo è ancora di più per l’a-
sma – ribadisce ai nostri microfoni il dott. Antonino Musarra 
- Allergologo e Past President AAIITO (Associazione Allergologi 

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
dott. Antonino Musarra 

L’aderenza alle terapie per l’asma.  
Dal pre al post-Covid
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e Immunologia Italiani Territoriali e Ospedalieri) – in quanto 
il paziente affetto da questa malattia, al di fuori dell’episodio 
clinico, si ritiene erroneamente al sicuro, perfettamente sano 
e, quindi, non necessitante di alcun tipo di terapia”.

Non solo aderenza: il ruolo 
della persistenza sul successo 
della terapia contro l’asma.
Il successo della terapia contro l’asma non dipende, però, 
soltanto, dall’aderenza terapeutica, ma anche dalla persi-
stenza alla terapia prescritta: “La persistenza in terapia – 
spiega Musarra – è importante perché, alla base dell’asma, 
vi è essenzialmente un processo infiammatorio. Questo 
processo infiammatorio generalmente persiste anche al di 
fuori degli episodi acuti, per cui il paziente, anche in assen-
za di sintomi, è comunque esposto al rischio di una recidi-
va per un fattore scatenante (ambientale, virale, allergeni-
co) che può sopraggiungere da un momento all’altro. Di qui 
l’importanza della continuazione del trattamento prescrit-
to anche al di fuori dell’episodio acuto, al fine di ottenere 
uno degli obiettivi fondamentali del trattamento dell’asma, 
ovvero il controllo duraturo della patologia stessa”.

I farmaci per la terapia 
dell’asma, alla luce delle linee 
guida GINA
Le linee guida GINA, a partire dal 2019, hanno sostanzial-
mente stigmatizzato l’impiego dei beta agonisti a breve dura-
ta d’azione (SABA) in monoterapia nell’asma lieve; introdotto 
il concetto di “terapia modulabile” in base alle preferenze del 
paziente (sotto supervisione medica); invocata la “tolleranza 
zero” nei confronti delle riacutizzazioni di malattia (2).

L’approccio terapeutico raccomandato dalle Linee Guida 
GINA si basa su una strategia a step (da 1 a 5) che tiene con-
to dello stadio di gravità dell’asma e che prevede un aumen-
to della terapia in caso di “non controllo”, con una riduzione 
dopo un periodo di “controllo stabile”. (fig. 1).

Per lungo tempo è stato accettato il ricorso ai SABA al bi-
sogno in monoterapia, privilegiando l’aspetto della bron-
codilatazione senza tener conto dei processi infiammatori 
sottostanti e, magari, esponendo paradossamente questi 
pazienti a rischi maggiori.
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A partire dalle linee guida GINA del 2019, ogni pazien-
te, invece, a seconda della stadiazione della gravità della 
malattia, deve essere sempre trattato con una terapia an-
ti-infiammatoria steroidea (di fondo o al bisogno) perché è 
importante curare anche la malattia e non inseguire sola-
mente il sintomo.

Per le ragioni sopra indicate, si preferisce suggerire il ricor-
so alle combinazioni ICS/LABA (steroidi inalatori/beta2-a-
gonisti a lunga durata d’azione, che uniscono l’effetto an-
ti-infiammatorio a quello broncodilatatore), piuttosto che 
continuare ad assumere SABA e aggiungere un ICS.

A supporto della terapia combinata ICS-LABA vi sono, ad 
esempio, i risultati di uno studio pubblicato su Allergy che 
ha studiato la modulazione della broncocostrizione indot-
ta da allergeni (frequentemente osservata in presenza di 
quadro clinico da asma da sforzo) indotta da un ICS (fluti-
casone furoato= FF) e un LABA (vilanterolo= VI), da soli o 
in combinazione (3).

I risultati dello studio hanno dimostrato che la combina-
zione di FF con VI riduce in modo più efficace del VI da 
solo la risposta agli allergeni inalati nei pazienti con asma 
lieve allergico, suggerendo per questo regime di sommini-
strazione (in luogo dei trattamenti singoli) effetti additivi 
sulle diverse componenti alla base della risposta dell’a-
sma allergico.

Quando anche questa opzione di trattamento non risulta 
sufficiente, allora diventa necessario un intervento aggiun-

nell’asma sia ben documentato, alcune linee guida hanno 
raccomandato per lungo tempo il ricorso ai SABA al bisogno 
in monoterapia, privilegiando l’aspetto della broncodilata-
zione senza tener conto dei processi infiammatori sottostan-
ti e, magari, esponendo paradossamente questi pazienti a ri-
schi maggiori.

È stato dimostrato, infatti, come l’utilizzo regolare di SABA po-
trebbe portare ad incremento dell’iperreattività bronchiale, 
perdita del controllo dell’asma, peggioramento della funzione 
polmonare e, alla fine, a incremento del rischio di riacutizza-
zioni potenzialmente letali o, da ultimo, ad arresto respirato-
rio. Non solo: è stato anche documentato come l’uso eccessivo 
di beta2-agonisti rappresenti un fattore associato a mortalità 
da asma.

“Nell’ultima versione delle linee guida GINA – spiega ai nostri 
microfoni il dr. Claudio Micheletto (Direttore Unità Operativa 
Complessa di Pneumologia, Azienda Ospedaliera Universita-
ria Integrata di Verona) - viene recepito il concetto per cui an-
che i pazienti con asma lieve possono avere delle crisi asma-
tiche molto severe che non vanno trattate in monoterapia con 
broncodilatatori al bisogno. Ogni paziente, invece, a secon-
da della stadiazione della gravità della malattia, deve essere 
sempre trattato con una terapia anti-infiammatoria steroidea 
(di fondo o al bisogno) perché è importante curare anche la 
malattia e non inseguire solamente il sintomo”.

Per le ragioni sopra indicate, si preferisce suggerire il ricorso 
alle combinazioni ICS/LABA (che uniscono l’effetto anti-in-
fiammatorio a quello broncodilatatore (la combinazione bu-

*  Off-label; dati solo con budesonide-formoterolo (bud-form)
† Off-label; inalatori separati o in combinazione ICS e SABA i

PREFERRED  
CONTROLLER
Per prevenire le 
riacutizzazioni e
controllare i sintomi

Altre
opzioni

Altre
opzioni

PREFERRED  
RELIEVER

STEP 2

Steroide inalatorio giornaliero a dose ridotta
(ICS),  o ICS-formoterolo * a dose ridotta al 
bisogno

STEP 3

Dose 
ridotta
ICS-LABA

STEP 4

Dose media
ICS-LABA

Antagonista recettoriale leucotrieni (LTRA), o  
lICS a dose ridotta assunto ogni volta che si 
assume un SABA†

ICS-formoterolo* dose ridotta al bisogno

SABA al bisogno

Dose media
ICS, o dose 
ridotta
ICS+LTRA #

Dose elevata
ICS, add-on  
tiotropio, o  
add-on LTRA #

Aggiungere
dose ridotta 
OCS, ,ma
considera
Effetti 
collateraliICS-formoterolo dose ridotta al bisogno‡

Opzioni di trattamento 
dell’asma:  Aggiusta la 
posologia di trattamento in base ai 
bisogni individuali dei pazienti

STEP 5

Dose 
elevata
ICS-LABA

Valutazione
fenotipica
± terapia add-
on
es:.tiotropio,  
anti-IgE,
anti-IL5/5R,
anti-IL4R

1

STEP 1
ICS-formoterolo*
A dose ridotta al 
bisogno

ICS a dose 
ridotta assunto
ogni volta che si
usa un SABA †

‡ Low-dose ICS-form is the reliever for patients prescribed  
bud-form or BDP-form maintenance and reliever therapy

# Consider adding HDM SLIT for sensitized patients with
allergic rhinitis and FEV >70%predicted

Tabella 1.

10asmaers fibrosi polmonare variebpco

Figura 1.  
Linee Guida GINA per il trattamento dell’asma
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tivo alla terapia di base con ICS/LABA che oggi può essere 
rappresentato dall’aggiunta di:
• un LAMA (antagonista muscarinico a lunga durata d’a-

zione) 
• un farmaco biologico (soprattutto nelle forme di asma 

grave eosinofilo).

“Nella versione di quest’anno del documento GINA – ha ri-
cordato il dott. Musarra - sono stati individuati due percorsi 
specifici di trattamento per i pazienti asmatici in relazione 
alla frequenza degli episodi anche a livello di aderenza al 
trattamento. Uno di questi percorsi suggerisce il ricorso al 
trattamento al bisogno per i pazienti che non hanno episo-
di continuativi - hanno un certo numero di episodi a set-
timana – ma che, comunque, non garantirebbero una ade-
guata aderenza al trattamento; l’altro, invece, suggerisce il 
ricorso a una terapia continuativa nei soggetti con episodi 
molto frequenti e che comunque possono offrire delle ga-
ranzie di aderenza al trattamento stesso”.

L’aderenza terapeutica 
alla terapia dell’asma nell’era  
pre-Covid

Stando ad alcune stime, solo poco più della metà dei pa-
zienti con asma (56%) risulta assumere farmaci in manie-
ra continuativa, a fronte di un 44% di pazienti che evita di 
prenderli o ne cambia il dosaggio senza consultare il pro-
prio medico. Tra i motivi più frequenti di mancata aderen-
za alle terapie prescritte emerge che il 33% dei pazienti 
pensa di stare meglio e di non averne più bisogno, mentre 
il 21% crede che i farmaci servano solo quando si manifesta 
la difficoltà a respirare. Infine, last but not least, vi è un 18% 
di casi in cui i pazienti sono convinti che la malattia non 
richieda una terapia così prolungata (4).

Ciò, in parte, dipende anche dal fatto che l’asma è una ma-
lattia che si può caratterizzare per la presenza di fasi di re-
missione e di riacutizzazione. Di qui la recente affermazio-
ne negli ultimi update delle linee guida GINA del concetto 
di terapia modulabile, resa possibile grazie al supporto del 
medico curante che fornisce al paziente alcuni parametri 
obiettivi di valutazione che gli consentano di fare la scelta 
terapeutica più gradita (1).
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L’aderenza terapeutica 
durante la pandemia Covid-19

Le evidenze di letteratura attualmente disponibili (dati 
CDC Usa) mostrano come l’asma non rientri nelle prime 10 
comorbilità associate a mortalità da Covid-19, insieme al 
diabete e alle malattie cardiache croniche più frequente-
mente invocate (5).

A suffragare queste osservazioni si aggiunge la pubblica-
zione recente su The Journal of Asthma (6) di una review 
sull’impatto del Covid-19 nelle persone sofferenti di asma. 
I risultati sono stati confortanti: i pazienti asmatici, infatti, 
non sono risultati maggiormente esposti al rischio di ma-
lattia severa o di mortalità a causa della malattia scatenata 
dall’jnfezione da SARS-CoV-2 (fig.2 ).

Nel commentare i risultati della review, i ricercatori hanno 
fatto alcune speculazioni su quanto osservato nello studio 
- invocando, ad esempio, un ruolo di alcuni agenti farmaco-
logici per via inalatoria utilizzati nell’asma per limitare la 
capacità del virus di attaccarsi ai polmoni.

“I pazienti con asma di tipo T2 presentano una down-regola-
zione dei recettori ACE2 che potrebbe ridurre il loro rischio di 
infezione da SARS-CoV-2 – spiegano i ricercatori -. Dato che 

Figura 2.  
Mortalità vs. recupero da Covid in soggetti asmatici vs. non asmatici8 A. P. SUNJAYA ET AL.

pandemic. The results revealed a 7.46% prevalence 
of asthma among those who tested positive for 
COVID-19. Although these studies come from 
countries with differing asthma prevalence, overall 
this pooled prevalence is similar to the prevalence 
of self-reported asthma symptoms of 8.6% (64). In 
the studies that reported on the severity of asthma, 
we found that non-severe asthma among people 
with COVID-19 was more common than severe 
asthma (9.6% vs 4.13%) as in most populations 
(65,66).

We found a 14% (95% CI = 0.80–0.94) lower risk 
of acquiring COVID-19 in people with asthma, which 
is an absolute reduction of 50 cases per 1 000 people. 
This is consistent with the trend observed during the 
SARS pandemic (67). There are several possible expla-
nations for this risk reduction which include the obser-
vation that people with T2-high asthma have down 
regulated angiotensin-converting-enzyme-2 (ACE-2) 
receptors that may reduce their risk of infection with 
SARS-CoV-2 (68). Early evidence from the Severe 
Asthma Research Program-3 has shown that inhaled 
corticosteroid (ICS) therapy, the main treatment modal-
ity in asthmatics is associated with lower ACE-2 (one 
of the binding sites for SARS-CoV-2) expression (69). 
This may confer a reduction in vulnerability to 
COVID-19 and development of less severe disease.

Subsequent to our analysis, two studies were pub-
lished which we would have included if they had been 
available prior to our cutoff date. In a study of 

electronic medical records of patients aged 65 years 
or younger with severe COVID-19, admitted to hos-
pital in New York City, asthma diagnosis was not 
associated with worse outcomes, regardless of age, 
obesity, or other high-risk comorbidities (70). 
Mahdavinia (36) showed that duration of hospitaliza-
tion showed a trend to be longer among patients with 
a history of asthma compared to those without in the 
50–64 years age group but this was not associated with 
a higher rate of death nor with ARDS. These findings 
are in keeping with the results of our review. Finally, 
in a review of papers in English published prior to 7 
May 2020, compared to population prevalence, asthma 
prevalence among patients hospitalized for COVID-19 
infection was similar and significantly lower than 
asthma prevalence among patients hospitalized for 
influenza (71).

Although it was initially considered likely that 
SARS-CoV-2 infection would increase exacerbation risk 
for people with asthma, there are several reasons why 
this may not be the case. Lower interferon levels in 
people with asthma are also hypothesized to be pro-
tective against cytokine storm which occurs in severe 
COVID-19 patients (72). Behavioral aspects may have 
also played a role in reducing the vulnerability of asth-
matics to COVID-19 (73). Early in the pandemic, the 
uncertainty on the impact of asthma on COVID-19 
and previous experience of viral infections triggering 
asthma exacerbations caused anxiety among patients 
and caregivers (74,75). This followed government advice 

Figure 5. risk of death against recovered from CoVID-19 among those with asthma compared to no asthma.

10



la terapia con steroidi inalatori (ICS), la principale modalità 
di trattamento negli asmatici, sembra essere associata con 
una minore espressione dei recettori ACE2, è probabile che 
tale legame sia coinvolto nella riduzione della vulnerabilità 
al Covid-19 e al minore sviluppo di malattia virale severa nei 
pazienti asmatici appartenenti a questo fenotipo”.

Studi precedenti avevano dimostrato come i pazienti affet-
ti da condizioni respiratorie croniche come l’asma fossero a 
maggior rischio di MERS e che il trattamento con gli steroidi 
potesse aumentare la suscettibilità all’infezione da SARS-
CoV-2 e a Covid-19 a decorso più severo.

La metanalisi in questione, invece, che ha raccolto la mi-
gliore evidenza disponibile sul rischio di infezione da 
SARS-CoV-2 e di malattia severa in soggetti asmatici non 
ha documentato l’esistenza di differenze significative nelle 
persone asmatiche a rischio maggiore rispetto alla popola-
zione generale.

Da ultimo, non si può escludere che quanto osservato sia 
dipeso anche dai timori sull’impatto dell’asma sul decorso 
di Covid-19 da parte dei pazienti, conducendoli ad assu-
mere atteggiamenti più prudenti al fine di prevenire l’infe-
zione, pur in mancanza di evidenze a favore dell’allunga-
mento del periodo di autoisolamento di questi pazienti in 
funzione preventiva anti-Covid.

Effetti della pandemia 
sull’aderenza terapeutica 
alla terapia anti-asma

Oltre a sollecitare una maggiore prudenza, la pandemia Co-
vid-19, paradossalmente, avrebbe non solo ridotto ma ad-
dirittura aumentato l’aderenza terapeutica dei pazienti ai 
farmaci per l’asma.

I dati a supporto di questa ipotesi sono numerosi. Per fare 
alcuni esempi: 

• Gli estensori delle linee guida GINA hanno implementa-
to lo scorso anno un aggiornamento sulla gestione della 
patologia in tempo di pandemia (7), raccomandando una 
stretta aderenza alle terapie inalatorie prescritte, com-
presi gli ICS, per prevenire il rischio di riacutizzazioni. 
Tale raccomandazione si basa sull’assunto che una ria-
cutizzazione in corso di infezione da coronavirus rappre-
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senterebbe infatti un ulteriore fattore di rischio per il pa-
ziente e anche un aggravio per il sistema sanitario in caso 
di accesso al PS o ricovero ospedaliero. Si lascia la possi-
bilità d’impiego di steroidi orali negli attacchi acuti solo 
per cicli brevi e concordati con il medico curante, nonchè 
la possibilità d’impiego di steroidi orali a lungo termine 
(al top del trattamento con farmaci inalatori), purchè 
alle più basse dosi possibili nei pazienti con asma seve-
ro a rischio di attacchi/riacutizzazioni di malattia. Le Faq 
raccomandano, inoltre, il ricorso ai farmaci biologici (nei 
pazienti eleggibili a questo tipo di trattamento) al fine di 
limitare al massimo il ricorso agli steroidi sistemici.

• Uno studio osservazionale Usa che ha valutato l’aderenza 
terapeutica in pazienti affetti prevalentemente da asma 
(77% sul totale dei pazienti affetti da patologia respirato-
ria broncostruttiva) ha documentato, durante il periodo di 
osservazione dello studio (dalla prima decade di gennaio 
all’ultima decade di marzo 2020), un incremento medio 
percentuale dell’aderenza media giornaliera alla terapia 
di controllo pari al 14,5%. Anche dopo aggiustamento dei 
dati in base all’età, i risultati non hanno rivelato l’esisten-
za di pattern diversi di aderenza alla terapia (8).

• Il Rapporto italiano OSMED 2020 sull’uso dei farmaci per 
asma e Bpco durante la prima ondata pandemica (senza 
distinzione tra le due condizioni cliniche) ha mostrato, 
in linea con quanto osservato per le altre malattie cro-
niche considerate, un trend all’accaparramento dei far-
maci per la gestione della malattia cronica all’inizio del 
lockdown in vista di potenziali problemi (marzo 2020), 
accompagnato da una fase di ritorno dell’acquisizione di 
farmaci nella norma (9) (tab.1).

Riassumendo

In conclusione, come nel caso della Bpco, l’infezione da Co-
vid-19 sembra avere avuto il positivo effetto collaterale di 
aver migliorato l’aderenza alle terapie per l’asma.

Fondamentale è il ruolo dell’aderenza terapeutica e della 
persistenza alla terapia prescritta per l’asma, da raggiunge-
re grazie alla collaborazione stretta medico-paziente e alla 
migliorata consapevolezza dell’importanza di non trascu-
rare la cura di questa malattia, caratterizzata dalla presen-
za di fasi di remissione e di riacutizzazione.
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Come ha spiegato il dott. Musarra ai nostri microfoni, tale 
obiettivo è raggiungibile, in primis, aumentando le cono-
scenze del paziente sull’asma bronchiale e su come con-
vivere con questa condizione clinica, accrescendone la 
consapevolezza sulle conseguenze che la mancata com-
pliance alla terapia comporta, in termini di possibile decli-
no funzionale a livello respiratorio.

In secondo luogo, il medico curante deve comprendere me-
glio il percepito di malattia da parte del paziente, promuo-
vendo la condivisione delle scelte di cura e prendendosi 
carico dei dubbi che spesso restano irrisolti nel malato che 
ha di fronte, dal corretto impiego del device inalatorio alle 
istruzioni da dare su come comportarsi di fronte ad un at-
tacco asmatico acuto.

Da ultimo, non si può escludere che una stretta osservanza 
delle terapie per l’asma possa contrastare gli effetti più ne-
fasti della polmonite virale in alcuni sottogruppi di pazien-
ti. È auspicabile che quella che, allo stato attuale, sembra 
essere solo un’ipotesi di lavoro, possa essere adeguatamen-
te approfondita in studi disegnati ad hoc.

Tabella 1.  
Categorie utilizzate per le principali patologie croniche attraverso il canale della territoriale 
(farmaceutica convenzionata + DPC), delta assoluto, delta relativo e p-value calcolato sul delta 
assoluto tra i consumi pro-capite die per 10.000 abitanti tra il periodo pre e post COVID-19

 
 

Tabella 2.1. Categorie utilizzate per le principali patologie croniche attraverso il canale della 
territoriale (farmaceutica convenzionata + DPC), delta assoluto, delta relativo e p-value 
calcolato sul delta assoluto tra i consumi pro-capite die per 10.000 abitanti tra il periodo pre 
e post COVID-19 
 

(*) in ordine decrescente 

  

Categoria 

Periodo PRE COVID-19 Periodo POST COVID-19 Confronto 

Confezioni x 10.000  
ab die media  

pre 

Confezioni x 
10.000  
ab die media  

post 

delta  
assoluto  
pre-post 

(*) 

delta  
relativo  

pre- 
post 

p - 
value 

gen- 
20 

feb- 
20 

mar- 
20 

apr- 
20 

Antidiabetici 26,90 25,85 26,37 29,98 23,79 26,88 0,51 1,93 0,686 
Antiaggreganti 25,07 23,28 24,18 27,41 21,80 24,60 0,43 1,77 0,714 
Ipolipemizzanti 39,11 36,94 38,03 42,37 34,28 38,33 0,30 0,78 0,773 
Anticoagulanti 7,18 7,01 7,10 8,13 6,51 7,32 0,22 3,12 0,584 
Antipsicotici 5,60 5,55 5,57 6,12 5,28 5,70 0,13 2,32 0,530 
Antiipertensivi 148,93 140,43 144,68 159,85 129,63 144,74 0,06 0,04 0,837 
Antidemenza 0,83 0,79 0,81 0,89 0,73 0,81 -0,00 -0,52 0,878 
Anti-parkinson 3,78 3,63 3,71 4,06 3,28 3,67 -0,04 -0,95 0,924 
Antiepilettici 8,81 8,60 8,71 9,41 7,77 8,59 -0,11 -1,31 0,953 
Farmaci per la  
tiroide 9,46 8,95 9,20 10,13 8,04 9,09 -0,12 -1,27 0,958 

Antidepressivi 18,00 16,92 17,46 18,78 15,70 17,24 -0,22 -1,27 0,957 
Farmaci per  
l'osteoporosi 17,54 17,30 17,42 17,23 15,44 16,34 -1,08 -6,21 0,388 

Asma e BPCO 16,83 16,76 16,79 16,11 11,71 13,91 -2,88 -17,18 0,172 
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 Bpco e appropriatezza terapeutica: 
 l’importanza dell’emersione precoce 
 e della fenotipizzazione della malattia 



Sottostima della prevalenza 
di Bpco: dimensioni e cause 
del problema 
La Bpco è considerata come una delle cause principali di 
morbilità e mortalità a livello mondiale. Eppure, ancora 
oggi, la sua diagnosi appropriata rappresenta un problema: 
come ricordano, infatti, studi di popolazione condotti negli 
Usa, in Sudamerica, in Europa, Australia e nel continen-
te asiatico, una proporzione di adulti pari al 10-12%, di età 
uguale o superiore a 40 anni, mostra evidenze di una limi-
tazione persistente delle vie aeree respiratorie alla spiro-
metria, mentre solo una percentuale di individui compresa 
tra il 20-30% ha ricevuto diagnosi di Bpco. 

Tali studi, nel complesso, suggeriscono che una propor-
zione di casi di Bpco molto rilevante (si parla di un 70%), a 
livello globale, potrebbe risultare non diagnosticata o dia-
gnosticata tardivamente (1,2).

Focalizzando l’attenzione sul ritardo della diagnosi di que-
sta condizione, questo dipenderebbe principalmente da 
una sottovalutazione iniziale della sintomatologia respira-
toria (tosse e dispnea), derubricata a conseguenza “fisiolo-
gica” del fumo di sigaretta sia da parte del paziente stesso 
che da parte del medico di famiglia. 

“È la sintomatologia della Bpco e, in particolare la dispnea da 
sforzo – spiega ai nostri microfoni il dott. Andrea Recanatini  
(SOD Pneumologia, Ospedali Riuniti, Ancona) – che, per il suo 

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
dott. Andrea Recanatini 

Bpco, trattamento precoce nel paziente con 
dispnea e nel paziente a rischio riacutizzazioni
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carattere così aspecifico, lentamente progressivo e tardivo, met-
te in difficoltà il clinico che può essere portato, erroneamente, 
a pensare che il sintomo sia riferibile all’età o alla sedentarietà 
piuttosto che ad una Bpco cronico progressiva in atto”.

A ciò si aggiunge un adattamento inconscio del paziente, 
che si adatta alla mancanza di respiro indotta dallo sforzo 
attraverso una riduzione dell’attività fisica necessaria all’e-
spletamento delle attività normali quotidiane allo scopo di 
evitare o ridurre l’intensità del sintomo (fig.1) (3). La fatigue, 
un altro sintomo importante di frequente riscontro nella 
Bpco, porta ad una riduzione ulteriore dell’attività fisica. La 
riduzione dei livelli di espletamento delle attività quotidia-
ne, ottenuta mediante adozione di uno stile di vita più se-
dentario porta, a sua volta, ad ulteriore decondizionamento 
fisico, che aggrava la dispnea in una sorta di circolo vizioso.

“Ecco, dunque – aggiunge Recanatini alla luce di quanto so-
pra esposto – che il riconoscimento della patologia dovreb-
be passare non più tanto attraverso non l’identificazione 
del sintomo ma, di al sospetto derivante dai motivi in ragio-
ne dei quali il paziente sta riducendo la sua attività fisica”.

L’entità della riduzione dello svolgimento delle normali atti-
vità quotidiane, osservata nei pazienti con Bpco, è stata re-
centemente determinata sulla base di studi che hanno uti-
lizzato sensori di movimento: è emerso che questi pazienti, 
nel corso della giornata, trascorrono meno tempo nell’attività 
di deambulazione rispetto agli individui sani di pari età (4).

Dato che il declino funzionale, almeno nelle prime fasi di 
malattia, non si accompagna a sintomatologia respiratoria 
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intensa, il paziente che arriva a percepirne la presenza e a 
ricevere diagnosi di malattia si caratterizza già per la per-
dita di una quota rilevante della funzione respiratoria (5).

Soluzioni possibili per ridurre 
l’incidenza di sottodiagnosi  
e i ritardi diagnostici di Bpco (1)
Spetta al medico di famiglia e specialista, oltre che allo spe-
cialista pneumologo in primis, individuare precocemente i 
pazienti affetti da Bpco sin dalle fasi iniziali.

A tal, proposito, è stato recentemente proposto un approc-
cio “case finding” come possibile soluzione per identifica-
re gli individui a rischio elevato di Bpco e/o quelli sintoma-
tici non ancora diagnosticati. Questo si basa sull’impiego 
di questionari (come, ad esempio, il questionario GOLD) 
(fig.2) e del ricorso alla spirometria ambulatoriale per au-
mentare la possibilità di intercettare tempestivamente un 
caso di Bpco, rendendo possibile e raggiungibile l’obiettivo 
del trattamento tempestivo e appropriato della malattia 
che, come è noto (v. avanti), è eterogenea e necessita di trat-
tamenti diversi a seconda del paziente che si ha di fronte.

18



Bpco: una malattia 
eterogenea che va trattata 
opportunamente a seconda 
del fenotipo

La Bpco è una condizione clinica che si caratterizza per 
una eterogeneità elevata. Ne consegue che, a fronte della 
caratteristica comune, condivisa da tutti i pazienti affetti 
da questa patologia, della presenza della stessa alterazione 
dei parametri funzionali, le persone affette da Bpco posso-
no differenziarsi tra loro per il riscontro di profili diversi del 
quadro clinico (storia di riacutizzazioni, presenza di enfise-
ma, fibrosi, sintomatologia percepita). Di qui la necessità di 
effettuare una diagnosi precoce di malattia per instaurare, 
fin da subito, il trattamento più appropriato per il singolo 
paziente, in rispondenza con i criteri sempre più accettati 
della medicina di precisione.

Pur essendo noto che le riacutizzazioni rappresentano gli 
eventi chiave nella Bpco, la comprensione della loro fre-
quenza, dei fattori che le determinano e dei loro effetti ha 
reso possibile la fenotipizzazione dei pazienti con Bpco.

Uno studio condotto da Hurst e coll (6) ha passato in rasse-
gna i dati di ECLIPSE (Evaluation of COPD Longitudinally to 
Identify Predictive Surrogate Endpoints), un ampio studio 
osservazionale, al fine di analizzare l’ipotesi dell’esistenza 
di un fenotipo di Bpco con riacutizzazioni frequenti indi-
pendente dalla gravità di malattia. Dall’analisi dei dati, si 
è arrivati all’identificazione e alla quantificazione, sostan-
zialmente, di due fenotipi di pazienti con Bpco:
• Fenotipo di “riacutizzatore frequente” (quasi il 30% dei 

pazienti con Bpco), caratterizzato da elevata suscettibi-
lità alle riacutizzazioni di malattia

• Fenotipo “prevalentemente dispnoico” (quasi il 70% dei 
pazienti con Bpco), caratterizzato assenza di storia im-
portante di riacutizzazioni
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Cenni sulla terapia  
nei due fenotipi

“Il paziente prevalentemente dispnoico – sottolinea ai no-
stri microfoni il dott. Recanatini - va trattato cercando la 
massima palliazione possibile rispetto al sintomi. Ciò signi-
fica che il paziente con Bpco, nel momento in cui aumenta 
la frequenza respiratoria, cioè il numero di atti respiratori 
al minuto, va incontro ad un fenomeno ben descritto che si 
chiama iperinsufflazione dinamica e che è alla base della 
sua intolleranza allo sforzo. (…) La riduzione di attività fisi-
ca conseguente. (…). A questo fenomeno dell’iperinsuffla-
zione dinamica si oppongono i broncodilatatori che hanno 
proprio lo scopo di ridurre questo fenomeno e permettere al 
paziente di recuperare un livello di attività adeguato rispet-
to al sintomo.

Le linee guida GOLD, alla luce delle evidenze disponibili, 
ribadiscono il concetto del trattamento appropriato per il 
paziente giusto, raccomandando il ricorso alla terapia ina-
latoria con broncodilatatori come opzione di trattamento 
di prima linea nei pazienti sintomatici e con limitazione 
del flusso aereo (7). Nei pazienti “riacutizzatori”, invece, lo 
steroide inalatorio, associato al broncodilatatore, ha dimo-
strato un beneficio aggiuntivo significativo rispetto al solo 
broncodilatatore – beneficio che può essere ulteriormente 
implementato con l’aggiunta di un ICS alla broncodilata-
zione doppia LAMA-LABA (terapia triplice).

Broncodilatazione nella Bpco: 
doppia è meglio che singola

I documenti GOLD, ATS e NICE (7-9) concordano nell’in-
dicare la presa in considerazione o la raccomandazione 
(come nel documento ATS) al trattamento con doppia bron-
codilatazione LABA/LAMA, rispetto alla terapia con singolo 
broncodilatatore, dei pazienti dispnoici gravi e con scarsa 
tolleranza all’esercizio fisico (dove la singola broncodilata-
zione potrebbe non rivelarsi sufficiente).

È in questa direzione che vanno i risultati dello studio 
EMAX (Early MAXimisation of brochodilatation for impro-
ving COPD stability) (10), un trial clinico in doppio cieco, 
a gruppi paralleli, della durata di 24 settimane, condotto 
su oltre 2.400 pazienti con Bpco a rischio basso di riacutiz-
zazione, non trattati con ICS e randomizzati a trattamento 

20



giornaliero con umeclidinio/vilanterolo 62,5/25 mcg, ume-
clidinio 62,5 mcg/die oppure salmeterolo 50 mcg bis die.

L’endpoint principale dello studio era rappresentato dalla 
FEV1 “a valle” a 24 settimane, Tra i vari endpoint secondari, 
invece, vi erano il miglioramento della dispnea (intercetta-
to dall’indice di Transizione della Dispnea), altri parametri 
spirometrici, la sintomatologia percepita, lo stato di salute 
e il peggioramento a breve termine delle condizioni di sa-
lute, misurato dall’endpoint composito del deterioramento 
clinicamente importante (CID), individuato in base alle tre 
definizioni seguenti:
• Prima riacutizzazione moderata/severa e/o riduzione 

della FEV1 “a valle” dal basale >100 ml e/o deterioramen-
to dello stato di salute utilizzando il questionario SGRQ 
(≥4 unità rispetto al basale)

• Come la definizione precedente con la sostituzione del 
deterioramento dello stato di salute in base all’indice 
CAT (≥2 unità rispetto al basale)

• Assenza del riscontro di FEV1 come nelle definizioni pre-
cedenti e aggiunta di TDI

I risultati complessivi dello studio hanno dimostrato i van-
taggi della doppia broncodilatazione LABA/LAMA rispetto 
ai singoli broncodilatatori dal punto di vista funzionale e 
sintomatologico, oltre che sulla capacità vitale forzata e 
sulla capacità inspiratoria, ad indicare una maggiore capa-
cità di desufflazione del paziente: considerando l’endpoint 
primario, la variazione dal basale a 24 settimane della 
FEV1 “a valle” è stata di 66 ml (IC95%= 43-89) e di 141 ml 
(IC95%= 118-164) maggiore con UMEC/VI vs. UMEC da solo e 
con UMEC/VI vs. salmeterolo, rispettivamente (p<0,001 in 
entrambi i casi) (fig.3) (11). Tale vantaggio si è mantenuto 
in tutti i timepoint considerati.

Inoltre, la doppia broncodilatazione si è dimostrata supe-
riore alle singole monoterapie anche in relazione all’indice 
TDI e agli altri sintomi. Inoltre, indipendentemente dalla 
definizione di CDI adoperata, la doppia broncodilatazione a 
base di UMEC/VI ha ridotto in modo significativo il rischio 
di un primo deterioramento clinicamente importante ri-
spetto ad UMEC da solo (16-25%; p<0,01) e salmeterolo (26-
41%; p<0,001) (fig.4).

Da ultimo, sul fronte della safety, i risultati dello studio han-
no documentato la buona tollerabilità di tutti i trattamenti 
utilizzati, in assenza di differenze di eventi avversi tra la 
doppia broncodilatazione e i trattamenti monoterapici.
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Si segnala, infine, che quasi il 30% dei pazienti reclutati nel 
trial era naive alla terapia di mantenimento, a suggerire 
come il maggior beneficio della doppia broncodilatazione 
si era manifestato in pazienti sottoposti a trattamento pre-
coce con questa combinazione di farmaci.

Riassumendo

In conclusione, la Bpco è una patologia eterogenea, con di-
versi fenotipi di pazienti che andrebbero trattati, secondo 
le evidenze cliniche esistenti, con trattamenti appropria-
ti, nell’ottica della medicina di precisione (farmaco giusto 
per il paziente giusto). Di qui la necessità di diagnosticare 
precocemente il paziente per trattarlo tempestivamente 
nel modo più appropriato, anche se, ancora oggi, esistono 
problemi di sottodiagnosi importanti in quanto la Bpco è 
una malattia con pochi sintomi ai primi stadi, spesso con-
fusa con l’invecchiamento e conseguenza del fumo (di qui 
la necessità di affinare le capacità diagnostiche, unendo ai 
questionari la spirometria per rendere fattibile il soddisfa-
cimento dell’obiettivo della diagnosi precoce e del tratta-
mento tempestivo).

A questo riguardo, il dott. Recanatini ha sottolineato che”…
tanto più precocemente si pone diagnosi di Bpco e si ini-
zia il trattamento, tanto più quel paziente sarà in grado di 
mettere in atto l’unica strategia preventiva importante che 
ne impedisce la progressione da malato a invalido, cioè 
l’attività fisica. Esistono delle evidenze incontrovertibili 
secondo le quali il principale fattore prognostico in un pa-
ziente con Bpco è il suo livello di attività e alcune di queste 
evidenze suggeriscono, in effetti, l’esistenza di una corre-
lazione lineare dose-risposta tra attività fisica e prognosi/
mortalità. Pertanto, se si identifica precocemente il pazien-
te e gli si somministra la terapia adeguata relativamente al 
fenotipo in fase precoce, si riesce a metterlo in condizione 
di raggiungere “un margine” di beneficio tale da prevenire 
la progressione naturale dal suo stato di “malato” allo stato 
di “invalido”, che è tipico delle patologie cronico-progressi-
ve come la Bpco”.

Esistono, fondamentalmente, due tipologie (fenotipi) di 
pazienti con Bpco: i frequenti riacutizzatori e quelli dove la 
dispnea è il tratto rilevante.

I broncodilatatori rappresentano la terapia di prima linea 
nella Bpco: nel fenotipo prevalentemente dispnoico (non 
esacerbante), in presenza di sintomatologia importante e 
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scarsa tolleranza all’esercizio fisico, è consigliabile ricorre-
re alla doppia broncodilatazione LABA/LAMA rispetto alla 
monoterapia con singolo broncodilatatore.

Gli studi condotti con la combinazione UMEC/VI hanno 
dimostrato la capacità di questa combinazione farmaco-
logica di indurre benefici superiori, preservando l’attività 
fisica del paziente e rallentando la progressione della sin-
tomatologia rispetto alle monoterapie.
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