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Presentazione
Presentiamo questo nuovo progetto editoriale, dal titolo
“LungHealth2021”, che nasce con l’intento 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 verrà declinato, a mezzo web e fascicoli in Pdf,
mediante l’alternanza di brevi rassegne monografiche, resoconti di conferenze stampa e di eventi congressuali, al
fine di offrire un quadro quanto più possibile aggiornato e
dettagliato delle problematiche relative alla gestione e al
trattamento farmacologico di queste due condizioni respiratorie croniche.
Realizzata con il supporto non condizionato di GSK Italia,
l’iniziativa ha preso avvio dallo scorso Marzo e proseguirà
nei prossimi mesi con articoli tematici e video-interviste
correlate.
Nel primo fascicolo di questa collana abbiamo parlato in
primis, di come sia cambiata nel tempo l’aderenza alla
terapia farmacologica della Bpco con la pandemia da Covid-19. La trattazione del tema, che ha pescato nella letteratura recente, è stata impreziosita dall’intervento del dott.
Walter Castellani (Direttore SOD Fisiopatologia Respiratoria e Riabilitazione Ospedale P. Palagi – Firenze) che ha
voluto spiegare l’osservazione secondo cui i pazienti con
Bpco si ammalano meno di Covid-19 dei pazienti affetti da
altre comorbilità mentre, se infettati, hanno un decorso di
malattia virale peggiore, chiamando in causa proprio la
maggiore aderenza dei pazienti alle terapie per la Bpco prescritte, con alcuni possibili correlati fisiopatologici.
Un altro topic toccato dall’intervista del dott. Castellani è
stato quello dell’importanza della Medicina Territoriale e
dell’alleanza medico-paziente nella corretta gestione della
patologia, facendo alcune considerazioni sull’esperienza
personale ospedaliera maturata nella Regione Toscana.
Il secondo argomento toccato in questo primo fascicolo,
invece, è stato quello della gestione dell’asma in Medicina
dello Sport. In questo secondo caso, ci siamo avvalsi dell’aiuto del prof. Matteo Bonini (Associato Malattie Apparato Respiratorio, Università Cattolica S. Cuore, Roma) che,
nell’intervista che accompagna la breve rassegna di letteratura sull’argomento, ha fatto il punto sulle dimensioni epi3

demiologiche del problema, la risoluzione – resa possibile
dall’avanzamento delle conoscenze tra i diversi fenotipi ed
endotipi asmatici, di asma indotto da sforzo (prevalentemente infantile e di natura allergica) con la broncocostrizione indotta da sforzo tipica degli atleti professionisti. In
entrambi i casi è sotteso un processo infiammatori, anche
se dovuto a cause leggermente differenti.
Si è poi parlato di diagnosi, degli obiettivi della terapia farmacologica dell’asma da sforzo e fatte alcune considerazioni su quest’ultima ai fini del doping (con una breve spiegazione della lista WADA delle sostanze proibite) motivo di
esclusione degli atleti professionisti dalle gare per il rischio
di incorrere in provvedimenti di squalifica.
Ci auguriamo di aver dato un quadro esauriente degli argomenti trattati e di aver fornito una bussola per i successivi
e dovuti approfondimenti personali.
A tutti, buona lettura.
Nicola Casella
Giornalista Medico scientifico
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Bpco:
come è cambiata l’aderenza
alla terapia durante
il periodo Covid-19?

L’aderenza terapeutica
ai farmaci per la Bpco in fase
pre-pandemica da Covid-19
In Italia sono 3,5 milioni, stando ad una stima effettuata
nel 2018 [4], le persone che convivono con la BPCO, una
patologia respiratoria caratterizzata dalla progressiva riduzione della funzionalità polmonare che vede nella dispnea
un tratto distintivo e che ha un notevole impatto sulle capacità del paziente di svolgere le normali attività quotidiane.
Le linee guida sulla gestione del trattamento raccomandano il ricorso ad un approccio che prevede diverse opzioni,
dall’impiego di farmaci per os o per via inalatoria (es: terapia con broncodilatatori, steroidi e terapia di combinazione)
ad interventi di natura non farmacologica (es: riabilitazione
polmonare, consigli sullo stile di vita) per rallentare la progressione di malattia, ridurre le riacutizzazioni e migliorare la qualità di vita. Alla realizzazione di questi obiettivi, si
comprende come l’aderenza del paziente alle prescrizioni
mediche sia fondamentale per il successo terapeutico (5).
“Negli stati di riacutizzazione di malattia – sintetizza ai nostri microfoni il dott. Walter Castellani (Direttore SOD Fisiopatologia Respiratoria e Riabilitazione Ospedale P. Palagi
– Firenze) – la terapia si basa sull’impiego di antibiotici e sui
corticosteroidi. Quanto alla terapia di fondo, che i pazienti
non devono mai interrompere senza aver consultato i propri medici curanti, le opzioni terapeutiche disponibili van-

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
dott. Walter Castellani
Aderenza alle terapie della Bpco
durante l’emergenza Covid: l’esperienza toscana
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Le evidenze di letteratura attualmente disponibili mostrano come la Bpco non rientri tra le prime 10 comorbilità,
indicate dai CDC Usa, associate a mortalità da Covid-19,
insieme al diabete e alle malattie cardiache croniche più
frequentemente invocate (1) (fig.1).
Figura 1.

Non solo: stando ai dati del report dell’Istituto Superiore di
Sanità, era presente Bpco solo, in media, nel 17% dei pazienti deceduti a causa di Covid-19 (2).
D’altro canto esistono osservazioni secondo le quali le persone con Bpco che si sono infettate sembrano essere state
meno del previsto, mentre quelle infettate sembrano avere
un decorso più severo di Covid-19. (3).
Queste considerazioni hanno fatto ipotizzare che l’aderenza alla Bpco, durante il periodo pandemico, non sia cambiata in peggio ma che, al contrario, sia dipesa in larga parte
dai timori dei pazienti sull’impatto della Bpco sul decorso
di Covid-19, conducendoli ad assumere atteggiamenti più
prudenti al fine di prevenire l’infezione.
Ma perché è importante l’aderenza alla terapia? Quanto è
cambiata l’aderenza terapeutica al trattamento della Bpco
prima e durante la prima ondata pandemica e, soprattutto,
quanto può influire sul decorso di Covid-19?
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Dati CDC ospedalizzazioni Usa per Covid-19 in relazione alle diverse comorbilità.

no adattate in base alla fenotipizzazione del paziente. Per
esempio, di fronte ad un paziente bronchitico cronico con
elevata componente enfisematosa, risultano molto efficaci
le terapie inalatorie basate sulla doppia broncodilatazione
(LABA/LAMA). Nei pazienti bronchitici cronici con elevata
componente flogistica, invece, risultano più efficaci le combinazioni LAMA/LABA/ICS che sfruttano la combinazione
della doppia broncodilatazione con l’azione di tipo anti-infiammatorio resa possibile dallo steroide inalatorio”.
Eppure, stando alla letteratura pre-pandemica, l’aderenza
alla terapia farmacologica nei pazienti con Bpco è in molti casi subottimale ed ha impatti negativi sulla sopravvivenza e sui costi dell’assistenza sanitaria. Il sottoutilizzo
dei farmaci rappresenta il fattore più comune, ascritto frequentemente alla capacità del paziente di usare farmaci
per via inalatoria, alla complessità del regime terapeutico e
alla politerapia. È stato dimostrato, inoltre, che l’utilizzo di
più device per la terapia, la scarsa consapevolezza e comprensione della Bpco, la confusione sui regimi terapeutici
e il riscontro di tassi elevati di depressione influenzano anch’essi negativamente l’aderenza terapeutica (5).

L’aderenza terapeutica
ai farmaci per la Bpco
durante la pandemia Covid-19
La pandemia Covid-19, paradossalmente, avrebbe non solo
ridotto ma addirittura aumentato l’aderenza terapeutica ai
farmaci per la Bpco.
I dati a supporto di questa ipotesi sono numerosi. Per fare
alcuni esempi:
• Uno studio osservazionale Usa dello scorso anno, ha
valutato l’aderenza terapeutica grazie ai dati di 7.578
pazienti (33% con Bpco, 77% con asma) residenti in una
piattaforma digitale contenente informazioni sull’impiego di inalatori attraverso dispositivi di monitoraggio
elettronico. Durante il periodo di osservazione dello studio (dalla prima decade di gennaio all’ultima decade di
marzo 2020), l’aderenza media giornaliera alla terapia di
controllo è complessivamente aumentata del 14,5%. Anche dopo aggiustamento dei dati in base all’età, i risultati
non hanno rivelato l’esistenza di pattern diversi di aderenza alla terapia tra i pazienti asmatici e quelli affetti
da BPCO (aumento in entrambi) (6) (fig.2).
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OMS decreta inizio pandemia

incremento
relativo aderenza

Primo decesso negli Usa

OMS decreta l’emergenza globale

Primo decesso in Cina

Aderenza media

and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) has been
for patients with asthma or COPD. In addition, during the last
associated with improved disease outcomes and decreased risk of
week of March, over 53% of patients achieved 75% adherence
respiratory exacerbations.1-3 Increased adherence to daily medito controller medications, a 14.9% increase from the ﬁrst week of
cations is multifactorial and during the present pandemic may be
January. We have previously reported changes in adherence by
driven by a patient’s concern of his or her respiratory symptoms
month.5 In children, 4-17 years of age, there is a peak noted in
Figura
being 2.
associated or confused with COVID-19. Patients with
September-October that has been temporally associated with
6
well-managed ai
symptoms
are anti-BPCO
also less likely to
seek acute
seasonal la
rhinovirus
and in adults a peak noted in NovemberAderenza
farmaci
prima
e durante
pandemia.

Andamento settimanale
Primi sette giorni gennaio
Ultimi sette giorni marzo

FIGURE 1. Mean daily controller adherence in asthma and chronic obstructive pulmonary disease before and during the coronavirus
disease 2019 pandemic.
2384

• Dall’analisi dei dati del Rapporto italiano OSMED 2020
sull’uso dei farmaci per asma e Bpco durante la prima
ondata pandemica (senza distinzione tra le due condizioni cliniche), è emerso, in linea con quanto osservato per le altre malattie croniche considerate, un trend
all’accaparramento dei farmaci 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 (7).
• Uno studio cinese condotto a Shangai su una piccola coorte di 191 pazienti con Bpco, ha mostrato che durante la
prima ondata pandemica di Covid-19, l’aderenza alla terapia contro la Bpco non era significativamente diversa dal
periodo pre-COVID, e che questa era legata positivamente
alla combinazione di farmaci utilizzata e alla supervisione del medico curante e, sfavorevolmente, alla presenza
di depressione (risultati analisi multivariata) (8).
• In uno studio inglese condotto su 160 pazienti con Bpco
che non aveva come obiettivo principale la valutazione
dell’aderenza ad una terapia inalatoria per la Bpco ma
le riacutizzazioni di malattia durante il lockdown, il 26%
dei pazienti ha riferito un incremento dell’aderenza alle
terapie prescritte in questa fase, a fronte un 71% di pazienti in cui l’aderenza (probabilmente perché già elevata prima della pandemia) non è cambiata (9).
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Migliore aderenza alla terapia
contro la Bpco = protezione
maggiore dal Covid-19?
L’osservazione per cui i pazienti con Bpco si ammalano
meno di Covid-19 dei pazienti affetti da altre comorbilità
mentre, se infettati, hanno un decorso di malattia virale
peggiore, sembra chiamare in causa proprio la maggiore
aderenza dei pazienti alle terapie per la Bpco prescritte,
con alcuni possibili correlati fisiopatologici.
Come spiega ai nostri microfoni il dott. Walter Castellani,
“…che l’infezione da SARS-Cov-2 produca un quadro clinico di polmonite Covid-19 a decorso più severo nei pazienti
con Bpco è facilmente intuibile in quanto l’infezione virale
compromette ulteriormente un tessuto polmonare già danneggiato dalla malattia bronco-ostruttiva”.
Esistono, peraltro, documentazioni di letteratura che sembrano dimostrare l’esistenza, nei pazienti con Bpco e nei
fumatori di meccanismi che alterano la regolazione dell’espressione del recettore ACE-2, “canale di ingresso” del virus SARS-CoV-2 nelle basse vie aeree, cosa che può in parte
spiegare l’aumentato rischio di forme Covid-19 gravi in queste popolazioni (fig.3) (3).
Figura 3.

Infezione da SARS-CoV-2 e sviluppo tempesta citochinica.
INFECTIOUS DISEASE | J.M. LEUNG ET AL.
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FIGURE 1 Schematic representation of a) severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) binding to the angiotensin-converting
enzyme 2 (ACE-2) receptor following activation of the spike protein (s) by transmembrane serine protease 2 (TMPRSS2), which leads to
endocytosis and infection. b) Human organs that have been reported by ZOU et al. [105] to show ACE2 expression, with the respiratory system
highlighted in red. c) The renin–angiotensin system (RAS) and the proposed SARS-CoV-2 action. The generation of angiotensin II from angiotensin
I by angiotensin-converting enzyme (ACE) induces vasoconstriction of blood vessels and pro-inflammatory effects through the binding of
angiotensin II receptor type 1 (AT1R), while the receptor type 2 (AT2R) may negatively regulate this pathway. ACE inhibitors (ACEi) and angiotensin
II receptor blockers (ARBs) are very successful anti-hypertensives by promoting vasodilation of blood vessels. ACE-2 inhibits the activity of
angiotensin II by converting angiotensin I to angiotensin 1–9 and angiotensin II to angiotensin 1–7, which binds to the MAS1 proto-oncogene (Mas)
receptor with anti-inflammatory effects. Upon SARS-CoV-2 binding to ACE-2, there is a shift in the ACE/ACE-2 balance towards a predominance of
ACE, resulting in increased pro-inflammatory effects and tissue damage.

Rappresentazione schematica di a) legame SARS-CoV-2 al recettore Ace-2 dopo attivazione della proteina
spike mediante TMPRSS2, che porta ad endocitosi ed infezione; b) Organi umani che esprimono ACE2, con il
sistema respiratorio evidenziato in rosso; c) Sistema renina-angiotensina e azione proposta per SARS-Cov-2.
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Ciò detto, ancora oggi non è stato dimostrato che l’espressione di ACE-2, da sola, sia in grado di conferire un aumento della suscettibiltà o un decorso più severo di malattia.
Inoltre, l’espressione relativamente ridotta di ACE-2 a livello dell’epitelio bronchiale, in confronto con quello nasale,
non ha ancora implicazioni chiare sulla suscettibilità alla
malattia nei pazienti con patologia predominante a carico
delle piccole vie aeree respiratorie (3).
Come è possibile immaginare, allora, un ruolo dell’aderenza alla terapia contro la Bpco nella protezione contro l’infezione da Covid-19?
Le linee guida Gold, riconoscendo che le persone con Bpco
presentano i quadri clinici più gravi tra quelle colpite da
Covid-19, raccomandano loro di mantenere la loro regolare terapia per la Bpco, anche perché il numero di persone
con Bpco infette da Covid-19 è stato inferiore alle previsioni (10).
Se nelle forme meno gravi, caratterizzate da un limitato
rischio di esacerbazioni, l’associazione di due farmaci ad
azione antinfiammatoria e broncodilatatrice può essere
sufficiente, nei pazienti che presentano più esacerbazioni
appare fondamentale il trattamento di partenza con tre farmaci associati.
Evidenze preliminari provenienti dal Severe Asthma Research Program 3 hanno mostrato che la terapia con steroidi
inalatori (ICS) si associa con una minore espressione dei
recettori ACE2 (11).
La terapia inalatoria basata sull’associazione precostituita
a base di fluticasone furoato/umeclidinio/vilanterolo (FF/
UMEC/VI) è una triplice terapia utilizzata nel trattamento
di mantenimento dei pazienti adulti con Bpco da moderata
a severa, che non sono adeguatamente trattati dalla combinazione di un corticosteroide per via inalatoria e un β2
agonista a lunga durata d’azione o una combinazione di β2
agonisti a lunga durata d’azione ed un antagonista muscarinico a lunga durata d’azione.
I risultati dello studio IMPACT hanno documentato la capacità della triplice terapia FF/UMEC/VI di ridurre la frequenza delle esacerbazioni, migliorare la funzionalità polmonare, la HRQoL e il controllo dei sintomi rispetto alle duplici
(ICS/LABA e LABA/LAMA) terapie (12).

11

Un’analisi secondaria post-hoc degli outcome del trial ha
dimostrato che la terapia triplice è in grado di ridurre anche
la mortalità per tutte le cause rispetto alle terapie duplici
di confronto in pazienti con Bpco e una storia di riacutizzazioni di malattia (13).
Tali risultati, pertanto, sembrano deporre a favore per l’impiego della terapia in quei pazienti a rischio elevato di riacutizzazioni di malattia, comprese quelle di natura virale.

L’importanza della medicina
territoriale e dell’alleanza
medico-paziente:
l’esperienza toscana
La pandemia Covid ha riportato alla ribalta l’importanza della medicina territoriale, un aspetto già presente e ben strutturato nella gestione delle cronicità in alcune aree del Paese.
Nel descrivere la sua esperienza, il dott. Castellani ha sottolineato come, nella sua regione, la gestione condivisa del
paziente da parte dello specialista di branca e della medicina territoriale (medico di famiglia) sia realtà da quasi un
decennio, con ottimi risultati in termini di performance.
Grazie al modello organizzativo implementato, il paziente,
già da tempo, gestisce a livello domiciliare la terapia: “L’ambulatorio specialistico – spiega - diventa una sorta di filtro
fra il territorio e l’ospedale, in aiuto al MMG nella gestione, a
livello territoriale, della patologia cronica specifica. Il vantaggio di questo modello di organizzazione, per il paziente,
consiste nella riduzione dei ricoveri non necessari (che
potrebbero esporlo, peraltro, al maggior rischio di infezioni nosocomiali). Quando invece il ricovero è necessario, lo
specialista di branca co-gestisce con il MMG la fase di dimissione-ospedaliera, per cui il paziente non è mai abbandonato a se stesso”.
In questo senso, la pandemia da Covid-19 non ha trovato impreparata la classe medica regionale: “Proprio in quanto i nostri pazienti devono evitare il più possibile il contatto e i rischi
dell’ambiente ospedaliero, esacerbati dall’infezione da Coronavirus, l’indicazione data ai pazienti è quella di continuare
la terapia domiciliare che è stata loro prescritta, evitando i
possibili fattori di rischio di riacutizzazione. Ciò è possibile
solo se i pazienti vengono curati e seguiti bene e se mantengono fede al protocollo terapeutico che è stato loro comminato”.
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Riassumendo
In conclusione, l’infezione da Covid-19 sembra avere avuto
il positivo effetto collaterale di aver migliorato l’aderenza
alle terapie per Bpco.
Il miglioramento della gestione territoriale di questa cronicità ha sicuramente contribuito a raggiungere l’obiettivo
della collaborazione tra lo specialista pneumologo-medico
di medicina generale e a rinforzare l’alleanza terapeutica
con il paziente, che in tal modo percepisce di non essere
abbandonato a se stesso.
Quanto al mantenimento dell’aderenza terapeutica anche
in epoca Covid-19, valgono gli stessi suggerimenti indicati
nella fase pre-pandemica: empowerment del paziente sulla malattia e la sua gestione, messa a punto di device e di
schemi terapeutici di facile utilizzo (si può avere la migliore terapia disponibile al mondo ma, se questa non è concretamente spendibile, risulta inutile) in modo di mettere
il paziente nelle migliori condizioni per usufruire al meglio
della terapia prescritta.
Da ultimo, è probabile che alcuni correlati fisiopatologici
della Bpco predispongano ad un decorso più grave di Covid-19 in caso di infezione ma che, al contempo, una stretta
osservanza delle terapie per la Bpco possa contrastare gli
effetti più nefasti della polmonite virale in alcuni sottogruppi di pazienti. Ciò andrà necessariamente approfondito in studi disegnati ad hoc per suffragare quelle che, allo
stato attuale, sono solo ipotesi di lavoro.
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Asma in Medicina dello Sport:
focus su fenotipizzazione,
broncoprotezione e doping

È ormai ampiamente accettata nella pratica clinica comune l’idea (suffragata da un numero crescente di evidenze)
che un tasso adeguato di attività fisica favorisca la salute e
il benessere generale delle persone. È noto e documentato
in letteratura, ad esempio, che uno stile di vita sedentario e
l’obesità si associno ad una prevalenza maggiore di malattia
allergica e di asma sia in età pediatrica che nell’adulto (1).
Per contro, vi sono anche evidenze che mostrano che l’esercizio fisico potrebbe scatenare alcuni sintomi (in particolare l’ostruzione bronchiale) nei soggetti allergici e non allergici: a tal proposito, infatti, è stato osservato, negli atleti,
un innalzamento dei tassi di prevalenza di malattie allergiche, asma e dermatiti da contatto (2).
Di qui la necessità di approfondire l’argomento, per capire
se i bambini e gli adolescenti allergici debbano fare pratica
sportiva o se l’attività agonistica svolta a livelli professionali possa favorire lo sviluppo o l’esacerbazione di eventi
di broncostruzione.

Le dimensioni
epidemiologiche del problema
in Medicina dello Sport
Occorre innanzitutto fare una premessa – spiega ai nostri
microfoni il prof. Matteo Bonini (Associato Malattie Apparato Respiratorio, Università Cattolica S. Cuore, Roma)-:

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
prof. Matteo Bonini
Asma, quali precauzioni adottare per indirizzare
all’attività sportiva agonistica
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l’asma è una patologia estremamente eterogenea: al suo
interno si riconoscono diversi fenotipi (forme di malattia
caratterizzate da tratti specifici su base funzionale clinica)
ed endotipi (sottoforme ancora più specifiche che vengono
identificate sulla base di specifici meccanismi fisiopatologici e una differente risposta al trattamento). La forma più
comune di asma è quella su base allergica, su base atopica,
che rappresenta quasi il 70% delle forme asmatiche osservate. Questa è decisamente la forma più prevalente nella
popolazione giovanile che, tendenzialmente, è quella che,
con maggior frequenza, pratica attività sportiva. Pertanto è
molto probabile che i soggetti giovani che si avviano a svolgere attività sportiva, qualora dovessero ricevere diagnosi
di asma, siano affetti da asma su base allergica”.
“Leggermente diverso – continua - è il discorso per gli atleti
professionisti: in questi soggetti, più che un asma da sforzo, è più probabile l’innesco di una condizione di bronco-ostruzione da sforzo, che può essere paragonata o assimilata
a una vera e propria condizione professionale, dove non è
tanto il substrato allergico a determinare il trigger dell’infiammazione, quanto una ventilazione di volumi elevati di
aria inspirata a frequenze respiratorie particolarmente elevate. Tale situazione crea un danno diretto sull’organo bersaglio, che è in questo caso la mucosa bronchiale, ed ha caratteristiche differenti dalle forme prettamente allergiche”.
La prevalenza di asma indotto dall’esercizio (EIA) – o asma
da sforzo – varia entro uno spettro di percentuali comprese
tra i 5% e il 20% nella popolazione generale, per arrivare fino
al 100% nei soggetti con asma non controllato (3).
“La broncocostrizione indotta dall’esercizio (EIB), invece
– precisa Bonini - che riconosce un fattore trigger diverso
dall’asma da sforzo – presenterebbe valori di prevalenza
inferiori, anche se va detto che, prima dell’introduzione di
questa nuova definizione, molta letteratura sull’argomento era stata pubblicata in assenza di distinzione tra queste
due forme”.
L’asma da sforzo è prevalentemente frequente in età pediatrica (di qui l’interesse ai fini dell’OK alla pratica sportiva)
(4), nei soggetti affetti da rinite (5) e negli atleti, con percentuali che variano a seconda delle diverse discipline sportive considerate e con un trend in continua crescita (6).
Una survey italiana del 2015 (7) si è proposta di valutare
le caratteristiche, i trend e l’impatto di alcune condizioni
cliniche quali asma, allergia, infezioni e malattie autoim17

muni su un’ampia popolazione di atleti olimpici nazionali – 659 atleti gareggianti tra il 2000 e il 2012, intervistati
prima delle edizioni estive o invernali dei Giochi Olimpici
(tab.1).
Tabella 1.

Discipline sportive e categorie.
Discipline sportive
Tiro con l’arco
Atletica
Baseball
Pallacanestro
Boxe
Canoa/Kayak
Ciclismo
Ippica
Scherma
Hockey su prato
Pattinaggio artistico
Calcio
Golf
Ginnastica
Judo
Pentathlon moderno
Canottaggio
Sport barca

Tiro
Sci
Nuoto
Tennis da tavolo
Taekwondo
Tennis
Triathlon
Pallanuoto
Pallamano
Polo d’acqua
Lancio del peso
Wrestling
Totale
Categorie sport
Outdoor/indoor
Aerobico/anaerobico/
misto
Basso/Alto
rischio CV

Numero atleti
3
55
54
22
12
53
46
19
28
11
7
25
5
22
32
3
52
16

37
15
16
5
7
31
1
17
31
21
5
8
659
443/216
234/209/216
50/609

Oltre alle informazioni sulla diagnosi clinica di malattia allergica, autoimmune e infettiva, la survey ha incluso i dati
relativi:
• agli esiti dei test allergici (skin-prick test) in 569 casi
• alla spirometria in 415 casi
• ai livelli sierici totali e specifici di IgE, rispettivamente,
in 158 e in 72 casi
• agli autoanticorpi presenti in 30 casi
• alle citochine e ai fattori di crescita presenti in 92 casi
• alla citometria a flusso in 135 casi
Dai risultati è emerso che la prevalenza di asma e/o broncocostrizione indotta dall’esercizio era pari al 14,7%, con un
incremento significativo (p=0,04) dal 2000 (11,3%) al 2008
(17,2%).
La prevalenza di rinite, congiuntivite, malattie allergiche
della pelle e anafilassi sono state pari, rispettivamente, al
26,2%, 20%, 14,8% e 1,1%. (fig. 1).
L’aumentata suscettibilità agli allergeni inalatori è stata
documentata nel 49% degli atleti (erano il 32% nel 2000 e
18

Figura 1.

Prevalenza di asma, broncocostrizione indotta da esercizio
e malattie allergiche in 659 atleti olimpici.
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il 56,5% nel 2008 (p<0,0001). Nello specifico, è stata rilevata allergia ad alcuni alimenti, farmaci e veleni, rispettivamente, nel 7,1%, 5% e 2,1% degli atleti che avevano aderito
alla survey.
Da ultimo, l’elevata prevalenza di asma e allergia è risultata
associata a frequenti infezioni a carico del tratto respiratorio superiore (10,3%) o a infezioni erpetiche (18,2%), nonché
ad un profilo anomalo di cellule T e ad una generale mancata regolazione dei livelli di citochine sieriche, con un rapporto IFN-gamma/IL-4 significativamente ridotto.
Stando ai risultati di questa survey, pertanto, un intenso
esercizio fisico (come quello sostenuto negli sport olimpici
e a livello professionale) potrebbe dar luogo ad uno stato di
immunodepressione transitoria, con uno shift preferenziale verso una risposta Th2, associata ad anomalie del tratto
respiratorio.

Come individuare la presenza
di asma da sforzo
I test allergologici e la spirometria dovrebbero essere condotti di routine negli atleti o aspiranti tali in ragione della
prevalenza elevata di allergia, rinite e asma in questa popolazione.
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Con riferimento all’asma indotto dall’esercizio, la diagnosi di questa condizione viene effettuata mediante test di
broncoreattività da sforzo, eseguiti sia in campo che in laboratorio; in quest’ultimo caso, è possibile il ricorso a procedure maggiormente standardizzate (8).
La risposta individuale all’esercizio viene generalmente
espressa come decremento massimo percentuale di FEV1.
Questo decremento percentuale del parametro di funzione
respiratoria considerato è considerato espressione della
severità dell’asma da sforzo, viene calcolato sottraendo il
valore più basso di FEV1 dal valore di FEV1 pre-esercizio e
viene espresso come percentuale del valore pre-esercizio.
Sia le raccomandazioni della European Respiratory Society
(ERS) che quelle dell’American Thoracic Society (ATS)
hanno individuato in una riduzione percentuale pari al 10%
del decremento massimo percentuale di FEV1 il criterio da
utilizzare per diagnosticare l’asma da sforzo.
Le stesse società scientifiche hanno identificato in un valore percentuale superiore al 30% un marcatore di iperreattività severa bronchiale, soprattutto se l’individuo è trattato con steroidi inalatori (ICS) (9).
Altri test indiretti - come quello di Iperpnea eucapnica volontaria (EVH: provocazione/induzione sforzo polmoni tramite iperventilazione, per misurare l’eventuale riduzione
della funzione polmonare dopo stress, come avviene nell’asma da sforzo e quello di broncoprovocazione con mannitolo – sono considerati test surrogati per la diagnosi di asma
indotto da esercizio in quanto inducono variazioni fisiopatologiche simili a livello delle vie aeree respiratorie (10).

Gli obiettivi della terapia
farmacologica dell’asma
da sforzo nell’atleta
Lo scopo principale del trattamento dell’asma indotto
dall’esercizio è quello di ripristinare la pervietà delle vie
bronchiali (ostruite a causa dello sforzo) mediante broncodilatatori o, in alternativa, di prevenire la broncocostrizione mediante l’impiego giornaliero di farmaci di controllo
dell’asma in soggetti asmatici (11,12) oppure con farmaci
che inibiscono la sintomatologia e migliorano la funzione
polmonare immediatamente prima dell’esercizio.
20

Tra le opzioni di pre-trattamento prima dell’esercizio abbiamo gli agonisti beta-2, sia quelli a breve (SABA) che a lunga
durata d’azione (LABA) – questi ultimi utilizzati negli atleti
impegnati nei cosiddetti sport di endurance (discipline fisiche come ciclismo, nuoto, corsa, che richiedono la capacità di resistere ad uno sforzo prolungato nel tempo (resistenza alla fatica), più spesso di natura aerobica) (13).
Sia SABA che i LABA, somministrati a dosi standard immediatamente prima dell’esercizio, si sono dimostrati in grado
di ridurre la “caduta” di FEV1 del 70-80% nella maggior parte dei soggetti affetti da asma da sforzo (14).
Si ritiene che l’effetto broncoprotettivo di questi farmaci
sia legato al rilasciamento della muscolatura liscia bronchiale indotto dal recettore beta-2, opponendosi agli effetti contrattili dei diversi mediatori di broncocostrizione. La
protezione dall’asma da sforzo, inoltre, sarebbe resa possibile da questi farmaci anche in base all’inibizione indotta
dal recettore beta-2 del rilascio di inibitore da parte delle
mastocellule.
Alcuni risultati contrastanti sull’impiego dei LABA nell’asma indotto da sforzo hanno sollecitato la messa a punto di
una metanalisi Cochrane di 53 studi, per un totale di 1.139
partecipanti (Cochrane) (3).
I risultati di questa metanalisi, pubblicati nel 2013, hanno mostrato come sia i SABA che i LABA, somministrati in
dose singola, siano efficaci nel prevenire la sintomatologia
dell’asma da sforzo.
Gli estensori della metanalisi hanno sottolineato, peraltro,
come l’assunzione di LABA senza ICS di background non
sia considerata sicura e non sia attualmente raccomandata nella maggior parte delle linee guida dell’asma.
A supporto della terapia combinata ICS-LABA vi sono anche i risultati di uno studio pubblicato su Allergy nello
stesso anno, che ha studiato la modulazione della broncocostrizione indotta da allergeni (frequentemente osservata
in presenza di quadro clinico da asma da sforzo) indotta da
un ICS (fluticasone furoato= FF) e un LABA (vilanterolo=
VI), da soli o in combinazione (15).
I risultati dello studio hanno dimostrato che la combinazione 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 sommini21

strazione (in luogo dei trattamenti singoli) effetti additivi
sulle diverse componenti alla base della risposta dell’asma
allergico (fig.2).
Figura 2.
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Negli individui asmatici sensibilizzati agli allergeni, la risposta all’esposizione allergenica si evidenzia spesso come declino
bifasico della funzione polmonare, comprendente una risposta asmatica precoce (EAR) e una ritardata (LAR). La LAR è considerata la risposta clinicamente più importante e si associa anche a broncoreattività aspecifica (AHR).

Farmaci anti-asma consentiti
durante l’attività agonistica
in base alla lista WADA
“anti-doping”
La terapia preventiva dell’asma deve ben tenere presenti
le norme anti-doping, che regolano l’attività agonistica professionistica.
Un utilizzo non appropriato di queste sostanze, infatti, potrebbe esporre al rischio di doping.
La World Anti-Doping Agency (WADA) (emanazione del
CIO, Comitato Olimpico Internazionale) è nata con l’obiettivo di portare coerenza alle politiche e regolamenti anti-doping all’interno delle organizzazioni sportive e dei governi
in tutto il mondo.
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Sul sito della WADA è possibile trovare informazioni molto complete ed aggiornate sull’argomento, nonché l’elenco
completo delle sostanze considerate dopanti, aggiornato
annualmente (16) (fig. 3).
Figura 3.
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“Nel corso degli anni – puntualizza Bonini – le linee si sono
caratterizzate per un atteggiamento meno restrittivo: alcuni farmaci che prima non potevano essere utilizzati o
potevano essere utilizzati con limitazioni, possono essere
utilizzati purchè a dosaggio terapeutico (es: steroidi inalatori). Quanto ai I broncodilatatori beta-2 agonisti, il loro
impiego dipende dalla molecola e, in ogni caso, l’utilizzo
deve essere fatto in maniera appropriata e non esagerando
nell’assunzione delle dosi, pena il rischio di incappare in
fenomeni di accumulo nelle urine di sostanze che potrebbero far scattare la squalifica dell’atleta in gara”.
A supporto di quanto appena detto sulle classi di farmaci
utilizzate per il trattamento preventivo dell’asma da sforzo, si evince come l’impiego sistemico di corticosteroidi sia
sempre vietato nelle competizioni, a meno che non sia appositamente giustificato e approvato, mentre tutti i corticosteroidi somministrati per via inalatoria sono consentiti.
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Quanto ai beta-2 agonisti, anche in questo caso il loro impiego sistemico è sempre vietato. Sono consentiti, invece,
esclusivamente in forma inalatoria:
• Vilanterolo (max 25 mcg nelle 24 ore)
• Salmeterolo (max 200 mcg nelle 24 ore)
• Formoterolo (max dose somministrabile pari a 54 mcg
nelle 24 ore)
• Salbutamolo (max 1.600 mcg nelle 24 ore in dosi divise non eccedenti gli 800 mcg nelle 12 ore successive la
somministrazione di ogni singola dose).

Consigli per l’avvio dei giovani
allo sport e lo svolgimento
dell’attività agonistica
professionale
“Alla luce di quanto osservato – afferma Bonini ai nostri microfoni – occorre sfatare l’errata convinzione secondo cui i
soggetti asmatici devono essere loro malgrado tenuti lontani dall’attività fisica. Anzi, questa, di per se, può avere degli
effetti benefici sulla patologia asmatica, sia nel migliorare
la meccanica respiratoria che nell’esercitare una funzione
anti-infiammatoria, se svolta in maniera corretta, rispettando i corretti carichi di lavoro e i tempi di defatigamento
tra una sessione e l’altra”.
“Detto questo – continua - bisogna evitare, nei soggetti
asmatici, che lo svolgimento di attività sportiva venga fatto
in assenza di supervisione medica, con un’accurata gestione farmacologica e non farmacologica (…), tenendo presente che i problemi maggiori sperimentati durante l’attività sportiva agonistica risiedono nelle variazioni repentine
dei pattern di ventilazione”.
“Con questi accorgimenti – conclude Bonini – è possibile
lo svolgimento di attività sportiva in totale sicurezza. Non
dimentichiamo che abbiamo avuto diversi campioni olimpici che risultavano essere affetti da asma”.
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Riassumendo
In conclusione:
• l’asma da sforzo rappresenta un “fenotipo” asmatico”
prevalentemente sostenuto da riniti e allergie in età pediatrica
• la broncocostrizione da sforzo condivide l’associazione
con lo svolgimento di attività fisica ma ha fattore scatenante l’infiammazione diverso dall’asma da sforzo ed è
maggiormente tipico dell’atleta professionista
• la diagnosi di asma negli atleti si avvale della spirometria e dei test di broncoreattività allo sforzo.
• la terapia di basa sulla broncodilatazione e sul controllo
dell’infiammazione
• I farmaci inalatori attualmente impiegati per il trattamento di questa condizione (LABA, ICS) non rientrano
nella lista delle sostanze dopanti stilata dal WADA
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